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I. Contesto

Le calamità naturali si verificano con sempre maggiore frequenza, sia in Europa sia nel resto 
del mondo.

- Nel 2005 una serie di alluvioni ha interessato vari Paesi nell'Europa centrale e 
settentrionale (sud della Germania, Austria, Svezia, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovenia, Ungheria, Stati baltici, ecc.) senza per altro risparmiare 
l'area mediterranea (sud della Francia e nord dell'Italia).

- Nell'estate del 2005, gli incendi hanno distrutto migliaia di ettari di foresta in 
vari paesi dell'Europa meridionale (Spagna, Portogallo, sud della Francia e 
Grecia), causando anche varie vittime e notevoli danni economici.

- La siccità che ha colpito Spagna, Portogallo, Francia e Italia ha avuto effetti 
disastrosi sull'agricoltura, costringendo a razionare l'acqua nelle comunità 
interessate. 

Alle calamità summenzionate vanno aggiunti, sempre nel 2005, tempeste devastanti (Svezia)
e terremoti di minore entità (Grecia). 

Tali eventi dell'anno scorso hanno fatto sorgere nella società una forte domanda di misure 
adeguate, misure che richiedono il coinvolgimento della Comunità e delle autorità nazionali e 
regionali. 

Le calamità naturali sono causate dalle forze naturali del pianeta e non possono essere 
prevenute. Tuttavia è possibile:

1. operare in modo da assicurare che non vengano esacerbate dalle attività umane (ad 
esempio dall'agricoltura intensiva), in primo luogo con iniziative contro i cambiamenti 
climatici;

2. adottare misure per attenuare i danni causati;

3. attrezzarsi per attuare prontamente le misure di sostegno in caso di calamità.

Il Parlamento europeo ha già espresso il proprio parere in più occasioni, sollecitando l'UE e 
gli Stati membri ad adottare le misure necessarie (cfr. l'allegato sulle risoluzioni del PE in 
merito alle calamità naturali).

L'UE può agire in tre aree: prevenzione, protezione civile, aiuti alle regioni colpite. In tutte 
queste aree, occorre che l'UE migliori le proprie capacità di intervento.

II. Prevenzione

Il cambiamento climatico va combattuto a livello globale. L'UE, tramite il sistema di scambio 
delle emissioni (ETS), è all'avanguardia nella riduzione delle emissioni di CO2 e si fa 
promotrice presso altri Paesi dell'adozione delle misure del Protocollo di Kyoto. Si tratta di 
una battaglia lunga ma necessaria in cui c'è ancora molto da fare. Dobbiamo essere preparati 
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ad affrontare i cambiamenti climatici e ad adottare contromisure per i danni causati dalle 
calamità naturali.
A livello locale dobbiamo inoltre adottare misure per evitare che le calamità naturali, 
ancorché non evitabili, abbiano conseguenze estreme.

Le nuove tecniche e i nuovi metodi di previsione potrebbero contribuire a migliorare la
prevenzione. GALILEO, il sistema satellitare europeo, introduce nuove possibilità per la 
realizzazione di sistemi più avanzati di previsione delle calamità che interessano l'Europa.

Per le alluvioni esistono già, o stanno per essere introdotte, varie misure. Alcune di queste 
sono riportate e descritte nella comunicazione sui rischi di alluvioni presentata dalla 
Commissione1:

Ø Metodi di ricerca scientifici per aumentare le nostre conoscenze in materia e 
sviluppare sistemi di allarme nell'ambito del 6° e 7° programma quadro per la ricerca e 
lo sviluppo; a tale riguardo vale la pena citare il progetto "FLOODsite" per 
l'elaborazione di metodi di analisi delle aree e di prevenzione dei rischi di alluvione.

Ø Misure per l'allarme in caso di alluvione (il Sistema europeo di previsione delle 
inondazioni o EFFS); a tale riguardo ricordiamo lo sviluppo di un sistema di preallarme 
per le alluvioni la cui fase di collaudo è prevista per quest'anno (per i fiumi Danubio ed 
Elba).

Ø Misure di protezione economica tramite i Fondi strutturali; la nuova normativa sui 
Fondi strutturali propone di considerare spese ammissibili le misure di prevenzione 
delle alluvioni, in particolare le misure tecniche. 

Il 18 gennaio 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva per la 
valutazione e la gestione delle alluvioni che prevede l'obbligo di condurre analisi del rischio 
di alluvione dei bacini idrografici nonché di creare delle mappe dei rischi e piani di 
prevenzione a lungo termine2.
Per gli incendi l'UE potrebbe affrontare il problema tramite le seguenti misure: 

Ø Elaborazione di una nuova Strategia forestale europea: l'ultima comunicazione della 
Commissione non contiene proposte o misure specifiche, limitandosi a proporre un 
piano d'azione per la protezione forestale e a introdurre un elenco non esaustivo che 
prevede anche la lotta agli incendi. Una seria politica forestale non può ignorare il 
problema degli incendi, che costituiscono la causa principale della distruzione del 
patrimonio boschivo.

Ø Rafforzamento delle misure di prevenzione degli incendi: le uniche misure di questo 
tipo attualmente esistenti sono quelle che rientrano nella politica di sviluppo rurale. Tra 
le lacune individuate, la mancanza di coordinamento e l'inadeguato monitoraggio sulle 
misure. Attualmente il regolamento sullo sviluppo rurale contiene una rubrica dedicata 
al cofinanziamento della creazione di barriere parafuoco da parte degli stessi agricoltori, 
tuttavia tale misura non è menzionata esplicitamente nel nuovo Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) in vigore per il periodo 2007-2013. Oltre che per la 

  
1 COM(2004) 472, del 12 luglio 2004.
2 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione delle 
alluvioni, COM(2006) 15.
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creazione di tali barriere, è necessario prevedere maggiori fondi anche per la 
realizzazione di strade forestali, punti di accesso e punti per l'erogazione d'acqua.

Ø Uso delle risorse previste dal programma Forest Focus, che dedica una linea di 
bilancio minore alle campagne di informazione ma che probabilmente verrà sacrificato 
durante le prossime intese per la programmazione finanziaria. La prevenzione degli 
incendi non rientra tra gli elementi principali del nuovo programma Life+, nel quale in 
teoria dovrebbero essere inglobate le misure già previste dal programma "Forest Focus".

Ø Avvio di una ricerca sulle cause degli incendi: il Parlamento ha chiesto alla 
Commissione, nel contesto del bilancio 2006, di predisporre uno studio che analizzi le 
cause degli incendi e tutti gli altri fattori responsabili della distruzione del patrimonio 
boschivo e che proponga misure per migliorare il coordinamento tra regioni e tra Stati 
membri.

Ø Creazione di un organo o un'agenzia responsabile della gestione delle foreste: lo 
studio chiesto dal PE dovrà valutare anche la possibile creazione di un organo con 
responsabilità complessiva sul settore. 

Per quanto riguarda la siccità va detto che anche in questo caso, come per gli incendi e le 
alluvioni, si tratta di un evento non evitabile, ma che comunque potrebbe essere studiato più 
attentamente e affrontato con maggiore efficacia: 
Ø è necessario un esame più attento, con maggiori investimenti per la ricerca; ad esempio 

si potrebbe costituire una unità di monitoraggio della siccità, come sollecitato dal PE 
nella risoluzione del 12.3.051;

Ø nell'ottica di costituire una strategia europea contro la siccità, appare giustificata 
l'elaborazione di una comunicazione sulla gestione dei rischi di siccità;

Ø è necessario promuovere un consumo responsabile e un uso più razionale 
dell'acqua. L'uso dell'acqua in modo corretto dovrebbe essere promosso tramite una 
politica di informazione; parallelamente, l'Unione dovrebbe riflettere attentamente 
sull'opportunità di sostenere progetti in ambito turistico o agricolo che mettano a 
repentaglio l'uso sostenibile dell'acqua.

Per quanto riguarda le altre calamità naturali (come i terremoti), rimane da decidere se 
l'UE debba contribuire alla prevenzione, ad esempio tramite la costruzione di edifici 
antisismici, valutazioni dei rischi, ecc.

III. Protezione civile
Il principio della solidarietà comunitaria vale solo a livello comunitario e nei casi in cui i 
Paesi membri non siano in grado di fronteggiare da soli le situazioni. L'UE ha principalmente 
un ruolo di coordinamento delle iniziative di protezione civile nei casi di grandi emergenze in 
cui gli Stati membri vengono in soccorso l'uno dell'altro. 
Misure comunitarie in tal senso esistono già, anche se l'azione dell'Unione rimane limitata. 

Il meccanismo comunitario di protezione civile2 comprende il Centro di informazione e 
monitoraggio (CIM), un punto di contatto che consente a gruppi operanti in un Paese 

  
1 P6_TA(2005)0187
2 2001/792/CE.
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membro, qualora non riescano da soli a fronteggiare le emergenze, di chiedere l'assistenza di 
altri gruppi di altri Paesi membri. 
Scopo del Programma comunitario per la protezione civile1 è quello di sostenere, tramite 
iniziative di formazione, le attività volte a migliorare le capacità a livello comunitario in tale 
ambito.

Gli incendi dell'estate scorsa nella penisola iberica hanno evidenziato delle lacune nel sistema, 
soprattutto di coordinamento rapido ed efficace della protezione civile a livello comunitario. 
In considerazione di ciò, la Commissione sta procedendo alla revisione della propria politica 
di protezione civile, in particolare per rafforzare il coordinamento a livello UE nei settori di 
sua competenza. 
A tale riguardo la Commissione ha presentato nell'aprile 2005 la comunicazione dal titolo
"Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile"2 che propone le misure 
seguenti:

Ø miglioramento della capacità di coordinamento a livello UE nei casi di intervento;
Ø elaborazione di scenari simulati per tutti i tipi di calamità al fine di individuare le 

carenze nella protezione civile a tutti i livelli;
Ø sviluppo del concetto di "gruppo di intervento di prossimità" basato su piccole unità di 

protezione civile a livello nazionale in grado di intervenire con tempestività; 
Ø finanziamento dei costi di trasporto per gli interventi in altri Stati membri nei casi in cui 

si rendano necessari.
Sulla base di tale comunicazione, il 26 gennaio 2006 la Commissione ha adottato una 
proposta di modifica della direttiva interessata3 che aumenta la spesa comunitaria per la 
protezione civile, in particolare per il finanziamento dei costi di trasporto e dei materiali. 

Il PE, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, dovrebbe considerare l'opportunità di sostenere 
questa iniziativa della Commissione volta ad aumentare la dotazione di fondi a disposizione di 
tale meccanismo.
La Commissione ha inoltre proposto, quale strumento finanziario per la protezione civile, un 
regolamento che istituisce uno Strumento di risposta rapida e preparazione alle 
emergenze gravi4 e che contiene misure per:

Ø sostenere le iniziative degli Stati membri volte alla protezione delle persone, 
dell'ambiente e delle merci, integrandole con l'aiuto economico della Comunità;

Ø contribuire al finanziamento delle iniziative di emergenza attuate 
nell'immediatezza di una calamità naturale;  

Ø contribuire all'efficacia dei sistemi di risposta e preparazione nei casi di gravi 
emergenze nonché all'attuazione di iniziative di risposta e preparazione contro le 
ripercussioni di tali eventi sulla salute pubblica. 

  
1 1999/847/CE.
2 COM(2005) 137.
3 COM(2006) 29.
4 COM(2005) 113.
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Il Fondo di solidarietà può essere usato, in un secondo momento, per contribuire a finanziare 
la spesa pubblica per la ricostruzione a lungo termine a seguito di una calamità. Può inoltre 
contribuire con aiuti alle regioni colpite.

IV. Aiuti alle regioni colpite

Lo strumento comunitario per concorrere al sostegno delle regioni colpite da calamità naturali 
è il Fondo di solidarietà, istituito dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito l'Europa 
centrale nell'estate del 2002 con danni ingenti alle infrastrutture pubbliche. 
Dall'11 novembre 2002 ad oggi il fondo ha ricevuto 37 domande di assistenza. La 
Commissione ne ha approvate 16, provenienti da regioni colpite da calamità naturali.1

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha proposto l'adozione di un nuovo regolamento per il Fondo 
di solidarietà, attualmente in fase di prima lettura in seno alla Commissione per lo sviluppo 
regionale nell'ambito della procedura di codecisione. La Commissione ha proposto:

Ø l'estensione dell'ambito di intervento del fondo anche ai casi di disastro tecnologico, 
grave attacco terroristico ed epidemia;

Ø l'abbassamento a 1 miliardo di euro della soglia di danni al patrimonio pubblico 
necessaria per poter accedere alle provvidenze del fondo;

Ø l'abrogazione dell'esclusione delle calamità regionali dall'accesso al fondo.
La società chiede che questo strumento possa essere usato per alleviare i danni causati da 
incendi e siccità, ovvero da calamità naturali che raramente colpiscono il patrimonio pubblico 
nella misura attualmente richiesta per poter accedere al Fondo di solidarietà ma che 
nondimeno comportano problemi enormi per le comunità. In tale ottica il ricorso al fondo va 
reso più flessibile e va esteso a una casistica più ampia.

Va qui aggiunto che alcuni Paesi, specificatamente Portogallo e Romania, hanno proposto una 
nuova assegnazione della "riserva" in dotazione ai Fondi strutturali per attenuare gli 
effetti delle calamità naturali nelle regioni colpite. 
Per quanto riguarda gli aiuti agli agricoltori, si ricorda la serie di misure attuate l'estate scorsa 
in aiuto degli agricoltori colpiti da calamità naturali, in particolare dalla siccità, nel quadro 
della PAC. 

  
1 Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea. 


