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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 20 ottobre 2021

Plenaria

250ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE REFERENTE

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-
zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, e
si prosegue nella trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno
presentati, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 12, del 13 e
del 19 ottobre scorso.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della 2ª Com-
missione su testo ed emendamenti.

Comunica altresı̀ che sono stati ritirati dai senatori del Gruppo Lega-
Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione gli emendamenti 1.12, 1.14, 1.26,
2.23, 3.10, 3.21, 4.22, 4.28, 4.0.4, 5.30, 5.49, 5.58 e 6.14 e che la senatrice
Pavanelli ha modificato l’emendamento 1.8 riformulandolo nell’emenda-
mento 1.18 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre la senatrice GARA-
VINI (IV-PSI) ha riformulato l’emendamento 1.31 nell’emendamento
1.31 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Comunica inoltre che gli emendamenti 5.54 (testo 2), 5.55 e 5.59
sono stati riformulati negli emendamenti 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2) e
5.59 (testo 2) (pubblicati in allegato).
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Comunica altresı̀ che la senatrice La Mura ha aggiunto la propria
firma agli emendamenti 1.19 (testo 2), 5.37 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.19
(testo 2), 7.4 (testo 2), 8.4 (testo 2).

Con riferimento, poi, agli emendamenti presentati al disegno di legge
in titolo, dichiara improponibili o inammissibili, ai sensi degli articoli 97 e
100, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti 1.100/3, 1.100/4, 1.53,
2.6 (testo 2), 2.14, 2.15 e 2.15 (testo 2), 2.0.2, 2.0.3, 2.0.6, 2.0.8, 4.4 (testo
2), 4.29 (testo 2), 5.0.100 (già emendamento 4.0.3), 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3,
5.0.4, 5.0.5, 6.18 (limitatamente al riferimento agli articoli 544-bis e
544-ter del Codice penale), 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.40,
6.41, 6.42, 6.43 6.0.1, 6.0.2 (limitatamente al comma 2), 6.0.3, 7.6, 7.7,
7.8, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9.

La Presidente si riserva infine di effettuare un ulteriore approfondi-
mento circa i profili di ammissibilità e proponibilità degli emendamenti
1.0.3 (testo 3), 1.0.100 (testo 2), 1.0.300 (testo 2), 1.0.400 (testo 2) e
1.0.500 (testo 2).

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) ritiene inaccettabile la deci-
sione della Presidente relativa all’emendamento 1.0.3 (testo 3), esprimen-
dosi in modo fortemente critico anche nei confronti del sottosegretario Si-
bilia.

Il senatore Candiani abbandona l’aula della Commissione.

Il sottosegretario SIBILIA respinge le critiche rivoltegli dal senatore
Candiani in quanto prive di qualsiasi fondamento.

La presidente MORONESE ritiene incomprensibile l’atteggiamento
del senatore Candiani e fa notare, inoltre, che tra gli emendamenti – tutti
fra loro identici – sui quali si è riservata la valutazione vi è anche un
emendamento di cui lei stessa è prima firmataria.

Decide quindi di sospendere la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,05, riprende alle ore 20,20.

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario
sull’emendamento 1.1 e parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.5,
a condizione che quest’ultimo venga riformulato in modo identico all’e-
mendamento 1.4.

La senatrice PAVANELLI (M5S) riformula l’emendamento 1.5 nel-
l’emendamento 1.5 (testo 2) pubblicato in allegato).

Su proposta del relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) viene disposto
l’accantonamento dei subemendamenti 1.100/5, 1.100/1, 1.100/2 e dell’e-
mendamento 1.100, in attesa del parere della 5ª Commissione.



20 ottobre 2021 13ª Commissione– 5 –

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) esprime quindi parere favo-
revole sull’emendamento 1.7, nonché sull’emendamento 1.6 (testo 2) e
sull’emendamento 1.8, a condizione che questi ultimi due siano riformu-
lati in un testo identico all’emendamento 1.7.

La PRESIDENTE comunica che i presentatori hanno riformulato gli
emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.8 negli emendamenti 1.6 (testo 3) e 1.8 (te-
sto 2) (pubblicati in allegato).

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) esprime invece parere con-
trario sugli emendamenti 1.10 e 1.11 e 1.13.

Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 1.16, nonché sull’e-
mendamento 1.15, a condizione che quest’ultimo sia riformulato in un te-
sto identico all’emendamento 1.16.

La presidente MORONESE riformula l’emendamento 1.15 nell’e-
mendamento 1.15 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) esprime poi parere favore-
vole sull’emendamento 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.20, 1.21, 1.31 (testo
2), 1.34, 1.35 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.40
(testo 2), 1.41 (testo 2), 1.43 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.46 (testo 3), 1.48,
1.49, 1.51, nonché sull’emendamento 1.50, a condizione che sia riformu-
lato in un testo identico all’emendamento 1.51.

La senatrice PAVANELLI (M5S) modifica l’emendamento 1.50 nel-
l’emendamento 1.50 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole
anche sugli emendamenti 1.0.2 (testo 2), 1.0.700 (testo 2) e 1.0.200 (te-
sto 2).

Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore Briziarelli su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1,
tranne che sull’emendamento 1.52 – sul quale si rimette alla Commis-
sione, fatta eccezione per il riferimento alla deliberazione del Consiglio
dei ministri sul quale il Governo è contrario – e sull’emendamento
1.0.1, sul quale anche in questo caso, il Governo si rimette alla Commis-
sione.

La PRESIDENTE decide di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,50, riprende alle ore 21,05.
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La PRESIDENTE comunica che i relatori hanno riformulato l’emen-
damento 3.100 nell’emendamento 3.100 (testo 2), pubblicato in allegato, e
il subemendamento 1.100/5 (testo 2) nel subemendamento 1.100/5 (testo
3) (pubblicato in allegato).

Su proposta del relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), la senatrice
GALLONE (FIBP-UDC) modifica poi l’emendamento 7.0.12 nell’emen-
damento 7.0.12 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Sulle tematiche oggetto dell’emendamento 1.52, si svolge quindi un
breve dibattito, nel quale intervengono il senatore MIRABELLI (PD) – il
quale si rivolge ai relatori affinché sia portato a conclusione il tentativo
di trovare un punto di equilibrio sugli aspetti relativi all’utilizzo dello stru-
mento del divieto di caccia a fini di tutela del sistema naturale in seguito al
verificarsi di gravi fenomeni di incendi boschivi, come quelli della scorsa
estate – il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) – che fa proprio l’in-
vito rivolto dal senatore Mirabelli ai relatori , sottolineando l’importanza
del confronto sulla tematica oggetto dell’emendamento 1.52 in un’ottica
di tutela più incisiva del contesto naturalistico – il senatore BRUZZONE
(L-SP-PSd’Az) – che sottolinea come la compresenza all’interno della mag-
gioranza di sensibilità diverse imponga di evitare di introdurre temi divisivi
e che, in questo senso, la sua parte politica ha rinunciato, ad esempio, a pro-
porre modifiche alla normativa vigente in tema di divieto di caccia sui ter-
reni percorsi dal fuoco, prevista dalla legge n. 353 del 2000 – e il relatore
BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), che fa presente che l’impegno dei relatori
vi è stato senz’altro, ma si è dovuto prendere atto di come non sia stato pos-
sibile, fino ad oggi, trovare una soluzione soddisfacente.

La presidente MORONESE decide di sospendere la seduta al fine di
consentire la sanificazione dell’aula.

La seduta, sospesa alle ore 21,25, riprende alle ore 21,40.

La PRESIDENTE comunica che l’emendamento 1.0.3 (testo 3) è stato
riformulato nell’emendamento 1.0.3 (testo 4) (pubblicato in allegato).

Su proposta poi del relatore QUARTO (M5S), la senatrice DE PE-
TRIS (Misto-LeU-Eco) riformula l’emendamento 1.52 nell’emendamento
1.52 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) giudica inaccettabile l’ini-
ziativa del relatore Quarto sulle tematiche oggetto dell’emendamento 1.52.

Il relatore Briziarelli abbandona l’aula della Commissione.

La presidente MORONESE (Misto) rinvia infine il seguito dell’esame.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE comunica che la seduta già prevista per
le ore 8,45 di domani, giovedı̀ 21 ottobre 2021, è posticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 21,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.5 (testo 2)

Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio, Vallardi, Sbrana,

Rufa, Zuliani

Al comma 1, lettera b), le parole: «fissa, rotante o» sono sostituite

con le seguenti: «fissa e rotante, e al connesso impiego di mezzi aerei».

1.6 (testo 3)

Pazzaglini, Bruzzone, Testor, Arrigoni, Bergesio, Vallardi, Sbrana,

Rufa, Zuliani

Al comma 1, lettera c) le parole: «di mezzi terrestri,» sono sostituite

dalle seguenti: «di flotte aeree delle Regioni ed infrastrutture a loro sup-
porto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di pro-
tezione individuale,».

1.8 (testo 2)

Pazzaglini, Bruzzone, Testor, Arrigoni, Bergesio, Vallardi, Sbrana,

Rufa, Zuliani

Al comma 1, lettera c) le parole: «di mezzi terrestri,» sono sostituite

dalle seguenti: «di flotte aeree delle Regioni ed infrastrutture a loro sup-
porto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di pro-
tezione individuale,».
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1.15 (testo 2)
Pazzaglini, Bruzzone, Testor, Arrigoni, Bergesio, Vallardi, Sbrana,

Rufa, Zuliani

Al comma 1, lettera d) le parole: «alla lotta attiva», sono sostituite
dalle seguenti: «alle attività antincendi boschivi».

1.18 (testo 2)
L’Abbate, Vanin, Pavanelli

Si apporta la seguente modificazione:

al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle esigenze di forma-
zione del personale addetto alla lotta attiva» aggiungere le seguenti:

«comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti.».

1.31 (testo 2)
Faraone, Garavini

Al comma 2, dopo le parole: «Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi» inserire le seguenti: «, in
qualità di esperti a titolo gratuito,» e dopo le parole: «alle predette atti-
vità» inserire le seguenti: «delle Associazioni con finalità di protezione
degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Diparti-
mento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione del-
l’ambiente, del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit
impegnati nell’attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese agricole.».

1.50 (testo 2)
Pavanelli, L’Abbate, Vanin

Al comma 4, dopo le parole: «Piano nazionale speditivo», sono ag-

giunte le parole: «previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Conseguentemente, dopo le parole: «10 ottobre 2021» eliminare «,».
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1.52 (testo 2)
De Petris, Buccarella

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni nei cui territori viene dichiarato lo stato di emer-
genza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi bo-
schivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla ci-
tata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli
limitrofi, per almeno una stagione venatoria».

1.100/5 (testo 3)
I Relatori

All’emendamento 1.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la lettera bb) con la seguente:

«bb) delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuper-
fici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi incluse misure di semplificazione del
sistema autorizzativo per consentirne l’adeguato funzionamento, stretta-
mente connesse al consolidamento delle attività di gestione, previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ivi comprese le
strutture direttamente correlate, quali distributori carburanti, hangar e offi-
cine, piste di decollo e atterraggio, impianti idrici incluse le vasche di rac-
colta acqua, fatte salve le procedure di prevenzione incendi previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151»;

b) alla lettera b), sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

«4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3, con Di-
rettiva adottata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018,
elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell’
Interno allo scopo di potenziare la capacità di risposta operativa nelle at-
tività aeree di lotta attiva contro gli incendi boschivi a livello nazionale,
vengono emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordina-
mento, denominate Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio, di seguito
SAVA, volte ad agevolare l’integrazione nel dispositivo operativo nazio-
nale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle
idrosuperfici. La Direttiva tiene, altresı̀, conto degli esiti della ricognizione
effettuata ai sensi della lettera bb) del comma 1, anche in relazione alle
procedure autorizzative.

4-ter. Nell’ambito delle azioni individuate nei piani regionali per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere g) e
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h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le Regioni e le Province Auto-
nome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli Avio
Club e gli Aero Club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi disposi-
tivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) di cui
alla legge 25 marzo 1985, n. 106, nell’ambito delle risorse finanziarie di-
sponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, preven-
zione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di
concorso compatibili con le esigenze degli altri operatori.

4-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’e-
conomia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai
fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosu-
perfici, sono individuate, fatte salve le procedure di prevenzione incendi
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
151 e il rispetto delle norme dell’Unione europea e della normativa in ma-
teria ambientale e paesaggistica, misure di semplificazione, ove applicabili
anche derogatorie, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente
connesse, quali distributori carburanti, hangar e officine, adeguamento di
piste di decollo e atterraggio esistenti, impianti idrici incluse le vasche
di raccolta acqua.».

1.0.3 (testo 4)
Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio, Vallardi,

Sbrana, Rufa, Zuliani

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa si
provvede mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a
250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’In-
terno n. 676 del 18 ottobre 2016, la cui validità è prorogata fino al 31 di-
cembre 2022;

b) per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di
vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento
della graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo na-
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zionale dei Vigili del fuoco. L’assenza ingiustificata alle prove di recluta-
mento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
produce l’esclusione del candidato dalla graduatoria; l’assenza giustificata
del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indispo-
sizione sanitaria comporta la ripetizione della prova alla scadenza del cer-
tificato medico; la mancata partecipazione del candidato alle prove di re-
clutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte
produce l’esclusione del candidato dalla graduatoria.».

Art. 3.

3.100 (testo 2)

I Relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma
dei carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla estin-
zione dell’incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e
a rendere tali aggiornamenti disponibili al 1º aprile di ogni anno alle Re-
gioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiorna-
menti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti
istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati,
l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo
10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353, fino all’attuazione,
da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2
del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre
dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali».

Art. 5.

5.54 (testo 3)

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I co-
muni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono av-
valersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a dispo-
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sizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel
medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche."».

5.55 (testo 2)
L’Abbate, Campagna

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I co-
muni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono av-
valersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a dispo-
sizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel
medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche."».

5.59 (testo 2)
Mirabelli

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I co-
muni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono av-
valersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a dispo-
sizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel
medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche.
"».[I.C.1]

Art. 7.

7.0.12 (testo 2)
Gallone, Caligiuri

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di interventi antropici per la ricostruzione

delle superfici boscate)

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge, le
Regioni possono individuare, nell’ambito dello stesso bacino idrografico
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e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici
nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo
delle superfici bruciate.

2. Al fine di individuare i siti più idonei, le Regioni possono avva-
lersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando
tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni inte-
ressate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente arti-
colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.».





E 1,00


