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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e 
dell’assistenza umanitaria"
(2011/2023(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui 
"l'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia 
dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo",

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 26 
ottobre 2010 intitolata "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della 
protezione civile e dell’assistenza umanitaria" (COM(2010)0600),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 5 
marzo 2008 relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle 
catastrofi (COM(2008)0130),

– vista la relazione di Michel Barnier intitolata "Per una forza europea di protezione civile: 
EuropeAid", pubblicata nel maggio 2006,

– viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 che valutano positivamente gli 
obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2010 volti a 
garantire una reazione europea alle catastrofi più prevedibile, più efficace, più efficiente, 
più coerente e più visibile,

– viste le conclusioni del Consiglio del dicembre 2007, in cui la Commissione è invitata a 
utilizzare al meglio il meccanismo comunitario di protezione civile e a rafforzare 
ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri, 

– vista la decisione 2007/162/CE, Euratom, del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce 
uno strumento finanziario per la protezione civile1 e la decisione 2007/779/CE del 
Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione 
civile2, modificando la decisione del Consiglio 2001/792/CE del 23 ottobre 2001,

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2010 sull'istituzione di una capacità di risposta 
rapida dell'Unione europea3, del 10 febbraio 2010 sul recente terremoto ad Haiti4, del 
16 settembre 2009 sugli incendi boschivi dell'estate 20095, del 19 giugno 2008 sul 
potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi6 e del 

                                               
1 GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.
2 GU L 314 del 01.12.07, pag. 9.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0465.
4 GU C 341E del 16.12.2010, pag. 5.
5 GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 1.
6 GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 15.
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4 settembre 2007 sulle catastrofi naturali1,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per gli affari 
esteri e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2011),

A. considerando il sensibile aumento del numero e della gravità delle catastrofi naturali e di 
origine umana che colpiscono l'Unione e i suoi cittadini nonché altri paesi e regioni del 
mondo, come tragicamente dimostrato dalla recente grave catastrofe del Giappone, colpito 
da una combinazione di terremoto, tsunami e catastrofe nucleare, e il corrispondente 
aumento della perdita di vite umane e dei danni economici, sociali, ambientali e al 
patrimonio culturale,

B. considerando che le recenti tragedie, segnatamente il terremoto di Haiti e le alluvioni in 
Pakistan, hanno dimostrato che i principali strumenti a disposizione dell'UE per 
rispondere alle calamità (aiuti umanitari e meccanismo di protezione civile dell'Unione 
europea) sono efficaci per i compiti e le circostanze per cui sono stati progettati, ma che 
esiste un margine di miglioramento in termini di efficacia, efficienza, coerenza e visibilità 
dell'assistenza dell'UE nel suo complesso,

C. considerando che nel quadro di azioni pilota promosse dal Parlamento sono state 
sperimentate con risultati positivi varie modalità che coinvolgono mezzi degli Stati 
membri e mezzi finanziati dall'UE identificati in precedenza2,

D. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione a 
presentare proposte legislative sulla creazione di una forza di protezione civile dell'UE, 
come indicato nella relazione Barnier del 2006, nel pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà, integrando così gli sforzi degli Stati membri, a norma dell'articolo 196 del 
TFUE, 

E. considerando che il coordinamento, la coerenza e la comunicazione immediati all'interno 
dell'UE e con gli attori internazionali sono fondamentali e che occorre evitare la 
duplicazione e la sovrapposizione degli sforzi, facendo sì che la corretta tipologia di aiuto 
raggiunga rapidamente le popolazioni interessate,

F. considerando che occorre garantire un coordinamento politico a livello di UE nell'ambito 
dei rispettivi ruoli istituzionali, senza limitare o rallentare le operazioni di risposta alle 
catastrofi, e che tale coordinamento dovrebbe poggiare sui meccanismi esistenti, evitando 
di creare nuove strutture; che il coordinamento operativo e politico della risposta europea 
alle catastrofi deve conservare la propria autonomia,

G. considerando che un approccio multirischio integrato che associ la prevenzione delle 
                                               
1 GU C 187 E del 24.07.08, pag. 55.
2 In particolare il progetto pilota inteso a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro gli 
incendi boschivi (2008) e l'azione preparatoria relativa a una capacità di risposta rapida dell'UE (2008-2010).
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catastrofi (compresa l'attenuazione e la riduzione del rischio), la preparazione, la reazione 
e il recupero costituisce la strategia più efficace per la gestione delle catastrofi, 

1. plaude alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
intitolata "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e 
dell’assistenza umanitaria" e ai suoi obiettivi; sottolinea che le proposte delineate nella 
comunicazione dovrebbero essere ulteriormente approfondite per soddisfare le aspettative 
di un sistema di risposta europeo potenziato, efficace, economicamente sostenibile e 
visibile;

2. sottolinea la necessità di semplificare il funzionamento dell'attuale reazione europea alle 
catastrofi e di ottimizzare le risorse disponibili nell'interesse comune, incoraggiando tutti 
gli Stati membri a contribuire e a garantire quindi la solidarietà europea;

3. condivide la necessità di un salto di qualità dall'attuale coordinamento ad hoc a un sistema 
prevedibile e pianificato nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'UE, basato 
su mezzi precedentemente identificati che possono essere utilizzati immediatamente per le 
operazioni di soccorso dell'Unione europea in caso di catastrofe;

4. chiede nuovamente alla Commissione di presentare quanto prima possibile proposte per 
l'istituzione di una forza di protezione civile dell'UE basata sul meccanismo di protezione 
civile dell'UE che consenta all'Unione europea di riunire le risorse necessarie per fornire 
immediatamente alle vittime aiuti d'emergenza;

5. conviene che la reazione europea alle catastrofi debba basarsi su una capacità europea di 
reazione alle emergenze mediante il rafforzamento del meccanismo europeo di protezione 
civile fondato sui mezzi di emergenza degli Stati membri identificati in precedenza, e 
dunque prevedibili, e su un Centro europeo di risposta alle emergenze, che costituiscono 
le pietre miliari di tale strategia, come delineato nella comunicazione del 26 ottobre 2010; 
sottolinea che tali sviluppi dovrebbero seguire un approccio multirischio che riunisca tutti 
gli attori rilevanti per un'azione congiunta e sfruttare le sinergie tra i vari strumenti 
esistenti;

6. ribadisce il rispetto del principio di sussidiarietà in merito alla capacità degli Stati membri 
di utilizzare i propri mezzi, segnatamente in caso di esigenze nazionali contraddittorie;

Capacità europea di reazione alle emergenze 

7. ritiene che l'insieme dei mezzi identificati in precedenza messi a disposizione su base 
volontaria per gli interventi di soccorso dell'UE, sia all'interno che all'esterno dei confini 
dell'Unione, costituirà il nucleo della capacità di soccorso dell'UE, che potrebbe essere 
integrata da offerte ad hoc complementari da parte degli Stati membri; raccomanda che si 
preveda un sistema di incentivi, al fine di consentire agli Stati membri di assegnare 
capacità sufficienti all'insieme di mezzi su base volontaria, senza aumentare la spesa 
complessiva degli Stati membri;

8. ritiene che i mezzi finanziati dall'UE e gestiti dagli Stati membri debbano integrare 
ulteriormente i mezzi degli Stati membri disponibili per le operazioni di soccorso; rileva 
che tali mezzi devono basarsi su modelli sviluppati mediante azioni pilota sperimentate 
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con risultati positivi nel corso di recenti emergenze, sia all'interno che all'esterno dei 
confini dell'Unione;

9. invita la Commissione a individuare, unitamente agli Stati membri, le lacune esistenti in 
materia di capacità. ritiene necessario prendere in considerazione la creazione di mezzi a 
livello di UE, evitando qualsiasi forma di concorrenza e/o sovrapposizione con i mezzi 
nazionali, al fine di colmare le attuali lacune in materia di capacità, nel caso in cui tali 
mezzi consentano di realizzare notevoli risparmi per l'UE nel suo complesso o di accedere 
a mezzi che non sono disponibili ai singoli Stati membri, offrendo così un buon modello 
di condivisione degli oneri; 

10. ritiene che la pianificazione e la preparazione anticipata delle operazioni mediante lo 
sviluppo di scenari di riferimento, la mappatura dei mezzi degli Stati membri 
potenzialmente disponibili per le operazioni di soccorso dell'UE e la pianificazione di 
emergenza siano elementi fondamentali per un potenziamento della reazione alle 
catastrofi, lo spiegamento rapido e l'immediata reazione adeguata da parte dell'UE a 
ciascuna emergenza;  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare 
immediatamente queste misure, senza pregiudicare la possibilità di adottarne altre;

Centro europeo di reazione alle emergenze

11. valuta positivamente la decisione della Commissione di unificare le sale di crisi per gli 
aiuti umanitari del MIC (Monitoring and Information Centre) e di ECHO, al fine di creare 
un Centro europeo di reazione alle emergenze attivo 24 su 24 e 7 giorni su 7 che funga da 
piattaforma di pianificazione e coordinamento operativo; invita la Commissione a 
potenziare il Centro per consentirgli di diventare il centro nevralgico del coordinamento 
tempestivo ed efficace dell'assistenza europea in natura nonché dei contributi finanziari 
agli aiuti umanitari; stabilisce che il Centro deve funzionare come punto di raccolta unico 
per le richieste di assistenza relative a tutte le tipologie di catastrofi naturali e di origine 
umane, al fine di consentire una risposta coerente dell'UE;

12. chiede l'unificazione effettiva delle sale di crisi del MIC e di ECHO anche dal punto di 
vista finanziario;

13. invita la Commissione a coordinare le azioni in caso di emergenza nonché a semplificare e 
ottimizzare l'attuale servizio universale e il numero d'emergenza 112;

14. ribadisce che le decisioni in materia di dispiegamento dei mezzi comuni dovrebbero 
essere prese rapidamente dal Centro di reazione alle emergenze, di concerto con gli Stati 
membri, al fine di garantire assistenza immediata ed efficace alle vittime ed evitare ritardi, 
ripetizioni e sovrapposizioni;

15. chiede un coordinamento politico nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali della 
Commissione europea, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza e del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) responsabile degli aspetti 
politici della politica estera e di sicurezza comune, senza limitare o rallentare le operazioni 
di soccorso; invita quindi la Commissione e il SEAE a sviluppare modalità operative 
nell'ottica di un coordinamento delle questioni connesse alla reazione dell'UE alle 
catastrofi;
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Logistica e trasporti 

16. chiede disposizioni logistiche condivise ed efficaci, comprese le squadre polivalenti di 
supporto e assistenza tecnica finanziate dall'UE (TAST) che potrebbero sostenere gli 
operatori e le squadre dell'UE o degli Stati membri sul campo, segnatamente in caso di 
distruzione delle infrastrutture locali;

17. chiede trasporti potenziati, rafforzati, più efficienti a livello di costi e ben coordinati per 
l'assistenza in natura sui luoghi delle catastrofi, in particolare mediante procedure 
semplificate e razionalizzate nonché un maggiore tasso di cofinanziamento e 
l'introduzione di nuove modalità per consentire l'accesso a capacità di trasporto 
complementari, possibilmente mediante contratti quadro;

Comunicazione, visibilità, formazione e ricerca

18. chiede un'ampia strategia di comunicazione, che coinvolga tutte le istituzioni dell'UE e gli 
Stati membri, in modo da migliorare la visibilità globale delle azioni europee;

19. chiede la formazione periodica di tutti gli esperti coinvolti per migliorare l'interoperabilità 
dei diversi mezzi e sollecita parimenti l'individuazione e l'analisi approfondita delle lacune 
potenziali o identificate;

20. invita la Commissione a presentare quanto prima possibile, ma entro la fine del 2011, 
proposte legislative ambiziose a tale scopo;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Viviamo in un'epoca caratterizzata da un aumento esponenziale delle catastrofi. L'anno 
scorso l'Europa ha dovuto affrontare una serie di calamità molto gravi, tra cui alluvioni 
improvvise e su vasta scala, tempeste e incendi boschivi di rara violenza, senza parlare 
della nube di cenere seguita all'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull. Anche i 
paesi al di fuori del territorio europeo sono stati colpiti da calamità molto gravi che hanno 
causato un gran numero di vittime ed enormi distruzioni, in particolare il terremoto di 
Haiti e le alluvioni in Pakistan. Nel Golfo del Messico si è verificata la più grave 
fuoriuscita di petrolio di tutti i tempi in seguito all'esplosione della piattaforma Deepwater 
Horizon mentre nel Sahel, si sono registrati drammatici periodi di siccità. Il mondo è 
scosso ora dai drammatici fatti del Giappone, colpito da un violento terremoto a cui si 
sono aggiunti lo tsunami e una catastrofe nucleare.

Il numero delle catastrofi registrate in un anno nel mondo è quintuplicato nel corso degli 
ultimi 35 anni, raggiungendo le circa 400 attuali. Le catastrofi registrate in Europa negli 
ultimi 20 anni hanno ucciso quasi 90 000 persone, colpito più di 29 milioni di individui e 
provocato perdite economiche per 211 miliardi di euro.

Nel contesto del recente drammatico aumento delle calamità naturali e di origine umana, 
sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, il relatore chiede una maggiore 
efficienza in tutte le fasi del ciclo europeo di gestione delle calamità che comprende la 
prevenzione, la preparazione, la reazione e il recupero, ottimizzando al contempo le 
risorse economiche in tempi di austerità. Questo approccio è sostenuto da circa il 90% dei 
cittadini europei che si aspettano che l'UE faccia di più per aiutare il proprio paese in caso 
di calamità, mentre una percentuale analoga approva le azioni umanitarie dell'UE al di 
fuori dei confini dell'Unione. Questo obiettivo si riflette anche nel trattato di Lisbona, che 
introduce una nuova base giuridica in materia di protezione civile e aiuto umanitario, al 
fine di garantire una reazione rapida ed efficace alle calamità che avvengono all'interno 
dell'UE o al di fuori dei suoi confini.

Dato che la relazione si concentra sulla reazione alle catastrofi, la relatrice desidera 
sottolineare che la reazione dovrebbe essere potenziata mediante l'identificazione 
preventiva dei mezzi esistenti negli Stati membri messi a disposizione del meccanismo 
europeo di protezione civile su base volontaria. Si tratterebbe di un importante progresso 
rispetto all'attuale reazione ad hoc alle calamità, nel senso di una pianificazione anticipata 
attraverso lo sviluppo di scenari di riferimento, il rilevamento dei mezzi degli Stati 
membri e la pianificazione di emergenza. 

La relatrice auspica inoltre una semplificazione del meccanismo europeo di protezione 
civile, ritenuto troppo burocratico. In questo contesto valuta positivamente l'unificazione 
delle sale di crisi del MIC e di ECHO e la creazione di un Centro di reazione alle 
emergenze attivo 24 su 24 e 7 giorni su 7 che, di concerto con gli Stati membri, decida in 
merito ai mezzi da dispiegare in caso di calamità, al fine di garantire un'assistenza 
immediata ed efficace alle vittime.  

Al fine di migliorare ulteriormente la reazione europea alle calamità, la relatrice chiede 
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alla Commissione di presentare quanto prima possibile una proposta relativa a una forza di 
protezione civile dell'UE basata sul Centro di reazione alle emergenze.

Un altro punto fondamentale è la necessità di maggiore coordinamento tra tutti gli attori, 
al fine di evitare la sovrapposizione e la duplicazione degli sforzi sia a livello politico sia a 
livello operativo, ognuno dei quali dovrebbe funzionare autonomamente per non 
ostacolare l'aiuto rapido ed efficace alle vittime di calamità. 

Infine, la relatrice desidera sottolineare l'importanza del contributo di tutti gli Stati 
membri, nello spirito della solidarietà europea, alla reazione europea alle catastrofi. Un 
sistema di incentivi che consenta agli Stati membri di impegnare capacità sufficienti per le 
risorse comuni volontarie senza aumentarne effettivamente la spesa complessiva potrebbe 
dare impulso alle offerte. In altre parole, l'uso delle risorse disponibili negli Stati membri 
dovrebbe essere ottimizzato nell'interesse comune, evitando la ripetizione di strutture, 
sforzi o spese. 


