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Emendamento 88
Nuno Melo, Peter Liese
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
(2020/0097(COD))

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di migliorare la 
pianificazione in materia di prevenzione e 
preparazione, l'Unione dovrebbe 
continuare a incentivare investimenti 
nella prevenzione delle catastrofi in tutti i 
settori e approcci globali nella gestione dei 
rischi che sono alla base della prevenzione 
e della preparazione, adottando un 
approccio multirischio e un approccio 
basato sugli ecosistemi e tenendo conto dei 
probabili impatti dei cambiamenti 
climatici, in stretta cooperazione con le 
comunità scientifiche pertinenti e gli 
operatori economici chiave. A tal fine, 
occorre dare priorità ad approcci 
intersettoriali e multirischio basati su 
obiettivi a livello di Unione in materia di 
resilienza che contribuiscano ad una 
definizione di riferimento delle capacità e 
della preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri al 
momento di definire gli obiettivi in materia 
di resilienza a livello di Unione.

(6) Al fine di migliorare la resilienza e 
la pianificazione in materia di prevenzione 
e preparazione, l'Unione dovrebbe 
rafforzare gli investimenti nella 
prevenzione delle catastrofi a livello 
transfrontaliero e intersettoriale, 
comprese quelle derivanti da attività 
sismica, come i terremoti, o dovute a 
inondazioni o al dissesto idrogeologico, 
come le frane, e gli approcci globali nella 
gestione dei rischi che sono alla base della 
prevenzione e della preparazione, 
adottando un approccio multirischio e un 
approccio basato sugli ecosistemi e 
tenendo conto dei probabili impatti dei 
cambiamenti climatici, in stretta 
cooperazione con le comunità scientifiche 
pertinenti, gli operatori economici chiave, 
nonché con le autorità locali e regionali 
che svolgono un ruolo essenziale nel ciclo 
di gestione delle catastrofi, come pure con 
il terzo settore e le organizzazioni di 
volontariato che sono presenti sul campo, 
senza mettere a repentaglio i meccanismi 
di coordinamento unionali esistenti. A tal 
fine, occorre dare priorità ad approcci 
intersettoriali, transfrontalieri e 
multirischio basati su obiettivi a livello di 
Unione in materia di resilienza che 
contribuiscano ad una definizione di 
riferimento delle capacità e della 
preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri e con il 
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Parlamento europeo al momento di 
definire gli obiettivi in materia di resilienza 
a livello di Unione e deve tener conto di 
eventuali piani operativi di risposta alle 
emergenze già esistenti a livello 
nazionale, regionale e locale.

Or. en
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Emendamento 89
Nuno Melo, Peter Liese
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
(2020/0097(COD))

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il ruolo delle autorità regionali e 
locali nella prevenzione e nella gestione 
delle catastrofi è di grande importanza ed 
è necessario che le loro risorse di risposta 
siano adeguatamente coinvolte nelle 
attività di coordinamento e mobilitazione 
condotte a norma della presente 
decisione, nel rispetto dei quadri 
istituzionali e giuridici degli Stati membri, 
al fine di ridurre al minimo le 
sovrapposizioni e promuovere 
l'interoperabilità. Tali autorità possono 
svolgere un importante ruolo di 
prevenzione e sono altresì le prime a 
reagire subito dopo una catastrofe, 
unitamente alle risorse dei loro volontari. 
È pertanto necessaria una cooperazione 
costante a livello locale, regionale e 
transfrontaliero al fine di istituire sistemi 
comuni di allerta per intervenire 
rapidamente prima della mobilitazione di 
rescEU, nonché campagne di 
informazione periodiche per il pubblico 
sulle misure di risposta iniziali.

Or. en


