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Oggetto: Petizione 1330/2010, presentata da Juan Antonio Iborra Bernal, cittadino 
spagnolo, sull'inclusione nel programma LIFE della prevenzione delle calamità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto che il programma LIFE non includa i piani di prevenzione delle 
calamità e sollecita che si proceda a questo inserimento senza il quale sarebbe incompleto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"La Commissione rileva che l’Unione ha già sviluppato strumenti attraverso i quali 
conseguire obiettivi di protezione civile, tesi a una migliore tutela delle persone, 
dell’ambiente, della proprietà e del patrimonio culturale in caso di gravi calamità naturali o 
provocate dall’uomo. Si tratta del meccanismo dell’Unione europea di protezione civile, in 
cui gli Stati che vi aderiscono mettono in comune le loro risorse nell’ambito della protezione 
civile e le mettono a disposizione dei paesi colpiti dalle calamità, e dello strumento finanziario 
dell’Unione europea per la protezione civile che sostiene importanti progetti, seminari e corsi 
di formazione nel campo della prevenzione, preparazione e intervento in caso di calamità 
naturali. Le attività in questione sono coordinate in seno alla Commissione dalla direzione 
generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile.

La Commissione evidenzia che il regolamento LIFE+ contiene rigorosi orientamenti relativi 
alla complementarietà che impongono una netta linea di demarcazione tra LIFE+ e altri fondi 
dell’Unione. LIFE+ non può finanziare attività che potrebbero essere sostenute a titolo di altri 
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fondi dell’Unione (articolo 9 del regolamento).

Il programma LIFE+ è uno strumento finanziario di entità relativamente modesta, con una 
dotazione di 2,17 miliardi di euro per il 2007-2013, ossia una media di 310 milioni di euro 
l’anno (rispetto, per esempio, ai costi di sola gestione della rete Natura 2000, stimati a 5,8 
miliardi di euro l’anno). Considerato tale bilancio, il programma LIFE+ non è in grado di 
rispondere all’attuale domanda di finanziamenti destinati a progetti limitati al settore 
dell’ambiente e cofinanzia una parte della proposte pervenute ogni anno.

La Commissione ritiene che prorogare l'intervento del programma LIFE+ per l'attuale periodo 
di finanziamento (2007-2013) per coprire progetti volti a ridurre le minacce naturali che 
incombono sugli esseri umani diminuirebbe l’efficacia e la semplicità che si richiede ai 
finanziamenti dell’Unione. Tale proroga comporterebbe inoltre l’introduzione di sostanziali 
modifiche nella legislazione dell’Unione. Alla fine del giugno 2011 la Commissione europea 
presenterà le sue proposte di bilancio dell’Unione per il periodo successivo al 2014, nel cui 
contesto verrà preso in considerazione il sostegno dell’Unione a favore della prevenzione 
delle calamità."


