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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune in caso di crisi di natura climatica 
e disastri naturali

(2012/2095(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il titolo 5 del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'Unione europea in materia di clima 
del 18 luglio 20111,

– visto il documento di riflessione congiunto SEAE-COM sulla diplomazia in materia di 
clima del luglio 20112,

– vista la relazione comune 2008 presentata dall’alto rappresentante e dalla Commissione 
europea al Consiglio europeo sui cambiamenti climatici e la sicurezza internazionale e le 
sue raccomandazioni sul seguito da dare3,

– viste la relazione annuale della Commissione intitolata "Per una forza di protezione civile 
europea: aiuto europeo" del maggio 2006,

– viste la comunicazione sull’Unione europea e la Regione Artica 2008 della Commissione 
(COM(2008)0763) e la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una politica sostenibile per 
il Grande Nord4,

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sull’impatto della crisi finanziaria sul settore 
della difesa negli Stati membri dell’UE5,

– vista la dichiarazione della presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite 2011 sui cambiamenti climatici e la sicurezza internazionale6,

– viste le relazioni 2011 e 2012 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente intitolate 
"Livelihood security: Climate change, conflict and migration in the Sahel"7,

– visti i documenti dell’ONU in materia di sicurezza umana e responsabilità nel fornire 
protezione8,

                                               
1 www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs
2 http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011
3 http://www.eu-un.europa.eu/articles
4 Testi approvati, P7_TA(2011)0024.
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 Paragrafi 138 e 139 del documento finale del Vertice Mondiale ONU 2005, risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) dell’aprile 2006 S/RES/1674), relazione del Segretario Generale ONU 
Ban Ki-moon in materia di “Implementing the Responsibility to Protect” del 15 settembre 2009 e la risoluzione 
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– viste le relazioni di vari organi internazionali e organizzazioni di ricerca1,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2012),

Osservazioni generali 

1. sottolinea che i cambiamenti climatici sono ritenuti da larga parte essere un veicolo 
essenziale e un aspetto di moltiplicazione delle minacce per la sicurezza globale, la pace e 
la stabilità e che i cambiamenti climatici rientrano quindi nell'ambito degli articoli 42 e 43 
del trattato di Lisbona;

2. osserva con grave preoccupazione l’aumento di eventi meteorologici estremi negli ultimi 
anni come conseguenza del peggioramento della variabilità climatica naturale, nonché 
dell’influenza dell’uomo sulle condizioni climatiche;

3. considera che tali eventi rappresentano un costo in continuo aumento per l’economia 
globale, non soltanto per i paesi in via di sviluppo  ma anche per l’economia mondiale, in 
termini sia di costi diretti, per la ricostruzione e gli aiuti, che di costi indiretti, per 
l’aumento di assicurazioni, prezzi dei prodotti e dei servizi; osserva che sebbene non sia 
possibile misurare con precisione il costo del potenziale peggioramento di determinate 
minacce esistenti o future per la pace e la sicurezza internazionale, esso risulta essere 
sicuramente elevato;

4. sottolinea che i disastri naturali, esacerbati dai cambiamenti climatici, sono altamente 
destabilizzanti in particolare per gli Stati più vulnerabili agli eventi meteorologici avversi 
e per gli Stati in fallimento, molti dei quali si trovano in regioni in via di sviluppo nelle 
aree dei tropici e dei subtropici; sottolinea che le popolazioni che incontrano difficoltà 
crescenti nell’accedere ad acqua dolce e cibo a causa delle catastrofi naturali esacerbate 
dai cambiamenti climatici sono costrette a migrare, esercitando così un'ancor maggiore 
pressione sulle capacità amministrative, economiche e sociali di regioni già fragili e stati 
in fallimento e determinando, di conseguenza, conflitti e un impatto negativo sulla 
sicurezza; ricorda che tali eventi danno adito a una concorrenza tra comunità e paesi 
rispetto alle scarse risorse disponibili, acuendo vecchi dilemmi in materia di sicurezza e 
creandone di nuovi;

                                                                                                                                                  
adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU sulla responsabilità di fornire protezione. A/RES 63/308 del 7 
ottobre 2009.
1 Trends and Implications of Climate Change for National and International Security, relazione del U.S. Defence 
Science Board, ottobre 2011; relazione del Centre for a New American Security (CNAS) intitolata “Broadening 
Horizons: Climate Change and the U.S. Armed Forces”, 28 aprile 2010, autori: CDR Herbert Carmen, Christine 
Parthemore, Will Rogers.
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: relazione intitolata “Connecting Climate Change with 
Security and Armed Conflict”, Agenzia di Ricerca Svedese (FOI); relazione sulla migrazione e sui cambiamenti 
climatici globali (2011), relazione progetto finale; The Government Office for Science, London: Water, Crisis 
and Climate Change in Uganda: A Policy Brief di  Lukas Ruettinger e Dennis Taenzler, Berlino, Kampala: 
adelphi 2011. 
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5. sottolinea che gli attuali conflitti internazionali, regionali e nazionali, quali quelli registrati 
nel Corno d’Africa e nelle regioni del Sahel, presentano anche una componente climatica; 
riconosce che la crisi della carestia nel Corno d’Africa ha una componente climatica, in 
certa misura, ed è ha influenzato negativamente la situazione umanitaria, politica e di 
sicurezza in Somalia, Kenya e in altri paesi della regione; ricorda l’analisi pubblicata 
dall’UNEP nel dicembre 2011 in merito alla situazione nella regione del Sahel, in cui si 
riporta che le temperature in aumento hanno portato a penuria d’acqua e hanno messo 
fortemente sotto pressione le popolazioni locali, il cui sostentamento dipende da risorse 
naturali quali l’agricoltura, la pesca e l’allevamento, determinando in alcuni casi violenza 
e conflitti armati;

6. riconosce che le crisi complesse devono essere previste ed evitate attuando un approccio 
globale che includa settori politici che coprono l’intero spettro d’azione, dalla politica di 
difesa e sicurezza comune agli aiuti umanitari e allo sviluppo;

7. ricorda che l’obbligo dell'Unione è quello di preservare la pace, prevenire i conflitti e 
rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della 
Carta delle Nazioni Unite; sottolinea che i concetti di sicurezza umana e responsabilità di 
fornire protezione (R2P) interessano non tanto la sovranità degli Stati, ma si concentrano 
sul benessere delle popolazioni; riconosce che le politiche PESC e PSDC dell'Unione sono 
pensate specificamente per assicurare la sicurezza umana e la R2P; ribadisce la necessità 
di promuovere un sistema internazionale basato su una più profonda collaborazione 
multilaterale e una migliore governance globale in cui i paesi dell’UE giocano un ruolo di 
guida rafforzato, soprattutto nel contesto dello spostamento della posizione strategica 
degli Stati Uniti a partire dal gennaio 2012;

8. sottolinea l’urgente necessità di adattare le strategie, le politiche e gli strumenti alle azioni 
esterne dell’UE in modo tale da fare sì che queste corrispondano alle sfide per la sicurezza 
lanciate dai cambiamenti climatici, indipendentemente dalle future limitazioni delle 
emissioni concordate in qualsiasi nuovo accordo nell’ambito della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o di altri tentativi internazionali di mitigare 
gli effetti dei cambiamenti climatici; riconosce parimenti che la prevenzione dei conflitti è 
una componente essenziale per rendere un futuro regime climatico funzionale nella 
pratica;

9. sottolinea, pertanto, che è essenziale integrare l’impatto dei disastri naturali nelle strategie 
e nei piani operativi della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), focalizzando 
l’attenzione sui paesi e sulle regioni interessate prima, durante e dopo qualsiasi crisi 
naturale o umanitaria;

10. ricorda che il trattato di Lisbona prevede che l'UE sviluppi le capacità militari e civili per 
la gestione delle crisi internazionali nell’ambito dell’intero spettro di azioni descritte 
all'articolo 43, in particolare per quanto riguarda gli interventi umanitari, di prevenzione 
dei conflitti  e di soccorso, le missioni di consulenza e di assistenza in materia militare, le 
operazioni di mantenimento della pace e di stabilizzazione al termine dei conflitti;

11. sottolinea che il trattato di Lisbona ha introdotto delle nuove disposizioni (articoli 21-23, 
27, 39, 41, paragrafo 3, 43-46), in particolare per quanto concerne al fondo iniziale 
conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, e che queste devono essere attuate con 
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urgenza affinché l’UE sia pronta a rispondere a crisi di natura climatica o altre crisi 
naturali e umanitarie, non appena queste si presentino;

12. accoglie con favore il fatto che i cambiamenti climatici siano diventati sempre più un 
argomento centrale del dibattito globale sulla sicurezza, soprattutto a partire dal 2007, 
quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha discusso per la prima volta dei 
cambiamenti climatici e delle loro implicazioni per la sicurezza internazionale; plaude agli 
sforzi dell'Unione e dei governi degli Stati membri volti a sollevare questa questione 
nell’ambito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel luglio 2011 e nelle 
conclusioni del Consiglio "Affari esteri" in relazione alla diplomazia in materia di clima.

La necessità di volontà e azione politica

13. chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, in qualità di principale coordinatore degli strumenti civili e 
militari di:

a) inserire i cambiamenti climatici e le loro ramificazioni future per la difesa e la 
sicurezza al centro dell’analisi dei rischi di future crisi e della minaccia di futuri 
conflitti;

b) concentrare le priorità su quei paesi e quelle regioni maggiormente a rischio di 
conflitto e instabilità, in particolare a causa dei cambiamenti climatici e del più 
generale degrado ambientale che ne deriva;

c) migliorare la capacità dell’Unione di assicurare la prevenzione dei conflitti, la gestione 
delle crisi e la ricostruzione post-crisi;

d) adattare la pianificazione UE a lungo termine delle capacità e competenze civili e 
militari di conseguenza;

14. ritiene che l’Unione debba definire un elenco delle sfide che si trova ad affrontare in aree 
quali l’Artico, il  mondo arabo e il Terzo polo (Himalaya e l’Altopiano del Tibet), in 
particolare il potenziale per conflitti a causa dell'approvvigionamento idrico in Asia del 
Sud; invita, pertanto, il vicepresidente/alto rappresentante a stilare un elenco di tutti i paesi 
e di tutte le regioni più vulnerabili in relazione ai cambiamenti climatici nei prossimi 
decenni (ivi inclusi, in particolare, i paesi dell’Alleanza dei piccoli stati insulari (AOSIS) 
la cui esistenza stessa è minacciata dall’innalzamento del livello del mare); invita il 
vicepresidente/alto rappresentante a definire le ragioni per l’inclusione di ciascun paese o 
regione nell’elenco e la natura della risposta UE necessaria per prevenire il rischio di 
conflitti o altri disastri umanitari qualora si verifichi ogni singolo caso;

15. invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a redigere un documento di 
definizione della politica che descriva i principi, le linee guida e gli strumenti principali 
per una politica di sicurezza climatica dell'Unione; ritiene che il principio guida dovrebbe 
essere quello dell'integrazione della tematica in tutti i settori, come avviene per i diritti 
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umani e le questioni di genere1;

16. richiama l’attenzione sul fatto che la sicurezza energetica è strettamente legata ai 
cambiamenti climatici; considera che la sicurezza energetica debba essere migliorata per 
ridurre la dipendenza dell’UE dai carburanti fossili importati soprattutto dalla Russia e dal 
Golfo – attenuando al contempo le emissioni dei gas serra in modo considerevole –
sostituendo tali carburanti con energie rinnovabili generate nell'UE e risparmio energetico; 
riconosce che integrare cambiamenti climatici e sicurezza energetica potrebbe contribuire 
al raggiungimento di tale obiettivo in determinate regioni, quali l’Artico; 

17. invita il vicepresidente/alto rappresentante a costituire un gruppo di lavoro formale 
nell’ambito della struttura Consiglio/SEAE per prendere in considerazione l’intero 
ventaglio di questioni interrelate connesse alle questioni di difesa e sicurezza legate 
all’energia e ai cambiamenti climatici, poiché l’assenza di un tale gruppo di lavoro ha 
impedito fino a questo momento lo sviluppo di un approccio UE completo e coerente;

18. accoglie con favore i recenti tentativi di rafforzare il coordinamento tra NATO e UE nel 
campo dello sviluppo delle competenze; riconosce la marcata necessità di individuare i 
vantaggi comuni della cooperazione rispettando comunque le specifiche responsabilità di 
entrambe le organizzazioni; sottolinea la necessità di trovare e creare sinergie quando si 
tratta di progetti di “condivisione e messa in comune” e di progetti di “difesa intelligente” 
(NATO) che affrontano specifiche esigenze climatiche;

19. invita il vicepresidente/alto rappresentante, trattandosi di una questione della massima 
urgenza, ad utilizzare tutto il potenziale del trattato di Lisbona e a presentare proposte per 
l’attuazione del fondo iniziale (articolo 41, paragrafo 3 TUE) in relazione a possibili futuri 
progetti di condivisione e messa in comune e di capacità congiunte, quali il Genio 
europeo, per rispondere a crisi di natura climatica e disastri naturali;

La necessità di uno spirito nuovo: sfide strategiche e concettuali

20. sottolinea la necessità di integrare l’impatto negativo dei cambiamenti climatici su pace, 
sicurezza e stabilità in tutti i documenti strategici PESC/PSDC che fungono da 
orientamento per la pianificazione e attuazione delle singole politiche e missioni;

21. considera che un’allerta rapida e un'azione di tempestiva prevenzione con riferimento alle 
conseguenze negative dei cambiamenti climatici dipendano da risorse umane e da 
metodologie adeguate per la raccolta e analisi dei dati; invita il vicepresidente/alto 
rappresentante ad assicurare che le corrispondenti unità SEAE che operano nell'ambito 
delle politiche di sicurezza e difesa, quali CMPD, CPCC, EUMS, EUMC, gli organi 
responsabili della politica di sicurezza e di prevenzione dei conflitti, il servizio degli 
strumenti di politica estera della Commissione e gli sportelli geografici dei paesi e delle 
regioni influenzate dai cambiamenti climatici tengano conto delle più recenti relazioni di 
valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) e 
altre valutazioni più recenti, ovvero i pertinenti programmi e sistemi spaziali dell'UE 
(GMES); sottolinea la necessità di migliorare le capacità delle delegazioni UE insediate 
nei paesi più vulnerabili alla destabilizzazione, in cui i problemi potrebbero essere 

                                               
1 doc. 11936/4/06; doc. 11678/1/05.
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esacerbati dai cambiamenti climatici, di includere il monitoraggio dello sviluppo delle 
crisi e di assegnare esperti climatici a tutti gli organi SEAE che giocano un ruolo specifico 
in relazione alle analisi situazionali e di preallarme, quali il Centro di situazione; invita 
allo sviluppo di criteri comuni per l’analisi, la valutazione dei rischi e la messa a punto di 
un sistema di allerta congiunto; 

22. incoraggia questi organi a costituire delle strutture permanenti per lo scambio sistematico 
di informazioni e il coordinamento su questioni connesse ai cambiamenti climatici e ai 
disastri naturali, in relazione all’analisi della situazione e dalla pianificazione della 
politica; esorta gli organi SEAE interessati a stabilire canali permanenti di comunicazione 
e di scambio delle informazioni con gli organi competenti della Commissione, ovvero con 
ECHO, ma anche con agenzie ONU e programmi quali UNEP, oltre che con la NATO; 
sottolinea che le strutture civili e militari incaricate di rispondere alle crisi dettate dai 
cambiamenti climatici e dai disastri naturali devono consentire un accesso diretto e 
trasparente a tutte le organizzazioni umanitarie e della società civile e alle organizzazioni 
non governative; sottolinea, quindi, che la cooperazione e il coordinamento tra l’UE e i 
soggetti terzi non devono essere bloccati o ostacolati;

La necessità di una politica di sicurezza climatica UE

23. accoglie molto favorevolmente i passi compiuti dal 2011 per stabilire un nesso tra 
cambiamenti climatici e implicazioni per la sicurezza; ritiene, comunque, che la 
diplomazia in materia di clima rappresenti soltanto una dimensione della possibile azione 
esterna e che sia forte la necessità di stabilire i principi e le idee essenziali per una politica 
della sicurezza climatica dell'Unione;

24. considera che vi sia la stringente necessità di adattare e modificare i principali documenti 
della politica PSDC  con riferimento alle implicazioni dei cambiamenti climatici, quali il 
concetto di pianificazione militare UE a livello strategico e politico1, il concetto di 
comando e controllo militare UE2, il concetto di costituzione della forza UE3 e il concetto 
di risposta rapida militare UE4, nonché i documenti che sono rilevanti per le missioni 
PSDC civili, quali il concetto UE per una pianificazione esaustiva, il concetto di 
pianificazione della polizia UE e le linee guida relative alla struttura di comando e 
controllo per le operazioni civili UE di gestione delle crisi5;

25. sottolinea la necessità di allineare i documenti di pianificazione e di sviluppo delle 
capacità agli specifici requisiti legati ai disastri naturali e ai cambiamenti climatici, con 
riferimento alle capacità civili e militari; ritiene che si debba prestare particolare 
attenzione allo sviluppo delle capacità militari e in particolare dei processi di condivisione 
e messa in comune che sono iniziati nel 2010 e che hanno portato alla decisione di
realizzare undici progetti di condivisione e messa in comune nel novembre 2011; 

La necessità di creatività istituzionale: strumenti e capacità

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
2 - 10688/08 - classificato
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf
5 doc 13983/05- doc. 6923/1/02 - doc. 9919/07
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26. sottolinea la necessità di creare, a livello di UE, una struttura simile all’IPCC con il 
coinvolgimento di esperti militari per valutare ed evitare le peggiori crisi e i peggiori 
disastri di natura climatica che l’UE affronta già e si troverà ad affrontare sempre di più in 
futuro; ritiene che l'Unione debba incoraggiare tutti gli Stati membri a incorporare le 
questioni ambientali e di sicurezza nella loro dottrina strategica militare e nella 
pianificazione delle capacità;

27. sottolinea la necessità di elaborare un elenco specifico delle capacità militari e civili che 
hanno particolare rilevanza per rispondere ai disastri naturali e causati dai cambiamenti 
climatici, in particolare, il trasporto aereo e marittimo, gli ospedali mobili dotati di unità di 
cure intensive, le infrastrutture di comunicazione, nonché le capacità ingegneristiche e di 
purificazione delle acque; invita il Consiglio e l’Agenzia europea per la difesa, (EAD), 
nell'ambito della revisione 2013 del programma di sviluppo delle capacità, a conciliare gli 
attuali elenchi di capacità civili e militari con le capacità necessarie per affrontare con 
successo le sfide dei cambiamenti climatici e a presentare le necessarie proposte per porre 
rimedio a qualsiasi carenza presente in tali elenchi;

28. sottolinea la necessità di esplorare, sulla base di capacità già esistenti quali i gruppi tattici 
UE e il comando europeo di trasporto aereo, la possibilità di creare ulteriori capacità 
congiunte che siano rilevanti per operazioni che rispondo all’impatto dei cambiamenti 
climatici o dei disastri naturali; invita il Consiglio, il vicepresidente/alto rappresentante e 
l’AED ad analizzare la possibilità di creare un Genio civile europeo e le modalità per 
mettere in relazione attrezzature e infrastrutture che possono essere utilizzate come 
capacità, in particolare per il processo di condivisione e messa in comune attualmente in 
corso;

29. sottolinea anche la necessità di allineare l'evoluzione generale nel campo della Base 
industriale europea di difesa ai requisiti specifici dei disastri naturali e delle crisi 
climatiche; invoca un maggiore ruolo dell’AED, in stretta collaborazione con il Comitato 
militare dell’UE, nell’ambito di questo processo; invita entrambi gli organi PSDC ad 
assicurarsi che i programmi di approvvigionamento e i programmi di sviluppo delle 
capacità destinino mezzi finanziari adeguati e altre risorse alle specifiche esigenze legate 
alla risposta ai disastri naturali e alle crisi climatiche;

30. sottolinea la stringente necessità, per l’UE, di utilizzare tutti gli strumenti a sua 
disposizione; invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a utilizzare 
l’attuale procedura legislativa prima del prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-
2020 per includere la sicurezza climatica in tutti gli strumenti finanziari per l’assistenza 
esterna; accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un rinnovato 
strumento di stabilità che già prende in considerazione l’impatto negativo dei cambiamenti 
climatici sulla sicurezza, sulla pace e sulla stabilità politica;

31. invita il vicepresidente/alto rappresentante a inviare esperti di sicurezza climatica presso le 
delegazioni europee nei paesi e nelle regioni più colpiti per rafforzare le capacità 
dell’Unione in materia di allarme rapido e informazione in merito a possibili conflitti 
futuri;

32. accoglie con favore l’idea di creare un posto di inviato speciale ONU per la sicurezza 
climatica e invita il vicepresidente/alto rappresentante a riprendere l'idea in ambito UE, sia 
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a livello nazionale che dell’Unione, nominando inviati speciali per il clima e la sicurezza, 
come già fatto dal governo del Regno Unito.

33. chiede la costituzione di meccanismi di coordinamento tra l’UE nella sua totalità e quegli 
Stati membri che potranno in futuro agire secondo le disposizioni di una cooperazione 
strutturata permanente per assicurare la coerenza delle loro azioni con l’approccio globale 
dell’UE in questo campo;

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente/alto 
rappresentante, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri dell’UE, 
all'Assemblea parlamentare della NATO, al Segretario generale della NATO, 
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


