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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili dei paesi in via di 
sviluppo
(2020/2042(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 208 e 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visti il consenso europeo in materia di sviluppo, l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi 
n. 1, 10, 11 e 13, 

– visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 
l'accordo di Parigi del 2015, il meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i 
danni (WIM) del 2013 e il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di 
catastrofi del 2015,

– visti l'Agenda per la protezione degli sfollati transfrontalieri nel contesto dei disastri e 
cambiamenti climatici dell'l'iniziativa Nansen, approvata a Ginevra nel 2015, e il lavoro 
della piattaforma sugli sfollamenti dovuti a calamità,

– vista la sezione dedicata ai cambiamenti climatici e allo sviluppo nella sua risoluzione 
del 28 novembre 2019 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
2019 in programma a Madrid, Spagna (COP 25)1, in particolare il paragrafo 50 e i 
paragrafi da 106 a 115,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della 
commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0000/2020),

A. considerando che l'impatto dei cambiamenti climatici include l'aumento della frequenza 
e della gravità dei temporali, delle inondazioni, delle frane, delle ondate di calore 
estreme, della siccità, degli incendi boschivi e di altre calamità, così come cambiamenti 
che avvengono lentamente, come l'aumento dei livelli del mare, l'erosione costiera, la 
salinizzazione, i cambiamenti graduali nell'andamento delle precipitazioni nonché il 
declino e lo spostamento delle popolazioni animali e vegetali;

B. considerando che i paesi in via di sviluppo sono più esposti e che le popolazioni più 
povere e già più vulnerabili in questi paesi sono le più colpiti poiché le loro abitazioni si 
trovano generalmente in aeree più soggette a inondazioni, frane, siccità, ecc., poiché 
non dispongono dei mezzi per aumentare la loro resilienza e perché tendono a vivere 

1 Testi approvati, P9_TA(2019)0079.
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dell'agricoltura, la pesca e di altri attività basate sulle risorse naturali, la cui presenza 
può diminuire o venire del tutto meno;

C. considerando che la povertà e le disuguaglianze sono sia una causa che un effetto della 
vulnerabilità; che conseguentemente la riduzione della povertà e delle disuguaglianze è 
legata in maniera intrinseca all'azione per il clima e deve guidare più chiaramente la 
politica dell'UE in materia di sviluppo, con il sostegno di altre politiche dell'UE che 
hanno incidenze sui paesi in via di sviluppo, come sancito dall'articolo 208 TFUE;

D. considerando che a sua volta la vulnerabilità all'impatto dei cambiamenti climatici 
costituisce sia una causa che un effetto dei conflitti e che risolvere tale vulnerabilità è 
imprescindibile per prevenire i conflitti;

E. considerando che tra i principi di base dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile figurano il non lasciare indietro nessuno e il rispondere per prima 
cosa alle necessità delle persone più svantaggiate; che una strategia globale è necessaria 
per attuare tale aspetto nelle politiche dell'UE connesse al clima;

F. considerando che la povertà e le disuguaglianze dovrebbero essere intese in un senso 
più ampio che includa la privazione dell'accesso a tutti i tipi di risorse vitali nonché la 
discriminazione, che riduce la scelte di vita e le capacità di adattamento; che le donne, i 
bambini, gli anziani, le persone con disabilità e le popolazioni indigene sono spesso 
vittime della discriminazione;

G. considerando che le donne risentono in maniera sproporzionata dell'impatto dei 
cambiamenti climatici, non soltanto per i lavori agricoli che devono svolgere ma anche 
per la discriminazione che subiscono in termini di accesso alla terra e ai servizi, di 
partecipazione nel processo decisionale e di rispetto quando intraprendono attività che 
per tradizione sono dominate dagli uomini; che le donne sono anche nettamente 
sovrarappresentate tra gli sfollati per motivi connessi ai cambiamenti climatici;

H. considerando che la pandemia di COVID-19 aumenta in maniera drastica le 
vulnerabilità nei paesi in via di sviluppo, sia per il suo impatto diretto sulla sanità 
pubblica sia per i suoi molteplici effetti economici sempre più profondi; che sia la 
pandemia che i cambiamenti climatici stanno erodendo le finanze pubbliche e nel 
contempo causano un aumento del fabbisogno di finanziamenti, anche per la protezione 
e i servizi sociali;

I. considerando che i governi dei paesi in via di sviluppo devono adoperarsi per ridurre le 
vulnerabilità, aumentare la resilienza e rafforzare le capacità di sostegno, mentre l'UE, i 
suoi Stati membri e gli altri paesi sviluppati ed emergenti devono potenziare 
radicalmente i loro interventi, dato che sono stati quasi esclusivamente loro a emettere 
nell'atmosfera i gas a effetto serra che causano i cambiamenti climatici, che le loro 
emissioni restano nettamente dominanti, che possiedono risorse estremamente 
necessarie affinché l'azione per il clima sia efficace e che hanno assunto impegni 
importanti in tale ambito; che, per tutti i summenzionati motivi, l'UE, i suoi Stati 
membri e gli altri paesi sviluppati ed emergenti hanno l'obbligo morale di fare di più;

J. considerando che il pagamento dei debiti da parte dei paesi in via di sviluppo riduce la 
loro capacità di affrontare le crisi climatiche e di altro tipo e di sostenere le loro 
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popolazioni più vulnerabili; che pertanto devono essere potenziati gli sforzi 
internazionali per prevenire il sovraindebitamento e per consentire una rinegoziazione 
ordinata del debito;

K. considerando che i finanziamenti internazionali delle azioni per il clima nei paesi in via 
di sviluppo continuano ad essere estremamente insufficienti e a incentrarsi sulla 
riduzione delle emissioni, nonostante la necessità particolarmente pressante di azioni di 
adattamento; che, tuttavia, i principali sforzi di mitigazione devono avvenire nei paesi 
sviluppati, dove le emissioni pro capite sono fino a centinaia di volte superiori;

L. considerando che le azioni di adattamento dovrebbero essere incentrate principalmente 
sui più vulnerabili e dovrebbero comprendere l'aumento della resilienza delle loro 
abitazioni e delle infrastrutture da cui dipendono ai fenomeni metereologici estremi, il 
miglioramento della sicurezza alimentare e idrica, gli aiuti agli agricoltori di sussistenza 
affinché adattino i loro metodi agricoli ai cambiamenti nell'andamento delle 
precipitazioni e delle temperature nonché l'assistenza ai poveri nelle zone sempre più 
inabitabili ai fini del loro reinsediamento;

M. considerando che, secondo la Banca mondiale, se non saranno attuate azioni concrete 
per il clima e lo sviluppo, entro il 2050 più di 143 milioni di persone di sole tre regioni 
(America latina, Asia meridionale e Africa subsahariana) potrebbero essere costrette a 
spostarsi all'interno dei loro paesi per fuggire ai lenti effetti dei cambiamenti climatici;

N. considerando che la sentenza della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, 
nella causa Teitiota/Nuova Zelanda, riconosce una base giuridica per la protezione dei 
rifugiati per le persone la cui vita è a rischio imminente per colpa dei cambiamenti 
climatici;

1. ricorda che il mondo è molto lontano dal conseguire l'obiettivo concordato di limitare il 
riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di 
adoperarsi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C; è allarmato per le 
conseguenze di tale tendenza sui paesi in via di sviluppo; condanna l'incapacità dei 
leader mondiali di adottare un'azione adeguata ed esorta l'UE a rendere il Green Deal 
europeo un esempio di tale azione;

2. invita la Commissione a elaborare una strategia globale per il contributo dell'UE alla 
limitazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili nei 
paesi in via di sviluppo mediante: 

– un arresto rapido e una riduzione radicale delle emissioni di gas a effetto serra, 
compresi tagli alle proprie emissioni;

– la riduzione della vulnerabilità generale mediante la riduzione della povertà e 
delle disuguaglianze, così come il trattamento delle vulnerabilità specifiche 
all'impatto dei cambiamenti climatici che derivano, ad esempio, dall'ubicazione 
delle abitazioni e dai mezzi di sussistenza; 

– un sostegno maggiore per migliorare le capacità dei paesi in via di sviluppo di 
adottare tali provvedimenti con risorse da essi mobilitate o con l'aiuto dei 
finanziamenti internazionali per il clima o di altre fonti di assistenza;
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– la dichiarazione e la ricerca di un riconoscimento generalizzato e vincolante del 
fatto che le migrazioni stanno diventando sempre più necessarie in risposta 
all'impatto dei cambiamenti climatici, e la proposta di accordi internazionali per la 
gestione della migrazione climatica; 

– l'aumento delle capacità di risposta rapida alle esigenze in termini di aiuti 
umanitari, dal momento che il riscaldamento globale continuerà inevitabilmente 
ad aumentare tali esigenze;

3. chiede che nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale sia creata una linea di bilancio specifica per le azioni volte 
a limitare e gestire l'impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili nei 
paesi in via di sviluppo;

4. ritiene che la strategia debba includere un riduzione della povertà e delle disuguaglianze 
in generale, come strumento per ridurre i rischi e i danni causati dai cambiamenti 
climatici;

5. ribadisce il suo impegno a favore della riduzione della povertà, come obiettivo 
fondamentale della politica dell'UE in materia di sviluppo, e dell'attuazione della 
coerenza nelle politiche per lo sviluppo; intende rafforzare il suo contributo a tale 
attuazione, in particolare al fine di aiutare a costruire una risposta adeguata dell'UE alla 
crisi climatica in evoluzione;

6. ribadisce il suo appello rivolto all'UE e agli Stati membri affinché si impegnino ad 
aumentare significativamente i finanziamenti di adattamento da loro forniti e sottolinea 
ancora una volta la necessità di compiere progressi nella questione delle perdite e dei 
danni, per la quale dovrebbero essere trovate risorse aggiuntive;

7. chiede un potenziamento dei finanziamenti di genere dell'UE connessi al clima e 
l'istituzione di un'azione climatica urgente di genere incentrata sulle donne 
nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di preparazione, mitigazione e 
adattamento;

8. esprime il proprio sostegno ai giovani e riconosce il loro contributo prezioso nella 
sensibilizzazione a livello mondiale sui cambiamenti climatici e la necessità di 
responsabilizzare le generazioni più giovani; sottolinea l'importanza del dialogo 
interculturale con i migranti e i rifugiati per sensibilizzare in merito ai cambiamenti 
climatici e contemporaneamente combattere tutte le pratiche razziste e discriminatorie 
contro i migranti;

9. chiede una risposta internazionale comune e coordinata, guidata dall'UE, volta a 
compiere progressi nell'attuazione delle misure di riconoscimento, tutela e sostegno 
delle persone che sono costrette a spostarsi all'interno del loro paese o tra paesi nel 
contesto delle calamità e delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; 
incoraggia l'Unione ad analizzare e adottare nuovi approcci, prendendo in 
considerazione gli esempi di regolamentazione a livello regionale, come la convenzione 
di Kampala, e a promuovere l'inserimento, tra l'altro, dei principi orientativi in materia 
di sfollamento interno nelle leggi nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi 
mediante accordi bilaterali e regionali;
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10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


