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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

A. considerando che i cambiamenti climatici e i conseguenti disastri naturali sono diventati 
motori comuni della migrazione, che sarà ulteriormente esacerbata con l'aggravarsi delle 
conseguenze dei cambiamenti climatici sull'ambiente; che i cambiamenti climatici e le 
conseguenti catastrofi naturali hanno un impatto negativo sull’esercizio dei diritti 
fondamentali; che la maggioranza dei migranti indotti da fattori climatici proviene 
probabilmente dalle aree rurali, dal momento che la loro sussistenza dipende spesso da 
settori sensibili al clima, come l'agricoltura e la pesca; che esistono altri fattori 
ambientali che sono non direttamente collegati ai cambiamenti climatici, ma sono legati 
ai cambiamenti ambientali antropogenici, quali il degrado del terreno o il degrado degli 
ecosistemi marini e costieri, l'accaparramento di terre e acqua, nonché i disastri 
ambientali e l'inquinamento causati dalle guerre, che agiscono anch'essi come 
moltiplicatori di rischio e motori di migrazione, in particolare fra le popolazioni 
vulnerabili che sono fortemente dipendenti dall'agricoltura e dalle risorse naturali locali;

B. considerando che la migrazione e gli sfollamenti indotti dal clima sono fortemente 
correlati ad altri fattori, principalmente la povertà, la competizione per l'acqua, il cibo e 
altre risorse, che determinano una maggiore frequenza e gravità di morti ed epidemie, 
poiché il fatto che un paese non disponga delle risorse adeguate per adattarsi al 
cambiamento climatico può aggravare la povertà e le disuguaglianze e gli ostacoli 
esistenti e costringere le persone a spostarsi; che, secondo l'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici, i paesi meno sviluppati incontrano ostacoli 
significativi nella loro lotta contro i cambiamenti climatici a causa dei loro elevati livelli 
di povertà, dei bassi livelli di istruzione e delle loro limitate capacità umane, 
istituzionali, economiche, tecniche e finanziarie; che il cambiamento climatico è un 
importante moltiplicatore di rischio per conflitti, siccità, carestia e migrazioni, 
soprattutto nei paesi più poveri; che i gruppi vulnerabili possono essere colpiti più 
duramente dagli effetti del cambiamento climatico;

C. considerando che di recente circa 288 milioni di persone sono state sfollate 
internamente a causa di catastrofi verificatesi fra il 2008 e il 2019, e che le inondazioni 
hanno causato metà degli sfollamenti legati alle catastrofi; considerando che secondo 
una relazione dell'osservatorio degli sfollamenti interni nel solo 2018 si sono registrati 
17,2 milioni di nuovi sfollamenti correlati a disastri legati al clima, dei quali 9,3 milioni 
nella regione Asia-Pacifico, la più colpita; che i paesi più colpiti sono le Filippine, la 
Cina e l'India;

D. considerando che iniziative regionali in Africa e America latina hanno sviluppato 
strumenti volti a rafforzare la protezione delle persone sfollate nel contesto dei 
cambiamenti e dei disastri climatici; che gli orientamenti non vincolanti delle Nazioni 
Unite sullo sfollamento interno definiscono gli sfollati interni come persone che sono 
state costrette o obbligate a fuggire o ad abbandonare le loro case o residenze abituali, 
in particolare a seguito o al fine di evitare gli effetti di conflitti armati, situazioni di 
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violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani o catastrofi naturali o provocate 
dall'uomo; che ad oggi non esistono strumenti giuridici internazionali che affrontino la 
migrazione transfrontaliera come conseguenza dei cambiamenti climatici, delle 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo; considerando che l'Italia, la Svezia e la 
Finlandia hanno sviluppato a livello nazionale le basi per la protezione delle vittime dei 
cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali;

1. sottolinea che la convenzione internazionale sullo status dei rifugiati del 1951 non 
contempla il campo della protezione delle persone sfollate per cause ambientali; 
sottolinea, tuttavia, che lo sfollamento indotto dal clima è un fenomeno in crescita che 
interessa molte parti del mondo e richiede pertanto una maggiore cooperazione 
internazionale e la migrazione climatica richiede un quadro normativo per colmare le 
lacune esistenti in materia di protezione, attraverso metodi diversi e complementari; 

2. prende atto della definizione di migrazione indotta dal clima elaborata 
dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, come il movimento di una persona 
o di gruppi di persone che, principalmente a causa di un cambiamento ambientale 
improvviso o progressivo dovuto ai cambiamenti climatici, sono costrette ad 
abbandonare il loro luogo abituale di residenza, o decidono di farlo, a titolo temporaneo 
o definitivo, spostandosi all'interno di uno Stato o attraversando un confine 
internazionale; sottolinea la natura complessa dell'impatto dei cambiamenti climatici 
sullo sfollamento e sulla migrazione e sottolinea pertanto la necessità di aumentare la 
raccolta e l'analisi di dati solidi in questo settore e di rafforzare l'analisi congiunta e la 
condivisione delle informazioni per mappare, comprendere, prevedere e affrontare in 
modo migliore i movimenti migratori;

3. sottolinea che la migrazione in tale contesto può essere associata a una maggiore 
vulnerabilità delle persone colpite, soprattutto se è forzata, e che la migrazione può 
essere anche una forma di adattamento a fattori di stress ambientale, contribuendo a 
sviluppare la resilienza delle persone e delle comunità interessate; sottolinea che le 
donne e i minori sono le popolazioni più vulnerabili di fronte alle catastrofi e ai 
cambiamenti climatici;

4. deplora il fatto che, mentre la migrazione climatica è una realtà destinata a intensificarsi 
e sebbene esistano alcune eccezioni nel diritto nazionale di un numero limitato di Stati 
membri per le questioni relative alla protezione in caso di catastrofi ambientali, le 
persone che si spostano per motivi legati al cambiamento climatico non hanno un 
accesso effettivo alla protezione nell'UE; invita, in tale contesto, gli Stati membri e la 
Commissione, con la stretta partecipazione del Parlamento, a valutare la possibilità di 
utilizzare i percorsi di migrazione regolari esistenti e ad agevolare le strategie di 
migrazione in risposta alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalle catastrofi 
ambientali e dal loro legame con i movimenti migratori internazionali, ad esempio 
attraverso la promozione di visti umanitari, protezione temporanea, autorizzazioni di 
soggiorno e accordi di libera circolazione regionali e bilaterali; invita la Commissione e 
gli Stati membri a presentare tali proposte in sedi internazionali, parallelamente ad altre 
iniziative dell'UE;

5. ricorda l'approvazione del patto globale sui rifugiati del 17 dicembre 2018 da parte 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; invita gli Stati membri e la Commissione 
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a incoraggiarne l'attuazione, a livello di UE e mondiale, per garantire una protezione più 
efficace, attraverso percorsi complementari e finanziamenti adeguati, alle persone 
sfollate a causa delle conseguenze del cambiamento climatico o di catastrofi naturali;

6. sottolinea che il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare (GCM) 
indica nel cambiamento climatico uno dei motori della migrazione ed esorta i paesi a 
creare canali ed elaborare piani per le persone che si spostano a causa di disastri naturali 
e del cambiamento climatico; pone in evidenza che detto patto globale ribadisce inoltre 
la necessità di combattere le cause dei cambiamenti climatici e di sostenere 
l'adattamento nei paesi in via di sviluppo mediante un’adeguata distribuzione delle 
risorse, affinché le persone non siano costrette ad abbandonare le loro case;

7. chiede il proseguimento di un dialogo costruttivo ed esaustivo in materia di migrazione 
a livello globale tra tutti i paesi interessati; chiede alla comunità internazionale di far 
progredire gli sforzi nazionali e regionali per prevenire e affrontare le cause profonde 
dello sfollamento ambientale e promuovere lo sviluppo di soluzioni durature; sottolinea 
l'importanza di sostenere e rafforzare la resilienza delle comunità ospitanti e delle 
comunità di origine nei paesi in via di sviluppo; riconosce che lo sfollamento indotto da 
fattori ambientali, legato sia ai cambiamenti ambientali improvvisi che a quelli che 
insorgono lentamente, è inevitabilmente destinato a continuare e che sarà pertanto 
necessario adottare misure per assistere gli sfollati, anche mediante il ricorso a 
meccanismi di risposta di emergenza in caso di catastrofi improvvise, e per trovare 
soluzioni durature utilizzando aiuti umanitari e di protezione civile e misure di sviluppo 
delle capacità;

8. ricorda agli Stati membri che, sebbene gli sfollamenti causati dal clima siano 
principalmente interni, con l'aggravarsi dell'emergenza climatica mondiale un maggior 
numero di persone vulnerabili potrebbe attraversare le frontiere alla ricerca di 
protezione a livello internazionale; chiede strategie e politiche efficaci a lungo termine 
per garantire assistenza e protezione ai migranti sfollati dai cambiamenti climatici;

9. invita la Commissione a migliorare e coordinare meglio i canali legali per i lavoratori di 
paesi terzi e le loro famiglie, attraverso, segnatamente, programmi di mobilità e l’offerta 
di accesso per i lavoratori provenienti da un paese, o parte di esso, che è stato colpito 
dal cambiamento climatico;

10. pone l'accento sulla sentenza della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani 
del 20 gennaio 2020, che stabilisce che i paesi non possono espellere individui che si 
trovino ad affrontare condizioni indotte dal cambiamento climatico che violano il diritto 
alla vita; invita gli Stati membri a considerare il rischio di violazioni del diritto alla vita 
a causa del cambiamento climatico, delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo come 
parte delle loro decisioni di rimpatrio, in particolare l'attivazione di obblighi di non 
respingimento;

11. ritiene che, nell'ambito della riforma della politica dell'Unione in materia di migrazione 
e di asilo, occorra avviare una riflessione sullo sfollamento indotto dal clima all'interno 
dell'Unione europea in futuro;

12. esorta la Commissione a integrare la parità di genere e la giustizia climatica 
nell'elaborazione e nell'attuazione di tutte le politiche che hanno un impatto sulla 
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situazione delle donne e delle ragazze;

13. invita la Commissione a investire in programmi che accelerino il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e dell’accordo di Parigi, al fine di eliminare 
gli elementi avversi e i fattori strutturali che costringono le persone ad abbandonare i 
loro paesi di origine, anche mediante la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici; chiede di sviluppare strategie di adattamento e resilienza alle catastrofi 
naturali, agli effetti avversi dei cambiamenti climatici, compresa la protezione e il 
ripristino della biodiversità, e al degrado ambientale, quali la desertificazione, il 
degrado del terreno, la siccità e l'aumento del livello dei mari, tenendo conto delle 
potenziali implicazioni sulla migrazione e riconoscendo al contempo che l'adattamento 
nel paese di origine costituisce una priorità; chiede alla Commissione e agli Stati 
membri di aumentare gli aiuti allo sviluppo a favore dei paesi colpiti dalle catastrofi 
naturali e dai cambiamenti climatici; ribadisce che le politiche di sviluppo dell'Unione 
dovrebbero essere volte a ridurre la povertà; insiste sul fatto che l'accesso all'istruzione 
e allo sviluppo sostenibile sono i principali strumenti per ridurre la povertà e consentire 
alle popolazioni, anche nei paesi di origine, di vivere dignitosamente nel breve, medio e 
lungo termine; sottolinea che il sostegno finanziario dell'UE (sia interno che esterno) si 
sta orientando a sostenere la riduzione del rischio di catastrofi attraverso vari canali, fra 
cui aiuti umanitari e strumenti di sviluppo, iniziative relative ai cambiamenti climatici, 
sostegno alla capacità di monitoraggio locale e sovvenzioni per progetti di ricerca; 
insiste sul fatto che i finanziamenti dovrebbero essere convogliati attraverso 
organizzazioni internazionali sul territorio per garantire che gli aiuti raggiungano le 
persone che ne hanno bisogno.
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