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IN COMMISSIONE

Terreni montani incolti
verso la va1orizzazione
Apicoltura, ok allaproposta
TRIESTE - (p.p.) Va dritto
dritto verso l'approvazione
in Aula il disegno di legge
per la disciplina e la promo-
zione dell'apicoltura. La II
Commissione consiliare
del Consiglio regionale ha

approvato
all'unanimità e
senza modifiche
il testo predispo-
sto dalla Giunta,
che ha tenuto
conto anche del-
la proposta di
legge di Giorgio
Venier Romano
(Udc) e Roberto
Novelli (Pdl)

poi ritirata. Lo stesso Ve-
nier Romano sarà relatore
unico in Aula.

Il testo prevede che i
quattro Consorzi provincia-
li attivino una capillare as-
sistenza tecnico-sanitaria
su tutto il territorio grazie
a una figura specifica, gli
esperti apistici e incarica i
Consorzi della formazione
professionale. Il Laborato-'
rio apistico regionale, isti-
tuito presso l'Università di
Udine, rimane il riferimen-
to scientifico per eccellen-
za. La norma prevede an-
che il divieto di utilizzare
prodotti fitosanitari tossici

per le api durante la fioritu-
ra delle piante.

Corsia spianata anche
per la proposta di legge sui
terreni incolti, presentata
dall'intera maggioranza
con Franco Baritussio
(Pdl, nella foto) primo fir-
matario. Il testo si propone
di recuperare e valorizzare
i terreni incolti o abbando-
nati nei territori montani
in modo da prevenire gli
incendi e la diffusione del-
le zecche. Gli interventi,
attuati con lavoratori loca-
li, prevedono attività di sfal-
cio, fresatura, trinciatura e
decespugliamento, fino
all'eventuale taglio degli al-
beri.

Protagonisti dell' attuazio-
ne saranno i Comuni, men-
tre la Regione concorrerà
alle spese. La novità risie-
de nella possibilità data
alle Amministrazioni muni-
cipali di procedere, in caso
di mancata concessione vo-
lontaria dei terreni, per via
amministrativa a tutela del-
hi. salute e della sicurezza
dei cittadini. In ogni caso,
chi concede l'affido non
perderà la titolarità sul be-
ne e potrà egli stesso assu-
mere le funzioni di sogget-
to-operatore.
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