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Gruppo di lavoro CALRE 

“CALAMITÀ NATURALI” 2018 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

PREMESSE: 
 

Anche per l’anno 2018, l’Assemblea plenaria della CALRE, svoltasi nell’ottobre 2017, ha 

confermato il gruppo di lavoro “Calamità naturali” affidandone il coordinamento al Presidente del 

Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il gruppo è composto dalle seguenti Assemblee legislative 

regionali europee: Umbria, Puglia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Veneto, Lombardia, 

Andalusia (S), Vallonia (B), Galizia (S) ed Estremadura (S). 

 

Come evidenziato nel programma delle attività, per l’anno 2018, il gruppo si propone di perseguire 

due obiettivi: 

1. la predisposizione di una o più proposte normative tra quelle individuate nella Relazione finale 

dell’anno 2017 o di una proposta di libro verde o di libro bianco riguardo alla opportunità e al 

merito di un intervento dell'UE su uno di tali temi o la promozione di una risoluzione del 

Parlamento europeo sulle questioni più urgenti; 

2. il monitoraggio delle iniziative messe in campo dall’Unione europea anche ai fini della 

eventuale presentazione di osservazioni condivise. 

 

Con riguardo al primo obiettivo, al fine di selezionare le tematiche su cui lavorare nell’anno 2018, il 

Consiglio regionale dell’Abruzzo ha somministrato un questionario alle Assemblee CALRE 

chiedendo alle stesse di indicare uno o più punti da sviluppare tra tali 10 istanze e le relative 

motivazioni nonché di suggerire altresì lo strumento formale da utilizzare per presentare una 

proposta alle Istituzioni europee. Le medesime questioni sono state sottoposte ai componenti del 

gruppo scientifico. All’esito del descritto, le linee di intervento sulle quali è stato raggiunto il 

maggiore consenso sono risultate le seguenti: 

1. Orientare con azioni concrete, sia i Fondi strutturali e di investimento che i Fondi diretti ad 

affrontare anche le questioni connesse alle calamità naturali; 

2. Investire sulla ricerca in materia di calamità naturali; 

3. Necessità di introdurre un metodo univoco per l’analisi del rischio; 

4. Prevedere misure contro i cambiamenti climatici; 

5. Legiferare sul contenimento del consumo del suolo. 
 

Con riguardo al secondo obiettivo, la Regione Abruzzo ha provveduto a sottoporre alle Istituzioni 

europee il Documento finale del gruppo relativo all’anno 2017 in sede di partecipazione alla fase 

ascendente in merito alla Comunicazione della Commissione europea (COM (2017) 773 final) - 

Potenziare la gestione delle catastrofi da parte dell'U.E.: rescEU solidarietà e responsabilità (cfr. 

Risoluzione IV Commissione consiliare 15/2018). Si è provveduto altresì ad esaminare la Proposta 

di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su 

un meccanismo unionale di protezione civile COM (2017) 772 Final 2. In particolare, le 

osservazioni regionali, poi confluite in una risoluzione della IV Commissione consiliare (la n. 

17/2018), insieme ad una sintesi della Proposta europea, sono state trasmesse alle Assemblee 

https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/137801/risoluzione-152018-pe372018-approvata-data-622018.pdf
https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/137801/risoluzione17-2018com772.pdf
https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/137801/risoluzione17-2018com772.pdf
https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/141526/programma2018gruppolavorocalamitanaturaliit.pdf
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regionali europee aderenti al gruppo di lavoro. Sulla Com (2017)772 si è espresso altresì il 

Comitato delle Regioni con il  parere del 16 maggio 2018. 

 

SEZIONE 1: LE AZIONI RITENUTE PIÙ URGENTI IN MATERIA DI CALAMITÀ 

NATURALI 

 

La Sezione 1 della presente relazione delinea il quadro giuridico vigente, individua le 

problematiche/ questioni aperte e suggerisce possibili azioni in merito a ciascuna delle linee di 

intervento sopra indicate rispetto alle quali è stato raggiunto un maggiore consenso sia da parte 

delle Assemblee CALRE che da parte del gruppo scientifico. 

 

1. Orientare con azioni concrete, sia i Fondi strutturali e di investimento che i Fondi diretti ad 

affrontare anche le questioni connesse alle calamità naturali 

 

AUTORI: AVV. GIARDINO, AVV. ROSA, DR.SSA DI GIUSEPPE 

 

FONDI STRUTTURALI 
Nell’attuale programmazione, i fondi strutturali e di investimento europei coprono diverse aree. Per 

quanto riguarda i cambiamenti climatici, essi si propongono come strumento per: 

• far sì che gli Stati membri e l’UE mantengano i loro impegni di mitigazione; 

• assicurare la resilienza dell’Europa ai cambiamenti climatici; 

• offrire possibilità di finanziamento a realtà di business impegnate nel trovare soluzioni efficaci 

ed efficienti per mitigazione e adattamento. 

La Commissione identifica undici obiettivi tematici ai quali si rivolgono i fondi e tra questi il quinto 

si occupa di “Climate change adaptation, risk prevention and management”. Questo tema, se pur 

trasversale a tutti i cinque fondi, riceve maggiore attenzione all’interno del Fondo europeo di 

sviluppo regionale. Tra le priorità di investimento di tale fondo vi sono infatti: 

• il supporto di investimenti per l'adattamento al cambiamento climatico, inclusi approcci 

ecosystem-based;  

• la promozione di investimenti per affrontare specifici rischi, al fine di aumentare la resilienza e 

sviluppare sistemi di gestione dei disastri. 

Nel 2017, inoltre, il Regolamento 4 luglio 2017/1199 /UE ha modificato l’art. 120 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza 

supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, stabilendo che, nell'ambito di un 

programma operativo, può essere individuato un asse prioritario separato con un tasso di 

cofinanziamento fino al 95% per sostenere le operazioni, selezionate dalle autorità di gestione, in 

risposta a catastrofi naturali gravi o regionali volte alla ricostruzione e finanziate nell'ambito di una 

priorità d'investimento del FESR.  

L'importo stanziato per tali operazioni non supera il 5% dello stanziamento totale del FESR in uno  

Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Per finalizzare concretamente i citati fondi al tema della resilienza alle calamità naturali 

occorre, tuttavia, un maggiore sforzo della Commissione europea e degli Stati membri in sede 

di accordi di partenariato. 

Per quanto concerne la futura programmazione, va in primo luogo rammentato che, in data 2 

maggio 2018, la Commissione europea ha adottato, con la Com (2018) 321, la proposta del Quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. La citata proposta prevede di aumentare le risorse 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-617-2018
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-617-2018
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disponibili per la risposta alle crisi attraverso l’introduzione di RescEU (riserva specifica di mezzi 

di risposta a livello UE ) e l’ampliamento della riserva per gli aiuti di urgenza. 

Va, tuttavia, considerato che la proposta di modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un 

meccanismo unionale di protezione civile (Com (2017) 772 final 2), che prevede l’istituzione di 

RescEU non ha ampliato il novero delle azioni per la prevenzione e preparazione ammissibili 

al finanziamento europeo.  

Va, inoltre, evidenziato che l’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali nei territori 

dell’Unione europea e l’inadeguatezza degli attuali strumenti di prevenzione sia a livello 

unionale che nazionale inducono a ritenere fondamentale un intervento della politica di 

coesione e dei relativi fondi a sostegno delle iniziative statali e regionali finalizzate alla 

prevenzione delle catastrofi ed, in particolare, di quelle catastrofi che non sono conseguenza 

diretta dei cambiamenti climatici. 

Di recente, infine, la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento europeo 

relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018) 372 final) del 

29 maggio, la proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) COM(2018) 

382 e la proposta di Regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 

sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e 

migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i 

visti. 

Su questo fronte occorre uno sforzo degli Stati membri e delle Regioni in relazione alla formazione 

di tali atti. 

 

FONDI DIRETTI 
Nell’ambito dei fondi europei, gestiti direttamente dalla Commissione UE, Horizon 2020 LIFE 

sono i fondi che finanziano progetti attinenti alle tematiche in esame. 

HORIZON 2020: è il programma dell'Unione Europea per il finanziamento diretto della ricerca e 

dell'innovazione.  

Il regolamento (UE) n. 291/2013 definisce l’obiettivo generale di Orizzonte 2020, le priorità e le 

grandi linee degli obiettivi specifici, mentre la decisione (UE) 743/2013 definisce il programma 

specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione. 

L’art. 1 del reg. (UE) n. 291/2013 stabilisce che l'obiettivo generale di Orizzonte 2020 è costruire 

una società e un'economia di primo piano su scala mondiale basate sulla conoscenza e 

sull'innovazione nell'intera Unione. 

Tale obiettivo generale è perseguito attraverso tre priorità distinte ma di reciproco sostegno, 

ciascuna contenente un insieme di obiettivi specifici: 1. Eccellenza scientifica; 2. Leadership 

industriale; 3. Sfide per la società. 

Inoltre, conformemente all’art. 5, par. 2, 3, e 4 del regolamento, il programma specifico è costituito 

da sei Parti. Nell’ambito della Parte III “Sfide per la società”, il finanziamento è incentrato su 7 

obiettivi specifici tra i quali quello di cui alla lett. e) “azione per il clima, ambiente, efficienza 

delle risorse e materie prime”. 

Riguardo alla lotta ai cambiamenti climatici, scopo del Programma è sviluppare e valutare misure e 

strategie di adattamento e attenuazione innovative, efficienti in termini di costi sostenibili 

concernenti i gas ad effetto serra e gli aerosol (CO 2 e diversi dal CO 2), sottolineando le soluzioni 

verdi tecnologiche e non, attraverso la produzione di prove finalizzate a un'azione informata, 

tempestiva ed efficace e la messa in rete delle competenze richieste. Le attività si concentrano sul 

miglioramento della comprensione dei cambiamenti climatici e dei rischi associati ai fenomeni 
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estremi nonché ai cambiamenti improvvisi legati al clima al fine di fornire proiezioni 

climatiche affidabili, sulla valutazione degli impatti a livello globale, regionale e locale e delle 

vulnerabilità, sullo sviluppo di misure di adeguamento e di prevenzione e gestione dei rischi 

innovative ed efficienti in termini di costi e sul sostegno alle politiche e alle strategie di 

mitigazione, tra cui gli studi incentrati sull'impatto di altre politiche settoriali. 

Sempre nell’ambito della Parte III, la lett. g) riguarda l’azione “Società sicure – proteggere la 

libertà e la sicurezza dell’Europa e dei suoi cittadini”. L'obiettivo specifico è promuovere società 

europee sicure in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze e minacce 

crescenti di portata mondiale, rafforzando nel contempo la cultura europea della libertà e della 

giustizia. Nell’ambito di tale azione sono previste diverse attività tra le quali quelle di cui alla 

lett. e) finalizzate all’“aumento della resilienza dell'Europa a crisi e catastrofi”. 

 

LIFE: è il programma per l’ambiente e l’azione per il clima, istituito con il Regolamento (UE) n. 

1293/2013. Il programma LIFE persegue i seguenti obiettivi generali: 

a) contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di 

carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della 

qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, 

compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 

b) migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione 

ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione degli 

obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nella pratica nel settore pubblico e 

privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità; 

c) sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, 

compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; 

d) sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente. 

Gli obiettivi generali sono perseguiti attraverso sottoprogrammi tra i quali il sottoprogramma 

Azione per il clima. Ai sensi dell’art. 13 del reg. (UE) n. 1293/2013 tale sottoprogramma prevede 

tre settori prioritari: 

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici (art.14) 

2. Adattamento ai cambiamenti climatici (art.15) 

3. Governance e informazione in materia di clima (art.16) 

 

HORIZON E LIFE NEL NUOVO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 
Come anticipato, con la Comunicazione n. 321 del 2018, la Commissione europea ha presentato le 

proposte per il quadro finanziario pluriennale. Per quel che qui interessa, il quadro finanziario 

pluriennale contempla il nuovo programma europeo di ricerca Orizzonte Europa che ha lo scopo 

di sostenere l'Europa a restare all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione a livello mondiale. 

Sulla scia del successo di Orizzonte 2020, il nuovo programma continuerà a promuovere 

l'eccellenza della ricerca e a concentrare l'attenzione sull'innovazione. 

Riguardo all’ambiente e ai cambiamenti climatici, nella Comunicazione della Commissione europea 

si legge che la nuova politica esigerà una maggiore ambizione sugli aspetti ambientali e climatici, 

rafforzando la condizionalità per i pagamenti diretti che devono essere coerenti con le politiche 

ambientali, destinando una parte significativa dei finanziamenti per lo sviluppo rurale a favore 

di azioni benefiche per il clima e l'ambiente e introducendo regimi ecologici volontari nella 

dotazione per i pagamenti diretti, nell'ambito di un quadro strategico e basato sui risultati. 

La Commissione propone, inoltre, di proseguire e rafforzare il consolidato programma per 

l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE). 
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Più in generale, in linea con l'accordo di Parigi e l'impegno per gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite, la Commissione propone di fissare un obiettivo più ambizioso di integrazione 

degli aspetti climatici in tutti i programmi dell'UE, che porta al 25% la quota di spesa dell'UE per il 

raggiungimento degli obiettivi in materia di clima. 

Di recente, infine, la Commissione europea ha presentato le proposte di regolamenti europei relativi 

ai programmi LIFE e Orizzonte Europa che sostituiscono i precedenti programmi. In particolare, la 

COM(2018) 385 che contiene la Proposta di regolamento che istituisce il Programma LIFE e 

abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013, e la COM(2018) 436 che contiene la Proposta di 

regolamento relativa all’istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa. 

Tra gli obiettivi del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa vi è quello più 

ambizioso di integrazione degli aspetti climatici. 

In particolare, con riferimento al Programma europeo Orizzonte Europa che promuove 

l’eccellenza della ricerca e concentra l’attenzione sull’innovazione sarebbe utile sottoporre 

alle Istituzioni europee la necessità di una finalizzazione del Fondo anche alla ricerca mirata 

alla prevenzione delle catastrofi che non siano diretta conseguenza dei cambiamenti climatici 

(come ad es. terremoti, maremoti, ecc...). 

Anche su questo fronte occorre uno sforzo degli Stati membri e delle Regioni in relazione alla 

formazione di tali atti. 

 

2. Investire sulla ricerca in materia di calamità naturali 

 

AUTORI: PROF.SSA FAGGIAN, PROF. PITARI, DOTT. MODICA, DR.SSA URSO 

 

Nella già richiamata Comunicazione della Commissione (COM2018) 321) si legge che “l'Unione 

deve poter mobilitare rapidamente un'assistenza operativa per far fronte a situazioni impreviste, 

comprese le catastrofi naturali e quelle di origine umana”. Se da un lato, questo potrà e dovrà 

avvenire nell’ottica della fase di gestione dell’emergenza attraverso, ad esempio, lo stanziamento di 

risorse europee mediante il Fondo di Solidarietà dell’UE (FSUE) ed i fondi strutturali e di 

investimento europei (FSIE), dall’altro lato, in un’ottica di prevenzione e mitigazione delle 

catastrofi naturali, questo dovrà avvenire attraverso una maggiore comprensione del rischio e la 

realizzazione di studi puntuali e sempre più accurati relativi alla comprensione delle 

vulnerabilità territoriali, ma anche alla valutazione dei danni economici, diretti ed indiretti, 

che una territorio può subire qualora colpito da un evento naturale estremo. A tal riguardo ad 

esempio, in letteratura si è ben consapevoli che il costo socio-economico dei disastri sia 

generalmente sottovalutato per mancanza di un buon sistema di stima (Marin e Modica, 2017). 

Questa sottostima impedisce di cogliere pienamente quanto alto è il rischio di costo presente e di 

cogliere il valore economico-sociale netto degli investimenti in prevenzione/mitigazione ed 

eventualmente di valutare coerentemente potenziali schemi assicurativi. 

Si identificano quindi, almeno cinque linee di ricerca che possono essere portate avanti nello 

studio degli impatti dei disastri naturali che hanno come obiettivi sia migliorare la conoscenza 

dell’effettiva pericolosità di un evento estremo che migliorare l’accuratezza nella valutazione 

economica dei danni, sia in un’ottica ex-ante (al fine di implementare misure di prevenzione e 

mitigazione del rischio) che ex-post (al fine della gestione dell’emergenza e della ricostruzione). 

Queste linee possono essere riassunte nei seguenti punti: 1) la realizzazione di tecniche volte alla 

valutazione del “rischio di costo economico-sociale” (ex ante), basate sulla quantificazione 

tecnico-scientifica del rischio di catastrofe naturale; 2) la valutazione (ex post) del “costo”, 

privato e sociale, dei disastri naturali attraverso criteri rigorosi in senso economico e basati su 
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robusti metodi di quantificazione del rischio (multidisciplinarietà con altre scienze “dure”); 3) 

lo studio, la realizzazione e l’implementazione di politiche di prevenzione/mitigazione; 4) la 

realizzazione di sistemi di allerta e di comunicazione del rischio di catastrofe naturale che non 

creino panico nella popolazione ma che aumentino la conoscenza pubblica su tali tematiche; 

5) la definizione di un metodo univoco per l’analisi del rischio (vedere sezione 3 della 

relazione). 

È importante però sottolineare come la non immediata applicabilità dei risultati di enti di ricerca e 

delle università nei campi scientifici che ricadono sotto la denominazione di “ricerca di base” rende 

fondamentale la disponibilità delle istituzioni pubbliche a finanziare suddette ricerche. Esse sono, di 

norma, ricerche di cui è difficile quantificare l’immediata ricaduta economica, ma che di contrasto 

presentano ampie possibilità di ricadute positive sulla società, in particolare dal punto di vista della 

qualità della vita della popolazione, anche grazie allo sviluppo culturale che una maggiore 

conoscenza del mondo intorno a noi può portare. Sotto questo punto di vista, come visto, la 

Commissione Europea è già molto impegnata, con finanziamenti di ampio respiro quali il 

programma europeo di ricerca Orizzonte Europa che aiuta i Paesi Membri dell’Unione Europea a 

rimanere all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione a livello mondiale, e che, per il periodo 

2021 – 2027, prevede un incremento dei fondi messi a disposizione rispetto al periodo precedente 

(non ancora confermato). Per riportare qualche esempio, nella programmazione in corso (il 

cosiddetto Orizzonte2020), l’investimento sulla ricerca in materia di calamità naturali e 

sull’informazione dei cittadini nonché sulla formazione di figure professionali esperte in materia 

avviene attraverso la partecipazione di consorzi di ricerca a specifici bandi, come quelli relativi a 

“Security” (e.g. SU-DRS); “Protecting the infrastructure in Europe” (e.g. SU-INFRA) etc. che 

rientrano nel programma “Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its 

citizens”. 

È da notare però che, all’interno di questo od altri programmi, competono una quantità significativa 

di attività di ricerca in molti campi dello scibile umano. Se da una parte tale competizione risulta 

uno stimolo positivo verso l’eccellenza, dall’altra essa rende difficile l’ottenimento di finanziamenti 

in campi che, per loro natura, presentano meno appeal agli occhi dell’opinione pubblica ma che 

risultano comunque fondamentali. Riteniamo che a questi campi possano in parte essere ascritte le 

attività definite da questo gruppo di lavoro, ovvero tutte quelle attività di prevenzione del rischio 

derivante da calamità naturali, sia esso di origine idro-geologica (con connesso l’eventuale 

accentuazione di tale rischio causata dai cambiamenti del clima a scala globale), sia esso di origine 

sismica. 

Per tale motivo, questo gruppo di lavoro propone alla Commissione Europea l’istituzione di un 

canale privilegiato di finanziamento delle attività di ricerca di questo e di altri gruppi di 

lavoro. Ciò permetterebbe a livello europeo un netto miglioramento delle condizioni sotto cui tali 

ricerche si svolgono. Posto che questo sia auspicabile, riteniamo anche che tale canale debba 

comunque dotarsi di un sistema di valutazioni delle eventuali proposte che sia il più aperto e 

rigoroso possibile. Per fare ciò è auspicabile un sistema di review delle proposte che si articoli su 

due piani: esterno, cioè tramite una valutazione del valore scientifico delle proposte operate da 

esperti nei vari campi con un sistema non dissimile da quanto avviene per la valutazione degli 

articoli scientifici, e interno, ovvero con una valutazione interna alla Commissione stessa per quanto 

riguarda la decisione degli importi da stanziare per le varie aree tematiche.
1
 

                                                 
1
 Commission of the European Communities (2018). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committe of the Regions: A new, modern Multiannual Financial Framework 

for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020 The European Commission's contribution to the Informal 

Leaders' meeting on 23 February 2018. COM(2018) 98 final. 
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3. Necessità di introdurre un metodo univoco per l’analisi del rischio
2
 

 

AUTORI: DOTT. VALENSISE, PROF. BUCCOLINI, PROF. PIACENTINI, PROF. MICCADEI  

 

Il territorio europeo, per le sue caratteristiche fisiografiche, geologiche e climatiche eterogenee, è 

particolarmente vulnerabile alle calamità naturali in maniera differenziata da regione a regione e 

con una distribuzione molto spesso transnazionale (and Overview of natural and man-made disaster 

risks in the EU, European Commission, 2014). Per questo motivo, la definizione di un metodo 

univoco per l’analisi del rischio dovuto ai processi e alle calamità naturali costituisce un tema di 

rilevanza fondamentale a livello europeo e deve tenere conto di tale variabilità. Numerose 

Università ed Enti di ricerca nazionali ed europei, tra cui il JRC (tramite il Disaster Risk 

Management Knowledge Centre DRMKC-JRC, http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/), si interessano da 

anni a questo tema, e negli anni più recenti hanno determinato un grande avanzamento nei metodi e 

nelle tecniche di analisi del rischio. 

L’analisi del rischio costituisce il primo passo di un percorso di conoscenza che si sviluppa dalla 

comprensione alla comunicazione alla gestione dei rischi (Science for Disaster Risk Management, 

JRC 2017) e determina una concreta prospettiva in termini di prevenzione e abbattimento delle 

perdite di vite umane e dei costi legati alle calamità naturali. 

 
Il rischio dovuto a calamità naturali, come è ben noto, è legato alla probabilità che un fenomeno di 

una certa intensità avvenga (pericolosità) e alle sue conseguenze (vulnerabilità ed esposizione) 

(UNISDR, 2009; Risk assessment and mapping guidelines for disaster management, European 

Commission, 2010). 

Per le diverse tipologie di fenomeni e calamità (terremoti, eruzioni, tsunami, frane, alluvioni, 

mareggiate, ecc.) l’analisi della pericolosità si basa in primo luogo sulla conoscenza dei fenomeni e 

in particolare della loro tipologia, intensità e frequenza; in questo campo tanto è stato fatto (una 

                                                                                                                                                                  
Marin, G., Modica, M. (2017). Socio-economic exposure to natural disasters. Environmental Impact Assessment Review, 64, 57-66 

 
2
 In merito si fa presente che il JRC sta preparando il documento "Best practice risk assessment" nell'ambito del Disaster Risk 

Management Knowledge Centre (http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/) che sarà pronto dopo l’estate. Inoltre, nell’ambito della riunione 

della "Community of Users", che si è svolta a Bruxelles dal 4 al 7 giugno, una apposita sessione è stata dedicata alla riduzione del 

rischio (https://www.eiseverywhere.com/ehome/333264). 

Infine, sempre il JRC segnala che il CEN Workshop Agreement (CWAs) 

https://www.cen.eu/work/products/CWA/Pages/default.aspx offre una piattaforma flessibile e leggera come primo approccio verso la 

stesura di Normative Europee. 

Un accordo CEN Workshop (CWA) è un documento pubblicato dal CEN in almeno una delle tre lingue ufficiali del CEN.Un CWA è 

un accordo sviluppato e approvato in un laboratorio CEN; quest'ultimo è aperto alla partecipazione diretta di chiunque abbia un 

interesse nello sviluppo dell'accordo. Non vi è alcun limite geografico alla partecipazione; quindi, i partecipanti possono essere da 

fuori Europa. Lo sviluppo di un CWA è veloce e flessibile, in media tra i 10 ei 12 mesi. Un CWA non ha lo status di uno standard 

europeo. Non comporta alcun obbligo a livello nazionale. Una CWA non può entrare in conflitto con uno standard europeo; se una 

EN confliggente viene successivamente pubblicata, la CWA sarà ritirata. 

 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/333264
http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/
http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/
https://www.cen.eu/work/products/CWA/Pages/default.aspx
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sintesi in JRC, 2017) a livello europeo, ma si riscontrano ancora importanti esigenze in termini di 

omogeneizzazione dei dati conoscitivi di base e dei metodi di valutazione di pericolosità e rischio. 

Sul tema dei rischi idrogeologici, l'esigenza principale è quella di adottare un approccio 

multidisciplinare basato sulla connessione e collaborazione tra differenti discipline scientifiche, che 

consenta la comprensione di meccanismi e processi, una previsione spazio-temporale, la 

valutazione della vulnerabilità e il monitoraggio degli effetti (in accordo con quanto individuato dal 

DRMKC-JRC). Più specificamente si ritiene necessario: 

 armonizzare i metodi di cartografia geomorfologica e mappatura dei fenomeni alluvionali 

(Direttiva EU 2007/60/CE), franosi, di erosione del suolo (normative nazionali differenti e 

normativa europea assente, vedi punto 5) e delle mareggiate; armonizzazione dei metodi di 

valutazione della pericolosità secondo linee guida transnazionali (Fell et alii, 2008; European 

Commission, 2010, JRC, 2017); 

 poter disporre di cartografia geomorfologica e della definizione di un quadro certo, aggiornato e 

transnazionale dei fenomeni (tipologia, intensità e frequenza) attraverso la revisione e 

l'omogeneizzazione dei dati già disponibili e la loro integrazione secondo un metodo cartografico 

condiviso a livello europeo; 

 definire strumenti e metodi scientificamente e tecnologicamente innovativi di aggiornamento 

continuo delle conoscenze dei fenomeni tramite una rete di enti, centri di ricerca, dipartimenti 

universitari che intervenga sistematicamente a ogni evento calamitoso per il monitoraggio dei 

fenomeni e degli effetti secondo procedure standard transnazionali; 

 superare il concetto della pericolosità, in particolare per le frane, connessa solo a fenomeni già 

esistenti e avvenuti in passato; introdurre la cartografia della suscettività e metodi probabilistici 

di valutazione di pericolosità e rischio; 

 rivedere il concetto di tempo di ritorno, in particolare per i fenomeni meteorologici intensi, anche 

alla luce di possibili modificazioni dei regimi pluvio-termometrici nel contesto dei cambiamenti 

climatici; 

 definire linee guida per la valutazione della vulnerabilità per diverse tipologie di elementi e 

diverse tipologie di fenomeni e pericolosità; 

 inserire gli strumenti cartografici di conoscenza dei fenomeni e di valutazione di pericolosità e 

rischio nei Sistemi Informativi Geografici dei diversi paesi, secondo modalità condivise e 

definite dalla Direttiva INSPIRE. 

La situazione è alquanto diversa per quanto riguarda, invece, il tema dei rischi determinati da 

fenomeni avversi di natura endogena: essenzialmente terremoti, vulcani e maremoti. In questo 

campo il problema è sempre potenzialmente sovranazionale: un forte terremoto in Friuli può fare 

danni in Austria, un'eruzione in Islanda può fermare il traffico aereo in tutta Europa, e un maremoto 

di origine greca può spazzare tutte le coste del Mediterraneo centrale e orientale. Forse proprio per 

questa ragione già oggi esiste un buon livello di armonizzazione a livello europeo, non solo per i 

terremoti ma anche per i vulcani e - da qualche anno - anche per i maremoti. A livello di 

integrazione di dati e metodi questa armonizzazione è garantita da EPOS, lo European Plate 

Observing System (https://www.epos-ip.org), una infrastruttura finanziata dalla Comunità Europea 

che riunisce i principali centri di ricerca del continente. Esistono poi iniziative europee come 

EFEHR, European Facilities for Earthquake Hazard and Risk (http://www.efehr.org/), che coordina, 

aggiorna e mantiene modelli europei di pericolosità e rischio sismico. 

L'esistenza di un livello di armonizzazione avanzato non esaurisce però le esigenze della comunità 

scientifica, delle amministrazioni e delle popolazioni. Tra i temi che sicuramente meritano maggior 

considerazione in sede europea rientrano i seguenti: 
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 migliorare la caratterizzazione sismica del territorio, anche ricorrendo a dati di sismica 

industriale e ad altre conoscenze sul sottosuolo, per aumentare la risoluzione con cui sono 

identificate le aree a maggior pericolosità; 

 migliorare in particolare la caratterizzazione in un'ottica multi-rischio, che nel caso specifico 

significa trattare allo stesso tempo lo scuotimento sismico, la possibile riattivazione cosismica di 

faglie di superficie e il possibile sviluppo di frane e altri fenomeni superficiali sismoindotti; 

 introdurre modelli della pericolosità time-dependent, particolarmente per i terremoti, in aggiunta 

alle stime time-independent convenzionali, in modo da poter effettuare un ranking delle diverse 

aree ad alta pericolosità: una condizione propedeutica all'avvio di nuove politiche di mitigazione 

del rischio attraverso la riduzione complessiva della vulnerabilità del costruito; 

 avviare un censimento sistematico della vulnerabilità, da attuare dapprima con metodi speditivi a 

scala nazionale e regionale, e in seguito con metodi di dettaglio nelle zone identificate come 

maggiormente prone a subire forti terremoti nel prossimi decenni; 

 varare un programma europeo di sensibilizzazione delle popolazioni sui temi dei rischi naturali, 

partendo dalle scuole medie e estendendo poi a strati sempre più ampi della popolazione, così da 

creare una vera “cultura del rischio”, a oggi molto poco sviluppata in Italia ma anche in gran 

parte della Comunità Europea. 

È opportuno sottolineare che tutte le attività proposte sono rese più urgenti dal grande sviluppo 

economico di molte aree ad elevata pericolosità ed elevata densità abitativa nei diversi paesi della 

Comunità Europea, con un conseguente aumento dell'esposizione e - quasi sempre - della 

vulnerabilità. Questo implica che a parità di pericolosità di base si riscontra quasi sempre una 

tendenza all'aumento del rischio, per la semplice ragione che molte attività industriali e molte 

infrastrutture diventano sempre più sensibili ai possibili effetti di un terremoto, di una alluvione o di 

una eruzione. In altre parole, la necessità di mitigare i rischi derivanti dai fenomeni naturali 

discende anche dalla constatazione che nei paesi avanzati questi rischi sono in continuo aumento 

con il passare del tempo. Nel caso dei fenomeni idrogeologici va poi considerato che, in aggiunta 

all'aumento della popolazione e degli insediamenti produttivi che si trovano nella aree 

potenzialmente alluvionate o travolte da fenomeni franosi, è la pericolosità stessa ad essere in 

aumento, per via dei cambiamenti climatici che rendono i fenomeni estremi più frequenti. 

In conclusione, le esigenze individuate per le diverse tipologie di pericolosità e relativi rischi si 

inquadrano nella necessità e sfida più grande costituita dallo sviluppo di un approccio multirischio 

sulla base di un quadro di conoscenze sistematico e di studi scientifici e attività di ricerca specifica 

(vedi punto 2). Questo potrà consentire, per una determinata porzione di territorio, di valutare, in un 

approccio unificato, la combinazione delle pericolosità e degli effetti legati a diverse tipologie di 

rischi (geofisici, idrogeologici e meteo-climatici) e la correlazione o combinazione tra di essi (vedi 

per es. frane indotte da terremoti, frane indotte da alluvioni, alluvioni indotte da frane di grandi 

dimensioni che formano laghi di sbarramento, ecc.). Questo consentirà la definizione di scenari 

attuali e futuri legati alla combinazione di più tipologie di rischio, che siano di supporto alla politica 

europea di gestione del territorio in un’ottica di prevenzione, di programmazione delle 

infrastrutture, ma anche di protezione civile.  

Lo strumento necessario per questo cambio di prospettiva nella valutazione e gestione di 

pericolosità e rischi per una concreta politica di prevenzione è la definizione di standard e linee 

guida, scientificamente definiti, e lo sviluppo di metodologie multirischio per la mappatura, la 

gestione e la prevenzione dei rischi in un contesto transnazionale (in accordo con European 

Commission, 2010, JRC, 2017).
3
 

                                                 
3
 European Commission, 2014. Overview of natural and man-made disaster risks in the EU. Staff working document, SWD(2014) 



                                                             
 

 

10 

4. Prevedere misure contro i cambiamenti climatici 

 

LE BASI SCIENTIFICHE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO  

 

AUTORI: PROF. PITARI 

 

Il tema del cambiamento climatico è un tema di particolare attualità in tutto il mondo. Per 

“cambiamento climatico” la comunità scientifica intende tutti quegli effetti che derivano 

dall’influenza antropica sul sistema climatico della Terra, con particolare riferimento all’aumento 

dei gas serra ben mescolati: tali gas, tra i quali i più importanti sono anidride carbonica (CO2) e 

metano (CH4), sono prodotti principalmente nei processi di combustione e vengono immessi 

nell’atmosfera dall’uomo in quantità sempre maggiori. Al contrario di vari inquinanti a vita breve 

(ad esempio il particolato nocivo per la salute, PM10 e PM2.5), che vengono facilmente rimossi 

tramite le piogge e la deposizione secca, e la cui quantità risulta quindi più facilmente e 

rapidamente controllabile in caso di riduzione delle fonti che li producono, i gas serra di cui sopra 

non vengono facilmente rimossi dal sistema terrestre. In particolare, la CO2 può essere lentamente 

depositata nei suoli (mediante l’attività fotosintetica delle piante) e soprattutto negli oceani, che 

tendono indirettamente ad acidificarsi con conseguente diminuzione della loro capacità di 

assorbimento. Per questo motivo il tempo di vita medio dei gas serra in atmosfera è molto alto e 

quindi anche in caso di un eventuale stop immediato alla produzione, la loro concentrazione in 

atmosfera rimarrebbe elevata per svariati decenni. Questi gas sono definiti “gas serra” perché, 

proprio come in una serra, intrappolano parte della radiazione di corpo nero emessa dalla Terra 

impedendole di essere liberata nello spazio e in questo modo producono un riscaldamento della 

bassa atmosfera e, di conseguenza, della superficie terrestre. 

Questo riscaldamento può provocare una serie di conseguenze percepibili anche dalla popolazione: 

1) l’aumento di temperatura superficiale (per ora stimabile intorno a 0.8 °C rispetto al periodo pre-

industriale, col rischio di sorpassare 1.5 o 2.0 °C nel XXI secolo) può produrre periodi prolungati di 

siccità in zone più vulnerabili e più vicine alla fascia tropicale (come già successo, ad esempio, in 

Spagna la scorsa estate); 2) lo scioglimento dei ghiacci polari dovuto al riscaldamento globale 

produce un innalzamento del livello dei mari con conseguente rischio per le zone costiere; 3) i 

fenomeni di riscaldamento globale inducono un aumento della frequenza di fenomeni meteorologici 

estremi (ad esempio uragani e alluvioni) con conseguente aumento del rischio idro-geologico. 

Questi fenomeni portano con loro anche l’aumento di problematiche sociali quali, ad esempio, 

l’aumento dei cosiddetti “migranti climatici” costretti ad abbandonare territori a causa 

dell’aumentata desertificazione. 

La lunga vita atmosferica dei gas serra e la severità delle conseguenze di un loro aumento 

suggeriscono che le misure contro tali cambiamenti climatici debbano essere molteplici.  

Da una parte è inevitabile, come anche definito dagli accordi di Parigi del 2016, una forte riduzione 

delle emissioni: ciò è possibile solo modificando il modello di sviluppo globale, riducendo il 

consumo di idrocarburi (benzina, gas naturali, ecc.) e affidandosi a fonti di energia rinnovabili 

                                                                                                                                                                  
134 final of 8.4.2014. 

European Commission, 2010. Risk assessment and mapping guidelines for disaster management. Staff Working Paper, SEC(2010) 

1626 final of 21.12.2010. 

JRC, 2017. Science for Disaster Risk Management Disaster Risk Management Knowledge Centre DRMKC-JRC, 

http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/ 

Fell R., Corominas J., Bonnard C., Cascini L, Leroi E. & Savage WZ. 2008. Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk 

zoning for land-use planning. Engineering Geology, 102: 99-111. 

 

http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/
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(solare, eolico, ecc.). Alcune specie inquinanti a vita più breve che hanno comunque un pesante 

effetto climatico possono essere ridotte in modo più diretto, ad esempio riducendo la produzione di 

black carbon da processi di combustione, mediante disincentivazione dei motori diesel o 

migliorando gli “early warning” in caso di incendi boschivi o infine con progressi tecnologici nella 

progettazione dei motori di navi ed aerei. 

Tali sforzi, come detto in precedenza, sono condizioni fondamentali ma, molto probabilmente, non 

sufficienti ad ottenere nel breve periodo una riduzione degli effetti più estremi del cambiamento 

climatico.  È opportuno quindi continuare la ricerca in quei metodi di mitigazione che possono 

essere definiti come “ingegneria climatica o geoingegneria”. Con tale definizione la comunità 

scientifica definisce tutti quegli interventi (per ora studiati esclusivamente dal punto di vista teorico) 

che deliberatamente si prefiggono di alterare il clima in modo opposto a quello prodotto dai gas 

serra. Tali metodi possono essere divisi in due categorie: metodi di rimozione diretta di CO2 

(Carbon Dioxide Removal) e metodi di riduzione della radiazione solare in arrivo sulla Terra (Solar 

Radiation Management). Per i primi il problema fondamentale è la mancanza, al momento, di 

tecnologie in grado di produrre un effetto misurabile in tal senso. Per i secondi c’è la necessità da 

parte della comunità scientifica di comprendere quali siano gli effetti, principali e secondari, di tali 

soluzioni in caso di un eventuale futura implementazione. Come esempio si può prendere il metodo 

noto come “geoingegneria dei solfati” (Sulfate Geoengineering). L’idea di tale metodo proviene 

dall’osservazione degli effetti climatici delle eruzioni vulcaniche esplosive, che liberano in 

stratosfera (oltre 15 km di altezza) quantità significative di anidride solforosa (SO2), producendo 

una nube persistente di aerosol solforici in grado di riflettere parte della radiazione solare in arrivo a 

Terra. Ci si è interrogati quindi se fosse possibile imitare tale effetto iniettando artificialmente lo 

stesso composto: tramite simulazioni al calcolatore di modelli di circolazione globale sono quindi in 

atto molteplici studi il cui scopo è la valutazione dell’effetto di questa iniezione sia sul sistema 

atmosferico (modifiche della circolazione atmosferica generale, alterazioni della composizione 

chimica dell’atmosfera, effetto su altri elementi del sistema climatico quali le nubi di ghiaccio) sia 

sulle ricadute di zolfo a terra (deposizione del solfato in eccesso, qualità dell’aria, effetto sugli 

ecosistemi della modifica del rapporto tra luce diretta e diffusa, ecc.). 

Per quanto fantasiose (o potenzialmente pericolose) tali proposte possano sembrare agli occhi 

dell’opinione pubblica, non è da trascurare una buona conoscenza da parte della comunità 

scientifica degli effetti indiretti di una eventuale “soluzione tampone” agli effetti più gravi del 

cambiamento climatico. 

 

AUTORI: PROF. GARGIULO 

 

LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E NEL DIRITTO 

DELL'UNIONE EUROPEA  

 

Premessa.- Il problema dei cambiamenti climatici e dei rischi ad essi associati è oggetto di 

attenzione a livello internazionale dalla fine degli anni ’70 del Novecento. È soprattutto nell’ambito 

delle Nazioni Unite che si sviluppa una diffusa consapevolezza necessità di proteggere il clima 

attraverso la predisposizione di studi e di analisi che mettono in evidenza come i cambiamenti 

climatici siano per lo più il risultato di attività antropogeniche che hanno determinato l’aumento 

delle emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera. 

È noto ai più che l’azione internazionale nella materia è stata nel corso del tempo caratterizzata da 

difficoltà e contrasti e che solo di recente, con l’Accordo di Parigi del 2015, la Comunità 
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internazionale è stata in grado di assumere un impegno realistico per fronteggiare l’innalzamento  

delle temperature e contenerlo entro i 2° C entro la metà del secolo. 

Le prime azioni internazionali di lotta ai cambiamenti climatici. - Come si diceva, la lotta ai 

cambiamenti climatici ha assunto una progressiva importanza a livello internazionale. Agli inizi 

degli anni ’90 del Novecento si collocano le prime iniziative che testimoniano l’emergere della 

consapevolezza sulla stretta relazione tra aumento delle emissioni di gas a effetto serra e 

surriscaldamento del pianeta. Si possono fare in proposito due esempi di un certo significato. 

Anzitutto, il primo rapporto, del 1990, del Panel Intergovernativo per il Cambiamento Climatico 

(IPCC), organo creato sotto l’egida delle Nazioni Unite per favorire l’elaborazione di politiche di 

lotta al cambiamento climatico, nel quale si formulava solo l’ipotesi dell’impatto delle attività 

umane sul fenomeno del cambiamenti climatici attraverso innalzamento delle emissioni di gas a 

effetto serra, ma che, tuttavia, servì da base per l’adozione in seno alle Nazioni Unite, al Vertice 

della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, della Convenzione quadro sui cambiamenti 

climatici (UNFCCC). È noto che la Convezione si basa sul principio di precauzione, affermato 

nella Dichiarazione adottata dallo stesso Vertice della Terra, e secondo il quale l’approccio 

precauzionale deve guidare ampiamente l’azione degli Stati in materia di politiche ambientali 

e che la mancanza di certezze sul piano scientifico non può essere utilizzata per post-porre 

l’adozione di efficaci misure di prevenzione del degrado ambientale in caso di minacce di seri 

o irreversibili danni ambientali. La Convenzione è il primo strumento nel quale la Comunità 

internazionale, meglio gli Stati parti, assumono l’impegno a stabilizzare l’emissione di gas a effetto 

serra e si basa sul principio della responsabilità comune ma differenziata, ossia sono stabiliti 

degli obiettivi e, quindi, degli obblighi, differenziati in ragione delle diverse condizioni socia-

economiche degli Stati parti della Convenzione. 

Nella sostanza, è prevista una responsabilità maggiore per i paesi industrializzati, proprio in ragione 

del loro maggiore sviluppo socio-economico, che sono chiamati ad adottare misure per limitare i 

gas a effetto serra e a integrare la lotta ai cambiamenti climatici nelle loro politiche nazionali. 

È noto che la Convenzione non pone limiti obbligatori per le emissioni di gas serra alle parti 

contraenti e, quindi, sotto questo profilo, è priva di efficacia obbligatoria. Tuttavia, essa prevede la 

possibilità per le parti di adottare, attraverso apposite conferenze, dei protocolli che possono porre 

limiti obbligatori alle emissioni. Il più noto di tali trattati è il Protocollo di Kyoto. 

Il Protocollo di Kyoto.- Il Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997, è il primo strumento 

internazionale che fissa dei limiti vincolanti alle emissioni di gas serra esclusivamente ai paesi 

industrializzati in ragione del fatto che il loro processo di industrializzazione erano stati la causa 

principale delle emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera per quasi 150 anni. I limiti sono 

diversi per ciascun paese sulla base del principio della responsabilità comune ma differenziata. In 

ragione di ciò sono esclusi dalla regolamentazione paesi come la Cina, il Brasile, l’India che pure 

avevano contribuito, nei decenni precedenti all’adozione del Protocollo, ad accrescere i tassi di 

emissione dei gas per garantirsi uno sviluppo accelerato. Ricordo ciò in quanto si tratta di una delle 

cause che ha impedito una veloce entrata in vigore del Protocollo. Infatti, questo è entrato in vigore 

solo nel 2005 introducendo l’obbligo per la maggior parte dei paesi industrializzati di ridurre, nel 

periodo 2008-2012, le loro emissioni di gas a effetto serra del 5,2 % in media rispetto ai valori del 

1990. Questo impegno è stato rimodulato nel dicembre 2012 attraverso l’emendamento di Doha al 

Protocollo di Kyoto che prevede l’obbligo di riduzione delle emissioni del 18 % minimo rispetto ai 

livelli del 1990 per il periodo dal 2013 al 2020. 

È opinione alquanto diffusa che il Protocollo di Kyoto abbia fallito nel suo intento regolatore in 

quanto, ad oggi, non sono state osservate significative riduzioni delle emissioni di gas né è riuscito a 

fermare l’aumento delle temperature. Secondo alcuni ciò dipenderebbe sostanzialmente dal fatto 
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che esso ripropone l’approccio regolatore tipico di altri strumenti internazionali di lotta 

all’inquinamento atmosferico, che si è dimostrato insufficiente nella lotta ai cambiamenti climatici 

che è molto più complessa e di difficile soluzione, sollevando problemi di natura diversificata 

(ambientali, economici, sociali etc.  

L’Accordo di Parigi del 2015.- La definizione di un quadro normativo per il post-Protocollo di 

Kyoto è proceduta, in maniera piuttosto lenta, attraverso le Conferenza delle parti della 

Convenzione sui cambiamenti climatici. La COP 21 che si è tenuta a Parigi nel 2015, 

contrariamente alle precedenti, ha registrato una significativa partecipazione di vertici degli Stati 

parti della Convenzione oltre ai rappresentanti istituzionali dell’Unione europea, della Santa Sede e 

della Palestina. Essa costituisce un passaggio fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici in 

quanto è riuscita a definire un nuovo quadro di riferimento per la cooperazione internazionale in 

detta materia, l’Accordo di Parigi. L’aspetto più innovativo da questo promosso riguarda il 

cambiamento della strategia di lotta ai cambiamenti climatici che dal 2020 in poi sarà fondata su 

impegni volontariamente assunti dagli Stati a livello nazionale per la riduzione delle emissioni e 

varie regole procedurali internazionali finalizzate ad assicurare la trasparenza e promuovere 

l’assunzione di impegni sempre più importanti dal punto di vista della riduzione delle emissioni. In 

sintesi, l’Accordo di Parigi cerca, non senza difficoltà, di disegnare una strategia globale per un 

nuovo modello di sviluppo capace di evitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici attraverso 

il contenimento del riscaldamento globale e al di sotto di 2° C (o addirittura 1,5° C). 

È evidente che il tempo che ho a disposizione non mi consente di descrivere con un minimo di 

puntualità i meccanismi che sono previsti dall’Accordo. Tuttavia mi preme sottolineare che 

nell’ambito del primo incontro tra le parti dell’Accordo di Parigi, svoltosi a Marrakesh nel 2016, si 

è avuto un esito piuttosto deludente sia per l’inadeguatezza delle misure nazionali di riduzione delle 

emissioni sia per il peso che l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti poteva avere sul futuro 

dell’Accordo. 

L’UE e la lotta ai cambiamenti climatici.- Dopo la ratifica del Protocollo di Kyoto da parte della 

Commissione nel 1998 e l’assunzione dell’impegno globale da parte degli Stati membri di ridurre le 

emissioni della Comunità dell’8 %, il primo atto di diritto derivato rilevante è costituito dalla 

direttiva 2003/87/CE sul sistema per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella 

Comunità. Ai termini della Direttiva si rendeva vincolante il rispetto degli obblighi di riduzione 

delle emissioni da parte degli Stati membri attraverso l’assegnazione di quote di emissioni a 

ciascuno Stato membro sulla base dei tetti di ammissione fissati nei Piani Nazionali di 

Assegnazione. Ciascuno Stato membro era poi chiamato a distribuire agli impianti coperti dalla 

Direttiva le quote di emissioni il cui utilizzo era monitorato dal gestore dell’impianto e certificato 

da un soggetto terzo. La cosa importante da tenere presente è che le quote potevano essere anche 

vendute e acquistate sul mercato e attraverso questo sistema l’Unione ha fatto da volano alla 

creazione del mercato di quote di emissioni di gas a effetto serra. 

A ciò si accompagnò, nel 2007, dopo la constatazione che i cambiamenti climatici erano 

strettamente legati ai consumi di energia, l’elaborazione di “Una politica energetica per l’Europa” in 

cui furono indicate le misure atte a istituire una politica energetica comune sostenibile, cioè 

compatibile con gli obiettivi della lotta al cambiamento climatico, ma anche con le politiche 

industriali volte alla tutela della competitività dell’industria europea. Da ciò nasce il “Pacchetto 

Energia e Clima” presentato dalla Commissione nel 2008 e nel quale la Commissione indicò le 

misure necessarie per fare dell’UE l’entità leader nella lotta al cambiamento climatico e 

nell’adozione di misure per l’instaurazione di un modello di economia low-carbon, cioè basata su 

un sistema di produzione e consumi a basso contenuto di carbonio, ovvero a ridotte emissioni di 

CO
2 

nell’atmosfera. 
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È facile intuire che la realizzazione di tali misure, lo stabilimento di obiettivi coerenti e la loro 

realizzazione ha richiesto la realizzazione di una forte struttura di gestione a livello europeo e degli 

Stati membri, in grado di coniugare economia e ambiente in senso sostenibile, e attraverso la 

partecipazione di attori diversificati. Di queste misure fa parte anche la Direttiva 2009/29/CE che ha 

emendato la Direttiva del 2003 definendo i nuovi obiettivi di emissione al 2020, cioè la riduzione 

delle stesse del 21% rispetto al 2005. 

 

5. Legiferare sulla gestione e tutela della risorsa suolo per la prevenzione delle catastrofi 

naturali e la resilienza delle regioni europee 

 

AUTORI: PROF. BUCCOLINI, PROF. PIACENTINI, PROF. MICCADEI, AVV. GIARDINO, AVV. ROSA, DR.SSA DI 

GIUSEPPE, DOTT. URBANI  
 

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA QUADRO SUL SUOLO E GLI ALTRI INTERVENTI DELL’UE 

IN MATERIA 
Nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una strategia tematica per la protezione 

del suolo (COM/(2006)/231) ed una proposta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), 

finalizzata a garantirne un uso sostenibile. Nel novembre 2007, la proposta di direttiva quadro sul 

suolo è stata approvata dal Parlamento europeo, in prima lettura, con una maggioranza di circa 2 

terzi, ma una minoranza ne ha impedito i progressi nel Consiglio, nonostante il sostegno di più di 20 

Stati membri. La strategia per la protezione del suolo era articolata nei seguenti pilastri: 

sensibilizzazione, ricerca, integrazione e legislazione. 

 A sua volta, la proposta di direttiva aveva ad oggetto le seguenti tematiche: prevenzione, 

individuazione dei rischi e misure operative. Nel 2012, inoltre, la Commissione europea ha 

presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni una relazione sull’Attuazione della strategia tematica per la protezione 

del suolo e attività in corso COM(2012) 46 final, nella quale evidenziava le problematiche e le 

sfide inerenti il consumo del suolo sottolineando come  sia nell’UE che a livello mondiale la 

degradazione del suolo fosse aumentata negli ultimi dieci anni e come questa tendenza sia destinata 

a continuare se non verranno affrontati i seguenti fattori: a) utilizzo del territorio; b) 

conservazione della materia organica del suolo; c) uso più efficiente delle risorse.  

Nella medesima Comunicazione della Commissione si legge che “le sfide delineate sopra e il fatto 

che la degradazione del suolo in Europa continui, dimostrano l’importanza, per l’UE, di migliorare 

il modo in cui sono affrontate le questioni inerenti il suolo, in particolare in mancanza di norme a 

livello di Unione. La strategia tematica per la protezione del suolo ha contribuito a rendere più 

visibili questi problemi, ma a cinque anni dalla sua adozione la qualità dei suoli in tutta Europa 

non è ancora monitorata e protetta in modo sistematico. Ciò significa che le conoscenze in merito 

allo stato e alla qualità dei suoli sono frammentate e la protezione del suolo non è attuata in modo 

efficace e coerente in tutti gli Stati membri”. Sempre nel 2012, il Comitato delle Regioni, nel parere 

sull’attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo sottolineava che i suoli vanno 

protetti anche al fine di: “contribuire alla gestione naturale e alla mitigazione degli effetti delle 

inondazioni e di altre catastrofi naturali” precisando che “la qualità del suolo è strettamente 

correlata ad altre problematiche ambientali di rilevanza UE (ad esempio l'aria, la qualità delle 

acque, i rischi di inondazione, la biodiversità, i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, ecc.)” 

e che “la futura politica dei suoli deve riconoscere i propri collegamenti con altri obiettivi dell'UE 

in materia ambientale (come la direttiva quadro sulle acque). Anche se molte disposizioni dell'UE 

in vigore contengono alcuni elementi di protezione del suolo, a tale riguardo non è stata adottata 
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nessuna legislazione specifica globale. Le norme esistenti sono generalmente limitate a specifici 

utilizzi o gestione dei terreni e non coprono interamente tutti i tipi di suoli e terreni”. Inoltre, nel 

parere il Cdr evidenziava che le lacune nelle misure di protezione del suolo si possono affrontare 

meglio partendo da una base comune per tutta l'UE e stabilendo un quadro generale e dei principi 

comuni cui devono aderire tutti i paesi, caldeggiando l’adozione di una direttiva quadro sulla 

protezione dei suoli, che non fosse, tuttavia, “inutilmente prescrittiva, ad esempio per mezzo di 

norme quantitative e valori limite”. Il Comitato ribadiva per di più che il principio di sussidiarietà è 

fondamentale in quest'ambito per via delle notevoli differenze che si riscontrano tra i suoli delle 

diverse regioni d'Europa. Le strategie di protezione del suolo dovrebbero quindi dipendere dalle 

situazioni ed essere basate sui rischi e proporzionate, e tenere conto delle specificità regionali. 

Precisava, infine, che occorrerebbe un migliore monitoraggio dei suoli per contribuire a sviluppare, 

sostenere e valutare gli approcci regionali in materia di protezione del suolo. Nel 2014 la 

Commissione europea ritirava dalla sua agenda la proposta di direttiva sulla protezione dei suoli 

(OJ C 153 del 21 maggio 2014) privando così i Paesi membri di un quadro di riferimento 

normativo che avrebbe potuto guidare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità ed in coordinamento con la Direttiva alluvioni (rif. Directive 2007/60/EC), le 

politiche nazionali, regionali e locali in materia di tutela della risorsa suolo; il vuoto 

normativo creatosi rappresenta un fattore di criticità. La persistente e continua degradazione 

dei terreni europei, illustrata nel rapporto COM(2012)46 final, evidenzia che il 

depauperamento dei suoli naturali è indotto da molteplici fattori tra i quali 

l’impermeabilizzazione (275 ha/giorno periodo 1990-2000), l’erosione (1,3 milioni di kmq i 

terreni erosi), la desertificazione/salinizzazione ed i movimenti franosi (630.000 frane secondo 

le banche nazionali). La conseguente perdita dei servizi ecosistemici e la fragilità 

idrogeologica dei suoli europei richiede un rinnovato approccio normativo che tenga conto del 

ruolo svolto dai suoli nella prevenzione e mitigazione delle catastrofi naturali. È necessario 

che la proposta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232) torni al centro dell’attenzione 

istituzionale al fine di declinare le priorità di intervento fissate nell’Action Plan del Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030 (cfr. SWD(2016)205 final/2) per 

aumentare la resilienza delle comunità nazionali, regionali e locali. 

La direttiva quadro sul suolo dovrà definire le linee guida per la definizione sistematica delle 

conoscenze riguardo al tema suolo (e sua degradazione) e al tema frane e integrarsi con gli 

strumenti di analisi del rischio (vedi punto 3). In particolare le esigenze relativamente alla gestione 

e conservazione della risorsa suolo sono:   

 definire metodi di mappatura dei fenomeni franosi (normative nazionali differenti e normativa 

europea assente, vedi punto 3); armonizzazione dei metodi di valutazione della pericolosità 

secondo linee guida transnazionali (Fell et alii, 2008; European Commission, 2010, JRC, 2017); 

 definire metodi di mappatura e valutazione dei fenomeni di degradazione dei suoli 

(desertificazione, erosione accelerata, ecc.) omogenei a livello transnazionale; 

 mappatura e definizione di un quadro certo, aggiornato e transnazionale delle caratteristiche 

geomorfologiche del territorio, dei fenomeni franosi e di erosione dei suoli (tenendo conto di 

tipologia, intensità e frequenza dei fenomeni) attraverso la revisione e l'omogeneizzazione dei 

dati già disponibili e la loro integrazione secondo un metodo cartografico condiviso a livello 

europeo;  

 definire strumenti e metodi di aggiornamento continuo delle conoscenze dei fenomeni franosi e 

di erosione del suolo (anche tramite una rete di enti, centri di ricerca, dipartimenti universitari 

che intervenga sistematicamente a ogni evento calamitoso per il monitoraggio dei fenomeni e 

degli effetti secondo procedure standard transnazionali). 
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6. Aiuti di Stato e calamità naturali 

 

AUTORI:  AVV. GIARDINO,  AVV. ROSA 
 

Sotto il profilo della gestione delle emergenze, infine, occorre riconsiderare e integrare l’articolo 50 

del Regolamento UE 651/2014, sugli aiuti in esenzione per i danni causati da calamità naturali, 

rimodulando, ad esempio, alcuni danni risarcibili: attualmente sono ammissibili i costi relativi alla 

“perdita di reddito” dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività per un periodo massimo di 

sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento. Potrebbe essere utile allungare il periodo di sei 

mesi, posto che la sospensione dell’attività potrebbe avere una durata maggiore. Tra i costi 

ammissibili, accanto alla “perdita di reddito” si potrebbe tener conto del “lucro cessante” da 

calcolarsi sulla base di  parametri di ragionevolezza. 

Si potrebbe valutare la possibilità di introdurre una nuova fattispecie di aiuti alle imprese, esenti da 

notifica, per gli investimenti in interventi di prevenzione dei danni da calamità naturale, sulla 

falsariga degli aiuti per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 36 e seguenti del medesimo 

regolamento europeo. Potrebbe essere utile, inoltre, dedicare una fattispecie ad hoc agli aiuti alle 

imprese colpite dai terremoti e considerare anche le conseguenze di eventi calamitosi concomitanti. 

 

SEZIONE 2: IL MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO 

DALL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI 

 

La Sezione 2 della presente relazione dà conto del monitoraggio da parte del gruppo di lavoro delle 

iniziative messe in campo dall’Unione europea in materia di calamità naturali. 

 

1. La comunicazione della Commissione europea (Com (2017) 773 final) - potenziare la 

gestione delle catastrofi da parte dell'U.E.: RESCEU solidarietà e responsabilità 

 

AUTORI: AVV. GIARDINO, AVV. ROSA, DR.SSA DI GIUSEPPE 

 

Nel mese di novembre 2017 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione 773 

“Potenziare la gestione delle catastrofi da parte dell'UE: rescEU solidarietà e responsabilità”.  

Nella Comunicazione, la Commissione europea prende atto che l’esperienza maturata ha offerto 

importanti insegnamenti: 

1. In caso di eventi estremi multipli o frequenti, come quelli del 2017, è necessario disporre di 

capacità supplementari, che inoltre devono essere utilizzate nel modo più efficiente possibile; 

2. un meccanismo di solidarietà funzionante deve prevedere una struttura di incentivi 

sufficientemente solida, che incoraggi la condivisione transfrontaliera dei mezzi di risposta; 

3. un’adeguata analisi dei rischi, unita a sforzi di prevenzione mirati a breve e lungo termine e a 

un monitoraggio efficace, costituisce la base di un’efficace struttura di preparazione e risposta 

alle catastrofi; 

4. nel campo della prevenzione e della gestione delle catastrofi è necessario sfruttare fino in fondo 

tutti gli strumenti UE disponibili, come i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), 

nonché le sinergie tra di essi. 
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Ciò premesso, va detto che la Comunicazione ha affrontato due questioni fondamentali: da una 

parte il tema dell’Europa che protegge (RescEU), dall’altra l’importanza della complementarietà 

con altre politiche dell’UE in materia di gestione delle catastrofi. 

Per quanto riguarda la prima parte, la Commissione si propone di istituire, con urgenza, una 

riserva dedicata di risorse “rescEU”, al fine di rendere coerente e valida la risposta alle 

catastrofi dell’UE e rimediare alle carenze del sistema volontario attualmente previsto dal 

meccanismo unionale di protezione civile. 

La Commissione si pone, inoltre, l’obiettivo di potenziare e semplificare la struttura degli 

incentivi attualmente prevista dal meccanismo unionale di protezione civile, stabilendo che 

l’UE dovrebbe incrementare il cofinanziamento (75%) per i costi di adattamento e riparazioni 

e i costi operativi (trasporto compreso) per i mezzi di risposta preimpegnati dagli Stati 

membri nel pool europeo di Protezione civile.  

La proposta, per di più, mira a razionalizzare le procedure amministrative per ridurre i 

ritardi nella mobilitazione dell’assistenza.  

Nella seconda parte della Comunicazione, la Commissione evidenzia l’importanza di un 

coordinamento più stretto delle politiche dell’UE, ma anche un coordinamento più stretto a livello 

nazionale, compresi i soggetti regionali e locali, nonché tra i vari strumenti a disposizione degli 

Stati membri. 

I temi relativi alla gestione del rischio di catastrofi vengono integrati in maniera sempre più 

accentuata in varie politiche dell’UE. La strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, 

per esempio, incoraggia l’adozione di azioni UE a prova di clima, promuovendo l’adattamento nei 

principali settori vulnerabili e in sinergia con la gestione del rischio di catastrofi. 

A tal fine, la Commissione si propone di mettere in campo, tra l’altro, le seguenti azioni principali: 

 per il periodo successivo al 2020 prenderà in considerazione l’utilizzo, come condizionalità ex 

ante, di valutazioni del rischio e di disposizioni per la pianificazione della gestione del rischio 

nel quadro sia della politica di coesione che del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

 esaminerà in che modo le norme per il periodo successivo al 2020 potrebbero favorire il 

cofinanziamento di mezzi di risposta alle catastrofi sviluppati grazie ai fondi della politica di 

coesione utilizzati nel contesto del pool europeo di protezione civile per i mezzi di risposta; 

 entro l’estate del 2018, esaminerà gli investimenti pianificati in tutti i programmi pertinenti e 

discuterà possibili modifiche con gli Stati membri; 

 esaminerà, per il periodo successivo al 2020, i modi per accelerare le procedure di modifica dei 

pertinenti programmi dei fondi strutturali e di investimento europei, in particolare dopo una 

catastrofe; 

 valorizzerà le revisioni dei pertinenti atti e processi legislativi dell’UE e rafforzerà gli aspetti 

relativi alla prevenzione delle catastrofi, a tutti i livelli pertinenti di governance; 

 avvierà una campagna di comunicazione e promozione sulla prevenzione delle catastrofi, con 

particolare attenzione agli incendi forestali, alle ondate di calore e ad altri eventi meteorologici 

estremi legati al clima per intensificare la sensibilizzazione sull’azione preventiva. 

In sede di partecipazione alla fase ascendente, la Regione Abruzzo ha provveduto a sottoporre 

alle Istituzioni europee il Documento finale del gruppo relativo all’anno 2017 (cfr. Risoluzione 

IV Commissione consiliare 15/2018), recante istanze all’UE che, in parte, collimano con le 

azioni principali individuate dalla Comunicazione sopra citata. 

 

 

 

https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/137801/risoluzione-152018-pe372018-approvata-data-622018.pdf
https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/137801/risoluzione-152018-pe372018-approvata-data-622018.pdf
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2. La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 

n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile Com (2017) 772 final 2. 

 

AUTORI: AVV. GIARDINO, AVV. ROSA, DR. FUSARI, DR.SSA DI GIUSEPPE 

 

Nel 2017, con la Comunicazione 772, la Commissione europea ha adottato la proposta di decisione 

che modifica il meccanismo unionale di protezione civile (decisione n. 1313/2013/UE).  

La proposta mira a superare alcuni problemi attuativi e di buon funzionamento del meccanismo 

unionale e a raggiungere tre obiettivi principali: 

1. rafforzare l’efficacia degli interventi di prevenzione nell’ambito del ciclo di gestione del 

rischio di catastrofi e irrobustire i legami con le altre principali politiche dell’UE relative alla 

prevenzione e alla risposta delle catastrofi; 

2. rafforzare la capacità collettiva dell’Unione e degli Stati membri di rispondere alle 

catastrofi e colmare le lacune ricorrenti e emergenti in termini di mezzi attraverso l’istituzione 

di una riserva specifica di mezzi di risposta a livello UE denominata “rescEU”, la quale avrà a 

disposizione mezzi di emergenza specifici per rispondere efficacemente a situazioni delicate 

quali incendi boschivi, inondazioni, terremoti e emergenze sanitarie; 

3. semplificare e rendere più efficaci le procedure amministrative del meccanismo unionale a 

sostegno delle operazioni di emergenza. 

L’art.11 della proposta di modifica della decisione n. 1313/2013/UE sostituisce il meccanismo 

unionale di protezione civile con il pool europeo di protezione civile, composto da un gruppo 

volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprendente moduli, esperti e 

altri mezzi di risposta. 

Una novità fondamentale è poi la previsione dell’istituzione di rescEU, ossia una riserva specifica 

di risorse che è mobilitata e gestita direttamente dalla Commissione europea e che consiste in mezzi 

operativi e meccanismi per il dispiegamento di tali mezzi in grado di colmare le lacune esistenti a 

livello dei singoli Stati membri. 

In merito alle questioni afferenti alla formazione, esercitazioni, lezioni apprese e divulgazione delle 

conoscenze, aspetti essenziali nell’ambito della prevenzione e della risposta alle catastrofi e al 

dispiegamento dei sistemi di protezione civile, la proposta prevede l’istituzione, da parte della 

Commissione, di una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella 

gestione delle catastrofi che insieme alla Commissione stessa formeranno la rete dell’Unione di 

conoscenze in materia di protezione civile. Tale rete sarà responsabile dello svolgimento delle 

attività legate alla formazione, esercitazioni, lezioni apprese e divulgazione delle conoscenze. 

Un altro punto dirimente della proposta di riforma riguarda il periodo di tempo nel quale uno Stato 

membro o un paese terzo colpito da una catastrofe potrà usufruire dell’assistenza del Centro di 

coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC); nello specifico la richiesta di assistenza scade 

dopo un periodo massimo di 90 giorni, salvo che all’ERCC siano comunicati nuovi elementi che 

per la loro importanza possono giustificare la proroga di tale periodo o l’integrazione 

dell’assistenza. 

Un’altra rilevante innovazione è l’incremento della dotazione finanziaria del meccanismo unionale 

per il periodo 2014-2020 che passa da 368.428.000 EUR a 631.566.000 EUR, con un aumento 

quindi di più di 260 milioni EUR per il periodo 2018-2020. 

Inoltre, sono rimodulati i costi di adattamento dei mezzi che potranno coprire il 75% dei costi 

ammissibili in caso di adeguamento a condizione di non superare il 50% del costo medio di 

sviluppo del mezzo e il 75% dei costi ammissibili in caso di riparazione. La decisione del 2013, 

invece, attualmente, stabilisce che tali costi di adattamento possono comprendere costi unitari o 
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importi forfettari determinati per tipo di mezzi e coprire fino al 100% dei costi ammissibili, a 

condizione di non superare il 30% del costo medio di sviluppo del mezzo. 

Inoltre, la proposta prevede la copertura totale dei costi relativi ai mezzi e alle capacità relative a 

rescEU, ossia i costi collegati all’acquisto, affitto e noleggio del mezzo rescEU, i costi collegati al 

funzionamento del mezzo rescEU (comprensivo di trasporto) e i costi relativi ai servizi prestati da 

soggetti pubblici o privati necessari per il funzionamento dei mezzi rescEU. 

Tale proposta della Commissione UE, in linea con il programma delle attività del 2018 del gruppo 

di lavoro, è stata monitorata ed analizzata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo che, con 

Risoluzione della IV Commissione consiliare n.17/2018, ha formulato una serie di osservazioni 

sulla stessa in sede di partecipazione della Regione alla formazione del diritto UE
4
. 

Tali osservazioni sono state condivise con le Assemblee del Gruppo di lavoro CALRE. 

Le osservazioni regionali sono sintetizzabili in undici punti: 

1. la proposta, al fine di conseguire gli obiettivi nella stessa enunciati, istituisce due strumenti di 

intervento: 

 Il Meccanismo europeo di protezione civile, disciplinato dall’art. 11, già esistente e 

ridenominato pool europeo di protezione civile, che è composto da un pool volontario di 

mezzi di risposta pre-impegnati degli Stati membri che comprende moduli, altri mezzi di 

risposta ed esperti. Tali mezzi di risposta restano sotto il comando e il controllo degli Stati 

membri che li mettono a disposizione e possono essere ritirati qualora gli Stati membri si 

trovino ad affrontare una situazione eccezionale. In questi casi viene consultata la 

Commissione; 

 RescEU: una riserva specifica di risorse costituita da mezzi di risposta alle emergenze da 

mobilitare “ove i mezzi esistenti non consentano di reagire efficacemente alle catastrofi” 

disciplinata dall’art.12; su tale riserva la Commissione europea mantiene il comando e il 

controllo. 

In proposito, la proposta non esplicita la relazione tra i due mezzi di risposta ovvero non 

delinea in modo sufficientemente chiaro quando debba essere mobilitato il Pool volontario e 

quando debba intervenire RescEU e se quest’ultimo abbia una capacità di intervento residuale. 

2. Nel modificare l’articolo 3 della decisione, la proposta impone agli Stati membri o i loro livelli 

sub-nazionali competenti l’obbligo di presentare alla Commissione europea le proprie 

valutazioni dei rischi, anziché le sintesi delle valutazioni come stabilisce la Decisione vigente, 

nonché una sintesi dei piani di gestione dei rischi di catastrofe. Per effetto delle modifiche 

all’articolo 6, gli Stati Membri sono, inoltre, obbligati ad attenersi a criteri per la redazione dei 

piani di gestione dei rischi di catastrofe quali la previa valutazione dei rischi e la valutazione 

della rispettiva capacità di gestione dei rischi e la panoramica dei rischi di cui all’art. 5 par. 1 

lett. c). Tali valutazioni costituiranno, pertanto, il presupposto per la pianificazione nazionale 

della gestione dei rischi, la cui sintesi deve essere trasmessa alla Commissione europea entro il 

31 gennaio 2019.  

Con riguardo ai suddetti criteri per la redazione dei piani nazionali, seppure un intervento in 

tal senso dell’Unione europea appare auspicabile ai fini un coordinamento dei sistemi 

nazionali di protezione civile, esso deve comunque essere conforme alla finalità, esplicitata 

nell’art. 196 del TFUE, del rafforzamento dell’efficacia dei sistemi di prevenzione e di 

protezione dalle calamità naturali o provocate dall’uomo senza che ciò rappresenti un primo 

                                                 
4
 Una prima analisi e sintesi della comunicazione è stata svolta dal Dr. Luigi D’Ettorre, Borsista di ricerca presso il 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale dell’Abruzzo, in virtù della Convenzione stipulata tra il 

Consiglio regionale e l’Università degli Studi di Teramo, ai sensi della Deliberazione dell’U.P. n. 113/2017. Tale 

sintesi, tradotta in lingua inglese è stata condivisa con le Assemblee legislative della CALRE. 
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passo verso l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, 

vietata dal medesimo art. 196 TFUE. 

3. Nel modificare l’articolo 6, la proposta stabilisce che l’Unione considererà gli sforzi ed i 

progressi compiuti dagli Stati Membri in materia di Prevenzione e Preparazione nel quadro di 

qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex – ante previsto dai fondi strutturali ed europei. 

Al contrario, si evidenzia che l’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali nei territori 

dell’Unione europea e l’inadeguatezza degli attuali strumenti di prevenzione sia a livello 

unionale che nazionale inducono a ritenere fondamentale un intervento della politica di 

coesione e dei relativi fondi a sostegno delle iniziative statali e regionali finalizzate alla 

prevenzione delle catastrofi, richiamando quanto evidenziato nel parere reso nella sessione 

plenaria 9-11 ottobre 2017 dal Comitato delle Regioni “Una politica europea per la 

riqualificazione sismica del patrimonio edilizio e infrastrutturale”; 

4. La Regione ha osservato, inoltre, che la modifica della decisione poteva essere una occasione 

per l’ampliamento da parte della Commissione europea del novero delle azioni per la 

prevenzione e la preparazione ammissibili al finanziamento europeo (modifica art. 21). Ha 

auspicato, pertanto, l’introduzione nella citata disposizione di ulteriori azioni ammissibili al 

finanziamento europeo. 

5. La proposta, inoltre, non prevede alcun coinvolgimento delle regioni e degli enti locali che 

hanno competenze in materia di protezione civile. A tal proposito, in un’ottica di cooperazione 

multilivello, sarebbe opportuno contemplare, nel rispetto dell’assetto costituzionale di 

ciascuno Stato membro, modalità di cooperazione strumenti tra i diversi livelli istituzionali di 

ciascuno Stato competenti in materia di protezione civile e i mezzi di risposta a livello europeo.  

6. Sotto altro profilo, va altresì considerato che nella nuova formulazione dell’art. 11 della 

decisione non è chiaro a chi spetti la scelta finale sulla mobilitazione dei mezzi del pool di 

protezione civile richiesto all’EERC: la proposta, infatti, sopprime la disposizione in base alla 

quale la decisione finale spetta agli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta 

interessati. 

7. La nuova formulazione dell’articolo 12 introdotta dalla proposta stabilisce che RescEU è 

composto dai seguenti mezzi la cui mobilitazione spetta alla Commissione europea:  

• mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi; 

• unità di pompaggio ad alta capacità;  

• squadre urbane di ricerca e soccorso;  

• ospedale da campo e squadre mediche di emergenza.  

Sempre ai sensi di tale norma, la Commissione, inoltre, ha il potere di individuare mezzi in 

aggiunta attraverso atti delegati.  

In merito si segnala che l’elencazione prevista dal novellato art. 12 non appare esaustiva 

poiché non contempla altri mezzi utili a far fronte alle catastrofi come, ad esempio, le turbine 

per affrontare l’emergenza neve. 

8. Il comma 10 dell’articolo 12 come sostituito dalla proposta prevede che:  

“Qualora la Commissione ottenga attrezzature quali mezzi aerei per combattere gli incendi 

boschivi tramite acquisto, noleggio o affitto, è garantito quanto segue: 

a) in caso di acquisto dell’attrezzatura, un accordo tra la Commissione e uno Stato membro 

prevede la registrazione dell’attrezzatura in quello Stato membro; 

b) in caso di noleggio e affitto, l’attrezzatura è registrata in uno Stato membro”. 

Tale previsione non fornisce un valido chiarimento in merito alla titolarità del diritto di 

proprietà o di altri diritti su tali mezzi. 
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9. La proposta di modifica dell’articolo 15 prevede che la richiesta di assistenza all’EERC per la 

mobilitazione del pool volontario scade dopo un periodo di 90 giorni. 

In merito si osserva che la previsione, in via generale, di un termine predefinito appare 

controproducente. Sarebbe, invece, opportuno far coincidere tale periodo con la durata dello 

stato di emergenza a livello nazionale. 

10. Tra le azioni di prevenzione ammissibili a beneficiare dell’assistenza finanziaria previste 

nell’art. 21, la proposta non riproduce la voce “costi di formazione dei mezzi di risposta 

multinazionali (ad esempio workshop, formazioni, sviluppo di metodologie comuni, norme, 

procedure e attività analoghe), a condizione che tali costi siano specificamente collegati alla 

partecipazione dei mezzi al pool volontario”. Tale voce è, invece, presente nell’art. 21 par. 2, 

lett. c) della decisione vigente ed è riferita ai costi del pool volontario. 

Tale modifica non è motivata: occorrerebbe, pertanto, precisarne le ragioni. 

11. Infine, sebbene la proposta aumenti la dotazione finanziaria del meccanismo unionale nel 

periodo 2014-2020, va rilevato, tuttavia, che i fondi stanziati non appaiono comunque 

sufficienti. La proposta inoltre non è supportata dalla Valutazione di Impatto prevista dall’art. 

5, protocollo n. 2, allegato al TFUE. 
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