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DECRETO INCENDI IN CONVERSIONE AL SENATO 
DOPO LE PROTESTE CONAPO 

 RITIRATO L’ EMENDAMENTO CHE ATTRIBUIVA 
AI CARABINIERI FORESTALI LE FUNZIONI D.O.S. 

Colleghi, nel nostro precedente comunicato del 15/10/2021 vi avevamo informati che al 
Senato durante i lavori per la conversione in legge del Decreto Legge n. 120/2021 (il 
cosiddetto decreto incendi) i relatori di maggioranza  - i senatori Luca Briziarelli (Lega) e 
Ruggiero Quarto (M5s) – avevano presentato un emendamento che attribuiva ai 
Carabinieri Forestali il coordinamento per lo spegnimento degli incendi boschivi e le 
funzioni DOS nelle aree protette.  Di seguito l’ emendamento: 

EMENDAMENTO 5.100 - I RELATORI 

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine. il seguente: 

        «1-bis) All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sostituire 

la lettera z) con la seguente: 

        »z) ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui 
all'articolo 9, commi 1 e 2, sugli incendi boschivi che interessano direttamente o 
potenzialmente le aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i) e quelle costituenti la Rete 
Natura 2000 istituita ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche 
e integrazioni, nelle more del pieno dispiegamento del dispositivo previsto, le attività di 
coordinamento per lo spegnimento degli incendi boschivi, ivi comprese quelle di Direttore 
delle Operazioni di Spegnimento (DOS), sono svolte, ove presenti, da personale 
specializzato dei reparti competenti per territorio del Comando unità forestali ambientali 
e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri«. Con decreto del Ministro dell'interno da 
adottare di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i Ministri della 
difesa e della transizione ecologica, sono stabilite le modalità di coordinamento tra i vigili 
del fuoco e il comando unità forestali ambientali e agroalimentari (CUFAA) nella gestione 
dell'emergenza. 

Contestualmente vi informavamo di aver messo campo in una serie di interlocuzioni 
politiche per scongiurarne l’approvazione spiegandone le ragioni. 

E’ notizia di oggi che gli stessi relatori che lo avevano presentato in commissione, hanno 
ora ritirato l’emendamento, ottimo risultato al quale il CONAPO ha contribuito ! 

Non potendo al momento escludere spinte trasversali per la ripresentazioni 
dell’emendamento quando il provvedimento arriverà in aula al Senato, vigileremo e vi 
terremo informati. 

CONAPO AVANTI TUTTA !!! 
Il Segretario Generale aggiunto 
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