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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0067/2019, presentata da Nuno Pereira, cittadino portoghese, 
sull'assistenza finanziaria alle persone colpite dagli incendi del 2017 in 
Portogallo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario presenta la situazione disperata di numerose persone colpite dagli incendi 
boschivi del 2017 in Portogallo, le quali non hanno potuto ricevere assistenza finanziaria dalle 
autorità portoghesi nonostante l'esistenza di ingenti finanziamenti nazionali e dell'UE. 
Dichiara che migliaia di persone, sia cittadini portoghesi che cittadini dell'UE residenti in 
Portogallo, sono ancora senza tetto e hanno bisogno di cure mediche, nonché che molti di loro 
hanno perso tutti i loro mezzi di sussistenza. Ciò nonostante, sostiene il firmatario, essi non 
hanno potuto richiedere l'aiuto finanziario cui avevano diritto a causa di normative restrittive 
e mal concepite, nonché per via di un'inadeguata comunicazione dei loro diritti da parte delle 
competenti autorità portoghesi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 aprile 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6 del regolamento; ex articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 luglio 2019

Il firmatario ha precedentemente presentato una denuncia, il cui numero di protocollo è 
CHAP(2019)157, cui la Commissione ha risposto con la comunicazione recante il riferimento 
Ares(2019)1663947, inviata il 10 aprile 2019.

Tuttavia, poiché la nuova richiesta avanzata dal firmatario con la presente petizione non 
fornisce alcuna informazione supplementare, la precedente risposta fornita dalla 
Commissione, recante il riferimento Ares(2019)1663947, rimane valida e attuale. 
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Conclusioni

Riguardo alla summenzionata denuncia, la Commissione ribadisce la sua risposta recante il 
riferimento Ares(2019)1663947e basata sulle informazioni a sua disposizione.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l'11 novembre 2019

Il firmatario ha precedentemente presentato una denuncia, il cui numero di protocollo è 
CHAP(2019)157, cui la Commissione ha risposto in modo dettagliato con la comunicazione 
recante il riferimento Ares(2019)1663947, inviata il 10 aprile 2019.

I regimi nazionali di aiuti cui fa riferimento il firmatario sono finanziati principalmente dal 
bilancio nazionale portoghese e non dai fondi europei. Solo il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) possono intervenire nel 
contesto dei regimi di aiuti. I fondi europei – attraverso il programma operativo della regione 
Centro – hanno finanziato l'assistenza alle piccole e medie imprese colpite dagli incendi. 

Il programma di sviluppo rurale per il Portogallo continentale stabilisce misure per la 
prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali. 
Una misura aggiuntiva per le aree forestali mira a ripristinare il potenziale forestale colpito da 
incendi boschivi o da altre calamità naturali. Le risorse dedicate del FEASR, per un totale di 
oltre 114 milioni di euro, sono destinate a prevenire le catastrofi e le calamità naturali, 
ripristinando il potenziale di produzione agricola e forestale, la protezione delle foreste contro 
gli agenti biotici e abiotici e il "fondo comune contro le calamità". 

Inoltre, la Commissione ha concesso al Portogallo oltre 50.6 milioni di EUR di assistenza a 
titolo del FSUE, al fine di contribuire a coprire i costi delle operazioni di emergenza e 
recupero. L'assistenza del FSUE è tuttavia limitata a una serie di misure essenziali di 
emergenza e recupero, tra cui il ripristino delle infrastrutture, la sistemazione temporanea, il 
finanziamento dei servizi di soccorso, la messa in sicurezza delle infrastrutture di 
prevenzione, la protezione del patrimonio culturale e il ripristino delle zone colpite da 
catastrofi. Il FSUE non può compensare le perdite private. La responsabilità per l'attuazione e 
il monitoraggio del contributo del FSUE, compresa la sua ripartizione geografica e la 
selezione delle singole operazioni, è di competenza esclusiva delle autorità portoghesi. 

Nel caso degli incendi del 2017, le autorità portoghesi hanno deciso di assegnare il contributo 
del FSUE al ripristino delle infrastrutture di trasporto (come le strade), delle infrastrutture 
idriche e fognarie, delle infrastrutture comunali, al finanziamento dei servizi di soccorso, alla 
sostituzione delle attrezzature per lottare contro gli incendi danneggiate, alla loro sorveglianza 
e monitoraggio, alle comunicazioni e alla pulizia delle foreste e dei corsi d'acqua. Queste 
operazioni contribuiscono a migliorare in generale le condizioni di vita della popolazione 
nelle zone colpite dagli incendi.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, le autorità portoghesi utilizzano i 
contributi dei fondi europei nel pieno rispetto delle norme dell'UE. Altre misure di recupero 
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che le autorità portoghesi attuano senza un contributo finanziario dell'UE non rientrano nelle 
responsabilità della Commissione.

Tuttavia, poiché la nuova richiesta avanzata dal firmatario con la presente petizione non 
fornisce alcuna informazione supplementare, la precedente risposta fornita dalla Commissione 
rimane valida e attuale. 

Conclusioni

La Commissione ribadisce la propria risposta alla denuncia summenzionata, basata sulle 
informazioni di cui dispone.


