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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza 

di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che le parti contraenti dell'accordo di Parigi (siglato nel corso della 

conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015 (COP 21)) si sono 

impegnate a rispettare e promuovere i diritti umani, vale a dire l'uguaglianza di genere e 

l'emancipazione delle donne al momento di intraprendere azioni per affrontare i 

cambiamenti climatici; 

1. ricorda che le donne sono più vulnerabili agli effetti negativi dei rischi climatici a causa 

delle barriere socioculturali ed economiche (quali l'accesso alla terra, credito, servizi 

pubblici e tecnologie), della povertà e della dipendenza dalle risorse naturali per la loro 

sussistenza; osserva con preoccupazione, ad esempio, che lo stress climatico sulle 

risorse idriche e forestali incide spesso in maniera sproporzionata sulle attività 

quotidiane delle donne, limitando di conseguenza le loro prospettive economiche; 

ribadisce che l'emancipazione delle donne e la riduzione delle pratiche discriminatorie 

sono essenziali per superare le sfide dei cambiamenti climatici e sviluppare una 

resilienza efficace; ritiene pertanto che la dimensione di genere e i programmi di 

contrasto ai cambiamenti climatici debbano occupare una posizione centrale nelle 

politiche e nei programmi dei paesi in via di sviluppo; 

2. osserva con preoccupazione che, secondo uno studio delle Nazioni Unite, il ruolo delle 

donne in quanto agenti del cambiamento per stimolare decisioni e investimenti a favore 

del clima, e beneficiarne di conseguenza, sia stato finora limitato1; deplora, in 

particolare, il fatto che nei principali settori scientifici legati ai cambiamenti climatici, 

quali energia, ingegneria, trasporti, tecnologia dell'informazione e informatica, le donne 

siano sottorappresentate nelle categorie dei lavoratori qualificati e professionisti, nonché 

a livello decisionale; ritiene sia necessario un cambiamento di paradigma che ponga le 

questioni legate al genere al centro degli sforzi e degli investimenti per la gestione 

climatica; ritiene che le decisioni e gli investimenti a favore del clima debbano pertanto 

coinvolgere tutti i settori della società, tra cui le donne e altri gruppi vulnerabili; 

3. sottolinea la necessità di rendere i finanziamenti destinati all'adattamento ai 

cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti capaci di rispondere alle 

problematiche di genere; accoglie con favore i recenti progressi della politica di genere 

nell'ambito dei meccanismi di finanziamento multilaterali; plaude altresì alle iniziative 

del settore privato che mirano a rafforzare la responsabilità sociale delle imprese, 

introducendo un premio per i progetti che soddisfano i criteri di sostenibilità e 

promuovendo mezzi di sussistenza e opportunità nel campo dell'istruzione per le donne; 

osserva tuttavia che, secondo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

(UNDP), solo lo 0,01 % di tutti i finanziamenti a livello mondiale è destinato a 

                                                 
1 Guida delle Nazioni Unite per le donne dal titolo "Leveraging co-benefits between gender equality and climate 

action for sustainable development. Mainstreaming Gender Considerations in Climate Change Projects (Sfruttare 

i benefici collaterali tra la parità di genere e l'azione sul clima per lo sviluppo sostenibile - Integrare le 

considerazioni di genere nei progetti sui cambiamenti climatici"). 
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sostenere progetti riguardanti sia i cambiamenti climatici sia i diritti delle donne; invita 

l'UE e gli Stati membri a garantire che i propri programmi climatici rispettino le norme 

internazionali più rigorose in materia di diritti umani e non compromettano 

l'uguaglianza di genere; 

4. invita gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere nello sviluppo, 

nell'attuazione, nel monitoraggio, nella valutazione e nella rendicontazione delle 

politiche ambientali nazionali nonché a garantire la piena ed equa partecipazione delle 

donne al processo decisionale a tutti i livelli, in particolare nell'ambito delle strategie 

connesse ai cambiamenti climatici; chiede altresì che le donne partecipino anche alla 

gestione e al processo decisionale relativi all'assegnazione dei fondi per la prevenzione 

delle catastrofi naturali; 

5. ritiene che i tre meccanismi finanziari nell'ambito della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) – ossia il Fondo verde per il clima, 

il Fondo mondiale per l'ambiente e il Fondo di adattamento – debbano sbloccare 

finanziamenti aggiuntivi per una politica di investimento a favore del clima 

maggiormente capace di rispondere alle problematiche di genere; 

6. sottolinea la necessità di individuare e promuovere gli approcci programmatici che si 

sono dimostrati capaci di rispondere alle problematiche di genere, tra cui i programmi a 

favore della popolazione, della salute e dell'ambiente, che offrono una soluzione 

integrata alle sfide nel campo della salute, del genere e dell'ambiente, tra cui una 

risposta ai cambiamenti climatici e un contributo al conseguimento dei rispettivi 

obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG); 

7. ricorda che l'emancipazione delle donne è cruciale per il conseguimento degli obiettivi 

di sviluppo sostenibile; osserva con preoccupazione che nei processi di elaborazione 

delle politiche internazionali e nazionali in materia di cambiamenti climatici esistono 

barriere basate sul genere; sottolinea la necessità di garantire la partecipazione delle 

donne al processo decisionale, di pianificazione e di attuazione; esorta l'UE e i suoi Stati 

membri a intensificare gli sforzi per integrare le questioni di genere nelle loro politiche 

climatiche e nella cooperazione allo sviluppo, nonché in tutti i quadri per gli scambi 

commerciali e gli investimenti; esorta, in particolare, l'UE a subordinare gli aiuti allo 

sviluppo all'inclusione di criteri fondati sui diritti umani e a stabilire nuovi criteri attenti 

alla specificità di genere per la politica in materia di cambiamento climatico; 

8. ricorda che la raccolta di dati disaggregati per sesso e di statistiche di genere costituisce 

un passo iniziale verso lo svolgimento di un'adeguata analisi dei cambiamenti climatici 

in un'ottica di genere; osserva, tuttavia, che in molti paesi mancano statistiche di genere 

sull'ambiente; invita l'UE a potenziare lo sviluppo di capacità dei sistemi statistici 

nazionali dei paesi in via di sviluppo, al fine di raccogliere statistiche di genere 

sull'ambiente per valutare meglio le differenti conseguenze dei cambiamenti climatici e 

trovare soluzioni; invita, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE) a migliorare la raccolta di dati (per esempio sulla 

resilienza e sulla vulnerabilità in seguito a una catastrofe) e a promuovere un'analisi dei 

meccanismi del protocollo di Kyoto e del relativo impatto in un'ottica di genere; 

9. chiede la creazione di un indicatore ecologico che consenta di analizzare i modelli di 

crescita, le modalità di consumo e gli stili di vita e i relativi impatti sui cambiamenti 
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climatici; 

10. rileva che l'indipendenza economica delle donne presuppone l'accesso alla sicurezza 

sociale, alla terra, ai servizi sociali di base e ai servizi pubblici; osserva tuttavia con 

preoccupazione che le donne, pur predominando nella produzione alimentare mondiale 

(dal 50 all'80 %), secondo l'UNDP possiedono meno del 20 % delle terre; rileva altresì 

che l'aumento delle richieste commerciali di terreni rende difficoltoso per le donne 

indigenti ottenere o mantenere un accesso sicuro ed equo alla terra; 

11. sottolinea la vulnerabilità delle donne nel settore rurale, che è particolarmente colpito 

dal cambiamento climatico; rileva la necessità di affrontare la questione dei rischi 

d'investimento differenziati per genere nel settore dell'agricoltura sostenibile; esorta 

l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nelle riforme delle leggi pertinenti e a 

eliminare le pratiche che limitano le donne nel possesso di risorse produttive e mezzi di 

produzione, compresi i servizi finanziari e di consulenza, e nell'accesso a essi; 

12. ricorda che l'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile pone la coerenza delle 

politiche per lo sviluppo al centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; esorta 

l'UE a definire la sua politica energetica in base a tali principi; osserva con 

preoccupazione che le misure unionali intese a ridurre il ricorso ai combustibili fossili e 

le emissioni derivanti dal trasporto nell'UE hanno determinato un aumento della 

domanda di biocarburanti, che può essere soddisfatta solo importandoli dai paesi in via 

di sviluppo; sottolinea che ciò ha comportato modifiche alla destinazione d'uso dei 

terreni che incidono sulle persone vulnerabili, segnatamente sulle donne; invita l'UE a 

rispondere a queste preoccupazioni nel quadro dell'attuale riforma della direttiva sulle 

energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE); 

13. si compiace del fatto che l'accordo di Parigi comprenda riferimenti all'equilibrio di 

genere e sottolinea che sarà possibile sostenere i paesi nel conseguimento dei loro 

obiettivi legati al clima o dei loro contributi previsti, stabiliti a livello nazionale nel 

quadro della COP 21, solo ricorrendo alla conoscenza, alla previsione, alla 

partecipazione e all'azione di tutti i settori delle nostre società, in particolare delle 

donne; 

14. ricorda che le foreste provvedono al sostentamento di 1,6 miliardi di persone e all'80 % 

di tutta la biodiversità terrestre e contribuiscono ad assorbire il 30 % delle emissioni di 

carbonio; 

15. ricorda il ruolo cruciale delle foreste per la conservazione della biodiversità, la 

mitigazione dei cambiamenti climatici, la fornitura di servizi ecosistemici e la 

salvaguardia dei mezzi di sussistenza; osserva tuttavia che, sebbene le donne 

appartenenti alle comunità che dipendono dalle foreste contribuiscano in misura 

considerevole alla gestione sostenibile delle foreste, esse spesso non beneficiano degli 

investimenti legati a queste ultime e sono escluse dal processo decisionale pertinente; 

chiede il consolidamento dei diritti dei popoli indigeni e in particolare delle donne 

indigene; sottolinea il ruolo fondamentale che l'uguaglianza di genere e l'emancipazione 

delle donne svolgono per il successo a lungo termine di REDD+; ritiene che le azioni 

REDD+ debbano affrontare le disparità strutturali relative al diritto di proprietà di 

terreni e foreste; sottolinea, in particolare, che i paesi in via di sviluppo devono far 

fronte alla mancanza di chiarezza e sicurezza dei diritti di proprietà, segnatamente per le 
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donne, che sono spesso titolari semplicemente di diritti di usufrutto sui terreni, il che 

incide sul loro potere decisionale nel gestire il processo REDD+ o nel trarre vantaggio 

da esso; 

16. rammenta che la desertificazione e la perdita di risorse idriche incidono notevolmente 

sulla vita quotidiana delle donne, in particolare delle donne contadine; chiede di 

garantire i diritti fondiari e i diritti delle donne all'utilizzo dei terreni, in particolare 

mediante programmi di riforma agraria; 

17. rammenta che le tecnologie energetiche sostenibili decentrate risultano sempre più 

spesso la scelta energetica più efficace per gli indigenti in termini di costi; chiede di 

sostenere l'imprenditorialità delle donne nel settore dell'energia in modo da ridurre il 

tempo che esse dedicano al lavoro domestico e assistenziale non retribuito; 

18. ricorda la necessità di tutelare e riconoscere i piccoli agricoltori, soprattutto le donne, 

quali attori economici fondamentali i cui diritti di utilizzo e possesso delle terre devono 

essere salvaguardati mediante meccanismi giuridici vincolanti per prevenire 

l'accaparramento delle terre; 

19. rammenta che, sebbene nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo le donne siano le 

principali responsabili della gestione dell'energia domestica, esse versano 

frequentemente in condizioni di povertà energetica, che affrontano ricorrendo ad 

esempio all'impiego di materiali a bassa combustione e rischiosi per la salute per le 

attività quotidiane, il che incide negativamente sulle loro prospettive in termini di 

assistenza sanitaria, accesso all'acqua potabile, agricoltura, possibilità di impiego, ecc.; 

sottolinea la necessità di affrontare, in questo contesto, la questione dei rischi 

d'investimento differenziati per genere nel settore energetico onde accelerare l'accesso 

universale all'energia; ricorda che, fornendo incentivi all'elettrificazione basata sulle 

rinnovabili nei paesi in via di sviluppo, gli accordi in materia di clima possono 

contribuire a ridurre la povertà; ritiene, in questo contesto, che le donne possano agire 

da efficaci agenti di cambiamenti nel passaggio all'energia sostenibile; invita, più in 

generale, i paesi in via di sviluppo ad adottare politiche che favoriscano l'accesso a fonti 

energetiche a prezzi contenuti, affidabili e moderne, in linea con l'SDG 7, e pone 

l'accento sulla necessità di integrare la dimensione di genere nelle politiche e nei 

programmi in materia di energia per migliorarne l'efficacia e l'efficienza; 

20. chiede che le azioni con una prospettiva di genere garantiscano che le donne siano 

considerate non solo beneficiarie di azioni a favore del clima, ma anche imprenditrici 

nel settore delle tecnologie energetiche pulite; accoglie con favore l'invito a presentare 

proposte sul tema "Women & Sustainable Energy" (Donne ed energia sostenibile) 

formulato dalla Commissione, che mette a disposizione 20 milioni di EUR per attività 

di promozione dell'imprenditorialità femminile nel settore dell'energia sostenibile nei 

paesi in via di sviluppo, e invita la Commissione ad aumentare tale importo nelle 

edizioni successive; 

21. ricorda che le donne sono in genere più colpite dalle catastrofi legate al clima rispetto 

agli uomini e che tali catastrofi inaspriscono le disparità di genere, anche per quanto 

riguarda l'assegnazione dei rifugi; evidenzia la necessità di rispondere in maniera 

adeguata alle esigenze economiche, mediche e psicologiche delle donne in situazioni di 

crisi e in seguito a catastrofi; ribadisce, più in generale, che la Convenzione 
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sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna impone agli 

Stai membri l'obbligo di intraprendere iniziative concrete per affrontare le dimensioni di 

genere delle catastrofi nell'ambito del cambiamento climatico attraverso, tra l'altro, 

l'adozione di politiche, strategie, leggi e bilanci mirati e specifici per paese; 

22. sottolinea la necessità di collaborare con i quadri di finanziamento per il clima già 

esistenti a tutti i livelli al fine di garantire che la dimensione di genere sia integrata nelle 

attività di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento; 

23. chiede di individuare e consolidare strategie specifiche e attente alla dimensione di 

genere che sostengano gli aspetti sociali e di genere delineati dall'autorità internazionale 

in materia di clima – il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico 

(IPCC) – ivi compresa la pianificazione familiare volontaria e basata sui diritti quale 

possibile strategia di adattamento; 

24. sottolinea l'importanza del trasferimento di tecnologie ecocompatibili e della necessità 

di onorare gli impegni finanziari assunti in particolare nel quadro della COP 21 e del 

Fondo verde per il clima, perché i paesi in via di sviluppo possano passare a una politica 

di crescita priva di emissioni di carbonio; 

25. chiede di avviare corsi di formazione incentrati sull'uguaglianza di genere per i 

funzionari dell'UE, in particolare per quelli incaricati delle politiche in materia di 

sviluppo e clima; 

26. invita la Commissione a promuovere l'uguaglianza di genere nel quadro della giustizia 

climatica nei programmi regionali di aiuto, il piano d'azione per i diritti umani e la 

democrazia, nonché il dialogo con i paesi terzi. 
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