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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentotrentatreesima seduta del Consiglio regionale. Informo
che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 331. Qualora
non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo la Presidente della Regione,
Serracchiani, e la consigliera Vito. I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza 14 interrogazioni a risposta immediata, alle quali verrà
data risposta presumibilmente domani. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sullo stralcio n. 192 01 ‘Modifica urgente
all'articolo 57 della legge regionale 19/2009'”. 
Relatore: Boem. 
Chiede la parola? Prego. Boem. 
BOEM, RELATORE.: Grazie. Chiedo la parola per chiedere se è possibile l'inversione dell'ordine
dei lavori, quindi di anticipare la discussione del disegno di legge 228 sulla “Riforma della gestione
delle risorse ittiche delle acque interne”, posticipando lo stralcio che abbiamo prodotto ieri sera, che
c'è ancora un elemento su cui fare chiarezza, se non ci sono contrarietà. 
PRESIDENTE.: Bene. C'è una proposta di inversione dell'ordine del giorno, quindi anticipando il ddl
228… 
Ci sono contrari? Si può parlare uno a favore e uno contro. Altrimenti metto ai voti la proposta di
inversione dell'ordine del giorno. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Proposta approvata. 
Basta 13. 13 è la maggioranza. 13 contro zero. 
Passiamo quindi alla discussione sul disegno di legge 228 “Disposizioni regionali per la gestione delle
risorse ittiche nelle acque interne”. 
Relatore di maggioranza Boem. Relatrice di minoranza la consigliera Piccin e Dal Zovo. 
I tempi che ci siamo assegnati, prima di dare la parola al primo Relatore. Ci siamo assegnati tanto
tempo, maggioranza 108 minuti, ripartiti in 67 minuti per il PD, 11 Gruppo Misto Lauri Gratton, 14 ai
Cittadini, 8 minuti al Gruppo Misto Travanut, 8 minuti al Gruppo Misto Pustetto, 10 minuti ciascuno
ai Relatori. 
Dopodiché, l'opposizione ha 217 minuti ripartiti in 56 minuti PdL   Forza Italia, 47 Autonomia
Responsabile, idem Movimento 5 Stelle, 22 minuti Gruppo Misto Violino Barillari, 30 minuti
Autonomia… Alternativa Popolare, AP NCD FdI AN, 13 minuti Gruppo Misto Zilli. 
La parola al Consigliere Relatore Boem, che non vedo. C'è. Prego, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, gentili Consiglieri, il riordino della
disciplina e della gestione della pesca e delle acque interne, contenuta nel presente disegno di legge, è
frutto di un lungo percorso. Da molti anni, infatti, emerge la necessità di riformare un assetto
normativo particolarmente datato, mirando ad alcuni obiettivi essenziali: semplificazione delle
procedure, razionalizzazione delle risorse a disposizione, migliore efficacia nell'azione di
pianificazione, valorizzazione ai fini turistici della pesca sportiva, integrazione delle istanze del mondo
della pesca sportiva con quelle di tutela dell'ambiente naturale acquatico. 
Infatti, solo con la tutela dell'ambiente naturale si potranno garantire anche in futuro condizioni
ottimali per la pesca sportiva. 
Al fine di perseguire questi obiettivi una riforma dell'Ente Tutela Pesca, che è un Ente regionale
attualmente configurato prevalentemente come struttura di autogoverno del settore, emerge come
essenziale. In Friuli Venezia Giulia i pescatori nelle acque interne sono quasi totalmente sportivi o
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dilettanti, mentre pochissimi sono quelli professionali di mestiere. 
Le normative di riferimento sono la legge regionale 19/1971, che è appunto istitutiva dell'Ente Tutela
Pesca, e la legge regionale 43/1988, normative che fotografano un quadro non più attuale. 
Il numero di licenze e autorizzazioni per la pesca sportiva, infatti, è drasticamente calato negli anni
sino a raggiungere recentemente i minimi storici. L'età media dei pescatori sportivi invece è
costantemente aumentata. 
Accanto a questa importante contrazione permane una frammentazione dell'associazione sportiva di
pesca, circa 300, e di organizzazione federale di rappresentanza, che sono circa 6. 
La normativa regionale ha negli anni attribuito all'Ente Tutela Pesca funzioni riguardanti la gestione
della pesca sportiva, predisposizione del calendario annuale di pesca, rilascio delle licenze e
autorizzazioni di pesca, autorizzazione a delle gare, vigilanza etica e gestione degli impianti di
produzione novellame, oltre che di tutela della fauna ittica, quindi il programma di ripopolamento dei
corsi d'acqua, determinazione su obblighi ittiogenici, monitoraggio, ricerca scientifica, attività
divulgative. 
Gli organi di governo dell'Ente, composti in maggioranza dal rappresentante dei pescatori sportivi,
hanno potere di indirizzo politico amministrativo e di gestione dell'Ente stesso. 
Il Consiglio direttivo, infatti, è composto da 21 membri, di cui 15 eletti direttamente da parte dei
pescatori. 
Da notare che nel 2013 su 17.583 aventi diritto si sono recati alle urne per l'elezione dei propri
rappresentanti 1.333 pescatori, che è il 7,6 per cento degli aventi diritto, quindi con una partecipazione
assolutamente residuale. 
L'Ente è amministrato da un Direttore, una posizione organizzativa, 2 coordinatori di struttura, 30
dipendenti regionali, 14 operai assunti a tempo indeterminato. 
Il bilancio dell'Ente si sorregge   questi sono dati del 2015   per circa il 55 per cento su entrate proprie
e per circa il 31 per cento da trasferimenti regionali, anche se la restante parte derivava da reiscrizione
o altre entrate, per cui sostanzialmente potremmo pensare che vale circa metà e metà, metà da entrate
dell'Ente e metà contribuzione della Regione. 
L'Ente è un'importante risorsa per la nostra Regione e ha contribuito negli anni a ottenere ottimi livelli
di conservazione degli habitat naturali. E' pur vero però che necessita di un ammodernamento,
finalizzato soprattutto a rendere più efficace la sua attività e a razionalizzare le risorse derivanti
dall'intervento pubblico. 
Inoltre, si rende necessario che l'Ente operi maggiormente attraverso una programmazione unitaria
incardinata su basi scientifiche, ai fini di tutelare maggiormente la fauna ittica e gli ambienti naturali
acquatici in cui vive. 
Con il presente disegno di legge vengono apportate significative modifiche alla disciplina di settore,
perseguendo l'obiettivo di incardinare la gestione delle risorse ittiche in un quadro generale di tutela e
valorizzazione degli ambienti naturali acquatici. 
Il ruolo della Regione viene rafforzato al fine di assicurare la sostenibilità dell'attività di pesca.
Vengono determinate significative semplificazioni di carattere burocratico, conservando tuttavia la
garanzia di protezione della risorsa. 
Si dà, inoltre, un ruolo centrale alla pianificazione, così com'è avvenuto recentemente con la riforma
dell'attività venatoria. 
Il Piano di gestione ittica diviene, infatti, il quadro tecnico scientifico di riferimento entro il quale
agire. La norma opera quindi, laddove è possibile, un'armonizzazione tra il settore ittico e quello
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venatorio per quanto riguarda il processo di attuazione delle politiche di settore. 
Venendo al contenuto proprio della norma, al Titolo I vi sono le disposizioni generali che definiscono
il quadro entro il quale la norma agisce. 
Il Titolo II costituisce il cuore della riforma e ridisciplina l'Ente funzionale della Regione preposto alla
gestione delle risorse ittiche delle acque interne denominato ora Ente tutela patrimonio ittico. A tale
Ente competono le funzioni riguardanti l'attuazione operativa delle politiche regionali in materia di
pesca nelle acque interne, la gestione degli impianti regionali, la collaborazione con società e
associazioni, l'adozione del piano di gestione ittica, il monitoraggio ambientale, il rilascio della licenza
di pesca sportiva e professionale, l'adozione del programma delle missioni, le attività didattiche, la
vigilanza dell'esercizio della pesca. Durante l'esame in Commissione è stata integrata la funzione di
ricerca e sperimentazione. 
La nuova struttura dell'Ente prevede un Direttore generale nominato dalla Giunta regionale cui
compete il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, un Comitato ittico quale organo consultivo cui
compete l'espressione di pareri sugli atti principali dell'Ente, presieduto dall'Assessore competente in
materia di risorse ittiche composto da 3 funzionari provenienti dalle Direzioni risorse ittiche,
biodiversità e risorse idriche, 6 rappresentanti eletti dai pescatori sportivi, un rappresentante dei
pescatori professionali, un rappresentante designato dall'Associazione nazionale di riferimento del
settore, un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari, un rappresentante eletto dalle Guardie
Giurate volontarie, un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute, un rappresentante
dell'Istituto Zooprofilattico, 2 delle Università regionali, un rappresentante dell'ARPA e uno dei
Consorzi di bonifica. 
In Commissione è stata integrata la facoltà per il Comitato ittico di esprimere parere vincolante
sull'individuazione dei campi di gara fissi ed è stata introdotta la disciplina dei pareri che il Comitato
esprime, rafforzando in qualche maniera anche questo compito. 
Oltre agli organismi che ho citato, c'è anche un Collegio dei Revisori. 
Vengono disciplinati poi gli strumenti di programmazione e controllo ed in particolare il Piano di
gestione ittica, ossia il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali di settore. 
In Commissione si è inserito in particolare la possibilità che il Piano stabilisca i criteri per
l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali e che individui le aree
in cui è possibile concedere i campi di gara fissi. 
Al Titolo III si introducono le norme riguardanti le modalità di pesca, sia sportiva, che professionale,
le norme sui calendari di pesca, gli adempimenti per l'esercizio della pesca e delle gare; inoltre, si
introduce la disciplina delle missioni e le misure di tutela della fauna ittica. 
Al Titolo IV si definiscono le attività di vigilanza, il ruolo delle Guardie volontarie giurate e le
sanzioni. 
Il Titolo V conclude il disegno di legge con le disposizioni finali. 
L'esame in Commissione, che si è tenuto il 14 di settembre, ha visto il coinvolgimento di più di 40
portatori di interesse, che con i loro interventi e memorie hanno reso chiare le parti di ciascuno e
attraverso indicazioni accolte dalla Giunta regionale hanno portato a un'evoluzione del testo originale.
La quasi totalità degli emendamenti portati in Commissione sono stati approvati senza voti contrari. 
Mi sento di aggiungere che anche la fase successiva al 14 di settembre fino ad oggi è stata una fase che
ha permesso a diversi soggetti anche di continuare un'interazione rispetto alle normative. Gli
emendamenti che vedremo dopo, che sono stati depositati, in particolare da parte della Giunta, ancora
una volta cercano di affinare quelli che sono, diciamo così, da un lato le aspettative del mondo della
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pesca ma dall'altro anche l'equilibrio rispetto alla tutela di quello che diventa un patrimonio ittico,
risottolineo questo aspetto. 
Se noi vogliamo che questo patrimonio perduri anche per le prossime generazioni, dobbiamo avere
una capacità di gestione anche nel corrente, quindi nel tempo che stiamo vivendo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questo disegno di legge, il 228, c'è
stato presentato dalla Giunta regionale come la riforma di una legge datata del 1971 alla quale è stato
riconosciuto di aver prodotto aspetti positivi. 
Il lavoro che arriva qui oggi in Aula è stato frutto di una mediazione, credo abbastanza lunga, con i
portatori di interesse ed il testo normativo è stato più volte ricalibrato con un cambio totale di rotta. 
L'idea iniziale di sopprimere l'Ente Tutela Pesca è stata definitivamente accantonata, in quanto non è
stato trovato l'accordo politico sul futuro del settore. 
L'Ente Tutela Pesca non c'è più nominalmente, in quanto è stato trasformato in Ente Tutela Patrimonio
Ittico, Ente strumentale della Regione più che di autogoverno del mondo dei pescatori, con
conseguente perdita di autonomia della categoria. 
Siamo di fronte ad un cambiamento di filosofia e ciò che più ha bisogno di tutela è la pesca intesa
come attività, ma più di tutto il patrimonio ittico sotto l'aspetto della biodiversità e della sostenibilità
ambientale. 
Questo nuovo ETPI è il risultato, come dicevamo, di un'opera di mediazione che la Giunta regionale è
riuscita a portare avanti con una parte dei portatori di interesse, è un risultato però crediamo al ribasso
per il mondo della pesca in quanto l'Amministrazione regionale ha trasformato l'ETPI in una sorta di
direzione pesca, accentrando a sé competenze che prima erano dell'Ente Tutela Pesca e rilegandolo la
componente di rappresentanza del mondo dei pescatori a funzioni consultive e informative. 
Per quanto riguarda la governance del nuovo Ente, nonostante il tentativo di voler comprendere tutti
con ben 20 membri, si riesce comunque a lasciar fuori qualcuno, come il rappresentante del comparto
economico della pesca e il costituendo Comitato ha scarso potere decisionale in quanto il lapidario
articolo 10 chiarifica espressamente che esso è l'organo consultivo del ETPI. 
Si ritiene che il numero di membri sia eccessivo e non si crede che sia competente per le valutazioni
tecnico scientifiche, in quanto sono stati mescolati membri di rappresentanza con membri tecnici. 
La proposta di Forza Italia è quella di sdoppiare il Comitato etico in due organi snelli a costo zero con
differente estrazione e funzione, un Comitato di rappresentanza decisionale ed un Comitato consultivo
tecnico scientifico per rispondere alle due diverse esigenze: garantire l'autogoverno dei pescatori e
avere un soggetto con forte presenza tecnico scientifica per ragionare in termini di conservazione della
fauna ittica. 
La pesca sportiva è un settore florido nella nostra Regione, decine sono le associazioni regionali e la
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, la FIPSAS, unica riconosciuta dal CONI,
conta 84 ASD con 5.127 tesserati, il cui core business è rappresentato dalle gare di pesca ma con
un'attenzione particolare alla protezione ambientale. 
Si accoglie con favore l'introduzione del nuovo articolo 33 che prevede la possibilità di concessione di
campi di gara fissi, in quanto segno di buon senso. 
La FIPSAS ha già 20.000 concessioni in tutta Italia e solo in Friuli Venezia Giulia vigeva questo
sistema di chiusura verso la gestione dei privati, che in particolare in ambito sportivo si sono rilevati
attori di protezione ambientale. 
L'articolo 33 prevede la mera possibilità – la mera possibilità, sottolineo   di concedere ai soggetti di
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cui all'articolo 17, comma 2, la gestione in forma esclusiva dei campi di gara fissi. 
Per Forza Italia precludere per legge una mera possibilità prevista anche nelle altre Regioni italiane, in
molte di queste, costituirebbe l'ennesimo esempio di immobilismo da parte del potere pubblico rispetto
ad una richiesta che è pervenuta da diversi portatori di interesse. 
La concessione è un provvedimento amministrativo dov'è la pubblica Amministrazione ad avere piena
discrezionalità nel definire i parametri entro cui il privato può muoversi all'interno della concessione e
la tutela ambientale, pilastro del ddl 228; sicuramente sarà un principio fondamentale e regolatore
degli obblighi imposti allo svolgimento dell'attività oggetto di concessione. 
Qui rassicuro che la citazione della FIPSAS nella mia relazione va intesa come scelta, vista la brevità
della relazione e del soggetto più rilevante a livello nazionale, e non si è voluto in alcun modo fare
riferimento a scortesie istituzionali nei confronti di Ferepes, ad esempio, che ha prontamente detto
“anche noi siamo riconosciuti”, oppure di altre organizzazioni della pesca nelle acque interne, alle
quali riconosciamo la rappresentatività e la competenza nell'ambito della propria attività, altrettanto
non si può dire, però, perché la Giunta ha ascoltato, però non ha recepito gli interventi in sede di
audizione in Commissione. 
Il testo giuntale si presenta – come segnalato da più parti – appesantito in diverse parti; si compone di
55 articoli, rispetto ai 32 precedenti, e molte disposizioni puntuali potevano trovare, a nostro parere,
albergo nei Regolamenti attuativi per non ingessare ingiustamente uno specifico settore, definito da
tutti come in continua evoluzione. 
Per ciò che attiene alla gestione delle risorse ittiche diverse istanze sono state recepite, per altre
permangono alcune perplessità, mentre altri punti non sono stati affrontati con la dovuta attenzione,
l'aspetto turistico della pesca. 
Il potere decisionale, passando dai rappresentanti dei pescatori, ad una longa manus della Regione,
lascia molte partite calde all'arbitrio della parte burocratica. 
Scelte importanti per il mondo della pesca, quali il rapporto tra immissione di materiale giovane e/o
adulto, la possibilità di utilizzo del pronto pesca su acque pregiate o non pregiate, la gestione delle
semine di trota fario e trota iridea per il pronto pesca sulla base della decisione ministeriale in merito
saranno operate dal nuovo Ente ed il Comitato etico si limiterà ad un parere consuntivo. 
Il principio di pubblicità delle acque interne viene ribadito nelle disposizioni generali della legge. Il
sistema pubblico è, e pubblico è giusto che rimanga, pur riconoscendo, però – insistiamo –, la validità
della concessione dei campi di gara fissi. 
Il risvolto economico, però, non è secondario, così come non è secondario quello turistico, e noi
assistiamo a persone che transitano attraverso la nostra Regione, provenienti da Regioni italiane, e che
vanno in altri Stati confinanti per svolgere quello che potrebbero svolgere tranquillamente nella nostra
Regione per pregio di ambiente e pregio di acque. 
In legge manca ogni riferimento al costo della riforma, perché non viene affrontata la questione della
ripartizione dei costi tra sistema pubblico e mondo della pesca, la Regione sostiene interamente i costi
di semina e di ripopolamento delle specie e il loro prelievo dovrebbe avere un costo, della serie: chi fa
cestino è giusto che paghi il cestino, così come avviene in altri ambiti. 
Ciò detto, Forza Italia in Commissione si è astenuta e si riserva di esprimere il proprio voto al disegno
di legge in base allo sviluppo del dibattito e delle modifiche che verranno apportate. Grazie,
Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il disegno di legge che abbiamo
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davanti tratta la riforma organica in materia di pesca nelle acque interne della nostra Regione. 
Come già ricordato, la normativa attualmente in vigore è del 1971, la nostra Regione è titolare di
potestà legislativa in questa materia, e si è data un'organizzazione, per quei tempi, all'avanguardia
istituendo l'Ente Tutela Pesca. 
L'Ente così creato aveva delle funzioni specifiche, quali le attività e i servizi di prevenzione, vigilanza
e controllo, attività scientifica e formativa, attività didattica e l'informazione e promozione a tutela e
salvaguardia del patrimonio ittico e faunistico per la gestione della pesca sportiva nelle acque dolci
della Regione. 
L'attuale governance dell'Ente Tutela Pesca è rappresentata dal Presidente e dal Consiglio direttivo,
attualmente composto da 21 membri con potere decisionale, e nel 2015 si è pensato di commissariare
l'Ente per poi procedere alla revisione della normativa, e nel 2015 il blitz, che era stato portato avanti,
era stato fermato dal Consiglio con una proposta di stralcio, appunto, ed è per questo che adesso ci
troviamo qui ad esaminare il disegno di legge. 
Con questa riforma, infatti, si passa da un Ente Tutela Pesca incentrato sulla pesca e sui pescatori ad
una nuova mission che si vuole dare all'Ente, infatti l'acronimo diventerà Ente Tutela Patrimonio
Ittico, spostando quindi l'attenzione sulla salvaguardia e la tutela dei pesci e della fauna dei nostri
fiumi e laghi. 
Non possiamo che apprezzare questo approccio augurandoci, però, che non rimangano solo principi
enunciati in un nome, o nei buoni propositi dell'articolo 1, ma che si trasformino in veri e propri atti di
tutela e incremento del patrimonio ittico, di conservazione degli ambienti acquatici, di sviluppo
sostenibile dell'attività della pesca. 
Compito di un'Amministrazione è senz'altro quello di salvaguardare l'ambiente e tutto ciò che di esso
fa parte, compresa la fauna e la flora, e consentire le attività umane connesse all'ambiente stesso con
l'obiettivo, però, che il tutto venga fatto nel rispetto della sostenibilità e preservando la materia prima.
Un discorso è consentire un'attività, un discorso è sfruttare una risorsa, come ben diversa è abusarne. 
Sappiamo bene tutti cosa succede quando si va oltre il limite di utilizzo delle risorse, abbiamo visto
negli anni scomparire specie animali e vegetali anche nel nostro piccolo territorio e, ovviamente, il
principale responsabile della loro scomparsa siamo sempre noi. 
Anche la nostra Regione non è esente dalla pesca di frodo, così definita. L'ultima notizia per quanto
riguarda la nostra Regione risale ad agosto di quest'anno, quando dopo ore di appostamenti gli agenti
preposti al controllo sono riusciti a fermare e denunciare due abusivi che utilizzavano strumenti vietati
e intrappolavano anguille destinate al mercato nero. 
Forse la riforma del settore avrebbe dovuto incidere maggiormente sul contrasto alle attività illecite, e
ci auguriamo che la riqualificazione dell'Ente, voluta dalla Giunta, sia in grado di assolvere anche a
questo irrinunciabile obiettivo. 
La pesca di frodo nelle acque interne del nostro Paese, in forte espansione negli ultimi anni,
rappresenta un concreto rischio per l'ecosistema ittico, una grave minaccia per la salute ambientale a
causa dei metodi di pesca invasivi, ma anche un danno economico, i fiumi si stanno impoverendo
sempre di più e la pesca sportiva, il cui mercato è sette volte più grande della pesca commerciale,
rischia di scomparire. 
Questi problemi sono stati illustrati alla Commissione del Senato e, ovviamente, sono dati a livello
nazionale ma, come sempre – come detto prima –, nemmeno la nostra Regione è esente da questa
problematica. 
Ci auguriamo, quindi, che questa nuova norma e questa nuova impostazione possa essere da stimolo
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per un nuovo approccio a questo tema, rispettoso in primis dell'ambiente e dell'ecosistema delle nostre
acque. 
Detto questo, il percorso fatto dalla norma si può – abbiamo visto – definire partecipato a partire dalla
stesura delle linee guida per la nuova normativa, condivisa con tutti i portatori di interesse, tanto che
anche in audizione non ci sono state levate di scudo, come abbiamo visto in altre norme. 
Apprezziamo che non ci sia più un Consiglio direttivo, ma che questo si sia trasformato in un
Comitato ittico, e che il numero dei componenti sia diminuito, e che ci sia, appunto, la presenza
gratuita a questo organo, questo proprio perché se uno, appunto, appartiene a questa nuova
impostazione data all'Ente significa che ha una sensibilità, diciamo, particolare volta più alla tutela
della risorsa. 
Unica critica che solleviamo è, appunto, che questo Comitato non ha pareri vincolanti, che sarebbero
stati più che giustificati dalla presenza al suo interno di figure professionali di un certo rilievo e
rappresentanti di altri Enti regionali. 
Apprezziamo anche la previsione di una programmazione con l'inserimento di un Piano di gestione
ittica, che incorpora importanti obiettivi, in primis campeggia la tutela della biodiversità e la
conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici e, per ultimo, la gestione del
patrimonio ittico e il relativo prelievo ai fini della pesca. 
Inserire una programmazione su questo tema non può che essere una buona prassi, anche proprio al
fine di una tutela e salvaguardia del patrimonio stesso, al pari della disposizione dell'articolo 34, che
regola le immissioni conseguenti al recupero delle specie ittiche nel caso di asciutte derivate da lavoro
in alveo, o manovre idrauliche, o motivi eccezionali. 
Ci auguriamo, però, di non vedere mai più nei nostri fiumi scene raccapriccianti, ovvero pesci che
muoiono intrappolati in pozze d'acqua scaldate dal sole, o pesci che rimangono proprio senza acqua, e
quindi muoiono a seguito di decreti fatti per diminuire il deflusso minimo vitale. 
Apprezziamo anche la facoltà riconosciuta alle organizzazioni di volontariato, previa stipula di
specifiche convenzioni, ma ci si aspettava maggiore dettaglio in merito alle modalità di immissione,
dato che il Regolamento che verrà emanato è chiamato ad individuare puntualmente solo specie zone e
limitazioni. 
Per il resto, la norma rivede le procedure e gli adempimenti per la pesca sportiva e per la pesca
professionale e lo svolgimento di queste due tipologie di pesca che convivono da secoli, normando le
procedure di attività per entrambe. Viene reintrodotto l'esame, previsione che condividiamo. 
L'ultima parte della norma è destinata alla tutela della fauna ittica con la previsione di pareri del nuovo
Ente nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque
denominati, relativi a interventi che possono interferire con la continuità idrologica e biologica dei
corsi o specchi d'acqua, e la facoltà di contenere prescrizioni. 
Auspichiamo, però, che queste prescrizioni non restino solo sulla carta, ma che la Regione ne tenga in
debito conto nell'emanazione degli atti successivi. 
Sempre nell'ottica della maggior tutela dell'ambiente e degli operatori accogliamo favorevolmente
l'innalzamento delle sanzioni amministrative, segno, anche questo, di volontà, almeno per iscritto, di
cambiare il passo. Ci auguriamo che non rimangano, anche queste, solo scritte in un articolo di legge,
ma di veder aumentare i controlli e la pretesa di rispetto delle leggi e, soprattutto, ci auguriamo –
com'è successo poco fa – di non vedere in norme future moratorie per togliere le eventuali multe
comminate per aver violato le norme regionali. 
Aumentare i controlli non può che essere una buona prassi per combattere – quelli che si diceva anche
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prima – i pescatori di frodo, o per pretendere, appunto, il rispetto di norme regionali. 
Purtroppo non vedremo gli effetti della riforma in questa legislatura, anche perché molte delle
disposizioni sono demandate a dei Regolamenti futuri, e quindi l'applicazione della legge e la concreta
attuazione delle norme la vedremo in futuro. 
Abbiamo presentato anche noi degli emendamenti, che credo che siano arrivate a tutti voi, insomma,
alcune richieste fatte dalle Federazioni, e quindi seguiremo anche noi il dibattito in Aula per poi
decidere il voto finale in attesa anche, appunto, di vedere i Regolamenti e le linee guida, e di avere
conferma che la volontà enunciata nella legge si trasformi, poi, in veri atti regolamentari. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperto il dibattito. Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Approfitto per augurarle buon compleanno, ho sentito dire. 
REVELANT.: Grazie. Grazie mille. 
PRESIDENTE.: Tocca a lei oggi pagare da bere. 
REVELANT.: Faremo anche quello, dai, almeno. 
Beh, ho letto e ho, diciamo, partecipato anche in Commissione alla lettura e all'approvazione della
presente riforma, anche perché sono convinto che, di fatto, ci sia una necessità proprio di intervenire in
questo settore al fine di interrompere quello che è un periodo, devo dire, negativo proprio per la pesca,
in particolare delle acque interne. 
Ancora non mi capacito di come – e lo dico io, ma l'ho sentito dire da tanti pescatori che provengono
soprattutto da altre Regioni, da altre Nazioni – in questa Regione ancora oggi non ci sia stata una vera
valorizzazione di quella che è l'attività di pesca ai fini anche turistici, abbiamo una qualità delle acque
che è apprezzatissima, e mi viene quasi da dire unica, ma non lo dico solo io, una qualità che interessa
gran parte del territorio regionale, che va dalla montagna alla zona delle risorgive, c'è una qualità
dell'acqua pregiatissima, e non si capisce come mai non ci sia stata la giusta attenzione in questo
settore. Probabilmente abbiamo pensato ad altro e non abbiamo capito che c'è un'opportunità, anche e
soprattutto ai fini turistici, oltre che per chi tradizionalmente pesca e rinnova la licenza di anno in anno
nella nostra Regione, e c'è da dire che al di là dell'introduzione o meno degli esami, che ha avuto
effetti diversi, ma il trend, di fatto, è negativo, il numero delle licenze rilasciate sono sempre inferiori,
e c'è da dire anche che chi ogni anno la rinnova quando è ad un mese dall'inizio della stagione dice
“non la faccio più”, poi si riavvicina il periodo della pesca, torna la passione, si rinnova, si ripaga, si
riinizia, l'anno dopo, invece di essere a un mese, sono tre settimane, e così è già da un po' di anni. 
Quindi, che qualcosa non vada su questo credo sia assodato, e la responsabilità credo che sia
trasversale, perché anche le associazioni dei pescatori non possono dire “è colpa di quello, è colpa
dell'altro”, perché comunque hanno sempre partecipato in maniera diretta alla gestione delle acque. 
Ci sono stati dei problemi legati alle specie, quelle alloctone e quelle autoctone, quindi sappiamo il
problema dell'iridea, che è stato un po' un problema di non poco conto, soprattutto perché ci eravamo
abituati ad andare ad allevarla, o andare ad acquistarla e liberarla pronto pesca, ed era la cosa forse più
facile da fare, che costava parecchio, e che ha prodotto i risultati che ha prodotto, quindi, di fatto, non
c'è soddisfazione nemmeno tra i pescatori. Quindi una riflessione è giusto che vada fatta. 
Andrebbe fatta anche sul tema della marmorata, perché pensare di allevare la marmorata fino alla
taglia dei 30 centimetri, o anche di più, e liberarla nei fiumi è un suicidio sotto il profilo economico, ed
è quello che non si dovrebbe fare proprio per la qualità delle acque che abbiamo, i pesci rilasciati
devono essere di piccola taglia, lasciati nei fiumi che crescano, che diventino un po' più furbi di quelli
che vengono rilasciati il giorno prima e catturati il giorno dopo, e quindi anche su queste politiche ci
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sono delle riflessioni, e secondo me delle critiche che andrebbero fatte e, ripeto, sono trasversali,
perché non è solo colpa dei pescatori, ma anche di chi, forse, all'interno della nostra Regione doveva
chiaramente valutare questi percorsi, sapendo anche che la Direttiva europea non è nata ieri, quella
legata all'iridea, e quindi dei processi andavano fatti. 
Lasciamo stare quello che c'è stato, pensiamo al futuro. Credo, quindi, che ci debba essere innanzitutto
un po' di pazienza, perché fare un'attività di ripopolamento dei corsi d'acqua, partendo dal presupposto
che non si deve liberare pezzi di marmorate particolari, di taglia dei 30 centimetri, bisognerà fare un
processo di ripopolamento, tenere dei tratti chiusi, riaprirli a certe condizioni, e soprattutto andare a
pensare a quella che è la nuova cultura della pesca. 
Oramai il pescatore non va nel fiume tanto per catturare le quattro trote, portarle a casa, c'è anche
questo, c'è anche questa realtà, ma c'è anche il modo di poter conciliare queste esigenze, il pescatore
che viene da fuori non porta a casa niente, però ha due condizioni: una gliela offre la natura, perché
grazie a Dio abbiamo un territorio meraviglioso, abbiamo un paesaggio strepitoso, che veramente ci
viene invidiato da tanti, però quando lancia la lenza nell'acqua qualcosa deve pigliare, perché se viene
qua un giorno e non piglia niente, due giorni e non piglia niente, tre giorni e non piglia niente, fa,
come sta già facendo, qualche chilometro in più, va in Slovenia, o va in Austria, paga dai 30 ai 60 euro
per pescare una giornata, ed è felice e contento, lasciando magari anche la mancia all'albergo, dove
pernotta per magari 100 euro a notte. 
Quindi, di fatto, è giusto che anche noi entriamo in questa mentalità, non bisogna pensare a
privatizzare le acque, come qualcuno vuole far pensare, però ad aprirsi a nuovi possibili modi di
gestione dell'acqua, quindi l'acqua resterà pubblica, però nulla vieta che possa essere gestita da privati,
se in modo corretto, e secondo le indicazioni e le prescrizioni che vengono indicate in questo caso dal
Consiglio, o dalla Regione, o da chi è a capo di questa Struttura. 
Quindi, credo che privare a priori la possibilità di dare delle concessioni sia un limite che sotto
l'aspetto normativo possa essere superato con delle regole certe, ben scritte e, soprattutto, con i
successivi controlli, perché si può anche fare poi le verifiche se ciò che viene indicato nei progetti sia
effettivamente praticato. 
Quindi io credo che si possa lasciare spazio ad una co gestione di questi tratti, avviene già, mi sembra,
in altri paesi d'Italia, in altre Regioni d'Italia, ma anche in altre parti del mondo, e ricordo che ci sono
delle realtà di diverse Nazioni dove ci sono veramente… c'è un turismo di pesca sportiva con gente
che prende l'aereo, si fa una settimana di vacanza per andare a pescare le trote, i salmoni, il temolo,
quindi c'è veramente un turista che si muove sempre più per queste passioni. 
Credo che sia, soprattutto in una condizione economica come quella che abbiamo vissuto in questi
anni, soprattutto, ripeto, per la qualità delle acque uniche che noi abbiamo, un peccato lasciar perdere
questa risorsa. C'è un'opportunità che si lega anche alla promozione turistica che già facciamo con
Promoturismo, con le varie attività legate alla nostra terra, alla nostra Regione, che dà già molto, e
quindi credo che quest'opportunità non possa essere persa. 
Spero che da qui all'approvazione della legge si possa fare una riflessione in questa direzione, perché è
uno dei temi che, secondo me, anche se non completamente condiviso, ma se riusciamo a limitarne la
portata, possa essere affrontato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? 
Boem, lei è Relatore. 
Sì, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedevo se era possibile fare una sosta per
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analizzare gli emendamenti prima della conclusione della discussione generale. 
PRESIDENTE.: Viene chiesta una sospensione dei lavori prima della conclusione dei lavori. Quanto
tempo? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tre quarti d'ora. 
PRESIDENTE.: Tre quarti d'ora. Fino a mezzogiorno, sostanzialmente? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Se non ci sono contrari, la seduta è sospesa e i lavori riprendono alle 12.00. 
Bene, riprendiamo i lavori. Sono stati presentati emendamenti agli articoli… 
…già a partire dall'articolo 2, tanto che sono in distribuzione. Che significa? Che devo aspettare? 
No, il dibattito è ancora aperto, io non chiudo il dibattito finché non mi assicurate che non avete
esigenze… 
C'è ancora qualcosa? In questo momento sono distribuiti emendamenti all'articolo 2 e all'articolo 6,
sono stati depositati e stanno per essere distribuiti. 
Qualcuno vuole intervenire, nel frattempo, per qualche approfondimento su pesci, acqua, esche?
Novelli. 
No. Mi sono illuso per un attimo. 
Allora, risospendo i lavori per 5 minuti, il tempo che vengano distribuiti gli emendamenti, che tra
l'altro non sono solo il 7, ma sono 7, 12, 33, e anche 2. 
Bene, direi che possiamo riprendere i lavori. Se non ci sono obiezioni, e non ci sono altri iscritti,
soprattutto, io non posso che concludere la discussione generale. 
Quindi, la discussione generale è conclusa. Le repliche dei Relatori, che vedo come minimo manca
Boem, se più non si è nascosto dietro qualche collega, ma la vedo dura… 
La vedo dura, confermo. Siamo alla replica dei Relatori, e partiamo dalle gentili signore. Dal Zovo.
Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, penso che la sospensione che abbiamo avuto
poco fa ci ha anche un po' chiarito, abbiamo avuto modo, insomma, di approfondire gli emendamenti,
e quindi di trovare anche una sorta di quadra in tutti gli emendamenti depositati, su alcune posizioni,
su una in particolare rimarremo sul nostro pensiero, ma sostanzialmente, insomma, la sospensione ci è
servita anche per, credo, poter andare velocemente anche al voto di questa riforma visto che, appunto,
tra il lavoro fatto in Commissione, tra il lavoro che abbiamo fatto adesso in questa sospensione,
appunto, è stato un dibattito sempre con il sostegno degli Uffici, e anche in questo caso, non sempre
magari è avvenuto, ma in questo caso l'Assessore è stato più disponibile anche nel dibattito, e quindi,
insomma, non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ho detto nella relazione se non, insomma,
ringraziare per l'accoglimento di alcune osservazioni che abbiamo fatto, anche con emendamenti che
sono anche simili fra i nostri e quelli depositati dalla Giunta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, rispetto al dibattito ci sono
poche cose da dire, perché mi pare che l'unico intervento, che peraltro condivido, è stato quello del
collega Revelant, che però, purtroppo, ha visto nella successiva riunione, lunga riunione che c'è stata,
questa rimodulazione da parte della Giunta rispetto alla concessione dei campi di gara fissi, e quindi,
di fatto, tutto ciò che abbiamo detto nella nostra relazione, e che ha detto il collega in dibattito viene,
di fatto, superato, perché la Giunta ha, insomma, deciso in qualche modo di cedere alle pressioni che
sono arrivate da una parte del mondo della pesca sportiva. 
Allora, io ripeto e ribadisco che rispetto a questo elemento, e a questo elemento che era un elemento di
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novità per la nostra Regione, ma non certo per il nostro panorama nazionale, si poteva avere il
coraggio di lasciare così com'era, di lasciare questa previsione normativa dell'articolo 33, magari
introducendo una piccolissima percentuale. L'Assessore non ha tolto completamente questa possibilità,
ha introdotto una sorta di sperimentazione cercando di salvare capra e cavoli rispetto, insomma, alle
richieste e le contrapposizioni… rispetto alla fotografia attuale e alle necessità, e rispetto, poi, alle
richieste. Mah, insomma, così, un tentativo, comprendiamo, non… sì, più coraggioso il primo, un po'
meno il secondo, Assessore, non me ne voglia, però, insomma, il nocciolo della questione, al di là di
tutto ciò che ci siamo detti, era questo. 
Rimaniamo convinti che era una possibilità importante, ripeto, anche se in una percentuale minima da
destinare a questo tipo di attività. 
Sul resto, sì, ringrazio anch'io l'Assessore per l'attenzione, perché, insomma, ha dimostrato in qualche
modo di voler valutare gli emendamenti presentati anche dalle opposizioni, e di accogliere anche
qualche suggerimento per cui, insomma, c'è stato un lavoro fattivo, l'elemento dirimente ed importante
era questo. Rispetto a questo poi ci riserveremo, io credo, lo stesso tipo di votazione finale, ma
vediamo che cosa accade durante il dibattito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, anche da parte mia credo di poter, come dire,
sostenere che questa norma ha avuto un percorso partecipato e autentico. 
Ricordo, ma forse lo dirà dopo l'Assessore, che prima di arrivare da noi credo ci siano stati un paio
d'anni di negoziazioni, di incontri, e quant'altro, che l'Assessore ha fatto. 
La Commissione non è stata compressa nei tempi, ma ha visto un'importante partecipazione degli
auditi, abbiamo messo un arco di tempo molto ampio tra la Commissione e oggi, quasi due mesi nella
sostanza, questo, credo, ha permesso a ognuno di noi di andare a capire, insomma, quelle che erano un
po' le aspettative. 
Onestamente, rispetto al tema delle concessioni, non concessioni, fisse, permanenti, sperimentali, e
quant'altro, va rilevato che il mondo dei pescatori della nostra Regione è fondamentalmente contrario a
forme di concessione. 
Nella discussione che abbiamo fatto prima è emersa la possibilità, una possibilità sperimentale, che io
mi auguro trovi anche, come dire, l'apprezzamento poi anche complessivo sulla legge da parte degli
altri Gruppi di questo Consiglio, perché potrà dimostrare a tutti, sia coloro che sono favorevoli, sia
coloro che sono contrari, che ci possono essere delle forme di gestione magari sostenibili che riescono,
da un lato a permettere la pesca, e dall'altro a permettere la tutela del patrimonio ittico. 
Credo che sia un buon compromesso quello che si è trovato, soprattutto, mi sento di dire, per quanto
riguarda la gestione dell'Ente Tutela Pesca. In quest'ultimo frangente ci siamo concentrati più su questi
aspetti, diciamo, delle concessioni dei campi di gara, però il tema vero che questa norma ha dovuto
affrontare è la sostanziale paralisi dell'organo di governo del mondo della pesca, organo di
autogoverno, tra l'altro. Forse non sempre gli autogoverni sono le soluzioni migliori, credo che ci
vogliano delle indicazioni chiare, poi ognuno deve prendersi delle responsabilità senza che queste
diventino, di fatto, blocco dell'attività, e l'Ente Tutela Pesca nella sostanza da diversi anni è fermo e
piantato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta. Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, molto brevemente. Mi unisco un po' alle parole anche del Relatore di maggioranza, è un percorso
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lungo, molto lungo, è partito… – vado a memoria – ma nel 2015 abbiamo già cominciato a ragionare
su come doveva essere la riforma, avevamo fatto originariamente delle ipotesi e delle proposte che
abbiamo sottoposto al vaglio dei portatori di interesse e, lo riconosco, non posso negarlo, Mara Piccin
dice “era più coraggiosa inizialmente rispetto a quel tema, la proposta originaria”, ma evidentemente
certi tipi di modifica debbono trovare anche un tempo per l'attuazione e per superare determinate
resistenze. Ve lo dice chi ha dovuto superare resistenze in altro campo, e lo sapete benissimo. 
Debbo dire che nel corso degli incontri, numerosissimi, che ho fatto con tutti i portatori di interesse, i
pescatori sono quasi 18.000 in questa Regione e sono raggruppati in organizzazioni di pesca,
associazioni di pesca, poi abbiamo coloro che commerciano, coloro che producono, insomma,
l'Università, abbiamo davvero sentito tutti, abbiamo raccolto da tutti suggerimenti e critiche, alla fine
il testo, pur mantenendo l'impianto originario, ha subito alcuni correttivi. 
Io ritengo che però rappresenti un passaggio non banale, non è un caso, chi è più di lungo corso qui
dentro sa che il tentativo della riforma della pesca in acque interne è finita nei cassetti delle
Commissioni in ogni legislatura proprio per queste forti pressioni che arrivavano dal mondo della
pesca, allora, riuscire a fare questo passo, che può essere considerata la riforma 1.0 – per usare un
termine digitale –, a cui potrà seguire anche una 2.0 nel momento in cui noi affievoliamo questa
resistenza al cambiamento in alcuni punti, e quello citato è quello davvero nodale, il più difficile,
diciamo, da far accettare, ne resto intimamente convinto, cioè resto intimamente convinto che il
passaggio successivo debba prevedere un utilizzo non indiscriminato da parte di associazioni e di
organizzazioni di limitati tratti di acque al fine di favorire lo sviluppo turistico e lo sviluppo
economico del territorio. 
Oggi, ancora, la cultura che si è creata in 45 anni di vita dell'Ente Tutela Pesca e della pesca sportiva
in acque interne in questa Regione, totalmente pubblica, totalmente assistita da fondi pubblici è
difficile da smontare, è difficile da cambiare. 
Allora, facciamo questo passaggio, facciamo questa sperimentazione ora, e io sono convinto che con
più calma e con un ragionamento fatto alla luce anche delle sperimentazioni ci sarà un atteggiamento
diverso in un prossimo futuro. 
C'è una catena da spezzare, la catena è quella della gestione diretta delle risorse ittiche e della pesca in
acque interne affidata al Direttivo regionale della pesca, formato praticamente solo da pescatori, che
evidentemente hanno un interesse diverso e una visione diversa da quella che a mio giudizio può
avere, invece, la gestione diretta da parte della Regione con il forte contributo, comunque, di un
Comitato ittico regionale. 
Il disegno di legge contiene degli elementi che io considero fondamentali, mi riferisco alla
pianificazione ittica, il piano di gestione ittica sarà uno strumento pianificatorio fondamentale per
gestire questa materia nelle acque della Regione, quindi credo che tutto sommato il lavoro che
abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto insieme, e anche pochi minuti fa, insomma, dando le ultime
calibratura e al testo, e mi pare che trovi una discreta condivisione, poi, al netto del voto puntuale, o
finale che ognuno di voi esprimerà, ma mi pare di poter dire che non ci sono elementi di forte
contrasto, e questo penso e spero possa essere di buon auspicio anche all'attuazione di questa legge,
che demanda ad aspetti regolamentari, su cui peraltro abbiamo già lavorato, e che di fronte a un
atteggiamento politico sufficientemente condiviso forse potranno trovare, anche nei mesi, e negli anni
a venire, un'attuazione più facilitata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato, partendo dall'articolo 1, che non presenta
emendamenti. 
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Boem. Prego. A che titolo? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Forse, non so se avete già
risolto questo tema, bisogna partire dal 33, cioè c'era… 
PRESIDENTE.: Dagli anni di Cristo, dice lei. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Perché? Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, perché su questo poi alla fine ci siamo lasciati con due vie possibili… 
Sì, sì, è un problema che rivolgo agli Uffici del Consiglio. C'è una catena normativa che lega negli
articoli precedenti la previsione di abolizione del 33. Votiamo primo il 33? 
Sì? Non c'è problema. 
Bene. Gli Uffici mi dicono che possiamo seguire l'articolato così com'è. 
Sì, ci sono. 
PRESIDENTE.: Allora, il 33.2, della Giunta, abroga il 33. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ci
sono, no? Bon, perfetto, e quindi… 
PRESIDENTE.: Bene. Si può seguire l'ordine degli articoli. 
Siamo all'articolo 1, che non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Ci sono 2 emendamenti della consigliera Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Il 2.0.1, che è un subemendamento
modificativo del 2.1, e sostanzialmente è una precisazione sui principi: alla lettera a) si inserisce “per
l'attuazione della presente legge”, si sostituisce “fatto salvo”, quindi la nuova parte sarebbe “fatto
salvo quanto previsto dalla lettera a)”, e poi le parole “anche mediante concessione di campi di gara
fissi” sono sostituite da “quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 51”. 
PRESIDENTE.: Okay. Quindi, se passa il sub viene assorbito l'emendamento, altrimenti decade. E'
aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin l'ha presentato. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1 sì; 2.1 no. 
PRESIDENTE.: Sì, viene assorbito. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Favorevole sul 2.0.1, che di fatto sostituisce. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento 2.0.1, Piccin. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato. 
Il 2.1 è quindi assorbito. 
Votiamo l'articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'articolo 3, che non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. Giunta, 4.1. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, l'emendamento apporta alcune modifiche all'articolo 4: la lettera a) sostituisce la definizione “di
fauna ittica”, per renderla tecnicamente più precisa, come si vede, poi, tutti i Gruppi hanno presentato
su questo degli emendamenti identici sostanzialmente a quello presentato dalla Giunta; e la lettera b)
introduce il concetto del no kill, e lo definisce. 
PRESIDENTE.: Okay. Se viene approvato il 4.1 vengono assorbiti, ovvero decadono tutti gli altri. 
4.2, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, sì, sostanzialmente è quanto ha spiegato
l'Assessore poco fa, di cui alla lettera a) è una specificazione. 
PRESIDENTE.: 4.3, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è uguale a quello presentato dalla Giunta per la
prima parte, quindi… 
PRESIDENTE.: 4.4, Sibau, che non c'è. 
E' identico, va bene. E' aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta è favorevole al proprio. 
Pongo in votazione l'emendamento 4.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato. 
I successivi, quindi, vengono assorbiti, o decadono. 
Votiamo l'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 5. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 7. Due emendamenti di Giunta. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, il 7.0.1 è un emendamento che, appunto, introduce il tema dell'abrogazione anche rispetto al 33, di
cui parlavamo prima, e serve, appunto, a rendere coerente la catena normativa, sostanzialmente è un
emendamento tecnico; e altrettanto dicasi per il 7.1, che riguarda invece l'articolo 32. Sono
emendamenti tecnici. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Approvando il sub viene sostituito il
7.1. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento 7.0.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato. 
Votiamo l'articolo 7, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 8. Emendamento Novelli, 8.1. 
NOVELLI.: Dopo aver fatto gli approfondimenti, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Qualcuno si iscrive al dibattito sull'articolo 8? Non vedo iscritti. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Senza emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Emendamento modificativo 9 bis 1. 
Sì, abbiamo già votato il 9. 
Il 9 bis è decaduto, perché era legato al Consiglio direttivo… 
…che non è stato introdotto, e quindi non è più attuale. 
Articolo 10. Piccin, due emendamenti. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Allora, il 10.1 fa riferimento ad una rimodulazione –
come detto in relazione – delle funzioni del Comitato ittico. 
Per quanto riguarda il 10.2, Presidente, viene modificato con un subemendamento orale. Allora, “un
rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva”, viene aggiunto “designato
unitariamente dalle associazioni di categoria”, e in fondo viene aggiunto “con sede in Regione”, e
sostanzialmente si illustra da sé, perché introduce, appunto, un rappresentante del comparto economico
di questo settore all'interno del Comitato ittico. Grazie. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Dal Zovo. Parere dei Relatori. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.1 sì; 10.2 sì. 
PRESIDENTE.: Piccin, favorevole. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.1 no; 10.2 sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusate, ma il collega… 
Ecco, come Boem. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 10.1, della Piccin. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 10.2, come modificato oralmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. 
Votiamo l'articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 11, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. La catena normativa che fa
riferimento all'articolo 10, precedente, e anche questo va subemendato oralmente, e quindi “i
rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere e), i), j), k), l)” ed “l bis)”, che è quello introdotto
con il 10.2. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito. Non ci sono iscritti. Dal Zovo. Relatori. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Piccin è favorevole. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Anche. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 11.1, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato. 
Votiamo l'articolo 11, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 12. Piccin, 12.1. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Rimodula, sostanzialmente – lo
liquido velocemente –, le funzioni del Comitato ittico suddividendo le funzioni consultive da quelle
deliberanti. 
PRESIDENTE.: Giunta, 12.1.1 e 12.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, il subemendamento di pagina 12.1.1, di fatto, sostituisce l'emendamento di pagina 12.2, è la catena
normativa necessaria a coordinare il testo rispetto alla scelta di sopprimere l'articolo 33. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 12.1 sì; 12.1.1 sì; 12.2 sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 12.1 sì; 12.1.1 astenuti, e il 12.2 viene riassorbito, no?
Grazie. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1 no; 12.1.1 sì; 12.2 sostituito. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 12.1, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 12.1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Quindi il 12.2 kaputt. 
Votiamo l'articolo 12, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 13. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14. Senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 15. Giunta, 15.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Sì, anche questo è un emendamento connesso con… è sempre a catena normativa con l'emendamento
relativo all'articolo 32, relativo alla soppressione del canone per le gare di pesca, la lettera a); gli
emendamenti b) e c) estendono l'elenco delle entrate proprie dell'Ente ai proventi derivanti
dall'esercizio della propria attività e alla liberalità di soggetti pubblici, avevamo dimenticato anche
questa possibilità di entrata diversa, sono formulazioni analoghe a quelle contenute anche nella legge
attualmente vigente. 
PRESIDENTE.: Riccardi, 15.2. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, questa è una modifica al
comma 4 dell'articolo 15, dove sostanzialmente si prevede che “per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 7 l'Ente può avvalersi della collaborazione di altre Amministrazioni, Enti e Istituti, di
esperti qualificati, può ricorrere all'assunzione di personale operaio con contratto di diritto privato”,
noi con quest'emendamento sopprimiamo la parola “operaio”. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 15.1 sì; 15.2 no. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti il 15.1, e 15.2 sì. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 15.1 sì; 15.2 no. 
PRESIDENTE.: Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Per la Giunta è uguale. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 15.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. 
Votiamo l'emendamento 15.2, Riccardi Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo l'articolo 15, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'articolo 16. Non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17. Non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 18. Non ha emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 19. C'è un emendamento di Giunta. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Specifica semplicemente la pratica del no kill, la introduce anche in questo articolo. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito sull'illustrazione del 19.1. Non ci sono iscritti. Parere dei
Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato, quindi non chiedo il parere. 
Metto in votazione l'emendamento 19.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento
è approvato. 
Votiamo ora l'articolo 19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 19 è approvato. 
Articolo 20. Non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti al dibattito metto in votazione l'articolo
20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 20 è approvato. 
Articolo 21. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. Metto in votazione l'articolo 21. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 21 è approvato. 
Articolo 22. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti, dunque metto in votazione l'articolo 22. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 22 è approvato. 
Articolo 23. Presenta due emendamenti, uno della Giunta e uno di Sibau, che non vedo in Aula. 
Quindi la Giunta, 23.1. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In
realtà gli emendamenti avevano la stessa finalità, anche quello di Sibau, è un'esigenza di migliore
definizione, un perfezionamento dell'espressione formale utilizzata per definire i limiti minimi e
massimi delle taglie. Attualmente l'espressione non era corretta, perché definiva un termine che poteva
portare anche ad andare oltre le soglie minime, c'era una dicitura non corretta, sostanzialmente. 
PRESIDENTE.: Il 23.2 qualcuno lo fa proprio? 
Va bene. Quindi, a questo punto vorrei sentire il parere dei Relatori sul 23.1. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Giunta l'ha proposto, quindi non chiedo il parere. 
Metto in votazione il 23.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 23.1 è approvato. 
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 23, così come modificato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 23 è approvato. 
L'articolo 24 non presenta emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito, quindi metto in votazione
l'articolo 24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 24 è approvato. 
Articolo 25. Non presenta emendamenti. Non vedendo iscritti metto in votazione l'articolo 25. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 25 è approvato. 
Articolo 26. Non presenta emendamenti. Non vedendo iscritti metto in votazione l'articolo 26. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 26 è approvato. 
Articolo 27. Presenta un po' di emendamenti. Cominciamo dalla Giunta, con il 27.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora, gli emendamenti delle lettere a) e b) sono finalizzati a rendere più flessibile l'utilizzo di un
numero limitato di giornate in cui, per residenti e non residenti, sarà consentito pescare senza licenza
di pesca, e quindi per finalità di tipo turistico, ovvero per promuovere la pesca nei confronti dei
giovani e dei neofiti. 
Si prevede che il numero delle giornate sia sempre 8, com'era scritto nel testo approvato dalla
Commissione, ma non distribuito in sole 2 settimane, ma in un arco di tempo più ampio, che viene
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esteso a 8 settimane, e arrivano fino a 12 limitatamente alla pratica del no kill, quindi crediamo, con
questo, sostanzialmente di aver anche accolto alcuni suggerimenti che arrivavano dal consigliere
Revelant, che si era espresso in questo senso. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Poi vediamo i pareri. Intanto andiamo da Dal Zovo, che ne ha quattro,
27.2, 27.3, 27.5 e 27.6. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, a differenza di quanto invece propone la
Giunta, noi desideriamo che la licenza di pesca sia prevista anche per coloro che, diciamo, fanno pesca
turismo, diciamo così, e quindi chiediamo di inserire alla lettera b) anche “l'ottenimento della licenza
di pesca sportiva”, e di conseguenza chiediamo la soppressione del comma 2, che regolamenta in
qualche maniera le giornate e le tempistiche per le quali è possibile fare questa pesca turistica; invece
per quanto riguarda il 27.5 e il 27.6, sono sempre conseguenti, insomma, a questa previsione che noi
vogliamo mantenere con la licenza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, 27.4. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' ritirato. 
PRESIDENTE.: Ritirato. Allora, cominciamo con il dibattito su questi emendamenti. Allora
chiediamo, se non ci sono iscritti, il parere. Dal Zovo, sul 27.1, quello della Giunta. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, è no, perché… 
PRESIDENTE.: No. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 27.2 sì; 27.3 sì… 
PRESIDENTE.: Sono i suoi. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: …27.5 sì. Ah, beh, sì. 
PRESIDENTE.: Sono i suoi, e quindi è chiaro che sono sì. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sul 27.1, Presidente, chiedo il voto per parti: la lettera
a) e c) astenuti, e la lettera b) sì; sugli emendamenti della consigliera Dal Zovo all'Aula. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 27.1 sì, a tutto l'emendamento, ovviamente; tutti gli
altri no, 2, 3, 5 e 6. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
associa al Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto cominciamo con il 27.3, perché è soppressivo. E' aperta la
votazione sull'emendamento Dal Zovo, 27.3. 
E' soppressivo, e quindi bisogna votare così. Si vota prima. E' chiusa la votazione. Il 27.3 non è
approvato. 
Cominciamo, allora, con l'emendamento 27.1, per parti. Metto in votazione le lettere a) e c). E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Metto ora in votazione il punto b) del 27.1 E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 27.1 è
approvato. 
Andiamo al 27.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 27.2 non è approvato. 
27.3 abbiamo già votato. 
27.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 27.5 non è approvato. 
27.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 27.6 non è approvato. 
A questo punto votiamo l'articolo 27, così come modificato dall'unico, diciamo, emendamento

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



approvato. E' aperta la votazione sull'articolo 27. E' chiusa la votazione. L'articolo 27 è approvato. 
L'articolo 28 non presenta emendamenti. Non vedo iscritti, quindi metto in votazione l'articolo 28. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 28 è approvato. 
L'articolo 29 non presenta emendamenti. Non vedendo iscritti metto in votazione l'articolo 29. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 29 è approvato. 
Articolo 30. Non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti, dunque è aperta la votazione sull'articolo
30. E' chiusa la votazione. L'articolo 30 è approvato. 
Faccio presente che metà Consiglieri non ha votato, comunque in ogni caso è approvato. 
Eh, non so, evidentemente… 
Articolo 31. Non presenta emendamenti. E' aperta la votazione, non vedendo iscritti. E' chiusa la
votazione. L'articolo 31 è approvato. 
L'articolo 32 presenta una serie di emendamenti. Cominciamo con Dal Zovo, 32.1, 3, 5 e 7. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, il 32.1 lo ritiro, perché comunque viene
modificato nell'emendamento della Giunta; il 32.3 anche; il 32.5 anche; il 32.6 mi pare che… anche,
perché c'è… praticamente anche il 32.7. 
Sì, perché vengono inseriti nell'emendamento della Giunta. 
PRESIDENTE.: Quindi sono ritirati tutti. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Benissimo. Giunta, 32.2. Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Beh, sostanzialmente eravamo allineati, evidentemente, su questi emendamenti. 
Qui si prevede, alla lettera a), l'emendamento della lettera a) introduce i criteri di priorità rispetto alle
domande per le gare di pesca, e le lettere b) e c) si propongono l'eliminazione di ogni onere, cioè del
canone a carico delle organizzazioni delle gare stesse. 
PRESIDENTE.: Piccin, 32.4, 32.6. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' ritirato. 
PRESIDENTE.: Tutti e due? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, 32.4, scusi, Presidente… 
PRESIDENTE.: Sono due. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No. Allora, il 32.4 è ritirato, mi scusi; il 32.6 no, non è
ritirato, fa riferimento ad una precisazione di cui all'articolo 32, comma 6, e specifica… e va ad
abrogare in misura proporzionale al numero degli iscritti. 
PRESIDENTE.: Bene. Se passa quello della Giunta decade, però, questo qua. 
Bene. Non vedo iscritti. Chiedo il parere dei Relatori. Dal Zovo ha ritirato tutto. La Giunta… 
Sì. Quindi deve dare il parere sul 32.2 e 32.6. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì a entrambi. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin, su quello della Giunta. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 32.2 sì; 32.6, dovrebbe essere superato dal voto del
32.2, comunque è no. 
PRESIDENTE.: Allora, se non ci sono… Colautti, aveva schiacciato il pulsante…? 
No. Allora, sentito il parere dei Relatori, e se non ci sono iscritti… 
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La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta, oltre ad essere favorevole al proprio, ritiene che decada con il voto del 32.2, se no è contraria. 
PRESIDENTE.: Bene. Mettiamo in votazione l'emendamento 32.2, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il 32.2 è approvato. 
Dunque il 32.6 decade. 
Quindi a questo punto mettiamo in votazione l'articolo 32, così come modificato dall'emendamento
appena approvato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 32 è approvato. 
Articolo 33. 
Ci sono due emendamenti soppressivi, quindi si vota il mantenimento dell'articolo. Dal Zovo, vuole
illustrarlo? 33.1. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: E' un emendamento soppressivo, che viene anche
riproposto poi dalla Giunta, e che serve a togliere dalla norma l'articolo in cui si parla dei campi di
gara fissi, noi lo toglievamo per un motivo, la Giunta lo toglie per un altro, ma, insomma, il risultato è
quello, e poi, insomma, ci sarà un'introduzione successiva. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. Vuole illustrare? No. Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
soppressione, in quanto tale, evidentemente elimina dal testo la previsione, appunto, strutturale dei
campi di gara fissi. Come diceva giustamente la consigliera Dal Zovo, noi lo facciamo anche in vista
di un emendamento, che poi va nelle norme transitorie sotto l'articolo 51, che introduce il concetto
della mera sperimentazione rispetto a questa possibilità, che sono… come dire, è un aprire una fessura,
ma non andare strutturalmente verso questa previsione. Fa un po' il paio con quello che ho detto prima,
e credo che avrà qualcosa da dire anche il consigliere Revelant in merito. 
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo il mantenimento dell'articolo. 
Il dibattito. Revelant, prego. Non l'avevo visto. 
REVELANT.: Grazie. Beh, anche in considerazione del fatto che già credo dal 2013, in una prima
finanziaria, avevo proposto un ordine del giorno, che era stato accolto, e anche sulle mie convinzioni
personali, che chiaramente non sono convinzioni di tutto il mondo della pesca, come abbiamo visto,
credo che fosse un segnale un pelino più forte l'articolo 33 rispetto a quello che poi abbiamo votato, e
che comunque, piuttosto che niente è meglio piuttosto, cerchiamo di capirci, però credo che ci potesse
essere un po' più di coraggio anche per andare “a valutare” ulteriori eventuali forme di
sperimentazione, estendendole anche ad altre fattispecie, perché in questo caso qua ci limitiamo
veramente a, credo, 2 3 casi in tutta la Regione, non so se sono di più o di meno… 
Boh, non so quanti possano essere, vedremo. Non so. Auspicherei che ce ne siano di più, a dire la
verità, almeno dal mio punto di vista. Ma ci sono anche altre condizioni, si tratti di fiume, ove per
esempio – e lo facevo prima nella piccola Commissione, nella piccola riunione – ci sono piccoli tratti
di fiume che sono prospicienti alle attività economiche, che potrebbero estendere anche l'attività anche
sotto l'aspetto ludico dell'offerta sia turistica, ma anche economica per le famiglie, che non
comporterebbe nessun aggravio, credo, al mondo della pesca, ma potrebbe invece comportare
un'opportunità di sviluppo e di valorizzazione di quei corsi d'acqua e di quei tratti per le attività
prospicienti. 
Credo, e ne sono convinto, che si potesse fare di più, e mi dispiace non si sia fatto. 
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Quindi, prendo atto di quella che è stata una volontà parziale. Se dovessi dire la mia, non sono proprio
soddisfatto dell'obiettivo raggiunto, si mirava un po' più in alto. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Richiamavo nella fase di replica
proprio questo passaggio, che bene ha detto il collega Revelant. Allora, noi voteremo favorevolmente
al mantenimento di questo articolo, perché non mi stanco di ripetere che era una possibilità, e rispetto
ad un testo normativo, che arriva oggi, dal '71, e che riforma completamente, come dire, la gestione e
la… sì, la gestione della pesca e delle risorse ittiche, credo che la visione dal '71 a oggi dovrebbe
essere cambiata, Assessore. 
Allora, io non ho necessità di infierire nei confronti di nessuno, ma semplicemente di far comprendere
a quest'Aula che spesso e volentieri alcune prese di posizione di coloro che sono andati dall'Assessore,
o dai Consiglieri di maggioranza, rispetto ad un veto posto, ad una possibilità, ha poca ragione di
esistere. 
Allora, io credo che ciò che è stato detto prima relativamente ai tratti, ad alcuni tratti di acque, che non
sono più pregiate, la possibilità eventuale di mettere una minima percentuale rispetto a questo, e
ancora una volta la sottolineo, la possibilità rispetto a questa minima percentuale sarebbe stato, come
dire, poco più rispetto a quella sperimentazione che lei ha previsto all'articolo 51. 
Allora noi voteremo favorevolmente al mantenimento di questo articolo, che avevamo visto nella
possibilità in modo favorevole. Grazie. 
PRESIDENTE.: A questo punto, concluso il dibattito, mi pare che il parere si siano già espressi
ampiamente, possiamo anche votare. 
A questo punto votiamo il mantenimento dell'articolo, o il superamento, insomma. E' aperta la
votazione dell'articolo 33. Sul mantenimento. Bene. L'articolo, dunque, è soppresso. E' chiusa la
votazione. 
Articolo 34. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. e quindi metto in votazione l'articolo 34. E'
chiusa la votazione. L'articolo 34 è approvato. 
Siccome sono le 13.25, mi è stato chiesto di fermarci qualche minuto prima, concludiamo qui i lavori
della mattinata, ci vediamo alle 14.30.
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