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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che, in linea di principio, la politica in materia di sicurezza chimica, 
biologica, radiologica e nucleare (CBRN) è di competenza degli Stati membri ma che la 
stretta cooperazione e il coordinamento a livello dell'UE sono comunque necessari, 

B. considerando che i rischi sanitari e la relativa diffusione di agenti patogeni pericolosi sono 
sempre più frequenti all'interno dell'UE e a livello globale, come dimostrato dal recente 
insorgere del virus A/H1N1, 

C. considerando che i problemi di inquinamento e contaminazione ambientale possono essere 
causati da incidenti CBRN, rendendo necessaria l'integrazione di strategie di risanamento 
e decontaminazione nella politica CBRN,

D. considerando che l'obiettivo generale della nuova politica CBRN dell'UE è di "ridurre per 
i cittadini dell'UE la minaccia di incidenti CBRN e i danni da essi derivanti" e che 
realizzare tale obiettivo sarà possibile "riducendo al minimo la possibilità che si 
verifichino incidenti CBRN e limitandone le conseguenze nel caso in cui effettivamente 
avvengano",

E. considerando che, nella sua comunicazione sul ruolo dell'Unione europea nella sanità 
mondiale1, la Commissione riconosce la necessità di coordinare le misure a livello UE e 
globalmente, onde reagire rapidamente alle minacce sanitarie, impegnandosi altresì a 
migliorare i meccanismi di preparazione e reazione volti ad affrontare le epidemie e le 
insorgenze patologiche, inclusi gli atti intenzionali, quali gli attacchi di bioterrorismo, 

F. considerando che, se comparati alla tecnologia nucleare e ai suoi predecessori, i materiali 
biologici come l'antrace sono meno costosi e molto più facili da ottenere e diffondere, 
offrendo così la possibilità di mettere in atto attacchi terroristici non convenzionali che 
rappresentano gravi minacce alla salute,

G. considerando che per il personale dei servizi di primo intervento, inclusi la polizia, i vigili 
del fuoco e il soccorso sanitario, è impossibile assistere le vittime sul luogo di un 
incidente CBRN senza incorrere in rischi per la loro sicurezza, a meno che non sia stata 
loro fornita una protezione pre-esposizione in termini di contromisure mediche o di 
formazione adeguata, 

H. considerando che le riserve regionali di contromisure mediche forniscono un'adeguata 
protezione ai cittadini, bilanciando la tutela della salute pubblica e le preoccupazioni 

                                               
1 Documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Global health – responding to the challenges of 
globalisation" (sanità mondiale, rispondere alle sfide della globalizzazione), che accompagna la comunicazione 
della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle 
regioni su "Il ruolo dell'Unione europea nella sanità mondiale" (COM(2010)128) (SEC(2010)381) 
(SEC(2010)382).
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economiche, e assicurando al contempo la responsabilità e la solidarietà degli Stati 
membri,

I. considerando che, mediante il suo programma globale di allarme e reazione1, 
l'Organizzazione mondiale della sanità mira a rafforzare la biosicurezza (bio-safety ), la 
bioprotezione (bio-security) nonché la preparazione in vista dell'insorgenza di agenti 
patogeni pericolosi,

J. considerando che, attraverso i suoi Stati membri e la Commissione, l'Unione europea 
partecipa attivamente al dibattito sull'iniziativa per la sicurezza sanitaria mondiale, intesa 
a raggiungere un'azione globale comune per rafforzare la preparazione in materia di sanità 
pubblica e a reagire di fronte alla minaccia internazionale del terrorismo biologico, 
chimico e radio-nucleare,

IV. Impatto ambientale e sanitario

1. riconosce la mancanza di coordinamento e l'eccesso degli investimenti in vaccini durante 
la pandemia del virus A/H1N1 e invita gli Stati membri a sviluppare insieme soluzioni di 
preparazione a livello regionale, inclusi la condivisione delle capacità esistenti e il 
coordinamento dell'acquisizione di contromisure mediche efficienti dal punto di vista dei 
costi, garantendo al contempo elevati livelli di preparazione in campo CBRN in tutto il 
territorio dell'UE;

2. accoglie con favore il progetto di conclusioni del Consiglio "Insegnamenti da trarre dalla 
pandemia A/H1N1 - La sicurezza sanitaria nell'Unione europea" (12665/10)2, in cui si 
prende in considerazione lo sviluppo di un meccanismo per l'acquisizione congiunta di 
vaccini e antivirali, da applicare, su base volontaria, negli Stati membri;

3. rileva che la normativa dell'UE (decisione 1990/424/CEE del Consiglio modificata dalla 
decisione 2006/969/CE del Consiglio) fornisce un approccio comunitario per il 
debellamento, il controllo e il monitoraggio delle patologie animali e delle zoonosi, inclusi 
l'acquisto e lo stoccaggio di contromisure veterinarie per proteggere gli animali dalle 
infezioni; si rammarica che un tale approccio comunitario di coordinamento dell'acquisto 
e dello stoccaggio di contromisure mediche non sia ancora in vigore per proteggere la 
popolazione dell'UE da agenti patogeni biologici pericolosi;

4. sottolinea che un incidente o un attacco in presenza di agenti patogeni biologici, per 
esempio, ma non solo, l'antrace, contaminerebbe per decenni le zone colpite, 
danneggiando gravemente la flora, la fauna, la vita e la salute di uomini e animali, con 
ripercussioni economiche a lungo termine; invita la Commissione a includere strategie di 
risanamento e decontaminazione nella politica in materia di CBRN;

5. osserva che un incidente in cui concorrano materiali CBRN che colpisca le condizioni del 
suolo e/o l'approvvigionamento di acqua potabile può potenzialmente generare effetti 

                                               
1 http://www.who.int/csr/ihr/en/
2 Documento del Consiglio 12665/10 SAN 158, Bruxelles, del 28 luglio 2010, intitolato "Insegnamenti da trarre 
dalla pandemia A/H1N1 - La sicurezza sanitaria nell'Unione europea", 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st12/st12665.en10.pdfhttp://register.consilium.europa.
eu/pdf/it/10/st12/st12665.it10.pdf
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devastanti e di ampia portata sulla salute e il benessere di tutti gli abitanti della zona 
interessata; esorta la Commissione a tenere conto di tale aspetto nell'elaborazione del 
piano d'azione dell'UE in materia di CBRN;

6. ribadisce l'importanza di garantire la presenza di un controllo effettivo degli incidenti che 
comportano la contaminazione delle acque, con particolare riguardo per l'inquinamento 
dell'ambiente, la contaminazione delle terre, il trattamento dei rifiuti e/o il rilascio di 
sostanze radioattive;

7. si rammarica della scarsa attenzione riservata alle azioni di preparazione e reazione nella 
comunicazione della Commissione e nelle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione 
CBRN dell'UE, incentrato prevalentemente sul rilevamento e sulla prevenzione; invita la 
Commissione e il Consiglio ad attribuire maggiore importanza allo sviluppo di 
meccanismi di preparazione e reazione, necessari per tutelare la sanità pubblica e 
l'ambiente nell'eventualità che si verifichi un incidente CBRN sul territorio dell'UE;

8. deplora che, nella comunicazione della Commissione e nelle conclusioni del Consiglio sul 
piano d'azione CBRN, non sia accordata sufficiente attenzione a un'adeguata protezione 
delle reti del trasporto pubblico e della salute degli utenti, alla luce dei numerosi attacchi 
terroristici ai mezzi di trasporto verificatisi negli ultimi anni e dell'aumento del rischio di 
incidenti CBRN che possono sopraggiungere durante il trasporto di materiali CBRN; 
invita gli Stati membri a garantire una protezione pre-esposizione a coloro che operano nei 
servizi di primo intervento in caso di incidenti CBRN, nonché trattamenti riservati alle 
vittime dopo l'esposizione, soprattutto in presenza di agenti patogeni;

9. rileva che un incidente CBRN potrebbe avere effetti duraturi sulla crescita delle colture 
alimentari, con potenziali conseguenze negative per la sicurezza dei prodotti alimentari e 
dell'approvvigionamento sul territorio dell'UE; invita la Commissione a considerare tale 
aspetto nella stesura del piano d'azione CBRN dell'UE; 

10. incoraggia la cooperazione e la condivisone delle migliori pratiche con i paesi che hanno 
accumulato esperienze nel settore della valutazione del rischio, della prevenzione, del 
rilevamento, della comunicazione e della reazione in materia di CBRN, quali gli Stati 
Uniti, l'Australia e l'India;

11. invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone 
anziane, delle persone malate e di altri simili gruppi specifici, al momento di elaborare i 
piani di evacuazione in caso di incidente CBRN;

12. esorta la Commissione a elaborare una tabella di marcia dell'UE in materia di CBRN da 
ora fino al 2013 quando il piano d'azione CBRN dell'UE sarà rivisto, in cui stabilire le 
sfide e le risposte politiche e sulla cui base la Commissione gli presenterà regolarmente 
relazioni in merito agli sviluppi in corso e ai progressi realizzati fino a quel momento.


