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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine 
umana
(2009/2151(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2009 intitolata “Un 
approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana”1 e 
la rispettiva valutazione di impatto2; e il documento di lavoro della Commissione del 
14 dicembre 2007 sul rafforzamento dei sistema di allarme rapido in Europa3;

– viste le sue risoluzioni del 16 settembre 2009 sugli incendi boschivi dell’estate 20094; 
del 4 settembre 2007 sulle catastrofi naturali5; del 7 settembre 2006 sugli incendi 
boschivi e le inondazioni6; del 5 settembre 2002 sulle inondazioni in Europa7; del 14 
aprile 2005 sulla siccità in Portogallo8; del 12 maggio 2005 sulla siccità in Spagna9; 
dell’8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) verificatesi in 
Europa10; le sue risoluzioni del 18 maggio 2006 sulle catastrofi naturali (incendi, 
siccità e inondazioni) – aspetti attinenti all’agricoltura11, aspetti dello sviluppo 
regionale12 e aspetti ambientali13; e la sua risoluzione legislativa del 18 maggio 2006 
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
Fondo di solidarietà dell’Unione europea14;

– viste le conclusioni del Consiglio, del 16 giugno 2008, sul potenziamento delle 
capacità di reazione dell’Unione alle catastrofi15; e i punti da 12 a 15 delle conclusioni 
della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15-16 giugno 2006 sulla 
capacità di risposta dell’Unione europea alle situazioni di emergenza, alle crisi e alle 
calamità16;

– vista la decisione n. 2007/162/CE/Euratom del 5 marzo 2007 che istituisce uno 
strumento finanziario per la protezione civile17;

– vista la direttiva 1996/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti 
                                               
1 COM(2009)0082.
2 SEC(2009)0202.
3 SEC(2007)1721.
4 Testi approvati, P7_TA-PROV(2009)0013.
5 Testi approvati, P6_TA(2007)0362.
6 Testi approvati, P6_TA(2006)0349.
7 GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 471.
8 Testi approvati, P6_TA(2005)0139.
9 Testi approvati, P6_TA(2005)0187.
10 Testi approvati, P6_TA(2005)0334.
11 Testi approvati, P6_TA(2006)0222.
12 Testi approvati, P6_TA(2006)0223.
13 Testi approvati, P6_TA(2006)0224.
14 Testi approvati, P6_TA(2006)0218.
15 10128/08.
16 10633/1/06.
17 GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.
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rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II)1;

– vista la direttiva 1996/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II)2; 

– vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (direttiva alluvioni)3; 

– vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA)4;

– visto il quadro d’azione 2005-2015: Costruire la capacità di ripresa di nazioni e 
comunità a fronte di disastri naturali, adottato il 22 gennaio 2005 a Kobe, Hyogo5;

– vista la Convenzione sulla diversità biologica, adottata il 5 giugno 1992 a Rio de 
Janeiro;

– visto l’articolo 196 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

– visto l’articolo 48 del suo regolamento interno,

– vista la relazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, della 
commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni (A7-0000/2010),

A. considerando che la prevenzione dovrà costituire una tappa sempre più importante del 
ciclo di gestione delle catastrofi, acquisendo una crescente rilevanza sociale; 

B. considerando che fattori quali, tra gli altri, lo sfruttamento intensivo del suolo, la 
crescita industriale e urbana disordinata, l’abbandono delle aree rurali, la 
desertificazione, la maggiore frequenza di eventi climatici estremi rendono gli Stati 
membri e in particolare le regioni di convergenza più vulnerabili alle calamità, sia 
naturali che di origine antropica;

C. considerando che le calamità derivano generalmente da molteplici cause, non sempre 
riconducibili unicamente a eventi naturali estremi, essendo di frequente amplificate da 
un rapporto inadeguato dell’uomo con l’ambiente fisico che lo circonda;

D. considerando che un approccio integrato e coerente alla prevenzione delle calamità 
dovrà prevedere diversi livelli di cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali;

E. considerando che un’occupazione equilibrata del territorio e uno sviluppo economico e 
sociale in armonia con la natura e il rafforzamento della coesione nell’UE 

                                               
1 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
2 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
3 GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.
4 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
5 A/CONF.206/6.
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costituiscono elementi fondamentali per la prevenzione delle calamità;

1. sottolinea che l’obiettivo principale della prevenzione delle calamità consiste nel 
proteggere vite umane, la sicurezza e l’integrità fisica delle persone, l’ambiente, le 
infrastrutture economiche e sociali, ivi comprese le abitazioni e il patrimonio culturale; 

2. ritiene che, a causa della dimensione e/o della natura transfrontaliera che le calamità 
potranno assumere, si rende opportuno e necessario un rafforzamento della 
cooperazione, sia a livello regionale che a livello dell’Unione europea, fondata sulla 
complementarietà delle azioni e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri;

3. sottolinea l’importanza di ridurre le diseguaglianze esistenti tra le regioni e gli Stati 
membri a livello di capacità di protezione delle popolazioni, dell’ambiente e 
dell’economia, favorendo, nello specifico, il miglioramento della prevenzione nelle 
regioni e negli Stati membri caratterizzati da rischi elevati di calamità e minori 
capacità economiche;

4. prende atto della proposta di creazione di una rete formata da rappresentanti dei vari 
servizi nazionali competenti di tutti gli Stati membri; sottolinea che tale rete dovrà 
funzionare nell’ambito della cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, 
con responsabilità nel ciclo di gestione delle catastrofi, nell’assetto del territorio e 
nella mappatura e gestione dei rischi; evidenzia il ruolo della rete nell’interscambio di 
esperienze e misure di prevenzione; ritiene necessario considerare anche l’audizione
delle organizzazioni della società civile coinvolte;

5. sottolinea la necessità di istituire un quadro finanziario appropriato alla prevenzione di 
catastrofi, tale da rafforzare e articolare strumenti come la politica di coesione, la 
politica di sviluppo rurale, la politica regionale, il Fondo di solidarietà e il settimo 
programma quadro; chiede che le prospettive finanziarie dopo il 2013 tengano conto 
della prevenzione;

6. ritiene che dovranno beneficiare di aiuti straordinari da parte dell’Unione europea agli 
Stati membri, tra l'altro, le seguenti misure di prevenzione:

a) elaborazione e revisione delle norme in materia di sicurezza per l’edilizia e 
l’utilizzo del suolo;
b) correzione delle situazioni con fattori di rischio: ripristino di condizioni naturali nei 
letti dei fiumi; recupero e protezione dei bacini idrografici, delle zone umide e degli 
ecosistemi connessi; aumento della portata di ponti e condotti idraulici; pulizia e 
manutenzione dei boschi; interventi di protezione e difesa dei litorali;
c) protezione/rimodellamento delle aree abitate, segnatamente quelle urbane, 
particolarmente vulnerabili a determinate tipologie di calamità, con il coinvolgimento 
degli abitanti;

d) manutenzione e valutazione del livello di sicurezza di grandi infrastrutture esistenti, 
in particolare dighe, condotti per combustibili, ponti stradali e ferroviari;

7. sottolinea l’importanza della ricerca e dello sviluppo (R&S) pubblici nella prevenzione 
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e nella gestione delle calamità e reputa necessari un coordinamento e una 
cooperazione maggiori tra le istituzioni di R&S degli Stati membri, in particolare di 
quelli esposti a rischi simili; evidenzia la necessità di un rafforzamento dei sistemi di 
allerta precoce negli Stati membri e dell’instaurazione e del rafforzamento dei 
collegamenti esistenti tra i diversi sistemi di allerta precoce; raccomanda alla 
Commissione di tenere in debito conto queste necessità e provvedere al loro adeguato 
finanziamento;

8. sottolinea l’importanza dello studio di misure di adeguamento, rurali e urbane, per far 
fronte alla crescente frequenza di eventi climatici estremi;

9. ribadisce l’importanza della creazione di un Osservatorio europeo sulla siccità che si 
occupi dello studio, della mitigazione e del controllo degli effetti della siccità;

10. sollecita con vigore la Commissione affinché porti a compimento, in collegamento con 
gli Stati membri, un’iniziativa specifica in materia di protezione forestale e di 
prevenzione degli incendi; ritiene che dovranno essere sostenuti progetti di 
imboschimento/rimboschimento, con preferenza per le specie autoctone e per il bosco 
misto, a tutela della biodiversità e di una maggiore resistenza agli incendi, alle 
tempeste e agli infestanti; 

11. invita gli Stati membri a valutare la possibilità di migliorare l’integrazione della 
prevenzione delle calamità nella programmazione operativa nazionale dei 
finanziamenti dell'UE; esorta la Commissione a sostenere le necessità di riformulare i 
programmi operativi riconosciuta dagli Stati membri in questa materia; 

12. sostiene la necessità di rivedere il regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà, 
adeguando i criteri di ammissibilità alle caratteristiche di ciascuna regione e tipologia 
di calamità, con particolare attenzione ai settori produttivi, alle zone maggiormente 
vulnerabili e alle popolazioni colpite e permettendo una mobilizzazione più flessibile e 
tempestiva;

13. sottolinea la necessità di individuare e prendere debitamente in considerazione le 
caratteristiche e i vincoli naturali delle regioni poco popolate e delle regioni 
ultraperiferiche;

14. raccomanda che si proceda a un’inclusione più completa delle questioni relative alla 
prevenzione delle calamità nella revisione della direttiva VIA, segnatamente per 
quanto riguarda la valutazione, la comunicazione e la pubblicazione dei rischi;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni gli Stati membri dell’UE sono stati colpiti da un numero considerevole di 
calamità. Indicativamente, durante i primi sei anni dall’istituzione del Fondo di solidarietà 
dell’UE, la Commissione ha ricevuto 62 richieste di aiuto finanziario da parte di 21 paesi1. 
Circa un terzo di esse rientra nella categoria delle “catastrofi gravi”. Altre calamità non 
hanno reso necessarie richieste di mobilitazione del Fondo, benché il loro impatto sulle 
popolazioni colpite, sull’ambiente e sull’economia sia stato notevole e, in molti casi, 
permanente.
La quantificazione dei danni è quasi sempre difficile, soprattutto se si tiene conto della 
perdita di vite umane. In ogni caso, i costi economici e sociali delle calamità sono molto 
significativi.
È in questo contesto che la prevenzione dovrà acquisire una crescente rilevanza sociale, 
rappresentando una tappa sempre più importante del ciclo di gestione delle catastrofi.
Fermo restando che gli Stati membri sono i primi e principali responsabili per la protezione 
dei propri cittadini e per la prevenzione delle calamità, sono quanto mai opportuni un 
incremento della cooperazione in materia di prevenzione, un migliore coordinamento degli 
sforzi e un rafforzamento della solidarietà e dell'aiuto reciproco.
Al fine della concretizzazione di questi propositi, si propone una cooperazione tra le 
autorità nazionali, regionali e locali, con responsabilità nel ciclo di gestione delle calamità, 
nell’assetto del territorio e nella mappatura e gestione dei rischi. Appare auspicabile la 
creazione di una rete che costituisca un centro di interscambio di esperienze e misure di 
prevenzione cui possano prendere parte anche le organizzazioni della società civile 
coinvolte. Si sottolinea l’importanza del ruolo delle autorità regionali e locali per la 
conoscenza dettagliata delle caratteristiche e delle condizioni locali.

La frequenza e l’intensità delle calamità sono influenzate da molteplici fattori e sono 
frequentemente amplificati da politiche che generano un rapporto inadeguato dell’uomo 
con l’ambiente fisico che lo circonda. Fattori quali, tra gli altri, lo sfruttamento intensivo 
del suolo, la crescita industriale e urbana disordinata, l’abbandono delle aree rurali, la 
desertificazione, la maggiore frequenza di eventi climatici estremi, rendono gli Stati 
membri più vulnerabili alle calamità, sia naturali che di origine antropica. Tale 
vulnerabilità risulta più accentuata nelle regioni di convergenza. Da ciò deriva 
l’importanza di affrontare la prevenzione in una prospettiva trasversale, integrandola nelle 
politiche settoriali rilevanti per la promozione di un’occupazione equilibrata del territorio e 
di uno sviluppo economico e sociale coeso e rispettoso della natura. D’altra parte, va 
riconosciuto che alcune di queste politiche settoriali, ad esempio la PAC, hanno 
comportato un aumento dell'esposizione al rischio di alcune regioni e delle popolazioni che 
vi abitano; è pertanto importante procedere alla loro correzione.
Giova inoltre tenere presente che le calamità colpiscono, tendenzialmente, coloro che 
dispongono di minori risorse per la protezione propria, della propria famiglia e dei propri 
beni.

Si rende opportuna e necessaria l’istituzione, a livello dell’Unione europea, di un quadro 
finanziario appropriato alla prevenzione di catastrofi naturali e di origine antropica, tale da 
rafforzare e articolare strumenti esistenti, compresi, tra l’altro, quelli in materia di politica 

                                               
1 COM(2009)0193 def.



PE439.259v01-00 8/8 PR\806220IT.doc

IT

di coesione, politica regionale e politica di sviluppo rurale. Il finanziamento dell’UE dovrà 
privilegiare un insieme di misure di prevenzione, la cui attuazione sarà di competenza degli 
Stati membri, volto, in linea generale, a correggere situazioni con fattori di rischio, 
proteggere le aree abitate, monitorare la sicurezza di grandi infrastrutture ed
elaborare/sottoporre a revisione norme in materia di sicurezza per l'edilizia e l'utilizzo del 
suolo.
Si rende inoltre necessaria una migliore integrazione della prevenzione di calamità nella 
programmazione operativa nazionale dei finanziamenti dell’UE; da parte sua, la 
Commissione dovrà sostenere le necessità di riformulazione di programmi operativi 
individuati dagli Stati membri in questo ambito. Dovranno essere individuati e debitamente 
presi in considerazione le caratteristiche e i vincoli naturali delle regioni poco popolate e 
delle regioni ultraperiferiche.
Lo sviluppo, da parte degli Stati membri, di capacità di ricerca e sviluppo (R&S) in materia 
di prevenzione e gestione delle calamità assume un’importanza fondamentale. Essa 
costituisce inoltre un campo di possibile e auspicabile potenziamento del coordinamento e 
della cooperazione tra gli Stati membri, in particolare quelli esposti a rischi simili. Si 
raccomanda di tenere in debita considerazione tale necessità e il suo adeguato 
finanziamento. Sempre riguardo a tale materia, è importante, da un lato, rafforzare i sistemi 
di allerta precoce negli Stati membri e instaurare e rafforzare i collegamenti esistenti tra i 
diversi sistemi di allerta precoce. D’altra parte, è opportuno elaborare e sviluppare misure 
di adeguamento, sia a livello rurale che urbano, per far fronte alla crescente frequenza di 
eventi climatici estremi.

Un approccio in materia di prevenzione delle calamità da parte dell'UE dovrà 
comprendere, come finalità primaria, la diminuzione delle disparità esistenti tra le regioni e 
gli Stati membri in questa materia, in particolare favorendo un miglioramento della 
prevenzione nelle regioni e negli Stati membri maggiormente esposti al rischio e con 
minori capacità economiche.
Si richiama l’attenzione su alcune tipologie di calamità naturali per le quali si è registrata 
una certa frequenza, in particolare nelle regioni di convergenza, e ci si propone, a seguito 
delle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, la creazione di un Osservatorio 
europeo sulla siccità nonché un'iniziativa specifica in materia di protezione forestale e 
prevenzione degli incendi.


