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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere i seguenti 
suggerimenti nella proposta di risoluzione:

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla prevenzione delle 
catastrofi naturali e di origine umana1; sostiene che la prevenzione delle catastrofi è 
inseparabile dall'intervento; ribadisce il precedente lavoro del Parlamento2 su questo tema 
e si rammarica che la Commissione non abbia ancora presentato proposte legislative in 
linea con le proposte del Parlamento; sottolinea la necessità di stabilire una normativa 
completa e linee guida per le norme minime, che rifletta un approccio olistico, verso una 
politica UE più efficace nella gestione delle catastrofi; ricorda che, in sua assenza, il 
trattato di Lisbona autorizza il ricorso alla cooperazione rafforzata tra Stati membri e che 
tale aspetto può quindi anche essere affrontato in tale contesto;

2. chiede alla Commissione di sviluppare un approccio nei confronti delle calamità naturali e 
dei disastri antropici strettamente collegato a tutte le varie tappe: prevenzione, 
preparazione, reazione immediata e salvataggio, tutte strettamente collegate a una 
strategia di gestione rapida ed efficace; per tutti i tipi di catastrofe (all’interno o all’esterno 
dell’UE, calamità naturali o disastri antropici) dovrebbe essere perseguita la massima 
reattività utilizzando tutti gli strumenti disponibili a livello di Unione e coordinando le 
diverse istituzioni;

3. è a favore di un'unica strategia globale per tutta l’Unione mediante l’introduzione di un 
protocollo di attuazione uniforme per ogni tipo di catastrofe, che garantisca una totale 
solidarietà tra i paesi al fine di affrontare le catastrofi; chiede che in tale strategia si presti 
particolare attenzione alle regioni europee più isolate, a quelle meno densamente popolate, 
alle zone di montagna e di frontiera e alle regioni più svantaggiate sotto il profilo 
economico;

4. appoggia gli elementi chiave dell'approccio comunitario, ma li considera insufficienti per il 
settore agricolo; è del parere che la prevenzione delle catastrofi basata sulle conoscenze è 
essenziale; sottolinea la necessità di creare una base dati che registri le conseguenze socio-
economiche dei disastri, nell'interesse di un monitoraggio efficace dei disastri, compresa la 
mappatura delle aree a maggior rischio, nonché di formulare le misure appropriate per la 
natura specifica dei rischi più importanti in ciascuna regione;

5. promuove un collegamento tra attori e politiche attraverso tutto il ciclo di gestione delle 
catastrofi, sottolineando i vantaggi di una forza di reazione rapida, che rafforzi il 
coordinamento e la solidarietà tra gli Stati membri, dal momento che nessun paese possiede 
riserve sufficienti ad affrontare, da solo, grandi catastrofi naturali; appoggia l'iniziativa di 
creare un gruppo di soggetti interessati e chiede l'inclusione di rappresentanti del settore 

                                               
1 COM(2009)0082.
2 Relazione del 18 maggio 2006 sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) — aspetti attinenti 
all'agricoltura (C 297 E del 7.12.2006, pag. 363); risoluzione del 16 febbraio 2006 sulla gestione dei rischi e 
delle crisi nel settore agricolo (C 290 E del 29.11.2006, pag. 407); risoluzione del 19 giugno 2008 sul 
potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (C 286 E del 27.11.2009, pag. 15).
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agricolo nel meccanismo proposto per la gestione delle crisi mirando, tra l'altro, a rendere il 
principio della multifunzionalità una realtà;  

6. sottolinea che gli effetti delle calamità naturali superano i confini giuridici e amministrativi 
delle regioni e degli Stati membri e che pertanto la mappatura dei rischi deve essere 
associata a meccanismi di cooperazione territoriale ampi, su una base funzionale 
indipendente dai confini, a livello macroregionale, per una maggiore efficacia nella lotta 
alle calamità naturali e/o ai disastri antropici, sotto l’aspetto della prevenzione e 
dell’intervento;

7. esorta alla cooperazione gli Stati membri, i paesi vicini dell’UE e anche i paesi in via di 
sviluppo nell’ambito di progetti transfrontalieri di condivisione di buone prassi e di 
diffusione delle  conoscenze pratiche mediante programmi della politica di vicinato dell’UE 
e programmi di sviluppo;

8. ritiene che le esperienze più recenti e quelle degli ultimi anni abbiano evidenziato la 
necessità di consolidare ulteriormente la capacità di prevenzione, preparazione e intervento 
della protezione civile in Europa, in caso sia di calamità naturali sia di disastri antropici ed 
esorta la Commissione ad adottare provvedimenti a tal fine, quale espressione concreta 
della solidarietà dell’Europa nei confronti dei paesi colpiti da cause di forza maggiore; 
sostiene le attività volte a migliorare la capacità di intervento della protezione civile negli 
Stati membri, in particolare attraverso gli scambi di esperti, di pratiche consolidate, di 
esercizi e di progetti di pronto intervento;

9. si rammarica sinceramente per le ingenti perdite e l’elevato numero di vittime causati dalle 
calamità naturali che di recente hanno colpito alcuni Stati membri e ritiene che si debba 
valutare al più presto se sia possibile trarne le lezioni necessarie in fatto di misure 
preventive, affinché in futuro negli Stati membri si possano prevenire e limitare le 
conseguenze distruttive di tali calamità; esorta la Commissione a richiedere agli Stati 
membri l’elaborazione di programmi operativi per l’intervento in caso di calamità naturali, 
al fine di consentire uno scambio di esperienze e trarre le dovute conclusioni in fatto di 
misure di emergenza, di coordinamento tra le autorità amministrative e le unità operative e 
di disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie;

10. esorta gli Stati membri e le autorità locali a promuovere azioni di sensibilizzazione riguardo 
alla prevenzione delle catastrofi, soprattutto nelle scuole e nelle comunità rurali;

11. ricorda che gli investimenti nella gestione sostenibile degli ecosistemi o nella sana gestione 
ambientale possono offrire soluzioni efficaci in termini di costi per ridurre la vulnerabilità 
della comunità alle catastrofi; gli ecosistemi sani fungono da riserve naturali per eventi 
pericolosi, sono spesso meno costosi da inserire o mantenere, e sovente sono più efficaci 
delle strutture fisiche tecniche; secondo la Banca mondiale (2004), gli investimenti in 
misure preventive, tra cui il mantenimento di ecosistemi sani, sono sette volte meno onerosi 
dei costi dovuti a disastri;

12. ricorda la necessità di coinvolgere i rappresentanti del settore agricolo nel ciclo di gestione 
delle catastrofi con l’obiettivo di disporre di una valutazione realistica del settore, di 
coordinare in modo più efficiente le risorse disponibili e di migliorare, così, la capacità di 
reazione immediata dell’Unione;
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13. ritiene che la produzione agricola e forestale sia vulnerabile a fenomeni climatici quali 
siccità, gelo, ghiaccio, grandine, incendi boschivi, tempeste, inondazioni, precipitazioni 
intense e burrasche, ai rischi sanitari, quali infestazioni, malattie animali, epidemie ed 
epizoozie, alle distruzioni dovute agli animali selvatici nonché alla conseguenza delle 
attività umane, quali cambiamenti climatici, inquinamento, piogge acide, contaminazioni 
genetiche involontarie e deliberate, frane conseguenti alla pianificazione urbana e 
territoriale, ai rischi tecnici e a quelli legati ai trasporti, alla desertificazione delle aree 
montane e agli incendi boschivi dovuti principalmente a mancanza di manutenzione 
forestale e a comportamenti criminali, e alla contaminazione dei fiumi a causa degli scarichi 
chimici delle fabbriche, alla dispersione di fertilizzanti nonché alla negligenza dei visitatori 
dei boschi;

14. sottolinea che le catastrofi naturali e di origine umana compromettono la redditività 
economica delle aziende agricole e portano allo spopolamento rurale, intensificano 
l'erosione e la desertificazione, danneggiano gli ecosistemi, mettono in pericolo la 
biodiversità e compromettono seriamente la qualità della vita della popolazione rurale che 
resta; ritiene che le conseguenze siano più critiche nelle zone caratterizzate da svantaggi 
naturali e senza possibilità di diversificazione economica, dove l'agricoltura è fonte di 
sostentamento e il settore più importante o l'unica attività economica e che tali conseguenze 
portano in tali zone alla penuria alimentare, all’aumento della disoccupazione e all’esodo 
della popolazione verso gli agglomerati urbani;

15. sottolinea il ruolo dell’agricoltore come custode del paesaggio dell’Unione europea, per cui 
ritiene necessario promuovere il mantenimento di attività agricole in condizioni di 
sostenibilità economica per frenare l’abbandono della produzione e lo spopolamento delle 
zone rurali, fenomeno che accentua inoltre il rischio di incendi boschivi;

16. ricorda che l'agricoltura è fondamentale in questo contesto, in quanto garantisce l'esistenza 
delle economie rurali e limita la migrazione verso le aree urbane, creando buone condizioni 
ambientali per il terreno, riducendo le emissioni di anidride carbonica e contribuendo alla 
loro cattura, migliorando il mantenimento dei suoli riportando i fiumi e i sistemi idrici 
costieri al loro stato naturale e promuovendo il recupero degli spazi naturali;

17. ricorda che, attraverso la fotosintesi, le piante assorbono l’anidride carbonica presente 
nell’atmosfera e producono biomassa che può essere convertita in biogas, biocombustibili e 
beni industriali; che anche il maggiore utilizzo di prodotti agricoli nella fabbricazione di 
prodotti industriali quali polimeri, lubrificanti, tensioattivi, solventi e fibre può favorire la 
riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche non rinnovabili;

18. ritiene che vi sia una serie di colture energetiche che, insieme all'energia eolica e solare, 
possono contribuire in misura significativa alla sicurezza energetica dell’UE;

19. ritiene che i prevedibili effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola 
contribuiranno a esercitare ulteriore pressione per il necessario mantenimento della 
sicurezza ambientale, che sarà aggravata anche da un aumento demografico fino a nove 
miliardi di persone nel 2050, che richiederà un aumento corrispondente nella capacità 
produttiva nell’ordine del 70%; questi aspetti, considerati congiuntamente, dimostrano la 
relazione indissolubile tra sicurezza alimentare, mitigazione dei cambiamenti climatici, 
calamità naturali e riduzione della povertà;
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20. sottolinea la necessità che la futura politica agricola comune possa disporre di mezzi 
finanziari che le permettano, nel contesto dell’adeguamento ai cambiamenti climatici e 
della riduzione dei suoi effetti negativi, in particolare nella prevenzione dell’impatto delle 
calamità naturali, di continuare a garantire l’approvvigionamento alimentare delle 
popolazioni europee e affrontare le altre possibili sfide;

21. esorta la Commissione europea a esaminare se sia possibile creare un Fondo per 
l'adeguamento al cambiamento climatico nel contesto delle prossime prospettive 
finanziarie, al fine di contribuire al finanziamento di misure di prevenzione contro le 
catastrofi naturali nei vari settori economici;

22. ricorda che le foreste sono importanti principalmente per la produzione di legno, ma anche 
per il mantenimento della biodiversità, la prevenzione di incendi, inondazioni, valanghe e 
dell'erosione, la gestione delle risorse idriche sotterranee, la gestione del paesaggio e la 
cattura del carbonio; è pertanto urgente dotare l’UE di una politica forestale rigorosa, che 
tenga in debito conto la diversità delle foreste europee e si fondi sulle conoscenze 
scientifiche per il mantenimento, la protezione e l’adeguamento delle stesse nella lotta ai 
rischi cui sono esposte;

23. rileva il fatto che le persistenti siccità hanno favorito negli ultimi anni il moltiplicarsi degli 
incendi boschivi in Europa, aggravando al contempo la desertificazione di un elevato 
numero di regioni;

24. esorta la Commissione a presentare, analogamente alla direttiva già esistente relativa alle 
alluvioni, una proposta di direttiva concernente la lotta contro la siccità, al fine di pervenire 
a un coordinamento più adeguato delle politiche degli Stati membri in materia e di 
razionalizzare gli strumenti comunitari disponibili;

25. ritiene che gli incendi boschivi siano un problema grave in molte parti d’Europa dove 
vanno adottate misure per evitare un denso rimboschimento ed evitare di alterare la 
composizione del bosco; ritiene occorra dare la preferenza alle specie autoctone e ai boschi 
misti, nell'interesse di una maggiore resistenza a incendi, tempeste e danni causati dagli 
insetti, tenendo conto delle diverse condizioni naturali nelle foreste boreali nordiche rispetto 
alle foreste nel sud dell’Europa; invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri a 
introdurre disposizioni giuridiche con sanzioni in materia di responsabilità civile e penale 
per i piromani, e a coordinare i gruppi di valutazione da consultare sul recupero della zona 
colpita, al fine di evitare attività speculative;

26. è a favore dell’introduzione di un’autentica politica forestale volta a migliorare la gestione e 
la conservazione delle foreste, tenuto conto del loro ruolo essenziale nella lotta per 
contrastare il cambiamento climatico, la cui incidenza nelle catastrofi naturali è crescente;

27. invita la Commissione e gli Stati membri ad inserire nel calcolo dei premi agroambientali i 
costi aggiuntivi sostenuti dagli agricoltori per le misure finalizzate alla prevenzione degli 
incendi (pulizia di fasce parafuoco, rimozione di piante arboree morte, lavorazione del 
terreno lungo il perimetro degli appezzamenti, ecc.) e allo smaltimento delle acque (pulizia 
dei fossi di scolo e dei canali);

28. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l’utilizzo di pratiche agricole 
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corrette che, in alcuni Stati membri, hanno già permesso di dimezzare la quantità di 
fertilizzanti contenenti azoto utilizzata, senza per questo diminuire i raccolti;

29. ricorda che l'acqua è spesso al centro delle calamità naturali, non solo con alluvioni - spesso 
legate a una inadeguata pianificazione - gelo, grandine e contaminazione dei bacini idrici, 
ma anche per la sua scarsità, che può provocare cambiamenti significativi, come la 
desertificazione di vaste zone dell'Europa meridionale e sudorientale;

30. invita la Commissione a riferire in merito all'attuazione negli Stati membri degli articoli 70 
e 71 delle disposizioni di controllo sanitario relative all'assicurazione dei rischi e ai sistemi 
di fondi comuni di investimento; esorta la Commissione a presentare una proposta per un 
sistema comune europeo obbligatorio per meglio affrontare i rischi e l'instabilità del reddito 
degli agricoltori legati ai rischi naturali e alle catastrofi antropiche; sottolinea che tale 
sistema deve essere più ambizioso dell'attuale modello così da evitare una molteplicità di 
sistemi assicurativi diversi nell'UE, che creerebbe forti squilibri tra i redditi degli 
agricoltori;

31. ritiene urgente che un sistema minimo di compensazione in relazione alle calamità naturali 
o causate dall'uomo sia accessibile in egual misura a tutti gli agricoltori europei e rileva 
l’inapplicabilità dell'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della 
Commissione1, in considerazione della differenza tra i sistemi assicurativi disponibili nei 
diversi Stati membri e raccomanda inoltre che la componente di promozione delle misure di 
prevenzione sia privilegiata all’atto del calcolo dei premi assicurativi per l’attività agricola;

32. ricorda che i regimi di assicurazione sono previsti nell'ambito della "scatola gialla"
dell'OMC, e che i nostri partner commerciali, come gli Stati Uniti (Programma 
congiunturale e programmi di assistenza in caso di catastrofi) li usano sistematicamente per 
garantire il reddito delle aziende agricole e forestali, come compensazione per gli effetti 
delle catastrofi naturali e per le perdite di reddito dovute all'instabilità del mercato; 

33. ricorda le strategie volte alla riduzione del rischio esistenti a livello aziendale, quali le 
strategie interne o quelle orientate al mercato; ricorda che tali strategie volte alla 
diversificazione, all’adeguamento della produzione, al cambiamento della rotazione delle 
colture, all’identificazione di metodi colturali che rispettino il terreno e consumino una 
quantità limitata di risorse idriche, allo sviluppo dei mercati a termine, all’assicurazione e 
alla conclusione di contratti sono di primaria importanza e devono essere accompagnate da 
strumenti complementari;

34. invita la Commissione a incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra Stati membri nella 
prevenzione di catastrofi antropiche e invita gli Stati membri a garantire la formazione delle 
autorità regionali nella gestione delle catastrofi;

35. ritiene che vada offerto un adeguato quadro finanziario per la risposta ai disastri e sarebbe 
meglio articolarlo attraverso il Fondo di solidarietà, la politica di sviluppo rurale, la politica 
regionale, il Settimo programma quadro, gli aiuti di Stato, i programmi Forest Focus e 
Life+; chiede di utilizzare parzialmente i fondi speciali, al di fuori della PAC, per misure di 
prevenzione private quali le misure per l’adeguamento delle foreste ai cambiamenti 

                                               
1 GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.
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climatici e le relative attività di ricerca, il rimboschimento, la tutela delle zone umide e 
degli ecosistemi associati, il controllo dell'erosione e della sedimentazione nei corsi 
d'acqua, gli usi alternativi per il recupero dei terreni ad alto rischio; chiede inoltre di inserire 
opportunamente la prevenzione, l'intervento e l’informazione della popolazione nelle 
prossime prospettive finanziarie;

36. sottolinea la necessità di consolidare le misure preventive relative a tutti i tipi di calamità 
naturale attraverso orientamenti strategici comuni per garantire un migliore coordinamento 
fra gli Stati membri, nonché un'interoperabilità e un coordinamento maggiori fra i diversi 
strumenti comunitari (Fondi strutturali, Fondo di solidarietà, meccanismi di risposta rapida 
e strumenti di preparazione in caso di grandi emergenze);

37. esorta la Commissione a mobilitare l'attuale Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel 
modo più flessibile e senza indugio, al fine di assistere le vittime di catastrofi naturali, e 
chiede l'adozione di criteri più trasparenti;

38. invita la Commissione a semplificare e accelerare il processo tenendo in considerazione le 
stime iniziali dei danni diretti subiti da un paese colpito da catastrofe naturale, in modo da 
ottimizzare l'efficacia del Fondo di solidarietà dell'UE;

39. chiede di estendere la portata del Fondo sociale affinché il termine "catastrofe" designi un 
grande evento devastante che provoca un grave danno per la popolazione e l'ambiente, tra 
cui calamità che evolvono lentamente come la siccità; in questa situazione l'adozione di 
misure di emergenza di razionamento idrico da parte del governo centrale o regionale, 
dovrebbe far scattare l'intervento del Fondo sociale dell'UE;

40. chiede di estendere la portata del Fondo di solidarietà dell’UE per coprire i danni subiti 
dall’agricoltura e dalle foreste;

41. ritiene che le operazioni ammissibili ai sensi dell’articolo 4 del FSUE (Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea) siano eccessivamente limitate, poiché non prevedono altre situazioni 
della medesima natura come la siccità; in tale contesto, e nonostante il fatto che le principali 
vittime (privati e aziende) non possano ricevere aiuti diretti, sarebbe opportuno introdurre 
una nuova clausola, più flessibile, nel FSUE che consenta la concessione di aiuti indiretti;

42. invita all’introduzione di una nuova categoria nel FSUE, relativa a “altre operazioni di 
interesse pubblico, destinate a ripristinare la vita sociale ed economica delle popolazioni e/o 
delle aree colpite”, in modo da comprendere anche eventi le cui conseguenze colpiscano 
beni privati che, essendo di indubbia rilevanza per il benessere generale, devono essere 
considerati alla stregua di beni pubblici;

43. ritiene che, nel fissare le soglie di ammissibilità, sia fondamentale considerare la 
dimensione regionale, in quanto altrimenti talune regioni colpite da calamità molto gravi 
potrebbero trovarsi escluse, in quanto la soglia fissata per l'intero Stato membro non è stata 
raggiunta; che vada considerata anche la specifica situazione delle regioni remote e isolate, 
come le regioni insulari e ultraperiferiche;

44. ritiene che, nel fissare le soglie di cui al paragrafo 15, debbano essere considerate anche 
tutte quelle zone rurali con svantaggi naturali specifici e le aree abbandonate, in modo da 
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incentivare il non abbandono delle stesse;

45. esorta fermamente la Commissione a promuovere la ricostruzione delle regioni agricole che 
hanno subito gravi danni, a cercare di favorire la creazione di posti di lavoro e ad adottare i 
provvedimenti necessari al fine di compensare i costi sociali derivanti dalla perdita di posti 
di lavoro e di altre fonti di reddito nel settore agricolo.
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