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/ lavori hanno inizio alle ore 15,25. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELD3ERANTE 

(580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) Legge quadro in materia di incendi boschivi, 
approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'inizia
tiva dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia 
ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati 
(Discussione. Rimessione all'Assemblea) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: «Legge-quadro in materia di incendi 
boschivi», approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei 
disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini, Coviello e Diana 
Lino; Carcarino; Camo, Cimmino e Costa; Manfredi, Toniolli, De Anna, 
Fumagalli Carulli, Asciutti, Manca, Vertone Grimaldi, Sella Di Monte-
luce, Palombo, Cortelloni, Minardo, Lauria Baldassare, Contestabile, Pel
licini, Pasquali, Azzollini, Bucci, Di Benedetto, Pastore, Terracini, Trava
glia, Scopelliti, Rizzi, Maggiore, Peruzzotti, Lago, Wilde, Lasagna, 
Schifani, Novi, Lo Curzio, Tomassini, Monteleone, Costa, Manis, Maz-
zuca Poggiolini, Camo e Cozzolino; Specchia, Maggi, Cozzolino, Monte-
leone, Cusimano, Bonatesta, Reccia, Battaglia, Bevilacqua, Bornacin, 
Curto, Bucciero, Campus, Lisi, Meduri, Mulas e Ragno; Capaldi, Veltri, 
Giovanelli, Carcarino, Conte, Iuliano, Parola, Squarcialupi, Stanisela, Sci-
voletto, Piatti, Barrile, Nieddu e Mignone; Giovanelli, Scivoletto, Capaldi, 
Veltri, Carcarino, Piatti e Staniscia e modificato dalla Camera dei depu
tati. 

In qualità di relatore debbo riferire alla Commissione sulle modifica
zioni introdotte dalla Camera dei deputati, ma vorrei prima sottolineare la 
necessità di superare la fase di emergenza con cui si è finora affrontato il 
problema degli incendi ed in questo credo di interpretare il pensiero di 
tutti i commissari, anche di quelli dell'opposizione ai quali va ancora 
una volta il mio ringraziamento per il profìcuo lavoro svolto. Per raggiun
gere questo obiettivo occorre dotare il Paese di un nuovo strumento, 
quello della legge-quadro, ed in questa direzione ribadisco ancora una 
volta l'impegno del relatore e della maggioranza e, mi auguro, anche del
l'opposizione. Certo, alcune cose sono cambiate ma, pur prendendo atto 
del cosiddetto gioco delle parti, ritengo necessario proseguire nella cultura 
del confronto che ha sempre distinto questa Commissione e che, per 
quanto mi riguarda, continuerò a perseguire. Pertanto, pur essendo interve
nute delle novità, credo dobbiamo continuare a lavorare sulla base di que
sta grande unità. 
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Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo aveva assegnato il disegno 
di legge in titolo alla sede deliberante con l'invito al sostanziale ripristino 
del testo licenziato dal Senato; alla luce di ciò avevo depositato un emen
damento in tal senso sin dalla seduta del 27 luglio scorso, che però non si 
è tenuta per l'assenza del Governo. Con molta franchezza, l'esito di quella 
seduta è dispiaciuto a tutti, ma credo che oggi si possa continuare su que
gli indirizzi, anche se, a differenza di quanto indicato dalla Conferenza dei 
Capigruppo, negli emendamenti che ho successivamente depositato, ten
denti a ripristinare in buona sostanza il testo del Senato, ho ritenuto di 
mantenere alcune modifiche introdotte dalla Camera che - a mio avviso, 
ma anche ad avviso di alcuni colleghi dell'opposizione, mi riferisco al col
lega Manfredi in particolare - sono utilmente da recepire, per esempio re
lativamente all'articolo 3. Sono venuto meno, quindi, in parte, all'indica
zione dei Capigruppo ma ho cercato di mantenere fede ai contributi dei 
colleghi dell'opposizione. Mi auguro che potremo continuare a lavorare 
di concerto rafforzando il grande rapporto unitario creatosi sull'argomento 
in questa Commissione perchè quella degli incendi non è una questione 
della maggioranza né dell'opposizione, è un problema serio che riguarda 
tutti. 

I princìpi introdotti dalla Camera dei deputati si possono sintetizzare 
in questi termini: le regioni adottate i piani di prevenzione ed organizza
zione e, sulla base di questi, provvedono alle azioni da svolgere sul terri
torio mentre i centri operativi hanno il compito di gestire la fase di spe
gnimento; allo Stato spetta il compito di gestire e coordinare la flotta di 
aerei antincendio. Questa è in sintesi l'azione politica svolta dalla Camera. 

Esaminando nel merito l'articolato, all'articolo 1, comma 2, è stata 
introdotta una modifica sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Re
gione, che noi avevamo previsto all'articolo successivo. Al comma 3, a 
proposito delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale, 
è stato introdotto un periodo in cui si afferma che: «Gli interventi delle 
strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori 
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su 
richiesta delle medesime e previe opportune intese». Si tratta di una norma 
molto complessa, peraltro non sollecitata neanche dalla Commissione giu
stizia della Camera, per cui ritengo vada abrogata. 

All'articolo 2 la definizione di incendio boschivo è stata arricchita da 
una puntualizzazione relativa alle strutture e infrastrutture antropizzate 
«poste all'interno delle predette aree», che poco convince il relatore, 
così come la soppressione del comma 2. In proposito, va precisato che 
la Camera ha operato tale soppressione perchè il decreto legislativo n. 
300 del 1999, cosiddetto Bassanini, ha abrogato la legge n. 225 del 
1992, almeno in parte, per cui la Camera dei deputati ha ritenuto oppor
tuno sopprimere l'intero comma 2 dell'articolo 2 anticipando all'articolo 
1, comma 2, il riferimento alla ripartizione delle competenze. Con rispetto 
per i colleghi della Camera, mi pare questo un modo di lavorare molto 
farraginoso per cui mi sono permesso di ripristinare con un emendamento 
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il comma 2, relativamente alle parti della normativa non oggetto di abro
gazione da parte del decreto Bassanini. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, relativo al piano regionale di previ
sione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Camera ha 
scelto un percorso che a me pare più faticoso: nel testo approvato dal Se
nato erano i consigli regionali ad approvare il piano, redatto dalle giunte 
regionali, individuando così precise responsabilità, la modifica introdotta 
dalla Camera prevede invece che siano le regioni ad approvare il piano 
sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro un certo termine, 
dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordi
namento della protezione civile, avvalendosi anche dell'Agenzia di prote
zione civile appena sorta. Tale correzione mi sembra che si connetta ad un 
argomento affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 408 del 
1998, ma in questo momento non mi sembra opportuno svilupparlo; si 
tratta comunque di una norma piuttosto pesante che credo necessiti di 
una attenta analisi. 

H comma 2 dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera, risulta 
essere certamente coerente con la filosofia che ha ispirato il precedente 
comma 1. 

Per quanto riguarda il comma 3, tutte le modifiche che sono state ap
portate, e che sono molto importanti (non le ripeto per risparmiare tempo), 
mi convincono e ritengo siano condivisibili ed essenziali; d'altra parte ho 
ricevuto consensi anche da alcuni esponenti dell'opposizione. Ma natural
mente di questo discuteremo più approfonditamente in sede di discussione 
generale. 

Il comma 4 segue la filosofia dei commi precedenti. Occorre sottoli
neare che la Camera dei deputati ha affidato il potere di surroga, in caso 
di inadempienza delle regioni, al Ministro delegato per il coordinamento 
della protezione civile, mentre nel testo licenziato dalla nostra Commis
sione tale potere era affidato al Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri (o all'Agenzia appena nata, se pre
ferite). Anche questo punto ritengo meriti una approfondita discussione. 

Appare convincente il comma 5, introdotto ex novo dalla Camera, 
che recita: «Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 re
stano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati 
dalle regioni». 

L'articolo 4 («Previsione e prevenzione del rischio di incendi bo
schivi»), è stato ampliato ricomprendendo parte dell'articolo 5, che invece 
è stato soppresso nel testo licenziato dalla Camera. La proposta della Ca
mera dei deputati di accorpare i due articoli ovviamente mi convince, poi
ché questo era il mio punto di vista originario di circa un anno fa; non 
ricordo poi per quale motivo abbiamo dovuto scorporarli. La Camera ha 
estrapolato, quindi, una parte dell'articolo 5 e l'ha inserita nell'articolo 
4 apportando delle modifiche che ritengo condivisibili; pertanto credo 
che alcune di queste debbano essere mantenute, operando una riarticola
zione del testo e apportando piccole modifiche di cui certamente discute
remo. 
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Per quanto concerne le attività formative, previste nell'articolo 5 del 
testo in esame, sottolineo che i due commi che sostituiscono l'articolo 6 
del testo approvato dal Senato sono molto più snelli e convincenti, anche 
se la filosofia del testo approvato dalla Camera si ispira a grandi linee al 
testo licenziato dal Senato. Si noti per esempio il comma 2, dove si fa ri
ferimento alle regioni che curano l'organizzazione di corsi di carattere tec
nico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previ
sione, prevenzione degli incendi boschivi. 

Molto interessante è anche il comma 3 dello stesso articolo, in cui è 
previsto che per l'organizzazione dei corsi le regioni possono avvalersi del 
Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Nell'articolo 6, che nel testo licenziato dalla Camera riguarda le at
tività informative, è stato inserito il riferimento alla legge n. 150 del 7 
giugno 2000 (quindi recentissima), che disciplina l'attività di informazione 
e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Devo dire che questa 
norma richiamata è pienamente condivisibile. 

Nell'articolo 7 («Lotta attiva contro gli incendi boschivi»), sono con
tenute modifiche che certamente andranno esaminate con attenzione; al 
comma 1 è stata inserita la parola «sorveglianza», che secondo me è ne
cessaria nel testo poiché rappresenta una delle attività più importanti nella 
prevenzione degli incendi. Mi sembra opportuna anche la sostituzione 
delle parole: «dal cielo» con la parola: «aerei». 

Nel comma 2, al primo periodo, è stata introdotta la modifica relativa 
all'Agenzia, prevista dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999. Mi 
sembra che questa modifica sia dovuta, anche se sotto il profilo organiz
zativo e tecnico l'Agenzia non è ancora completamente funzionante. 

Probabilmente è da eccepire la soppressione effettuata al comma 2 
nei confronti del COAU (centro operativo aereo codificato), perchè in 
tal modo si è, di fatto, modificata sia la filosofia sia il suo ruolo. A 
mio parere, il testo deliberato dal Senato è molto più articolato e funzio
nale rispetto a quello licenziato dalla Camera, anche perchè in esso era 
prevista la funzione d'intervento del COAU con la sua flotta aerea, 
quando le regioni ne avessero fatto richiesta. 

Al comma 3 dell'articolo 7 si ripropone semplicemente il testo appro
vato dal Senato e si aggiunge la frase: «e dei propri mezzi di supporto al
l'attività delle squadre a terra». Mi sembra che tale formulazione sia più 
corretta. 

Ancora al comma 3, è stata soppressa la lettera d) del testo approvato 
dal Senato, che riguardava l'utilizzo di mezzi aerei leggeri (i colleghi ri
corderanno che su questo argomento abbiamo svolto una grande discus
sione su aspetti non solo politici ma anche tecnici). Del resto non si capi
sce per quale motivo non dovremmo utilizzare questi mezzi aerei leggeri, 
che hanno una capacità fino a 2000 litri di liquido o di ritardante; se non 
ci avvaliamo di questi mezzi in tali occasioni, in quali altre possono essere 
utilizzati? Pertanto, propongo di ripristinare la lettera d) del testo da noi 
approvato. 
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I commi 4 e 5, inseriti nel testo approvato dalla Camera dei deputati, 
riguardano le funzioni del COAU; seguono le stesse linee enunciate nel 
comma 2, pertanto sono consequenziali e hanno una funzione di coordina
mento rispetto ad esso. Quindi, se si ripristinasse il comma 2 dell'articolo 
7 approvato dal Senato, i commi 4 e 5 dovrebbero essere abrogati. 

Sul comma 6, se escludiamo problemi di coordinamento, non ho 
nulla da eccepire. La modifica apportata dalla Camera, che stabilisce 
che ai fini del reclutamento, è data priorità al personale che abbia seguito 
corsi di carattere tecnico-pratico, mi trova d'accordo. 

L'articolo 8 si richiama quasi integralmente al vecchio testo, tranne 
che per la novità prevista dal comma 2 concernente una diversificazione 
dei piani regionali per le aree naturali protette. Si prevede, infatti, un ap
posito piano predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le re
gioni. È una novità di cui potremo discutere in questa sede. La norma, 
a mio avviso, può essere lasciata in vita ma può anche formare oggetto 
di discussione, perchè per i parchi nazionali il provvedimento non ha pre
visto un certo tipo di piano. 

Personalmente, non avendo presentato alcuna proposta emendativa al 
riguardo, lascio che siano i colleglli ad esprimersi sul punto dopo la mia 
relazione. 

L'articolo 9 concerne le attività di monitoraggio e relazione al Parla
mento ed è stato introdotto dalla Camera. Si tratta di un'importante inizia
tiva dell'altro ramo del Parlamento in base alla quale si prevede che il Mi
nistro delegato per il coordinamento della protezione civile, decorso un 
anno dall'entrata in vigore della presente legge, debba riferire al Parla
mento sullo stato di attuazione della stessa. 

Per quanto riguarda l'articolo 10, relativo a divieti, prescrizioni e san
zioni, segnalo la soppressione del comma 1, cosa che, a mio avviso, non 
rappresenta un grande problema. Se i colleghi lo desiderano, si può anche 
ripristinare tale comma ma personalmente non ritengo si tratti di una per
dita importante. 

Ritengo invece estremamente rilevanti le modifiche introdotte dall'al
tro ramo del Parlamento in materia di sanzioni amministrative. Qui la Ca
mera è intervenuta con mano pesante. Di fatto sono state raddoppiate... 

LAVAGNINI, sottosegretario dì Stato per l'interno. C'erano gli in
cendi in quel periodo. 

CARCARINO, relatore alla Commissione. Noi però stiamo parlando 
di una legge-quadro e la questione è ben diversa dall'emergenza. Per que
sta ragione, sottosegretario Lavagnini, mi sono permesso di fare una breve 
premessa circa l'obbligo della Commissione ad operare fin dall'inizio in 
modo unitario, anche perchè abbiamo dimostrato in diverse occasioni 
che pene più severe non risolvono i problemi dell'ambiente. 

Credo anche di aver dimostrato ai colleghi di tener fede a questa fi
losofia che probabilmente appartiene a tutti noi. Sono convinto che la pro-
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posta della Camera di elevare le sanzioni amministrative fino a raddop
piarle rappresenti un intervento troppo pesante e quindi non condivisibile. 

Propongo pertanto di ripristinare il testo del Senato che prevedeva 
sanzioni meno severe. 

Con l'introduzione del comma 2 all'articolo 10 da parte della Camera 
è istituito un apposito catasto per censire i soprassuoli già percorsi dal 
fuoco nell'ultimo quinquennio. Non ho osservazioni sostanziali su questo 
comma, che ritengo peraltro molto interessante dal momento che nella 
legge-quadro mancava l'istituzione di un catasto. Il collega Antonino Ca
ruso, estensore del parere espresso dalla Commissione giustizia, ha tutta
via suggerito delle modifiche in relazione ai limiti temporali di esposi
zione degli elenchi negli albi pretori. Sono quindi a favore del 
mantenimento del comma 2, che reputo interessante, sul quale la Commis
sione è invitata ad esprimersi. 

Il comma 3 raddoppia l'importo delle sanzioni amministrative previ
ste nei casi di trasgressione. Anche in questo caso i colleghi della Camera 
- forse perchè in quel momento l'Italia stava bruciando - sono intervenuti 
pesantemente e quindi ritengo necessario ripristinare il testo Senato. 

Il comma 4 ha modificato in misura notevole il testo approvato dal 
Senato ripristinando le sanzioni penali. Devo ammettere con franchezza 
di non condividere affatto il testo introdotto dalla Camera, e non mi sem
bra opportuno tornare sulla questione dell'applicazione della legge 28 feb
braio 1985, n. 47 quando nel paese è in corso un dibattito sui temi del 
condono e dell'abusivismo edilizio. Il testo del Senato è leggero, vicino 
alle esigenze degli amministratori ed è perciò inutile avere la mano pe
sante prevedendo l'applicazione di sanzioni penali. Occorre pertanto recu
perare, senza perdere ulteriore tempo, il testo del comma 4 approvato in 
questo ramo del Parlamento. 

Il comma 5 non presenta problemi ma il comma 6, concernente le 
sanzioni amministrative conseguenti alle trasgressioni ai divieti di cui al 
comma precedente, raddoppia l'importo stabilito nel testo Senato che pro
pongo di ripristinare. 

La modifica introdotta con il comma 7 è condivisibile essendo più 
corretto, per gli esercenti attività turistiche che abbiano trasgredito ai di
vieti imposti dalla presente normativa, parlare di revoca della licenza di 
esercizio piuttosto che di immediato ritiro. 

Quanto al comma 8 propongo di recuperare le ultime due righe del 
testo approvato in questo ramo del Parlamento: «nonché degli eventuali 
danni diretti o indiretti inferri alla collettività», anche perché tale soppres
sione si muove nell'ottica della filosofia di cui agli articoli 1, 2 e 3. 

Allo stesso modo ritengo opportuno reintegrare il comma 9, sop
presso dalla Camera. Si tratta, infatti, di una norma di cautela che stabili
sce l'applicazione delle disposizioni di cui al capo I della legge 24 novem
bre 1981, n. 689, per quanto non disposto dal presente articolo. 

Il dispositivo di cui al comma 10, anch'esso soppresso, in realtà è 
stato trasferito all'articolo 12. 
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Vi risparmio ulteriori chiarimenti sulle modifiche al codice penale, di 
cui all'articolo 11, giacché da tempo stiamo affrontando l'argomento 
presso le Commissioni 2a e 13a i cui lavori si svolgono congiuntamente. 

L'articolo 12, approvato dal Senato e relativo all'istituzione della se
zione investigativa del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabi
nieri, è stato soppresso. Chiedo al Sottosegretario di illuminarci sulle ra
gioni di tale soppressione, per capire meglio qual è la posizione del 
Governo su questo specifico argomento. La mia richiesta non nasce dal 
fatto che il presente provvedimento è stato presentato dal presidente Gio
vanelli e da altri colleghi: ho seguito il dibattito alla Camera e ho sentito il 
collega Leone di Forza Italia portare avanti una battaglia per il manteni
mento di tale articolo che la maggioranza invece ha voluto sopprimere. 

Per la maggioranza presente in Senato i motivi della soppressione de
vono essere convincenti e per questo chiediamo di conoscerne le ragioni. 
Sappiamo benissimo che, con decreto direttoriale del dottor Di Croce, è 
stato istituito un corpo speciale di polizia (nell'ambito del Corpo forestale 
dello Stato) che ha già operato sotto la guida del dottor Vadala effettuando 
alcuni arresti. Personalmente ritengo che la sua azione sia insufficiente. 
Fino ad oggi, infatti, dei 32 arresti eseguiti nei confronti dei cosiddetti in
cendiari solo 8 sono stati compiuti dal Corpo forestale dello Stato, i re
stanti 24 essendo stati effettuati dall'Arma dei carabinieri. Con ciò non 
voglio sostenere che il corpo di polizia forestale dello Stato lavori male 
o non sia all'altezza, ma semplicemente che occorre realizzare una sorta 
di osmosi tra gli effettivi dei diversi corpi per combattere il fenomeno de
gli incendi dolosi. 

L'articolo 12, capo IH, contiene le disposizioni finanziarie. A mio av
viso, le modifiche apportate dalla Camera sono condivisibili, salvo qual
che correzione formale, anche perché la copertura prevista dal Senato ri
saliva ormai ad un anno fa. 

Ho cercato di fornire rapidamente un quadro delle modifiche intro
dotte dalla Camera e di esprimere anche il pensiero di tutti i commissari. 
Ribadisco convintamente la necessità di procedere celermente all'approva
zione del disegno di legge in modo che la Camera possa licenziarlo in via 
definitiva prima dell'inizio della sessione di bilancio. Siamo tutti convinti 
di fare un buon servizio al Paese: se vogliamo evitare che ogni anno ven
gano distrutti dalle fiamme centomila ettari di boschi per circa mille mi
liardi di danni, una legge-quadro è più che mai essenziale e per questo 
occorre il contributo di tutti. Mi rendo certamente conto che nell'ambito 
della maggioranza e, forse, anche del Governo vi sono state delle respon
sabilità alle quali non mi sottraggo: il testo è rimasto alla Camera per un 
anno intero e questo è un fatto molto doloroso. In Senato abbiamo lavo
rato convintamente su questo disegno di legge per ben sei mesi raggiun
gendo una convergenza politica assai ampia. Abbiamo fatto uno sforzo ec
cezionale: il testo è stato approvato all'unanimità, soltanto con 
l'astensione di un Gruppo, ma la Camera ha «dormito» e questo pesa 
molto su una parte del Parlamento perché abbiamo tutto l'interesse a 
che questo provvedimento vada in porto. Dobbiamo pertanto operare in-
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sieme: maggioranza, Governo, e l'intero Parlamento, e mi auguro che si 
possa riuscire in questo intento, altrimenti il Paese avrà ancora grandi pro
blemi perché con pene più severe non si risolve la questione. In tal senso 
mi rivolgo ai colleghi dell'opposizione e della maggioranza. Personal
mente, ho già depositato gli emendamenti, che rappresentano la sintesi 
non delle mie idee ma del rapporto di sinergie che c'è stato tra i commis
sari. Ho fatto del mio meglio, sono aperto comunque ad ogni discussione, 
ho cercato di fare uno sforzo di continuità. Mi auguro che possa essere 
mantenuta la sede deliberante per procedere sulla strada della rapidità spe
rando di riuscire a produrre un buon lavoro, così come abbiamo fatto in 
precedenza. 

LASAGNA. Signor Presidente, insieme ai senatori Manfredi, Spec
chia, Maggi, Zambrino, Lo Curzio e Colla, facenti parte della Casa delle 
libertà, chiedo la rimessione all'Assemblea del provvedimento, affinchè 
questo disegno di legge venga riportato nel suo alveo naturale, data anche 
la sua importanza. Siamo dell'opinione che questo problema, che ci assilla 
da anni, possa essere finalmente sviscerato in Aula, che è la sede appro
priata per discutere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati dopo 
un lungo esame. 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Comunico che mi è per
venuta, con il prescritto numero di firme, a norma del comma 2 dell'arti
colo 35 del Regolamento del Senato, la richiesta che il disegno di legge 
sia rimesso all'Assemblea. 

Avverto che, conseguentemente, l'esame del disegno di legge prose
guirà in sede referente. 

/ lavori terminano alle ore 16. 
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