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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul dissesto idrogeologico e la deroga ai 

vincoli di bilancio per la messa in sicurezza dei territori e delle regioni colpite da 

alluvioni 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 133 del suo regolamento, 

A. considerando che in Europa molte regioni soffrono di un chiaro problema di dissesto 

idrogeologico che deve essere affrontato urgentemente; 

B. considerando che il 24 novembre Liguria e Piemonte sono stati devastati da una 

fortissima alluvione, e nella sola Liguria dati non ancora definitivi parlano di danni per 

oltre 100 milioni di EUR, di cui dovranno farsi carico la Regione e il governo; 

C. considerando che, conformemente al regolamento (UE) n. 651/2014, non sono 

considerati aiuti di Stato il risarcimento dei danni materiali ad attivi e la perdita di 

reddito dovuta alla sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi; che tali 

misure sono insufficienti, soprattutto in caso di alluvioni, dove le conseguenze dei danni 

si protraggono più a lungo; 

D. considerando che gli attuali vincoli unionali di bilancio e aiuti di Stato rendono 

impossibile per le Regioni e lo Stato attuare una strategia preventiva per la messa in 

sicurezza dei territori a rischio idrogeologico; 

1. invita la Commissione a svincolare totalmente gli interventi di ricostruzione e messa in 

sicurezza dei territori dai vincoli di bilancio dell'UE; 

2. invita la Commissione a stabilire che misure fiscali di vantaggio destinate alle 

popolazioni e alle attività economiche colpite da queste catastrofi naturali non vengano 

considerate aiuti di Stato. 


