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Emendamento 1
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

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 pericoli, 
inondazioni, tempeste, siccità, terremoti, 
incendi boschivi, temperature estreme, 
eruzioni vulcaniche, valanghe, frane, 
incidenti tecnologici e industriali;

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;

__________
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.

Or. el

Emendamento 2
Cecilia Wikström

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. 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;

Or. en

Emendamento 3
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. 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;

5. 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;

Or. el
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Emendamento 4
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. sottolinea che è necessario 
proteggere in modo particolare i gruppi 
vulnerabili della popolazione, come i 
bambini, le persone con necessità speciali 
e gli anziani, che richiedono una 
protezione e un trattamento specifici nei 
casi in cui siano indispensabili la 
prevenzione e la ricostruzione in caso di 
catastrofi naturali e di origine umana;

Or. el

Emendamento 5
Cecilia Wikström

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. appoggia la creazione di un 
“osservatorio delle catastrofi” all’interno 
dell’Unione europea; 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, consentendo così 
tra gli Stati membri uno scambio di 
informazioni sulle capacità civili e le 
risorse mediche nazionali;

15. 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, 
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;

Or. en
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Emendamento 6
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 15

Progetto di parere Emendamento

15. appoggia la creazione di un 
“osservatorio delle catastrofi” all’interno 
dell’Unione europea; 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, consentendo così 
tra gli Stati membri uno scambio di 
informazioni sulle capacità civili e le 
risorse mediche nazionali;

15. appoggia la creazione di un 
“osservatorio delle catastrofi” all’interno 
dell’Unione europea; 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;

Or. el

Emendamento 7
Cornelia Ernst

Progetto di parere
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

15 bis. 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";

Or. en
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Emendamento 8
Cecilia Wikström

Progetto di parere
Paragrafo 16

Progetto di parere Emendamento

16. ritiene che sarebbe opportuno un forte 
meccanismo di coordinamento trasversale 
al fine di garantire la divulgazione delle 
migliori prassi;

16. 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;

Or. en

Emendamento 9
Cecilia Wikström

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. si rammarica del fatto che importanti 
meccanismi finanziari dell’UE, quali lo 
strumento finanziario per la protezione 
civile, manchino di risorse e non siano 
pertanto in grado di contribuire 
pienamente alle iniziative di prevenzione;
ritiene fermamente che, alla luce 
dell’incremento della frequenza e 
dell’intensità delle catastrofi, 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;

18. 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;

Or. en
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Emendamento 10
Cecilia Wikström

Progetto di parere
Paragrafo 19

Progetto di parere Emendamento

19. raccomanda la creazione di un 
apposito strumento finanziario per la 
prevenzione delle catastrofi che integri 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;

19. 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;

Or. en

Emendamento 11
Cecilia Wikström

Progetto di parere
Paragrafo 20

Progetto di parere Emendamento

20. 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;

20. 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 sulla 
prevenzione delle catastrofi e sulla 
prevenzione degli incendi forestali;

Or. en
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Emendamento 12
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 22

Progetto di parere Emendamento

22. 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 è fondamentale 
garantire che la legislazione nazionale 
degli Stati membri sia conforme alle norme 
di sicurezza di base da osservare, ad 
esempio, nel settore edile.

22. 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 è fondamentale 
garantire che la legislazione nazionale 
degli Stati membri sia conforme alle norme 
di sicurezza di base da osservare, ad 
esempio, nel settore edile; sottolinea 
l'importanza di fornire informazioni al 
pubblico più ampio possibile, sia a livello 
nazionale che europeo, e di migliorare la 
formazione in materia di gestione delle 
catastrofi allo scopo di sensibilizzare i 
cittadini, in particolare sin da un'età 
precoce, e di promuovere l'aiuto 
volontario da parte degli stessi.

Or. el


