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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulle donne, le pari opportunità e la giustizia climatica 

(2017/2086(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata il 10 dicembre 1948, e le 

Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli opzionali, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di 

tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), 

– viste la dichiarazione di Pechino del 1995 e la Piattaforma d'azione della quarta 

Conferenza mondiale, in particolare il suo settore critico K (Le donne e l'ambiente), 

– visto il programma DECA (Demographic Exploration for Climate Adaptation) elaborata 

dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), che associa i dati della 

popolazione alla geografia dei rischi climatici fornendo uno strumento politico per la 

riduzione dei rischi di catastrofi, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD), 

entrata in vigore nel dicembre del 1996, e in particolare l'articolo 5 delle sue misure 

generali, 

– vista la 18a Conferenza delle parti (COP 18) alla Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), svoltasi a Doha, Qatar, dal 26 novembre 

all' 8 dicembre 2012 (decisione 23/CP.18), 

– vista la 20a Conferenza delle parti (COP 20) alla UNFCCC, tenutasi a Lima, Perù, dal 

1° al 12 dicembre 2014, e, in particolare, il Programma di lavoro di Lima sulle questioni 

di genere (decisione 18/CP.20), 

– vista la 21a Conferenza delle parti (COP 21) alla UNFCCC, tenutasi a Parigi, Francia, 

dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, 

– visto l'articolo 8 dell'Accordo di Parigi, 

– vista la 22a Conferenza delle parti (COP 22) alla UNFCCC tenutasi a Marrakech, 

Marocco, dal 7 al 18 novembre 2016, e la sua decisione sul genere e i cambiamenti 

climatici, che proroga il Programma di lavoro di Lima 2014 sulle questioni di genere 

(decisione 21/CP.22), 

– visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 ed in vigore 

dal 1º gennaio 2016 e, in particolare, i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 1, 4, 

5 e 13, 

– vista la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite n. 35/20, del 

22 giugno 2017, sui diritti umani e i cambiamenti climatici, 
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– visti gli articoli 2, 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea 

(TUE), 

– visto l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

– viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2012 sulla Parità di genere e l'ambiente: 

rafforzare il processo decisionale, le qualifiche e la competitività nel settore della 

politica di mitigazione dei cambiamenti climatici nell'UE, 

– visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere per il periodo 2016-2020, adottato 

dal Consiglio il 26 ottobre 2015, 

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2014 sulla Conferenza delle Nazioni Unite del 

2014 sui cambiamenti climatici – COP 20, svoltasi a Lima, Perú1, 

– vista la sua risoluzione del 14 ottobre 2015 sul tema "Verso il raggiungimento a Parigi 

di un nuovo accordo internazionale sul clima"2, 

– vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 su donne e cambiamenti 

climatici(2011/2197)3,  

– visto il documento di sintesi concernente il nuovo accordo sul clima del 2015, 

pubblicato il 1 giugno 2015 dal Gruppo sulle donne e sul genere4,   

– vista la relazione pubblicata dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), il 

26 gennaio 2017, dal titolo "Gender in environment and climate change" (Questioni di 

genere nel contesto ambientale e dei cambiamenti climatici)5, 

– visto il patto di Ginevra per i diritti umani nell'azione climatica, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i 

pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A8-

0403/2017), 

A. considerando che i cambiamenti climatici si verificano a livello globale, ma hanno un 

maggiore impatto distruttivo sui paesi e sulle comunità meno responsabili del 

riscaldamento globale; che l'impatto è maggiore sulle popolazioni che più dipendono 

dalle risorse naturali per la loro sussistenza e/o che hanno minori capacità di reagire a 

calamità naturali, quali siccità, frane, inondazioni e uragani; che coloro che dispongono 

di minori risorse per adattarsi  ai cambiamenti climatici saranno i più colpiti dai loro 

effetti e ne risentiranno maggiormente; 

B. considerando che gli uomini e le donne risentono in maniera diversa degli impatti dei 

                                                 
1 GU C 289 del 9.8.2016, pag. 27. 
2 Testi approvati, P8_TA(2015)0359. 
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0145. 
4 http://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2015/06/WGC_FINAL_1June.pdf 
5 http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-environment-and-climate-change 

http://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2015/06/WGC_FINAL_1June.pdf
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-environment-and-climate-change
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cambiamenti climatici; che, per varie ragioni, le donne sono più vulnerabili e più 

esposte a rischi e a oneri più elevati, che vanno dalle disparità di accesso alle risorse, 

all'istruzione, alle opportunità di lavoro, ai diritti fondiari, alle norme sociali e culturali 

e alle loro diverse esperienze intersettoriali; 

C. considerando che le donne sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici e 

risentono dei loro effetti in maniera sproporzionata a causa dei loro ruoli sociali, come 

quello di fornire alla famiglia acqua, prodotti alimentari e materiali combustibili e di 

prestare assistenza; che nel mondo le donne si fanno carico di oltre il 70 % dei lavori 

domestici che comportano l'utilizzo di acqua e della gestione dell'acqua; che, nelle 

regioni più colpite dai cambiamenti climatici, il 70 % di tutte le donne lavora 

nell'agricoltura ma raramente partecipa allo sviluppo delle politiche climatiche; 

D. considerando che, in base alle stime dell'ONU, 781 milioni di persone di almeno 15 

anni di età, di cui circa due terzi donne, rimangono analfabeti1, mentre l'accesso alle 

informazioni e all'istruzione attraverso idonei canali di comunicazione rivesta 

un'importanza fondamentale per garantire l'autonomia delle donne, in particolare 

durante una catastrofe; 

E. considerando che, nel settore agricolo africano, le donne producono oltre il 90 % dei 

prodotti alimentari di base, pur possedendo solo circa l'1 % delle terre arabili; 

F. considerando che le calamità hanno ripercussioni significative sull'istruzione, la povertà 

strutturale e gli sfollamenti; 

G. considerando che l'ONU stima che il 70 % degli 1,3 miliardi di persone che vivono in 

povertà nel mondo è costituito da donne; che i poveri vivono più frequentemente in aree 

marginali vulnerabili alle inondazioni, agli innalzamenti del livello del mare e ai 

temporali; che nelle calamità naturali le donne e i bambini hanno una probabilità di 

morire che è 14 volte superiore a quella degli uomini; 

H. considerando che gli impatti dei cambiamenti climatici acuiscono le disparità di genere 

in relazione alla discriminazione, alle minacce alla salute, alla perdita di mezzi di 

sussistenza, allo sfollamento, alla migrazione, alla povertà, alla tratta di esseri umani, 

alla violenza, allo sfruttamento sessuale, all'insicurezza alimentare e all'accesso alle 

infrastrutture e ai servizi essenziali; che vi è la necessità di un approccio che integri le 

relazioni di genere, che colleghi l'analisi delle ripercussioni del clima a una riflessione 

critica sui modelli di consumo e i loro effetti sui cambiamenti climatici; 

I. considerando che una partecipazione disuguale delle donne ai processi decisionali e ai 

mercati del lavoro aumenta le disparità e spesso impedisce alle donne di partecipare e di 

contribuire a pieno titolo al processo decisionale in materia di clima, alla pianificazione 

e all'attuazione di una politica sui cambiamenti climatici; che le donne sono non solo 

vittime ma efficaci agenti di cambiamento nello sviluppo di strategie di mitigazione e 

adattamento all'interno delle loro comunità e nelle posizioni decisionali e che deve 

essere conferito loro il potere di agire in tal senso; 

J. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino del 1995 ha definito chiaramente il 

                                                 
1 United Nations, "The World's Women 2015", https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter3/chapter3.html 
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nesso tra il genere, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile e ha sostenuto che le donne 

devono svolgere un ruolo strategico nello sviluppo dei modelli di consumo e produzione 

sostenibili e rispettosi dell'ambiente, ivi compresa la necessità per le donne di 

partecipare in modo equo al processo decisionale in materia di ambiente a tutti i livelli; 

K. considerando che la UNCCD, all'articolo 5 delle sue misure generali, riconosce il ruolo 

delle donne nelle comunità rurali e nelle regioni più colpite dalla desertificazione e dalla 

siccità, incoraggiando l'uguale partecipazione sia degli uomini che delle donne a 

combattere la desertificazione e gli effetti della siccità; 

L. considerando che il conseguimento dell'equilibrio di genere e della partecipazione 

significativa delle donne a qualsiasi processo dipende, in ultima analisi, dalla correzione 

delle basi strutturali della disparità di genere; 

M. considerando che in occasione della COP 18 le parti alla UNFCCC hanno deciso 

(Decisione 23/CP.18) di adottare l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio di genere negli 

organi istituiti ai sensi della Convenzione e del Protocollo di Kyoto, allo scopo di 

incrementare la partecipazione delle donne, garantire una politica più efficace in materia 

di cambiamenti climatici, che tenga conto in modo equo delle esigenze delle donne e di 

quelle degli uomini, e di tenere traccia dei progressi compiuti verso il raggiungimento 

dell'obiettivo dell'equilibrio di genere nel far progredire una politica in materia di 

cambiamenti climatici che integri il genere; 

N. considerando che le donne sono tuttora sottorappresentate negli organi decisionali in 

materia di cambiamenti climatici a livello nazionale negli Stati membri dell'UE, ma non 

nelle competenti DG della Commissione, quali la DG Azione per il clima e la DG 

Energia, ove il 40 % delle posizioni è detenuto da donne; 

O. considerando che il Programma di lavoro di Lima sulle questioni di genere, adottato in 

occasione della COP 20 (Decisione 18/CP.20), chiede alle parti di favorire l'equilibrio 

di genere nella loro rappresentanza al programma stesso e promuovere la sensibilità di 

genere nello sviluppo e nell'attuazione della politica in materia di cambiamenti 

climatici; che le parti sono incoraggiate a sostenere la formazione e la sensibilizzazione 

dei delegati, uomini e donne, sulle questioni relative all'equilibrio di genere e ai 

cambiamenti climatici; 

P. considerando che l'Accordo di Parigi (COP 21) stabilisce che le parti dovrebbero 

valutare i rispettivi obblighi in merito, tra le altre questioni, ai diritti umani e alla parità 

di genere, al momento di adottare azioni volte ad affrontare il cambiamento climatico 

nell'ambito della loro attuazione dell'accordo; 

Q. considerando che i meccanismi per finanziare le misure di adattamento e di mitigazione, 

per affrontare perdite e danni o sfollamenti causati dal clima saranno più efficaci se 

incorporeranno la piena partecipazione delle donne nei processi di progettazione, nella 

fase decisionale e nell'attuazione, ivi compresa la partecipazione delle donne comuni; 

considerando che, tenere conto delle conoscenze delle donne, comprese le conoscenze 

locali e indigene, può tradursi in progressi nella gestione delle catastrofi, nella 

promozione della biodiversità, nel miglioramento della gestione delle risorse idriche, 

nel rafforzamento della sicurezza alimentare, nella prevenzione della desertificazione, 

nella protezione delle foreste, e può garantire una rapida transizione verso le tecnologie 
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per le energie rinnovabili e sostenere la salute pubblica; 

R. considerando che le parti all'Accordo di Parigi hanno riconosciuto che i cambiamenti 

climatici costituiscono una preoccupazione comune a tutta l'umanità; che le Parti, al 

momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere 

e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del 

diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei 

migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di 

vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, 

all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale, 

S. considerando che la giustizia climatica crea un nesso fra i diritti umani e lo sviluppo, 

tutelando i diritti delle persone più vulnerabili e garantendo un'equa condivisione degli 

oneri e dei benefici del cambiamento climatico e dei suoi impatti; 

T. considerando che gli OSS riconoscono il nesso tra il conseguimento della parità di 

genere e la realizzazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, compreso 

l'obiettivo 13 in materia di cambiamenti climatici, prevedendo la possibilità di 

affrontare alla radice le cause della debole posizione socioeconomica delle donne e in 

tal modo rafforzando la loro capacità di resilienza ai cambiamenti climatici; 

U. considerando che le conseguenze del cambiamento climatico in regioni quali l'Africa 

subsahariana e l'Asia del Sud potrebbero costringere più di 100 milioni di persone a 

condizioni di povertà estrema entro il 2030, alimentare conflitti e sfollamenti; che, 

secondo le stime della Convenzione sulla lotta contro la desertificazione, 135 milioni di 

persone potrebbero essere sfollate entro il 2045 a causa della desertificazione; che 

l'Organizzazione internazionale delle Nazioni Unite per le migrazioni osserva, nella sua 

valutazione delle prove, che il numero di sfollati a causa del clima, entro il 2050, 

potrebbe variare da 25 milioni a 1 miliardo di persone, e che la previsione più 

ampiamente citata è di 200 milioni; 

V. considerando che la parità di genere, la giustizia sociale e il diritto allo sviluppo sono 

intrinseci al concetto di giustizia climatica; che, sebbene sia l'intera società a subire le 

conseguenze dei cambiamenti climatici, le donne in particolare sono le più duramente 

colpite dallo sfollamento indotto dal clima; 

W. considerando che i cambiamenti climatici aumentano l'entità e la frequenza delle 

calamità naturali, che possono comportare la perdita della proprietà, la perdita delle 

attività economiche generatrici di reddito, la perdita dell'accesso ai servizi sanitari 

essenziali e il rischio più elevato di violenza di genere; che la capacità delle donne di far 

fronte agli effetti delle calamità naturali è spesso compromessa dal prevalere delle 

disparità esistenti; che è probabile che i cambiamenti climatici accentueranno tali 

disparità, creando ulteriori vulnerabilità e sfollamenti; 

X. considerando che molti di questi effetti possono ancora essere impediti da un'attuazione 

rapida, inclusiva e sensibile al genere dell'agenda di sviluppo, concentrata sulla 

mitigazione delle condizioni climatiche e l'adattamento alla loro evoluzione; 

Y. considerando che si prevede che gli impatti dei cambiamenti climatici daranno luogo ad 

un aumento delle migrazioni di persone che non rientrano nei parametri dei quadri 
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internazionali esistenti; che far fronte alle migrazioni dovute ai cambiamenti climatici 

sarà una sfida di primaria importanza che richiederà una strategia globale complessa ed 

esaustiva basata sul rispetto dei diritti umani; 

Z. considerando che l'adozione, nel 2017, da parte del Consiglio delle Nazioni Unite per i 

diritti dell'uomo del documento "Messaggi chiave sui diritti umani e i cambiamenti 

climatici", è un notevole passo avanti nell'affrontare l'impatto negativo sul pieno ed 

effettivo esercizio dei diritti umani; che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 

l'Accordo di Parigi offrono ai leader del mondo un fondamento normativo trasversale 

per sviluppare un quadro che affronti lo sfollamento climatico in modo efficace sulla 

base di strumenti ONU già esistenti; 

AA. considerando che l'Unione dispone di un quadro giuridico chiaro che esige il rispetto e 

la promozione della parità di genere e dei diritti umani, nelle sue politiche interne ed 

esterne; che la politica climatica dell'UE può avere un notevole impatto sulla tutela dei 

diritti umani e la promozione a livello globale di politiche climatiche sensibili al genere; 

AB. considerando che l'UE, in linea con le competenze attribuitele dai trattati, può 

effettivamente migliorare le strutture giuridiche e politiche a sostegno della giustizia 

climatica e partecipare attivamente allo sviluppo di un quadro internazionale che tuteli i 

diritti umani delle persone sfollate a causa del clima; rileva che l'UE e gli Stati membri 

si sono impegnati ad integrare una prospettiva di genere nel futuro Patto globale per la 

migrazione sicura, ordinata e regolare; 

AC. considerando che la convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati non contempla la 

categoria dei "rifugiati climatici"; 

1. riconosce che la parità di genere è una condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile 

e la gestione efficace delle sfide climatiche; sottolinea che le donne non sono solo 

vittime, ma anche potenti agenti di cambiamento che, sulla base di una piena 

partecipazione, sono in grado di elaborare e attuare efficaci strategie climatiche e/o 

soluzioni in relazione alla mitigazione e all'adattamento, nonché capaci di sviluppare 

resilienza contro i cambiamenti climatici, come risultato delle loro varie aree di 

esperienza e conoscenze pratiche in settori che vanno dall'agricoltura, la silvicoltura e la 

pesca, alle infrastrutture energetiche e le città sostenibili; 

2. osserva che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nelle zone rurali 

comprende un'ampia gamma di impieghi che vanno oltre l'agricoltura convenzionale e 

sottolinea, a tale proposito, che le donne nelle zone rurali possono essere fattori di 

cambiamento per passare a un'agricoltura sostenibile ed ecocompatibile, e possono 

svolgere un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro verdi; 

3. invita la Commissione a mettere in atto programmi che favoriscano l'adattamento delle 

comunità e delle regioni in via di sviluppo ai cambiamenti climatici mediante il 

trasferimento di tecnologie moderne e di know-how, includendo la partecipazione delle 

donne, che rappresentano fino al 70 % della manodopera agricola nei paesi a rischio; 

4. è convinto che l'emancipazione delle donne nelle zone rurali sia essenziale per quanto 

riguarda l'accesso alla terra, al credito e a metodi di agricoltura sostenibile per creare 

resilienza climatica, compresa la protezione degli ecosistemi, delle risorse idriche e 
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della fertilità del suolo; invita la Commissione e gli Stati membri a salvaguardare questi 

aspetti nelle loro politiche di sviluppo, anche attraverso piani di investimento pubblici e 

approvando investimenti privati responsabili grazie a quadri quali i principi guida delle 

Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani e il piano d'azione dell'UNCTAD per 

investire negli OSS; 

5. riconosce che le donne e le ragazze sono le migliori fonti di informazioni sulla loro 

situazione e le loro necessità e pertanto dovrebbero essere consultate in tutte le questioni 

che le riguardano; riconosce che, secondo l'EIGE, statisticamente le donne sono più 

preoccupate per i cambiamenti climatici; riconosce che nei secoli le donne in qualità di 

innovatrici, leader, organizzatrici, educatrici e operatrici assistenziali hanno individuato 

le modalità per poter, in situazioni difficili, soddisfare le esigenze delle loro famiglie e 

prestarvi assistenza e hanno anche un grandissimo potenziale di innovazione per il 

futuro;  

6. invita la Commissione a tenere conto degli effetti sociali e ambientali delle politiche che 

attua in materia di commercio e sviluppo esterno, compresi gli effetti di tali azioni sulle 

donne; la invita altresì a insistere nel rendere vincolanti le norme sociali e ambientali 

contenute nei capitoli dedicati allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali che 

negozia, prevedendo delle sanzioni nel caso in cui non siano rispettate; 

7. riconosce che le politiche di sviluppo in materia di sanità, istruzione e emancipazione, 

oltre alla politica ambientale, sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile e, in ultima 

analisi, per trovare una soluzione ai cambiamenti climatici; riconosce che le modalità in 

cui tali politiche sono integrate nell'affrontare le crescenti tendenze come 

l'urbanizzazione incideranno notevolmente sui cambiamenti climatici; 

8. rileva che l'OSS 13 ("Adottare interventi urgenti per combattere il cambiamento 

climatico e i suoi effetti") affronta la partecipazione delle donne alle azioni per il clima 

con un obiettivo (13b) che recita: "Promuovere meccanismi per aumentare la capacità 

della pianificazione e della gestione efficaci connesse al cambiamento climatico nei 

paesi meno sviluppati, anche incentrandosi sulle donne, sui giovani e sulle comunità 

locali ed emarginate"; 

9. si rammarica del fatto che tutti i contributi per le attività in materia di genere apportati 

dalle parti dell'UNFCCC siano su base volontaria; esorta la Commissione, in 

collaborazione con gli Stati membri, a ribadire il suo sostegno allo sviluppo, 

all'adozione e al finanziamento del Piano d'azione sulla parità di genere (GAP) 

dell'UNFCCC, da completare con un programma di lavoro ampio e pluriennale che 

comprenda finanziamento, settori d'azione prioritari, scadenzari, indicatori chiave di 

risultati, una definizione delle parti responsabili e meccanismi di controllo e revisione; 

10. invita la Commissione e gli Stati membri a fungere da esempio e ad adottare obiettivi e 

scadenzari per il conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio di genere nelle delegazioni 

dell'UNFCCC; 

11. sottolinea la necessità di adottare misure temporanee specifiche al fine di promuovere 

l'obiettivo dell'equilibrio di genere negli organi formali e informali istituiti ai sensi 

dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto e di attuare un meccanismo per sanzionare i 

gruppi regionali e le circoscrizioni che non rispettano il principio della parità nelle 
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nomine; 

12. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, in linea con gli impegni assunti 

dall'UE nei confronti della parità di genere e dei diritti umani, che i futuri contributi 

stabiliti a livello nazionale nell'UE comprendano relazioni sistematiche sui diritti umani 

e la parità di genere; 

13. invita gli Stati membri ad aderire alla decisione 21/CP.22 sulla parità di genere e i 

cambiamenti climatici che "invita le parti a nominare un punto di contatto nazionale in 

materia di genere per i negoziati sul clima, l'attuazione e il monitoraggio, e a fornirgli 

sostegno", nonché a fornire sostegno ai punti di contatto per le questioni di genere nei 

paesi terzi e/o nei paesi partner; 

14. riconosce che le donne non solo svolgono la maggior parte del lavoro domestico e 

assistenziale non retribuito, ma si fanno anche carico della maggior parte delle decisioni 

sui consumi giornalieri e che pertanto, se ricevono opzioni e informazioni accurate, 

possono incidere sulla sostenibilità attraverso le loro scelte; osserva che, ad esempio, la 

ricerca ha dimostrato che scegliendo prodotti alimentari locali i consumatori potrebbero 

ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra fino al 5 %; 

15. rammenta la sua risoluzione del 16 novembre 2011 sulla Conferenza di Durban sul 

cambiamento climatico (COP 17)1 e il suo impegno ad "adoperarsi per raggiungere una 

rappresentanza femminile di almeno il 40 % in tutti gli organismi pertinenti" per i 

finanziamenti per il clima; 

16. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio sensibile al genere e 

basato sui diritti umani nei lavori della task force di Varsavia sullo sfollamento, 

incaricata dall'UNFCCC (COP 22) di formulare raccomandazioni su approcci integrati 

per prevenire, ridurre al minimo e affrontare gli sfollamenti dovuti agli effetti negativi 

dei cambiamenti climatici, che riconosca che le donne e le ragazze appartengono ai 

gruppi più vulnerabili sfollati a causa dei cambiamenti climatici e sono pertanto 

particolarmente minacciate dalla tratta e dalla violenza di genere; 

17. invita la Commissione a integrare il cambiamento climatico all'interno di tutti i 

programmi di sviluppo a tutti i livelli; chiede inoltre una maggiore partecipazione delle 

donne autoctone e residenti in zone rurali ai processi decisionali, alla pianificazione, 

all'attuazione e alla formulazione delle politiche e dei programmi di sviluppo 

concernenti il cambiamento climatico; 

18. invita la Commissione a garantire, in collaborazione con gli Stati membri, un approccio 

sensibile alla problematica di genere nei suoi lavori sulla Piattaforma sugli sfollamenti 

dovuti a calamità (iniziativa Nansen) e nella sua "Agenda per la protezione degli sfollati 

transfrontalieri nel contesto dei disastri e cambiamenti climatici"; 

19. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare nuovi finanziamenti 

più ingenti e finanziamenti supplementari soprattutto per le azioni di adattamento che 

vanno a diretto vantaggio delle donne, che sono più vulnerabili all'impatto dei 

cambiamenti climatici; 

                                                 
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0504. 
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20. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare indicatori e a raccogliere dati 

disaggregati per genere in sede di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione 

delle politiche, dei programmi e dei progetti in materia di cambiamenti climatici, 

utilizzando strumenti quali analisi di genere, valutazioni dell'impatto di genere, bilancio 

di genere e l'indice per l'ambiente e il genere (EGI), anche mediante un rafforzamento 

dell'EIGE; 

21. invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire al Patto globale per la 

migrazione sicura, ordinata e regolare, nella prospettiva di salvaguardare la giustizia 

climatica riconoscendo il cambiamento climatico come motore della migrazione, di 

fornire un contributo basato sui diritti umani e di integrare pienamente la dimensione di 

genere nel Patto conformemente alle esigenze delle persone sfollate a causa dei 

cambiamenti climatici; 

22. ricorda l'impegno fondamentale n. 4 preso dall'UE per il vertice umanitario mondiale, 

volto a garantire che la programmazione umanitaria tenga conto della dimensione di 

genere; invita la Commissione a fare in modo che detto impegno si rifletta 

nell'attuazione del programma ECHO di preparazione alle catastrofi (DIPECHO) e del 

piano d'azione per la resilienza nei paesi soggetti a crisi (2013-2020) nonché del 

marcatore di resilienza; 

23. condanna fermamente il ricorso alla violenza sessuale contro le donne sfollate e 

migranti; ritiene necessario prestare particolare attenzione alle donne e alle ragazze 

migranti che hanno subito violenze durante il loro percorso, garantendo che abbiano 

accesso ai servizi di assistenza medica e psicologica; 

24. invita la Commissione e gli Stati membri a orientare i programmi pertinenti verso le 

zone colpite da calamità, a intensificare gli sforzi a favore dell'assistenza e della ricerca 

di soluzioni ai problemi causati dalle calamità nei territori colpiti, prestando particolare 

attenzione alla situazione delle donne e dei bambini, che sono le persone più colpite 

dalle conseguenze di tali disastri; 

25. invita tutte le parti interessate a promuovere l'emancipazione e la consapevolezza delle 

donne rafforzando le loro conoscenze sulla protezione prima, durante e dopo le 

catastrofi legate al clima e coinvolgendole attivamente nella previsione delle catastrofi, 

nei sistemi di allerta rapida e nella prevenzione dei rischi, essendo questo un elemento 

importante del loro ruolo di costruzione della resilienza in caso di calamità; 

26. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, rafforzare e applicare, in 

collaborazione con le organizzazioni della società civile operanti in loco, meccanismi di 

controllo nei centri di accoglienza dei migranti e degli sfollati, che non sempre 

dispongono delle condizioni minime per scongiurare le violenze a sfondo sessuale, al 

fine di evitare qualsiasi tipo di molestia contro le donne e le ragazze; 

27. invita la Commissione, nel quadro della politica di azione esterna, a collaborare con le 

organizzazioni della società civile e di difesa dei diritti umani per garantire ai rifugiati e 

agli sfollati, in particolare le donne e le ragazze vulnerabili, un'accoglienza rispettosa 

dei diritti umani; 

28. riconosce le possibilità di integrare gli obiettivi in materia di mitigazione dei 
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cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e di emancipazione economica delle 

donne, in particolare nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione e gli Stati 

membri a esaminare nell'ambito dei pertinenti progetti e meccanismi, ad esempio del 

programma delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni derivanti dalla 

deforestazione (UN-REDD), le modalità in cui alle donne possano essere offerte 

opportunità di occupazione retribuita per svolgere i servizi ambientali che esse 

attualmente prestano su base volontaria, ad esempio rimboschimento, imboschimento di 

terreni dissodati e conservazione delle risorse naturali; 

29. invita l'UE e gli Stati membri, al fine di far progredire ulteriormente la rappresentanza 

delle donne nei negoziati nell'ambito dell'UNFCCC, a fornire finanziamenti per la 

formazione e la partecipazione delle donne delegate; invita la Commissione a facilitare 

e a sostenere una rete di organizzazioni di donne e attività della società civile per quanto 

riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle politiche sul clima; invita gli Stati membri a 

garantire alle donne parità di condizioni come partecipanti e beneficiarie di tutte le 

consultazioni e tutti i programmi e i finanziamenti in materia di cambiamento climatico 

organizzati con il sostegno dell'UE a livello nazionale e locale; 

30. invita la Commissione e le direzioni generali responsabili della parità di genere, dello 

sviluppo e dell'energia e del clima, rispettivamente, a integrare la parità di genere in 

maniera strutturata e sistematica nelle loro politiche dell'Unione in materia di energia e 

di cambiamento climatico e non a concentrarsi unicamente sulla dimensione esterna; 

esorta, in particolare, la Direzione generale della giustizia e dei consumatori e la 

Direzione generale della cooperazione internazionale e lo sviluppo (DG DEVCO) a 

intensificare la loro sensibilizzazione e i loro lavori sulla parità di genere e 

l'emancipazione femminile (GEWE), dato che riguarda la giustizia climatica; sottolinea 

la necessità che la Direzione generale per l'Azione per il clima (CLIMA) stanzi risorse 

per un posto di punto di contatto per le questioni di genere; invita l'Unione europea e i 

suoi Stati membri a sviluppare il principio di giustizia climatica; insiste sul fatto che la 

più grande ingiustizia derivante dalla nostra incapacità di affrontare efficacemente i 

cambiamenti climatici è costituita dagli effetti dannosi sulle popolazioni e sui paesi 

poveri, e in particolare sulle donne; 

31. invita la Commissione e gli Stati membri a riferire in merito agli impatti sul genere e sui 

diritti umani e all'azione per il clima nelle loro relazioni sul riesame periodico 

universale al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; 

32. osserva che gli impegni finanziari dell'UE a favore della parità di genere e 

dell'emancipazione femminile sono aumentati, mentre non lo sono quelli destinati alle 

risorse umane necessarie per gestire il crescente volume di attività; sottolinea che l'UE 

deve mostrare un forte impegno istituzionale nei confronti della parità di genere e 

dell'emancipazione femminile in relazione ai cambiamenti climatici, in particolare come 

stabilito nelle politiche globali in materia di cooperazione allo sviluppo, segnatamente 

negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 

(GAP); 

33. deplora che la parità di genere e i cambiamenti climatici non costituiscano un ambito 

prioritario nel secondo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione 

femminile (GAP II); constata che gli indicatori che tengono conto della dimensione di 
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genere non sono stati adeguatamente sviluppati o integrati nelle relazioni sui risultati e 

che la responsabilità interna e il finanziamento dei risultati in materia di parità di genere 

ed emancipazione femminile rimangono deboli; osserva che i progressi minori sono 

stati compiuti in riferimento all'obiettivo 20 del secondo piano d'azione dell'UE sulla 

parità di genere, relativo al godimento da parte delle donne di pari diritti nel partecipare 

e influire nei processi decisionali in materia di clima e ambiente, e invita la 

Commissione a intensificare gli sforzi per realizzare questo obiettivo; ricorda che il 

secondo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere presenta un programma di politica 

estera dell'UE dotato di quattro pilastri tematici, ivi compreso un pilastro orizzontale 

sull'evoluzione della cultura istituzionale dei servizi della Commissione e del Servizio 

europeo per l'azione esterna (SEAE) ai fini della realizzazione più efficace degli 

impegni dell'UE, nel pieno rispetto del principio di parità tra uomini e donne; 

34. riconosce che i miglioramenti degli orientamenti tecnici non saranno di per sé 

sufficienti a trasformare l'efficacia dell'UE quanto alla parità di genere ed 

emancipazione femminile; 

35. chiede un'introduzione più ampia del concetto di giustizia climatica in termini di quote 

globali di CO2, ripartite per persona e monitorate mediante un piano e un meccanismo 

per l'indennizzo da parte di chi sovrautilizza le proprie quote a favore di chi le 

sottoutilizza; 

36. invita la Commissione a prendere l'iniziativa di elaborare una comunicazione esaustiva 

dal titolo "Parità di genere e cambiamenti climatici – rafforzare la resilienza e 

promuovere la giustizia climatica nelle strategie di mitigazione e di adattamento", onde 

far fronte al suo forte impegno istituzionale a favore della parità di genere e 

dell'emancipazione femminile e alle attuali carenze nel coordinamento istituzionale; 

37. invita le sue commissioni parlamentari a rafforzare l'integrazione della dimensione di 

genere quando nei loro ambiti di competenza lavorano su questioni trasversali quali il 

cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani; 

38. sottolinea la necessità di far sì che i finanziamenti destinati all'adattamento ai 

cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti rispondano 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 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;  

39. 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; 
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40. esorta l'UE, in particolare, 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;  

41. 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; plaude alla Commissione, che invita a 

presentare proposte sulle donne e l'energia sostenibile mettendo a disposizione 

20 milioni di euro per attività di promozione dell'imprenditorialità femminile nel settore 

dell'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, e la esorta ad aumentare tale importo 

in futuro; 

42. 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; 

43. chiede che lo sfollamento indotto dal clima venga preso seriamente; è aperto a una 

discussione sull'adozione di una disposizione sulla "migrazione climatica"; chiede di 

istituire un gruppo di esperti per valutare tale questione su scala internazionale e chiede 

che la tematica della migrazione climatica sia iscritta all'ordine del giorno a livello 

internazionale; chiede una cooperazione internazionale rafforzata al fine di garantire la 

resilienza climatica; 

44. accoglie con favore le iniziative faro programmatiche di ONU-Donne e i progetti e i 

programmi dall'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico, che creano un 

legame trasversale tra genere e cambiamento climatico; 

45. si compiace del lavoro del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani 

e l'ambiente e del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite in questo settore e 

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere questi sforzi, anche attraverso 

l'assistenza finanziaria; 

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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21.11.2017 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI 

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

sulle donne, le pari opportunità e la giustizia climatica 

(2017/2086(INI)) 

Relatore per parere: Pier Antonio Panzeri 

 

 

 

SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari esteri 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: 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, 

– viste la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 

della donna (CEDAW) e la Piattaforma di azione di Pechino, 

– visti i principi guida dell'ONU sugli spostamenti interni del 1998 e la nomina del 

Relatore speciale per i diritti umani delle persone sfollate da parte del Consiglio dei 

diritti dell'uomo delle Nazioni Unite nel novembre 2016, 

– vista la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite n. 35/20, del 

22 giugno 2017, sui diritti umani e i cambiamenti climatici, 

– visti i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani,  

– viste la Dichiarazione di Stoccolma, la Conferenza dell'ONU sull'ambiente umano del 

1972 e la Dichiarazione di Rio dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo del 1992,  

– visto il patto di Ginevra per i diritti umani nell'azione climatica, 

– vista la strategia comune Africa-UE, 

– visto il piano d'azione dell'UE per la parità di genere 2016-2020, adottato il 26 ottobre 

2015, 
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– tenendo conto della dottrina dell'ONU della "responsabilità di proteggere”,  

A. considerando che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici possono portare alla 

migrazione; che alla protezione delle persone sfollate per ragioni ambientali non è stata 

prestata sufficiente attenzione; che l'impatto del cambiamento climatico si ripercuoterà 

in modo più grave sui paesi meno sviluppati, sulle comunità più vulnerabili e sulle 

regioni insulari sensibili che sono più dipendenti dalle risorse naturali per il loro 

sostentamento o che dispongono di una minore capacità e di strumenti insufficienti per 

adattarsi al cambiamento climatico, sebbene i principali responsabili storici del 

cambiamento climatico siano i paesi più ricchi del mondo;  

B. considerando che le donne sono più vulnerabili al cambiamento climatico e 

rappresentano il 70 % degli 1,2 miliardi di persone che guadagnano meno di un dollaro 

al giorno; che il cambiamento climatico accentua le disuguaglianze di genere in 

relazione, tra l'altro, al traffico di esseri umani; che l'accesso e il controllo limitati in 

termini di risorse produttive e maggiori restrizioni ai diritti danno loro minori 

opportunità di determinare decisioni e influenzare la politica, come riconosciuto 

ufficialmente dopo la 13a Conferenza delle parti sul cambiamento climatico (COP13) 

tenutasi a Bali nel 2007; 

C. considerando che esiste un legame diretto tra i cambiamenti climatici e il loro impatto 

sul degrado ambientale, la sicurezza alimentare e idrica, l'accesso alle risorse naturali, la 

salute umana e la migrazione e che questi fenomeni minacciano direttamente o 

indirettamente il pieno godimento dei diritti umani, compresi i diritti alla vita, all'acqua 

e ai servizi igienico-sanitari, al cibo, alla salute e agli alloggi; che il cambiamento 

climatico può portare a disastri economici e a instabilità politica e sociale che possono 

determinare gli sfollamenti e la fuga indotti da conflitti e dal clima; che i progetti 

estrattivi in aree naturali di particolare interesse mettono in pericolo le comunità locali e 

gli altri gruppi vulnerabili, comprese le donne, e acuiscono i cambiamenti climatici; 

D. considerando che le conseguenze negative del cambiamento climatico pregiudicano le 

prospettive di sviluppo di un paese e costituiscono un fattore aggravante delle disparità 

di genere già esistenti (attraverso numerosi determinanti socioeconomici, istituzionali, 

culturali e politici); che il cambiamento climatico può essere considerato come un 

catalizzatore dei problemi ambientali e umanitari, in quanto i suoi effetti avversi sono 

direttamente correlati al degrado ambientale; 

E. considerando che l'uguaglianza tra donne e uomini è un principio fondamentale 

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e la sua promozione uno dei principali 

obiettivi dell'Unione; che l'azione sul clima è una priorità fondamentale e che i decisori 

politici non possono permettersi di ignorare il contributo intellettuale e attivo delle 

donne; che la politica climatica ha un impatto diretto sull'uguaglianza di genere e 

sull'emancipazione delle donne e che le donne sono fondamentali per le soluzioni intese 

a mitigare le sfide climatiche e ad adattarvisi;  

F. considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale delle Nazioni Unite per la 

migrazione, entro il 2050 gli sfollati a causa del cambiamento climatico potrebbero 

essere 200 milioni; che, secondo il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici 

(IPCC), l'Africa e la sua popolazione sono particolarmente vulnerabili agli effetti 

negativi dell'esposizione al cambiamento climatico; 
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G. considerando che la convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati non contempla la 

categoria dei "rifugiati climatici"; 

1. sottolinea che il cambiamento climatico aggrava le disparità esistenti e che le donne e le 

ragazze sono tra le più colpite dal cambiamento climatico; sottolinea che le persone che 

vivono in ambito rurale nei paesi in via di sviluppo, segnatamente le donne, sono 

particolarmente vulnerabili, in quanto spesso dipendono dalle risorse naturali, svolgono 

gran parte del lavoro agricolo, in particolare nella produzione alimentare e nella ricerca 

di acqua e combustibile per la famiglia, e sono molto spesso coloro che si fanno carico 

della maggior parte del lavoro non retribuito nelle famiglie e nelle comunità; sottolinea 

che l'agricoltura è direttamente collegata alle condizioni ambientali; sottolinea che le 

donne, trovandosi in prima linea, sono le prime ad essere confrontate con l'ingiustizia e 

la povertà;  

2. ritiene che l'innovazione nell'agricoltura possa contribuire alla coltivazione di prodotti 

agricoli più resilienti ai cambiamenti climatici, il che permetterebbe rendimenti migliori 

e più prevedibili e fornirebbe livelli di reddito più elevati per gli agricoltori, le famiglie 

e le comunità locali; 

3. sottolinea che il cambiamento climatico esige una risposta sensibile alla dimensione di 

genere e basata sui diritti umani; chiede l'effettiva partecipazione delle donne al 

processo decisionale a tutti i livelli, compresi i negoziati internazionali sul clima, al fine 

di sviluppare risposte di genere per affrontare le ineguaglianze di base; insiste 

sull'importanza fondamentale della formazione delle ragazze e delle donne in varie 

discipline, nell'ottica di creare opportunità economiche, e sulla necessità di finanziare la 

partecipazione delle donne ai processi decisionali su scala internazionale; 

4. sottolinea che l'emancipazione di tutte le donne e ragazze costituisce un obiettivo 

esplicito da raggiungere in tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile; insiste, a questo 

proposito, sul fatto che la Commissione e gli Stati membri sostengano attivamente un 

ruolo più forte delle donne in tali negoziati; invita la comunità internazionale a prendere 

in considerazione la prospettiva di genere e le priorità specifiche femminili nel 

finanziare iniziative e nel sostenere nuove tecnologie per affrontare il cambiamento 

climatico; appoggia pienamente, a tale riguardo, i programmi a favore 

dell'imprenditorialità che sono stati avviati e che sono finalizzati alla piena 

partecipazione delle donne; 

5. sottolinea la necessità che le donne siano coinvolte nell'attuazione e nell'esecuzione 

della politica ambientale a livello nazionale e locale, tenendo conto del fatto che le 

conoscenze e le esperienze delle donne locali possono essere utilizzate per garantire 

l'efficacia delle politiche; 

6. prende atto con preoccupazione dello sfollamento delle popolazioni legato al clima, 

contesto in cui le donne con figli e le ragazze giovani costituiscono i gruppi più 

vulnerabili e sono esposte a violazioni dei loro diritti fondamentali; chiede che lo 

sfollamento indotto dal clima venga preso seriamente, è aperto ad una discussione 

sull'istituzione di una disposizione sulla "migrazione climatica”; chiede di istituire un 

gruppo di esperti per valutare tale questione a livello internazionale e chiede che la 

questione della migrazione climatica sia iscritta all'ordine del giorno internazionale; 

chiede una cooperazione internazionale rafforzata al fine di garantire la resilienza 
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climatica; 

7. invita la Commissione a garantire un approccio di genere che assicuri che i diritti delle 

donne, la promozione delle pari opportunità e la giustizia climatica siano integrati 

attraverso i programmi strategici nazionali e regionali, il piano d'azione sui diritti umani 

e la democrazia e i suoi dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi e chiede che si tenga 

conto del genere come obiettivo generale e trasversale in tutte le politiche relative al 

cambiamento climatico;  

8. accoglie con favore le iniziative programmatiche faro delle donne delle Nazioni Unite e i 

progetti e i programmi dall'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico che 

creano un vincolo trasversale tra il genere e il cambiamento climatico; 

9. si compiace del lavoro del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sui diritti 

dell'uomo e l'ambiente e del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite in questo 

settore e invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere questi sforzi, anche 

attraverso l'assistenza finanziaria. 



 

RR\1142246IT.docx 19/29 PE610.804v02-00 

 IT 

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 21.11.2017    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

44 

5 

5 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, 

Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James 

Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Anna 

Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, 

Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard 

Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Andrejs 

Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, 

Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, 

Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, 

Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn 

Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, 

László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Jo Leinen, Urmas Paet, 

Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje 

Schaake, Janusz Zemke 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Ivica Tolić 

 



 

PE610.804v02-00 20/29 RR\1142246IT.docx 

IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

44 + 

ALDE Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

GUE/NGL Javier Couso Permuy 

PPE Asim Ahmedov Ademov, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, David McAllister, 

Eduard Kukan, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Ivica Tolić, Jaromír Štětina, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, 

Lorenzo Cesa, László Tőkés, Manolis Kefalogiannis, Michael Gahler, Michèle Alliot-

Marie, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Tunne Kelam 

S&D Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Demetris Papadakis, Eugen Freund, Francisco Assis, 

Ioan Mircea Paşcu, Janusz Zemke, Jo Leinen, Miroslav Poche, Pier Antonio Panzeri, 

Tonino Picula, Victor Boştinaru 

VERTS/ALE Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Klaus Buchner, Michel Reimon, Tamás 

Meszerics 

 

5 - 

EFDD James Carver 

ENF Jean-Luc Schaffhauser, Mario Borghezio 

NI Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke 

 

5 0 

ECR Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard 

Antoni Legutko 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 



 

RR\1142246IT.docx 21/29 PE610.804v02-00 

 IT 

 

21.11.2017 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO 

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

sulle donne, l'uguaglianza di genere e la giustizia climatica 

(2017/2086(INI)) 

Relatore per parere: Florent Marcellesi 

 

 

 

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 

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

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 

                                                                                                                                                         
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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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 

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 
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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 

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 
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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 

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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