
In che modo 
l’UE garantisce 
assistenza in caso 
di emergenza

DATI E CIFRE
Le peggiori calamità naturali registrate in Italia tra 
il 2001 e il 2019, per numero di persone coinvolte 

Calamità Anno Numero di morti 

Temperature estreme 2003 20 089

Terremoto 2016 296

Terremoto 2009 295

Calamità  Anno Persone coinvolte

Terremoto 2009 56 000

Terremoto 2016 22 292

Fonte: Emergency Events Database (EM-DAT)

I PRINCIPALI RISCHI 
DI CALAMITÀ IN ITALIA 

MECCANISMO DI  PROTEZIONE CIVILE DELL’UE : 
COME POSSIAMO RENDERCI UTIL I?

I disastri non conoscono confini, ma la solidarietà 
europea e una solida risposta collettiva possono 
diminuirne gli effetti. In un mondo che deve far fronte 
a minacce emergenti, l’Unione europea ha aumentato 
il livello di protezione per salvare più vite in caso 
di future emergenze. 

Quando un’emergenza mette a dura prova le capacità 
di un Paese, quest’ultimo ha la possibilità di richiedere 
assistenza attraverso il Meccanismo di Protezione Civile 
dell’UE che è stato istituito nel 2001. 

Al Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione 
partecipano tutti gli Stati membri oltre a Islanda, 
Montenegro, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia 
e Turchia. Ogni Paese può fornire aiuto mettendo 
a disposizione risorse ed esperti. 

Tutti i Paesi del mondo possono richiedere assistenza 
attraverso il Meccanismo di Protezione Civile dell’UE.

T E R R E M O T I A L L U V I O N I

VA L A N G H E E R U Z I O N I 
V U LC A N I C H E

I N C E N D I  B O S C H I V I

Protezione civile 
e aiuti umanitari 

https://www.emdat.be/index.php


rescEU:  IL  MECCANISMO EUROPEO DI  R ISPOSTA 
ALLE EMERGENZE SU CUI PUOI CONTARE 
Dal 2019, l’Unione europea ha introdotto rescEU: un livello di protezione aggiuntivo all’interno del 
Meccanismo di Protezione Civile.
Il Pool di protezione civile dell’UE si basa, infatti, su un sistema di contributi volontari da parte dei Paesi 
partecipanti. Prima della creazione di rescEU in caso di una disponibilità limitata da parte dei Paesi 
partecipanti non erano previste riserve aggiuntive per aiutare gli Stati colpiti dalle calamità. Dal 2019 con 
l’entrata in scena di rescEU, la situazione è cambiata. Oggi, infatti, esiste una flotta di emergenza a livello 
europeo pronta a intervenire immediatamente. Da parte sua l’Italia contribuisce a rescEU con due aerei 
per la flotta provvisoria. 

rescEU IN AZIONE
rescEU è stata istituita nel marzo del 2019. Alcuni mesi dopo, il 13 agosto, la Grecia ha dovuto far fronte 
a un’emergenza: in sole 24 ore, sono scoppiati in tutto il Paese 56 incendi boschivi. Per arrestare le fiamme 
che stavano devastando la regione, il Paese ha chiesto aiuto all’UE. 
Il Meccanismo di Protezione Civile dell’UE ha risposto immediatamente attivando rescEU per la prima 
volta. Tre aerei della riserva rescEU, due italiani e uno spagnolo, sono stati rapidamente inviati sull’isola 
di Eubea. La stretta collaborazione tra gli Stati membri dell’UE è stata cruciale per combattere gli incendi 
devastanti e salvare vite.

Gli incendi boschivi sull’isola greca di Eubea hanno messo in grande 
pericolo non solo le persone e le proprietà dei villaggi ma anche una 
riserva forestale. Quel giorno, è stata mobilitata per la prima volta 
la nostra nuova riserva rescEU. È stato veramente bello assistere 
alla cooperazione europea in azione in quel momento così cruciale!”
Eleftherios Manousis, Ufficiale in servizio — Centro di coordinamento di risposta alle 
emergenze – Ufficiale di collegamento: operazione rescEU in Grecia

Dal 2014 l’italia ha fornito risposta 
a 23 emergenze nell’ambito del 
Meccanismo di Protezione Civile dell’UE.

L’aiuto offerto dall ’ Ital ia all ’Albania 

  Emergenza: terremoti e alluvioni

Il 21 settembre 2019, due terremoti hanno colpito Durazzo, 
in Albania. Due giorni dopo, forti piogge hanno causato allagamenti 
nell’area già colpita dalla calamità.

Le autorità albanesi si sono rivolte al Meccanismo di Protezione Civile 
dell’UE per aiutare le persone sul posto. L’Italia e altri 12 Paesi 
partecipanti hanno inviato assistenza, che comprendeva aiuti di base, 
alloggi, pronto soccorso, attrezzature mediche, servizi igienico-sanitari 
e altri beni non alimentari. 

L’aiuto offerto dall ’ Ital ia alla Grecia 

 Emergenza: incendi boschivi

Nel luglio del 2018, la Grecia è stata vittima di una serie di incendi 
boschivi. Davanti alla difficoltà di domare le fiamme, le autorità 
locali hanno chiesto aiuto attraverso il Meccanismo di Protezione 
Civile dell’UE. Nel quadro di questa azione l’Italia ha messo 
a disposizione una flotta di aerei antincendio per aiutare a tenere 
il fuoco sotto controllo. 

Dal 2014, l’Italia 
ha chiesto assistenza 
quattro volte attraverso 
il Meccanismo 
di Protezione 
Civile dell’UE.

  Assistenza d’emergenza 
contro gli incendi boschivi

Nell’ottobre del 2017, quando 
le fiamme di un grosso incendio lambi-
vano la costiera amalfitana, le autorità 
hanno chiesto aiuto attraverso 
il Meccanismo di Protezione Civile 
dell’UE. La Croazia e la Francia hanno 
immediatamente offerto assistenza 
e inviato quattro velivoli antincendio 
per aiutare a domare le fiamme. 

“ Maggiori informazioni

https://ec.europa.eu/echo/

https://ec.europa.eu/echo/

