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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentocinquantesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 348.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i consiglieri Cremaschi e Ciriani. I
congedi sono concessi.
Andiamo quindi all'ordine del giorno, che prevede la discussione sul disegno di legge n. 244:
“Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15” e sullo stralcio abbinato: “Norme per la
promozione dell'agricoltura sociale” (168 02). Relatori di maggioranza Bagatin e Gratton.
La Conferenza dei Capigruppo ha messo a disposizione 210 minuti, dei quali 60 per la maggioranza,
suddiviso in 31 per il PD, 8 Gruppo Misto, 9 Cittadini, 6 Gruppo Misto MDP, 6 Gruppo Misto
Pustetto, 10 alla Giunta; all'opposizione 120 minuti, di cui 30 al PdL, 25 Autonomia Responsabile, 25
Movimento 5 Stelle, 13 Gruppo Misto Violino e Barillari, 17 NCD, 9 Gruppo Misto Zilli; 10 minuti ai
Relatori.
La Giunta è presente, per cui la parola alla consigliera Bagatin, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il disegno di legge che ci
apprestiamo a discutere e approvare affronta due distinti argomenti rientranti nei settori della
produzione agricola, entrambi con una particolare cifra, ovvero la sostenibilità intesa in senso ampio,
sia come valore aggiunto del prodotto agricolo di qualità, sia come valore aggiunto del lavoro, inteso
non solo come fonte di reddito, ma anche e soprattutto come attività inclusiva capace di sviluppare il
senso di comunità e di coesione sociale. Infatti si interviene nel settore della diffusione e della
conoscenza dei prodotti agroalimentari biologici tradizionali di qualità presso le mense e quindi
prevalentemente le scuole e gli asili pubblici paritari, per la promozione di stili di vita sani e sostenibili
nel settore dell'agricoltura sociale.
Nello specifico il capo 1 della norma apporta alcune modifiche alla legge regionale in vigore, che ha
introdotto già da 17 anni l'utilizzo di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche, per
adeguarla alle modifiche avvenute a livello nazionale, per semplificare il sistema di concessione di
contributi, per dare rilievo ai prodotti regionali di eccellenza e di qualità, per la cui promozione la
nostra Regione si sta impegnando a fondo, sia a livello nazionale che europeo.
Nel capo 2 si parla invece di agricoltura sociale. Su questo argomento mi sento di svolgere alcune
considerazioni di carattere generale, in quanto ritengo molto proficuo il lavoro che la nostra Regione
ha fatto e quindi anche il fatto che abbia deciso di recepire la norma nazionale relativa all'agricoltura
sociale.
Con questa definizione si ricomprende una pluralità di esperienze che nascono spontaneamente nel
nostro Paese negli anni Settanta e sono anche molto diversificate fra loro, ma riconducibili alla
caratteristica di integrare nell'attività agricola tutta una serie di altre attività appartenenti ai settori
normalmente estranei all'agricoltura, come quelli socio sanitari, educativi, di formazione e inserimento
lavorativo, di ricreazione.
In realtà sappiamo che la trasversalità delle politiche rappresenta un approccio necessario
nell'affrontare la società contemporanea sempre più articolata e complicata. Spesso i problemi e i
bisogni che vengono dalle nostre comunità richiedono infatti risposte e soluzioni che necessitano del
concorso di soggetti, enti, istituzioni diversi ma pronti a collaborare fra di loro. Proprio nel caso
dell'esperienza dell'agricoltura sociale la molteplicità dei suoi modelli si è sviluppata a suo tempo sulla
base di iniziative spontanee che hanno raggruppato imprese o cooperative sociali agricole, servizi
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sanitari pubblici, associazioni e altre realtà del territorio. La stessa politica europea anche in materia di
sviluppo rurale ha previsto già nella precedente programmazione l'integrazione fra obiettivo e misure
apparentemente diverse fra loro, e ricordo come il Piano di sviluppo rurale 2007 2013 avesse
introdotto a tutti gli effetti questo approccio come integrazione fra la politica di coesione e la politica
agricola.
Dall'altra parte è innegabile anche l'interesse crescente da parte dei cittadini verso le scelte del
consumo critico e della filiera corta, vitali per la sostenibilità economica del modello di produzione
agricola che qui si propone.
Parlando di agricoltura sociale la si definisce spesso come una pratica innovativa; in realtà dobbiamo
ricordare che il rapporto tra l'uomo e l'ambiente naturale ha radici lontanissime e che l'agricoltura
tradizionale delle comunità rurali esprimeva forme di solidarietà, di aiuto reciproco e di mutuo
soccorso che sono rintracciabili ancora oggi negli ambienti rurali dei Paesi più poveri. Nel contesto
rurale tradizionale la dimensione economica produttiva si è sempre intrecciata alle dimensioni sociali
della comunità e della cura sia degli individui, sia della natura stessa del territorio di appartenenza.
Nel corso degli anni l'attività dell'agricoltura sociale si è arricchita di moltissime esperienze messe in
campo, oltre che dalle cooperative, anche da imprese agricole, fondazioni e associazioni. Queste
diverse esperienze hanno rivelato che l'agricoltura sociale è in grado di dare risposte a molti bisogni
espressi dalla società connessi ai mutamenti avvenuti in questi ultimi anni e preannunciati appunto per
gli anni a venire nel sistema del welfare. Si è inoltre compreso come possa divenire anche
un'opportunità per valorizzare le imprese agricole attraverso la riqualificazione dello spazio rurale, il
miglioramento dell'economia dei territori, e possa rappresentare una risposta allo spopolamento di
zone rurali attraverso il potenziamento dei legami fra l'agricoltura e gli altri settori dell'economia
rurale e dei servizi alla persona.
A fronte degli interventi previsti è possibile enucleare i diversi ambiti in cui opera l'agricoltura sociale:
attività di riabilitazione e cura destinate a persone con disabilità fisica, psicofisica mentale e con
disagio sociale, ma anche a persone che stanno attraversando fasi difficili della propria vita, come i
malati terminali; formazione e riqualificazione a favore di soggetti svantaggiati, siano essi disoccupati,
migranti, affetti da dipendenze; ricreazione e qualità della vita rivolta a persone anziane, bambini,
adolescenti; l'educazione rivolta ai minori; servizi alla vita quotidiana che hanno lo scopo di
recuperare le reti di prossimità, soprattutto per minori e anziani.
Come si può facilmente comprendere gli ambiti sono diversificati, come del resto lo sono le esperienze
messe in campo dell'agricoltura sociale. Tuttavia si può anche sottolineare come questa complessità di
esperienze frammentate abbia un forte e comune denominatore, ovvero l'esigenza di riscoprire i valori
relazionali già presenti sul territorio e di metterli a disposizione per migliorare la qualità della vita
dell'intera comunità.
Oltre a definire la tipologia di attività che l'agricoltura sociale è tenuta a svolgere, che nella realtà sta
già svolgendo da anni anche in forma sperimentale, la norma tiene a sottolineare l'importanza della
promozione da parte dell'Ente pubblico di politiche integrate tra le imprese agricole, i produttori, le
Istituzioni locali, con il fine di accompagnare e promuovere ulteriormente lo sviluppo delle esperienze
nel settore dell'agricoltura sociale. In questo contesto l'impresa agricola e la cooperativa sociale
divengono soggetti in grado di migliorare la relazione fra il tessuto imprenditoriale e quello sociale per
rafforzare la coesione e l'inclusione. Infatti le attività di agricoltura sociale coinvolgono molti attori del
territorio non necessariamente legati al mondo agricolo; sono interessati i soggetti della cooperazione
sociale, come già ricordato, ma anche il volontariato, il terzo settore, i Comuni, gli Enti socio sanitari,
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gli istituti di cura e detentivi, le scuole. Si tratta quindi di una rete complessa e portatrice di numerose
competenze, che è in grado di costruire anche percorsi multidisciplinari estremamente innovativi.
Concludo. Lo sviluppo attuale dell'agricoltura sociale si presenta non come la mera sommatoria di
attività produttive e sociali, ma come uno strumento articolato e complesso in grado di rispondere ai
bisogni reali e crescenti delle nostre comunità. La sostenibilità ambientale della produzione agricola si
coniuga con la sostenibilità sociale, sia che quest'ultima si concretizzi in termini di offerta di servizi
socio sanitari, sia in termini di servizi socio lavorativi.
Di esperienze ne abbiamo in tutta la Regione, ma maggiormente presenti, almeno che io conosco
maggiormente, sono le realtà di Pordenone e Trieste. Il modello di sviluppo territoriale partecipativo,
dove la produzione del cibo, la cura della terra e la tutela dei cittadini al momento più deboli, ovvero la
pratica del welfare, sono in grado di riorientare la comunità verso un cammino di relazioni e di
partecipazione.
Nel ringraziarvi auspico che questo disegno di legge possa essere approvato con il più ampio consenso
dell'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Alcuni giorni fa, il 19
gennaio, Il Messaggero pubblicava un articolo che titolava “Da maglia nera al record nazionale. In
Friuli il bio vola”; i dati che ci vengono forniti dall'articolo, in cui c'è un'intervista anche all'assessore
Shaurli, ci dicono che tra il 2016 e il 2017 la crescita del biologico, della superficie coltivata a
biologico, è stata del più 172 per cento, e quindi ad oggi ci sono 14 mila ettari coltivati a biologico;
854 sono le aziende con 200 in conversione, che quindi arriveranno entro la fine dell'anno, o
comunque entro breve, a superare il migliaio in Friuli Venezia Giulia.
Questo lo dico perché il disegno di legge che affrontiamo oggi si inserisce perfettamente in una
politica attuata durante questa legislatura che ha spinto forte sulla riconversione al biologico e sui
contributi alle aziende per la coltivazione di qualità e di prossimità; sono infatti 25,5 i milioni elargiti
attraverso i bandi del PSR, ai quali abbiamo dato anche contributo con fondi regionali, in modo da
esaurire tutte le domande ammesse in graduatoria. Questo lo dico perché, come dicevo, il disegno di
legge si inserisce in uno dei canali contributivi appunto per favorire questa pratica di coltivazione, e
che visto che il momento è favorevole e c'è anche una cultura alimentare che sta cambiando, che
predilige l'aspetto qualitativo a dispetto della quantità e anche attraverso la creazione di reddito anche
per i coltivatori che ovviamente devono adeguarsi a queste nuove occasioni di mercato, quindi
andiamo a proseguire su questo solco tracciato durante questa legislatura. Con il contesto favorevole
vale la pena proprio di esperire tutte le soluzioni possibili, anche perché questa norma proposta dalla
Giunta va a inserire ancor di più una spinta verso la coltivazione biologica per le aziende, perché
dobbiamo intenderla attraverso questa soluzione, a dispetto di questa nuova prospettiva che riguarda le
aziende agricole.
Andiamo a fare delle modifiche, mi concentrerò soprattutto sul Capo I, perché d'accordo con la collega
Bagatin che si è concentrata maggiormente sull'agricoltura sociale mi occuperò maggiormente del
Capo I, che presenta delle modifiche alla legge regionale 15/2000, e che sono frutto anche queste
modifiche dell'esperienza maturata in questi ultimi due anni in cui la competenza prima era delegata
alle Province per la concessione dei contributi, con anche una disomogeneità poi per quanto
riguardava l'emanazione dei bandi, di fatto, frutto di questa esperienza nascono queste modifiche,
come detto, con una visione però di politica agricola ben chiara.
Intanto si vogliono semplificare le linee contributive concentrando le risorse verso l'obiettivo della
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diffusione dei prodotti agroalimentari della nostra tradizione regionale e di qualità nelle mense
scolastiche, perché prima i contributi potevano essere concessi anche per iniziative di educazione
alimentare, mentre ora queste iniziative vengono affidate a ERSA. Anche da quello che è emerso dalle
audizioni nella II Commissione, devo dire che è stato riconosciuto il ruolo di ERSA come portatore di
questa competenza e di conseguenza anche maggiore efficacia nella diffusione della conoscenza dei
nostri prodotti.
Si intende anche limitare e quindi concentrare le risorse alle mense scolastiche, eliminando quindi la
previsione di contribuzione a tutti i soggetti incaricati di refezione collettiva, anche perché bisognerà
fare un periodo di valutazione per quello che è il fabbisogno, e quindi concentrandole sulle mense
scolastiche questo ci permette di valutare un attimino quelle che saranno le risorse necessarie poi
anche per ampliare auspicando la platea dei contributi, difatti è stato presentato anche un ordine del
giorno in tal senso.
Viene limitata anche l'ammissibilità dei contributi sull'acquisto solo di determinati prodotti biologici,
mentre prima venivano messe anche le spese per il personale e altri costi di carattere generale.
Viene estesa la tipologia dei prodotti ammissibili a contributo, anche quelli con certificazione AQUA,
e sulla falsariga di questa estensione viene prevista una maggiorazione se il prodotto è a chilometro
zero, quindi per favorire il consumo di prodotti di prossimità anche nell'ottica di una maggiore
sostenibilità ambientale.
Per quanto riguarda la semplificazione, invece, oltre agli aggiornamenti dei riferimenti alla normativa
comunitaria, si prevedono già in legge le modalità di presentazione delle domande e delle concessioni
di contributo, in modo che si possa dare immediata applicazione alla legge per quello che riguarda la
presentazione delle domande.
I contenuti della legge si avvicinano molto a quelli che sono i dettami della normativa statale, per la
quale al momento non sono stati approvati i decreti attuativi. Quindi ricalcare pedissequamente la
normativa statale diventa difficile e soprattutto intendiamo anche prendere una via che sia del tutto
regionale secondo quelle che sono le nostre esigenze, anche perché c'è da dire che al momento
vengono stanziati 10 milioni di euro dalla normativa statale, che se verranno rapportati per il riparto
alla popolazione ovviamente per il Friuli Venezia Giulia non verrebbero previsti fondi così consistenti.
Quindi, come detto, nelle more dell'applicazione di questi decreti attuativi si è previsto di fare un
percorso regionale, anche per dare un maggiore rilievo ai prodotti di eccellenza, che al momento non
sappiamo ma potrebbero anche non essere compresi in applicazione della legge, come i Prodotti
agroalimentari tradizionali, i prodotti a Denominazione di origine protetta, gli IGP, le Specialità
tradizionali garantite e i prodotti certificati appunto, come detto, con marchio AQUA.
Come detto, questi interventi vanno nel solco di una politica agricola regionale applicata in questi anni
e vogliono anche essere da stimolo per una maggiore direzione verso la produzione di qualità, dando
anche il buon esempio che il pubblico può essere guida da questo punto di vista, e quindi anche
l'ampliamento della platea dei beneficiari che arriverà con emendamenti in Aula va letto in questa
direzione, ovvero nel favorire la riconversione e nel premere forte sull'acceleratore per quanto riguarda
le produzioni di eccellenza biologiche.
C'è da dire che il clima in Commissione è stato buono, costruttivo, sono state recepite già in fase di
Commissione con l'attività emendativa molte delle segnalazioni fatte durante le audizioni, ma in Aula
arriveranno anche le segnalazioni frutto della discussione tra i Commissari in Commissione, quindi è
anche per questi motivi che si vuol a far sì che la legge sia approvata con il più largo consenso
possibile, considerando che abbinato al testo della Giunta, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura
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sociale, anche uno stralcio che era stato presentato ricordo a prima firma della collega Piccin, e quindi
una visione anche in questo campo dell'agricoltura sociale condivisa, con la quale abbiamo inteso dare
un percorso più strutturato, però che di fatto trova l'accoglimento trasversale delle forze politiche in
questo consesso.
Quindi spero veramente che questa norma sia approvata con il più largo consenso possibile. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Finiti i Relatori, è aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Ussai, prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Un brevissimo intervento per ribadire quanto in realtà ho già detto in
Commissione, quindi il nostro appoggio e la nostra condivisione rispetto a quelli che sono i principi e
le finalità di questa norma, che è quello naturalmente di promuovere il consumo di prodotti locali sani
e di qualità nella ristorazione scolastica, e dall'altra parte è quello di promuovere appunto
un'agricoltura sociale che ha dei benefici inclusivi, penso, sia per quanto riguarda i percorsi
terapeutici, riabilitativi e di cura, ma anche il sostegno e l'inserimento sociale e lavorativo delle
persone svantaggiate.
Ribadisco anch'io che c'è stato un clima di condivisione degli intenti e ci fa molto piacere che anche
alcune nostre proposte, ad esempio per quanto riguarda il Capo II, quello di promulgare e divulgare
quelli che sono i principi e gli obiettivi dell'agricoltura sociale, nonché le pratiche sociali in atto in
Regione, sia stato accolto, come anche la nostra proposta di allargare un po' e di specificare meglio
quelli che erano gli spazi che era possibile dare agli agricoltori sociali; come anche quello di introdurre
gli operatori dell'economia solidale, quindi la legge 4/2017, tra le finalità per favorire una sinergia
appunto anche con questi operatori.
Anche sul Capo I ci fa piacere che siano state accolte numerose nostre proposte, per cui noi voteremo
sicuramente in maniera favorevole questa norma. Non posso però esimermi dal ribadire quelle che
credo siano alcune criticità che noi evidenziamo, ma che speriamo che poi in futuro non costituiscano
un ostacolo all'applicazione di questa norma che condividiamo.
L'articolo 4, l'Assessore ci ha detto che appunto c'è stata una scelta tecnica di inserire per un'immediata
applicazione della norma tutti i requisiti per la domanda per avere il contributo in norma, noi avremmo
preferito sicuramente avere un regolamento di attuazione sia per coordinarsi meglio con quelli che
saranno i decreti attuativi che arriveranno dalla legge nazionale, che per ridurre un po' quello che è il
carico burocratico poi anche nella gestione dei bandi, nel coordinare appunto delle leggi che in realtà
poi hanno lo stesso oggetto, sia poi anche per definire un po' meglio e quindi cercare di ridurre quella
che credo sia un po' la seconda criticità, che sono i finanziamenti, sia come entità, e spero che anche
con il prossimo assestamento si riesca ad aumentare quelli che sono i contributi per questa finalità, sia
per quanto riguarda un po' la disomogeneità dell'effetto della norma sui diversi Comuni che gestiscono
poi le mense.
Da una breve analisi infatti si evince che il tetto fissato di 100 mila euro per il contributo per la spesa
dei pasti con prodotti bio, DOP, IGP, AQUA e di coltura sociale, in realtà aiuta sicuramente molto di
più quelli che sono i piccoli e i medi Comuni rispetto a quelli che sono i grandi, infatti c'è una grossa
disomogeneità nel numero di pasti: i piccoli Comuni hanno circa 200 300 pasti al giorno per bambino;
quelli un po' più grandi, penso a Udine, a Pordenone, a Gorizia, ma soprattutto anche a Trieste, che
addirittura gestisce 10 mila pasti al giorno, hanno delle spese sicuramente molto più alte. Penso che se
un Comune più piccolo, che ha una media di 200 pasti, può avere all'anno una spesa di circa 200 mila
euro, quelli un po' più grandi vanno da 2 milioni fino a Trieste che arriva quasi a 9 milioni di euro.
Naturalmente un contributo con un tetto di 100 mila euro va a incidere sicuramente di meno su quello
che è il costo del pasto, quindi incide sicuramente meno poi anche sull'abbattimento di quella che è la
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retta, che è vista come una delle criticità per promuovere anche il biologico.
Per cui auspichiamo che sia per quanto riguarda il volume di finanziamento di questa norma, sia per
quanto riguarda un po' quelli che sono i tetti, ci sia la possibilità dopo una prima applicazione di
cercare di sostenere in egual misura un po' tutti quelli che sono i Comuni che saranno i beneficiari,
proprio per cercare di fare economia di scala e per promuovere in tutte le mense della Regione una
qualità del cibo ottimale, ma anche per andare incontro a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo
sostenibile coerenti con quelli che sono anche gli obiettivi dell'Unione Europea. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Altri iscritti non ne vedo. Shaurli, prego, Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Io ringrazio sia gli
Uffici che i componenti della Commissione e anche tutti i soggetti che abbiamo audito in questo
periodo, tenendo presente che questa legge poi peraltro è stata anche a cavallo fra diverse Direzioni,
quindi sia quella dell'agricoltura, ma anche quella della sanità e del sociale. Devo dire che siamo
riusciti, penso, spero, auspico, a trovare anche una condivisione il più ampia possibile, considerando
che questa norma, che certo ha anche delle prospettive e delle potenzialità di sviluppo, su cui dirò fra
un attimo, sicuramente rappresenta già delle importanti novità. Dovremo anche partire dalle scelte che
facciamo, rimarcando anche le cose positive in termini di novità e di capacità di normativa che
mettiamo in campo; penso alla scelta secondo me importantissima di finanziare l'acquisto dei prodotti
e non più lasciare la possibilità che quei finanziamenti siano utilizzati anche per il personale delle
mense, piuttosto che per altre fattispecie di utilizzo perché, passatemi in questo caso sì l'amor proprio
di Assessore all'Agricoltura, è chiaro che finanziando l'acquisto dei prodotti biologici o a chilometro
zero andiamo direttamente a dare un segnale anche al comparto primario rispetto a quelle che sono le
nostre mense scolastiche.
Allo stesso tempo io penso che ci sia stato un importante allargamento della platea, abbiamo allargato
anche alle scuole paritarie, agli asili nido privati, ma soprattutto un importante allargamento dei
prodotti, perché effettivamente seppur si parli in maniera quasi preponderante di biologico, noi
andiamo a finanziare anche tutta la produzione con marchio AQUA, quindi Agricoltura qualità
ambiente, tutte le DOP e IGP regionali, e nello stesso tempo i prodotti agricoli tradizionali, quindi
allarghiamo di molto la platea riportandola alla dimensione se volete semplicistica in termini lessicali
del chilometro zero, ma anche la tipicità e la tradizione di prodotti locali.
Allo stesso tempo io credo che apriamo delle prospettive, che possono essere anche sfidanti, possono
essere sfidanti nelle potenzialità di allargamento del finanziamento e dell'utenza finale. Ci sarà un
ordine del giorno che io condivido rispetto anche al valutare l'opportunità di allargarlo ad altre
tipologie di refezione pubblica e di refezione ovviamente legata non solo alle scuole e ai nostri
bambini, ma soprattutto penso che ci possa aprire anche delle prospettive sfidanti in termini di
finanziamento, questo sì.
Io credo che questa norma avrà bisogno di essere ulteriormente implementata in termini economici,
perché sono convinto che possa avere un'ottima risposta, sto parlando del I Capo. E sono convinto
anche che possa essere sostanzialmente sfidante anche nelle prospettive di allargamento di alcune
tipologie di finanziamento, ovvero non solo l'utente, che possono essere gli anziani piuttosto che le
residenze ospedaliere, ma ne parlavamo velocemente, anche il vending, quindi la distribuzione per
macchinetta con i prodotti locali, piuttosto che alcune tipologie di potenziamento della nostra
produzione locale o biologica, che potrebbe essere in prospettiva probabilmente un ulteriore salto di
qualità.
Nello stesso tempo per quanto riguarda l'agricoltura sociale, lo ha già detto la Relatrice di maggioranza
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Bagatin, la multifunzionalità in agricoltura sta assumendo sempre più un'importanza riconosciuta, ma
non c'è solo questo, nel senso che questo territorio ha una storia, ha dei percorsi, e io credo che per una
volta a livello regionale rivendichiamo anche la nostra autonomia in termini legislativi e anche in
termini di riconoscimento delle storie, dei percorsi, che a Trieste con Basaglia prima e a Pordenone
con altre realtà, hanno rappresentato un po' l'asse portante del sociale e dell'agricoltura sociale in
questo territorio. Quindi da questo punto di vista io sono sicuro che qui facciamo una scelta davvero
importante, e devo dire che va riconosciuto anche qui il merito al Forum regionale sulla cooperazione
sociale e sull'agricoltura sociale, che riuscendo ad avere un percorso di condivisione si riescono a
ottenere anche questi risultati.
Chiudo dicendo che i due Capi che sembrano anche abbastanza separati, biologico per le mense e
agricoltura sociale, hanno sostanzialmente un collante molto forte, che è quello della sostenibilità;
spesso la sostenibilità noi la portiamo e la riportiamo esclusivamente alla sostenibilità ambientale, che
sicuramente è la più semplice da verificare, ma io credo che la sostenibilità dell'agricoltura e la
capacità dell'agricoltura di essere asse portante della nostra società si misuri anche in quella
sostenibilità sociale e nella capacità di essere inclusiva che questa norma mette in campo.
Quindi penso che i risultati, le scelte e anche gli impegni che abbiamo messo in campo, li ha ricordati
il consigliere Gratton e io non li ripeto, sono nei numeri, per fortuna, e i risultati positivi, e io sono
convinto che questa norma vada a implementare attualmente e immediatamente quei numeri, ma sono
convinto, come diceva anche il consigliere Ussai, che possa essere anche foriera di nuove prospettive e
probabilmente anche di implementazioni ulteriori, se ovviamente, io mi rendo disponibile, questo
Consiglio e tutti insieme riteniamo anche di dargli l'ulteriore copertura finanziaria di cui
probabilmente avrà bisogno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Credo che possiamo passare all'articolato, quindi comincerei. C'è l'1.1 della
Giunta, lo ritiene spiegato dall'intervento o no? Prego, Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Per i Commissari l'ho
già spiegato. Qui ovviamente vengono inserite anche nella potenziale ristorazione, nelle potenziali
mense finanziabili, anche gli asili nido privati e le scuole paritarie, e ovviamente viene inserita, perché
abbiamo fatto delle verifiche normative, anche la fattispecie che è molto specifica dei convitti e degli
educandati. Quindi ampliamo la platea, anche rispetto alle audizioni e alla discussione che abbiamo
fatto, e ovviamente leviamo “esclusivamente pubblico” dov'era all'interno dell'articolato e diamo
questo ampliamento.
PRESIDENTE.: Dibattito su questo emendamento? Relatori? Gratton, prima. Bagatin sì.
Quindi a questo punto metto in votazione l'emendamento 1.1 della Giunta regionale.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo, così come modificato.
E' aperta la votazione sull'articolo 1. Chiudo la votazione. L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2, presenta un emendamento sempre della Giunta regionale. Assessore, a lei.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Coordinamento
rispetto a quanto già esposto all'articolo 1.
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori. Gratton? Bagatin?
Allora metto in votazione l'emendamento 2.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 2.1 è approvato.
Mettiamo ora in votazione l'articolo 2, così come modificato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo è approvato.
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Articolo 3, c'è un emendamento sempre della Giunta regionale.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Si recepisce una delle
richieste che erano emerse dalle audizioni. Costituiamo, in analogia con quanto fatto nel Capo II per
quanto riguarda l'agricoltura sociale, un Osservatorio anche per quanto riguarda l'applicazione della
del I Capo, quindi quello dell'agricoltura biologica e di prodotti agricoli tipici nelle nostre mense.
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori. Gratton? Bagatin?
Metto in votazione l'emendamento 3.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 3.1 è approvato.
Articolo 3, così come modificato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4. Giunta regionale, prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Questo è un po' più
ampio: inseriamo al comma 5 il riferimento, pur demandando alla Giunta l'individuazione delle
percentuali, che non sia comunque mai inferiore al 50 per cento del biologico all'interno delle scuole
per aver diritto al contributo. Era già la soglia precedente, noi la mettiamo come soglia minima, la
sfida è arrivare a percentuali ben più alte; io penso che dovremmo sfidare, tra virgolette, passatemi il
termine, anche le istituzioni che richiedono il contributo ad avere delle percentuali ben più alte del 50
per cento, e questa è la prima parte.
La seconda parte, che è il comma 8, diciamo che si decide di ripartire le risorse fra pubblico e
potenziale privato, scuole paritarie, nel massimale del 30 per cento dedicato alle scuole private o
paritarie; ovvero, se la legge ha una dotazione di un milione di euro per la parte privata si spendono al
massimo 300 mila euro, il restante ovviamente è dedicato alla parte pubblica. Questo perché se
avessimo messo, passatemi anche qui il termine, una prelazione per il pubblico rispetto al privato, c'era
il rischio che venisse finanziata solo quella parte e invece magari le scuole paritarie non avessero
possibilità di adire ai finanziamenti; in questo modo diciamo però che al massimo fino al 30 per cento
le scuole private o paritarie possono avere possibilità di adire a quei fondi all'interno dell'ammontare
complessivo messo a disposizione.
PRESIDENTE.: Dibattito non vedo. Parere dei Relatori sul 4.1? Gratton? Bagatin?
Bene, allora mettiamo in votazione l'emendamento 4.1 della Giunta regionale.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 4.1 è approvato.
Articolo 4, così come modificato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5, non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti.
Metto in votazione l'articolo 5.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6, c'è un emendamento della Giunta regionale, 6.1.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sono dei
coordinamenti rispetto alle modifiche precedentemente approvate.
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori?
Allora mettiamo in votazione l'emendamento 6.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 6.1 è approvato.
Quindi votiamo ora l'articolo 6, così come modificato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è approvato.
L'articolo 7 non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti.
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Metto in votazione l'articolo 7. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8, non ha emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito, per cui metto in votazione l'articolo 8.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9, presenta un emendamento sempre della Giunta regionale. Prego, Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Emendamento già
ampiamente spiegato in Commissione, ma che è stato anche richiesto dalle audizioni. Qui parliamo
proprio del riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, e noi ovviamente per le cose che ho
detto anche nella relazione iniziale intendiamo ampliare la fattispecie degli operatori riconoscibili, non
solo limitandoli al 30 per cento di fatturato agricolo, ma anche inserendo una nuova fattispecie o che
dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro
previsto in materia di Imprenditore agricolo professionale (IAP).
Quindi anche qui non ci inventiamo un nuovo parametro, prendiamo un parametro già esistente, che è
quello del tempo lavoro previsto per le diverse colture per avere il riconoscimento di imprenditore
agricolo; con questo manteniamo anche quella storia di agricoltura sociale, secondo me possiamo
mantenere quella storia di agricoltura sociale che sul nostro territorio è così ricca e ha dimostrato
anche le sue capacità e competenze.
PRESIDENTE.: Metto in votazione l'emendamento 9.1 della Giunta regionale.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
Mettiamo in votazione ora l'articolo 9, così come modificato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 9 è approvato.
L'articolo 10 non presenta emendamenti. Non vedendo iscritti al dibattito, metto in votazione l'articolo
10, così come vi è stato recapitato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11, non presenta emendamenti.
Dichiaro aperta la votazione dell'articolo 11. E' chiusa la votazione. L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12, non presenta emendamenti.
Dichiaro aperta la votazione dell'articolo 12. E' chiusa la votazione. L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13, non presenta emendamenti, è l'ultimo articolo. Bagatin, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Soltanto per chiedere, io ho presentato un ordine
del giorno, non so se gli Uffici, visto che non è stato consegnato, volevo un attimo capire…
Io non l'ho visto. Era giusto per capire se era stato consegnato.
PRESIDENTE.: E' arrivato in questo istante. Intanto possiamo votare l'ultimo articolo.
Metto in votazione l'articolo 13.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 13 è approvato.
Prima della votazione finale dobbiamo dare il parere sull'ordine del giorno.
Aspettiamo un attimo, vi consegnano una copia, almeno. Cinque minuti di sospensione perché vi arrivi
la copia dell'ordine del giorno, poi facciamo la votazione finale della legge e abbiamo finito. Cinque
minuti di sospensione.
Riprendiamo i lavori. La parola all'Assessore, che ci deve dire se l'ordine giorno n. 1 è accettabile o
meno. Prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, viene accettato.
PRESIDENTE.: Bene, allora a questo punto possiamo mettere in votazione la legge. Ci sono
dichiarazioni di voto dei Relatori o dei Capigruppo, repliche, Relatori? Se non ci sono richieste di
intervento, a questo punto metto in votazione la legge n. 244 con lo stralcio abbinato 168.
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E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La legge è approvata.
L'ordine del giorno è esaurito, la seduta è tolta. Ci vediamo domani alle 10.00, grazie.
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