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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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:

1. sottolinea il fatto che il cambiamento climatico e il suo impatto negativo dovrebbero 
essere considerati un problema legato allo sviluppo con implicazioni di genere che 
riguarda tutti i settori (sociale, culturale, economico e politico), dal livello locale a quello 
globale, e che sono necessari sforzi concertati di tutte le parti interessate per garantire che 
le misure in materia di cambiamento climatico e riduzione del rischio di catastrofi siano 
rispondenti al genere, attente nei confronti delle popolazioni indigene e rispettose dei 
diritti umani;

2. ricorda che è necessario e assolutamente cruciale evitare pericolosi cambiamenti climatici 
e limitare l'aumento medio delle temperature a 2°C o, se possibile, a 1,5°C, rispetto ai 
livelli del periodo preindustriale, al fine di scongiurare conseguenze nefaste per le donne e 
altre fasce di popolazione vulnerabili;

3. ricorda che, nel suo quarto rapporto di valutazione del 2007, il Gruppo intergovernativo 
sui cambiamenti climatici (IPCC) ha confermato che l'impatto del cambiamento climatico 
varia a seconda del genere, dell'età e della classe sociale, e che ad essere maggiormente 
colpiti sono verosimilmente i poveri; sottolinea che in tutte le fasi del processo di 
negoziazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico 
(UNFCCC), dalla ricerca all'analisi, dalla progettazione all'attuazione, nonché alla 
definizione delle strategie di mitigazione e di adattamento, occorre tenere conto dei 
principi dell'uguaglianza di genere;

4. sottolinea che il 70% dei più poveri nel mondo sono donne, le quali realizzano due terzi di 
tutto il lavoro effettuato, ma possiedono meno dell'1% di tutti i beni; che esse non hanno 
parità di accesso alle risorse, alla tecnologia, ai servizi, ai diritti fondiari, al credito, ai 
sistemi assicurativi e ai poteri decisionali e non ne hanno nemmeno il controllo, e quindi 
sono sproporzionatamente vulnerabili al cambiamento climatico e da esso colpite, oltre ad 
avere minori opportunità di adattamento; sottolinea altresì che sono donne l'85% delle 
persone che muoiono a causa di catastrofi naturali indotte dal clima, che lo sono il 75% 
dei rifugiati ambientali, e che le donne sono verosimilmente le vittime invisibili più 
colpite dalle guerre per le risorse e dalle violenze provocate dal cambiamento climatico;

5. sottolinea che la responsabilizzazione in ambito politico, finanziario ed educativo delle 
donne – che rappresentano circa il 50% della popolazione mondiale e tuttavia assumono 
una responsabilità relativamente maggiore nelle scelte di consumo quotidiane, così come 
nelle attività di assistenza all'infanzia e in quelle domestiche, che incidono tutte 
sull'ambiente e sul clima – costituisce un fattore fondamentale in vista di uno sviluppo 
sostenibile;

6. osserva che in molte comunità del mondo le responsabilità delle donne nell'ambito 
famigliare le rendono più vulnerabili ai cambiamenti ambientali, inaspriti dall'impatto dei 
cambiamenti climatici; osserva altresì che esse ne risentono nel loro ruolo polivalente di 
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produttrici e procacciatrici di cibo, di prestatrici di cure e di soggetti economici;

7. sottolinea che esistono forti indicazioni del fatto che l'impatto sulla salute di situazioni, 
come la malnutrizione, influenzate dai fenomeni climatici e l'incidenza delle malattie 
infettive variano a seconda del genere; rileva con preoccupazione l'alto tasso di mortalità 
femminile nelle catastrofi; ritiene che attraverso ricerche più specifiche sul modo in cui il 
cambiamento climatico incide sulla salute delle donne si potrebbero fornire risposte più 
mirate; invita tutti i governi a garantire che i servizi sanitari siano maggiormente 
disponibili e accessibili e forniscano maggiore sostegno a tutti, in particolare alle donne 
nel loro ruolo di prestatrici di cure; a impegnarsi in una serie di azioni per affrontare i 
rischi per la salute connessi al cambiamento climatico; a fornire un quadro per valutazioni 
dei rischi sanitari basate sul genere, nonché a predisporre misure 
di adattamento/mitigazione relative al cambiamento climatico;

8. rileva che le donne sono generalmente più dinamiche nelle attività condotte a livello della 
società civile e che pertanto l'agevolazione e il sostegno delle reti di organizzazioni 
femminili e di attività della società civile costituiscono importanti passi avanti;

9. ritiene che il raggiungimento dell'uguaglianza tra i generi sia cruciale per lo sviluppo 
umano e costituisca un obiettivo fondamentale nella lotta contro la povertà; chiede che 
nella definizione delle politiche in materia di sviluppo, diritti umani e cambiamenti 
climatici sia applicato trasversalmente un approccio basato sul genere; invita a prendere 
misure affinché l'UNFCCC agisca nel quadro dei diritti umani e conformemente agli 
accordi nazionali e internazionali sull'uguaglianza e la parità di genere, inclusa la 
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne 
(CEDAW);

10. osserva che in futuro aumenterà l'impatto del cambiamento climatico sulle migrazioni e 
sugli spostamenti di popolazioni e che, secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (UNHCR), l'80% dei rifugiati nel mondo sarà costituito da donne e bambini; 
ribadisce l'importanza di identificare strategie attente alla dimensione di genere per 
rispondere alle crisi ambientali e umanitarie provocate dal cambiamento climatico; ritiene 
pertanto urgentemente necessario studiare come gestire le migrazioni ambientali in modo 
attento alla dimensione di genere, il che significa riconoscere ed essere sensibili ai ruoli e 
alle responsabilità di genere per quanto riguarda le risorse naturali, garantendo 
eventualmente la messa a disposizione delle risorse esigue a favore delle comunità 
bisognose e la fornitura di acqua agli immigrati;

11. sottolinea che le donne possiedono anche preziose conoscenze e capacità, oltre ad essere 
efficaci operatrici di cambiamento nell'ambito della mitigazione delle variazioni 
climatiche, dell'adattamento al cambiamento climatico, della riduzione del rischio di 
catastrofi e dell'accrescimento della capacità di resistenza; riconosce che sono necessari 
maggiori dati, disaggregati in base al paese e al genere, per valutare e affrontare in modo 
più efficace i diversi effetti del cambiamento climatico in base al genere;

12. riconosce che la crescita demografica incide sulle emissioni di gas a effetto serra e mette 
in luce la necessità di rispondere in modo adeguato ad eventuali esigenze contraccettive 
non soddisfatte delle donne e degli uomini in tutte le società;
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13. sottolinea l'importante ruolo delle donne nell'attuazione di misure di mitigazione nella vita 
quotidiana, ad esempio attraverso pratiche di risparmio energetico e azioni di riciclaggio 
nonché mediante l'uso di prodotti ecologici e biologici;

14. riconosce pertanto il significativo contributo che le donne possono apportare a 
un'innovazione di successo grazie alla loro capacità educativa, sia nella gestione di attività 
economiche che nella gestione domestica;

15. sottolinea, a questo riguardo, l'importanza di rafforzare la partecipazione attiva delle 
donne all'innovazione per lo sviluppo sostenibile quale mezzo per affrontare le gravi sfide 
rappresentate dai cambiamenti climatici;

16. invita l'Unione europea e gli Stati membri a valutare in quale misura le politiche 
climatiche tengano conto delle esigenze delle donne e li esorta ad applicare una 
prospettiva di genere al momento di formulare strategie di sviluppo sostenibile attente alle 
questioni di genere;

17. esorta i governi del mondo intero a:

– integrare le prospettive di genere nelle politiche nazionali, nei piani d'azione e nelle altre 
misure relative allo sviluppo sostenibile, al rischio di catastrofi e al cambiamento 
climatico, svolgendo analisi sistematiche sul genere, definendo indicatori e parametri di 
riferimento attenti alle questioni di genere e sviluppando strumenti pratici;

– sviluppare programmi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento che 
utilizzino l'analisi basata sul genere per migliorare il benessere delle donne e delle 
ragazze, ad esempio l'accesso al credito, lo sviluppo di capacità e i servizi di divulgazione, 
la diffusione di informazioni, un maggiore accesso alla terra e alle risorse naturali, 
l'energia e le tecnologie sostenibili e l'accesso a informazioni e servizi in materia di salute 
riproduttiva;

– rispecchiare le priorità e le esigenze delle donne nei meccanismi di finanziamento e 
includere la partecipazione attiva delle donne all'elaborazione dei criteri di finanziamento 
e alla ripartizione delle risorse destinate alle iniziative concernenti i cambiamenti 
climatici, in particolare a livello locale;

18. invita l'Unione europea e gli Stati membri a elaborare un principio di "giustizia climatica"; 
insiste sul fatto che la più grande ingiustizia derivante dalla nostra incapacità di affrontare 
efficacemente i cambiamenti climatici consisterebbe negli effetti dannosi sulle 
popolazioni e sui paesi poveri, e in particolare sulle donne;

19. esorta i governi di tutto il mondo a promuovere la responsabilizzazione delle donne 
attraverso lo sviluppo di capacità prima, durante e dopo le catastrofi climatiche, nonché la 
loro partecipazione attiva ad azioni di previsione delle catastrofi, di allarme rapido e di 
prevenzione nel quadro del rafforzamento della loro resilienza.

20. sottolinea la necessità di uno sviluppo più ampio e più efficace della diplomazia 
dell'Unione europea in materia di clima nel quadro di tutti i negoziati internazionali sul 
clima; ritiene che il rafforzamento della partecipazione e della responsabilizzazione delle 



PE476.068v02-00 6/7 AD\889983IT.doc

IT

donne in questo ambito, attraverso l'introduzione del concetto di "soft power", possa avere 
un effetto positivo;

21. rileva che le donne svolgono un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento e nella 
gestione dell'acqua nei paesi del terzo mondo, poiché spesso sono loro a raccogliere, 
utilizzare e distribuire l'acqua, non soltanto per l'uso domestico ma anche per l'agricoltura; 
invita la Commissione a fornire aiuti allo sviluppo destinati a programmi accessibili per 
scavare pozzi basati su fonti energetiche rinnovabili e su sistemi di trattamento delle acque 
semplici e di facile manutenzione;

22. sottolinea che è necessario intensificare la formazione delle donne in materia di risparmio 
energetico e idrico, dato che esse sono le principali amministratrici di tali risorse nelle 
famiglie.
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