rescEU: il Meccanismo europeo
di risposta alle emergenze
su cui puoi contare
Editoriale – Il Commissario Janez Lenarčič parla
di rescEU e del Meccanismo di Protezione Civile
dell’UE
Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide che l’umanità deve affrontare e tutti noi siamo
testimoni dei suoi effetti devastanti. Gli incendi stanno distruggendo foreste e città, tempeste disastrose
e abbondanti inondazioni stanno devastando le aree popolate, costringendo le persone ad abbandonare
le loro case e uccidendo migliaia di vite ogni anno.
NESSUN PAESE È IMMUNE ALLE CALAMITÀ NATURALI, ORMAI SEMPRE PIÙ FREQUENTI.
Solo nel 2017, gli incendi boschivi in Europa hanno bruciato oltre 1,2 milioni di ettari di terra e ucciso
127 persone, tra cui anche vigili del fuoco.1 Nel 2019 devastanti incendi hanno colpito il Circolo polare
artico ecreato nubi di cenere e fumo di dimensioni superiori a quelle dell’Unione europea.2 Quest’estate
abbiamo assistito tutti alla comparsa di fumo nero che ha coperto i cieli dalla Siberia al Brasile, dal
Mediterraneo all’Artico, con tragiche perdite in termini di vite umane e di mezzi di sussistenza.
PER FAR FRONTE A QUESTA CRESCENTE MINACCIA, DOBBIAMO ADEGUARE
I NOSTRI MECCANISMI DI INTERVENTO.
Quando si verificano catastrofi c’è bisogno di interventi decisi, rapidi e ben coordinati, per questo dobbiamo
investire in una migliore prevenzione e preparazione e dobbiamo agire insieme. Nessun Paese dovrebbe
essere lasciato da solo a fronteggiare le calamità naturali. È questo che i nostri cittadini si aspettano da noi:
la solidarietà è la principale responsabilità e forza dell’Unione europea.
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https://effis.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/40/Annual_Report_2017_final_pdf_uCckqee.pdf
https://twitter.com/WMO/status/1160872603961167872?s=20

Protezione civile
e aiuti umanitari

La solidarietà e la cooperazione sono i nostri principi guida. Dal 2001 l’Europa dispone di un Meccanismo
comune di Protezione Civile: un sistema di risposta alle catastrofi che consente ai Paesi colpiti da situazioni
di emergenza di chiedere assistenza ad altri Paesi europei. In passato è stato utilizzato efficacemente per
soddisfare più di 300 richieste di assistenza all’interno e all’esterno dell’UE.
Questo meccanismo è diventato oggi ancora più efficace grazie a rescEU, una riserva supplementare
di risorse (ad esempio elicotteri, aerei antincendio e altri mezzi) in aree in cui sono state riscontrate carenze
comprovate a livello europeo. Tali risorse possono essere impiegate rapidamente per integrare le risorse
nazionali. Il nuovo sistema non è solo una «rete di sicurezza» per mobilitare esperti, squadre e risorse,
ma anche un sistema che rafforza la nostra capacità collettiva di prevenzione, preparazione e reazione
alle catastrofi.
PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UN SISTEMA PIÙ EFFICACE E SOLIDO?
I fenomeni climatici sempre più estremi di cui siamo stati testimoni hanno evidenziato la necessità
per i Paesi europeidi aiutarsi a vicenda, soprattutto quando più nazioni affrontano la stessa catastrofe
contemporaneamente. Negli ultimi anni, alcuni Paesi colpiti da incendi non hanno ricevuto l’adeguata
assistenza necessaria. Questo perché nessun altro Paese aveva, all’epoca, la possibilità di mettere
a disposizione vigili del fuoco o aerei antincendio.
Questa situazione non deve ripetersi mai più. Nell’agosto 2019 la Grecia si è trovata davanti a un’emergenza
senza precedenti: nell’arco di 24 ore sono scoppiati 56 incendi boschivi in tutto il Paese. Il Meccanismo
di Protezione Civile dell’UE ha reagito prontamente e ha attivato per la prima volta la riserva rescUE.
Tre aerei provenienti dall’Italia e dalla Spagna sono stati inviati nella zona colpita e hanno aiutato la Grecia
a contenere gli incendi.
Ringrazio tutti i Paesi per l’assistenza e il contributo dato a rescEU. Sono orgoglioso di tutti i vigili del fuoco
e degli altri operatori di pronto intervento in tutta l’Unione europea che continuano a rischiare la vita per
salvare le persone e limitare le perdite in termini ecologici ed economici.
IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UE È UN SISTEMA
DI NOTEVOLE IMPORTANZA.
Continuerò a lavorare con gli Stati membri dell’UE per sfruttare appieno il potenziale del nuovo pool rescEU
e per garantire la disponibilità dei mezzi adeguati per affrontare ogni tipo di emergenza. Tali misure sono
indispensabili se si vuole che l’Europa continui a svolgere un ruolo chiave nella gestione di catastrofi
sempre più gravi e nell’assistenza a persone in difficoltà, a livello nazionale o internazionale.
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