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Fatti e cifre 

177 progetti che 
supportano misure di 
prevenzione e 
preparazione in tutta 
Europa cofinanziati 
dall’UE dal 2007 

75 milioni di EUR: 
investimento dell’UE in 
attività di prevenzione 
e preparazione in più di 
35 paesi europei 

 

 

Progetto finanziato dall’UE «Informed-Prepared-Together» realizzato dalla Croce rossa dell’UE © Croce 

Rossa 

Messaggi chiave

 Le catastrofi, naturali o provocate dall’uomo, gli atti di 

terrorismo, gli incidenti tecnologici, radioattivi e ambientali non 

conoscono confini. Un paese, da solo, potrebbe essere 

sopraffatto. L’esperienza dimostra che la cooperazione nella 

protezione civile tra paesi europei consente di salvare delle vite. 

 L’UE facilita la cooperazione tra i 28 Stati membri, l’Islanda, il 

Montenegro, la Norvegia, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 

la Serbia e la Turchia per un obiettivo comune: proteggere le 

persone, l’ambiente e la proprietà contro le catastrofi. 

 Il supporto finanziario dell’UE consente a questi paesi di 

collaborare efficacemente in caso di catastrofi rilevanti e di 

rispondere alle emergenze in modo rapido ed efficiente.  

 Le disposizioni in materia di protezione civile adottate a dicembre 

2013 consentono un ulteriore potenziamento della preparazione e 

prevenzione dell’UE. Prevedono una maggiore formazione del 

personale di protezione civile che opera al di fuori del proprio 

paese di origine, un maggior numero di esercitazioni per le 

capacità di risposta di protezione civile e di scambi di esperti 

nella protezione civile e nella prevenzione. 
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Premessa 

Il meccanismo di protezione civile dell’UE copre tre aspetti principali delle attività di protezione 

civile: prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. Finanzia attività di formazione, 

esercitazioni, studi e progetti aventi ad oggetto la prevenzione e la preparazione e il trasporto di 

aiuti ai paesi colpiti da una catastrofe. 

Un invito a presentare proposte per la prevenzione e la preparazione viene pubblicato una volta 

all’anno ed è disponibile sul sito Web del dipartimento Protezione civile e operazioni di aiuto 

umanitario della Commissione europea (ECHO). I progetti sono cofinanziati fino a un massimo del 

75 %. Soggetti pubblici e privati e organizzazioni internazionali possono presentare proposte. 

Esempi di come funzionano in pratica la preparazione e la prevenzione 

PREVENZIONE E PREPARAZIONE PER L’INQUINAMENTO MARINO 

Un progetto condotto congiuntamente da Belgio, Francia e Italia intende armonizzare le procedure 

usate quando si risponde a casi di inquinamento delle coste in seguito a fuoriuscite in mare. È stato 

offerto un pacchetto di attività formative e linee guida per la preparazione di ONG e volontari 

affinché riuscissero a intervenire tempestivamente e in modo sicuro per supportare le autorità 

preposte alle operazioni di intervento in caso di fuoriuscita. 

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 

Lo scopo del progetto Aware and Resilient, della Croce rossa austriaca, è sensibilizzare i cittadini, in 

particolare i giovani, al valore e ai vantaggi della prevenzione delle catastrofi e della preparazione 

alle catastrofi. L’obiettivo principale è informare i cittadini circa i capisaldi della preparazione alle 

catastrofi e il ruolo che possono svolgere per proteggere se stessi e gli altri, migliorare i legami tra le 

parti interessate a livello di comunità, condividere, tradurre e adattare strumenti di sensibilizzazione 

sviluppati dai singoli enti Croce rossa affinché vengano utilizzati nei paesi europei. Il progetto si 

svolge in Austria, Bulgaria, Francia, Lettonia e Romania tramite applicazioni innovative di 

apprendimento elettronico. 

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

Nel 2012 l’organizzazione umanitaria Johanniter ha avviato in collaborazione con l’amministrazione 

della Stiria, in Austria, il progetto EURACARE allo scopo di sviluppare una squadra di aiuti 

multinazionale per assistere i cittadini europei e non europei presso i punti di evacuazione nelle aree 

di crisi di tutto il mondo. Questa squadra può intervenire con flessibilità nell’area di attesa per 

l’evacuazione fornendo supporto medico di base, psicosociale e logistico. Inoltre, è preparata a 

gestire informazioni specifiche e prestare assistenza nella soluzione di questioni consolari. La 

squadra EURACARE sarà autosufficiente e disponibile per l’invio immediato. 

ALLARMI PRECOCI 

Allarmi precoci di tsunami costieri e pianificazione emergenziale 

L’UE ha cofinanziato un progetto riguardante gli allarmi precoci per gli tsunami costieri nel 

brevissimo tempo che intercorre tra una scossa di terremoto e l’arrivo della prima ondata sulla 

costa. Vi è una necessità impellente di esplorare strumenti tecnologicamente avanzati per gli allarmi 

di tsunami costieri nella regione dell’Atlantico nord-orientale e del Mediterraneo (area NEAM). 

Calcolare i tempi di percorrenza delle onde può salvare delle vite. Il progetto classificherà tutte le 

zone potenziali e agirà in sinergia con il sistema di allarmi NEAMT dell’UNESCO.  

L’elenco completo dei progetti di prevenzione e preparazione cofinanziati è disponibile qui. 
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