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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) – Aspetti dello sviluppo regionale
(2005/2193(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della risposta dell'Unione 
europea a calamità e crisi nei paesi terzi (COM(2005)0153),

– vista la comunicazione della Commissione sul miglioramento del meccanismo 
comunitario di protezione civile (COM(2005)0137),

– vista la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di 
protezione civile (rifusione), presentata dalla Commissione (COM(2006)0029),

– vista la comunicazione della Commissione sulla gestione dei rischi di inondazione –
prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni (COM(2004)0472),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
valutazione e alla gestione delle alluvioni, presentata dalla Commissione 
(COM(2006)0015), 

– vista la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che istituisce il Fondo di 
solidarietà dell'Unione europea, presentata dalla Commissione (COM(2005)0108),

– visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE, in base ai quali le esigenze della protezione 
dell'ambiente debbono integrarsi nelle restanti politiche della Comunità, allo scopo di 
stimolare uno sviluppo economico sostenibile dal punto di vista dell'ambiente,

– vista la relazione della Commissione sul cambiamento climatico e la dimensione europea 
dell'acqua, 

– visto il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico, dell'11 dicembre 1997 e la ratifica del Protocollo di Kyoto da 
parte della Comunità europea il 31 maggio 2002,

– visto il regolamento (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)1,

– visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASER)2

– vista la comunicazione della Commissione su una strategia dell'Unione europea per il 
settore forestale (COM(1998)0649),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 

  
1 GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1.
2 GU L 277 DEL 21.10.2005, pag. 1.
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2004, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+), presentata dalla
Commissione (COM(2004)0621),

– vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 sulle catastrofi naturali (incendi e 
inondazioni) verificatesi quest'estate in Europa1,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2006),

A. considerando che, secondo i dati delle Nazioni Unite, le catastrofi naturali nell'Unione 
europea hanno provocato la morte di 65.000 persone dal 1980 in poi e un costo economico 
di 124.200 milioni di euro, 

B. considerando che le piogge torrenziali dell'agosto 2005 causarono le inondazioni più gravi 
in Europa dal 2002, provocando la morte di 70 persone,

C. considerando che gli incendi continuano a distruggere migliaia di ettari e, quel che è 
peggio, hanno provocato la morte di più di 30 persone tra civili e pompieri, mentre il 
fenomeno vieppiù si aggrava,

D. considerando che la siccità è stata nel 2005 di intensità e durata eccezionali, specialmente 
nell'Europa meridionale e occidentale, interessando severamente la quasi totalità del 
territorio portoghese e larghe zone di Spagna, Francia e Italia,

E. considerando che le catastrofi naturali hanno un impatto disastroso a breve e a lungo 
termine sull'economia delle regioni interessate con ripercussioni nefaste sulle 
infrastrutture, il potenziale produttivo, il patrimonio naturale e culturale, l'ambiente e 
l'attività turistica, 

F. considerando che la siccità e gli incendi persistenti stanno accelerando il processo di 
desertificazione di ampie zone del sud dell'Europa, ponendo in serio pericolo la qualità 
della vita delle popolazioni interessate,

G. considerando che le catastrofi naturali si verificano quando una situazione metereologica 
estrema colpisce una zona vulnerabile e che, pertanto, bisogna ridurre la fragilità di tali
regioni tenendo conto che i fenomeni climatici estremi sono  sempre più frequenti,

H. considerando che alcuni fattori connessi alle attività umane possono aggravare l'impatto 
delle catastrofi naturali, quali l'agricoltura intensiva, la deforestazione e l'urbanizzazione 
intensiva in zone a rischio,

I. considerando che la siccità contribuisce in maniera determinante alla propagazione del 
fenomeno degli incendi, primo fattore di deterioramento della massa forestale europea,

J. considerando che il fenomeno degli incendi si accentua anche a causa dell'abbandono 
progressivo del mondo rurale e delle sue attività tradizionali, l'insufficiente cura prestata ai 
boschi, l'esistenza di grandi estensioni con una sola specie forestale e la coltivazione di 
varietà arboree inadeguate, l'assenza di una vera politica di prevenzione e la levità delle 

  
1 Testi approvati P6_TA(2005)0334.
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sanzioni in casi di incendi provocati,

K. considerando che l'Europa deve rinforzare le misure di adattamento al cambiamento 
climatico, il che richiede non solo uno sforzo da parte delle amministrazioni locali, 
regionali, nazionali ed europee ma anche da parte dei cittadini, 

L. considerando che è necessario rafforzare le misure di prevenzione dell'Unione europea per
fronteggiare ogni tipo di catastrofe naturale delineando-ove necessario- direttrici 
strategiche comuni che permettano un migliore coordinamento tra gli Stati membri,
nonché una maggiore operatività e interrelazione tra i diversi strumenti comunitari (Fondi 
strutturali, Fondo di solidarietà, futuri FEADER e LIFE+, e nuovi strumenti di risposta 
rapida per grandi emergenze),

M. considerando che i Fondi strutturali debbono esercitare un ruolo più importante nel 
finanziamento di misure destinate a prevenire le catastrofi e a gestirne le conseguenze, e 
che lo strumento comunitario specificamente previsto, il Fondo europeo di solidarietà, si è 
mostrato praticamente inefficace, 

N. considerando che le misure di prevenzione riducono i danni materiali provocati dalle
inondazioni in abitazioni, infrastrutture e attività produttive, come è avvenuto nelle regioni 
alpine, dove le inondazioni del 2005 provocarono molte meno perdite che nel 2002, 
nonostante fossero di maggior entità,

O. considerando che tuttavia, in materia di incendi le misure di prevenzione si effettuano 
principalmente nell'ambito della politica di sviluppo rurale, e sono finora risultate 
chiaramente insufficienti,

P. considerando che intense campagne di informazione sull'uso sostenibile dell'acqua 
possono ridurne notevolmente il consumo e attenuare le situazioni di grave siccità, 

Q. considerando che è stato constatata mancanza di coordinamento tra le amministrazioni 
pubbliche competenti, e che la prevenzione e la gestione delle catastrofi e l'assistenza ai 
territori e alle vittime sono i tre assi di azione della Unione europea, in cui essa dovrebbe 
esercitare un ruolo più attivo,

R. considerando l'esistenza di una chiara insoddisfazione in ampi settori sociali, nelle ONG e 
tra i rappresentanti della società civile,  

1. considera necessario che la Commissione presenti una proposta per la formulazione di una 
strategia europea di lotta alle catastrofi naturali, che preveda un' azione obbligatoria di 
prevenzione dei rischi, e l'elaborazione nell'Unione di un protocollo di attuazione 
uniforme per ciascun tipo di catastrofe;

2. considera necessario che in tale strategia si presti attenzione particolare alle regioni 
isolate, di bassa densità demografica e ultraperiferiche;

3. sottolinea la necessità di adeguare l'attività dei Fondi strutturali ai fini della prevenzione e 
gestione delle catastrofi naturali, nonché il loro coordinamento con il resto degli strumenti 
comunitari esistenti, al fine di fronteggiare dette catastrofi; richiede che, nella prossima 
programmazione finanziaria 2007-2013, si garantisca la necessaria flessibilità nella 
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ridistribuzione delle risorse disponibili nei diversi Fondi per migliorarne la funzionalità in 
caso di catastrofi;

4. ricorda che le misure di prevenzione di incendi e inondazioni sono finanziabili nell'ambito 
dei Fondi strutturali per il nuovo periodo di programmazione, per cui chiede al Consiglio 
di tenerne conto e di essere coerente nelle sue posizioni comuni;

5. constata che, dopo la decisione del Consiglio europeo del dicembre 2005, l'obiettivo 
"Cooperazione territoriale" ha sofferto una notevole riduzione, particolarmente nella 
dimensione transnazionale e interregionale; chiede con forza alla Commissione di fare in 
modo che la dotazione finanziaria sia adeguata nei negoziati in corso al fine di permettere
la realizzazione di azioni coperte dal programma Interreg nell'ambito della lotta alle 
catastrofi naturali;

6. considera necessario che la Commissione presenti una proposta di direttiva per la 
prevenzione e la gestione degli incendi nell'Unione europea, al fine di ottimizzare le 
risorse comunitarie e nazionali esistenti per fronteggiare tale fenomeno; considera inoltre 
necessario che presenti una comunicazione sulla gestione dei rischi di siccità;

7. chiede al Consiglio e agli Stati membri di intensificare la ricerca per la prevenzione di 
catastrofi nel 7° Programma quadro attualmente in via di approvazione, dando attenzione 
particolare al miglioramento dei sistemi di allarme precoce;

8. prende nota dell'avvio della fase pilota per la creazione dell'Osservatorio globale per la 
sicurezza e l'ambiente (GMES), che dovrebbe permettere all'Unione europea di migliorare 
la previsione, il controllo e la valutazione delle catastrofi naturali, e insiste che sia 
rinforzata la dotazione finanziaria destinata a detto osservatorio, nonché che ne venga 
esteso il programma d'azione a tutte le catastrofi naturali;

9. sollecita il lancio del sistema GALILEO, che dovrebbe contribuire a migliorare la capacità 
dell'Unione europea di prevedere e comprendere situazioni metereologiche estreme; 

10. deplora che nella comunicazione della Commissione, relativa alla relazione sull'attuazione 
della strategia forestale dell'Unione europea (COM(2005)0084), non si dedichi attenzione 
particolare al problema degli incendi, ignorando il fatto che costituiscono il fattore 
principale di deterioramento dei boschi, ragion per cui chiede agli Stati membri di 
correggere tale deficienza;

11. propone agli Stati membri che prendano ed attuino misure obbligatorie di prevenzione di 
incendi nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, accrescendo la partecipazione degli 
agricoltori, poiché sono loro i principali garanti del paesaggio rurale, reclama, di 
conseguenza, il mantenimento della linea di aiuti creata dal regolamento (CE) n. 
1257/19991 sul sostegno allo sviluppo rurale per la creazione di fasce tagliafuoco;

12. sollecita la Commissione a programmare campagne di informazione e di sensibilizzazione 
sulle azioni di prevenzione, d'accordo con gli Stati membri, per ridurre i rischi e le 
conseguenze delle catastrofi naturali, specie nelle zone a maggior rischio, sensibilizzando 
il pubblico sulla necessità di curare l'ambiente e preservare le risorse naturali evitando, tra 

  
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
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l'altro, pratiche agrarie o turistiche che comportano rischi;

13. deplora che le misure di prevenzione di incendi del programma "Forest Focus" non 
facciano parte delle linee prioritarie del nuovo programma "LIFE+";

14. prende atto della citata proposta della Commissione su una decisione che istituisce un 
meccanismo comunitario di protezione civile, in particolare il rafforzamento del CCI 
(Centro di Controllo e Informazione), con la possibilità di finanziamento comunitario 
delle spese di trasporto; chiede al Consiglio di adottare rapidamente la proposta e di 
esaminare la possibilità di rinforzare tale strumento, in particolare le azioni sul terreno, in 
modo da ottimizzare le poche risorse disponibili;

15. invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare al miglioramento sostanziale del 
coordinamento e della comunicazione dell'informazione sulle risorse esistenti in caso di 
catastrofi, utilizzando a tal fine metodi armonizzati di azione;

16. ribadisce la sua risoluzione del 4 settembre del 20031, in cui si dichiarava a favore della 
creazione di una forza europea di protezione civile e chiede alla Commissione che insista 
su tale obiettivo;

17. sottolinea l'importanza del Fondo di solidarietà dell'Unione europea quale principale 
strumento che permetta all'Unione europea di reagire con rapidità alle catastrofi gravi,
quali inondazioni, incendi o siccità;

18. propone inoltre la necessità della partecipazione di altri strumenti esistenti, come gli aiuti 
di Stato a finalità regionale o i prestiti della Banca europea degli investimenti, al fine di 
ovviare ai danni causati dai disastri naturali;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, alle autorità nazionali, regionali e locali delle zone interessate dalle 
catastrofi naturali nel 2005, nonché al Comitato delle regioni, per permettergli di 
esaminare l'opportunità di elaborare una relazione in materia.

  
1 Risoluzione sulle conseguenze di quest'estate torrida (GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 382).


