
ALL'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA
6 PUNTI PER COMPRENDERE LA RISPOSTA UE

Delegazione presso l'UE

Tra le iniziative approvate, la concessione del diritto alla
protezione temporanea a chi fugge dalla guerra e l'iniziativa
CARE. Per coordinare il sostegno, è stata istituita una piattaforma
di solidarietà che unisce Stati Membri e agenzie dell'UE. 

Quali misure ha attuato l'UE per l'arrivo dei
cittadini ucraini sfollati?

Quali sanzioni l'UE ha imposto
alla Russia?

 
Per indebolire la capacità della Russia di finanziare la guerra,
imporre danni ai responsabili dell'invasione e diminuire la base
economica russa, l'UE ha progressivamente introdotto sanzioni 
 economiche e finanziarie, nonché sul piano energetico, dei
trasporti e della ricerca. Sanzioni sono state previste anche per la
Bielorussia. L'elenco delle sanzioni

Che ripercussioni sta già avendo la
guerra sull'UE?

La guerra ha fatto venir meno la pace e la sicurezza in Europa e ha già
cambiato lo scenario geopolitico a livello globale. Sull'UE sta avendo un
elevato impatto a livello umanitario  (accoglienza/protezione degli
sfollati), a livello di approvvigionamento energetico, di sicurezza
alimentare e fornitura di materie prime, anche di fronte al rischio di
deindustrializzazione. 

...E per fronteggiare l'aumento dei prezzi 
e la fornitura di materie prime?

L'UE ha previsto un meccanismo per assicurare l'approvvigionamento
e la sicurezza alimentare in tempi di crisi e ha proposto un pacchetto
di sostegno di 500 milioni di euro a favore dei produttori più colpiti. È
stato inoltre adottato un nuovo Quadro Temporaneo di crisi
nell'ambito degli aiuti di stato. 

 #StandUpForUkraine

Quali misure ha intrapreso l'UE
a sostegno dell'Ucraina?

Vengono forniti sostegno e assistenza emergenziale al popolo ucraino
tramite misure nei settori umanitario, civile, economico, militare  e
giudiziario. La Commissione supporta gli Stati Membri nell'accoglienza
degli sfollati per soddisfare le esigenze di chi fugge, attivare il
meccanismo di  protezione civile e garantire assistenza macro
finanziaria. L'elenco delle misure

...E per rispondere alla crisi energetica? 

La Commissione ha avanzato la proposta di piano REPowerEU, al
fine di rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi
entro il 2030. Inoltre, i pacchetti di sanzioni alla Russia hanno
progressivamente previsto misure restrittive sulle forniture
energetiche verso l'UE. 

La Regione Emilia-Romagna ha attivato una  raccolta fondi per
assistenza e aiuti umanitari. Scopri come contribuire:

 https://www.regione.emilia-romagna.it/ucraina

Leggi l'approfondimento sul sito della
Delegazione presso l'UE della Regione Emilia-Romagna

 #StandwithUkraine
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