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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentosettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 305.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo i consiglieri Bolzonello, De Anna e
Barillari. I congedi sono concessi. 
Allora, prima di riprendere i lavori avrei bisogno ci fosse in Aula anche il Relatore di minoranza. La
Relatrice. 
Sì, suono il telefono. 
Bene. Siamo all'articolo 4. Mi confermate che siamo all'articolo 4? 
Bene. Do quindi la parola alla consigliera Piccin, che ci illustra l'emendamento 4.1. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 
Si illustra da sé, sostanzialmente, perché sostituisce la parola “25 euro” con “50 euro”, con la
previsione di agevolazioni non inferiori al 50 per cento per i residenti in Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Revelant, 4.2. 
REVELANT.: Vale la stessa cosa già illustrata prima, che è sempre quanto ha illustrato adesso la
collega Piccin. 
PRESIDENTE.: Paviotti, 4.3. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo è quella famosa norma di cui abbiamo
parlato sulla questione turistica. C'erano varie preoccupazioni, e qualche volta forse anche esagerate,
ma insomma, del fatto che un turista venga ed eviti di fare i corsi, gli esami, eccetera, abbiamo ridotto
a 10 giorni, dai 21 previsti, questo periodo, e l'abbiamo fatto anche, però, per evitare che il turista sia
disincentivato a venire anche a fare turismo montano da noi, e quindi abbia una possibilità di
raccogliere funghi. 
PRESIDENTE.: Revelant, lei ne aveva due, c'era anche il 4.4. 
REVELANT.: Sì, la ringrazio. Allora, il 4.4, io, allora, aumentavo, visto che abbiamo aumentato
prima, non vedo perché non si debba aumentare anche ai turisti, da 5 a 10 euro, l'importo per il
giornaliero; per quanto riguarda invece la seconda parte, i commi 4, 5 e 6, credo ci sia un impegno, e
guardo la collega Bianchi, lei lascia comunque l'emendamento 4.4.1? 
Perfetto. Allora io posso ritirare i commi 4, 5... anzi, lo ritiro tutto, dai, lo ritiro tutto, facciamola più
corta. 
PRESIDENTE.: Il 4.4 è ritirato. Sergo, 4.5. 
Bianchi. 
BIANCHI.: Allora, come avevamo appunto anticipato in Commissione, abbiamo fatto un
ragionamento rispetto alla prevenzione della salute in questa Regione, e quindi ci sembra doveroso e
giusto prevedere che per tutti i residenti di questa Regione sia obbligatoria la conoscenza... che
intendono recarsi a funghi, sia obbligatoria la conoscenza delle norme minimali per preservare la
salute propria, e anche dei loro amici ai quali regaleranno i funghi che hanno raccolto. 
Quindi, in prima battuta abbiamo presentato un emendamento, il 4.5, dove si dice, nel comma in cui si
esentano i turisti dall'aver frequentato il corso e avere una prova d'esame, e gli si permette di fare un
permesso giornaliero, abbiamo appunto inserito il fatto che per “turisti” si intendono i non residenti in
Friuli Venezia Giulia; il turismo interno comporta comunque essere in possesso dei requisiti stabiliti
per i permessi annuali, o comunque plurigiornalieri. 
Sentendo anche gli Uffici ci è stato suggerito di riscrivere, in modo che risulti più chiaro, e quindi
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abbiamo presentato l'emendamento... il sub 4.4.1, dove tra l'altro c'è anche un errore di formulazione,
nel senso che abbiamo scritto due volte “residenti in”, e prego di prendere nota di barrare la seconda
dicitura “residenti in”, e quindi con questa riformulazione rimane il concetto che è consentito
acquistare un permesso di raccolta funghi giornaliero anche senza l'autorizzazione per i non residenti
in Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito, se qualcuno si iscrive, altrimenti chiedo il parere dei
Relatori. Quindi, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.2, Revelant, è rimasto? 
Sì, comunque; 4.3 sì; 4.4 credo sia ritirato... 
PRESIDENTE.: Sì. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.4.1 c'è? 
PRESIDENTE.: 4.4 ritirato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, il 4.4.1 c'è, sì; 4.5 sì. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no; 4.2 no; 4.3 sì; 4.4.1 sì, che subemenda il
4.5, giusto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sostituisce. Allora, il 4.4.1 decade se passa il
4.3... 
...perché il comma 5 viene sostituito. 
Allora, facciamo così: rinumeriamo, quindi diventa un subemendamento... 
No? Va bene. Lo votiamo come subemendamento al 4.3. 
Quindi lo votiamo prima. 
4.0.1. 
No, 4.0.3. 4.0.3. 
Bon, va beh. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come i Relatori di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 4.1, Piccin Revelant. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 4.2, Revelant Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo l'emendamento numerato 4.4.1, che è un subemendamento al 4.3. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 4.3. E' aperta la votazione. Come subemendato. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'emendamento 4.5. 
Ah, è decaduto, è decaduto, non lo votiamo più, ovvero ritirato. 
Votiamo l'articolo 4, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Siamo all'articolo 5. Paviotti, 5.1. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è solo una modifica, perché non c'è più il
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permesso settimanale, ma è per 10 giorni. 
PRESIDENTE.: Piccin, 5.2. Piccin Revelant. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' un emendamento con il quale si prevede che sia
sufficiente... 
Allora, il comma 1 fa riferimento al fatto che oltre ai conduttori dei fondi ci siano i loro parenti e affini
che possono esercitare la raccolta senza particolari permessi nel loro fondo, perché altrimenti abbiamo
il marito che è proprietario del fondo che va a funghi, la moglie, che non è proprietaria del fondo, che
non può andare a funghi nello stesso fondo; e il comma 2 è: durante l'attività di raccolta i raccoglitori è
sufficiente che abbiano con sé un documento di identità e non anche l'autocertificazione in tasca che
certifica che loro sono proprietari di quel fondo, perché questo è quello che avete scritto voi. 
PRESIDENTE.: Era un tentativo per far stare l'uomo un attimo in pace, probabilmente. 
E' aperto il dibattito. Se qualcuno si è acceso intervenga adesso, o taccia per sempre. 
Non si accende nessuno, quindi... parere dei Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Sì; sì. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Paviotti. Primo sì; secondo no. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Devo dire? Sì; no. Dico così. 
PRESIDENTE.: Paviotti, come Da Giau. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
5.1 e 5.2? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì
al 5.1; no al 5.2. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 5.1, Paviotti Da Giau. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Dell'emendamento 5.2 è decaduto il punto 2, quindi si vota solo il punto 1. E' aperta la votazione.
Terribile, una legge rovina famiglie. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Votiamo l'articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Siamo all'articolo 6. Paviotti, 6.1. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, questa è una richiesta tecnica del responsabile
micologico dell'Azienda Sanitaria. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gli altri due l'hanno firmato. Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Favorevole. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
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Articolo 7. Paviotti, 7.1. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come prima, non c'è più il settimanale, e quindi
è tolta quella frase. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere della Giunta. 
Piccin. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 7.1, Paviotti Da Giau. E' aperta la votazione. 7.1. E' chiusa
la votazione. E' approvato. 
Votiamo l'articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Articolo 8. Non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 9. Nessun emendamento. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 10. Nessun emendamento. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 11. Non ci sono emendamenti, né iscritti. 
Ah, c'è un iscritto? No. Marin? Zilli? Prego. 
ZILLI.: Devo prenotarmi, Presidente? 
PRESIDENTE.: Sì, sì, e io le do la parola. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Brevemente. Per quanto riguarda la Commissione scientifica
regionale per la micologia credo che una riflessione sarebbe meritata in ordine alla previsione della
rappresentanza di due esponenti, uno dell'ANCI e uno dell'UNCEM. Questa è una Commissione
scientifica, Assessore, non politica, quindi francamente non comprendo il motivo per cui creiamo
questo appesantimento, o comunque prevediamo due figure che sono rappresentanti degli Enti locali in
una Commissione che è prettamente scientifica. 
Visto che non sono stati preparati emendamenti in questo punto e, devo dire, io non l'ho predisposto
per tempo, non posso ovviamente approvare, a meno che lei non mi convinca nella sua replica, una
Commissione scientifica formalizzata con questa rappresentanza, perché ritengo che sia superflua ed,
anzi, quasi inutile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Assessore, vuole
intervenire lei sulla questione? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, il primo comma ci dice che “presso la Direzione – eccetera, eccetera – preposta a esprimere
pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi, le problematiche di miglioramento e
salvaguardia ambientale e le limitazioni temporali alla raccolta”. 
Allora, gli Enti locali nel corso delle loro audizioni, e al CAL, hanno chiesto espressamente che ci sia
una rappresentanza degli Enti locali, in quanto ritengono che trattandosi spesso anche, e soprattutto, di
ambiente montano – infatti fu l'UNCEM a chiederlo – sia giusto che ci sia anche una loro
rappresentanza. Non credo che sia particolarmente problematica la presenza di due rappresentanze
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degli Enti locali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Non ci sono
emendamenti, e quindi andiamo al voto. E' aperta la votazione sull'articolo 11. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13. Emendamento 13.1 a firma Paviotti. Prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è quello che dicevamo, che trasforma quello
che la Regione dà ai territori, dal 70 ai Comuni montani e 30 al resto, a 85 e 15, a riprova... 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi parere dei Relatori. Solo Piccin,
perché gli altri due l'hanno firmato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
D'accordo, sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento 13.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Poniamo in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo all'articolo 14, che presenta l'emendamento 14.1 e 14.2 a firma Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 14.1 rimodula le sanzioni
mantenendo quelle che erano previste già in norma, e il 14.2 prevede che la vigilanza sull'applicazione
delle norme della presente legge spetta, secondo le rispettive competenze, al Corpo forestale regionale,
alla Polizia locale e alle guardie venatorie giurate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Revelant, prego. 
REVELANT.: No, su questo volevo capire solamente, perché non mi ero segnato prima,
dall'Assessore, erano... quello della Piccin, sì. 
Okay, grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, intervento... La Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci dà anche il parere, così... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Prima, quando ci siamo soffermati sull'esame degli emendamenti, con i tecnici, vi è stato detto che
l'approfondimento ci dice che c'è già la norma generale che disciplina la materia e che era inopportuno
prevedere questo tipo di emendamento, quindi, insomma... 
Bon, allora, io mi fermo qui, questa è la spiegazione. 
PRESIDENTE.: Allora, parere dei Relatori. Piccin, è suo... 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: ...quindi siamo d'accordo. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
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PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è già pronunciata. Andiamo quindi al voto degli emendamenti. 
Mi dica pure, consigliera Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 14.2 chiedo l'appello nominale. 
PRESIDENTE.: Si, allora, o 5 Consiglieri o... Capigruppo, va bene, ci siamo. Per appello nominale il
14.2. 
Allora, intanto votiamo il 14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
14.2, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 14, quindi, senza modifiche. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
All'articolo 15 abbiamo alcuni emendamenti. Il primo, Piccin, 15.1. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Il 15.1 è un abrogativo del comma 3, che fa
riferimento al fatto che nel 2007 l'autorizzazione alla raccolta dei funghi può essere rilasciata anche a
coloro che hanno frequentato prima dell'entrata in vigore della seguente legge i corsi organizzati da chi
li ha organizzati, evitando, però, saltando, di fatto, la prova, l'esame e il colloquio previsto, che era
previsto prima della fase transitoria, e che riprevediamo noi oggi, quindi andiamo a creare
sostanzialmente un buco di un anno. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al 15.2, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo porta il corso a 12 ore, e parla... nella
norma transitoria per quest'anno, per il 2017, per cui riconosce, insomma, per il 2017 quelle che sono
le regole, quanto previsto... 
Sì, okay. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al 15.3, Moretti. 
MORETTI.: L'emendamento, diciamo, amplia la possibilità di riconoscimento anche ai gruppi o non
aderenti, o in corso di adesione alla Federazione regionale, che hanno già svolto nel 2017 corsi, hanno
svolto corsi, di norma, poi superiori alle 12 ore previste dalla norma, e che hanno fatto anche l'esame 
PRESIDENTE.: Bene. Revelant, 14.4. 
REVELANT.: 15.4. 
PRESIDENTE.: 15.4. 
REVELANT.: Sì il 15.4, come da accordi con l'Assessore, lo ritiro, a fronte di un ordine del giorno
già depositato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi è ritirato. Interventi sull'articolo, e sugli emendamenti? Non ci sono
interventi. Quindi andiamo al parere. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì al 15.1; no al 15.2 e al 15.3. 
PRESIDENTE.: Bene. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No; sì; sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: No, no, un momento, perché... c'è un problema, mi segnalano. Allora, nella
numerazione degli emendamenti... 
Sì... 
No, ho capito. Allora, siccome il 15.3 è un emendamento, se viene votato prima il 15.2 il 15.3 decade.
Quindi, se c'è la volontà che il 15.3 venga mantenuto, e quindi modifichi il 15.2, dobbiamo farlo
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diventare il 15... 
Sì, subemendamento 15... a questo punto 1.1, quindi va votato prima del 15.2. E' questa la volontà,
Moretti? 
Va beh. Quindi, allora, bisogna trasformare il 15.3 in 15.1.1. 
Va beh, teniamo il numero e facciamo la cosa... Va bene, è solo un'inversione. 
Prego, quindi, Paviotti, espressione dei pareri. Ha già fatto? No. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho già detto, sì, come Da Giau. 
PRESIDENTE.: Va bene. Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusate, avete rinumerato...? 
Cioè, io vi dico, sul 15.1 sono no; sul 15.2 sono sì; sul 15.3 sono sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto degli emendamenti. 
15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
A questo punto votiamo il 15.3, che quindi subemenda il 15.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso votiamo il 15.2, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo all'articolo 15, quindi, nel suo complesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 16, che non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta
la votazione sull'articolo 16. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione sull'articolo 17. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi andiamo all'articolo 18. Non presenta emendamenti, è anche l'ultimo articolo. Ci sono
interventi? Non ci sono interventi. E quindi è aperta la votazione sull'articolo 18. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto abbiamo due ordini del giorno, uno è stato appena depositato, quindi aspettiamo un
attimo che venga distribuito. La parola all'Assessore sull'ordine del giorno n. 1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, l'ordine del giorno n. 1, così come depositato e formulato nel dispositivo, aveva una lacuna, ne
abbiamo parlato. Allora, laddove si dice “impegna la Giunta regionale a valutare la possibilità nelle
more della predisposizione di un sistema unificato per il versamento dei contributi giornalieri previsti
dal presente disegno di legge”, qui si diceva “a cura del gestore”, aggiungiamo tra “disegno di legge” e
“a cura del gestore” le parole “a rilasciare il permesso giornaliero a cura del gestore di una struttura
ricettiva turistica di cui all'articolo 21”, e il resto continua com'è scritto. 
Con questa modifica è accolto. 
PRESIDENTE.: Va bene. I proponenti accettano? Primo firmatario Revelant. Accetta la
modificazione dell'ordine del giorno? 
REVELANT.: Sì, sì, confermo, va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi l'ordine del giorno n. 1 è accolto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Con l'altro “si impegna la Giunta ad approvare la deliberazione prevista dall'articolo 2”, io preciserei... 
Ah, è in distribuzione. 
PRESIDENTE.: Aspettiamo un attimo la distribuzione, ma è stato appena depositato. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusatemi, è diventato comma 6, per effetto dell'emendamento, intanto così guardo... 
PRESIDENTE.: E intanto così controlla, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora, anche qui io lo integrerei, se sono d'accordo i presentatori, “impegna la Giunta regionale ad
approvare la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 6...”... 
Tutte le lettere, no?, il modello dell'autorizzazione... 
Va beh, comma 6, quindi è aggiunta dopo l'articolo 2, “comma 6”, “sentita anche la Commissione di
cui all'articolo 11”. 
Per me così modificato è accolto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, aspettiamo che venga distribuito per formalizzare... va beh,
comunque possiamo formalizzarlo. Allora, è stato accolto, verrà distribuito, e quindi... 
I proponenti sono d'accordo sulla modifica? 
Chi è il primo proponente? Paviotti. 
D'accordo. Va bene, allora adesso andiamo all'eventuale dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni
di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Quindi a questo punto pongo in votazione il disegno di
legge n. 219, come approvato nella votazione dell'articolato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, al punto successivo all'ordine del giorno, che è: “Disposizione in materia di risorse
agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria”, ddl n. 220. 
Relatori di maggioranza: Agnola e Gratton; Relatori di minoranza: Dal Zovo e Piccin. 
I tempi assegnati sono: 480 minuti, cioè corrisponderebbe a 8 ore di trattazione, questo vi dà l'idea del
lavoro. 
I tempi assegnati: maggioranza 143 minuti, 93 minuti al PD, 14 minuti al Gruppo Misto SEL, 18
minuti ai Cittadini, 9 minuti al Gruppo Misto MDP, 9 minuti al Gruppo Misto Pustetto; alle
opposizioni 287 minuti, 75 al PdL, 75 ad Autonomia Responsabile, 63 al Movimento 5 Stelle, 17
minuti al Gruppo Misto Violino, 40 minuti ad AP NCD, 17 minuti Gruppo Misto Zilli; 10 minuti ai
Relatori; 10 minuti alla Giunta. 
Allora, i Relatori sono presenti: Agnola, Gratton, Dal Zovo e Piccin. 
Sì. Quindi parola al primo Relatore, collega Agnola. Prego. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il disegno
di legge che andremo ad approvare stabilisce disposizioni in materie differenti tra loro, in quanto...
calma, che la parte della caccia è alla fine, quindi... ma tutti facenti capo al macrosettore delle risorse
naturali della nostra Regione. 
Da un lato vi era la necessità di adeguamenti normativi sia di carattere nazionale, che europeo, ai quali
si è affiancato, inoltre, l'adeguamento delle norme oggetto di modifica nel ddl alla riorganizzazione
intervenuta con la riforma degli Enti locali, la soppressione delle Province e delle relative funzioni in
capo a queste ultime. 
Oltre alla necessaria armonizzazione di carattere normativo il disegno di legge propone una serie di
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modifiche ad alcune norme di settore al fine di aggiornare, migliorare e coordinare alcuni
provvedimenti riguardanti le risorse agricole, forestali e ittiche, e una serie di disposizioni in materia di
attività venatoria. 
Alcune normative di settore che regolano l'attività qualificanti da un punto di vista economico e
turistico per la nostra Regione, come ad esempio quella riguardante la promozione dell'agricoltura
biologica e la disciplina dell'agriturismo, necessitavano di un aggiornamento al fine di armonizzare e
semplificare i provvedimenti, con la previsione di supportare il loro sviluppo in termini di
miglioramento nella qualità dei prodotti e dei servizi. 
Anche nei casi della modifica di queste norme si è provveduto a coordinarle con la riforma degli Enti
locali eliminando i riferimenti alla Provincia e le sovrapposizioni con le misure previste dal Piano di
sviluppo rurale, che interviene con tipologie di contributi simili, se non del tutto coincidenti con quelli
previsti dalle norme oggetto di modifica. 
Questa razionalizzazione si pone l'obiettivo di promuovere l'accesso alle misure previste dal PSR. 
Anche le modifiche relative alla legge regionale n. 23/99, in materia di raccolta dei tartufi, si rendono
necessarie a seguito della riforma degli Enti locali e del relativo riassestamento delle competenze in
materia. In particolare le competenze che erano affidate all'Ente provinciale vengono ora demandate
all'ERSA, con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative e contabili. 
Nel novero delle modifiche proposte dal disegno di legge, che vanno oltre il semplice adeguamento
normativo, va ricordata la previsione di ridurre la data del vincolo di destinazione dei beni immobili
oggetto di investimenti finanziati con alcune misure del PSR 2007 2013. Mi soffermo un momento su
questa misura, che prevede la riduzione del vincolo di destinazione da 10 a 5 anni, che in alcune
visioni, quelle che vedono sempre la cattiva intenzione in ogni cosa, questo non è un regalo a chi ha
avuto un contributo, ma questo è il prendere atto che le iniziative economiche, anche quelle che hanno
avuto contributi in questi anni, sono spesso state destinatarie delle condizioni negative legate alla crisi
economica con dissesti, e qualche volta fallimenti. Mantenere un vincolo di destinazione che vada
oltre il tempo ragionevole dei 5 anni, che tra l'altro è mutuato integralmente da quelli che sono i
vincoli fissati dall'Unione europea, costituisce un elemento sostanzialmente di riordino, e impedire, in
alcuni casi, che a soggetti che sono incorsi in fallimenti, perso anche beni personali, di dover anche
restituire, anche per un tempo molto breve, interamente il contributo ricevuto, e che è comunque stato
investito nell'attività economica. 
Questa previsione si pone l'obiettivo di sostenere e promuovere le imprese che a fronte della crisi
economica, appunto, e per rilanciare il loro ruolo hanno deciso di investire nel futuro dell'azienda. 
Sulla stessa linea si pone anche la modifica della norma riguardante il fondo di rotazione per interventi
nel settore agricolo, che prevede di poter finanziare con il fondo anche le domande già presentate ai
sensi delle norme europee. 
In sede di Commissione si è inoltre provveduto ad affrontare il problema dell'operatività dei gruppi di
azione locale attraverso anticipazioni finanziarie, che permettono loro di proseguire con le strategie di
sviluppo locale inserite nel Programma di sviluppo rurale per gli anni 2014 2020, in attesa che
l'organismo pagatore provveda all'erogazione dei fondi. 
Noi abbiamo una serie di situazioni di cui il GAL, e sono quelle più evidenti, le quali si finanziano
attraverso, di fatto, una compartecipazione del sistema dei finanziamenti, questi tardano ad arrivare,
per il naturale sviluppo dell'operazione che le riguardano, e corrono il rischio di non poter neanche far
fronte agli stipendi, alle spese correnti, la Regione si costituisce come soggetto anticipatore per
consentire il regolare svolgimento, e poi, tra l'altro, legato strettamente agli obiettivi legati poi alle
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operazioni che le riguardano. 
Da segnalare, in materia di risorse forestali, le modifiche alla legge regionale 34/88, che si pongono il
fine di aggiornare la legge vigente per semplificare l'applicazione e per velocizzare l'aggiornamento
della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga. 
In materia di risorse ittiche si è provveduto ad aggiornare la normativa vigente adeguandola a quella
nazionale, al fine di modernizzare il settore e semplificare la parte amministrativa con una riduzione
dei costi a carico della Regione. 
In particolare ricordo brevemente l'aggiornamento relativo al tema riguardante l'esercizio della pesca
di mestiere, con la formulazione dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di pesca
professionale in acque interne anche ai pescatori titolari di licenza di pesca marittima. 
L'ultimo titolo del disegno di legge si occupa di attività venatoria, ed inserisce modifiche ad alcune
norme regionali vigenti in materia. 
In particolare si segnala il provvedimento che prevede contributi per la realizzazione di centri di
lavorazione della selvaggina abbattuta. La norma si propone di garantire la sicurezza igienico sanitaria
nella lavorazione delle carni stabilendo i requisiti che gli impianti devono possedere; vengono
stabilite, inoltre, le modalità di presentazione della domanda di contributo da parte dei privati. Altri
articoli riguardano modifiche alla legge regionale 24/96, 6/2008 e 56/86, e corrispondono ad esigenze
di aggiornamento normativo, sulla base anche delle istanze presentate dai diversi portatori di interesse
in sede di audizioni avvenute nella Commissione competente. 
In merito al contenuto dell'articolo poi si rinvia all'articolato. 
Aggiungo solo che su questo disegno di legge l'attività che ha preceduto l'approdo in Aula è stata
un'attività intensa, con un forte coinvolgimento degli Uffici, le audizioni hanno portato un contributo
importante, soprattutto per le materie riguardanti l'attività venatoria. 
Ci sono, su questa norma, una serie di aspettative che riguardano alcune modalità per l'esercizio
dell'attività venatoria, che per sua natura risente di tradizioni e di diverse visioni dove convivono
modalità diverse di esercitare il diritto alla caccia, con anche aspetti generazionali, il Consiglio
regionale diventa inevitabilmente il punto di approdo di ogni istanza. 
Il lavoro che è stato fatto, e quello che verrà fatto anche in questa seduta d'Aula, cerca di recuperare
sempre l'interesse generale che riguarda tutti i cittadini, tenendo conto che l'esercizio della caccia ha
un interesse regionale e riguarda quest'Istituzione, e anche quest'Aula, soprattutto perché riguarda una
funzione fondamentale, che è quella della gestione della fauna, che costituisce un patrimonio
collettivo, e quindi il mondo venatorio è chiamato a concorrere a questa gestione, e con modalità che
incrociano – come dicevo – aspettative e ansie anche molto diversificate, di cui certamente questo
lavoro non potrà accontentare tutti, ma certamente il lavoro preparatorio è stato svolto tenendo conto
delle esigenze di tutte le parti in causa, che tra l'altro hanno avuto modo di potersi esprimere con la
massima larghezza di mezzi e di relazioni. 
Quindi ci auguriamo che la discussione, e soprattutto lo sviluppo del voto, possa ulteriormente
migliorare il lavoro che ha portato fino alla Commissione, e sono sicuro che ciò avverrà. 
PRESIDENTE.: Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda le
osservazioni puntuali sul ddl 220 ha già fatto un'ottima esposizione il collega Agnola, tra l'altro anche
leggendo la nota illustrativa, insomma, di accompagnamento al ddl della Giunta, molto più chiaro,
essendo le materie trattate in questo disegno di legge tante, insomma, e di anche ambiti diversi, per cui
diventa difficile fare un ragionamento complessivo. 
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Per quello che riguarda i lavori di Commissione c'è da sottolineare una cosa: che a fronte del
quantitativo di articoli, insomma, in capo all'agricoltura, alle risorse forestali, ittiche, rispetto alle
tematiche dell'attività venatoria c'era un rapporto di 6:1, però, come spesso è accaduto in questa
legislatura, ma anche in quelle precedenti, immagino, quando si parla di attività venatoria, insomma, le
suggestioni si moltiplicano, e anche in questo caso il dibattito in Commissione ha subito, diciamo, e ha
interessato molto più la componente della caccia rispetto agli importanti interventi che però vengono
trattati nell'altro comparto, ed è soprattutto su questi che mi soffermerò, poi, andando... vista anche la
quantità di emendamenti presentati sul tema venatorio, e quindi lì avremo modo di affrontarli articolo
per articolo. 
Dicevo che era un peccato, perché alcuni provvedimenti importanti vengono presi soprattutto in
materia di agricoltura. 
Un primo passaggio che faccio, ovviamente, è quello per poi chiudere soprattutto sul discorso dei
macelli, argomento che sta a cavallo, insomma, tra gli assessori Panontin e Shaurli, che sono gli
Assessori competenti per questo ddl, dicendo che c'è stato un vivace dibattito in Commissione su
questo tema, però dico anche che la scelta intrapresa, proposta dalla Giunta, credo sia anche giusta,
quella di fornire i contributi per, diciamo, la ristrutturazione, l'ammodernamento e la predisposizione,
insomma, dei macelli atti ad accogliere il trattamento delle carni da selvaggina. 
Principalmente ritengo, anche per un principio etico, insomma, se adesso anche la selvaggina
incidentata, piuttosto che frutto di attività venatoria... soprattutto quella incidentata, penso, dovrà
essere conferita all'inceneritore, almeno così si ha la possibilità anche di trattarla e commercializzarla,
e poi, appunto, per una valorizzazione anche del settore, in questo senso, per la commercializzazione,
anche con il tentativo e l'ambizione, forse, di far emergere anche un po' di mercato sommerso,
insomma, che può inserirsi in questa fattispecie. 
Quindi, al di là del dibattito che ne è stato, immagino anche che i colleghi di Commissione, penso ad
esempio al collega Revelant, che avevano portato un contributo importante alla discussione, faranno
anche proposte diverse, ma credo che la linea intrapresa dalla Giunta sia quella giusta, soprattutto per
una visione anche politica della vicenda. 
Per quanto riguarda gli altri argomenti, anche in sede di audizione è emersa la necessità, per i primi
articoli, Capo I del Titolo I, quello che riguarda l'adeguamento, di fatto, al de minimis per i contributi
alle associazioni agricole, si è sentita la necessità di fare un ulteriore passaggio, per cui vi sarà una
proposta di stralcio degli articoli inerenti a questa tematica. 
E' ben vero che, però, anche dalle diverse associazioni sono emerse posizioni diverse, quindi,
vedremo. Ci siamo dati una linea definitiva per quanto riguarda l'esame dell'assestamento di bilancio
in Aula per prendere una decisione su questo tema, anche per eventualmente inserire parametri diversi
sull'erogazione dei contributi, però starà al lavoro anche dell'Assessorato e del Consiglio trovare una
linea comune, che apparentemente risulta difficile, viste le diverse posizioni anche emerse, pur
interessanti, in sede di audizioni in Commissione. 
Poi troviamo nel testo di legge anche interventi per quanto riguarda la sburocratizzazione, che ritengo
assolutamente non banali, ad esempio quelli dedicati alle aziende agricole biologiche, o in fase di
conversione biologica, per i quali si evita di dover emanare un Regolamento di attuazione, ma
attraverso la legge, insomma, per i contributi, vengono, attraverso la legge, erogati direttamente, e
anche per quello che riguarda le eventuali domande presentate a finanziamento, a contribuzione. 
Per cui, fa fede la data, insomma, di presentazione della domanda anche a valere sul fondo di
rotazione, legge 80, quindi, che, ricordiamo, in questa sede è uno degli strumenti più utili, più utilizzati
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e più efficaci del comparto, e quindi diamo la possibilità, anche per valorizzare le aziende che hanno il
fine ovviamente di investire, e quindi di evolvere nella prosecuzione dei loro fini, di ampliare la
propria attività, e non solo come fine ultimo quello contributivo, di poter inserirsi anche in graduatoria
per quanto riguarda il fondo di rotazione. 
Faceva un passaggio prima anche il collega Agnola per quanto riguarda la riduzione dei vincoli di
destinazione d'uso. Beh, credo che, molto laicamente, è una questione che ha attraversato più volte
questa legislatura il ragionamento sulla riduzione dei vincoli di destinazione d'uso, è uno degli
interventi forse più importanti di questa legge perché, a valere su... a parte essere un adeguamento,
diciamo, a quella che è la normativa europea, la Direttiva europea, riguarda anche il fatto di poter dare
ossigeno a molte nostre aziende, pensando magari ad esempio... anzi, e soprattutto, alla zootecnia, che
fatti i programmi di investimento a valere sul PSR 2007 2013, investite poi anche loro dalla crisi, si
ritrovano in un momento di difficoltà, e quindi magari dedicare quegli stessi immobili che avevano
ammodernato, insomma, di cui si erano dotate, a valere su quei fondi, magari per diversificare anche le
produzioni, può essere anche motivo di rilancio, e non di cappio al collo per queste aziende, anche
perché su questo tema, oltre al fatto di trovarsi in difficoltà, appunto, per la crisi, troverebbero anche la
beffa di dover magari restituire contributi. 
Poi vi sono norme per una sorta di razionalizzazione sulla raccolta dei tartufi, attendendo un disegno di
legge a livello nazionale, che sta seguendo il proprio iter, però, anche qui, una razionalizzazione
importante, perché comunque gli operatori adesso possono trovare un interlocutore unico e,
soprattutto, questo è il dato valoriale, in ERSA per questo tipo di attività di raccolta dei tartufi. 
Poi un passaggio sui Consorzi di bonifica, da due punti di vista: uno è il dare riconoscimento anche a
quei Comuni che non avevano le percentuali di legge per esprimere il proprio rappresentante a livello
di Enti locali nei Consigli dei Consorzi di bonifica, di poter partecipare alle elezioni a valere dalla
prossima tornata, e quindi un importante principio di valorizzazione del territorio, di rappresentatività
del territorio e degli Enti locali; in secondo luogo andiamo a risolvere un problema sostanzialmente
derivato dal discorso dell'adeguamento all'armonizzazione dei bilanci prevedendo l'assegnazione
dell'intero importo dei lavori previsti in delegazione amministrativa, quindi anche questo è un
importante intervento, insomma, che vale anche per una questione di trasparenza di attività dei
Consorzi che esercitano funzioni delegate. 
Poi alcuni articoli in merito alla prevenzione del rischio valanghe, per un adeguamento di sistema e per
una maggior attenzione in questo senso. 
Poi anche nel settore pesca alcuni importanti interventi, nel senso che a seguito del lavoro delle
cooperative, anche segnalato da Legacoop, dalle cooperative anche di Grado e Marano, viene
specificato maggiormente la qualifica del pescatore professionale, chiarimento su quali licenze di
pesca possono essere esercitate in laguna, o meno, ma oltre a questo c'è anche la possibilità di dare in
delegazione amministrativa intersoggettiva ai Comuni l'opportunità di effettuare i lavori per la
programmazione di settore, e quindi anche in questo caso, visto che ci sono alcuni progetti in piedi per
la qualificazione soprattutto del settore della vallicoltura, un ruolo importante anche per i Comuni a
valere anche su fondi regionali. 
Faccio un ultimo passaggio per poi, come detto in apertura, insomma, delegare tutto quello che
riguarda la discussione sulla caccia a una fase successiva, visti anche i numerosi emendamenti
presentati sia dalla Giunta, che dal Consiglio, su un altro importante contributo che viene dato alla
candidatura UNESCO del Collio Brda, perché questo è un elemento sicuramente di valore e di
valorizzazione del territorio e delle produzioni locali legato direttamente anche alla promozione
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turistica, insomma, alla valorizzazione del paesaggio, semplicemente per dire che probabilmente in
assestamento, visto l'impegno anche che il Comune di Grado in questo senso, e mi sono confrontato
anche con il collega Marin, insomma, per competenza territoriale, prima, proporremo un analogo
contributo per la progettazione, insomma, della candidatura UNESCO, anche per la valorizzazione,
appunto, della laguna come valore territoriale di sviluppo economico e sociale del territorio, non solo
locale, ma anche dell'intero territorio. 
Ecco, quindi, visto che gli argomenti sono tanti, immagino che la discussione si potrà affrontare anche
successivamente per sezioni, quindi mi auguro che comunque, immaginando che, diciamo, esploderà il
momento di affrontare il discorso dell'attività venatoria, mi auguro che comunque proceda il più
velocemente possibile per un'approvazione, soprattutto per quanto riguarda i primi articoli, che poi
sono funzionali anche all'assestamento di bilancio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Prima di entrare nel merito di
questo provvedimento vorrei... insomma, lasciatemi dire che il titolo di questa legge non rappresenta il
contenuto della legge stessa, questa legge dovrebbe cambiare il titolo e passare dal titolo che ha a
“Minime disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche” a “Massiccia riforma in materia
venatoria”. 
Sui temi delle risorse agricole, forestali e ittiche, infatti, quelle presentate in questa legge sono norme
di manutenzione, testimonianza ne è anche il fatto che sono state presentate davvero poche
osservazioni da parte dei portatori di interesse intervenuti alle audizioni, in realtà le osservazioni
presentate riguardavano perlopiù il Capo I del Titolo I, stralciato dallo stesso Assessore proponente,
con riserva di presentazione nel prossimo assestamento di bilancio a luglio; per il resto, “Norme in
materia di agricoltura”, sono interventi di carattere finanziario che, come abbiamo detto anche in
Commissione, potevano essere presentati in sede di assestamento di bilancio, ma così facendo non si
sarebbe potuta introdurre la mini rivoluzione lampo, ovviamente legata alla caccia, e oltretutto davanti
ad una Commissione consiliare diversa da quella che è la Commissione competente. 
Sui temi della caccia, infatti, gli interventi sono molto più corposi e invasivi. Come detto in occasione
della discussione del disegno di legge 218, in Commissione, pur comprendendo le ragioni manutentive
dell'ordinamento, e il recepimento di norme sovraordinate, si assiste per l'ennesima volta ad una
soluzione tampone, non organica, e non sistematica, che sicuramente porterà nuovi problemi, anziché
risolvere quelli attuali, o quantomeno semplificare la vita di cittadini e operatori. 
La ragione principale di approvare questa norma era, a detta dell'Assessore competente, quella di
sanare la sentenza della Corte Costituzionale n. 165/2009, ma ovviamente, com'è naturale, visto che è
prerogativa dei Consiglieri regionali proporre emendamenti, sono arrivati e passati degli emendamenti
che nulla hanno a che fare con la sentenza, si tratta di emendamenti atti ad ampliare ancora di più
l'autonomia dei cacciatori e a depotenziare i già esigui compiti di pianificazione, controllo e vigilanza
della Regione a tutela del patrimonio pubblico, fauna selvatica. 
Come detto in Commissione, riteniamo che questo non sia il modo giusto di lavorare, e siamo quasi
certe, ma non solo noi, gli Uffici stessi, che porzioni di questa norma saranno oggetto di impugnazioni.
Riteniamo un paradosso il voler modificare una norma, con il dichiarato intento di sanare gli obblighi
derivanti da una sentenza di incostituzionalità, per far passare alcune modifiche che rendono la novella
stessa incostituzionale. 
Ribadiamo ancora che a nostro avviso compito dell'Amministrazione regionale deve essere quello di
far sedere al tavolo gli attori coinvolti, Corpo forestale, cacciatori, associazioni ambientaliste, uffici
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che si occupano di tematiche di protezione della fauna, di biodiversità e di attività venatoria, i
Consiglieri regionali, affinché attraverso un Comitato ristretto, o una sottocommissione, senza
pregiudizi e preclusioni, mettano in campo una vera riforma organica su questa materia; non
secondario si ribadisce che la competenza sulla caccia è in capo alla IV Commissione, non alla II, che
quindi si è trovata a lavorare su una materia non di sua competenza. 
Analizzando, quindi, l'intervento residuale sulle risorse agricole è possibile evidenziare i seguenti
aspetti: i ritardi di AGEA, l'emendamento presentato dalla Giunta prevede che in analogia a quanto
previsto dalla legge ai GAL vengano anticipate risorse per il pagamento della misura 19.1 del PSR, in
difformità a quanto avviene per i privati invece ai GAL non viene richiesto che la restituzione avvenga
comunque entro il 31.12.2017. Questo significa che non ci fidiamo del fatto che AGEA possa pagare
per questa misura entro la fine dell'anno? In Commissione abbiamo ottenuto rassicurazioni sul fatto
che l'Ente pagatore dovrebbe iniziare l'erogazione dei fondi ai privati agricoltori della nostra Regione
in questi giorni, ed entro la fine di luglio dovrebbe porre fine ai cronici ritardi con cui sono state
pagate le misure, ma il fatto che per i GAL non sia prevista la restituzione di questi fondi entro l'anno
ci porta a pensare che dei ritardi di AGEA torneremo a parlare da qui a pochi mesi. 
L'articolo 21, “Modifiche alla legge regionale 25/96”, disciplina che nel caso degli agriturismi il
vincolo di destinazione sia portato da 10 a 5 anni. Una simile misura viene presa anche per il vincolo
di destinazione d'uso dei beni immobili oggetti di investimento finanziati da alcune misure del PSR.
Va ricordata qui la scelta della Giunta di abbassare i vincoli da 5 a 3 anni per le imprese artigiane e
industriali beneficiarie di contributi regionali introdotto dalla legge Rilancimpresa. 
La disparità di visione è evidente: un agriturismo e un'impresa agricola devono mantenere la
destinazione per 5 anni, e pur capendo la ratio dell'abbassamento del vincolo rimangono alcune
perplessità sulla scelta, mentre un'industria, o un'impresa artigiana, dopo 3 anni può delocalizzare, pur
avendo beneficiato degli incentivi e dei contributi regionali. 
Entrando nel merito invece del vero oggetto del ddl, le norme sulla caccia – come detto – riteniamo
che siano inaccettabili le norme che ampliano l'attività, le competenze e gli interventi dei cacciatori
senza una revisione organica del sistema vigente. 
Alcuni esempi nel dettaglio: gli articoli dal 61 al 69 prevedono la concessione di contributi per la
realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina. L'obiettivo nobile di queste norme è quello di
contrastare il bracconaggio, attività illecita, che purtroppo viene ampiamente praticata anche nella
nostra Regione dando la possibilità ai cacciatori di commercializzare la carne degli animali che
abbattono in maniera sicura e controllata. Condividiamo appieno l'obiettivo. 
Ricordo che nel 2015 abbiamo presentato la mozione n. 152 chiedendo alla Giunta regionale di
impegnarsi su due fronti: da una parte si chiedeva di attuare con urgenza quanto previsto dalle norme
regionali e dai Regolamenti comunitari in materia di monitoraggio sanitario, lavorazione e controllo
delle carni di selvaggina, dall'altra chiedevamo di aumentare la vigilanza sul bracconaggio e sulla
commercializzazione illecita di carni di selvaggina. Ciò che non ci convince della proposta sono le
modalità di attuazione: risorse pubbliche a investitori privati. Crediamo che il numero di cacciatori che
si rivolgeranno a questi macelli sarà certamente basso, per almeno due motivi: di certo le lavorazioni
dei capi non saranno a costo zero, e resta irrisolto il problema di coprire le distanze tra il luogo
dell'abbattimento e il macello stesso. 
L'articolo 70, che si occupa di fauna selvatica migratoria, consente di uccidere fino a 25 colombacci
per giornata di caccia, l'emendamento modifica il calendario venatorio, ciò costituisce un fatto
estremamente importante, e sarà molto probabile oggetto di ricorso da parte dello Stato. Non serve
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ricordare che la Corte Costituzionale si è già espressa più volte anche nei confronti di Regioni a
Statuto speciale sancendo l'obbligatorietà del parere dell'ISPRA sugli atti di pianificazione venatoria e
l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento legge in luogo dell'atto amministrativo per l'articolazione dei
calendari venatori. 
L'articolo 75 inserisce la previsione che il Piano faunistico regionale possa essere modificato in alcune
parti attraverso una delibera di Giunta per – così si dice – “rendere il Piano faunistico più dinamico ed
adattabile al contesto del momento”. Dobbiamo dedurre che i Piani venatori distrettuali, o addirittura
gli atti di pianificazione delle riserve di caccia approvati, non rispecchino le previsioni del Piano
faunistico regionale, e dunque si ricorre a questa modifica per sanare la situazione? In ogni caso pare
del tutto illegittimo prevedere che una semplice delibera della Giunta possa modificare un atto
soggetto a Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Incidenza Ambientale e parere
obbligatorio dell'ISPRA. 
L'articolo 77 prevede di dare la possibilità ai cacciatori di sopprimere gli ungulati feriti a seguito di
incidente stradale, a nostro avviso la formulazione dell'articolato introdotto lascia enormi dubbi di
legittimità per almeno due motivi: il primo, la licenza di caccia consente al cacciatore l'utilizzo delle
armi e l'impossessamento del patrimonio pubblico, fauna selvatica, solo ed esclusivamente in
conformità a dei principi della 157/92 e nelle modalità di tempo e di luogo indicate dalla stessa norma,
nel caso in questione è evidente che quello che si vuole trattare non rientra in alcun modo
nell'esercizio dell'attività venatoria, si affida al cacciatore valutazioni e funzioni tipiche del medico
veterinario, qualora riporti lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura, e addirittura
dell'agente, ufficiale di pubblica sicurezza, e per motivazioni di pubblica sicurezza. 
Il comma 7 quater introdotto vorrebbe, poi, che l'animale così abbattuto, pur non trattandosi
evidentemente di atto di caccia, divenisse proprietà di un'associazione privata, quasi a significare che
in Friuli Venezia Giulia la fauna selvatica non sia, come definita dalla legge, patrimonio indisponibile
dello Stato tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, ma bene disponibile di
proprietà della riserva di caccia in cui si trova in quel momento; in secondo luogo questa previsione è
contraria a quanto contenuto all'interno della norma nazionale. L'articolo 21 della norma nazionale
mette bene in luce i comportamenti e le distanze alle quali si deve attenere un cacciatore per non
incorrere in violazioni del Codice penale e civile, ad esempio la distanza delle case è di 100 metri, la
distanza dalle strade e ferrovie 50, e così via. 
Stesso discorso fatto per il Piano faunistico regionale vale anche per l'articolo riguardante i PVD.
Abbiamo dato contributi regionali per fare la programmazione richiesta dalla legge regionale stessa, e
ora prevedere la modifica di alcune parti con delibera di Giunta non ci fa pensare che le previsioni
contenute nei Piani venatori distrettuali non siano coerenti con il Piano faunistico, e il tutto sempre
senza il parere dell'unico organismo che dovrebbe dire qualcosa, l'ISPRA. 
L'articolo 91 introduce deroga alle riserve di caccia per favorire l'abbattimento dei cinghiali. A nostro
avviso, se effettivamente sussiste un problema di sovrappopolazione di cinghiale, deve essere
l'Amministrazione pubblica, il Corpo forestale, a gestire il rilascio dei permessi in deroga e a
coordinare gli interventi avvalendosi dei cacciatori formati, anche sostituendosi alle riserve. 
L'articolo 92 prevede la diminuzione dei controlli di correttezza dell'operato dei cacciatori da parte
dell'organo che eroga le sanzioni inserendo la previsione che il tesserino possa essere controllato solo
durante l'attività venatoria. Riteniamo assurdo che un Ente pubblico titolare di un organo di vigilanza,
qual è il Corpo forestale regionale, continui, ogni volta che gli si presenta la possibilità, a depotenziare
il proprio organo, il tesserino di caccia è uno degli atti con il quale il Corpo forestale può attuare la
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vigilanza, e inserire questa previsione ci lascia sconcertati. Ho visto anche che c'è un emendamento...
ho finito quasi. 
L'articolo 102 prevede che si possano “vendere” fino a 5 ungulati e fino a 100 capi di selvaggina di
penne e/o lagomorfi. Assurdo anche questo, perché tende a trasformare il cacciatore in una figura
diversa, non serviva nemmeno fare allora la norma sui macelli. Facendo un rapido calcolo, se tutti i
cacciatori utilizzassero questa nuova disposizione, dato che ci sono 8.000 cacciatori in Friuli Venezia
Giulia – come detto dagli Uffici in Commissione –, potremmo avere la “vendita” fino a 40.000 capi. 
Rimangono ancora in piedi alcune questioni sollevate con gli emendamenti ritirati, che affronteremo
magari nel merito quando verranno presentati. 
Ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma credo che abbiamo riassunto le innovazioni più discutibili
contenute in questa Omnibus, se si può ancora chiamare Omnibus. 
Questa non è un esempio di rettitudine, non è un esempio di buona gestione della cosa pubblica, e non
è un esempio di rispetto verso alcuni portatori di interesse e verso i cittadini di questa Regione, e
nemmeno verso coloro che sono venuti in audizione a dare un parere sul testo, e ora si trovano
completamente un altro testo davanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente, colleghi. Una Omnibus in materia
di risorse agricole, forestali, ittiche e di attività venatoria non è di per sé cosa semplice, ben 78 articoli
componevano il testo del disegno di legge in discussione quest'oggi presentato dalla Giunta il 13
giugno scorso, con ciò quantificandolo come uno dei testi più corposi della legislatura. 
Alla complessità di fondo si è aggiunto il timing dettato dalla Giunta ad una maggioranza obbediente.
La calendarizzazione all'ordine del giorno della II Commissione, prima che siano trascorsi i 7 giorni
dalla sua presentazione, è un record assoluto di celerità legislativa per un provvedimento non
qualificabile come d'urgenza che può vantare la Giunta Serracchiani. In politica la fretta tra cattiva
consigliera e madre di gattini ciechi ha pochissime volte accezione positiva. 
L'Eisenhower amministratore Presidente degli Stati Uniti d'America dal '53 al '61 amava ripetere ai
membri del Partito repubblicano statunitense, che gli mettevano fretta nell'attuazione delle politiche
governative, e lo traduco simultaneamente: ciò che è importante è raramente urgente, e ciò che è
urgente è raramente importante. 
Questa chiave di lettura ci fornisce un importante segnale politico dell'attuale maggioranza che
considera agricoltura, caccia e pesca come materie non rilevanti di degno approfondimento e
concertazione, tanto da poter essere presentate, discusse e votate in meno di due settimane. 
Considerando il fatto che ciò che è poco importante diventa urgente per la mancanza di pianificazione,
ecco che abbiamo la chiave di volta del presente provvedimento: su queste tre materie, condivise da tre
diversi Assessori, in 4 anni non vi è una pianificazione strategica con obiettivi definiti ed il legislatore
naviga a vista seguendo la via che gli pare più serena, non accorgendosi che sono le onde che gli
obbligano la rotta. 
In tema di agricoltura si manifestano perplessità circa la disposizione transitoria per la legge regionale
25/96, la quale prevede che per i contributi già concessi il vincolo di destinazione previsto dall'articolo
19 della medesima legge venga ridotto da 10 a 5 anni. Si comprende che probabilmente la motivazione
dell'inserimento di una siffatta disposizione va ricercata nel fatto che molti progetti del PSR 2007 2013
non sono stati portati a termine per la difficile congiuntura economica verificatasi in quegli anni, e ora
le aziende già colpite dalla crisi si ritroverebbero a dover rifondere la Regione dei finanziamenti allora
concessi. 
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Ciò premesso è evidente che i dubbi circa la compatibilità di tale norma con i principi e le regole di
sana gestione delle risorse pubbliche permangono. 
Le stesse valutazioni valgono per la riduzione dei termini di vincolo a 5 anni per gli agriturismi. 
Si confida che l'Aula approvi lo stralcio proposto in Commissione relativamente all'articolo 49, in
quanto, consentendo il finanziamento ad Enti non regionali in materia di risorse forestali, si creerebbe
un pericoloso precedente. 
In Friuli Venezia Giulia, Regione a Statuto speciale con competenza primaria in tali materie, una
norma del genere sarebbe davvero inopportuno. 
Stesso discorso dicasi per lo stralcio relativo ai contributi per le attività istituzionali di interesse
agricolo. 
Il Consiglio regionale si era promesso con il disegno di legge n. 1, primo atto di questa Giunta,
presentato dall'allora assessore Bolzonello nel lontano 2013, di superare alcune questioni afferenti al
mondo della caccia abrogando alcune delle ultime norme licenziate dalla X Legislatura, che erano
state impugnate dal Governo nazionale, ora ci ritroviamo alla scadenza del mandato e l'attuale
Assessore cerca di risolvere alcune di quelle problematiche rimaste tali per oltre 4 anni. 
Questo provvedimento contiene alcune norme che vanno nella giusta direzione, ma diversi nervi
rimangono ancora scoperti, quali il problema della governance dell'attività venatoria e i rilievi di
incostituzionalità dell'associazione unica dei cacciatori. 
Nel tempo i problemi sulla gestione venatoria si sono stratificati, e oggi l'Amministrazione regionale
fornisce parziali risposte a problematiche che sono ancora aperte. 
In merito alla legge sicuramente ci si pronuncia fortemente contrari al percorso di condivisione
intrapreso, poche norme messe nel testo base presentato agli auditi e la stragrande maggioranza delle
disposizioni, seppur inviate informalmente ad una piccola parte dei portatori di interesse, sono state
presentate direttamente dalla Giunta in Commissione e non hanno visto il ponderato lavoro istruttorio
delle audizioni. Per questo motivo i Commissari non hanno potuto beneficiare dell'apporto delle parti
interessate in questa particolare materia, fonte di divisioni, difficoltà e litigiosità. 
In Commissione Forza Italia si è generalmente astenuta, o ha espresso voto favorevole su quegli
articoli che garantivano un beneficio al mondo venatorio; il voto è stato contrario quando l'Assessore
ha presentato le norme per trasferire le competenze in materia di formazione dei cacciatori alle
associazioni venatorie. 
A livello di sistema condividiamo il principio secondo il quale la Regione in tema di gestione
venatoria mantenga la funzione programmatoria di monitoraggio e di controllo, la gestione
amministrativa della caccia, che fino a due anni fa era svolta dalle Province rimane senza eredi, le UTI
per incompetenza formale, e la Regione per incompetenza sostanziale. 
Le Province, e fino ad oggi anche la Regione, organizzavano la formazione per il raggiungimento
dell'abilitazione venatoria senza oneri per le casse pubbliche avvalendosi di personale già formato e
dipendente del ruolo unico regionale, mentre ora la Giunta, delegando tali funzioni all'associazione,
aspetto rispetto al quale non poniamo vincoli di contrarietà, trasferisce loro anche risorse, punto sul
quale chi vi parla esprime netta opposizione. E' evidente che questa riforma delle UTI ci stia costando
molto più di quanto preventivato. 
Sul punto si esprime ferma contrarietà e si ritiene che la Regione debba mettere in campo, almeno per
la formazione di base dei cacciatori, il personale prima adibito a tale funzione, senza oneri aggiuntivi
per la collettività, o l'attuale Giunta si deve prendere la responsabilità di far pagare tale tipologia di
formazione ai diretti interessati, e non alla totalità dei contribuenti. 
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Vi sono poi motivazioni di natura giuridico amministrativa che possono inceppare il meccanismo.
Venendo meno l'obbligatorietà dei corsi i candidati potrebbero prepararsi anche privatamente, ciò
potrebbe comportare che il futuro fruitore venatorio regionale, in qualità di gestore del patrimonio
faunistico, si trovi ad avere un bagaglio di conoscenze diseguali a seconda di dove e con chi debba
formarsi. 
Per quanto attiene i corsi abilitativi per la caccia agli ungulati, che prevedono il rilascio di un titolo,
che viene spesso utilizzato per richiedere l'equipollenza ad altre Amministrazioni regionali, o
provinciali, al fine di cacciare gli ungulati in selezione o in battuta in territori diversi dalla nostra
Regione, le corrispondenti Amministrazioni competenti chiedono alla nostra Regione note tecniche in
riferimento alle dichiarazioni sostitutive che i cacciatori fanno riguardanti gli argomenti trattati nei
corsi, il monte ore ed eventuali esercitazioni pratiche svolte. 
Si pone quindi il problema di come un Ente pubblico possa prendersi la responsabilità di certificare e
garantire che un'associazione abbia svolto un determinato programma formativo, ed in più, in linea
con i dettami ISPRA, come di fatto richiesto dalla normativa. 
Alla luce di quanto sopra esposto pare essere quantomeno singolare il fatto che si preveda la
concessione da parte della Regione di contributi economici alle associazioni, e a maggior ragione dopo
che si è tolta l'obbligatorietà di tali corsi. 
Quando i corsi erano obbligatori i cittadini non sborsavano denari, se non indirettamente, con il costo
fisso del personale già dipendente, ora che i corsi non sono più obbligatori la loro organizzazione
peserà anche sulle tasche del contribuente. 
Durante i lavori di Commissione sono stati posti all'attenzione della Giunta, e ritirati per
approfondimenti, alcuni emendamenti inerenti l'attività venatoria, che saranno ripresentati in Aula. 
Deve essere inoltre evidenziato che per quanto concerne le norme in materia di recupero di fauna
selvatica ferita, con l'ausilio dei recuperatori abilitati, è stata depositata in data 14 febbraio scorso la
proposta di legge 188, a firma della sottoscritta, sulla quale la Giunta non ha posto la benché minima
attenzione. Si tratta di una questione etica e di forte criticità, che in questo testo normativo è stata
superficialmente trattata e che andrebbe invece opportunamente valutata. 
In conclusione ricordiamo che la nostra Regione Friuli Venezia Giulia ha facoltà di esercitare potestà
legislativa primaria in materia di caccia. A tal proposito avrei gradito che nel corso di questi anni la
Giunta avesse anche solo letto il progetto di legge 65, depositato il 30 settembre del 2014, sempre
dalla sottoscritta, avente ad oggetto “Istituto regionale per la fauna selvatica”, perché rivendicare la
propria competenza nei rapporti con lo Stato è un'azione doverosa ed estremamente pesante più dal
punto di vista politico, prima ancora che giuridico. 
Confidiamo che l'Aula accolga gli emendamenti presentati, che costituiscono il frutto delle legittime
richieste del mondo venatorio, ed auspichiamo un confronto costruttivo che porti all'approvazione
della legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Mi pare che si sia conclusa l'illustrazione da parte dei Relatori, e quindi è aperto il
dibattito generale. Ret. Vedo che è iscritto Ret. La parola al consigliere Ret. 
RET.: Grazie, Presidente. Apro un po' questa riunione molto molto importante, anche perché
sostanziosa, che ci ha visti impegnatissimi in parecchie Commissioni, di grande interesse generale. 
Premetto che riterrei veramente riduttivo il fatto che oggi parliamo di caccia, oggi parliamo di
tantissime cose, di cui anche di caccia, perciò non mettiamo in discussione quest'attività ma, com'è
nostro dovere, cerchiamo di indirizzarla e di regolamentarla e di darle lo spessore più significativo
nell'interesse generale. 
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E' chiaro che tutto ciò avviene innanzitutto per la soppressione delle Province e per questo passaggio
ulteriore di attività, io mi auguro che, come nelle intenzioni iniziali dell'Assessore, si approfitti di
questo per dare anche qualcosa di più che solamente un passaggio, cercare di migliorare tutte le cose,
modernizzarle, a cercare di sopperire a quello che forse nelle Province era un po'... riguardava il
passato. 
La cosa più difficile penso che sia stata, almeno da parte mia, che ho fatto anche l'Assessore in
Provincia proprio alla caccia e all'ambiente, è quello di adeguare una legge regionale a quelle che
erano le particolarità, le specialità di una Provincia, perché se siamo una Regione di 1.200.000
abitanti, un rione di Milano, una Regione così piccola, però abbiamo delle caratteristiche ambientali e
territoriali che sono uniche, e certe volte anche indivisibili. 
Perciò questo sforzo è stato notevole, e qualcosa... io mi reputo anche soddisfatto sia per quanto
riguarda l'agricoltura, sia per quanto riguarda l'attività venatoria. 
Ecco, queste mie premesse erano proprio per creare l'ambiente ideale per poter discutere poi dei vari
interventi, degli emendamenti, degli articoli con uno spirito veramente di questo tipo, molto molto
costruttivo. 
Nell'agricoltura, ecco, vorrei non soffermarmi in piccole cose, ma qualche parola bisogna anche dire.
Cominciando nell'agricoltura, mi ha fatto piacere alcuni interventi, quello del cercare di pagare gli
investimenti degli agricoltori tramite il GAL, che tra l'altro io ho già fatto un po' di... più che
pressione, una richiesta, Assessore, di cercare di dare l'importanza giusta a questo strumento che, sì,
siamo stati tutti perplessi nella sua prima attività, che ci porta un po' anche ad essere non troppo
ottimisti, però ricordiamoci che è uno dei pochi, unici strumenti comunitari per poter risolvere alcuni
problemi in questo senso. 
Il pagamento di quanto dovuto è una cosa importantissima, perché soprattutto nel biologico,
l'Assessore condivide, perché me l'ha già detto più volte, c'è una difficoltà enorme di portare avanti
questo discorso, enorme perché ha dei costi pazzeschi, perché non paga sempre dal punto di vista
anche dell'ambiente e del fatto di come si svolgono i tempi, e non paga soprattutto per il grande
sacrificio e sforzo che l'imprenditore fa. 
E' chiaro che dobbiamo continuare ad assecondare, aiutare, perché questa potrebbe veramente essere la
grande nostra specialità, in una produzione così piccola e di nicchia è quella la strada che dovremo
seguire, però, è chiaro, non possiamo abbandonare gli imprenditori. 
Molto bene il fatto dell'imprenditore agricolo che viene qualificato sempre di più, che deve essere
formato, e questo è anche un passo importantissimo che mi auguro possa continuare a dare veramente
un grande sforzo anche dal punto di vista organizzativo. 
La burocrazia. La burocrazia è un altro di quei passi, qualcosa penso che anche in questo caso è stato
fatto, che mette veramente in grande difficoltà il piccolo imprenditore, soprattutto il piccolo
imprenditore agricolo. 
Quello dei macelli. Quello dei macelli è stata veramente una delle grandi discussioni, io ribadisco, e
penso che non molleremo, e che cercheremo oggi di risolvere questo problema del macello sul Carso.
L'Assessore è stato preciso, ha detto: fate quello che volete di tutto, ma sul Carso deve esistere. E di
questo lo ringrazio perché, vedete, ci sono anche delle particolarità, noi ne abbiamo bisogno, ma non
tanto come mondo della caccia, credo che il cacciatore si arrangia, si è sempre arrangiato, un po'
anche, va bene, per quelle cose che abbiamo sentito, un po' per la regolamentazione, un po' per rendere
commerciale il tutto, ma pensiamo alle centinaia di capi di fauna che vengono abbattuti in forma ed in
deroga che vanno all'inceneritore. Questa è una cosa che deve finire, è una cosa che per me ha
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rappresentato, in tutti gli anni che sono stato in Provincia di Trieste, veramente un tarlo e un dolore
immenso vedere ogni anno spendere 60 70.000 euro, 2 300 capi di... e poi parliamo di interesse dello
Stato? 
Mah, allora, noi bruciamo, ho sentito prima che i Settori si appropriano di interessi dello Stato, e
bruciare quintali, tonnellate di carne eccezionale, buonissima, quello va bene? Ecco, questa è una cosa
che speriamo che riusciamo a risolvere, Assessore. 
Per quanto riguarda il mondo venatorio, ripeto quello che ho già detto, noi non facciamo adesso un
processo ai cacciatori, noi cerchiamo di mettere a puntino un sistema per poter veramente tutelare
quello che è il mondo venatorio. 
Ricordiamoci bene una cosa: che il mondo venatorio oggi si occupa di fauna nell'equilibrio tra le
specie, si occupa di ambiente, perché noi sappiamo benissimo che se lasciamo libero tutto, e l'uomo
non si occupa di questo, l'ambiente si distrugge. Ci occupiamo dell'agricoltura, voi... molti di noi e
molte delle persone, nostri cittadini, non si immaginano neanche i danni che possono fare e che fanno
la fauna se è libera, se non è un po' guidata, perché anche tra di loro non si equilibrano più, cioè
quando una specie sovrasta tutte le altre crea anche una distruzione di specie, di qualità, di quantità. 
Si occupa poi del turismo ambientale, della sicurezza, ma la sicurezza dei cittadini, la sicurezza della
viabilità. Vogliamo continuare a vedere passeggiare i cinghiali per la città? Benissimo. Vedrete cosa
può succedere, e già ne abbiamo delle situazioni. 
Parliamo poi della sanità e della salute. 
Se qualcuno pensasse in passato a quanti interventi sono stati fatti per debellare la rabbia, e altre cose,
sono stati fatti interventi fortissimi, proprio a seguito di chi? Di chi tutelava. Ma chi ha tutelato questo
nostro piccolo territorio, se non coloro i quali vivono nel territorio e osservano e portano anche tutte le
indicazioni a chi di dovere, poi, per intervenire? 
Ecco, queste sono le cose essenziali. Io mi auguro che veramente con grande serenità si possa
intervenire su un Regolamento e una legge che non è una riforma della caccia, ben altro avremmo
preteso e avrebbero preteso chi si occupa di questo, ma una regolamentazione che possa veramente
essere un po' più moderna e più sicura nel poterla poi tutelare, proseguire e rispettare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Marin. 
MARIN.: Grazie, signor Presidente, gentili colleghi. Io vi chiedo scusa, come ieri, fin da questo
momento per eventuali inesattezze che potrei dire durante il mio intervento già nella fase della
discussione generale, non per ignoranza o malafede, ma più semplicemente perché sono subentrato
ieri, e quindi ho visto la documentazione ieri sera e quest'oggi, però è un'occasione troppo ghiotta per
me iniziare questo inizio fine legislatura, diciamo, come subentrante e incontrarmi subito, così, con un
ddl che prende dentro anche un'attività e una materia che mi sta particolarmente a cuore, come quella
venatoria, e anche una parte della pesca di mestiere. 
Dopo, Assessore, non sarà altrettanto divertente per me, rispetto alla X Legislatura, quando c'era il
nostro assessore Violino che, pur essendo di maggioranza, ma mi divertivo tanto tanto di più a
contrastare... non a contrastare, ma a dialogare... 
...pure in Aula, quindi diciamo che ci sarà... 
Ecco, però non disperi, perché dopo mi conosco, più parlo e dopo mi carico solo, e quindi dopo so da
dove inizio, ma non so mai dove posso... 
...dove posso arrivare. No, ma a parte le battute, è un'occasione interessante, perché è una materia –
come dicevo – che mi sta a cuore, e della quale mi aspettavo in questa vostra XI Legislatura
veramente, anche, rispetto agli annunci fatti all'inizio, un intervento da parte dell'Amministrazione
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regionale e della Giunta diverso rispetto a provvedimenti tampone, che oggi anche vediamo. Il numero
degli emendamenti, di fatto, che oggi stanno continuando ad arrivare su questo testo di legge di
manutenzione sono la prova che probabilmente un percorso ideale non è stato seguito, e probabilmente
nemmeno degli interventi di carattere strutturale iniziali all'inizio di questa legislatura non sono stati
fatti. 
E ne è la prova anche, non me ne voglia l'amico collega Gratton, che già dai Relatori di maggioranza,
quando mi si dice nella stessa relazione che sono materie complesse e articolate, che quindi è meglio
non affrontare nella relazione, ma magari nell'articolato si discuterà. Cioè quando già un Relatore di
maggioranza di fronte a un ddl di manutenzione si preannuncia così con la propria relazione, allora a
maggior ragione mi preoccupo di quelli che sono i contenuti all'interno della stessa. 
Un mondo, quello venatorio, sicuramente complesso, non serve che glielo dica a lei, probabilmente lo
sta provando sulla sua pelle, so che non è l'unico Assessore di questa legislatura a ricoprire quella
delega, e questo è anche un elemento chiaramente di discontinuità rispetto a delle necessità del mondo
venatorio, che non hanno visto concretizzarsi, perché sappiamo anche le difficoltà di dialogare con
questo mondo, e sappiamo anche le difficoltà, dopo, di mettere in pratica e attuare qualsiasi tipo di
norma che si vada pur a concordare. 
Un mondo che viene visto con estrema diffidenza dalla maggioranza, anche molte volte dai colleghi,
non me ne voglia anche la collega Dal Zovo, ho letto, ho sentito, ho ascoltato la tua relazione. Se non è
diffidenza, ma il preconcetto di qualsiasi cosa venga fatta a favore, o per l'utilizzo dell'attività
venatoria, viene vista sostanzialmente come un incentivo a quella che è un'azione illegittima, o di
bracconaggio. Cioè se diciamo che il cacciatore può utilizzare il fuoristrada nelle strade per
raggiungere gli appostamenti, od altro, allora ecco che nella relazione anche di minoranza troviamo
che questo utilizzo dell'automezzo, del fuoristrada, è finalizzato, è sicuramente un mezzo per
incentivare l'attività di bracconaggio, che è già – così com'è scritto nella relazione – ampiamente
esercitata in questa Regione. 
Dopo l'Assessore mi illuminerà con dei dati ufficiali e di quanto è quest'azione di bracconaggio in
questa Regione, ed è una Regione, colleghi... 
Eh, ma voglio dire, di quello che almeno è stato bloccato, e quindi un'idea di questo. Ed è una Regione
che sicuramente non è assente da controlli, è una Regione in cui il territorio è molto molto controllato,
veramente molto controllato, dove c'è, rispetto ad altre zone del territorio nazionale, anche una cultura
diversa del mondo venatorio, dove c'è un maggiore rispetto sia della fauna selvatica e dell'ambiente,
vuoi per tradizione asburgica in molte zone, vuoi per tradizione stessa del friulano, che ha visto nella
terra e nella fauna comunque nella nostra storia un sistema e un mezzo di sostentamento anche della
famiglia, e quindi un mondo che sicuramente necessita di attenzione, ma un'attenzione che non può
essere fatta di preconcetti. 
Tutte queste norme che ho visto inserite, e di fatto non risolvono le problematiche maggiori del mondo
venatorio, e con un'infinita serie di emendamenti che vanno a modificare e subemendare emendamenti
della Giunta, subemendamenti dei colleghi, faranno di questo testo, purtroppo, l'ennesimo, e dico
“l'ennesimo”, metto dentro anche i provvedimenti nostri della X Legislatura, che molte volte per
riuscire a chiudere e portare a casa sono stati oggetti di mediazione, e su questo settore, dove c'è la
mediazione, non è che si accontenta una parte, o non si accontenta un'altra parte, ma, l'Assessore mi dà
conferma, sono scontenti tutti, perché si creano delle norme che dopo sono di difficile interpretazione,
ma soprattutto sono di facile interpretazione o di libera interpretazione da parte degli organi di
controllo, che a quel punto hanno carta libera a seconda di quello che possono pensare nel momento in
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cui intervengono, e questo è il male maggiore del mondo venatorio, perché non dà certezze, non dà a
chi esercita l'attività venatoria legittimamente la serenità e la tranquillità di poterlo fare con i mezzi
loro consentiti, e ribadisco che alla fine di questo testo... dopo interverrò nell'articolato a seconda degli
spunti che emergeranno dalla discussione, ma la mia preoccupazione è che, di fatto, andremo incontro
a una norma che non risolverà, ma che apporterà ulteriore confusione, non totale, qualche punto l'ho
visto che potrà chiarire e potrà essere di aiuto, ma sul resto ci sono dei testi molto molto difficili da
interpretare. 
Leggevo prima velocemente “i cani da seguita” per quanto riguarda il chilometro, che non possono
superare il chilometro. Sappiamo che è previsto sul Piano faunistico, qui facciamo un emendamento
che però nel testo che è, diciamo, sì, entro il chilometro. Ecco, quelle sono norme che nel momento in
cui si fissano, a monte c'è l'errore probabilmente, all'interno del Piano faunistico, si fissano quei limiti,
cioè vi lascio immaginare il chilometro con il cane da seguita, il forestale con il GPS che mi dice “lei è
a 1.002 metri”, quindi, procedimento penale, procedimento amministrativo; come le aree di rispetto
che sono nate con le zone di reperimento ambientale, i SIC, le ZPS, dove le aree di rispetto sono 300
metri di area di rispetto in mare. Chi me li misura i 300 metri di area di rispetto, dove non c'è
tabellazione, o niente, dove basta che mollo il remo 30 secondi, con 30 chilometri all'ora, 20 nodi di
bora, o di maestrale, che in due nanosecondi sono spostato di 15 metri, o 10 metri? 
Quindi sono tutte condizioni dove si esercita l'attività venatoria che sono difficilissime da gestire, e
dove deve prevalere, e in questa Regione può prevalere, sostanzialmente solo ed esclusivamente il
buonsenso. Se noi mettiamo norme che danno la possibilità agli organi di controllo di poterli esercitare
in maniera matematica, allora diventiamo veramente... dico “diventiamo” perché sono cacciatore, e
quindi possiamo diventare oggetto e bersaglio di azioni molte volte anche ingiustificate, perché i dati
anche dei verbali e delle sanzioni comminate al mondo venatorio in questa Regione di fatto si
risolvono molte volte in poco o niente, perché hanno il più delle volte... Il problema qual è? Intanto ti
faccio il verbale, perché questo è il concetto principale, e dopo troverai tu il sistema per dire che hai
ragione, e quindi quello non può andare assolutamente bene. 
Il fatto che queste norme di questi anni di questa gestione su molti aspetti non funziona ne abbiamo la
prova anche in un articolo, che ho letto anche qui molto velocemente, per quanto riguarda
l'abbattimento dei cinghiali in deroga. 
Allora, dobbiamo inserire una norma e ricorrere a una norma per dire “facciamo gli inviti annuali –
perché di questo parliamo – anche da altre riserve per l'abbattimento dei cinghiali”, dopo ho visto una
modifica in Commissione, probabilmente, dove non siano stati completati i Piani di abbattimento. 
Ma dico questo perché, se nasce questa necessità in un testo di legge, significa che tutte le norme che
noi oggi abbiamo messo in campo, tutte le limitazioni che abbiamo messo in campo, perché il
problema nasce da lì, quindi il mondo venatorio gode già di troppe limitazioni per la propria attività, e
quindi la prova che oggi noi dobbiamo dire “autorizziamo tanti altri a venire a fare i Piani di
abbattimento” significa che tutte quelle norme che noi abbiamo messo in campo, orari, limiti, giornate
temporali, probabilmente fanno sì che gli abbattimenti non si riescano ad attuare in determinate
maniere. 
Come non riusciamo ad attuare molte volte le caccie in deroga, e qui mi riferisco in particolare alla
laguna di Grado e Marano ad esempio per quanto riguarda i cormorani, anche quest'anno gli
abbattimenti dei cormorani sono stati estremamente problematici, perché erano autorizzati, nonostante
la norma prevede che gli abbattimenti possono essere fatti anche dai soggetti autorizzati, abilitati e
autorizzati significa dai cacciatori provvisti di corso e dell'abilitazione all'abbattimento in deroga dei
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cormorani, però per un'interpretazione della Direzione i soggetti autorizzati abilitati erano solo ed
esclusivamente agli agenti di vigilanza venatoria, e quindi nelle nostre valli da pesca andavano solo gli
agenti di vigilanza venatoria con strumenti idonei di identificazione, e quindi con l'obbligo previsto
dalla circolare della dirigenza regionale, con cerata gialla per essere identificati, e quindi... e magari...
e chiaramente comodi alle 10.30 di mattina, 11.00 di mattina, con 20 gradi, 18 gradi, il sole alto e la
bonaccia... perché non avevano le risorse, non avevano i mezzi sufficienti, con 4 o 5 patrone in tasca,
quindi, due tiri, finita la giornata di caccia per gli abbattimenti in deroga dei cormorani. Risultato: che
probabilmente ne abbiamo abbattuti 5? 10? Allora lì sì, dopo, Dal Zovo, nasce l'azione di
bracconaggio, perché chi si vede leso l'interesse economico dell'attività valliva probabilmente dopo si
affidano anche a mezzi – spero di no – diversi. 
Quindi comunque è un problema complesso, estremamente articolato, del quale io, Assessore, le do fin
da adesso la mia massima disponibilità se in questo scampolo di legislatura lei intende procedere, o
continuare in alcuni punti che riteniamo sostanziali, di modifica, per poter dare due o tre certezze alla
fine di questa XI Legislatura. Se questo percorso lei lo intende seguire, da parte mia avrà la massima
disponibilità anche di parte di collegamento con il mondo venatorio, che molte volte è più difficile...
cioè è più facile dividere che unire, ecco, quindi forse l'obbligo e l'impegno da parte nostra è quello di
unire il più possibile... 
Purtroppo. Beh, dopo andremo sull'agricoltura... 
Va beh. Sì, beh, dopo anche la parte politica all'interno della maggioranza posso capire che per lei non
sia cosa facile. 
Concludo con una segnalazione, Assessore, ne sarà a conoscenza, ma è un argomento che non so se
potremo trattare qui, lo tratteremo in altra sede, ma diventa ormai improcrastinabile la sua trattazione,
che è il problema dei gabbiani. 
Allora, mi creda, Assessore, io la vivo personalmente, al di là degli aspetti – concludo – economici,
cioè io ho un'attività dove mi vanno dai 7 ai 10 bicchieri al giorno, e alcuni piatti di portate principali
gettate al vento, ma al di là di quello, è la pericolosità, oggi sono di un accanimento e di una voracità
ingestibile. Ingestibile. Lei viene nelle spiagge, nel porto di Grado, ma non Grado, penso anche a
Trieste, ormai, il fenomeno si è verificato e si verifica anche qui. 
Io non lo so se la Regione può attuare un qualcosa di strutturale in collaborazione con ISPRA e con il
Ministero su questa cosa, però un impegno da parte sua di affrontare questa tematica oggi si rende
quanto mai improcrastinabile. 
Grazie, Presidente. Chiedo scusa per il tempo che ho rubato all'Aula, e concludo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Devo far rispettare i tempi, può recuperare i 4 anni che non c'era qui tutti... Prego,
Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente, per la parola. Intervengo in lingua slovena. Quasi pronti? Fatemi un segno quando siete
pronti, quando avete l'audio. Mi sentite? Funziona la traduzione? 
Grazie, Presidente. Intervengo brevemente in questo dibattito, probabilmente senza dire nulla di
nuovo, avete sentito tutto quello che avevo da dire già negli anni scorsi... Ascoltami, ascoltami
Assessore. Mi riferisco anche a Panontin. 
Grazie quindi per la parola. Quindi, quando ho sentito, ho potuto ascoltare l'intervento introduttivo
della collega di 5 Stelle è interessante che lei in qualche modo si è meravigliata che la legge, da una
legge di impronta agricola è diventata una legge venatoria, quindi sempre di più si parla soprattutto del
tema venatorio, mentre penso che l'agricoltura e l'attività venatoria sono strettamente collegate, e
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questo legame, molto stretto, può essere produttivo se troviamo delle soluzioni che soddisfino
ambedue le parti, ambedue i settori. 
Personalmente non sono cacciatore, conosco i problemi, perché me li illustrano gli amici cacciatori,
ma conosco molto bene quelli che sono gli aspetti che riguardano l'agricoltura. Quindi, i cacciatori
ovviamente cacciano gli animali, e quindi sono anche proprietari e beneficiano di quanto è il risultato
della loro attività, quindi la cacciagione, gli altri, che anche in qualche modo hanno degli utili, e quindi
usano l'attività venatoria, è lo Stato stesso, che incassa i previsti pagamenti, le imposte, le tasse, tutte
quelle attività che sono legate all'abilitazione ai cacciatori di poter svolgere questa loro attività, gli
unici che ci rimettono, di fatto, di questa... legata a quest'attività, a questa problematica, è l'agricoltore.
L'agricoltore è colui che evidentemente dà da mangiare alla selvaggina, questa selvaggina acquista di
peso, è più facile anche... sono sani, prolificano, ma di questa cacciagione l'agricoltore ha soprattutto
danni, e a prescindere dalle leggi, delle norme, ed anche tutto il nostro impegno per trovare delle
risposte adeguate, di fatto capita molto volentieri che gli agricoltori non vengono mai risarciti dei
danni che subiscono. 
Giustamente è stato ribadito che dopo la soppressione delle Province la situazione è ulteriormente
peggiorata, quindi non sono aumentati nemmeno i mezzi destinati agli agricoltori, in passato la stessa
attività venatoria forniva, quindi ripagava del danno subito agli agricoltori, e gli agricoltori stessi, le
loro organizzazioni mi confermano che questi pagamenti erano equilibrati, e soprattutto anche le
soluzioni si trovavano molto rapidamente. Con la soppressione delle Province, che già per conto loro
erano abbastanza lente nei risarcimenti, oggi ci troviamo nella situazione che quel passaggio delle
competenze alla Regione, e quindi la gestione venatoria, abbiamo un ulteriore rallentamento, non si sa
chi sono gli interlocutori, molto spesso difficilmente raggiungibili, e quindi non c'è questo... cioè è
lento il pagamento dei risarcimenti. 
Sappiamo che la selvaggina è di proprietà dello Stato, della comunità nel suo insieme. Se io sono
proprietario di un cane e il mio cane scappa, provoca dei danni, mangia un altro animale, le galline ad
esempio, io devo, sono chiamato a risarcire il danno causato dal mio cane, ad esempio. 
Per me è incomprensibile che la selvaggina, che è di proprietà dello Stato, quindi la fauna selvatica, il
danno provocato non viene pagato, non viene risarcito, quindi oggi dobbiamo chiederci chi gestisce
quanto rimane di carcasse di questa fauna selvatica, quanto può essere macellato, quanto può essere
utilizzato dai cacciatori stessi, come in qualche modo gestire queste carcasse nei pressi delle città, dei
centri urbani, quindi noi... trovo poco, teniamo conto delle necessità degli agricoltori, ovvero coloro
che in qualche modo hanno contribuito a ciò che questa fauna selvatica abbia raggiunto i numeri che
ha raggiunto. 
Quindi, nel caso noi non possiamo risarcire agli agricoltori per il danno, questa selvaggina cacciata,
questa cacciagione potrebbe essere consegnata, conferita s questi stessi agricoltori, magari già
preconfezionata, dopo un macello controllato, in qualche modo la restituzione in natura del danno che
ha subito, quindi risarcito in questo modo. 
Cerchiamo, quindi, soprattutto di limitare i danni che vengono causati, cerchiamo di limitare il numero
della fauna selvatica, quindi aumentiamo questo periodo di caccia, soprattutto per quanto riguarda...
soprattutto quindi il cinghiale, che in questo momento risulta il più dannoso. 
(Prosegue in italiano) ...per esempio, il pubblico non ha la facoltà di ascoltare la traduzione
simultanea, in un minuto soltanto: è un paradosso che gli unici a non beneficiare dei proventi
dell'attività venatoria, della caccia, sono quelli che contribuiscono maggiormente a far sì che la
selvaggina ingrassi e sia a disposizione in gran numero, quindi gli agricoltori, che sono al contempo

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



quelli che subiscono il danno maggiore, il danno maggiore dalla selvaggina. 
Sappiamo bene che finché c'erano... anzi, in passato – mi dicono gli agricoltori più anziani – erano le
stesse riserve di caccia a garantire il pagamento, quindi il risarcimento dei danni provocati dalla
selvaggina, poi è stato il turno delle Province, oggi dopo la chiusura delle Province, nel passaggio
delle competenze alla Regione, ecco, non è incrementato il budget, ma tantomeno si sono velocizzati i
tempi di pagamento. 
Sostengo, quindi, innanzitutto gli emendamenti che sono finalizzati a dare più certezza all'obiettivo di
ridurre il numero della selvaggina, quindi l'incremento delle ore nelle quali è possibile cacciare gli
ungulati, che sono la selvaggina più problematica in questo momento per gli agricoltori, ma soprattutto
vorrei sollecitare la Giunta in questa fase, ma soprattutto nella fase di assestamento di bilancio, di
prevedere dei tempi, e soprattutto dei budget un po' più equilibrati per quel che riguarda il risarcimento
dei danni da selvaggina, altrimenti pensiamo invece di ripagare gli agricoltori in natura,
semplicemente prevedendo che le carcasse, una parte delle carcasse degli abbattimenti vengano
innanzitutto certificati, analizzati e certificati, possibilmente fatti a pezzi, macellati e messi sottovuoto,
se è possibile anche prezzati, e consegnati agli agricoltori direttamente, che sono stati quelli che hanno
subito il danno, spesso, e che hanno ingrassato ciò che è stato poi cacciato, impacchettato e, se non
consumato, spesso anche venduto. 
Quindi un appello che mi sento di fare affinché ci sia maggiore sensibilità, e lo dico da tantissimi anni,
per quel che riguarda l'aspetto dell'agricoltura, collegato all'attività venatoria. Sono gli unici soggetti
che nel ciclo dell'attività venatoria non riescono ad approfittare, anzi, subiscono un danno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Vedo iscritto Sergo. Prego, Consigliere. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, sarò brevissimo in questi pochi minuti a disposizione. Io volevo
portare, diciamo così, all'attenzione dell'Aula un paio di questioni, un po' di cose le abbiamo già
sollevate in Commissione, ovviamente non torno a ripetere l'intervento che avevamo già fatto circa
alcune perplessità che ancora abbiamo anche per i pagamenti dell'Ente pagatore del PSR, ovvero
AGEA nazionale che, appunto, l'Assessore poi in replica ci ha in qualche modo rassicurati che
qualcosa si muove a Roma, e noi ovviamente speriamo che così sia, perché sappiamo quanto questo
sia un problema grave per tutti i nostri agricoltori che stanno ancora aspettando soldi, che ormai da un
paio d'anni sappiamo essere di loro diritto ricevere. 
Diciamo questo perché qui c'è un intervento che va un po', diciamo, verso la direzione che avevamo
già preso per quanto riguarda i privati per anticipare le somme noi come Regione, previste proprio per
beneficiare, in questo caso parliamo dei GAL, e – come detto anche in Commissione – ciò che ci
spaventa è che la Regione non preveda la restituzione di questi soldi entro il 31 dicembre 2017, così
come ha previsto per i privati. 
Ovviamente non possiamo paragonare pubblico e privato, però una qualche preoccupazione del fatto
che poi questi soldi da Roma entro l'anno non arrivino rimane. Noi speriamo che non sia così,
speriamo che questo problema si risolva una volta per tutte. 
Prima che l'Assessore scappi, una cosa: in Commissione avevamo chiesto se sarebbero state accolte
alcune osservazioni fatte anche dall'Associazione italiana per il biologico, l'AIAB. Mi era sembrato di
capire di sì, però non ho visto emendamenti in merito. Allora, non so se arriveranno ancora altri
emendamenti, oppure se avevamo risolto, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento del
Regolamento, prevedendo anche l'allevamento biologico, e non solo la coltivazione, però se poi è stato
risolto ci verrà spiegato... 
Perfetto, più tardi. 
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Ultima cosa. Come abbiamo spesso e volentieri sostenuto sia in quest'Aula, sia in Commissione,
parlare di agricoltura biologica, parlare di agricoltura in generale, senza tenere conto quello che sta
accadendo anche in questi giorni ovviamente a Roma, con la discussione in Senato dell'approvazione
della ratifica del famoso CETA, è una cosa ovviamente che noi continuiamo a fare nella speranza che
questo Trattato porti qualche vantaggio alla nostra agricoltura, ma noi continuiamo a sostenere, e non
siamo da soli, e per fortuna diventiamo sempre di più quelli che ritengono che questo Trattato porterà
solo danni e disastri economici per i nostri agricoltori, e quindi noi ovviamente non possiamo
intervenire in legge per chiedere di nuovo a questa Giunta, a questo Consiglio di esprimersi in maniera
fortemente negativa verso l'approvazione di quel Trattato, ma presenteremo un ordine del giorno per
farlo, questo possiamo ovviamente farlo, è un gesto doveroso per i nostri agricoltori, è un gesto
doveroso per chi vorrà coltivare agricoltura biologica e usufruire anche delle norme previste da questo
disegno di legge, e credo che continuare a sottovalutare quelli che potrebbero essere gli effetti di
questo Trattato, anche nella nostra Regione, non sia un atteggiamento responsabile da parte di chi
siede anche in quest'Aula. 
Ne abbiamo parlato spesso, abbiamo presentato varie mozioni su questi temi, mozioni che non sono
mai state votate, che ci è sempre stato chiesto di riportarle in Commissione per affrontare delle
discussioni... 
...l'abbiamo fatto, come quella della Bolkestein come mi ricorda la consigliera Piccin, e ogni volta che
noi dobbiamo trattare queste cose preferiamo non farlo. 
Quindi io credo che sia giunto il momento, poi, di prendere effettivamente una decisione, visto che di
questa cosa si parla a Roma in questi giorni nelle varie Commissioni del Senato, e visto che credo che
tutti i Consiglieri, o comunque quantomeno i Capigruppo abbiano ricevuto anche le lettere di
raccomandazione in tal senso, arrivate anche dalla Coldiretti, quindi non è il Movimento 5 Stelle ormai
che sostiene queste cose, ma sono gli agricoltori e i coltivatori stessi in prima persona a chiedere al
Governo di prendere... o meglio, non prendere determinate decisioni, e quindi noi auspichiamo che
anche quest'Aula sia consapevole di quello che sta accadendo ovviamente a livello... possiamo dire
globale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non vedo altri iscritti al dibattito, quindi, se non ci sono altri iscritti
cominciamo con l'articolato, prima, dando le notizie... 
Sì Assessore, prego. Prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ormai sono abituato a
ricordare spesso in tante riunioni che è errato nel 2017 ritenere l'agricoltura ancora il 2 per cento del
PIL, visto che insieme all'agro alimentare ormai si avvia verso il 10 per cento, sono abituato a
ricordare che il più 4 per cento del PIL del nord est agricolo è il dato più importante d'Italia, per
capirci, sono abituato a ricordare che il 6 per cento di aumento dell'export sia dell'agro alimentare, che
del vitivinicolo, in questa Regione è uno dei dati migliori in Italia, con punte di aumento del 50 per
cento negli ultimi 5 anni. 
Dico questo in maniera un po' provocatoria, perché non sono affatto d'accordo sul fatto che questa
norma non sia importante per l'agricoltura, e non sono affatto d'accordo sul fatto che siamo tutti in
attesa delle norme che riguardano l'attività venatoria e la caccia, ma non perché non sia così, perché io
penso che un'Assemblea come questa debba abituarsi a ragionare ovviamente sui provvedimenti, e lo
fa, e non tanto sulle pressioni o sulle attenzioni che su determinati argomenti si vengono a creare, per
capirci. 
E, quindi, sull'agricoltura io penso che ci siano delle scelte davvero importanti. Mi dispiace intervenire
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per rivendicarle, anche se sembrano delle scelte burocratiche o, di raffinamento di alcune norme,
perché nel momento in cui noi decidiamo di levare dei vincoli... Quante volte abbiamo parlato qua
dentro di semplificazione, di minor vincoli, di libera concorrenza, eccetera, eccetera, eccetera? Nel
momento in cui passiamo da 10 anni a 5 anni, sui vincoli di destinazione d'uso, guardate che le
imprese interessate sono un qualche centinaio, per capirci, non bazzecole. Uno. 
Due, rispondo alla collega Piccin, non è che noi diventiamo improvvisamente delle persone che non
hanno a cuore questo atteggiamento, o l'idea che uno sia vincolato a utilizzare per il fine preposto i
contributi pubblici, è la Comunità europea che prima di noi... Vi ricordate quante volte diciamo
“matrigna Europa, piena di regole e di burocrazia”? La Comunità europea ha detto “5 anni di vincolo
di destinazione d'uso”. Non solo. Per le PMI nell'ultimo Regolamento addirittura 3 anni, volendo,
addirittura 3 anni di vincolo di destinazione d'uso. 
Noi semplicemente ora diciamo: alcune imprese, e non poche, hanno incappato in una delle crisi più
difficili degli ultimi anni, e qui non c'è niente di politico, o di partitico, una crisi che ha toccato tutti i
settori, sono in difficoltà rispetto ad alcuni vincoli, andiamo semplicemente a portare a 5 anni alcune
destinazioni d'uso sugli investimenti. Questa è una scelta che facciamo coerentemente perché,
guardate, non tutti gli investimenti neanche dello scorso PSR prevedevano 10 anni, alcuni 10, alcuni 5,
semplicemente facciamo un minimo di uniformità e diciamo: tutti hanno 5 anni di vincolo di
destinazione d'uso. E questo credo possa essere una risposta non banale anche in termini di attesa del
comparto primario. 
Poi ci sono alcune partite, che magari sono sfuggite, ma il fatto che la Regione con un atto, e
mettendoci anche delle risorse, sostenga il riconoscimento del patrimonio UNESCO Collio Brda,
firmando insieme a Sindaci di tutti i colori politici quella richiesta, penso che pochi anni fa sarebbe
stato molto difficile in quest'Aula a ragionare sul riconoscimento di un patrimonio UNESCO
transfrontaliero che metta insieme Slovenia e Italia. Oggi lo facciamo ufficialmente, ci destiniamo
anche delle risorse, e credo che sia una scelta importante. 
E' sfuggito un passaggio, io credo altrettanto importante atteso dalle imprese, nel momento in cui noi
diciamo che chi fa domanda sul Programma di sviluppo rurale quella domanda gli viene riconosciuta
come data di presentazione, e se non dovesse essere finanziato anche se ha già iniziato i lavori può
andare a fare richiesta sulla legge 80, e gli viene fatta salva la domanda di presentazione, credo che
anche qui per tante imprese della nostra Regione diamo un segnale mica da ridere, poi probabilmente
l'attività venatoria è sicuramente più importante, ma io sono convinto che invece alcune risposte ci
siano. 
Rispondo ad alcuni passaggi. E' vero, facciamo un altro fondo di rotazione per anticipare le risorse che
AGEA non ha ancora elargito per quanto riguarda i GAL, i GAL sono partiti dopo le misure a
superficie, i GAL sono partiti dopo le misure a superficie quindi per questo c'è il rischio che non
arrivino entro fine anno. Ne parlavo con alcuni un attimo fa, finalmente AGEA sta pagando, abbiamo i
dati, e anche le risposte di diversi agricoltori, che almeno sulle misure a superficie sono partiti i
pagamenti, e noi abbiamo fatto una norma, vi ricordo, che ha anticipato, per fortuna, quell'attesa,
adesso AGEA sta pagando le misure a superficie, io spero che entro fine anno paghi anche il GAL,
però intanto mi tutelo e mi cautelo per andare a dare delle risposte. 
Attenzione. Anche la parte sul biologico, poi risponderò... anzi, rispondo anche subito, le modifiche
richieste da AIAB e APROBIO le metteremo in quella norma che abbiamo deciso di fare come norma,
con dignità di norma, per quanto riguarda il biologico nelle scuole, nelle mense, eccetera, eccetera,
eccetera. Ne ho già parlato con loro, l'indirizzo è quello. 
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Sul biologico io ricordo a quest'Aula che non solo c'è un più 150 per cento in questa Regione negli
ultimi 3 anni, più 150 per cento di superfici biologiche, il dato di aumento e di incremento migliore
d'Italia, per capirci, e abbiamo investito circa 17 milioni di euro, di cui 13 milioni di euro di risorse
regionali, fuori dalla dotazione europea, credo un investimento importante, tant'è che sulle misure al
biologico, che sono, guardate, anche la prima risposta ai temi dell'inquinamento, che spesso vengono
messi in campo, credo che questa Regione non ha fatto neanche le graduatorie, perché tutte le
domande superficie sul biologico sono state finanziate. Credo che su questo andiamo anche lì a
chiarire una cosa. 
Poi, adesso arriverà un emendamento, oltre a chiarire, come mi era stato chiesto, alcuni mandati della
Giunta sulla legge 10, sulle disparità che le possibilità di contribuzione, arriverà un emendamento, che
è in distribuzione, che vi ho già anticipato, che nella legge 9 riconoscerà finalmente anche le
associazioni forestali in questa Regione, come già fatto in Piemonte, associazioni sicuramente meno
cogenti dei Consorzi forestali, e che ci permetteranno probabilmente di continuare a lavorare
sull'evitare la frammentazione delle nostre proprietà e per fare Piani di gestione forestali un po' più
condivisi e un po' più importanti. 
Quindi, io sono convinto che sull'agricoltura qualche partita non banale c'è. Sono addirittura convinto
che anche sui macelli, con cui abbiamo collaborato con l'assessore Panontin, c'è una scelta importante. 
Anche qui, guardate, io sono convinto che il meglio spesso è nemico del bene, io registro che su
determinati argomenti c'è una carenza, c'è una carenza su questo territorio, c'è una carenza di macelli
che si occupano di ungulati e di fauna selvatica, è giusto, secondo me, come pubblico, stimolare
questo percorso. Possiamo migliorarlo, alcuni emendamenti e alcune richieste sono state accolte, ma io
credo che quelle risorse non possiamo permetterci, e sono d'accordo con il consigliere Ret di rinviarle
ancora, anche perché se le rinviamo ancora – lo dico ora in sede di risposta – siamo in sede di
assestamento e io le metto sulla legge 80 domani, per capirci, dove le risorse sono sempre necessarie, e
dove do risposta al mondo dell'agricoltura in maniera chiara e veloce. Io sono convinto che troviamo
le necessarie mediazioni, ma è anche ovviamente fondamentale che si vada avanti ogni tanto, e che
non ci si fermi ovviamente ogni due secondi sul distinguo di una singola persona, o il distinguo di un
singolo territorio, per capirci, soprattutto quando il problema c'è ed è stato individuato. 
Detto questo – e concludendo –, io sono convinto... certo, non rispondo sul CETA, è in discussione,
potrei stare qua ore, credo che sull'agricoltura ci siano delle scelte davvero importanti, se volete adesso
tolgo il disturbo, così passiamo direttamente all'attività venatoria, che sono convinto che stimoli molto
di più la discussione, ma sono anche convinto, onestamente, che ogni tanto dovremo cercare di capire
che impatto hanno le nostre norme sul tessuto socio economico della nostra Regione, e non tanto sulle
sensibilità di alcuni gruppi di persone. 
PRESIDENTE.: Allora, prima, appunto, dei Relatori, l'assessore Panontin penso che chiederà la
parola. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, grazie. Sono state dette diverse cose in relazione alla parte, diciamo, di questo disegno di legge che
riguarda l'attività venatoria, c'è chi ha affermato che dovrebbe cambiare titolo, perché oramai è
diventata più importante la parte venatoria rispetto alla parte agricoltura, mi unisco e mi associo alle
parole del collega, con tutto il rispetto per il mondo venatorio, che io ho la delega a gestire e a cui
debbo rispondere, credo che in questo disegno di legge le parti davvero più rilevanti siano quelle
dell'agricoltura, per l'impatto economico e per l'interesse che muovono all'interno della collettività
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regionale, però sappiamo con quale passione il mondo venatorio, e i cacciatori in particolare, ma poi
tutti i portatori d'interesse che stanno dietro l'attività faunistico venatoria, che non sono solo i
cacciatori notoriamente, ma sono, appunto, gli agricoltori di nuovo, e gli ambientalisti, oltre che al
mondo degli Enti locali, che vengono definiti portatori d'interesse, come sappiamo tutti, dalla legge di
riferimento nazionale, dalla 157/92. 
E' un mondo evidentemente non semplice, anzi, dire “non semplice” è un eufemismo, un mondo che
tende a cercare più elementi divisivi, che elementi di unità al suo interno, che mette a dura prova non
tanto l'Assessore, lasciamo perdere, ma anche le Strutture e gli Uffici, a volte su questioni che,
davvero, meriterebbero meno attenzione di quella che dedichiamo rispetto a un'attività invece più
rilevante, più importante e più scientifica, che è quella programmatoria, in parte, poi quella di
controllo, questa dovrebbe essere la nostra attività prevalente, purtroppo c'è la parte in mezzo, dico
così, che occupa davvero molto spazio e molto tempo. 
Io ho ereditato questa delega dal collega Bolzonello, che evidentemente era sovraccarico di deleghe al
momento in cui io ho ereditato questa, e debbo dire che poi nel tempo mi sono sovraccaricato di
deleghe io, ma... tutte simpatiche, peraltro, ma, tant'è, nel momento in cui assumi la responsabilità di
una delega devi anche cercare di dare le risposte del caso. 
Ho cercato da subito di dare queste risposte in prima battuta cercando di portare a compimento un
procedimento che era fermo, o comunque che non aveva visto la luce da troppo tempo, e mi riferisco
al Piano faunistico regionale, e poi all'attuazione di quella che era la legge sulla caccia, la 6, attraverso
l'approvazione dei Piani venatori distrettuali. Tutta un'attività complessa, come vi lascio immaginare,
che mi ha impegnato in questi anni, durante i quali, peraltro, ho cercato anche, senza troppa fretta
forse, ma cercando anche di non farmi troppo male, perché chi affronta la caccia mette le mani sull'alta
tensione e deve sapere di stare molto attento a quello che scrive e a quello che fa, lo sanno quelli che
mi hanno preceduto, uno sta seduto lì davanti, e cercando di capire qual è il punto di equilibrio. 
Qui il consigliere Marin dice “eh, quando cerchi il punto di mediazione e di equilibrio rischi di
scontentare tutti”. Io ho un convincimento, probabilmente sbagliato, evidentemente sbagliato, che è
esattamente quello che va fatto in politica, cioè cercare di trovare il punto, sapendo di scontentare un
po' tutti, ma se accontenti solo una parte vuol dire che hai fatto un'operazione che gli altri... 
No, io non sarò renziano, ma io ragiono come posso, insomma, questo è il mio modo di pensare. 
E' un lavoro difficile che comporta molta pazienza e, credetemi, nel mondo venatorio comporta
moltissima pazienza, non molta, moltissima. 
Detto questo, pian piano, un passo alla volta ho cercato di capire quali erano gli elementi fondamentali
e necessari per correggere la portata della 6, in particolare, che ha, la 6/2008, avuto alcuni problemi
applicativi, sappiamo che ha un problema che nasce immediatamente con la sentenza della Corte
Costituzionale, che ha cassato l'associazione dei cacciatori. Ebbene, che cos'ho fatto? E qua un
pochettino debbo dare ragione alla consigliera Dal Zovo. Io ho cercato di costruire un disegno
organico, poi però ho ucciso l'animale a pezzettini, non so come... lo dico così, visto che siamo in
questo ambiente, e pertanto mi sono agganciato al lavoro della Omnibus del collega in agricoltura
attraverso emendamenti puntuali, che però hanno cominciato ad incidere soprattutto sulla parte di
merito e sostanziale riferita alla caccia, sulle tematiche note, dal recupero della fauna ferita piuttosto
che alla disciplina delle zone cinofile e della selvaggina allevata e immessa, eccetera, eccetera, e con
gli emendamenti poi di Commissione sono stati affrontati altri aspetti puntuali e specifici, è chiaro che
il complesso delle norme è diventato importante e si sta avviando a una riforma organica,
oggettivamente. 
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Cosa manca ancora qui dentro? Manca l'aspetto relativo a quella che io per brevità definisco la
governance, cioè manca la disciplina che superi la sentenza della Corte e dica com'è organizzato il
sistema venatorio, oltre alle riserve, che rimangono ovviamente il caposaldo nella tradizione venatoria
di questa Regione, e ai Distretti, che sono ormai un'esperienza acquisita. 
Manca quel qualcosa che definisce cosa ci sta sopra, la dico così per brevità, e sono stato anche
sollecitato nelle audizioni a presentare una proposta in questo senso, poi nell'ambito di una riunione
estesa un po' – lo dico, così, a tutti coloro che in quest'Aula si interessano della materia – è stato detto:
bene, fermiamoci intanto qui, discipliniamo queste parti della materia e riserviamoci in un momento
successivo l'intervento che riguarda quegli aspetti. E così ho fatto, tant'è che non sono intervenuti in
Aula emendamenti che riguardavano quella parte, diciamo, della riforma, ma, anche per orgoglio
intellettuale, io trasmetterò quelle che erano le mie idee, che almeno come idee debbono diventare... 
No, no, agli atti non deposito emendamenti, le trasmetterò ai portatori d'interesse per cominciare un
percorso, che spero ci porti, anche lì, come abbiamo fatto nelle parti sostanziali, pian piano li mando a
trovare il più grande e il più ampio consenso possibile, cioè una serie di definizioni e di aspetti, ripeto,
di dettaglio, che però poi costruiscono una cornice complessiva, e che oggi, mi pare di leggere nelle
varie memorie depositate, lasciano fuori alcuni nodi e alcuni aspetti sui quali, obiettivamente, forse
sarà difficile anche trovare un accordo finale ma, tant'è, se la percentuale della condivisione sarà alta,
credo che comunque potrò, e potrete – lo dico anche al pubblico – considerarvi sufficientemente
soddisfatti. 
Sono state dette alcune cose per quanto riguarda l'organizzazione del mondo della caccia dopo gli
interventi di modifica istituzionale che hanno soppresso le Province, che erano deputate a svolgere un
ruolo importante in questa Regione, e si sono dette delle imprecisioni. La prima imprecisione è che le
risorse sono calate, non è vero, le risorse nel 2016 complessivamente per i risarcimenti, suddivisi tra
imprese, famiglie, agricoltura, veicoli, eccetera, eccetera, erano 835.000 euro nel 2016, e invece sono
diventati 1.268.000 nel 2017, quindi chi afferma che sono calate le risorse dice una cosa non vera,
perché sono aumentate del 50 per cento, oltre il 50 per cento, e l'attività di progressiva
omogeneizzazione nella gestione venatoria a livello regionale pian piano comincia a dare i suoi frutti,
perché differenze ingiustificate di trattamento tra area e area stanno progressivamente scomparendo,
perché l'omogeneizzazione ci consente, appunto, di avere una linea e un indirizzo unitario in tutta la
Regione in un mondo che va trattato a mio giudizio unitariamente. 
Ci sono poi, appunto, aspetti di dettaglio anche su tematiche che il consigliere Marin per esempio ha
ricordato prima, che non trovano risposta qui, trovano risposta in un'attività pianificatoria, su cui
l'attenzione ci deve essere. Sappiamo, insomma, che ci sono specie che hanno effetti nocivi nelle
attività commerciali piuttosto che nelle attività di allevamento in valle, sono state più volte
rappresentate, ci sono tentativi di intervento e pianificazioni per contenere questi fenomeni, non
sempre sono sufficienti, lo riconosco, ma siamo anche molto condizionati, lo sapete, perché non è che
abbiamo quest'autonomia totale, visto che siamo assoggettati all'Istituto Superiore per la Protezione
dell'Ambiente. 
Le proposte che sono state nel tempo depositate non è che non le abbiamo guardate, consigliera Piccin,
abbiamo guardato, però, francamente, il tentativo che abbiamo fatto anche con questo intervento
legislativo è quello, poi vedremo se riusciremo nell'intento, di semplificare, se è possibile, la materia,
di devolvere compiti che non siano core – come si dice in inglese – della Regione, quelli appunto di
programmazione e di controllo, per lasciare che siano svolti a livello associativo e territoriale e
istituire – scusi il bisticcio – un Istituto faunistico regionale, lo so che, voglio dire, è una cosa del bel
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tempo che fu, perché c'era, ma che oggi come oggi difficilmente riusciremo a giustificare, perché
comporterebbe una spesa non indifferente per un mondo che è degno di rispetto, ma che, insomma, in
fondo è di circa 8.000 cacciatori, e quindi dobbiamo anche cercare di tenere in equilibrio le spese
regionali rispetto al mondo a cui rispondiamo. 
Io credo che non sia necessario, così come in tutto il resto del Paese, sostanzialmente, forse con
qualche eccezione che adesso mi sfugge, si avvalgono dell'ISPRA. 
Mi fermo qui. Credo che nel corso dell'esame dell'articolato, quando toccherà a me, quando
arriveremo agli articoli che stanno un po' a cavallo tra me e il collega, che sono quelli sul tema della
macellazione, affronteremo anche quell'aspetto, rispetto al quale le osservazioni che sono state
presentate da alcuni emendamenti riteniamo possano trovare una risposta attraverso un paio di
emendamenti che ho depositato, o sono in deposito, non lo so, che dovrebbero risolvere alcuni dubbi
interpretativi, fare chiarezza, noi riteniamo che quell'intervento sia un intervento importante, gli studi
che sono stati anche diffusi ci dimostrano, e anche le esperienze, che questo tipo di attività un'utilità ce
l'ha, si tratta di organizzarla e di metterla in moto con le Strutture adeguate, oggi mancano in alcune
aree, e mancano da decenni, nel senso che è un problema che si reitera da tempo e che non ha
soluzione, e parlo dell'area giuliana carsica in generale, ci sono su questo due nodi, anticipo subito, il
fatto di interpretare il conferimento come obbligatorio per tutti, non è così, lo preciseremo
nell'emendamento, non è così, si tratta della commercializzazione oltre il primo capo di ungulati,
quindi questo è... 
No, parlo dei macelli... e quindi solo quel tipo di intervento e per quella commercializzazione, e l'altro
tema è quello delle celle frigo dislocate in ambito territoriale, vedrete l'emendamento, una prima parte
contenuta di risorse la destineremo, di quei 600.000, a questa finalità, riservandomi magari
nell'assestamento, e anche a seguito di un approfondimento, di integrare laddove necessario la somma
per poter favorire questo tipo di intervento, rimaniamo fermi, però, sull'intendimento di procedere
sulla strada della creazione di questo sistema di filiera della macellazione della carne di selvaggina,
che riteniamo sia una risposta civile, per n ragioni che sono state anche prima già specificate, e che
debbono vederci impegnati in questa sperimentazione, confidando che porti i risultati attesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri iscritti cominciamo il giro dei Relatori. Quindi, replica
del Relatore di minoranza. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Alcuni spunti dal dibattito sono
emersi, e anche dalle repliche degli Assessori. 
Mah, allora, innanzitutto mi scuso con l'assessore Shaurli, perché io non intendevo, come dire, porre in
secondo piano l'aspetto dell'agricoltura rispetto a quello venatorio, però, vede, Assessore, io che
rispetto a questa materia sono ignorante, mi sono confrontata con il collega, l'assessore Violino, che
come lei ha ricoperto per alcuni n anni, cioè 5, il referato dell'Agricoltura, e non mi pareva, ma poi
dirà lui, che mi avesse riferito relativamente a particolari iniziative che in qualche modo indicassero un
cambio di rotta. Sicuramente alcuni aspetti – e l'abbiamo detto anche in Commissione, perché il voto è
stato di astensione –, sicuramente alcune problematiche magari vengono risolte, ma rispetto a quello
che ho sentito dire prima non ci pareva, per cui, insomma, mi sono concentrata sull'aspetto rispetto al
quale, come dire, sì, un po' più mi intendo. 
Per quanto riguarda le questioni inerenti la caccia, allora, condivido ciò che ha detto prima il collega
Ret nel momento in cui dice: beh, insomma, qui ci sono due visioni – e mi allineo –: la visione di
coloro che vogliono risolvere una serie di questioni sul piatto, e la visione di chi è contro a
prescindere. 
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Allora, io appartengo alla prima parte, seppur con il confronto, alcune volte acceso, anche con qualche
differenza e con qualche contrasto nei confronti dell'Assessore, e quindi ritengo che ci siano poi tutta
una serie di piccole ingiustizie, o di grandi burocratizzazioni che interessano il mondo venatorio e che
io vorrei vedere sparite, poi, alcune cose si riesce a fare, altre non si riescono a fare, altre ci siamo
trovati in linea con l'Assessore, altre meno. 
In merito all'intervento, ad una parte dell'intervento, e ricordo solo questo del collega Marin, ti ricordi,
Roberto, che l'aspetto... 
Non ti ricordi, ma te lo ricordo io, l'aspetto relativo ai cormorani l'avevamo in qualche modo normato
alla fine della scorsa legislatura. 
No, non è colpa di Violino. ...alla fine della scorsa legislatura, ma all'epoca il Governo ci impugnò
quella norma, e ritorno a ciò che ho detto in premessa, con relazione, lì il Governo non ci disse “no,
non va fatto così”, ci diede – e la invito, Assessore, a vedere a suo tempo – una specie... ci tracciò una
specie di solco rispetto al quale muoverci... 
Ma lei non c'entra, c'era il suo predecessore Bolzonello, che di caccia non voleva sentire parlare nella
maniera più assoluta, lei invece è molto più accomodante, come dire, molto più interessato rispetto a
questa materia. 
Sì, esatto, dopo le UTI è tutto in discesa, perché quella è stata una prova di fuoco, e lo continua ad
essere. 
Allora, rispetto, appunto, a questo aspetto credo che quella strada tracciata, e così come ci era stato
detto di correggere, potrebbe essere una buona strada. 
Ricordo che a inizio legislatura subì un gravissimo attacco da parte del consigliere Boem, il quale
disse: perché noi facciamo le norme non come te, perché siano impugnate, tu, ad una riunione
pubblica, ma perché siano fatte come si deve. Sono passati 4 anni e mezzo e di prelievi in deroga e di
danni all'agricoltura dobbiamo ancora parlare. 
In merito sempre ai danni. Il collega Gabrovec ha sollevato un problema che ho sentito sollevare in
Aula n volte, e che è quello relativo ai cinghiali, e ha fatto riferimento ad un aspetto che è la lentezza
nella liquidazione. 
Allora, anche qua non vorrei, come dire, infilare ancora una volta il coltello nella piaga nel ricordare
un percorso mio, personale, che mi vedeva dipendente della Provincia nei primi anni 2000, quando la
Regione, all'epoca, aveva trasferito la competenza della liquidazione dei danni all'agricoltura e ai
sinistri stradali alle Province, e arrivarono n anni, credo 5 o 6, da parte della Regione, e io come
funzionario mi occupavo anche di queste pratiche, che nel giro di un anno vennero smaltite, e poi, a
regime, di anno in anno, l'anno successivo veniva liquidato l'indennizzo. Sulla base di che cosa? Sulla
base di quelli che erano i trasferimenti che la Regione ci mandava, e quindi la percentuale variava dal
50, al 70, all'80. 
E a questo proposito io non lo so se ha ragione Gabrovec nel dire che i soldi sono diminuiti,
probabilmente i soldi sono aumentati, ma sono aumentati anche i danni, ecco perché gli indennizzi in
percentuale, Assessore, magari sono minori. 
Chiudo rispettivamente alla questione che è, come dire, solo mia, tutta mia, ma non ha in quest'Aula...
non è che sono qua a difenderla, ma era semplicemente per evidenziare, e fa riferimento all'Istituto
faunistico regionale. 
Allora, non è che, come dire, la Piccin... e lì vedo il Presidente della IV Commissione, perché la legge
l'abbiamo presentata in Commissione, caro Presidente, e là è rimasta alla presentazione. 
Allora, non è che l'Istituto faunistico regionale deve essere per forza di cose una cosa che istituisce la
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Regione con chissà quali oneri, qui nella nostra Regione abbiamo, mi pare presso l'Università di
Udine, una Facoltà che si occupa di Scienze di produzione animale, e il fatto che attraverso questa
Istituzione ci possa in qualche modo essere una collaborazione, e si possa in qualche modo ricondurre
all'interno di un Istituto nostro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che ci permetta di staccarci
dall'ISPRA, perché il territorio della nostra Regione non fa riferimento solo ai cacciatori, e lei dice
sono 8.000, fa riferimento, l'Istituto faunistico regionale, alla gestione completa dell'ambiente, alla
gestione delle biodiversità, alcune delle quali abbiamo solo nella nostra Regione. 
Quindi, io credo che... e ovviamente è legittima la sua posizione, e comprendo che sarebbe stato, come
dire, un appesantimento alla sua attività, oppure una scocciatura in più per lei che è impegnato in tutta
una serie di cose, ma volevo semplicemente fare riferimento che questa non era una proposta campata
in aria, ma aveva come obiettivo, e mi pareva che inizialmente lei in qualche modo la potesse anche
considerare, aveva come obiettivo un'ulteriore rivendicazione della nostra autonomia. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io vorrei – come ha
fatto la consigliera Piccin – chiedere... insomma, scusarmi con l'assessore Shaurli, ma non perché
abbiamo sollevato alcuni dubbi riferiti agli articoli di competenza dell'Assessore, però non volevamo
sminuire il lavoro che era stato proposto, tant'è vero che poi, insomma, lo si vedrà anche durante la
discussione, ma siamo praticamente, a parte alcuni articoli, assolutamente favorevoli a quello che è
stato proposto dall'Assessore, e siamo da sempre, insomma, anche con le proposte che abbiamo fatto,
favorevoli all'agricoltura in questa Regione, lo ricordavo anche ieri all'assessore Santoro, dicendole
che nel rapporto ISPRA si parlava proprio del fatto che a farne le spese rispetto al consumo di suolo è
sempre praticamente il terreno che è vocato all'agricoltura. Quindi mi scuso nuovamente con
l'Assessore. 
Ho ascoltato le parole del collega Agnola, che diceva... però devo dire che non mi trovo d'accordo con
quanto detto dal collega perché, è vero, sì, che abbiamo ascoltato i portatori d'interesse nelle audizioni,
però erano venuti qua ad esprimersi sul testo che era stato proposto, e quindi... alcuni poi hanno fatto
delle osservazioni che andavano oltre a quelle che erano le proposte inserite all'interno di quella norma
e, come abbiamo detto e scritto in relazione, insomma, è ovvio che poi ognuno può proporre gli
emendamenti che ritiene, e poi, appunto, la norma è stata snaturata, diciamo così, dall'iniziale idea che
c'era nel testo dell'assessore Panontin. 
Al consigliere Marin invece volevo dire che non è che noi abbiamo preconcetti, l'abbiamo scritto
anche nella relazione che bisognerebbe sedersi e senza avere preconcetti e senza avere preclusione
alcuna mettersi lì e trovare una soluzione condivisa a questo tema, quello che diciamo noi è – come ha
detto lei, del resto – è che non si può utilizzare questo metodo per trovare una soluzione che poi vada
bene a tutti, che “accontenti” le parti che in questa materia, purtroppo, o per fortuna, devono in
qualche maniera trovare sintesi, perché – come diceva lei, appunto – poi in percorsi fatti, così, di
corsa, con emendamenti in Commissione piuttosto che in Aula, poi si aprono dei dubbi interpretativi,
oppure si accendono proprio questi conflitti tra le parti, che invece dovrebbero in qualche modo essere
sanati, e si allontana sempre di più quella che è la risoluzione definitiva a questo tema. 
Per quanto riguarda... che mi chiede chiedeva l'Assessore i dati riguardo al bracconaggio, non è che
noi, o l'Assessore, possiamo darne, basta sfogliare gli articoli del giornale e troviamo anche per questa
Regione, purtroppo, insomma, articoli che... alcuni, il 29.10 c'era “Sgominata maxi banda bracconieri
in Friuli Venezia Giulia”, il 12.12 “Bracconieri non si fermano all'alt della Forestale e sparano”, il 15
marzo 2016 “Antibracconaggio a Venzone”, e non ultimo c'è il rapporto ecomafie 2016 che cita che il
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mercato illegale legato proprio agli animali da fauna selvatica incide per il 23 per cento, in tutta Italia
ovviamente, però ogni Regione fa il suo pezzettino, e lo dice ISPRA stessa che lo scorso anno, nel suo
rapporto, che ha indicato 7 zone calde in tutta Italia per quanto riguarda appunto il bracconaggio, e
purtroppo dentro là ci siamo pure noi, per quanto riguarda... è più legato il discorso verso gli uccelli in
questo caso, però comunque ISPRA identifica anche noi come zona dove quest'attività viene svolta. 
Va beh, sarà meno attendibile, però al momento è quello che abbiamo, secondo lei è meno attendibile,
secondo me no. 
Non ultimo, riprendo su quello detto, insomma, dall'assessore Panontin, e secondo noi comunque il
metodo resta quello che in qualche maniera lui ha cercato di fare, e quindi di trovare una soluzione
condivisa fra le parti, perché quello che noi diciamo rispetto a questo provvedimento principalmente è
proprio il metodo che è stato usato, il poco tempo, gli emendamenti arrivati in Aula, ma soprattutto in
Commissione, ed è ovvio che così facendo sicuramente non troveremo una sintesi e riusciremo solo ad
allontanare ancora di più quelle parti, che invece dovrebbero sedersi a quel famoso tavolo, e parlarsi
una volta per tutte, anche assieme a noi, e trovare una soluzione condivisa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Tocca a Gratton. Prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, a lucro di tempo solo una battuta. Beh, anche
il dibattito in Aula ha confermato, insomma, il trend della Commissione, sostanzialmente, nonostante
avessimo rivendicato, insomma, gli importanti interventi in agricoltura, poi la discussione si è
totalmente sbilanciata sulla caccia, ma dico questo non perché considero un'attività secondaria, ma
perché davvero credo che nella prima parte del disegno di legge facciamo degli interventi importanti
soprattutto per l'economia del nostro territorio e delle nostre imprese. 
Ovviamente anche... una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, anche la presenza, insomma,
degli stakeholder in Commissione, il numero di persone venute a fare osservazioni, sostanzialmente,
per quello che riguarda il comparto caccia, era di molto superiore al resto, vuoi per una diversa
partecipazione, insomma, che ha coinvolto il percorso, ma anche perché, ovviamente – come detto
prima –, la suggestione è sempre particolare, tant'è vero che più volte è stato richiamato il fatto di non
aver prodotto, diciamo, una proposta di legge organica in materia, perché ogni qualvolta in qualche
intervento legislativo si è provato a fare un emendamento, piuttosto che qualche bozza di articolato, si
è sempre preferito rimandare, o stralciare, insomma, a un disegno di legge che, di fatto, per colpa
nostra, ma lo dico molto candidamente, non è mai arrivato, però c'è anche da considerare il fatto che
ogni volta che ci si è confrontati, e anche le audizioni in Commissione l'ha dimostrato, insomma, è un
mondo difficile da mettere d'accordo, da trovare la giusta mediazione, insomma, ci si prova, ma... poi,
ovviamente, bisogna imbeccare secondo quella che è la propria visione politica. 
Noi ci approcceremo – per quanto riguarda me e il collega Lauri – molto laicamente alla materia, e
valuteremo, ci sono alcune cose, insomma, da discutere, ma rivendico comunque gli importanti
interventi fatti, appunto, per il comparto del settore primario, il comparto produttivo in questo disegno
di legge, tenendo – e lo confermo fin da subito –, sul discorso dei macelli, una posizione ferma su
quella che è la scelta della Giunta, secondo me, che va nella direzione giusta, e che spero sia
ampiamente condivisa. 
Approfitto, Presidente, già per farle una richiesta a lucro di tempo, se è possibile mantenere,
Presidente, il dibattito aperto, con eventuale controreplica della Giunta, per l'eventuale predisposizione
di altri emendamenti, di sospendere 20 minuti, intanto, per esaminare, un quarto d'ora, gli
emendamenti che riguardano il comparto agricolo, per così poi tentare di riuscire a chiudere almeno
quella parte lì entro la serata. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Mah, intanto andrei avanti con la replica di Agnola, poi facciamo una sospensione,
in modo da avere il tempo per fare quello che dite, insomma, anche perché lasciamo in sospeso la
replica della Giunta, quindi, e nel frattempo... 
Sì, e così teniamo... Prego, Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, anche da parte mia solo
una battuta, perché abbiamo... il tempo rimane sempre uguale e l'impegno si allunga. 
Farò due considerazioni molto brevi solo in materia di agricoltura, anche perché su quello della caccia
avremo modo di farlo durante l'articolato, mentre invece le norme che non hanno emendamenti poi
scivolano via. 
Sono grato all'Assessore, che ha riepilogato alcuni dati molto importanti, che sono quelli di un settore,
quello primario, che ha evidentemente tutta una serie di difficoltà, di cui abbiamo cercato di porre
rimedio, ma si svolge sia in un tema di grandi opportunità, e nello stesso tempo anche di grandi
cambiamenti. 
Credo, e lo dico sotto un aspetto forse che può sembrare superficiale, ma questi giorni, attraversando la
campagna friulana, noi vediamo cambiato il paesaggio, speriamo che questa scelta di piantare girasoli
dappertutto, che dal punto di vista coreografico è sicuramente un conforto per chi attraversa i nostri
paesi, e speriamo che lo sia anche per le tasche e per i bilanci delle aziende agricole, perché si intuisce,
in queste scelte, che il mondo sta cambiando e, se si guarda attorno, spero che siano colture che siano
in grado di sopportare meglio la siccità anche di questi giorni, e comprendere, quindi, che abbiamo di
fronte a noi un mondo dinamico, in cui i problemi probabilmente sono sempre tanti, e rispetto ai quali
noi cerchiamo in qualche modo di porre rimedio. 
Un passaggio, che non è stato colto, nell'ambito delle risorse forestali, è un patrimonio sottostimato, e
di cui cerchiamo, anche con quelle modalità delle... ne vediamo veramente, io stesso personalmente mi
sono confrontato sul mio territorio nel cercare di stimolare la nascita di un Consorzio boschivo, e pur
di fronte a contributi, a opportunità, a ragionamenti, queste cose fanno una fatica tremenda ad avviarsi,
e la risorsa bosco, soprattutto nelle zone più marginali, può veramente realizzare per il sistema
agricolo un fatto importante. Per cui, il fatto di aver migliorato e reso anche fruibile, sotto l'aspetto
associativo... 
Quello del vincolo di destinazione lo ricordo solo perché noi viviamo veramente all'interno di
pregiudizi dove ci sia solo l'annotazione negativa, abbiamo visto anche... noi pensiamo che il vincolo
di destinazione sia il cercare di rendere il beneficiario del contributo vincolato il più possibile
pensando che il contributo nasca per arricchire una persona, il contributo pubblico, quando nasce, vuol
dire che corrisponde a un'esigenza di carattere collettivo, che non riguarda solo il singolo beneficiario,
e la nascita di un'azienda, di una start up, un ampliamento aziendale, che può portare anche a un
intervento di qualità sul territorio, è un interesse collettivo, e quando questo interesse si realizza, e
un'azienda prende vita, non si può immaginare che questo sia un soggetto che lo fa attendendo con un
timer la scadenza del vincolo di destinazione ed essere costretto a registrare magari perdite, in attesa
poi che gli rimanga qualcosa di proprietà, parlando poi di immobili a destinazione aziendale, che
sappiamo oggi quello che valgono. 
Per cui, quest'operazione di ridurre il vincolo di destinazione è stato già spiegato anche dall'Assessore,
e mi interessava tornare un po' a ribadirlo. 
Poi, il discorso del biologico. Il biologico in questa Regione in questi anni è passato da una concezione
quasi di una passione individuale, particolare, di chi in qualche modo si allontanava dalla
professionalità, in questa Regione il biologico è diventato un elemento strutturale della nostra
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agricoltura, che la rende più moderna, più efficiente, e in qualche modo anche più attrattiva rispetto sia
ai cittadini di questa Regione, sia a qualcuno che volesse venire a investire in questa Regione, dove il
prodotto di qualità ha già dimostrato di creare valore aggiunto, redditività, e soprattutto prospettive del
futuro. 
Quindi io ritengo che questo passaggio su questo settore primario, e che poi avremo modo anche di
tornarci ancora, deve essere un elemento a cui noi dedichiamo tutta l'attenzione, e gli interventi di
manutenzione spesso sono più utili rispetto alle grandi riforme, perché consentono di risolvere
problemi puntuali che, essendo tali, hanno un rilievo anche nella vita... 
PRESIDENTE.: Un po' di rispetto per il collega che sta relazionando. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...quotidiana delle aziende. E che ha finito. 
PRESIDENTE.: Ha finito? 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, è stata chiesta... 
Vorremmo sapere se gli Assessori devono replicare al dibattito, o ritengono che l'intervento di prima
sia sufficiente? 
Anche l'assessore Shaurli ritiene che l'intervento di prima sia sufficiente, o vuole replicare? 
Va bene. 
Allora, due comunicazioni. C'è una richiesta di sospensione. C'è una richiesta di sospensione che,
ovviamente, se non ci sono contrari possiamo concederla. Il problema è – do comunicazione, prima –
che sono pervenuti 3 ordini del giorno del Movimento 5 Stelle, 2 non sono pertinenti, perché gli ordini
del giorno devono riguardare la legge in questione, quindi il 2 e il 3 se volete nel frattempo
riformularli, perché la questione CETA e la questione degli antibiotici non riguardano questa legge,
quindi vedete di riformularli. 
Quindi, avendo esaurito il dibattito, e anche le repliche, io ritengo che possiamo fare il quarto d'ora di
sospensione, i 20 minuti richiesti, per preparare eventuali emendamenti, tenendo conto che il dibattito
è chiuso, e quindi si possono solo presentare subemendamenti. 
Riprendiamo alle 17.50, 20 minuti. 
Allora, riprendiamo i lavori. 
Mi è stato chiesto un ulteriore spazio, perché devono arrivare i Relatori, tuttavia c'è la richiesta di
Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Grazie. No, io devo intervenire sull'ordine dei lavori, Presidente, perché, voglio dire,
non voglio ravvivare la serata con qualche battuta, però qua stanno arrivando pacchi ulteriori di
emendamenti, la maggioranza stessa dimostra di non conoscerli, perché necessita di tempi lunghi per
ragionarci sopra. 
Siamo abituati a tutto, sia chiaro, siamo di bocca buona, però, francamente, siamo alle ore 18.09, c'è
tutta la Omnibus Santoro da fare sugli articolati, la Omnibus Shaurli e Panontin da iniziare, ripeto, con
situazioni come queste, con emendamenti continui, ripeto, dove la stessa maggioranza si incontra,
perché evidentemente sono delle novità anche per loro, domanda: come pensiamo di procedere? Cioè,
come pensiamo di procedere? 
Allora, le cose sono due: o si decide che alcune cose non sono urgenti stasera, e si fa uno stralcio, si
dice... dico la caccia, dico qualcosa, perché noi dobbiamo domani sera... c'è tutto da fare, e domani
iniziamo alle 11.30 con le IRI. Mi pare, questo, un sistema normale di procedere? No. Chiedo. 
Quindi, qui, per cortesia, o si fa una Capigruppo stasera, si decide se c'è qualcosa che non è urgente e
si stralcia, si rimanda. Si rimanda la Santoro? Si rimanda questa? Così sappiamo dove possiamo
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arrivare, perché non credo di dire cose stravolgenti, ce ne sono qua 120 articoli, su materie anche che
sappiamo già delicate, e c'è tutta la parte anche della legge edilizia, pianificazione, eccetera, da
iniziare. 
Quindi, fate un esame di coscienza su questo, perché mi pare impossibile. Quindi si decide, per
cortesia, ci si dà una traiettoria, perché non abbiamo iniziato ancora un articolo. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, mi pare di aver capito che c'è una richiesta di fare la Conferenza dei
Capigruppo, io però faccio osservare una cosa: i primi 23 articoli non hanno emendamenti, volete che
facciamo prima quelli, e poi facciamo la Capigruppo? 
Ho bisogno di sentire l'Aula. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Visto che gli emendamenti
che riguardano fino all'articolo 60 li abbiamo visti anche con i Relatori di minoranza, penso che quelli
lì possono essere affrontati, poi, insomma, si decida con la Capigruppo cosa fare del resto. 
Certo, certo, assolutamente, ma credo che quegli articoli possano essere esaminati, alla luce del
confronto anche che abbiamo avuto sugli emendamenti... 
PRESIDENTE.: Va bene, mi pare che il problema sussista perché, di fatto, in questi giorni non siamo
riusciti a fare molto perché, appunto, ci sono tutte queste eccezioni. 
Tuttavia, io direi di iniziare. 
Articolo 1. Bene, articolo 1. E' aperto il dibattito sull'articolo 1. Non ci sono emendamenti. Violino,
prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sì, Presidente,
grazie. Non avevo intenzione di intervenire sui primi 23 articoli dell'agricoltura, anche perché ero
abituato al complesso dell'inferiorità dell'agricoltura rispetto alla caccia, ai funghi. 
L'agricoltura, anche se interessa una fetta importante sociale di famiglie presenti in Regione,
evidentemente sparare è più importante, e i cacciatori hanno più peso. 
Per puntualizzare il discorso sull'agricoltura, ho sentito grandi parole, io non metto in dubbio che le
norme che sono state fatte abbiano una loro utilità, la manutenzione, è inutile dirlo, vanno fatti solo
Testi Unici, e sono importanti anche le manutenzioni, sono importanti anche in questo momento in cui
si cerca di risolvere... 
Dicevo, al di là di tutto, l'importanza di ridurre da 10 anni a 5 risolve qualche problema, ne mette in
luce altri, che evidentemente, al di là di conoscere o meno la portata della crisi che dal 2008 colpisce
tutto l'Occidente, ma in particolare l'Europa, l'Italia, e nella fattispecie l'agricoltura friulana, al di là di
ciò, evidentemente, la taratura del PSR purtroppo in qualche modo bisogna sistemarla in altro modo
adattando il vecchio, ma anche secondo me parametrando il nuovo, e anche il nuovo non mi pare che
sia parametrato in modo adeguato, sentendo i ritardi nel pagamento, che sono colpa di AGEA, ma
forse anche dell'aver fatto una scelta troppo articolata nel dare contributi, eccetera, l'abbiamo già detto
in Commissione. 
Io intervengo su questo articolo, prima di cominciare, perché l'articolo precedente, 1, quello che è stato
stralciato, però mi permette, nei primi articoli, di fare un discorso serio, perché quello aveva una sua
portata. L'abrogazione della legge 56 è un'abrogazione che io ho cercato di fare da Assessore più volte,
e che in Aula è stata ogni volta cassata, e sappiamo anche perché. 
Allora, su questo, però, se dobbiamo essere seri, è stato stralciato, è giusto prendere in
considerazione... dobbiamo prende in considerazione fino in fondo di prendere una decisione su
questo, anche perché se arriviamo fino in cima, fino in fondo, non so quanto l'Unione europea possa
permettere di prorogare questa legge 56/78, e poi ritengo anche che l'opportunità, in una politica
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regionale, di reiterare questa legge e questo finanziamento sia giusto. 
E, dunque, qui spero che per la legge di variazione di bilancio si possa arrivare ad un discorso serio,
individuando anche le reali portate di organizzazioni, associazioni, funzionali a una reale tutela del
patrimonio agricolo, e questo va detto, e spero di rivedere queste norme. 
L'altra cosa che mi interessa dire, è importante l'agricoltura biologica, abbiamo speso molti soldi,
spero che questo grande momento dell'agricoltura biologica, che è corretto, peraltro, è auspicabile, sia
poi, alla fine, quando faremo i controlli, anche effettivamente reale, cioè che superino i controlli e la
certificazione che sono previsti, non è un automatismo, soprattutto quando cerchiamo qualche prato
pascolo, che adesso è diventato biologico, e dobbiamo andarlo a cercare in cima al Collio, sullo
Zoncolan, così, caro Marsilio. 
Allora, su questo io dico che le cose... diamo l'importanza che hanno a queste cose, non è una cesura
storica le norme qui previste, con tutto il rispetto per l'agricoltura, l'agricoltura che invece dobbiamo
vedere di qualche problema che in effetti oggi ha, problema di avere 1.430.000 euro di buco di
bilancio del Cellina Meduna del 2016, dopo 2 anni di commissariamento, dopo aver rifatto gli organi,
e abbiamo ancora 1.430, che non mi pare siano previsti miglioramenti per il preventivo del 2017, così
com'è un problema, sentivo parlare della zootecnia, del latte da parte di Agnola con grande enfasi, il
problema è che poi possiamo incidere quanto possiamo, ma in realtà la realtà vera è che molte aziende,
oltre 140 aziende che forniscono, che si trovano all'interno del latte, del Consorzio agrario ex Prolaca,
hanno un prezzo del latte sotto il costo di produzione, e oltretutto viene fatto pagare a quei produttori
anche qualche errore che secondo me è stato fatto dal Consiglio di Amministrazione per quanto
riguarda Latterie Carsiche, e viene imputato alle sole aziende del latte nel prezzo del latte. 
Allora, se lo paghiamo... se paghiamo il latte a 31, eccetera, e dobbiamo imporre anche per i prossimi
anni 5 centesimi in meno, un prezzo del latte del genere credo che nessuno possa rimanere nel
mercato, neanche le aziende più efficienti della Baviera, che hanno un prezzo molto basso. 
Allora, su questi temi, Agnola, non mettiamoci molta enfasi, diciamo che è una legge utile, tant'è che
la battaglia non è stata fatta sulle virgole, è una cosa utile sul biologico, è utile sull'adeguarsi dai 10
anni ai 5 anni per quanto riguarda la destinazione d'uso, ma se riduciamo vuol dire che quei 10 anni
non abbiamo centrato l'obiettivo, stiamo rincorrendo l'obiettivo. 
Allora, su questi obiettivi prima o poi dovremo pur fare una discussione in quest'Aula in modo chiaro,
forse anche in Commissione, e forse non mettendo insieme con la caccia, con tutto il rispetto per la
caccia, perché forse se mettiamo insieme questi argomenti con la caccia sicuramente ha più
importanza la caccia, che va più in televisione, va più nella parte sociale, eccetera, e sappiamo di
questo. 
Per cui, non prendiamo sottogamba questa cosa, perché quello che... come l'Assessore penso faccia,
chi ha il polso di quello che succede fuori, nelle aziende, con o senza PSR, con o senza fondo di
rotazione, è un disastro, e se noi perdiamo la struttura, e diciamo di quel tipo di azienda zootecnica di
un certo tipo, noi non riusciamo in nessun modo a farcela, da nessun punto di vista. 
Quindi, diamo a Cesare quel che è di Cesare, e ciò che è di Cristiano ciò che è di Cristiano, e alla
maggioranza ciò che è suo, ma non gonfiamo troppo la bolla. 
PRESIDENTE.: Una comunicazione di servizio. Era stata votata all'unanimità, in Commissione, la
proposta di stralcio avanzata appunto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 100, del Regolamento
interno, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 45, comma 1, lettera a). 
Quindi, metto ai voti la proposta di stralcio, che era già stata votata all'unanimità in Commissione. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La proposta di stralcio è approvata. 
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Cominciamo, quindi, dall'articolo 6. E' aperta la discussione sull'articolo 6. Se non ci sono iscritti al
dibattito mettiamo ai voti l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è
approvato. 
Articolo 7. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi metto in votazione
l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato. 
Articolo 8. Interventi? Non ce ne sono. Metto in votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'articolo 8 è approvato. 
Articolo 9. Se non ci sono interventi metto in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 9 è approvato. 
Articolo 10. Interventi? Non ce ne sono. Quindi metto in votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. L'articolo 10 è approvato. 
Articolo 11. Iscritti a parlare? Non ce ne sono. Metto in votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. L'articolo 11 è approvato. 
Articolo 12. Se non ci sono iscritti metto in votazione l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 12 è approvato. 
Articolo 13. Se non ci sono iscritti metto in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 13 è approvato. 
Articolo 14. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 14 è approvato. 
Articolo 15. Iscritti? Non ce ne sono. E' aperta la votazione all'articolo 15. E' chiusa la votazione.
L'articolo 15 è approvato. 
Articolo 16. Iscritti? Non ne vedo. E' aperta la votazione all'articolo 16. E' chiusa la votazione.
L'articolo 16 è approvato. 
Articolo 17. Se non ci sono iscritti è aperta la votazione all'articolo 17. E' chiusa la votazione.
L'articolo 17 è approvato. 
Articolo 18. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 18 è approvato. 
Articolo 19. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 19 è approvato. 
Articolo 20. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 20 è approvato. 
Articolo 21. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 21 è approvato. 
Articolo 22. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 22 è approvato. 
Articolo 23. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 23 è approvato. 
Adesso ci fermiamo. Allora, l'articolo 24. C'è un emendamento del consigliere Violino, 24.1. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sì, è l'unico
emendamento che ho proposto, anche sentendo proprio le audizioni. 
Uno dei due punti importanti nell'attività di raccogliere i tartufi, sostanzialmente uno dalle parti di
Spilimbergo, dov'è il tartufo nero, ma la punta di diamante è Muzzana, dove invece abbiamo il tartufo
bianco, e lì, Muzzana, come altre zone della Bassa, ma in particolare Muzzana, il problema,
l'opportunità, è il fatto che i tanti terreni, soprattutto nel bosco, sono di uso civico, e quindi, anche
sulla richiesta che è stata fatta dall'associazione Amici del tartufo di Muzzana, presentiamo la norma
che nei terreni di uso civico il diritto di raccogliere tartufi sia legato, è legato esclusivamente agli
aventi diritto, e quindi è abbastanza chiaro. 
Dopodiché anticipiamo anche un po' la legge che Boem dovrebbe aver presentato, che doveva
presentare in Commissione il 31 gennaio, abbiamo sentito che qualcosa gira e, insomma, nelle more di
quella legge presentiamo questa piccola norma, che vale per i terreni di uso civico, e mi pare che sia
quasi un automatismo. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo solo per fare
una richiesta al collega Violino, anche se magari difficilmente sarà accolta, ma è quella di ritirare
l'emendamento, in quanto, insomma, la norma proposta a livello regionale non si propone, non ha
neanche l'ambizione di derogare a quanto stabilito dalla legge nazionale sugli usi civici, tant'è vero che
anche lo stesso emendamento del collega Violino chiede... è confermato il diritto esclusivo di raccolta
da parte dei beneficiari di uso civico, quindi il riconoscimento di qualcosa che, di fatto, c'è già. 
Quindi io chiederei il ritiro in questo senso, pur condividendone lo spirito, però... 
PRESIDENTE.: Dovrà dare una risposta a questo. Se non ci sono altri che intervengono nel dibattito,
prima di dare la parola ai Relatori chiedo a Violino se accetta o meno quest'ipotesi. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Mantengo. 
PRESIDENTE.: Non ci sono. Allora, parere dei Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Gratton. Immagino contrario. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Alla Giunta. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Giunta. 
PRESIDENTE.: Giunta. La Giunta. Assessore. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ma sì. Il problema non
è intervenire oggi sull'uso civico, nel senso che peraltro non è neanche di competenza diretta del mio
Assessorato, per capirci. Questa norma faceva una cosa semplicissima... 
PRESIDENTE.: L'Assessore è contumace. L'Assessore è in contumacia. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, a parte le battute...
No, questa può sembrare una battuta nei confronti del collega, ma... può sembrare. 
Ho cercato – lo dico al collega Violino, invece – di mantenere una certa pulizia, senza entrare su
dinamiche che riguardano gli usi civici, peraltro già normati da una legge nazionale, semplicemente
perché con questa norma riportiamo in capo all'ERSA tutte le competenze, e da lì partiamo. 
A onor del vero – e lo dico io, anche se questo potrebbe sembrare preoccupante – partiamo, perché nel
senso che l'ERSA adesso dovrà attrezzarsi, da oggi in avanti, anche per analizzare e affrontare e
seguire la questione dei tartufi, su cui fino ad oggi non era di sua competenza, e non era attrezzata. 
Quindi la norma era pulizia pura per dire: le competenze dei tartufi passano in capo all'ERSA, non
entravo nelle dinamiche degli usi civici. 
Quindi, io avrei chiesto il ritiro, se non c'è la disponibilità sono per votare contro. 
PRESIDENTE.: Bene. Appello nominale. Il parere è già stato dato dai Relatori, e anche dalla Giunta. 
Metto in votazione l'emendamento 24.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Votiamo ora l'articolo 24. E' aperta la votazione sull'articolo 24. E' chiusa la votazione dell'articolo 24.
E' approvato. 
Ora, riprendiamo il volo come prima, fino all'articolo 32. Non ci sono emendamenti fino all'articolo
32. 
Articolo 25. Non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti a parlare. Metto in votazione l'articolo 25. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 25 è approvato. 
Articolo 26. Non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti a parlare. Metto in votazione l'articolo 26. E'
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chiusa la votazione. L'articolo 26 è approvato. 
Articolo 27. Non vedo iscritti a parlare. Metto in votazione l'articolo 27. E' chiusa la votazione.
L'articolo 27 è approvato. 
Articolo 28. Non vedo iscritti a parlare. Metto in votazione l'articolo 28. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 28 è approvato. 
Articolo 29. Non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti. Apro la votazione sull'articolo 29. E' chiusa
la votazione. L'articolo 29 è approvato. 
Articolo 30. Non vedo iscritti. Metto in votazione l'articolo 30. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 30 è approvato. 
Articolo 31. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 31 è
approvato. 
Articolo 32. Ci sono due emendamenti. 
Tre. Due ne vedo io qua. No, ce ne sono due. 
Non lo vedo. Ah, sì, tre emendamenti. Allora, cominciamo con Sergo, 32.0.1. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, presento io quest'emendamento, poi intervenendo su emendamenti
di altri colleghi che volevano introdurre, anche qui, com'è già successo per il discorso dei funghi, la
possibilità che possano esserci delle guardie giurate volontarie per sostanzialmente la vigilanza anche
di questa parte della norma. 
Allora, noi poi l'abbiamo riscritto riprendendo esattamente quello che è previsto dalla legge sui boschi
e sulle foreste, quindi la 9/2007, è scritto in questo modo, è già previsto da quella normativa che ci
possono essere delle guardie giurate volontarie. Non è l'unica, ovviamente, legge della Regione in cui
questo tipo di vigilanza è permesso, lo facciamo già anche con le acque interne, già l'Ente Tutela Pesca
si può avvalere di queste guardie, ora, diciamo, mi auguro che si possa arrivare anche all'approvazione
di questi emendamenti, e non vedo perché no. 
Noi tante volte in molte leggi prevediamo, o facciamo leggi che purtroppo rimangono di principio,
proprio perché o non ci sono le sanzioni, o non c'è chi deve controllare poi che le cose vengano
effettivamente fatte nel rispetto della normativa. Aumentare un minimo la vigilanza e il controllo
anche in determinati campi non credo che possa far male a nessuno, sempre che, appunto, si voglia poi
andare nel rispetto di quelle che sono le normative. 
Motivo per cui noi non solo sposiamo gli emendamenti dei colleghi, ma abbiamo voluto riscrivere
anche l'articolato, proprio come previsto in leggi già ovviamente presenti e approvate in passato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, 32.1. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' un po' lo stesso emendamento del
collega, per cui aggiunge... la rimodulazione che ha proposto la Giunta è quella che fa riferimento al
Corpo forestale regionale e ai Corpi di Polizia locale, sostituiti alle guardie venatorie provinciali, noi
aggiungiamo le guardie giurate volontarie, che però non sono, come dire, una categoria
straordinariamente fuori dall'ordinario, anzi, sono persone che esercitano tale tipo di attività e di
vigilanza su decreto prefettizio, e quindi, voglio dire, rappresentanti sia delle associazioni
ambientaliste, che di quelle venatori, e quindi chiediamo l'approvazione di quest'emendamento, o di
quello che è scritto nel modo migliore. Grazie. 
PRESIDENTE.: 32.2, Revelant. 
REVELANT.: Si tratta esattamente della stessa cosa. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito generale su questi tre emendamenti. Non vedo iscritti. Chiedo il
parere ai Relatori. Piccin. 
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì a tutti e tre. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 32.0.1 sì; 32.1 sì; 32.2 sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; no. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; no. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No; no; no. 
PRESIDENTE.: Prego, la parola all'assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Era per velocizzare.
Allora, in analogia... adesso, a parte le battute, io vi avrei chiesto il ritiro, per una cosa specifica, non
tanto la bocciatura, che mi sembra da un lato sbagliata rispetto a un'esigenza anche da voi
rappresentata, però l'articolo 3, della legge 1/94, individua precisamente gli organi a cui compete
l'accertamento delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza regionale. 
Nella stessa norma poi si dice che “il Presidente della Giunta regionale può, altresì, incaricare guardie
giurate, di cui agli articoli – eccetera, eccetera – del testo di pubblica sicurezza – eccetera, eccetera –
all'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi”, il Presidente della
Giunta regionale, perché se parliamo di vigilanza tout court, ovvero di controllo di vigilanza e
segnalazione delle violazioni, questo è compito di ogni singolo cittadino ovviamente, a prescindere
che noi lo scriviamo in norma, ovviamente qui il discrimine è se vicino alla vigilanza, a queste guardie
giurate, seppur volontarie, diamo la disponibilità e la possibilità di erogare sanzioni. 
Attenzione, che poi anche rispetto all'articolato che succede, dove avete ripresentato questa cosa, di
volta in volta sul singolo argomento servono anche delle competenze specifiche, iper specifiche, per
cui voi... una guardia giurata volontaria, che gli diciamo di verificare se c'è un principio di dissesto
idrogeologico, credo che non sia possibile, benché l'abbiate proposto in una certa maniera più avanti. 
Allora, credo che sia compito della Giunta regionale, in questo caso il Presidente, come fa il Prefetto,
in base alle singole norme valutare se dargli la possibilità di sanzionare, alle guardie giurate, rispetto a
ogni singola fattispecie. 
Quindi per questo vi chiedevo il ritiro, perché probabilmente qui va fatto un approfondimento; se
invece ragioniamo della vigilanza, la vigilanza e la segnalazione al Corpo forestale è compito di ogni
bravo cittadino di questa Regione. 
PRESIDENTE.: Quindi? C'è un invito al ritiro, mi pare. 
C'è un invito al ritiro, voglio sapere se i proponenti intendono mantenerlo... 
Prego, Sergo. 
SERGO.: Allora, mi scusi, Presidente, visto che il ritiro, o la bocciatura, comportano, se non altro,
l'impossibilità di ripresentare questa cosa entro 6 mesi in una qualsiasi legge, allora... io, poi i colleghi
magari possono fare quello che ritengono, ma... io posso anche ritirarlo, però parte l'orologio, entro 6
mesi dobbiamo rivedere queste cose. 
Se, appunto, c'è la possibilità di inserire, magari anche solo in qualche contesto, non è... 
Va bene. Come detto, se c'è l'impegno a rivedere e a inserire eventualmente in qualche altro testo
normativo il tutto accolgo l'impegno dell'Assessore e poi... e con questo ritiro il mio emendamento,
poi, ripeto, decideranno i colleghi... 
PRESIDENTE.: Grazie, abbiamo capito. Revelant. 
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REVELANT.: Grazie. Senza ripetere gli stessi motivi per il quale possiamo ritirarlo, chiedo
eventualmente l'impegno all'Assessore di approvare un ordine del giorno, magari finale, per il quale
comprenda questo impegno. 
PRESIDENTE.: Va bene. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Vorrei capire entro quando ci
impegniamo a fare, perché io ho impegni di 4 anni e mezzo fa, se dice a microfono... 
No, no, ma in generale, impegni fatti dalla Giunta e non rispettati da 4 anni. 
Allora, se l'Assessore dice a microfono che in assestamento di bilancio... si impegna, o in quello che
sarà... come si chiama, il bilancio, si impegna a verificare questa cosa, dov'è possibile fare, ci dà dei
termini e io lo ritiro, altrimenti, insomma, lo mettiamo ai voti, è inutile che ci prendiamo in giro. 
PRESIDENTE.: Assessora Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Di solito... Mi ascolti,
Mara? 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore, parli all'Aula. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Collega Piccin, se mi
chiede... 
PRESIDENTE.: Parli all'Aula. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, a parte che
credo di aver risposto abbastanza repentinamente e velocemente alle richieste quando mi sono state
fatte. 
Detto questo, credo che, come ho spiegato, vada analizzata fattispecie per fattispecie dove
quest'esigenza si possa manifestare. Abbiamo una Commissione specifica, secondo me prendiamoci
l'impegno, io mi prendo l'impegno di analizzare se ci sono delle fattispecie dove le guardie giurate
volontarie con possibilità di sanzione possano essere un utile coadiuvante all'attività delle Forze
dell'Ordine. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi a questo punto votiamo l'articolo 32, così com'era stato formulato
originariamente. E' aperta la votazione... 
Marsilio, ha chiesto la parola? 
Ah, non avevo visto, scusi. Prego. 
MARSILIO.: Siccome io sono contrario tassativamente a questo articolo, e la posizione
dell'Assessore, che legittima del suo impegno, ovviamente legittimo, io faccio proprio l'emendamento
della Piccin e chiedo di votarlo. 
PRESIDENTE.: Cominciamo a votare. 
Bene. Allora... 
Colautti. 
COLAUTTI.: ...perché, chiedo scusa... No, allora, va bene tutto, però, voglio dire, questa è una
provocazione bella e buona, sia rispetto ai colleghi dell'opposizione, sia rispetto all'Assessore, perché,
sia chiaro, in Commissione può essere tranquillamente... l'Assessore può arrivare a dire “non si può
fare”, però la disponibilità dell'Assessore rispetto a un tema, sul quale anch'io nutro i miei dubbi, e che
tu lo faccia proprio per dare una massacrata e mettere, come dire, i colleghi anche tuoi contro questa
vicenda qui, scusa, è indecoroso, consentimi. 
PRESIDENTE.: La parola... uno alla volta, per favore. Marsilio. 
MARSILIO.: Siccome io ritengo che quest'emendamento presentato sia assurdo, e non abbia nessun
senso un approfondimento, e credo sta nella mia libertà, libertà, come sta nella tua, Colautti, e degli
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altri, io faccio proprio questo e chiedo il voto su questo articolo. Se l'Aula lo vota a favore, benissimo,
lo vota, è d'accordo, io sono contrario. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo. 
SERGO.: No, solo per... scusate, ma giusto per non dare la soddisfazione al collega Marsilio, che sta
proponendo questa cosa, se è vero che deve essere la Presidente della Regione a deciderlo, noi questa
cosa possiamo anche non ripresentarla per 6 mesi, però c'è stato l'impegno dell'Assessore a discuterne
in Commissione, e quindi, non ne discuteremo per 6 mesi in Aula, perché non potremo presentare
ordini del giorno, non potremo presentare emendamenti, però ricordo che – come diceva giustamente
l'assessore Shaurli – deve esserci un decreto della Presidente della Regione a decidere dove fare le
cose. 
Per cui, questo lo dico al collega Marsilio, che il suo atto, oltre ad essere indecoroso – come ha detto il
Presidente Colautti –, è anche inutile. 
PRESIDENTE.: Abbiamo capito le posizioni di tutti, sono molto chiare a tutti, quindi è inutile
ritornarci. 
Allora, il 32.2 è ritirato; il 32.1 è fatto proprio da Marsilio; il 32.0.1 è ritirato. 
Quindi, votiamo il 32.1. E' aperta la votazione. 
Sì, va bene, abbiamo detto. E' chiusa la votazione. Non è approvato. Bene. 
Votiamo l'articolo 32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 32 è approvato. 
Il 33 non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E quindi è aperta la votazione dell'articolo 33. E' chiusa
la votazione. L'articolo 33 è approvato. 
Articolo 34. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti a parlare. E quindi è aperta la votazione per
l'articolo 34. E' chiusa la votazione. L'articolo 34 è approvato. 
C'è un 34 bis 1, di Revelant. Prego. 
REVELANT.: Ritirato. 
PRESIDENTE.: Ritirato. Quindi non esiste. 
L'articolo 35 non ha emendamenti. Non vedo iscritti a parlare. Per cui metto in votazione l'articolo 35.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 35 è approvato. 
L'articolo 36 ha un emendamento, di Sergo. A lei la parola. 36.1. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, con quest'emendamento volevamo solo porre all'attenzione
ovviamente dell'Aula, e anche dell'Assessore, su quanto abbiamo anche già previsto per la riduzione
dei vincoli di destinazione d'uso su alcune misure del PSR. 
Ovviamente, siccome nella formulazione della norma, così come prevista dal disegno di legge, noi
adesso sostanzialmente facciamo prevedere l'inizio dei vincoli dalla data di concessione delle
domande, ora, noi abbiamo riportato con quest'emendamento quello che prevede il nuovo
Regolamento europeo del 2013, ovvero che il vincolo inizi dal momento in cui c'è il pagamento finale
al beneficiario. 
Questo perché? Perché, non sarà il caso ovviamente di specie, anche perché stiamo parlando di misure
che sono sicuramente anche precedenti al 2010, quindi probabilmente questi vincoli, mettendo i 5
anni, andrebbero a cadere in ogni caso, però è giusto ovviamente fare anche una valutazione e una
considerazione sul fatto che, come sta avvenendo anche adesso con i ritardi dei pagamenti, noi,
andando a mettere che il vincolo deve partire dalla data di concessione del beneficio, e del contributo,
rischiamo di far diventare quel vincolo da 10 a 1 anno, 2 anni, qualora il pagamento effettivo, per tutte
le motivazioni che abbiamo detto più volte in quest'Aula, avvenga con un certo ritardo. 
Allora, era solo per questo motivo qui che ho presentato l'emendamento, avendo avuto ovviamente

45 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



rassicurazioni anche da parte degli Uffici che, diciamo, non cambierebbe poi molto anche se lo
lasciassimo, però che la previsione iniziale può andare già bene, e in tal senso lo ritiro, Assessore. 
PRESIDENTE.: Assessore Shaurli. La parola all'assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il Regolamento della
Comunità europea, è vero che, come dice Sergo, da questa nuova tornata di Programma di sviluppo
rurale prevede la dicitura “decorrenti dal pagamento finale al beneficiario”, e così è applicato sulle
attuali misure del Programma di sviluppo rurale, mentre il vecchio Regolamento CE/1968/2005,
quello che prevedeva all'articolo 72 i vecchi bandi per la scorsa programmazione, prevedeva invece il
“decorrenti dalla data della decisione individuale di finanziamento”. 
Quindi, andando noi a semplificare e a uniformare, quindi portando tutto da 10 a 5, soprattutto una
vecchia programmazione con vecchie risorse, è chiaro che ci uniformiamo a quel Regolamento, perché
altre persone con quel Regolamento hanno avuto il contributo, quindi manteniamo ovviamente
un'uniformità, altrimenti ci troveremo con dei beneficiari dello scorso PSR che hanno una diversità
nella partenza dell'erogazione eventuale del contributo. 
Quindi, sulla nuova programmazione manteniamo la dicitura che lei ha detto, su questa, riferendoci
alla vecchia programmazione, ci rifacciamo al Regolamento CE di allora, per capirci. 
PRESIDENTE.: Marin, ha chiesto di parlare? 
MARIN.: Sì, sull'articolo. 
PRESIDENTE.: Prego. 
MARIN.: Molto veloce, signor Presidente. Sì, con questo provvedimento, questo articolo, io vorrei
segnalarvi che comunque apriamo un fronte non di poca rilevanza, perché va bene la riduzione di 5
anni, non sono né favorevole, né contrario, nel campo dell'agricoltura in questo caso, ma abbiamo tutta
una serie di altre attività economiche imprenditoriali, alberghiere... 
E' già stato approvato? 
Quindi su un contributo di un'attività alberghiera il vincolo è di 3 anni. 
Risolto. 
PRESIDENTE.: Benissimo, grazie. Bene, a questo punto mettiamo in votazione l'articolo 36. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 36 è approvato. 
Articolo 37. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti a parlare. Quindi è aperta la votazione
dell'articolo 37. E' chiusa la votazione. L'articolo 37 è approvato. 
Articolo 38. Non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti... Revelant. Prego. 
REVELANT.: No, premetto che sono favorevole anche a questo articolo, e ne condivido le finalità,
che ormai sono diventate periodiche, ogni qualvolta c'è una nuova programmazione i GAL rimangono
in difficoltà per diversi... solitamente mesi, ma che stanno diventando quasi anni, prima
dell'erogazione di questi fondi. 
Ci tengo anche a sottolineare, avendo conosciuto queste strutture, che non tutte queste sono dei
baracconi, dove funzionano, funzionano, funzionano bene, nel resto dell'Europa magari anche meglio
rispetto all'Italia, e anche all'interno della stessa Regione ci sono GAL che hanno una marcia in più e
GAL che hanno una marcia in meno. Sarebbe opportuno portare quelli che hanno una marcia in meno
almeno alla pari di quelli che hanno una marcia in più. 
Questo per dire che non è che questa struttura qua non serva ma, anzi, è una di quelle strutture che dà
grande ossigeno ad imprese locali, dà grande ossigeno alle piccole attività economiche nei territori, e
che sarebbe opportuno valorizzare molto spesso, piuttosto che condannare. 
PRESIDENTE.: Metto in votazione l'articolo 38. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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L'articolo 38 è approvato. 
Articolo 39. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito. Dunque è aperta la votazione
per l'articolo 39. E' chiusa la votazione. L'articolo 39 è approvato. 
Adesso c'è un 39 bis 1, della Giunta regionale. Darei la parola all'Assessore. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, come... va beh,
qui siamo in Aula, ma in Commissione di questo abbiamo discusso, sapete che le Province avevano
dei contributi per le mense biologiche, Province e in parte Comunità montane, di solito le Comunità
montane addirittura, avevano dei contributi che venivano erogati per le mense biologiche. Mi sono
impegnato, in Commissione, a non portare l'articolato sulle mense biologiche all'interno di questa
norma, ma a dargli una dignità di una legge autonoma, che ci permettesse di ragionare sia sul
biologico, che sul chilometro zero, i prodotti AQUA all'interno delle nostre mense, nel frattempo,
però, noi abbiamo le domande che ci arrivano, e sono in giacenza, dalle ora soppresse Province e
Comunità montane. 
Quindi, con questa norma transitoria, sostanzialmente, noi andiamo a individuare alcune risorse che ci
permettono di dare scorrimento e, ovviamente, prendiamo la vecchia misura con cui si davano questi
contributi quando ancora erano in capo in Regione, solo come norma transitoria, per scorrere la
graduatoria e pagare questi contributi in giacenza che abbiamo ereditato. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri iscritti al dibattito io metterei in votazione il 39 bis 1. 
Parere dei Relatori? 
Sì. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta ha appena spiegato le motivazioni, quindi è sì. 
A questo punto mettiamo in votazione il 39 bis 1. E' aperta la votazione. Chiudiamo la votazione.
Approvato. 
Articolo 40. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. Quindi metterei in votazione l'articolo 40.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 40 è approvato. 
L'articolo 41 non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. Per cui metto in votazione l'articolo 41. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 41 è approvato. 
L'articolo 42 non presenta emendamenti. Non vedo iscritti sul tabellone. Quindi è aperta la votazione
per l'articolo 42. E' chiusa la votazione. L'articolo 42 è approvato. 
C'è un 42 bis 1, un 42 ter 1, facciamo una alla volta, però siccome sono tutti e due della Giunta, se li
spiega, l'Assessore, tutti e due, poi li votiamo uno alla volta, certamente. Prego, l'assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, 42 bis 1, era
una norma che avevo già spiegato in Commissione, per un semplice errore tecnico non era stata votata
in Commissione, e quindi la ripresentiamo oggi come emendamento, ma sostanzialmente è quella
norma che riguarda i Consorzi di bonifica, che con l'armonizzazione dei bilanci sapete che hanno
tempi di realizzazione delle opere lunghissime, e nel caso di delegazioni amministrative
intersoggettive i tempi di progettazione, realizzazione, collaudo e liquidazione finale di un'opera vanno
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dai 5 agli 8 anni mediamente, e quindi il meccanismo generale di liquidazione con tali tempistiche non
riesce a sostenere la nuova armonizzazione dei bilanci, quindi prevediamo di erogare tutto sporco e
subito – passatemi la battuta – ai Consorzi, e poi loro nel tempo, non avendo l'armonizzazione dei
bilanci, completano le opere. 
PRESIDENTE.: 42 bis 1. 42 ter? 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ah, sì, scusate, 42 ter
1... Ah, sì, questa... come avevamo fatto per la legge 80, che è lo strumento finanziario principale che
abbiamo, noi avevamo comunque recepito questa nuova possibilità di utilizzo di strumenti finanziari.
Ce n'è uno nuovo, l'avrete letto, ahimè... ahimè, anzi, per fortuna in questo caso, sulla stampa, siamo
fra le 8 Regioni che sono riuscite a strutturare un accordo con la FEI, Fondo investimenti europei, e la
Cassa Depositi e Prestiti, e abbiamo firmato questo accordo con la Banca Centrale Europea, che farà
da garante, per un ulteriore fondo europeo per le garanzie sugli investimenti in agricoltura, che verrà
gestito direttamente dalla Banca Centrale Europea. 
Quindi, qui noi semplicemente diciamo che c'è anche questo nuovo strumento finanziario nelle
possibilità dei nostri agricoltori, e lo riconosciamo. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. Non c'è nessuno. Parere dei Relatori, su tutti e due. Cominciamo da
Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole a entrambi. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole a entrambi. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. Ovviamente l'ha appena spiegato, quindi... 
A questo punto metto in votazione il 42 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 42 bis 1
è approvato. 
42 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 42 ter 1 è approvato. 
Articolo 43. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito. Dunque metto in votazione l'articolo
43. E' chiusa la votazione. L'articolo 43 è approvato. 
Articolo 44. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. Metto in votazione l'articolo 44. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 44 è approvato. 
Articolo 45. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. 
Ah, Violino. Prego. 
VIOLINO.: Sulle abrogazioni. Il punto a)... non ho capito, qui c'è scritto “soppresso”... 
PRESIDENTE.: Abbiamo votato lo stralcio dei primi 5 articoli. 
Sì. Bene. 
VIOLINO.: No, qui c'è scritto “soppresso”. 
PRESIDENTE.: 45. Allora, non ci sono iscritti a parlare, e quindi è aperta la votazione dell'articolo
45. E' chiusa la votazione. L'articolo 45 è approvato. 
Articolo 46. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito. Quindi dichiaro aperta la
votazione per l'articolo 46. E' chiusa la votazione. L'articolo 46 è approvato. 
Articolo 47. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito. Metto in votazione. E' aperta la
votazione all'articolo 47. E' chiusa la votazione. L'articolo 47 è approvato. 
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Articolo 48. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. Metto in votazione l'articolo 48. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 48 è approvato. 
C'è un 48 bis 1, di Revelant. Prego, Revelant. 
REVELANT.: Lo ritiro, come gli altri. 
PRESIDENTE.: Ritirato. C'è un 48 ter 1, di Piccin e altri, Piccin, Marsilio, Gerolin, Revelant. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, questo è un emendamento
che inserisce, dopo la lettera d) del comma 1, dell'articolo 73, della legge regionale 9/2007, la seguente
lettera, la d) bis: il transito ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica venatoria
dei cacciatori soci, anche se non residenti delle riserve di caccia, e delle aziende faunistico venatorie
ricadenti nel territorio del Comune. 
E la lettera b) fa riferimento alla lettera c) del comma 2, sempre dell'articolo 73, della 9/2007, per
l'abrogazione e il coordinamento, e abroga le parole indicate. Grazie. 
PRESIDENTE.: Dibattito. Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Spiego, ovviamente per chiarezza, il fatto della firma su quest'emendamento. 
Allora, l'articolo della 9 prevede già oggi che chi fa attività venatoria, cioè chi fa un'attività delegata,
di fatto, dalla Regione per la gestione della fauna, può già avere la possibilità di andare sulle piste
forestali, l'unica situazione per cui è stato fatto questo, il motivo perché nasce, è che tra le due
fattispecie, quella del comma 1 e comma 2, è inserita nel comma 2, cioè tra quelle in cui per poterlo
fare devono avere l'autorizzazione del Comune. 
Purtroppo, e qui è la stessa situazione che avremo dopo, in alcuni articoli sulla caccia, e dove
prevalgono le questioni personali e particolari di valutazione di uno rispetto all'altro, cosa succede?
Che alcuni Sindaci, con motivazioni del tutto personali – del tutto personali –, che niente hanno a che
fare con l'entrata della gestione, cioè non entrano nel merito, dicono “sul mio territorio,
indipendentemente che la legge permetta quell'attività lì – che è un'attività di gestione, ripeto, delegata
dalla Regione, cioè è un'attività pubblicistica – possono... – io dico quello che penso, Assessore –
possono, non vanno, oppure, vanno solo quando decidiamo noi”. 
Allora, bisogna chiarirsi: se quell'attività è riconosciuta dalla Regione come attività di gestione
nell'interesse della fauna, perché l'attività viene considerata in questo modo... allora, io potrei essere
d'accordo di dire “loro lo possono fare senza permesso, e la Regione però definisce e regolamenta cosa
sono le attività di gestione”, però incasiniamo un po' il problema, cioè, perché l'attività di gestione non
è solo il prelievo venatorio. Non è solo il prelievo venatorio. 
Allora, voglio dire, noi riteniamo che sia corretto che rispetto a un'esigenza riconosciuta dalla
Regione, io non voglio difendere nessuno, diamo al Comune, al Sindaco di dire “no,
indipendentemente dalla gestione tu fallo, quel periodo non vai”. 
Cioè, il caso che fa il Sindaco fa così, dice “io ti lascio andare solo quando c'è il periodo di apertura
della caccia”, perché ovviamente non puoi dirgli di no, perché il prelievo... perché è intesa che
l'attività di gestione è esclusivamente l'esercizio del prelievo del capo. 
Allora, dopodiché, io sono convinto che ci siano tante furbizie e tanti utilizzi al di fuori di questo, però
oggi il tema è questo. Non è che... se noi decidessimo che vietiamo l'utilizzo dei mezzi per andare,
sono d'accordo, decidiamo che vietiamo, e uno va a piedi a fare quell'attività che vuole, oggi – oggi –
non è così, Assessore, non è così, noi oggi abbiamo previsto nella legge che questa è attività di
gestione, e sta sull'attività di gestione. 
Dopodiché, ripeto, se ritenete che questo permetta al Sindaco... perché poi diventa una gestione
autonoma di tutte le cose, indipendentemente da qualsiasi logica, perché non c'è giustificazione, il
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perché. Se uno dice “non vai perché quella strada è pericolosa, c'è il rischio, non vai”, la chiudi a tutti,
ma nel momento in cui tu, senza nessuna motivazione, tu non rilasci, semplicemente perché ritieni che
uno non... fuori periodo di prelievo, o quant'altro, uno non faccia attività di gestione, e quindi gli vieto
di poter andare, io credo che questo, senza entrare nel merito, non vale. 
Sarei, come principio, nel dire “lo fai, però noi definiamo, o concludiamo delle regole per cui tu possa
accedere o non accedere al territorio”. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Noi invece siamo contrari, e lo dico già subito,
perché è attualmente – come diceva il consigliere Marsilio – permesso, semplicemente il Comune deve
autorizzare l'ingresso dei cacciatori, ma anche di altre persone, poi, insomma, il Comune rilascia le
autorizzazioni in deroga per determinate categorie di persone. 
Quindi, al massimo, voglio dire, si può inviare una nota, fare qualcosa da parte della Direzione, e
trovare una sintesi, o un'indicazione di quali sono le motivazioni per le quali il Comune può, in
qualche maniera, autorizzare, però liberalizzare, così, il passaggio dei mezzi dei cacciatori senza,
appunto, prevedere... cioè bypassando quella che è, appunto, l'autorizzazione che rilascia il Comune –
come abbiamo anche detto prima – non ci sembra una buona idea, anche perché – come detto dal
consigliere Marsilio – poi ci sono anche i furbetti che non... insomma, che si dovrebbe cercare di
evitare, che possano in qualche maniera entrare. 
PRESIDENTE.: Bene. Sentiamo il parere dei Relatori. Allora, Piccin ovviamente... 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: La Giunta. 
PRESIDENTE.: Shaurli, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il mio parere è
negativo. Chiariamoci, qui parliamo dell'articolo 73 della legge 9/2007, “Disciplina del transito”, e
ovviamente stiamo parlando di consentire in deroga il transito ai mezzi dei cacciatori nelle attuali zone
interdette. 
Cosa facciamo? Ad oggi a chi è permessa questa deroga? Alle esigenze di pubblica utilità e pubblico
servizio. 
Allora, noi assoggettiamo le esigenze del transito dei mezzi dei cacciatori alle esigenze di pubblica
utilità e pubblico servizio... guardate, perché quindi non a chi va a funghi? Ma, guardate, anche chi va
a passeggiare... 
No, anche chi va a passeggiare... 
No, no. Allora, qui stiamo parlando... non stiamo parlando di attività venatoria, stiamo parlando di
deroga al transito, dove il transito è interdetto, chiaro?, non stiamo parlando di altro, e stiamo parlando
di derogare il transito, consentire in deroga il transito ai mezzi dei cacciatori, cacciatori e mezzi che
già per norma – leggo la norma – “possono essere già autorizzati previa domanda al Comune
competente, come tutti gli altri cittadini”. 
Io non capisco perché dovremmo diversificare. Quindi, potrebbe esserci un Consorzio boschivo che ha
esigenza, potrebbe esserci qualsiasi cosa che ha esigenza, allora, o analizziamo fattispecie per
fattispecie, o se no non si capisce perché dovremmo, in questo caso, permetta il transito
semplicemente ai mezzi dei cacciatori e non a tutte le altre fattispecie di cittadini, che possono già fare
domanda in Comune, come tutti gli altri cittadini. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito su questo punto. Sentiamo il parere dei Relatori. Allora, Piccin l'ha
presentato, quindi è inutile chiedere il parere. Dal Zovo. Ha già espresso? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No, e chiederei l'appello nominale. 
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PRESIDENTE.: Ha già espresso il parere, chiede l'appello nominale. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dico due... 
PRESIDENTE.: Prego. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Vedo che in questo passaggio
è riassunta un po' quella che è spesso anche l'origine di una serie di considerazioni, di equivoci, di
aspettative, perché il ragionamento che è incardinato su quest'emendamento parte dal principio che il
cacciatore non è un appassionato, un amante interessato a catturare animali, ma è, di fatto, un
incaricato, in una funzione pubblica, per la gestione della fauna, quindi recupera. 
Da questo, poter ricavare che può essere equiparato, dal punto di vista della modalità, a un pubblico
ufficiale, quasi la differenza non c'è. 
In questa convivenza di funzioni e di ruoli stanno molte cose, molti conflitti non risolvibili, e che noi
cerchiamo anche con questa norma in qualche modo di ottemperare. 
E' chiaro che in questo caso, al di là delle norme dal punto di vista della sensibilità del cittadino
comune, immaginare che con la motivazione, che è una motivazione di tipo universalistico, di poter in
qualsiasi momento andare in qualsiasi posto del territorio, perché l'attività di ricognizione e di
valutazione è un'attività universale, 24 ore su 24, consente, di fatto, l'accesso in qualsiasi momento,
stando in questa logica. 
Evidentemente, se noi guardiamo a questo come un... che si crea una condizione di vantaggio rispetto
ad altri soggetti, in virtù della finalità pubblica, io credo – credo che sia d'accordo anche il collega
Marsilio – che prevale certamente una visione che porta verso una valutazione diversa rispetto
all'approvazione del verbale, riconoscendo che tutta questa materia incardina su una figura, che può
esser visto mo' come uno sportivo, mo' come un incaricato pubblico, l'equivoco che è alla base, poi, di
tante cose che abbiamo... 
La risposta è no. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la Giunta si è già espressa. Si sono già espressi tutti. Quindi metto in
votazione l'emendamento 48 ter 1. E' aperta la votazione. 
Per appello nominale. Doveva chiederlo il Capogruppo, però, la prossima volta. 
Bene. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato, è respinto insomma. 
L'articolo 49 non ha emendamenti. 
E' uno di quelli stralciati. Metto in votazione lo stralcio del 49, proposto dalla Commissione. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Lo stralcio è approvato. 
Articolo 50. Non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti al dibattito dichiaro aperta la votazione
all'articolo 50. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 50 è approvato. 
C'è un 50 bis 1, della Giunta regionale. La parola all'assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Credo che ci sia un
53... 
PRESIDENTE.: 50 bis 1. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 50 bis 1... 
PRESIDENTE.: Poi c'è anche il 53 bis 1, ma in mezzo c'è il 52... 
Collegato? 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sono collegati, è per
questo li presento... 
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PRESIDENTE.: Va bene, allora se li spiega tutti e due, poi li votiamo separatamente. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, chiedevo per
questo, perché volevo presentarli insieme. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In particolare il 50 ter,
poi il 50 bis 1 è collegato, inserisce e riconosce le associazioni fondiarie quale strumento per il
miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione. 
Quindi, credo che sia una scelta importante, alcune scelte che avevamo fatto in passato tutti insieme
sui Consorzi boschivi abbiamo visto che per la loro cogenza portavano a difficili sviluppi, mentre con
le associazioni fondiarie noi probabilmente riusciamo, con uno strumento più snello, peraltro mutuato
anche da altre esperienze regionali, penso al Piemonte, ad addivenire a quell'obiettivo, credo, che sia
condivisibile e condiviso da tutti, ovvero stimolare l'aggregazione fondiaria in particolare nelle zone
più difficili e montane della nostra Regione. 
Quindi, con questa norma riconosciamo le associazioni fondiarie nel nostro ordinamento, ci sono
alcune esperienze positive, e vedo il Sindaco di Stregna, e lo ringrazio per la presenza, ci sono alcune
realtà positive che stanno funzionando, riconosciamo queste associazioni fondiarie, e cominciamo
anche a finanziare la loro costituzione e la gestione forestale che possono mettere in campo. 
PRESIDENTE.: Se non c'è dibattito sentiamo il parere dei Relatori. Piccin. 
Ah, Colautti, scusi, non l'avevo visto. Prego. 
COLAUTTI.: Mah, non ho nulla in contrario a quest'emendamento che è stato presentato, però,
francamente, vorrei capire meglio, almeno per quanto mi riguarda, qual è la differenza se i Consorzi,
come possiamo anche aver presente, che hanno funzionato, o meno, siccome conosciamo le difficoltà,
in generale, di aggregazioni, la gestione dei boschi fra diverse realtà civiche, non civiche, eccetera,
vorrei capire, francamente, perché mi sembra un articolo non banale, questo strumento giuridico,
diverso, in che misura riesce ad essere più efficace per far sì che si vada verso quegli obiettivi che
l'Assessore ha indicato, perché non riesco a intravedere, ma per mia ignoranza probabilmente, quale
sia, come dire, la possibilità che l'associazione dà rispetto al Consorzio, atteso che anch'io ho interesse,
ovviamente, a far sì che queste cose avvengano. 
Quindi, non sono contrario in sé, ma non riesco a individuare al momento, siccome è un emendamento
che non abbiamo filtrato, volevo capire meglio questo tipo di presentazione che ha fatto l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Sentiamo magari... c'è Sergo, magari fa la stessa domanda, quindi... Prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. No, non è la stessa domanda, ma volevo portare anch'io, diciamo, un
piccolo contributo al dibattito, così magari poi l'Assessore può rispondere... 
PRESIDENTE.: Ha ragione, intendevo dire: poi risponde cumulativamente. Scusi. 
SERGO.: Volevo solo dire, e segnalare, che ovviamente, diciamo, un'interrogazione che avevo già
fatto 3 anni fa, circa le risorse che la Regione, per legge, aveva già previsto di destinare ai proprietari
proprio dei terreni della zona montana, quindi stiamo parlando solo dei Comuni montani, proprio per
accorpare le proprietà. 
Noi abbiamo previsto, ovviamente, questo già con una legge dell'82, poi dal 2006 in poi è stato,
diciamo, deciso con una finanziaria che queste risorse venissero delegate alle Comunità montane, a cui
noi davamo dei fondi ogni anno, previsto per il funzionamento, anche per svolgere appunto alcune
funzioni, e però mi risultava all'anno 2014, quando ho presentato l'interrogazione, che ci fossero molte
domande ancora inevase, adesso non so da quanti anni erano ferme, o meno, per, diciamo, questa
finalità. 
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Allora, io avevo chiesto, appunto, se questo era vero, se c'erano effettivamente dei problemi legati
all'erogazione poi di questi fondi a chi ne aveva fatto lecita domanda, e allora approfitto per chiedere
anche all'Assessore se eventualmente la cosa si è risolta, poi, dal 2014 in poi, visto che non ho ricevuto
risposta all'interrogazione, oppure se abbiamo ancora delle domande che in teoria aspettano di essere
evase, perché se così non è, va bene fare ovviamente l'associazione fondiaria, perché può essere anche,
diciamo, un aiuto che va anche nelle stesse finalità, però, siccome noi abbiamo – e lo sappiamo – un
problema di frazionamento della proprietà, soprattutto in alcune zone della nostra Regione, che poi
causano anche tutta una serie di problematiche per chi magari vuole fare agricoltura, oppure gestione
dei boschi e foreste nelle zone montane della nostra Regione, questo era sicuramente un aiuto per chi
doveva affrontare delle spese notarili, spese fiscali e spese professionali, e allora volevo chiedere,
appunto, a che punto siamo anche da quel punto di vista. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola all'assessore Shaurli, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Quello a cui fa
riferimento il consigliere Sergo era un contributo riferito nella legge regionale, poi demandata alle
Comunità montane, per le spese notarili per gli accorpamenti fondiari. Si dava un contributo per le
spese notarili per gli accorpamenti fondiari. Sarà anche mia premura andare a rivedere che cos'hanno
le Comunità montane in pancia. 
Attenzione che non c'è solo questa legge. Quando noi demandiamo a un altro Ente... adesso io non
voglio dire che sono fortemente convinto del percorso che ha fatto il collega Panontin, quando noi
demandiamo a un altro Ente, poi un altro Ente ha una certa libertà di gestione. Se voi andate a vedere i
fondi per le mense biologiche, ci sono alcune Comunità montane che destinavano risorse e le
erogavano, e ci sono Comunità montane, o Province, che se n'erano bellamente dimenticate, per
capirci, con una risposta a macchia di leopardo su tutto il territorio regionale. 
Quindi, io spero che riportare in capo alla Regione... poi mi dicono che questa competenza sulle spese
notarili è rimasta in capo alle UTI, quindi, e faranno le UTI la cernita delle domande in pancia dei
diversi Enti, per capirci, qui stiamo parlando – così rispondo al consigliere Colautti – di
un'associazione fondiaria, che è una libera associazione fra proprietari di terreni delle zone montane, e
quindi, sostanzialmente, rispetto ai Consorzi ha il vantaggio che è un sistema di gestione molto più
flessibile, che mantiene la proprietà individuale, cioè quindi uno non va dal notaio per fondare un
Consorzio e mettere... conferire la proprietà, eccetera, e garantisce la gestione comune dei territori
montani. 
Ovviamente la finalità è quella – questo lo sappiamo già – del recupero funzionale delle superfici e la
loro valorizzazione ambientale. 
Quindi, semplicemente è molto più snello, cerchiamo di promuovere un'associazione che ci permetta
la gestione comune, senza avere le rigidità, e poi magari anche tutti i passaggi notarili, di cui ricordava
Sergo, che invece hanno contraddistinto i Consorzi. 
Attenzione, per essere molto chiari fra di noi: non è che questa va a sostituire, che ne so io, i PIP
agricoli, vedrete in assestamento che le due domande di PIP agricoli, che erano in giacenza, riusciremo
a scorrere la graduatoria e a finanziarle entrambe. 
Cioè, quindi, anche i PIP agricoli, che invece sono un elemento molto più importante dal punto di vista
del riordino fondiario, della riassegnazione dei territori, continuano ad essere finanziati, qui
finanziamo un'esperienza che sta nascendo in questa Regione, e che in altre Regioni ha già dato buona
prova di sé, la recepiamo nel nostro ordinamento, e proviamo anche qui, magari in maniera un po' più
semplice, a stimolare l'aggregazione. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri iscritti al dibattito chiederei il parere ai Relatori. 50 bis
1. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. Do il parere anche del 50 ter? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti ad entrambi, grazie. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 50 bis 1 sì; 50 ter 1 sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Faccio solo una breve battuta, perché ritengo che
questo ragionamento, questo tentativo... a parte ricordo che sostenere le spese notarili per
accorpamenti di terreni era diventato un provvedimento di un peso insostenibile che finanziava
pochissime domande, per cui, quando si riusciva a finanziare una domanda su centinaia chiaramente
era un meccanismo da superare, perché l'Ente pubblico non riuscirà mai, servono norme all'origine che
consentano di non pagare soprattutto quelli che sono i diritti tributari collegati agli atti, però... 
Eh, certo, le condizioni bisogna sempre... imprenditori agricoli, eccetera. 
Per quanto riguarda invece questo fattore dell'associazione, io lo dico... perché ci sono alcuni aspetti in
cui il carattere dei friulani, che è il miglior popolo del mondo, ma su alcune cose veramente diventa
difficile, perché i tentativi... noi abbiamo un patrimonio boschivo fatiscente, che marcisce, le persone
fanno una fatica a metterlo a fattor comune, anche in progetti, con questa paura di perdere la proprietà,
e quant'altro, che oggi mettere mano in questi boschi è un fattore non solo di un minimo di economia,
con quello che sono... parlo della legna da ardere del livello più basso, non solo è una piccola
economia che può tenere in piedi anche una parte del mondo agricolo che fa quest'attività, ma anche
una riqualificazione di un patrimonio nell'interesse del proprietario. 
Per cui, direi, appena questa norma è ufficiale, chiedo alla Giunta di fare un'azione di promozione sul
territorio, sperando che in un'operazione, che non ha controindicazioni, ma solo vantaggi, le nostre
comunità accolgano almeno in parte questa possibilità. 
PRESIDENTE.: Quindi? Sì; sì. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Eh, beh... 
PRESIDENTE.: No, sono stato attento, ma era per il verbale, caro collega, per il verbale, bisogna
scrivere sì o no. Bene. 
Comunque mettiamo in votazione... 
Sergo, scusa. 
SERGO.: No, allora, diciamo che prima sono intervenuto sul 50 bis 1, ora intervengo sul 50 ter 1, solo
per rispondere un attimo all'Assessore. E' vero che gli Enti che deleghiamo hanno ampia libertà, però,
se è vero che ci sono delle domande, qualcuno gli ha dato anche la possibilità di farle, ovvero... e,
quindi, è giusto per fare una verifica, anche perché, appunto, è cambiata... diciamo, sono cambiate le
funzioni, e chi deve gestirle, se abbiamo ancora queste domande credo e ritengo sia giusto provvedere
al saldo. 
PRESIDENTE.: Bene. Avevamo già dato il parere dei Relatori, quindi vediamo di non sovvertire le
regole. 
Allora, metto in votazione il 50 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 50 bis 1 è
approvato. 
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Metto in votazione, a questo punto, il 50 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Il 51 non ha emendamenti. Quindi, se non vedo iscritti, dichiarerei aperta la votazione dell'articolo 51.
E' chiusa la votazione. L'articolo 51 è approvato. 
Articolo 52. Stessa cosa. Non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti metterei in votazione l'articolo
52. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 52 è approvato. 
L'articolo 53 non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti metterei in votazione l'articolo 53. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 53 è approvato. 
C'è un 53 bis 1, della Giunta regionale. Do la parola all'assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: E' la norma finanziaria
che semplicemente è collegata alla costituzione delle associazioni boschive, insomma, le associazioni
dei proprietari, quindi c'è uno stanziamento molto piccolo di partenza, ma che, insomma, dà il segnale
di 30.000 euro per la promozione e la loro costituzione, e ovviamente poi anche per la gestione. 
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori. Piccin. 53 bis 1. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola, sì. Giunta. Ovviamente l'ha appena spiegato, quindi è sì. 
E' aperta la votazione per il 53 bis 1. E' chiusa la votazione. Il 53 bis 1 è approvato. 
Vi do una buona notizia, ci sono 6 articoli senza emendamenti. 
Articolo 54. E' aperta la votazione, se non ci sono iscritti. E' chiusa la votazione. L'articolo 54 è
approvato. 
Articolo 55. Se non ci sono iscritti, non ci sono emendamenti, è aperta la votazione. 55. E' chiusa la
votazione. L'articolo 55 è approvato. 
Articolo 56. Se non ci sono iscritti è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 56 è
approvato. 
Articolo 57. Se non ci sono iscritti dichiaro aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 57 è
approvato. 
Articolo 58. Non ci sono emendamenti. Se non ci sono iscritti dichiaro aperta la votazione per
l'articolo 58. E' chiusa la votazione. L'articolo 58 è approvato. 
Articolo 59. Se non ci sono iscritti dichiaro aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 59 è
approvato. 
Articolo 60. C'è un emendamento, della Giunta regionale. Assessore. 
60.1, della Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
tratta di un emendamento tecnico, lo capite anche voi, fa riferimento a quest'intesa con le Capitanerie,
ma la relazione spiega, è una questione tecnica. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non c'è dibattito, parere dei Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
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PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. L'ha appena spiegato, quindi non chiedo il parere, è evidente. 
Allora, è aperta la votazione all'articolo 60. 
L'emendamento all'articolo 60, 60.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è
approvato. 
Votiamo, a questo punto, l'articolo 60. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 60 è
approvato. 
Articolo 61... 
Sì. Prego, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Allora, con il Titolo IV inizia la
trattazione della materia dell'attività venatoria, rispetto alla quale non abbiamo ancora visionato gli
emendamenti. 
Allora, non so se c'era la volontà di visionare gli emendamenti, di sospendere qui per rimandare a
domani, visto che manca un quarto d'ora rispetto al termine dei lavori, e questa sarebbe la proposta.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Chiedo il parere dei Capigruppo, a questo punto. 
Un attimo di consultazione. 
Forse la cosa più logica, per fare il punto della situazione complessivo, è fare una Capigruppo. 
Bene, c'è una richiesta, mi pare, abbastanza logica, che è quella di fare il punto della situazione con
una riunione dei Capigruppo, per cui ritengo che questo quarto d'ora potrebbe essere utilizzato per una
riunione dei Capigruppo, e chiudiamo la seduta qui, si fermano i Capigruppo, con qualcuno della
Giunta, per fare il punto. 
La seduta è tolta.
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