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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle autorità regionali e locali nel ciclo di gestione 
delle catastrofi; è fermamente convinto che la partecipazione attiva di tali autorità alla 
concezione e attuazione delle strategie di riduzione dei rischi e di prevenzione delle 
catastrofi sia il modo migliore di garantire l'individuazione delle soluzioni più efficaci e 
funzionali; sottolinea inoltre l’importanza di consultare e coinvolgere in tale processo i 
soggetti interessati pubblici e privati, tra cui le organizzazioni del volontariato;

2. sottolinea che un approccio proattivo è più efficace e meno costoso di un approccio basato 
unicamente sulla reazione alle catastrofi; ritiene che la conoscenza del contesto locale, 
geografico, economico e sociale, sia essenziale per la prevenzione delle catastrofi naturali
e di origine umana;

3. sottolinea che sono le regioni e le comunità locali a subire il peso maggiore delle catastrofi 
naturali, e che, in generale, né le loro risorse materiali e umane né le loro conoscenze o i 
loro mezzi finanziari sono sufficienti per affrontarle in una dimensione puramente 
nazionale e/o regionale, ma che tali catastrofi richiedono una risposta efficace e solidale a 
livello europeo;

4. reputa che solo una strategia comune e azioni coordinate fra i vari settori e i vari attori 
coinvolti nel ciclo di gestione delle catastrofi possano produrre reali progressi nel campo
della prevenzione delle catastrofi e nel processo di preparazione, risposta e ripresa
successiva; sottolinea il ruolo che l'opera dei volontari può svolgere nella strategia 
comune e suggerisce di includere nelle azioni una componente di volontariato; invita gli 
Stati membri a favorire la cooperazione a tal fine a livello nazionale, regionale e locale;
suggerisce di valutare la possibilità di organizzare, nel contesto dell’Anno europeo del 
volontariato 2011, la cooperazione del lavoro di volontariato a livello di Stati membri 
nell’ottica della prevenzione e gestione delle catastrofi;

5. sostiene una strategia globale per tutta l'Unione che veda l'introduzione di un protocollo 
d'azione uniforme per ciascun tipo di catastrofe, inclusi gli incendi forestali; mette in 
risalto la responsabilità primaria degli Stati membri per la prevenzione e gestione delle 
catastrofi; ritiene che detta strategia debba garantire la totale solidarietà tra i paesi e 
prestare un'attenzione particolare alle regioni più isolate, a quelle meno popolate, alle 
regioni ultraperiferiche e a certe altre regioni o isole dell’Unione europea che hanno 
caratteristiche particolari e specifiche esigenze connesse alla loro geografia, alla loro 
topografia e alle condizioni economiche e sociali in cui vivono i loro abitanti; sottolinea 
tuttavia che non vi è assolutamente alcun progetto volto a sostituire o indebolire,
attraverso linee guide dell'UE, le attuali competenze nazionali in materia di protezione 
civile e prevenzione delle catastrofi;

6. sottolinea l’importanza delle azioni di sensibilizzazione e informazione dell’opinione 
pubblica - essenziali per le operazioni di salvataggio - per quanto riguarda sia la 
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prevenzione delle catastrofi che la risposta della popolazione durante e dopo le crisi; invita 
pertanto la Commissione a sviluppare la valutazione del meccanismo di protezione civile 
e la formazione nell’ambito del programma a favore della protezione civile, e a 
predisporre linee guida dell’Unione per le varie possibili calamità; sottolinea inoltre la 
necessità di migliorare l'informazione sul numero telefonico d'emergenza unico europeo 
“112”;

7. sottolinea che gli effetti delle catastrofi non rimangono circoscritti dentro i confini 
ufficiali e amministrativi delle regioni e degli Stati membri; ritiene pertanto che 
l’individuazione delle zone particolarmente a rischio, con la specificazione della tipologia 
di rischio, debba andare di pari passo con la fissazione di obiettivi prioritari e con la 
creazione di meccanismi di cooperazione in tali zone; invita le regioni a sviluppare, sulla 
base delle reti di coordinamento territoriale e transfrontaliero già esistenti, una 
cooperazione più specificamente incentrata sulla prevenzione delle catastrofi; ritiene che 
le strutture di cooperazione transfrontaliera, come le macroregioni, che collaborano su 
base funzionale e indipendentemente dai confini amministrativi, possano diventare 
piattaforme efficaci per la cooperazione nel settore della prevenzione delle catastrofi;

8. sollecita a utilizzare la preziosa esperienza acquisita in questo campo attraverso progetti 
attuati in passato a titolo dell’iniziativa comunitaria INTERREG, e considera essenziale
sfruttare maggiormente le opportunità offerte nel contesto dell’obiettivo di Cooperazione 
territoriale europea; reputa, a tal riguardo, che il gruppo europeo di cooperazione 
territoriale (GECT) possa costituire un valido strumento per rafforzare ulteriormente la 
cooperazione intergovernativa, transfrontaliera e interregionale, anche con paesi che non 
sono Stati membri dell’UE, nonché un solido quadro per lo scambio e il trasferimento di 
know-how tecnologico e di migliori pratiche nel settore della prevenzione delle catastrofi 
e per la creazione di banche dati comuni e sistemi di allarme rapido tra i suoi membri;

9. ricorda che la politica di coesione è uno strumento fondamentale nella prevenzione dei 
rischi di catastrofi naturali; ritiene che i diversi fondi e strumenti debbano poter operare in 
maniera flessibile e coordinata al fine di migliorare l’operatività e l’efficacia di tale 
politica; sottolinea che la prevenzione dei rischi deve anche essere coordinata con altre 
politiche nel campo della prevenzione, per evitare la dispersione delle azioni e aumentarne 
l’efficacia e il valore aggiunto;

10. accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere gli insegnamenti tratti 
dalle esperienze nella prevenzione delle catastrofi, con particolare attenzione a quelle zone 
dell’Europa che sono esposte a una combinazione di rischi, quali alluvioni, cicloni, 
eruzioni vulcaniche e terremoti; esorta la Commissione a fare un inventario delle fonti 
d'informazione e a diffondere le migliori pratiche nell'ambito della gestione dei rischi;
sostiene il coordinamento delle attività di ricerca in questo campo e ritiene che occorra 
rafforzare i collegamenti tra sistemi di rilevamento e di allarme rapido;

11. appoggia l’iniziativa della Commissione volta a valutare la possibilità di migliorare 
l’integrazione della prevenzione delle catastrofi nei programmi operativi per il periodo 
2007-2013, e invita gli Stati membri a far uso dei fondi strutturali assegnati direttamente 
alla prevenzione dei rischi in modo che le azioni previste in tale campo siano adottate 
senza ritardo durante il periodo di programmazione attuale; ricorda tuttavia la necessità di 
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un’azione coordinata in tal senso; suggerisce alla Commissione di tenere conto, nella 
strategia per il prossimo periodo di programmazione, della necessità di introdurre misure 
finanziarie dell’UE per la prevenzione delle catastrofi che coprano tutte le aree 
d'intervento;

12. rileva che il cambiamento climatico sta progressivamente aggravando le calamità naturali, 
tra cui alluvioni e catastrofi idrologiche, per i quali è essenziale una prevenzione adeguata 
e ben coordinata, e invita la Commissione a esplorare, nell’ambito della revisione di 
bilancio in corso, ogni possibilità per migliorare gli attuali sistemi di prevenzione delle 
catastrofi, compresa l'eventualità di utilizzare gli strumenti di allarme rapido e di 
osservazione via satellite oggi disponibili per valutare i rischi di siccità e desertificazione;

13. sollecita la Commissione a garantire che le attuali pressioni di bilancio derivanti dalla crisi 
non portino a una riduzione delle risorse destinate alle attuali politiche di prevenzione 
delle catastrofi, e ad analizzare con rigore, nel quadro della revisione di bilancio in corso, 
le lacune esistenti nel campo della prevenzione, verificando se gli strumenti disponibili 
coprono tutte le tipologie di catastrofe;

14. sollecita la Commissione a non dimenticare che una delle sue principali priorità nella lotta 
al cambiamento climatico è rappresentata da una migliore gestione e conservazione dei 
boschi; ritiene che l'attuazione di un'autentica politica forestale contribuirebbe in maniera 
importante non solo a combattere il cambiamento climatico, ma anche a prevenire le 
catastrofi naturali;

15. invita la Commissione a elaborare un piano d'azione europeo per lo scambio di migliori 
pratiche in materia di prevenzione delle catastrofi, nonché piani d'emergenza coordinati 
che, nelle emergenze, uniscano le singole forze nazionali in una cooperazione 
transfrontaliera;

16. ritiene che nei prossimi periodi di programmazione il finanziamento di infrastrutture a 
titolo dei Fondi strutturali debba essere vincolato all’attuazione preliminare di misure 
specifiche in conformità con le norme di prevenzione delle catastrofi;

17. esorta la Commissione a presentare senza indugio una nuova proposta volta a semplificare 
ulteriormente le norme amministrative e aumentare la flessibilità del Fondo di solidarietà 
dell’UE.
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