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La presente nota, elaborata nel quadro della relazione d’iniziativa del PE sulle calamità naturali, 
esamina alcuni casi di inondazioni, siccità o incendi che, nel corso dell’anno, hanno colpito in 
modo particolarmente grave paesi quali la Germania, l’Austria, la Francia, l’Italia, la Spagna e il 
Portogallo e riporta, per ciascuno di essi, le condizioni climatiche, i danni riscontrati e le 
principali misure adottate. I particolari forniti sottolineano il contesto specifico e la natura 
imprevedibile di ciascun evento catastrofico. Colpisce tuttavia la natura ripetitiva di tali 
fenomeni nelle regioni colpite, così come la presenza di fattori aggravanti, noti ma ancora poco 
considerati nell’ambito delle politiche e degli strumenti sviluppati dagli Stati membri o 
dall’Unione europea al fine di prevenire o rimediare alle calamità. I diversi casi ricordano, 
inoltre, l’importanza delle politiche e delle misure di prevenzione nonché l’efficacia, nel pieno 
delle crisi, delle strutture di valutazione e di azione. 
 

1. INONDAZIONI 
 

Nel 2005, le inondazioni hanno colpito soprattutto la Svezia e i Paesi baltici all’inizio dell’anno, 
nonché alcuni paesi dell’Europa centrale (in particolare la Romania, il paese più duramente 
colpito, il sud della Germania, l’Austria, la Svizzera, la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Slovenia, 
la Moldavia, la Croazia e la Polonia) durante il mese di agosto del 2005. Le piogge intense non 
hanno risparmiato il sud della Francia e il cattivo tempo ha imperversato nell’Italia meridionale, 
battuta da piogge torrenziali nei mesi di marzo, aprile e ottobre del 2005. La maggior parte delle 
regioni interessate era già stata colpita da fenomeni simili 1 . Tuttavia, le violente piogge 
dell’agosto 2005 hanno causato le inondazioni più gravi mai verificatesi in Europa dal 2002, con 
più di 70 vittime. 
 
Nella maggior parte dei paesi colpiti, tali inondazioni hanno avuto effetti disastrosi. Si sono 
registrati ingenti danni materiali alle abitazioni, alle infrastrutture, alle attività produttive (in 
particolare agricole) con notevoli conseguenze economiche e sociali, per non parlare dei danni 
ambientali e delle situazioni difficili delle persone colpite, sia a livello sanitario sia sociale. 
 
Tali inondazioni, provocate da forti piogge o temporali, erano, nella maggior parte dei casi, 
inevitabili. Ciononostante, diversi fattori legati alle attività umane hanno probabilmente 
contribuito ad aggravare l’intensità di tali fenomeni, segnatamente: 
 

 l’intensa urbanizzazione in particolare delle zone a rischio (sviluppo delle superfici 
urbane e della rete stradale, modifiche del corso dei fiumi, urbanizzazione incontrollata delle 
zone a rischio di inondazioni). Secondo le stime del ministero francese dell’Ecologia, le 
persone presenti nelle zone a rischio di inondazioni sarebbero 4,5 milioni, dislocate in circa 
8 000 comuni; 

                                                 
1  Inondazioni disastrose in Europa centrale nel 1999 con più di 700 milioni di euro di danni; piena dell’Elba, del 

Danubio e dei suoi affluenti nel 2002 in seguito alle violente precipitazioni che hanno causato un centinaio di 
vittime, hanno reso necessaria l’evacuazione di decine di migliaia di abitanti e provocato danni per 15 miliardi di 
euro in Germania, Repubblica ceca, Austria, Ungheria, Croazia e Slovenia; ripetute inondazioni nel sud-est della 
Francia nel settembre del 2002 e nel dicembre del 2003. 
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 la deforestazione, in particolare gli abbattimenti di alberi autorizzati nelle valli in Germania 
e in Austria per permettere la costruzione di case di villeggiatura e di zone industriali o 
commerciali lungo i margini prima boschivi dei torrenti di montagna;  

 l’agricoltura intensiva, incriminata in quanto determina l’impermeabilizzazione degli strati 
più superficiali del terreno, la riduzione del numero di superfici prative e superfici di 
straripamento, la messa a coltura dei pascoli o ancora lo sviluppo di colture primaverili; 

 l’erosione del suolo. 
 

1.1. AUSTRIA 
 
1.1.1. I fatti 
In Austria, dal 21 agosto, inondazioni e frane hanno colpito gli Stati federati dell’Austria 
inferiore (distretto di Korneuburg), del Burgenland (area di Wiener Neustadt), della Carinzia 
meridionale (area di Lavantall) e della Stiria (aree di Weiz, Bruck e Fischbacher). In seguito e 
fino al 25 agosto, precipitazioni di eccezionale intensità hanno colpito il Tirolo e il Vorarlberg 
provocando quattro vittime e lo straripamento della maggior parte dei corsi d’acqua. 
 
Nello Stato del Vorarlberg, numerose zone sono rimaste isolate per alcuni giorni a causa delle 
strade inondate, della chiusura dei tunnel (in particolare l'Arlberg) e dell’interruzione di alcune 
strade, binari e linee telefoniche o elettriche. Il 27 agosto, poiché la località di Gargellen era 
ancora inaccessibile dalla strada, l’esercito ha dovuto istituire un ponte aereo per rifornire di 
viveri ed evacuare circa 500 persone tra cui numerosi turisti, alcuni dei quali sono rimasti 
bloccati nelle stazioni tirolesi di Ischgl e Galt. Un uomo è stato ucciso a Längenfeld nell’Ötztal 
(Tirolo occidentale) da una frana di sassi. 
 
In Stiria, gli smottamenti hanno danneggiato diverse case, di cui circa cinquanta hanno pertanto 
dovuto essere evacuate. Si sono registrati diversi feriti e una vittima, uccisa dal crollo di una 
casa provocato da una colata di fango. 
 

1.1.2. Stima dei danni 
Il 19 ottobre 2005, l’Austria ha sollecitato l’intervento del Fondo di solidarietà dell’UE 
nell’ambito delle calamità regionali. Secondo la relativa richiesta, i danni registrati in Tirolo e 
nel Vorarlberg ammonterebbero, rispettivamente, a 414 e 177 milioni di euro. I comuni colpiti 
sarebbero circa 100 (61 in Tirolo, 36 nel Vorarlberg) e 1 474 le aziende agricole danneggiate nel 
solo Vorarlberg. Oltre al Fondo di solidarietà dell’UE (FSUE), altre fonti finanziarie dovrebbero 
contribuire alla ricostruzione, in particolare il fondo nazionale per le calamità naturali, i bilanci 
regionali, le assicurazioni (per un importo stimato a 20 milioni di euro). Tali aiuti potrebbero 
essere integrati mediante un trasferimento di fondi strutturali di circa 750 000 euro. 
 
La popolazione locale ha subito i disagi più pesanti a causa dei danni alle case e alle 
infrastrutture (43 milioni di euro di danni alle infrastrutture ferroviarie del Vorarlberg a causa 
del numero elevato di ponti e ferrovie danneggiati; tra i 3 e i 4 milioni di euro di danni alla rete 
stradale di questo stesso Stato e 17 milioni di euro di danni alla rete della Stiria). Le misure 
adottate hanno nondimeno attenuato l’impatto delle inondazioni sulle attività turistiche, vitali 
per l’economia locale (circa 1/10 del PIL), tuttavia la calamità ha reso inagibili numerose zone 
agricole. 
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1.1.3. Le misure adottate 
La gestione della crisi da parte delle autorità federali, regionali e locali si è dimostrata efficace. 
Sin dal 24 agosto, il governo si è riunito per definire il piano delle misure da adottare. Sul posto, 
la mobilitazione è stata molto ampia: più di 26 000 operatori della Croce Rossa, dei pompieri, 
dell’esercito (con circa 2 500 soldati inviati in loco), della polizia (1 200 poliziotti sul campo) 
senza contare i volontari che hanno contribuito alle operazioni e ai diversi interventi di 
emergenza (evacuazioni aeree, soccorsi prestati alle persone, consolidamento degli argini dei 
fiumi…). 
 
Oltre alle azioni immediate, il governo ha deciso di attuare una serie di aiuti di emergenza. Il 
governo federale ha inoltre concesso stanziamenti per 30 milioni di euro nell’ambito di un fondo 
per le calamità. Il progetto di legge federale per il risarcimento delle vittime delle inondazioni e 
la ricostruzione prevede inoltre uno stanziamento di 72 milioni di euro per il periodo 2005-2007 
da destinare a misure fiscali e speciali, in modo che, insieme alle misure esistenti in caso di 
calamità, gli aiuti specifici dovrebbero avvicinarsi ai 128 milioni di euro.  
 

1.2.  GERMANIA 
 

1.2.1. I fatti  
In Germania, a metà agosto, alcune località (Dresda, Dassau, Magdeburgo, Muehlberg…) che 
sorgono sull’Elba si sono trovate in una situazione di allarme in seguito alle inondazioni 
verificatesi nella Repubblica ceca. Sono state tuttavia le piogge intense cadute dal 21 al 26 
agosto 2005 a provocare le inondazioni più gravi che hanno causato lo straripamento, in diversi 
punti, del Danubio e dei suoi affluenti (Lech, Iller, Isar, Inn) e, di conseguenza, l’inondazione di 
alcuni Länder tra cui la Baviera. Tale episodio era stato preceduto, alcuni giorni prima, da 
precipitazioni persistenti e intense che, impregnando il terreno, avevano aggravato l’effetto delle 
forti piogge del 20 agosto, rese violente dallo scontro di masse di aria calda e umida provenienti 
dal bacino del Mediterraneo con quelle più fresche del sud della Baviera. 
 

È stato dichiarato lo stato di emergenza in diverse città tra cui:  
- Erding, Freising, Garmisch-Partenkirchen nella valle dell’Isar; 
- Neu-Ulm da cui centinaia di abitanti hanno dovuto essere evacuati, Ingolstadt, Kehlheim, Ratisbona, 

Passau nella valle del Danubio; 
- Rosenheim nella valle dell’Inn; 
- Werdenstein, Kempten, Martinszell, Sonthofen, Tiefenbach nella valle dell’Iller. 

 
Le precipitazioni più consistenti si sono verificate nella zona alpina compresa tra Allgaü, 
Donauwoerth e Mangfallgebirge e nella regione di Kempten, in cui sono stati registrati livelli 
record compresi tra i 150 e i 250 mm. 
 

1.2.2. Stima dei danni 
I danni, che si avvicinerebbero ai 172 milioni di euro, restano inferiori alla soglia di attivazione 
del Fondo di solidarietà dell’UE per le calamità più gravi o eccezionali.  
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1.2.3. Le misure adottate 
Tali avvenimenti hanno suscitato una forte mobilitazione, tradottasi nella costituzione di cellule 
di crisi e nell’attuazione di una serie di misure di intervento urgenti e proseguita sotto forma di 
misure compensative e di prevenzione contro future inondazioni. 
 
Oltre alle diverse cellule di emergenza istituite durante la crisi, le autorità locali hanno reagito 
molto rapidamente per riportare la situazione alla normalità e attenuare l’impatto delle 
inondazioni (campagne pubblicitarie per trattenere i turisti, pulizia delle strade e dei sentieri…).  
 
Il governo federale e quello dello Stato bavarese hanno conseguito un accordo in tempi brevi sul 
programma di aiuti alle vittime che prevede, come per le inondazioni del 2002 nella Germania 
dell’est, la copertura, da parte del primo, del 50% dei costi (ossia uno stanziamento di 66 milioni 
di euro destinato al risarcimento delle vittime e alla ricostruzione). Due notifiche di aiuti di Stato 
per la concessione di sovvenzioni compensative, concernenti in particolare il settore agricolo, 
sono già state inviate alla Commissione europea. 
 
Il governo federale si è inoltre impegnato a versare allo Stato bavarese 99 milioni di euro su un 
periodo di 3 anni al fine di migliorare il "programma bavarese di azione 2020" relativo alla 
protezione contro le inondazioni. Lo Stato bavarese ha, dal canto suo, annunciato un aumento 
del proprio contributo agli investimenti per la prevenzione delle inondazioni per il periodo 
compreso tra il 2006 e il 2008, per un totale di 150 milioni di euro all’anno. 
 

1.3. Francia 
 

1.3.1. I fatti  
Due ondate successive di piogge torrenziali si sono abbattute, a 48 ore di distanza, il 6 e il 9 
settembre 2005 su due dipartimenti vitivinicoli del sud-est della Francia, il Gard e l'Hérault. Le 
precipitazioni molto intense (160 mm di pioggia sull’agglomerato di Nîmes, 300 mm su quello 
di Montpellier dopo una prima ondata di precipitazioni di 200 mm, ossia l’equivalente di due 
mesi di normale pluviometria) hanno provocato numerose inondazioni.  
 
Tuttavia il peggio è stato evitato grazie ai bacini di raccolta costruiti dopo le gravi inondazioni 
del 1988, che hanno svolto un ruolo di ammortizzatori nel pieno della crisi. Ciononostante sono 
stati necessari numerosi interventi di soccorso, in quanto sono state allagate più di 620 
abitazioni. Mentre la prima ondata di piogge non ha provocato vittime, la seconda ha causato la 
morte per annegamento di un agricoltore di Lodève, nell’Hérault. Le piogge e le inondazioni 
hanno inoltre perturbato gli spostamenti di numerosi viaggiatori, tra cui alcuni gruppi di alunni, 
che sono rimasti bloccati e, in alcuni casi, sono stati alloggiati sul posto. Su più di 80 assi 
stradali si è verificato un blocco della circolazione e il traffico ferroviario è stato paralizzato. 
 

1.3.2. Stima dei danni 
Il settore dell’agricoltura è stato duramente colpito: le colture arboricole e viticole, così come il 
settore dell’ostricoltura, hanno subito i danni maggiori. Secondo le stime della camera 
dell’agricoltura dell'Aude, nel Minervois sono stati distrutti quasi 450 ettari di colture frutticole 
o vinicole. Nelle altre zone vinicole, le piogge torrenziali, le inondazioni e i terreni impregnati 
d’acqua hanno dilavato le strade d’accesso alle vigne rendendole spesso inagibili per le 
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macchine e i vendemmiatori, in un momento in cui appena il 20% della vendemmia era stato 
portato a termine (la superficie delle vigne colpite è pari a circa 12 000 ettari). Inoltre, le 
intemperie avrebbero causato "un leggero ritardo" della vendemmia nel dipartimento del Gard 
dove gli operatori del settore continuano tuttavia a sperare in "una buona annata". 
 
Nonostante la loro portata, i danni non superano la soglia di attivazione del Fondo di solidarietà 
dell’UE, che la Francia è stata costretta a sollecitare per due volte in passato per danni di natura 
simile2. 
 

1.3.3. Le misure adottate 
Poco dopo l’annuncio da parte di Météo-France del passaggio dei dipartimenti del Gard e 
dell'Hérault al livello di allarme più elevato, il ministero dell'Interno ha adottato una serie di 
misure precauzionali (servizi di trasporto scolastico anticipati, messa in sicurezza o evacuazione 
dei campeggi, limitazioni alla circolazione a partire dalle ore 18.00…) e si è ugualmente 
preoccupato di ottenere una prima valutazione delle conseguenze delle precipitazioni, in 
particolare per le prossime vendemmie in vista di un rapido esame dei danni provocati. 
 
Sul posto, le prefetture hanno istituito un notevole dispositivo di prevenzione (sistema di allarme 
telefonico, numero verde a disposizione degli utenti, messa in stato di allerta di elicotteri e 
squadre di pompieri, mobilitazione di circa sessanta sommozzatori, invio di corpi speciali 
dell’esercito muniti di canotti e coadiuvati da mezzi aerei nei pressi delle zone a rischio di 
inondazioni…). Sono state immediatamente istituite unità di crisi per prendere le decisioni nel 
modo più efficace (chiusura alla circolazione delle autostrade e delle strade inondate; 
organizzazione di partenze scaglionate dei dipendenti dal luogo di lavoro al fine di evitare 
ingorghi serali; decisioni relative alle evacuazioni necessarie come quella di 800 campeggiatori 
nella regione di Nîmes minacciati dal rischio di piena del fiume Lez). 
 
La calamità ha ridestato l’interesse per il progetto di demolizione delle abitazioni a rischio 
(soprattutto nell’area del delta del Rodano) ideato dalle autorità pubbliche. Nel dipartimento 
particolarmente colpito del Gard dove sono in corso le operazioni di demolizione, la prefettura 
avrebbe registrato la presenza di 130 000 persone in zone a rischio di inondazioni, di cui un 
migliaio nei settori maggiormente esposti, per un totale di più di 400 abitazioni ripartite tra 65 
comuni. 
 

1.4. ITALIA 
 

Sin dall’inizio del mese di marzo, piogge incessanti accompagnate da neve e ghiaccio si sono 
abbattute su tutto il paese, con gravi conseguenze per certi comuni a causa delle colate di fango 
che ne sono seguite (come nella regione di Napoli dove tre persone anziane sono state dichiarate 
disperse dopo uno smottamento o in Calabria, dove colate di fango hanno invaso le strade della 
località di Cavallerizzo3). Le intemperie hanno provocato pesanti ritardi nel trasporto aereo e 

                                                 
2  In relazione, rispettivamente, al disastro regionale del Gard nel 2002 (835 milioni di euro di danni e 21 milioni di  
   euro di aiuti) e a quello del delta del Rodano nel 2004 (785 milioni di euro di danni e 19 625 milioni di euro di  
   aiuti). 
3  Nel maggio del 1998, 119 persone sono morte nella città di Sarno, in provincia di Salerno, travolte dai fiumi di  
   fango che hanno invaso le vie della città in seguito alle piogge torrenziali.  
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ferroviario e hanno determinato la chiusura al traffico di alcuni tratti autostradali nell’Italia 
settentrionale. I danni causati all’agricoltura sono stati stimati a 650 milioni di euro dalla 
Confederazione italiana agricoltori (CIA). 
 
Una calamità simile si è ripetuta nell’Italia meridionale nel mese di ottobre del 2005, in Puglia, 
dove uno smottamento ha divelto un ponte nel comune di Cassano delle Murge, travolto alcune 
macchine e deviato un treno ad alta velocità provocando la morte di sei persone. Anche in 
questo caso, l’eccezionale intensità delle precipitazioni (161 mm d’acqua caduti in meno di tre 
ore in una zona circoscritta della Puglia, ossia l’equivalente della pluviometria annua della 
regione) ha reso necessaria la chiusura di numerose strade.  
 
La frequenza di tali fenomeni, che spesso mietono numerose vittime, ha sollevato il problema 
della gestione territoriale nelle regioni maggiormente colpite e dell’edilizia incontrollata 
autorizzata nelle zone a rischio.  
 

2. SICCITÀ 
 

Nel 2005, una siccità di una portata e una durata eccezionali ha colpito in modo particolare 
l’Europa meridionale e occidentale, interessando la quasi totalità del Portogallo e vaste regioni 
della Spagna, della Francia e dell’Italia. Attualmente in alcune regioni la situazione è migliorata 
grazie alle recenti precipitazioni. Ciononostante, nelle zone maggiormente colpite gli effetti di 
tale fenomeno perdurano, tanto che è ancora impossibile valutare le conseguenze dirette (perdita 
di raccolti o di bestiame) e indirette sulle attività agricole e di allevamento, il mondo rurale, il 
patrimonio forestale e l’ambiente (desertificazione di numerose regioni, effetti sulla vegetazione 
e sul funzionamento degli ecosistemi in seguito ai cambiamenti significativi intervenuti negli 
scambi di anidride carbonica nel continente)4. 
Responsabile di questo stato di cose è la scarsa pluviometria, che imperversa ormai da diversi 
anni. Il problema è inoltre accentuato dalle notevoli necessità di irrigazione in alcuni paesi nel 
pieno del periodo estivo. Il fenomeno ha pertanto rilanciato il dibattito sulla gestione dell’acqua 
(travasi, stato della rete idrica, ripartizione delle risorse idriche tra agricoltori e altri utenti…), 
sull’irrigazione e, in alcuni paesi, sulla riforma del sistema nazionale di prevenzione delle 
calamità naturali. Esso ha condotto all’elaborazione, in Francia, di nuove proposte da parte del 
ministro dell’Ecologia presentate nel piano di "gestione della carenza idrica", volto a valutare gli 
effetti dei fenomeni di siccità nell’arco dei prossimi dieci anni. In Spagna l’allarmante mancanza 
d’acqua ha ravvivato le dispute tra le regioni maggiormente deficitarie, ognuna delle quali esige 
dal governo centrale importanti travasi verso i propri bacini, ed ha riacceso le critiche degli 
ecologisti che denunciano una gestione tradizionalmente "clientelare" delle risorse idriche.  
 

2.1.  Portogallo 
 

2.1.1. I fatti  
Il Portogallo è interessato da una siccità senza precedenti, che ha colpito tutto il paese e, in 
particolare, le regioni meridionali dell’Algarve e dell’Alentejo dove l’acqua manca dall’ultimo 
trimestre del 2004. 

                                                 
4 Progetto europeo di ricerca CarboEurope.  
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Sin dall’autunno dell’anno precedente, a causa delle precipitazioni insufficienti, le riserve 
d’acqua si sono ridotte della metà e i livelli di umidità nel suolo sono risultati inferiori alla 
media nella maggior parte del paese (con, a partire dal 1° ottobre del 2004, un livello di 
precipitazioni inferiore del 65% alla media). Nell’aprile del 2005, l’assenza di precipitazioni ha 
messo a dura prova diversi comuni: 18 600 persone sono rimaste senza acqua corrente ed è stato 
necessario garantirne l’approvvigionamento mediante camion cisterna. Tale deficit idrico si è 
accentuato nel corso dell’anno e la siccità si è estesa a quasi tutto il paese: secondo l’Istituto 
delle acque, a metà giugno il 50% del Portogallo continentale si trovava in condizioni di siccità 
estrema, mentre il 30% del territorio era colpito da una siccità grave. 
 
Gli incendi, sviluppatisi in seguito a tale fenomeno, hanno devastato circa 293 000 ettari di 
foreste, macchia mediterranea e terreni coltivati, mentre l’abbassamento del livello dell’acqua 
ha provocato la morte di molti pesci.  
 

2.1.2. Effetti sull’agricoltura 
Le conseguenze della siccità sono state particolarmente gravi per il settore agricolo. La 
Confederazione portoghese dell’agricoltura ha stimato, all’inizio di agosto, le perdite subite 
dagli agricoltori a circa 2 miliardi di euro, corrispondenti all’1,5% del PIL. 
 
Dall’inizio dell’anno la mancanza d’acqua e il gelo hanno provocato serie difficoltà, 
compromettendo le colture cerealicole, la disponibilità dei mangimi per gli animali e le 
possibilità di irrigazione. La situazione degli agricoltori si è in seguito aggravata durante l’estate. 
Il perdurare della siccità ha influito sullo stato dei pascoli e sulla crescita delle piante foraggiere 
spingendo gli allevatori, per mancanza di erba, ad attingere alle proprie riserve di paglia e di 
fieno o ad acquistarli all’esterno per nutrire gli animali. Tali effetti sulla carenza di erba si sono 
accentuati in seguito alle restrizioni agli spostamenti di animali stabilite nell’ambito delle misure 
di prevenzione contro la febbre catarrale in seguito al rilevamento di diversi casi di febbre nei 
bovini nel novembre del 2004. Alla siccità è inoltre da ricondurre una riduzione di circa il 60% 
dei raccolti di cereali5 per ettaro e dell’80% della produzione di foraggio, che ha determinato un 
aumento dei prezzi e delle esigenze in termini di importazione di cereali.  Le superfici destinate 
alla coltura del mais sono anch’esse diminuite del 26%. 
 

2.1.3. Le misure adottate 
Il governo ha adottato misure tempestive al fine di attenuare gli effetti della siccità sugli 
agricoltori. Pertanto, nel gennaio 2005, è stato previsto uno stanziamento di più di 20 milioni di 
euro da destinare agli allevatori per l’acquisto di mangimi per animali, di vaccini e test contro la 
febbre catarrale. Nelle regioni maggiormente colpite, gli allevatori confrontati alla siccità hanno 
beneficiato di un aiuto supplementare per l’acquisto di foraggio, per la trivellazione di pozzi e 
l’acquisto di serbatoi e della sospensione del pagamento dei contributi sociali, per un importo 
complessivo pari a 100 milioni di euro. Il governo ha inoltre avviato una campagna di 
sensibilizzazione volta a invitare la popolazione a ridurre ulteriormente il consumo d’acqua, 
mentre sono state accelerate le procedure di aggiudicazione dei lavori di trivellazione. 
 

                                                 
5 Calo stimato dei raccolti di grano del 70%, di avena di oltre il 65%, di segale del 25% rispetto al 2004. 
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Su richiesta delle autorità nazionali, il comitato di gestione "cereali" ha inoltre autorizzato un 
trasferimento di cereali dall’intervento comunitario che prevede, nel mese di maggio, un primo 
trasferimento di 200 000 tonnellate di cereali ungheresi (di cui 80 000 tonnellate di mais, 80 000 
di grano e 40 000 tonnellate d’orzo). La Commissione europea ha inoltre autorizzato la 
prosecuzione del pagamento di alcuni aiuti, l’utilizzo dei terreni lasciati a maggese per 
l’alimentazione degli animali nelle regioni maggiormente colpite dalla siccità.  
Si attende inoltre l’autorizzazione della Commissione per due aiuti di Stato notificati dal 
Portogallo, relativi alla concessione di stanziamenti volti a favorire gli investimenti degli 
allevatori nei lavori idraulici o l’acquisto di mangimi per animali. 
 
Considerato che i danni interessano soprattutto il settore privato, il sostegno del fondo di 
solidarietà non dovrebbe essere sollecitato.  
 

2.2.  Spagna 
 

2.2.1. I fatti  
Nel 2005 la siccità ha colpito gran parte della Spagna: il fenomeno ha interessato integralmente 
nove comunità autonome su 17, ossia tutto l’est e il sud del paese, mentre ha riguardato in parte 
altre regioni del centro.  
 
L’ampiezza e la ricorrenza di tale fenomeno ne aggravano gli effetti, in particolare dopo diversi 
anni consecutivi di scarse precipitazioni. 
 
L'inverno 2004-2005 è stato uno dei più asciutti degli ultimi 60 anni in Spagna a causa di un 
ritardo molto sensibile delle precipitazioni: secondo l’Istituto di meteorologia, la quantità di 
precipitazioni accumulate registrate da settembre 2004 a febbraio 2005 varia dal 31 al 70% 
rispetto alla media della zona continentale, raggiungendo nel sud valori costantemente inferiori 
al 40%. In gennaio e febbraio 2005, la situazione si è aggravata, in particolare nelle regioni del 
centro e del sud del paese: il 40% del territorio è stato colpito da una siccità grave e il 35% da 
una siccità estrema. 
 
In seguito, la siccità si è estesa e gli effetti sulla produzione si sono aggravati. Nel settembre 
2005 in Spagna, le riserve idriche hanno registrato una continua diminuzione per attestarsi al 
41,4% della loro capacità totale (22 037 hm3 di riserve d’acqua presenti nelle dighe rispetto alla 
media degli ultimi 10 anni pari a 37 000 hm3). La portata d’acqua del fiume Segura (12,4%) e 
quella dello Jucar (19,4%) nell’est della Spagna presentavano i livelli più allarmanti. 
 

2.2.2. Effetti sull’agricoltura 
La siccità ha colpito in modo particolare l’agricoltura sui terreni asciutti e gli allevamenti 
estensivi, anche se i danni a lungo termine si estendono alla società e all’ambiente. 
 
Le perdite agricole dovute alla siccità sono considerevoli. Lungo tutta la fascia mediterranea, il 
settore agricolo ha dovuto far fronte a una situazione catastrofica. Il fenomeno ha colpito, in 
termini di qualità e volume, in modo particolare la produzione di cereali, di barbabietola da 
zucchero e gli allevamenti, in un momento in cui i raccolti di grano avevano già risentito delle 
cattive condizioni climatiche dei mesi di gennaio e febbraio. Secondo i dati statistici forniti dal 
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ministero dell’Agricoltura, i raccolti delle colture invernali registrerebbero una diminuzione del 
52,9% rispetto al 2004, la produzione di grano sarebbe in calo del 33% (2 959 tonnellate rispetto 
alle 4 393 nel 2004), quella di orzo del 58% (4 448 tonnellate rispetto alle 10 609 nel 2004), 
quella di mais del 20% (3 951 tonnellate contro le 4 766 nel 2004). I cali di produzione sono 
notevoli anche per il girasole che ha registrato una riduzione di oltre il 48% (produzione di circa 
399 000 tonnellate rispetto alle 785 000 nel 2004) dovuta alla diminuzione delle superfici 
coltivate e alla mancanza d’acqua. Questi cali di produzione hanno determinato un aumento 
della domanda di importazioni di cereali. Nel complesso, la perdita di fatturato per le grandi 
colture è stimata a circa 1,7 miliardi di euro e quella relativa agli allevamenti a circa 1 miliardo 
di euro. 
 

2.2.3. Le misure adottate 
A causa del persistere di condizioni climatiche difficili è stato necessario adottare misure 
preventive specifiche, tanto più che alcune colture sono state doppiamente colpite nel corso 
dell’anno, prima dall’ondata di gelo nel primo trimestre e poi dalla grave siccità. Sono stati 
quindi concessi risarcimenti per alleviare i danni causati dall’ondata di gelo che aveva 
danneggiato le colture di frutta e verdura nel primo trimestre dell’anno, seguiti da un pacchetto 
di aiuti d’urgenza per gli agricoltori colpiti dalla siccità. 
 
La Spagna ha inoltre chiesto di poter beneficiare di deroghe comunitarie, in particolare del 
trasferimento di cereali provenienti dalle scorte d’intervento comunitarie per far fronte alla 
penuria di foraggio dovuta alla siccità6, dell'attenuazione delle disposizioni regolamentari per lo 
sviluppo rurale, dell'utilizzo dei terreni lasciati a maggese per nutrire gli animali, del versamento 
anticipato degli aiuti comunitari7 nonché di diverse misure specifiche (concernenti l’obbligo di 
detenzione degli animali o di raccolta delle leguminose…) considerando che, come per il 
Portogallo, i criteri di attuazione dell’FSUE (si veda l’allegato I) non consentirebbero 
l’attivazione di tali aiuti.  
 
A fine giugno è stato inoltre definito un piano d’urgenza per garantire la sopravvivenza delle 
aziende agricole (agricoltori, allevatori, apicoltori) colpite da condizioni climatiche estreme, in 
particolare siccità o gelo (che abbiano già subito perdite di produzione del 20% nelle zone meno 
favorite e del 30% nelle altre). Tale piano dovrebbe concretizzarsi, in particolare, nell’apertura 
di una linea di stanziamenti per 750 milioni di euro volta alla concessione di prestiti a tassi 
preferenziali, sgravi o moratorie dei contributi sociali, sconti sulle fatture dell’acqua per 
l’irrigazione, accelerazione dei lavori idraulici destinati alla modernizzazione e al 
miglioramento delle strutture d’irrigazione esistenti, costruzione di abbeveratoi e altri punti di 
approvvigionamento idrico. 
 
A fine settembre, diverse regioni (tra cui la Catalogna e l’Andalusia) sono state costrette a 
imporre restrizioni al consumo di acqua e hanno deciso di ridurre l’approvvigionamento idrico 
destinato all’agricoltura e alle zone urbane e turistiche. Parallelamente, il governo ha dato via 
libera all’istituzione, a Santander, di un Osservatorio nazionale sulla siccità. 
 
 
 
                                                 
6  Autorizzazione relativa a 500 000 tonnellate alla fine di giugno del 2005; 500 000 tonnellate nel settembre del  
   2005; autorizzazione in corso concernente 200 000 tonnellate di grano. 
7  Per tutto il territorio ad eccezione della Galizia, delle Asturie, della Cantabria e dei Paesi Baschi. 
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2.3. FRANCIA 
 

2.3.1. I fatti  
Nel 2005, la siccità ha colpito, nel pieno dell’estate, un’ampia fascia di territorio che si estende 
da ovest a sud-est. Le zone che hanno maggiormente risentito del deficit idrico sono quelle 
situate sulla costa atlantica (Poitou-Charentes, Pays de Loire, Bretagne, Gironde e Landes), nel 
nord della pianura parigina e nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur. La siccità ha tuttavia 
interessato anche il resto della Francia, come la parte centrorientale, la regione Midi-Pyrénées e 
la regione Rhône-Alpes manifestandosi, in alcuni casi, per il quarto anno consecutivo. Durante 
l’estate, il numero dei dipartimenti colpiti dalla siccità e dalle restrizioni idriche è 
progressivamente aumentato: 52 a fine luglio, 66 a inizio agosto, 71 a inizio settembre. A metà 
ottobre, 40 di questi erano ancora interessati dal fenomeno. 
 
Esso ha riguardato essenzialmente la produzione di foraggio (compreso il mais insilato) e il mais 
da granella non irrigato. Oltre all’agricoltura, l’ambiente naturale nel suo complesso ha risentito 
di tale situazione estrema: quasi 3 800 km di corsi d’acqua si sono prosciugati provocando la 
morte di numerosi pesci. 
 
Il deficit pluviometrico, che in certe regioni perdurava da settembre del 2004, si è accentuato nel 
corso dei mesi successivi. L’inverno si è rivelato particolarmente asciutto in tutta la Francia, 
segnatamente nelle regioni della costa mediterranea e di quella atlantica e le precipitazioni a 
carattere nevoso, cadute in quantità insufficiente, non hanno permesso di compensare il deficit 
idrico delle falde freatiche, riducendo il livello delle riserve delle grandi dighe. Le deboli 
precipitazioni primaverili hanno accentuato tale fenomeno. In seguito, le piogge sporadiche dei 
primi di settembre hanno consentito, nella maggior parte delle regioni, di ricostituire le falde 
sotterranee più reattive e di revocare le misure concernenti le restrizioni idriche ancora in vigore. 
 

2.3.2. Le misure adottate 
I primi segnali di un rischio di siccità sono stati molto presto valutati con la dovuta serietà da 
parte delle autorità pubbliche che, sin dal mese di febbraio, hanno lanciato appelli a favore del 
risparmio idrico.  
 
Le riunioni regolari del comitato di controllo sulla siccità8, incaricato di osservare e analizzare la 
situazione, hanno permesso di anticipare e preparare al meglio le azioni da intraprendere di 
fronte al rischio di siccità, contribuendo all’elaborazione e al monitoraggio di un pacchetto di 
misure agricole adeguate. Le prime misure preventive del marzo 2005 hanno pertanto sollecitato 
gli agricoltori ad attuare una gestione più oculata del consumo idrico e a prevedere gli effetti 
della siccità nella scelta della rotazione delle colture. Il settore agricolo si è mostrato recettivo: 
le superfici adibite al mais, fortemente dipendenti dalla pluviometria e dall’irrigazione, sono 
diminuite del 7% nel 2005 (e del 20% in Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées e Aquitaine) a 
vantaggio di colture alternative con consumi idrici inferiori. Numerosi decreti prefettizi hanno 
inoltre limitato alcuni utilizzi delle risorse idriche9 e rafforzato la regolamentazione di fronte al 

                                                 
8  Istituito nel 2003, tale comitato riunisce l’insieme delle organizzazioni agricole professionali, i servizi di 

intervento agricolo e i servizi statali. 
9  Che si sono tradotti, nell’arco di diverse settimane, in un divieto totale di irrigazione in tre dipartimenti (Charente, 

Deux-Sèvres e Charente Maritime) salvo deroghe accordate ad alcune colture (orticoltura, frutticoltura, 
tabacco…). 
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rischio elevato di incendi, in particolare nelle zone boschive (divieto di accendere fuochi, 
imposizione di un periodo "rosso" di interdizione…). È stato quindi possibile mettere in atto un 
vero e proprio sistema di informazione e controllo in collaborazione con le autorità pubbliche e 
le collettività territoriali. 
 
Il ministero dell’Agricoltura è inoltre intervenuto presso la Commissione europea per ottenere 
una deroga concernente l’utilizzo dei terreni lasciati a maggese nel 2005, in modo da consentire 
agli agricoltori di adibire a pascolo o falciare i terreni in questione per nutrire il bestiame. La 
Commissione europea ha risposto positivamente a tale richiesta il 20 aprile e il 30 giugno 2005 
per, rispettivamente, 41 e 77 dipartimenti francesi. Nel mese di agosto è stata presentata una 
richiesta di estensione a tutti i dipartimenti metropolitani. 
 
Sin dal mese di settembre, la commissione nazionale per le calamità agricole ha proceduto 
all’esame dei primi fascicoli presentati. Ad oggi, 40 dipartimenti hanno ottenuto un 
riconoscimento (per tutto o parte del loro territorio) nell’ambito della procedura concernente le 
«calamità agricole»10. I fascicoli concernenti altri sei dipartimenti sono attualmente sotto esame 
e, tra qualche giorno, saranno oggetto di una decisione11. 
 
Sulla scia di tali avvenimenti, un primo pacchetto di stanziamenti di indennizzo è stato attivato 
dal ministero dell’Agricoltura e sono state annunciate misure specifiche (sotto forma di una 
maggiorazione del tasso di indennizzo per le perdite di foraggio) per le zone adibite 
all’allevamento maggiormente colpite nel corso degli ultimi anni. I termini per il risarcimento 
degli allevatori e degli agricoltori ritenuti idonei a richiedere un indennizzo nell’ambito del 
fondo nazionale per le calamità agricole dovrebbero inoltre essere ridotti. 
 
Per aumentare la liquidità a disposizione di numerosi agricoltori, il ministero dell’Agricoltura ha 
inoltre annunciato il versamento anticipato di alcuni premi (premio per il mantenimento della 
mandria di vacche da latte, premi per le pecore e le capre, premi per l’abbattimento…). 
 

2.3.3. Effetti sull’agricoltura 
Il settore agricolo, provato dall’esperienza del 2003, si è ben presto mobilitato per prevenire gli 
effetti della siccità (gestione concordata dell’acqua, riorganizzazione della rotazione delle 
colture e, in particolare, riduzione della parte destinata al mais nelle rotazioni, introduzione di 
nuove varietà, stoccaggio del foraggio e acquisti esterni per preservare le riserve invernali di 
foraggio, chiusura temporanea dei serbatoi d’acqua al fine di protrarre l’irrigazione…). 
 
La situazione del 2005 non è stata, peraltro, paragonabile a quella del 2003. Le precipitazioni 
primaverili hanno consentito, nonostante un breve episodio di siccità alla fine di giugno, una 
crescita soddisfacente sia delle colture sia dei pascoli. Per quanto concerne il foraggio, i raccolti 
del primo taglio del mese di giugno sono stati soddisfacenti e l’autorizzazione della 
Commissione europea per l’utilizzo dei terreni lasciati a maggese nel 2005 per l’alimentazione 
del bestiame in 77 dipartimenti ha permesso di garantire la disponibilità delle risorse di foraggio. 

                                                 
10 Alpes de haute Provence, Hautes Alpes, Ardèche, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Charente Maritime, Corrèze, 

Côte d’Or, Creuse, Dordogne, Drôme, Gard, Haute Garonne, Gironde, Hérault, Ille et Vilaine, Indre, Isère, 
Landes, Loire, Haute Loire, Loire Atlantique, Lot et Garonne, Lozère, Maine et Loire, Morbihan, Nièvre, Puy de 
Dôme, Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Rhône, Saône et Loire, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vendée, 
Vienne, Haute Vienne. 

11 Ain, Allier, Ariège, Indre et Loire, Lot, Sarthe. 
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I raccolti, benché in sensibile diminuzione, restano superiori alle produzioni medie conservate 
nei granai tra il 2000 e il 2004. Il raccolto di oleaginose è invece in rialzo grazie alla colza che 
ha registrato ottimi risultati: con superfici in aumento e un raccolto record, la produzione è 
aumentata del 10% rispetto al 2004. In compenso, la siccità ha fatto crollare i raccolti di mais e 
le superfici adibite al grano: la produzione dovrebbe diminuire di circa il 20% rispetto al 2004 
(13 milioni di tonnellate previsti rispetto ai 13,6 milioni dell’anno scorso). Anche per quanto 
riguarda piselli, barbabietole industriali e patate, i raccolti registrano riduzioni sensibili. Il 
raccolto di patate resta nondimeno superiore alla media quinquennale. 
 
Ciononostante, la situazione varia sensibilmente a seconda delle regioni e dei tipi di coltura 
(mais, foraggio, frutta e verdura). Secondo l’ultimo bollettino agricolo del novembre 2005, il 
bilancio della produzione delle superfici prative per il 2005 non è omogeneo: le superfici prative 
di Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Lorraine e Franche-Comté presentano livelli di 
produzione nel complesso normali mentre quelli della fascia atlantica e della valle del Rodano 
mostrano deficit rilevanti. Sull’insieme della Francia, una superficie prativa su due presenta, al 
20 ottobre, un deficit di produzione pari ad almeno il 25% rispetto ad una situazione normale. 
 
In alcune zone del nord, nord-est e sud-ovest della Francia, le precipitazioni di settembre hanno 
permesso un miglioramento dello stato delle colture. In altre zone, la situazione di agricoltori e 
allevatori si è invece deteriorata (produzione d’erba molto ridotta, raccolti di cereali colpiti da 
una crescita precoce e dalle restrizioni all’irrigazione, riduzione delle riserve previste per 
l’inverno a causa dei foraggiamenti sistematici, scarsa liquidità a causa dei sovraccosti 
determinati dalla siccità, in particolare l’aumento delle fatture dell’acqua per i produttori e gli 
allevatori che hanno dovuto garantire l’abbeveramento degli animali su un periodo 
eccezionalmente lungo o fare più ampio ricorso all’irrigazione…). 
 
L’importo totale delle perdite è attualmente stimato a un miliardo di euro. Il risarcimento di tali 
perdite avrà luogo nel corso dell’inverno 2005-2006, per un importo valutato a 230 milioni di 
euro. 
 

2.4.  ITALIA 
 

2.4.1. I fatti  
Nel corso del 2005, la siccità ha colpito più il nord che non il sud dell’Italia. Sin dalla fine della 
primavera, le autorità della provincia di Mantova hanno, in tale contesto, lanciato un allarme 
siccità a causa del livello del Po, eccezionalmente basso per la stagione. Se la situazione del 
fiume e dei suoi affluenti si è ormai stabilizzata, il basso livello delle riserve idriche di 
montagna resta preoccupante. Tale clima caldo e secco ha inoltre causato una cinquantina di 
incendi. 
 

2.4.2. Le misure adottate 
Il governo ha adottato diverse misure per attenuare gli effetti della siccità (installazione di 
piccoli serbatoi nelle regioni settentrionali, estensione del dispositivo esistente per il 
Mezzogiorno). Uno stanziamento di un miliardo di euro è stato sbloccato dal Comitato 
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al fine di contribuire al 
finanziamento del piano nazionale d’irrigazione. 
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3. INCENDI 
 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal moltiplicarsi degli incendi boschivi nelle regioni 
mediterranee dell’UE. Nel 2003, gli incendi boschivi hanno distrutto quasi 740 000 ettari di 
boschi e hanno provocato più di 40 vittime. Nel corso del 2004, nei paesi maggiormente colpiti, 
gli incendi hanno distrutto 346 766 ettari di boschi. Nel 2005, la recrudescenza del fenomeno ha  
 
già provocato la distruzione di 484 000 ettari di foreste. Quest’ultima serie di incendi, peraltro 
molto precoce, è stata caratterizzata da condizioni di siccità eccezionali e da lunghi periodi di 
situazioni critiche con picchi nel numero di incendi e livelli di rischio molto elevati nei mesi di 
luglio e agosto, in particolare nella parte sudoccidentale dell’UE.  
 
Il Portogallo è stato di gran lunga il paese più colpito con 294 000 ettari di foreste distrutti. Le 
piogge di fine agosto hanno ridotto il livello di rischio nella maggior parte dei paesi europei, 
anche se in Spagna e Portogallo si sono verificati ulteriori episodi gravi.  
 
I danni diretti sono enormi, sul piano umano, delle infrastrutture, delle abitazioni e delle attività 
economiche locali tra cui, in primo luogo, l’agricoltura e il turismo. A lungo termine, il 
moltiplicarsi degli incendi rende le foreste sempre più vulnerabili e indebolisce gli ecosistemi 
perturbandone la gestione sostenibile. 
 
Il verificarsi di tali incendi nel 2005 è in gran parte legato alla siccità e alle elevate temperature 
estive. La siccità persistente ha in effetti contribuito ad accumulare, a livello del suolo, masse 
asciutte di combustibili facilmente infiammabili, mentre il vento e il calore accumulato hanno 
contribuito a ravvivare i focolai già sotto controllo. 
 
Altri fattori hanno inoltre aggravato tale contesto a rischio, in particolare: 
 

  il progressivo spopolamento dell’ambiente rurale e l’abbandono delle sue attività tradizionali 
 (pratica della silvicoltura, dell’agricoltura e dell’allevamento); 
 la manutenzione insufficiente delle foreste (in particolare in Portogallo, caratterizzato 

dall’esodo dalle zone rurali e dalla desertificazione all’interno del paese, nonché dal fatto 
che i proprietari trascurano troppo spesso il decespugliamento dei loro terreni); 

 l’esistenza di grandi aree forestali monospecie che favoriscono la propagazione del fuoco e 
lo sviluppo di vasti incendi o la coltura di varietà di alberi inadatte; 

 l’assenza di vere e proprie politiche di prevenzione, in particolare in termini di strumenti 
d’azione; 

 la mancanza di norme severe in materia di incendi causati dall’uomo, considerato che 
l’origine degli incendi è in gran parte riconducibile a una scorretta valutazione dei rischi e al 
mancato rispetto delle misure elementari di prevenzione (quali il divieto di bruciare le 
stoppie o di utilizzare macchinari). 

 
In alcuni paesi il fenomeno è accentuato da elementi specifici. In Portogallo, la crescente 
urbanizzazione e la lenta e progressiva distruzione della foresta litoranea, il frazionamento 
eccessivo delle foreste12, la progressiva diminuzione del numero di aziende agricole sono spesso 

                                                 
12 In Portogallo, più del 93% delle foreste, su circa 3,3 milioni di ettari, appartiene a circa 500 000 proprietari  
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chiamati in causa a tale proposito. Tali elementi spiegherebbero la presenza di un numero di 
incendi nettamente superiore a quello di altri paesi del sud dell’Europa anch’essi colpiti dalla 
siccità13. 
 
L’UE ha da lungo tempo preso atto della minaccia ambientale, economica e sociale 
rappresentata dagli incendi boschivi, che giustifica il sostegno comunitario agli sforzi fatti dagli 
Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro tale fenomeno 14 (allegato 2). Tuttavia, la 
recrudescenza degli incendi boschivi solleva regolarmente, nei paesi colpiti, domande 
sull’assenza di una reale politica forestale comunitaria, sull’efficacia della lotta contro gli 
incendi (organizzazione e coordinamento, formazione di pompieri volontari), sulla necessità di 
campagne di informazione, di formazione e di sensibilizzazione adeguate, nonché sull’esigenza 
di misure più coercitive nei confronti dei proprietari di foreste negligenti o degli autori 
imprudenti o criminali. Il fatto che il 90% degli incendi sia ascrivibile ad attività umane e che la 
negligenza o l’imprudenza siano all’origine di un incendio su due (fuochi d’artificio in piena 
siccità, rifiuti agricoli bruciati dagli agricoltori, fuochi di montagna per i pascoli…) meriterebbe 
in effetti di essere considerato in modo più approfondito. 
 

3.1.  PORTOGALLO 
 

3.1.1. I fatti  
Da gennaio 2005, in Portogallo gli incendi hanno distrutto quasi 293 911 ettari di foreste e di 
terreni a maggese15, in particolare nel centro e nel nord del paese.  Gli incendi hanno colpito in 
particolare i piccoli selvicoltori di pini marittimi ed eucalipti e hanno distrutto 192 721 ettari di 
superficie forestale e 101 190 ettari di boscaglia. I distretti di Coimbra, Vila Real e Santarém 
sono stati i più colpiti con rispettivamente 48 579, 28 989 e 28 214 ettari distrutti. 
 

                                                                                                                                                            
     privati di cui più del 70% possiede meno di 4 ettari e solo l’1% più di 100 ettari. Il Portogallo è il paese europeo   
     con la minor superficie di foreste pubbliche. 
13  Secondo uno studio pubblicato in agosto dalla Lega portoghese per la protezione della natura, per 1 000 ettari, il 
     numero medio di incendi in Portogallo è sette volte superiore rispetto alla Spagna o all’Italia e 22 volte 
     superiore rispetto alla Grecia. 
14  Regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio del 17 novembre 1986 relativo alla protezione delle foreste nella   
     Comunità contro gli incendi, Gazzetta ufficiale L n. 015 del 19/01/1989, pag. 0039 - 0039 e regolamento (CEE) 
     n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli  
     incendi, Gazzetta ufficiale L n. 217 del 31/07/1992 pag. 0003 - 0007 attuato dagli Stati membri fino al dicembre  
     2002, data della scadenza. 
15  Dati rilevati via satellite al 9/10/2005. 

Ripartizione degli incendi per distretto (dati al 09/10/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distretto Superfici bruciate (in ettari) Porto 20 485 
Total 293 913  Castelo Branco 16 261 

Coimbra 48 579 Braga 12 354 
Vila Real 28 989 Bragança 11 531 
Santarém 28 214 Lissabon 2 029 
Vianado Castelo 26 484 Portoalegre 1 811 
Leiria 24 771 Faro 1 656 
Guarda 23 901 Beja 1 606 
Aveiro 22 012 Évora 1 373 
Viseu 20 819 Setúbal 1 038 



16 
rev. PE 363.798 

 
L’origine degli incendi non è sempre facilmente identificabile. Tuttavia, nella maggior parte dei 
casi essa è riconducibile all’intervento dell’uomo.  
 

Nel distretto di Coimbra, due incendi hanno distrutto rispettivamente 15 394 ha e 12 147 ha. Il primo era di 
origine dolosa e il secondo imputabile a macchinari agricoli. A Vila Real, non è invece stata identificata 
l’origine degli incendi maggiori, che hanno distrutto rispettivamente 6 664 ha e 3 649 ha. A Santarém, 6 694 
ha sono bruciati in seguito a un atto di vandalismo.  

 
Sono stati recensiti più di 35 000 incendi, il 40% dei quali nel corso dei mesi di luglio e agosto: 
.  7 843 incendi hanno distrutto più di 1 ettaro, 
.  292 più di 100 ettari e, tra questi ultimi, 94 più di 500 ettari (distruggendo il 68% della 

superficie bruciata). 
 
In dieci anni, sono stati colpiti quasi 800 000 ettari, facendo temere un fenomeno ricorrente di 
grandi incendi che determinano il progressivo diradarsi di una delle maggiori foreste 
dell’Europa occidentale (3,2 milioni di ettari di foreste ossia il 36% del territorio portoghese). 
 

3.1.2. I danni 
Gli incendi hanno mietuto molte vittime. Nonostante l’importante dispiegamento di uomini e 
mezzi per circoscrivere il fenomeno (più di 3 000 pompieri, centinaia di militari e gendarmi, 32 
aeromobili, 824 veicoli…) e il contributo europeo (9 aerei ed elicotteri antincendio provenienti 
da altri Stati membri) richiesto dalle autorità portoghesi, più di un centinaio di famiglie sono 
rimaste senza casa, 730 aziende agricole e 500 edifici per uso agricolo sono stati distrutti. 
 
Benché non siano ancora disponibili valutazioni esatte, le spese globali si avvicinerebbero a un 
miliardo di euro, di cui 300 milioni per il solo settore agricolo. Gli incendi hanno colpito in 
modo particolare gli allevatori e i coltivatori delle regioni meridionali dell’Alentejo e 
dell’Algarve, ma anche i piccoli selvicoltori delle regioni boschive del centro e del nord del 
Portogallo, così come numerose microcolture di appoggio di mais, patate o olive caratteristiche 
di tali regioni. Quasi il 10% della superficie distrutta era costituita da terreni agricoli. 
 

3.1.3. Le misure adottate 
Le autorità portoghesi si sono mobilitate molto presto per prevenire il rischio di incendi, in 
seguito alla preoccupante assenza di precipitazioni. Lo stato di allerta è quindi stato anticipato al 
15 maggio 2005 e si è protratto fino al 30 settembre. Di fronte al persistere della siccità e delle 
temperature elevate, quest’ultimo è stato mantenuto in alcune parti della regione dell’Alentejo. 
 
Come nel 2003 e nel 2004, il Portogallo si è rivolto, il 20 agosto 2005, al Centro di 
monitoraggio e informazione (CMI) dell’UE per poter beneficiare dell’assistenza della 
protezione civile europea nella lotta contro gli incendi boschivi che hanno colpito il paese in 
circa cinquanta punti. Il CMI ha immediatamente allertato le autorità della protezione civile dei 
30 paesi16 partecipanti al dispositivo comunitario di protezione civile consentendo l’invio, in 
meno di 24 ore, di aerei ed elicotteri di rinforzo nella lotta contro gli incendi da parte di diversi 
Stati membri (Francia, Italia, Spagna oltre all’aiuto bilaterale in corso, Germania, Paesi Bassi). 

                                                 
16 I 25 Stati membri e altri 5 paesi partecipanti (Bulgaria, Romania, Islanda, Liechtenstein, Norvegia). 
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Tali mezzi supplementari hanno permesso di completare rapidamente le capacità dispiegate a 
livello nazionale e di intensificare la lotta contro gli incendi. 
 
Il governo ha, da allora, deciso di dotarsi di una forza speciale per lottare contro gli incendi, di 
aerei ed elicotteri antincendio. Ha inoltre promesso aiuti per un importo di 23 milioni sotto 
forma di prestiti a tasso ridotto per la ricostruzione delle infrastrutture, l’acquisto di macchinari 
agricoli e di animali riproduttori o il risarcimento delle perdite di reddito. Dovrebbe inoltre 
essere sollecitato il sostegno del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) 
per la prevenzione e il risanamento (149 milioni di euro per il periodo 2000-2006). Sono stati 
tuttavia sollevati dubbi sull’utilità di tali aiuti senza una messa a disposizione accelerata, in 
quanto alcuni ostacoli amministrativi impedirebbero ancora il pagamento della totalità degli 
aiuti promessi per gli incendi risalenti al 2003. È stato inoltre sospeso il pagamento dei 
contributi sociali. Le autorità pubbliche si sono inoltre espresse a favore di misure più severe e 
mirate, nel quadro di una riforma della politica forestale. 
 
Diversamente da quanto avvenuto nel 200317, anno nefasto, le autorità portoghesi non hanno 
richiesto l’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il rimborso delle misure 
d’urgenza adottate (servizi di soccorso, alloggi temporanei, approvvigionamento idrico ed 
elettrico, riparazione delle infrastrutture di base). 
 

3.2. Spagna 
 

3.2.1. I fatti  
La Spagna è il secondo paese più colpito in termini di superfici incendiate. Secondo i dati 
rilevati via satellite disponibili al 5 ottobre 2005, la superficie distrutta è pari a 161 154 ha. Le 
cifre europee complessive per gli ultimi 25 anni situano la Spagna ampiamente al primo posto 
tra i paesi più colpiti dagli incendi, con una media annua di 250 000 ha distrutti nel periodo 
1980-1989 e di 130 000 ha nel periodo 2000-2004. 
La superficie colpita è costituita per il 90% da foreste e per il 10% da terreni agricoli.  
Circa 68 000 ha sono coperti da zone boschive, 88 000 da macchia e boscaglia, 5 000 da 
pascoli18. 
 
Nonostante il considerevole miglioramento della professionalizzazione dei mezzi di estinzione, 
il numero di incendi non è effettivamente diminuito, con, in media, 20 000 incendi ogni anno. 
Secondo i dati del ministero dell’Ambiente il numero di incendi, per il 2005, si attesterebbe a 
24 779, di cui: 
- 16 208 di meno di 1 ha, 
- 8 532 di più di 1 ha (tra cui 39 superiori a 500 ha). 
 

                                                 
17 Nel 2003, il Fondo era stato oggetto di una richiesta di attivazione nel quadro delle calamità gravi. I danni erano   
    stati stimati a 1,228 miliardi di euro e gli aiuti comunitari avevano raggiunto i 48,539 milioni di euro. La Spagna, 
    che aveva presentato una richiesta di aiuti ai sensi del criterio del "paese vicino", aveva dichiarato danni per un   
    importo pari a 53 milioni di euro e ottenuto 1,331 milioni.  
18 Nel 2004: 133 171 ha; nel 2003: 148 172 ha; nel 2002: 107 472 ha; nel 2001: 93 298 ha; nel 2000: 188 586 ha. 
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Gli incendi di grandi dimensioni hanno colpito in modo particolare le seguenti comunità: 
 
-  Castilla y León (33%) dove una decina di incendi (volontariamente provocati da un piromane) ha 

distrutto, a fine settembre, 10 000 ha di macchia e arbusti nel parco naturale del lago di Sanabria, nella 
provincia di Zamora; 

 
- Castilla La Mancha (19%), tristemente segnata dall’incendio di Riba de Saelices a Guadalajara, 

provocato da un barbecue non del tutto spento, che ha provocato la morte di 11 pompieri e distrutto 
13 000 ha; 

 
- Estremadura (18%), in cui sono divampati contemporaneamente diversi incendi apparentemente di 

origine dolosa nelle regioni di Villuercas e Ibores-Jara, che hanno distrutto 12 000 ha; 
 
- Andalusia (11%), colpita il 7 agosto 2005 da due enormi incendi provocati dal fulmine nella regione di 

Villanueva del Arzobispo (Jaén), il primo a Sierra de las Villas (5 443 ha distrutti), il secondo a Sierra 
de Cazorla (700 ha incendiati) e il 22 settembre dall’incendio dei boschi nei pressi di Lanjarón 
(Granada) dove l’imprudenza di alcuni turisti ha provocato la distruzione di 2 600 ha nel parco 
naturale della Sierra. 

Nel complesso, il 63% del sinistri ha colpito la regione nordoccidentale del paese, il 24% le 
regioni interne, il 12% l’area mediterranea e meno dell’1% le isole Canarie.
 
 
Ripartizione degli incendi di più di 500 ha per comunità: 
 

Distretto Superficie 
totale % 

Castilla y León 27469 33% 
Castilla La Mancha 15850 19% 
Extremadura 15000 18% 
Andalucía 8743 11% 
Galicia 6300 8% 
Cataluña 4484 5% 
Islas Canarias  2300 3% 
Comunidad Valenciana 1200 1% 
Cantabria 900 1% 
Aragón 528 1% 
Totale 82774 100% 

 
 
Tali incendi avrebbero potuto, per la maggior parte, essere evitati. Le indagini condotte dalla 
guardia civile mostrano infatti che, degli 829 incendi sottoposti a indagine, su un totale di 1 845 
incendi segnalati tra il 1° giugno e il 22 agosto: 
- 125 incendi boschivi erano di origine dolosa (15%),  
- 247 erano dovuti a negligenza (30%),  
- 230 erano accidentali (28%), 
- 227 erano dovuti a cause naturali (27%).  
 
Analogamente, dall’analisi dei grandi incendi emerge la rilevanza degli incendi di origine 
dolosa (54% dei casi), nonché l’imprudenza o la negligenza degli autori (32%) all’origine dei 
sinistri. 
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3.2.2. I danni 
Come in Portogallo, sono state distrutte numerose abitazioni, fattorie e fabbriche. Tuttavia, allo 
stadio attuale, non è ancora possibile valutare appieno i danni in termini di ambiente e 
biodiversità.  
 

3.2.3. Le misure adottate 
La Spagna si è ben presto mobilitata nella lotta contro gli incendi boschivi. A tal fine, nel 2005, 
ha stanziato un bilancio di circa 59,4 milioni di euro (33% nell’ambito delle azioni di 
prevenzione, 66% nel quadro degli interventi di estinzione) al quale si aggiungono i diversi 
bilanci delle comunità autonome, responsabili degli interventi di estinzione degli incendi 
boschivi in collaborazione con la sezione della Difesa contro gli incendi boschivi della direzione 
generale della Biodiversità del ministero dell’Ambiente, responsabile dei mezzi aerei e delle 
squadre specializzate nella lotta contro gli incendi. La gravità della situazione ha spinto il 
governo spagnolo ad annunciare l’istituzione di una forza contro le calamità naturali costituita 
da 4 300 militari e incaricata in particolare di lottare contro gli incendi boschivi. 
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Allegato 1 Strumenti di intervento e prevenzione 
 
Azioni di emergenza: 
 
- I meccanismi di supporto alla protezione civile per il coordinamento e l’assistenza europei (decisione 

2001/792/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001) volti ad agevolare l’attivazione dei servizi di soccorso e a 
migliorare il coordinamento degli interventi, in particolare mediante il Centro di informazione e monitoraggio; 

- L’attivazione del Fondo di solidarietà dell’UE per il risarcimento di una parte dei danni pubblici: 
 

Il Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) è stato istituito per far fronte alle calamità più gravi 
sopravvenute in uno Stato membro o in un paese in via di adesione, che abbiano provocato danni 
diretti per più di 3 miliardi di euro (in base ai prezzi del 2002) o che superino lo 0,6% del reddito 
nazionale lordo del paese colpito.  In via eccezionale, uno Stato membro o un paese in via di adesione 
confinante colpito dalla stessa calamità può ugualmente ottenere aiuti. A titolo straordinario, il fondo 
può essere attivato per calamità che non superino la soglia richiesta, in caso di calamità regionale di 
carattere eccezionale. Il fondo dispone di un bilancio annuale di 1 miliardo di euro di cui al massimo il 
7,5% è destinato alle calamità regionali. Il Fondo completa le spese pubbliche stanziate dagli Stati per 
le azioni di emergenza (rimessa in funzione delle infrastrutture, misure di accoglienza, servizi di 
soccorso, pulizia…) ma non copre i danni ai privati. 
 
Per il 2005, sono state presentate 12 richieste di attivazione del FSUE presso la Commissione 
europea: 
- Slovacchia, per una tempesta nel 2004; 
- Italia, inondazioni del 2004 (respinta); 
- Estonia, Lituania, Lettonia e Svezia per una tempesta nel gennaio 2005; 
- Grecia, per un’inondazione nel 2004; 
- due richieste della Bulgaria per le inondazioni della primavera e dell’agosto 2005; 
- due richieste della Romania per le inondazioni della primavera e dell’agosto 2005; 
- Austria, per le inondazioni dell’agosto 2005. 

 
-  Le misure derogatorie alle regole della politica agricola comune (autorizzazione per l’utilizzo delle terre lasciate 

a maggese per nutrire gli animali, anticipi sul pagamento dei premi…); 
- La ridefinizione dei programmi di sviluppo regionale e di sviluppo rurale sotto forma di una modifica delle 

priorità e di una ripartizione del bilancio in corso di esecuzione; 
- Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2 del trattato CE, che prevede la compatibilità con il mercato 

comune degli aiuti destinati a rimediare ai danni provocati dalle calamità naturali o da altri eventi di carattere 
eccezionale (a condizione di provare che le perdite dovute alle condizioni climatiche si situano tra il 20 e il 30%, 
che esiste un legame tra le perdite subite e i danni rilevati e che non vi sono trasferimenti di fondi eccedenti). 

 
 
Strumenti di prevenzione: 
 
-  Azioni e misure di prevenzione dei programmi dei Fondi strutturali e di sviluppo rurale; 
 
- Potenziamento del carattere sostenibile delle politiche attuate: 
 .  gestione dell’acqua (direttiva quadro sulle acque); 
 . monitoraggio delle foreste: regolamento Forest Focus concernente il monitoraggio delle foreste e delle 

interazioni ambientali nell’Unione europea (quadro finanziario per il periodo 2003-2006 di 65 milioni di 
euro di cui 9 milioni per misure di prevenzione contro gli incendi); 

 . gestione del territorio per quanto concerne l’installazione di infrastrutture e la costruzione di edifici nelle 
zone a rischio; 

 . politica agricola (in relazione alle prassi colturali e agronomiche): irrigazione sostenibile, lotta contro 
l’erosione del terreno e misure contro le colate di fango, copertura dei terreni, innesto di colture nelle zone 
sensibili e maggiore importanza attribuita allo sviluppo rurale nel quadro della riforma della PAC. 

 
- Promozione della ricerca e potenziamento dei programmi quadro di ricerca comunitari: 
 . rafforzamento dei mezzi messi a disposizione della ricerca in materia di prevenzione dei rischi in termini di 

coordinamento e strumenti finanziari; 
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 . studio del fenomeno della siccità nel quadro della politica di lotta contro i cambiamenti climatici, nonché 
sostegno ai lavori di ricerca sulle conseguenze di detti cambiamenti, sui legami tra l’inquinamento e i 
cambiamenti climatici, sullo studio della natura ciclica o occasionale degli episodi di siccità…; 

 . sostegno ai lavori di ricerca sui legami effettivi tra risorse idriche e agricoltura; 
 . sostegno alla ricerca sulle strutture forestali meno soggette al rischio di incendio. 
 
- Rafforzamento della cooperazione internazionale e dell’azione internazionale dell’Unione europea: 
 . adozione di iniziative volte a garantire il rispetto degli impegni presi a Kyoto; 

. cooperazione nell’ambito dei bacini fluviali per garantire un approccio coordinato alla gestione dei rischi di 
inondazioni e dei piani di protezione transfrontalieri; 

. esercizi di simulazione di calamità sul posto. 
 

- Miglioramento degli strumenti di previsione: 
 . elaborazione di piani strategici nazionali di protezione contro le inondazioni; 
 . sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), sulla base del regolamento Forest Focus; 
 . nuovo modello digitale per le previsioni meteorologiche a breve termine e su scala molto ridotta (progetto 

europeo AROME); 
 . nuova tecnologia comunitaria volta a fornire informazioni sulla siccità su scala europea sulla base della 

misurazione dell’umidità dei terreni; 
 . progetto europeo EURORISK di monitoraggio globale dell’ambiente e della sicurezza, una sezione del quale 

riguarda i rischi legati ai cambiamenti climatici. 
 
-  Adozione di un dispositivo di gestione dei rischi nel settore agricolo. 
 
-  Misure di informazione per sviluppare e garantire il mantenimento di una coscienza del rischio. 
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Allegato 2: Azione comunitaria in materia di incendi boschivi 
 
L’azione comunitaria si appoggia su: 
 
.   Diversi regolamenti, tra cui, per il periodo 2003-2006, il regolamento Forest Focus19: tale regolamento è 

attuato sulla base di programmi nazionali biennali (2003/04 e 2005/06) e dispone di un quadro finanziario di 65 
milioni di euro, di cui 9 milioni per le misure di prevenzione contro gli incendi. La Spagna (31,35%), l'Italia 
(21,26%), il Portogallo (16,77%) e la Grecia (16,48%) beneficiano inoltre del cofinanziamento comunitario 
relativo a tali programmi.  Le misure riguardano campagne di sensibilizzazione, formazioni specializzate 
nonché lo sviluppo del sistema EFFIS. 

 
.  I suggerimenti di un gruppo di lavoro sulla prevenzione e la lotta contro gli incendi in Europa. Istituito 

dalla Commissione, il gruppo ha il compito di elaborare proposte, in particolare per quanto concerne problemi 
di interesse comune in materia di informazione (per esempio, necessità di una nuova classificazione dei rischi). 
L’informazione sugli incendi boschivi e sui loro effetti sull’ambiente è considerata come uno strumento di 
prevenzione fondamentale. Il sistema EFFIS, sviluppato dal Centro comune di ricerca (CCR) in stretta 
collaborazione con gli Stati membri risponde a tale esigenza di informazione. Dalle prime riflessioni del 
gruppo è emerso che una politica di protezione dell’ambiente nell’UE non può essere efficace senza una 
politica di prevenzione degli incendi boschivi e che, in tale settore, è necessaria una regolamentazione specifica, 
in coordinamento con la politica di sviluppo rurale. 

 
. Le raccomandazioni, molto appropriate, della Conferenza sulle questioni della prevenzione degli incendi 

boschivi e della ricostituzione delle foreste, organizzata dalla Commissione europea. La conferenza ha, in 
particolare, sottolineato l’esigenza di approcci coerenti per accrescere l’importanza accordata alle foreste 
nell’ambito del programma politico, di una politica integrata di gestione sostenibile delle foreste orientata alla 
prevenzione degli incendi (che integri il rischio di incendi nella pianificazione forestale e nella gestione del 
territorio), di un cofinanziamento prioritario dell’UE per le misure di prevenzione ricordando, nel contempo, 
che la questione riguarda la società intera, tutto l’anno, e non solo alcuni settori di essa nel corso dell’estate. È 
emerso un ampio sostegno a favore di uno strumento comunitario integrato per gli incendi boschivi. 

 
 
 
 

                                                 
19Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativo al 

monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus), GU L 324 
dell'11.12.2003, pagg. 0001 - 0008. 


