
 

Inondazioni 2018: 277 milioni di euro dall’UE
all’Italia
 

Il PE ha approvato mercoledì 293,551794 milioni di euro in aiuti dal Fondo di solidarietà
UE, in seguito agli eventi meteorologici estremi del 2018 in Austria, Italia e Romania.
 
I 293,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) sono così ripartiti:
277,2 milioni di euro per l'Italia per le copiose piogge, i forti venti, le inondazioni e le frane
avvenute nell'autunno 2018; 8,1 milioni  di  euro per l'Austria,  a seguito degli  stessi  eventi
meteorologici,  e  8,2  milioni  di  euro  per  la  regione  nordorientale  della  Romania,  dopo  le
inondazioni  avvenute  nell'estate  2018.
 
Nell'autunno del  2018 quasi  tutte le regioni  italiane,  da nord a sud,  sono state colpite da
fenomeni  meteorologici  estremi  che  hanno  causato  frane,  alluvioni  e  caduta  di  alberi,  e
all'origine di decine di decessi. Fra i danni materiali, si sono registrati gravi interruzioni delle reti
stradali e fluviali, allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni delle reti elettriche e del
gas, oltre a perdite significative nei settori del legname e del turismo.
 
I finanziamenti sono stati approvati dal Parlamento con 645 voti favorevoli, 18 contrari e 30
astensioni.
 
Maggiori  informazioni sono disponibili  nella proposta della Commissione e nel progetto di
relazione del PE del relatore Siegfried Muresan, (PPE, RO).
 
La relazione che approva il relativo progetto di bilancio rettificativo, presentata dal relatore John
Howarth (S&D, Regno Unito),  è  stata approvata con 649 voti  favorevoli,  19 contrari  e  30
astensioni.
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• Finanziamento complessivo di quasi 300 milioni di euro, maggior parte andrà all'Italia

• I fondi dovranno essere utilizzati per la ricostruzione delle regioni colpite
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https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52019PC0206
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home


Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 18/09/2019)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE - “Bilancio rettificativo n° 3/2019: mobilitazione
del Fondo di solidarietà dell'UE (Romania, Italia e Austria)" (EN)
La commissione bilanci
 Procedura (EN/FR)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0002_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640155
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640155
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/budg/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2023(BUD)&l=en

