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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto regionale dei terremoti
(2007/2151(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Migliorare il meccanismo comunitario di 
protezione civile" (COM(2005)0137),

– vista la decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce 
uno strumento finanziario per la protezione civile1,

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

– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2006 sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e 
inondazioni) – Aspetti dello sviluppo regionale2,

– viste le disposizioni normative che disciplinano i Fondi strutturali per il periodo 2007-
2013,

– vista la posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2006 in 
vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea3,

– vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle conseguenze della canicola estiva4,

– vista la relazione di Michel Barnier, del maggio 2006, "Per una forza di protezione civile 
europea: Europe aid",

– vista l'audizione pubblica organizzata dalla commissione per i bilanci del Parlamento 
europeo il 5 giugno 2007 su "le catastrofi naturali e il finanziamento da parte dell'Unione 
europea",

– visti i risultati del "Workshop on Mitigation of Seismic Risk", organizzato dalla 
Commissione nel 2000, e del "Workshop on Reducing Earthquake Risk in Europe", 
organizzato dall'Associazione europea degli ingegneri sismici nel 2005 a Lisbona,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione ... (A6-0000/2007),

A. considerando che nel XX secolo 1,5 milioni di persone nel mondo hanno perso la vita a 

  
1 GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.
2 GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 369.
3 GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 331.
4 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 382.
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causa dei terremoti, mentre il costo economico, solo per quanto riguarda gli ultimi 25 anni 
del secolo scorso, è stimato a 75 miliardi di euro,

B. considerando che gran parte della superficie dell'Unione europea è a rischio terremoti e 
che la sismicità più elevata si registra in Italia, in Grecia, in Romania, in Bulgaria, a Cipro 
e in Slovenia, mentre Stati membri come la Germania, l'Austria, la Repubblica ceca, la 
Francia, la Spagna, il Portogallo e Malta corrono anch'essi un rischio sismico rilevante,

C. considerando che la maggior parte dei paesi candidati all'adesione, dei paesi della Politica 
europea di vicinato come anche dei paesi del Partenariato euromediterraneo è 
caratterizzata da una sismicità elevata,

D. considerando che nel periodo 2002-2007 i terremoti hanno rappresentato, negli Stati 
membri e nei paesi candidati all'adesione, la quarta catastrofe naturale in ordine di 
frequenza, che nel quadro dell'Unione europea è stata tuttavia affrontata in modo del tutto 
secondario rispetto ad altri fenomeni naturali per i quali è stato seguito un approccio più 
integrato, con il risultato che le regioni europee non hanno ricevuto aiuti da parte dell'UE, 
mentre il Fondo di solidarietà è stato attivato in un solo e unico caso di terremoto,

E. considerando che i terremoti hanno un gravissimo impatto di breve e di lungo termine 
sull'economia delle regioni, con ricadute sfavorevoli sulle infrastrutture, l'occupazione, il 
patrimonio naturale e culturale, l'ambiente e il turismo, vale a dire hanno nel complesso
ripercussioni negative sulla coesione economica e sociale,

F. considerando che il ruolo degli attori regionali e locali nella prevenzione e la gestione dei 
terremoti e nella mitigazione delle loro ripercussioni è indispensabile, e che di 
conseguenza è necessario prendere misure volte alla loro mobilitazione, come anche 
informare e educare la popolazione,

G. considerando che le misure intese a prevenire i terremoti come pure le misure di ripristino 
possono essere potenziate per il tramite dei vari strumenti comunitari, quali i Fondi 
strutturali o i mezzi comunitari di protezione civile,

H. considerando che, rispetto ad altre regioni del pianeta, l'Europa è tanto più vulnerabile ed 
esposta ai terremoti quanto più avanzata sotto il profilo delle conoscenze tecniche, mentre, 
rispetto al Giappone, agli USA o anche alla Cina, l'Unione europea investe molto meno 
sia nella ricerca che nello sviluppo di nuove tecnologie, come anche nella protezione 
civile, per proteggersi da tale fenomeno,

I. considerando che il mantenimento e il potenziamento delle conoscenze tecniche 
dell'Unione europea nel settore dei terremoti è molto importante e può, grazie a manovre 
adeguate, diventare felicemente ed utilmente esportabile, mentre le regioni sismiche 
possono essere trasformate in laboratori naturali, sfruttando così i loro svantaggi,

J. considerando che vi è preoccupazione e disappunto fra gli attori regionali e locali che 
vivono intensamente il fenomeno dei terremoti, fra i membri della comunità scientifica, 
gli ingegneri e i grandi settori della società quanto all'azione e alla sensibilità limitate della 
Comunità nel settore della protezione antisismica,
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Azioni: prevenzione, reazione e ripristino

1. invita la Commissione ad elaborare senza ritardi una comunicazione sulla valutazione dei 
rischi derivanti dai terremoti, sulla prevenzione, la gestione e le misure di intervento e di 
ripristino;

2. ritiene che la Commissione debba redigere un protocollo tecnico di azione comune 
dell'Unione europea in caso di gravi catastrofi sismiche, mettendo in particolar modo 
l'accento sulle infrastrutture critiche dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e
sulle infrastrutture sanitarie, nonché sul ruolo che possono svolgere le varie autorità 
nazionali, regionali e locali;

3. chiede agli Stati membri e alla Commissione di prendere seriamente in considerazione il 
fenomeno dei terremoti all'atto dell'elaborazione definitiva e della messa in atto del quadro 
legislativo rivisto in materia di protezione civile;

4. sottolinea la necessità di organizzare campagne di informazione dell'opinione pubblica e 
campagne educative in tutta l'Unione europea;

5. esorta la Commissione a promuovere programmi europei specifici di formazione e di 
scambio di buone prassi professionali per specializzazioni connesse con la capacità di far 
fronte ai terremoti, e invita gli Stati membri a sfruttare il Fondo sociale europeo per questo 
medesimo scopo;

6. chiede agli Stati membri di accelerare la ricerca orientata alla prevenzione e alla riduzione 
al minimo delle catastrofi in associazione con le azioni del Settimo programma quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico, e invita la Commissione a contribuire alla definizione di 
un'agenda europea di ricerca specifica per i terremoti;

7. chiede alla Commissione e agli Stati membri di studiare in modo particolare la questione 
della valorizzazione e della conservazione di vecchi edifici e monumenti che rivestono
una considerevole importanza storica, culturale, turistica e, per estensione, economica per 
numerose regioni dell'Unione europea, di edifici pubblici di importanza strategica per la 
protezione civile nonché di altre infrastrutture critiche;

8. invita i soggetti competenti a livello europeo e a livello degli Stati membri ad esaminare la 
necessità di estendere l'applicazione dell'Eurocodice 8 alle vecchie costruzioni, oltre che a 
quelle nuove;

Finanziamento

9. ritiene che il futuro finanziamento di infrastrutture a titolo dei Fondi strutturali dell'Unione 
europea debba presupporre l'adozione di tutte le indispensabili misure di protezione 
antisismica;

10. invita il Consiglio a pronunciarsi senza ulteriori ritardi, nel quadro della procedura di 
codecisione, sul nuovo regolamento del Fondo di solidarietà, tenendo presente che il 
Parlamento europeo si è già espresso nel maggio 2006 sulle scadenze e sulle azioni 
ammissibili, onde consentire a detto Fondo di far fronte in modo efficace, flessibile e 
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tempestivo ai danni subiti, compresi quelli occasionati dai terremoti;

11. evidenzia la necessità di far ricorso anche ad altri mezzi già esistenti, come gli aiuti si 
Stato regionali o i prestiti della Banca europea per gli investimenti, al fine di prevenire e 
di reintegrare i danni provocati dai terremoti, come anche di promuovere le relative 
garanzie;

Coordinamento

12. rivolge un appello a favore di meccanismi volti a coordinare l'azione degli attori 
comunitari, nazionali, regionali e locali nello spirito della soprammenzionata relazione 
Barnier, ed esorta ciascuno Stato membro ad istituire un organismo unico di protezione 
civile che provveda a tale coordinamento;

13. ribadisce di essere favorevole alla creazione di una Forza europea di protezione civile e 
invita la Commissione a presentare una proposta al riguardo;

14. sottolinea che è importante collaborare con i paesi terzi confinanti nonché, per estensione, 
con altri paesi terzi che si confrontano frequentemente con il fenomeno dei terremoti, in 
particolare con quelli che hanno sviluppato un know-how in materia;

15. chiede alla Commissione di valutare tutti i mezzi di prevenzione, gestione e protezione 
civile esistenti in relazione alle catastrofi naturali, promossi da varie politiche dell'Unione 
europea (ambiente, coesione politica, ricerca ecc.) e di proporre, in un'ottica di 
semplificazione e di maggiore coordinamento, uno strumento di prevenzione e gestione 
centralizzato;

ο
ο    ο

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, come anche al 
Comitato delle regioni.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

I terremoti sono una delle catastrofi naturali più letali e distruttive al mondo, con perdite 
enormi in termini di vite umane e danni gravissimi alle proprietà. Si stima che, nel ventesimo 
secolo, i terremoti abbiano ucciso 1,5 milioni di persone e siano costati 75 miliardi di euro 
soltanto negli ultimi 25 anni.

Contrariamente a quanto si crede di solito, anche nell'Unione europea si verificano 
frequentemente terremoti gravi. Molti paesi e regioni, soprattutto nell'Europa meridionale e 
nel Mediterraneo, sono a rischio sismico elevato. Inoltre, la maggior parte dei paesi ai confini 
dell'UE, ossia i paesi candidati, i paesi della politica europea di vicinato e i paesi del 
partenariato euromediterraneo, registra un livello elevato di attività sismica. A titolo 
illustrativo, nel ventesimo secolo 128.000 persone sono rimaste uccise in Italia, 99.000 in 
Turchia, 78.000 nella ex Unione Sovietica, 6.600 in Grecia, 2.600 in Romania e 5.300 in 
Algeria.

I terremoti possono avere un impatto a breve e lungo termine molto pesante sulla vita 
economica e sociale delle regioni. Essi si ripercuotono negativamente sulle infrastrutture, 
l'occupazione, il patrimonio naturale e culturale, l'ambiente e il turismo. In altre parole, i 
terremoti hanno un impatto negativo generalizzato sulla coesione economica e sociale delle 
regioni.

Tuttavia, benché le economie e le società di varie regioni europee siano state gravemente 
colpite da terremoti, esse non hanno ricevuto alcuna assistenza da parte dell'Unione. Le 
autorità regionali e locali nelle zone colpite da terremoti e ampie fasce della società sono 
dolorosamente consapevoli della natura estremamente limitata degli interventi antisismici 
compiuti dall'UE e della sua mancanza di sensibilità nei confronti della questione. È 
significativo che il Fondo di solidarietà sia stato utilizzato una sola volta per risarcire le 
vittime di terremoti, in evidente contrasto con quanto si verifica nel caso di altri catastrofi 
naturali (come le inondazioni e gli incendi).

Il relatore ritiene pertanto che occorra una serie di misure di carattere normativo e finanziario
per rafforzare le azioni volte a prevenire, affrontare e porre rimedio ai danni provocati dai 
terremoti e migliorare il coordinamento tra le autorità che si occupano di terremoti e 
forniscono informazioni al pubblico.

A. Successo della gestione dei terremoti attraverso azioni volte a prevenire, reagire e 
risarcire i danni provocati dai sismi

Per affrontare con successo una catastrofe naturale occorre in primo luogo una valutazione 
corretta di tutti i pericoli che comporta e di tutte le misure a disposizione per prevenire e 
mitigare gli effetti dannosi degli eventi sismici. In assenza di una strategia uniforme per ogni 
disastro naturale e per le sue caratteristiche specifiche, le misure adottate dopo la catastrofe 
sono relativamente inefficaci e non vengono comprese adeguatamente dagli organi coinvolti e 
dalla popolazione colpita. Per questo motivo la richiesta principale del relatore è che la 
Commissione elabori immediatamente una comunicazione per valutare i rischi causati dai 
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terremoti e proponga le misure necessarie ad affrontarli, come ha fatto di recente, per 
esempio, nel caso delle inondazioni.

Inoltre:

Misure di prevenzione

1. Una misura preventiva essenziale (che si ispira a quelle adottate dai paesi soggetti ad
attività sismica come il Giappone) è lanciare campagne per educare e informare il pubblico in 
tutta l'UE. Il successo nella gestione delle conseguenze di un terremoto e nell'attenuazione dei 
suoi effetti dannosi dipende in gran parte dalla capacità di prevenire il panico e di assicurare 
che i cittadini reagiscono in maniera adeguata. Le campagne pubbliche di informazione non 
dovrebbero essere limitate ai cittadini delle regioni ad alto rischio di terremoto, ma estendersi 
a tutti i cittadini europei. Visto che la principale ragion d'essere dell'Unione europea è 
aumentare la mobilità delle persone, è altamente probabile che un cittadino viva, prima o poi, 
l'esperienza di un terremoto.

2. Occorre assicurare l'istruzione e la formazione degli organi tecnici competenti degli Stati 
membri, anche a livello regionale e locale, e di tutti gli specialisti che si occupano di 
terremoti. Sarebbe quindi auspicabile compiere uno sforzo continuo per diffondere e 
scambiare buone prassi con il sostegno del Fondo sociale europeo.

3. I terremoti sono un fenomeno naturale impossibile da prevenire. Tuttavia, grazie all'aiuto 
della tecnologia, è possibile prevenire e limitare l'ampiezza dei danni. Sono necessari 
investimenti sostanziali nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie finalizzate a questo 
scopo. Il Settimo programma di ricerca per il 2007-2013 già prevede il finanziamento di 
azioni comuni di ricerca sui terremoti. Il relatore ritiene che gli Stati membri, dal canto loro, 
dovrebbero anch'essi contribuire a finanziare tale ricerca, al fine di ottenere un effetto 
moltiplicatore attraverso la combinazione di azioni. Esiste naturalmente un aspetto positivo 
legato a questo fenomeno naturale: se è gestito correttamente e se vengono forniti aiuti, 
l'esperienza maturata in questo settore può diventare un bene esportabile e forse addirittura 
promuovere la competitività economica e l'occupazione. Il relatore invita la Commissione a 
contribuire a formulare un'agenda strategica europea per la ricerca sui terremoti, con il 
coinvolgimento delle zone sismiche che, in quanto "laboratori all'aria aperta", possono 
capitalizzare il loro handicap naturale.

4. La valutazione sismica e, ove opportuno, l'adeguamento di edifici e di infrastrutture di 
importanza strategica devono, secondo gli scienziati, costituire misure di prevenzione 
prioritarie nell'UE. Gli Stati membri e la Commissione, pertanto, dovrebbero avviare 
valutazioni nelle zone geografiche, inizialmente in zone di media o elevata attività sismica, al 
fine di classificare gli edifici sulla base di un elenco uniforme di priorità. Con "edifici e 
infrastrutture di importanza strategica" il relatore si riferisce essenzialmente a edifici e 
infrastrutture di importanza vitale per la protezione civile e la società, per esempio ospedali, 
centrali e reti elettriche, ponti, reti di telecomunicazioni, scuole e altri edifici pubblici. Inoltre 
sarebbe opportuno estendere tale protezione a edifici e monumenti antichi, che rivestono 
un'importanza significativa di natura storica, culturale e turistica (e per estensione economica) 
per molte regioni d'Europa. Sarebbe opportuno analizzare in quale modo i livelli europeo, 
nazionale, regionale e locale possano contribuire al miglioramento costante delle misure 
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antisismiche con riferimento a quanto specificato sopra. Il relatore desidera sottolineare, in 
particolare, la necessità di estendere l'applicazione dell'Eurocodice 8 (che riguarda standard 
per la costruzione antisismica) al fine di includervi, oltre ai nuovi edifici, vecchie costruzioni, 
per le quali è previsto uno stanziamento speciale.

Misure di risposta

1. L'Unione europea disporrà a breve di un meccanismo comunitario rafforzato di protezione 
civile. Il relatore invita la Commissione e gli Stati membri a concentrare l'attenzione, nella 
fase di attuazione di questo meccanismo, soprattutto sui terremoti. Chiede inoltre che i 
terremoti siano presi seriamente in considerazione in tutti gli strumenti comunitari pertinenti. 
Si dovrebbe valutare, per esempio, se il centro di monitoraggio e di informazione UE si 
occupi dei terremoti in maniera soddisfacente e se occorrano altri aiuti per sostenere strumenti 
di allerta precoce.

2. Occorre adottare un protocollo tecnico per l'azione comune da parte dell'Unione, per 
affrontare i disastri gravi provocati dai terremoti, mettendo in evidenza il ruolo potenziale di 
varie autorità nazionali, regionali e locali e con orientamenti per assicurare la protezione 
efficace di infrastrutture critiche. Forse dopo una catastrofe quello che occorre con maggiore 
urgenza è l'adozione di misure volte ad assicurare l'accessibilità dell'infrastruttura delle 
telecomunicazioni, delle reti energetiche, degli ospedali, dei ponti, dei porti, degli aeroporti, 
ecc. È quindi una questione di urgente necessità registrare in anticipo tutti i possibili scenari 
sismici e valutare il loro impatto atteso.

Risarcimenti

Misure efficaci e rapide per riparare ai danni inevitabili sono d'importanza fondamentale nel 
determinare quanto rapidamente, o lentamente, una regione si riprende da un terremoto. Ciò 
vale in particolare per le regioni svantaggiate, quali le regioni dell'obiettivo convergenza, le 
regioni con bassa densità di popolazione o con popolazioni in declino e montagnose, insulari, 
di confine, remote e ultraperiferiche. Un terremoto in tali regioni può interromperne 
violentemente lo sviluppo o renderle ancora più svantaggiate di prima, considerate le loro 
caratteristiche specifiche.

Di conseguenza, la rapidità con cui gli Stati membri affrontano i danni provocati dai terremoti  
e la solidarietà mostrata dalla Comunità alle regioni colpite sono fondamentali (cfr. paragrafo 
B di seguito).

B. Finanziamenti

1. Nel quadro della realizzazione del nuovo strumento finanziario per la protezione civile (v. 
sopra), è essenziale tenere in debita considerazione il problema dei terremoti.

2. Il relatore ritiene che la politica di coesione dovrà tenere nella dovuta considerazione, in 
futuro, i danni provocati dai terremoti. Propone che il futuro finanziamento dei progetti 
infrastrutturali attraverso la politica di coesione sia subordinato al rispetto di tutte le norme di 
protezione antisismica prescritte e riconosciute a livello internazionale.
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3. Il Consiglio sembra aver ingiustificatamente ritardato gli adeguamenti del Fondo di 
solidarietà. Pertanto deve porre rimedio a questa situazione immediatamente, al fine di 
assicurare che il suddetto strumento possa, in futuro, far fronte ai danni provocati dalle 
calamità naturali, compresi i terremoti, in maniera efficace, flessibile e rapida. L'assenza di 
flessibilità, soprattutto in merito alle scadenze e alle azioni ammesse al finanziamento 
significa sostanzialmente ignorare le esigenze delle vittime dei terremoti (come menzionato in 
precedenza, il Fondo è stato utilizzato una sola volta per i terremoti).

4. La Commissione dovrebbe promuovere, inoltre, altre forme di finanziamento che vadano 
oltre agli aiuti immediati, quali, per esempio, gli aiuti o i prestiti statali regionali della Banca 
europea per gli investimenti. Solo in questo modo sarà possibile assicurare un livello adeguato 
di risorse per affrontare in maniera completa il fenomeno composito dei terremoti.

C. Coordinamento

1. L'esperienza comune dimostra che le carenze più gravi nell'affrontare le catastrofi naturali 
sono legate al coordinamento, alla cooperazione e alla flessibilità degli organi coinvolti a 
livello comunitario, nazionale, regionale e locale (vigili del fuoco, unità mediche di 
emergenza, polizia, squadre per i salvataggi in montagna e in mare e servizi di salvataggio 
nelle miniere). Le proposte avanzate dall'ex commissario Michel Barnier nel maggio 2006 
sono radicali, ma si basano sui principi fondamentali del valore aggiunto della solidarietà UE, 
ottenuto grazie alla convivenza europea.  

Il relatore ritiene che sia auspicabile (e realizzabile) che ogni Stato membro - o regione, in 
alcuni casi - sviluppi e perfezioni apparecchiature e know-how tecnico in un ambito specifico, 
che potrebbe essere "prestato" a un altro Stato membro o regione che ne abbia bisogno. È 
necessario concentrare gli sforzi per ottenere risultati migliori con risorse inferiori.

In questo spirito di coordinamento, il relatore sollecita gli Stati membri a istituire servizi di 
protezione civile centrali per contribuire al coordinamento; è inoltre apertamente a favore 
della creazione di una forza di protezione civile europea e chiede alla Commissione di 
sottoporre una proposta legislativa in tal senso.

2. Per affrontare efficacemente i terremoti non basta assicurare il coordinamento unicamente a 
livello europeo. È necessaria, inoltre, la cooperazione con i paesi terzi, soprattutto con i paesi 
vicini soggetti ad attività sismica. La cooperazione potrebbe manifestarsi a vari livelli: 
inizialmente si dovrebbe promuovere un trasferimento di tecnologie e uno scambio di prassi 
ottimali con i paesi che sviluppano le relative competenze. In secondo luogo, si dovrebbe 
giungere anche a una cooperazione tecnica, con l'obiettivo di reagire ai terremoti con 
maggiore efficacia.

3. Infine, considerata l'esistenza di varie misure di protezione, di gestione e di protezione 
civile per le catastrofi naturali promosse da diverse politiche UE (ambiente, politica di 
coesione, ricerca, ecc.), il relatore è del parere che la Commissione debba riunire tutti gli 
strumenti esistenti. A condizione che la valutazione ne accerti la necessità, il relatore propone, 
nell'interesse della semplificazione normativa e di un migliore coordinamento, che la 
Commissione prenda in considerazione la creazione di uno strumento centralizzato per la 
prevenzione e la gestione delle calamità naturali, compresi i terremoti.


