Elezioni Regionali 2013
Domande ai Candidati alla Presidenza della Regione
predisposte da
AIAB, CAI, ISDE, Italia Nostra, Legambiente e WWF

1. Biodiversità e tutela della fauna
1. 1 Intende attuare le direttive comunitarie e la legge quadro dello Stato 157/1992 sulla caccia, che prevede
organi territoriali con la presenza delle associazioni venatorie, agricole e di protezione della natura per la
gestione della fauna e dell'attività venatoria?
1.2 Intende impegnarsi affinché venga vietato il prelievo venatorio di specie in drastico calo, o in estinzione,
almeno finché le relative popolazione non saranno ristabilite?
1.3 L'orso e il lupo sono specie protette a livello italiano, europeo e internazionale. Un fondo per rimborsare
ad allevatori/apicoltori/agricoltori i danni da predatori è la base per qualsiasi politica di conservazione.
Intende assumersi la responsabilità di rifinanziare questo fondo che impegnerebbe poche migliaia di euro
all'anno contro le diverse centinaia di migliaia spesi ogni anno per danni da cinghiale e altre specie
cacciabili?
1.4 In materia di biodiversità agraria la LR 11/02 giace senza nomina di commissioni e senza criteri di
applicazione dal 2008. Intende rivedere e rendere operativa finalizzandone i finanziamenti tale legge sulla
conservazione della biodiversità coltivata ed allevata?
1.5 Sul tema della biodiversità agraria indotta, in che misura intende investire tra le misure del PSR 20142020, ovvero che percentuale dei fondi delle misure agro-ambientali intende destinare alla conservazione
della biodiversità?

2. Opere pubbliche, pianificazione territoriale, viabilità
2.1 Intende rivedere il Piano Regionale delle infrastrutture, della logistica e della viabilità sia nelle opere
previste (es. collegamento autostradale Cimpello-Sequals o collegamento autostradale A23-A27, la
cosiddetta autostrada Carnia-Cadore) sia abrogando la norma di legge che prevede la subordinazione del
Piani di Governo del Territorio alle previsione di questo Piano?

2.2 Intende fermare le procedure del Commissario relative alla costruzione della Manzano-Palmanova
spostando la quota di spesa regionale per il potenziamento del TPL?
2.3 Intende richiedere il ritiro del progetto della linea ferroviaria AV/AC Venezia - Trieste e darà consenso a
progetti basati sull’eliminazione dei colli di bottiglia (S. Polo, tratta Udine-Cervignano, Udine Vat)
provvedendo all’ammodernamento della rete esistente?

3. Concessioni regionali
3.1 Intende, anche in riferimento alla crisi fiscale che riguarda anche la Regione, rivedere i costi per i privati di
tutte le concessioni di competenza regionale e relative a beni ambientali (acque minerali, estrazioni di inerti,
concessioni idroelettriche, concessioni minerarie, concessioni demaniali)?

4. Politiche per la montagna, aree protette, applicazione dei protocolli della Convenzione delle Alpi
4.1 Intende cambiare radicalmente la mission di Promotur dedicandola alla promozione del turismo sostenibile
e le diverse filiere che possono comporlo?
4.2 Si impegna a non finanziare opere di ulteriore implementazione della dotazione di impianti di risalita e di
piste da discesa nel sistema Promotur, con particolare riguardo all’azzeramento di ogni previsione di
investimento in loc. Cansiglio-Casera Palantina?
4.3 In sintonia con le decisioni del governo (aumento delle spese per la gestione dei parchi nazionali rispetto
al 2012), intende riportare il finanziamento del sistema delle aree protette regionali quantomeno al livello del
2010?
4.4 Considera prioritaria l’approvazione dei piani di gestione delle aree della Rete Natura 2000, soprattutto
per siti con elevati livelli potenziali di interferenza tra attività economiche ed esigenze di tutela ambientale?
4.5 L'Italia ha firmato, ratificandoli, tutti i Protocolli della Convenzione delle Alpi (Pianificazione territoriale e
sviluppo sostenibile; Protezione della natura e tutela del paesaggio; Agricoltura di montagna; Foreste montane; Turismo; Energia; Difesa del suolo; Trasporti) e, per i prossimi due anni, ne ha la presidenza. Come intende
applicare tali protocolli e quali sono le iniziative di valorizzazione dei territori montani che intende concretamente attuare, rispettanto i principi di equilibrio fra tutela e valorizzazione per ridare un duraturo slancio economico a quei territori?
4.6 Quale ruolo e funzione possono avere le nostre Dolomiti quali Patrimonio dell'Umanità?
4.7 Quale ruolo intende dare alle associazioni ambientaliste per un coerente contributo ad un cambiamento
di rotta che garantisca il rispetto di tutte le aree sensibili in montagna?

5. Consumo di suolo e tutela del paesaggio
5.1 Intende abrogare l'articolo che consente l'istituzione di "Comuni turistici" sulla base di progetti privati che
prevedono impianti sportivi ma anche nuovi volumi di edificato incompatibili con la storia locale, le normali
previsioni urbanistiche, demografiche ed economiche, tale da stravolgere il territorio?

5.2 Intende tutelare il paesaggio sia procedendo per singole "parti" alla redazione del Piano paesaggistico,
sia sostenendo esperienze locali di Carta dei valori/ del paesaggio fondate su condivisione dei valori locali,
responsabilità e tutela attiva delegate alle rappresentanze economiche e sociali?

6. Tanta buona energia
6.1 Intende sostenere esperienze territoriali volte a realizzare modalità di risparmio ed efficienza energetici,
valorizzazione delle fonti energetiche, soprattutto termiche, locali, autonomia energetica territoriale,
ritenendoli modelli sociali, economici ed energetici da sperimentare rapidamente in vista di un modello
alternativo a quello centralizzato e monopolistico delle grandi centrali di produzione energetica e fondare su
tali principi un Piano energetico Regionale?
6.3 Intende ritirare l'intesa con il Governo nazionale, per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione
del rigassificatore proposto da GasNatural a Trieste-Zaule, attivandosi contestualmente in tutte le sedi
opportune per il ritiro del decreto VIA n. 808/2009?
6.4 Intende confermare il sostegno al raddoppio della centrale termonucleare di Krško 2 in Slovenia,
recentemente dichiarata a elevato rischio sismico dall’Istituto per la sicurezza nucleare e radiologica francese
secondo cui il progetto andrebbe fermato?

7. Acque e tutela dei fiumi
7.1 Intende ritirare la delibera di affidamento della realizzazione della prima cassa al Magistrato alle Acque e
di procedere alla modifica del piano stralcio per il medio e basso corso del Tagliamento, dimostrando la
volontà di chiudere definitivamente l'annosa vicenda?
7.2 Intende procedere urgentemente, ad integrazione del Piano Regionale Tutela Acque, a definire delle linee
guida semplici ed efficaci che stabiliscano quando, se e come rilasciare ulteriori concessioni a derivare acque
ad uso idroelettrico ed irriguo?
7.3 Intende procedere ad una moratoria immediata, in attesa di quanto sopra, di tutti i procedimenti di
concessioni in essere?

8. Orientamento dell'agricoltura regionale
8.1 Ritiene che gli OGM abbiano un ruolo nel sistema agricolo regionale o siano un fattore di rischio
(ambientale, economico, sociale) per la nostra agricoltura?
8.2 Intende implementare e rafforzare (anche di concerto con altre regioni ed il MIPAAF) i contenuti della LR
5/11 che proibisce la coltivazione in pieno campo di tutti gli organismi geneticamente modificati?
8.3 L’agricoltura biologica rappresenta il metodo di produzione più consono alla sfida ambientale e climatica,
alla promozione occupazionale e al perseguimento di una autentica Green Economy, il biologico merita di essere
sostenuto e promosso attraverso adeguati strumenti legislativi e finanziari, ponendosi degli obiettivi da perseguire

attraverso seri piani d'azione. Lo strumento principale dei prossimi anni sarà il PSR 2014-2020: è disposto ad
allocare almeno il 30% delle risorse destinate alle misure agro-ambientali al sostegno all'agricoltura biologica?
8.4 Intende costruire ed implementare un Piano d'Azione Regionale che porti la superficie regionale a biologico
al 20% entro il 2020?

9. Aumentare al 50% gli Acquisti Pubblici Verdi
9.1 L’Amministrazione Pubblica rappresenta un grande attore economico, sia attraverso la sua spesa diretta
che quale elemento di traino per beni e servizi di utilità pubblica. Intende perseguire, attraverso disposizioni
finanziarie anche a sostegno della L.R. 15/00, l’obiettivo del 50% di mense biologiche e a filiera corta in asili,
scuole, ospedali, uffici, caserme e carceri?

10. Vietare i pesticidi nelle aree pubbliche e limitarli nelle aree abitate
10.1 Attualmente i Comuni ed altri enti territoriali utilizzano diserbanti ed altri pesticidi di sintesi per la gestione
di cigli stradali, giardini pubblici, parchi scolastici ecc. con grave pericolo per gli utenti di tali aree, spesso
individui di particolare sensibilità come bambini ed anziani. Intende adoperarsi per il divieto di uso di pesticidi
di sintesi nelle aree pubbliche? È disponibile a definire dei criteri di utilizzo dei pesticidi sulle aree private tali
da garantire un'adeguata fascia di rispetto verso le zone abitate/frequentate?

