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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) - Aspetti ambientali
(2005/2192(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue risoluzioni del 5 settembre 2002 sui disastri causati dalle inondazioni 
nell'Europa centrale1, del 14 aprile 2005 sulla siccità in Portogallo2, del 12 maggio 2005 
sulla siccità in Spagna3 e dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e 
inondazioni) verificatesi in Europa nel corso dell'estate4,

– visti il protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici dell'11 dicembre 1997 e la sua ratifica da parte della Comunità 
europea avvenuta il 31 maggio 2002,

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 su: "Vincere la battaglia contro i 
cambiamenti climatici"5,

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2006 sull'undicesima conferenza delle parti alla 
Convenzione di Montreal sui cambiamenti climatici6,

– 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)7,

– viste la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 sull'attuazione di una strategia forestale per 
l'Unione europea8 e la comunicazione della Commissione sulla strategia forestale 
dell'Unione europea (COM(1998)0649),

– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che 
istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea9, attualmente sottoposto a revisione,

– vista la decisione 2001/792/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un 
meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi 
di soccorso della protezione civile10,

– viste le comunicazioni e le proposte presentate dalla Commissione relative al programma 
spaziale "Monitoraggio globale dell’ambiente e sicurezza (GMES)" (COM(2004)0065), 
allo strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi (COM(2005)0113), 

  
1 GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 471.
2 Testi approvati in tale data, P6_TA(2005)0139.
3 Testi approvati in tale data, P6_TA(2005)0187.
4 Testi approvati in tale data, P6_TA(2005)0334.
5 Testi approvati in tale data, P6_TA(2005)0433.
6 Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0019.
7 GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1.
8 Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0068.
9 GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
10 GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.
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al rafforzamento della risposta dell’Unione europea a calamità e crisi nei paesi terzi
(COM(2005)0153) e alla valutazione e alla gestione delle alluvioni (COM(2006)0015),

– visto il progetto di ricerca sulla gestione dei rischi di alluvione nell'ambito del sesto 
programma quadro della Commissione (2002-2006), 

– vista la relazione scientifica dell'Istituto per la sostenibilità del Centro comune di ricerca 
della Commissione sui cambiamenti climatici e la dimensione europea dell'acqua1, 

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2006),

A. considerando che i cambiamenti climatici sono all'origine delle catastrofi naturali 
(alluvioni, siccità estreme e incendi) che si sono verificate nel mondo intero con grande 
frequenza, causando gravi danni in termini di perdite umane, degradazione ambientale e 
riduzione dell'attività economica,

B. considerando che, nell'ultima conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici, organizzata 
nel dicembre 2005 a Montreal, Canada, si sono realizzati progressi importanti, a livello 
mondiale, per quanto riguarda le modalità per combattere i cambiamenti climatici e
potenziare il rispetto e l'applicazione del protocollo di Kyoto nonché le previsioni 
concernenti la seconda fase degli impegni dopo il 2012,

C. considerando il ruolo fondamentale svolto dalle foreste per la conservazione 
dell'ambiente, per gli equilibri che creano sia nel ciclo del carbonio che nel ciclo
idrologico, il che rappresenta un contributo inestimabile alla decelerazione del 
riscaldamento globale e dell'effetto serra,

D. considerando che le situazioni di estrema siccità e gli incendi sono aumentati nell'Europa 
meridionale e che, essendo una conseguenza immediata dei cambiamenti climatici, essi 
sono imprevedibili e inevitabili; che occorre pertanto sviluppare la ricerca scientifica in 
materia e aumentare la dotazione finanziaria per migliorare i meccanismi di valutazione 
del rischio, i sistemi di prevenzione e i mezzi per combattere tali fenomeni,

E. considerando che il programma Forest Focus ha come obiettivo lo scambio di 
informazioni sulle foreste nella Comunità al fine di promuoverne la conservazione e la 
protezione; che nell'ambito di tale programma sono integrate azioni destinate a proteggere 
le foreste contro gli incendi e combattere la desertificazione,

F. considerando che il regolamento sul Fondo di solidarietà contiene presupposti che ne 
ostacolano l'utilizzazione in talune situazioni di catastrofe, non solo per quanto riguarda 
gli importi e la tipologia delle spese ammissibili, ma anche per la rigidità dei termini e 
delle procedure,

G. considerando che le catastrofi naturali aggravano i problemi di erosione, salinizzazione e 

  
1 http//ies.jrc.cec.eu.int.
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desertificazione, danneggiano gli ecosistemi e la biodiversità, compromettono lo sviluppo 
sostenibile e nuocciono alla coesione sociale,

H. considerando che la "Strategia internazionale dell'ONU per la riduzione dei disastri 
naturali" sostiene che una migliore pianificazione urbana delle zone costiere e la 
salvaguardia degli ecosistemi possono ridurre l'impatto delle catastrofi naturali,

I. considerando che la Commissione è firmataria della convenzione delle Nazioni Unite per 
la lotta alla desertificazione, il cui l'incremento è citato nella "Dichiarazione del 
Millennio" dell'ONU e che il 2006 è stato dichiarato "Anno internazionale dei deserti e 
della desertificazione",

J. considerando che le misure in vigore nell'Unione europea si sono dimostrate insufficienti 
o inadeguate per un intervento efficace in caso di catastrofi naturali e che tale situazione è 
aggravata dalla diversità dei meccanismi e delle soluzioni esistenti a livello nazionale e 
regionale,

1. si compiace dell'aumento della sensibilizzazione e dell'adesione dell'opinione pubblica 
alle misure di carattere ambientale, in particolare per quanto riguarda le situazioni estreme 
di catastrofe; propone che in tali misure sia compreso l'impiego razionale ed efficiente 
delle risorse idriche e che i grandi consumatori di acqua, vale a dire l'agricoltura, gli 
agglomerati urbani e l'industria, siano ammoniti in tal senso; sostiene l'applicazione dei 
principi "l'utente paga" e "chi inquina paga" per garantire una gestione più razionale 
dell'acqua nonché maggiori controlli e ispezioni degli effluenti;

2. sottolinea la necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione per la prevenzione e 
l'adozione di buone pratiche, con la divulgazione delle procedure da seguire in caso di 
situazioni di catastrofe, come gli incendi e le alluvioni, che devono essere finanziate dal 
Fondo sociale europeo o nel quadro di programmi specifici come il Forest Focus; ricorda 
che nelle azioni di formazione delle popolazioni occorre prestare un'attenzione molto 
particolare alla formazione dei giovani, sin dall'età scolare;

3. esorta gli Stati membri a rafforzare la cooperazione nell'ambito della protezione civile a 
livello di Unione europea, al fine di garantire la disponibilità di mezzi addizionali che 
possano essere mobilitati rapidamente per combattere le situazioni di emergenza; 
ribadisce la necessità di creare un centro europeo di coordinamento strategico della 
protezione civile, avente il compito di prevenire gli incendi e appoggiare le misure per 
combatterli in situazioni eccezionali;

4. esorta la Commissione ad inserire, come spesa suscettibile di finanziamento comunitario, 
la costruzione di infrastrutture e l'acquisizione di equipaggiamento tecnico per combattere 
gli incendi, compresi mezzi aerei;

5. si compiace del piano d'azione della Commissione (FLECT) destinato a combattere lo 
sfruttamento illegale dei boschi e il nuovo strumento finanziario per l'ambiente 
(programma Life+), fondamentale per proteggere la foresta europea e prevenire i fattori di 
deterioramento, compresi gl'incendi;

6. chiede agli Stati membri di riflettere sul ruolo della foresta nell'Unione europea; propone 



PE 370.246v01-00 6/12 PR\604629IT.doc

IT

che si lanci un dibattito pubblico sulla sua funzione ambientale, sociale ed economica, 
attraverso il quale promuovere la presa di coscienza in merito alle disparità esistenti nella 
foresta europea, riconoscendo, in particolare, la specificità della foresta mediterranea; 
ritiene che occorra incentivare l'abbandono delle monoculture infiammabili, in particolare 
degli eucalipti;

7. invita la Commissione a definire obiettivi ambiziosi e solidali nel quadro legislativo 
comune di intervento e prevenzione delle catastrofi naturali, segnatamente l'adozione del 
nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà e della direttiva relativa alla valutazione e alla 
gestione delle alluvioni e nella prossima revisione del programma Forest Focus, 
aumentando le dotazioni finanziarie e rendendo più flessibili le regole di applicazione;

8. ritiene che la ricostruzione/il ripristino delle aree danneggiate da alluvioni, siccità o 
incendi della rete natura 2000 debbano essere finanziate dai Fondi comunitari, visto che si 
tratta di un elemento importante dello spazio verde europeo che assicura la diversità 
biologica e la conservazione delle specie; chiede agli Stati membri di istituire dei Fondi 
forestali nazionali per la prevenzione delle catastrofi e il rinnovo della foresta;

9. chiede che la siccità grave sia inserita nei meccanismi di sostegno del Fondo di solidarietà, 
visto che si tratta di un fenomeno naturale anomalo, a sviluppo lento e durata variabile, 
con ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita e la stabilità socio-economica 
delle regioni interessate; raccomanda che il Fondo conservi la possibilità di appoggiare 
situazioni di crisi localizzate (a carattere regionale) e consideri ammissibili i danni 
pubblici e privati;

10. invita la Commissione a istituire un Osservatorio europeo della siccità e della 
desertificazione, sito in un'area a rischio di desertificazione (Spagna o Portogallo), 
integrato nelle attività del settimo programma quadro della Commissione europea sulle 
attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013);

11. riconosce la necessità di individuare e sviluppare nuove forme per la prevenzione e 
l'estinzione di incendi tramite satelliti e altre tecnologie di punta; ritiene fondamentale 
l'adozione di nuove tecnologie dell'informazione (come ad esempio il sistema 
d'informazione geografica) nella gestione di incendi e alluvioni; sottolinea il ruolo 
fondamentale delle nuove tecnologie dell'individuazione e nella prevenzione delle 
catastrofi naturali;

12. raccomanda che siano adottate misure di protezione delle foreste contro gli incendi, in 
particolare la raccolta e lo sfruttamento della biomassa forestale residua, il divieto di 
cambiare l'utilizzo dei terreni incendiati e l'inasprimento delle sanzioni per i crimini contro 
l'ambiente, in particolare per quelli che sono all'origine di incendi forestali;

13. esorta la Commissione a raccomandare agli Stati membri l'elaborazione di mappe delle 
zone a rischio d'incendio, finanziate da Fondi comunitari e delle quali tener conto nella 
gestione urbanistica del territorio;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

I disastri naturali che si sono verificati nell'estate del 2005, con gravi inondazioni nell'Europa 
centrale, siccità protratte nell'Europa meridionale e incendi che hanno distrutto migliaia di 
ettari di foresta in Portogallo e Spagna, sono stati oggetto di una dichiarazione formale del 
Presidente Borrell alla seduta inaugurale della sessione autunnale del Parlamento europeo, 
seguita da un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Nella risoluzione dell'8 settembre 2005, il Parlamento ha espresso la propria convinzione che 
l'aumento della frequenza e dell'intensità di tali fenomeni naturali si possa attribuire ai 
cambiamenti climatici e ha ricordato che il Protocollo di Kyoto costituisce l'elemento 
essenziale della strategia ambientale a livello mondiale per contrastare tale tendenza. Il 
Parlamento europeo ha manifestato la propria solidarietà nei confronti delle regioni colpite e 
ha ribadito l'esigenza di rafforzare i meccanismi di protezione civile e di rendere 
maggiormente flessibile l'utilizzo dei Fondi europei, segnatamente i Fondi di coesione, 
strutturali e di solidarietà, per attenuare i danni economici e sociali subiti dalle popolazioni e 
dalle economie locali, oltre che dal settore produttivo e turistico.

In risposta al paragrafo 22 della risoluzione, le commissioni per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale, per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, e per lo sviluppo regionale 
sono state incaricate di redigere tre relazioni d'iniziativa complementari, che riportino 
rispettivamente la prospettiva agricola, ambientale e territoriale del problema. È stato inoltre 
deciso l'invio di delegazioni nelle regioni colpite, nonché la tenuta di un'audizione congiunta 
sul problema degli incendi, delle siccità e delle inondazioni. È questo il contesto che fa da 
sfondo alla presente relazione, che si soffermerà in particolare sugli aspetti ambientali, sulla 
situazione precedente e successiva alle calamità naturali e sull'azione europea nell'ambito 
della protezione civile.

2. Le delegazioni

Le tre delegazioni si sono recate rispettivamente: in Spagna (Andalusia e Huelva) e Portogallo 
(Alentejo e Pampilhosa da Serra), regioni devastate dagli incendi o dalla siccità; in Germania 
(Baviera) e Austria (Tirolo), regioni colpite da inondazioni e frane; in Francia (Gironda e Var) 
e Italia (Lombardia), regioni colpite da incendi boschivi e inondazioni. Nonostante la diversa 
natura di ogni regione e la tipologia delle calamità naturali che si sono verificate, i programmi 
delle delegazioni sono stati strutturati sostanzialmente secondo linee identiche, con contatti 
con la popolazione locale colpita e con il personale tecnico; illustrazione, da parte degli 
organismi nazionali, regionali o locali e delle autorità, dei modelli organizzativi, dei 
meccanismi e delle risorse disponibili per lottare contro i disastri naturali e delle misure 
adottate; ascolto dei pareri delle ONG, delle associazioni e dei sindacati che prestano il loro 
aiuto alle vittime o partecipano essi stessi alla lotta contro le calamità naturali. Nei vari luoghi 
visitati, le delegazioni hanno ispezionato le opere di ricostruzione e i progressi già compiuti, 
oppure si sono informate in merito alle ragioni che hanno impedito tali interventi. 
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Sintesi delle visite

Per valutare in loco le conseguenze dirette degli incendi, delle siccità e delle inondazioni, la 
relatrice ha preso parte a tutte e tre le delegazioni e ha ascoltato i suggerimenti e gli auspici 
delle autorità nazionali, regionali e locali e delle persone e organizzazioni del luogo, di cui 
occorre sottolineare la disponibilità e lo spirito di collaborazione nei confronti delle 
delegazioni.

Le delegazioni hanno riscontrato una notevole varietà di situazioni. In alcune regioni, si è 
dedicata un'attenzione particolare alla possibilità di un rapido utilizzo del Fondo di solidarietà, 
immediatamente dopo incendi di vasta scala, o in situazioni di siccità protratta. Gli abitanti 
del luogo hanno dichiarato di sentirsi abbandonati e si sono lamentati della mancanza di 
solidarietà a livello europeo. In altre regioni, invece, dove si è riscontrata una netta 
opposizione alla cosiddetta interferenza dell'Unione europea, non è avvertita l'esigenza di 
definire misure di coordinamento europee né strumenti di gestione del rischio legato alle 
inondazioni. In talune regioni, esistono già sistemi di prevenzione delle inondazioni, le zone 
maggiormente soggette alle inondazioni sono già state individuate, gli abitanti sono stati 
trasferiti e sono state adottate misure di protezione dell'ambiente e di promozione delle attività 
turistiche lungo i litorali.

Siccità

La siccità si può considerare un problema strutturale, che si verifica ogni dieci o dodici anni, 
ma la cui frequenza è in aumento. La siccità grave, tuttavia, è un fenomeno eccezionale e 
dovrebbe essere trattata alla stregua di una calamità naturale, i cui effetti durano molto più a 
lungo della siccità in sé. A differenza di quanto accade nel caso dei disastri naturali, è difficile 
quantificare l'impatto della siccità, che non riguarda le infrastrutture, ma la produzione e 
l'ambiente, oltre alle vite delle persone che vivono nel luogo colpito. Si prevede che i 
cambiamenti climatici provocheranno una riduzione delle precipitazioni piovose, un aumento 
delle temperature e ondate di calore e siccità più frequenti, con conseguente maggiore 
estensione e gravità degli incendi.

La siccità, peraltro, non è un problema che riguarda "solo gli agricoltori". Nei paesi 
dell'Europa meridionale, la produzione idroelettrica risente fortemente degli anni di siccità e 
tali paesi sono costretti ad utilizzare combustibili fossili per far fronte alla diminuzione della 
produzione. Tale situazione ha gravi ripercussioni sull'ambiente in termini di emissioni di 
anidride carbonica, che supera con ogni probabilità i limiti stabiliti dai piani nazionali per le 
licenze di emissione.

Un'altra conseguenza della siccità è il problema della fornitura di acqua potabile, sia ai 
residenti, sia ai visitatori. La siccità è un fenomeno estivo, esacerbato pertanto dal turismo, 
dall'intensa attività economica dell'intero bacino del Mediterraneo e dalla presenza di un 
numero di visitatori che supera quello dei residenti.

Incendi

Gli incendi rappresentano la principale minaccia naturale per i boschi del Mediterraneo. Oltre 
il 90% della superficie distrutta dagli incendi in Europa si trova nella penisola iberica. Gli 
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incendi boschivi distruggono proprietà pubbliche e private, provocando perdite in termini di 
redditività economica e aggravando ulteriormente la situazione delle fragili economie e 
società delle regioni depresse e desertiche dell'interno. Le condizioni meteorologiche 
dell'estate del 2005 sono state eccezionali, poiché l'aria estremamente secca provocata dalla 
siccità prolungata si è unita a temperature estremamente elevate, che hanno accelerato la 
propagazione degli incendi ad aree boschive che fino a quel momento erano state considerate 
esemplari in termini di manutenzione, conservazione, presenza di frangifuoco e 
ripopolamento con specie adatte.

Mentre molti degli incendi sono stati appiccati deliberatamente, un fatto criminoso che si può 
combattere soltanto sorvegliando continuamente le aree boschive e comminando sanzioni 
penali più incisive, altri incendi sono la conseguenza della mancata percezione delle aree 
boschive come beni collettivi di un valore inestimabile, il cui uso deve essere regolato da 
norme severe. La normativa nazionale deve prevedere la gestione flessibile ed essere 
idoneamente adattata per far fronte a circostanze eccezionali. Gli esperti spagnoli affermano 
che i boschi dell'area mediterranea "coabitano" con gli incendi e devono a ciò la loro capacità 
di rigenerarsi. La delegazione si è recata in un'area di circa 34.000 ettari bruciata nel 2004 
che, dopo un periodo di autorigenerazione, è ora oggetto di una serie di interventi, con la 
rimozione delle piante secche, al fine di evitare la diffusione di malattie, e la costruzione di 
barriere che impediscano il dilavamento del terreno provocato dalle precipitazioni. Il 
problema del carattere frammentario della proprietà dei boschi è stato aggirato grazie 
all'associazionismo, che ha permesso di adottare un approccio coordinato che comporta 
interventi simultanei sulla maggior parte dell'area devastata dall'incendio.

Inondazioni

Nell'Europa centrale, le estati caratterizzate da inondazioni disastrose sono sempre più 
frequenti, benché in alcune regioni, come la Baviera, la gestione delle inondazioni sia
notevolmente migliorata, come mostra il confronto tra il 2005 e il 2002. Tale miglioramento è 
stato ottenuto grazie all'identificazione delle zone maggiormente soggette alle inondazioni, 
alla creazione di bacini per la raccolta dell'acqua, alla costruzione di sistemi di dighe a 
compartimenti, ecc.
Tra le varie tipologie di disastri naturali di cui tratta la presente relazione, solo le inondazioni 
sono oggetto di una direttiva comunitaria, finalizzata alla riduzione e alla gestione dei rischi 
per la salute umana, l'ambiente, le infrastrutture e la proprietà. Il coordinamento 
transfrontaliero è uno degli elementi portanti della direttiva, dato che la maggior parte dei 
bacini di raccolta è condivisa da vari Stati membri. Un coordinamento di questo genere era 
già previsto dalla direttiva quadro sulla qualità dell'acqua.
Durante la visita nelle zone colpite dalle inondazioni, le delegazioni hanno ascoltato 
commenti positivi sulla direttiva, ma anche alcune critiche. Da un lato si spera che per quanto 
attiene alle misure di prevenzione, si possano esercitare pressioni sugli Stati membri meno 
collaborativi, ma d'altro canto si teme un sovraccarico dal punto di vista amministrativo. È 
vero che l'individuazione e la delimitazione delle zone a rischio potrebbe avere conseguenze 
economiche significative a livello regionale, visto il valore dei terreni edificabili nelle zone 
che subiscono la pressione dell'espansione delle città, ma l'individuazione delle zone a rischio 
di inondazioni è pienamente giustificata quando la concessione dell'edificabilità a tali aree 
ridurrebbe la capacità di assorbimento dell'acqua e di conseguenza aumenterebbe il rischio di 
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alluvioni.

3. Alcune conclusioni di carattere scientifico

È scientificamente dimostrato che i disastri naturali sono strettamente collegati ai 
cambiamenti climatici. La possibilità di individuare variazioni storiche negli eventi estremi e 
di collegare tali variazioni ai cambiamenti climatici varia in base all'evento e alla località:
- le ondate di calore in Europa hanno iniziato ad essere più frequenti; si ritiene che le 
temperature eccessive registrate nell'estate del 2003 siano state causate, per il 75%, 
dall'influenza dell'uomo. L'aumento delle temperature peggiora la siccità;
- le precipitazioni stanno diventando sempre più violente a causa dei cambiamenti climatici.
La maggiore intensità delle precipitazioni piovose e le modifiche che attengono alla loro 
distribuzione aumentano sia il rischio di inondazioni improvvise, sia quello di siccità. A causa 
di ciò, inondazioni di vasta scala potrebbero continuare a ripetersi;
- mentre le tempeste in Europa non sono aumentate nel corso dell'ultimo secolo, l'intensità 
degli uragani è cresciuta del 70% negli ultimi 50 anni. Le prove dell'influenza dei 
cambiamenti climatici sono difficili da individuare nel contesto dei grandi cicli naturali, ma i 
cambiamenti osservati sono coerenti con gli effetti delle emissioni di gas a effetto serra 
previsti sulla base dei modelli.

I modelli indicano che, in futuro, il continuo aumento delle concentrazioni di gas serra 
provocherà ulteriori cambiamenti climatici ed eventi meteorologici ancora più violenti:
- entro la fine del secolo, ondate di calore come quelle registrate nel 2003 si potrebbero 
verificare in Europa ad anni alterni;
- i cambiamenti riguardanti le precipitazioni provocheranno ulteriori inondazioni, soprattutto 
improvvise, ma anche siccità (che è ulteriormente peggiorata dall'aumento delle temperature);
- i cambiamenti previsti dai modelli sono inoltre compatibili con un'intensificazione delle 
tempeste di vento, anche se in questo caso non è possibile fare previsioni chiare. L'aumento 
dell'intensità degli uragani potrebbe portare ad un aumento massimo del 30% delle tempeste 
più violente entro il 2100.

Negli ultimi anni, i titoli dei giornali hanno spesso riportato disastri ambientali estremamente 
preoccupanti. Tempeste da record, inondazioni, siccità e ondate di calore hanno tutte avuto 
conseguenze di vasta portata (EEA, 2004; Jha, 2005):
- le tempeste di vento della fine del 1999 sono state tra le più violente della storia europea.
Anatol, Lothar e Martin hanno colpito la Scandinavia, la Francia, la Germania e i paesi vicini.
Queste tempeste hanno causato la morte di quasi 150 persone e provocato perdite enormi (6,7 
miliardi di euro di perdite assicurate provocate da Lothar e Martin, 500 milioni di perdite 
economiche provocate da Anatol). In Francia, le tempeste hanno sradicato una quantità di 
alberi pari al triplo della quantità abbattuta ogni anno per motivi commerciali;
- la più grande inondazione degli ultimi anni, con le conseguenze più devastanti in termini 
economici nella storia d'Europa, si è verificata nel 2002. Le inondazioni hanno riguardato le 
aree circostanti il corso del Danubio e dell'Elba, in buona parte dell'Europa centrale; anche la 
Francia e il Regno Unito sono state colpite da gravi inondazioni. 600.000 persone sono state 
colpite da tali disastri, mentre 80 persone sono rimaste uccise in 11 paesi. Le perdite 
economiche hanno raggiunto i 15 miliardi di euro;
- gran parte dell'Europa meridionale si è trovata nella morsa di una grave siccità per almeno 
un anno, la peggiore mai registrata. Nell'estate del 2005, il 97% del Portogallo ha sofferto gli 
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effetti della grave siccità, la Francia ha valutato l'eventualità di chiudere i propri impianti 
nucleari e in tutta l'Unione europea, la produzione di cereali è scesa di almeno 28 milioni di 
tonnellate, con una perdita di circa il 10% del totale;
- l'ondata di calore dell'estate del 2003 ha provocato numerosi decessi: è da attribuire al caldo 
la morte di almeno 22.146 persone.

Mentre tali eventi sono i primi esempi del genere in Europa, occorre rammentare che altre 
zone del mondo versano in condizioni notevolmente peggiori. Rispetto al totale di 6.700 morti 
provocate dalle inondazioni tra il 1993 e 2002 in Europa, il numero dei morti in Asia è di gran 
lunga superiore: quasi 1,4 milioni di persone. Le 6.655 morti attribuite alle tempeste di vento 
in Europa nello stesso periodo sembrano poco in confronto alle 18.000 morti nelle Americhe e 
alle 275.000 morti in Asia.

4. Protezione civile

Nel 2001, l'Unione europea ha creato un meccanismo di protezione civile per affrontare i 
disastri nel caso in cui i paesi colpiti non siano in grado di intervenire autonomamente. Nel 
rispetto del principio di sussidiarietà, la gestione di tali situazioni rientra in prima battuta nelle 
competenze del paese colpito. Tuttavia, in caso di necessità l'UE può svolgere un ruolo più 
attivo e intervenzionista, coordinando l'assistenza e mettendo a disposizione i fondi e le 
attrezzature più adatte al salvataggio e alla ricerca in tempi brevi.
L'ambito di competenza del Centro di monitoraggio e informazione europeo è ricevere gli 
allerta e le segnalazioni e smaltire le richieste di assistenza. Le squadre di aiuto si occupano 
della valutazione della situazione e collaborano con le autorità locali per organizzare le opere 
di soccorso, come accaduto varie volte nell'estate del 2005, sia in Europa sia altrove (USA e 
Pakistan). L'esperienza raccolta finora mostra l'esigenza di creare in via prioritaria un sistema 
di segnalazione precoce, senza però trascurare altri aspetti, in particolare la creazione di un 
sistema di scambio delle informazioni.

5. Fondo di solidarietà

Istituito in seguito alle inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002 
(regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio), il Fondo di solidarietà non ha soddisfatto le 
aspettative ed è attualmente oggetto di revisione. Tra le misure proposte dal nuovo Fondo 
sarebbe opportuno mettere in evidenza l'ampliamento della sua portata tematica, dato che ora 
l'ambito d'intervento riguarda le crisi più gravi (come le siccità), i disastri industriali e 
ambientali, le minacce alla salute pubblica e gli atti di terrorismo; il limite minimo di importo 
del danno per l'attivazione del Fondo è in fase di riduzione. È inoltre interessante la possibilità 
di fornire un accesso immediato a parte dei pagamenti, che saranno poi detratti dalla 
valutazione complessiva di ammissibilità. Purtroppo, però, i disastri che si verificano a livello 
regionale sono esclusi.

6. Conclusioni

L'Unione europea si è dotata di vari meccanismi giuridici che riguardano la prevenzione e la 
reazione ai disastri naturali, per ridurne costi e impatto e migliorare la qualità della vita delle 
persone colpite.
Nell'ambito della protezione civile, l'UE sta cercando di potenziare la propria attività, 
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dotandosi di propri strumenti finanziari e definendo uno strumento di risposta rapida e 
preparazione alle emergenze gravi.
Lo scopo della nuova direttiva, relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni, è 
quello di ridurre i rischi legati alle alluvioni in termini di salute pubblica, ambiente e 
protezione della proprietà pubblica e privata.
La revisione in corso del Fondo di solidarietà UE (e di conseguenza l'annullamento della 
normativa precedente) fa nascere la speranza che tale Fondo sarà in grado di fornire un aiuto 
concreto alle popolazioni delle regioni colpite da calamità naturali.
Per adottare azioni più efficaci nella prevenzione degli incendi boschivi, l'UE ha a 
disposizione meccanismi di osservazione quali l'EFFIS (sistema europeo di informazione 
sugli incendi boschivi, istituito dal programma Forest Focus), in grado di fornire informazioni 
piuttosto precise a livello di rischio di incendio in una zona o regione specifica; inoltre il 
lavoro di prevenzione è assistito dai sistemi di osservazione satellitare più sofisticati e 
moderni, che vengono costantemente aggiornati.
Tuttavia, nonostante i notevoli strumenti giuridici adottati dall'UE, solo la volontà politica di 
metterli in pratica potrà far nascere la risposta solidale necessaria ad affrontare le situazioni 
più allarmanti e disperate create dai disastri naturali.
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