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ONOREVOLI SENATORI. — Il 24 luglio 1984, 
nella seduta pubblica antimeridiana, l'As-
blea ha deliberato il rinvio alla Commissio
ne agricoltura per un riesame — previ nuo
vi pareri delle Commissioni affari costitu
zionali e della Ginuta degli affari delle co
munità europee — del testo del disegno di 
legge n. 214 in considerazione del fatto che 
si era, nel frattempo, resa disponibile una 
certa documentazione di notevole rilievo. Si 
trattava in particolare della ordinanza emes
sa dal TAR Lazio del 15 maggio 1984, notifi
cata ai due rami del Parlamento, con cui si 
rimettono alla Corte costituzionale gli atti 
relativi ai ricorsi contro il decreto del Pre
sidente del Consiglio dei Ministri del 4 giu
gno 1982, recante « variazioni all'elenco del
le specie di uccelli cacciabili »; di una lette
ra datata 22 febbraio 1984 del Commissario 
della CEE, Narjes, concernente il mancato 
recepimento della direttiva n. 79/409, inviata 
al Ministro degli affari esteri italiano, e di 
una lettera datata 23 luglio 1984 del Presiden
te dell'Accademia nazionale dei Lincei conte
nente osservazioni sul testo del disegno di 
legge n. 214. 

Facendo rinvio al dibattito svoltosi in Au
la nella citata seduta del 24 luglio, per sem
plice dovere informativo, sembra opportu
no precisare che l'attuale testo è il risultato 
di un puntuale lavoro della Commissione di 
merito e di quelle consultate, le quali hanno 
cercato di conformarsi al massimo allo spi
rito della direttiva europea superando le ine
vitabili difficoltà derivanti dall'ambito so-
vrannazionale di applicazione della stessa 
dall'ampiezza degli interessi protetti e dal
le interconnessioni relative agli habitat na
turali. 

La nuova documentazione nel frattempo 
resasi disponibile ha consentito di approfon
dire e chiarire ulteriormente alcuni aspetti 
soggetti a controverse interpretazioni o su
scettibili di successive distorsioni, per cui 
il nuovo testo qui proposto, indubbiamente 
migliorativo del precedente, ha avuto l'una
nime consenso della Commissione di merito. 

Come è stato più volte sottolineato sareb
be stata auspicabile una iniziativa governa
tiva tempestiva — che comunque fino ad 
oggi non c'è stata — per il recepimento del
la direttiva comunitaria in questione. Ciò 
non soltanto per un dovere del nostro Pae
se di uniformarsi alle disposizioni comuni
tarie ma anche perchè tutti i progetti italia
ni per la tutela dell'ambiente, inoltrati a 
Bruxelles, che avrebbero potuto usufruire 
dei fondi CEE ai sensi del Regolamento co
munitario del 28 giugno 1984, sono stati bloc
cati. 

Sembra utile significare che l'oggetto del
la direttiva concerne la conservazione degli 
uccelli selvatici, e si prefigge la protezione, 
la gestione e la regolazione di dette specie 
viventi allo stato naturale nel territorio eu
ropeo degli Stati membri e ne disciplina lo 
sfruttamento. La direttiva si applica agli 
uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. Sta
bilisce che gli Stati membri adottino le mi
sure necessarie per mantenere o adeguare 
la popolazione di tutte le predette specie di 
uccelli ad un livello che corrisponda in par
ticolare alle esigenze ecologiche, scientifiche 
e culturali, pur tenendo conto delle esigenze 
economiche e ricreative. 

Il testo definito dalla Commissione nella 
seduta del 25 ottobre è il risultato di un am
pio ed approfondito dibattito svolto anche 
in sede di Sottocommissione che contiene 
qualificanti novità rispetto al testo preceden
temente sottoposto all'esame dell'Assemblea 
il 24 luglio 1984. 

La Sottocommissione, nell'elaborazione 
delle modifiche che ha proposto al testo ori
ginario, ha operato una puntuale verifica del
le proposte emergenti nel dibattito, tutte fi
nalizzate a tradurre, il più fedelmente possi
bile, in norme dello Stato le disposizioni 
contenute nella direttiva comunitaria nume
ro 79/409. 

In particolare ci si è attenuti ai suggeri
menti pervenuti dalla Commissione affari 
costituzionali specie per quanto concerne le 
competenze spettanti allo Stato e alle Re-
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gioni, tenuto conto che queste ultime hanno 
potere di legiferare in materia in via prima
ria. Il Commissario di Governo avrà cura 
di verificare la conformità del comporta
mento regionale alle norme fissate dallo Sta
to e dalla Comunità. 

La Commissione ha recepito fedelmente 
anche le osservazioni aggiuntive emesse dal 
la Giunta per gli affari delle comunità eu
ropee, con particolare riferimento alla espli
cita esigenza di salvaguardare l'integrale re
cepimento della direttiva. (Il parere viene 
stampato in allegato alla presente relazione, 
su richiesta della stessa Giunta, ai sensi del 
Regolamento). 

In sintesi si può obiettivamente affermare 
che c'è stato un costruttivo impegno della 
Commissione inteso a recuperare il più va
sto consenso possibile di tutti gli organismi 
che nel Paese seguono con passione e pun
tualità i problemi connessi alla salvaguardia 
e valorizzazione della natura e dell'ambiente. 

L'unanime convergenza delle varie compo
nenti della Commissione sul testo che vie
ne sottoposto all'approvazione dell'Assem
blea dovrebbe fare giustizia di critiche che 
forse sentiremo ancora pregiudizialmente, 
dovute certamente al mancato ed adeguato 
approfondimento di questa delicata tema
tica, alla luce delle nuove significative for
mulazioni proposte con il predetto testo, 
sul quale confidiamo possa convergere la 
più ampia adesione degli ambienti e delle 
associazioni culturali più qualificati del 
Paese. 

* * * 

Il presente testo offre le seguenti modi
fiche rispetto al testo in precedenza rinviato: 

l'articolo 1 è solo una parte della nor
mativa dell'articolo 1 del precedente testo, 
che è stata suddivisa al fine di rendere più 
puntuale il recepimento della direttiva ed 
evitare di creare incertezze normative. Esso 
riguarda, pertanto, solo la parte relativa al 
recepimento, che è previsto in via integrale, 
compresi tutti gli allegati; 

l'articolo 2, che corrisponde all'altra 
parte dell'articolo 1 del precedente testo, di
sciplina soltanto la delimitazione degli ob-
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blighi regionali secondo gli ulteriori sugge
rimenti della la Commissione, per un cor
retto e tempestivo adeguamento delle dispo
sizioni vigenti, secondo il dettato comuni
tario; 

l'articolo 3 riguarda i piani regionali di 
protezione e le funzioni di indirizzo e coor
dinamento esercitate dal Ministero dell'agri
coltura e delle foreste. Esso contiene un 
riferimento più specifico agli interventi sul 
territorio, come indicato dalla Giunta per 
gli affari comunitari, ai fini della protezione 
delle zone dove tutte le specie di uccelli, ed 
in particolare quelli elencati nell'allegato I 
della direttiva, sono bisognevoli di maggio
re tutela; 

l'articolo 4 disciplina le deroghe, con le 
rispettive condizioni ed i limiti. Anche in 
questo caso, la Commissione ha accolto le 
osservazioni espresse, in seconda lettura, dal
la Giunta degli affari comunitari, definendo 
meglio le prescrizioni cui debbono adeguar
si le Regioni per corrispondere ad esigenze 
suscettibili di ponderazione in ambito locale. 
Significativa è la puntuale indicazione delle 
modalità e delle persone autorizzabili dalla 
Regione; 

gli articoli 5 e 6 sono identici ai corri
spondenti articoli 4 e 5 del testo dei propo
nenti (salvo marginali aspetti formali); 

l'articolo 7 riguarda i divieti. 
La Giunta per gli affari comunitari ha sug

gerito una diversa formulazione in quanto 
quella del precedente testo consente la com
mercializzazione di specie di uccelli morti 
al di là delle sei specie indicate nell'allega
to I I I / l della direttiva. 

Altra innovazione consiste nella norma la 
quale prevede che l'elenco delle specie og
getto di divieti di commercializzazione può 
essere modificato con decreto del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste sentito il Co
mitato tecnico venatorio nazionale, anziché 
con decreto del Presidente del Consiglio. 

È stato altresì confermato il divieto di cac
cia di alcune specie, incluse dalla direttiva 
CEE n. 79/409, allegato I I / l , tra le specie 
cacciabili. 

Sono stati inoltre soppressi l'articolo 7 
del testo dei proponenti, riguardante l'obla-
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zione e definizione amministrativa, e l'arti
colo 8 dello stesso testo, che prevede l'en
trata in vigore della legge il giorno succes
sivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

* * * 

Desidero concludere usando le stesse pa
role che ebbi a rivolgere a questa onorevo
le Assemblea nella mia precedente relazione, 
che ritengo oggi maggiormente valide: « nei 
l'auspicare che il testo della Commissione 
riceva il consenso di questa Assemblea, ri
tengo doveroso dare atto del clima di sere
na e fattiva collaborazione nel quale la nor-
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mativa di recepimento della direttiva comu
nitaria è stata predisposta, con l'apporto 
delle varie forze politiche. 

Possiamo dire che fra il mondo dei natu
ralisti e quello dei cacciatori è maturato un 
nuovo soddisfacente equilibrio rispettoso e 
consapevole della necessità di reciproca com
prensione e della importanza di una loro in
tegrazione anche culturale. Proprio questo 
ultimo aspetto consente di intravedere, per 
il futuro, positive prospettive di ulteriore 
collaborazione e di iniziative comuni nell'in
tento di salvaguardare il patrimonio natu
rale del Paese ». 

FERRARA Nicola, relatore 
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PARERE DELLA la COM MISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO }. 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore SAPORITO) 

25 settembre 1984 ! 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, non si oppone al suo ulteriore corso, 
sottolineando quanto segue: 

a) l'attuazione della direttiva comunita
ria in oggetto comporta in sé un ambito di 
discrezionalità da parte degli organi statua
li preposti alla attuazione dell'atto comuni
tario; ciò considerato, è indispensabile pun
tualizzare la normativa in esame, rispettan
do, in termini assolutamente rigorosi, le di
sposizioni inderogabili della direttiva stessa; 

b) per quelle parti della direttiva comu
nitaria fonte di dubbi interpretativi la Com
missione fa presente la necessità di un pun
tuale accertamento, nel corso della tratta
zione di merito del disegno di legge, della 
interpretazione già data, in via attuativa, da 
altri paesi membri della Comunità; 

e) per quanto attiene alla controversa 
questione della deroga prevista dall'articolo 
9 della direttiva CEE (già disciplinata dal

l'articolo 3 del testo proposto dalla Commis
sione di merito) si richiama la delicatezza 
del concreto esercizio di detto potere, e la 
necessità di una congrua tutela dei beni ga
rantiti dalla direttiva comunitaria; tale con
siderazione induce a consigliare l'imputazio
ne in capo allo Stato del potere suddetto, 
prevedendo peraltro congrue garanzie proce-
dimentali che assicurino alle Regioni e alle 
province autonome di Trento e Bolzano un 
intervento in seno alla sequela procedurale, 
se non addirittura la potestà di darvi inizio, 
con un proprio atto di impulso. 

Tale soluzione, che comporterebbe co
munque la previa enunciazione di criteri di
rettivi, garantisce la riserva di legge e sem
bra la più idonea ad assicurare la posizione 
di una disciplina attenta e puntuale degli in
teressi in gioco. La Commissione mette in 
luce infine l'esigenza di assicurare adeguate 
forme di pubblicità dell'apertura e dello 
svolgimento del procedimento così somma
riamente delineato. 
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PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

(Estensore PETRILLI) 

26 luglio 1984 

La Giunta è chiamata nuovamente ad 
esprimere un parere sul disegno di legge 
n. 214 in tema di salvaguardia degli uccelli 
selvatici. Lo ha fatto in precedenza, anche 
nelle passate legislature, e si è espressa in 
senso non contrario al successivo iter, an
che se non ha mancato all'occasione di rile
vare alcune discordanze con la direttiva e 
soprattutto il ritardo con il quale questa 
viene attuata. Non si tratta ora di correg
gere precedenti giudizi ma — a fronte di 
una richiesta specifica di riesame e delle 
discussioni vivaci insorte sul merito del 
provvedimento — di aggiungere ulteriori va
lutazioni che inevitabilmente peraltro scon
fineranno nel merito del disegno di legge. 

E innanzi tutto da rilevare che su un ar
gomento così dibattuto e controverso sareb
be stato preferibile che il Governo avesse 
preso esso stesso l'iniziativa di un disegno 
di legge per il recepimento della direttiva, 
anche in considerazione del ritardo veramen
te considerevole che l'Italia ancora una vol
ta fa registrare nei confronti dell'assolvi
mento dei suoi impegni comunitari. Al ri
guardo va rammentato che gli organi com
petenti della Commissione esecutiva della 
CEE hanno sollecitato vivamente e formal
mente, anche di recente, il Governo italia
no e che è oramai imminente un'azione giu
diziaria nei nostri confronti, anche perchè 
si sostiene che la normativa attualmente vi
gente in Italia in tema di protezione della 
fauna e di esercizio della caccia presenti no
tevoli contrasti con le indicazioni di cui alla 
direttiva CEE 79/409. 

Passando all'esame del disegno di legge, va 
segnalato come l'oggetto della direttiva in 
questione ed il suo campo di applicazione 
siano molto vasti e travalichino i confini na
zionali, come del resto è efficacemente sotto
lineato nelle premesse della direttiva stessa. 
L'ampiezza degli interessi protetti e le inter
connessioni relative agli habitat naturali ri
chiedono dunque una azione coordinata. Da 
queste considerazioni deriva l'opportunità di 
un intervento legislativo a livello nazionale, 
con una legge che indichi, con concretezza 
di indirizzi e di princìpi, i vincoli a tutela 
nonché il campo, le occasioni e le procedu
re di applicazione delle possibili deroghe fra 
quelle indicate dalla direttiva: è comprensi
bile del resto che, assolto a questo compito 
primario, la legge nazionale conferisca poi al
le Regioni la predisposizione e l'attuazione 
delle misure positive di difesa degli habitat e 
dei territori e di tutela delle specie animali. 
Nella divisione di competenza fra legislato
re centrale e legislatore regionale occorre 
quindi individuare una precisa linea di sepa
razione che, in conformità dei princìpi costi
tuzionali, rispetti i motivi ispiratori della di
rettiva, riservando in particolare alla legge 
nazionale la regolamentazione della materia 
delle deroghe. 

La Giunta è in questa sede chiamata ad e-
sprimersi specificamente sui punti di even
tuale contrasto o comunque di confronto fra 
la direttiva e il disegno dì legge in esame. 
Al riguardo la Giunta rileva che ogni diret
tiva deve essere, in via di principio, recepita 
nella sua integralità e che perciò il provvedi
mento legislativo rivolto alla sua attuazione 
non deve lasciare lacune. Segnala quindi alla 
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Commissione di merito che il problema si 
pone in un contesto più generale e riguarda 
la compatibilità fra i princìpi della diretti
va stessa e la normativa attualmente vigen
te in Italia, con particolare riferimento alla 
legge n. 968 del 1977. Ad esempio, uno dei 
punti di discussione e di polemica risulta 
essere quello dell'uso del fucile a ripetizio
ne fino a tre colpi (che è ammesso, in base 
all'articolo 9 della citata legge n. 968) lad
dove l'allegato IV della direttiva, lettera A, 
parla invece di divieto di armi automatiche 
con caricatore contenente più di due car
tucce. 

Altro esempio di discussione e di polemi
ca è in rapporto alla contestazione fatta dal
la Commissione CEE al Governo italiano a 
proposito dell'elenco delle specie cacciabili 
di cui all'articolo 11 della legge n. 968 del 
1977, il quale permetterebbe la caccia a un
dici specie di uccelli protetti: una tale « ir
regolarità » verrrebbe eliminata con il pun
tuale ed esplicito recepimento dell'elenco 
delle specie cacciabili di cui all'allegato II 
della direttiva. 

Per quanto concerne più precisamente il 
disegno di legge n. 214 nella sua più aggior
nata versione, la Giunta, in base al nuovo e 
specifico mandato ricevuto, ha ritenuto di 
soffermarsi sui seguenti punti: 

1) non può essere disatteso il fatto che, 
mentre per le numerose misure di salvaguar
dia il disegno di legge fa un rinvio generaliz
zato alla direttiva, per quanto riguarda le 
deroghe le enumera nella loro ampiezza to
tale: non si può certo parlare al riguardo di 
violazione della direttiva, ma l'articolo 9 
di essa, concernente le deroghe, aveva pre
visto delle possibilità estreme ed ecceziona
li, da adottarsi solo in mancanza di altre so
luzioni soddisfacenti; 

2) va notato che fra le indicazioni di cui 
all'articolo 2 del disegno di legge concer
nente i piani regionali non vi è un riferi
mento specifico agli interventi sul territorio 
diretti alla difesa delle zone di permanenza, 
di protezione e di conservazione degli uccel
li: eppure tali interventi territoriali sono 
esplicitamente richiamati sia all'articolo 3 
sia all'articolo 4 della direttiva; 
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3) le specie di uccelli di cui all'allegato 
I, per le quali la direttiva prevede misure 
speciali di conservazione, sono richiamate 
nel secondo comma dell'articolo 2 del dise
gno di legge, ma con un riferimento abba
stanza generico. Dalla lettura della diretti
va sembrerebbe invece che tali specie deb
bano godere di una protezione assolutamen
te particolare e sembra inoltre che ad esse 
non siano nemmeno applicabili le deroghe 
di cui all'articolo 9 della direttiva, che infat
ti non cita il suo articolo 4 (che richiama 
l'allegato I) fra quelli derogabili nemmeno 
per motivi eccezionali. Inoltre non va disat
tesa la considerazione che gli articoli 6 e 7 
prevedono possibilità di cattura, di vendita, 
di uccisione e di caccia, sempre in via ecce
zionale, ma con riferimento alle sole specie 
di cui agli allegati II e III, restando quindi 
sempre esclusa qualsiasi attività di caccia 
o altro per le specie dell'allegato I, oltre che 
per quelle non menzionate negli allegati; 

4) la dizione dell'articolo 13 della diret
tiva (« L'applicazione delle misure adottate 
in virtù della presente direttiva non deve 
provocare un deterioramento della situazio
ne attuale per quanto riguarda la conserva
zione di tutte le specie di uccelli di cui al
l'articolo 1 ») andrebbe opportunamente ri
portata come comma conclusivo dell'artico
lo 3 del disegno di legge, che prevede le de
roghe; 

5) ci si chiede se non sia il caso che il 
disegno di legge faccia un richiamo più chia
ro anche al significato normativo degli al
legati II e III, che prevedono altre catego
rie di uccelli, distinguendo il trattamento di 
questi da quelli di cui all'allegato I: que
st'ultimo viene dichiarato integrante del di
segno di legge, mentre nulla si dice degli al
tri due allegati i quali, elencando tassativa
mente altre specie protette, ne permettono 
la caccia, la eliminazione parziale, la cattu
ra, la vendita ed il trasporto, ma ciò sulla 
base di ricerche ed accertamenti e di preci
se e severe condizioni o vincoli fissati dagli 
articoli 5, 6, 7 e 8. La mancata menzione de
gli allegati II e III è suscettibile di creare 
aree di incertezza normativa e dar adito a 
ipotesi e arbitrii; 
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6) l'articolo della direttiva, al punto 2, 
penultimo trattino, precisa che le deroghe 
dovranno menzionare quali mezzi, impianti 
e metodi possono essere utilizzati, entro qua
li limiti e da quali persone. Il secondo com
ma dell'articolo 3 del disegno di legge, al 
suo secondo alinea, non fa, al contrario, ri
ferimento alla necessità di indicare le perso
ne autorizzate all'uso dei mezzi, dei metodi 
selettivi di uccisione e di cattura; 

7) l'articolo 6 del disegno di legge, nella 
sua nuova formulazione, prevede la commer
cializzazione di specie di uccelli morti al di 

là delle sei specie tassativamente indicate al
l'allegato IH/1 della direttiva; 

8) gli articoli 5 e 7 della direttiva preve
dono limitazioni e proibizioni di caccia du
rante alcuni periodi dell'anno e durante al
cune fasi del ciclo vitale delle specie. Simili 
garanzie non sembrano esplicitate in manie
ra del tutto soddisfacente nel disegno di leg
ge, che quindi non sembra innovare rispetto 
alla attuale normativa (legge n. 968 del 1977 
sopra citata) giudicata in più punti troppo 
permissiva e comunque non rispondente alla 
direttiva. 
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DISEGNO DI LEGGE 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PACINI ED ALTRI 

Art. 1. 

(Finalità - Adeguamento della legislazione 
regionale) 

La presente legge ha lo scopo di dare at
tuazione alla direttiva n. 79/409 del Con
siglio delle Comunità europee del 2 aprile 
1979 concernente la conservazione degli uc
celli selvatici. 

Le regioni a statuto ordinario adeguano 
la propria legislazione ai princìpi stabiliti 
dalla presente legge entro sei mesi dalla sua 
entrata in vigore. 

Le regioni a statuto speciale e le Provin
cie autonome di Trento e Bolzano provve
dono, in base alle competenze esclusive, nei 
limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dai e 
attuazione alla predetta direttiva comunita
ria n. 79/409 e forniscono al Ministero del
l'agricoltura e delle foreste le notizie previ
ste dalla direttiva stessa ai fini delle comu
nicazioni da inviare agli organi comunitari. 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

(in sostituzione del testo di cui allo stampato 
n. 214-A) 

Art. 1. 

(Recepimento della direttiva) 

La direttiva n. 79/409/CEE con i relativi 
allegati, approvata dal Consiglio delle Comu
nità europee il 2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, è rece
pita integralmente con la presente legge, che 
ha lo scopo di salvaguardare la fauna selva
tica e preservare, mantenere e ripristinare 
i biotipi e gli ambienti naturali anche da 
ogni forma di inquinamento, nell'ambito dei 
princìpi informatori contenuti nella stessa 
direttiva. 

L'applicazione delle misure adottate in 
virtù della presente legge non deve comun
que provocare un deterioramento della si
tuazione attuale per quanto riguarda la con
servazione dell'avifauna migrante, con parti
colare riferimento al periodo della sua ripro
duzione, e durante il ritorno ai luoghi di ni
dificazione. 

Art. 2. 

(Adeguamento della legislazione regionale) 

Le Regioni a statuto ordinario adeguano 
la propria legislazione alla presente legge 
entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 

Le Regioni a statuto speciale e le province 
autonome di Trento e di Bolzano provvedo
no, entro il medesimo termine di sei mesi, 
in base alle competenze esclusive, nei limiti 
stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attua
zione alla predetta direttiva comunitaria 
n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agri
coltura e delle foreste le notizie previste dal
la direttiva stessa ai fini delle comunicazio
ni da inviare agli organi comunitari. 
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Art. 2. 

(Piani regionali di protezione - Indirizzo e 
coordinamento del Ministero dell'agricoltut a 

e delle foreste) 

Le regioni predispongono i piani di pro
tezione per ripristinare un adeguato equili
brio faunistico su tutto il territorio regio
nale e per assicurare la conservazione e il 
ripristino di habitat e di biotopi, nonché la 
protezione delle specie rare o minacciate da 
sparizione con particolare riguardo a quel 
le elencate nell'allegato I annesso alla di
rettiva comunitaria n. 79/409 e parte inte
grante della presente legge. 

Tali specie fanno parte della fauna sel
vatica italiana e si considerano particolar
mente protette ai sensi dell'articolo 2 della 
legge 27 dicembre 1977, n. 968. 

Le regioni inviano i piani di cui al primo 
comma al Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste entro un anno dall'entrata in vigo
re della presente legge e, con scadenza an
nuale, gli aggiornamenti dei piani medesimi. 

Le regioni predispongono piani analoghi 
a quelli di cui al primo comma per la pro
tezione delle specie migratrici al fine di age
volarne la riproduzione, la muta, lo sverna
mento e la sosta. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste esercita le funzioni di indirizzo e di coor
dinamento sui piani di protezione regiona 
le ed invia alla Commissione delle Comuni
tà europee le informazioni previste dall'ar
ticolo 4 della direttiva n. 79/409. 
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Art. 3. 

(Piani regionali di protezione -
Indirizzo e coordinamento del Ministero 

dell'agricoltura e delle foreste) 

Le Regioni predispongono i piani di pro
tezione per ripristinare un adeguato equi
librio faunistico su tutto il territorio regio
nale, anche al fine di evitare l'uso di sostan
ze nocive per la fauna selvatica e ogni inter
vento che determini squilibri biologici sul 
territorio stesso, per consentire un'adeguata 
difesa, nella sua più ampia accezione, delle 
zone di protezione, di permanenza e conser
vazione dell'avifauna. 

I piani di cui al precedente comma assicu
rano, oltre che le previsioni di cui all'arti
colo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la 
conservazione ed il ripristino di habitat e di 
biotipi, nonché la protezione delle specie ra
re o minacciate da estinzione, con particolare 
riguardo a quelle elencate nell'allegato I del
la direttiva comunitaria n. 79/409, annesso, 
quale parte integrante, alla presente legge. 

Identico. 

I piani di cui al primo comma, che pre
vedono i progetti specifici di intervento ed 
i tempi della loro attuazione, sono approva
ti dal Consiglio regionale ed inviati al Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste entro 
un anno dalla entrata in vigore della presen
te legge. Le variazioni ai piani stessi sono 
immediatamente trasmesse al Ministero del
l'agricoltura e delle foreste. 

Nei piani regionali di protezione sono pre
visti anche interventi per la protezione del
le specie migratrici al fine di agevolarne la 
riproduzione, la muta, lo svernamento e la 
sosta. 

Le funzioni di indirizzo e di coordinamen
to per la redazione dei piani di protezione 
di cui al primo comma, nonché in ordine a 
quanto previsto dal successivo articolo 4, 
sono esercitate dal Ministero dell'agricoltu
ra e delle foreste, sentiti il Comitato tecnico 
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Ai fini di cui ai precedenti commi le re
gioni sono tenute a comunicare preventiva
mente al Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste le deroghe di applicazione dell'arti
colo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409, 
di cui al successivo articolo 3. 

Art. 3. 

(Deroghe in via sperimentale per un biennio: 
condizioni e limiti) 

Fermi restando in ogni caso il divieto di 
uccellagione di cui all'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri 
divieti fissati dall'articolo 20 e le disposi
zioni contenute nell'articolo 8 della stessa 
legge, sentito il parere dell'Istituto naziona 
le di biologia della selvaggina, le regioni di
sciplinano, anche con riguardo alle diverse 
esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva 
comunitaria n. 79/409, le deroghe previste 
dall'articolo 9 della stessa direttiva per le 
seguenti ragioni: 

a) nell'interesse della salute e della si
curezza pubblica; nell'interesse della sicurez
za aerea; per prevenire gravi danni alle col 
ture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alie 
acque; per la protezione della flora e della 
fauna; 

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamen
to, del ripopolamento e della reintroduzic-
ne nonché per l'allevamento connesso a tali 
operazioni; 

e) per consentire in condizioni rigida
mente controllate e in modo selettivo il pre 
lievo, la detenzione o altri impieghi misu
rati di determinati uccelli in piccole quan
tità. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

venatorie nazionale e l'Istituto nazionale di 
biologia della selvaggina. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
invia alla Commissione delle Comunità eu
ropee le informazioni previste dall'articolo 4 
della direttiva comunitaria n. 79/409. 

Soppresso. 

Art. 4. 

(Deroghe: condizioni e limiti) 

Sempre che non vi siano altre soluzioni 
soddisfacenti e fermi restando in ogni ca
so il divieto di ogni forma di uccellagione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati 
dall'articolo 20 e le disposizioni contenute 
nell'articolo 8 della menzionata legge n. 968 
del 1977 e quelle, riguardanti i periodi di 
caccia, recate nell'articolo 11 della legge 
stessa, le Regioni, previo parere dell'Isti
tuto nazionale di biologia della selvaggi
na ed anche con riguardo alle diverse esi
genze di cui all'articolo 2 della direttiva co
munitaria n. 79/409, disciplinano, con legge 
regionale, le deroghe previste dall'articolo 9 
della stessa direttiva per le seguenti ra
gioni: 

a) nell'interesse della sicurezza pubbli
ca e di quella aerea; 

b) nell'interesse della salute e per pre
venire gravi danni alle colture, al bestiame, 
ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la 
protezione della flora e della fauna; 

e) identica. 

d) per consentire in condizioni rigida
mente controllate e in modo selettivo il pre
lievo, la detenzione o altri impieghi di deter
minati uccelli in piccole quantità, al fine di 
orientare l'esercizio venatorio in direzione di 
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Il provvedimento di deroga — nel rispet
to delle disposizioni di cui alla legge 27 di 
cembre 1977, n. 968 — deve specificare: le 
specie alle quali si applica; i mezzi di cac
cia e di cattura autorizzati; le condizioni di 
prelievo, di tempo e di luogo relative; gii 
accertamenti da effettuarsi sulla sua attua
zione e gli organi ad essa preposti. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

specie numericamente più consistenti o per 
favorire il superamento di squilibri biologici 
eventualmente determinati. 

Il provvedimento di deroga, nel rispetto 
delle disposizioni di cui alla legge 27 dicem
bre 1977, n. 968, deve specificare: 

le specie alle quali si applicano i quan
titativi permessi; 

i mezzi, gli impianti ed i metodi selettivi 
di uccisione e di cattura autorizzati, escluso 
comunque l'uso di reti a scopo venatorio; 

le condizioni di rischio e le circostanze 
di tempo e di luogo relative; 

gli accertamenti ed i controlli da effet
tuarsi e gli organi ad essi preposti nonché 
le persone all'uopo autorizzate a livelli re
gionali. 

L'Istituto nazionale di biologia della sel
vaggina si pronuncerà, in particolare, non 
oltre sessanta giorni dalla richiesta, sulla 
consistenza della specie oggetto della ri
chiesta di deroga, sul rischio e pericolo di 
una sua eccessiva diminuzione o scomparsa, 
sui mezzi consentiti per l'eventuale prelievo. 

Trascorso un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge, non possono essere 
adottate le deroghe previste dalla lettera 
d) del primo comma, ove non siano stati 
adottati i piani di cui all'articolo 3. 

Le deroghe di cui alla lettera a) del primo 
comma sono decise dal Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, sentito l'Istituto na
zionale di biologia della selvaggina. 

Le deroghe di cui alla lettera d) del primo 
comma hanno la durata massima di due an
ni e possono essere rinnovate ove persista
no le ragioni delle deroghe stesse. In caso 
di parere contrario dell'Istituto nazionale 
di biologia della selvaggina, dette deroghe 
possono essere adottate, su richiesta delle 
Regioni, con decreto del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, sentito il Co
mitato di cui all'articolo 4 della legge 27 
dicembre 1977, n. 968. 
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Art. 4. 

(Relazione annuale 
alla Commissione delle Comunità europee) 

Il Ministro dell'agricoltura e delle fore
ste, entro il 31 marzo di ciascun anno, prov
vede agli adempimenti previsti dal paragra
fo 3 dell'articolo 9 della direttiva comuni
taria n. 79/409 anche sulla base di docu
mentate relazioni delle regioni che confer
mino l'applicazione delle disposizioni che 
precedono e che consentano al Governo ogni 
opportuna verifica. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
trasmette alla Commissione delle Comunità 
europee tutte le informazioni necessarie per 
prendere misure appropriate, per coordina
re le ricerche e gli studi per la protezione, 
la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna 
nonché, ogni tre anni, una relazione sull'&p-
plicazdone della direttiva comunitaria ai sen
si dell'articolo 12 della stessa. 

Art. 5. 

(Relazione del Governo al Parlamento 
al termine del biennio sperimentale) 

Allo scadere del biennio dall'entrata in 
vigore della presente legge, il Governo pre
senterà al Parlamento una relazione sulla 
conformità degli interventi regionali alle fi
nalità della presente legge, ai fini di un? 
riconsiderazione e di un eventuale aggior
namento della normativa nazionale di ade
guamento ai princìpi comunitari volti alla 
conservazione degli uccelli selvatici, in spe
cie per quanto è previsto dall'articolo 3 del 
la presente legge. 

Art. 6. 

(Divieti) 

La lettera t) del primo comma dell'artico
lo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, 
è sostituita dalla seguente: 
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Art. 5. 

(Relazione annuale alla Commissione 
delle Comunità Europee) 

Il Ministro dell'agricoltura e delle fore
ste, entro il 31 marzo di ogni anno, provve
de agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 
dell'articolo 9 della direttiva comunitaria nu
mero 79/409 anche sulla base di documenta
te relazioni delle Regioni che confermino 
l'applicazione delle disposizioni che prece
dono e che consentano al Governo ogni op
portuna verifica. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle fore
ste trasmette alla Commissione delle Comu
nità europee le informazioni necessarie per 
l'adozione di misure appropriate, per coor
dinare le ricerche e gli studi per la prote
zione, la gestione e l'utilizzazione della avi
fauna nonché, ogni tre anni, una relazione 
sull'applicazione della direttiva comunitaria 
ai sensi dell'articolo 12 della stessa. 

Art. 6. 

(Relazione del Governo al Parlamento 
al termine del biennio sperimentale) 

Allo scadere del biennio dall'entrata in vi
gore della presente legge, il Governo presen
terà al Parlamento una relazione sulla con
formità degli interventi regionali alle fina
lità della presente legge, ai fini di una ricon
siderazione e di un eventuale aggiornamento 
della normativa nazionale di adeguamento ai 
princìpi comunitari volti alla conservazione 
degli uccelli selvatici, con particolare riguar
do a quanto previsto dall'articolo 3 della pre
sente legge. 

Art. 7. 

(Divieti) 

Identico: 
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« t) commerciare o detenere per vende
re uccelli morti, o parte di essi non appar
tenenti alle specie seguenti: germano reale 
(Anas platyrhynchus), pernice rossa (Alecto-
ris rufa), pernice di Sardegna (Alectoris bar
bara), starna (Perdix perdix), fagiano (Pha-
sianus colchicus), colombaccio (Columba pa~ 
lumbus) ». 

L'elenco di cui sopra può essere modifi
cato con decreto del Presidente del Consi
glio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. 

Art. 7. 

(Oblazione e definizione amministrativa) 

L'articolo 32 della legge 27 dicembre 1977, 
n. 968, è sostituito dal seguente: 

« Per le violazioni delle disposizioni legi
slative in materia venatoria si applicano le 
disposizioni del capo I della legge 24 novem
bre 1981, n. 689 ». 
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« t) commerciare o detenere per vendere 
uccelli morti, o parte di essi, non apparte
nenti alle specie seguenti: 

germano reale (Anas platyrhìnchus), 
pernice rossa (Alectoris rufa), 
pernice di Sardegna (Alectoris barbara), 
starna (Perdix perdix), 
fagiano (Phasianus colchicus), 
colombaccio (Columba palumbus), 
merlo (Turdus merula), 
cesena (Turdus pilaris), 
tordo bottaccio (Turdus philomelos), 
tordo sassello (Turdus iliacus) ». 

L'elenco di cui al precedente comma può 
essere modificato con decreto del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Co
mitato tecnico venatorio nazionale. 

Per le seguenti specie, incluse dalla diretti
va comunitaria n. 79/409, allegato 11/1, fra 
le specie cacciabili, è confermato il divieto di 
caccia: oca granaiola {Anser fabalis), oca sel
vatica (Anser anser), pernice bianca di Sco
zia (Lagopus lagopus scoticus et hibernicus), 
piccione selvatico (Columba livid). 

Soppresso. 

Art. 8. 

(Abrogazione di norme) 

Le disposizioni in contrasto con la pre
sente legge sono abrogate. 
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Art. 8. 

(Entrata in vigore) 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Soppresso. 
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ANNESSO 

ALLEGATO I DELLA 
DIRETTIVA COMUNITARIA N. 79/409 

1. Strolaga maggiore (Gavia immer) 

2. Berta maggiore (Calonectris diomedea) 

3. Uccello delle tempeste (Hydrobates pe-
lagicus) 

4. Uccello delle tempeste codaforcuta 
(Oceanodroma leucorrhoa) 

5. Cormorano, razza continentale (Phala-
crocorax carbo sinensis) 

6. Tarabuso (Botaurus stellaris) 

7. Nitticora (Nycticorax nycticorax) 

8. Sgarza ciuffetto (Ardeols ralloides) 

9. Garzetta (Egretta garzetta) 

10. Airone bianco maggiore (Egretta alba) 

11. Airone rosso (Ardea purpurea) 

12. Cicogna nera (Ciconia nigra) 

13. Cicogna bianca (Ciconia ciconia) 

14. Mignattaio (Plegadis falcinellus) 

15. Spatola (Platalea leucorodià) 

16. Fenicottero (Phoenicopterus ruber) 

17. Cigno minore (Cygnus colombianus bewi» 
ckii-Cygnus bewickii) 

18. Cigno selvatico (Cygnus cygnus) 

19. Oca lombardella, razza di Groenlandia 
(Anser albifrons flavirostris) 

20. Oca facciabianca (Branta leucopsis) 

21. Moretta tabacata (Aythya nycroca) 

22. Gobbo rugginoso (Oxyura leucicephala) 

23. Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 

24. Nibbio bruno (Milvus migrans) 



Atti Parlamentari 18 Senato della Repubblica — 214-A-bìs 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo dei proponenti) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

25. Nibbio reale (Milvus milvus) 

26. Aquila di mare (Haliaaetus albicilla) 

27. Avvoltoio degli agnelli (Gypaetus bar-
batus) 

28. Capovaccaio (Neophron percnopterus) 

29. Grifone (Gyps fulvus) 

30. Avvoltoio (Aegypius monachus) 

31. Biancone (Circaetus gallicus) 

32. Falco di palude (Circus aeroginosus) 

33. Albanella reale (Circus cyaneus) 

34. Albanella minore (Circus pygargus) 

35. Aquila reale (Aquila chrysaetus) 

36. Aquila minore (Hieraaetus pennatus) 

37. Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus) 

38. Falco pescatore (Pandion haliaaetus) 

39. Falco della regina (Falco eleonoraé) 

40. Lanario (Falco biarmicus) 

41. Falco pellegrino (Falco peregrinus) 

42. Pollo sultano (Porphyrio porphyria) 

43. Gru (Grus grus) 

44. Gallina prataiola (Tetrax tetrax - Otis 
tetrax) 

45. Otarda (Otis tarda) 

46. Cavaliere d'Italia (Himantopus himan-
topus) 

47. Avocetta (Recurvirostra avosetta) 

48. Occhione (Burhinus oedienemus) 

49. Pernice di mare (Glareola pratincolà) 

50. Piviere tortolino (Charadrius morinel-
lus - Endromias morinellus) 

51. Piviere dorato (Pluvialis apricarià) 

52. Croccolone (Gallinago media) 

53. Piro-piro boschereccio (Tringa glareola) 
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54. Falarope becco sottile (Phalaropus lo-
batus) 

55. Gabbiano roseo (Larus genei) 
56. Gabbiano corso (Larus audouinit) 
57. Sterna zampenere (Gelochelidon nilo

tica) 
58. Beccapesci (Sterna sandvicensis) 

59. Sterna del Dougall (Sterna dougallii) 

60. Sterna comune (Sterna hirundo) 

61. Sterna codalunga (Sterna paradisaea) 

62. Fraticello (Sterna albifrons) 
63. Mignattino (Chelidonias niger) 
64. Grandule (Pterocles alchata) 
65. Gufo reale (Bubo bubo) 
66. Gufo delle nevi (Nyctea scandiaca) 
67. Gufo di palude (Asio flammeus) 
68. Martin pescatore (Alcedo atthis) 
69. Picchio nero (Dryocopus martius) 
70. Picchio dorsobianco (Dendrocopus leu-

cotus) 

71. Pettazzurro (Luscinia svecica) 

72. Magnanina (Sylvia undatà) 

73. Bigia padovana (Sylvia nisoria) 

74. Picchio muratore corso (Sitta whi-
teheadi) 


