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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori 
dell'ambiente in tale ambito
(2020/2134(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i trattati, le convenzioni e gli 
strumenti pertinenti delle Nazioni Unite sui diritti umani, in particolare la Dichiarazione 
delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), adottata dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007,

– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,

– viste la convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio nel 1992 e firmata da 168 
paesi nonché la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza 
delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15)1,

– visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

– visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 
entrata in vigore il 21 marzo 1994, il protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 e 
l'accordo di Parigi del 22 aprile 2016,

– vista la risoluzione 40/11 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 21 
marzo 2019, sul riconoscimento del contributo dei difensori dei diritti umani ambientali 
al godimento dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile,

– viste le relazioni 31/52, del 1o febbraio 2016 e A/74/161, del 2019, del relatore speciale 
delle Nazioni Unite sulla questione degli obblighi in materia di diritti umani relativi al 
godimento di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile,

– vista la risoluzione 41/21 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 12 
luglio 2019, sui diritti umani e il clima,

– viste la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), del 10 
dicembre 2015, sui cambiamenti climatici e i diritti umani, e la definizione dell'UNEP 
dei difensori dei diritti umani ambientali ["Who are environmental defenders?" (Chi 
sono i difensori dell'ambiente?)],

– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i 
diritti umani, del 17 luglio 2019, sui cambiamenti climatici e la povertà,

– vista la relazione speciale del 2019 del gruppo intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) in merito a cambiamenti climatici, desertificazione, 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0015.
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degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas 
serra negli ecosistemi terrestri,

– vista la relazione delle Nazioni Unite del giugno 2020 dal titolo "Gender, Climate & 
Security: Sustaining Inclusive Peace on the Frontlines of Climate Change" (Genere, 
clima e sicurezza: sostenere una pace inclusiva sul fronte dei cambiamenti climatici), 
elaborata congiuntamente dall'UNEP, da UN Women, dal Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (UNDP) e dal dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari 
politici e la costruzione della pace (UNDPPA),

– visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la parte 
quinta, intitolata "Azione esterna dell'Unione", nonché i suoi titoli I, II, III, IV e V,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione, del 25 marzo 2020, dal titolo 
"Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" 
(JOIN(2020)0005),

– viste le conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2017 sui popoli indigeni, del 19 
novembre 2018 sulla diplomazia dell'acqua, del 17 giugno 2019 sull'azione dell'UE 
volta a rafforzare il multilateralismo fondato su regole e del 20 gennaio 2020 sulla 
diplomazia climatica,

– visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile 
sicura e i servizi igienico-sanitari, adottati dal Consiglio il 17 giugno 2019, nonché i 
suoi orientamenti sui difensori dei diritti umani,

– viste le sue precedenti risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto,

– vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019 dal titolo 
"The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a 
sustainable Europe (L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020": conoscenze 
per la transizione verso un'Europa sostenibile),

– visto il principio di attuazione n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo 
sviluppo del 1992, che mira a garantire che ogni individuo abbia accesso alle 
informazioni, abbia la possibilità di partecipare ai processi decisionali e sia in grado di 
accedere alla giustizia in materia ambientale, con l'obiettivo di salvaguardare il diritto a 
un ambiente sano e sostenibile per le generazioni presenti e future,

– viste le comunicazioni della Commissione del 20 giugno 2020, dal titolo "Strategia 
dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" 
(COM(2020)0380), dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640) e 
del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare 
le foreste del pianeta" (COM(2019)0352),
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– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo2,

– vista la relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura del 2019 intitolata "The State of the World's Biodiversity for Food and 
Agriculture" (Lo stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura),

– vista la grave minaccia di perdita di biodiversità descritta nella relazione sulla 
valutazione globale riguardante la biodiversità e i servizi ecosistemici, del 31 maggio 
2019, della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i 
servizi ecosistemici,

– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni 
nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni3,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze4,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici e il continuo degrado ambientale 
minacciano l'effettivo godimento dei diritti umani, in particolare i diritti alla vita, alla 
sicurezza alimentare, all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, alla salute, 
all'alloggio, all'autodeterminazione, al lavoro e allo sviluppo, come evidenziato dal 
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite nella sua risoluzione 41/21;

B. considerando che le Nazioni Unite, insieme ad altre organizzazioni e ad esperti 
internazionali, chiedono il riconoscimento a livello mondiale del diritto a un ambiente 
sano;

C. considerando che la lotta ai cambiamenti climatici solleva questioni di giustizia ed 
equità tra nazioni e generazioni nonché in seno alle stesse; che l'accesso alla giustizia in 
materia di ambiente, l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai 
processi decisionali sono sanciti dal principio di attuazione n. 10 della dichiarazione di 
Rio sull'ambiente e lo sviluppo, dalla convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 e dalla 
convenzione di Escazú del 4 marzo 2018;

D. considerando che il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo non 
sostenibile sono tra le minacce più urgenti e gravi alla possibilità delle generazioni 
presenti e future di godere di svariati diritti umani; che le parti dell'UNFCCC sono 
tenute ad adottare misure efficaci per mitigare i cambiamenti climatici, potenziare la 
capacità di adattamento delle popolazioni vulnerabili e prevenire le perdite di vite 
prevedibili;

E. considerando che le parti dell'UNFCCC sono tenute a raccogliere e diffondere 

2 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
3 GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.
4 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
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informazioni sugli impatti ambientali e ad agevolare la partecipazione del pubblico ai 
processi decisionali in materia di ambiente;

F. considerando che l'adozione di un approccio ai cambiamenti climatici fondato sui diritti 
umani permette di evidenziare i principi di universalità e non discriminazione, 
richiamando l'attenzione sul fatto che i diritti sono garantiti a tutte le persone nel 
mondo, compresi i gruppi vulnerabili;

G. considerando che gli Stati hanno la responsabilità etica e intergenerazionale di agire per 
tutelare le generazioni presenti e future dalle ripercussioni negative dei cambiamenti 
climatici sui diritti umani;

H. considerando che è ampiamente riconosciuto che gli obblighi degli Stati e le 
responsabilità del settore privato in materia di diritti umani hanno implicazioni 
specifiche in relazione ai cambiamenti climatici; che la mancata protezione 
dell'ambiente e di coloro che lo difendono è contraria agli obblighi giuridicamente 
vincolanti degli Stati in materia di diritti umani e potrebbe costituire una violazione del 
diritto a un ambiente sano;

I. considerando che l'accordo di Parigi è il primo trattato internazionale a riconoscere 
esplicitamente il legame tra l'azione per il clima e i diritti umani, consentendo così 
l'utilizzo degli strumenti giuridici esistenti in materia di diritti umani per esortare gli 
Stati e le imprese private a ridurre le emissioni; che nell'accordo di Parigi non vi sono 
strumenti concreti che permettano di chiamare gli attori statali e societari a rispondere 
del loro operato;

J. considerando che la giustizia climatica mira ad affrontare la crisi climatica utilizzando 
la legislazione in materia di diritti umani per colmare il deficit di responsabilità nella 
governance climatica, avvalendosi di azioni legali in materia di cambiamenti climatici 
contro attori statali e societari;

K. considerando che diverse cause in corso hanno spianato la strada all'assunzione di 
responsabilità grazie alla documentazione di violazioni dei diritti umani derivanti dalle 
mancanze di attori statali e societari nel far fronte alle conseguenze dei cambiamenti 
climatici;

L. considerando che le ripercussioni dei cambiamenti climatici sui diritti umani 
interesseranno non soltanto le persone più vulnerabili, ma l'intera popolazione 
mondiale; che i dati sulle malattie e i decessi prematuri dovuti all'inquinamento 
ambientale sono già tre volte superiori a quelli relativi all'AIDS, alla tubercolosi e alla 
malaria insieme, e ciò costituisce una minaccia per il diritto alla vita, a un ambiente 
sano e a un'aria pulita;

M. considerando che le conseguenze dei cambiamenti climatici sono asimmetriche e i loro 
effetti negativi sono distruttivi per le generazioni presenti e future, specialmente nei 
paesi in via di sviluppo; che i cambiamenti climatici colpiscono fortemente i paesi in via 
di sviluppo e aggravano le disuguaglianze sociali ed economiche esistenti, e che 
pertanto i gruppi vulnerabili quali le popolazioni indigene, le donne, i bambini, le 
persone con disabilità, i profughi e gli sfollati ne subiscono in modo sproporzionato le 
ripercussioni negative;
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N. considerando che i cambiamenti climatici contribuiscono in misura sempre maggiore 
agli sfollamenti e alle migrazioni, sia all'interno delle nazioni che attraverso le frontiere 
internazionali; che secondo l'UNDP l'80 % delle persone sfollate a causa dei 
cambiamenti climatici sono donne;

O. considerando che le restrizioni e le misure di confinamento legate alla COVID-19 
hanno ridotto la trasparenza e il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani e hanno 
intensificato le intimidazioni politiche e la sorveglianza digitale, limitando nel 
contempo l'accesso alla giustizia e la capacità dei difensori dell'ambiente e delle 
comunità locali e indigene di partecipare efficacemente ai processi decisionali; che le 
misure di confinamento delle comunità indigene hanno limitato la loro capacità di 
pattugliare e proteggere i loro territori;

P. considerando che la capacità delle persone di adattarsi ai cambiamenti climatici è 
indissolubilmente legata al loro accesso ai diritti umani fondamentali e alla salute degli 
ecosistemi dai quali dipendono la loro sussistenza e il loro benessere;

Q. considerando che i cambiamenti climatici potrebbero invertire lo sviluppo umano 
mediante la riduzione della produttività agricola, l'aumento dell'insicurezza alimentare e 
idrica e dell'esposizione a catastrofi naturali estreme nonché il collasso degli ecosistemi 
e l'aumento dei rischi sanitari;

R. considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) prevede che a partire 
dal 2030 i cambiamenti climatici contribuiranno alla morte di circa 250 000 persone in 
più ogni anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress provocato dal calore; che gli 
shock climatici, secondo il Programma alimentare mondiale, sono uno dei tre fattori 
principali dell'insicurezza alimentare a livello mondiale; che nel 2019 quasi 750 milioni 
di persone, ossia quasi una persona su dieci nel mondo, erano esposte a gravi livelli di 
insicurezza alimentare;

S. considerando che la crisi climatica amplifica le diseguaglianze di genere, poiché gli 
eventi meteorologici estremi, le catastrofi naturali e il degrado ambientale a lungo 
termine minacciano le abitazioni, i mezzi di sussistenza e le reti e infrastrutture sociali 
comunitarie con ripercussioni sproporzionate sulle donne e le ragazze;

T. considerando che la violenza contro le donne che lottano per l'ambiente e la difesa dei 
diritti ambientali è divenuta una tendenza ben documentata;

U. considerando che i difensori dei diritti ambientali sono in prima linea nell'ambito 
dell'azione e dell'assunzione di responsabilità in materia di clima; che gli organismi per 
i diritti umani richiamano sempre più l'attenzione sulla necessità di tutelare 
specificamente i difensori dell'ambiente; che il restringimento dello spazio per la società 
civile è un fenomeno globale che colpisce in misura sproporzionata i difensori dei diritti 
umani che si occupano di questioni ambientali e fondiarie, spesso in zone rurali e isolate 
con un accesso ridotto ai meccanismi di protezione;

V. considerando che il relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani ha 
espresso preoccupazione per i difensori dei diritti umani in tutti i paesi, poiché sono 
esposti a restrizioni alle libertà di movimento, riunione, espressione e associazione e 
sono oggetto di accuse false, processi iniqui, arresti e detenzioni arbitrari, torture ed 
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esecuzioni;

W. considerando che dalla relazione di Global Witness del 2020 emerge che nel 2019 sono 
stati uccisi 212 attivisti ambientali e per il diritto alla terra, ossia il 30 % in più rispetto 
al 2018; che in circa il 40 % dei casi tali vittime erano persone indigene e proprietari 
terrieri tradizionali e che oltre due terzi delle uccisioni hanno avuto luogo in America 
latina;

X. considerando che i popoli indigeni godono di diritti specifici per quanto riguarda la 
protezione dell'ambiente, dei terreni e delle risorse, come sancisce l'articolo 7 della 
Convenzione dell'OIL del 1989 relativa alle popolazioni indigene e tribali; che l'articolo 
29 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 
afferma che "i popoli indigeni hanno diritto alla conservazione e alla protezione 
dell'ambiente e della capacità produttiva dei loro terreni o territori e delle loro risorse";

Y. considerando che l'accordo di Escazú è il primo accordo regionale sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico e la giustizia in materia ambientale in 
America latina e nei Caraibi; che l'accordo di Escazú, aperto alla ratifica dal 1º 
settembre 2019, è il primo trattato a sancire il diritto a un ambiente sano (articolo 4);

L'impatto dei cambiamenti climatici sui diritti umani

1. sottolinea il rapporto di interdipendenza esistente tra i diritti umani e un pianeta sano; 
invita l'UE e i suoi Stati membri ad agire in quanto partner credibili e affidabili sulla 
scena mondiale attraverso l'adozione, il rafforzamento e l'attuazione di normative 
conformi a un approccio globale all'azione per il clima basato sui diritti umani, onde 
orientare le politiche e le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento agli stessi tutelando nel contempo i diritti di tutti;

2. ricorda l'obbligo di rispettare il riconoscimento giuridico del diritto a un ambiente 
sicuro, pulito, sano e sostenibile; ricorda che il diritto internazionale in materia di diritti 
umani prevede mezzi di ricorso giuridici per il risarcimento dei danni causati dai 
cambiamenti climatici e l'attuazione di misure volte a combattere i cambiamenti 
climatici nonché per chiamare gli Stati e le imprese a rispondere delle loro attività che 
incidono sui cambiamenti climatici e i diritti umani; invita l'UE, a tale proposito, a 
rendere la lotta all'impunità una delle sue priorità fondamentali;

3. invita la Commissione a garantire che gli impegni concreti in materia di diritti umani, 
ambiente e cambiamenti climatici già stabiliti nel piano d'azione dell'UE per i diritti 
umani e la democrazia 2020-2024 siano attuati e monitorati efficacemente e che 
nell'attuazione sia inclusa una prospettiva di genere;

4. sostiene il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e 
l'ambiente, incaricato di adoperarsi per il riconoscimento globale del diritto di ogni 
essere umano a vivere in un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile; ritiene che tale 
riconoscimento debba fungere da catalizzatore per il rafforzamento delle politiche 
ambientali e il miglioramento dell'applicazione della legge, della partecipazione 
pubblica al processo decisionale ambientale, dell'accesso all'informazione e alla 
giustizia e dei risultati per le persone e il pianeta;
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5. esorta la Commissione a istituire un programma di monitoraggio trasversale sui diritti 
umani e i cambiamenti climatici, onde valutare i progressi compiuti nell'integrazione dei 
diritti umani in tutti gli aspetti delle azioni per il clima a livello nazionale e 
internazionale, in stretta collaborazione con il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni 
Unite e l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; invita l'Unione, in tal 
senso, a introdurre il diritto a un ambiente sicuro e sano nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE;

6. sottolinea che tutte le persone dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto 
fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che 
tale diritto deve essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente 
applicabile attraverso il sistema giudiziario a tutti i livelli;

7. incoraggia l'UE e gli Stati membri a prendere un'iniziativa coraggiosa in seno alla Corte 
penale internazionale, al fine di aprire la strada a nuovi negoziati tra le parti, con 
l'obiettivo di riconoscere l'"ecocidio" come reato internazionale ai sensi dello Statuto di 
Roma;

8. invita l'Unione e gli Stati membri a valutare con attenzione il modo in cui la dimensione 
esterna del Green Deal europeo può contribuire al meglio a un approccio all'azione per 
il clima che sia olistico e basato sui diritti umani e a fermare la perdita di biodiversità; 
chiede che l'UE sfrutti l'ampia gamma di politiche esterne e strumenti politici e 
finanziari disponibili per la sua attuazione; invita l'UE a rivedere i suoi meccanismi di 
finanziamento delle azioni per il clima onde garantire il pieno rispetto dei diritti umani e 
introdurre solide garanzie a tal fine;

9. invita la Commissione a potenziare l'assistenza tecnica e finanziaria e ad aumentare le 
attività di sviluppo delle capacità per sostenere i paesi terzi nell'integrazione dei diritti 
umani nei loro programmi e nelle loro azioni nazionali per il clima; ricorda la sua 
posizione secondo cui almeno il 45 % dei finanziamenti a titolo dello strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) proposto 
per il periodo 2021-2027 dovrebbe sostenere gli obiettivi in materia di clima e 
ambiente;

10. sostiene fermamente l'integrazione dei diritti umani nel quadro globale post-2020 in 
materia di biodiversità, in linea con la recente comunicazione della Commissione dal 
titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra 
vita"; è del parere che, al fine di integrare i diritti umani nel quadro globale post-2020 in 
materia di biodiversità, debbano essere introdotti nuovi obiettivi che affrontino il 
riconoscimento e l'attuazione, a livello nazionale e globale, del diritto a un ambiente 
pulito, sano, sicuro e sostenibile;

11. riconosce l'impatto del legame tra i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e le 
catastrofi sulle migrazioni e gli sfollamenti e deplora la mancanza di garanzie in materia 
di diritti umani e di tutele specifiche per gli sfollati ambientali a livello internazionale; 
invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare allo sviluppo di un meccanismo 
internazionale volto ad affrontare gli sfollamenti e le migrazioni causati dai 
cambiamenti climatici in seno ai consessi internazionali e ad affrontare i suddetti 
sfollamenti in altri settori correlati dell'azione esterna dell'UE; insiste sulla 
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partecipazione basata sul genere nel soddisfare i diritti di tutti gli individui, in 
particolare i più vulnerabili alle ripercussioni negative dei cambiamenti climatici, come 
le donne, i bambini, le comunità indigene e di origine africana, le persone oggetto di 
discriminazione e le persone che spesso vivono in zone povere e remote;

12. rammenta che le disuguaglianze, le violenze e le discriminazioni subite dalle donne 
sono amplificate dai cambiamenti climatici; invita l'Unione e gli Stati membri a 
elaborare e attuare politiche con una prospettiva trasversale di genere nel settore del 
commercio, della cooperazione e dell'azione esterna e per il clima, promuovendo 
l'emancipazione e la partecipazione delle donne ai processi decisionali e riconoscendo le 
specifiche limitazioni che donne e ragazze devono affrontare;

Risposta alla COVID-19

13. sottolinea che la pandemia globale di COVID-19 illustra perfettamente l'impatto del 
degrado ambientale nello sviluppo delle condizioni che portano a un aumento delle 
zoonosi con gravi conseguenze sanitarie, sociali, economiche e politiche; invita la 
Commissione e gli Stati membri dell'UE a impegnarsi a porre i diritti ambientali, e 
quanti li tutelano, al centro di qualsiasi risposta alla pandemia di COVID-19;

14. esprime profonda preoccupazione in merito al fatto che una recessione globale causata 
dalla pandemia di COVID-19 potrebbe indebolire, ritardare o modificare gli impegni 
assunti dagli Stati in termini di obiettivi climatici internazionali e di norme in materia di 
diritti umani; invita l'Unione e gli Stati membri a garantire che le politiche previste per 
la ripresa economica siano pienamente compatibili con la promozione e tutela dei diritti 
umani, come sancito dall'articolo 21 del trattato di Lisbona, nonché con la protezione 
dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile;

15. esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), la Commissione e gli Stati membri a sostenere 
un'efficace risposta alla crisi della COVID-19, che tenga pienamente in considerazione 
l'importanza di rispettare, tutelare e applicare il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano 
e sostenibile, come baluardo per prevenire future crisi ambientali e sanitarie, che 
possono potenzialmente mettere a repentaglio i diritti umani di base; invita la 
Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad aumentare la loro 
ambizione in materia di clima e ambiente, alla luce della crisi della COVID-19, e a 
definire un ambizioso approccio strategico alla diplomazia climatica;

16. esprime preoccupazione per il potenziale utilizzo improprio delle misure di emergenza e 
di confinamento adottate in risposta alla COVID-19 in diverse regioni del mondo da 
parte delle autorità politiche, delle forze di sicurezza e dei gruppi armati non statali per 
arginare, intimidire e uccidere i difensori dei diritti umani, ivi compresi gli ambientalisti 
e i difensori della terra; rammenta, a tale proposito, che i difensori dei popoli indigeni 
sono risultati sproporzionatamente vulnerabili alla COVID-19 a causa delle deboli 
infrastrutture sanitarie nelle aree remote e della negligenza dei governi;

Difensori dei diritti umani ambientali e ruolo delle popolazioni indigene

17. ricorda che agli Stati incombe l'obbligo di proteggere i difensori dell'ambiente da 
aggressioni, intimidazioni e violenze, come sancito dalla legislazione in materia di 
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diritti umani, nonché di garantire le loro libertà fondamentali, e l'obbligo di riconoscere 
i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, così come di riconoscerne il 
contributo alla lotta contro la perdita di biodiversità e il degrado ambientale;

18. condanna fermamente l'aumento del numero di omicidi, attacchi diffamatori e atti di 
persecuzione, criminalizzazione, incarcerazione, vessazione e intimidazione nei 
confronti dei popoli indigeni, degli attivisti per i diritti umani ambientali e dei difensori 
della terra in tutto il mondo e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle 
loro azioni;

19. ribadisce la propria posizione in merito alla necessità che il SEAE, la Commissione e gli 
Stati membri investano in specifici meccanismi e programmi di protezione per i 
difensori dei diritti umani ambientali e che li potenzino, nonché la necessità di 
promuovere e agevolare l'accesso ai meccanismi di protezione per i difensori locali e 
delle popolazioni indigene;

20. invita l'UE e gli Stati membri a chiedere e garantire che il diritto alla consultazione e al 
consenso liberi, previ, informati e vincolanti per le popolazioni indigene sia rispettato, 
senza coercizione, in ogni accordo o progetto di sviluppo che possa incidere sui terreni, 
i territori o le risorse naturali delle popolazioni indigene; sottolinea che la promozione 
dei diritti dei popoli indigeni e delle loro pratiche tradizionali è fondamentale per 
conseguire uno sviluppo sostenibile, contrastare i cambiamenti climatici e preservare la 
biodiversità;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, mediante il dialogo politico, 
l'adozione di piani d'azione nazionali che garantiscano un ambiente sicuro e libero per i 
difensori dell'ambiente integrando una prospettiva di protezione collettiva più ampia, tra 
cui misure politiche tese a legittimare le comunità e i gruppi coinvolti nella protezione 
dell'ambiente; chiede alla Commissione di affrontare esplicitamente i diritti umani delle 
popolazioni indigene e delle comunità locali nell'ambito del diritto forestale, della 
governance e degli accordi volontari di partenariato commerciale;

22. ricorda che, in conformità della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei 
diritti umani, gli Stati sono tenuti a proteggere i difensori della biodiversità come 
difensori dei diritti umani; esprime soddisfazione in relazione all'elaborazione di trattati 
internazionali quali l'accordo di Escazú, uno strumento chiave per l'America latina e i 
Caraibi, la regione in cui è stato registrato il maggior numero di omicidi di difensori dei 
diritti umani ambientali;

UNFCCC, giustizia e responsabilità

23. lamenta il fatto che gli attuali contributi determinati a livello nazionale, se anche fossero 
pienamente attuati da tutti gli Stati, comporterebbero un disastroso aumento della 
temperatura globale pari a 3° C oltre i livelli preindustriali, infrangendo di conseguenza 
l'accordo di Parigi; avverte che tale scenario si tradurrebbe in conseguenze climatiche e 
ambientali estreme e ripercussioni negative diffuse sui diritti umani;

24. plaude all'inclusione dei diritti umani nel preambolo dell'accordo di Parigi e chiede 
misure efficaci per rispettare e promuovere gli obblighi in materia di diritti umani 
nell'attuazione dell'accordo e nelle azioni per il clima; lamenta, tuttavia, la mancanza di 
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disposizioni concrete volte a chiamare gli Stati e le imprese a rispondere delle violazioni 
dei diritti umani legate ai cambiamenti climatici;

25. esorta le parti dell'UNFCCC a continuare ad accrescere la loro ambizione in termini di 
mitigazione e adattamento e a integrare la dimensione dei diritti umani nei loro 
contributi determinati a livello nazionale e nelle loro comunicazioni sull'adattamento; 
invita il segretariato dell'UNFCCC a elaborare orientamenti relativi alle modalità di 
integrazione della tutela dei diritti umani nelle politiche climatiche, in collaborazione 
con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;

26. esorta le istituzioni dell'UE a rivestire un ruolo attivo e ambizioso nella promozione di 
un approccio incentrato sui diritti umani nel quadro dei negoziati internazionali sul 
clima in corso, in particolare per quanto concerne il meccanismo per lo sviluppo 
sostenibile e altri orientamenti per i meccanismi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, 
dell'accordo di Parigi, che garantiscono una partecipazione significativa e informata dei 
titolari dei diritti, tutele ambientali e sociali adeguate e meccanismi di ricorso 
indipendenti;

27. sottolinea che, al fine di garantire l'assunzione di responsabilità per tutti gli attori, i 
nuovi meccanismi, quali il meccanismo per lo sviluppo sostenibile, devono integrare 
politiche istituzionali di salvaguardia e meccanismi di reclamo per assicurare un'efficace 
protezione dei diritti;

28. invita il segretariato dell'UNFCCC a elaborare, unitamente alle parti della convenzione, 
un quadro giuridico comune per la giustizia climatica;

29. pone in evidenza che il bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi 
dovrebbe essere utilizzato per esaminare i progressi compiuti verso l'integrazione dei 
diritti umani e di altri principi nell'azione per il clima;

30. sottolinea che, a suo parere, le leggi e le istituzioni in materia di diritti umani 
comunemente utilizzate per colmare il divario di responsabilità in termini di governance 
non possono in alcun modo sostituire misure efficaci tese a prevenire e riparare i danni 
causati dai cambiamenti climatici; è del parere che le istituzioni nazionali per i diritti 
umani e la società civile possano svolgere un ruolo efficace nei meccanismi nazionali di 
responsabilità e supervisione concepiti per garantire l'accesso ai mezzi di ricorso per 
quanti subiscono violazioni dei diritti umani a causa dei cambiamenti climatici;

31. ritiene che l'UE debba assumere una leadership attiva, solida e ambiziosa nella 
preparazione della 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP26), incentrando l'elaborazione delle politiche internazionali in materia di 
cambiamenti climatici sui principi relativi ai diritti umani, onde evitare danni 
irreversibili allo sviluppo umano e alle generazioni del presente e del futuro;

32. riconosce il ruolo attivo e il coinvolgimento della società civile, delle organizzazioni 
non governative e dei difensori dell'ambiente nella promozione di approcci all'azione 
per il clima basati sui diritti umani; sottolinea la necessità di garantire la partecipazione 
della società civile nel quadro per la trasparenza illustrato dall'articolo 13 dell'accordo di 
Parigi;
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33. ricorda che gli Stati membri sono tenuti a regolamentare le imprese per garantire che 
non causino violazioni dei diritti umani e che gli attori privati e le imprese hanno 
l'obbligo di affrontare le implicazioni dei cambiamenti climatici per i diritti umani, in 
linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

34. invita l'UE a sostenere la responsabilità delle imprese come elemento fondamentale del 
Green Deal europeo; chiede agli Stati membri di attuare misure normative efficaci onde 
fornire mezzi di ricorso e chiamare le imprese a rispondere delle proprie azioni all'atto 
di garantire il rispetto degli obblighi di dovuta diligenza per quanto concerne l'impatto 
dei cambiamenti climatici sui diritti umani;

35. accoglie con favore l'impegno della Commissione di elaborare una proposta legislativa 
in materia di dovere di diligenza obbligatorio per le imprese in relazione ai diritti umani 
e l'ambiente, al fine di individuare, prendere in considerazione e mitigare le 
ripercussioni negative per i diritti umani e l'ambiente nelle rispettive catene di 
approvvigionamento; sottolinea l'importanza di un'efficace consultazione delle diverse 
parti interessate, come i difensori dei diritti umani, la società civile, i sindacati e i popoli 
indigeni; esorta l'Unione a sostenere i negoziati in corso in vista della creazione di uno 
strumento internazionale vincolante per regolamentare le attività delle società 
transnazionali e altre imprese commerciali e a impegnarsi efficacemente negli stessi; 
ritiene che qualsiasi strumento analogo debba incoraggiare le imprese ad assumersi le 
proprie responsabilità relativamente al diritto umano a un ambiente sano;

36. è del parere che l'attuale revisione della politica commerciale dell'UE dovrebbe 
costituire un'opportunità per ridefinire, promuovere e rafforzare la tutela dei diritti 
umani nella politica commerciale; sottolinea che i capitoli dedicati allo sviluppo 
sostenibile nei futuri accordi commerciali devono rientrare nell'ambito di applicazione 
dei meccanismi di risoluzione delle controversie dei suddetti accordi;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti 
umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 74ª 
sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei 
diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.


