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PREMESSE
La Sessione Plenaria della CALRE, svoltasi a Siviglia nel novembre 2017, ha deliberato di portare
avanti le attività del gruppo di lavoro dedicato al tema delle “calamità naturali” anche nel 2018
riconfermando il coordinamento in capo al Consiglio regionale dell’Abruzzo.
Di seguito sono descritte le finalità generali del gruppo di lavoro, le linee prioritarie di attività e gli
incontri programmati.
FINALITÀ
Nell’anno 2017 il gruppo di lavoro ha affrontato il tema delle calamità naturali sia sotto il profilo
scientifico, grazie al supporto di un gruppo di esperti provenienti da alcune Università abruzzesi
nonché di due istituti di ricerca, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Gran Sasso
Science Institute, sia sotto il profilo giuridico, attraverso una ricognizione della normativa europea
in materia di prevenzione e gestione delle calamità naturali che ha condotto - con la collaborazione
delle Assemblee CALRE consultate attraverso la somministrazione di un questionario – alla
individuazione, nella Relazione finale, di 10 istanze di intervento dell’Unione europea in tema di
calamità naturali.
Per l’anno 2018, obiettivo è quello di rappresentare alle Istituzioni europee le conclusioni
riportate nella Relazione finale 2017 del gruppo anche attraverso la richiesta di audizioni del
Presidente della CALRE e del coordinatore del gruppo di lavoro presso le Istituzioni stesse. Ciò al
fine di aprire un dialogo costante riguardo alle prossime azioni che l’Unione europea intende
mettere in campo sul tema delle calamità naturali. Ulteriori obiettivi sono:
- 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;
- il monitoraggio delle iniziative messe in campo dall’Unione europea anche ai fini della eventuale
presentazione di osservazioni condivise.
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La finalità ultima delle attività del gruppo è quella di mantenere alta e costante l’attenzione sul tema
delle calamità, sia sotto il profilo delle problematiche ancora aperte sia sotto quello delle buone
prassi attivate e delle iniziative assunte. A tale scopo sarà organizzato un seminario dedicato con la
partecipazione di rappresentati delle Istituzioni europee e nazionali nonché del mondo accademico e
degli Istituti di ricerca al fine di creare una rete di conoscenze sul tema.
ATTIVITÀ
Di seguito un elenco esemplificativo delle attività che svolgerà il gruppo di lavoro:


ricostituzione del gruppo di esperti tecnici provenienti dal mondo accademico che
supporterà costantemente il gruppo in attività quali l’aggiornamento e l’approfondimento
scientifico in merito alle calamità naturali maggiormente frequenti nel territorio dell’Unione
europea e alla individuazione degli ambiti di intervento normativo; si potrebbe richiedere la
collaborazione anche del Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea;



elaborazione di una proposta normativa da sottoporre alle Istituzioni europee avente ad
oggetto almeno una delle 10 istanze individuate nella Relazione finale del gruppo di lavoro per
l’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 promozione di una risoluzione del
Parlamento europeo sulle questioni più urgenti;



monitoraggio delle iniziative messe in campo dall’Unione europea anche ai fini della
eventuale presentazione di osservazioni condivise;



consultazione delle Assemblee regionali aderenti riguardo alla scelta e al merito della
proposta normativa/di libro verde o di libro bianco o di risoluzione da presentare;



organizzazione di un seminario dedicato con la partecipazione di rappresentati delle
Istituzioni europee e nazionali nonché del mondo accademico e degli Istituti di ricerca al fine di
creare una rete di conoscenze sul tema.
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INCONTRI PREVISTI


1° Riunione a L’Aquila, giugno/luglio 2018: il primo incontro del gruppo sarà organizzato in
occasione del seminario di approfondimento;



2° Riunione a Bruxelles, settembre 2018: il secondo incontro sarà dedicato alla presentazione
degli esiti (documento finale/video) delle attività in previsione dell’Assemblea plenaria.
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