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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 di migrazione, fenomeno che sarà ulteriormente esacerbato con 
l'aggravarsi della crisi climatica;

B. considerando che la migrazione indotta dal clima è fortemente correlata ad altri fattori, 
tra cui la povertà, poiché il fatto che un paese non disponga delle risorse adeguate per 
adattarsi al cambiamento climatico può aggravare la povertà e costringere le persone a 
spostarsi; che il cambiamento climatico è un importante moltiplicatore di rischio per 
conflitti, siccità, carestia e migrazioni;

1. sottolinea che la migrazione climatica richiede un quadro normativo per colmare le 
lacune esistenti in materia di protezione, attraverso metodi diversi e complementari; 
pone in evidenza la definizione di migrazione climatica elaborata dall'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (OIM);

2. deplora il fatto che, mentre la migrazione climatica è una realtà destinata a 
intensificarsi, le persone che si spostano per motivi di lungo termine legati al 
cambiamento climatico non hanno un accesso effettivo alla protezione nell'UE; invita 
gli Stati membri e la Commissione a mettere in atto percorsi di protezione che 
includano la promozione dei visti umanitari, la protezione temporanea, l'autorizzazione 
al soggiorno e gli accordi regionali e bilaterali di libera circolazione; propone di 
rilasciare un passaporto climatico alle persone provenienti da un paese, o parte di esso, 
che diverrà inabitabile a causa del cambiamento climatico come forma di offerta di 
protezione dalla vulnerabilità e dall'apolidia; propone che qualsiasi cambiamento 
ambientale dovuto al cambiamento climatico sia esplicitamente elencato tra i criteri di 
ammissibilità alla protezione umanitaria; invita la Commissione e gli Stati membri a 
presentare tali proposte in sedi internazionali, parallelamente ad altre iniziative dell'UE;

3. chiede l'effettiva attuazione del patto globale sui rifugiati 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;

4. sottolinea che il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare indica nel 
cambiamento climatico un motore di 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;

5. invita la Commissione a migliorare e coordinare meglio i canali legali meno restrittivi 
per i lavoratori di paesi terzi e le loro famiglie, che includano programmi di mobilità e 
un accesso preferenziale per i lavoratori provenienti da un paese, o parte di esso, colpito 
dal cambiamento climatico;

6. pone l'accento sulla sentenza della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani 
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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 come parte delle loro decisioni di rimpatrio, in 
particolare l'attivazione di obblighi di non respingimento;

7. ritiene che, nell'ambito della riforma della politica dell'Unione in materia di migrazione 
e di asilo, occorra istituire un quadro globale che includa la migrazione e lo sfollamento 
indotti dal clima come parte centrale di questo processo.


