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B9-0403/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze della siccità, degli incendi e di 
altri fenomeni meteorologici estremi: intensificare l'impegno dell'UE per contrastare il 
cambiamento climatico
(2022/2829(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2002, dal titolo "Affrontare il 
problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea" (COM(2007)0414),

– vista la terza relazione di follow-up del 21 marzo 2011 sulla comunicazione "Affrontare 
il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea" – 
COM(2007) 414 definitivo (COM(2011)0133),

– vista la relazione 2022 del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, 
dal titolo "Drought in Europe – August 2022" (Siccità in Europa – Agosto 2022),

– vista la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021, dal titolo "Plasmare 
un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di 
adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021)0082),

– visti gli articoli 2, 3, 4, 162, da 174 a 178 e 349 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo 
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una 
transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e 
le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, 
al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle 
frontiere e la politica dei visti1 (regolamento recante disposizioni comuni),

– visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di 
coesione2,

– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che 
istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea3 (FSUE),

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la siccità, gli incendi e altri fenomeni meteorologici estremi 
compromettono seriamente la produzione agricola in Europa e che è necessario adottare 

1 GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
2 GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.
3 GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
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misure per garantire la sicurezza alimentare nel continente europeo;

B. considerando che, secondo la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti 
sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli impatti di un riscaldamento globale 
di 1,5ºC e la relativa relazione di sintesi, la carenza idrica, le alluvioni e la siccità 
costituiscono rischi critici in Europa; che il miglioramento dell'efficienza idrica 
rappresenta una misura di adattamento fondamentale;

C. considerando che, secondo i più recenti dati dell'indicatore combinato di siccità (CDI), 
il 47 % dell'Europa versa in condizioni preoccupanti e il 17 % in condizioni allarmanti, 
con un aumento del rischio di siccità, in particolare in 13 Stati membri;

D. considerando che la scarsità di precipitazioni in inverno e primavera (pari al 19 % della 
media del periodo 1991-2020 in tutte le aree in allerta nell'UE e nel Regno Unito e al 
22 % nelle aree in allarme siccità) è stata esacerbata da ondate di calore precoci; che la 
portata dei fiumi in diversi paesi dell'UE è stata gravemente compromessa e che i 
volumi d'acqua si sono altresì ridotti;

E. considerando che, ad agosto del 2022, il sistema europeo d'informazione sugli incendi 
boschivi aveva registrato oltre 700 000 ettari di terreno bruciati da incendi dall'inizio del 
2022, un dato pari a più del doppio del 2021 e a circa 4,6 volte la media degli ultimi 
dieci anni (2012-2021);

F. considerando che, in tutto il territorio dell'Unione, dai Balcani alla penisola iberica, gli 
incendi hanno distrutto luoghi di importante valore, come parchi naturali e geoparchi 
Unesco, provocando perdite in termini di biodiversità, colture e pascoli;

G. considerando che è fondamentale investire nella prevenzione della siccità e degli 
incendi per contrastare la scarificazione e la desertificazione del suolo;

H. considerando che la siccità è un problema comune in Europa e dovrebbe essere trattato 
come tale mediante un approccio strutturato dell'UE;

I. considerando che la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici riconosce 
che gli impatti dei cambiamenti climatici hanno ripercussioni di ampia portata 
all'interno e al di fuori dell'Unione; che, in particolare, la carenza d'acqua incide su 
diversi settori in tutta l'UE, con ripercussioni per l'economia, la sicurezza alimentare, 
nonché la salute e il benessere dei cittadini; che gli impatti dei cambiamenti climatici e 
della penuria d'acqua si stanno ripercuotendo sempre più sull'Europa con effetti a catena 
e di ricaduta sull'acqua potabile, sulla navigazione interna, sulla generazione di energia 
(incluse le centrali nucleari e idroelettriche) e sul turismo;

J. considerando che la raccolta dell'acqua piovana nelle aree urbane e rurali consente di 
recuperare e conservare l'acqua piovana per poi utilizzarla in tempi di siccità;

K. considerando che le nuove tecnologie e le tecnologie dell'informazione costituiscono 
strumenti importanti per il monitoraggio e la gestione efficienti delle risorse idriche 
nelle zone sia urbane che rurali, e che le tecnologie satellitari e spaziali sono in grado di 
fornire mappe dinamiche per contribuire a ridurre gli sprechi idrici;
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L. considerando che le ondate di calore e la siccità influiscono negativamente sul reddito 
degli agricoltori, il che può portare all'abbandono dell'attività agricola; che l'abbandono 
dell'attività agricola può inoltre creare le condizioni favorevoli per lo scoppio di 
incendi;

M. considerando che talune misure di risparmio idrico intese a ridurre o interrompere 
l'utilizzo dell'acqua hanno un doppio impatto sul settore agroalimentare, giacché gli 
agricoltori producono volumi minori di colture a causa dei raccolti più scarsi, con una 
riduzione o un'interruzione anche dei loro processi produttivi;

N. considerando che l'eccezionale stress idrico e termico ha sostanzialmente ridotto il 
rendimento delle principali colture nell'UE, soprattutto per quanto riguarda granturco, 
soia e girasole, con riduzioni stimate rispettivamente del 16, 15 e 12 % in confronto alla 
media degli ultimi cinque anni4;

O. considerando che nel luglio 2022, nelle sue più recenti prospettive a breve termine per i 
mercati agricoli dell'UE, la Commissione ha formulato preoccupazioni in materia di 
sicurezza alimentare globale;

1. invita la Commissione a istituire un programma specifico di assistenza agli Stati 
membri al fine di accrescere la capacità di stoccaggio d'acqua, completare e 
ammodernare i sistemi di irrigazione esistenti e promuovere nuove infrastrutture in 
grado di migliorare la resilienza del sistema, nonché garantire scorte d'acqua alle 
popolazioni locali, anche attraverso la costruzione di dighe, stagni agricoli e 
collegamenti tra i bacini;

2. sottolinea la necessità di evitare ulteriori normative europee che minaccino o rischino di 
minacciare la nostra sicurezza alimentare;

3. evidenzia che è necessario identificare e garantire riserve d'acqua strategiche; 
incoraggia l'introduzione di misure di protezione del suolo da incendi, siccità e forti 
venti, ad esempio attraverso fasce di protezione agroforestale multifunzionali;

4. invita la Commissione a sviluppare una politica europea per la gestione dell'acqua e 
della siccità;

5. si rivolge agli Stati membri affinché istituiscano sistemi di preparazione alla siccità, in 
particolare piani nazionali per la siccità, e collaborino con gli Stati membri vicini per 
ridurre la vulnerabilità alla siccità e il rischio di siccità, in particolare coordinando la 
gestione dei bacini idrografici transfrontalieri;

6. chiede alla Commissione di fornire una serie di strumenti della quale i portatori di 
interessi possano avvalersi per potenziare la resilienza alla siccità sia delle persone che 
degli ecosistemi;

7. sottolinea che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria della preparazione agli 
impatti della siccità e della mitigazione di questi ultimi, nonché della riduzione dei 

4 Edizione del bollettino MARS del CCR dell'agosto 2022 sul monitoraggio delle colture in Europa.
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rischi di siccità; evidenzia che ciò richiede partenariati, coordinamento e collaborazione 
tra il settore pubblico e quello privato;

8. invita gli Stati membri a utilizzare efficacemente gli strumenti della politica agricola 
comune per la gestione dei rischi in modo da far fronte a eventuali perdite finanziarie;

9. evidenzia che esistono oltre 320 tipi principali di terreno con caratteristiche differenti in 
Europa e che non si conosce ancora appieno l'impatto della siccità sulla totalità di essi; 
invita la Commissione e gli Stati Membri a sostenere e facilitare la ricerca in questo 
campo;

10. invita la Commissione a valutare le esigenze finanziarie necessarie per contrastare la 
desertificazione negli Stati membri interessati e a garantire finanziamenti adeguati;

11. chiede una risposta integrata agli incendi forestali, in modo da tutelare le foreste dell'UE 
dalla distruzione causata dagli eventi climatici estremi; sottolinea la necessità di 
stanziare maggiori risorse e di sviluppare una gestione degli incendi basata su dati 
scientifici, prevedendo una formazione adeguata per i vigili del fuoco coinvolti nella 
lotta agli incendi, in modo da affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle 
foreste;

12. esorta la Commissione a chiedere agli Stati membri di avvalersi dei meccanismi creati 
dall'UE per prevenire e contrastare gli incendi, come il meccanismo unionale di 
protezione civile, al fine di evitare situazioni simili a quella osservata la scorsa estate in 
Portogallo nel parco naturale della Serra da Estrela;

13. invita la Commissione a lanciare un meccanismo a livello dell'UE per la gestione e la 
riabilitazione delle aree bruciate dagli incendi devastanti nell'UE; esorta inoltre la 
Commissione a mobilitare, in linea con le disposizioni giuridiche in vigore e dando 
seguito a qualsiasi domanda presentata in tale contesto, il pieno potenziale in materia 
del fondo di solidarietà dell'UE, dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, nonché 
della politica di coesione e dei fondi per lo sviluppo rurale, al fine di contribuire al 
ripristino delle aree bruciate;

14. evidenzia la necessità di azioni concrete ed efficaci nelle strategie e nei piani di 
adattamento ai cambiamenti climatici, integrando le sinergie tra mitigazione e 
adattamento, che saranno fondamentali per ridurre le ripercussioni negative dei 
cambiamenti climatici che si traducono in catastrofi, come gli incendi boschivi, e i 
relativi effetti negativi sull'economia rurale, la biodiversità e la prestazione di servizi 
ecosistemici;

15. invita la Commissione a fornire un'assistenza speciale ai proprietari terrieri, all'infuori 
del quadro della politica agricola comune, per la gestione e la riduzione del carico di 
incendio della vegetazione forestale e della boscaglia nei paesi con un clima 
mediterraneo;

16. esorta la Commissione a gli Stati membri a collaborare e a promuovere le migliori 
pratiche per sostenere e garantire la sopravvivenza delle specie animali protette nei 
periodi caratterizzati da precipitazioni inferiori alla media e da un aumento delle 
temperature, anche nelle aree urbane;



PE734.587v01-00 6/8 RE\1262997IT.docx

IT

17. invita la Commissione ad accelerare il processo legislativo relativo alle nuove tecniche 
genomiche nel 2022 per consentire l'uso di piante geneticamente modificate, che sono 
più resistenti agli effetti dei cambiamenti climatici, in modo da conseguire una 
produzione alimentare sostenibile e garantire la sicurezza alimentare nell'UE;

18. si rivolge alla Commissione e agli Stati membri affinché sostengano la ricerca e il 
trasferimento delle conoscenze a favore degli agricoltori, al fine di potenziare 
l'assorbimento dell'acqua sui loro terreni agricoli, ad esempio con il sequestro del 
carbonio nei suoli agricoli o seminando determinate erbe tra le graminacee, e di 
migliorare la loro capacità di coltivazione in condizioni di siccità e temperature elevate;

19. invita gli Stati membri a facilitare l'attuazione di sistemi di irrigazione a elevata 
efficienza e a sostituire i sistemi di irrigazione meno recenti o efficienti che provocano 
perdite d'acqua consistenti; sottolinea che gli impianti di irrigazione ottimizzati e 
l'irrigazione assistita digitalmente offrono opportunità in termini di miglioramento della 
gestione dell'acqua, ad esempio attraverso l'irrigazione a goccia o sensori di campo che 
tracciano le esigenze di irrigazione;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere sistemi di lavorazione del 
terreno alternativi onde mantenere il corretto livello di umidità nel suolo e incentivare le 
imprese agricole a superare i vincoli di tempo;

21. rammenta che la gestione dell'acqua è cruciale per minimizzare gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici, tutelare la sicurezza idrica e alimentare, nonché la biodiversità, e 
contribuire alla buona salute del suolo; chiede che l'UE e gli Stati membri si adoperino 
per la creazione di una società che faccia un uso intelligente dell'acqua, in modo da 
promuovere la diffusione di infrastrutture verdi e strumenti digitali, e da incoraggiare il 
riutilizzo dell'acqua mediante sistemi circolari; chiede che l'UE e gli Stati membri 
offrano sostegno affinché le sfide inerenti all'acqua nell'ambito dei cambiamenti 
climatici siano opportunamente oggetto di ricerca, così da sviluppare e rafforzare 
soluzioni innovative;

22. sottolinea che è importante che diversi Stati membri adottino un approccio coordinato ai 
flussi dei fiumi e che è necessario aggiornare le convenzioni in materia al fine di fornire 
migliori soluzioni di gestione dell'acqua e un approccio più efficace alla scarsità idrica e 
alle alluvioni, in particolare in relazione ai volumi annui e ai flussi ecologici;

23. pone l'accento sulla necessità di affrontare appieno questioni quali il riutilizzo 
dell'acqua e l'efficienza idrica mediante processi circolari, al fine di sfruttare il valore 
dell'acqua e rafforzare la sicurezza idrica in termini quantitativi e qualitativi; invita la 
Commissione ad assistere gli Stati membri nell'attuazione di un utilizzo più circolare 
dell'acqua, ad esempio riutilizzando le acque reflue trattate per l'irrigazione 
nell'agricoltura; pone in rilievo la necessità di offrire assistenza tecnica e finanziaria agli 
Stati membri e alle parti interessate nell'attuazione di nuove tecnologie, in linea con il 
regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 
2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua5;

5 GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32.
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24. evidenzia che le infrastrutture verdi contribuiscono all'adeguamento ai cambiamenti 
climatici e riducono il rischio di catastrofi naturali grazie alla protezione del capitale 
naturale, alla conservazione e al ripristino degli habitat naturali e delle specie, al buono 
stato ecologico, alla gestione idrica e alla sicurezza alimentare; sottolinea gli effetti 
devastanti della desertificazione sul piano ambientale, sociale ed economico e la 
necessità di approcci comuni per adattarsi e affrontare adeguatamente la questione; 
sottolinea la necessità di prestare molta attenzione alla gestione dell'acqua nel contesto 
dell'adattamento;

25. è dell'opinione che le soluzioni basate sulla natura e gli approcci ecosistemici siano 
strumenti fondamentali per sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento a questi ultimi, nonché per proteggere e ripristinare le foreste, ridurre le 
emissioni e il rischio di catastrofi naturali, e tutelare la biodiversità; evidenzia che 
l'efficacia delle soluzioni basate sulla natura dipendono fortemente dal contesto locale; 
chiede pertanto il coinvolgimento delle autorità locali e regionali e delle parti interessate 
al fine di approfittare appieno dei loro molteplici vantaggi;

26. esorta la Commissione a incrementare, in cooperazione con gli Stati membri, il sostegno 
offerto ai progetti innovativi incentrati sulla raccolta e la conservazione dell'acqua 
piovana ai fini del suo riutilizzo in tempi di siccità;

27. chiede che l'UE e gli Stati membri sostengano la diffusione di strumenti digitali che 
consentano di adattarsi ai cambiamenti climatici contrastando la scarsità idrica, le 
alluvioni e l'inquinamento delle acque;

28. sottolinea che oltre 100 miliardi di EUR di risorse della politica di coesione saranno 
investiti nella transizione energetica, nella decarbonizzazione e nelle energie rinnovabili 
entro il 2030; chiede pertanto un'attuazione accelerata della politica di coesione e 
misure specifiche in materia di sviluppo infrastrutturale al fine di contrastare la siccità 
estrema in Europa;

29. evidenzia che l'Unione, per ogni paese e ogni regione, pagherà un prezzo assai elevato 
per la mancata anticipazione e il mancato adattamento ai cambiamenti climatici; chiede 
un aumento significativo del bilancio dell'FSUE onde aiutare le regioni a prevedere e 
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della siccità e chiede che l'ambito di 
applicazione dell'FSUE sia ampliato, in modo da poter essere utilizzato anche per 
sostenere il ripristino o la costruzione di nuove infrastrutture pubbliche e private più 
resilienti ai cambiamenti climatici;

30. sottolinea che è necessario che la politica di coesione sostenga ulteriormente la lotta ai 
cambiamenti climatici, che colpiscono in modo sproporzionato le aree sottosviluppate e 
rurali, soprattutto quelle situate nelle regioni meridionali e orientali dell'Europa, nonché 
una transizione equa e giusta, in particolare per quanto riguarda la povertà energetica, 
l'imprenditorialità, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la ricerca, l'innovazione e 
lo sviluppo delle infrastrutture, affrontando nel contempo il problema della fuga di 
cervelli;

31. incoraggia gli Stati membri a impiegare i fondi di coesione e i piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza per contrastare e prevenire gli incendi, in particolare investendo 
nella gestione, nella protezione e nell'uso responsabili delle foreste, e ad adottare regimi 
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pubblici efficienti di approvvigionamento idrico intesi a evitare perdite d'acqua 
mediante la creazione di sistemi interconnessi e finanziando impianti di desalinazione, 
se necessario;

32. riconosce che le infrastrutture verdi possono alleviare gli effetti della siccità e delle 
ondate di calore; sottolinea che piantare alberi nel quadro dell'iniziativa "3 miliardi di 
alberi" è vantaggioso in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici e salute 
umana, in particolare nelle aree urbane e periurbane, in quanto consente di creare zone 
d'ombra e di ridurre la temperatura locale (riducendo il calore urbano) e, di 
conseguenza, la perdita di umidità dei terreni e i costi energetici per il raffrescamento 
delle abitazioni e di altri edifici; suggerisce che l'aumento delle popolazioni di alberi 
dovrebbe essere una priorità della pianificazione regionale, rurale e urbana;

33. rammenta che la riduzione delle precipitazioni, unitamente all'aumento delle 
temperature, minaccia i grandi alberi vetusti, che contribuiscono in misura 
sproporzionata alla compensazione del bilancio del carbonio degli ecosistemi; 
raccomanda di prestare particolare attenzione a garantire la sopravvivenza delle specie 
protette;

34. sottolinea che i meccanismi esistenti devono essere rivalutati alla luce del riscaldamento 
globale, in particolare la soglia per l'attivazione dello strumento per la gestione dei 
rischi;

35. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


