
AD\814597IT.doc PE439.890v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2009/2151(INI)

28.4.2010

PARERE
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla relazione sulla comunicazione della Commissione “Un approccio 
comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana”
(2009/2151(INI))

Relatore per parere: Antigoni Papadopoulou



PE439.890v02-00 2/7 AD\814597IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\814597IT.doc 3/7 PE439.890v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere 
nella sua proposta di risoluzione i seguenti suggerimenti:

1. saluta con favore la comunicazione della Commissione sulla prevenzione delle catastrofi 
naturali e di origine umana; ricorda che le catastrofi naturali e di origine umana 
interessano tutti gli Stati membri e i paesi candidati all’adesione e comprendono, tra gli 
altri pericoli1, inondazioni, tempeste, siccità, tsunami, terremoti2, incendi boschivi, 
temperature estreme, eruzioni vulcaniche, valanghe, frane, incidenti tecnologici e 
industriali, erosione del suolo, frane, inquinamento del sottosuolo e della falda freatica, 
inquinamento dei mari, dei laghi e dei fiumi;

2. sottolinea che, al momento di applicare l'approccio comunitario, è importante tener 
presente che differenti tipi di catastrofe colpiscono i vari Stati membri e che, pertanto, 
sono necessarie misure diverse;

3. sottolinea che, se è vero che le catastrofi possono avere numerose cause, non sempre esse 
sono unicamente attribuibili a fenomeni naturali estremi, ma spesso sono più
probabilmente dovute a un’errata relazione tra l’uomo e l’ambiente fisico circostante e ad 
incidenti tecnologici e industriali che possono comportare l’emissione di agenti chimici, 
biologici, radiologici o nucleari (CBRN) pericolosi, con pesanti conseguenze per la salute, 
i raccolti, le infrastrutture o il bestiame;

4. approva i principali elementi dell’approccio dell’Unione; si rammarica, tuttavia, del fatto 
che le precedenti proposte del Parlamento europeo non abbiano ancora trovato piena
applicazione, il che ostacola l’attuazione di una strategia consolidata dell’Unione per la 
prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana; 

5. ritiene che la comunicazione della Commissione sulla prevenzione delle catastrofi naturali 
e di origine umana dovrebbe stimolare dibattiti politici tra le istituzioni dell’UE e le varie 
parti interessate, tra cui ONG e altri membri della società civile;

6. sottolinea che le catastrofi naturali e di origine umana hanno gravissime ripercussioni 
sull'economia delle regioni influendo negativamente sulle infrastrutture, sul lavoro, sul 
patrimonio naturale e culturale, sull'ambiente e sul turismo, con effetti sfavorevoli sullo 
sviluppo economico e sociale di ogni paese; propone, nell’istituzione del nuovo servizio 
europeo per l’azione esterna e del quadro finanziario per il 2014-2020, di inserire tra le 
priorità per una politica di sicurezza estera coerente l’approccio dell’Unione verso le 
catastrofi naturali e di origine umana, incluso un adeguato meccanismo di allocazione 
delle risorse destinate all’aiuto umanitario in tempi di crisi sia all’interno dell’UE che nei 
paesi terzi;

                                               
1 Si tratta di una lista indicativa e non limitativa di catastrofi naturali e di origine umana, il che significa che 
possono essere inclusi nella lista anche altri tipi di catastrofi naturali e di origine umana che non figurano nel 
presente parere.
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 sull'impatto regionale dei terremoti.
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7. sottolinea l’importanza della nuova clausola di solidarietà di cui all’articolo 222 del TFUE
al fine di garantire i soccorsi con ogni mezzo e un efficace coordinamento tra gli Stati 
membri in caso di catastrofe naturale o di origine umana;

8. sottolinea, a tale proposito, l’importanza di coinvolgere il comitato permanente per la 
cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) di cui all’articolo 71 del 
TFUE, istituito dalla decisione del Consiglio 2010/131/UE, del 25 febbraio 2010, relativa 
all’istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di 
sicurezza interna1; richiama, tuttavia, l’attenzione sul fatto che il COSI non è un organo 
legislativo e non dovrebbe avere prerogative legislative o semilegislative; esprime 
profonda preoccupazione per la mancanza di controllo da parte del Parlamento europeo e 
dei parlamenti nazionali e chiede che l’uno e gli altri siano adeguatamente e debitamente 
informati in merito alle attività del COSI, in modo tale da garantire il necessario controllo 
democratico;

9. ritiene che il COSI dovrebbe garantire l’interoperabilità in tutte le fasi (preparazione, 
risposta e recupero) della mobilitazione degli strumenti applicabili in caso di catastrofi 
naturali o di origine umana e il suo quadro operativo riflettere tutte le aree che dovrebbe 
coprire (cooperazione di polizia e doganale, frontiere esterne, sicurezza interna e 
catastrofi) in conformità alla strategia di sicurezza interna dell’UE;

10. sottolinea che la fornitura degli aiuti deve integrare il principio della non discriminazione; 
osserva che l’assistenza dovrebbe essere fornita in base alla necessità, senza 
discriminazioni basate sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le 
opinioni politiche o di altra natura, l’origine nazionale o sociale, le condizioni 
economiche, di nascita o ogni altra condizione dei beneficiari; 

11. ricorda che in situazioni di catastrofi o di emergenze i diritti umani fondamentali sono a 
rischio; chiede un efficace monitoraggio delle operazioni di soccorso al fine di garantire il 
rispetto dei diritti umani fondamentali, incluse una serie di azioni preventive contro le
violenze fisiche e sessuali, le violenze psicologiche, la tratta di esseri umani, 
l’immigrazione coatta e i comportamenti criminali;

12. sottolinea che spesso, all’indomani di catastrofi naturali o di origine umana, le donne si 
trovano in prima linea poiché, rispetto agli uomini, la loro sussistenza dipende
maggiormente dalle risorse naturali minacciate dai pericoli; sollecita la Commissione ad 
adottare strategie per rispondere ai bisogni di sicurezza della gente e alle crisi ambientali e 
umanitarie provocate da catastrofi naturali o di origine umana che tengano conto della 
dimensione di genere; 

13. sottolinea che le catastrofi naturali e di origine umana possono provocare gravi danni, 
come abbiamo visto di recente a seguito dell'eruzione di un vulcano in Islanda, 
all'economia e alle infrastrutture critiche, tra cui le comunicazioni, i trasporti e i servizi di 
base; esorta la Commissione a stabilire chiare priorità per l’assistenza ai paesi colpiti dalle 
catastrofi, quali la pianificazione dei siti e dei rifugi o la fornitura di risorse idriche e cure 
sanitarie sufficienti e sicure;

                                               
1 GU L 52 del 3.3.2010, pag. 50.
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14. sottolinea che l’efficacia di un’operazione di protezione civile poggia su modalità chiave 
specifiche quali la prevenzione, la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti, la 
preparazione, la risposta, il recupero e i meccanismi di ricostruzione;

15. richiama l’attenzione sull’istituzione di sistemi di allerta precoce e di forze di reazione 
rapida, che dovrebbero essere accompagnati da programmi di formazione e progetti di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica;

16. sottolinea l’importanza di poter disporre di una raccolta completa di dati e informazioni 
sui rischi e i costi delle catastrofi e di condividerli a livello UE, al fine di effettuare studi 
comparativi e determinare le possibili ripercussioni transfrontaliere delle catastrofi,
consentendo così tra gli Stati membri uno scambio di informazioni sulle capacità civili e 
le risorse mediche nazionali; sottolinea altresì che occorre utilizzare e sviluppare le 
strutture già esistenti, come il Centro di controllo e di informazione (MIC) anziché creare 
nuove strutture;

17. segnala che i problemi ambientali, causati o esacerbati dal cambiamento climatico, 
producono attualmente un aumento della migrazione forzata e, pertanto, desidera mettere 
in evidenza la crescente relazione tra i richiedenti asilo e le zone di declino ambientale; 
chiede una migliore protezione e il reinsediamento dei "profughi climatici";

18. ritiene che sarebbe opportuno un forte meccanismo di coordinamento trasversale al fine di 
garantire la divulgazione delle migliori prassi che possa migliorare la cooperazione 
nell'ambito della preparazione, della risposta e della ripresa;

19. sottolinea la criticità dell’accesso alle cure sanitarie subito dopo il verificarsi di una 
catastrofe; ritiene che si dovrebbe dare priorità alle cure mediche e chirurgiche di 
emergenza per i superstiti feriti, alla riduzione del rischio di malattie trasmissibili, al 
sostegno psico-sociale alle persone che riportano gravi perdite o traumi o si trovano in 
condizioni sociali o di vita precarie e al sostegno di un’adeguata alimentazione infantile e 
della gestione della malnutrizione;

20. ritiene che importanti meccanismi finanziari dell’UE, quali lo strumento finanziario per la 
protezione civile, dovrebbero, alla luce dell’incremento della frequenza e dell’intensità 
delle catastrofi, incentrarsi maggiormente sulle misure preventive e che le possibilità di 
finanziamento per gli interventi all’interno dell’UE e in paesi terzi dovrebbero essere 
immediatamente ampliate senza dover ricorrere a procedure burocratiche;

21. ritiene che il finanziamento volto a integrare gli sforzi nazionali diretti principalmente alla 
protezione delle persone, ma anche dell’ambiente e dei beni, incluso il patrimonio 
culturale, in caso di catastrofi naturali o di origine umana dovrebbe essere gestito 
mediante gli strumenti finanziari esistenti;

22. ritiene che, laddove si verificano catastrofi naturali o di origine umana, la possibilità di 
lavorare insieme rappresenti un chiaro valore aggiunto; invita, pertanto, gli Stati membri e 
le istituzioni dell’UE a sviluppare una cooperazione rafforzata nel campo della 
prevenzione delle catastrofi e un approccio olistico verso una politica dell’Unione più 
efficace in materia di gestione delle catastrofi; accoglie, pertanto, favorevolmente le 
misure già adottate dal Consiglio relativamente allo sviluppo di un quadro comunitario 
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sulla prevenzione delle catastrofi e sulla prevenzione degli incendi forestali;

23. prende atto dell’importanza di garantire un controllo efficace e democratico delle attività 
di sicurezza; sottolinea l’accresciuto coinvolgimento del Parlamento europeo nello 
sviluppo delle politiche di sicurezza dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il che 
significa che una consultazione efficace in tutte le fasi è fondamentale;

24. richiama l’attenzione sulla prevenzione e la previsione delle catastrofi naturali e di origine 
umana e sulla mitigazione delle loro potenziali conseguenze al fine di adottare una 
strategia basata su un approccio proattivo e improntato all’intelligence; a tal fine ritiene
fondamentale garantire che la legislazione nazionale degli Stati membri sia conforme alle
norme di sicurezza di base da osservare, ad esempio, nel settore edile.
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