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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo 
unionale di protezione civile
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0125),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 196, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8-0114/2019),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 giugno 20191,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per lo sviluppo,

– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il meccanismo unionale di 
protezione civile e gli Stati membri 
dovrebbero avvalersi delle infrastrutture 
dell'Unione, come ad esempio Galileo, 
che rappresenta la prima infrastruttura 
globale di navigazione e posizionamento 
satellitare progettata specificamente per 
scopi civili in Europa e al mondo, e che 
può essere utilizzata in altri settori quali 
la gestione delle emergenze, ivi compresi i 
sistemi di allerta rapida. Tra i servizi 
offerti da Galileo in questo campo vi sarà 
un servizio di emergenza che diffonde, 
mediante l'emissione di segnali, avvisi 
riguardanti catastrofi naturali o altre 
emergenze in zone particolari. Gli Stati 
membri dovrebbero essere incoraggiati ad 
avvalersi di questo servizio, che potrebbe 
contribuire a una migliore protezione dei 
cittadini. Qualora decidano di ricorrervi, 
al fine di convalidare il sistema è 
opportuno che individuino e comunichino 
alla Commissione le autorità nazionali 
autorizzate a usare detto servizio di 
emergenza.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'Unione e gli Stati membri 
dovrebbero essere in grado di fornire 
assistenza ogniqualvolta necessario per 
proteggere vite umane e risorse naturali. 
Per aiutare gli Stati membri a fornire tale 
assistenza è pertanto opportuno rafforzare 
ulteriormente il pool europeo di 
protezione civile tramite il 
cofinanziamento dei costi operativi dei 
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mezzi impegnati applicando le stesse 
regole per la mobilitazione sia all'interno 
che all'esterno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'allegato I della decisione n. 
1313/2013/UE non è sufficientemente 
flessibile per consentire all'Unione di 
adeguare correttamente gli investimenti 
nella prevenzione, nella preparazione e 
nella risposta. Il fatto che i livelli di 
investimento da assegnare alle diverse fasi 
del ciclo di gestione del rischio di 
catastrofi debbano essere stabiliti in 
anticipo impedisce all'Unione di reagire 
alla natura imprevedibile della gestione 
delle catastrofi.

soppresso

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per garantire il funzionamento 
delle risorse di rescEU sono stati messi a 
disposizione ulteriori stanziamenti per 
finanziare le azioni previste dal 
meccanismo unionale di protezione civile. 
È importante che l'Unione disponga della 
flessibilità necessaria per reagire in modo 
efficace di fronte alla natura 
imprevedibile delle catastrofi, 
mantenendo nel contempo una certa 
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prevedibilità nella realizzazione degli 
obiettivi stabiliti dalla presente decisione. 
È altresì importante raggiungere il 
necessario equilibrio nella realizzazione 
di tali obiettivi. Al fine di aggiornare le 
percentuali di cui all'allegato I in base 
alle priorità del meccanismo unionale di 
protezione civile riformato, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) È opportuno assicurare che i fondi 
stanziati per le azioni di prevenzione e 
preparazione siano significativi, allo 
scopo di garantire investimenti costanti, 
sforzi maggiori e la sostenibilità a lungo 
termine in queste fasi del ciclo di gestione 
delle catastrofi.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 9 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) all'articolo 9 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
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"9 bis. Quando il servizio di emergenza 
fornito da Galileo diventerà disponibile, 
ciascuno Stato membro potrà avvalersene. 
Gli Stati membri che decidono di 
utilizzare il servizio di emergenza di cui al 
primo comma individuano e comunicano 
alla Commissione l'autorità nazionale 
autorizzata a usare detto servizio di 
emergenza.".

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

soppresso 

"1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del meccanismo unionale nel 
periodo 2021-2027 è fissata a 1 400 000 
000 EUR a prezzi correnti.";

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 a bis) è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del meccanismo unionale nel 
periodo 2021-2027 è fissata a 
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1 400 000 000 EUR a prezzi correnti.";

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

a ter) il paragrafo 3 è così modificato:
3. L'assegnazione finanziaria di cui al 
paragrafo 1 può coprire anche le spese di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
revisione contabile e valutazione 
necessarie per gestire il meccanismo 
unionale e realizzarne gli obiettivi.

"3. L'assegnazione finanziaria di cui ai 
paragrafi 1 e 1 bis può coprire anche le 
spese di preparazione, monitoraggio, 
controllo, revisione contabile e valutazione 
necessarie per gestire il meccanismo 
unionale e realizzarne gli obiettivi.";

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafi 4, 5 e 6

Testo della Commissione Emendamento

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi. soppresso

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo in vigore Emendamento

b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:

4. La dotazione finanziaria di cui al 
paragrafo 1 è assegnata, nel periodo 2014-
2020, in base alle percentuali e ai principi 
di cui all'allegato I.

"4. La dotazione finanziaria di cui al 
paragrafo 1 è assegnata, nel periodo 2014-
2020, in base alle percentuali di cui 
all'allegato I, punto 1, e ai principi di cui 
all'allegato I, punto 3.";

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) è inserito il seguente paragrafo:
"4 bis. La dotazione finanziaria di cui al 
paragrafo 1 bis è assegnata, nel periodo 
2021-2027, in base alle percentuali di cui 
all'allegato I, punto 2, e ai principi di cui 
all'allegato I, punto 3.";

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

b quater) il paragrafo 5 è sostituito 
dal seguente:

5. La Commissione esamina la 
ripartizione di cui all'allegato I alla luce dei 

"5. La Commissione esamina la 
ripartizione di cui all'allegato I alla luce dei 



PE644.941v01-00 12/18 PR\1194807IT.docx

IT

risultati della valutazione intermedia di cui 
all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a). Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare, ove necessario, alla luce degli 
esiti di tale valutazione, atti delegati 
conformemente all'articolo 30, per 
adeguare di oltre 8 punti percentuali e fino 
a un massimo di 16 ciascuna delle cifre 
riportate nell'allegato I. Tali atti delegati 
sono adottati entro il 30 giugno 2017.

risultati della valutazione di cui all'articolo 
34, paragrafo 3. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare, ove 
necessario, alla luce di eventi inaspettati 
che incidano sull'esecuzione del bilancio 
o tenendo conto dell'istituzione di risorse 
di rescEU, atti delegati conformemente 
all'articolo 30 riguardo alla modifica 
dell'allegato I per adeguare di oltre 10 
punti percentuali ciascuna delle cifre 
riportate ai punti 1 e 2 dell'allegato I."; 

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quinquies (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

b quinquies) il paragrafo 6 è sostituito 
dal seguente:

6. Qualora, in caso di una necessaria 
revisione delle risorse finanziarie 
disponibili per le azioni di risposta, 
imperativi motivi di urgenza lo richiedano, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati per adeguare di oltre 8 
punti percentuali e fino a un massimo di 
16 ciascuna delle cifre riportate 
nell'allegato I, nell'ambito delle dotazioni 
di bilancio disponibili e secondo la 
procedura di cui all'articolo 31.

"6. Qualora, in caso di una necessaria 
revisione delle risorse finanziarie 
disponibili per le azioni di risposta, 
imperativi motivi di urgenza lo richiedano, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 30 riguardo alla modifica 
dell'allegato I per adeguare di oltre 10 
punti percentuali ciascuna delle cifre 
riportate ai punti 1 e 2 dell'allegato I, 
nell'ambito delle dotazioni di bilancio 
disponibili e secondo la procedura di cui 
all'articolo 31.".

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
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Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(2 bis) All'articolo 23, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. L'importo dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione per le risorse preimpegnate nel 
pool europeo di protezione civile non 
supera il 75 % dei costi operativi dei 
mezzi, compreso il trasporto, in caso di 
catastrofe o nell'imminenza di una 
catastrofe all'interno dell'Unione o di uno 
Stato partecipante.

"2. L'importo dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione per le risorse preimpegnate nel 
pool europeo di protezione civile non 
supera il 75 % dei costi operativi dei 
mezzi, compreso il trasporto, in caso di 
catastrofe o nell'imminenza di una 
catastrofe all'interno o al di fuori 
dell'Unione.".

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) All'articolo 23, il paragrafo 3 è 
soppresso.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(a) il paragrafo 2 è soppresso; soppresso

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(a bis) il paragrafo 2 è così modificato:
2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, è 
conferito alla Commissione fino al 31 
dicembre 2020.

"2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, è 
conferito alla Commissione fino al 31 
dicembre 2027.";

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente: 

soppresso

"4. La delega di potere di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.";

Or. en
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Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(c) il paragrafo 7 è sostituito dal 
seguente: 

soppresso

"L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.".

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'allegato I è soppresso. soppresso

Or. en

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Allegato I
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Testo in vigore Emendamento

(4 bis) L'allegato I è così modificato:
Allegato I "Allegato I 

Percentuali e principi per la ripartizione 
della dotazione finanziaria per 
l'attuazione del meccanismo unionale di 
cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 1 bis

Percentuali di ripartizione della dotazione 
finanziaria per l'attuazione del meccanismo 
unionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1

1. Percentuali di ripartizione della 
dotazione finanziaria per l'attuazione del 
meccanismo unionale di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, per il periodo 2014-2020

Prevenzione: 20 % +/- 8 punti percentuali Prevenzione: 10 % +/- 10 punti percentuali

Preparazione: 50 % +/- 8 punti percentuali Preparazione: 65 % +/- 10 punti 
percentuali

Risposta: 30 % +/- 8 punti percentuali Risposta: 25 % +/- 10 punti percentuali

2. Percentuali di ripartizione della 
dotazione finanziaria per l'attuazione del 
meccanismo unionale di cui all'articolo 
19, paragrafo 1 bis, per il periodo 2021-
2027
Prevenzione: 8 % +/- 10 punti percentuali
Preparazione: 80 % +/- 10 punti 
percentuali
Risposta: 12 % +/- 10 punti percentuali

Principi 3. Principi

Nel dare attuazione alla presente decisione, 
la Commissione privilegia le azioni per cui 
la presente decisione fissa un termine entro 
il periodo di validità di tale termine, allo 
scopo di rispettare tale termine.

Nel dare attuazione alla presente decisione, 
la Commissione privilegia le azioni per cui 
la presente decisione fissa un termine entro 
il periodo di validità di tale termine, allo 
scopo di rispettare tale termine.".

Or. en
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MOTIVAZIONE

Una delle manifestazioni più evidenti dei cambiamenti climatici è la crescente frequenza degli 
eventi meteorologici estremi, che hanno conseguenze fino a qualche anno fa inimmaginabili e 
causano ogni anno numerose vittime. 

Se un tempo in Europa le alluvioni avvenivano circa ogni cento anni, oggi si verificano con 
cadenza decennale o inferiore. Gli incendi boschivi hanno distrutto centinaia di migliaia di 
ettari nell'Europa meridionale, causando la morte di oltre 200 persone in Portogallo e in 
Grecia nel 2017 e nel 2018. Tuttavia questo problema non riguarda più soltanto i paesi 
dell'Europa meridionale. Nel 2018 la siccità che ha colpito ampie regioni dell'Europa del nord 
ha causato incendi boschivi senza precedenti nei paesi baltici, in Svezia e in Germania. Gli 
uragani hanno provocato gravi danni in diverse parti del mondo, inclusi i territori d'oltremare 
di alcuni Stati membri. 

L'Unione europea non è rimasta inattiva dinanzi a questa minaccia: nel 2013 ha infatti istituito 
il meccanismo unionale di protezione civile per aiutare gli Stati membri a far fronte alle 
catastrofi naturali sempre più frequenti. L'obiettivo principale del meccanismo consisteva nel 
garantire il coordinamento tra gli Stati membri che necessitavano di assistenza e quelli in 
grado di fornire risorse umane e attrezzature attraverso il pool volontario. 

Il meccanismo disponeva tuttavia di risorse e di capacità limitate per far fronte a particolari 
tipi di catastrofi naturali. Il problema principale risiedeva nel fatto che nessun paese era 
disposto a mettere a disposizione finanziamenti per le costose attrezzature necessarie per 
rispondere ad alcune circostanze relativamente rare. Inoltre le risorse disponibili erano in 
genere nettamente inferiori a quelle necessarie per far fronte a catastrofi quali le alluvioni e gli 
incendi boschivi estivi, che spesso dipendono dalle condizioni meteorologiche e colpiscono 
più Stati membri contemporaneamente.

Dopo l'estate 2017 è diventato chiaro che il meccanismo non era all'altezza delle sfide cui 
doveva rispondere. Come annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato 
dell'Unione del settembre 2017, la Commissione ha proposto un sostanziale aggiornamento 
del meccanismo onde garantire la capacità dell'Europa di proteggere efficacemente i propri 
cittadini, in modo che il suo ruolo non si limiti a porgere le condoglianze alle vittime.

In virtù del nuovo quadro giuridico adottato nel marzo 2019, il pool volontario di risorse 
nazionali viene affiancato da rescEU, una riserva paneuropea di capacità che include aerei ed 
elicotteri antincendio, forniture e attrezzature mediche specializzate e altre risorse. Le risorse 
di rescEU saranno acquistate dagli Stati membri, e la Commissione coprirà un importo 
compreso tra l'80 % e il 90 % dei costi totali di acquisto e manutenzione. In alcuni casi il 
finanziamento della Commissione può arrivare al 100 %. Gli Stati membri saranno liberi di 
utilizzare tali risorse per le proprie necessità, ma non potranno rifiutare di metterle a 
disposizione se dovessero servire in altre parti d'Europa per aiutare un paese in difficoltà. 

A fini di prevenzione viene mantenuto l'obbligo di comunicare i punti salienti della 
valutazione nazionale del rischio e della relazione sulla capacità nazionale di risposta al 
rischio. Inoltre la Commissione sarà autorizzata a controllare i piani di prevenzione dei paesi 
che chiedono frequentemente l'intervento del meccanismo e, ove necessario, potrà proporre 
modifiche o misure aggiuntive. 

Con la proposta legislativa in esame il relatore intende garantire che il meccanismo – che 
rappresenta uno strumento di solidarietà tra gli Stati membri – disponga dei necessari 
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finanziamenti e dell'opportuno quadro istituzionale per funzionare efficacemente nel prossimo 
QFP 2021-2027. 

A tal fine il relatore ritiene che i finanziamenti debbano essere almeno pari a 1,4 miliardi di 
EUR, vale a dire l'importo inizialmente proposto dalla Commissione. Nel periodo in questione 
dovranno infatti essere acquistati tutti i materiali, le attrezzature e le risorse di rescEU, molti 
dei quali sono estremamente costosi. Oltre agli aerei e agli elicotteri antincendio, è stato 
deciso di acquistare attrezzature mediche speciali, il cui costo sarà coperto al 100 % dal 
bilancio dell'UE. Il meccanismo deve altresì essere in grado di rispondere tanto alle catastrofi 
naturali quanto a quelle provocate dall'uomo. Per tutti questi motivi i finanziamenti proposti 
per il nuovo periodo di programmazione devono essere mantenuti ai livelli attuali. 

Nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza riguardo all'uso di tali finanziamenti, il relatore 
propone di ripristinare l'allegato, in cui sono precisate le percentuali della dotazione 
finanziaria da destinare alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta. Tuttavia, in 
considerazione dei sostanziali cambiamenti introdotti con il riesame dell'anno scorso e del 
fatto che i progetti per la prevenzione di catastrofi naturali quali alluvioni e incendi boschivi 
sono finanziati principalmente da altri strumenti dell'UE, viene proposta una ridistribuzione 
dei finanziamenti onde destinare una quota significativamente maggiore alla preparazione, 
incluso l'acquisto delle risorse di rescEU. Viene inoltre attribuita maggiore flessibilità alla 
Commissione affinché possa apportare eventuali modifiche nei prossimi sette anni. 

Il relatore riconosce inoltre che dovrebbero applicarsi le stesse regole di finanziamento per 
quanto riguarda la mobilitazione delle risorse del pool volontario sia all'interno che all'esterno 
dell'Unione. Il cambiamento climatico è una sfida globale i cui effetti si manifestano in tutto il 
mondo. L'Europa deve essere in grado di fornire assistenza ai paesi terzi ogniqualvolta sia 
chiamata a farlo nonché contribuire a far fronte ai danni causati da uragani o alla distruzione 
di una foresta tropicale con ripercussioni per l'intero pianeta.

Il relatore reputa altresì che l'Unione europea debba utilizzare tutte le risorse a sua 
disposizione per proteggere i cittadini di tutti gli Stati membri, incluso il sistema satellitare 
Galileo per la diffusione di avvisi di emergenza nelle situazioni in cui sono a rischio vite 
umane. Gli Stati membri non possono permettersi di perdere questa opportunità. L'invio di 
informazioni e orientamenti attraverso Galileo può essere vitale per evitare o limitare la 
perdita di vite umane. 

In conclusione il relatore sottolinea che i finanziamenti a favore del meccanismo unionale di 
protezione civile e di rescEU rappresentano un investimento per il futuro, in quanto 
contribuiranno a garantire che l'Unione europea e gli Stati membri siano pronti a far fronte in 
modo efficace alle conseguenze dei cambiamenti climatici e degli eventi metereologici 
estremi e abbiano le capacità per riuscirci. 


