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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.. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle autorità regionali e locali nel ciclo di gestione 
delle catastrofi; è fermamente convinto che la partecipazione attiva di tali autorità alla 
progettazione e attuazione delle strategie di prevenzione delle catastrofi è il modo 
migliore di garantire che siano escogitate le soluzioni più efficaci e funzionali; sottolinea 
inoltre l’importanza di consultare e coinvolgere gli operatori pubblici e privati in tale 
processo;

2. reputa che solo l’attuazione di una strategia comune e di azioni coordinate fra i vari settori 
e i vari attori coinvolti nel ciclo di gestione delle catastrofi possa portare a progressi 
concreti nell’ambito della prevenzione delle catastrofi; invita gli Stati membri a 
intensificare a tal fine la cooperazione a livello nazionale, regionale e locale;

3. sottolinea che gli effetti delle catastrofi non sono limitati ai confini ufficiali e 
amministrativi delle regioni e degli Stati membri; ritiene pertanto che l’individuazione di 
zone particolarmente a rischio dovrebbe andare di pari passo con la fissazione di obiettivi 
prioritari e di meccanismi di cooperazione in tali aree; invita le regioni a consolidare le 
reti di cooperazione territoriale già esistenti per sviluppare una cooperazione più 
specificamente incentrata sulla prevenzione delle catastrofi; ritiene che le macroregioni, 
che cooperano su una base funzionale e indipendentemente dai confini amministrativi, 
possano diventare piattaforme efficaci per la cooperazione nel settore della prevenzione 
delle catastrofi;

4. appoggia l’iniziativa della Commissione volta a valutare la possibilità di migliorare 
l’integrazione della prevenzione delle catastrofi nei programmi operativi per il periodo 
2007-2013 e invita gli Stati membri a far uso dei fondi strutturali direttamente stanziati 
per la prevenzione dei rischi, in modo che le azioni previste in tale ambito siano adottate 
senza indugio durante il periodo di programmazione attuale; ricorda tuttavia la necessità 
di un’azione coordinata in tal senso;

5. ritiene che nei prossimi periodi di programmazione il finanziamento di infrastrutture a 
titolo dei fondi strutturali debba essere subordinato all’attuazione di misure specifiche in 
conformità con le norme di prevenzione delle catastrofi.


