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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. invita la Commissione, allorché organizza una reazione europea alle catastrofi, a tenere 
conto della clausola di solidarietà e delle relative modalità di attuazione, che occorre 
adottare urgentemente e che garantiranno una risposta maggiormente efficace e coerente 
alle catastrofi all'interno e al di fuori dell'Unione europea;

2. sottolinea che gli attuali accordi di coordinamento ad hoc non possono garantire 
un'assistenza adeguata e sufficiente in caso di catastrofi e che non c'è margine di 
miglioramento per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e la visibilità 
dell'assistenza fornita; ritiene sia necessario passare ad un sistema di pianificazione 
anticipata, che preveda la preparazione di scenari di riferimento per i principali tipi di 
catastrofi all'interno e al di fuori dell'UE, e che occorra identificare le risorse disponibili e 
necessarie e determinare l'uso che se ne intende fare; ritiene altresì importante identificare 
eventuali carenze di risorse e chiarire precisamente in che modo l'Unione europea 
potrebbe aiutare gli Stati membri nei loro sforzi intesi a migliorare la propria 
preparazione; ritiene che l'utilizzo più efficace delle risorse esistenti eviterà la creazione di 
ulteriori procedure finanziarie e amministrative, specie nel quadro delle amministrazioni 
regionali e locali;

3. appoggia la proposta della Commissione di istituire una capacità europea di reazione alle 
emergenze, comprese disposizioni volte a garantire una più affidabile disponibilità dei 
mezzi principali degli Stati membri, segnatamente attraverso la creazione di un insieme di 
mezzi precedentemente identificati, disponibili entro tempi di reazione preconcordati, da 
utilizzare nel quadro di un impegno volontario da parte degli Stati membri a rendere tali 
risorse disponibili su base volontaria per gli interventi europei di soccorso, sia all'interno 
che all'esterno dell'Unione, a livello nazionale, regionale e locale;  ritiene che, in questo 
modo, e assistendo le persone colpite da catastrofi naturali, come grandi incendi, 
inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni e maremoti, ma anche incidenti in 
mare, maree nere o rischi nucleari, il valore aggiunto europeo degli interventi dell'Unione 
europea sarà notevolmente migliorato;

4. chiede alla Commissione di puntare a un coinvolgimento dell'UE in termini di fornitura di 
risorse, capacità e coordinamento in relazione a catastrofi che si verificano sul suo 
territorio e coinvolgono direttamente i suoi cittadini e, di conseguenza, i contribuenti 
dell'Unione;

5. ribadisce in questo contesto l'invito a utilizzare le risorse esistenti dell'UE come il Fondo 
di solidarietà dell'Unione europea; esorta la Commissione a presentare una nuova proposta 
che consenta una maggiore flessibilità del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e una 
semplificazione delle sue norme amministrative, tenendo presente l'obiettivo originario 
del Fondo, ovvero "permettere, mediante una procedura decisionale rapida, di impegnare e 
mobilizzare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile"; ritiene che tale 
semplificazione delle procedure amministrative potrebbe accelerare i pagamenti a titolo 
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del Fondo di solidarietà, garantendo in tal modo che coloro che ne hanno bisogno ricevano 
i finanziamenti immediatamente; 

6. ritiene che l'obiettivo principale dovrebbe consistere nell'utilizzare appieno e 
tempestivamente le risorse finanziarie disponibili e nel semplificare tutte le procedure 
amministrative necessarie al fine di mobilitare tali risorse; ritiene che ci si debba 
adoperare per garantire che l'assistenza umanitaria d'emergenza raggiunga senza indugio 
le persone colpite da catastrofi;  

7. ricorda che il trattato di Lisbona ha introdotto il concetto di coesione territoriale ed ha 
esteso il campo di applicazione del principio di sussidiarietà alle autorità locali e regionali 
e, a tale proposito, rammenta che qualsiasi valutazione di una risposta europea ad una 
catastrofe dovrebbe tenere conto del ruolo cruciale che dette autorità svolgono nel ciclo di 
gestione delle catastrofi, segnatamente poiché in numerosi Stati membri il potere 
legislativo è esercitato a livello locale o regionale; invita la Commissione a individuare 
modalità nuove e innovative di fornire sostegno diretto alle autorità regionali e locali;

8. sostiene gli sforzi compiuti dalla Commissione per inserire, fin dalle prime fasi, gli aspetti 
connessi alla prevenzione nella risposta alle catastrofi; sottolinea quindi che le autorità 
regionali e locali hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione delle catastrofi attuando 
strategie di prevenzione dei rischi a livello territoriale, compresi interventi congiunti con 
squadre provenienti da diversi paesi; 

9. rileva che alcune zone, quali ad esempio le zone costiere, insulari e montane sono 
estremamente vulnerabili a causa della loro posizione geografica e chiede che sia loro 
prestata un'attenzione particolare;

10. considera che un approccio multirischio integrato che associ la prevenzione delle 
catastrofi (compresa l'attenuazione e la riduzione del rischio), la preparazione, la reazione 
e il recupero costituisca la strategia più efficace per la gestione delle catastrofi; reputa che 
la prevenzione rappresenti uno dei modi più efficaci di fornire protezione, in quanto 
consente di ridurre gli effetti e l'impatto delle catastrofi e di effettuare risparmi; in tale 
contesto, chiede un rafforzamento dell'educazione in materia di prevenzione delle 
catastrofi, investimenti nella prevenzione delle calamità e dei cambiamenti climatici,  
politiche di prevenzione più efficaci e un'adeguata legislazione sulla gestione delle acque 
ed un'efficiente gestione del rischio, nonché un rigoroso monitoraggio dell'attuazione a 
livello regionale e locale della direttiva sulle inondazioni, che svolgerà un ruolo centrale 
nella futura prevenzione delle catastrofi nelle zone soggette a inondazioni;

11. ritiene che si debba prestare particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche e ai paesi e 
ai territori d'oltremare e al ruolo che la loro posizione geografica potrebbe svolgere nel 
facilitare la distribuzione degli aiuti ai paesi colpiti che si trovano ad essi vicini e nel 
potenziare ulteriormente la risposta europea alle catastrofi;

12. richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale delle autorità regionali e locali che sono in 
prima linea in caso di catastrofe, soprattutto in caso di catastrofi transfrontaliere, e il cui 
coinvolgimento può migliorare la visibilità dell'UE tra i cittadini; invita pertanto la 
Commissione a garantire che gli Stati membri coinvolgano le autorità regionali e locali 
nell'elaborazione della risposta alle catastrofi sin dalla prima fase, basandosi sul modello 
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di governance multilivello applicato nel settore della politica di coesione, mediante una 
strategia di comunicazione vantaggiosa per tutti i soggetti partecipanti al meccanismo di 
reazione;

13. sottolinea l'importanza dell'impegno dell'UE sullo scambio delle migliori prassi ed a 
sostegno delle misure messe in atto dagli Stati membri, in particolare quando più Stati 
membri sono colpiti da una stessa catastrofe; sollecita quindi a utilizzare la preziosa 
esperienza acquisita in questo campo attraverso i progetti realizzati in passato nell'ambito 
dell'iniziativa comunitaria INTERREG;

14. ritiene che sia estremamente importante sfruttare ulteriormente le opportunità offerte nel 
contesto dell'obiettivo in materia di cooperazione territoriale europea; reputa a tale 
proposito che il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) possa costituire un 
importante strumento per rafforzare ulteriormente la cooperazione transnazionale, 
transfrontaliera e interregionale, anche con paesi membri dell'Unione europea; ritiene che 
lo sviluppo della cooperazione interregionale, al di là delle frontiere nazionali, dimostri 
che le regioni apportano un contributo essenziale quando si tratta di fornire rapidamente 
assistenza in materia di protezione civile; reputa che tale fruttuosa cooperazione comporti 
inoltre l'obiettivo comune che consiste nel definire una carta dei rischi e nel valutare le 
minacce potenziali e che questo sia il settore in cui l'UE può apportare un contribuito utile 
e visibile per una cooperazione ancora più efficace ed efficiente, soprattutto migliorando il 
coordinamento;

15. nota che le regioni europee che si trovano alle frontiere dell'Unione europea potrebbero 
essere colpite da catastrofi che si verificano in regioni appartenenti a paesi terzi, nel qual 
caso l'intervento è ancora più difficile; propone che si elaborino misure specifiche per 
sostenere queste regioni e che si dedichi particolare attenzione ai disastri causati da 
persone o da incidenti industriali, che richiedono strategie diverse; 

16. sottolinea che nell'Anno europeo del volontariato sarebbe utile e importante sul piano
simbolico sostenere i paesi che cercano di promuovere tali attività e organizzazioni;

17. chiede un'ampia strategia di comunicazione, che coinvolga tutte le istituzioni e gli Stati 
membri dell'UE, promuovendone il ruolo nella prevenzione e nella gestione delle 
catastrofi, al fine di migliorare la visibilità globale delle azioni europee;
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