rescEU: una risposta europea collettiva
più incisiva alle catastrofi
AIUTARE I CITTADINI NEL MOMENTO DEL BISOGNO

“L’Europa non può stare a guardare quando gli Stati membri sono colpiti da catastrofi
naturali e hanno bisogno di aiuto. Nessun paese è immune dalle catastrofi naturali che,
purtroppo, sono diventate la ‘nuova normalità’. In presenza di una catastrofe, voglio
che l’Unione europea non si limiti a offrire condoglianze. L’Europa è il continente della
solidarietà e dobbiamo essere più preparati che nel passato, e più veloci, a offrire aiuto ai
nostri Stati membri in prima linea.”
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissioneeuropea, 23 novembre 2017

“Le tragedie della scorsa estate e degli ultimi anni dimostrano che il nostro attuale sistema
di risposta alle catastrofi è ormai al limite del corrente formato su base volontaria. Le sfide
che ci si presentano sono cambiate: dobbiamo adeguarci - è una questione di solidarietà
e di responsabilità condivisa, a tutti i livelli.”
Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, 23 novembre 2017

Le catastrofi naturali sono diventate la nuova realtà, ovunque, nell’Unione europea. Che si tratti di inondazioni
improvvise, tempeste, incendi boschivi o terremoti, tutti i paesi sono a rischio. Il 2017 è stato un anno
particolarmente tragico, nel quale più di 200 persone hanno perso la vita. I costi economici sono altissimi: nel
2016 si sono registrati quasi 10 miliardi di € di danni sul continente europeo. Molti dei costi si sarebbero potuti
evitare con azioni preventive e una migliore preparazione a livello sociale.

Visita del Commissario Christos Stylianides in Portogallo,
13 febbraio 2017

Il Commissario Stylianides al Centro di coordinamento
della risposta alle emergenze

Due settori complementari: risposta e prevenzione/preparazione
La Commissione propone un nuovo e ambizioso piano di riforma degli attuali strumenti di risposta emergenziale
dell’UE:
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Capacità e mezzi di risposta: rescEU
▶▶ La risposta dell’UE: una riserva di nuove capacità per la protezione civile gestite dall’UE - aerei
antincendio, pompe idrauliche ad alta pressione,
ricerca e salvataggio in ambiente urbano e ospedali da campo. A complemento delle capacità nazionali - giunte oltre i limiti delle proprie capacità.
Finanziata al 100% dall’UE.
▶▶ Uno stimolo per aumentare le capacità nazionali: finanziamenti unionali a fronte dei costi necessari ad adeguare, riparare, trasportare
e rendere operative le risorse esistenti degli Stati
membri. I mezzi entrerebbero a far parte di un
pool condiviso di risorse per la risposta alle emergenze nell’ambito del pool europeo per la protezione civile - e sarebbero a disposizione per l’invio
in caso di catastrofi. Finanziato al 75% dall’UE.

Prevenzione delle catastrofi e preparazione
alle catastrofi
▶▶ Sostegno alla previsione e alla preparazione
a livello nazionale: gli Stati membri condividono le strategie nazionali per la prevenzione delle
catastrofi con la Commissione, che a sua volta
fornisce orientamenti.
▶▶ Rete europea di conoscenze per la protezione civile: per formare le autorità nazionali della
protezione civile e condividere informazioni.
▶▶ Collegamenti con altre politiche dell’UE:
maggiore cooperazione e coerenza con altre politiche dell’UE che si occupano di prevenzione
e preparazione.

Meno burocrazia: la proposta semplifica e allegerisce le procedure amministrative per accorciare i tempi
necessari all’invio di assistenza salvavita.

