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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentonovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 307.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta odierna hanno chiesto congedo i consiglieri Marsilio e Barillari. I congedi
sono concessi.
Andiamo al pdl n. 15, che è un progetto di legge nazionale, con relazione orale del Relatore,
consigliera Zilli. Prego.
ZILLI, RELATRICE.: Manca la Giunta, Presidente.
PRESIDENTE.: Essendo questo un progetto di legge...
ZILLI, RELATRICE.: Non è necessaria? Procedo allora.
PRESIDENTE.: Non c'è una competenza specifica...
ZILLI, RELATRICE.: Va bene, va bene.
PRESIDENTE.: ...della Giunta perché è un progetto di legge nazionale che viene rivolto quindi...
ZILLI, RELATRICE.: Va bene, in ogni caso sarei stata velocissima, mi sarebbe piaciuto avere
l'Assessore presente in Aula e spero che ci raggiunga prima del termine di questa relazione orale, che
sarà brevissima.
Io ringrazio tutti i Capigruppo e i colleghi che hanno voluto sottoscrivere questa proposta, ma
soprattutto rinnovo il ringraziamento – e ovviamente al Presidente della V Commissione – in
particolare agli Uffici e alla dottoressa Leone, perché grazie a lei abbiamo velocemente formalizzato
questo progetto di legge, che ha una finalità molto pratica, che è quella di consentire, modificando
l'articolo 14 della legge 21 marzo '90, n. 53, concernente i soggetti a cui compete l'autenticazione delle
firme degli elettori per la presentazione delle liste dei candidati, la possibilità di inserire anche
Presidenti di Regione e Consiglieri regionali tra coloro i quali svolgono appunto nei procedimenti
elettorali e referendari il ruolo di autenticatori, così come sussiste già per i Consiglieri comunali e
come sussisteva altresì per i Presidenti di Provincia e gli Assessori e i Consiglieri provinciali.
Quindi semplicemente cerchiamo di riallineare la normativa, consentendo anche a chi siede su questi
banchi di svolgere questa attività, che è sicuramente un'attività necessaria per il buon prosieguo della
democrazia nel nostro Paese.
Quindi credo che non ci sia altro da aggiungere e mi fermo qui, Presidente, sperando nel voto
unanime. Grazie. Anzi, essendo certa di questo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questo progetto di legge nazionale? Ovviamente
consente e favorisce la partecipazione, credo sia sempre importante.
Non si è prenotato nessuno, va bene. Allora, se non c'è nessuno, pongo in votazione direttamente
l'articolo 1, che è l'unico articolo, e si vota quindi tutta la legge votando l'articolo.
È aperta la votazione.
Non lo so, allora votiamo questo per alzata di mano. I favorevoli? Bene, allora giù. Astenuti?
Contrari? Nessuno.
Quindi all'unanimità approvato.
Nel frattempo cerchiamo di capire perché non funziona, grazie.
Per quanto riguarda il nuovo punto dobbiamo attendere la Giunta, quindi sospendiamo i lavori per
cinque minuti. Grazie.
È arrivato l'Assessore, quindi riprendiamo i lavori.
Ricordo che avevamo sospeso quindi la votazione all'articolo 60. Adesso abbiamo l'articolo 61.
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Allora siamo pronti ad iniziare. In sede di Capigruppo era stato preannunciato, non so se qualcuno
intende esplicitare quello che era stato preannunciato in Capigruppo, grazie. Mozione, chi parla?
Moretti, prego.
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. Siccome avevamo un impegno di vedere con tutti i Gruppi gli
emendamenti, e con l'Assessore e i Relatori, chiedo venti minuti, non so, mezz'ora.
PRESIDENTE.: Mezz'ora, allora, sospendiamo i lavori, che riprendono alle ore 15.00, però cercate,
se possibile...
MORETTI.: L'impegno era quello.
PRESIDENTE.: ...70 in Commissione gli Uffici della Giunta hanno evidenziato che tale disposizione
potrebbe essere impugnata dal Governo, in quanto il calendario venatorio dovrebbe essere adottato e
modificato con atto amministrativo aperto alla partecipazione dei soggetti portatori di interesse.
La Corte Costituzionale ha avuto più volte occasione di giudicare come illegittime norme di legge
regionale con tale contenuto.
Segnaliamo da parte degli Uffici. Bene, i lavori sono sospesi e riprendono alle ore 15.00.
Stanno distribuendo l'emendamento, che è da leggersi come 61.0.1, non 0.0.1.
No, c'è già il 61.1.0.1. Ma deve essere prima di cosa questo?
L'emendamento che si sta distribuendo, che è riportato 61.0.0.1 è invece 61.1.0.1. Due zeri, 0.0.1.
Controlliamo bene, andiamo avanti.
Cominciamo quindi con l'illustrazione degli emendamenti.
Piccin, 61.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questo è uno dei diversi
emendamenti presentati soppressivo, e sono stati presentati perché inizialmente, prima di modificare in
itinere il testo normativo con diversi subemendamenti e integrazioni, sono gli articoli che fanno
riferimento all'istituzione dei macelli.
Allora io dico rispetto a questo tipo di organizzazione di questa istituzione che la Regione vuole fare,
pur essendo favorevole rispetto al primo obiettivo, che era quello di recuperare sostanzialmente gli
animali e non conferirli negli inceneritori perché così era partita, strada facendo si è aperto poi un
vulnus nei confronti del mondo venatorio.
Per questo motivo questo e gli altri sono emendamenti soppressivi. Mi pare che però ci sia la volontà,
da parte della Giunta, di proseguire e di non andare ulteriormente agli stralci, per cui vedremo se
ritirarli o meno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso andiamo, quindi, all'emendamento della Giunta, 61.1.0.0.1, e poi il
61.1.1, se ce lo illustra.
Ha il 61.1.0.0.1, che è stato appena presentato.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Perfetto. Che riscrive sostanzialmente l'articolo 61, e fa in modo di dare chiarezza a un concetto che
noi ritenevamo fosse già chiaro, ma che qualcuno metteva in dubbio, sul fatto che noi prevediamo il
conferimento della selvaggina uccisa obbligatoriamente solo oltre il capo singolo che ogni cacciatore
può cacciare, e/o anche altri capi che vuole cacciare e regalare ad altri, cioè solo la parte di
commercializzazione che va oltre la commercializzazione del capo singolo.
Con questa precisazione che abbiamo fatto c'è un richiamo al Regolamento CE, che alla lettera e) del
comma 2 dell'articolo 1 parla proprio di questo, e quindi c'è una precisazione che toglie ogni dubbio.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al 61.1.0.1, Revelant. Prego.
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REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, questa parte di emendamento è già inserita nell'ultimo testo
revisionato dall'Assessore, e quindi ci terrei solamente a correggere l'Assessore sulle sue affermazioni,
perché in legge stiamo parlando di 5 capi, quindi stiamo parlando per adesso del conferimento nei siti
di lavorazione per...
Nel testo c'è già. Beh, no, nella proposta di legge entrata in Aula.
Ah, no, nel disegno di legge, volevo dire questo...
Ecco, va bene, e questo è un tema.
Approfitto dell'occasione, perché devo intervenire sull'articolo, e questo è quello che apre il tema dei
macelli, dei quali sono più volte intervenuto in Commissione, però è giusto che rimanga agli atti in
Aula quello che devo dire di tutto ciò.
Allora, abbiamo fatto diversi incontri su questo tema, e devo dire che mi sono state anche fornite ogni
qualvolta delle informazioni, ma quella più utile per me è stata proprio quella tesi di laurea, anche ben
fatta devo dire, che rimandava a degli approfondimenti che l'Amministrazione regionale avrebbe
dovuto fare per fare delle valutazioni e degli investimenti, per la lavorazione della carne da selvaggina.
Allora, l'esempio che mi è stato posto è quello della vicina Slovenia. Nella vicina Slovenia la carcassa
è di proprietà dello Stato, o meglio, ai sensi della legge 16/2004 e 111/2005 la Repubblica Slovena
mediante stipula di una convenzione non vincolata alla proprietà del terreno cede tale diritto alle
riserve di caccia. La riserva, con un atto interno, può disporre che il trofeo spetti a titolo gratuito,
oppure oneroso, al cacciatore, mentre la carne può essere acquistata con diritto di prelazione dal
cacciatore stesso. In genere una ditta di trasformazione, a fronte di un contratto, preleva con camion
refrigerati le carcasse degli ungulati stoccati nel centro di raccolta.
Alla fine dice: come accennato precedentemente la fauna è di proprietà della riserva, e perciò le
carcasse possono essere acquistate dal cacciatore, oppure vendute alla – un'azienda, che non devo fare
pubblicità –. Con quest'ultima ditta, che si occupa della macellazione e trasformazione, quasi tutte le
riserve slovene hanno in essere un contratto quinquennale.
Quindi vuol dire che questa grossa azienda, della quale anche il Servizio veterinario faceva
riferimento, approvvigiona gran parte dei capi e delle carcasse provenienti dalle riserve.
Quindi in questo caso, sì, ha ragione di esistere un centro di lavorazione.
L'altro esempio che ho portato è quello della Regione Toscana.
Allora, io i dati che vi do sono riferiti alle parole dell'Assessore regionale Agricoltura Marco
Remaschi. Lo stesso dice che nell'anno 2016, anno in cui è stata introdotta una nuova riforma per un
prelievo... chiamiamolo... per incentivare il prelievo soprattutto di cinghiali, sono stati abbattuti 93.000
capi in Toscana, nella Regione Friuli Venezia Giulia normalmente si abbattono dai 9 ai 10.000 capi, ad
occhio, là hanno costituito 9 celle di stoccaggio, ove i capi vengono conferiti in prima istanza in
attesa... o di stoccaggio, o di sosta, in attesa di essere poi conferiti in sede di lavorazione, e dalle
dichiarazioni dell'Assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, del 3 marzo 2017, i centri di
lavorazione della carne sono 4. Questo è quanto leggo dalle sue dichiarazioni.
Sulla metà, su 6 mesi di conferimenti sono stati conferiti 1.250 capi, che vuol dire che se sono stati
abbattuti 50.000 capi e sono stati conferiti 1.250, capiamo che c'è una parte di selvaggina abbondante
che viene consumata in casa, almeno questo è quello che appare.
Quindi, se la soluzione è quella di creare centri di lavorazione, così com'è stato fatto altrove, posso
essere d'accordo, sempre che questi siano in misura adeguata al numero di capi abbattuti, perché se là
vengono conferiti 1.250 su 50.000, che vuol dire il 2,5 per cento all'anno, e qua pensiamo di fare 3 o 4
centri di lavorazione, più quello speciale di Pontebba, mi sembra che avendo un abbattimento di un
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decimo rispetto alla Toscana mi sembrano un po' abbondanti, soprattutto perché i centri di lavorazione
già autorizzati in questa Regione, i centri di lavorazione per la lavorazione della carne suina e bovina,
già oggi possono... e riconosciuti CE, possono ospitare e lavorare questo genere di carne, al massimo
necessiterebbero di una cella di ricevimento per la carcassa ancora con il pelo, e di una cella... ulteriore
cella scarti eventualmente per gli stessi.
Mi sembra un po' assurdo prevedere che 400.000 euro – ripeto, 400.000 euro – del bilancio regionale
servano per adeguare queste strutture, che in gran parte della Regione, tra l'altro, sono già adeguate,
quando si potrebbe eventualmente prevedere in maniera massiccia l'intervento nelle varie riserve per
dotarle, queste, di celle, che possono invece conservare in prima battuta le carcasse abbattute.
Credo che un ragionamento su questo tema vada fatto, sono d'accordo – e vado alla conclusione – che
un centro di lavorazione nella nostra Regione serva, può essere che ne servano 2, ma secondo me non
ci sono i numeri oggi, quindi è chiaro che la prima esigenza è quella dell'Isontino e del Carso, dove c'è
un prelievo anche massiccio, e in deroga, e del quale, tra l'altro, oggi come oggi, dico, anche in
maniera vergognosa bruciamo una carne che è pregiata invece, quindi è assurdo, è uno sperpero di
risorse, quando questa carne dovrebbe essere riutilizzata, quindi ha un senso che questo centro trovi
collocazione in quest'area. Non trovo giustificabile spendere 400.000 euro del bilancio regionale, più
200 singoli per Pontebba, di cui parleremo dopo, per degli interventi che vanno nella direzione di una
lavorazione che oggi come oggi, a mio avviso, non troverà la risposta sperata da parte della
maggioranza.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi? Non ci sono... Marin, prego.
MARIN.: Grazie, Presidente. Allora, su questo discorso dei macelli, che è un problema sicuramente
annoso, però... non so, mi sorgono parecchi dubbi e perplessità anche su questo tema, chiedendo
sempre scusa in via anticipata per non aver approfondito, essendo arrivato da due giorni, la
documentazione, gli emendamenti, e comunque tutto il disegno di legge che oggi stiamo discutendo,
però ho visto tanta confusione su questi conferimenti, emendamenti, subemendamenti, proposte di
stralcio, dopo probabilmente verranno ritirati, non lo so cosa accadrà su questa vicenda, però i centri,
adesso, di sezionamento e di macellazione... crearne altri 2, 3, 1, adesso non lo so quanti, penso sia un
problema sul Carso, da quello che capisco, c'è un problema nell'Alto Friuli, forse a Pontebba, o da
quelle parti lì, quindi sono da istituire, da finanziare, perché sono anche da finanziare con questa
norma, quando, probabilmente, se l'Amministrazione regionale, se le riserve di caccia, se
l'associazione comunque riesce a instaurare un rapporto di collaborazione con i centri esistenti dei
privati, di macellerie parliamo, che sono autorizzate, e quelle che non sono autorizzate attraverso la
norma gli diamo il permesso di avere la certificazione per la selvaggina, allora sono molte di più,
perché potrebbero essere molte di più sul territorio regionale, di più facile accesso, di lo stesso facile
controllo, perché nel momento in cui sono identificate e dotate della certificazione gli organi di
controllo sono... tranquillamente hanno gli elenchi, e quindi possono esercitare tutti i controlli, perché
poi se è una questione anche di carattere di controllo e, come viene fatta passare, un problema di
carattere igienico sanitario e di sicurezza alimentare comunque anche un capo è un problema di
sicurezza alimentare, non è che se ne conferiamo uno è sano e se ne conferiamo 10... sì, può aumentare
la percentuale di rischio, quella sicuramente sì, 10 capi rispetto a 1, però, di fatto, se è un problema di
sicurezza alimentare questo esiste sempre, che sia 1 capo o più capi.
Come non riesco a comprendere, dopo, all'interno della norma, che le Pubbliche Amministrazioni,
proprietarie di macelli, o centri di sezionamento, ancorché prive del riconoscimento... che possono
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esercitare, ancorché prive del riconoscimento di cui all'articolo 4 del Regolamento 8 e 53.
Quindi, sembrerebbe che la Pubblica Amministrazione, proprietaria di un centro di sezionamento, di
un macello, sia esente dagli obblighi del Regolamento, e magari...
Non è così? Io leggo il testo.
Eh, ho capito, possono adeguarsi, ma nel frattempo? Qui c'è scritto “ancorché”.
Non è così la norma, però.
Però la norma... è solo per i contributi. Da come leggo la norma sembra che possano esercitare anche
in assenza del riconoscimento.
Okay. Quindi, per me si può restare tranquillamente sul mercato del privato, e cercando, chi ha già le
certificazioni, e aiutando chi eventualmente le vuole conseguire attraverso un contributo
dell'Amministrazione regionale, aprire nuovi centri ritengo sia una spesa inutile, e la vedo più come
una sorta di... no, non uso termini di... no, insomma, non la vedo di buon occhio, mi sembra di capire
che anche in questo caso bisogna accontentare una porzione di territorio regionale, piuttosto che
un'altra, in presenza pur di una rete che potrebbe essere capillare e facilmente controllabile.
Per cui, per quanto mi riguarda io vi anticipo fin da adesso su questo articolo e su questi emendamenti
il voto contrario.
No, sull'emendamento tuo sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi, per cui andiamo al parere dei Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: sul 61.1 sì; sul 61.1.0.0.1 astenuti; sul
61.1.0.1... Revelant, è riassorbito questo?
...lo ritiri; e sul 61.1.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Adesso andiamo. Mi dica, Revelant.
REVELANT.: Per facilitare, ritiro il mio emendamento.
61.1.0.1.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi 61.1.0.1 è ritirato. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 61.1 no; 61.1.0.0.1 astenuti; 61.1.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 61.1 no; 61.0.0.1 sì; 61.1.1 sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore di quelli della Giunta; contrario agli altri.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è favorevole ai propri emendamenti. Ma l'1.1, scusate, è sostituito...?
Okay, va bene.
PRESIDENTE.: Quando si vota sarà...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Va bene, va bene.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi al voto.
Pongo in votazione l'emendamento 61.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Andiamo al voto del 61.1.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto il 61.1.1 è stato assorbito da quello precedente.
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Per cui andiamo a votare l'articolo 61, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Allora, andiamo agli emendamenti all'articolo 62. Piccin ha il 62.0.1. Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, per le stesse motivazioni di prima, è abrogativo
dell'articolo 62.
PRESIDENTE.: Bene. Ret, 62.1.
RET.: Sì, questo dovrebbe essere superato. Io chiedo all'Assessore, appunto, se è superato, con il fatto
del macello sul Carso, che era fatto, appunto, per garantire, ma...
...mi avete detto che è superato, pertanto lo ritiro. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi il 62.1 è ritirato. Andiamo quindi a Revelant, 62.1.1. Prego.
REVELANT.: Sì, qui deve esserci stata una svista, perché c'è una norma puntuale, dopo, legata
proprio al macello di Pontebba, quando potrebbe essere compresa nell'elenco di tutte le altre aree da
dotarsi di eventualmente centri di lavorazione. Non capisco perché viene fatto un caso specifico,
quando nell'articolato sono già previsti gli interventi – dove faceva riferimento prima il collega Marin
– anche per quei macelli pubblici che ancora oggi non avessero già conseguito il riconoscimento CE.
Quindi, se oggi uno non è adeguato, ma al termine dei lavori, attraverso contributo, può farlo, dopo
può chiaramente lavorare la carne.
Non capisco perché in questo caso viene fatta una norma puntuale, e su questo mi soffermo un
attimino parlando di ulteriori dati.
Allora, se questa...
Eh, no, scusatemi, ma sono qua, e quindi è bene che lo sappiamo, soprattutto per lei, collega Shaurli,
perché vorrei parlare proprio con lei, perché quest'emendamento qua...
No, devo dire che forse il collega Panontin subisce quest'emendamento...
Sì, sì. No, no... Va beh. No, lo dico perché, quando si pensa di creare un centro di lavorazione dove...
Va beh, guardi, veramente non stavo scherzando, se l'assessore Shaurli va fuori, che vada fuori, dirò
comunque quello che penso. Nel centro di...
Beh, ma questo dimostra, insomma, anche l'educazione, dai.
Nel centro di lavorazione previsto a Pontebba si tratta di un certo che dovrebbe servire il Distretto del
Tarvisiano, dove vengono abbattuti poco più di 1.000 capi anno, 1.200 capi, che vuol dire 35 40.000
chilogrammi di carne. Se noi consideriamo che la carne abbattuta in parte viene consumata, la legge
stabilisce ancora oggi che può essere ceduto 1 capo – ho imparato –, significa che di questi 35.000
chili forse in commercio e nei centri di lavorazione potranno confluire – stimo alla grande – 10.000
chili, viste anche le esperienze pregresse in altre località, ma 10.000 sono stato grandissimo,
generosissimo, che al prezzo previsto, sempre nella tesi di laurea, e che è attualmente in commercio,
circa sui 3 euro, vuol dire 30.000 euro di valore di carne conferita.
Parliamo di un investimento per il quale la Regione ha previsto un contributo di 200.000 euro, poi
ridotto a 160, dove il Comune deve ulteriormente intervenire, su un macello... che non vi racconto la
storia di quello di Gemona e quello di Pontebba quanti soldi sono stati già buttati via, e che nell'ultimo
anno di esercizio, su 75.000 euro di costi, 25 sono rientrati da tariffe, dall'applicazione di tariffe,
quindi tutto il resto è stato a carico della collettività.
Allora, se quest'emendamento veniva inserito all'interno di un discorso generale nell'agricoltura, non
nella caccia, perché c'era la volontà di ridare ossigeno ad un settore in Alto Friuli, che non è quello
della macellazione, ma è quello dell'allevamento, bisognava intervenire in maniera diversa perché i
capi che hanno originato la presenza di quel macello erano totalmente diversi dalla presenza di adesso,
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i capi sono ridotti ad un terzo e un quarto, nessun macello potrà vivere in quel luogo senza sostegno
ulteriore di risorse pubbliche dei cittadini di Pontebba e delle comunità della Valle.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo completato, allora, l'illustrazione degli emendamenti, andiamo
pertanto al dibattito generale. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi il parere dei Relatori.
Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole al 62.0.1; favorevole al 62.1.1.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 62.0.1 no; 62.1.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No; no.
PRESIDENTE.: Andiamo alla votazione.
62.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo pertanto al 62.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi l'articolo 62. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. IL Consiglio approva.
63. C'è un emendamento. Piccin, 63.1. Grazie.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. In linea con gli altri, e fa
riferimento all'abrogazione dell'articolo 63, ovvero alla modalità di presentazione della domanda di
contributo, sempre per i macelli.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi il parere dei Relatori.
Piccin ce l'abbiamo, perché è suo. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 63.1 no.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento dell'articolo.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come i due Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi votiamo il mantenimento dell'articolo, quindi si vota il
mantenimento dell'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva il
mantenimento dell'articolo.
Andiamo quindi al 64.1, come emendamento. Piccin, prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, si illustra da sé, è abrogativo del 64.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al pronunciamento. Dal
Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 64.1 no.
PRESIDENTE.: Gratton.
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento anche in questo caso.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mantenimento.
PRESIDENTE.: Quindi votiamo per il mantenimento del 64. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 65. Abbiamo un emendamento, 65.1. Piccin, prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è abrogativo dell'articolo, ovvero dell'istruttoria
sulle domande di contributo per i macelli.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi al parere... Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Andiamo quindi al parere. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sempre astenuti, come prima.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Idem, per mantenimento.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo al voto per il mantenimento dell'articolo 65. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva il mantenimento.
Adesso abbiamo l'emendamento 65 bis 1, Revelant. Prego.
REVELANT.: Grazie. Abbiamo già nella riunione precedente anticipato che il 65 bis 1 verrà
stralciato, e quindi rimandato in Commissione per un successiva valutazione. Riproponeva un po'
quella che era l'esperienza proprio della Regione Toscana per incrementare l'abbattimento dei suini,
ove c'è una pressione troppo elevata.
Credo di poter illustrare... ah, beh, facciamo solo questo e dopo facciamo l'altro?
No, è che poi ci sono diversi emendamenti su quello, forse è meglio stralciare questo. Quindi chiedo lo
stralcio del 65 bis 1.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, c'è la richiesta di stralcio sul 65 bis 1. Ci sono interventi? Non ci
sono interventi. Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, favorevole allo stralcio.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione lo stralcio dell'emendamento 65 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso abbiamo il 65...
Sì, certo, certo, certo. Abbiamo il 65 ter 1, al quale si lega comunque il 65 ter 0.0.1 della Giunta.
Quindi farei illustrare prima quello della Giunta, o prima quello di Revelant, che ne ha due? Prima
Revelant?
REVELANT.: Sono collegati. Quindi, di fatto...
PRESIDENTE.: 65 ter 0.1 e 65 ter 1.
REVELANT.: Sì. Il 65 ter 0.1 va a modificare quello già presentato, sostituendo i distretti venatori
con le riserve di caccia. Nei fatti questo è un emendamento che viene fuori, insomma, è stato accolto
anche dalla Giunta, che modifica questa proposta, e fa propria, legata anche a quelle che sono le
manifestazioni emerse in sede di Commissione ed in sede di successivi incontri, e ritengo che questa
sia la parte più importante, è l'esigenza fondamentale in questo momento.
E dico, ancora una volta, soprattutto per il Carso, perché soprattutto per il cinghiale, che viene
abbattuto in qualsiasi tipo di stagione, soprattutto nelle stagioni più calde, tenere una bestia non in
locali refrigerati senz'altro non fa bene alla... sì, alla qualità della carne.
Non solo. Ci terrei ad invitare l'Assessore a fare due riflessioni su questo, e tutta l'Aula ovviamente: la
prima, se si può aumentare per ciascun distretto da 2 a 3 la presenza di queste celle, per la conformità
di certi distretti, che hanno delle vallate che non sono facilmente percorribili, non sono
sufficientemente raggiungibili, quindi inviterei a fare un ragionamento portando da 2 a 3, al di là di
quelle che sono le risorse stanziate, che possono essere successivamente in un Regolamento
rigovernate, cioè dicendo “almeno la presenza di 1 per distretto”, e successivamente vengano ampliate,
insomma, valuti lei qual è l'opportunità migliore; e dopo chiederei di rivedere la quantità di risorse
stanziate sui macelli precedenti, perché molto spesso, veramente, necessitano esclusivamente di una
nuova cella, e l'aveva detto anche il Servizio veterinario, implementando queste risorse.
Quindi dico: invece di lasciare 400.000 euro là, diamo un aumento a questa cifra qua, portiamola
almeno a 150.000 euro, che un po' di celle nei territori si possono fare.
Forse questa è l'esigenza più utile, proprio per tutte le riserve e per tutti i cacciatori, quindi invito
l'Assessore a fare questa riflessione, anche eventualmente accantonando l'articolo e facendo ragionare
un po' tutti i Consiglieri sul tema.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la Giunta ha due emendamenti... no, un emendamento, 65 ter 0.0.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, di fatto l'emendamento – come ha già chiarito il consigliere Revelant – riscrive l'emendamento 65
ter, proprio a seguito dei ragionamenti che sono stati fatti, di quanto abbiamo audito da parte dei
portatori di interesse, in particolare dai cacciatori e dalle varie associazioni che sono state sentite, e
introduciamo, appunto, la possibilità di realizzare attraverso contribuzioni regionali queste celle di
refrigerazione dislocate sul territorio che danno una risposta efficace all'intera filiera che abbiamo
messo in piedi, che comprende questo e la macellazione, e noi siamo convinti che entrambe le cose
siano utili, e con noi sono convinti anche quelli del Settore veterinario della Regione, e quindi
crediamo che finalmente si attua attraverso questa modalità un sistema che consente anche – e lo dico
con chiarezza – di togliere l'alibi a coloro che hanno sostenuto finora di non avere un luogo dove

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

raccogliere, macellare, eccetera, eccetera, se realizziamo questi presupposti probabilmente otteniamo
buoni risultati in termini di gestione della fauna selvatica in questa Regione.
Non ho problemi a subemendare l'emendamento modificando il numero massimo di 2 in 3, quindi... va
bene?, al comma 2, laddove si dice “nel numero massimo di 2 celle per distretto”, diventano “3 celle
per distretto”.
Sulla parte economica, come ho già chiarito prima quando abbiamo parlato... a parte che ci sarà
l'emendamento di parte economica che arriva dopo, ma tanto vale, noi sottraiamo all'intervento su
Pontebba, che è un intervento diverso dagli altri, perché si riattiva un macello, a differenza delle altre
realtà, quindi lei sa bene perché so che è nel settore, si sottraggono 40.000 euro, che non sono
probabilmente sufficienti per dare risposta in tutto il territorio, ma ho chiarito che questo è un primo
intervento e che l'analisi che nei giorni a venire faremo ci consentirà anche di integrare queste risorse
in assestamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi... Colautti, prego.
COLAUTTI.: Mah, intervengo su questo tema, che poi alla fine ci ha accompagnati lungamente, e
devo dire che, pur essendo un po' più tempo di Marin, ma, insomma, non è proprio così chiarissimo da
capire sotto l'aspetto geografico, sotto l'aspetto dell'utilità e, come sempre, della differenziazione che
riguarda la nostra Regione anche in questo caso, problemi specifici nel Carso, piuttosto che.
Quindi, non voglio entrare su questo, dove altri colleghi meglio di me conoscono il problema, io faccio
una domanda con una piccola... un mio ragionamento.
Allora, premesso che in linea generale, e poi nel caso della declinazione puntuale non so quali
meccanismi scattino, mi sembrerebbe che sulla macellazione, se noi riusciamo, senza creare
assistenzialismo, ma a dare un po' di vitalità a settori ed ambiti che possono sicuramente soffrire, ma
che credo macellino anche altro, non macelleranno solo questo, quindi penso che una valutazione o si
è fatta, o si farà, o non andremo a fare “cattedrali nel deserto”, perché non mi pare, come ricordava
prima Revelant, al di là che possa vedere più una cosa di un altro luogo, non possiamo immaginare,
devono essere, immagino io, degli aiuti a dei macelli per tenerli in vita, perché anche questo
indirettamente, nella mia testa, vedo in zone montane la possibilità, perché no, di mantenere in vita
situazioni...
Quindi, sono un po' ingenuo, perché francamente non conosco tutta la materia, ma mi viene da pensare
che, andando sull'esistente, situazioni che hanno difficoltà questo potrebbe essere di aiuto, poi c'è tutto
il tema, chiaro, dell'agricoltura e dell'allevamento ma, insomma, non era questa la situazione.
Non è del tutto sbagliato neanche il ragionamento di Marin, perché dice “bon, se abbiamo delle
strutture private, aiutiamole almeno”, però, insomma, questo...
Come?
No, dicevo... no, no, dicevo che ha una linea anche questo, perché vai comunque a contribuire là, però,
insomma, il dibattito è stato fatto.
Adesso arriviamo anche a questo della raccolta, e giustamente viene detto che anche questo è un
sistema per incentivare a seguire la filiera, e quant'altro.
Ma la mia domanda è, non so se ci sono emendamenti, se questo è stato affrontato: questo sistema qui,
anche per togliere l'alibi che diceva l'Assessore, pone in una condizione effettivamente di facilitazione
di questo, o se uno non segue, e quindi noi andiamo a impegnarci... cioè abbiamo delle ammende? C'è
qualcosa, oppure questo, se uno non conferisce e, scusatemi, prende la bestia e se la porta del privato
sotto...? Cioè, noi abbiamo...? Non per fare... che non è nel mio carattere, ma rispondiamo sicuramente
a un'esigenza, e mi pare evidente, e lo dice molto bene spesso Ret, ma facciamo tutto questo lavoro,
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impegniamo anche dei fondi, e sicuramente in questo modo rispondiamo a una domanda, ma mi
chiedo anche, per in qualche misura fare in modo che sia... obbligatorio per la sicurezza ambientale,
per non fare i furbetti del quartierino, cioè abbiamo delle condizioni che in qualche misura questa cosa
venga monitorata, e quindi abbia anche, perché no, un elemento che emendi, che crei delle condizioni,
insomma, quasi obbligatorie, perché se no rischiamo anche qui, forse, di non fare delle cose che hanno
un senso? Domando.
PRESIDENTE.: Grazie. Marin, prego.
MARIN.: Grazie. Anche su quest'emendamento dei colleghi e della Giunta, sulle disponibilità di
finanziare le celle attraverso i distretti, anche qui, onestamente, Assessore, chi esercita l'attività
venatoria, e la esercita in maniera seria, compiuta, e comunque rispettosa anche di quella che dopo è la
prassi dell'igiene alimentare, della filiera, e tutto quanto, di fatto è già... io conosco parecchie riserve
che sono già dotate di celle in maniera autonoma. Allora, questi non è che sono i più cretini, perché
hanno pensato prima di dotarsi in maniera autonoma, autotassandosi, aumentando magari la quota
della riserva, e quell'aumento della quota della riserva è stato finalizzato attraverso il voto
dell'Assemblea dei soci ad acquistare, finanziare e mettere giù queste celle per gli ungulati, per i
cinghiali, indifferente.
Quindi, si sono tassati, hanno messo 50 euro in più all'anno per la riserva per un paio d'anni e si sono
comprati le celle, hanno acquisito gli spazi anche attraverso pubbliche Amministrazioni che gli hanno
dato la disponibilità di aree dove depositarle, od altro, si pagano la corrente, arrivano, fanno gli
abbattimenti in maniera regolare, li segnano sui libretti, arrivano, aprono, e mettono la bestia e
l'animale selvatico in cella, lo fanno frollare, aspettano la sua frollatura a 1 grado, a 2 gradi per un paio
di giorni, quando la bestia è frullata nella maniera giusta, e quindi viene tolta dalle proprie celle e
macellata e fanno la rete di commercializzazione, l'autoconsumo, la sagra di paese, insomma,
indifferente quello che fanno.
Allora, qui ritorniamo al discorso di prima anche, dei centri di macellazione, perché comunque in
questi centri di macellazione – come diceva il collega Colautti – verranno conferiti anche altri capi,
oltre a quelli della selvaggina e della fauna selvatica, perché altrimenti non reggono, cioè... con i
numeri che abbiamo anche sentito, comunque non hanno la possibilità di gestione economica, e quindi
dovremo andare a finanziare, ma con l'intervento che avete fatto anche con l'articolo precedente, e con
gli emendamenti precedenti, finanzieremo più di 2 centri, o 3 centri di macellazione, perché comunque
anche quelli esistenti... adesso mi viene in mente ad esempio il macello di Cormons, che è stato aperto
dall'associazione dei norcini, su una struttura comunale, hanno fatto l'affitto, hanno... che la Regione
ha finanziato, oltretutto, a suo tempo, e che quindi dal Carso, e molti anche dalla Slovenia, conferivano
i suini per la macellazione, e oggi probabilmente il Carso allora dice “io mi faccio il mio macello, mi
confluisco i miei lì”, ecco, quindi dovremo andare anche a finanziare la gestione, dopo, del macello di
Cormons perché, di fatto, avrà meno entrate, meno risorse per gestire.
Quindi continuiamo a frammentare, comunque, un'offerta e un servizio che è già sufficiente, dal mio
punto di vista, in questa Regione, così come andiamo a finanziare anche un'attività che potrebbe essere
tranquillamente svolta dalle associazioni delle riserve in maniera autonoma, come fanno già molte
riserve in questa Regione, senza dover andare a incrementare ulteriormente la spesa pubblica a carico
della collettività.
Non saranno grandi cifre, però se ogni emendamento comporta un aumento di spesa sui vari capitoli di
5, 10, 15, 20, 25, probabilmente arriviamo a fine di questo ddl che è costato... non sappiamo
nemmeno... non riusciremo nemmeno a fare i conti di quanto sarà costato, è in maggioranza, e sarà
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costato per niente, sarà costato semplicemente perché qualcuno si è impegnato e ha promesso di fare
certe cose, a scapito di chi probabilmente negli anni ha già fatto quest'attività in maniera seria e
puntuale con garanzie di tutela anche della salute, della propria salute e della salute pubblica.
Per cui, anche su questa proposta di emendamento il mio voto sarà contrario.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri, quindi, interventi. Per cui andiamo a questo punto al
parere. Dunque, siamo sul 65 ter, quindi 65 ter 0.0.1. E' aperta la votazione.
Ah, i pareri, scusi, scusi, i pareri. Prima Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Su questo ci asteniamo. Lo stralcio l'avevamo già
votato. Non c'è altro, vero, Presidente?
PRESIDENTE.: No, lo stralcio è votato, c'è il 65.0.0.1, il 65 ter 0.1 e il 65 ter 1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, ma...
PRESIDENTE.: Sì, è chiaro che se viene approvato il primo decadono tutti gli altri.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole a tutti e tre. Scusi, sul primo astenuti; sugli
altri due favorevoli.
PRESIDENTE.: Ho capito, va bene. Tra l'altro, come subemendato il primo. A questo punto andiamo
a Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 65 ter 0.0.1 astenuti; 65 ter 0.1 no; 65 ter 1 no.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 0.0.1 sì; il resto no.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quello della Giunta sì; gli altri no.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato, gli altri...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Certo, e gli altri no.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora votiamo il 65 ter 0.0.1, come subemendato verbalmente dalla
Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Decade, quindi, il 65 ter 1 e anche il 65 ter 0.1.
Andiamo, pertanto, all'l'articolo 66. No... sì, 66, perché questo è un ter. Piccin, 66.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' l'abrogativo sulla concessione ed
erogazione dei contributi.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pareri. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come i Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi si vota per il mantenimento dell'articolo. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. e quindi si mantiene l'articolo.
Articolo 67. Piccin, 67.1.
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Si illustra da sé, perché è abrogativo, e riguarda la
restituzione dei contributi.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Nessun intervento. Andiamo quindi ai pareri.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Dal Zovo, astenuti.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: Gratton. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come i Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Quindi votiamo per il mantenimento dell'articolo 67. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. IL Consiglio approva.
Articolo 68. Emendamento Piccin, 68.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' soppressivo dell'articolo, in linea con gli altri.
PRESIDENTE.: Revelant, 68.1.1.
REVELANT.: E' identico A quello della Piccin...
Ah, sì, bon, è la stessa cosa, però su questo chiederei l'appello nominale.
PRESIDENTE.: Cioè lei... beh, quando si vota lei... Su cosa vuole la votazione...?
REVELANT.: Sul voto sull'articolo, quindi...
PRESIDENTE.: Beh, deve confermarlo un Capogruppo o...
Andiamo alla Giunta, 68.1.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E'
un emendamento tecnico, che si commenta da sé.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, siccome il 68.1 e il 68.1.1 sono identici, ovviamente li votiamo
assieme.
Vuole l'appello nominale su questo, o sull'articolo?
No, non... perché c'è un altro emendamento. Vuole sul suo...?
Sull'articolo 68 vuole... Va beh, allora pongo in votazione l'emendamento 68.1, e conseguentemente
anche il...
Ah, i pareri, pardon. Hanno parlato tutti. Piccin, prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. 68.1 sì; .1.1 sì; astenuti su quello della Giunta.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 68.1 no; 68.1.1 no; 68.1.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No; no; sì.
PRESIDENTE.: La Giunta. Perfetto. Allora, andiamo quindi al voto.
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68.1, e ovviamente 68.1.1, che è identico. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Andiamo al 68.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, per appello nominale, conferma un Capogruppo almeno?
Va bene. Allora, per appello nominale articolo 68. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 69, dove abbiamo emendamento Piccin, 69.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Che fa riferimento – grazie, Presidente –
all'abrogazione del 69, ovvero alle disposizioni finanziarie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Revelant, 69.1.1.
REVELANT.: Sì, anche questo spostava la spesa di 200.000 euro a favore delle celle di stoccaggio. A
questo punto lo ritiro pure, visto l'impegno da parte dell'Assessore di rifinanziare la norma in
assestamento.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi il 69.1.1 è ritirato. Andiamo quindi alla Giunta, che ha due
emendamenti, 69.1.1.1 e 69.1.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, viene rimodulata la cifra di 200.000 euro destinata all'intervento su Pontebba e ridotta a 160,
girando i 40.000 euro a finanziamento per il capitolo sulle celle frigorifere, di cui abbiamo già parlato,
i due emendamenti sono legati.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori.
Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 69.1 sì; sugli altri due astenuti.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 69.1 no; gli altri due astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì; sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Faccio solo un breve
intervento, perché con questo articolo si completano quelli legati alla questione macelli, e vorrei
sottolineare l'importanza di questo provvedimento, perché noi dobbiamo sempre pensare che quando...
anche nel nostro lavoro anche su questo, di tener presente qual è la finalità, quello che veramente ci
interessa, cioè l'interesse pubblico in questa materia.
E' chiaro che poi incrocia interessi, aspettative, opportunità, cose da verificare, però il significato
pubblico è questo, che noi tutte le volte, in molti anni, noi ci sentiamo dire che quando si fanno delle
operazioni che riguardano la copertura dei danni dalla fauna selvatica ci sentiamo dire che il problema
di insistere sul piano di abbattimento di questi animali che procurano i danni sono impossibili da
realizzare perché manca in qualche modo una destinazione di quelli che sono gli ampliamenti...
l'aumento dei piani di abbattimento perché, appunto, non c'è... il sistema non propone in qualche modo
uno sfogo, un esito.
Ecco, noi con quest'operazione realizziamo questa possibilità, e mi dispiace sentire anche tanti
commenti negativi, perché a parte i soggetti, che immagino che tutti gli esseri viventi, compresa la
selvaggina, debbano morire di vecchiaia, per tutto il resto questa è un'opportunità importante.
E riepilogo solo quelli che sono gli elementi che consentono... su quali elementi si inserisce: uno è
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quello principale, l'interesse che poi ha originato questo provvedimento, che è quello di favorire il
completamento dei piani di abbattimento di quelle specie che stanno in qualche modo esondando e
creando pericoli non solo all'agricoltura...
Arriviamo anche lì dopo.
PRESIDENTE.: Marin, non si faccia...
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi, i piani di abbattimento, che possono
essere completati, perché questa è stata la motivazione storica, che non si poteva, con dovizia di
esempi di altre Regioni, che poi andiamo a prendere cioè quando ci comoda, quando non ci è comodo
no, di altre Regioni dove esistono queste cose.
Il discorso di un'economia trasparente, che riguarda tutti; la sicurezza alimentare, che riguarda tutti; il
sostegno alle attività economiche. Sia ben chiaro che l'operazione sulla selvaggina non determinerà
una svolta nel sostegno alle attività di macellazione, che oggi vivono, pubbliche e private, dei livelli di
difficoltà che sono legati ai cambiamenti dell'economia, e quant'altro, ma però con adattamenti e con
possibilità diverse, che verranno approfondite, e c'è tutta la disponibilità di farlo, consentono
un'integrazione, e noi dobbiamo essere... dobbiamo auspicare, tutti qui dentro, che le attività legate alla
gestione dei macelli, pubblici o privati, abbiano un qualcosa in più che gli consenta di sopravvivere,
perché oggi in realtà qual è? Ma non dipende certo da questo settore, c'è una difficoltà concreta a
tenere in piedi.
C'è poi l'elemento, che poi è affrontato da altre parti, che consente, anche attraverso questo percorso,
di consentire che quando i capi vengono abbattuti anche in conseguenza di incidenti stradali, e
quant'altro, che adesso c'era questa vergognosa prospettiva di dover procedere al loro incenerimento, e
poi la discussione su quanti capi in più o in meno, questo attiene a una visione, che è quella che il
cacciatore, nella sua funzione di interesse pubblico, per la quale noi passiamo qui dentro queste ore,
partecipa al percorso di regolazione della fauna, alla sua gestione, e quindi è naturale che trattandosi il
frutto della sua attività l'ottenimento di una disponibilità delle prede, e quindi delle carcasse, queste
abbiano l'inevitabile necessità di essere introdotte in un circuito che in qualche modo ne stabilisca la
trasparenza e la sicurezza alimentare, nell'interesse di tutti, cominciando da chi ovviamente si dedica a
quest'attività.
Quindi io credo che questo sia un fatto che va segnalato come un passaggio importante, senza
precedenti, e che incrocia gli interessi di tutte le parti in causa.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è contraria all'emendamento abrogativo di pagina 69.1, e ovviamente è favorevole ai propri.
PRESIDENTE.: Va bene. Poniamo in votazione il 69.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva.
69.1.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E in questo caso decade
anche il 69.1.2, perché è sostituito da quello precedente.
Quindi andiamo a votare l'articolo 69, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 70, con l'emendamento 70.1, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, questo è un emendamento
soppressivo dell'articolo 70, che è quell'articolo che ha inserito la previsione, diciamo così, che si
occupa di fauna selvatica migratoria, e che ha, appunto, favorito in Commissione... consente di
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uccidere fino a 25 colombacci per giornata di caccia, ed è quello sul quale gli Uffici in Commissione
avevano espresso il dubbio, diciamo così, che con questa modifica potremmo incorrere a
un'impugnativa da parte dello Stato.
Appunto, come avevamo ricordato anche già in relazione, ci sono già delle sentenze precedenti della
Corte, che si è espressa proprio anche nei confronti di Regioni a Statuto speciale, come la nostra, e
soprattutto, come sempre, ma più volte in questa norma è stato fatto, e sarà fatto anche con altri
emendamenti, ogni volta che si provvede a qualche modifica di calendari venatori, Piani faunistici, o
quant'altro, non viene mai inserita la previsione che ci sia un parere dell'ISPRA, come anche la stessa
Corte scrive all'interno delle sentenze.
Quindi chiediamo venga soppresso l'articolo 70.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Solo per evidenziare l'aspetto che
qui non facciamo nulla di straordinario rispetto a ciò che prevede la normativa nazionale, cioè la legge
157, per cui si tratta di specie cacciabili, ci allineiamo rispetto a quello che prevede la norma quadro
nazionale, e quindi non si parla in alcun modo né di stragi strane, né di tragedie.
Per cui, la posizione portata in questo momento dalla collega consigliera Dal Zovo è una posizione
rispettabile, ma assolutamente personale, fuori dalle previsioni normative.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Andiamo quindi al parere. Piccin penso che l'abbia già dato. Dal
Zovo, è suo. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No all'emendamento.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Per il mantenimento.
PRESIDENTE.: Va bene. A questo punto, allora, andiamo a votare il mantenimento dell'articolo 70.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva quindi il mantenimento.
Andiamo all'emendamento 71 ante 1, Ret. Prego.
RET.: Grazie, Presidente. Se passasse, questo è l'unico articolo vero... se passasse, è l'unico articolo
vero che contiene l'espansione dei cinghiali. Se vogliamo far finta di niente, perché se ne parla da anni,
di anni se ne parla per l'agricoltura, per la sicurezza, per le strade, quest'emendamento crea
nell'articolo l'unica possibilità di iniziare a non essere ipocriti, ma a cominciare a lavorare sul serio.
Ci sono perplessità sulla lettera b), sono perplessità dovute probabilmente alla non conoscenza.
Signor Assessore, io... se l'Assessore mi dice di no io chiederò che venga messo nello stralcio, perché
deve essere fatto un ragionamento in Commissione.
Ma vi dico solo una cosa: anche a me ha fatto tenerezza quando mi è stato sottolineato la soppressione
dei piccoli, ma guardate che fino al 15 gennaio i cacciatori possono abbattere anche i piccoli che
hanno 6 7 mesi, poi c'è il lasso di chiusura, dal 15 gennaio al 15 maggio, e poi si ricomincia di nuovo,
perciò non è che si abbattono i piccoli, o non si abbattono i piccoli, ci sono questi 3 mesi di vuoto dove
i piccoli ormai sono grandi e cominciano ad andare in giro, ed è il momento in cui si crea la vera
selezione, perché non... al 15 poi di maggio hanno un anno, e si possono abbattere, con la
consapevolezza che non si dovrebbero mai abbattere invece gli adulti, soprattutto le femmine adulte,
che creano un disagio dal punto di vista sociale degli animali, senza che vi relaziono completamente.
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Pertanto io chiedo all'Assessore che, se fosse contrario alle lettere a) e b), io le chiedo di mandare lo
stralcio, ma assolutamente in votazione il punto c). Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Revelant.
REVELANT.: Grazie. Beh, anch'io sarei favorevole chiaramente alla prima parte, ma aspetto anch'io
la scelta dell'Assessore, se eventualmente la uniamo anche all'altra norma, quindi magari in quel
contesto le analizziamo tutte e due.
Prendo anch'io atto con soddisfazione dell'allargamento dell'orario per l'abbattimento dei cinghiali, è
un atto necessario se vogliamo cercare di risolvere il problema.
Dopo ci sono ulteriori emendamenti che vanno in quella direzione lì, che si difformano esclusivamente
per l'uso di fari luminosi. Sarebbe opportuno verificare se c'è la possibilità di adempiere anche a questa
richiesta.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Io dico da subito che siamo contrari a
quest'emendamento, indifferentemente quale sia la lettera nella quale si parla, perché comunque, per
l'amor del cielo, è ovvio, e l'abbiamo detto più volte, che sappiamo che questo, che è un problema, sia
il cinghiale, che altre specie, però io ricordo anche una Commissione che abbiamo fatto, un'audizione
che abbiamo fatto proprio in tema di cinghiali, ma insomma, poi si era finito a parlare anche di altre
specie, e c'era anche un funzionario, insomma, dell'ISPRA, e si era reso disponibile, insomma, a fare
un ragionamento per quanto riguarda il sovrappopolamento di alcune specie nella nostra Regione.
Cioè, farlo così, per legge, ampliando gli orari, senza comunque coinvolgere quello che è... insomma,
l'ISPRA stessa, ci sembra che non sia la strada giusta da percorrere.
Quindi, noi non siamo favorevoli a quest'emendamento, e voteremo no.
PRESIDENTE.: Marin.
MARIN.: Grazie, Presidente. Io invece voglio ringraziare il collega Ret, un emendamento che
finalmente va verso la concretezza per una soluzione di un problema annoso e denunciato da tutti.
Finalmente non si fa demagogia, non si fa strumentalizzazione su questo argomento, perché fin troppa
se n'è fatta in questi anni, e lo dico anche alla collega Dal Zovo.
La Provincia di Gorizia è un esempio, ad esempio...
Non vada via Assessore. No, scherzo.
Ad esempio, la Provincia di Gorizia sul caso dei cinghiali, quando sono state chieste le deroghe per
l'abbattimento sulle caccie in deroga, ampliamento di orari, di capi, pur avendo rispettato i piani di
abbattimento, non avendo... insomma, la Provincia di Gorizia, per sua risposta, invece di concedere le
autorizzazioni alle deroghe cos'ha fatto? Ha pensato prontamente di spendere, non so, 50, 100.000,
200.000, finanziato dalla Regione... facciamo lo studio intanto, no?, perché dobbiamo capire quanti
cinghiali sono da abbattere, perché hanno quel comportamento sociale all'interno della comunità dei
cinghiali, perché li ritroviamo sulle strade, perché vanno a mangiare i rifiuti nelle periferie delle città,
come non si sapesse vita, morte e miracoli delle comunità dei cinghiali, come non si sapessero i
censimenti che le riserve fanno annualmente, e come si comportano e come si muovono all'interno dei
territori, dei vari territori delle varie riserve di caccia.
E, quindi, tutti sistemi per allontanare un'ipotesi di raggiungimento di obiettivi di abbattimenti, fatto
salvo, dopo, piangere quando non abbiamo le risorse per pagare i danni della fauna, perché dopo la
Provincia di Gorizia, dopo, le motivazioni... dopo, quando arrivavano le richieste di danno, di fatto
non si andava avanti con i risarcimenti.
Per cui, io mi auguro che l'Assessore possa accogliere anche la lettera b) e la lettera... sì, la lettera a) e
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la lettera b) dell'emendamento del collega Ret, e bene per quanto riguarda l'ampliamento dell'orario,
dall'alba al tramonto, di un'ora rispetto a quanto autorizzato fino adesso perché, sembra una
sciocchezza, ma un'ora può aiutare molto per quello che riguarda il raggiungimento dei piani di
abbattimento delle varie riserve.
Quindi fin da adesso preannuncio il mio voto favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Non ci sono altri. La Giunta voleva intervenire, perché ho colto prima
un movimento...?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, sì. Grazie, Presidente. Allora, la 71 ante 1, per quanto mi riguarda, io credo che il tema che pone il
consigliere Ret è un tema che merita un approfondimento, in questo momento io non ritengo
opportuno dare il parere favorevole della Giunta, ma rispetto all'ipotesi di un approfondimento a
seguito dello stralcio non ho ovviamente nulla in contrario, e quindi mi riferisco alle lettere a) e b);
mentre per quanto riguarda le lettere c) e d) – le chiamo così perché sappiamo che sono collegate, ma
in realtà il tema è la lettera d) – sono favorevole, l'ho detto prima, e lo ripeto in quest'Aula.
PRESIDENTE.: Quindi richiede di votare per stralci...?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, per parti...
PRESIDENTE.: Cioè per parti, con una richiesta di stralcio sulla prima parte, a) e b). Bene. Lei?
RET.: Sì, sono d'accordo...
PRESIDENTE.: D'accordo, va bene.
RET.: ...a) e b). Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi modifichiamo la cosa. Va bene. Allora, parere dei Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole allo stralcio, e sì alle lettere c) e d).
PRESIDENTE.: Va bene. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No; no.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Gratton. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, andiamo al voto, proponendo per il 71 ante 1 lo stralcio delle lettere a)
e b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione le lettere c) e d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo, pertanto, all'articolo 71, che ha due emendamenti, uno la Giunta, 71.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, il 71.1 è frutto di una riscrittura di un emendamento, come si vede, che tende a disciplinare e a
modificare l'articolo 7 della legge regionale 24/96 in merito alle specie cacciabili nei periodi... cioè
nelle nevicate, insomma...
...sul terreno – grazie – coperto da neve.
PRESIDENTE.: Bene. Revelant, 71.2.
REVELANT.: Su questo... sì, è lo stesso, è stato inserito “agli ungulati”, per uniformarlo. Si tratta
della stessa cosa, quindi se viene approvato il 71.1 ritiro il mio ovviamente.
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PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole ad entrambi.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta ha già detto.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Beh, sì.
PRESIDENTE.: Però se viene approvato il 71.1 il 71.2 decade. Va bene. O doveva metterlo prima
per subemendarlo... Va bene. Allora, andiamo in votazione.
71.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi il 71.2 a questo punto decade.
Votiamo l'articolo 71. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo adesso l'emendamento 71 bis 1, Piccin. Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questo, per la verità, è un
emendamento a firma lunga rispetto al quale... che avevo già presentato in Commissione, che avevo
diligentemente ritirato per gli approfondimenti del caso, ma che mi pare non siano stati fruttuosi.
Allora, di che cosa parliamo? Parliamo delle modifiche dell'articolo 19 della legge 24/96, ovvero degli
appostamenti, appostamenti fissi e temporanei nell'esercizio dell'attività venatoria.
Allora, l'articolo 5 della 157, consentendo il prelievo della selvaggina migratoria sia in forma da
appostamento fisso, sia in quella di appostamento temporaneo, equipara sostanzialmente... si vorrebbe
equiparare, con quest'emendamento, a quella che è la normativa nazionale.
Quindi, nel dettaglio si prevede che gli appostamenti temporanei possono avere delle caratteristiche,
essendo essi diversi da quelli fissi, perché non vanno a modificare stabilmente il sito, ma solo,
appunto, temporaneamente, ma possano avere una struttura comunque tesa a mimetizzare l'esercizio
della caccia, e possano essere allestiti – prevederebbe l'emendamento – da prima di 30 giorni
dell'inizio della stagione venatoria a non oltre i 30 giorni del termine della stessa.
E' un emendamento che, mi pare di aver capito, non è piaciuto particolarmente alla Giunta ma, voglio
dire, nel resto dell'Italia già avviene questo, ed è finalizzato al fatto che non si debba di volta in volta
togliere l'appostamento.
Le questioni sollevate in merito a questo dal collega Relatore di maggioranza, dice “sì, ma insomma,
alla fine diventano fissi”. No, non è così, perché comunque l'attività di prelievo venatorio alla
migratoria fa riferimento a periodi molto limitati, ovvero al passo dell'avifauna, per cui non si
tratterebbe in alcun modo di far sì che queste strutture, comunque mobili, e comunque non impattanti,
perché fatte in legno, rimangano lì per tutti questi mesi.
Comunque, insomma, attendo ciò che ha poi eventualmente la Giunta da dire.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questo...? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al
parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, ritiro la firma dall'emendamento, in
quanto, in effetti, per quanto riguarda...
Ritiro la firma dall'emendamento perché, al di là degli aspetti, che sono stati puntualmente indicati, il
rischio dal punto di vista concreto è quello che queste strutture permangano sul territorio, di fatto, a
lungo, e addirittura per un periodo ben superiore ai 18 mesi, pertanto ritiro la firma e dico il voto
contrario.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è assolutamente contraria.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 71 bis 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 71 bis 1 non è approvato.
L'articolo 72 non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti al dibattito generale io metterei in votazione
direttamente l'articolo 72. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 72 è approvato.
Articolo 73. Piccin, 73.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' la sostituzione della lettera j)
octies, dove si prevede sostanzialmente che i cacciatori in possesso dell'abilitazione alla selezione non
necessitino anche dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con i cani da seguita per tale attività.
PRESIDENTE.: Altri? Dibattito. Non vedo nessuno, quindi chiedo il parere dei Relatori, saltando la
Piccin, che l'ha appena illustrato. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No. Ho già chiarito che verrà disciplinato con delibera di Giunta regionale.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto metto in votazione l'emendamento 73.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. L'emendamento 73.1 non è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo 73. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 73 è
approvato.
L'articolo 74 non presenta emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito, dunque è tutto chiaro, e a
questo punto apro la votazione per l'articolo 74. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 74 è approvato.
Articolo 75. C'è un emendamento, 75.1, Dal Zovo. Prego, la parola a lei.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è un emendamento soppressivo della lettera d)
dell'articolo, che è quella che ha introdotto, appunto, la modifica di alcune parti del PFR con delibera
della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico.
Noi pensiamo, e abbiamo scritto anche in relazione, che il Piano faunistico regionale abbia un percorso
ben preciso per essere modificato, o rivisto, che non è sicuramente una delibera di Giunta, e quindi
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chiediamo la soppressione.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito su questo? Non vedo iscritti. Allora chiediamo il parere ai Relatori.
Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Dal Zovo l'ha appena spiegato. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, al mantenimento dell'articolo.
PRESIDENTE.: Come?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Non è soppressivo dell'articolo.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, non è soppressivo, okay.
PRESIDENTE.: Non ho capito, sì o no?
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi no.
PRESIDENTE.: No. Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusate, è soppressivo...
PRESIDENTE.: 75.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, è una lettera, scusate. No.
PRESIDENTE.: No. Bene. A questo punto metto in votazione il 75.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento 75.1 non è approvato.
Mettiamo allora in votazione l'articolo 75. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 75 è
approvato.
L'articolo 76 non presenta emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito. Metto in votazione l'articolo 76.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 76 è approvato.
L'articolo 77, c'è un emendamento Piccin, uno della Giunta, Revelant... Cominciamo con ordine.
Allora, Piccin, 77.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, questo è un emendamento
abbastanza lungo e articolato, perché fa riferimento a ciò che ho detto sostanzialmente ieri in fase di
relazione di minoranza, ed è la riproposizione sommaria, perché... anzi, dettagliata, a parte un comma,
non sommaria, della proposta di legge che io ho depositato e che, come dicevo, non è stata, come dire,
presa in esame in alcun modo, del resto non c'è stato lo spazio per poterla chiamare in Aula, ma,
insomma, di fatto in Aula ci arriva oggi.
Allora, fa riferimento all'articolo 11 bis della legge 6/2008, che disciplina, appunto, nella nostra
Regione l'attività di recupero della fauna ferita, e questo articolo, che poi oggi qui noi in qualche
modo, e anche la Giunta, vanno a modificare, al momento del deposito della norma, insomma, questo
articolo aveva già mostrato tutti i suoi limiti e reso, di fatto, difficile, macchinosa, la procedura di
attivazione degli interventi di recupero producendo una forte disaffezione da parte dei cacciatori verso
questo importante ed etico, lo definirei, servizio, quindi, una sorta di burocratizzazione che ha avuto
come esito finale un crollo del numero di chiamate da parte dei cacciatori e, di conseguenza, la perdita
di capi di pregiata fauna ungulata.
Per rendersi conto della dimensione del fenomeno è utile portare un esempio: in Provincia di Udine
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vengono abbattuti circa 5.000 capi di ungulati all'anno, stando alla media degli altri Paesi europei,
circa il 15 per cento dei capi abbattuti viene recuperato dai cani da traccia, pertanto nel nostro caso si
tratterebbe di 750 capi.
Stando sempre alle medie europee, la percentuale di successo degli interventi di recupero, che
comprendono anche le verifiche dei tiri, è di circa il 50 per cento, quindi il recupero di 750 animali
richiederebbe circa 1.500 richieste di intervento, ma lo scorso anno, anche a causa di queste difficoltà,
di questo 11 bis, in Provincia di Udine sono stati richiesti solo 80 interventi, in termini percentuali l'1,6
per cento, e credo che il dato non abbia bisogno di commenti.
Va sottolineato che i conduttori abilitati e i soggetti appartenenti alla vigilanza venatoria che svolgono
l'attività di recupero della fauna selvatica ferita ricoprono, come dicevo, un ruolo importantissimo
nella gestione del patrimonio degli ungulati, e infatti nell'ambito dei piani di prelievo basati su quote
numeriche, come quelli che vengono annualmente assegnati a ciascuna riserva di caccia nella nostra
Regione, i capi non recuperati, e dei quali si ignora il destino, non vengono conteggiati tra i prelievi
effettuati portando, quindi, ad aumentare il numero di capi effettivamente abbattuti, con conseguente
sforamento dei piani stessi.
Inoltre, fatto ancora più importante, queste unità cinofile svolgono un'importante funzione nel campo
del benessere animale, poiché il risvolto etico del lavoro porta ad accorciare il periodo di agonia degli
esemplari feriti.
Non va sottovalutato nemmeno il lato della sicurezza, infatti portiamo l'esempio di un cinghiale ferito
che possa rappresentare un particolare pericolo per l'incolumità umana.
Per tutto quanto sopra esposto con quella proposta di legge, che oggi è diventato un
maxiemendamento, si vuole inserire nel corpus normativo regionale una disciplina specifica, si
vorrebbe, dico, per il recupero della fauna selvatica ferita con l'ausilio dei recuperatori abilitati
abrogando, di fatto, la disciplina dell'11 bis, e con quest'emendamento si vuole portare la nostra
Regione all'avanguardia in Italia sul fronte del corretto rapporto tra l'attività venatoria e il benessere
degli animali e dare un giusto riconoscimento a quel gruppo di volontari, che sono i conduttori dei cani
da traccia.
Entrando nel merito dell'articolato, dell'emendamento, ci sono sostanzialmente 7 articoli: all'1 bis sono
enucleati i principi della legge e viene data una definizione dell'attività di recupero di fauna selvatica
normata dall'11 ter; l'11 quater prevede una disciplina più completa e articolata rispetto a quella attuale
della figura del recuperatore abilitato, e infine il quinquies e il sexies rispettivamente si occupano dei
cani da traccia e del loro allenamento addestramento; il comma 2 e 3 rappresentano le norme finali
transitorie.
Ricordo anche che questa proposta di legge, depositata, ha avuto in qualche modo la sottoscrizione dei
colleghi Ret e Revelant. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. C'è ora Revelant con il 77.1.1. Prego.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Non so se la numerazione è corretta, o se sbaglio io di leggerla, ci
dovrebbe essere un emendamento 77.2. E' corretta, quindi?
La mia volontà, almeno, era quella di...
PRESIDENTE.: .2 è quello della Giunta.
REVELANT.: Sì, infatti, io chiedo solamente se è giusta la numerazione, perché volevo, con
quest'emendamento, modificare l'emendamento della Giunta. E' corretta?
Perfetto, okay.
PRESIDENTE.: Va bene.
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REVELANT.: Ringrazio. No, no, volevo solamente capire quello. Nella sostanza: alla lettera b) “i
cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di
lavoro”; “organizzate dalla Regione”, lettera a); lettera b) “organizzate dall'Ente nazionale cinofilia
italiana (ENCI)”; c) “riconosciute dall'ENCI”.
Alla lettera b) mi risulta che l'Ente nazionale cinofilia italiana non organizzi corsi, pertanto l'avrei
sostituita piuttosto “in base ai Regolamenti ENCI previsti per le prove di traccia in superficie e riporto
per cani da traccia riconosciuti dall'ENCI, purché la valutazione sia almeno pari a molto buono”.
Questa è la proposta di sostituzione della lettera b).
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto c'è la Giunta, con il 77.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Abbiamo parlato diffusamente nella riunione che si è tenuta durante la sospensione, l'emendamento di
pagina 77.1 a firma della collega Piccin è un emendamento che introduce tutta la disciplina che lei
aveva già presentato in precedenza, e che però entra in dettagli che io ritengo debbano stare in buona
parte in Regolamento, così come anche il 77.1.1 introduce una parziale modifica, che peraltro a mio
giudizio è ampiamente assorbita dall'emendamento a firma del sottoscritto di pagina 77.2.
Riteniamo, quindi, che la disciplina sia correttamente normata attraverso l'emendamento che ho
depositato, e che gli aspetti più di dettaglio debbano andare invece in Regolamento, com'è previsto, e
lo vedremo dopo, in un emendamento che modifica l'articolo 39 della legge 6/2008.
Quindi anticipo già che, ovviamente, sono favorevole al 77.2, e contrario agli altri due emendamenti.
PRESIDENTE.: Consigliere Revelant, lei ha spiegato anche il 77.3?
REVELANT.: No.
PRESIDENTE.: Allora le do la parola adesso per farlo.
REVELANT.: Sì, sì, è ritirato, perché già riportato sull'altro.
PRESIDENTE.: Allora resta Dal Zovo, 77.4.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: E' un emendamento soppressivo dei commi che
hanno introdotto il recupero... sì, il recupero della fauna di animali feriti in seguito ai sinistri stradali
da parte, appunto, dei soggetti... dei cacciatori perché, come abbiamo detto in relazione, oltre a ritenere
che ci debbano essere altri soggetti a dichiarare se l'animale è, voglio dire, giusto... che sia giusto
abbatterlo o meno, e riteniamo anche che possa essere pericoloso per chi interviene direttamente,
anche perché, come abbiamo detto e scritto in relazione, la norma nazionale cita, diciamo, le distanze
alle quali ci si deve tenere per esercitare l'attività venatoria, e questo caso specifico secondo noi non
rientra all'interno dell'attività venatoria, perché non è un atto di caccia, ma... e quindi, di conseguenza,
metterebbe la stessa persona che interviene per sopprimere l'animale, se dovesse andare storto
qualcosa, in difficoltà e a dover rispondere, magari, anche dei danni che in qualche maniera può
arrecare, quindi chiediamo la soppressione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Spiegati gli emendamenti, è aperto il dibattito generale. Se non c'è nessun
iscritto chiedo il parere ai Relatori. Allora, Piccin, tranne il 77.1, perché lei l'ha spiegato, le chiedo il
parere...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Per il quale, però, Presidente, che mantengo, chiedo
l'appello nominale, 77.1.
PRESIDENTE.: Va bene.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Poi, il 77.1.1 va bene; 77.2 ci asteniamo; c'è un 77.3
che è ritirato; il 77.4 no.
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PRESIDENTE.: Bene. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 77.1 no; 77.1.1 astenuti; 77.2 astenuti; 77.4 sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 77.1 no; 77.1.1 no; 77.2 sì; 77.3 è ritirato,
giusto?
PRESIDENTE.: Sì.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay. 77.4 no.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole alla Giunta, contrario agli altri.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, cominciamo a votare.
La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta ovviamente favorevole al proprio emendamento, ed è contraria agli altri due.
PRESIDENTE.: Sì, mi pareva si fosse già pronunciato. Comunque, in ogni caso...
Va bene.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, ho detto...
PRESIDENTE.: Va bene.
Detto questo, è aperta la votazione per il 77.1.
Va bene, abbiamo capito. E' chiusa la votazione. L'emendamento 77.1 non è approvato.
Mettiamo in votazione ora il 77.1.1, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 77.1.1 non è approvato.
Metto ora in votazione il 77.2, della Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
77.2 è approvato.
Il 77.3 è ritirato.
A questo punto metto in votazione il 77.4, Dal Zovo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento non è approvato.
Mettiamo a questo punto in votazione l'articolo. E' aperta la votazione all'articolo 77. E' chiusa la
votazione. L'articolo 77 è approvato.
Articolo 78. C'è un unico emendamento, Dal Zovo, 78.1. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Che, come fatto per il Piano faunistico, qui si
prevede invece che con delibera di Giunta si possa prevedere, insomma, la modifica di alcune parti del
Piano venatorio distrettuale, sempre per la stessa motivazione di prima, ma anche perché, appunto,
abbiamo comunque dato dei soldi pubblici per fare questi Piani venatori distrettuali e, come abbiamo
detto in relazione, molto probabilmente temiamo o, insomma, chiediamo, ma non ci hanno risposto, se
serve per in qualche maniera adeguare i Piani venatori al Piano faunistico, perché non sono coerenti
fra loro, ma comunque noi chiediamo la soppressione perché non riteniamo giusto che con delibera si
possa modificare un Piano venatorio, di conseguenza, appunto, voteremo no all'articolo in caso non
passi.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. Non vedo iscritti. A questo punto chiedo il parere ai Relatori.
Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
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PRESIDENTE.: Dal Zovo, l'ha appena spiegato. Quindi, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No.
PRESIDENTE.: Bene. Mettiamo in votazione l'emendamento 78.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. E' evidente che il 78.1 non è approvato.
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 78. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 78 è approvato.
Articolo 79. Revelant, 79.0.1 e 79.1. Prego.
Prego, ha chiesto la parola l'Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. In relazione all'emendamento dei colleghi Revelant Piccin di pagina 79.0.1, e di
tutta una serie di emendamenti collegati, che riguardano il tema che io ho chiamato – perché non mi
veniva diversamente – “il tema della governance”, il tema che riguarda aspetti organizzativi, e che
riguarda in questo caso l'introduzione dei Collegi arbitrali e di modifiche sul sistema di nomina di
selezione dei Direttori di riserva, eccetera, eccetera, o di dimensioni della riserva, come ho già detto in
Commissione, così come mi impegno a chiedere lo stralcio dell'emendamento che introduce l'articolo
18 bis sui Collegi dei probiviri all'interno della 6, così chiedo ai presentatori di questa serie, perché ne
troveremo diversi, di emendamenti, che sono tutti concatenati e che riguardano la stessa materia, di
proporne lo stralcio impegnandoci tutti all'esame degli stessi in una prossima occasione, io mi auguro
già per settembre, dove cercare anche di affrontare la materia che congiuntamente abbiamo tenuto
fuori dall'Aula in quest'occasione, e che riguarda il superamento della sentenza 165/2009 della Corte
Costituzionale relativa all'associazione dei cacciatori.
Credo che sia materia complessa sulla quale vale la pena fare tutti un approfondimento anche
coinvolgendo i portatori di interesse, anche se resto dell'avviso – e approfitto per fare questo
ragionamento generale – che sia giusto da parte di quest'Aula porre fine a una situazione, diciamo, di
incertezza e sanare una ferita che è stata aperta da quella sentenza, e che non è mai stata chiusa con un
intervento legislativo. Sono passati troppi anni, credo che sia giusto dare un seguito, ripeto, a quella
sentenza e risolvere anche quel problema.
Allora, sono tutte questioni, quelle introdotte, che sono degne di attenzione, e che probabilmente
danno una soluzione a uno dei problemi più evidenti nel mondo venatorio e, ahimè, lo devo dire, uno
dei problemi più evidenti è la litigiosità del mondo venatorio, che purtroppo si riversa oggi nelle
Strutture regionali, credo in maniera indebita ed impropria, e creare dei meccanismi che possano
portare alla soluzione dei contenziosi in ambito arbitrale, o dei Collegi dei probiviri, poi, insomma, su
questo approfondiremo, credo che faccia il bene di tutti e, possibilmente, in primis dei cacciatori stessi.
PRESIDENTE.: A questo punto Revelant, prego.
REVELANT.: Sì, ne avevamo già discusso prima, in sede di Commissione. Accettiamo l'invito
dell'Assessore, con l'impegno proprio ad affrontare questo tema, visto che l'avevamo già “affrontato”
ognuno per la propria parte, con i propri contributi, già in quest'occasione, e quindi c'è già una buona
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parte di lavoro fatto, cercheremo di affinare anche quelle che erano le criticità che noi vedevamo nel
testo elaborato dalla Giunta, e quindi sono favorevole allo stralcio, ripeto, purché si inizi proprio
subito da settembre.
PRESIDENTE.: Tutti e due?
REVELANT.: Sì, ci sono questi due qua, ce ne sono anche altri dopo.
PRESIDENTE.: 79.0.1 e 79.1.
REVELANT.: Sì.
PRESIDENTE.: Lo stralcio. Quindi dobbiamo votare lo stralcio dopo. Intanto vediamo il 79.1.1 di
Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo illustra il collega Liva.
PRESIDENTE.: Prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. Mah, qui la storia sarebbe lunga, e io invece voglio farla corta...
No, no, eh, avrò altre occasioni, Sandro, di farti sognare, qui c'è poco da sognare.
Il tema è molto semplice, c'è una realtà di riserva che negli anni passati è stata suddivisa in due ambiti,
in due singole riserve, per una serie di motivazioni da alcuni anni sono a conoscenza di questo tema, e
ho avuto degli incontri, delle verifiche, e sono giunto alla convinzione che su questo ragionamento
varrebbe la pena ritornare, perché non sussistono, a mio giudizio, elementi oggettivi che facciano
comprendere questa divisione, e quindi in un processo, che peraltro perseguiamo in tanti ambiti, di
riunificazione, di ricomposizione, pensavo che anche questa riserva – mi riferisco a Taipana come
territorio, non c'è nessun... – potesse essere oggetto di osservazione.
L'emendamento ha un carattere generale, perché sembrava che con questo riferimento generale alla
dimensione minima, almeno corrispondente a quella del Comune, vi fosse solo questa fattispecie, e
potesse essere un canale per risolvere il problema.
In Commissione l'Assessore, con cui da alcuni anni praticamente su questo tema mi confronto, ci ha
informato che invece questa soluzione avrebbe innescato altre problematiche e che, quindi, posta in
questi termini, la cosa non può avere gambe.
Ovviamente, a questo punto, non avendo alcuna intenzione di porre difficoltà a nessuno, ma
eventualmente per risolvere un problema, auspicando – come mi pareva di aver compreso – una
volontà dell'Assessore di risolvere questo problema, io mi rimetto un po' alle sue indicazioni e, quindi,
propongo, visto che molte norme sono state stralciate per un approfondimento in Commissione a
settembre, in vista di provvedimenti legislativi immediati, io chiedo che questo mio emendamento, che
ha questa forma, ma non perché me la sono inventata, perché sembrava una strada, eccetera, venga
stralciato e mi sia data la possibilità, dunque, di approfondire, assieme ai colleghi, in settembre, questa
problematica.
Annuncio che poi presenterò un ordine del giorno che va in questa direzione, in modo che, se questa
sarà accolta, ci saranno occasioni per ridiscutere il tema.
PRESIDENTE.: Allora, Assessore, qui mi dicono che non sono stralciabili, perché sono sostitutivi
del testo, dell'articolo, quindi possono solo essere ritirati, non stralciabili.
Anche Revelant.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, non possono essere stralciati?
PRESIDENTE.: No, perché sostituiscono il testo praticamente.
Quindi votiamo lo stralcio, allora.
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No, lo stralcio non possiamo votarlo, scusate, devono essere solo ritirati. Revelant.
REVELANT.: Visto che quando si dà la parola, la parola è quella, almeno funziona così, se la
formalità è lo stralcio, li ritiriamo, l'importante è che dopo tutti ritirino gli altri, perché tenerlo lì e
magari farselo...
PRESIDENTE.: Siamo al 79, dobbiamo andare a cercare... 82?
C'è uno 0.1...
Bene. Quindi sono ritirati tutti. Sulla parola dell'Assessore chiedo ai due presentatori se sono d'accordo
sul ritiro, agganciandoli allo stralcio che viene fatto più avanti, quindi con la parola dell'Assessore.
LIVA.: L'ha messa in Aula, quindi ci mancherebbe che non... io ritiro, e penso che lo farà anche
Revelant, e ci rivedremo in Commissione.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, non c'è nulla da votare, votiamo l'articolo... Votiamo il 79, no?
Quindi, a questo punto, se non ci sono... Colautti, prego.
COLAUTTI.: No, brevemente, perché si è trovata la quadra dal punto di vista delle cose, però il
punto che ha sottoposto all'attenzione dell'Aula il collega Liva rientra un po' nel concetto generale
anche della litigiosità che accompagna, forse perché è una vicenda atavica, che riguarda un po' il
mondo della caccia e dintorni, perché ricordo molto bene com'è nato quell'emendamento lì, e cosa
porta con sé in termini di ricadute, tant'è che potrebbe essere superato solo quando i contendenti sono
nell'altro mondo, mi viene da pensare, perché finché sono in vita, forse anche i parenti più vicini, la
cosa rimane di una condizione virile molto molto decisa, e quindi è corretto il tema che è stato posto,
perché evidentemente noi non possiamo immaginare di gestire queste questioni legate a... e quindi poi
la politica si fa carico e si mette, in qualche misura, a difendere una parte, piuttosto che l'altra.
Anch'io ho ricevuto in questi giorni, ovviamente, da chi già allora era perché non si dividesse, e dirmi
“abbiamo l'occasione per superarla”.
Quindi mi verrebbe da fare Marsilio 2 la vendetta adesso...
Mi verrebbe da fare Marsilio 2 la vendetta, di farlo proprio e vedere che votate contro, ma siccome
l'Assessore si è impegnato mi allineo.
PRESIDENTE.: Marin, prego.
MARIN.: Grazie. Adesso volevo farlo mio, adesso dopo l'intervento del collega Colautti mi sentirei
un po' in colpa.
Ma, veramente, avevamo vissuto già questa vicenda nella precedente legislatura, anche con grossa
sofferenza, perché... cioè proprio a livello politico aveva rotto, frammentato il Consiglio regionale
l'assessore Violino, la guerra con Marsilio, io contro tutti e due, cioè, voglio dire... ecco, non è...
...non è possibile... Infatti io volevo chiedere delucidazioni su quest'emendamento, perché, dico, cosa
significa un emendamento come questo? Sicuramente nasconde qualcosa, e dopo, nell'onestà
intellettuale del collega è uscito che fa riferimento all'assessore Violino... ah, no, volevo dire alla
riserva di Taipana.
Allora, io vi chiedo veramente una cosa: che il Consiglio regionale, onestamente, non si può prestare –
non si può prestare – a risoluzioni di contenziosi all'interno di territori e mettere i colleghi, la Giunta,
tutti quanti nelle condizioni di optare per una fazione o l'altra, perché di questo si tratta...
No. E, quindi...
No, per fatto personale niente, lo voglio dire... ho espresso la mia opinione, avendola vissuta già
precedentemente.
E, quindi, io ho apprezzato il ritiro, apprezzo anche l'impegno dell'Assessore, ma l'impegno
dell'Assessore è un impegno convinto, convinto forse che non porta alla risoluzione del problema,
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ecco, per capirsi, quindi ci sarà probabilmente un'ulteriore perdita di tempo, ed altro. Queste cose
devono avere il loro decorso.
Colautti ha ragione su questo tema, non lo risolveremo, e non è pensabile che cerchiamo di risolverlo
in via legislativa, poi conviene lasciare le cose come stanno, e che si decantino con due generazioni,
perché prima la soluzione al problema non si troverà mai.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, su questa questione dico due
parole, perché la nostra Regione ha un sistema di suddivisione del territorio che è una peculiarità, cioè
il sistema riservistico ce l'abbiamo noi, e poi non so chi altro, ma non credo nessuno, a livello
nazionale, ed è un sistema rispetto al quale chi ha cercato di misurarsi in qualche modo per
unificazioni, o modificazioni di territori, beh, insomma, ha avuto difficoltà.
Allora, io non entro nel merito se questo sia giusto o sbagliato, credo che però questo sistema, che
risale agli anni '60, così com'è è fonte di difficoltà, sicuramente, ma sono della linea del collega Marin
che le questioni debbano essere risolte così.
Sull'emendamento del collega Agnola e Liva, il fatto che coincidano... porto un esempio semplice e
banale: c'è un problema, beh, l'Assessore si è impegnato e lo risolverà, però il fatto che ciascuna
riserva debba coincidere con quella del Comune di appartenenza apre – vedi, Liva – già in Provincia di
Pordenone due casi: il primo, la riserva di Maniago comprende anche il Comune di Vajont; il secondo,
la riserva di Tramonti comprende il Comune di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto. Per fortuna che
non c'è Tramonti di Mezzo, però... come Comune...
Ecco, e la fusione non è andata...
Allora, rispetto a questo, insomma, io andrei abbastanza cauto sul confine territoriale e non aprirei
fronti rispetto a questo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, chiarito tutto dobbiamo votare...
Liva, ha chiesto la parola?
Deve schiacciare, però. Prego.
LIVA.: Scusa, io non... non per questione personale, perché Marin non ha detto nulla che sia
offensivo...
No, Marin, non fare... che sia offensivo, ci tengo a dire che io...
Ho esordito...
Va beh, fatemi parlare quando volete, io ho solo chiesto, mi è stata data la parola...
Riccardi, mi taccio, ma avevo chiesto al Presidente, non a te, lui mi ha dato la parola e io stavo
parlando, ma vedo...
PRESIDENTE.: No, siccome c'era... Allora, le regole le conosciamo, le conosciamo tutti le regole,
però c'era stato un caso particolare, per cui inizialmente si era concordato di votare lo stralcio, poi
invece gli Uffici hanno detto che non sono votabili gli stralci, ma devono essere ritirati, quindi su
questo punto si era aperto un discorso che prevedeva anche una replica, comunque, in ogni caso, non
siamo fuori dalle regole. Quindi le do la parola dopo.
Allora votiamo l'articolo 79. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 79 è approvato.
Articolo 80. Revelant, 80.1.
REVELANT.: Grazie, Presidente. No, l'80.1, di fatto, alla lettera a)... ha due commi... no, ha un
comma unico con due lettere: la lettera a), di fatto, depotenzia il ruolo dei distretti, ed invece la lettera
b) di nuovo introduce un registro degli inviti, che era già... è un ulteriore appesantimento che era già
stato abrogato in passato, e viene reintrodotto.
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Tra l'altro questo rimanda ad un ulteriore articolo che dovremmo trattare dopo, se non mi sbaglio,
all'articolo... con l'articolo 13, una modifica all'articolo 13.
PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Dibattito? Parere allora dei Relatori a questo punto. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Quindi qui si vota il mantenimento, mi sembra di
capire.
PRESIDENTE.: Sì.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora contrari al mantenimento.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Contrari al mantenimento.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è per il mantenimento.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto metto in votazione l'80.1, Revelant. Si vota il mantenimento.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 80.
No? Ah, quindi... sì, certo. Andiamo direttamente all'81. L'81 presenta più emendamenti. Revelant,
81.1.
REVELANT.: Sì, l'81.1. Allora, la prima parte, chiedo conferma all'Assessore, dovrebbe essere già
assorbita nell'emendamento che ha presentato lui, al comma 1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì.
REVELANT.: Sì. Il comma 2 invece lo...
PRESIDENTE.: Quindi?
REVELANT.: Quindi, se è già assorbito e passa il suo chiaramente...
PRESIDENTE.: Lo ritira.
REVELANT.: ...lo posso ritirare, sì. Aspetti, aspetti, il comma 1. Il comma 2 invece rimane in vigore:
dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge 6/2008 sono aggiunti i seguenti: “l'esercizio venatorio è
consentito sul territorio della riserva di caccia alla fauna selvatica migratoria anche in assenza del
Regolamento di fruizione venatoria”; 3 ter “l'individuazione dei registi obbligatori è riservata alla
legge”; 3 quater “i registri obbligatori sono il registro dei soci ed il registro degli abbattimenti, che
debbono essere tenuti conformemente al modello tipo approvato dalla Giunta regionale”; 3 quinquies
“ogni riserva di caccia ha facoltà di istituire il registro delle uscite di caccia, delle squadre precostituite
dei cacciatori e dei cani abilitati alla cacciata o seguita di cui all'articolo 7 ter della legge n. 56 del
19.12.86”. Questa parte non la ritiro, rimane alla votazione.
PRESIDENTE.: Quindi, in sintesi? Quindi mi ripeta, per favore. Ritira...
REVELANT.: Il comma 1, perché è assorbito dall'emendamento dell'Assessore, e il comma 2 invece
lo metto ai voti.
PRESIDENTE.: Va bene, va bene. 81.1.1, Giunta.
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì...
PRESIDENTE.: E 81.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Allora, beh, l'81.1.1 va a sostituire l'81.2, lo riformula, lo riformula in maniera tale da prevedere la
disciplina previgente e una specifica rispetto al fatto che la lettera c), che prevede che il distretto abbia
ratificato i censimenti annuali... no, che la riserva abbia versato la quota – lettera b) – di cui all'articolo
17, comma 6, lettera b), sia collegato al fatto che... cioè l'esecutività di questa disciplina è collegata al
fatto che vi sia l'esecutività del Regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle
clausole minime di cui al comma 2.
Questo è un modo per far sì che ci sia l'intervento di unificazione, come dire, di allineamento per
quanto riguarda almeno le clausole minime indispensabili da parte della Regione, che si fa garante di
queste clausole minime, e solo dopo, quindi, entra in vigore il meccanismo previsto dalla lettera b).
Questo è un po', in sostanza.
L'altro, a questo punto, è assorbito e sostituito, anzi, più che assorbito.
Poi, non so, se debbo... No, basta così, basta così.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. Non vedo iscritti, quindi chiedo il parere ai Relatori sull'81.1, solo il
comma 2. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: favorevole, e sull'81.1.1 astenuti.
PRESIDENTE.: 81.2. 81.2 poi?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, mi scusi, Presidente, 81.2, Giunta...
PRESIDENTE.: Decade se passa l'81.1, è della Giunta.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Appunto.
PRESIDENTE.: Va bene. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 81.1 no; 81.1.1 no; 81.2 no.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì; sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, a questo punto mettiamo... Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta, come i Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Beh, l'aveva spiegato... questi qua, e questo... sì, va bene.
Sì. Bene. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 81.1, il comma 2. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'81.1 non è approvato.
Mettiamo in votazione ora l'81.1.1, della Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'81 è approvato.
A questo punto l'81.2 è assorbito.
Votiamo a questo punto l'articolo 81, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 81 è approvato.
C'è un 81 bis 1, Revelant.
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REVELANT.: Fa parte di quelli che se si possono stralciare si stralcia, se no si ritirano.
PRESIDENTE.: Si può stralciare, quindi mettiamo ai voti lo stralcio. 81 bis 1, se non c'è dibattito, su
questa proposta aprirei la votazione per...
Va bene? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 81 bis 1 è stato stralciato, approvato.
82. 82 abbiamo Revelant, 82.0.1. Revelant, prego. Revelant.
REVELANT.: Sì, sia l'82.0.1, che l'80.1.2 lettera... ma questo lo dice l'Assessore... no, l'82.0.1 fa
parte di quelli da stralciare.
PRESIDENTE.: Da?
REVELANT.: Stralciare, o ritirare, a seconda della possibilità.
PRESIDENTE.: Ritiro è meglio.
REVELANT.: Va bene, ritiro.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta ha 82.1. Assessore, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, l'82.1 a questo punto lo mantengo per quanto riguarda la lettera a), e ne chiedo lo stralcio, o il ritiro
– anch'io mi allineo – alla lettera b), perché fa parte di quel gruppo di norme su cui abbiamo
concordato lo stralcio, l'approfondimento.
Ritiro?
PRESIDENTE.: Sì.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, ritiro la lettera b)...
PRESIDENTE.: E votiamo l'altro.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
...e chiedo la votazione, invece, e confermo la lettera a).
PRESIDENTE.: Bene. Piccin, 82.2.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento a firma
mia e del collega Marsilio, che sostanzialmente aggiunge, una volta di più, con una sanzione,
l'obbligatorietà delle riserve a partecipare all'esposizione dei trofei.
Questo, sappiamo bene, quando le norme hanno obbligatorietà, ma non hanno sanzione, sono...
Marin, stai tranquillo e non disturbarmi mentre presento. ...cadono nel vuoto. Per cui, con
quest'emendamento si prevede che, qualora le stesse non... cioè, ovvero le riserve, non partecipino
all'esposizione dei trofei, la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore di riserva, con
conseguente commissariamento.
Marsilio.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito su questo punto? Non vedo iscritti, quindi cominciamo le votazioni...
Parere dei Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, favorevole alla lettera a) dell'82.1; e favorevole
all'82.2.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No all'82.1; no all'82.2, anche perché era arrivata
ieri, l'altro ieri, non so, una lettera indirizzata a tutti i componenti, alla Presidente della Giunta
regionale, all'Assessore competente alla caccia, e ai Presidenti della II e IV Commissione, e presumo
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anche a tutti, dove spiegavano probabilmente le motivazioni per cui è stato presentato
quest'emendamento, siccome ci sembrano delle motivazioni che possono... cioè, che stanno anche in
piedi, noi non siamo favorevoli a quest'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, e Aula.
PRESIDENTE.: Sì, e?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Aula.
PRESIDENTE.: Aula. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole a entrambi.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, cominciamo le votazioni... Ah, la Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è favorevole all'82.2.
PRESIDENTE.: Sì, beh... Bene. Allora, 82...
Un attimo.
Un secondo, gli Uffici.
Ha detto di sì. Ha detto di sì, sì.
La parola all'Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, la pausa è dovuta al fatto che gli Uffici hanno evidenziato il fatto che la lettera a) in realtà non
è un emendamento, perché sta già nel testo base, che è stato già votato credo in Commissione...
PRESIDENTE.: Quindi...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Quindi non ha senso, e io a questo punto lo ritiro tutto, e non solo la lettera b), e si vota solo l'82.2.
PRESIDENTE.: Quindi votiamo solo l'82.2. Bene. Quindi l'82.0.1 è ritirato; l'82.1 è ritirato; l'82.2.
E' aperta la votazione sull'82.2. E' chiusa la votazione. L'82.2 è approvato.
Bene. Arriviamo all'82 bis 0.1, Revelant.
REVELANT.: Se sta in piedi lo stralcio lo stralciamo, se no viene ritirato.
PRESIDENTE.: L'82 bis 1 viene stralciato.
L'82 bis 1 viene stralciato, quindi... votiamo lo stralcio, 82 bis 1.
Bene. Allora, intanto votiamo l'articolo 82. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 82
è approvato.
Allora, c'è l'82 bis 0.1 e l'82 bis 1, però l'82 bis 1, della Giunta, si chiede lo stralcio, giusto, Assessore?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, certo.
PRESIDENTE.: Quindi l'82 bis 0.1 è legato.
Quindi votiamo lo stralcio dell'82 bis 1. Bene. Bene. Allora, andiamo con ordine. Se non c'è dibattito,
il parere dei Relatori l'abbiamo sentito.
No. Allora, Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevoli allo stralcio di entrambi.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole allo stralcio.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Idem.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, votiamo lo stralcio dell'82 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Lo stralcio è approvato.
Bene. A questo punto votiamo l'82 bis 1, sempre lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Lo stralcio è approvato.
L'83 non ha emendamenti. Dibattito? Non vedo iscritti. Metto in votazione l'articolo 83. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 83 è approvato.
84. Non ci sono emendamenti. Dibattito? Se non ci sono iscritti metterei in votazione l'articolo 84. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 84 è approvato.
84 bis 1. Revelant.
REVELANT.: Ritiro.
PRESIDENTE.: Ritirato. L'85 non ha emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito, quindi metto in
votazione l'articolo 85. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 85 è approvato.
Allora, andiamo adesso all'86, che ha l'emendamento 86.1, Piccin, e 86.2, anche, Piccin. Grazie.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, l'86.1 fa riferimento a una
situazione che si protrae da alcuni anni e rispetto alla quale si fa fatica a trovare una soluzione, ovvero,
sembra che una soluzione non ci sia per quanto riguarda il rinnovo per un'autorizzazione alle zone
cinofile che ricadono in particolari luoghi, luoghi di protezione.
Allora, qui si vuole sostanzialmente, con quest'emendamento, l'86.1, stabilire che l'area interessata sia
di scarso pregio faunistico ambientale e, in ogni caso, non si ritiene compatibile questo istituto in aree
di rete di Natura 2000 individuate dalla 42/96 nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e
cattura, nelle foreste demaniali, pertanto nelle aree della rete Natura 2000 non è ammissibile
l'istituzione di nuove zone cinofile, e da questo punto di vista noi adempiamo alla normativa, ma
unicamente al rinnovo di quelle esistenti alla data di entrata in vigore del Piano faunistico regionale,
questo perché ci troviamo di fronte a situazioni che si sono gestite nel territorio per decenni, per 20,
per 30 anni, il mantenimento del territorio è stato fatto e, d'emblée, entrando in una zona di protezione
il territorio viene, di fatto, abbandonato. Questo è il significato dell'86.1.
Per quanto riguarda l'86.2, si prevede che... è un coordinamento, sostanzialmente, si aggiungono le
associazioni venatorie riconosciute e le zone cinofile.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, all'86.3, Revelant.
REVELANT.: Si apportano delle modifiche che, invece di avere per tutta la stagione venatoria, si
prevede per un periodo non superiore a 5 mesi, questo per coordinarlo rispetto alle possibilità
ammesse.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sull'articolato? Non ci sono interventi. Parere dei
Relatori.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, favorevole a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Piccin. Dal Zovo.
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Contrari a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; no.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrari a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Contrari a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al voto sull'articolo 86 per gli emendamenti.
86.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
86.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
86.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 86. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 87. Emendamenti. Piccin, 87.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Qui viene aggiunta la parola “cervi” dopo la
parola “lepri”, sulla caccia con i cani da seguita.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questo? Non ci sono interventi, quindi parere dei
Relatori. La Piccin l'ha presentato. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No; no; no.
PRESIDENTE.: No, ce n'è uno solo. Grazie.
Proprio... i cervi proprio no.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: No. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'87.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Articolo 87. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 88, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in
votazione l'articolo 88. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 89 abbiamo emendamenti. Piccin, 89.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente.
Vuoi che sospendiamo...? Scusi.
Presento l'emendamento 89.1. Allora, qui si prevede, sostanzialmente, che alla lettera a), come dicevo
ieri nella relazione, noi siamo favorevoli affinché le associazioni si prestino all'organizzazione dei
corsi per l'abilitazione venatoria, però non siamo d'accordo che ci siano dei trasferimenti, per cui
prevediamo che sia senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale. Dopo il comma 1 è inserito il
seguente “previo parere della Commissione consiliare competente, con una o più delibere di Giunta”,
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quindi prevediamo il parere della Commissione consiliare competente.
La lettera c), modifichiamo la formulazione degli esami, perché il testo base prevede una o più prove,
noi invece prevediamo, così come avviene oggi, un'unica prova per l'abilitazione venatoria nelle
materie previste dall'articolo 22 della 157, ovvero la legislazione venatoria, la zoologia applicata alla
caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, le armi, le munizioni da caccia e
la relativa legislazione, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, norme
di Pronto Soccorso, così, come dicevo, previsto dalla legge 157.
Il testo base prevede una parte relativa, come dire, al riconoscimento delle malattie della fauna, che
sicuramente è utile, ma noi riteniamo potrebbe essere oggetto, eventualmente, di un corso di
approfondimento successivo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo allora a Revelant, 89.2.
REVELANT.: Sì, l'89.2 va a modificare il testo previsto dalla Giunta, individuando che: le
associazioni venatorie devono essere quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge
157/92; le associazioni professionali agricole sempre riconosciute; e le associazioni di protezione
ambientale riconosciute, il resto rimane uguale.
Al comma 2, invece: la Commissione d'esame deve essere composta almeno con 5 componenti, e non
3, di cui 2 facenti parte – i 2 esterni – delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 34.
Quindi, credo che questo sia un compromesso accettabile, c'è anche la disponibilità eventuale di
prevedere anche un unico componente per la Commissione d'esame, ma credo che sia anche rispettoso
ampliarlo eventualmente a 2 perché ci siano più associazioni rappresentative.
PRESIDENTE.: Grazie. Ret, prego, 89.3.
RET.: Sì: le associazioni venatorie, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni di
protezione ambientale riconosciute a livello nazionale presenti in forma organizzata sul territorio
regionale possono organizzare i corsi preparatori per il conseguimento delle abitazioni di cui agli
articoli 3, comma 1, lettera j) sexies, punto da 1 a 5.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, abbiamo adesso la Giunta, 89.3.1 e 89.4.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, in realtà l'89.3.1 sostituisce l'89.4, almeno al punto 1.
Allora, qui, tenuto conto anche di quanto è stato detto nel corso della sospensione, in cui si
evidenziava il fatto, da più parti, sia da parte della minoranza, che da alcuni componenti della
maggioranza, che abbiamo introdotto, in altra materia, un meccanismo che prevede l'esame, ma
prevede anche i corsi, benché affidati all'esterno.
Allora, lo scopo di tutta la riforma per quanto riguarda questa parte, e difformemente dalla posizione,
debbo dire, della consigliera Piccin, che ha appena illustrato, è quella di dire: il pubblico mantiene un
ruolo pubblico e fa gli esami, abilita alla caccia, alla raccolta, eccetera, eccetera, evita di fare corsi e di
fare da scuola per gli esami, lascia che questo avvenga all'esterno, però con la correzione prevediamo
che sia non più solo facoltativo, ma obbligatorio, e lo giustifichiamo con il fatto che diamo anche una
contribuzione per farlo.
Poi voi chiedete delle precisazioni in ordine a chi possono essere i beneficiari e alla composizione
delle Commissioni d'esame. Allora, la Commissione d'esame è composta da almeno 3 membri, il che
significa che possono essere anche 5, e non solo 3, questa è la prima considerazione, mentre voi partite
da almeno 5, mi pare materia che possiamo lasciare tranquillamente alla disciplina regolamentare, così
come il fatto di valutare se estendere all'esterno o meno la partecipazione di membri alla
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Commissione, mentre voi lo inserite direttamente in legge.
Io debbo dire che non condivido il principio per cui... sarebbe un po' come dire che nella Commissione
d'esame per prendere la patente mettiamo dei camionisti, io non credo che sia corretto, credo che
debba esserci una composizione della Commissione che segue altre logiche, in ogni caso la
demandiamo ad atto regolamentare.
Mentre per quanto riguarda – già che ci sono, Presidente – l'89.4, viene mantenuto il punto 2, che
corregge il testo... o è già corretto? Comincio a sospettare...
No, il punto 1 è appena subemendato da quello che ho illustrato, mentre... Non siamo mica nel caso di
prima che leggiamo il testo?
No. Ecco. Mentre con l'altro emendamento introduciamo le modifiche che prevedono che gli indirizzi
siano dati dall'ISPRA, e non dall'INPS, visto che ha cambiato nome, sostanzialmente.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Marin, prego.
MARIN.: Grazie, Presidente. Dopo credo che non discuterò più su questa parte del disegno di legge, a
meno che voi non decidiate di proseguire con la nuova legge, perché se decidete di proseguire con
un'ulteriore discussione sull'altro disegno di legge, allora parlo su ogni comma, ogni articolo, e vi
tengo qua inchiodati... no, no, no...
PRESIDENTE.: Scusi, Marin, vada avanti, Marin, per cortesia. Grazie.
MARIN.: Presidente, può tutelare la mia persona, per gentilezza, perché...?
PRESIDENTE.: Sì, mi immagino...
Avanti, Marin, prego, è tutelato.
MARIN.: Grazie. Mi dispiace che i colleghi abbiano reagito così a una battuta, ma comunque adesso
capisco...
Ma state sereni.
PRESIDENTE.: Dai, Marin, per cortesia, se no...
MARIN.: State sereni.
PRESIDENTE.: Marin... Vada avanti.
MARIN.: Grazie, Presidente. Allora, volevo dire che su questa parte di articolato del disegno di legge
che riguarda la parte dell'attività venatoria io voglio dire un'ultima cosa, e lo dico anche da cacciatore,
cioè i cacciatori, almeno, penso la maggioranza dei cacciatori, e io anche in particolare, vogliono
esercitare l'attività venatoria, cioè vogliono alzarsi la mattina, prendere la carabina, prendere il calibro
12, montare... per chi va in laguna montare sul cofano, sulla battela, mettere in moto, andare in
appostamento e non avere mille e miliardi di preoccupazioni.
Sono anche onesto, io ero peggio nella precedente legislatura...
No, perché...
PRESIDENTE.: No, scusate, dai... scusate... Dai, che abbiamo un Roberto Marin più moderato della
passata legislatura, quindi lo teniamo buono.
Ma sì, mettiti là, sì. Se voi non mi appesantite la cosa...
Vai lì tranquillo... ma sì, lasciamolo... se prima smettete di parlare, prima i 10 vanno a casa... Prego,
Marin.
MARIN.: Allora, adesso, ad esempio è arrivato un ordine del giorno su Taipana, cioè...
Sì, sì.
Ma sì, ho capito, lo discutiamo dopo... No, io non lo discuterò, come non discuterò più nemmeno gli
altri emendamenti...
...neanche nemmeno i prossimi emendamenti e gli altri articoli riguardanti l'attività venatoria perché,
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veramente, diventa difficile pensare che un Consiglio regionale resti qui un intero pomeriggio, anzi,
più di una giornata, a discutere su probiviri, confini, e... cioè, veramente, io forse sono diventato più
anziano rispetto a qualche anno fa, la penso in maniera diversa, ho raggiunto una consapevolezza
diversa e forse...
Ecco, allora... ma io glielo dico adesso, Assessore, da cacciatore, mi crede? Allora, io da cacciatore,
veramente, di cose come queste non sono più in grado veramente di sopportare, perché vogliamo
andare a caccia. C'è una Giunta regionale, c'è un impegno da parte dell'Assessore regionale a sistemare
quelle quattro cose, tre cose che sono in sospeso dalla legge 6, tra cui l'associazione dei cacciatori, in
base alla sentenza della Corte, prendiamo atto dell'impegno, seppur in ritardo, una parte politica devo
metterla...
...in leggero ritardo di 4 anni su questi temi, a causa dell'avvicendamento delle deleghe in questi anni...
...ritiriamo...
PRESIDENTE.: Scusi un attimo... non vorrei dire che è peggiorato il clima da quando è ritornato lei,
collega, quindi...
...andiamo avanti bene, dai. E' così, è così. Prego.
No, lei difende tutti, e sappiamo perché, perché vuole... però andiamo avanti un attimo...
...andiamo avanti un attimo e finiamo questo... dai, che poi devo...
Va beh. Marin, vada avanti, per cortesia, dai. Finiamo. Scusate, ragazzi... No, adesso...
...mettiamoci...
MARIN.: Tranquilli. E' che l'albergo diffuso l'hanno dismesso, se no avevi la suite in...
PRESIDENTE.: Questa però dobbiamo finirla, quindi finiamo, per cortesia.
MARIN.: Allora, come la finiamo, Presidente, e Assessore? Chiedendo...
No, dopo non dite che... non mi dite che dopo divento fastidioso, ecco, perché a finire di parlare lo dite
a qualcun altro, e non a chi ha il diritto di parola, d'accordo?
Guarda, i tempi... mi avete interrotto tutto il tempo, per cui, stai sereno e tranquillo. Stai sereno e
tranquillo.
No, non sei sereno, e io non sono tranquillo quando mi si dice così.
PRESIDENTE.: Scusi, collega Marin, può andare...
MARIN.: Allora, proprio per ultimare...
PRESIDENTE.: Grazie.
MARIN.: ...questa commedia su questo disegno di legge io chiedo veramente un impegno, come ha
già dimostrato l'Assessore precedentemente nei suoi interventi, ai colleghi, di ritirare tutta questa
marea di emendamenti, far passare il testo così, vi ritrovate, ci ritroviamo in Commissione a risolvere i
problemi del mondo venatorio, uno o due problemi che sono seri, mancano 8 9 mesi per poterlo fare, e
lo si faccia con serietà e in concertazione con le categorie del mondo venatorio. Questa è, penso, la
strada migliore per poter risolvere.
Io, in caso contrario, veramente, su tutta questa serie di emendamenti, che parliamo, e continuiamo...
perché metà di quegli emendamenti, purtroppo, è brutto dirlo, ma sono contro un Direttore di riserva,
contro un'associazione venatoria e a favore di un altro. Allora, io a questo non mi posso prestare, mi
rifiuto, e quindi chiedo a tutti i colleghi il ritiro di tutti gli emendamenti della parte dell'attività
venatoria e votare la legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Marin, se può togliersi un attimo dalla
prenotazione. Azzeriamo la prenotazione di Marin, per cortesia. Non ci sono altri interventi, quindi
pronunciamoci sugli emendamenti. Piccin, prego.
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 89.1 è mio, sì; 89.2... lo mantiene, il collega Revelant?
Beh, mi astengo; mi astengo anche sull'89.3, come sull'89.3.1 e sull'89.4.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo a Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 89.1 astenuti; 89.2 no; 89.3 no; 89.3.1 astenuti;
89.4 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 89.1 no; 89.2 no; 89.3 no; 89.3.1 sì, che assorbe
l'89.4, giusto?, in caso sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole a quello della Giunta; contrario agli
altri.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come Agnola.
PRESIDENTE.: Andiamo al voto, quindi.
89.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
89.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
89.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
89.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, questo è sostitutivo del punto 1, quindi dell'89.4 si vota il punto 2. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo quindi l'articolo 89. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, prima di affrontare l'articolo 90, dovevo pronunciarmi alle ore 18.00, sono le 18.23, perché
avete perso tempo anche voi, tra l'altro, allora, a questo punto, mancano 20 articoli...
Eh, no, con tutti i bis ci sono 20 articoli, li ho contati tutti, e quindi... se poi c'è l'adesione all'invito del
collega Marin saranno meno di 20 articoli. Sono le 18.24, alle 20.00 dovevamo comunque chiudere,
credo che diventa difficile iniziare la nuova legge.
C'è l'impegno, ribadito credo da tutti i Capigruppo, di una seduta il giorno 11, seduta che andrà
casomai ad oltranza, per approvare la legge che oggi rinviamo.
Questo mi sembra che era l'orientamento emerso in sede dei Capigruppo. E' inutile che forziamo a
quest'ora, perché sappiamo che poi, insomma, probabilmente non facciamo neanche questa, finiamo
questa legge, nei tempi consentiti, però l'impegno che assumiamo è ad oltranza l'11 per fare la legge,
che, tra l'altro, sappiamo, il ddl 218, che ha già svolto tutta la discussione generale, c'è stato già
repliche, tutte, e bisogna partire dalla votazione dell'articolato.
Va beh, quindi liberiamo anche i 10 colleghi che aspettano, salutiamo l'Assessore.
E quindi procediamo con l'articolo 90, che non emendamenti. A questo punto, quindi, ci sono
interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 90. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
90 bis 1. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' una precisazione con la quale si
stabilisce che le annotazioni, che devono unicamente essere effettuate nel tesserino venatorio, sono
quelle relative alla giornata di caccia, alla tipologia di fruizione venatoria, nonché alle specie, la
quantità di fauna selvatica prelevata giornalmente, e va nella direzione di stabilire che cosa si deve
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obbligatoriamente e unicamente segnare, a chiarimento di un contesto normativo non proprio
semplice.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No. No, no.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 90 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Andiamo quindi al 90 ter. Ret.
RET.: Grazie, Presidente. Credo che eravamo d'accordo di fare lo stralcio per il punto a), comunque
mettiamo dentro tutto. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi? Scusi, no, quindi, consigliere Ret, propone lo stralcio di tutto l'articolo...?
RET.: Di tutto l'articolo, poi vedremo...
PRESIDENTE.: Tutto l'emendamento. Va bene. Quindi c'è una proposta di stralcio. Interventi? Non
ci sono interventi. Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Va bene.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione lo stralcio dell'emendamento 90 ter 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
90 quater 1. Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
illustra da sé, Presidente.
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al parere dei Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 94 quater 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 91. Abbiamo l'emendamento 91.1, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, lo ritiro, perché comunque l'Assessore ha il
91.1.1 che...
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi è ritirato il 91.1. Abbiamo la Giunta, 91.1.1 e 91.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, il 91.1.1 e il 91.2 sono poi legati al voto che abbiamo appena fatto sul 90 quater 1, perché
all'articolo 33 della legge 6/2008 prevede delle modifiche che introducono... scusate, ma mi manca un
pezzo... che introducono un rafforzativo, diciamo così, laddove... quindi aumentano la pressione
venatoria, laddove vi siano delle precondizioni che sono declinate nelle lettere che vedete, per cui ci
possono essere permessi annuali di caccia relativi a cacciatori che vengono abilitati ad entrare nella
riserva di caccia... Siamo qua, non mi sto mica sbagliando?
Sì, vengono abilitati ad entrare in una riserva di caccia diversa dalla propria, appunto, per fare in modo
che i piani di abbattimento che non siano stati raggiunti in un caso almeno in misura del 75 per cento,
o laddove vi siano danni accertati, laddove c'è la zona di rimozione del cinghiale, appunto, questi due
elementi suggeriscono, o meglio, impongono alle riserve nell'annata successiva di aumentare la
pressione venatoria; il subemendamento fissa un limite, perché ci siamo resi conto che il numero di
permessi in misura pari al 50 per cento è giustificato in riserve piccole, e produce effetti, diciamo,
governabili laddove le riserve sono piccole, viceversa, dove le riserve sono grandi, dove ci sono quindi
un numero di soci elevato, avremmo un numero di permessi eccessivo, e quindi abbiamo posto un tetto
massimo di 15 permessi.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al parere.
Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente. 91.1.1... astenuti su entrambi.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo a Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 91.1.1 sì; 91.2 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì; sì.
PRESIDENTE.: Sono suoi, e quindi siamo a posto.
Pongo in votazione il 91.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
91.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 91, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso avremo l'emendamento 91 bis 1, e poi il 91 bis 2.
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Ritirato il 91...
Revelant, prego.
REVELANT.: No, resta. E' una modifica all'articolo 34 della 6, legata a “Disposizioni per l'esercizio
dell'attività venatoria”: il cacciatore deve tenere il fucile scarico riposto nel fodero quando si muove a
piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente
prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria. E' lo stesso...
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta prende atto che se viene votato il bis 1 è assorbito il bis 2.
PRESIDENTE.: Va bene.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: O
votati insieme, non so, ecco.
PRESIDENTE.: Ma sì, li votiamo assieme, se sono identici.
Sì. Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi, parere. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Agnola, sì.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Allora, poniamo in votazione diciamo congiunta, perché è lo stesso testo, gli
emendamenti che formano il 91 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 92. Abbiamo l'emendamento Dal Zovo, 92.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è l'emendamento soppressivo dell'articolo 92,
che ha introdotto, appunto... che ha cambiato nuovamente, avevamo ridotto da 5 a 1 lo scorso anno,
adesso è inserita la previsione invece che si possano accertare le violazioni evincibili dall'obbligo di
annotazione sul tesserino venatorio da parte ovviamente dei soggetti preposti alla vigilanza solo
durante l'esercizio venatorio, o attitudine di caccia, noi invece riteniamo che non sia corretto, già non
eravamo d'accordo a diminuire dai 5 all1 anno, e siamo ancora meno d'accordo a questa modifica, e
quindi chiediamo la soppressione.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo, allora, due emendamenti a firma Santarossa, 92.1.1 e 92.2.
Sostitutivo, insomma. Santarossa, prego.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Sì, ovviamente il 92.1.1 è sostitutivo dell'altro, quindi
commento solo il primo. Si tratta dell'applicabilità delle sanzioni amministrative alle eventuali
violazioni amministrative da parte dei Direttori delle riserve nell'ambito della gestione delle riserve
stesse.
A mia conoscenza vi è al momento un primo e unico caso ma, da una parte, per i motivi che dirò, la
misura della sanzione è assolutamente sproporzionata al fatto, dall'altra, è ben possibile, anzi, è
probabile che in un prossimo futuro succedano altri casi del genere, quindi è bene risolvere a monte il
problema.

42 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il problema è quello dell'applicabilità delle sanzioni amministrative della 157/92, che sono sanzioni
riferite esclusivamente all'esercizio dell'attività venatoria in relazione all'attività gestionale dei
Direttori delle riserve.
Vi faccio l'esempio, che rende meglio la questione: nel caso che ci occupa il Direttore è stato
comminato di sanzioni in quanto aveva omesso la trascrizione sul registro dei contrassegni a datario
per la caccia agli ungulati.
Seconda ipotesi: aveva omesso di far apporre la firma nell'apposito spazio del registro al cacciatore
assegnatario.
Insomma, sono violazioni connesse all'attività di gestione della riserva, e non all'attività venatoria.
Per queste attività gli è stata comminata una sanzione superiore ai 7.000 euro, assolutamente... a parte
inapplicabile, ma assolutamente sproporzionata per un'attività come quella del Direttore della riserva,
che è, come ben sapete, gratuita e di puro volontariato.
Verrà... è chiaro che una sanzione ci deve pur essere, la sanzione sarà sul piano dell'attività, appunto,
di Direttore della riserva. Lo cacceranno, faranno non so che cosa, ma certamente no costringerlo a
pagare una sanzione amministrativa così elevata.
PRESIDENTE.: Dibattito? Non vedo iscritti, quindi cominciamo a votare...
Sì, sì, cominciamo a votare dopo sentito il parere dei Relatori. Cominciamo da Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No al 92.1; sul 92.1.1, ho ascoltato, e credo forse anche
di aver compreso abbastanza bene ciò che spiegava il collega Santarossa, che è un problema reale, che
condivido, però... questo ovviamente fa la fotografia da adesso in avanti, no?
Comunque favorevole.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 92.1 sì; 92.1.1 no.
PRESIDENTE.: E 92.2?
Decade se passa il primo, okay. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 92.1 Aula; 92.1.1 no; 92.2 no.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 92.1 no; 92.1.1 no; 92.2 no.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è: sul 92.1 no; sul 92.1.1, che sostituisce il precedente emendamento presentato, segnalo che
non è... allora, al di là che capisco, non c'è nessuna volontà vessatoria nei confronti dei Direttori di
riserva, e la materia forse può anche essere affrontata con più calma, e non in quest'occasione, però
segnalo che non possiamo approvare un emendamento che prevede che non sono soggetti a sanzioni
amministrative coloro che... e disciplinari, eventuali violazioni amministrative. E' una contraddizione
in termini. Cioè, dire che non... capito? No. Non regge.
PRESIDENTE.: Va bene. Detto questo, cominciamo a votare.
Allora, metterei...
Il 92.1.1?
E il 92.2 ora?
Tutti e due, allora, li ritira lei?
Va bene. Allora, metto in votazione l'emendamento...
Allora...
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Va bene. Metto in votazione, allora, il mantenimento. 92.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Allora, passiamo al 92 bis 1. Giunta regionale. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Nel 92 bis 1 debbo suddividere tra le lettere a), c), d) ed e), che rimangono, e che disciplinano
l'articolo 39 della 6, introducendo e richiamando quanto abbiamo detto in precedenza tutta una serie di
previsioni regolamentari che, appunto, stanno dentro questo articolo, mentre la lettera b), che
prevedeva, appunto, il Regolamento per il funzionamento e per la nomina dei Collegi dei probiviri,
alla luce dell'impegno assunto ne propongo lo stralcio, o il ritiro, se non è stralciabile.
PRESIDENTE.: La lettera?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
sola lettera b).
E' uguale. Lo ritiro. No? Si può stralciare?
Allora lo stralciamo.
PRESIDENTE.: Ret, 92 bis 2.
RET.: Come d'accordo, chiedo lo stralcio. Grazie.
PRESIDENTE.: Revelant, 92 ter 1.
REVELANT.: Anche questo...
PRESIDENTE.: Ah, no, no, siamo...
Bene. Apriamo il dibattito. Non vedo iscritti. Allora, votiamo il 92 bis 1, votiamo la lettera a), c), d),
e). E' aperta la votazione.
L'aveva detto prima. Mi pareva l'avesse detto.
Mi pareva l'aveste detto nella relazione. No?
Va beh, come volete. Allora, sospendo la votazione, sentiamo il parere dei Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole allo stralcio; astenuti sul resto.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su tutto; favorevoli allo stralcio.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì allo stralcio e all'emendamento.
PRESIDENTE.: E? Non si sente.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì allo stralcio e sì all'emendamento.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Idem, come chi mi ha preceduto.
PRESIDENTE.: Bene. Allora questa volta andiamo al voto.
Allora, metto in votazione il 92 bis 1, lettera a), c), d), e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il 92 bis 1 per le lettere che ho letto è approvato.
Ora votiamo il punto b), lo stralcio del punto b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Lo
stralcio è approvato.
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Ora mettiamo in votazione lo stralcio del 92 bis 2, Ret. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Lo stralcio è approvato.
Bene. Adesso andiamo al 92 ter 1, Revelant.
REVELANT.: Viene ritirato, perché fa parte sempre degli altre stralci e ritiri.
Sì, sì, ritirato, perché non sta neanche in piedi da solo.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi non lo votiamo, è ritirato.
Passiamo ora all'articolo 94. Giunta regionale, 94.0.1.
Dov'è il 93, non ce l'ho.
Ah, il 93. Senza emendamenti.
Non ci sono emendamenti. Quindi metto in votazione l'articolo 93. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 93, senza emendamenti, è approvato.
Articolo 94. C'è un 94.0.1 della Giunta, e 94.1, sempre della Giunta. Assessore, a lei la parola.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E'
una norma finanziaria, l'emendamento sostituisce l'articolo relativo alle norme finanziarie della 6 per
esigenze di raccordo con altre modifiche apportate alla stessa legge.
PRESIDENTE.: Dibattito? Parere dei Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuta su entrambi.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuta.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha appena illustrato, quindi...
Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 94.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
94.0.1 è approvato.
E' aperta la votazione per il 94.1.
Ah, quindi non serve perché è sostitutivo, va bene. Quindi il 94 siamo a posto.
Articolo 95. C'è un emendamento, 95.1, della Giunta regionale.
Giunta regionale, 95.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, il 95.1 fa parte del pacchetto di norme che... e si coordina con le norme che hanno previsto di
passare a un superamento di un mero esame senza alcun riferimento ai corsi gestiti dalla Regione, e
quindi è su una legge diversa dalla 6, e specifica questo.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Non vedo iscritti. Parere dei Relatori, 95.1, considerando che è
integralmente sostitutivo dell'articolo.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Dal Zovo. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, l'ha appena spiegato, quindi...
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Allora, metto in votazione l'emendamento 95.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. E con questo è approvato anche l'articolo, perché è completamente sostitutivo.
Andiamo al 96. Ci sono due emendamenti, Dal Zovo e Piccin. La parola a Dal Zovo, 96.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, questo qua era un emendamento che era stato
proposto anche fra gli auditi, i soggetti auditi, che diceva in qualche maniera che non era giusto,
insomma, inserire la previsione per l'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati, la possibilità di
arrivare fino a un chilometro dal perimetro perché, appunto, spiegava che c'era difficoltà nel tenere
proprio il cane, e quindi noi queste cose qui ritenevamo fosse giusta l'osservazione posta, e quindi
l'abbiamo proposto per sopprimere, in sostanza... è scritto 7 ter, ma dovrebbe essere 6 ter, e quindi,
niente, è soppressivo di quella parte.
PRESIDENTE.: Bene. Piccin, 96.2.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Si illustra da sé, Presidente, perché toglie i limiti
previsti dalla norma.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Non vedo iscritti. Parere dei Relatori. Dal Zovo, cominciamo da lei.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 96.1 sì; 96.2 no.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 96.1 no; 96.2 sì.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No; no.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 96.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
96.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
A questo punto votiamo l'articolo 96. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 96 è
approvato.
96 bis 1. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' una riscrittura di una norma
datata, relativa alla legge 56/86 in materia di allevamenti, e questa è la riscrittura relativa all'aspetto
sanzionatorio, con l'aggiornamento in euro.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Se non c'è dibattito, parere, saltando la Piccin, che l'ha appena
spiegato. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì.
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PRESIDENTE.: Bene. Allora, mettiamo in votazione il 96 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
96 ter 1. Revelant Ret e altri.
REVELANT.: Grazie. Beh, l'ha firmato anche il collega Ret e Piccin, anche perché si collegano
all'emendamento precedentemente approvato legato all'estensione dell'orario per la caccia al cinghiale.
Darei per scontato, per logica, che nel momento in cui c'è un'estensione di orario ci sia anche l'utilizzo
di fonti luminose, o almeno dei visori, quindi credo che sia un'opportunità da poter cogliere e da dover
cogliere, aspetto magari il parere dell'Assessore per capire se ci sono possibilità in tal senso sul... stavo
parlando dell'utilizzo di fonti luminose, o visori; se non c'è in tal senso chiedo magari lo stralcio, che la
mandiamo assieme a quella legge... Assessore, non chiedo...
E allora la metto ai voti.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Parere dei Relatori, a questo punto. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No.
PRESIDENTE.: No. Quindi a questo punto metto in votazione il 96 ter 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato.
97. Abbiamo uno solo della Giunta. La parola all'Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
tratta sempre di quel pacchetto di emendamenti che introduce il meccanismo degli esami, di cui ho
parlato prima, quindi è in coerenza con le altre norme già approvate.
PRESIDENTE.: Dibattito? Non vedo iscritti. Sentiamo il parere dei Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
L'ha presentato.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto metto in votazione l'emendamento 97.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. E' approvato quindi anche l'articolo, che è interamente sostitutivo.
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97 bis 1. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato, bene. 98. Non ha emendamenti. Dibattito? Metto in votazione l'articolo 98.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 98 è approvato.
99. C'è un emendamento Piccin, 99.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' la stessa matrice di quello del collega Revelant,
questa volta con la firma anche del collega Gabrovec, che non c'è, e a questo punto lo metteremo ai
voti e lo boccerete. Per appello nominale.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Non vedo nessun iscritto. Chiedo il parere dei Relatori, saltando la
Piccin. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No.
PRESIDENTE.: Metto in votazione l'emendamento 99.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento non è approvato.
Votiamo l'articolo 99. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 100. Non vedo emendamenti. Non vedo iscritti. Metto in votazione l'articolo 100. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 100 è approvato.
Articolo 101. Non vedo emendamenti. Dibattito? Non vedo iscritti. Metto in votazione l'articolo 101.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 101 è approvato.
Articolo 102. Ci sono un po' di emendamenti. Dal Zovo, 102.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è un emendamento soppressivo dell'articolo
102, che è quello che ha introdotto, alzato, diciamo, da 1 a 5 i capi di ungulati commercializzabili,
diciamo così, a un totale di 100 capi di selvaggina di penna e/o lagomorfi, e di conseguenza noi
eravamo contrari già in Commissione, e chiediamo la soppressione di questo articolo.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta regionale, 102.1.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, la Giunta regionale... abbiamo parlato prima di questo argomento, ci siamo confrontati sul
tema del numero di capi ammessi alla caccia per fini diciamo personali, qui ci sono argomentazioni
che sono state portate in campo, io ritengo che le procedure che sono state adottate all'epoca del
recepimento della Direttiva, e poi il meccanismo che è stato approntato in sede di Conferenza unificata
sia tale da indurci, anche per gli impegni che abbiamo assunto, di mantenere un solo capo, io insisto
sul fatto che si mantenga un solo capo, anche per dare un senso a tutto quello che abbiamo fatto fino
adesso sull'individuazione di una filiera della lavorazione delle carni di selvaggina che, se
introduciamo i 5, o anche i 3, viene meno per forza, perché a quel punto capi da conferire non ce ne
saranno più.
Quindi io sono dell'avviso che vada accolto l'emendamento di pagina 1, che è identico, evidentemente,
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all'emendamento di Giunta di pagina 102.1.1.
PRESIDENTE.: Revelant, 101.2.
REVELANT.: Finalmente un articolo con cui avete trovato la condivisione, dicevo, al Movimento 5
Stelle. Mi dispiace che è proprio abrogativo, ed è uno di quegli emendamenti che era passato in
Commissione con, tra l'altro, una lunga firma trasversale, e che pensavo avesse anche una soluzione
logica rispetto ad un problema, se possiamo chiamarlo regolamentare, di un recepimento di una
Direttiva che solo in Italia ha avuto questi effetti.
Ritengo che, ed è dimostrabile da questi due subemendamenti, ci sia eventualmente la possibilità,
credo, e mi auguro che, insomma, anche l'Aula abbia voce in capitolo e possa magari pensare di
prendere una posizione diversa, anche viste le firme.
Io credo che... scusate solo secondo, magari se si può avere un po' di attenzione, perché è un
emendamento abbastanza importante, anche questo, anche se siamo arrivati alla fine, e capisco che
stiamo tutti fremendo per chiudere, ma questo va anche proprio nella direzione che aveva prima
spiegato il collega Marin, di una semplificazione nella commercializzazione delle carni, e mi chiedo
come mai la Provincia autonoma di Bolzano, a fronte di un accordo Stato Regione, di uno schema
approvato nel 2006, confermato poi con un decreto del Presidente della Provincia autonoma di
Bolzano, portava i capi da 1 a 5 per le specie di grossa taglia, e qua non lo possiamo fare.
Quindi, io invito ad approvare questi due emendamenti, perché credo che sia questo il modo di
semplificare le procedure nella nostra Regione, anche andando a mutuare esperienze che funzionano
altrove.
Ci sono due correttivi. Tra l'altro questi due subemendamenti portano correttivi al ribasso sia per
quanto riguarda gli ungulati, sia per quanto riguarda le piccole taglie, le piccole pezzature.
Ho fatto altre due rettifiche, modificano “provinciale”, perché stiamo parlando della Regione, quindi
portiamo la “provinciale” a “regionale”, e due soppressioni di un piccolo articoletto.
Io spero che ci sia la possibilità di trovare la convergenza su questi emendamenti.
PRESIDENTE.: Quindi lei ha spiegato anche il 102.2?
REVELANT.: Tutti e due.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, dibattito? Non vedo iscritti. Per cui chiedo il parere ai
Relatori a questo punto. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Contrario al 102.1, al 102.1.1, e favorevole a quelli del
collega Revelant.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole al 102.1 e 102.1.1, e contraria al
102.1.2 e 102.2.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula su tutti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 102.1 e 102.1.1 sì, e gli altri no.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta si è sostanzialmente espressa dicendo che è favorevole al proprio emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, cominciamo la votazione.
102.1 e 102.1.1 sono uguali, quindi li votiamo assieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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Approvato. Quindi gli altri due decadono, 102.1.2 e 102.2 decadono.
Bene. Votiamo l'ultimo articolo, l'“Entrata in vigore”. Quindi metto in votazione l'articolo 103. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 103 è approvato, l'ultimo articolo è approvato.
Bene. Ci sono 4 ordini del giorno. Chiedo alla Giunta il pronunciamento.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, la Giunta accoglie l'ordine del giorno n. 2, perché ritiene che la proposta che viene fatta e l'impegno
che si chiede alla Giunta sia un impegno che va nel senso di dare una soluzione al problema
evidenziato.
Non mi esprimo, perché lo farà il collega Shaurli, sul... 4 ordini del giorno, ma il n. 1 a me manca...
PRESIDENTE.: Eccolo qua, eccolo qua.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusatemi. Programmazione della politica agricola, è roba tua.
Allora, io mi esprimo sul 2 e il 4 allora. Sul 2 ho già detto, e sul 4 suggerisco al presentatore che il
dispositivo venga così modificato, se è d'accordo, “impegna la Giunta regionale, ed in particolare
l'Assessore competente, ad individuare entro la legislatura in corso un percorso che possa fattivamente
concludersi con la riunificazione dei due ambiti della riserva di Taipana”.
In questi termini ovviamente la Giunta, se il presentatore è d'accordo, accoglie.
PRESIDENTE.: Chiedo al presentatore a questo punto il parere. Liva.
LIVA.: Va bene.
PRESIDENTE.: Favorevole alla modifica.
Bene. Allora, il 2 non lo votiamo perché è stato...
Ah, scusi. Il 2 non lo votiamo... no, parlavo dell'assessore Panontin, e il 4 non lo votiamo, perché è
accolto così modificato.
A questo punto sentiamo l'assessore Shaurli per il n. 1 e il n. 3.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il n. 1 accolto; il n. 3
no. Spiego velocemente. Al di là che capisco la passione per l'argomento, io non credo che possiamo
impegnare questo Consiglio, tutto, a farsi portatore di contrarietà alla ratifica di un Trattato come il
CETA. Non so quanti all'interno di quest'Aula abbiano approfondito quegli argomenti, e quindi credo
che assolutamente non si possa impegnare il Consiglio a una cosa del genere.
PRESIDENTE.: Bene.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Altrimenti io capisco
la passione per i Trattati internazionali, discutiamo anche di far decadere l'embargo sulla Russia, che è
un mercato di esportazione per il nostro mercato sicuramente più interessante.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto lo mettiamo ai voti? Come.
Sergo.
SERGO.: Ovviamente per appello nominale, Presidente.
PRESIDENTE.: Bene. Prego, Sergo ancora.
SERGO.: Se posso, invito anche i Consiglieri a ricordare quello che abbiamo scritto nelle risoluzioni
nella Sessione Europea 2015 16 17 su questo tema. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto metto in votazione l'ordine del giorno n. 3. E' aperta la
votazione.
Ma gli ordini del giorno erano stati distribuiti, però, ce li avete. E' chiusa la votazione. Non approvato.
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A questo punto, prima della votazione finale ci sono le dichiarazioni di voto. Non vedo Relatori che si
prenotano. Dichiarazioni di voto. Votiamo, allora.
Se non ci sono interventi votiamo la legge 220. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La legge
è approvata.
La seduta è tolta.
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