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PRESIDENTE.: Signori, se prendete posto, per cortesia. 
Dichiaro aperta la trecentoventisettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 325.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta odierna ha chiesto congedo il consigliere Revelant. Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 5 disegni di legge; 1 proposta di legge nazionale; 1
interpellanza; 15 interrogazioni a risposta orale; 6 interrogazioni a risposta scritta; 1 interrogazione a
risposta immediata; 4 mozioni; 1 voto alle Camere e al Governo della Repubblica; 2 risposte ad
interrogazioni scritte; la richiesta di parere su una deliberazione della Giunta regionale; la
comunicazione di non impugnativa di una legge regionale da parte del Governo; la comunicazione di
impugnativa di una legge regionale da parte del Governo; oneri informativi della Giunta regionale su
un atto di indirizzo; 1 atto negoziale della Giunta regionale; l'evasione in Commissione di 2 atti di
sindacato ispettivo e il ritiro di 2 atti di sindacato ispettivo. 
Comunicazioni. Si informa che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge
regionale 4 agosto 2007, n. 30, “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
per l'esercizio finanziario 2016”. 
Si comunica che il Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per la
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 9, della legge regionale 4 agosto
2017, n. 31, “Assestamento di bilancio per gli anni 2017 2019”. 
Non ci sono per adesso richieste, e quindi andiamo all'interrogazione n. 889, Barillari, che non vedo
presente. Dov'è Barillari? 
Ah, no, Barillari è lassù adesso. Non deve illustrare, è un'interrogazione, quindi l'Assessore rende la
risposta e poi lei, dopo la risposta dell'Assessore, fa l'intervento, altrimenti doveva fare
un'interpellanza, non un'interrogazione. Prego, assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, collega Barillari, le
darò anche delle risposte mediamente tecniche, ma la ringrazio perché la sollecitazione ci permette di
fare un quadro anche complessivo, ma soprattutto anche di riportare il quadro della nostra situazione
all'interno di un contesto e di un alveo più importante e più grande, come quello nazionale europeo. 
Stando alle sue domande: pressione degli allevamenti zootecnici. Riguardo alle pressioni degli
allevamenti zootecnici sul territorio, e in particolare delle aziende con bovini, si è assistito a partire
dagli anni '90 ad una graduale importante diminuzione del numero di aziende. Sottolineo questa
dicitura “il numero di aziende”, perché ogni tanto, come vedete anche sulla stampa, noi continuiamo a
vedere “crisi del settore del latte”, e confondiamo il numero di aziende con il prodotto, che è la
produzione di latte. Negli ultimi dieci anni la produzione di latte nella nostra Regione è aumentata
dell'8 per cento, non è diminuita, e ovviamente la domanda di latte e dei prodotti caseari è diminuito
del 7 per cento. Questo già ci aprirebbe una grande discussione sui motivi della crisi del settore
zootecnico, che è data dal ridursi del numero di aziende, ma non della produzione lattiero casearia, che
è continuata ad aumentare in tutti questi anni. 
E' vero che però ci sono stati, anche rispetto alla domanda sua sul carico e sulla pressione, importanti e
rapidi processi di razionalizzazione di impresa degli allevamenti bovini. Le dimensioni medie di un
allevamento regionale sono passate in pochi anni da 27 a 43 capi, in controtendenza rispetto a quanto
considerato per i bovini è aumentata, invece, in maniera molto forte la consistenza sia degli
allevamenti, che del numero di capi dei bufalini, che ha avuto quasi un più 80 per cento dal 2000 al
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2017. 
In merito, però, alle altre categorie, che a volte noi definivamo minori, è bene che facciamo una
riflessione: equidi e caprini. Dopo il drastico calo degli anni '80 e '90 i dati della rilevazione di questi
anni ci mostrano in tutti questi allevamenti un sostanziale dato di tendenza all'incremento, sia in
termini di consistenza di capi, più 13 per cento per gli equidi, e sia soprattutto per quello che riguarda i
caprini, più 42,7 per cento dal 2007 al 2017, e quindi un aumento importantissimo per quanto riguarda
i caprini. 
Nello stesso tempo c'è un aumento molto forte in termini di ovini, che hanno avuto un aumento dell'81
per cento, passando da 11.000 capi a 20.000 capi, e anche come numero di allevamenti, con un più 69
per cento di allevamenti ovini. 
Riguardo ai suini, il totale di capi allevati si attesta alla fine 2016 a 258.500 capi, rimanendo
sostanzialmente costante fra il 2010 e il 2016. Anche qui, però, se si considera, visto che la sua
domanda è sulla pressione degli allevamenti sul territorio, l'Olanda, che è un Paese ovviamente
considerato patria, se volete, anche dell'ambientalismo e con superficie sicuramente inferiore alla
nostra, ha un totale, ovviamente proporzionato alla superficie, di suini pari a 46,8 volte quelli del Friuli
Venezia Giulia, 46,8 volte in più rispetto al Friuli Venezia Giulia. 
Poi qui le darò tutti... qui troverà anche tutto il numero dei capi allevati per Paese. 
Allo stesso modo, anche in altre realtà d'Italia, è andata consolidandosi una produzione di trasformati
suinicoli di pregio, negli ultimi decenni però gli oltre 250.000 capi del Friuli Venezia Giulia stanno
rappresentando, di fatto, un'esigenza e opportunità imprescindibile non solo per la valorizzazione
intrapresa nel settore agro alimentare, si pensi alle DOP e alle IGP, ma anche come redditività per le
nostre imprese, l'aumento di quest'anno sulla suinicoltura è stato circa del 30 per cento rispetto al
prezzo dell'anno scorso, quindi un allevamento in forte aumento anche in termini di redditività per le
nostre imprese. 
Ma, per venire alla sua richiesta più specifica, per quanto concerne la distribuzione dei carichi di azoto
da effluenti zootecnici, da stime di elaborazioni effettuate dai tecnici nell'ambito di Progetto nitrati fra
il 2012 e il 2016, sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico disponibile per singolo
Comune, si è confermata una situazione più che confortante rispetto a quella maggiormente
congestionata di varie reali di altre Regioni d'Italia, in particolare, ovviamente, come potete
immaginare in Emilia, eccetera. A fronte dei 340 grammi ettaro, e 170 chilogrammi ettaro di azoto al
campo da fonte zootecnica ammessi rispettivamente in zone ordinarie, in zone ZVN, zone vulnerabili
ai nitrati, come quantitativo massimo apportabile solo un terzo dei Comuni del Friuli Venezia Giulia
superava i 50 chilometri di azoto zootecnico ettaro per la superficie agricola utilizzata comunale, meno
del 15 per cento superava le 75 unità di azoto per ettaro, poco più del 5 per cento dei Comuni
sopravanzava le 100 unità, e solamente lo 0,9 per cento dei Comuni della nostra Regione, 2 Comuni, le
130 unità di chilogrammi di azoto per ettaro, quindi 2 Comuni. 
Allora, l'equilibratura tra utilizzo del suolo e di allevamento nel rispetto dell'ambiente era la sua
seconda domanda. La Regione FVG è inserita nel Programma di sviluppo rurale in una misura
specifica, la 14, “Benessere degli animali”, che persegue nell'obiettivo di assegnare un maggiore e più
diversificato spazio vitale agli animali, l'avvio di un graduale processo di estensibilizzazione per unità
di superficie aziendale è del numero di animali allevati, a parità di produzione ovviamente, e il
miglioramento del quadro generale delle pratiche di allevamento in Regione. 
L'adesione di allevatori a tale proposta, oltre ad agevolare il raggiungimento di consone condizioni per
il benessere animale, dovrebbe portare, proprio grazie a quello che potremmo considerare un

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



confacente utilizzo di suolo ed una riequilibratura graduale dentro certi limiti è auspicabile tra sistemi
estremamente intensivi e sistemi sensibili o misti di allevamento. 
Va segnalato, inoltre, che sempre sul Programma di sviluppo rurale nell'ambito dell'agricoltura
biologica l'adesione alla misura 11 del PSR è stata infatti più che soddisfacente, permettendo di porre
le condizioni affinché le aziende zootecniche possano avviare la certificazione biologica delle proprie
mandrie. 
In termini economici ad una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro già previsti dal Programma di
sviluppo rurale la Giunta regionale, di risorse di bilancio, ha aggiunto ulteriori 18 milioni di euro sul
biologico, di fatto riuscendo a non fare nessuna graduatoria, tutte le richieste di adesione al regime
biologico sono state finanziate, permettendo così di quadruplicare gli effetti della misura e di avere
negli ultimi tre anni un più 150 per cento di aziende che hanno aderito a misure di carattere biologico. 
E tralascio la parte agro climatico ambientale, e quindi una risposta molto importante, di cambiamento
anche delle nostre aziende rispetto alle tematiche che lei poneva, che sono probabilmente nel medio e
lungo periodo la risposta migliore che possiamo mettere in campo. 
La terza sua domanda era sul consumo dell'acqua a impronta idrica degli allevamenti. La
razionalizzazione della risorsa idrica è sicuramente di fondamentale importanza, soprattutto in quegli
ambiti regionali in cui l'acqua è fattore limitante per lo sviluppo sociale ed economico. 
Allora, l'impronta idrica, water footprint assessment, è un indicatore del consumo di acqua dolce che
include sia l'uso diretto, che indiretto di acqua da parte di un consumatore o di un produttore, ed è dato
da tre componenti: l'acqua blu, che si riferisce al prelievo di acque superficiali e sotterranee destinate a
scopi agricoli, domestici e industriali; l'acqua verde, che è l'acqua utilizzata dalle piante per vivere, in
gran parte piovana, e l'acqua grigia, che rappresenta il volume di acqua inquinata virtualmente
necessario a diluire e depurare gli scarichi e gli inquinanti. 
Il nostro water footprint italiano si attesta a 11.500 litri di acqua per produrre un chilogrammo di
carne, il 25 per cento in meno rispetto alla media mondiale, e solo il 13 per cento di quest'acqua viene
effettivamente consumato, il restante 87 per cento è costituito da green water, quindi sostanzialmente
spesso da acqua piovana. 
Considerando la qualità di carne bovina consigliata in una dieta equilibrata, due porzioni da 70 a 100
grammi alla settimana, perché questa era una delle sue domande, emerge che mangiare carne in giusta
quantità non comporta in Italia, e soprattutto in Friuli, un impatto ambientale insostenibile, anzi. 
Le ragioni del minor volume d'acqua impiegata nelle produzioni italiane sono da ricercarsi nel sistema
zootecnico nazionale, del quale il nostro costituisce un campione rappresentativo, che è basato sulla
combinazione di allevamenti estensivi ed intensivi e, oltre a questo, la produzione bovina italiana
avviene prevalentemente nelle zone più vocate e con maggior disponibilità d'acqua, ad esempio lungo
il fiume Po per la zona più specificatamente vocata, e anche ovviamente nella nostra zona, che dal
punto di vista delle precipitazioni meteoriche ovviamente è ancora importante. 
In tema di corretta gestione dei consumi idrici ed energetici negli allevamenti intensivi si ricorda come
per aziende suinicole ed ovine il sistema degli autocontrolli aziendali prevede garantiscano un'assoluta
attenzione in ordine a: rilievi e registrazione dati relativi al sistema idrico; gestione e conservazione
dei dati; corrispondenza dei dati riportati con altri documenti presenti in azienda e monitoraggio degli
opportuni indicatori di prestazione. L'ARPA, peraltro, a cui compete il periodico accertamento
dell'attuazione secondo corretta procedure gestionali, rileva che in ogni allevamento della Regione
almeno un'ispezione ogni tre anni viene fatta, e non ci sono sostanzialmente rilievi di particolare
gravità. 
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Quindi, per quanto riguarda il carico complessivo, ribadisco che noi siamo sostanzialmente... non
possiamo essere annoverati in quei Paesi europei, ma neanche in alcune aree nazionali che sono
sostanzialmente e si trovano ad affrontare situazioni di particolare criticità; che i dati sui nitrati – come
dicevo – non superano sostanzialmente mai i 340 chilogrammi ettaro o i 170 chilogrammi ettaro che
sono previsti come massimale, e superano sostanzialmente solo in 2 Comuni della nostra Regione, lo
0,9 per cento del territorio, le 130 unità di chilogrammi di azoto per ettaro, quindi una situazione
sostanzialmente sostenibile su cui il lavoro fatto in passato e su cui si continua sta migliorando questa
situazione che, ripeto, non è di criticità, e sostanzialmente nel medio e lungo periodo gli investimenti
sul biologico, su agro climatico ambientale e le nuove – permettetemi – abitudini degli agricoltori
secondo me ci dipingono un quadro che non oso dire roseo, ma sicuramente di miglioramento
progressivo e sicuramente molto migliore di altre realtà territoriali. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Barillari, dopo la lunga ed esauriente risposta dell'Assessore può
dichiararsi. Grazie. 
BARILLARI.: Quante parole posso dire? Allora, innanzitutto ringrazio l'assessore Shaurli per
l'esaustiva e accurata risposta, che mi ha permesso di avere dati di cui non ero in possesso, molto
articolata e completa, e questo mi fa piacere. 
Questa, in realtà, era un'interrogazione in qualche modo parasanitaria, perché chiaramente partiva
dalla curiosità di conoscere quello che è l'impatto ambientale degli allevamenti, anche intensivi, nella
nostra Regione, per capire poi qual è la percentuale di Comuni che effettivamente poi producono
inquinamento con i nitrati, e lei l'ha detto prima, ne abbiamo solo 2 che superano la soglia; qual è il
consumo di acqua, a me risultava circa 15.000 litri di acqua per produrre 1 chilo di carne bovina, che
l'ho trovata una cifra straordinariamente esuberante, ma lei mi ha confermato siamo un po' sotto, ci
rifacciamo a dati nazionali, forse non abbiamo dati regionali, però, insomma, il trend va verso delle
cifre forse più... dei numeri delle quantità più accettabili. 
Mi fa piacere di conoscere di questo sistema premiante per la certificazione del biologico, che auspico
venga sempre più incentivato, per due ragioni: non solo per mantenere l'equilibrio territoriale fra la
percentuale dedicata all'agricoltura e all'allevamento, ma anche per le ricadute di salute. 
In realtà quest'interrogazione – e ringrazio ancora per la risposta completa – fa il paio con un'altra che
avevo presentato tempo fa, che era in qualche modo la parte che più mi interessava, avvicinandosi di
più sulle ricadute di salute, e che ha a che fare con gli allevamenti intensivi, nel senso che sapete tutti
alcuni mesi fa è uscito un libro che particolareggiatamente si rifà a quelle che sono le modalità di
allevamento, e in pratica ci fa riflettere su quello che noi ci mangiamo, e quindi in quella circostanza
io mi ero ripromesso... 
Peraltro, scusi, faccio ancora una premessa. Ho sentito da alcuni allevatori questo racconto, che mi ha
in qualche modo molto stupito. Questi signori, che conosco, allevano polli, intensivo, e loro hanno, su
5.000 metri quadri, relata refero, 40.000 polli, e la storia funziona così, cosa che io non conoscevo e
mi ha assolutamente stupito: arrivano 40.000 pulcini, questi devono mangiare rispettivamente dal
sacco n. 1, 2, 3, 4, 5, in cui è tutto certificato quello che c'è dentro, ma sappiamo tutti che non è il
massimo della tranquillità, è autorizzato, ma non è quello che noi vorremmo o desidereremmo, questi
in 55 giorni diventano polli adulti. E' una cosa... un po' una forzatura della natura. Non 54 o 56, 55
giorni. 
Dopodiché questi capannoni vengono liberati, vengono sparpagliati dei super prodotti, per 15 giorni
nessuno può avvicinarsi. 
Questo da buon padre di famiglia chiaramente mi ha assolutamente spaventato, immaginando cos'è
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che noi ci mangiamo. 
E, se lei ricorda, Assessore, io alla fine le avevo fatto una domanda, che è il domandone. 
Ora, noi contro questi sistemi industriali non possiamo andare, se non – come lei mi aveva risposto a
suo tempo sul giornale – incentivando il biologico, e cioè è questa la via per superare, ma l'altra cosa
che io chiedevo, a me stesso, e a lei, era se in un'ottica, in una logica di autonomia, che mi sembra
ormai abbia preso piede anche in altre Regioni d'Italia, anche se io rimango della convinzione che la
soluzione non sia la Macroregione per la nostra realtà, non credo che sia la soluzione lo sviluppo
ottimale della nostra autonomia, la domandona era: noi non possiamo andare contro gli allevamenti
intensivi, è evidente, c'è una normativa cui noi non possiamo derogare, ma è possibile nella nostra
Regione, quando io vado al supermercato, sapere se l'hamburger di pollo che mi vado a comperare è
prodotto da allevamento intensivo, con le regole che ho detto prima, 55 giorni, in cui gli antibiotici,
che la gente teme, sono un po' dei surrogati, perché l'antibiotico viene utilizzato per prevenire tutte le
infezioni che queste bestie si prendono vivendo in 8 per metro quadro, mangiando roba stranissima, e
in 55 giorni diventando adulti, contro il doppio del tempo che in natura è previsto, che è molto
inquietante. 
Quindi, la domanda, che non è qua, ma chiaramente era in un'altra interrogazione con la quale questa
fa il paio, era: che ci sarebbe secondo me una ricaduta positiva di salute, sarebbe un gesto di attenzione
per la salute delle nostre famiglie e dei nostri figli anche poter mettere le famiglie nelle condizioni di
poter scegliere la carne che arriva da allevamento intensivo, con tutto ciò che questo comporta, e dei
libri che ci descrivono in maniera anche che ci spaventa quello che in realtà però purtroppo succede,
oppure no. Questo. Sarebbe una cosa che, se lei potrà, in crepuscolo di legislatura provvedere, credo
che farà una cosa buona e giusta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'interrogazione n. 963, Piccin. Prego, Assessore. 
C'è, la consigliera Piccin, è lì. 
E' evidente. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sbagliavo banco e non
ti vedevo, scusami Mara. 
Allora, vado alle tre domande fatte dalla consigliera Piccin. Stiamo parlando dell'Halyomorpha halys,
nonché famigerata cimice marmorizzata asiatica per capirci. 
Allora, si premette che i danni al settore agricolo e il fastidio alla popolazione che l'Halyomorpha
halys sta causando in maniera crescente negli ultimi tre anni sono un problema, come immaginabile,
non di facile soluzione, come testimonia purtroppo la situazione di tutto il mondo, in particolare degli
Stati Uniti, dove l'insetto è arrivato all'inizio degli anni 2000, e sta tuttora causando danni ingentissimi
soprattutto al settore frutticolo rendendo, ahimè, anche rispetto all'interrogazione di prima, spesso non
più praticabile – parlo degli Stati Uniti – né la produzione integrata, né la produzione biologica, perché
l'uso intensivo degli insetticidi sulla frutticoltura ha, di fatto, azzerato la produzione biologica
frutticola degli Stati Uniti semplicemente per rispondere al tema dell'Halyomorpha halys. 
A partire dal 2014, anno in cui è stata ritrovata la prima cimice marmorata asiatica in Friuli Venezia
Giulia, sono state poste in essere diverse misure della Regione del Servizio fitosanitario e chimico,
anche ovviamente in base alla prima indagine sui dati di danni subiti dal settore agricolo, in particolare
in Emilia Romagna, dove sono state fatte le prime rivelazioni e dov'è stata riscontrata per prima la
cimice marmorata. 
E' stata attivata una rete di monitoraggio specifico della cimice asiatica specialmente sulle colture
frutticole. Lo dico, anche qui, perché si fanno leggende metropolitane. Allora, la cimice marmorata

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



asiatica non è arrivata a causa della soia, non è arrivata a causa del mais, è una cimice che,
sostanzialmente, paradossalmente preferisce la frutta, e quindi anche da alcuni amministratori locali
che mi chiedono di spostare le coltivazioni di soia dai loro Comuni per superare il problema della
cimice è bene chiarire che questa cimice è completamente polifaga, mangia di tutto e, soprattutto,
preferisce la frutta, per capirci. Questo è bene che lo chiariamo, perché altrimenti... 
Infatti. Molti pensano che sia ancora colpa della soia, e invece in questo caso la soia c'entra davvero
poco. 
Ovviamente abbiamo fatto delle convenzioni con l'Università di Modena, Reggio Emilia, e il
Consorzio Fitosanitario dell'Emilia Romagna, perché sono i primi che in Italia hanno dovuto
confrontarsi con la cimice asiatica. Chi ha avuto occasione di leggere ieri un importante quotidiano
nazionale vedeva ancora in prima pagina i problemi della coltivazione del pero in Emilia Romagna,
sostanzialmente dimezzati proprio per il problema della cimice asiatica. 
Abbiamo dato sostegno alle richieste presso il MiPAAF, quindi il Ministero, e mi sembra la parte più
importante, per l'utilizzo di alcune sostanze attive. Anche qui, tenete presente che si sta sperimentando
nuove sostanze anche chimiche, perché la cimice, ovviamente, essendo un organismo completamente
nuovo, in questo caso non aveva delle sostanze chimiche specifiche per la sua lotta, neanche guidata. E
nello stesso tempo si sta proseguendo l'iter di autorizzazione di questi nuovi prodotti fitosanitari con il
Ministero della Salute. 
Un esempio recente riguarda l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari dei nominati RELDAN LO e
RUNNER LO, che sono specifici proprio per consentire il trattamento su pomacee, drupacee e
actinidia, contro la cimice marmorizzata asiatica, quindi abbiamo anche i primi nuovi insetticidi
specifici. 
Sono stati emanati dei decreti del Direttore del Servizio sanitario per la concessione di deroghe alle
limitazioni previste dal disciplinare di produzione integrata, ovvero abbiamo previsto che potessero
usare un po' di più l'insetticida per prevenire i danni da cimice, e si stanno impostando diverse prove
sperimentali riguardando la difesa chimica in produzione integrata; la difesa chimica in agricoltura
biologica; studi sul comportamento dell'Halyomorpha halys all'interno del meleto in diversi momenti
della maturazione del frutto; prove di laboratorio e sviluppi di sistemi attract e kill, attract e kill sono le
trappole feromonali, che ovviamente sono un piccolo aiuto, ma ovviamente non riescono a bloccare
l'espansione della cimice. 
E' stato fatto un grande lavoro di chiusura con reti anti insetto, e si sta ovviamente facendo – e
l'abbiamo fatto tutta l'estate – attività di divulgazione sia con gli amministratori, sia pubblicando un
notiziario ERSA, sia consegnandolo a tutte le famiglie. 
Abbiamo fatto un Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole
operanti nel territorio della Regione, questo perché... 
Scusate, non tanto per me, ma credo che la collega altrimenti ascolti e riesca a sentire poco.
...Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese operanti nel territorio della
Regione, questo perché? Perché ad oggi i danni da cimice marmorata non sono assicurabili, e quindi
siamo intervenuti, ci siamo attivati con il fondo emergenze in agricoltura. Nello stesso tempo abbiamo
fatto un Regolamento per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti per
sostenerle nelle spese e per l'acquisto di reti anti insetto. 
Guardate, ad oggi, 2017, l'esborso – passatemi il brutto termine – da parte della Regione Friuli
Venezia Giulia solo per la cimice marmorata asiatica è di quasi 4 milioni di euro – 4 milioni di euro –
2,8 milioni di ristoro danni, e 900.000 euro, sostanzialmente, poi integrati con un 10 per cento dagli
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agricoltori, per l'acquisto di reti anti insetto. 4 milioni di euro in un anno, con ovviamente la dinamica
che continua ad avanzare. 
Abbiamo attivato anche dell'attività di collaborazione con la Protezione Civile, abbiamo presentato il
Piano proprio in questi giorni con gli amministratori locali per intervenire in particolare negli edifici
pubblici, scuole e quant'altro, anche con ditte specializzate per la pulizia, ma sempre più anche per
intervenire economicamente con i nostri Comuni in modo che su fattispecie molto gravi dei nostri
privati si possa intervenire anche con risorse pubbliche, anche per calmierare questa psicosi reale, che
esiste, di un insetto che, diversamente dalle altre cimici, si muove in sciami, e quindi quando la tua
casa viene investita da uno sciame intero questo crea preoccupazione, e crea ovviamente difficoltà. 
Quindi stiamo non solo facendo degli incontri, ma pensando di finanziare i Comuni, anzi, abbiamo già
fatto la convenzione, per avere delle ditte specializzate che entrino in azione e vadano ad aiutare anche
i nostri privati. 
Si sta facendo un altro lavoro, che probabilmente è quello che ci interessa di più, insieme al CREA,
che è il Consiglio per la ricerca in agricoltura, perché sembra finalmente sia stato individuato un
antagonista naturale in grado di parassitizzare le uova della cimice, si tratta dell'imenottero Ooencyrtus
telenomicida, allevabile in bio fattorie, e con buone prospettive anche di controllo biologico. Per
fortuna questo antagonista è un antagonista autoctono, quindi non alloctono, non dovremmo avere
problemi come sempre con i servizi biodiversità nazionali rispetto all'introduzione di organismi
alloctoni per la lotta biologica, e su questo probabilmente in questo momento si stanno conducendo
immediatamente delle prove in Emilia Romagna, e si deciderà già durante il 2017 se passare alla
produzione massale per la diffusione anche in tutte le altre Regioni infestate dalla cimice. 
Quindi, quest'anno ci sono le prove con questo antagonista naturale, se dovesse funzionare si passerà,
già nel 2017, alla produzione massale, e poi alla distribuzione sul territorio di tutta la Regione. 
La terza domanda era quella dell'interlocuzione con il Governo centrale. Da un lato l'interlocuzione è
collegata eventualmente anche a un passaggio sulla biodiversità per permettere, se non dovesse
funzionare quest'ipotesi, l'inserimento di organismi alloctoni, quelli che sostanzialmente parassitizzano
le uova della cimice in questo momento in Cina e in Giappone, questo sapete che è un passaggio non
banale, perché qui ci sarà una discussione molto forte, ma stiamo lavorando in tal senso e c'è già una
modifica all'approvazione al Consiglio dei Ministri, per permettere almeno sulla cimice di intervenire
con organismi alloctoni perché, ovviamente, il disastro non è il disastro e le difficoltà che vediamo in
Friuli Venezia Giulia, se noi andiamo in tutte le altre Regioni la situazione, ahimè, è analoga, in
particolare – e questo non ci aiuta – in quelle zone considerate a tutti gli effetti umide del Friuli
Venezia Giulia e l'Emilia Romagna per la presenza del Po, in cui sembra che la cimice, dai primi studi,
siano le zone che preferisce, e quindi, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per la loro umidità
sono quelle più colpite. 
Il secondo intervento che riguarda il Ministero, ma riguarda anche e soprattutto la Comunità europea, è
la possibilità di inserire la cimice marmorata nelle coperture assicurative agricole, ovvero, almeno
permettere ai nostri agricoltori di assicurarsi anche contro questo nuovo flagello estero. Il problema,
qui, è che per avere la possibilità di inserire nell'assicurazione bisogna avere anche un piano di lotta
guidata e di eradicazione. La Comunità europea ha già dichiarato la cimice marmorata asiatica
ineradicabile, ovvero un insetto con cui in qualche maniera dovremmo imparare a convivere nei
prossimi anni, ma si sta facendo di tutto per capire quali lotte guidate mettere in campo; nel momento
in cui ci sono dei piani di lotta guidata, ministeriali e nazionali, si può prevedere l'inserimento nelle
assicurazioni dei nostri agricoltori, perché a fronte dell'impegno a fare la lotta si può anche prevedere
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l'inserimento nell'assicurazione. 
Questo sostanzialmente è il quadro. 
Vi ho tralasciato, ma troverà più estesa la relazione anche che le consegno, la situazione della nostra
Regione è comunque di aumento della cimice, sostanzialmente, seppur di aumento, di mantenimento
in un areale mediamente ristretto, e colpisce la fascia mediana della nostra Regione in questo
momento, l'area più colpita è quella del Medio Friuli, Codroipese, fino al Pordenonese, non si è ancora
espansa molto, anzi, non abbiamo dati di espansione molto forte in altri areali, ma in quell'area lì
ovviamente l'espansione, e soprattutto il numero, è importante. 
Ribadisco, avendo messo in campo sia le reti, sia i primi insetticidi specifici quest'anno, si spera di
poter vedere dei risultati nel corso del prossimo anno, e sperando anche che l'organismo individuato in
grado di parassitizzare le uova sia funzionale e ci permetta di dare delle risposte biologiche e naturali
ancora più credibili nel corso del prossimo anno. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio veramente l'Assessore per aver fatto un quadro esaustivo
relativamente a questa problematica. 
Questa, Assessore, è un'interrogazione che ha qualche mese, ma credo valesse la pena fare il punto
della situazione, magari anche in questo periodo lei avrà raccolto, e l'attività – come abbiamo sentito –
è stata fatta. 
Io sono qui a manifestare ciò che sostanzialmente lei ha già detto, una fortissima preoccupazione
soprattutto da parte di coloro che si occupano della coltivazione della frutta. Si lamentano da anni
perdite di prodotto fino al 90 per cento. 
Allora, siccome nella sua articolata risposta lei ha parlato di indennizzi, io non so se rispetto a questo
perché, com'è noto, non sono un'esperta di argomenti di agricoltura, ma non so se rispetto a questo
l'informazione è passata o meno, sta di fatto che non più tardi della scorsa settimana mi si sono, come
dire, fatte presenti nuovamente queste problematiche. 
Allora, la inviterei, nel manifestare, insomma, come dire, una modesta soddisfazione, ma non per il
lavoro che lei fa, ma per questo gap, credo, informativo che esiste, ad evidenziare quali sono le
possibilità non solo dal punto di vista della difesa attraverso, così, l'investimento sulle reti, ma anche
per quanto riguarda la parte degli indennizzi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con la risposta si chiude il primo punto, “Interrogazioni e lo
svolgimento delle interpellanze”. 
Adesso attendiamo con ansia il Capogruppo Moretti. 
Prego, Capogruppo, lei su cosa vuole intervenire, sull'ordine dei lavori immagino? Bene, grazie. 
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. Per chiedere una brevissima sospensione della seduta prima della
votazione del prossimo punto all'ordine del giorno per una convocazione della Conferenza dei
Capigruppo, con una richiesta che devo fare sulle prossime due giornate di Consiglio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, se non ci sono contrari sospendo la seduta e convoco la Conferenza
dei Capigruppo per una richiesta di modifica dell'ordine del giorno dei lavori. 15 minuti di
sospensione, siamo in Sala Gialla. 15 minuti. 
Allora, possiamo riprendere i lavori. Prego prendere posto, perché informiamo sugli esiti della
Conferenza dei Capigruppo. 
La Conferenza ha deciso di modificare l'ordine del giorno dei lavori d'Aula delle giornate 24 e 25 nel
seguente modo: martedì 24, cioè domani, rimane al primo punto il pdl 176 “Norme in materia di
bilancio”, provvedimento che è stato iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 102, comma 3
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del Regolamento interno, poi abbiamo il ddl 232 “Ruolo del Club Alpino Italiano”, il ddl 234
“Disposizioni per l'ampliamento del reddito di inclusione e il suo coordinamento con la misura attiva
di sostegno al reddito”, poi il pdl 145 “Modifiche alla legge regionale 17/2000”, anche questo iscritto
all'ordine del giorno dell'Aula ai sensi dell'articolo 102, comma 3 del Regolamento interno, e poi il pdl
189 “Modifica della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 ‘Norme regionali per la tutela della
minoranza linguistica slovena'”, anche questo è iscritto all'ordine del giorno dell'Aula ai sensi
dell'articolo 102, comma 3 del Regolamento interno, e così si chiude la giornata di martedì 24; la
giornata di mercoledì 25 prevede question time in apertura, e poi il ddl 230, cioè “Disposizioni urgenti
in materia di programmazione e contabilità”. La discussione e la votazione del ddl 230 andrà sino al
termine della seduta, quindi la seduta sarà ad oltranza sino all'approvazione del ddl 230. Avrebbe
previsto 6 ore, da tempo assegnato, quindi dovremmo chiuderlo in tempo ma, ovviamente, qualora non
si chiudesse in tempo, la seduta procederà ad oltranza. Quindi mercoledì 25. 
Poi, per effetto delle... 
No, materia di bilancio, il pdl presentato... 
Il CAI è il secondo. 
Perché è proposto... 
Sì, sì. Va beh, casomai slittiamo, sapendo che arrivi dopo. 
Va beh, sospendiamo un momento. 
Allora, per effetto delle predette modifiche al calendario dei lavori è prorogato alle ore 16.00 di oggi,
lunedì 23 ottobre, il termine per il deposito degli emendamenti ex articolo 109, comma 1 del
Regolamento interno, sul ddl 234, quindi “Ampliamento al reddito di inclusione”, e sul ddl 232, sul
“Ruolo del Club Alpino”, quindi gli emendamenti sino alle ore 16.00. 
Passiamo, quindi, al punto n. 2 dell'ordine del giorno, che prevede la “Votazione per tre componenti
effettivi del Collegio regionale di garanzia elettorale”, e poi, successivamente, sapete, ci saranno le
votazioni per i due supplenti. 
Ricordo che in base all'articolo 157, comma secondo del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per cui è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine. I
nominativi dei candidati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
Attenzione: il voto è limitato a due nominativi, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, della legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 28. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la parola
può farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato l'appello e i Consiglieri saranno chiamati e riceveranno la scheda di votazione dai
commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne deponendovi la
scheda piegata in quattro. 
Indìco pertanto la votazione. Prego il Consigliere segretario di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Frattolin, Gabrovec, Gerolin,
Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marin, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Ret, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
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Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Zilli. 
Procedo ora alla seconda chiama: Barillari, Ciriani, De Anna, Frattolin, Gratton, Iacop, Lauri,
Serracchiani, Ussai, Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione, e procederò io stesso coadiuvato dal Consigliere
segretario allo spoglio delle schede, che prosegue. 
Quindi andiamo all'esito della votazione: votanti 42; astenuti nessuno; schede nulle nessuna; schede
bianche 4; schede valide 38. 
Hanno ottenuto voti: Strizzolo 21; Vucetti 20; De Pauli 15; Felician 7; Lemmo 3. 
Proclamo quindi eletti i signori Strizzolo, Vucetti, De Pauli. 
Allora, in considerazione, scusate, del fatto che il Collegio di garanzia è composto da cinque membri,
di cui tre effettivi e due supplenti, ravvisato che sono pervenute e approvate dalla Giunta delle nomine
cinque candidature, quindi il numero complessivo del Collegio di garanzia, verificato l'esito della
votazione dei tre componenti effettivi, che vede eletti Strizzolo, Vucetti e De Pauli, a questo punto
proclamerei eletti quali membri supplenti i due membri che hanno ottenuto nell'ordine decrescente 7 e
3 voti, cioè Felician e Lemmo, evidentemente nell'ordine, come dicevo, Felician e Lemmo, 7 e 3 voti.
Sono i membri supplenti, quindi. Quindi, in assenza ovviamente di uno dei tre, si va in ordine
decrescente, il primo dei due supplenti è ovviamente Felician che, come dicevo, ha ottenuto 7 voti. 
Chiudiamo quindi le votazioni, diamo 5 minuti di tempo per smontare. Sospendiamo, la seduta
riprende alle ore 12.00, con il terzo punto all'ordine del giorno. Quindi si riprende alle ore 12.00. 
Bene, signori, diamo avvio ai lavori. Terzo punto: “discussione sulla proposta di modifica del
Regolamento interno del Consiglio regionale n. 5”. 
Il Relatore è il consigliere Zecchinon. Prego, Consigliere. 
ZECCHINON, RELATORE.: Grazie. Signor Presidente, signori Consiglieri, il 16 marzo del 2016 il
consigliere Violino presentava alla Giunta per il Regolamento la richiesta di inserire al Capo III del
Regolamento interno l'articolo 137 sexies per disciplinare la partecipazione delle comunità linguistiche
ai procedimenti legislativi o di indirizzo al fine di valorizzare e salvaguardare la coesione territoriale,
sociale ed economica della comunità friulana, slovena e tedesca presente sul territorio regionale. 
La questione ha impegnato la Giunta nelle riunioni tenutesi il 31 luglio, il 18 settembre, il 26 settembre
e il 18 ottobre. 
Esaminata la legislazione vigente la Giunta ha preso atto delle due modalità diverse di consultazione
delle Assemblee in esame, e cioè: un punto a), una consultazione mediata dal CAL, ex articolo 21,
comma 4, della legge regionale 26/2014, e articolo 3, comma 2, della legge regionale 12/2015, che si
realizza attraverso la partecipazione con diritto di voto alle sedute del CAL quando quest'organo deve
esprimere un parere, in questo caso obbligatorio, su proposta di legge di iniziativa consiliare nelle
materie in cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12/2015, che riguarda appunto
l'ordinamento delle Autonomie locali, le elezioni degli Enti locali, il conferimento e le modalità di
esercizio di funzioni degli Enti locali, la finanza locale, eccetera, oppure un parere, in questo caso
facoltativo, su ogni altro provvedimento di propria competenza che il Consiglio intenda sottoporre al
giudizio del TAR; oppure una parte, e riguarda la lettera b), una consultazione diretta dell'Assemblea
sui progetti di legge che non passa dal CAL, così come definito dall'articolo 21, comma 4 bis, della
legge regionale 26/2014, così com'è stato inserito nella legge regionale 3/2016, e che si realizza con le
modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio. 
Il Regolamento interno in vigore contiene già norme idonee a disciplinare le modalità di consultazione
di cui alla lettera b), si vedano per esempio gli articoli 98, 164 e 77, che disciplinano appunto lo
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svolgimento delle audizioni rispettivamente da parte delle Commissioni nell'istruttoria legislativa e da
parte delle Commissioni nell'ambito delle loro attività conoscitive e dai Capigruppo; quanto invece
all'espressione del parere del Consiglio delle Autonomie locali l'articolo 137 quater al comma 1
disciplina le modalità con cui viene acquisito il parere obbligatorio, in questo caso, del CAL, mentre
non disciplina espressamente la richiesta di parere facoltativo. 
Appare, quindi, opportuna un'integrazione di tale articolato, sia per disciplinare puntualmente la
richiesta di parere facoltativo, sia per definire i casi in cui il parere va reso con il voto dei
rappresentanti delle Assemblee di comunità linguistica in seno al CAL. 
In tal senso la Giunta per il Regolamento ha concordato di emendare la proposta del consigliere
Violino modificando solo l'articolo 137 quater per disciplinare le modalità di consultazione del CAL
inserendo anche la previsione dei casi in cui le Assemblee di comunità linguistica debbano esprimersi,
attraverso il loro rappresentante in seno al CAL, in sede di espressione del parere, obbligatorio che sia,
o facoltativo, da parte di un tale organismo, non si è ritenuto, invece, di innovare le normali procedure
di consultazione, essendo inteso che le stesse possono includere anche i rappresentanti delle
Assemblee di comunità linguistica. 
Le modifiche all'articolo 137 quater riformulano i primi tre commi di tale articolo e prevedono, in
primo luogo, che nel caso di parere obbligatorio del CAL su una proposta di iniziativa consiliare, una
volta assegnata alla Commissione la proposta di legge, con prescrizione del parere, almeno tre
Consiglieri possano chiedere al Presidente, entro 3 giorni dall'assegnazione, che la richiesta di parere
specifichi che questo debba essere reso con il voto del rappresentante dell'Assemblea di comunità
linguistica, decorso tale termine il Presidente invierà al CAL la richiesta di parere specificando se esso
vada espresso con il voto del rappresentante dell'Assemblea, così come richiede il comma 1
dell'articolo 37 quater, e così come modificato, e con tale soluzione, dunque, si rimetta ad una ristretta
minoranza la decisione se si considera una certa proposta di legge soggetta al parere obbligatorio del
CAL attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze linguistiche. 
In secondo luogo si introduce un comma nuovo, il n. 2, di disciplina al parere facoltativo del CAL. In
tal caso la richiesta di parere, compresa la specificazione della partecipazione o meno del voto al
rappresentante dell'Assemblea di comunità linguistica, sempre in seno al CAL, può essere proposta
prima dell'inizio della discussione in Commissione di almeno tre Consiglieri; la richiesta di parere
inviata dal Presidente del Consiglio al CAL, salvo che la Commissione a maggioranza assoluta non si
pronunci in senso contrario, entro 5 giorni dalla proposta dei Consiglieri. 
Il nuovo comma 3 riprende sostanzialmente i contenuti del testo vigente prevedendo che i pareri di cui
al comma 1 e 2 debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere stesso. 
Il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può, altresì,
essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali fino ad un
massimo di 5 giorni supplementari. 
Il parere è allegato naturalmente alla relazione dell'Assemblea. 
Infine si modifica il comma 5 sopprimendo la richiesta di osservazioni da parte della Commissione al
CAL, in quanto superata dall'introduzione del parere facoltativo di cui al precedente comma 2. 
L'articolato proposto alla votazione dell'Aula, sentiti pure gli Uffici per gli approfondimenti tecnici del
caso, rappresenta la sintesi dell'ampio dibattito, con un punto di incontro che ritengo non solo utile per
il puntuale svolgimento dei lavori, ma anche per gli intendimenti del Consigliere proponente, il cui
fine credo sia stato accolto nella sostanza e anche nella lettera. 
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Per agevolare la comprensione della proposta di modifica viene allegato alla presente relazione un
quadro di raffronto tra il testo vigente e il testo modificato dell'articolo 137 quater. Anche per questo
sono andato velocissimo nella lettura della relazione, in quanto credo che ciascun rappresentante e che
ciascun componente del Consiglio possa eventualmente confrontare i due testi ed avere un'idea chiara
di quello che si va a proporre. 
Auspico la massima condivisione dell'Assemblea per una rapida approvazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie per l'illustrazione. Ci sono interventi? Violino, prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Cerco di parlare in friulano standard in modo che anche il Presidente del Co.Re.Com.
possa capire. 
Questo passaggio è un passaggio significativamente che avviene dopo il referendum sull'autonomia
del Veneto e della Lombardia, entrambe Regioni che conosco abbastanza dal punto di vista di una
parte politica, e che entrambe vorrebbero una lingua diversa da quella dello Stato per rafforzare la loro
posizione, che è già forte dal punto di vista economico, avrebbero un appiglio molto forte, comunque
il discorso di più lingue, non solo il friulano di minoranza, ma anche il tedesco e lo sloveno, noi ce
l'abbiamo, e forse non le utilizziamo proprio come meriterebbero, proprio in funzione della difesa
dell'autonomia, e mi spiego, qui sembra che facciamo un piacere alla lingua friulana. 
Allora, io ringrazio il Relatore Zecchinon, so le difficoltà che ha avuto all'interno della propria
maggioranza per fare questo passaggio, e lo ringrazio, spero che ci creda, oltre anche al fatto in sé, al
valore del friulano. Egli viene da un territorio laddove il friulano è ancora forte, anche se in Provincia
di Pordenone un po' meno. 
Allora, i pareri, secondo la legge 26, e le questioni normative che riguardano la coesione sociale della
comunità linguistica friulana, slovena e tedesca possono essere sottoposti a una valutazione consultiva
delle Assemblee di comunità linguistica. 
Il primo passaggio è: quali sono gli atti normativi che possono essere sottoposti o meno? Qualcuno
dice “solo quelli sottoposti alla lingua”, ma la coesione sociale, per esempio, di una comunità
linguistica è interessata, è modificata o no se passa un elettrodotto? E' modificata o no se passa una
legge come le UTI? E' modificata o no se passa una legge come quella sulla sanità? Allora, qualcuno
dice di sì, qualcuno dice di no. Per tagliare la testa al toro abbiamo trovato un éscamotage, abbiamo
fatto una proposta laddove, dopo una grande mediazione, e non avevamo voglia di lasciare tutto ad un
Capogruppo, ma almeno tre Consiglieri possono firmare perché l'atto possa avere il parere consultivo
dell'Assemblea di comunità linguistica. 
Come arriva questo parere, che sembra sia vincolante, devastante? Allora, il parere viene dato
all'interno del CAL attraverso il fatto che all'interno del CAL si presenta il Presidente delle tre
comunità linguistiche, e i Presidenti hanno potere di votare su determinati argomenti che noi riteniamo
siano interessanti per le comunità linguistiche, ma un voto su un problema consultivo di uno su tutto il
resto del CAL. Non è che proprio favoriamo o diventa devastante, è semplicemente un atto per iniziare
a discutere, e anche debole rispetto a quello che potrebbe essere oggi la comunità linguistica nella
difesa dell'autonomia della specialità di questa Regione. 
Io ero favorevolissimo che si votasse sì in Veneto e in Lombardia, ma qui i numeri sono differenti, la
loro forza è diversa dal punto di vista economico e dal punto di vista della sudditanza del Friuli, la
Macroregione del Triveneto è ancora forte, questo rischio è ancora forte, allora l'utilizzare qui ancora
la presenza delle comunità linguistiche dà valore non a Destra, a Sinistra, alla Lega Nord, ma dà valore
alle comunità locali che oggi rappresentano forse l'unico elemento in comune che hanno 175 Comuni

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



laddove è ancora prevista la possibilità di parlare friulano all'interno, è qualcosa che non va perso
secondo me, e questa modifica del Regolamento, anche se ha avuto un parto abbastanza lungo, un
anno e mezzo per giungere ad una conclusione di qualcosa, che era qualcosa scontato, mi sembra
abbastanza lungo, ma sicuramente è un passaggio minimo, minimale, è un atto dovuto, io spero che
sempre di più le comunità linguistiche possano dare un parere serio all'interno di questo nostro
Consiglio regionale e di tutto quello che riguarda le normative che riguardano il territorio del Friuli
Venezia Giulia dove le tre comunità linguistiche, non solo il friulano, che è la maggioranza, ma anche
quella slovena e tedesca possano effettivamente giocare un ruolo forte per loro, ma anche per il bene
di tutta la nostra autonomia regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Mi pare che non ci sia grande interesse da parte dell'Aula, quindi aggiungerò una breve
considerazione su quello che ho potuto capire leggendo la relazione del collega Zecchinon e
dall'intervento del collega Violino. 
Il punto su cui vorrei soffermarmi, così, sinteticamente, e la domanda è: qual è la natura di
quest'Assemblea di comunità linguistica friulana, o slovena, eccetera, eccetera? Perché io registro che
qui ci sono diversi equivoci e anche un po' di confusione, probabilmente anche voluta, che nasce dal
fatto di voler tenere insieme, probabilmente per motivi politici, cose che forse insieme non riescono a
stare. 
Cioè la domanda è questa: ai tempi della revisione della Costituzione con la modifica del Titolo V,
diciamo, ci fu la spinta della creazione del CAL come punto, diciamo, di confronto obbligatorio, nel
nostro caso anche con rilievo costituzionale, tra le Autonomie locali e la Regione, cioè un piccolo
Parlamentino, diciamo, non eletto direttamente dai Comuni, nei quali i Comuni stessi, i loro
rappresentanti, discutevano le proposte di legge che direttamente o indirettamente li riguardavano.
Dopodiché, con una legge che io non ho votato, credo unico non ho votato... non la legge, pardon,
l'emendamento, sia stata creata quest'Assemblea, e già allora dissi: ma qual è il futuro di
quest'Assemblea? E qui, mattoncino dopo mattoncino, si cerca di costruire intorno a quest'Assemblea
linguistica un ruolo che io domando quale sia, ovvero: qual è il ruolo dell'Assemblea rispetto al
Consiglio delle Autonomie locali? Perché o esiste il Consiglio delle Autonomie locali, o esiste
l'Assemblea. Non è possibile, a mio modesto, modestissimo parere, che un Sindaco voti e abbia una
rappresentanza politica sia in seno al Consiglio delle Autonomie locali, sia in seno all'Assemblea
linguistica, quindi voti due volte, quando i Sindaci che non appartengono a quella comunità hanno
diritto a un voto, per quanto mediato, una volta sola. 
Non so se mi spiego. Cioè il mio Comune, dove io risiedo, a Fiume Veneto, non appartiene alla
comunità linguistica, esprime come gli altri Comuni il proprio rappresentante all'interno del CAL, altri
Comuni ne rappresentano 2, perché c'è il rappresentante del CAL più c'è il rappresentante
dell'Assemblea linguistica. Questo secondo me non risponde a criteri di razionalità, cioè dobbiamo
capire cos'è il CAL: o il CAL rappresenta i Comuni, le comunità e i cittadini, oppure non li
rappresenta, non li rappresenta più, ma non ci può essere il CAL più l'Assemblea dei Comuni
linguistici, più altre cose, perché allora vuol dire che il CAL rappresenta soltanto i Comuni che non
sono, diciamo, friunofoli. E' così? Perché altrimenti la logica politica, e anche diciamo culturale e
filosofica che è alle spalle di questo ragionamento, che io cerco di... che apprezzo dal punto di vista
della raffinatezza politica, è quello di insinuare l'idea che il CAL alla fine non rappresenti i Comuni e
non rappresenti i cittadini perché li rappresenta qualcun altro, che è l'Assemblea linguistica, che un po'
alla volta, mattoncino dopo mattoncino, si istituisce, gli si dà un piccolo, come dire, ruolo istituzionale,
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gli si dà un po' di personale, gli si dà un po' di soldi, un po' di visibilità politica, e alla fine vedrete che
il punto finale è che l'Assemblea sarà al pari del CAL. 
Ma allora abbiamo due CAL? Abbiamo due Assemblee? E chi rappresenta chi? Io questo domando. 
Dopodiché, questioni di lana caprina, sottigliezze giuridiche, mie visioni stravaganti, tutto è possibile,
però, insomma, un po' di esperienza mi induce a pensare che dietro tutto questo avanzare lento ma,
come dire, implacabile di Violino, e delle persone che lavorano, diciamo, a questo progetto ci sia più
di... cioè non sia un ragionamento fatto tanto per fare. 
Aggiungo anche che la possibilità di chiedere che l'espressione del parere obbligatorio anche del
rappresentante della comunità linguistiche all'interno del CAL, che adesso ha diritto di parola, ma non
aveva diritto di voto, almeno gli Uffici non sapevano come interpretare, o come regolamentare questo
diritto di voto, ecco, l'espressione di un parere obbligatorio, come dire, affidato alla possibilità di tre
soli Consiglieri mi pare troppo poco, perché a quel punto è quasi automatico poterlo richiedere, e
quindi passa ancora... si rafforza ancora il mio convincimento che questo sia un processo lento, ma
continuo, inesorabile, progressivo, di affiancare, e mette allo stesso piano l'Assemblea linguistica con
il Consiglio delle Autonomie locali. 
Allora la domanda – e poi chiudo, perché forse vi ho annoiato, ma forse no – è: a cosa serve il CAL?
A cosa serve il CAL e a cosa serve la comunità linguistica. Sono due cose diverse? Sono due cose
uguali? Possono coesistere? E' giusto, è corretto che un Sindaco che non appartiene alle comunità
linguistiche voti un proprio rappresentante e abbia un solo voto, e un altro Sindaco, confinante, ne
abbia 2 sullo stesso provvedimento di legge? Io affido all'Aula, e ai colleghi, se vorranno, la
riflessione su questi argomenti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie per la
parola, signor Presidente. Ovviamente interverrò in sloveno. Sentite? Intervengo al dibattito, sebbene
inizialmente non volevo farlo, perché concordo pienamente con le parole del collega Violino.
L'intervento di Ciriani mi ha portato a decidere di intervenire oggi perché esprime i punti di vista che
si trovano su tutto il nostro territorio, e secondo Ciriani conferma la correttezza di prevedere queste
nuove comunità linguistiche per la comunità di lingua slovena, tedesca e friulana. Quella friulana l'ha
già organizzata, la slovena e la tedesca la staranno per organizzare. 
Quali sono le caratteristiche di queste Assemblee linguistiche? Ciò è già definito nella legge di
istituzione delle Assemblee, si tratta di alcuni forum, di forum che coordinano e promuovono
iniziative che dovrebbero di nuovo incentivare e valorizzare la presenza delle comunità linguistiche
minoritarie. 
Anche in occasione dell'adozione delle UTI il problema dell'Unione e collegamento delle comunità era
stato sempre un elemento dal mio punto di vista attuale, che non è stato ancora superato, le UTI hanno
portato... i Comuni hanno portato anche una suddivisione delle comunità, quindi le comunità di lingua
slovena, tedesca e friulana grazie allo strumento di consultazione di presenza nel CAL è un'occasione
aggiuntiva per dare la possibilità alle UTI e alle organizzazioni pubbliche di rispettare le necessità
territoriali, non vedo in ciò nessun privilegio. Qualcuno afferma che gli italiani in Slovenia e in
Croazia hanno dei privilegi maggiori perché votano due volte, hanno doppio voto, così come previsto
dalle leggi nazionali, ad esempio il voto dell'italiano in Slovenia vale due volte, mentre il voto dello
sloveno residente in Italia vale una sola volta, quindi da loro il voto è doppio sia per rappresentante
locale che nazionale. Di certo si parla di una discriminazione positiva in quanto la minoranza, che
viene penalizzata a causa del ridotto numero dei propri rappresentanti, ha uno strumento con il quale

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



può garantire lo sviluppo della società stessa, quindi credo che questo strumento non destabilizzerà lo
Statuto del CAL, bensì sarà una nuova occasione affinché le comunità linguistiche, che vorranno
ovviamente farlo, a poter garantire lo sviluppo della società e della comunità stessa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri interventi la Giunta voleva intervenire? 
La Giunta non interviene. Relatore, per la replica eventuale, se intende replicare. Prego. 
ZECCHINON, RELATORE.: Sì, grazie. Trattandosi di un Regolamento sappiamo benissimo che
naturalmente il passaggio è importante, in quanto deve avere una maggioranza qualificata, io
sottolineerei un po' questo. 
E sottolineerei anche il fatto che, come diceva il consigliere Violino, in definitiva si tratta di una
consultazione. Io credo che in democrazia la parola possa essere data a tutti, con un voto più o meno
importante, che può essere poi all'interno del CAL, o naturalmente la partecipazione all'Assemblea, ma
credo che questo sia comunque un passaggio che aiuta forse a comprendere e ad arrivare ad una
soluzione di alcuni problemi, capendo che comunque la nostra specialità, Violino, sia proprio quella
data anche dal fatto che si parla una lingua diversa e che l'Assemblea nasca proprio dal fatto che ci
sono delle realtà diverse nella nostra Regione che hanno dato la possibilità che questa Regione diventi
speciale, uno dei tanti fattori che hanno determinato questo. 
Io credo, quindi, che nonostante si possano avere delle riserve in merito, e nonostante anche quanto è
stato detto dal consigliere Ciriani, che in qualche modo possono essere un momento di riflessione
ulteriore per quanto riguarda questo aspetto, e quindi anche la doppia valenza che può avere, appunto,
come diceva, il CAL e l'Assemblea, che in qualche modo si trova a votare due volte, sia importante
però tenere presente che non si nega a nessuno la possibilità di parlare e di ascoltare, in particolare
laddove ci sono degli elementi di debolezza di alcune minoranze o di forza di altre. 
Quindi io auspicherei veramente che l'Aula potesse dare un voto positivo, come dicevo all'inizio,
perché la maggioranza che io vorrei che in quest'Aula potesse diventare realtà fosse importante, e che
naturalmente questo passaggio, che naturalmente ci vede tutti quanti coinvolti con delle sensibilità
anche diverse, che onestamente riconosco, ma che naturalmente, come dicevo, possono rappresentare
un passaggio in più e una possibilità di incontro maggiore per dei problemi che possono nascere, sia
senz'altro un punto positivo. 
Ecco, io mi appellerei a questo aspetto per cercare di avere da parte dell'Aula un voto positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, passiamo quindi alla votazione. Ricordo che trattandosi di articolo
unico c'è un'unica votazione che approva quindi il testo, e su questo è richiesta la maggioranza
assoluta dei votanti, quindi 25 voti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva con 34 voti, quindi superando la
maggioranza assoluta. 
Passiamo, quindi, alla “Proposta di modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale n. 6”,
Relatore sempre Zecchinon. Prego, ha la parola. 
ZECCHINON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Qui la relazione è un po' più articolata, cercherò
anche di non leggerla, molto velocemente, lasciando magari alcuni aspetti da trattare, e poi parleremo
dei singoli articoli. 
Solo un piccolo passaggio per ricordare quello che è stato fatto. Nel corso di questa XI Legislatura il
Consiglio regionale viene chiamato per la quarta volta ad interventi di manutenzione normativa
rispetto al Regolamento consiliare al fine di apportare quelle variazioni ed integrazioni che si rendono
necessarie per adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute e ai suggerimenti che sono stati
dettati anche dall'esperienza maturata. 
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Ricordo le date delle precedenti sedute d'Aula che si sono occupate del Regolamento: il 19 ottobre
2013, il 24 giugno 2014 e il 17 novembre 2015. 
Quest'ulteriore proposta abbraccia nuovi e diversi capitoli accogliendo alcune richieste avanzate dai
Gruppi consiliari, a cui si aggiungono altre modifiche ritenute utili per rendere sempre più agevole e
regolare il lavoro dell'Aula e degli Uffici. 
Il Primo Titolo riguarda le interrogazioni a risposta scritta. Che cosa accade, quindi, e quali sono le
conseguenze in caso di inosservanza del termine per la risposta? L'articolo 146 al comma 4 prevede
l'iscrizione di diritto delle interrogazioni a risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta della
Commissione, decorso inutilmente il termine per la risposta, e su richiesta dell'interrogante. Poiché
tale disciplina non può estendersi in via interpretativa anche alle interrogazioni a risposta scritta, e
volendosi curare l'osservanza del termine prescritto, si propone, con l'articolo 7 della proposta, di
integrare l'articolo 150 del Regolamento prevedendo che, decorso inutilmente il termine per la risposta
della Giunta su richiesta dell'interrogante l'interrogazione venga iscritta di diritto per la risposta orale
all'ordine del giorno della Commissione competente per materia nella prima seduta utile, fermo
restando il limite già fissato dall'articolo 146 al comma 4, secondo cui ciascun Consigliere può
esercitare tale prerogativa per non più di due atti di sindacato ispettivo al mese. 
Si propone, conseguentemente, di allineare i due termini, il termine per la risposta, a quello previsto
per le interrogazioni a risposta orale che, come ricorderete, riguarda i 60 giorni. 
Un ulteriore aspetto è quello per le procedure di partecipazione alla fase ascendente del diritto delle
politiche dell'Unione europea. La modifica che proponiamo all'articolo 170 del Regolamento,
contenuta nell'articolo 8, alla luce della prima esperienza applicativa si propone di semplificare le
procedure di partecipazione alla fase ascendente del diritto delle politiche europee, e qui riguarda sia
l'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee, che nell'ambito del controllo di sussidiarietà e
di proporzionalità per la formulazione di osservazioni che poi riguarderanno, appunto, il Consiglio. 
In particolare questa modifica eliminerebbe il doppio passaggio nella Commissione di merito e in V
Commissione su atti dell'Unione europea di carattere settoriale, che in questo modo verrebbero trattati
solo nella Commissione di merito. 
La modifica testuale è apportata solo all'articolo 170 sul dialogo politico, ma si estende per il rinvio,
contenuto all'articolo 170 bis, anche alle procedure di controllo di sussidiarietà, che riguardano invece
solo i progetti di atti legislativi europei in materia di competenza concorrente dell'Unione europea e
della Regione. 
Proponiamo poi una modifica all'articolo 179 bis, che riguarda la pubblicazione di atti consiliari sul
sito istituzionale del Consiglio regionale nel rispetto delle norme della privacy. 
Con l'articolo 11 si propone una riformulazione dell'articolo 179 bis del Regolamento interno, che
intende garantire un corretto bilanciamento tra il principio di pubblicità dei lavori consiliari e i diritti
di tutela della privacy, questione che si è posta più volte negli ultimi anni con richiesta di rimozione
dal sito di atti consiliari che naturalmente erano stati pubblicati. 
In particolare la modifica proposta da una parte e prescrive la pubblicazione sul sito istituzionale degli
atti consiliari oltre ai casi in cui la pubblicazione venga disposta in base alle leggi statali sulla
trasparenza nell'apposita sezione, che si chiama appunto “Amministrazione trasparente”, dando così
una copertura normativa alla pubblicazione che già oggi viene effettuata sul sito web del Consiglio
regionale e dagli Uffici consiliari sulla base di una prassi ormai consolidata, dall'altra, tuttavia, si
prevede una deroga all'obbligo di pubblicazione, sia sufficiente un oscuramento parziale dell'atto
disposta dal Presidente del Consiglio quando l'atto contenga dati personali non divulgabili a norma
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della disciplina che appunto regola la privacy. 
Si prevede, inoltre, che la pubblicazione di atti prodotti da soggetti terzi nell'ambito di procedure di
consultazione delle Commissioni, quali ad esempio le memorie consegnate nel corso delle audizioni,
siano pubblicati con le stesse modalità, salvo che l'autore del documento non manifesti il proprio
diniego alla pubblicazione. 
Resta fermo il controllo a monte sull'ammissibilità di mozioni e di atti di sindacato ispettivo
contenenti, per esempio, frasi ingiuriose o sconvenienti, l'ex articolo 155 del Regolamento interno, per
i quali, pertanto, la non pubblicazione deriva già dalla non ammissibilità dell'atto stesso, dichiarata dal
Presidente all'atto della presentazione. 
Con la norma transitoria, infine, sempre riguardante questo articolo 12, si stabilisce che la disposizione
di cui al comma 1 bis, quarto periodo dell'articolo 179 bis del Regolamento interno, si applica anche
agli atti già pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale prima dell'entrata in vigore delle
presenti modifiche. In tal modo si subordina ad una richiesta dell'interessato la rimozione e
l'oscuramento parziale degli atti pubblicati sul sito alla data di entrata in vigore delle presenti
modifiche. 
Infine ci sono delle modifiche di coordinamento, avendo già superato il tempo, io su queste
eventualmente interverrei nel momento in cui noi andiamo ad intervenire sui singoli articoli spiegando
quali sono le motivazioni che ci hanno indotto, appunto, alle modifiche. 
In questo pacchetto di modifiche proposte all'Aula sono contenute anche alcune correzioni tecniche di
minor rilievo dettate da esigenze di mero coordinamento formale, ovvero diretto ad espungere
disposizioni superate dall'evoluzione dell'ordinamento legislativo, e quindi io mi soffermerei su queste
particolari correzioni nel momento in cui andremo ad esaminare i vari articoli, questo per non
appesantire ulteriormente la lettura di questa relazione. 
Per agevolare, anche in questo caso, la comprensione delle proposte di modifica viene allegato alla
presente relazione, e quindi avete avuto modo di vederlo con anticipo, un quadro di raffronto tra il
testo vigente e il testo modificato dagli articoli, di modo che ciascuno abbia la possibilità di capire
immediatamente quali sono le modifiche che vengono proposte. 
Come precedentemente, auspico che le modifiche possano trovare ampia condivisione attraverso un
voto unanime del Consiglio, visto e considerato che li riteniamo importanti per agevolare i lavori di
quest'Aula e per agevolare anche gli Uffici nel momento in cui dovranno andare ad esprimere il loro
parere e il loro giudizio su quanto viene proposto dall'Aula stessa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi in discussione generale? Se non ci sono interventi
andiamo all'articolato con la votazione sull'articolato. 
Andiamo all'articolo 1. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Ci sono interventi? Nessun intervento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 4. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 5. Interventi? Nessun intervento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 6. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
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Articolo 7. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 8. Interventi? Zecchinon, prego. 
ZECCHINON, RELATORE.: Mi ero riservato di illustrare quelli che riguardano gli aspetti tecnici.
Siamo al primo: l'interrogazione a risposta scritta. Anche qui viene proposto, come vedete
nell'articolato... 
Allora sono andato avanti? 
PRESIDENTE.: Avevamo votato il 7. 
ZECCHINON, RELATORE.: Al 7. 
PRESIDENTE.: Sì. 
ZECCHINON, RELATORE.: Allora chiedo scusa, siamo arrivati all'articolo 8. 
PRESIDENTE.: Quindi l'8. Prego. 
ZECCHINON, RELATORE.: Che riguarda, in questo caso, le modifiche all'articolo 170. Sì,
nell'articolo 170 è quanto vi dicevo precedentemente, che riguarda un po' gli atti che... la
partecipazione ascendente nella fase europea, e qui, come vi dicevo precedentemente, viene data la
facoltà di non un doppio passaggio, ma di passare ad un unico passaggio per quanto riguarda gli
interventi, di modo che ci sia la possibilità poi di addivenire ad un percorso più agevole e soprattutto
meno difficoltoso per quanto riguarda le norme che potrebbero essere applicate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, e quindi pongo in
votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 9. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 10. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. Interventi? Zecchinon. Prego. 
ZECCHINON, RELATORE.: Questo è un intervento che riguarda, appunto, l'aspetto della privacy,
cioè l'informazione ai cittadini e il diritto all'accesso agli atti dei Consiglieri. 
Io volevo sottolineare l'articolo 1 bis, che credo abbiate potuto leggere, ma che recita in questo modo:
a tal fine gli atti consiliari di cui all'articolo 50, nonché i verbali delle sedute pubbliche delle
Commissioni consiliari e del Comitato di cui all'articolo 41, nonché i verbali e i resoconti di cui
all'articolo 55 sono pubblicati interamente nel sito internet del Consiglio con modalità che ne
agevolino la ricerca da parte degli utenti; in deroga a tale obbligo di pubblicazione il Presidente del
Consiglio dispone la non pubblicazione totale, o se insufficiente e parziale, degli atti contenenti dati
personali non divulgabili a norma della disciplina “Tutela della riservatezza dei dati personali”; gli atti
prodotti da soggetti esterni nell'ambito delle procedure di consultazione delle Commissioni sono
pubblicati con le modalità di cui al primo periodo, salvo che l'interessato non comunichi il proprio
diniego alla pubblicazione; gli atti di cui al secondo e terzo comma, se già pubblicati, sono rimossi dal
sito, ovvero, se ciò risulti insufficiente, restano pubblicati con oscuramento di parte dell'atto su
richiesta del soggetto interessato. 
Sottolineo ancora la norma transitoria, che prevede, appunto, che la deliberazione delle disposizioni di
quanto prevede questo comma si applicano anche agli atti già pubblicati qualora ve ne venga richiesto
dall'interessato. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'articolo 11. Se non ci sono interventi pongo in
votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Articolo 12. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione sull'articolo 12. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso dobbiamo andare al voto sul complesso della proposta, ricordando che serve ovviamente la
maggioranza assoluta sul provvedimento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva con 32 voti a favore, e quindi è raggiunta la maggioranza assoluta. 
Con quest'approvazione si chiude il punto n. 4, e quindi si esaurisce l'ordine del giorno della seduta
odierna. 
Il Consiglio riprenderà domattina alle ore 10.00. Grazie. Buona giornata a tutti.
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