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Oggetto:

Incendi nell'Unione europea quest'estate

All'inizio dell'estate 2017 un'ondata di incendi devastanti ha colpito l'UE, in particolare in Italia,
Portogallo, Croazia, Francia, Spagna e Grecia, causando perdite umane e danni materiali su vasta
scala.
Per gli Stati membri, soprattutto i beneficiari del Fondo di coesione, è spesso difficile affrontare da soli
incendi di tale portata. Per questo essi hanno bisogno della solidarietà e dell'assistenza comunitarie.
Inoltre, come evidenziato dalla Corte dei Conti europea in una relazione del 24 febbraio 20151, i
finanziamenti dell'UE destinati alla prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi e calamità
naturali nonché alla ricostituzione del potenziale forestale non sono gestiti in modo sufficientemente
efficace.
Non esiste alcuna normativa specifica dell'UE che riguardi la lotta agli incendi e alla siccità.
Intende pertanto la Commissione:
–

mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) e applicarlo in modo flessibile per
far fronte ai gravi danni causati dagli incendi?

–

avviare meccanismi di intervento europeo mediante la creazione di adeguati strumenti giuridici e
di bilancio, in particolare attraverso un organismo comunitario per la protezione delle foreste?

–

presentare proposte di direttive specifiche per la lotta agli incendi e alla siccità nell'UE,
prevedendo ad esempio aiuti agricoli per la creazione e la manutenzione di fasce parafuoco, in
modo da conseguire un miglior coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia e
avvalersi al meglio degli strumenti comunitari disponibili?
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