
Patentino per andare a Bruscandoli, Pissacan e Carletti: 

perdita di tempo gravosa per i veneti 

Furlanetto (PRIMA IL VENETO.): basta burocrazia, la commissione ora la cestini 

  

“Dopo il rinvio da parte del Consiglio regionale di ieri in commissione quinta della Legge 447/2014 

"Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora spontanea” auspico che il buon senso 

prevalga e i consiglieri decidano di cestinarla. Con questa legge anche se parzialmente modificata 

vengono introdotti inutili e gravosi adempimenti per chi raccoglie le erbe spontanee anche se solo 

per uso domestico. E’ assurdo che il Veneto voglia normare un’attività antica come la raccolta delle 

erbe selvatiche obbligando migliaia di persone, a conseguire un patentino e rispettare delle regole 

per fare quello che fanno da sempre. “ha affermato il consigliere Giovanni Furlanetto di PRIMA IL 

VENETO. 

 

“Sono sempre stato contrario a questa Legge, in quanto non voglio essere complice della 

burocratizzazione della nostra regione. Di questo passo ci allineiamo alle istituzioni italiane che 

cercano di normare tutto, intasando l’apparato amministrativo e danneggiando i cittadini.” 

“Basti pensare che in italia, non c’è istituzione – Presidenza della Repubblica, Parlamento e 

Governo inclusi – che sia in grado di dire con certezza quanti atti aventi forza di legge – e destinati, 

dunque, ad incidere sulla vita dei cittadini e dello Stato medesimo – sono in vigore in questo 

momento.” 

 

“Prendiamo ad esempio la XUII legislatura del Parlamento italiano nel corso della quale, Deputati e 

Senatori, in carica solo dal 15 marzo 2013, hanno già presentato 3877 tra disegni e progetti di legge 

che se sommati a quelli presentati ad iniziativa dei Governi che si sono succeduti alla guida del 

Paese, delle Regioni, dei cittadini e, persino del Cnel, arrivano alla cifra di 4094 disegni di legge in 

meno di un anno e mezzo.  Se ci guardiamo attorno in Europa si può rilevare che in Gran Bretagna 

ci sono 3000 leggi, in Germania 5500 leggi, in Francia 7000 leggi e in Italia tra le 150.000 e le 

200.000 leggi.”  

 

“I Consiglieri regionali veneti dovrebbero distinguersi per il buon senso, che ha sempre 

caratterizzato la nostra regione, e non eccedere nelle norme, altrimenti si rischia di ingessare gli 

uffici, le istituzioni e complicare la vita alla cittadinanza. “ 

 


