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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che i paesi in via di sviluppo sono i più esposti ai cambiamenti climatici e che 
gli attivisti per i diritti umani e i difensori dell'ambiente in tali paesi sono 
particolarmente soggetti a minacce, repressioni e persecuzioni giudiziarie perché 
difendono il loro territorio, patrimonio e ambiente dalle conseguenze dello sfruttamento 
delle risorse naturali;

2. è profondamente preoccupato per la crescente criminalizzazione e persecuzione degli 
attivisti ambientali nei paesi in via di sviluppo da parte di governi e multinazionali che 
investono nello sfruttamento delle risorse naturali e non rinnovabili, contribuendo in tal 
modo alla deforestazione, alla perdita di biodiversità e alle violazioni dei diritti umani, 
che si ripercuotono principalmente sulle popolazioni indigene;

3. ritiene che nei prossimi anni i cambiamenti climatici daranno luogo a un aumento dei 
migranti ambientali provenienti dai paesi in via di sviluppo e che, per proteggere meglio 
i loro diritti umani, è necessario riconoscere lo status di rifugiato ambientale a livello 
internazionale;

4. ritiene che l'introduzione di una legislazione vincolante dell'UE sul dovere di diligenza 
delle imprese possa contribuire a migliorare la difesa dei diritti umani e il rispetto delle 
norme ambientali nella lotta contro i cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo; 
invita la Commissione a continuare ad adoperarsi per l'approvazione del trattato 
vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e i diritti umani;

5. invita la Commissione a verificare attentamente che i progetti infrastrutturali ed 
energetici finanziati attraverso i vari strumenti di cooperazione allo sviluppo e di 
politica esterna, compresa la Banca europea per gli investimenti, non compromettano i 
diritti umani, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, gli obiettivi dell'accordo di Parigi per 
la lotta al cambiamento climatico o il Green Deal europeo;

6. invita la Commissione a fare di più per proteggere i difensori dei diritti umani, gli 
attivisti ambientali e le organizzazioni impegnate nella lotta contro i cambiamenti 
climatici nei paesi in via di sviluppo.


