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INTRODUZIONE 

I rifugiati ambientali rappresentano una delle più grandi sfide umanitarie di oggi.  

L’art. 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, meglio nota come Convenzione di Ginevra del 

1951, modificata dal protocollo del 1967, stabilisce la seguente definizione di rifugiato: 

“chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, 

appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova al di fuori dello Stato di cui 

possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; 

oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, 

non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”. 

Il tema è molto discusso con opinioni spesso anche contrastanti. Del resto, viviamo in un’epoca dove non è 

soltanto la globalizzazione economica ad essere al centro dei processi di trasformazione del sistema mondiale 

e dei rapporti tra Paesi. Non v’è dubbio che il problema dei cambiamenti climatici e della tutela dell’ambiente 

in generale sta segnando e continuerà probabilmente a segnare profondamente il modo con cui l’uomo 

approccia il rapporto con le risorse ambientali e con gli equilibri naturali che consentono l’esistenza delle 

specie viventi nel nostro pianeta.  

All’epoca della Convenzione di Ginevra, anche della sua modifica avvenuta nel 1967, la questione clima non 

era ancora scoppiata in tutta la sua gravità. Non è un caso, pertanto, se nella definizione di rifugiato vennero 

esclusi tutti quegli individui costretti ad abbandonare temporaneamente o in modo permanente il luogo in cui 

vivono a causa di cambiamenti climatici graduali o improvvisi. Non fu per dimenticanza o insensibilità nei 

confronti del problema: il motivo è più semplicemente legato, da un lato, alla mancanza di conoscenze 

scientifiche sull’entità e sulla possibile evoluzione di questi fenomeni e, dall’altro, sull’assenza di evidenze 

che dimostrassero il nesso tra migrazioni e modifiche climatiche. 

Con il trascorrere dei decenni, fenomeni come quello della desertificazione o dell’instabilità atmosferica hanno 

cominciato a far sentire più pesantemente i loro effetti anche a causa di un’accelerazione delle loro dinamiche 

evolutive. Il progresso scientifico e quindi la migliore capacità dell’uomo di comprendere tali fenomeni hanno 

consentito di studiare come tali processi potessero impattare anche in prospettiva sui sistemi ambientali nonché 

su quelli sociali ed economici in diverse aree del mondo, soprattutto di quelle più vulnerabili e sensibili a tali 

cambiamenti.  

A monte di tutto c’è la società umana che progredisce ma non in modo sostenibile né tanto meno omogeneo. 

Ciò che chiamiamo progresso non ha portato finora a realizzare le condizioni per un sistema sociale più equo 

e più giusto. Di strada da fare ce n’è ancora molta. Eppure, l’uomo sta pagando un prezzo altissimo come 

dimostrato non soltanto dalla negazione dei diritti fondamentali per moltissimi esseri umani ma anche per gli 

innumerevoli esempi di cattiva gestione ambientale. Basti pensare al nesso esistente tra lo sviluppo economico 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Apolide
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che ha caratterizzato i cosiddetti Paesi ad economia emergente e la crescita esponenziale dei livelli di 

inquinamento che caratterizzano gli ambienti soprattutto urbani di questi Stati unitamente agli apporti sempre 

crescenti che vi si registrano di emissioni climalteranti.  

Le considerazioni sopra riportate spiegano il motivo per cui il punto di partenza di questo lavoro è il concetto 

di “antropocene” ovvero l’epoca in cui l’attività umana, a partire dall’avvento dell’industrializzazione, è 

divenuta la forza predominante dell’evoluzione terrestre. 

È in questa epoca infatti che le attività antropiche hanno sempre più alterato gli equilibri naturali causando 

l’emergenza climatica. La dimostrazione è data dagli effetti sempre più evidenti del riscaldamento globale, tra 

cui si segnalano: la siccità, la desertificazione, l’innalzamento del livello del mare, inondazioni e cicloni 

tropicali. Questi fenomeni, descritti e analizzati nel primo capitolo, possono danneggiare in maniera 

irreparabile le condizioni di vivibilità di un dato territorio e quindi costringere le popolazioni stanziali o gruppi 

di individui a spostarsi ovvero migrare. A peggiorare la situazione intervengono altresì l'aumento della 

pressione demografica su scala mondiale e i modelli di sfruttamento fuori limite delle risorse del pianeta. Tali 

processi, oltre a velocizzare i trend evolutivi di alterazione del clima, complicano per questi migranti la ricerca 

di nuovi luoghi ove collocarsi senza conseguenze o effetti indesiderati (come quelli dovuti alla mancata 

integrazione sociale con i gruppi già presenti nelle aree di nuovo insediamento che possono sfociare in 

autentici fenomeni di rigetto sociale).    

Per arrivare ad occuparsi di rifugiati ambientali, il passaggio obbligato è lo studio delle relazioni tra ambiente, 

migrazione e sviluppo. Questo è l’argomento centrale del secondo capitolo. A tali relazioni, si legano i concetti 

chiave della vulnerabilità e della resilienza. Il primo corrisponde alla sensibilità di un sistema che può 

rispondere in misura diversa, in funzione di sue caratteristiche intrinseche, a sollecitazioni esterne come quella 

costituita dai cambiamenti climatici. Di contro, la resilienza è l’attitudine dello stesso sistema di reagire ai 

cambiamenti rimuovendo ostacoli e sviluppando capacità adattativa. È chiaro che comprendere la vulnerabilità 

e la resilienza di un sistema è condicio sine qua non per studiare i possibili rischi di insorgenza di fenomeni 

migratori. Un criterio interessante per procedere alla valutazione dei (già menzionati) rischi è quello legato 

all’indice HDI (Indice di Sviluppo Umano) introdotto dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 

(UNDP) che classifica i Paesi in base al livello di sviluppo. 

Il terzo capitolo entra nel merito della “questione” dei rifugiati ambientali. Una questione che coinvolge 

persino l’uso del termine di rifugiato ambientale che in molti ancora oggi ritengono inappropriato per definire 

questa tipologia di migranti.  

Ma il problema reale è soprattutto un altro e cioè il mancato riconoscimento del loro status giuridico. 

Non esiste infatti a livello internazionale un quadro giuridico-istituzionale di riferimento per i migranti 

ambientali da cui derivino misure e soluzioni per la loro protezione e assistenza. Ciò che emerge infatti è che 
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a causa delle posizioni contrastanti nel riconoscere o meno l’esistenza dei fenomeni di cambiamento climatico, 

c’è un fronte piuttosto ampio di Paesi che mette in dubbio persino l’esistenza di questa tipologia di rifugiati. 

Ciò rappresenta una grave lacuna del sistema giuridico internazionale che dovrebbe proteggere in automatico 

le persone esposte a questo tipo di problematiche. Non riconoscere lo status di rifugiato significa infatti, con 

il quadro giuridico attuale, esporre queste persone al rischio di non poter essere assistite con strumenti e 

interventi adeguati. La lacuna va colmata stabilendo innanzitutto nei consessi di rappresentanza internazionale, 

quali organismi devono occuparsi di affrontare il problema e in che modo lo stesso debba essere risolto. Con 

riferimento a ciò, il capitolo 3 riporta una disamina di proposte avanzate sia su scala globale che a livello 

regionale e nazionale per dirimere la questione dei rifugiati ambientali. In sintesi, si registra una crescente 

consapevolezza dell’opinione pubblica internazionale mentre da parte delle autorità governative emergono 

segnali che lasciano ben sperare per una soluzione giuridica che si spera possa concretizzarsi in tempi brevi.  

Del resto, sono numerosi i casi di rifugiati ambientali venuti alla ribalta negli ultimi 20 anni. Uno dei più noti 

è rappresentato dalla crisi nordafricana e mediorientale, meglio conosciuto come “Primavera Araba”. Tali 

eventi accaduti nel 2010-2011, a cui il capitolo 4 dedica una sezione apposita, sono una dimostrazione chiara 

di come i cambiamenti climatici e i relativi effetti abbiano influenzato certi movimenti migratori avvenuti in 

alcune zone del nord-Africa che del bacino medio-orientale, creando ulteriori complicazioni in uno scenario 

geo-politico già molto instabile e conflittuale.  

È difficile prevedere come potrà evolvere la società mondiale di fronte ad un probabile progressivo 

peggioramento delle condizioni climatiche. Se, da un lato, è indubbiamente necessario aumentare gli sforzi 

per ridurre le emissioni climalteranti di origine antropica (esattamente quello che si sta facendo in Europa con 

il cosiddetto “Green Deal” che mira a rendere il nostro continente "neutro" dal punto di vista climatico), 

dall’altro vanno compiuti i passi necessari per poter affrontare anche gli effetti sociali del climate change, 

definendo innanzitutto i requisiti universali per il riconoscimento di tale status, quindi stabilendo gli strumenti 

e le modalità d’intervento atte a scongiurare ogni situazione lesiva dei diritti umani. 
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1. STATUS AMBIENTALE NEL NUOVO MILLENNIO  

1.1. Concetto di “antropocene” 

L'ambiente fisico stabilisce i confini dell’habitat umano sulla Terra e crea le condizioni che rendono gli 

insediamenti e i mezzi di sussistenza potenzialmente fruibili in particolari località1. Nel corso dei millenni, la 

specie umana si è adattata biologicamente attraverso l'adattamento sociale, culturale e l'innovazione 

tecnologica per sfruttare sempre di più le risorse e le condizioni all'interno di tali habitat. La densità di 

popolazione è aumentata dove la disponibilità di risorse e il clima sono più favorevoli (ad esempio, i delta dei 

fiumi in Asia) e resta bassa nelle aree dove le risorse sono scarse, il clima è rigido e quindi per sopravvivere è 

necessario un adattamento sociale, culturale e tecnologico eccezionale (ad esempio, l'Artico, i territori ai 

margini dei deserti, etc.). Eppure, l'ambiente non è statico. È in continuo cambiamento a livello globale, 

regionale e locale. Alcuni cambiamenti si sviluppano su lunghi periodi di tempo (ad esempio, periodi glaciali 

e interglaciali) mentre altri si verificano all'improvviso (ad esempio, terremoti o eruzioni vulcaniche). Alcuni 

cambiamenti sono guidati da processi naturali biologici, geomorfologici, geologici o trasferimenti di energia. 

Altri cambiamenti sono guidati dall'attività umana (ad esempio, la deforestazione, l'inquinamento e l'effetto 

serra). 

L'interazione dinamica di un ecosistema planetario in continua evoluzione con una popolazione umana in 

continuo adattamento ha regolato, e regola tutt’ora, i processi di migrazione della specie umana e lo sviluppo 

dei suoi insediamenti, modellando quindi la mobilità delle diverse popolazioni nel corso del tempo.  

Gli scienziati e i fisici hanno coniato il termine “antropocene” per descrivere una nuova epoca in cui l'attività 

umana è diventata la forza predominante nel rimodellare il volto della Terra2.  

Quest'epoca è iniziata nell'Ottocento con l'avvento dell'industrializzazione, della meccanizzazione e dell'uso 

di combustibili fossili come fonte primaria di energia. La continua esplosione delle dimensioni della 

popolazione umana globale e la concomitante espansione dell'attività economica hanno posto una tremenda 

pressione sui sistemi naturali, inaugurando l'era dell'ambiente globale indotto dall'uomo. 

Questo cambiamento si è svolto, e continua a svolgersi, in due modi: 

- come un accumulo di cambiamenti locali e regionali, come la rimozione della copertura forestale, 

l’erosione del suolo, le modifiche del litorale, l’inquinamento chimico, i danni alla barriera corallina e 

la perdita di biodiversità che mina collettivamente il funzionamento del sistema globale ambientale e 

fisico 

 
1 McLeman, Climate and Human Migration: Past Experiences, Future Challenges 2014 
2 Steffen et al., The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?Will Steffen; Paul J Crutzen; 
John R McNeillAmbio 2007  



 

6 
 

- come alterazioni sistemiche del funzionamento dei processi fisici globali, attraverso attività come il 

rilascio di sostanze che impoveriscono l'ozono stratosferico, lo scarico di inquinamento microplastico 

negli oceani e il rilascio di gas serra che alterano il clima3. 

Gli impatti di questi cambiamenti ambientali sono dimostrati sperimentalmente a tutti i livelli (locale e globale) 

e hanno implicazioni su tutti gli aspetti della condizione umana: la nostra salute, il nostro benessere economico, 

le nostre strutture sociali e così via. Inoltre, il tasso e l'intensità di tali cambiamenti stanno accelerando, il che 

significa che le sfide che ci troviamo ad affrontare sono sempre più grandi4. 

La sfida ambientale di più ampia portata dell'epoca antropocenica è il cambiamento climatico. Sappiamo da 

quasi due secoli che la temperatura della superficie terrestre è influenzata dalla composizione del gas 

nell'atmosfera.  

Jean-Baptiste Fourier fece una prima ipotesi a tal riguardo negli anni Venti del XIX secolo. 

Gli esperimenti dell'ingegnere inglese John Tyndall negli anni Sessanta del 1800 dimostrarono la capacità di 

assorbimento del calore di vari gas atmosferici, ed entro la fine del XIX secolo, il fisico svedese Arrhenius 

effettuò il primo calcolo matematico riguardo gli effetti dell'anidride carbonica sull’aumento della temperatura 

terrestre. 

Una volta che la tecnologia (ad esempio, la strumentazione, i satelliti, la capacità di calcolo del computer) è 

diventata abile a misurare, osservare e prevedere la relazione tra l'atmosfera e il clima, gli studiosi del XX 

secolo si sono resi conto che le emissioni antropiche di CO2, metano e altri gas a effetto serra (GES) stavano 

modificando in modo sostanziale il clima della Terra. 

Nel 1988, scienziati, ambientalisti, e organizzazioni multilaterali ambientali hanno spinto i politici di tutto il 

mondo ad affidare alla Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e al Programma delle Nazioni Unite 

per l'Ambiente l’istituzione del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), avente come 

scopo il monitoraggio del riscaldamento globale. Il ruolo dell’IPCC è quello di fornire ai responsabili politici, 

oltre che aggiornamenti periodici sui processi fisici di cambiamento del clima antropico, le opzioni per ridurre 

le emissioni di gas serra e i potenziali impatti del cambiamento climatico oltreché le possibilità di adattamento 

ad esso. 

Il primo rapporto dell'IPCC, pubblicato nel 1990, ha portato le Nazioni Unite a promuovere la stipula di una 

Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Attraverso tale Convenzione, firmata nel 1992, 

la maggior parte dei governi nazionali del mondo ha accettato di tenere traccia delle emissioni di gas serra, 

 
3 Meyers e Turner, Discovering Emotion in Classroom Motivation Research 2002 
4 Hickmann et al. Assessing non-CO2 climate-forcing emissions and mitigation in sub-Saharan Africa 2014 
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adottare misure per evitare un pericoloso livello di accumulo di gas serra nell'atmosfera e aiutare i Paesi 

vulnerabili a adattarsi agli impatti del cambiamento climatico.  

Ogni anno, da allora, i firmatari dell'UNFCCC si sono riuniti per negoziare le strategie di attenuazione dei gas 

serra e di riduzione delle emissioni di CO2 negli stati e nelle regioni maggiormente esposte agli impatti 

negativi del cambiamento climatico. Questo ha portato ad una serie di accordi internazionali e iniziative, tra 

cui il Protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni dei paesi industrializzati, e ad una varietà di accordi di 

cooperazione per la riduzione delle emissioni finanziati attraverso il Global Environment Facility. Tra le altre 

iniziative si segnalano il programma REDD5, che cerca di ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione 

e dal degrado delle foreste, e l’accordo di Cancun che cerca di canalizzare l'assistenza all'adattamento e i fondi 

per lo sviluppo sostenibile verso le popolazioni più vulnerabili del mondo. 

La portata delle politiche internazionali in risposta al cambiamento climatico è a dir poco notevole e senza 

precedenti. Nessun'altra sfida ambientale ha mai ricevuto un'attenzione così concertata, lunga e ben finanziata 

da parte dei governi di tutto il mondo. Eppure, nonostante questo, le emissioni globali di gas serra sono 

continuate a salire e nel 2014 hanno raggiunto una soglia ritenta molto pericolosa da numerosi scienziati. [400 

parti per milione (ppm) di CO2 equivalente]. 

Nello stesso anno, i ricercatori hanno riferito che la calotta di ghiaccio dell'Antartico aveva iniziato a ridursi 

in modo irreversibile6 e che avrebbe indotto un innalzamento del livello del mare di due metri, oltre al naturale 

aumento che si verifica a causa dell'espansione termica dell'acqua dell'oceano. 

Se saremo fortunati, gli effetti del crollo dei ghiacciai antartici si farà sentire tra molti secoli. Se non lo fossimo, 

il crollo potrebbe verificarsi entro i prossimi due secoli, cioè un tempo troppo breve per adattarsi ad un così 

grande cambiamento. 

A meno che non si verifichi una svolta imprevista nelle tecnologie energetiche e/o un’iniziativa globale 

altamente efficace per ridurre le emissioni di gas serra in modo brusco e rapido, le conseguenze economiche 

di questo crollo sarebbero devastanti. Gli impatti imminenti del clima e il cambiamento sul benessere umano 

sarebbero di vastissima portata, superando in costo economico qualsiasi sfida ambientale che abbiamo 

affrontato collettivamente fino ad oggi.  

Nell'Artico, le manifestazioni fisiche del cambiamento climatico antropogenico sono già visibili.  Alcuni 

scienziati suggeriscono che la soglia effettiva per un pericoloso cambiamento climatico sia data dal 

raggiungimento del valore di 350 ppm di CO2 7; in tal caso avremmo già superato tale soglia di pericolo negli 

anni Novanta. 

 
5 Riduzione delle emissioni provenienti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste nei paesi in via di sviluppo.  
6 Joughin et al., Marine Ice Sheet Collapse Potentially Under Way for the Thwaites Glacier Basin, West Antarctica 2014 
7 Hansen et al., Target Atmospheric CO2: Where should Humanity Aim? 2008 
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Il livello del mare è attualmente in aumento ad un tasso di circa 3 mm all'anno8. Il volume degli ammassi di 

ghiaccio si riduce sia su terra che su mare. Di conseguenza, le comunità del nord sono costrette a adattarsi 

attraverso investimenti tecnologici, come la delocalizzazione di aree critiche, di infrastrutture e modifiche 

comportamentali come il cambiamento dei modelli di caccia e di pesca9.  

Con il continuo innalzamento del livello del mare, le comunità di molti piccoli paesi del Nord stanno 

raggiungendo il punto in cui i costi di permanenza diventano proibitivi, e potrebbero alla fine aver bisogno di 

abbandonare i luoghi di insediamento10. Ma questi sono soltanto alcuni degli effetti. Altri effetti del 

cambiamento climatico, come l'intensificazione delle tempeste, le inondazioni, la siccità, etc. causano e 

continueranno a causare nuove migrazioni che si manifesteranno inevitabilmente nelle regioni più popolate. 

Si sta entrando quindi in un'epoca di allontanamento degli insediamenti e conseguente migrazione di grandi 

masse su una scala che non si vedeva da secoli, anzi millenni11. 

1.2. L’emergenza climatica 

Il cambiamento climatico, come già detto, è il problema ambientale più urgente che il pianeta si trova ad 

affrontare. Oggi, quasi tutti gli scienziati sono d'accordo sul fatto che la superficie del pianeta si sta 

riscaldando. 

La conferma è data dai numerosi effetti che si stanno manifestando: la stragrande maggioranza dei ghiacciai 

del pianeta si sta sciogliendo, i modelli di migrazione degli uccelli stanno cambiando, la fioritura delle piante 

è sempre più precoce, le temperature dell'oceano stanno aumentando, il ghiaccio marino di tutto il pianeta sta 

diminuendo e i livelli dell'oceano stanno salendo12. 

Dalle scienze biologiche a quelle oceanografiche, dalla chimica alla geologia, praticamente tutti i comparti 

della scienza indicano che le temperature sulla Terra stanno aumentando. 

Anche se non c'è dubbio che le temperature medie globali sono in aumento, il riscaldamento non è stato 

uniforme e le stime della sua distribuzione variano. Dati della National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) suggeriscono che le temperature globali sono aumentate di circa 0,92 °C dal 1880. Anche le stime 

della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) riportano a valori molto simili a questi 

ultimi13. La temperatura dell'aria nella zona troposferica inferiore, misurata in modo affidabile attraverso i 

 
8 IPCC, Climate change 2013. The Physical Science Basis 2013 
9 Ford e Pearce, What we know, do not know, and need to know about climate change vulnerability in the western Canadian 
Arctic: a systematic literature review 2010 
10 Huntington et al., Towards a tipping point in responding to change: rising costs, fewer options for arctic and global societies 
2012 
11 McLeman, Climate change, migration and critical international security considerations 2011 
12 Huang et al., Total and extreme precipitation changes over the Northeastern United States 2017 
13 NASA, NOAA Long-term warming trend continued in 2017 2017 
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satelliti dalla fine degli anni '70, mostra un riscaldamento tra 0,114 °C e 0,174 °C per decennio14. Infine, il 

Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) stima che le temperature medie in tutto il pianeta 

siano aumentate di circa 0,85 °C dal 1880 al 201215 e di 1,0 °C dal 1880 al 2018.16 

Mentre lo schema generale del riscaldamento planetario è facile da comprendere, stabilire le sue cause è molto 

più complesso. Le temperature sulla Terra possono fluttuare naturalmente a causa di una varietà di fattori tra 

cui le variazioni orbitali, la variazione della potenza solare, le eruzioni, il movimento dei continenti, il 

cambiamento delle correnti oceaniche, etc.  

Per esempio, l'uomo non ha avuto alcun ruolo nel riscaldamento della Terra relativamente alla più recente 

glaciazione, conclusasi circa 12.000 anni fa. Durante questo periodo, le temperature erano molto più basse di 

oggi e quasi il 30% della Terra era coperta di ghiaccio. 

Quindi, separare qualsiasi segnale climatico antropogenico dalle fluttuazioni naturali è particolarmente 

difficile. 

Nonostante i noti cambiamenti del clima terrestre che si sono verificati naturalmente, è importante notare che 

l'attuale periodo di riscaldamento si sta verificando sullo sfondo dell'aumento delle concentrazioni di gas serra. 

Questi gas, che includono l’anidride carbonica, il metano e il vapore acqueo, sono in aumento a causa 

dell'attività umana, come ad esempio la combustione di combustibili fossili legata alla continua 

industrializzazione del pianeta. Le proprietà fisiche del gas ad effetto serra sono ben note; mentre in generale 

permettono alla radiazione solare di penetrare nell'atmosfera, questi hanno la capacità di assorbire 

nell'atmosfera parte del calore in uscita dalla superficie terrestre, con conseguente aumento delle temperature. 

La maggior parte degli scienziati ritiene che i livelli crescenti di questi gas agiscano per aumentare l'"effetto 

serra" naturale della Terra, riscaldando così il pianeta. 

Le prove scientifiche a sostegno della teoria del riscaldamento antropogenico sono solide e le odierne ricerche 

suggeriscono che la maggior parte del riscaldamento attuale, se non tutto, può essere ricondotta all'attività 

umana. Anche se non si possono escludere cause naturali, l'IPCC già nel 2013 concluse:  

"È estremamente probabile che l'interferenza umana sia stata la causa dominante del riscaldamento dalla 

metà del XX secolo"  

intendendo con l’espressione “estremamente probabile” una certezza del 95-100%. 

 
14 Mears e Wentz, A Satellite-Derived Lower-Tropospheric Atmospheric Temperature Dataset Using an Optimized Adjustment for 
Diurnal Effects 2017 
15 IPCC 2013, ivi pag. 6 
16 IPCC, Special report global warming of 1,5°C 2018. Si stima che le attività umane abbiano causato un riscaldamento globale di 
circa 1,0°C rispetto ai livelli preindustriali, con un intervallo probabile tra 0,8 e 1,2°C. È probabile che il riscaldamento globale 
raggiungerà 1,5°C tra il 2030 e il 2052 se continuerà ad aumentare al tasso attuale. 



 

10 
 

Per riassumere, ci sono pochi dubbi che le temperature in tutta la Terra siano aumentate e che l'attività umana 

sia la causa più probabile di tale innalzamento. 

1.2.1. Impatti sull'ambiente naturale 

La più grande fonte di incertezza scientifica che riguarda il cambiamento climatico si concentra sugli impatti 

specifici che si hanno e si potranno avere in futuro sull'ambiente naturale. Delineare in modo esplicito tali 

impatti è essenziale prima iniziare di qualsiasi discussione sugli ulteriori effetti producibili. 

Uragani e cicloni tropicali 

I cicloni tropicali sono stati storicamente tra le calamità naturali più mortali. Queste tempeste, che assumono 

un diverso nome a seconda del luogo (uragani o tifoni), richiedono la formazione negli oceani di masse d’acqua 

calde e profonde. Esse portano con sé una varietà di pericoli, tra cui inondazioni e venti estremi. Oltre alla 

forza e alle dimensioni della tempesta, gli impatti specifici sull'uomo dei cicloni tropicali dipendono da una 

varietà di fattori che comprendono la copertura della superficie terrestre, la geografia costiera, le infrastrutture 

locali, i sistemi di allarme, la pianificazione di emergenza, e non solo. 

Il rapporto tra il cambiamento climatico e i cicloni tropicali è notevolmente complesso. Anche se è ormai 

assodato che le temperature dell'oceano stanno salendo con conseguente generazione di "carburante" in più 

per i cicloni tropicali, l'acqua calda è solo uno dei tanti fattori necessari per il rafforzamento di queste tempeste. 

Infatti, i cicloni tropicali richiedono un insieme di fattori ambientali specifici come un'atmosfera instabile, il 

determinato gradiente del vento, un alto tasso umidità, etc. Si presume che il cambiamento climatico influirà 

su ciascuno di questi fattori a tal punto da rendere difficile qualsiasi previsione. 

Per questo motivo, le stime sulla futura frequenza dei cicloni tropicali variano considerevolmente in tutto il 

pianeta. 

Mentre la maggior parte degli studi conclude che la frequenza dei cicloni tropicali dovrebbe diminuire, ci sono 

invece prove contrastanti nell'Oceano Atlantico settentrionale, dove la frequenza delle tempeste potrebbe 

essere più strettamente correlata alla temperatura dell'acqua che in altri bacini oceanici, il che ne indurrebbe 

un aumento17. In tutto il resto dei tropici, la diminuzione della frequenza dei cicloni tropicali è principalmente 

il risultato di due fattori: sebbene le temperature dell'oceano continueranno a salire, si prevede un simultaneo 

aumento del gradiente del vento, per cui l'atmosfera diventerà probabilmente più stabile facendo sì che i cicloni 

siano meno frequenti, ma più intensi 18. 

 
17 Galgano F. Editor, The Environment-Conflict Nexus. Climate Change and the Emergent National Security Landscape 2019 
18 Kang N., Elsner J. B. Trade-off between intensity and frequency of global tropical cyclones 2015 
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Gli studi sull'impatto del cambiamento climatico riguardanti l’intensità dei cicloni tropicali sono invece più 

semplici. Per riassumere, quando si verranno a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo dei cicloni 

tropicali, l'aumento della temperatura dell'oceano determinerà una maggiore intensità di tali tempeste19. 

Gli scienziati si aspettano un aumento generale del 2-11% dell'intensità dei cicloni tropicali in tutto il pianeta, 

e il numero di uragani particolarmente intensi (venti sopra 130 mph) nel bacino atlantico dovrebbe raddoppiare 

entro il 210020. 

Oltre alla mutevole intensità dei futuri cicloni tropicali, vi è anche la prova che l'estensione dell’area geografica 

di formazione degli uragani è in espansione21 e che la durata della stagione degli uragani sta aumentando22. 

Chiaramente, il rapporto tra cambiamento climatico e cicloni tropicali è complesso, anche se il numero di 

tempeste potrebbe cambiare in modo non apprezzabile, in futuro è probabile che le tempeste diventeranno più 

forti minacciando nuove località geografiche. 

Tornado e temporali violenti 

Come risultato della sua particolare geografia, negli Stati Uniti sono stati segnalati più tornado di qualsiasi 

altro paese. Per tutta la primavera e l'inizio dell'estate, quando è caldo-umido, l'aria che proviene dal Golfo del 

Messico viene a contatto con l'aria fredda proveniente da Nord. 

Quando l’aria umida proveniente del nord incontra l’aria secca proveniente dall'ovest si determinano le 

condizioni favorevoli per la formazione dei tornado, il cui numero è in aumento costante negli ultimi 60 anni, 

anche se la maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che questo sia il risultato di una migliore capacità 

di osservazione e di reporting piuttosto che del cambiamento climatico23. 

Gli scienziati indicano che ci sarebbero stati pochissimi cambiamenti di frequenza rispetto al passato. Solo i 

tornado più deboli, quelli che più che probabilmente non sono stati rilevati in passato, hanno mostrato un netto 

aumento nel tempo, fornendo la prova che l'aumento complessivo delle segnalazioni dipende dal 

miglioramento dell'osservazione piuttosto che dal clima. 

Proprio come i cicloni tropicali, la formazione di forti temporali e tornado richiede la presenza di un insieme 

specifico di condizioni atmosferiche, tra cui l'umidità, l’instabilità dell’aria, il gradiente del vento e le masse 

d'aria contrastanti. 

 
19 Oouchi K. et. al, Tropical cyclone climatology in a global warming climate as simulated in a 20km-mesh global atmospheric 
model 2006 
20 Bender et al., Modeled Impact of Anthropogenic Warming on the Frequency of Intense Atlantic Hurricanes 2010 
21 Kossin et al., The poleward migration of the location of tropical cyclone maximum intensity 2014 
22 Dwyer et al., The effect of greenhouse-gas-induced changes in SST on the seasonality of tropical precipitation 2014 
23 NOAA, Global Climate Report 2017 
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Si prevede che, mentre l'instabilità e il vapor d’acqua aumenteranno in futuro, è probabile che il gradiente del 

vento diminuisca24. Di conseguenza, la maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che si potranno 

verificare più spesso le condizioni favorevoli per la formazione di temporali, e che questi potrebbero diventare 

più comuni in futuro, ma la riduzione del gradiente del vento agirà per inibire la formazione dei tornado, 

soprattutto di quelli più intensi. 

Aumento del livello del mare 

Attualmente, la media globale del livello del mare aumenta di circa 3,4 mm all'anno, principalmente a causa 

dell'espansione termica, cioè a causa dell'aumento della temperatura dell'oceano e dello scioglimento dei 

ghiacciai25. 

Anche se il tasso di variazione del livello del mare è rimasto ragionevolmente costante nel corso degli ultimi 

mille anni, ci sono alcune prove che suggeriscono che gli oceani stiano cominciando a crescere di livello ad 

un ritmo più veloce di quello osservato negli ultimi anni, forse a causa del cambiamento climatico26. Tuttavia, 

non tutti gli scienziati sono d'accordo sull’accelerazione di tale aumento, anzi si può affermare che non ci sia 

un consenso scientifico sulla questione27. 

Mentre i livelli globali degli oceani continuano ad aumentare, le caratteristiche geografiche su scala più piccola 

possono agire per aggravare questo dato a livello locale. Come esempio, la fusione della lastra di ghiaccio 

Laurentide28, che in alcuni punti era spessa più di due miglia, ha portato ad una drastica riduzione del suo 

spessore. Attraverso un processo chiamato rimbalzo isostatico, la crosta terrestre ha risposto tendendo ad 

emergere in alcune regioni e ad inabissarsi in altre. Ad esempio, in porzioni del Canada, dove la lastra di 

ghiaccio era più spessa, il livello del mare è aumentato di oltre 10 mm all'anno, mentre in altri luoghi lontani 

dalla periferia della calotta glaciale, come la regione medio-atlantica degli Stati Uniti, la terra sta affondando 

ad un ritmo più modesto29.  

Altri fattori che contribuiscono al cambiamento locale del livello del mare includono l'erosione dei delta dei 

fiumi attraverso una perdita di sedimenti, in gran parte dovuti a dighe e argini a monte. Questo fenomeno è 

particolarmente pronunciato lungo il delta del fiume Mississippi, dove gli scienziati stimano che la Louisiana 

abbia perso 1883 miglia quadrate tra il 1932 e il 2010, con un tasso superiore a 16,5 miglia quadrate all'anno 

dal 198530. Infine, i cambiamenti delle correnti marine possono provocare variazioni locali del livello del 

 
24 Trapp et. al., Changes in severe thunderstorm environment frequency during the 21st century caused by anthropogenically 
enhanced global radiative forcing 2007 
25 Beckley et al., On the “cal mode” correction to TOPEX satellite altimetry and its effect on the global mean sealevel time series, 
2017 
26 Rignot et al., Ice Flow of the Antarctic Ice Sheet 2011 
27 Haigh et al., Timescales for detecting a significant acceleration in sea level rise 2014 
28 Il Laurentide era un massiccio ghiacciaio continentale che copriva centinaia di migliaia di chilometri quadrati, la maggior parte 
del Canada e una grande porzione degli Stati Uniti settentrionali, tra 95.000 e 20.000 anni fa. 
29 Sella et al., Observation of glacial isostatic adjustment in “stable” North America with GPS 2007 
30 Couvillion et al., Land area change in coastal Louisiana from 1932 to 2010, 2011 
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mare. Come esempio, l'evidenza suggerisce che la Corrente del Golfo ha rallentato lungo la costa orientale 

degli Stati Uniti nel recente periodo, probabilmente a causa del cambiamento climatico. Questo ha portato ad 

un innalzamento del livello del mare locale più velocemente rispetto alla media globale31. 

Un'ulteriore e potenzialmente catastrofica fonte di innalzamento del livello del mare è legata al possibile crollo 

della calotta glaciale dell'Antartide occidentale. Questa porzione di Antartide si trova sotto il livello del mare, 

il che lo rende più suscettibile allo scioglimento rispetto ad altre aree del continente. 

Recenti studi hanno suggerito che l'Antartide occidentale, che contiene il 10% dei ghiacci di tutto il continente, 

abbia già iniziato un "collasso irreversibile" che contribuirà nel prossimo futuro ad un innalzamento del livello 

del mare con una velocità di 0,25 mm l’anno32. Con l'accelerazione dello scioglimento, la lastra di ghiaccio 

antartica perderà oltre 1,0 mm all'anno nei prossimi 200 anni. 

Inondazioni 

Le proprietà fisiche dell'atmosfera impongono che, a temperature più elevate, l'acqua può esistere solo allo 

stato gassoso. Di conseguenza, non è una sorpresa che il vapore acqueo sia aumentato in tutto il pianeta33. La 

maggior parte degli scienziati ritiene che l'aumento del vapore acqueo sia, almeno in parte, responsabile di un 

aumento di eventi di precipitazione in molte località, comprese le zone settentrionali e orientali degli Stati 

Uniti34. Inoltre, gli scienziati stimano che la maggior parte degli eventi di precipitazioni estreme 

raddoppieranno rispetto ad ogni aumento di grado della temperatura globale35. 

Cambiamenti nell'uso del suolo, come l’aumento dell'urbanizzazione e della corrispondente copertura 

superficiale impermeabile, insieme a ulteriori canalizzazioni artificiali dei fiumi, produrranno un 

aggravamento del problema con ulteriore aumento dei livelli di deflusso. Pertanto, si prevede che il numero di 

eventi di inondazione aumenteranno notevolmente in futuro.  

Mentre è probabile quindi che il numero di eventi di precipitazione estrema aumenti, si prevede che i periodi 

di precipitazione leggera diminuiscano. Questo andamento è già stato osservato in alcune località36. Inoltre, ci 

sono prove che suggeriscono che anche gli schemi delle precipitazioni stagionali cambieranno, causando 

stagioni umide che diventeranno più umide e stagioni secche che diventeranno più asciutte37. È importante 

notare che a livello globale, le inondazioni sono già il fenomeno più disastroso per le perdite di vite umane e 

i danni che causa. Purtroppo, il numero di persone soggette potenzialmente al rischio di inondazioni è 

 
31 Sallenger et. al., Hotspot of accelerated sea-level rise on the Atlantic Coast of North America 2012 
32 Scambos et al., How much, how fast?: A science review and outlook for research on the instability of Antarctica's Thwaites 
Glacier in the 21st century  2017 
33 Santer et al., Identification of human-induced changes in atmospheric moisture content 2007 
34 Groisman et al., Trends in Intense Precipitation in the Climate Record 2004 
35 Shiu et al., How much do precipitation extremes change in a warming climate? 2012 
36 Wu et. al., Impact of climate change on human infectious diseases: Empirical evidence and human adaptation 2015 
37 Lan et. al., Terrestrial water flux responses to global warming in tropical rainforest areas 2016 
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aumentato drasticamente negli ultimi anni, tuttavia le popolazioni continuano a migrare verso le coste e le 

pianure alluvionali. Quindi, l'impatto combinato del cambiamento climatico e delle migrazioni ha il potenziale 

di mettere molte più persone a rischio di gravi inondazioni in futuro. 

Siccità 

La siccità ha di per sé la capacità di avere un profondo impatto sulla sicurezza ambientale. Ciò è riscontrabile 

in diversi Paesi del mondo, come in Africa dove le recenti siccità hanno avuto un ruolo sulle migrazioni, sulla 

carestia e anche sulle cause di conflitti sociali e guerre38. La maggior parte degli scienziati crede che il 

cambiamento climatico agirà per aumentare sia la frequenza che la gravità delle siccità, in particolare nelle 

zone climatiche marginali già soggette a condizioni di siccità39. I fattori responsabili di questo previsto 

aumento sono complessi e vanno oltre il semplice rapporto “più alta temperatura/maggiore incidenza di 

evaporazione”. In primo luogo, l'aumento delle precipitazioni estreme e la corrispondente diminuzione di 

eventi di precipitazioni lievi hanno la capacità di aumentare il dilavamento e ridurre la percolazione 

dell'umidità nel terreno. Inoltre, l'aumento della temperatura ridurrà probabilmente il manto nevoso, una 

risorsa preziosa da cui molte comunità dipendono come fonte affidabile di acqua40. Infine, un possibile 

cambiamento degli eventi temporaleschi può portare a effetti indiretti e quindi ridurre le precipitazioni in 

alcune regioni semiaride41. 

Mentre c'è un consenso generale all'interno della comunità scientifica sul fatto che il cambiamento del clima 

probabilmente amplificherà le condizioni di siccità, in particolare nelle zone aride e semiaride, molti scienziati 

mettono in dubbio l'entità di questo impatto e credono che il collegamento tra il cambiamento climatico e la 

siccità venga spesso sopravvalutata. Ad esempio, mentre alcuni sostengono che il cambiamento climatico 

abbia avuto un ruolo importante nel 2011-2016 nella siccità che ha colpito la California42, altri contestano 

questa affermazione e suggeriscono che il ruolo del cambiamento climatico è stato minimo43. Allo stesso 

modo, l'impatto del cambiamento climatico sulla siccità del 2006-2010 in Siria è molto contestato. 

Per concludere, anche se restano molti interrogativi, è chiaro che il cambiamento climatico ha il potenziale di 

aggravare la frequenza e la gravità della siccità, in particolare nelle regioni già soggette a condizioni di questo 

tipo. 

 

 
38 Kelley et al., Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought 2015 
39 Huang et al., ivi pag. 7 
40 Adam et al. 2009 
41 Hagos e Cook Development of a Coupled Regional Model and Its Application to the Study of Interactions between the West 
African Monsoon and the Eastern Tropical Atlantic Ocean 2009 
42 AghaKouchak et al., Global warming and changes in risk of concurrent climate extremes: Insights from the 2014 California 
drought 2014 
43 Mao et al., Disentangling climatic and anthropogenic controls on global terrestrial evapotranspiration trends 2015 
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Ondate di caldo 

A differenza della maggior parte dei disastri naturali che possono portare ad una scia di distruzione in una 

vasta zona, il caldo ha un impatto poco percepibile sulle infrastrutture locali, ed è spesso indicato come "killer 

silenzioso". Il calore è di solito considerato il principale killer legato al clima, e le recenti ondate di caldo in 

tutto il mondo sono state responsabili di decine di migliaia di morti, prevalentemente in aree con elevata 

variabilità climatica. 

Si stima che l'ondata di caldo del 2010 in tutta la Russia sia stata responsabile di oltre 50.000 morti, mentre 

l’ondata di caldo europeo del 2003 abbia ucciso più di 40.000 persone44. Più recentemente, l'ondata di caldo 

del 2015 ha ucciso altre migliaia di persone. Nonostante questi numeri veramente allarmanti, il vero impatto 

del calore sulla salute umana è spesso sottovalutato; l'aumento delle condizioni di stress sul corpo umano può 

portare ad una maggiore incidenza di malattie come l'infarto, l'ictus e disturbi anche gravi alle vie respiratorie. 

Vi è una forte evidenza scientifica che il cambiamento climatico porterà alla generazione di ondate di calore 

più durature e frequenti a causa dell'innalzamento delle temperature degli strati più superficiali dell'aria45. 

Uno spostamento dell'intensità del calore, accoppiato ad un aumento della sua variabilità, ha il potenziale di 

aumentare notevolmente il numero di ondate di caldo. 

Assodato che in futuro si riscontreranno condizioni più estreme, permangono interrogativi riguardanti gli 

effetti reali sulla salute umana. Mentre alcuni scienziati suggeriscono che la mortalità dovuta al caldo 

aumenterà drasticamente, altri suppongono che le malattie legate al calore siano in declino grazie alla 

diffusione nei locali di impianti con aria condizionata e al ricorso ad altre forme di mitigazione46. Così, mentre 

gli scienziati sono in gran parte d'accordo sui rapporti tra climate change e caratteristiche/frequenza delle 

future ondate di calore, l'impatto sulla salute umana non è ancora chiaro. 

2. AMBIENTE E MIGRAZIONI 

La ricerca sul rapporto tra cambiamento ambientale e migrazione ha una lunga storia e ha guadagnato terreno 

negli ultimi decenni47. 

Piguet sottolinea come l'ambiente abbia avuto un ruolo centrale nelle ricerche sulla migrazione di geografi 

come Friedrich Ratzel o Ellen Churchill Semple48, ma scomparve come fattore esplicativo all'inizio della 

seconda metà del secolo scorso. L'interesse per i fattori ambientali della migrazione è riapparso nuovamente 

 
44 Revich B. A., Climate change, heat waves, and cold spells as risk factors for increased mortality in some regions of Russia 2011 
45 Luber G. e McGeehin M., Climate Change and Extreme Heat Events 2008 
46 Gasparrini et al., Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study 2015 
47 Migration and Climate Change by Étienne Piguet, Antoine Pécoud and Paul De Guchteneire, Cambridge University Press, 2011. 
48 Piguet E., From “Primitive Migration” to “Climate Refugees”: The Curious Fate of the Natural Environment in Migration 
Studies, University of Neuchâtel 2013 
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negli anni '80 e '90 a causa della crescente preoccupazione per le questioni ambientali e per i potenziali impatti 

del cambiamento climatico sui mezzi di sussistenza e sulle condizioni di vita. 

Diverse discipline - demografia, geografia, sociologia e antropologia, per citarne alcune - hanno contribuito 

alla concettualizzazione del nesso causale ambiente-migrazione. Inoltre, questo tema è caratterizzato da una 

stretta interazione tra scienza e politica. 

C'è un generale consenso sul fatto che il rapporto tra migrazione e ambiente sia complesso e sfaccettato. La 

difficoltà di cogliere il fenomeno è espressa dalle miriadi di termini e definizioni che cercano di affrontare 

questo legame. La letteratura, come sottolinea il Foresight Report, è caratterizzata da "un'ingombrante e 

imprecisa raccolta di termini e frasi"49. 

La scienza ci dice che la crescente intensità delle tempeste tropicali, le piogge irregolari o le maree più forti 

sono almeno in parte legate al riscaldamento globale. Tuttavia, il cambiamento ambientale, in quanto tale, non 

sposta le persone. Sono gli effetti negativi del riscaldamento globale che possono costringere le persone ad 

abbandonare le loro case50. 

Lo spostamento è sempre multi-causale. Le persone devono fuggire quando sono esposte a un pericolo naturale 

o sono troppo vulnerabili per sopportarlo. I pericoli naturali possono essere improvvisi, come una tempesta 

tropicale, o lenti, come nel caso dell'innalzamento del livello del mare. I rischi ad insorgenza lenta e improvvisa 

spesso interagiscono, come l'innalzamento del livello del mare che porta a mareggiate più gravi o a siccità che 

possono trasformarsi in carestia. 

È importante però considerare la vulnerabilità delle comunità ai pericoli naturali. Le persone devono lasciare 

le loro case quando vivono in aree particolarmente esposte ai rischi naturali e non sono capaci di resistere al 

loro impatto, ad esempio a causa della povertà, della mancanza di sviluppo, ecc. Quindi, è l'interazione dei 

pericoli naturali con l'esposizione e la vulnerabilità che in realtà porta allo sfollamento. Mentre i pericoli sono 

naturali, i disastri non lo sono in quanto conseguenza di questi fattori umani. 

2.1. Cambiamento ambientale vs. cambiamento climatico 

Riflettendo i dibattiti terminologici sopra menzionati, e mantenendo una differenziazione di base tra 

migrazione volontaria e involontaria, si vuole evidenziare di seguito la distinzione tra “migrazione ambientale” 

da un lato e “spostamento ambientale” dall'altro. Ci si riferisce alla migrazione ambientale (etichettata come 

migrazione indotta dall'ambiente nella tabella seguente) quando parliamo di migrazione volontaria, dove i 

fattori ambientali giocano un certo ruolo, e ci riferiamo allo spostamento ambientale (chiamato spostamento 

indotto dall'ambiente nella tabella seguente), nel momento in cui avviene una qualche forma di movimento 

 
49 Foresight Report, Ufficio governativo per la scienza 2011 
50 Walter Kaelin, International responses to climate-related migration, Journal of international Affairs, Vol. 73, No. 1 2019/2020 
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forzato, riconoscendo, allo stesso tempo, che la distinzione tra 'forzato' e 'volontario' è ancora estremamente 

confusa.  

Tabella 1: Tipologie di migrazione e spostamenti ambientali51 

Categoria Causa dello 
spostamento 

Natura dello 
spostamento Sfide  

Spostamento 
temporaneo indotto 

dall'ambiente 

Eventi a lenta 
insorgenza; 

Eventi ad insorgenza 
improvvisa 

Spostamento 
temporaneo all'interno 
dei confini nazionali; 

Spostamento 
temporaneo 

transfrontaliero 

Spostamento transfrontaliero: 
Protezione temporanea e 

umanitaria; 
Spostamento interno 

all'interno di un paese: 
Protezione interna limitata 

Spostamento a 
lungo termine 

indotto 
dall'ambiente 

Eventi improvvisi (se il 
recupero dell'area colpita 

è lento e inefficace); 
Eventi ad insorgenza 

lenta (non sono possibili 
mezzi di sussistenza 

alternativi) 

Spostamenti 
transfrontalieri a lungo 

termine; 
Spostamento interno a 

lungo termine 

Spostamento transfrontaliero: 
Accesso alla protezione, 

(reinsediamento, integrazione 
locale, ritorno volontario); 

Spostamento interno: 
Protezione interna limitata; 
accesso a soluzioni durature 

(reinsediamento, integrazione 
locale, ritorno volontario) 

Migrazione indotta 
dall'ambiente 

Eventi a lenta 
insorgenza; 

Eventi ad insorgenza 
improvvisa 

Migrazione volontaria 
temporanea o a lungo 

termine in previsione di 
un peggioramento delle 
condizioni, alla ricerca 

di opportunità più 
interessanti all'interno o 

al di là dei confini 
nazionali 

Nessuna sfida specifica in 
materia di protezione 

 

Si distingue, inoltre, tra i cambiamenti ambientali attribuibili al cambiamento climatico e i cambiamenti non 

climatici, come il degrado degli ecosistemi terrestri e costieri e marini attribuibile a fattori umani.  

Usiamo il termine cambiamento ambientale (in contrapposizione al termine più specifico di degrado 

ambientale) per due ragioni principali: in primo luogo, il termine "cambiamento ambientale" è il termine più 

usato nei dibattiti su migrazione e ambiente e, in secondo luogo, è un concetto più neutrale che copre una 

gamma più ampia di situazioni. 

Un foresight study definisce i cambiamenti ambientali come “cambiamenti nell'ambiente fisico e 

biogeochimico (chimico, geologico e biologico), su larga scala, causati naturalmente o influenzati dalle attività 

umane, "questo include sia i cambiamenti attribuibili al cambiamento climatico che non”. Al contrario, il 

 
51 Climate Change and Migration Legal and policy challenges and responses to environmentally induced migration, Policy 
Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European Parliament 2020 
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cambiamento climatico è definito come “il cambiamento del clima che è attribuibile direttamente o 

indirettamente all'attività umana, che altera la composizione dell'atmosfera globale e che si aggiunge alla 

variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili". 

La conclusione fondamentale della distinzione tra i cambiamenti ambientali attribuibili al cambiamento 

climatico e quelli che non lo sono è che si dovrebbe parlare di migrazione e spostamento indotti dal 

cambiamento climatico solo se i fenomeni sottostanti - come una siccità, un'inondazione o un uragano - 

possono essere attribuiti al cambiamento climatico derivante dall’attività umana.  

Un secondo insieme di concetti chiave è il concetto di “lenta insorgenza” e “insorgenza improvvisa”. Gli eventi 

a lenta insorgenza includono i cambiamenti ambientali graduali come la siccità, l'innalzamento del livello del 

mare o l'erosione del suolo. Gli "eventi ad insorgenza improvvisa" includono eventi meteorologici estremi 

come inondazioni o tempeste. Sia gli eventi ad insorgenza improvvisa che quelli ad insorgenza lenta possono 

implicare uno spostamento forzato: mentre lo spostamento forzato legato ai rischi ambientali è solitamente 

associato a disastri come tifoni o inondazioni (e quindi "eventi improvvisi"), anche forme più graduali di 

cambiamenti ambientali avversi come la grave siccità o l'innalzamento del livello del mare possono indurre lo 

spostamento, con il caso delle isole abitate la cui esistenza è minacciata dall'innalzamento del livello del mare 

come esempio più estremo.  

In molti casi, tuttavia, tale graduale cambiamento ambientale può essere solo uno dei diversi fattori che 

scatenano il movimento. I fattori ambientali possono quindi avere un ruolo nelle decisioni migratorie, ma si 

intersecano con altre motivazioni.  

Mentre i "migranti volontari" possono non richiedere una particolare protezione, i responsabili politici devono 

comunque tener conto dei fattori ambientali in quanto questi possono influenzare il volume e la natura delle 

migrazioni. 

2.2. Gli effetti del degrado ambientale sulle migrazioni 

Mentre il verificarsi di un evento ambientale disastroso è la causa più evidente, significativa ed importante di 

migrazione indotta dall'ambiente, migrazioni di portata maggiore si verificano a causa di un deterioramento 

meno drammatico e più graduale del territorio.  

Non è sufficiente, dunque, considerare il rapporto migrazione-ambiente solo in termini di migrazione indotta 

come risposta al verificarsi di particolari eventi ambientali.  

Come sottolinea Suhrke: 

“Da una prospettiva di sviluppo più ampia, il degrado ambientale appare come una prossima causa di 

migrazione. Le cause di fondo sono da ricercarsi nell'aumento della pressione demografica sulla terra e nei 

modelli di utilizzo delle risorse. La demografia e l'economia politica, in altre parole, sono i fattori causali più 
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rilevanti. Eppure, questi ovviamente interagiscono in modo critico con specifiche variabili ambientali. A volte 

il risultato è uno stress che porta a una migrazione massiccia. Ma per capire il perché, è necessario concentrarsi 

sul più ampio processo di sviluppo”. 

Allo stesso modo, sostiene Richmond: 

"[...] quando il degrado ambientale porta alla migrazione, quest’ultima generalmente è legata anche a questioni 

di crescita economica, povertà, pressione demografica e conflitto politico". 

Bilsborrow, nei suoi studi di casi di Indonesia, Guatemala e Sudan, descrive il degrado ambientale come una 

delle cause della migrazione. Egli suggerisce che i cambiamenti ambientali hanno indotto la migrazione a 

causa degli effetti "sociali", ovvero: 

- riduzione del reddito; 

- aumento del rischio di riduzione del reddito in futuro; 

- rendendo l'ambiente meno sano. 

Il degrado ambientale si verifica quando la crescita della popolazione supera la capacità di carico dell’ambiente 

in modo tale da diminuire le risorse naturali a disposizione. La pressione demografica, soprattutto nei Paesi 

meno sviluppati (PMS), può portare all'estensione degli insediamenti in aree ecologicamente fragili e 

particolarmente vulnerabili al degrado. Poiché il cambiamento ambientale non è così improvviso come una 

catastrofe ambientale, i suoi impatti spesso passano inosservati. 

2.3. Relazione tra ambiente, migrazione e sviluppo 

Sebbene molte agende nazionali e agenzie intergovernative diano spazio e interesse all'ambiente, alla 

migrazione e allo sviluppo, la ricerca sulla relazione tra queste tre questioni ha ricevuto scarsa attenzione. In 

effetti, per quanto questi tre temi siano stati al centro degli interessi internazionali negli ultimi anni, questi 

fenomeni sono stati analizzati sia in campo scientifico che politico per lo più separatamente. Ad esempio, nel 

lavoro della Global International Migration Commission (GCIM), non è stata prestata alcuna attenzione alle 

questioni ambientali. D'altra parte, nella relazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici non 

si è discusso di problemi di migrazione. È ovvio, però, che esistono relazioni dirette e indirette tra i due.  

Tutte e tre le variabili considerate52 possono limitare le realtà sociali, economiche e ambientali assumendo 

pesi disuguali in ciascun ambiente geografico.  

James Morrisey ha sottolineato l’esistenza in letteraura di due forme di interpretazione principali in materia di 

rifugiati ambientali: una è il minimalismo e l'altra è il massimalismo. 

 
52 Morrisey J., Rethinking the 'debate on environmental refugees': From 'maximilists and minimalists' to 'proponents and critics' 
2012 
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I minimalisti, o scettici, sono portati a considerare le migrazioni come un’evoluzione del sistema, per cui se le 

popolazioni migrano è perché tendono a adattarsi a nuovi equilibri. I massimalisti, detti anche allarmisti, 

invece, tendono a tenere separate le migrazioni climatiche da qualsiasi altra tipologia di fenomeno migratorio.   

Alcuni autori del minimalismo, come Naik, Stigter e Laczko hanno riconosciuto l'esistenza di diverse 

complesse relazioni tra i fattori ambientali e la migrazione e considerano lo sviluppo come il terzo principale 

fattore (tabella 2).   

In particolare, affermano che53 : 

- Le catastrofi naturali possono portare a un aumento dell'emigrazione se le aree diventano economicamente e 

socialmente disagiate a causa delle crisi, ma possono anche attrarre i migranti in cerca di lavoro nello sforzo 

di ricostruzione. 

- Gli effetti della migrazione sullo sviluppo possono essere positivi, ma anche negativi; infatti, una popolazione 

ha la capacità di adattarsi ad un territorio anche se disagiato e questo potrebbe ripercuotersi sulla ripresa, con 

il rischio di estendere il periodo di crisi e di prolungare temporalmente la condizione di degrado.  

- Lo sviluppo può sia incoraggiare che limitare la migrazione; la mancanza di opportunità economiche può 

favorire gli spostamenti ma, al contempo, per viaggiare sono necessarie risorse e se ci si trovasse in condizioni 

di estrema povertà non si avrebbero le possibilità per partire. 

Inoltre, lo sviluppo economico e tecnologico di un paese è anche direttamente correlato alla possibile 

protezione dell’ambiente e agli interventi preventivi destinati a limitare l'impatto delle catastrofi ambientali su 

territori e popolazioni. Se queste aree sono esaurite dal punto di vista economico e sociale a causa della crisi, 

i disastri possono portare a un aumento della migrazione, ma possono anche attrarre gli immigrati a trovare 

lavoro negli sforzi di ricostruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Naik, Stigter e Laczko, Migration, Development and Natural Disasters: Insights from the Indian Ocean Tsunami, International 
Organization for Migration 2007 
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Tabella 2: Panoramica dei collegamenti tra migrazione, sviluppo e disastri naturali54  

 
MIGRAZIONE SVILUPPO DISASTRI NATURALI 

MIGRAZIONE  

- La migrazione può 
sostenere lo sviluppo, ad 
esempio, attraverso le 
rimesse e/o il ritorno di 
cittadini qualificati 
- La migrazione può 
compromettere lo sviluppo 
(ad esempio, la cosiddetta 
“la fuga dei cervelli”) 

- La migrazione, 
promuovendo o minando lo 
sviluppo, può ridurre o 
esacerbare l'effetto delle 
catastrofi naturali 
- La migrazione, grazie alle 
rimesse e al sostegno dei 
migranti all'estero, può 
aiutare la ripresa e il 
risanamento dopo le 
catastrofi naturali 

SVILUPPO 

- Il sottosviluppo può 
aumentare le prospettive di 
migrazione incrementando 
il numero di persone che se 
ne vanno alla ricerca di 
opportunità economiche o 
di altro tipo 
- È necessario un certo 
livello di sviluppo per 
consentire la migrazione, in 
quanto per migrare sono 
necessari alcuni 
assestamenti minimi (e 
spesso i più poveri della 
società non riescono a 
partire) 

 

Lo sviluppo può ridurre 
l'impatto delle calamità 
naturali sulle aree/comunità 
colpite consentendo una 
maggiore resilienza e 
protezione 

DISASTRI 
NATURALI 

- Le catastrofi naturali 
possono compromettere le 
prospettive 
economico/sociali della 
zona colpita e portare 
all'emigrazione 
- I disastri naturali possono 
anche portare a 
immigrazioni da parte di 
parenti di persone residenti 
nell'area colpita o da 
migranti in cerca di lavoro 
per ricostruire l’area 
danneggiata 

Le catastrofi naturali 
compromettono lo sviluppo 
degli individui e delle 
comunità colpite e, talvolta, 
anche dell’intera nazione (se 
il disastro è di dimensioni 
particolarmente grandi e/o 
di natura ricorrente), 
rendendo difficile per i paesi 
assorbire continuamente e 
con successo gli shock. 

 

 

 
54 Naik, Stigter e Laczko, Migration, Development and Natural Disasters: Insights from the Indian Ocean Tsunami, International 
Organization for Migration 2007 
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La bibliografia internazionale evidenzia i limiti della ricerca su questi temi, anche perché fino a pochi anni fa 

gli esperti non ritenevano che i migranti ambientali dovessero essere studiati separatamente rispetto ad altri 

migranti. 

Lo sviluppo e l’espansione di questi documenti è correlato ai cambiamenti climatici e alla loro prospettiva di 

gestione.  

Anche se i ricercatori non forniscono una chiara spiegazione della relazione tra migranti e ambiente, l'esistenza 

di una relazione più o meno complessa tra questi è ora evidente e riconosciuta. La comunità scientifica sembra 

concorde sul classificare il cambiamento ambientale come un "moltiplicatore di minacce" per individui, gruppi 

e Paesi che sono già svantaggiati dal punto di vista geografico, economico, politico-istituzionale, della 

sicurezza e dello sviluppo internazionale55 . 

2.4. Le dimensioni delle migrazioni 

È noto che i modelli migratori sono stati influenzati da fenomeni che si verificano naturalmente come parte 

della variabilità intrinseca del clima terrestre. Gli ambienti e le società umane che li occupano differiscono 

nelle loro caratteristiche da una regione all'altra e sono in continuo stato di cambiamento. Di conseguenza, i 

modelli di migrazione della siccità nelle terre aride di alcuni Paesi, come ad esempio, la Cina, presenteranno 

inevitabilmente caratteristiche che differiscono da quelle, citate successivamente, dell’Africa occidentale. 

Anche se i dettagli specifici di alcuni esempi di casi possono non essere pienamente replicati in altri ambienti 

o possono non cogliere l'intera gamma di possibili manifestazioni del cambiamento climatico antropogenico, 

si è comunque in grado di identificare da essi alcune dimensioni generali della migrazione ambientale che 

risultano utili quando si valuta il modo in cui le decisioni e i processi migratori si svolgono in risposta a 

condizioni ed eventi che possono diventare più comuni o diffusi come risultato del cambiamento climatico 

antropogenico nei prossimi decenni. 

La prima di queste è la dimensione causale. Gli stimoli migratori sono spesso descritti in termini di fattori 

"push" e "pull", come i differenziali nelle opportunità educative o i salari tra le destinazioni di invio e di 

ricezione dei migranti. Nel caso del Sahel, la variabilità intrinseca delle condizioni climatiche regionali è lo 

stimolo che spinge le famiglie a adattarsi attraverso particolari tipi di migrazione, soprattutto la migrazione 

stagionale temporanea dei giovani membri delle famiglie adulte verso i centri urbani.  

La seconda è la dimensione temporale potenziale della migrazione legata al clima. Si evidenzia l’esistenza di 

un continuum che va dalla delocalizzazione temporanea a breve termine alla migrazione permanente senza 

intenzione di ritorno. Il caso del Sahel mette in evidenza due schemi migratori periodici, stagionali e ciclici; 

uno destinato a ridurre al minimo l'esposizione delle famiglie a breve termine ai rischi climatici, l'altro a 

ottimizzare l'esposizione a condizioni climatiche favorevoli. Nei decenni precedenti agli anni '30, molte 

 
55 Cespi, Cambiamenti climatici e governance della sicurezza: la rilevanza politica della nuova agenda internazionale 2010 
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famiglie rurali nelle Grandi Pianure si erano impegnate in migrazioni circolari stagionali del tipo di cui era 

stato testimone più recentemente nell'Africa sub-sahariana per ragioni analoghe. Gli effetti combinati della 

prolungata siccità e delle difficoltà economiche degli anni '30 hanno eroso in modo così completo la capacità 

adattativa di molte famiglie e comunità al punto tale che il trasferimento temporaneo è diventato inutile o 

impossibile, e ne è seguita una emigrazione su larga scala dalle aree più colpite.  

In base a quest’ultima variabile, è importante ricordare anche la varietà di dimensioni spaziali che può 

assumere la migrazione legata al clima, tra cui: 

- movimenti localizzati in cui gli sfollati viaggiano verso il rifugio sicuro più vicino e ritornano alle loro 

case il più rapidamente possibile; 

- migrazione intra-regionale che può consistere sia di migrazione temporanea con intenzione di tornare 

che di reinsediamento permanente; 

- migrazione interregionale o internazionale. 

Il caso del Sahel rientra in queste categorie spaziali. L'esempio saheliano illustra l'importanza della migrazione 

intraregionale come strategia adattativa in cui le famiglie desiderano mantenere un luogo di residenza 

permanente in una regione ripetutamente esposta a stress climatici. Laddove si perde il desiderio di rimanere 

nella regione esposta o diventa economicamente impossibile continuare, può derivare una migrazione 

interregionale a più lunga distanza su base permanente.  

Comprendere queste dimensioni della migrazione climatica e le loro connessioni alla vulnerabilità, consente 

di prendere in considerazione in modo consapevole la portata potenziale degli impatti futuri dei cambiamenti 

climatici antropogenici sui modelli migratori. Gli impatti più probabili dei cambiamenti climatici identificati 

dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) comprendono aumenti della frequenza di eventi 

a insorgenza improvvisa e cambiamenti a insorgenza più lenta nelle condizioni ambientali note per influenzare 

gli spostamenti e la migrazione della popolazione. La tabella successiva sintetizza i futuri cambiamenti previsti 

nell'esposizione e nelle regioni interessate come identificati dall'IPCC e i loro potenziali collegamenti con gli 

sfollamenti o le migrazioni della popolazione. In alcune aree, i mutamenti climatici previsti potrebbero creare 

condizioni più adatte all'attività economica e agire quindi da "richiami" dei migranti.  

In molte altre regioni, gli impatti dei cambiamenti climatici saranno probabilmente sfavorevoli all'attività 

economica e al benessere umani e, in assenza di sforzi concertati per lo sviluppo di capacità, ci si può aspettare 

l’insorgere di eventi migratori. 

 Sulla base di associazioni come quelle descritte nella tabella sottostante, i ricercatori hanno suggerito una 

serie di stime delle potenziali migrazioni globali legate al clima previste nel corso di questo secolo, che variano 

da centinaia di milioni a un massimo di 1 miliardo di persone. Sebbene tali stime siano intrinsecamente 
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speculative, forniscono un'indicazione generale dell'entità potenziale della migrazione legata ai cambiamenti 

climatici. 

Tabella 3: Impatti attesi dei cambiamenti climatici antropogenici e potenziali associazioni con futuri 
spostamenti/ migrazioni della popolazione* 

Modifica prevista (da IPCC 2007) Regioni interessate (da IPCC 
2007/10) 

Associazioni con lo spostamento / 
migrazione della popolazione 

Diminuzione della copertura di neve e 
ghiaccio marino Artico 

Espansione dell'economia marittima e 
dell'estrazione delle risorse che 
stimola l'afflusso di migranti 

economici 

Aumento del deflusso medio annuo del 
fiume e della disponibilità di acqua 

Alte latitudini e alcune zone 
tropicali umide 

Rischio di sfollamenti alluvionali 
negli insediamenti fluviali 

Riduzione del deflusso medio annuo del 
fiume e della disponibilità di acqua Medie latitudini e tropici secchi 

Aumento della frequenza della 
scarsità d'acqua e dei movimenti della 

popolazione legati alla 
siccità; l'emergere di nuove aree 

soggette a tali eventi 

Maggiore estensione delle aree colpite 
dalla siccità Regioni già sensibili alla siccità 

Aumento della frequenza della 
scarsità d'acqua e dei movimenti della 

popolazione legati alla siccità 

Eventi di precipitazione più intensi Varia in base alla regione Rischio di sfollamenti nelle alluvioni 
e insediamenti costieri bassi 

Ridotta disponibilità di acqua nelle 
regioni dipendenti dalla fusione delle 

nevi montane 

Asia meridionale, Cina, Nord 
America occidentale, Sud 

America occidentale 

Potenziale per una maggiore 
influenza della siccità agricola e della 
scarsità d'acqua sui movimenti della 
popolazione nei bacini idrografici 

esposti 
Aumento del numero di specie animali e 
vegetali a rischio di estinzione; aumento 
del potenziale per significativi disturbi 

dell'ecosistema 

A livello globale 
Out-migrazione da insediamenti 

dipendenti da una piccola gamma di 
risorse 

Diminuzione della produttività delle 
colture; impatti più frequenti di siccità e 
inondazioni sulla produzione agricola 

Latitudini più basse, tropici 
secchi, regioni stagionalmente 

asciutte 

Potenziale per una maggiore 
migrazione rurale-urbana nelle aree 

esposte 

Aumento del rischio di erosione, 
inondazioni e tempeste estreme 

Regioni costiere, in particolare 
quelle già esposte a tali rischi 

Trasferimento di popolazioni / 
insediamenti da pianure costiere, 

delta e piccole isole 

* La terza colonna nella tabella descrive i tipi generali di spostamenti o migrazioni di popolazione che possono essere associati ai 
tipi di esposizioni nelle regioni indicate nelle prime due colonne.   

 

2.5. Stima delle popolazioni interessate e del potenziale migratorio 

I dati empirici a lungo termine sui modelli di migrazione in risposta ai pericoli ambientali non esistono. 

Tuttavia, sono disponibili dati sugli effetti dei disastri precedenti. Riassumiamo l'emergenza nella Banca dati 

degli eventi (EM-DAT) nelle tabelle 4 e 5.  
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I dati EM-DAT non registrano il numero di migranti vittime di catastrofi, ma forniscono il numero di persone 

che come risultato sono state colpite, uccise o rese senzatetto. Le persone colpite sono quelle che necessitano 

di assistenza immediata durante un periodo di emergenza, vale a dire che richiedono esigenze di sopravvivenza 

di base come cibo, acqua, riparo, servizi igienici e assistenza medica immediata oppure sono quelle colpite da 

una malattia infettiva introdotta in una regione o in una popolazione solitamente indenne da tale malattia.  

La tabella 4 presenta la percentuale media di popolazione colpita di un paese, uccisa e resa senzatetto da sette 

comuni disastri cronici e improvvisi. La tabella 5 riassume il numero medio e la percentuale di persone colpite 

dal disastro regione per regione. 

La percentuale di persone colpite e di senzatetto che danno luogo ad una migrazione permanente è piuttosto 

bassa. La quantità di migranti in difficoltà (quelli che necessitano di un accesso a breve termine a cibo, acqua, 

alloggi temporanei) è riportata numericamente nelle successive tabelle. Il numero effettivo può essere 

leggermente minore, in quanto le risposte ai disastri differiscono per tempo, luogo e gruppo sociale. 

Tabella 4: Summary of EM-DAT Statistics by Disaster** 

Disaster All 
Countries 

Low Income 
Countries 

Unstable 
Countries 

 Event 
Breakdown 

Population 
Affected 

Population 
Killed 

Population 
Homeless 

Population 
Affected 

Population 
Killed 

Population 
Homeless 

Population 
Affected 

Drought 

Overall:332 
LowIncome
:261 
Unstable: 
43 

10% 
St. Dev. 21 
(0-100%) 

<1% 
St. Dev. 0.7 
(0-1%) 

<1% 
St. Dev. 0.02 
(0-.4%) 

13% 
St. Dev. 22 
(0-100%) 

<1% 
St. Dev. 0.08 
(0-1%) 

<1% 
St. Dev. 0.02 
(0-.4%) 

8.5% 
St. 
Dev.18.87 
(0-100%) 

Extreme 
Temperature 

Overall:324 
LowIncome
:148 
Unstable: 
117 

<1% 
St. Dev. 2.5 
(0-40%) 

<1% 
St. Dev. 0.6 
(0-.05%) 

<1% 
St. Dev. 
0.002 
(0-.05%) 

<1% 
St. Dev. 3.39 
(0-40%) 

<1% 
St. Dev. 0.01 
(0-.01%) 

<1% 
St. Dev. 
0.002 
(0-.05%) 

1.5% 
St. Dev. 7 
0-40% 

Flood 

Overall:283
9 
LowIncome
:1801 
Unstable: 
117 

<1% 
St. Dev. 3 
(0-48%) 

<1% 
St. Dev. 0.02 
(0-.12%) 

<1% 
St. Dev. 0.5 
(0-27%) 

<1% 
St. Dev. 3.64 
(0-48%) 

<1% 
St. Dev. 0.01 
(0-.038%) 

<1% 
St. Dev. 0.7 
(0-27%) 

1% 
St. 
Dev.4.21 
(0-48%) 

Slides 

Overall:451 
LowIncome
:311 
Unstable: 
117 

<1% 
St. Dev. 0.14 
(0-2.5%) 

<1% 
St. Dev. 0.004 
(0-.1%) 

<1% 
St. Dev. 0.8 
(0-2%) 

<1% 
St. Dev. 0.17 
(0-2.5%) 

<1% 
St. Dev. 
0.005 
(0-.09%) 

<1% 
St. Dev. 0.8 
(0-2%) 

<1% 
St. 
Dev.0.03 
(0-1%) 

Wave/Surge 

Overall:34 
LowIncome
:25 
Unstable: 
117 

<1% 
St. Dev. 1.21 
(0-6%) 

<1% 
St. Dev. 0.03 
(0-1%) 

<1% 
St. Dev. 0.7 
(0-4%) 

<1% 
St. Dev. 0.5 
(0%-3%) 

<1% 
St. Dev. 0.03 
(0-.18%) 

<1% 
St. Dev. 0.5 
(0-2.5%) 

<1% 
St. Dev. 
0.00 
(0-1%) 

Windstorms 

Overall:231
1 
LowIncome
:519 
Unstable: 
117 

1.1% 
St. Dev. 7.5 
(0-100%) 

<1% 
St. Dev. 0.01 
(0-.42%) 

<1% 
St. Dev. 4.48 
(0-100%) 

2% 
St. Dev. 10 
(0-100%) 

<1% 
St. Dev. 0.02 
(0-.42%) 

<1% 
St. Dev. 6.31 
(0-100%) 

1.77 
St. Dev. 10 
(0-100%) 
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** Population affected: Le persone colpite sono quelle che necessitano di assistenza immediata durante un periodo di emergenza, 
cioè che richiedono necessità di sopravvivenza di base come cibo, acqua, alloggio, servizi igienici e assistenza medica immediata e 
comprendono la comparsa di un numero significativo di casi di una malattia infettiva introdotta in una regione o in una popolazione 
che di solito è libera da tale malattia 
Population killed: Persone confermate morte e quelle presunte morte.  
Population homeless: Persone che necessitano di assistenza immediata di un rifugio. 
Low income countries: Paesi con un PIL pro capite annuo inferiore a 3000 dollari. 
Unstable countries: Paesi la cui valutazione del punteggio del polity score si è spostata di più di due posti (positivo o negativo) 
nell'arco di un anno. 
 
Tabella 5: Summary of EM-DAT Disaster Statistics by Region*** 

Region Sub-
Region**** 

Droughts Extreme 
Temperatures 

Floods Slides Wave/Surges Wind 
Storms 

Americas  
 Caribbean 

(283) 
268,636(12%
) 

n/a 42,304 
(1%) 

512 
(<1%) 

n/a 104,241 
(5%) 

North (612) 30,000 
(<1%) 

200 (0%) 200,035 
(<1%) 

1,531 
(<1%) 

n/a 5,000,047(
2%) 

Central (356) 58933 (2%) 1052 (<1%) 26,198 
(<1%) 

708 
(<1%) 

1,720 
(<1%) 

103,808 
(2%) 

South (599) 1,905,980(7
%) 

131927 (<1%) 136,544 
(<1%) 

7425 
(<1%) 

931 (<1%) 15,545 
(<1%) 

Africa  
 East (401) 1,765,088 

(14%) 
n/a 108,167 

(2%) 
562 
(<1%) 

27556 
(2%) 

118,167 
(3%) 

Middle (88) 374,726 
(9%) 

n/a 25,990 
(<1%) 

73 
(<1%) 

n/a 9,645 
(<1%) 

North (145) 1,700,243 
(7%) 

40 (<1%) 98,628 
(<1%) 

3323 
(<1%) 

12 (<1%) 24,402 
(<1%) 

South (94) 295,531 
(15%) 

21 (<1%) 24,111(
1%) 

34 
(<1%) 

n/a 48,314 
(4%) 

West (200) 967,841 
(22%) 

333,359 (13%) 52,944 
(<1%) 

519 
(<1%) 

n/a 4,822 
(<1%) 

Asia  
 Central (65) n/a 200,008 (1.5%) 33,735 

(<1%) 
3502 
(<1%) 

n/a 2,505 
(<1%) 

Eastern (856) 9,934,389 
(1%) 

3,132 (<1%) 6,413,7
45 (1%) 

1580 
(<1%) 

9,693 
(<1%) 

999,417 
(<1%) 

South East 
(864) 

974,805 
(7%) 

n/a 258,548 
(1%) 

10490 
(<1%) 

64,640 
(<1%) 

369,193 
(<1%) 

Southern 
(1,051) 

32,600,000 
(11%) 

5,248 (<1%) 2,461,9
76 (1%) 

58129 
(<1%) 

294,222 
(2%) 

423,754 
(<1%) 

Western 
(209) 

302,900 
(6%) 

652 (<1%) 57,770 
(1%) 

240 
(<1%) 

n/a 4,293 
(<1%) 

Europe  
 East (288) 0 (0%) 14,508 (<1%) 49,474 

(<1%) 
281 
(<1%) 

n/a 48,356 
(1%) 

North (103) n/a 37 (<1%)  38 
(<1%) 

n/a n/a 

Russian Fed 
(46) 

n/a n/a 6,084 
(<1%) 

1,411 
(<1%) 

n/a 2,610 
(<1%) 

South (270) 1,023,333 
(13%) 

1,417 (<1%) 26,601(
<1%) 

1,262 
(<1%) 

n/a 12,904 
(<1%) 

West (221) n/a 1,406 (<1%) 5,646 
(<1%) 

715 
(<1%) 

13 (<1%) 39,868 
(<1%) 

Oceania  
 Aust/NZ 

(197) 
1,011,429 
(6%) 

920,161 (5%) 1,556 
(<1%) 

243 
(<1%) 

n/a 40662 
(<1%) 

Melanesia 
(126) 

139,149 
(8%) 

n/a 25,830(
2%) 

2,029 
(<1%) 

6096 
(<1%) 

18336 
(4%) 

Micronesia 
(18) 

56400 (5%) n/a n/a n/a n/a 1334 (1%) 

Polynesia (46) n/a n/a 4 (<1%) 178 
(<1%) 

n/a 11213 
(15%) 



 

27 
 

*** Ogni disastro è il totale delle persone colpite (compresi i morti e i senzatetto) dal disastro. Tra parentesi è la percentuale per 
regione e per calamità in proporzione alla popolazione. 

**** Si tratta delle sotto-regioni designate EM-DAT con il numero totale delle voci relative ai disastri EM-DAT tra parentesi. 
 

I risultati delle statistiche descrittive delle tabelle precedenti confermano già le diverse impressioni avanzate 

nella letteratura sui disastri. In particolare, i rischi ambientali cronici a lungo termine non sono le più comuni, 

ma colpiscono la maggior parte delle persone con una media del 10% della popolazione di un Paese. L'effetto 

è maggiore negli Stati a basso reddito, raggiungendo il 13% della popolazione. Anche se gli Stati instabili 

rappresentano circa l'8% negli anni 1970-2004, questi rappresentano il 13% di quelli colpiti da siccità e 

carestia.  

2.6. Migrazioni, vulnerabilità e adattamento 

Quando si affronta il tema delle migrazioni associate ai cambiamenti climatici occorre considerare alcuni 

fattori chiave che inevitabilmente influenzano la portata degli effetti:  

- il primo è il grado di esposizione del sistema; 

- il secondo è la sensibilità dei soggetti esposti; 

- il terzo è la resilienza, ovvero la capacità del sistema di adattarsi ai mutamenti. 

I tre fattori suddetti possono essere ben sintetizzati in un unico concetto, quello della vulnerabilità. 

In questa parte della tesi si analizzeranno appunto i rapporti tra fenomeni migratori e vulnerabilità. 

Quello che è certo è che studiare la vulnerabilità del sistema inteso come insieme di componenti biotiche, 

ecologiche e sociali può permettere di comprendere e valutare meglio i fenomeni migratori anche rispetto alle 

modalità spaziali e temporali con cui essi avvengono. La vulnerabilità rappresenta infatti una proprietà che si 

declina in modo differente a seconda del sistema sociale preso in considerazione in quanto sono numerosi i 

fattori che la condizionano.  

Si consideri, ad esempio, che un uomo, così come una popolazione o un intero sistema socioeconomico, 

risponde e si adatta in modo differente ai cambiamenti climatici. Ciò vuol dire che la risposta al climate change 

può assumere caratteristiche molto diverse proprio in virtù della minore o maggiore attitudine a adattarsi ai 

mutamenti e agli effetti di varia natura che questi ultimi producono. Alcuni sistemi socioeconomici possono 

risultate più sensibili, quindi in grado di adattarsi meno, per cui saranno soggetti a reazioni ed effetti di 

maggiore portata.  

In base al concetto di vulnerabilità associata ai diritti umani si può affermare che la vulnerabilità è una 

condizione ontologica che può presentare intensità differenti a seconda dei contesti e delle relazioni.  
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Applicando l’approccio ontologico allo studio della vulnerabilità legata alle migrazioni, appare evidente che 

la vulnerabilità sia associata principalmente alla perdita di benessere essendo quest’ultima una condizione che 

risente del livello di rischio a cui una popolazione, o anche un singolo nucleo familiare, è esposto, e di come 

questo rischio viene gestito. Il concetto chiave è che secondo tale approccio una società sviluppa una propria 

resilienza nel tempo, ovvero una capacità, legata anche alla lungimiranza espressa storicamente dalle sue classi 

dirigenti, di reagire ai cambiamenti rimuovendo ostacoli e adattandosi. È chiaro che i livelli di resilienza sono 

diversi passando da una società ad un’altra così come essi variano nel tempo e a seconda del tipo di 

sollecitazione o fenomeno di cambiamento a cui la stessa società si trova esposta.  

Ad esempio, secondo studi recenti, alcuni Paesi in via di sviluppo, pur presentandosi molto vulnerabili agli 

effetti della crisi globale sono riusciti a adattarsi migliorando nel tempo la propria resilienza. È emerso infatti, 

studiando i redditi delle famiglie e le reazioni agli shock, che i nuclei familiari hanno dedicato sempre più 

attenzione ai rapporti tra vulnerabilità e resilienza. In particolare, sono state individuate due tipologie di 

reazione, una prima e l’altra dopo la crisi: prima della crisi le famiglie cercavano di diversificare le fonti di 

reddito; dopo l’evento negativo, le famiglie hanno dato importanza a varie forme di assicurazione per 

proteggersi dagli effetti di nuove crisi.  

Per lo studio della vulnerabilità, conta molto osservare come varia il benessere delle famiglie nel tempo 

analizzando le cause a cui si lega l’insorgere di un rischio a seguito di eventi futuri avversi.  

In relazione a ciò, vanno segnalati gli studi sulla vulnerabilità ex ante rispetto alle usuali analisi ex-post sulla 

povertà, nell’ambito della cosiddetta Social Risk Management56. Secondo questi studi i rischi relativi alla 

perdita di benessere di una società e quindi la sua vulnerabilità sono valutati in base alla minore/maggiore 

probabilità di cadere in uno stato di privazione a causa di eventi imprevisti, ovvero sono misurati con la 

capacità di superare questi shock. La probabilità di essere colpiti da uno shock dipende sia dalla resilienza 

degli individui, sia dalle reazioni che i movimenti migratori inducono e che portano a concentrare le attenzioni 

su nuove opportunità di lavoro, sui fabbisogni di nuove infrastrutture, su altri interventi di interesse generale, 

ecc.  

Si può dire in generale che la vulnerabilità è più alta quando l’esposizione al rischio è maggiore e di solito ciò 

si verifica quando il benessere della società è minore. Ma chi sono gli individui vulnerabili? Sono quelle 

persone più soggette al rischio di diventare povere: ad esempio, soggetti o famiglie che prima non lo erano e 

che a causa dello shock diventano povere (a causa, ad esempio, della perdita del lavoro).  

Quindi, quando si studia la vulnerabilità è fondamentale fare riferimento alla condizione futura delle masse 

più esposte, bisogna cioè valutare la probabilità che tali individui cadano in povertà o vedano gravemente 

peggiorato il proprio stato. Anche nell’ambito dei processi di messa a punto di politiche strutturali, gli studi 

 
56 Holzamann and Jorgesen, Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection 2001 
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sulla vulnerabilità devono innanzitutto fare luce sulle tipologie di soggetti più vulnerabili e quindi 

comprendere quali fattori e processi li rendono tali. Suddette politiche dovranno poi concentrarsi su interventi 

di sostegno in grado di evitare l’insorgere delle condizioni di povertà.  

Identificare pertanto individui e gruppi vulnerabili è un obiettivo irrinunciabile considerando le frequenti 

condizioni di disuguaglianza e inosservanza dei diritti fondamentali di un essere umano che caratterizzano i 

nostri modelli di sviluppo economico e sociale. In generale i concetti di povertà, disuguaglianza ed esclusione 

sociale sono alla base delle politiche di intervento di quasi tutti gli Stati mentre è molto più difficile pensare 

di introdurre il concetto di vulnerabilità nelle politiche pubbliche o soprattutto negli interventi privati. Infatti, 

mentre a livello europeo ed internazionale sono state varate numerosi programmi di azione per ridurre 

genericamente la povertà e le disuguaglianze, molti meno passi sono stati compiuti nella direzione di rendere 

strutturali le politiche attive per la protezione dei soggetti vulnerabili.  

Per la misurazione della vulnerabilità ci sono tre tipi di approcci:  

- Vulnerability as expected poverty (VEP) 

- Vulnerability as low expected utility (VEU)  

- Vulnerability as uninsured exposure to risk (VER).  

Ponendo a confronto vulnerabilità e migrazioni post disastro si può notare come la vulnerabilità dovuta ai 

cambiamenti climatici derivi da condizioni che interessano soprattutto i sistemi sociali piuttosto che essere un 

risultato puro dei mutamenti del clima. La conferma di ciò si ha considerando come nell’ambito delle stesse 

popolazioni colpite da minacce climatiche, la loro vulnerabilità e quindi il rischio che siano costrette a migrare 

dipende soprattutto dal loro status socioeconomico.  

Si consideri in proposito l’indice HDI (Indice di Sviluppo Umano) introdotto dall’UNDP delle Nazioni Unite 

che classifica i Paesi in base al livello di sviluppo. Questo indice viene calcolato a livello nazionale sulla base 

di tre indicatori: la speranza di vita, il grado di istruzione (istruzione degli adulti e iscrizioni alla scuola 

elementare-media-superiore) e la media del PIL pro capite (espresso in "dollari internazionali" vale a dire in 

termini di parità di potere d’acquisto).  

Ad ognuno di questi tre fattori è assegnato lo stesso peso. Il valore dell’HDI, compreso tra 0 e 1, sta a 

significare quanto un Paese è vicino rispetto ai seguenti obiettivi: 

- Speranza di vita = 85 anni. 

- Istruzione accessibile a tutti. 

- Adeguato livello di reddito. 
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Quando l’HDI vale 1, ovvero assume il valore massimo, vuol dire che il Paese ha conseguito tutti gli obiettivi. 

Numerosi sono gli studi che correlano l’indice HDI alla vulnerabilità.  Il numero speciale del Vienna Yearbook 

of Population Research 2015 riporta un’interessante analisi condotta da Crespo, Cuaresma e W. Lutz dal titolo 

“The demography of human development and climate change vulnerability: a projection exercise” in cui oltre 

a descrivere i termini del dibattito sull’uso della demografia nella tematica ambientale, riporta i risultati degli 

studi di Lutz sulla vulnerabilità e sulle capacità di adattamento. Interessante è proprio l’uso che Lutz propone 

dell’indice di sviluppo umano come indicatore della vulnerabilità. 

È opinione comune che Paesi con un indice di sviluppo umano relativamente alto presentino generalmente 

una vulnerabilità al rischio molta ridotta. L’HDI diventa quindi uno strumento attraverso cui valutare la 

vulnerabilità anche rispetto alle emergenze globali ambientali proprio perché le informazioni contenute al suo 

interno lo rendono adatto a fungere da indicatore di vulnerabilità. 

Per comprendere in modo pratico i possibili utilizzi dell’HDI nelle valutazioni relative alla vulnerabilità, si 

può fare riferimento ai contenuti nel quinto rapporto dell’IPCC57 che in una sezione specifica propone un 

range di scenari, denominati Shared Socioeconomic Pathways (SSPs), che mostrano le possibili condizioni di 

sviluppo socioeconomico di un Paese in funzione di specifici fattori. Il legame coi cambiamenti climatici sta 

nell’influenza che il climate change esercita proprio su questi fattori. Al centro degli SSPs ci sono i trend 

relativi alla popolazione secondo il sesso, l’età e il livello di istruzione prodotte dal Wittgenstein Centre for 

Demography and Global Human Capital di Vienna.  

Il motivo che ha spinto l’IPCC a introdurre questi scenari è da ricercare nella volontà di approfondire i rapporti 

tra i cambiamenti climatici e le conseguenze che questi ultimi producono. In quest’ottica, oltre ad analizzare i 

trend di crescita della popolazione, dell’istruzione e dell’urbanizzazione, gli scenari si basano su dati relativi 

al consumo d’energia, allo sviluppo tecnologico, allo stato dell’economia. 

I cinque scenari di riferimento sono: 

- SSP1 - Sostenibilità e sviluppo sociale rapido: questo scenario vede l’adozione di modelli di sviluppo 

sostenibile con buoni investimenti in sanità e istruzione. Si registra inoltre un miglioramento dei redditi 

e una riduzione di povertà e disuguaglianze; 

- SSP2 - Sviluppo sociale medio: in questo scenario intermedio le politiche di mitigazione e adattamento 

sono attuate con poca intensità. Rappresenta la prosecuzione dei trend odierni, con piccoli passi avanti 

nella diminuzione dello sfruttamento delle risorse e della dipendenza da combustibili fossili; 

 
57 IPCC, AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 2014 
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- SSP3 - Frammentazione e sviluppo sociale in stallo: questo scenario si basa sulla frammentazione del 

mondo in aree molto ricche e aree poverissime con uno stallo della transizione demografica che si 

caratterizza per gli indici di fecondità ancora alti legati alla mancanza di campagne di alfabetizzazione 

e scolarizzazione; 

- SSP4 - Disuguaglianza: è lo scenario delle grandi disuguaglianze con bassissimi investimenti in sanità 

e istruzione e tassi di fecondità ancor più ridotti rispetto allo scenario precedente. La mancanza di 

politiche per l’adattamento e la mitigazione espongono molte società ad effetti disastrosi; 

- SSP5 - Sviluppo convenzionale: in questo scenario assume importanza la crescita economica in grado 

di risolvere problemi di natura sociale, aumentare i livelli di scolarizzazione e diminuire i tassi di 

fecondità in tutto il mondo. 

Nello studio in precedenza citato, Jesus Crespo Cuaresma e Wolfgang Lutz elaborano appunto un metodo per 

prevedere i futuri scenari di vulnerabilità al cambiamento climatico. Per fare questo partono dall’analisi delle 

componenti dell’indice di sviluppo umano elaborando per 154 Paesi i cinque scenari futuri riferiti al quadro 

degli SSPs nel periodo compreso tra il 2010 e il 2075. Risulta che i dati sulla condizione reddituale, la speranza 

di vita alla nascita e la scolarizzazione si disperdono essenzialmente nei modelli SSP3 e SSP4 che prevedono 

scenari frammentati e disuguali, mentre nei modelli SSP1 e SSP5 le componenti dell’indice di sviluppo umano 

convergono su livelli alti, con un basso grado di dispersione. 

Se è vero, inoltre, che il cambiamento climatico è la conseguenza su scala globale di fenomeni naturali e di 

una componente antropica che è divenuta soprattutto nel corso dell’ultimo secolo sempre più rilevante, non 

c’è dubbio che il modo con cui questi effetti si distribuiscono e incidono sui vari Paesi dipende da fattori locali.  

Ciò non significa voler trascurare l’importanza delle politiche di protezione da decidersi a livello globale, vuol 

dire semplicemente che per contenere i fenomeni migratori è necessario tenere conto e intervenire sulle 

situazioni locali per rendere i singoli Paesi, soprattutto quelli più esposti (HDI minore di 0,5), meno vulnerabili 

di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici.   

Si può dire che a tutt’oggi le politiche sui migranti ambientali hanno prodotto scarsi risultati sia perché non è 

stato ancora definito esattamente il problema, sia in quanto non sono chiari i criteri e le modalità per 

individuare chi sono e quanti sono i migranti ambientali o comunque quante sono le persone che sono esposte 

al rischio di migrazione per questioni ambientali. Il problema riguarda sia coloro che migrano per eventi e 

disastri improvvisi sia per mutamenti più lenti che si verificano in periodi anche lunghi.  

In ogni caso, i concetti sopra esposti lasciano intendere che una migrazione non è mai causata solo da fattori 

esogeni perché c’è sempre una componente endogena che si lega appunto alla volontà di migrare per scelta 

individuale o anche collettiva magari indotta da strategie e decisioni governative. 
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In caso di migrazioni ambientali è opportuno poi non dare troppa importanza al fattore ambientale perché altri 

aspetti incidono e assumono grande importanza. La decisione di migrare dipende infatti da elementi sociali, 

economici, demografici e politici per cui i movimenti migratori non dipendono mai dal solo fattore ambientale, 

ad eccezione dei disastri improvvisi come un’eruzione o uno tsunami. 

Per questo diviene importante studiare la vulnerabilità e per fare questo diviene necessario analizzare, sulla 

base di un approccio multisettoriale, i diversi fattori di natura economica, demografica, sociale, politica, etc. 

che caratterizzano un Paese o una società, anche allo scopo di prevedere i possibili scenari futuri. 

Per essere più precisi, studiare la distribuzione della popolazione per fasce di età, sesso, etc., i livelli di 

scolarizzazione, le condizioni di salute, lo stato reddituale delle famiglie, etc. di un Paese significa analizzare 

direttamente i fattori che incidono sulla vulnerabilità. Più alta è la vulnerabilità e più grande sarà il rischio che 

si verifichino fenomeni migratori. 

Il concetto di vulnerabilità fornisce quindi una base importante per comprendere i fenomeni migratori dovuti 

a cause climatico-ambientali, nonché le loro conseguenze in termini di variazioni del benessere di una società. 

Nella comunità scientifica sui cambiamenti climatici, la vulnerabilità è definita come il grado a cui un sistema 

è capace o incapace di far fronte agli effetti avversi del climate change. Questo grado varia considerevolmente 

passando da una regione geografica ad un’altra.  

Ciò in quanto la vulnerabilità dei sistemi sociali, delle comunità e delle famiglie dipende da una varietà di 

fattori come il grado di esposizione agli impatti climatici, la sensibilità dei sistemi umani a tali cambiamenti, 

la capacità della popolazione e dei sistemi socioeconomici di adattarsi.  

La migrazione può considerarsi come una forma di adattamento tra le diverse possibili risposte che individui 

e famiglie adottano quando si trovano esposti ai cambiamenti climatici. Come visto in precedenza, i Paesi 

caratterizzati da livelli di sviluppo umano meno spinto presentano una maggiore tendenza a generare 

migrazione adattativa. Tra questi Paesi ci sono quelli le cui economie dipendono esclusivamente da risorse 

agricole e naturali, oppure quelli che sono situati su aree costiere basse oppure i piccoli Stati insulari, ovvero 

tutti quei contesti nei quali l'esposizione ai rischi legati al clima è elevata e le possibilità di sostentamento 

umane sono limitate.  

Sotto il profilo politico, è importante comprendere se e come il climate change può avere un impatto sui futuri 

modelli di migrazione. Per le considerazioni sopra esposte, diviene a questo scopo studiare il legame tra 

vulnerabilità climatica e migrazione. Tuttavia, al di là di casi di studio specifici, poco si sa su questa 

associazione in prospettiva globale. Si può affermare in generale che il legame tra vulnerabilità climatica e 

migrazione internazionale è molto forte soprattutto nei Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Nei casi 

di migrazione bilaterale (ovvero da paese a paese) le persone si spostano da un Paese con più alta vulnerabilità 
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ad un Paese confinante con vulnerabilità più bassa e ciò determina una riduzione del rischio globale di circa il 

15%.  

Da ciò si comprende come la relazione tra cambiamenti climatici, ambiente e migrazione dipende dalla 

vulnerabilità differenziale di luoghi/popolazioni e cambiamenti climatici così come la vulnerabilità è a sua 

volta legata alla esposizione, sensibilità e capacità adattiva dei sistemi sociali. Come tale, non vi è 

necessariamente una relazione definita tra cambiamenti climatici e migrazione. In relazione a tale principio 

per comprendere se e come i cambiamenti climatici possono influenzare i futuri fenomeni migratori è 

indispensabile studiare le connessioni tra vulnerabilità climatica e migrazione. Purtroppo, invece si registra 

una carenza negli studi su questa associazione, soprattutto a livello globale.  

Alcuni studi recenti mostrano come la migrazione aiuti a ridurre la vulnerabilità delle popolazioni al 

cambiamento climatico. Mentre altri lavori di ricerca evidenziano che i paesi più vulnerabili al climate change 

spesso non sono caratterizzati da fenomeni migratori intensi; questa situazione innesca problemi di natura 

umanitaria in quanto se la migrazione non è una soluzione effettivamente praticata in questi Paesi ai fini 

dell’adattamento di cambiamenti è molto facile che in tali contesti si riscontrino gravissimi problemi come 

carestie, fame, ecc. Le informazioni quindi su vulnerabilità climatica e migrazione potrebbero orientare le 

scelte di politica internazionale in relazione al previsto insorgere o meno di movimenti migratori.  

Sotto questo profilo, l’esistenza in questi Paesi di disuguaglianze economiche e sociali non fa che aggravare 

gli effetti della crisi. Ciò a sua volta porta ad un ulteriore distanziamento tra Paesi più vulnerabili e Paesi meno 

vulnerabili, soprattutto quando questi Paesi appartengono ad un medesimo contesto geografico. 

Per analizzare nel modo corretto un fenomeno migratorio occorre quindi individuare la sua estensione e le 

aree coinvolte, le cause scatenanti, usando anche i concetti giusti per interpretarlo. In relazione a quest’ultimo 

aspetto, nei Paesi dove si combattono guerre tra fazioni politiche o religiose o per motivi di natura etnica, 

l’insicurezza è una delle ragioni che spinge le popolazioni a migrare. Altri autori riprendono queste 

considerazioni affermando che i poveri dei Paesi in via di sviluppo sono più colpiti perché sono più vulnerabili. 

D’altro canto, nessuna migrazione può essere attribuita ad un singolo fattore perché è un processo molto più 

complesso.  

Spesso, le popolazioni più vulnerabili sono quelle che non sono in grado di emigrare nei periodi di stress 

ambientale. Ciò in quanto la migrazione richiede capitale umano e finanziario che non è disponibile per tutti 

per cui l'anziano o l'indigente vengono lasciati nelle terre di origine non essendo in grado di abbandonarle.  

Solitamente quando la migrazione è associata a problemi ambientali, viene vista come un fenomeno negativo, 

con milioni di persone costrette a spostarsi in condizioni di grave indigenza. Tuttavia, esiste anche una 

letteratura che giudica per altri versi positivamente il ruolo della migrazione come soluzione possibile se non 

addirittura necessaria per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. In primo luogo, perché muovendosi 
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i migranti possono mettersi al riparo dai rischi. In caso di disastri naturali, è l'immobilità piuttosto che la 

mobilità a costituire un grave rischio per la vita. Inoltre, in caso di dinamiche evolutive più lente, la migrazione 

di alcuni membri della famiglia può comportare una diversificazione del reddito, consentendo ai restanti 

membri di rimanere sul posto. La capacità della migrazione di agire positivamente dipende molto dalle 

condizioni socioeconomiche della popolazione nonché dalle caratteristiche dei soggetti che migrano (come 

sesso, età, livello di istruzione, etc.) e dal tipo di occupazione che trovano nei Paesi di destinazione (migranti 

regolari, irregolari, occupati, disoccupati, etc.). 

Le regioni africane sono, ad esempio, tra quelle più colpite dagli impatti dei cambiamenti climatici. Ciò in 

quanto regioni come il Sahel presentano un’altissima vulnerabilità a causa di fattori esogeni come l'alta 

variabilità climatica ed endogeni tra cui i livelli cronici di povertà, l’alta conflittualità interna e tassi di crescita 

demografica ancora molto elevati. Non a caso questa regione è stata soprannominata "ground zero" per il 

clima.  

Per generazioni, le famiglie rurali nel Sahel dell'Africa occidentale hanno incorporato una varietà di strategie 

migratorie per adattarsi alla stagionalità delle precipitazioni e agli effetti della siccità periodica. Un gradiente 

di pioggia nord-sud crea variazioni annuali nei livelli e nei tempi delle precipitazioni, riducendo in tal modo 

la prevedibilità delle colture e generando una notevole incertezza per i mezzi di sussistenza basati sulle risorse 

rurali nella regione. In risposta, i pastori della regione intraprendono un movimento annuale nord-sud delle 

loro mandrie in concomitanza con la disponibilità stagionale di foraggio. Le famiglie di agricoltori sedentari 

intraprendono una serie di strategie migratorie adattive per ridurre gli impatti delle condizioni di siccità sul 

benessere delle famiglie in un processo a volte chiamato “eating the dry season”58. I giovani, e in alcuni gruppi 

culturali anche le giovani donne, spesso abbandonano le loro case rurali durante i periodi di siccità quando c'è 

meno lavoro da fare. Molti di questi giovani adulti migrano verso i centri urbani regionali per cercare lavoro 

e inviare rimesse dai redditi guadagnati alle loro case rurali. Altre aree all'interno della regione possono 

sperimentare alti livelli di migrazione da campagna a campagna, poiché le famiglie si trasferiscono in altri 

villaggi rurali per adattarsi alle condizioni ambientali locali. Durante periodi di siccità prolungati, i bambini 

piccoli possono essere inviati fuori dall'area colpita dalla siccità per stare con parenti altrove, riducendo 

ulteriormente la pressione sulle risorse domestiche. L'obiettivo di queste varie migrazioni stagionali è simile: 

ridurre la pressione sulle riserve alimentari delle famiglie e diversificare le opportunità di sostentamento 

quando le condizioni ambientali sono sfavorevoli. 

Sebbene la migrazione temporanea abbia molteplici forme, le condizioni di siccità nell'Africa occidentale non 

comportano necessariamente il trasferimento permanente dai centri rurali a quelli urbani. Inoltre, mentre esiste 

un movimento continuo di migranti dall'Africa occidentale verso l'Europa, la siccità non porta necessariamente 

 
58 Rain D., Eaters Of The Dry Season: Circular Labor Migration In The West African Sahel 2000 



 

35 
 

a improvvisi aumenti dei livelli di migrazione lungo queste reti transnazionali di migranti stabilite. Ci sono 

ragioni logiche per questi schemi. Quando i redditi delle famiglie si riducono a causa di condizioni 

estremamente secche, la mancanza di capitale finanziario può limitare le opzioni di migrazione e comportare 

una ricollocazione temporanea intraregionale a distanza più breve. Al contrario, dopo un raccolto riuscito, una 

famiglia può essere in grado di permettersi una migrazione a distanza maggiore di uno dei suoi membri, ma 

deve essere pronta e in grado di rinunciare all'assenza del lavoro di quel membro della famiglia quando la 

stagione agricola riprende. In ogni caso, la famiglia deve valutare una serie di potenziali opportunità e perdite 

che potrebbero verificarsi a causa della migrazione. In tali contesti, la migrazione in una varietà di forme 

diventa un'importante strategia di adattamento all'interno dell'obiettivo più ampio di ridurre al minimo la 

vulnerabilità delle famiglie alla scarsità ambientale. 

Si comprende pertanto come i fenomeni migratori siano molto influenzati dalla capacità di adattamento della 

popolazione nell’ambiente in cui la stessa vive. In prospettiva, l’entità e la gravità di tali fenomeni 

dipenderanno molto dalla misura in cui la comunità globale agirà a favore di uno sviluppo proattivo di queste 

capacità soprattutto nei confronti delle popolazioni e delle regioni più vulnerabili.  

Del resto, è importante anche sottolineare come la migrazione non sia l’unica soluzione ai disastri ambientali: 

gli abitanti delle zone esposte possono mettere in atto altre strategie di adattamento proprio per ridurre in modo 

significativo la pressione dovuta al cambiamento climatico.  

La migrazione indotta dai cambiamenti climatici può essere in parte prevenuta con misure che appartengono 

alla cultura del popolo coinvolto. Il numero di sfollati, o di persone obbligate a migrare, dipenderà anche dalla 

disponibilità di risorse e dalle decisioni politiche assunte dai diversi Paesi. Si considerino, ad esempio, le opere 

di protezione come le dighe costiere in grado di ridurre gli impatti legati all’aumento del livello del mare. Pur 

essendo soluzioni molto costose, possono rappresentare un mezzo per impedire l’abbandono di intere regioni. 

Va anche segnalato che molti migranti oggi si stanno trasferendo in zone ad alto rischio. Si pensi ad esempio 

al fenomeno di urbanizzazione in atto. Sono numerose le città costiere già sovraffollate che con l’innalzamento 

del livello del mare rischiano di trovarsi in gravissima difficoltà. Queste città sono raggiunte da migliaia di 

migranti che a causa anche delle avversità climatiche lasciano i luoghi di origine e vanno ad ingrandire le 

baraccopoli che crescono sempre di più intorno a tali agglomerati urbani. In tal caso i flussi migratori vanno a 

innalzare i livelli di pressione su ecosistemi già fragili e su infrastrutture e servizi urbani al limite già del 

collasso anche in termini di capacità di sostentamento alimentare. In uno scenario così disastroso, la 

vulnerabilità propria di questi contesti cresce a dismisura anche a causa dei fenomeni migratori dalle zone 

rurali interne alle città in questione. 

Di fronte a tutto questo, le politiche internazionali possono fare poco perché se hanno influenza sui regimi di 

migrazione internazionale ne hanno molta di meno sui movimenti che avvengono all’interno di un Paese. 
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Questa constatazione è da tenere in particolare considerazione osservando che la questione più dibattuta a 

livello internazionale è l’esodo dei migranti dall'Africa all'Europa, quando in realtà il maggior flusso di 

migranti che si origina in Africa è diretto non in Europa bensì verso altri paesi africani, assumendo forma e 

connotazione anche più gravi e preoccupanti per le ragioni in precedenza esposte. 

3. I RIFUGIATI AMBIENTALI: UN EXCURSUS GIURIDICO 

3.1. Una questione controversa 

Un primo problema da affrontare in questo capitolo riguarda la terminologia con cui vengono identificate le 

persone sfollate a causa del cambiamento climatico. Infatti, non è chiaro quale sia l’espressione più adatta tra 

"rifugiati climatici" e "migranti climatici".  

Gli studiosi hanno usato a lungo il termine “rifugiato ambientale” o “rifugiato climatico” per trasmettere 

maggiore urgenza alla questione. Essi sostengono che, nel senso più letterale delle parole, tali persone hanno 

bisogno di “cercare rifugio” per sottrarsi agli effetti del cambiamento climatico. Qualsiasi altra terminologia, 

sostengono, minimizzerebbe la gravità della situazione di queste persone.  

L'uso della parola “rifugiato” per descrivere coloro che fuggono dalle pressioni ambientali non è rigorosamente 

corretto secondo il diritto internazionale. La Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e il Protocollo del 

1967 sullo status dei rifugiati sono chiari nello stabilire che tale termine debba essere limitato a coloro che 

fuggono dalle persecuzioni:  

“un rifugiato è una persona che, a causa di un fondato timore di essere perseguitata per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica, si trova al di fuori del 

paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese”.59 

Ci sono altri problemi nell'uso del termine “rifugiato”. In senso stretto, la categorizzazione come rifugiato 

dipende dall'attraversamento di un confine riconosciuto a livello internazionale: uno sfollato all'interno del 

proprio Paese è un “sfollato interno”. Dato che la maggior parte delle persone sfollate a causa del cambiamento 

climatico probabilmente rimarrà all'interno dei propri confini, limitando la definizione a coloro che 

attraversano i confini internazionali, si rischia di sottovalutare seriamente la portata del problema. In secondo 

luogo, il concetto di “rifugiato” tende ad implicare il diritto al ritorno una volta cessata la persecuzione che ha 

scatenato la fuga originaria. Ciò è ovviamente impossibile nel caso di innalzamento del livello del mare e 

quindi, ancora una volta, il termine distorce la natura del problema. In terzo luogo, c'è la preoccupazione che 

l'estensione della definizione di rifugiato dalla persecuzione politica ai fattori di stress ambientale diluisca i 

meccanismi internazionali disponibili e la buona volontà di provvedere ai rifugiati esistenti. 

 
59 Resolution 429 of the United Nations General Assembly, 1951 
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La questione della definizione è oggetto di un dibattito molto controverso tra gli specialisti internazionali dei 

diritti umani. In pratica, c'è una notevole resistenza tra la comunità internazionale a qualsiasi espansione della 

definizione di “rifugiato”. I paesi sviluppati temono che accettare il termine “rifugiato” li costringerebbe ad 

offrire le stesse protezioni dei rifugiati politici; un precedente che nessun paese è stato ancora disposto a 

stabilire. Nel frattempo, le istituzioni internazionali attualmente incaricate di provvedere ai rifugiati, 

principalmente l'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), non sono in 

grado di far fronte al loro attuale “stock” di rifugiati. L'UNHCR stesso sta assumendo un ruolo più ampio nella 

fornitura di assistenza agli sfollati interni ed è quindi contrario a qualsiasi ulteriore espansione del suo 

mandato60. 

Se il termine “rifugiato climatico” presenta le problematiche appena descritte, questo viene ancora utilizzato 

per mancanza di una buona alternativa.  

Questi migranti sono quasi invisibili nel sistema internazionale: nessuna istituzione è responsabile della 

raccolta di dati sui loro numeri, e tanto meno della fornitura di servizi di base. Incapaci di dimostrare la 

persecuzione politica nel loro paese d'origine, cadono nelle crepe della legge sull'asilo. 

Come dovremmo classificare queste persone?  

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) propone la seguente definizione:  

“I migranti ambientali sono persone o gruppi di persone che, per motivi impellenti di cambiamenti improvvisi 

o progressivi dell'ambiente che influiscono negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di vita, sono 

costretti a lasciare le loro case abituali, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e si spostano 

all'interno del loro paese o all'estero”.61 

Questo studio utilizza per lo più il termine “migrante climatico forzato” nella consapevolezza che non è un 

termine universalmente accettato, ma nella speranza che trasmetta un'impressione ragionevolmente accurata 

del crescente fenomeno dello spostamento non volontario della popolazione dovuto agli impatti del 

cambiamento climatico. 

3.2. Chi sono i rifugiati ambientali 

Il termine “rifugiato ambientale” è stato usato per la prima volta formalmente, negli anni Settanta, da Lester 

Brown62 del World Watch Institute. Questo uso è nato in un periodo in cui la letteratura sull'ambiente era 

 
60 Lonergan S., 1998, “The role of environmental degradation in population displacement”, Environmental Change and Security 
Project Report 
61 IOM, “Discussion note: Migration and the Environment:, Ninety-fourth session, MC/ INF/288, 2007 
62 Lester R. Brown è fondatore e presidente dell’Earth Policy Institute, un’organizzazione no-profit e interdisciplinare il cui scopo 
è elaborare un piano per un futuro sostenibile e un percorso che indichi come arrivarci. È stato fondatore e presidente del World 
Watch Institute, considerato il più autorevole osservatorio sui trend ambientali del nostro pianeta.  
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dominata dagli scritti neomalthusiani63 di gruppi come The Club of Rome, i cui timori relativi alla scarsità di 

risorse generati dalla crisi petrolifera dell'OPEC del 1973 hanno rinvigorito le discussioni a tal riguardo, 

mettendo in mostra il fatto che la migrazione era il risultato di una crescita demografica che superava i limiti 

ambientali. Il termine è stato successivamente utilizzato in un documento informativo del 1984 dell'Istituto 

Internazionale per l'Ambiente e lo Sviluppo con sede a Londra ed è entrato nell'uso comune sulla scia di un 

documento politico dell'UNEP di Essam El-Hinnawi, pubblicato nel 1985. 

Il documento di El-Hinnawi non solo ha portato alla ribalta il dibattito sui rifugiati ambientali, ma ha anche 

intrapreso altri due importanti compiti che si sono rivelati importanti nell'inquadrare tale dibattito. In primo 

luogo, il documento forniva una definizione formale di “rifugiato ambientale”, comprendente:  

“tutte le persone che sono state costrette a lasciare il loro habitat tradizionale, temporaneamente o 

permanentemente, a causa di una marcata perturbazione ambientale (naturale e/o innescata dall'uomo) che 

hanno messo a repentaglio la loro l'esistenza e/o ha seriamente compromesso la qualità della loro vita". 

Una questione che continua a creare dibattito ancora oggi. 

In secondo luogo, ha riconosciuto il potenziale di eterogeneità tra gli sfollati ambientali e come tale ha cercato 

di generare una serie di tipologie di migranti motivati dall'ambiente. In particolar modo, El-Hinnawi ha 

elaborato tre grandi categorie di rifugiati ambientali64: 

• persone che sono state temporaneamente sfollate a causa di uno stress ambientale. Una volta terminato 

il degrado ambientale e ripristinato l'ambiente, esse ritornano al loro habitat originario. Questa è di 

solito la situazione con popolazioni sfollate a causa di pericoli naturali come terremoti o cicloni o di 

un incidente ambientale (per esempio un incidente industriale che ha creato un temporaneo degrado 

ambientale come Bophal) 

• la seconda categoria di rifugiati ambientali comprende coloro che devono essere sfollati in modo 

permanente e reinsediati in una nuova area. Essi sono sfollati a causa di cambiamenti permanenti, 

generalmente operati dall'uomo, che influenzano il loro habitat originario - nel caso della creazione di 

grandi bacini idrici per esempio, o ora, a più lungo termine, essenzialmente permanenti, gli effetti di 

trasferimento degli incidenti nucleari come quello di Chernobyl 

 
63 Il neo-malthusianesimo (in inglese Modern Malthusianism, “Malthusianesimo moderno”) è una teoria demo-sociologica 
sviluppatasi a fine anni Sessanta che sostiene che la sovrappopolazione tra le classi povere compromette la qualità di vita. Esso 
riprende in chiave moderna il pensiero dell'economista britannico del XVIII secolo Thomas Robert Malthus, il quale sosteneva che 
il combinato disposto di finitezza delle risorse e crescita demografica, in assenza di interventi correttivi avrebbe incentivato la 
diffusione della povertà e della fame nel mondo. Il neo-malthusianesimo,quindi , rifacendosi a tale pensiero, propugna la necessità 
del controllo delle nascite mediante pratiche anticoncezionali, prestando grande attenzione agli studi degli economisti nel settore 
agrario e in quello delle risorse energetiche. 
64 El-Hinnawi, “Global Environmental Issues” 1985 
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• la terza categoria di rifugiati ambientali è costituita da individui o gruppi di persone che migrano dal 

loro habitat originale, temporaneamente o permanentemente, alla ricerca di un migliore qualità della 

vita. Generalmente lo fanno solo se la base di risorse nel loro habitat originale si è deteriorata a tal 

punto da non poterli più sostenere. Ad esempio, i piccoli proprietari i cui terreni sono sommersi 

dall'acqua e non possono permettersi gli investimenti di capitale necessari per recuperarli e spesso vi 

rinunciano migrando verso centri urbani vicini in cerca di altri posti di lavoro. 

Tutte queste cause portano a migrazioni all'interno del paese d'origine, ma la terza in particolare è suscettibile 

di dar luogo a migrazioni oltre i confini del paese d'origine e quindi creare coloro che sono definiti “rifugiati”. 

Come tale, il lavoro di El-Hinnawi è spesso preso come punto di partenza per il processo di definizione di 

“rifugiato ambientale”. Sulla base di questa letteratura altri autori hanno iniziato ad approfondire il rapporto 

tra cambiamento ambientale e mobilità umana. Jacobson ha cercato di rendere operativa la definizione di El-

Hinnawi e ha prodotto una delle prime (e più citate) stime del numero di rifugiati ambientali esistenti. Jacobsen 

ha stimato una cifra di dieci milioni, dopo aver valutato il numero di persone che si pensava fossero state 

sfollate a causa della siccità che ha colpito gran parte del Sahel africano all'inizio degli anni Ottanta. 

Il documento di Jacobsen65 si distingue non solo per il fatto che tenta di applicare la definizione di El-Hinnawi 

e fornisce una stima del numero di rifugiati ambientali esistenti all'epoca, ma anche perché ha dato un forte 

impulso nel suggerire il potenziale del cambiamento climatico di generare futuri flussi di “rifugiati 

ambientali”. Questo documento è andato oltre il semplice e altamente criticato approccio neomalthusiano, 

mettendo in mostra il crescente numero di prove sul cambiamento climatico nel dibattito sui “rifugiati 

ambientali”. Applicando il discorso della scienza del clima e dei modelli climatici globali al dibattito sui 

"rifugiati ambientali", Jacobson ha introdotto un discorso empirico in una discussione che fino ad allora era 

rimasta del tutto teorica. 

Con le teorie del cambiamento climatico che stanno crescendo di credibilità e con gli scienziati che mettono 

avanti previsioni sempre più allarmanti per quanto riguarda i potenziali impatti di tale cambiamento, un 

numero crescente di autori ha presentato stime del numero esistente di “rifugiati ambientali” e di potenziali 

futuri flussi di rifugiati in un mondo più chiaro. 

Norman Myers è stato uno degli scrittori più prolifici sull'argomento. Nel periodo dal 1997 al 200566,67,68 ha 

scritto una selezione di documenti e libri che trattano direttamente il tema dei rifugiati ambientali. L’autore 

 
65 Jacobsen, J.L. 1988 Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability, Worldwatch Paper 86, Worldwatch Institute, 
Washington 
66 Myers, N. 1997 Environmental Refugees’, Population and Environment: A Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 19 
67 Myers, N. 2002 Environmental Refugees: A Growing Phenomenon of the 21st Century, in Philosophical Transactions of the 
Royal Society  
68 Myers, N. 2005 Environmental Refugees: An Emergent Security Issue, 13th Economic Forum, Prague, 23-27 May 
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stima che la cifra dei rifugiati ambientali esistenti sia ben più grande di quella ipotizzata da Jacobson, ovvero 

25 milioni di persone. 

Le stime di Myers sui “rifugiati ambientali” sono guidate da tre cause principali:  

• la crescita della popolazione 

• l'innalzamento del livello del mare 

• l'aumento di eventi meteorologici estremi.  

Lo scenario di Myers si basa sulla logica maltusiana infusa con le teorie del cambiamento ambientale. Come 

tale, egli cita gli impatti previsti dei cambiamenti climatici e le previsioni di crescita della popolazione per 

dipingere un quadro di una popolazione sempre più numerosa e dipendente dal clima, condizionata anche dalla 

conseguente riduzione di disponibilità di risorse. Per Myers, questi problemi saranno più acuti nei paesi in via 

di sviluppo, dove i tassi di fertilità sono più elevati e dove le disuguaglianze di sviluppo hanno già generato 

una maggiore vulnerabilità al cambiamento ambientale. 

Myers sottolinea anche come l'impatto combinato dell'innalzamento del livello del mare (aumentando in modo 

estremo con gli eventi meteorologici) ed il cedimento del sottosuolo marino (dovuto all'estrazione delle acque 

sotterranee) aggraveranno l'allagamento e la salinizzazione dei terreni. Questo, sostiene, si tradurrà in un forte 

sfollamento di persone che vivono in regioni densamente popolate e basse come il Delta del Nilo, la costa 

orientale della Cina e il Bangladesh. Myers avverte anche dei potenziali impatti nelle aree già esistenti che 

producono rifugiati, come il Sahel africano, dove egli sostiene che l'aumento della frequenza e dell'intensità 

delle siccità e delle inondazioni combinato con la crescente pressione demografica continuerà a guidare i flussi 

di rifugiati. 

Il lavoro di El-Hinnawi, insieme ai dati di Jacobsen, non solo ha attirato l'attenzione di autori che citano cifre 

massicce di rifugiati ambientali, ma anche di autori che lavorano in studi sulle migrazioni che hanno cercato 

di contrastare le affermazioni riguardanti i "rifugiati ambientali" con le loro esperienze nel campo della 

migrazione. Tra questi autori ci sono McGregor e Bilsborrow. Questi autori sono critici nei confronti della 

semplice concettualizzazione del termine “rifugiato ambientale” per il modo in cui si considera l'ambiente 

come unico motore di migrazione e nega implicitamente la capacità degli individui di rispondere a un ambiente 

che cambia.  

Detto questo, tuttavia, molti autori riconoscono ancora la nozione di “rifugiato ambientale”, ma sostengono 

che un titolo del genere è appropriato solo per coloro che fuggono dai cambiamenti ambientali drastici. 

Dagli inizi degli anni Novanta, dunque, la letteratura sul legame tra cambiamento ambientale e mobilità umana 

passa da uno stato di allarme al concentrarsi su come concepire al meglio la definizione “rifugiato ambientale”, 

distinguendo così i diversi tipi di movimenti che possono verificarsi come risposta al cambiamento ambientale. 



 

41 
 

Per Bilsborrow il problema non era tanto il fatto che la definizione legale di rifugiato non tenesse conto della 

componente ambientale, quanto piuttosto le implicazioni concettuali derivanti dall’omogeneizzazione di tutti 

i migranti spinti a muoversi a causa dai cambiamenti climatici69.  

A tal proposito, Suhrke sostiene che individui che migrano temporaneamente in risposta a un cambiamento 

ambientale ciclico, e per i quali tale migrazione si sia sempre dimostrata un mezzo di sostentamento, non sono 

adeguatamente concepiti come rifugiati70. 

In risposta a tale considerazione, gli autori cercano in genere di distinguere i rifugiati ambientali dai migranti 

volontari per i quali l'ambiente gioca un ruolo fondamentale nella loro decisione di trasferirsi.  

La stragrande maggioranza di questa letteratura distingue tra il verificarsi di un evento drammatico ed il 

cambiamento della qualità dell'ambiente. Per Suhrke, la distinzione tra un rifugiato ambientale e un migrante 

volontario si basa sula considerazione del livello con cui i migranti sembrano in grado di trasferirsi in anticipo 

rispetto al deterioramento delle condizioni ambientali. Coloro che agiscono in anticipo vengono etichettati 

come "migranti", mentre coloro che abbandonano il luogo in cui vivono solo una volta che le condizioni non 

garantiscono il proprio sostentamento sono “rifugiati ambientali”. 

Hugo si basa su questo approccio. Proveniente della scuola minimalista, egli ritiene che il cambiamento 

ambientale possa agire coercitivamente per generare migrazione. Come tale, egli propone una concezione della 

condizione di rifugiato basata sul grado di scelta e/o coercizione nella decisione del migrante di trasferirsi. A 

tal fine egli invoca l'uso di un “continuum di scelta" per descrivere la differenza tra un migrante volontario e 

un migrante involontari. Secondo Hugo, ad una estremità del continuum c’è la scelta obbligata di migrare e 

dall’altra la volontà71. 

Come Suhrke, anche Hugo considera il grado per cui un potenziale migrante è spinto a muoversi in via 

preventiva. A questo proposito, egli cita il lavoro di Kunz che descrive i "rifugiati cinetici" per distinguere tra 

"migranti" preventivi e "rifugiati reattivi”72. 

Bates continua in questo senso concordando implicitamente sul fatto che il cambiamento ambientale è in grado 

di influenzare le migrazioni e analogamente invoca il concetto di un continuum di scelta per differenziare tra 

i tipi di migranti motivati dall'ambiente73.  

Il continuum di Bates si compone di tre categorie: 

 
69 Bilsborrow, R. 1992 Population, Development and Deforestation: Some Recent Evidence. Paper presented at the U.N. Expert 
Group Meeting on Population, Environment and Development, New York, January. 
70 Suhrke, A. 1992 Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict, Prepared for a conference organized by 
the American Academy of Arts and Science at the Brookings Institution, Washington DC, 11-12 May 
71 Hugo, G.J. 1996 Environmental Concerns and International Migration, International Migration Review 
72 Kunz E.F. 1973 The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Dislpacement, International Migration Review 
73 Bates C. 2002 Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change  
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• I migranti involontari, per i quali il cambiamento ambientale è stato così drastico che la mancata 

emigrazione avrebbe causato la morte, vengono definiti “rifugiati ambientali”.  

• Coloro che sono “costretti” a partire a causa dei cambiamenti climatici, sono detti "migranti 

ambientali",  

• Coloro che si muovono "volontariamente", vengono definiti semplicemente "migranti".  

Bates aggiunge anche un altro livello di sofisticazione alla sua concezione, cercando di definire le cause per 

cui il cambiamento ambientale induce alla migrazione, introducendo tre fattori: 

• l’origine dei cambiamenti climatici (naturale o tecnologica) 

• la sua durata (acuta o graduale) 

• il grado secondo cui la migrazione è un risultato pianificato della perturbazione (intenzionale o meno) 

Nonostante lo sforzo degli studiosi di migrazione per teorizzare accuratamente la meccanica del rapporto tra 

il cambiamento ambientale e la struttura migratoria, il dibattito sull'argomento, durante la metà degli anni '90, 

diventa sempre più polarizzato. 

In particolare, sono due gli autori che si trovano al centro di tale dibattito. 

Il primo, Norman Myers, che per tutti gli anni '90 ha continuato a pubblicare allarmanti cifre sui profughi 

ambientali nonostante le critiche mosse sul suo lavoro da parte della scuola minimalista. L'altro è Richard 

Black proveniente dalla scuola minimalista, che dal 1998 al 2001 ha lavorato con l’obiettivo di minare il 

concetto di rifugiato ambientale. Egli, infatti, nel 2001 pubblica un’opera dal titolo “Rifugiati ambientali: Mito 

o realtà?” 

Questo dibattito è stato destabilizzante per tutti gli studiosi della materia, poiché, come sottolinea Castelli, è 

inopportuno che esistano in letteratura due punti di vista così divergenti e allo stesso tempo così convincenti.  

Al fine di chiarire come una tale situazione si sia venuta a creare, bisogna fare un passo indietro rispetto 

all’odierna discussione riguardo i rifugiati ambientali, andando ad analizzare brevemente alcuni testi 

complementari ed il contesto politico dell'epoca di riferimento. 

Come già detto, la crescente pubblicazione delle prove scientifiche sul cambiamento climatico, in senso lato, 

hanno svolto un ruolo cruciale mantenendo la questione dei rifugiati ambientali sotto i riflettori accademici e 

popolari, nonostante la mancanza di prove empiriche concrete sull'argomento. Di particolare importanza è 

stato l'insieme crescente di prove che hanno dimostrato che il cambiamento climatico ha avuto un effetto 

antropogenico. 
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Questo legame ha generato l'allarme, nelle Organizzazioni che si occupano di ambiente e società, che le azioni 

nel Nord del mondo, maggiormente sviluppato, energivoro e di conseguenza inquinante, porterebbero 

indiscutibilmente all'impoverimento di milioni di persone nel Sud del mondo, più povero e vulnerabile. 

Sulla base di ciò, il discorso popolare sulla condizione di rifugiato ambientale ha portato a una proliferazione 

di scritti popolari sull'argomento. 

A volte, il termine "rifugiato ambientale" è stato sostituito con il termine "rifugiato climatico" e nei casi più 

estremi i gruppi di "giustizia climatica" hanno parlato di “genocidio climatico".  

Vale la pena di notare che l'uso emotivo del termine "rifugiato ambientale" non è un fenomeno nuovo che si è 

verificato solo con la crescita delle prove sul cambiamento climatico.  

Il lavoro iniziale sull'argomento è stato prodotto in gran parte da studiosi dell'ambiente, mentre gli specialisti 

delle migrazioni hanno inizialmente mostrato scarso interesse per le loro scoperte. Bisogna aggiungere, inoltre, 

che nel periodo in cui il termine "rifugiato ambientale" è entrato in uso, la lobby ambientale è stata dominata 

dal paradigma della conservazione, e la nozione di "rifugiati ambientali" è stata molto probabilmente impiegata 

per stimolare il sostegno a maggiori sforzi per la conservazione e la protezione ambientale. 

Le indicazioni di ciò si ritrovano anche in un’opera di Jacobson del 1988, in cui egli sostiene che il crescente 

numero di migranti ambientali è la prova che il mondo è un luogo meno abitabile, e che il numero crescente 

di rifugiati ambientali rappresenta il modo migliore disponibile per misurare cambiamenti nelle condizioni 

fisiche della terra. 

Al di là del potere emotivo del termine "rifugiato ambientale", usato per infondere al pubblico coscienza 

sociale, autori hanno sfruttato tale connotazioni del termine "rifugiato" per collegare le preoccupazioni 

sull'ambiente a quelle sulla sicurezza attraverso un discorso in cui si ipotizza che la scarsità di risorse 

ambientali sia causa di conflitti. Questa discussione ha basi ancor meno empiriche rispetto al lavoro sui 

collegamenti tra il cambiamento ambientale e la migrazione, ma costituisce un importante parte del dibattito 

sui "rifugiati ambientali".  

Anche se gli ambientalisti hanno tentato di alimentare il dibattito sulle migrazioni per stimolare una maggiore 

attenzione alla protezione dell'ambiente, importanti cambiamenti si sono verificati anche nel dibattito popolare 

e nella discussione politica su questioni di asilo e migrazione. 

Il tramonto della guerra fredda e la caduta del muro di Berlino nel 1989, ha aumentato il numero dei migranti 

e dei richiedenti asilo provenienti dal Sud del mondo.  

Lo spostamento in massa dei migranti ha posto all’attenzione pubblica tale questione, divenendo un tema 

centrale nel dibattito popolare. 
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In questo contesto la lobby anti-asilo ha iniziato a utilizzare la nozione di "rifugiati ambientali" per sostenere 

un maggiore restrizionismo, sfruttando la nozione di collasso ambientale come un avvertimento contro 

l'ingresso di troppe persone nel Nord del mondo, in quanto tale afflusso di persone, in fuga dal collasso 

ambientale nel Sud, avrebbe, si sosteneva, portato ad un simile crollo nei paesi del Nord. 

Inoltre, come sottolinea Black, i lobbisti anti-asilo sfruttano il tema dei rifugiati ambientali per rafforzare il 

discorso sui "falsi richiedenti asilo". Questi sostengono che la maggior parte dei richiedenti asilo che arrivano 

al Nord sono in realtà rifugiati ambientali e in quanto tali non avevano diritto all'asilo, date le condizioni della 

Convenzione del 1951. Così, il discorso sui rifugiati ambientali è stato usato sia dai lobbisti anti-asilo per 

aumentare le restrizioni alle frontiere, sia dai governi nazionali per eludere le loro responsabilità internazionali 

nei confronti dei richiedenti asilo. 

Di conseguenza, alcuni autori preoccupati da questa tendenza hanno prodotto documenti che hanno messo in 

discussione la nozione stessa di "rifugiato ambientale".  

Anche se Richard Black è uno dei i più noti scrittori della scuola minimalista, non è stato il primo a sostenere 

questa tesi. 

Lonergan, ad esempio, sostiene che, poiché è impossibile separare i fattori ambientali dell'emigrazione da 

contesti sociali ed economici, è di conseguenza impossibile discernere una relazione lineare e deterministica 

tra cambiamento ambientale e migrazione. Sulla base di ciò, Lonergan ritiene che non abbia senso parlare di 

"rifugiati ambientali" o anche di "migranti indotti dall'ambiente"74. 

Egli inoltre sostiene che, mentre è possibile individuare le circostanze in cui l’ambiente costituisce un 

importante contributo al movimento, non vi è attualmente sufficiente la conoscenza del modo in cui tale 

movimento si manifesterà. 

Per queste ragioni, Lonergan sostiene la necessità di ulteriori ricerche sui meccanismi con cui il cambiamento 

ambientale interagisce con i contesti sociali ed economici per generare la migrazione e sottolinea anche il 

ruolo significativo che gioca il livello di sviluppo, ritenendo che alla radice di quella che spesso sembra essere 

una migrazione determinata dall'ambiente ci sono in realtà le disparità tra il Nord e il Sud del mondo. 

Black assume un approccio ancora più drastico e si propone di sfatare del tutto la tesi del rifugiato ambientale. 

Per fare ciò si avvale di tre attacchi alle argomentazioni massimaliste75.  

In primo luogo, egli si pone contro la desertificazione come causa di generazione di rifugiati, citando la 

letteratura che mette in discussione l’aumento del tasso di desertificazione che si presume si stia verificando. 

 
74 Lonergan, S. and A. Swain 1999 Environmental Degradation and Population Displacement 
75 Black, R. 2001 Environmental Refugees: Myth or Reality? in New Issues in Refugee Research, Working Paper No. 34, United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Geneva 
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Questa critica, in particolare, attribuisce gli eventi nel Sahel ai cambiamenti ciclici delle precipitazioni e 

sostiene che la copertura vegetativa è rimbalzata per lungo tempo nel Sahel dopo periodiche siccità. In questo 

scenario le migrazioni costituiscono una parte fondamentale del sostentamento saheliano che da sempre si è 

affidato alla migrazione per sopravvivere in un ambiente precario.  

In secondo luogo, nega l'idea che l'innalzamento del livello del mare e l'aumento delle inondazioni genereranno 

rifugiati ambientali. 

Infine, sostiene che lo sviluppo mal pianificato e le disparità nord-sud sono in gran parte da condannare per 

aver generato vulnerabilità al cambiamento ambientale. 

In quanto tale, egli sostiene che il cambiamento ambientale è, semmai, solo una causa prossima allo 

sfollamento, mentre la radice del problema risiede nelle disuguaglianze globali di sviluppo. 

È importante notare, tuttavia, che negando l'esistenza di "rifugiati ambientali", Black non sostiene di negare 

l'esistenza di un legame tra cambiamento ambientale e migrazione, e la sua argomentazione sulla migrazione 

circolare nel Sahel ne è la prova. La sua tesi è conforme all'idea che il cambiamento ambientale può essere 

linearmente e causalmente correlato alla migrazione e che tale cambiamento ambientale è il risultato del fatto 

che l'uomo ha raggiunto improvvisamente i limiti di sostenibilità.  

3.3. Come il cambiamento climatico contribuisce al problema dei rifugiati 

Il cambiamento climatico può creare rifugiati in diversi modi.  

Il pensiero comune tra le organizzazioni scientifiche, comprese quelle rappresentate all'Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), è che l'attuale impatto delle emissioni di gas serra indotte dall'uomo è di 

proporzioni senza precedenti. 

L'Accordo COP21 di Parigi76, pur non menzionando esplicitamente il termine "rifugiati climatici", ha richiesto 

una task force per “sviluppare raccomandazioni per approcci integrati per evitare, minimizzare e affrontare gli 

spostamenti legati agli impatti negativi dei cambiamenti climatici” (articolo 50)77. Tali raccomandazioni, 

formulate dal gruppo di lavoro ad hoc sulla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata, hanno toccato le 

precedenti richieste di varie organizzazioni, tra cui l'ONU nella sua Convenzione Quadro sui cambiamenti 

climatici del 1992 (UNFCCC), per l'istituzione di una struttura di coordinamento degli spostamenti dovuti ai 

cambiamenti climatici dedicata esclusivamente agli spostamenti indotti dal clima, per aiutare a coordinare la 

fornitura di aiuti di emergenza e fornire sostegno al trasferimento78. 

 
76 L’accordo di Parigi (2015) per la prima volta riunisce tutte le Nazioni con lo scopo di combattere il cambiamento climatico. 
L’obiettivo centrale è quello di mantenere l’aumento della temperatura globale inizialmente al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli 
preindustriali e successivamente di non superare 1,5 °C 
77 Framework Convention on Climate Change 2015, United Nations; Adoption of the Paris Agreement  
78 United Nations Framework Convention on Climate Change 2008 
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L'accordo COP21 di Parigi ha definito gli obiettivi generali e il quadro di riferimento per l'azione 

internazionale sul clima. Si tratta di un processo lungo, che i Paesi partecipanti alla COP22 hanno deciso di 

completare entro la fine del 2018, a seguito della revisione dei progressi compiuti nel 2017.  

Il Programma d'azione di Marrakech, emesso dai capi di Stato e di governo riuniti alla COP, è stato 

ampiamente visto come una riaffermazione dell'impegno globale per l'Accordo di Parigi, nonostante il ritiro 

del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dall'accordo.  

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2017 (COP23), che si è svolta il 6-17 novembre 

2017 a Bonn, in Germania, presieduta dal governo delle Figi, i decisori di tutto il mondo hanno discusso su 

come realizzare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Oltre alla mitigazione dei cambiamenti climatici, la 

protezione dei rifugiati climatici è stato uno dei temi più discussi al vertice. La Conferenza delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici (COP24) del 2018, tenutasi a dicembre a Katowice, in Polonia, ha garantito 

l'attuazione dell'Accordo di Parigi, al fine di combattere i cambiamenti climatici.  

L'UE e decine di paesi in via di sviluppo si sono impegnati a rafforzare gli impegni esistenti per ridurre le 

emissioni di gas serra, per consentire al mondo di rimanere entro un aumento di 1,5˚C del riscaldamento 

globale. L’ultima COP tenutasi in Spagna nel 2019, va considerata purtroppo come una conferenza 

interlocutoria visto che i risultati ottenuti vanno ritenuti piuttosto deludenti. 

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione nel 2015, il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude 

Juncker, ha detto:  

“Il cambiamento climatico è una delle cause alla radice di un nuovo fenomeno migratorio. I rifugiati climatici 

diventeranno una nuova sfida se non agiamo rapidamente”79.  

In una certa misura, i leader dell'UE avevano già riconosciuto che la migrazione climatica poteva diventare un 

enorme problema: nel programma di Stoccolma, concordato nel 2009 come principale strategia dell'UE per la 

sicurezza interna, avevano già chiesto una maggiore attenzione al cambiamento climatico come motore dei 

flussi migratori rilevanti per la sicurezza80. Ne è dimostrazione il progetto strategico avviato dalla 

Commissione europea nel periodo 2011-2013 con un budget di 179 milioni di euro, comprendente fondi per 

la "cooperazione con i paesi terzi nei settori della migrazione e dell'asilo", esplicitamente impegnato a lavorare 

di più sul nesso tra cambiamento climatico e migrazione. 

Nell'aprile 2013, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei suoi servizi sul cambiamento 

climatico e la migrazione, in cui ha minimizzato la probabilità di flussi migratori di massa verso l'Europa 

derivanti direttamente dallo stress climatico nei Paesi in via di sviluppo. Si è invece concentrata sui movimenti 

 
79 European Commission 2015, “State of the Union 2015: Time for Honesty, Unity and Solidarity” 
 
80 European Commission, “The Stockholm Programme - An open and secure Europe serving and protecting the citizens” 2009 
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di popolazione all'interno dei Paesi in via di sviluppo stessi e sul relativo problema degli spostamenti interni. 

Di conseguenza, ha sostenuto la necessità di costruire la resilienza legata allo sviluppo. 

Molti paesi in via di sviluppo hanno esortato l'UE a concedere ai migranti climatici lo status di rifugiati. 

Tuttavia, i singoli Stati membri dell'UE non hanno sostenuto l'idea di creare una nuova categoria, quella dei 

"rifugiati climatici". La Direzione generale per la migrazione e gli affari interni della Commissione aveva 

suggerito uno status di "migrazione forzata permanente" come nuova categoria per aggirare il problema dei 

rifugiati, e il già menzionato documento dell'aprile 2013 ha sostenuto che non c'era bisogno di una "protezione 

di tipo rifugiato" specificamente per motivi legati al clima. In seguito, questa visione si è evoluta, come 

dimostra il discorso di Jean-Claude Juncker sullo stato dell'Unione nel 2015. 

Nella serie di pubblicazioni sulla migrazione in risposta ai cambiamenti ambientali, la Direzione generale 

dell'Ambiente della Commissione ha sostenuto che i modelli migratori verso l'UE sono già influenzati dai 

cambiamenti climatici e che i "rifugiati climatici" possono essere non solo persone che arrivano nell'UE, ma 

anche cittadini dell'UE che si spostano all'interno degli Stati membri. Il fatto che i "rifugiati climatici" possano 

essere anche cittadini dell'UE è interessante dal punto di vista giuridico; tali situazioni sono regolate 

principalmente dalle disposizioni sulla libera circolazione delle persone contenute nel diritto dell'UE e, in una 

certa misura, da quelle stabilite nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La sfida principale rimane per 

coloro che arrivano nell'UE dall'esterno. Un documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2016 sui 

prossimi passi per un futuro europeo sostenibile, che riferisce sull'attuazione degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell'ONU, fa riferimento alla migrazione in relazione all'Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze 

all'interno dei Paesi e tra di essi come necessità di ridurre la migrazione irregolare verso l'Unione e di "costruire 

dialoghi e partenariati con i Paesi di origine e di transito, basati sulla solidarietà e sulla responsabilità 

condivisa". 

La migrazione è vista nel contesto dello sviluppo umano, una delle cinque aree prioritarie della Roadmap 

2014-2017 per la strategia congiunta Africa-UE. Inoltre, la roadmap afferma che l'UE coopererà con le Nazioni 

africane nel "campo della protezione internazionale e dell'asilo" e lavorerà per promuovere il rispetto dei diritti 

umani dei migranti. L'Africa è una delle regioni che saranno maggiormente colpite dal cambiamento climatico, 

il quale rappresenta una minaccia per la vita, i mezzi di sussistenza e l'accesso al cibo e all'acqua81. 

In uno studio del 2011 sui rifugiati climatici, il Parlamento europeo ha osservato che il termine non è 

legalmente riconosciuto dall'UE e che non è possibile interpretare la legislazione esistente come incorporante 

i "rifugiati climatici" nel regime di protezione. Lo studio ha inoltre sostenuto che l'UE dovrebbe introdurre 

nella legislazione in materia di asilo, disposizioni che coprano le persone sfollate a causa di eventi climatici 

 
81 Sixth South Africa-European Union Summit, Council of the European Union 2013; 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/south_africa/docs/6th_joint_communique_pretoria_18072013_en.pdf 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/south_africa/docs/6th_joint_communique_pretoria_18072013_en.pdf


 

48 
 

sia rapidi che lenti. Una tale mossa fornirebbe ai "rifugiati climatici" lo status giuridico che attualmente manca 

loro. La direttiva sulla protezione temporanea (DPT) potrebbe essere applicata in caso di un afflusso massiccio 

di migranti nell'UE. La DPT è stata creata come risposta alle persone che fuggono da un conflitto armato, così 

come alle persone che sono a serio rischio o sono vittime di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti 

umani. Il già menzionato documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2013 ha rilevato che la 

definizione aperta di "afflusso massiccio" significa che la DPT potrebbe essere applicata anche ai "rifugiati 

climatici". Tuttavia, uno studio della Commissione del 2016 sulla DPT non ha menzionato il cambiamento 

climatico, il disastro o l'ambiente. D'altra parte, la DPT non è stata menzionata nella comunicazione della 

Commissione del 2015 su un'agenda europea sulle migrazioni, che ha identificato il cambiamento climatico 

come causa principale degli spostamenti irregolari e forzati nei paesi terzi e ha chiesto la prevenzione e la 

mitigazione di questa "minaccia". Nel complesso, la questione del cambiamento climatico mancava nella 

comunicazione della Commissione del 2011 sull'approccio globale alla migrazione e alla mobilità (GAMM); 

tuttavia, il documento sottolineava che "affrontare la migrazione indotta dall'ambiente, anche attraverso 

l'adattamento agli effetti negativi del cambiamento climatico, dovrebbe essere considerato parte dell'approccio 

globale". È quindi difficile trarre conclusioni solide in merito allo status giuridico dei “rifugiati climatici” sulla 

base dei principali strumenti dell'UE in materia di migrazione82. 

Una risoluzione 2015/2342 del Parlamento del 201783 denominata “Affrontare i movimenti di rifugiati e 

migranti: il ruolo dell'azione esterna dell'UE” ha sottolineato che la cooperazione allo sviluppo dell'UE 

dovrebbe continuare ad affrontare efficacemente le cause alla radice degli spostamenti forzati e delle 

migrazioni, tra cui la mancanza di opportunità economiche e i cambiamenti climatici, in linea con l'Obiettivo 

16 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile del 203084 e con i principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite 

e dal diritto internazionale. Ha inoltre invitato l'UE e i suoi Stati membri ad assumersi seriamente le proprie 

responsabilità riguardo alla sfida del cambiamento climatico, ad attuare rapidamente l'Accordo di Parigi e ad 

assumere un ruolo guida nel riconoscere l'impatto del cambiamento climatico sugli spostamenti di massa, dato 

che è probabile che la portata e la frequenza degli spostamenti aumentino. Ha ritenuto inoltre, che le persone 

sfollate a causa degli effetti del cambiamento climatico dovrebbero ricevere uno status speciale di protezione 

internazionale che tenga conto della natura specifica della loro situazione.  

Nella sua risoluzione del 18 aprile 2018 sul progresso dei Global Compact dell'ONU per una migrazione 

sicura, ordinata e regolare e sui rifugiati, il Parlamento europeo sottolinea che l'attenzione dovrebbe essere 

 
82 “Climate Refugees” Legal and policy responses to environmentally induced migration, European Parliament 2011; 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/462422/IPOL-LIBE_ET(2011)462422_EN.pdf 
83 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1485468&l=fr&t=E 
84 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’obiettivo 16 cerca di promuovere società giuste, pacifiche e 
inclusive; https://unric.org/it/agenda-2030/ 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/462422/IPOL-LIBE_ET(2011)462422_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1485468&l=fr&t=E
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://unric.org/it/agenda-2030/
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mantenuta per affrontare le diverse cause della migrazione irregolare e degli abbandoni forzati (conflitti, 

persecuzioni, pulizia etnica, violenza generalizzata o altri fattori come la povertà estrema, compresi i 

cambiamenti climatici o i disastri naturali). 

A lungo termine, è possibile che la conclusione e l'accettazione di vari accordi regionali conclusi nell'ambito 

del patto globale sulle migrazioni e del quadro internazionale sui cambiamenti climatici porti alla creazione di 

un diritto internazionale ordinario. Anche se questa rimane chiaramente una proposta di ampia portata, vale la 

pena riconoscere che il corpus normativo relativo al cambiamento climatico nei singoli Stati si è sviluppato in 

modo significativo in un periodo di tempo relativamente breve e che, in ultima analisi, è attraverso tale prassi 

statale che il diritto consuetudinario si evolve. 

3.4. Il problema giuridico sui rifugiati ambientali 

Nonostante il suo uso comune, la nozione di rifugiato ambientale non trova alcuna base giuridica nel diritto 

internazionale dei rifugiati, specialmente in luce della Convenzione sui rifugiati85. L'articolo 1, parte A, 

paragrafo 2, della Convenzione, come modificato dal Protocollo del 1967 (che ha eliminato i limiti temporali 

e geografici dalla definizione originaria di rifugiato), stabilisce due elementi essenziali affinché una persona 

possa qualificarsi come rifugiato. In primo luogo, si deve avere un fondato timore di persecuzione, non potendo 

o non volendo ricevere protezione dal proprio Stato di origine. In secondo luogo, la temuta persecuzione deve 

essere dovuta a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o 

opinione politica. 

Il primo elemento, la persecuzione, sembra essere quello più evidentemente carente nei casi di migrazione 

motivata da fattori ambientali. Poiché né la Convenzione né i suoi lavori preparatori forniscono una definizione 

concreta di persecuzione, questo termine deve essere attentamente analizzato prima di giungere ad una 

conclusione sul fatto se sia soddisfatto o meno da persone che rivendicano lo status di rifugiato ambientale86. 

Attualmente sono stati identificati due approcci principali per definire la persecuzione ai sensi della 

Convenzione sui rifugiati: 

• l'approccio dei diritti umani, che equipara la persecuzione a gravi violazioni dei diritti umani 

• l'approccio circostanziale, in base al quale l'esistenza di una persecuzione dipende dalle circostanze di 

ogni caso e non corrisponde necessariamente a violazioni dei diritti umani. 

 
85 
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+Jul
y+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%
28signed+31+January+1967%2C+entered+into+force+4+October+167%29+606+UNTS+267/0bf3248a-cfa8-4a60-864d-
65cdfece1d47 
86 G. C. Bruno, F. M. Palombino, V. Rossi “Migration and the Environment. Some Reflections on Current Legal Issues and 
Possible Ways Forward” 2017 

https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+July+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+31+January+1967%2C+entered+into+force+4+October+167%29+606+UNTS+267/0bf3248a-cfa8-4a60-864d-65cdfece1d47
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+July+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+31+January+1967%2C+entered+into+force+4+October+167%29+606+UNTS+267/0bf3248a-cfa8-4a60-864d-65cdfece1d47
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+July+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+31+January+1967%2C+entered+into+force+4+October+167%29+606+UNTS+267/0bf3248a-cfa8-4a60-864d-65cdfece1d47
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/55726/Convention+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+28+July+1951%2C+entered+into+force+22+April+1954%29+189+UNTS+150+and+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugees+%28signed+31+January+1967%2C+entered+into+force+4+October+167%29+606+UNTS+267/0bf3248a-cfa8-4a60-864d-65cdfece1d47
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Entrambi gli approcci sembrano essere stati sostenuti dall'UNHCR nel suo Manuale sulle procedure e i criteri 

per la determinazione dello status di rifugiato, che stabilisce che le gravi violazioni dei diritti umani dovute ai 

motivi della Convenzione costituiscono persecuzione e che "se altre azioni o minacce pregiudizievoli 

equivalgono a persecuzione, ciò dipende dalle circostanze di ogni caso". Data questa iniziale ambiguità, alcuni 

sostengono che la posizione dell'UNHCR accetta la persecuzione come un'assenza di protezione da parte dello 

Stato, indipendentemente dalla causa di tale assenza. 

Tuttavia, nei successivi tentativi di definire questo concetto, l'UNHCR ha fatto riferimento solo a gravi 

violazioni dei diritti umani o agli effetti cumulativi di violazioni meno gravi, come ad esempio la 

discriminazione razziale, come base per la persecuzione.  

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi di come il cambiamento climatico può avere un impatto 

sui diritti umani: 

Tabella 6: Cambiamento climatico e diritti umani87 

EFFETTI DEL CLIMA DIRITTI UMANI INTERESSATI 

Eventi meteorologici estremi Diritto alla vita88 

Aumento dell’insicurezza alimentare e del rischio 
di fame 

Diritto ad una alimentazione adeguata, diritto ad 
essere liberi dalla fame89 

Aumento dello stress idrico Diritto all’acqua potabile sicura90 

Stress sullo stato di salute Diritto al raggiungimento del più alto standard di 
salute91 

Aumento del livello del mare e inondazioni Diritto ad un alloggio adeguato92 

 

 
87 McAdam J., Climate Change Displacement And International Law, 2010 
88 International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 Dec 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 
(‘ICCPR’), art 5; Convention on the Rights of the Child (adopted 20 November 1989, entered into force 2 September 1990) 1577 
UNTS 3 (‘CRC’), art 6; Universal Declaration of Human Rights (adopted 10 December 1948) UNGA Res 217A (III) (‘UDHR’), 
art 3. 
89 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 
1976) 993 UNTS 3 (‘ICESCR’), art 11; CRC art 24(c); Convention on the Rights of Persons with Disabilities (adopted 13 
December 2006, opened for signature 30 March 2007) UNGA res 61/106 (‘CRPD’) arts. 25(f), 28(1); UDHR, art 25 
90 ICESCR, arts 11,12; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (adopted 18 December 
1979, entered into force 3 September 1981) GA Res 34/180, 34 UN GAOR Supp (No 46) at 193, UN Doc A/34/46 (‘CEDAW’), 
art 14(2)(h); CRPD, art 28(2)(a); CRC, art 24(2)(c). 
91 ICESCR, arts 7(b), 10, 12; CEDAW, arts 12, 14(2)(b); UDHR art 25; International Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination (adopted 21 December 1965, entered into force 4 January 1969) 660 UNTS 195 (‘CERD’), art 5(e)(iv); 
CRC, art 24; CRPD, arts 16(4), 22(2), 25; International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families, UNGA Res 45/158 of 18 December 1990 (‘Migrant Workers Convention’), arts 43(1), 45(1)(c), 70. 
92 ICESCR, art 11; CERD, art 5(e)(iii); CEDAW, art 14(2)(h); CRC, art 27(3); Migrant Workers Convention, art 43(1)(d); CRPD, 
arts 9(1)(a), 28(1), 28(2)(d); UDHR, art 25(1). 



 

51 
 

Tuttavia, nella legge sui diritti umani una violazione si verifica solo quando c'è un'azione o un'omissione da 

parte di uno Stato in merito ad un diritto specifico. Questa stessa logica è utilizzata per valutare l'esistenza di 

una persecuzione. Infatti, come lo studio condotto da Jacques Vernant nel 1951 su richiesta dell'UNHCR ha 

concluso, la persecuzione deriva “dalle relazioni tra lo Stato e i suoi cittadini”. 

Sebbene i disastri naturali e il degrado portino spesso a condizioni di vita difficili che potrebbero raggiungere 

il livello di danno necessario per la persecuzione, non implicano necessariamente violazioni dei diritti umani93. 

In queste situazioni, non ci sono atti od omissioni che rivelino una mancanza di protezione da parte dello Stato. 

Le persone che sono costrette a spostarsi di fronte a un disastro ambientale possono generalmente contare 

sull'aiuto e sul sostegno del loro Stato, anche se tale sostegno è limitato. In questo senso, il degrado ambientale 

non costituisce di per sé una persecuzione, anche se nulla impedisce di utilizzarlo come strumento di 

persecuzione da parte degli Stati o di attori privati. 

Tuttavia, può essere difficile stabilire questo legame tra la violazione e lo Stato e, anche se la persecuzione è 

provata in una determinata situazione, anche il secondo criterio della definizione di rifugiato deve essere 

soddisfatto perché una domanda di asilo abbia successo. 

Infatti, l'elemento che richiede che la persecuzione sia perpetrata per uno dei motivi della Convenzione sui 

rifugiati non è soddisfatto nella maggior parte dei casi riguardanti i “rifugiati ambientali”. 

Le catastrofi naturali non fanno distinzione tra nazionalità, religioni, opinioni politiche o razze, rendendo 

questi motivi manifestamente inapplicabili. A prima vista, il motivo che sembra sostenere al meglio uno status 

di rifugiato ambientale è quello di appartenenza ad un particolare gruppo sociale; tuttavia, le interpretazioni di 

ciò che costituisce tale gruppo rifiutano anche questa possibilità.94 

La prassi dello Stato evidenzia due approcci principali per la definizione di un particolare gruppo sociale. Il 

primo è l'approccio delle caratteristiche protette. Secondo essa, un particolare gruppo sociale è un gruppo i cui 

membri sono legati da un tratto immutabile, ovvero da uno status passato che è diventato immutabile a causa 

della sua permanenza storica, o da una caratteristica o associazione talmente fondamentale per la loro identità 

che non si può chiedere ai membri di cambiarla.  

Il secondo è l'approccio della percezione sociale, che definisce particolari gruppi sociali come quelli i cui 

membri, a causa di una caratteristica o di un elemento condiviso, sono percepiti come separate dalla società in 

generale. 

Poiché il danno ambientale non è una caratteristica immutabile o inerente alla dignità umana, la formulazione 

stessa dell'approccio delle caratteristiche protette esclude i fattori ambientali come base di un particolare 

 
93 Human Rights Council, The Slow onset effects of climate change and human rights protection for cross-border migrants 2018 
94 IOM, IOM Outlook on Migration, Environment and Climate Change 2014 
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gruppo sociale. Anche se si potrebbe sostenere che le persone colpite da disastri naturali o degrado sono viste 

come separate dalla società e quindi qualificate come gruppo secondo l'approccio della percezione sociale, 

questa affermazione non può essere accettata a causa di una regola importante applicabile ad entrambi gli 

approcci: la circostanza che lega i membri del gruppo non può essere la paura della persecuzione stessa. 

Sebbene la persecuzione sia utile per identificare un particolare gruppo sociale, quest'ultimo deve esistere 

come tale anche in assenza di persecuzione. Come ha spiegato McHugh J. dell'Alta Corte d'Australia: 

“[...] mentre la condotta persecutoria non può definire il gruppo sociale, le azioni dei persecutori possono 

servire a identificare o addirittura causare la creazione di un particolare gruppo sociale nella società. I mancini 

non sono un particolare gruppo sociale. Ma, se fossero perseguitati perché mancini, diventerebbero senza 

dubbio rapidamente riconoscibili nella loro società come un particolare gruppo sociale. La loro persecuzione 

per il fatto di essere mancini creerebbe la percezione pubblica di essere un particolare gruppo sociale. Ma 

sarebbe l'attributo dell'essere mancini e non gli atti persecutori che li identificherebbero come un particolare 

gruppo sociale”95. 

Seguendo questa logica, anche se si sostiene che un fattore ambientale costituisca una persecuzione, il gruppo 

sociale a cui tale persecuzione si riferisce non può essere interpretato come “le persone colpite dal 

disastro/degrado ambientale” o, come suggerito da Jessica Cooper, “le persone che non hanno il potere politico 

di proteggere il proprio ambiente”.96  

Poiché il degrado naturale e i disastri naturali sono, come detto, indiscriminati, il secondo elemento della 

definizione di rifugiato non può essere soddisfatto. 

Data l'assenza di entrambi gli elementi della definizione di rifugiato, le persone colpite da eventi dannosi legati 

all'ambiente non godono dello status di rifugiato per il solo motivo di aver subito questo danno. Come espresso 

dal Tribunale neozelandese per l'Immigrazione e la Protezione, queste persone devono ancora soddisfare 

autonomamente i criteri stabiliti dall'articolo 1.A.2 della Convenzione sui rifugiati. Di conseguenza, uno 

potrebbe qualificarsi come rifugiato se il degrado ambientale fosse usato come mezzo di persecuzione legato 

a uno dei motivi della Convenzione, o se, dopo un disastro naturale, lo Stato commettesse deliberatamente - 

con un atto o un'omissione - violazioni dei diritti umani contro le persone colpite in modo da equivalere a una 

persecuzione a causa di tali motivi97. Per esempio, una volta un tribunale neozelandese ha concluso che le 

persone che hanno prestato soccorso umanitario all'indomani del ciclone Nargis in Birmania erano considerate 

 
95 McHugh, J., in Applicant A v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs 1997 
96 Cooper J. “Environmental refugees: meeting the requirements of the refugee definition” NY University, Environmental Law 
Journal 1998 
97 Quest'ultima possibilità è stata espressamente menzionata dall'UNHCR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati, cambiamenti climatici, catastrofi naturali e spostamenti umani: Una prospettiva dell'UNHCR, 2008 
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dallo Stato come aventi un'opinione politica contraria al regime e che l'arresto di queste persone equivaleva a 

una persecuzione, qualificandole così per lo status di rifugiato98. 

Alla luce di queste considerazioni, la migrazione dovuta alle condizioni ambientali non è mai stata riconosciuta 

come possibile base per lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione. 

In Nuova Zelanda, diverse decisioni giudiziarie hanno ribadito questa comprensione e negato lo status di 

rifugiato alle persone in fuga dal degrado ambientale derivante dall'innalzamento del livello degli oceani a 

Kiribati e Tuvalu99 e dagli impatti dello tsunami del 2004 in Sri Lanka100. Le autorità australiane sono giunte 

a questa conclusione anche per quanto riguarda i richiedenti di Kiribati101, Tuvalu102 e Tonga103. In una 

decisione, l'Alta Corte d'Australia ha addirittura affermato che "per quanto devastante possa essere 

un'epidemia, un disastro naturale o una carestia, una persona in fuga non è un rifugiato ai sensi della 

Convenzione"104, una formula ripetuta dalla Camera dei Lord del Regno Unito.  

La Corte d'Appello del Sesto Circuito negli Stati Uniti ha anche respinto il timore di un richiedente per i 

problemi ambientali, esprimendo che non erano rilevanti per la paura di future persecuzioni.  

In Brasile, le autorità competenti per i rifugiati hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale secondo la quale i 

disastri naturali non sono una base per lo status di rifugiato dopo che sono state presentate diverse domande 

da parte di migranti haitiani che hanno lasciato il loro Paese dopo il terremoto del 2010. 

Pertanto, né il quadro attuale della Convenzione sui rifugiati, né la sua interpretazione e applicazione da parte 

degli Stati riconoscono protezione alle persone che hanno lasciato il loro Paese di origine esclusivamente a 

causa di fattori ambientali. Anche se si potesse dimostrare che sono state commesse violazioni dei diritti umani 

contro uno dei gruppi protetti sotto la Convenzione in relazione ad alcuni danni naturali, in senso stretto, le 

persone interessate sarebbero ancora i tradizionali rifugiati politici, dato che l'evento ambientale non può 

essere la causa determinante di questo stato. 

Nonostante l'imprecisione giuridica del termine, l’espressione “rifugiati ambientali” continua ad essere 

utilizzata come mezzo per attirare l'attenzione sulla situazione precaria delle persone che sono sfollate a causa 

del degrado ambientale e dei disastri. Questi ultimi hanno spesso a che fare con condizioni di estrema povertà, 

mancanza di acqua potabile e assistenza sanitaria insufficiente, ma non beneficiano di alcuno status speciale 

ai sensi del diritto internazionale. 

 
98 Refugee Status Appeals Authority (New Zealand), Refugee Appeal N. 76374, Judgement of 28 October 2009 
99 Refugee Status Appeals Authority (New Zealand), Refugee Appeal No 72189/2000, 72190/2000, 72191/2000, 72192/2000, 
72193/2000, 72194/2000, 72195/200013-15, Judgement of 17 August 2000 
100 Refugee Status Appeals Authority (New Zealand), Refugee Appeal No 75766, Judgement of 3 March 2006 
101 Refugee Review Tribunal (Australia), 0907346, Judgement of 10 December 2009 
102 Refugee Review Tribunal (Australia), N99/30231, Judgement of 10 January 2000 
103 Refugee Review Tribunal (Australia), 1004726, Judgement of 30 September 2010 
104 High Court (Australia), A v Minister for Immigration & Ethnic Affairs, Judgment of 24 February 1997 
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Sono state avanzate una serie di proposte volte ad affrontare questo problema attraverso la creazione di 

strumenti internazionali che stabiliscono tale status, compreso un ampliamento della definizione di rifugiato 

ai sensi della Convenzione sui rifugiati. 

Una delle proposte più complete a questo proposito è stata presentata dalle Maldive nel 2006105. Il progetto si 

è concentrato sulla creazione di un protocollo alla Convenzione sui Rifugiati che introduca fattori ambientali, 

sia disastri che deterioramenti, come cause di persecuzione, indipendentemente dall'interferenza umana. È 

importante notare, tuttavia, che la proposta non ha cercato di alterare il livello di danno necessario per una 

data situazione. 

In quanto tale, non tutti i pericoli naturali danno diritto allo status di rifugiato, ma solo quelli che generano 

gravi conseguenze. In questo senso, la proposta delle Maldive fornisce alcuni esempi di ciò che costituirebbe 

una persecuzione secondo la definizione ampliata, compreso il timore di distruzione, danni o perdita della vita 

a causa di gravi rischi ambientali o il timore derivante da decisioni di Stati, entità private, o entrambi, 

responsabili dello sfollamento. Infine, il protocollo proposto prevedeva anche un'estensione della protezione 

della Convenzione sui rifugiati alle persone sfollate all'interno del paese a causa di questi fattori. 

Proposte meno specifiche di creare una categoria di rifugiati ambientali sono state avanzate anche da altri Stati. 

In particolare, il Senato belga ha adottato nel 2006 una risoluzione che chiedeva al governo di promuovere e 

sostenere, in seno alle Nazioni Unite, il riconoscimento dello status di rifugiato ambientale ai sensi della 

Convenzione sui rifugiati, ribadito in una risoluzione della Camera dei rappresentanti nel 2008. 

Nel 2009, il ministro delle Finanze del Bangladesh ha anche chiesto una revisione della Convenzione sui 

rifugiati in modo da includere le persone sfollate a causa del cambiamento climatico106. 

Tra gli studiosi, alcuni sostengono questa espansione suggerendo che il regime della Convenzione sui rifugiati 

è obsoleto in vista dell'emergere di nuove cause di sfollamento e di nuovi gruppi che necessitano di protezione 

internazionale107, sottolineando che, così come non c'era alcuna giustificazione per l'esclusione di persone che 

si trovavano in situazioni simili di persecuzione al di fuori dell'Europa e dopo la seconda guerra mondiale 

dalla protezione originaria dei rifugiati, con la conseguente rimozione di queste restrizioni attraverso il 

Protocollo del 1967, nulla giustifica la contemporanea esclusione dei rifugiati ambientali, visto che i danni che 

subiscono possono raggiungere lo stesso livello di quelli subiti da un rifugiato tradizionale. 

 
105 Republic of Maldives (Ministry of Environment, Energy and Water), First Meeting on Protocol on Environmental Refugees: 
recognition of Environmental Refugees in the 1951 Convention and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees 2006 
106 GRANT, RANDERSON, and VIDAL, “UK Should Open Borders to Climate Refugees, says Bangladeshi minister”, The 
Guardian 2009 
107 HAVARD, “Seeking Protection: Recognition of Environmentally Displaced Persons under International Human Rights Law”, 
Villanova Environmental Law Journal, 2007; CONISBEE and SIMMS, Environmental Refugees: The Case for Recognition, 
London, 2003; BOON and TRA,“Are Environmental Refugees Refused?”, Stud. Tribes Tribals, 2007 
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Inoltre, si sostiene che i governi, nel contesto del danno ambientale, spesso non hanno risorse o volontà politica 

di proteggere la popolazione, o sono direttamente responsabili del danno, il che evidenzia la necessità di una 

protezione internazionale per gli sfollati ambientali. Sarebbe quindi necessario un nuovo protocollo che 

formalizzi i fattori ambientali come persecuzione. 

Hong osserva, tuttavia, che, per non sovraccaricare la comunità internazionale, l'estensione dello status di 

rifugiato dovrebbe essere accompagnata da requisiti specifici per i rifugiati ambientali, “come il verificarsi di 

determinati livelli soglia di distruzione ambientale nel paese di origine, e l'esistenza di circostanze specifiche 

che rendono i richiedenti non in grado di avvalersi della protezione del loro governo entro un determinato 

periodo di tempo”. 

3.5. La proroga della Convenzione sui rifugiati è la soluzione migliore? 

La Convenzione sui rifugiati contiene uno dei principi più generali per la protezione delle persone nel diritto 

internazionale. Essa garantisce in diversi casi che il trattamento dei rifugiati non sia meno favorevole di quello 

accordato agli stranieri in generale o anche ai cittadini dello Stato di accoglienza e fornisce ai rifugiati il 

rilascio di documenti di identità, documenti di viaggio e altri tipi di documenti amministrativi. 

Inoltre, stabilisce il principio di non respingimento108, probabilmente la garanzia più importante della 

Convenzione, in base alla quale un rifugiato non può - salvo le rigide eccezioni previste dalla Convenzione 

stessa - essere restituito ad uno Stato in cui saranno sottoposti a persecuzione. 

Alla luce di tutti questi benefici, è comprensibile che alcuni cerchino di estendere questo status al maggior 

numero possibile di gruppi che necessitano di protezione internazionale. 

Ciononostante, il fatto che la Convenzione sui rifugiati fornisca un quadro quasi completo del sistema di 

protezione non significa necessariamente che questo sistema sia appropriato ad ogni situazione o che riesca a 

funzionare in modo efficiente se esteso. 

In particolare, la potenziale estensione dello status di rifugiato agli sfollati ambientali pone alcuni gravi 

problemi che renderebbero la loro protezione sotto la Convenzione in gran parte inefficiente, inoltre rischia di 

compromettere il sistema di protezione dei rifugiati nel suo complesso. Ciò è dovuto principalmente al 

sovraccarico che questa inclusione comporterebbe agli Stati ospitanti e all'UNHCR, ovvero la difficoltà di 

stabilire un nesso causale tra i danni subiti e i casi di degrado a lento avvio, e il fatto che le persone che sono 

sfollate all'interno del paese a causa di fattori ambientali non beneficerebbero della protezione.  

3.6. Sovraccarico degli Stati ospitanti e dell'UNHCR 

Una caratteristica spesso notata della Convenzione sui rifugiati è il suo approccio individualistico alla 

definizione di rifugiato, il che significa che i criteri di questa definizione sono stati progettati per le procedure 

 
108 Convention relating to the Status of Refugees. 28 July 1951 
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individuali di determinazione dello status di rifugiato, e non per le valutazioni collettive. È vero, tuttavia, che 

ciò non impedisce che la Convenzione sia applicata a gruppi numerosi, per esempio, quando c'è un afflusso 

massiccio di richiedenti asilo. In questi casi, l'UNHCR raccomanda agli Stati di applicare la nozione di rifugiati 

prima facie109 - ovvero, concedere lo status di rifugiato a tutte le persone che si trovano in situazioni simili in 

relazione a circostanze oggettive nel paese d'origine, in modo che ogni potenziale procedura individuale 

confermi tale status o escluda specifiche persone da esso. Una volta che lo status di rifugiato viene concesso 

attraverso questo approccio, le persone interessate hanno diritto ai diritti previsti dalle norme applicabili in 

materia di diritto dei rifugiati. 

Se venisse creata una categoria di rifugiati ambientali, lo status di rifugiato prima facie avrebbe un ruolo 

importante nel permettere la loro protezione, dal momento che le persone sfollate a causa di fattori ambientali 

- specialmente i disastri ambientali - di solito migrano in grandi quantità. Tuttavia, la nozione di rifugiati prima 

facie si è dimostrata insufficiente per garantire la piena protezione a grandi gruppi di richiedenti asilo anche 

oggi, quando non c'è stato ancora un ampliamento della Convenzione sui rifugiati. 

Nonostante l'approvazione dell'UNHCR, la concessione dello status di rifugiato prima facie non è unanime tra 

gli Stati-Partner della Convenzione sui rifugiati. Come rilevato dall'Alto Commissariato, la sua applicazione 

principale avviene negli Stati dell'America Latina, dell'Asia meridionale e dell'Africa (anche se, in quest'ultimo 

caso, generalmente nell'ambito della Convenzione dell'Unione Africana, che contiene disposizioni specifiche 

per la valutazione collettiva dello status di rifugiato)110. Per gli Stati che non applicano questo metodo di 

determinazione dello status di rifugiato o uno equivalente, i richiedenti asilo che arrivano in massa devono 

attendere lunghi periodi di attesa per le tradizionali procedure di valutazione individuale, durante i quali si 

trovano di fronte a incertezze sul loro status e non possono contare sulla protezione sostanziale della 

Convenzione sui rifugiati. 

Inoltre, anche negli Stati che applicano il metodo dello status di rifugiato prima facie o una forma di protezione 

simile - come la protezione temporanea, nell'Unione Europea - l'onere di gestire gli afflussi massicci è spesso 

così grande che gli Stati non hanno le risorse per garantire la piena protezione immediata della Convenzione. 

Con l'attuale "crisi dei rifugiati", legata soprattutto ai conflitti armati in corso in Medio Oriente, questo 

problema è diventato più evidente. Solo in Europa, nel 2015 sono arrivati 1.255.600 richiedenti asilo111 e altri 

1.204.300 nel 2016112. 

 
109 UNHCR, Guidelines on International Protection N. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status 2015. 
110 UNHCR, Protection des réfugiés lors d’afflux massifs: cadre général de la protection 2001 
111 Eurostat, “Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015” 2016 
112 Eurostat, “1.2 million first time asylum seekers registered in 2016” 2017 
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A sua volta, uno studio pubblicato nel 2017 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

ha stimato il costo del trattamento e dell'accoglienza dei richiedenti asilo durante il loro primo anno nel Paese 

ospitante intorno ai 10.000 euro per domanda113. 

In Germania, questo ammontava a un totale di 16 miliardi di euro (0,5% del suo PIL) spesi per i rifugiati nel 

2015, mentre la Svezia ha speso 6 miliardi di euro (1,35% del suo PIL) nello stesso anno. Nel 2016, è stato 

riportato che le spese tedesche per i rifugiati sono aumentate a 20 miliardi di euro. 

Questa pressione sulle risorse degli Stati e le difficoltà nel fornire una loro efficiente allocazione hanno portato 

a situazioni di rifugiati che vivono in condizioni ben al di sotto degli standard di protezione della Convenzione 

sui rifugiati negli Stati ospitanti, alcuni dei quali sono stati addirittura riconosciuti dalla Corte Europea dei 

Diritti dell'Uomo. 

Al di fuori dell'Europa, ci sono stati anche rapporti sulle pessime condizioni in cui i rifugiati vengono accolti, 

dimostrando che questo non è un semplice problema locale. 

Il numero crescente di rifugiati e il carattere prolungato della loro situazione ha compromesso non solo la 

capacità ma anche la volontà politica degli Stati, inducendo questi ultimi ad indurire le politiche sui rifugiati. 

Negli ultimi anni, gli Stati hanno fatto sempre più ricorso a politiche push-back, al controllo extraterritoriale 

dell'immigrazione e ad accordi con altri Stati per impedire ai potenziali richiedenti asilo di entrare nei loro 

territori, innescando così l'applicazione della Convenzione sui rifugiati e di altri strumenti per i diritti umani. 

In questo scenario, è chiaro che la comunità internazionale ha già difficoltà a garantire la protezione ai rifugiati 

così com'è e sarebbe quindi altamente improbabile che gli Stati accettino di assumere nuovi obblighi attraverso 

un'espansione della Convenzione114. 

Il fatto che i danni causati dai disastri ambientali possano richiedere molto tempo per essere ripristinati e il 

fatto che il degrado ambientale sia spesso irreversibile contribuisce a questa mancanza di volontà, in quanto 

creerebbe situazioni di rifugiato più prolungate e aumentare l'onere degli Stati ospitanti per l'adempimento 

degli obblighi della Convenzione. 

Inoltre, anche se la creazione di una categoria di rifugiati ambientali avesse successo, il problema sarebbe una 

questione di efficienza: i rifugiati ambientali sarebbero soggetti agli stessi problemi che affrontano attualmente 

i rifugiati tradizionali, come descritto, e non ci sarebbe alcuna garanzia che la protezione associata a questo 

nuovo status sia effettivamente assicurata. Il peso di questo problema viene messo in evidenza quando si 

 
113 Organisation for Economic Cooperation and Development, “Who Bears the Cost of Integrating Refugees?”, Migration Policy 
Debates 2017 
114 BIERMANN and BOAS, “Protecting Climate Refugees: The Case for a Global Protocol”, Environment 2008; MCADAM, 
“Swimming against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty Is Not the Answer”, International Journal of Refugee 
Law 2011 
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considera che le preoccupazioni per il sovraccarico di lavoro degli Stati e, soprattutto, dell'UNHCR con 

un'espansione dello status di rifugiato sono state espresse ben prima dell'attuale "crisi dei rifugiati". 

Un'altra questione relativa all'espansione dello status di rifugiato è la preoccupazione espressa dall'UNHCR 

che, "nell'attuale contesto politico, potrebbe comportare un abbassamento degli standard di protezione per i 

rifugiati e persino minare completamente il regime internazionale di protezione dei rifugiati". Come ha 

sviluppato Kara Moberg nel 2009, l'improvviso aumento del numero di richiedenti asilo derivante 

dall'inclusione di uno status di rifugiato ambientale comporterebbe la creazione da parte degli Stati di ostacoli 

all'accesso ai programmi per i rifugiati nel loro complesso, tra cui barriere arbitrarie alla concessione dello 

status di rifugiato, lunghi ritardi nella valutazione delle domande di asilo e un numero maggiore di campi 

profughi115. Tutto ciò, come descritto, è avvenuto con l'aumento del numero di richiedenti asilo negli ultimi 

anni. 

L'attuale situazione dei rifugiati dimostra non solo una certa precarietà nel sistema della Convenzione sui 

rifugiati, ma anche che i timori dell'UNHCR nel permettere a più persone di ottenere lo status di rifugiato 

erano giustificati. Ampliare la definizione di "rifugiato" porta a nulla se in pratica non si fornisce ai beneficiari 

un livello di protezione internazionale più elevato o addirittura danneggia la protezione di categorie di rifugiati 

già consolidate. Di conseguenza, fino a quando non ci saranno soluzioni durature, le proposte di status di 

rifugiato ambientale rimangono altamente teoriche. 

3.7. Il nesso causale tra la paura della persecuzione e il lento avvio della degradazione  

Come già detto, secondo l'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, un rifugiato deve essere 

incapace o non disposto ad avvalersi della protezione del proprio Paese di cittadinanza per timore di essere 

perseguitato. In base a tale formulazione, appare chiaro che deve esistere un nesso causale tra il timore di 

persecuzione e la presunta mancanza di protezione nello Stato di origine.  

Per quanto riguarda la probabilità che vi sia un rischio concreto di persecuzione, non esiste un approccio 

uniforme tra gli Stati. Mentre alcune decisioni interne hanno richiesto uno standard molto basso di probabilità 

di rischio, inferiore al 50%, altre hanno fatto riferimento ad un test delle probabilità o alla necessità di un 

rischio reale. 

La questione di quale standard di rischio sia utilizzato è un fattore importante quando si affronta il degrado 

ambientale a lenta insorgenza, poiché, anche se quest'ultimo e il danno che ne deriva sono considerati come 

persecuzione, il rischio associato può non essere così evidente, così come la causa dello spostamento. 

 
115 MOBERG, “Extending Refugee Definitions to Cover Environmentally Displaced Persons Displaces Necessary Protection” 
2009 
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Gli effetti del degrado ambientale possono richiedere molto tempo per manifestarsi ed essere confusi con altri 

problemi socioeconomici, come ad esempio la povertà, il sovraffollamento e la mancanza di un alloggio 

adeguato, che non costituiscono necessariamente una persecuzione ai sensi della Convenzione sui rifugiati.  

Come sottolineato da professori come Benoît Mayer, le condizioni socioeconomiche spesso contribuiscono al 

degrado ambientale e viceversa, per cui è difficile indicare l'uno o l'altro come il fattore decisivo per il bisogno 

di protezione116. Anche negli Stati che adottano un approccio più indulgente sul rischio di persecuzione, si 

dovrebbe verificare con un minimo grado di certezza che il fattore ambientale sia responsabile del danno. 

Le autorità, infatti, possono benissimo concludere che il danno non derivi dal fattore ambientale, ma piuttosto 

da una mancanza di infrastrutture nel Paese, e che il degrado da solo non aggrava sufficientemente le 

condizioni socioeconomiche in modo da equivalere ad una persecuzione. 

3.8. L'impossibilità di includere gli sfollati interni sotto la protezione della Convenzione sui rifugiati 

Quando si affronta la situazione degli sfollati ambientali, di solito si presta maggiore attenzione a coloro che 

si spostano oltre confine per cercare protezione. Tuttavia, uno studio del 2009 pubblicato dall'Organizzazione 

internazionale per le migrazioni ha indicato che, nella maggior parte delle situazioni di disastri naturali e di 

lento degrado, lo sfollamento avviene di solito all'interno dei confini dello Stato e non a livello 

internazionale117.  

Questo è vero anche negli Stati costantemente colpiti da fattori ambientali. In particolare, lo studio ha rilevato 

che in Bangladesh, dove ogni anno si verifica una miriade di danni ambientali - tra cui inondazioni, cicloni, 

siccità, maremoti e altri - le persone colpite tendono a spostarsi in zone vicine alla loro precedente residenza. 

Di conseguenza, anche se i fattori ambientali sono inclusi come causa di persecuzione e le persone da essi 

colpite come categoria individuale di rifugiati, l'articolo 1, lettera A, paragrafo 2, della Convenzione sui 

rifugiati richiede comunque che la persona si trovi al di fuori del proprio Stato di cittadinanza per potersi 

qualificare come rifugiato. Sebbene alcuni Stati, come il Canada, hanno istituito programmi all'estero per 

facilitare l'accesso all'asilo a persone che non potevano ancora lasciare il loro paese d'origine, questo è solo un 

atto ex gratia. Gli Stati-Partner non hanno l'obbligo di istituire programmi simili e la maggior parte in effetti 

non lo fanno. Così, il riconoscimento dei rifugiati ambientali escluderebbe comunque la stragrande 

maggioranza di coloro che sono influenzati negativamente da fattori ambientali. 

Si potrebbe sostenere che questo problema sarebbe risolto con la rimozione della condizione transfrontaliera 

in relazione ai rifugiati ambientali, come espresso nella proposta delle Maldive. Tuttavia, il problema diventa 

allora un problema di efficacia. 

 
116 MAYER, “The International Legal Challenges of Climate-Induced Migration: Proposal for an International Legal Framework”, 
Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 2011 
117 LACZKO and AGHAZARM, Migration, Environment, and Climate Change: assessing the evidence, Geneva, 2009 
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Anche se la Convenzione sui rifugiati non contiene una disposizione specifica che ne limiti l'applicazione al 

territorio o alla giurisdizione degli Stati-Partner - a differenza di altri strumenti in materia di diritti umani118 -

, l'intero quadro della Convenzione si basa sul principio di sussidiarietà, supponendo che il rifugiato si trovi 

nel territorio dello Stato ospitante. Dopotutto, al fine di garantire che al rifugiato sia concesso un trattamento 

favorevole per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, l'alloggio, la sicurezza sociale e qualsiasi altro 

diritto ai sensi della Convenzione, lo Stato deve essere in grado di controllare almeno il modo in cui le autorità 

fanno rispettare queste garanzie. 

Se le persone che hanno bisogno di protezione si trovano ancora in il territorio del loro Stato di cittadinanza, 

come potrebbero gli altri Stati far rispettare la Convenzione sui rifugiati? Anche il principio di non 

respingimento, una delle più importanti garanzie della Convenzione, sarebbe reso inutile se il rifugiato si 

trovasse nello stesso territorio della temuta persecuzione. 

Finché la persona rimane nel suo Stato di nazionalità, solo quest'ultimo ha il potere di applicare la Convenzione 

sui rifugiati. Tuttavia, richiedere allo Stato di origine di farlo sarebbe illogico, poiché questo Stato ha già il 

dovere di proteggere i propri cittadini in base al diritto internazionale dei diritti umani, al diritto internazionale 

umanitario e, nella maggior parte dei casi, al diritto internazionale, secondo la propria legislazione 

nazionale119.  

Inoltre, applicare la Convenzione sui rifugiati in questa situazione si tradurrebbe in realtà in uno standard di 

protezione inferiore, in quanto, come menzionato, molte delle sue disposizioni stabiliscono che il rifugiato 

deve ricevere un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato agli stranieri in generale - cosa che, si 

può dire con certezza, non sarà così favorevole come il trattamento riservato ai cittadini. 

Infatti, le difficoltà che le persone sfollate all'interno del paese a causa di fattori ambientali non derivano 

dall'assenza di norme internazionali che garantiscano loro protezione - come già avviene in diversi trattati sui 

diritti umani -, ma piuttosto dalla mancanza di strutture, di risorse, o addirittura di volontà politica di applicare 

tali norme. Di conseguenza, un efficace meccanismo di protezione dovrebbe comportare una maggiore 

assistenza tecnica e finanziaria ai Paesi colpiti da disastri e degrado ambientale.  

Non solo questo tipo di assistenza è al di fuori del campo di applicazione della Convenzione sui rifugiati, ma 

l'aggiunta di tali disposizioni e di altre per l'inclusione dei rifugiati ambientali sfollati interni creerebbe così 

tante eccezioni e regole specifiche per questa categoria che sarebbe stato più facile creare semplicemente un 

intero nuovo strumento. 

 
118 the International Covenant on Civil and Political Rights, American Convention on Human Rights, the European Convention of 
Human Rights, the Convention on the Rights of the Child, and the Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination all limit their applicability to the State’s territory and/or jurisdiction. 
119 UNHCR, “Internally Displaced People | On the Run in Their Own Land” 2016 
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Si potrebbe sostenere, tuttavia, che gli sfollati interni potrebbero essere effettivamente riconosciuti come 

rifugiati attraverso programmi come la Convenzione del Canada per i rifugiati all'estero. Tuttavia, questo 

metodo fornisce solo la certezza che il rifugiato riceva protezione una volta arrivato nello Stato ospitante, non 

prima. Se non si riesce a trovare un modo per raggiungere questo Stato, lo status è inutile. Inoltre, non è 

ragionevole supporre che gli Stati avrebbero il dovere di garantire a tutti i potenziali rifugiati ambientali 

all'estero il significa entrare nel loro territorio. Ciò comporterebbe lunghi ritardi nella valutazione le richieste 

dei rifugiati all'estero e i costi considerevoli per finanziare lo sfollamento dei rifugiati, che gli Stati non 

possono e non vogliono permettersi a lungo termine. In fine, porterebbe gli stessi problemi di sovraccarico 

degli Stati ospitanti di cui si è parlato in precedenza, compromettendo l'efficacia della protezione dei rifugiati. 

3.9. Lacune nel quadro giuridico internazionale ed europeo 

Il principio 1 della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano del 1972 (la 

Dichiarazione di Stoccolma)120 afferma che esiste "un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a 

condizioni di vita adeguate, in un ambiente di qualità che permetta una vita dignitosa e di benessere". La 

Dichiarazione di Stoccolma riflette un riconoscimento generale dell'interdipendenza e dell'interrelazione tra i 

diritti umani e l'ambiente. 

Mentre i trattati universali sui diritti umani non fanno riferimento in un diritto specifico ad un ambiente sicuro 

e sano, gli organi dei trattati ONU sui diritti umani riconoscono tutti il legame intrinseco tra l'ambiente e la 

realizzazione di una serie di diritti umani, come il diritto alla vita, alla salute, al cibo, all'acqua e all'alloggio. 

La Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (UNCRC) prevede che gli Stati parti adottino misure 

appropriate per combattere le malattie e la malnutrizione "attraverso la fornitura di adeguati alimenti nutrienti 

e di acqua potabile pulita, tenendo conto dei pericoli e dei rischi dell'inquinamento ambientale"121. 

 
120 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972 
121 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 
entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49. Article 24:  
1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the 
treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of 
access to such health care services. 
2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate measures: 
(a) To diminish infant and child mortality; 
(b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with emphasis on the development of 
primary health care; 
(c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care, through, inter alia, the application 
of readily available technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, taking into 
consideration the dangers and risks of environmental pollution; 
(d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers; 
(e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access to education and are 
supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene and environmental 
sanitation and the prevention of accidents; 
(f) To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and services. 
3. States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the 
health of children. 
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La legge sui diritti umani può essere applicata ai cambiamenti climatici; tuttavia, quando si utilizza un quadro 

di riferimento per i diritti umani per affrontare le questioni relative ai cambiamenti climatici, vi sono delle 

sfide. Sebbene i trattati sui diritti umani abbiano avuto successo in molti casi, questi strumenti non proteggono 

adeguatamente i "rifugiati climatici". Nonostante tutti questi successi in materia di diritti umani, non esiste 

ancora un diritto esplicito ad un ambiente sano secondo il diritto internazionale. 

I Principi guida delle Nazioni Unite del 1998 sugli sfollati interni forniscono un quadro di riferimento per la 

protezione delle vittime di disastri naturali che non attraversano un confine internazionale. Essi offrono un 

valido insieme di standard legali per la protezione e hanno il vantaggio di lasciare ai governi un ampio margine 

di discrezionalità per quanto riguarda la loro attuazione. Nonostante la loro attenzione per lo sfollamento 

interno, il Consiglio d'Europa ha anche suggerito che questi principi potrebbero essere presi a modello per 

sviluppare un quadro guida globale per la protezione degli sfollati che attraversano le frontiere internazionali 

a causa del cambiamento climatico e dei disastri naturali122. 

In questo quadro, tuttavia, vi sono una serie di lacune e di zone grigie. I principi guida del 1998 non sono 

giuridicamente vincolanti e sono ben lungi dall'essere applicati correttamente, anche se i governi li hanno 

incorporati nella legislazione e nella politica nazionale e negli accordi internazionali. Questi principi sono stati 

utilizzati per l'elaborazione della Convenzione di Kampala123 per la protezione e l'assistenza degli sfollati 

interni in Africa. Questa convenzione, adottata dall'Unione africana nell'ottobre 2009 ed entrata in vigore il 6 

dicembre 2012, è il primo strumento regionale giuridicamente vincolante al mondo che impone agli Stati 

l'obbligo di proteggere e assistere gli sfollati interni, comprese le persone sfollate a causa di catastrofi naturali 

o causate dall'uomo e di progetti di sviluppo. 

Le forme complementari di protezione consentono agli Stati di fornire protezione alle persone che rischiano 

di essere rimpatriate per motivi legati ai diritti umani, nei casi non contemplati dalla Convenzione sui rifugiati 

del 1951 e dal suo protocollo del 1967. Questi tipi di protezione sono sussidiari rispetto allo status di rifugiato 

concesso dalla Convenzione e possono variare notevolmente da una giurisdizione all'altra. Inoltre, è stato 

sostenuto che forme complementari di protezione possono essere rilevanti per alcune delle persone costrette a 

trasferirsi a lungo termine o in modo permanente, ossia quando non vi è alcuna prospettiva di ritorno a lungo 

termine. Finora è prevalso un approccio frammentario per quanto riguarda la regolamentazione dello status 

giuridico dei migranti/rifugiati ambientali, che evidenzia chiaramente i problemi legati alla definizione di che 

tipo di migranti sono e in che misura il loro movimento può essere attribuito al cambiamento climatico e al 

 
4. States Parties undertake to promote and encourage international co-operation with a view to achieving progressively the full 
realization of the right recognized in the present article. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing 
countries. 
 
122 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/104/93/PDF/G9810493.pdf?OpenElement 
123 African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa, adopted by the Special 
Summit of the Union held in Kampala on 23 October 2009, entered into force on 6 December 2012 and ratified by 27 States 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/104/93/PDF/G9810493.pdf?OpenElement
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degrado ambientale. Esistono quadri di riferimento potenzialmente utili a livello nazionale, regionale e 

internazionale; tuttavia, resta da vedere se un nuovo quadro giuridico specifico sia necessario e fattibile, o se 

le persone che si spostano nel contesto del cambiamento ambientale possano essere adeguatamente assistite e 

protette nell'ambito dei quadri esistenti.  

Nel 2008, l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) ha studiato gli 

effetti del cambiamento climatico sui diritti umani e ha trovato tre ostacoli da superare prima che il 

cambiamento climatico possa essere trattato come una violazione dei diritti umani: 

• dimostrare che le emissioni di un Paese causano un effetto specifico su un altro Paese;  

• dimostrare che le questioni relative ai diritti umani sono causate esclusivamente dal riscaldamento 

globale;  

• tenere conto del fatto che il quadro dei diritti umani viene solitamente utilizzato in risposta alle 

violazioni, mentre la regolamentazione del cambiamento climatico si preoccupa dei potenziali danni 

futuri. 

La Conferenza di Nansen sul cambiamento climatico e lo spostamento di persone, tenutasi nel giugno 2011 in 

Norvegia, ha rappresentato un importante passo avanti, poiché i partecipanti hanno elaborato 10 principi sul 

cambiamento climatico e sullo spostamento di persone oltre confine, principalmente nel contesto di un 

improvviso cambiamento climatico124. Sulla base di tale Conferenza, nell'ottobre 2012 la Norvegia e la 

Svizzera hanno lanciato l'iniziativa con l'obiettivo di colmare le potenziali lacune giuridiche riguardo la 

protezione delle persone sfollate oltre confine a causa dei cambiamenti ambientali e delle condizioni 

meteorologiche estreme. 

Infine, sulla base dell'Accordo di Kyoto, i principi previsti facilitano lo sviluppo di leggi e politiche regionali 

in risposta al cambiamento climatico. Questi principi gettano le basi per fornire risposte basate sull'umanità, 

la dignità umana, i diritti umani e la cooperazione internazionale, e sulla necessità primaria per gli Stati di 

assicurare un adeguato livello di protezione ai propri cittadini. Lo scopo di questi principi era quello di 

rafforzare la prevenzione, la resilienza e la preparazione alle catastrofi125.  

 
124 L'Iniziativa Nansen, lanciata nel 2012, mira a costruire un consenso internazionale su un'Agenda di Protezione che risponda 
alle esigenze delle persone sfollate oltre confine nel contesto dei disastri e degli effetti del cambiamento climatico. 
<https://www.nanseninitiative.org> 
125 Il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale legato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento 
climatico, che impegna le sue parti fissando obiettivi di riduzione delle emissioni vincolanti a livello internazionale. Riconoscendo 
che i paesi sviluppati sono i principali responsabili degli attuali elevati livelli di emissioni di gas serra nell'atmosfera come 
risultato di oltre 150 anni di attività industriale, il protocollo impone un onere maggiore alle nazioni sviluppate sotto il principio 
delle "responsabilità comuni ma differenziate". Il Protocollo di Kyoto è stato adottato a Kyoto, in Giappone, il 11 dicembre 1997 
ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. Le norme dettagliate per l'attuazione del protocollo sono state adottate alla COP7 di 
Marrakech, in Marocco, nel 2001, e viene definito "Accordo di Marrakech". Il suo primo periodo di impegno è iniziato nel 2008 e 
si è concluso nel 2012. L'8 dicembre 2012 a Doha, Qatar, il "Doha Amendment to Kyoto Protocol” è stato adottato.  
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3.10.  Recenti sviluppi  

Nel corso del 2018 sono stati adottati due documenti non vincolanti dalle Nazioni Unite: il “Global Compact 

for Safe, Orderly and Regular Migration” e il “Global Compact on Refugees”. 

I documenti identificano il cambiamento climatico come motore della migrazione e suggeriscono che i Paesi 

collaborino per iniziare a sviluppare programmi volti al monitoraggio dello spostamento indotto da disastri 

naturali e cambiamenti climatici. Inoltre, ribadiscono anche la necessità di affrontare le cause del cambiamento 

climatico e di sostenere l’adattamento nei Paesi in via di sviluppo in modo che le persone non siano costrette 

a migrare in relazione al cambiamento climatico. 

In particolare, il Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration ha come obiettivo quello di126: 

• Rafforzare l'analisi congiunta e la condivisione delle informazioni per mappare, comprendere, 

prevedere e affrontare meglio i movimenti migratori, come quelli che possono derivare da disastri 

naturali improvvisi e lenti, dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici, dal degrado ambientale, 

così come da altre situazioni precarie, garantendo al tempo stesso l'effettivo rispetto, la protezione e la 

realizzazione dei diritti umani di tutti i migranti  

• Sviluppare strategie di adattamento e di resilienza ai disastri naturali improvvisi e lenti, gli effetti 

negativi del cambiamento climatico e del degrado ambientale, come la desertificazione, il degrado del 

territorio, la siccità e l'innalzamento del livello del mare, tenendo conto delle potenziali implicazioni 

sulla migrazione, pur riconoscendo che l'adattamento nel paese d'origine è una priorità  

• Integrare le considerazioni relative allo sfollamento nelle strategie di preparazione alle catastrofi e 

promuovere la cooperazione con i paesi vicini e con altri paesi interessati per preparare l'allarme rapido, 

la pianificazione di contingenza, lo stoccaggio,  

• Armonizzare e sviluppare approcci e meccanismi a livello subregionale e regionale per affrontare le 

vulnerabilità delle persone colpite da catastrofi naturali improvvise e lente, garantendo loro l'accesso 

all'assistenza umanitaria che soddisfi i loro bisogni essenziali nel pieno rispetto dei loro diritti, ovunque 

si trovino, e promuovendo risultati sostenibili che aumentino la resilienza e l'autosufficienza, tenendo 

conto delle capacità di tutti i paesi coinvolti  

• Sviluppare approcci coerenti per affrontare le sfide dei movimenti migratori nel contesto di catastrofi 

naturali improvvise e lente, anche prendendo in considerazione le raccomandazioni pertinenti dei 

processi consultivi guidati dallo Stato, come l'Agenda per la protezione degli sfollati transfrontalieri 

nel contesto delle catastrofi e dei cambiamenti climatici e la Piattaforma sui disastri naturali 

 
Il Protocollo di Kyoto è visto come un primo passo importante verso un regime globale di riduzione delle emissioni di gas serra e 
la base di accordo internazionale sul cambiamento climatico. 
126 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, UN 2018 
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Più recentemente, nel gennaio 2020, in merito alla questione di Ioane Teitiota127, il Comitato per i diritti umani 

delle Nazioni Unite ha dichiarato che i Paesi non possono espellere individui che si trovano ad affrontare 

condizioni indotte dal cambiamento climatico che violano il diritto alla vita. 

Il Comitato ha anche chiarito che le persone che richiedono lo status di rifugiato non sono tenute a dimostrare 

che si troverebbero di fronte a un danno imminente in caso di rimpatrio nei loro Paesi. Il Comitato ha 

argomentato che i danni indotti dal cambiamento climatico possono verificarsi sia a causa di eventi improvvisi 

(come tempeste intense e inondazioni), sia a causa di processi lenti (come l'innalzamento del livello del mare, 

la salinizzazione e il degrado del territorio). Sia gli eventi improvvisi che i processi lenti possono indurre gli 

individui ad attraversare i confini per cercare protezione dai danni causati dai cambiamenti climatici. 

Il Comitato ha anche evidenziato il ruolo che la comunità internazionale deve svolgere nell'assistere i paesi 

colpiti dai cambiamenti climatici. Il Comitato ha affermato che senza un forte impegno nazionale e 

internazionale, gli effetti del cambiamento climatico negli Stati di origine possono far scattare gli obblighi di 

non respingimento degli Stati di destinazione e che - dato che il rischio che un intero Paese venga sommerso 

dall'acqua è un rischio così estremo - le condizioni di vita in un Paese di questo tipo possono diventare 

incompatibili con il diritto alla vita con dignità prima che il rischio si realizzi. 

La sentenza128 segna la prima decisione da parte di un organo del trattato sui diritti umani delle Nazioni Unite 

su una denuncia di un individuo che chiede asilo a causa degli effetti del cambiamento climatico. 

4. L’INFLUENZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLA PRIMAVERA ARABA 

I cambiamenti climatici, come si è già detto, influenzano fortemente la vita umana. In questo capitolo, è 

riportato un esempio di come questi incidano su particolari situazioni. Nello specifico, di come questi abbiano 

causato maggiore stress all’interno dei conflitti che hanno caratterizzato il Medio Oriente e il Nord Africa tra 

il 2010 e il 2011, la cosiddetta “Primavera Araba”. 

È importante sottolineare che i cambiamenti climatici da soli non provocherebbero conflitti interni, ma nel 

mondo arabo, hanno agito come "moltiplicatore di minacce", cioè come una componente aggiuntiva che ha 

aggravato ancora di più i disordini sociali, economici e politici. 

 
127 Ioane Teitiota, un uomo della nazione del Pacifico di Kiribati, ha intentato una causa contro il governo della Nuova Zelanda 
presso il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC) nel febbraio 2016 dopo che le autorità hanno negato la sua 
richiesta di asilo come “rifugiato climatico”. È stato deportato dalla Nuova Zelanda a Kiribati nel settembre 2015. L'HRC ha 
emesso la sua decisione sul caso a gennaio 2020. Teitiota afferma di aver affrontato controversie sulla terra e difficoltà ad 
accedere all'acqua potabile sicura nel suo paese d'origine a causa della crisi climatica, e quindi è stato costretto a migrare con la 
sua famiglia in Nuova Zelanda, dove ha chiesto lo status di rifugiato dopo la scadenza del visto nel 2010. 
Gli è stato negato l'asilo dal Tribunale per l'immigrazione e la protezione della Nuova Zelanda, dalla Corte d'appello e dalla Corte 
suprema. Ha quindi portato il suo caso all'HRC sulla base del fatto che la Nuova Zelanda ha violato il suo diritto alla vita ai sensi 
del Patto internazionale sui diritti civili e politici, deportandolo a Kiribati.   
128 CCPR/C/127/D/2728/2016 
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4.1. Prima delle rivolte 

Nel 2000, l'Ufficio Regionale per gli Stati Arabi del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo ha 

commissionato un gruppo di studiosi e responsabili politici per valutare lo stato dello sviluppo umano nel 

mondo arabo. Ha pubblicato il primo Rapporto arabo di sviluppo nel 2002, poi seguito da quattro altri. Nel 

complesso, i rapporti forniscono una valutazione approfondita delle condizioni politiche, economiche e 

sociali nel mondo arabo nel periodo che poi ha portato alle rivolte. 

Dal punto di vista politico, il rapporto 2002 inizia la sua valutazione spiegando che c'è un notevole ritardo tra 

i paesi arabi e le altre regioni in termini di governance partecipativa.  

L'ondata di democrazia che ha trasformato la governance nella maggior parte dei paesi dell’America Latina, 

dell’Asia orientale, dell'Europa dell'Est e in gran parte dell'Asia centrale alla fine dell'inizio degli anni '90 

non ha raggiunto gli Stati arabi. Questo deficit di libertà compromette lo sviluppo umano ed è uno delle più 

dolorose manifestazioni di ritardo nello sviluppo politico. 

I rapporti citano una serie di caratteristiche comuni dei sistemi politici nella regione: 

- riguardo le libertà civili, diritti politici e indipendenza dei media, solo la Giordania si è classificata al 

di sopra della media internazionale 

- per la qualità dei servizi pubblici, della burocrazia e indipendenza della funzione pubblica, solo otto 

dei venti Stati arabi intervistati si sono classificati al di sopra della media internazionale 

- per il problema della corruzione, dieci dei diciassette Stati arabi intervistati si sono classificati al di 

sopra della media internazionale. 

Il rapporto del 2004 classificava quasi tutti gli Stati arabi come “black-hole States”, in cui il ramo esecutivo 

del governo era così potente da convertire “l'ambiente circostante in un ambiente in cui nulla si muove e da 

cui nulla sfugge”. 

Inoltre, nel suo rapporto 2008, l'Organizzazione Araba per i Diritti Umani ha citato sette stati: Iraq, Siria, 

Egitto, Arabia Saudita, Marocco, Giordania, Kuwait e le autorità di governo in Cisgiordania e a Gaza per 

aver torturato regolarmente gli internati prigionieri. 

I "tribunali di sicurezza dello Stato", presenti in diversi Stati arabi, operano con limiti giurisdizionali poco 

chiari, linee guida procedurali imprecise e nessuna supervisione. Undici Stati (Bahrein, Egitto, Giordania, 

Libano, Libia, Mauritania, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Yemen) hanno consentito detenzioni 

extragiudiziali.  

Nel complesso, su una scala che misura la qualità della vita politica e sociale, nessuno Stato arabo ha fornito 

un elevato "standard di benessere umano" alla sua popolazione. Solo sette piccoli Stati arabi, che 

rappresentano l'8,9 per cento della popolazione dei diciassette Paesi intervistati, hanno offerto uno standard 
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medio di benessere umano alla loro popolazione. Il resto, con il 91,1 per cento della popolazione sono stati 

contrassegnati da un basso livello di benessere umano tra le loro popolazioni. 

4.2. Storia della Primavera araba 

4.2.1. Un excursus teorico 

La "rivolta araba" è l'esempio più recente di un processo geograficamente esteso di significativi cambiamenti 

politici. È arrivata sulla scia della terza ondata di democrazia (metà degli anni '90), dopo due ondate 

precedenti129. Le tre ondate hanno diffuso collettivamente la democrazia in molte parti del mondo 

precedentemente non democratiche, anche se non nei Paesi arabi della regione mediterranea, né in Medio 

Oriente e in Nord Africa più in generale. Per spiegare questo, Lewis sottolinea che i Paesi arabi, con la 

parziale eccezione del Libano, sono anche Paesi prevalentemente musulmani130. Per lui questo implica che 

l'Islam ha caratteristiche che non sono suscettibili alla democratizzazione. Un altro punto di vista è che il 

problema non è la “musulmanità”, ma il fatto che i Paesi arabi condividono caratteristiche storiche e 

strutturali antidemocratiche131. Halliday sostiene che le apparenti barriere alla democrazia nel mondo arabo 

sono legate principalmente ad alcune caratteristiche sociali e politiche condivise, ma non all'Islam di per sé. 

Gli ostacoli alla democrazia includono: decenni di governo autoritario, società civili deboli e frammentate e, 

quando esistono, partiti politici non rappresentativi. Sebbene alcune di queste caratteristiche possano essere 

legittimate in termini di una "dottrina islamica" spesso vaga, non c'è di fatto nulla di specificamente 

"islamico" su di esse. Karl afferma che il mondo arabo/musulmano, come risultato di varie caratteristiche 

strutturali e storiche, è caratterizzato da “una cultura della repressione e della passività che è antitetica alla 

cittadinanza democratica”132. Concentrandosi principalmente sui Paesi arabi, Fattah sostiene che: 

 “[..] qui non c'è dubbio che i Paesi musulmani siano sproporzionatamente autocratici ... Nessun Paese 

musulmano si qualifica oggi come una democrazia consolidata ..."133.  

Le seguenti caratteristiche storiche e strutturali rendono difficile il raggiungimento della democrazia nei 

Paesi arabi:  

- Sistemi politici guidati da vari tipi di leader personalistici.  

I Paesi arabi sono stati per lungo tempo dominati da governanti che guidavano vari tipi di sistemi 

politici non democratici, tra cui: regimi personalistici (la Libia sotto Gheddafi), monopartitismo 

(come in Iraq e in Siria) ed espressioni dinastiche (per esempio, Marocco, Giordania, Emirati del 

Golfo, Arabia Saudita). Mentre ogni sistema aveva caratteristiche singolari, quelle che 

 
129 Haynes, Jeffrey 2012 “Routledge Handbook of Democratization” 
130 Lewis, B. 1993 “Islam and liberal democracy”, The Atlantic Monthly, Vol. 27, N. 2 
131 Fuller, G. 2002 “The Future of Political Islam”, Foreign Affairs; Halliday, F. 2005 “The Middle East in International Relations: 
Power, Politics and Ideology”. Cambridge: Cambridge University Press. 
132 Karl, T. Lynne. 1995 “The hybrid regimes of Central America”, Journal of Democracy 
133 Fattah, M. 2006 “Democratic Values in the Muslim World” 
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condividevano erano: meccanismi dall'alto verso il basso, basati sul sostegno istituzionalizzato dei 

militari e una mancanza di input dal basso verso l'alto da parte delle società civili. Invece, la società 

civile era, di solito, debole e frammentata, senza la capacità di tenere d'occhio i detentori del potere. 

- Status quo supportato dai militari.  

Il personale militare vede giustamente il proprio compito di proteggere lo Stato dagli attacchi. Tra le 

politiche arabe, tuttavia, il compito chiave delle forze armate è stato quello di difendere sia i singoli 

governanti sia, più in generale, lo status quo politico ed economico. Di conseguenza, le alte sfere 

delle forze armate hanno tipicamente funzionato come un braccio di governo de facto, condividendo 

il forte interesse dei detentori del potere civile a mantenere lo status quo.  

- Società civili deboli e frammentate.  

Le società civili nei paesi arabi sono tipicamente deboli e frammentate. Questo non è stato un caso. 

Faceva invece parte di una strategia volta a scoraggiare le sfide verso il governo e più in generale al 

“sistema”. Naturalmente, gli eventi della “rivolta araba” sono stati stimolati da quelli che si 

potrebbero definire attivisti della “società civile”, cioè da persone che scendono in strada per 

chiedere cambiamenti fondamentali. La società civile ha tentato di esporre gli abusi del potere in vari 

modi, dalle attività di monitoraggio (elezioni, diritti umani, giustizia, ecc.) ai progetti per lo sviluppo 

e l’inclusione di gruppi marginalizzati (donne, agricoltori, ecc.) alla mobilitazione diretta della 

protesta contro il regime134. Eppure, questa apparente dimostrazione di forza popolare e di singolarità 

d'intenti ha parzialmente mascherato significative differenze politiche che sono state rese aperte in 

seguito al cambio di regime in Tunisia e in Egitto.  

- Posizioni ideologiche dell'Islam politico.  

L'islamismo politico assume tre forme principali, con opinioni ideologiche diverse sul ruolo 

dell'Islam in politica.  

Secondo Fattah, “tre visioni predominanti del mondo musulmano” influenzano in modo significativo “la 

religione e la governance” - compresi gli atteggiamenti verso la democrazia.  

Loro sono: islamisti “tradizionalisti”, islamisti “modernisti” e “laici”.  

Gli islamisti “tradizionalisti” credono di essere i custodi essenziali delle tradizioni islamiche storiche, ma 

senza tempo, con due credenze centrali: (1) politica e religione sono inseparabili, e (2) la sharia dovrebbe 

essere applicata a tutti i musulmani. Gli "islamisti tradizionalisti" credono che, affinché qualcosa sia 

autenticamente "islamico", deve essere accettabile sia per la sharia che per gli ulama (i sacerdoti 

musulmani). La democrazia occidentale “liberale” è considerata antislamica. Questo perché i musulmani 

credono siano il punto focale di una cospirazione che coinvolge sionisti e imperialisti occidentali che mirano 

 
134 Corrao F. M. 2011 “Le rivoluzioni arabe. La transizione mediterranea” 
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ad impadronirsi delle terre di proprietà musulmana e delle loro risorse petrolifere. Tale preoccupazione è 

sottolineata, da un lato, dal “controllo” sul petrolio “arabo” da parte delle multinazionali di proprietà degli 

Stati Uniti e, dall'altro, da quella che considerano la negazione da parte di Israele dei pieni diritti politici e 

civili per la sua circoscrizione palestinese (principalmente musulmana).  

Gli islamisti "modernisti", invece, - talvolta definiti "moderati" - credono che i valori, le norme e le credenze 

islamiche fondamentali offrano un approccio logico e appropriato alla politica e alla democrazia. Essi 

accettano anche che “i musulmani possono imparare tutto ciò che ritengono sia buono per sé stessi e per la 

società, indipendentemente dalle sue origini”. In altre parole, a differenza degli islamisti “tradizionalisti”, gli 

islamisti modernisti/moderati non rifiutano sommariamente la democrazia “occidentale/liberale”, non 

trovando né problemi etici né teologici nell'adozione di strutture e processi democratici. I modernisti basano 

la loro accettazione della democrazia su due argomenti principali. In primo luogo, la democrazia non è di per 

sé un concetto occidentale e può essere “islamizzata”. In secondo luogo, il Profeta Maometto e altri primi 

musulmani erano disposti a adottare innovazioni, se necessario, per migliorare la governance135. In sintesi, 

gli islamisti “modernisti” credono che la politica debba essere autenticamente “islamica” - non deve cioè 

contraddire la sharia - ma ciò non preclude l'adozione di meccanismi democratici se compatibili con i 

principi fondamentali dell'Islam. Tunisia, Egitto e Marocco hanno tutti importanti partiti islamisti 

modernisti. Rispettivamente: Ennahda, il Partito della Libertà e della Giustizia, e il Partito della Giustizia e 

dello Sviluppo.  

Infine, ci sono i “laici” che partono da due presupposti. In primo luogo, né la legge del Corano né la sharia 

offrono un progetto di governance nel mondo complesso di oggi, sebbene siano viste come preziose fonti di 

guida etica e morale. In altre parole, per i “laici” i testi sacri musulmani non informano utilmente i 

musulmani di oggi in modo esplicito su come gestire le loro società, nel contesto di profondi e continui 

cambiamenti economici, culturali e sociali136. Il secondo assunto dei “laici” musulmani è che per avere 

successo, prosperare e migliorare la loro posizione e le loro condizioni esistenziali, i musulmani devono 

cercare di emulare le società più oggettivamente riuscite per raggiungerle ed eventualmente superarle. Per 

molti "laicisti" musulmani, questo implica l'adozione del modus operandi dell'Occidente: imparare da dove è 

necessario usare queste conoscenze per fare progressi socioeconomici. Per i "laici" musulmani, perché 

qualcosa sia autenticamente "islamico" deve essere nell'interesse oggettivo della società. Infine, concordano 

sul fatto che la democrazia è un sistema politico auspicabile e necessario per fornire un governo 

rappresentativo, legittimo e autorevole, che rispetti i diritti umani, compresi quelli delle donne e delle 

minoranze religiose. Sia la Tunisia che l'Egitto sono stati per lunghi periodi Paesi ufficialmente laici, anche 

 
135 Cook, B. and M. Stathis 2012 “Democracy and Islam: promises and perils for the Arab Spring protests” 
136 Haynes, Jeffrey 2005 “Comparative Politics in a Globalizing World” 
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se informati, soprattutto nel caso dell'Egitto, dai valori e dalle norme islamiche. Il Marocco, invece, è un 

Paese con un sistema monarchico radicato nell'Islam e con istituzioni politiche riconoscibilmente laiche.  

4.2.2. Le “rivolte arabe”  

La “Rivoluzione dei gelsomini” della Tunisia è stata la prima delle rivolte. La rivoluzione è iniziata nel 

dicembre 2010, quando un fruttivendolo, Mohamed Bouazizi, si è dato fuoco. La morte di Bouazizi è stata il 

catalizzatore di rapidi e significativi cambiamenti politici in Tunisia. È scoppiata un'intensa campagna di 

resistenza civile, che ha visto una serie di manifestazioni di piazza a cui hanno partecipato decine di migliaia 

di persone nella capitale, Tunisi, e in altre città. Le proteste hanno presto portato al ritiro di Ben Ali dal 

potere nel gennaio 2011. Hanno provocato decine di morti e feriti, spesso legati al forte ruolo della polizia 

nelle manifestazioni. Il suicidio di Bouazizi e la spontanea rivolta in piazza di migliaia di manifestanti, 

seguito dalla caduta di Ben Ali, ha rispecchiato, da un lato, le condizioni di vita sempre più difficili per la 

gente comune e, dall'altro, la negazione dei diritti umani e delle altre libertà democratiche. La situazione è 

stata aggravata dal fatto che la Tunisia stava vivendo una grave disoccupazione - soprattutto tra i giovani, i 

principali protagonisti della strada -, una rapida inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari, una corruzione 

dilagante di élite e di livello inferiore e la mancanza di libertà di parola137. Dopo la rimozione di Ben Ali dal 

governo, la Tunisia ha vissuto le sue prime elezioni libere nell'ottobre 2011. Le elezioni hanno portato alla 

vittoria di una coalizione guidata da Ennahda (in arabo: Ḥizb an-Nahḍah; Renaissance Party), un partito 

islamista 'moderato' che ha preso il potere (con il 40% dei voti). Nonostante l'impressionante performance 

elettorale di Ennahda, il nuovo governo non è riuscito a stabilizzare il Paese né politicamente né 

economicamente. Il nuovo governo non è stato in grado di affrontare una questione centrale: i livelli di 

disoccupazione insoddisfacentemente elevati, soprattutto tra i giovani. Infatti, dopo la rivoluzione, la 

disoccupazione è aumentata del 5% nel 2011, il che significa che un sesto (16%) della popolazione adulta 

era senza lavoro, mentre l'inflazione dei prezzi è salita al 6%138. Dal punto di vista politico, il governo 

guidato da Ennahda è stato duramente criticato per non aver represso la violenza, in gran parte proveniente 

dai neo-emergenti salafiti. La situazione politica ed economica prevalente non è stata favorevole al 

necessario sviluppo del pragmatismo e del compromesso per far progredire le cose democraticamente.  

Dopo la Tunisia, la Libia è stato il Paese successivo a diventare vittima delle rivolte. Le proteste si sono 

levate contro il Presidente autocratico eletto a lungo termine, Muammar Gheddafi. 

Il movimento poi ha raggiunto l’Egitto. A quel tempo l’Egitto era governato dal Presidente Hosni Mubarak. 

Il 25 gennaio è stata celebrata la Giornata della polizia nazionale e alcuni egiziani si sono riuniti per 

trasformare la giornata in una protesta. Queste persone pacifiche sono state guidate dalla corruzione senza 

fine, dall'ingiustizia che prevaleva in tutto il Paese, dal deterioramento delle condizioni economiche, dal 

 
137 Landolt, L. and Kubicek, P. 2013 “Opportunities and constraints: Comparing Tunisia and Egypt to the coloured revolutions” 
138 World Bank, The (2012) ‘Tunisia overview’, September. http://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview 
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continuo stato di emergenza, dagli eccessivi poteri di emergenza del Ministero dell'Interno e della Polizia e 

dal continuo governo autoritario del presidente Hosni Mubarak degli ultimi trent'anni. La protesta di un 

piccolo gruppo di manifestanti si è trasformata in un movimento a livello nazionale. Le massicce 

manifestazioni dell'11 febbraio hanno costretto Mubarak a dimettersi.  Dopo il rovesciamento del presidente 

Hosni Mubarak nel febbraio 2011, gli eventi politici si sono rapidamente intensificati senza risolvere due 

dibattiti chiave. Il primo incentrato sugli atteggiamenti democratici tra gli attori politici appena liberati e il 

secondo incentrato sull'approccio alla democrazia del movimento politico più antico e importante del Paese 

(fondato nel 1928), i Fratelli musulmani islamisti. Dopo la rimozione politica di Mubarak e il successivo 

trionfo politico di Morsi, la Fratellanza ha rapidamente consolidato la sua posizione di forza politica 

dominante del Paese. Il movimento ha conquistato la quasi maggioranza dei seggi nel parlamento del dopo-

rivoluzione, mentre Morsi ha trionfato alle elezioni presidenziali. Eppure, nonostante queste enfatiche 

vittorie, i critici sostengono che né il movimento né Morsi riflettono le aspirazioni del paese egiziano per un 

cambiamento democratico fondamentale. Questo perché, si sostiene, che Morsi non ha preso veramente un 

impegno per favorire il pluralismo e la non discriminazione, la giustizia sociale e la dignità umana, 

caratteristiche chiave della democrazia.  

In realtà, il governo guidato da Morsi si è trovato inaspettatamente al potere in seguito a una rivolta popolare 

che non ha guidato. Di conseguenza, la capacità di fare e sviluppare accordi politici con concorrenti e rivali è 

limitata, ma quasi certamente necessaria per ottenere un reale progresso economico e politico verso il 

consolidamento democratico. 

Riguardo il Marocco, a differenza di Tunisia ed Egitto, questo non ha vissuto un massiccio sconvolgimento 

politico nel contesto della “rivolta araba”139. Al contrario, la politica in Marocco continua ad essere giocata 

nel quadro consolidato di una monarchia costituzionale parlamentare, con una magistratura indipendente. Il 

primo ministro del Paese è il capo del governo nel contesto di un sistema politico multipartitico, con potere 

esecutivo esercitato dal governo. Il potere legislativo è esercitato dal governo, attraverso due camere 

parlamentari, l'Assemblea dei rappresentanti del Marocco e l'Assemblea dei consiglieri. Tuttavia, non 

sarebbe corretto affermare che la “rivolta araba” non abbia avuto alcun impatto politico in Marocco. Come 

spiegare altrimenti perché Re Mohamed VI, nel giugno 2011, ha annunciato riforme per trasformare il Paese 

in una monarchia costituzionale? In netto contrasto con gli eventi in Tunisia e in Egitto, il Marocco non ha 

visto una seria contestazione al re che governava le élite. Durante le proteste politiche, i manifestanti, 

soprattutto giovani, non hanno messo apertamente in discussione la legittimità e l'autorità del re, né la 

posizione istituzionale della monarchia alauita.  

 
139 Barany, Z. 2012 “The “Arab Spring” in the Kingdoms” 
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Vale la pena di notare che il Marocco si è già trovato in una posizione politica simile in passato. Negli anni 

Novanta, il Paese ha subito quella che inizialmente sembrava essere una misura significativa del liberalismo 

politico, compreso l'avvento del multipartitismo (in arabo, ta'addudiyya). Nel corso del tempo, tuttavia, è 

diventato chiaro che i cambiamenti politici erano per lo più di facciata, anche se il re e il suo governo hanno 

mostrato una maggiore tolleranza nei confronti della “leale opposizione” del re e le elezioni parlamentari si 

sono svolte.  

Nel febbraio 2011 il re ha annunciato nuove riforme politiche, tra cui: un'elezione parlamentare anticipata, 

un processo di riforma costituzionale per garantire ai cittadini nuovi diritti civili e l'abbandono di alcuni dei 

suoi poteri amministrativi. A luglio si è tenuto un referendum per concordare le modifiche, con una nuova 

costituzione ratificata a settembre. Il novembre successivo si sono tenute le elezioni parlamentari. Oltre tre 

quarti (305 su 395) dei seggi della Camera dei deputati sono stati eletti dalle liste dei partiti in 92 

circoscrizioni. Altri 90 seggi sono stati eletti da una lista nazionale; due terzi (60) sono stati riservati alle 

donne, mentre i rimanenti (30) sono stati riservati agli uomini di età inferiore ai 40 anni. Questi passi sono 

stati quelli che potrebbero trasformarsi in un serio programma di riforme politiche, ma che rappresentano 

anche un tentativo di aumentare la rappresentanza delle fasce di popolazione attualmente sottorappresentate 

(cioè donne e giovani uomini), persone che si potrebbe pensare siano più propense a scendere in piazza per 

protestare contro lo status quo.  

Seguendo questo filone marocchino, gli altri leader degli Stati mediorientali hanno deciso di adottare un 

approccio reattivo o proattivo. Alcuni hanno dichiarato di agire con la forza per stroncare le turbolenze 

sociali sul nascere (approccio reattivo). Le guerre civili sono iniziate in Yemen, Libia e Siria. L'Arabia 

Saudita, invece, ha adottato, come il Marocco, un approccio proattivo. Lo scià saudita, re Abdullah, ha 

annunciato un pacchetto finanziario di 36 miliardi di dollari per dare sollievo alle famiglie saudite con lo 

scopo di tenerle lontane dai disordini sociali arabi in corso. Questo intervento è stato accolto positivamente 

dai media locali e da altri settori. 

Anche la Lega Araba è stata vittima di scontri interni e ha avuto un ruolo importante nella primavera araba. 

Alcuni membri della Lega Araba hanno posto un doppio standard, in quanto sostenevano i manifestanti 

contro i governanti di alcuni stati e allo stesso tempo sostenevano i governanti di alcuni stati contro i 

manifestanti. Anche il Consiglio di cooperazione del Golfo140 ha svolto il suo ruolo negli sconvolgimenti 

arabi inviando le sue forze per salvare il presidente yemenita Ali Abdullah Saleh, e poi ha accettato che 

entrambe le parti firmassero l'accordo.  

 
140 Il Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (in arabo: العربیة الخلیج  لدول التعاون  مجلس ,( originariamente noto come 
Gulf Cooperation Council ( GCC , مجلس  التعاون الخلیجي  ,( è un sindacato politico ed economico regionale intergovernativo di tutti gli 
stati arabi del Golfo Persico tranne l' Iraq , vale a dire: Bahrein , Kuwait , Oman , Qatar , Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti . La 
Carta del GCC è stata firmata il 25 maggio 1981, istituendo formalmente l'istituzione. 
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Per concludere, nonostante tutti i suoi aspetti negativi, la primavera araba ha segnato la formazione di una 

sfera politica pubblica in cui la gente comune ha potuto discutere di politica in luoghi pubblici e degli sforzi 

per raggiungere la transizione democratica nel mondo arabo. Uno dei maggiori trionfi è stata la nascita del 

cittadino arabo. 

4.2.3. Il determinante ruolo dei social media  

Senza dubbio, i social media hanno svolto un ruolo significativo nella primavera araba, rendendo facile la 

diffusione di messaggi, video e foto.  

Alcuni ricercatori hanno definito la primavera araba la rivoluzione di Facebook e Twitter. Questi hanno 

sottolineato tre fattori principali che hanno contribuito efficacemente alla primavera araba: “Internet, i telefoni 

cellulari e i social media”. Le statistiche degli utenti dei social media suggeriscono che i manifestanti egiziani 

e tunisini hanno utilizzato i social media per rendere la rivoluzione più attiva e diffusa. La maggior parte dei 

cittadini ha ottenuto informazioni dai social media. Su Facebook, Philip Howard ha citato un attivista del Cairo 

che ha detto: “Usiamo Facebook per programmare le proteste, Twitter per coordinarci e YouTube per dirlo al 

mondo”. Un sondaggio della Dubai School of Government del 2011 ha rilevato che “gli utenti di Facebook 

sono dell'opinione che Facebook sia stato utilizzato principalmente per sensibilizzare i loro paesi sui 

movimenti civili in corso, per diffondere informazioni al mondo sui movimenti e per organizzare attivisti e 

azioni”. Inoltre, il numero di utenti di Facebook nel mondo arabo è aumentato del 30% nel primo trimestre del 

2011, che era di 14.791.972 utenti nell'aprile 2010. Poi, dopo l'inizio della rivoluzione in Egitto e Tunisia, 

sono diventati 27.711.503 gli utenti di Facebook. Nell'aprile 2001, il numero di utenti di Facebook in Egitto 

era di 6.586.260 su una popolazione di quasi 81.500.000 abitanti e in Tunisia era di 2.356.520 su una 

popolazione di quasi 10.000.000 di abitanti141. Uno degli esempi più famosi di utilizzo di una pagina Facebook 

è stato nella rivoluzione egiziana quando Khaled Said è stato ucciso in Egitto dopo aver postato un video di 

agenti di polizia che attaccavano i manifestanti. In seguito, un uomo di nome Wael Ghonim ha creato una 

pagina Facebook intitolata "We Are All Khaled Said". I membri di questa pagina erano più di 500.000.  

È chiaro che la rivoluzione sarebbe avvenuta comunque e le rivoluzioni sono avvenute anche in passato, prima 

di Internet. Tuttavia, Internet e i social media hanno reso la rivoluzione più potente e diffusa. Probabilmente 

l’uso dei social media nel mondo arabo ha cambiato il modo in cui sono state fatte le proteste. Per esempio, 

ha reso le proteste più sicure e più efficienti e ha mobilitato la gente più velocemente.  

In risposta, i governi arabi hanno bloccato Internet e vietato i siti web per controllare le proteste. Hanno visto 

Internet e i social media come una minaccia politica. Il governo egiziano di Hosni Mubarak ha sospeso le reti 

per cinque giorni nelle zone dove sono scoppiati i disordini. Prima dello scoppio dei disordini, il governo di 

Gheddafi in Libia ha interrotto le comunicazioni telefoniche della zona dove si sono svolte le proteste. 

 
141 Arab Social Media Report 
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Nonostante tutte le azioni dei governi della regione, i mass media hanno svolto un ruolo enorme per diffondere 

le rivoluzioni in tutto il mondo arabo. 

Inoltre, anche Al-Jazeera e Al-Arabia, canali televisivi che si occupavano sia della diffusione 

dell'informazione tra gli insorti che della trasmissione di notizie in tutto il mondo, hanno avuto un forte impatto 

nelle rivolte arabe.  

Il web 2.0 è venuto a rappresentare una grande opportunità di formazione e di contro-informazione, una 

piattaforma di scambio e coordinamento, utilizzata con intelligenza, coraggio ed efficacia al servizio di quelle 

istanze di cambiamento142 

4.3. Il riscaldamento globale e la Primavera araba 

Il cambiamento climatico è stato una delle cause dell'ondata di proteste popolari, rivolte, guerre civili e 

cambiamenti di regime che ha iniziato a travolgere i paesi arabi della regione del Medio Oriente e del Nord 

Africa alla fine del 2010. 

Sicuramente, alla base dei disordini ci sono una miriade di fattori sociali, economici, politici e religiosi, che 

da tempo minavano la stabilità dei paesi arabi. 

Tuttavia, i primi eventi di quella che è stata chiamata la Primavera Araba offrono un esempio lampante di cosa 

intendono gli analisti riguardo il ruolo del cambiamento climatico come "moltiplicatore di minacce”. 

L’ondata di proteste in tutta la regione, alimentandosi l’un l’altra, sarebbe potuta esplodere in qualunque 

momento negli ultimi decenni. Perché, allora, sono esplose proprio in quel momento? 

Nella ormai nota catena di eventi che ha portato alla Primavera Araba, il cambiamento climatico ha avuto un 

ruolo fondamentale, anche se, ovviamente, è stato un fattore di per sé insufficiente. 

Uno dei fattori alla base dei disordini è stato l’impennata dei prezzi dei prodotti alimentari riscontrato a livello 

mondiale e dovuto in buona parte alle condizioni meteorologiche estreme del 2010/2011.  

Il costo globale del grano, infatti, è iniziato ad aumentare dall’estate del 2010 quando la siccità e gli incendi 

boschivi hanno devastato i raccolti in Russia, Ucraina e Kazakistan, alcuni dei principali esportatori mondiali 

di grano. 

Contemporaneamente sono aumentati anche i prezzi globali di zucchero, mais, soia e oli vegetali. 

 
142 Corrao F.M. 2011 “Le rivoluzioni arabe. La transizione mediterranea”  
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Tabella 7: Prezzo globale del grano dal 2009 al 2012143 

 

Nel febbraio 2011 il grano veniva scambiato a 347,36 $/ton, contro i 157,33 $/ton del giugno 2010. Questa 

impennata di prezzi ha colto di sorpresa di sorpresa gli analisti. Infatti, sia il Dipartimento dell’Agricoltura 

statunitense (USDA), sia il Consiglio Internazionale dei Cereali (IGC), nei rapporti stilati nel gennaio 2010 

prevedevano maggiori produzioni e prezzi più bassi. 

Nell’agosto 2010, tuttavia, tali stime hanno cominciato ad essere corrette al ribasso a seguito delle avverse 

condizioni meteorologiche che avevano spazzato via i raccolti in tutto il mondo: 

- Nella primavera 2010, le piogge record in Canada, secondo esportatore mondale di grano dopo gli Stati 

Uniti, hanno ridotto il raccolto di quasi un quarto.  

- Gli incendi verificatisi in Russia, quarto esportatore mondiale di grano, hanno ridotto il raccolto 

annuale del Paese a circa 60 milioni di tonnellate, rispetto ai 97 dell’anno precedente, causando il 

blocco delle esportazioni imposto dal governo. 

- La siccità e le tempeste di polvere iniziate nella primavera del 2010 in Cina occidentale, protrattesi 

fino al 2011, hanno minacciato milioni di ettari di grano ed altre colture invernali. 

- I raccolti dell’emisfero australe sono stati colpiti da uno dei più grandi eventi meteorologici registrati, 

La Niña, che ha provocato forti siccità in tutto il modo ed in particolare in Argentina, dove è andata 

perduta un’alta percentuale delle colture di mais e soia. 

 
143 USDA Market News 2020 
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- Le piogge torrenziali in Australia hanno ridotto della metà il raccolto di grano. 

Eventi simili si sono verificati in molti altri Paesi del mondo, tra cui USA, Ucraina e Kazakistan. 

A seguito di quanto riportato, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha calcolato che la produzione 

globale di grano 2010-2011, pari a 645 milioni di tonnellate, è scesa al di sotto dei tassi di consumo globale, 

pari a 655 milioni di tonnellate, costringendo gli Stati ad attingere alle proprie riserve. 

La Cina, il più grande consumatore di grano del mondo, ha vissuto la siccità nella sua regione orientale nel 

novembre 2010.I timori di un potenziale fallimento dei raccolti e lo spettro di carestie storiche (più 

recentemente nel 1958-1961) hanno spinto il governo cinese ad acquistare grano sul mercato internazionale 

per compensare le perdite dovute alla siccità. Una frazione (dal 6% al 18%) della produzione mondiale annuale 

di grano viene scambiata oltre confine, per cui qualsiasi diminuzione dell'offerta mondiale contribuisce a un 

forte aumento dei prezzi del grano. 

La regione del Medio Oriente e del Nord Africa è particolarmente vulnerabile a tali fluttuazioni dell'offerta e 

dei prezzi dei prodotti alimentari. Con poca terra coltivabile e scarse risorse idriche, importa più cibo pro 

capite di qualsiasi altra regione. 

Secondo i dati dell'International Grains Council, il più grande cliente di Mosca, l'Egitto, ha ricevuto solo 1,6 

milioni di tonnellate di grano russo negli ultimi sei mesi del 2010, rispetto ai 2,8 milioni di tonnellate dello 

stesso periodo del 2009. 

Le proteste in Egitto erano rivolte principalmente al regime del presidente Mubarak. Ma le famiglie egiziane 

all'epoca spendevano in media il 40 % del loro reddito in cibo, l'inflazione complessiva dei prezzi dei prodotti 

alimentari era del 20 % e il prezzo di alcuni prodotti agricoli come i pomodori era decuplicato negli ultimi 

anni. Circa 40 milioni di egiziani (su un totale di 83 milioni) si affidavano alle tessere di razionamento, ma il 

sistema di sovvenzioni per il pane del paese era crivellato di corruzione. 

I singoli eventi non possono mai essere attribuiti in modo inequivocabile al cambiamento climatico per 

definizione, tuttavia, il clima torrido del 2010-2011 è esattamente quello che ci si dovrebbe aspettare che 

accada con frequenza sempre maggiore man mano che la temperatura del mondo aumenta. 

Inoltre, c’è una crescente convinzione che il clima estremo del 2010 sia legato al riscaldamento globale 

antropogenico. In particolare, uno studio mette in mostra come il caldo record registrato a Mosca nel luglio 

2010 sia per l'80% riconducibile al progressivo riscaldamento globale e come questo non si sarebbe verificato 

in assenza di tale aumento di temperatura. 

L'effetto dei pericoli climatici sulla produzione di grano nel 2010-2011 è un caso sorprendente di come i 

pericoli riguardanti l'agricoltura, l'economia e la politica possano diventare intricatamente legati. Poiché le 
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proteste si sono diffuse in Nord Africa e in Medio Oriente, è interessante considerare la percentuale di reddito 

spesa per il cibo e l'età media pro capite nei principali paesi importatori di grano del mondo. 

Tabella 8: Spese pro capite per il cibo nella regione araba144 
2010 Importazioni di grano pro capite Pro capite Età 

 

Classifica 

 

Paese 

Tonnellate 
metriche  

(negli anni 2000) 

Reddito  

(in dollari USA) 

Cibo  
(percentuale del 
reddito) 

Percentuale 
inferiore ai 25 
anni 

1 Emirati 
Arabi 

370.659 47,400 8.7 31.1 

2 Libia 242.803 12,062 37.2 47.4 

3 Israele 238.968 27,085 17.6 43 

4 Giordania 173.611 4,435 40.7 54.4 

5 Algeria 101.439 4,477 43.7 47.5 

6 Tunisia 89.330 4,160 35.6 43.2 

7 Yemen 86.843 1,230 45 65.5 

8 Egitto 81.284 2,771 38.8 52.4 

9 Iraq 76.701 2,625 35 60.6 
 

Si nota subito che i primi nove importatori sono tutti in Medio Oriente; sette di questi hanno avuto proteste 

politiche che hanno causato la morte di civili nel 2011. Le famiglie dei Paesi che vivono disordini politici 

spendono, in media, più del 35% del loro reddito per le forniture alimentari. Ciò è in netto contrasto con i 

Paesi sviluppati come gli Stati Uniti e il Regno Unito, in cui le famiglie spendono meno del 10% del loro 

reddito in cibo. Queste condizioni riflettono la dipendenza delle nazioni arabe dal cibo importato e la loro 

vulnerabilità alle fluttuazioni dei mercati globali delle materie prime. 

Con il raddoppio dei prezzi globali del grano, la pressione sui prezzi del pane nazionale è aumentata nella 

regione araba e ha influenzato l'insoddisfazione dell'opinione pubblica nei confronti dei governi.  

Le elevate importazioni di materie prime, i bassi livelli di reddito e la percentuale di reddito speso per il cibo 

si combinano per influenzare il cibo e la sicurezza sociale. 

Due Paesi del Medio Oriente che non hanno subito proteste - Israele ed Emirati Arabi Uniti - hanno un alto 

reddito pro capite, una bassa percentuale di reddito speso per il cibo e la capacità di adeguarsi e di adattarsi ai 

cambiamenti dei prezzi e dell'offerta di cibo. 

 
144 Troy Sternberg “Chinese drought, bread and the Arab Spring” 2012 
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La crescita della popolazione è un ulteriore fattore: mentre l'età media della Cina è di 34  anni, più della metà 

della popolazione di diversi paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, tra cui Egitto e Siria, ha meno di 25 

anni. 

Inoltre, in Cina il tasso di povertà è sceso al 13% negli ultimi 30 anni a causa del rapido sviluppo economico 

del Paese, mentre i tassi di povertà in Egitto sono stati stimati al 25% nel 2010-2011 dall'Agenzia Centrale 

egiziana ufficiale per la Mobilitazione Pubblica e le Statistiche, e in realtà potrebbero essere più alti. Inoltre, 

la Cina dispone di 3.000 miliardi di dollari in riserve estere che consentono al governo di spendere quanto 

necessario per le materie prime - il grano, in questo caso o di investire in misure di riduzione della siccità - 

nelle regioni colpite. Al contrario, il sistema egiziano è stato meno capace di percepire e soddisfare le esigenze 

di base della sua popolazione. 

Mentre nel 2010 la stragrande maggioranza dei cinesi (84%) era molto ottimista sul futuro, la maggior parte 

degli egiziani (73%) ha espresso grande pessimismo nei confronti della direzione del Paese prima della caduta 

dell'ex presidente Hosni Mubarak.  

Oltre ai fattori appena descritti, un altro aspetto che ha influenzato particolarmente la primavera araba è stato 

la carenza di acqua.  

I dati della Banca Mondiale sottolineano lo stress causato dalla diminuzione delle risorse di acqua dolce 

rinnovabile e dalla rapida crescita della popolazione.  

Tabella 9: Disponibilità di risorse idriche145 

 

A partire dalla metà degli anni Settanta, queste condizioni hanno causato una drastica riduzione delle risorse 

idriche rinnovabili pro capite, da una media di 2.925 metri cubi all'anno nel 1962 a 1.179,6 nel 1992 e a un 

 
145 FAO 2013 
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allarmante 743,5 nel 2011 al di sotto della soglia di povertà di 1.000 metri cubi all'anno e molto al di sotto 

della media mondiale di 7.240 metri cubi all'anno, come mostrato nella figura precedente.  

La scarsità d'acqua minaccia da tempo lo sviluppo della regione araba. Le precipitazioni sono scarse e variabili, 

i tassi di evaporazione sono elevati e le siccità sono frequenti: tutti fattori che contribuiscono alla scarsa 

affidabilità e disponibilità delle risorse idriche. I Paesi arabi coprono il 10% dell'area mondiale, ma ricevono 

solo il 2,1% delle precipitazioni medie annuali (250 millimetri di pioggia all'anno). Solo il Sudan meridionale, 

la penisola arabica sud-occidentale e le coste atlantiche e mediterranee ricevono precipitazioni elevate. 

Secondo alcuni studi, entro il 2025 l'Iraq e forse il Sudan potrebbero essere gli unici paesi arabi con una media 

superiore ai 1.000 metri cubi all'anno. Entro il 2030, gli effetti del cambiamento climatico avranno ridotto le 

risorse idriche rinnovabili di un altro 20% e aumentato la frequenza delle siccità a causa del calo delle 

precipitazioni, dell'aumento della domanda di acqua per uso domestico e agricolo con l'aumento delle 

temperature e dell'espansione dell'intrusione di acqua marina nelle falde acquifere costiere con l'innalzamento 

del livello del mare e il continuo sovrasfruttamento delle acque sotterranee.  

Complessivamente, si prevede che entro la fine del 21° secolo circa 250 milioni di persone nei Paesi arabi 

soffriranno di insicurezza idrica e alimentare, e le zone agricole costiere intorno al Mediterraneo dovranno 

affrontare l'erosione e la salinizzazione delle fonti di acqua dolce. Queste mutevoli condizioni ambientali 

aumenteranno probabilmente la pressione sui mezzi di sussistenza tradizionali come l'agricoltura, la pesca e 

l'allevamento, rendendoli insostenibili nelle aree più colpite. 

Per soddisfare la crescente domanda di acqua, i paesi arabi si affidano sia alle risorse idriche convenzionali 

(acque superficiali e sotterranee) sia a quelle non convenzionali (acqua desalinizzata, acque reflue trattate, 

acque di drenaggio per l'irrigazione e raccolta dell'acqua). Egitto, Iraq e Sudan dipendono principalmente dalle 

acque superficiali, mentre Giordania, Marocco e Siria dipendono maggiormente dalle acque sotterranee. Tutti 

i Paesi arabi utilizzano sempre di più le acque reflue trattate, e l'acqua desalinizzata è una quota crescente dei 

bilanci idrici nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. 

4.3.1. Un caso emblematico: la Siria 

I disordini sociali in corso in Siria sono, nel senso più diretto del termine, una reazione a un regime brutale e 

fuori controllo e una risposta all'ondata di cambiamento politico iniziata in Tunisia nei primi mesi del 2011. 

Tuttavia, è necessario considearare che gli anni precedenti alla Primavera Araba hanno visto anche una serie 

di significativi cambiamenti di carattere sociale, economico e ambientale. 

Si può affermare che i cambiamenti climatici in Siria che hanno eroso il contratto sociale tra cittadino e 

governo del Paese, rafforzando le ragioni del movimento di opposizione e danneggiato irrimediabilmente la 

legittimità del regime di Assad. 
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Dal 2006 al 2011, fino al 60 % delle terre siriane ha vissuto, secondo gli esperti, "la peggiore siccità a lungo 

termine e la più grave serie di carenze colturali da quando le civiltà agro-culturali sono iniziate nella Mezzaluna 

Fertile molti millenni fa". 

Secondo uno speciale caso di studio del Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (Rapporto di 

valutazione globale sulla riduzione del rischio di catastrofi) riguardante le popolazioni siriane più vulnerabili 

che dipendono dall'agricoltura, in particolare nel governatorato del nord-est di Hassakeh, quasi il 75 % ha 

subito un totale tracollo delle coltivazioni. Anche i pastori del nord-est della Siria hanno perso circa l'85 % del 

loro bestiame, colpendo 1,3 milioni di persone. 

I costi umani ed economici di tali carenze sono enormi.  

Nel 2009 le Nazioni Unite e la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna 

Rossa hanno riferito che più di 800.000 siriani hanno perso l'intero sostentamento a causa della siccità.  

Nel 2011 il già citato Rapporto di valutazione globale stimava che il numero di siriani che erano rimasti 

estremamente "indeboliti" a causa della siccità era di circa 1 milione. Il numero di persone spinte verso la 

povertà estrema è ancora maggiore, con un rapporto delle Nazioni Unite dell'anno scorso che stimava tra 2 

milioni e 3 milioni di persone colpite.  

Ciò ha portato ad un massiccio esodo di contadini, pastori e famiglie rurali dipendenti dall'agricoltura dalle 

campagne siriane alle città.  

Nel gennaio 2011 è stato riferito che i fallimenti dei raccolti, in particolare del pepe di Halaby - proprio nei 

villaggi agricoli intorno alla città siriana di Aleppo - hanno portato "200.000 abitanti delle campagne a partire 

per le città". Inoltre, nell'ottobre 2010 il New York Times ha stimato che 50.000 famiglie siriane sono emigrate 

dalle zone rurali proprio in quell'anno, "oltre alle centinaia di migliaia di persone fuggite negli anni 

precedenti". 

Le ragioni del crollo dei terreni agricoli siriani sono una complessa interazione di varie variabili, tra cui il 

cambiamento climatico, la cattiva gestione delle risorse naturali e le dinamiche demografiche. 

Uno studio della National Oceanic and Atmospheric Administration pubblicato nell'ottobre 2011 sul Journal 

of Climate hafornito forti prove che il prolungato periodo di siccità nel litorale mediterraneo e nel Medio 

Oriente è legato al cambiamento climatico.  

Anche un recente modello di impatto del cambiamento climatico sulla Siria condotto dall'International Food 

Policy Research Institute, prevede che, se gli attuali tassi di emissioni globali di gas a effetto serra 

continueranno, le rese dei raccolti alimentati a pioggia in Siria potrebbero diminuire tra il 29 % e il 57 % dal 

2010 al 2050. 
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Il rapporto 2010 del National Center for Atmospheric Research mostra che la Siria, cosi come i Paesi limitrofi, 

si troveranno ad affrontare diminuzioni di umidità che vanno dall'8 % al 15 % a seguito cambiamenti climatici 

nei prossimi 25 anni. Tali decrementi sarebbero devastanti e senza precedenti. 

Inoltre, i problemi legati al cambiamento climatico e alla siccità sono aggravati da una cattiva governance. Il 

regime di Assad, secondo la maggior parte degli studiosi, ha criminalmente combinato la cattiva gestione e 

l'incuria delle risorse naturali della Siria e ciò ha contribuito alla scarsità d'acqua e alla desertificazione del 

territorio. Sulla base di valutazioni a breve termine durante gli anni di relativa abbondanza, il governo ha 

fortemente sovvenzionato la coltivazione di grano e cotone ad alta intensità idrica e ha incoraggiato tecniche 

di irrigazione inefficienti. Di fronte alla scarsità d'acqua indotta dal clima e dall'uomo, i contadini hanno 

cercato di aumentare l'offerta rivolgendosi alle risorse idriche sotterranee del Paese, e il Centro Nazionale per 

le Politiche Agricole della Siria ha segnalato un aumento delle risorse idriche nel numero di pozzi che sfruttano 

le falde acquifere da "poco più di 135.000 nel 1999 a più di 213.000 nel 2007". Questo pompaggio "ha causato 

il crollo dei livelli delle acque sotterranee in molte parti del paese e ha sollevato notevoli preoccupazioni sulla 

qualità dell'acqua nelle rimanenti riserve di falda". 

I massicci spostamenti interni dai centri rurali a quelli urbani e il forte malcontento delle comunità che 

dipendono dall'agricoltura sono fattori di disordine sociale e politico poco esplorati in Siria. 

I movimenti della popolazione rurale e urbana nel corso delle recenti siccità hanno messo a dura prova le città 

già economicamente depresse della Siria. I poveri sono stati costretti a competere con altre comunità povere, 

non solo per le scarse opportunità di lavoro, ma anche per l'accesso alle risorse idriche. Secondo l'esperta 

Châtel, la Siria ha subito un "enorme deterioramento della disponibilità di acqua pro capite", in parte come 

risultato di un'infrastruttura urbana fatiscente. 

Inoltre, il ruolo delle comunità rurali disaffezionate nel movimento di opposizione siriano è stato prominente 

rispetto ai loro equivalenti in altri Paesi durante la Primavera Araba. 

Infatti, la città rurale agricola di Dara'a è stata il punto focale delle proteste nelle prime fasi del movimento di 

opposizione nel 2011, un luogo che è stato particolarmente colpito da cinque anni di siccità e scarsità d'acqua 

e che ha ricevuto poca assistenza dal regime di Assad. 

Il grado in cui lo spostamento interno della popolazione e la disaffezione rurale stanno causando disordini è 

stato difficile da studiare data la continua instabilità, ma le prove disponibili suggeriscono che l'influenza di 

questo fenomeno potrebbe non essere insignificante. 

Le cause del Risveglio arabo saranno oggetto di studio per decenni e forse per i secoli a venire. Gli analisti, 

tuttavia, stanno iniziando a mappare le variabili sociali, economiche e ambientali che hanno portato ai 

disordini, e il cambiamento climatico è parte della storia.  
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In Siria, il cambiamento climatico può aver agito come un moltiplicatore di stress, esacerbando le tensioni 

ambientali e sociali esistenti che hanno alimentato il malcontento, i movimenti della popolazione e la 

rivoluzione. 

4.4. Il fenomeno delle migrazioni 

Trovare il nesso tra cambiamento climatico, migrazione umana e instabilità costituisce una sfida trascendente. 

La congiunzione di queste sottocorrenti è stata visibile durante la primavera araba, dove, come detto, la 

disponibilità di cibo, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, la siccità e lo scarso accesso all'acqua, così 

come l'urbanizzazione e le migrazioni internazionali hanno contribuito alle pressioni che hanno sostenuto lo 

sconvolgimento politico. 

Il cambiamento climatico è reale, è visibile, e anche un'azione globale immediata non potrebbe attenuarne 

completamente gli effetti. Di conseguenza, gran parte del Medio Oriente e del Nord Africa dovrà affrontare 

inverni più secchi, la diminuzione del deflusso dell'acqua dolce e la diminuzione delle risorse idriche 

sotterranee con il progredire del secolo. 

Il deterioramento delle condizioni ambientali ha storicamente spinto le persone a rivolgersi alla migrazione 

come meccanismo di adattamento, ed è più che probabile che lo stress del cambiamento climatico aumenterà 

la mobilità umana in tutto il mondo in futuro.  

A partire dal 2011, più di 800.000 lavoratori migranti e le loro famiglie sono fuggiti dalla Libia verso i paesi 

vicini e sono evacuati nei loro paesi di origine. La maggioranza erano cittadini del Nord Africa, dell'Africa 

subsahariana e dell'Asia meridionale. I migranti provenienti dall'Africa sono stati particolarmente colpiti dalla 

crisi. Secondo il governo del Niger, circa 200.000 nigeriani sono tornati nel Paese dopo l'inizio della crisi in 

Libia. Circa 150.000 cittadini sono tornati in Ciad, 30.000 in Mali e 40.000 in Mauritania. Un afflusso così 

improvviso e massiccio di migranti di ritorno ha fatto precipitare l'onere sulle scarse risorse di questi Paesi, 

oltre che sulla perdita di future rimesse. 

La scarsità di materie prime, l'instabilità, i conflitti e gli alti tassi di disoccupazione in patria e le potenziali 

opportunità socioeconomiche all'estero hanno contribuito ad un'impennata dell'immigrazione irregolare. 

Migliaia di migranti si sono affrettati a fuggire verso i confini della Libia con Egitto, Tunisia e altri Paesi 

vicini, altre migliaia (compresi i cittadini libici) hanno tentato la pericolosa rotta marittima attraverso il 

Mediterraneo verso l'Europa, approdando nell'Europa meridionale. 

Nella seguente tabella sono messi in mostra i flussi migratori che hanno caratterizzato la regione araba nel 

2010 e nel 2011.  
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Tabella 10: Flussi migratori 2010-2011146 

 
 

Numero di 

migranti 

internazionali 

Percentuale 

della 

popolazione 

totale 

Numero di 

migranti 

internazionali 

Percentuale 

della 

popolazione 

totale 

Rimesse 

Numero 

di 

rifugiati 

(migliaia) (%) (migliaia) (%) 

(milioni 

di 

dollari) 

(migliaia) 

Paese o 
area 

2010 2010 2011 2011   

Mondo 214199 3,10% 214199 3,10% 501 10,4 

Paesi in 
via di 

sviluppo 
86232 1,05% 147000 1,79% 372 8,44 

Regione 
araba; di 

cui: 
12936 3,09% 30734 7,34% 42 1700 

Paesi in 
transizione 

6468 2,08% 15367 4,94% 22,42 1226 

Egitto 245 0,03% 2913 0,36% 14,213 95 

Iraq 83 0,03% 1598 0,58% 77 35 

Libia 682 10,04% 300 4,42% .. 8 

OPT 1924 43,06% 5543 124,05% 1,106 0 

Somalia 23 0,02% 1534 1,33% .. 2 

Sudan 753 1,07% 1599 2,27% 1,478 113 

Siria 2206 9,08% 582 2,40% 1,988 755 

Tunisia 34 0,03% 570 0,50% 1,955 3 

Yemen 518 2,01% 728 2,82% 1,603 215 

 
146 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the UN Secretariat 2012 
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I rifugiati costituiscono una quota importante dei migranti internazionali residenti nella regione araba. Alla 

fine del 2011, la popolazione dei rifugiati ha raggiunto i 10,4 milioni di persone. Altri 4,8 milioni di rifugiati 

palestinesi erano sotto la protezione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e il Benessere. 

La regione araba ospita circa 1,7 milioni di rifugiati, pari al 17% del totale mondiale. 

Nella maggior parte dei casi, i Paesi ospitanti stavano lottando per accogliere l'improvviso e massiccio afflusso 

di rifugiati e per fornire risorse già scarse. 

A dare sostegno alla tesi secondo cui il clima abbia giocato un ruolo importante nell'aumento dei flussi 

migratori, e che questi non siano solamente la causa diretta della situazione politica, sociale ed economica 

della Regione araba relativemnte agli anni 2010-2011, è uno studio condotto da Abela, Brottragerb, Cuaresmac 

e Muttarakd, pubblicato nel Global Enviromental Change n°54 del 2019. 

Questo studio, ed altri precedenti, hanno dimostrato che la crescente scarsità d'acqua e le frequenti siccità, 

insieme a una cattiva gestione delle risorse idriche, hanno portato al danneggiamento delle colture, al 

deterioramento economico e, di conseguenza, alla migrazione di massa delle famiglie rurali verso le aree 

urbane. La rapida crescita della popolazione, l'eccessivo affollamento, la disoccupazione e l'aumento delle 

disuguaglianze hanno messo sotto pressione i centri urbani e, infine, hanno contribuito allo scoppio dei 

disordini politici. L'effetto del cambiamento climatico antropogenico sulla frequenza e l'intensità degli eventi 

estremi, è destinato a influenzare il rischio di conflitti violenti, aggravando fattori di conflitto come la povertà, 

l'insicurezza alimentare e le disuguaglianze. 

Il conflitto può anche essere la causa dello spostamento. Ci sono prove che la violenza, in particolare, è il 

principale fattore di spinta nel caso di migrazione forzata. 

Se i cambiamenti climatici inducono alla nascita di rivolte, allora, indirettamente, il cambiamento climatico 

contribuisce all'emigrazione forzata. 

La posizione dei media sulla crisi dei rifugiati in Europa ha spesso indicato i conflitti indotti dal cambiamento 

climatico in Medio Oriente e in Africa come uno dei principali motori dell'ondata migratoria verso l'Europa 

degli ultimi due anni, sostenendo che il cambiamento climatico riduce la disponibilità e altera la distribuzione 

di risorse come acqua, cibo e terra coltivabile, che a loro volta scatenano violenti conflitti e, di conseguenza, 

la migrazione. 

Tuttavia, la letteratura scientifica che collega il clima, il conflitto e le migrazioni è relativamente scarsa. La 

letteratura esistente sugli impatti del cambiamento climatico sui conflitti e sulle migrazioni valuta 

comunemente come le pressioni ambientali istighino l'emigrazione e di conseguenza come la migrazione 

indotta dal cambiamento climatico promuova il conflitto nelle aree di ricevimento dei migranti. 
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In genere, negli studi a livello internazionale, nazionale o regionale, i flussi migratori sono stimati utilizzando 

modelli lineari, considerando principalmente le variabili socioeconomiche e politiche più rilevanti, senza 

valutare il percorso attraverso il quale si determina la migrazione. 

Lo studio in esame è il primo che abbia provato a stabilire empiricamente i legami tra cambiamento climatico, 

conflitto e migrazione cercando di indentificarne lo schema causale in modo convincente. 

In particolare, sfruttando i dati sui flussi bilaterali di rifugiati per gli anni 2006-2015 per 157 Paesi, sono stati 

utilizzati metodi di selezione a campione per stimare, in primo luogo, l'impatto del clima sul conflitto e, in 

secondo luogo, come il conflitto ha influenzato la migrazione forzata. 

L'incoerenza dei risultati empirici esistenti è dovuta in gran parte all'eterogeneità delle misurazioni, dei metodi 

e dei dati utilizzati. Le definizioni di quelle che sono considerate deviazioni dalla normalità e dagli eventi 

estremi, ad esempio, variano da uno studio all'altro. Allo stesso modo, la migrazione comprende diversi tipi 

di mobilità, tra cui la migrazione interna e internazionale, la migrazione forzata e la migrazione volontaria e 

talvolta viene misurata indirettamente, ad esempio, tramite il tasso di urbanizzazione derivante dalla 

migrazione interna. 

Le scelte delle definizioni e delle misure relative al clima e alle migrazioni possono quindi, come accennato 

nei capitoli precedenti, influenzare anche la direzione e l'ampiezza degli studi empirici che studiano il modo 

in cui il clima influenza la migrazione. 

Inoltre, la mancanza di consenso riflessa da questi risultati è in parte dovuta alla complessità intrinseca dei 

processi di migrazione. 

Se, dunque, il clima influenza il conflitto, la prossima domanda da porsi è come il conflitto sia legato alla 

migrazione. 

La letteratura sui conflitti e le migrazioni suggerisce che i paesi che vivono diversi tipi di conflitti violenti 

tendono ad avere una maggiore emigrazione e flussi di rifugiati. Tuttavia, non tutti i conflitti si traducono in 

migrazione: i fattori di spinta hanno un ruolo nel determinare i flussi di emigrazione, mentre l'area di 

destinazione è determinata da fattori di attrazione che attirano i migranti in una specifica regione. 

Per quanto riguarda la relazione tra clima e migrazione, è improbabile che il conflitto da solo sia un importante 

fattore di mobilità e di spostamento, ma i tradizionali fattori di spinta e di attrazione, come ad esempio le 

differenze di reddito pro capite tra l'origine e la destinazione, la dimensione della popolazione e la distanza, 

influenzano considerevolmente l'emigrazione. 

Ad ogni modo, quando il conflitto comporta violenza, misurata ad esempio in base alle vittime di massacri, i 

flussi migratori aumentano con l’aumentare della violenza e diminuiscono man mano che la violenza si 

intensifica nel luogo di destinazione. 
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Sulla base della letteratura empirica sulle relazioni tra clima e conflitto, così come tra conflitto e migrazione, 

l'impatto del cambiamento climatico sulle migrazioni può essere pensato come mediato attraverso il conflitto 

nella struttura presentata nel seguente schema147: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gravi siccità dovute ai cambiamenti climatici hanno portato a conflitti e instabilità in un Paese caratterizzato 

da una cattiva gestione delle risorse naturali. Di conseguenza, l'insorgere di conflitti indotti dal clima ha spinto 

allo spostamento e all'emigrazione.  

Lo schema precedente, però, presenta anche la possibilità della causalità inversa, per cui il cambiamento 

climatico ha spinto all'emigrazione e la pressione migratoria ha contribuito alla nascita del conflitto. 

Gli autori dello studio hanno creato un modello che mira a valutare quantitativamente i fattori determinanti 

dei flussi di richiedenti asilo. 

Il numero di migranti, tuttavia, viene osservato solo nel caso di flussi reali e quindi è stata considerata anche 

la possibile perdita di dati. 

Senza entrare nel dettaglio matematico, si può affermare che il modello statistico riportato nell’elaborato in 

questione si compone di tre relazioni fondamentali che correlano le migrazioni, il clima, i conflitti e le 

condizioni socioeconomiche e politiche caratterizzanti i Paesi arabi, ed ha il vantaggio di essere 

numericamente robusto e facile da implementare. 

 
147 Global Environmental Change 2019 

• Siccità       
distruzione delle 
colture 
 

• Scarsa gestione 
delle risorse 
naturali 

CLIMA 

• Conflitti causati 
dalla scarsità di 
risorse 
 

• Pressione 
demografica nelle 
aree di destinazione 

CONFLITTI 
• Migrazioni interne 

 
• Richiedenti asilo e 

rifugiati 
 

• Migranti ambientali 

MIGRAZIONI 
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È interessante, ad ogni modo, al fine di far comprendere l’importanza di tale studio, analizzare i dati utilizzati 

come input al modello statistico: 

• Dati dei flussi dei richiedenti asilo: i dati bilaterali sulle domande di asilo provengono dall'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCR). Sono state scelte le domande di asilo 

per due motivi. In primo luogo, la richiesta di asilo può essere collegata a un conflitto in modo più 

diretto rispetto alla migrazione regolare, che è guidata da vari altri fattori di spinta e di attrazione. In 

secondo luogo, se è vero che anche i flussi di rifugiati sono probabilmente guidati dal conflitto, è anche 

vero che sono endogeni alla politica specifica di un paese ospitante nel concedere lo status di rifugiato. 

Inoltre, i dati reali e le cifre relative ai rifugiati tendono ad essere fortemente influenzati dalle azioni 

politiche specifiche di un Paese. 

• Dati sui conflitti: sono stati utilizzati dati sulle morti in battaglia. 

• Dati climatici: i fattori climatici sono misurati utilizzando l'indice standardizzato di precipitazione-

evapotraspirazione (SPEI). Lo SPEI è un indice di siccità multi scalare basato su dati climatici e 

utilizzato per determinare l'insorgenza, la durata e l'entità delle condizioni di siccità rispetto alle 

condizioni normali in una varietà di sistemi, sia naturali che gestiti dall’uomo, (ad esempio, colture, 

ecosistemi, fiumi). Lo SPEI misura l'intensità e la distribuzione spaziale delle siccità. È considerato 

migliore rispetto ad altri indici di siccità, poiché cattura gli effetti dell'evaporazione e della 

traspirazione causati dalla temperatura, insieme alle precipitazioni. 

• Dati socioeconomici e geografici: sono state prese in considerazione variabili come le misure di 

polarizzazione etnica, la performance economica approssimata dal PIL pro capite, la distanza tra il 

paese di origine e il paese di destinazione, se i paesi condividono una lingua comune, una variabile 

fittizia che misura se i paesi hanno una relazione coloniale, la dimensione della popolazione nel paese 

di origine e di destinazione e le reti di migranti. 

Il modello consente quindi che le condizioni economiche globali e regionali influenzino la probabilità che un 

determinato shock climatico crei flussi di richiedenti asilo e prevede effetti diversi a seconda del Paese 

considerato. 

I risultati mostrano che le differenze nella gravità degli episodi di siccità (legate ai valori più bassi dello SPEI) 

sono in grado di spiegare in modo significativo le differenze nell'insorgenza di conflitti.  

Il potere predittivo del modello è in gran parte guidato dalla sua capacità di mettere in mostra l’insorgenza dei 

conflitti che si sono verificati nell'intervallo temporale 2010-2012, ovvero i conflitti armati nel contesto della 

Primavera Araba e della guerra siriana, oltre che agli episodi bellici nell'Africa subsahariana. 
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Lo studio dimostra che una variazione dell’indice SPEI, porta in generale all’aumento della probabilità che si 

creino flussi migratori dal Paese che subisce un cambiamento delle condizioni climatiche. Tale collegamento 

tra i cambiamenti nella gravità della siccità e i flussi di richiedenti asilo, inoltre, è mediato dall'aumento della 

probabilità di conflitto causato dal cambiamento della variabile climatica. 

I risultati dello studio mostrano anche che le politiche volte a migliorare la capacità di adattamento per 

affrontare gli effetti del cambiamento climatico nelle economie in via di sviluppo possono avere ritorni 

aggiuntivi riducendo la probabilità di conflitti e quindi di flussi migratori forzati. Da un punto di vista politico, 

questa analisi fornisce un supporto empirico ad alcuni degli argomenti avanzati, tra gli altri, da Barnett, che, 

come detto, sostiene la necessità di concettualizzare le risposte globali al cambiamento climatico anche nel 

quadro della sicurezza nazionale.  

 

L’immagine precedente148 mette in mostra la correlazione tra l’indice SPEI, e dunque i cambiamenti climatici 

verificatisi nell’arco temporale che va dal 2010 al 2012, ed i flussi migratori dai Paesi arabi durante la 

Primavera Araba, evidenziando i Paesi di destinazione. 

Tuttavia, la maggior parte dei migranti climatici si spostano solo su brevi distanze, questi spostamenti hanno 

il potenziale di alterare le dinamiche politiche, aumentare le tensioni etniche o provocare scontri per le risorse. 

Come accennato in precedenza, una reazione simile è stata mostrata in Siria, dove l'impatto devastante della 

prolungata siccità sui mezzi di sussistenza agricoli ha spinto circa 50.000 famiglie siriane a migrare dalle zone 

 
148 Global Environmental Change 2019 
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rurali alle città solo nel 2010.  Nel 2002 oltre il 30% dei siriani era impiegato nel settore agricolo, mentre nel 

2010 i lavoratori agricoli rappresentavano meno del 15% della forza lavoro complessiva. 

Tendenze simili erano visibili anche in Nord Africa. La Tunisia ha visto la sua popolazione rurale iniziare a 

diminuire nel 2010, nonostante la crescita della popolazione complessiva. 

Mentre la siccità e il degrado ambientale non sono gli unici fattori di disturbo, una sostanziale dislocazione 

rurale in un periodo di tempo così breve ha conseguenze significative. 

L'aumento dei disoccupati urbani a causa dell'incremento del numero di immigrati dalle zone rurali, che può 

creare rabbia o disillusione, in particolare quando i prezzi dei prodotti alimentari aumentano e l'acqua dolce 

diventa più scarsa. I servizi sociali e sanitari possono essere stressati e le infrastrutture possono essere 

sopraffatte da un gran numero di nuovi arrivi. Inoltre, l'afflusso di nuovi gruppi di persone può aumentare le 

tensioni etniche, religiose o tribali quando gruppi diversi sono spinti insieme in spazi ristretti. 

4.3.1. La giurisdizione africana in materia di migrazioni 

Secondo a quanto affermato dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), la siccità, la 

scarsità d'acqua e l'innalzamento del livello del mare contribuiranno all'aumento degli spostamenti149. La 

questione è talmente importante che, recentemente, l'UNHCR e la Lega di Gli Stati arabi hanno firmato un 

memorandum d'intesa al fine di cooperare e di rispondere ai bisogni dei rifugiati150. 

Per quanto riguarda la protezione legale dei rifugiati in questa regione, si prendeno in considerazione alcuni 

particolari strumenti elaborati nell'ambito della Lega degli Stati Arabi, un organizzazione regionale fondata 

nel 1945 con lo scopo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e "salvaguardare la loro 

indipendenza e sovranità". 

Nella Carta istitutiva della Lega degli Stati arabi151 non vi è alcun riferimento al diritto di asilo. Il 

riconoscimento del diritto di chiedere asilo è invece presente nella Carta araba dei diritti umani152, ma solo 

con riferimento alle persone costrette a fuggire a causa di persecuzioni politiche. Inoltre, i rifugiati politici 

non sono soggetti all'estradizione, mentre le misure che derogano agli obblighi degli Stati parte, in caso di 

emergenza pubblica ritenuta pericolosa per la vita della nazione, non dovrebbero essere adottate in relazione 

al diritto di asilo politico. 

 
149 KHODAY, “Climate Change, Peace and Security in the Arab Region”, 4 November 2015, 
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/11/4/Climate 
150 UNHCR, “UNHCR and League of Arab States Sign Agreement to Address Refugee Challenges in Arab Region”, 22 
September 2017, available at: <http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59c4d7024/unhcr-league-arab-states-sign-agreement-
address-refugee-challenges-arab.html>. 
151 La Carta istitutiva della Lega degli Stati Arabi è stata adottata il 22 marzo 1945 ed oggi l’istituzione è costituita da 22 Stati 
membri  
152 La Carta araba dei diritti umani è stata adottata il 15 settembre 1994, modificata il 22 maggio 2004 ed è entrata in vigore il 15 
marzo 2008 
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Tuttavia, il principale strumento di protezione dei rifugiati è la Convenzione araba sulla regolamentazione 

dello status dei rifugiati nei paesi arabi, adottato dalla Lega degli Stati Arabi nel 1994. Questa Convenzione, 

art. 1(2) ripete la definizione di rifugiati presente nella Convenzione di Ginevra (che si riferisce a persone 

soggette a persecuzioni per motivi legati a "razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare 

gruppo sociale o opinione politica"), ma, inoltre, introduce un'importante innovazione, in quanto considera 

anche i rifugiati costretti a fuggire "a causa di un'aggressione prolungata contro l'occupazione e la 

dominazione straniera di tale paese o a causa dell'evento di catastrofi naturali o di eventi gravi che causano 

gravi perturbazioni dell'ordine pubblico in tutto il paese o in parte di esso". Pertanto, si può affermare che la 

Convenzione costituisce un notevole passo avanti verso il riconoscimento del "rispetto dell'ambiente e dei 

rifugiati", in quanto non si limita, come altri strumenti regionali, a citare una nozione indefinita di "ordine 

pubblico", ma riconosce che le cause ambientali sono sufficienti a garantire lo status di rifugiato. 

Inoltre, considerando documenti redatti al di fuori del contesto della Lega degli Stati arabi, dovrebbe essere 

presa in considerazione anche la Dichiarazione del Cairo. Tale dichiarazione è stata adottata da un gruppo di 

esperti arabi che si sono riuniti per approfondire le questioni relative allo sviluppo del diritto dei rifugiati nel 

contesto arabo153. 

Secondo l'art. 5 della Dichiarazione del Cairo, la protezione dovrebbe essere garantita dal principio d'asilo in 

base al principio islamico, il diritto, i valori arabi, le norme sui diritti umani stabilite dalle organizzazioni 

internazionali e regionali, e altri principi pertinenti del diritto internazionale. Inoltre, vale la pena ricordare 

che, nell'art. 6, gli Stati arabi sono invitati a considerare una nozione più ampia di rifugiati e gli sfollati 

interni, in attesa dell'adozione di una Convenzione araba in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 Dichiarazione sulla protezione dei rifugiati e degli sfollati nel mondo arabo, 19 novembre 1992. È stata approvata al termine di 
un Seminario su "Diritto d'asilo e diritto dei rifugiati nel mondo arabo", organizzato dall'Istituto Internazionale di Diritto 
Umanitario con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Cairo, con il patrocinio dell'UNHCR. 
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Conclusioni 

L'uso persistente del termine “rifugiati ambientali”, nonostante le buone intenzioni, non è stato d'aiuto al 

tentativo di aumentare la protezione internazionale degli sfollati ambientali. In primo luogo, perché le attuali 

interpretazioni della Convenzione sui rifugiati non sostengono l'esistenza di una tale categoria. L'espressione 

“rifugiati ambientali” non ha alcuna base giuridica e può essere persino fuorviante sia per i giuristi che per gli 

stessi sostenitori di questo termine che cercano di proteggere questa tipologia di migranti. In secondo luogo, 

perché parlare di “rifugiati ambientali” come strumento di sensibilizzazione alla loro situazione e di 

promozione di emendamenti alla Convenzione sui rifugiati ignora il fatto che questa, così come altri strumenti 

per la protezione dei diritti umani, non può essere vista come dissociata dalle situazioni concrete che intende 

affrontare. Essi devono essere perfettamente identificati in modo da dare alle disposizioni il massimo effetto 

pratico possibile. Dopo tutto, sottoporre questi trattati a modifiche che sembrano auspicabili in teoria, ma 

inefficaci e inefficienti nella pratica, sarebbe incoerente in relazione al loro stesso oggetto e scopo di 

proteggere la persona umana. 

L'introduzione di fattori ambientali come causa di persecuzione non è una garanzia efficace per la protezione 

delle persone colpite da un lento degrado, poiché l'impatto di questo tipo di evento può essere difficile da 

stabilire. Per questo motivo, un richiedente asilo potrebbe non essere in grado di soddisfare le condizioni 

imposte dalle autorità dello Stato ospitante non riuscendo a fornire le prove del fatto che il rischio o il livello 

di danno che ha motivato lo spostamento ha avuto origine dalle condizioni ambientali.  

Inoltre, la creazione di una categoria di rifugiati ambientali escluderebbe ancora la maggior parte delle persone 

colpite da pericoli naturali, poiché sfollate all'interno dei confini del loro Paese d'origine. Dal momento che 

altri Stati non possono esercitare effettivamente il potere su persone che non si trovano nel loro territorio o 

sotto la loro giurisdizione, questi sfollati interni potrebbero contare solo sulla protezione del loro Stato 

d'origine.  

Qualsiasi proposta per garantire i diritti di questo gruppo non dovrebbe limitarsi a discussioni teoriche su come 

adattare i regimi di protezione esistenti, ma piuttosto tener conto delle sue caratteristiche particolari, come la 

natura collettiva dello sfollamento e l'esistenza di sfollati sia interni che internazionali, nonché i costi che un 

nuovo sistema di protezione comporterebbe per gli Stati.  

Solo quando si affronteranno questi ostacoli pratici si potrà veramente raggiungere la protezione degli sfollati 

ambientali. 

In base a quanto esposto finora, si rende necessario, tuttavia, rimarcare l’importanza dei principali interventi 

a livello internazionale e regionale riguardo il riconoscimento dei rifugiati ambientali: 

- La Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) del 1969 disciplina gli aspetti specifici 

dei problemi dei rifugiati in Africa ed include nella sua definizione di “rifugiato” le persone sfollate a 
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seguito di “eventi che turbano gravemente l'ordine pubblico in parte o in tutto il Paese di origine o di 

cittadinanza” (articolo 1, paragrafo 2) 

- La Dichiarazione di Cartagena del 1984 sui rifugiati (America Centrale) nelle sue conclusioni afferma che 

è necessario considerare l'ampliamento del concetto di rifugiato in modo da includere “le persone che sono 

fuggite dal loro Paese perché la loro vita, la loro sicurezza o la loro libertà sono state minacciate da 

violenza generalizzata, aggressioni straniere, conflitti interni, massicce violazioni dei diritti umani o altre 

circostanze che hanno gravemente turbato l'ordine pubblico” (Paragrafo III)  

- Gli “sfollati interni” sono definiti in conformità con i Principi guida delle Nazioni Unite sugli sfollati 

interni del 1998 come: “persone o gruppi di persone che sono state costrette o obbligate a fuggire o a 

lasciare le loro case o i luoghi di residenza abituale, in particolare a seguito o per evitare gli effetti di 

conflitti armati, situazioni di violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani o catastrofi naturali o 

causate dall'uomo, e che non hanno attraversato un confine di Stato riconosciuto a livello internazionale” 

- La Convenzione OIL n. 169 (1989) sui popoli indigeni e tribali nei Paesi Indipendenti prevede una speciale 

protezione dell'ambiente delle aree che i popoli indigeni occupano o utilizzano in altro modo. A livello 

regionale, la Carta africana dei diritti umani e dei popoli e il Protocollo di San Salvador della Convenzione 

americana sui diritti umani riconoscono il diritto di vivere in un ambiente sano o soddisfacente. Inoltre, 

molte costituzioni nazionali fanno riferimento al diritto di vivere in un ambiente che rispetti una 

determinata soglia di qualità 

- Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), adottato nel 1966, include una disposizione per 

il diritto alla vita (articolo 6, paragrafo 1) 

- L'OHCHR ha rilevato che, sebbene il cambiamento climatico non sia esplicitamente menzionato né 

nell'ICCPR né nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), anch'esso 

adottato nel 1966, il cambiamento climatico ha un impatto sul diritto alla vita, all'acqua e alla salute 

- La risoluzione 1862 (2009) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, punto 6.5, suggerisce di 

“incoraggiare le Nazioni Unite e gli altri partner interessati a cercare vie per estendere i principi guida 

per includere le persone sfollate a causa del graduale degrado ambientale, e di considerare la possibilità 

di sviluppare principi guida o linee guida simili per coprire i diritti di coloro che si spostano oltre i confini 

internazionali per motivi ambientali impellenti (“spostamento esterno”)” 

- Il Protocollo di Kyoto, un accordo internazionale legato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici, impegna le sue parti fissando obiettivi di riduzione delle emissioni vincolanti a 

livello internazionale. Riconoscendo che i Paesi sviluppati sono i principali responsabili degli attuali 

elevati livelli di emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, a seguito di oltre 150 anni di attività 

industriale, il protocollo impone un onere maggiore alle nazioni sviluppate in base al principio delle 

“responsabilità comuni ma differenziate”.  Il Protocollo di Kyoto è stato adottato a Kyoto, in Giappone, 

l'11 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. Le norme dettagliate per l'attuazione del 
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protocollo sono state adottate in occasione della COP7 di Marrakech, Marocco, nel 2001, e sono 

denominate “Accordi di Marrakech”. Il suo primo periodo di impegno è iniziato nel 2008 e si è concluso 

nel 2012. L'8 dicembre 2012 a Doha, Qatar, è stato adottato “l’Emendamento di Doha al Protocollo di 

Kyoto”. L'emendamento include: 

• nuovi obiettivi per le parti aderenti all'Allegato I del Protocollo di Kyoto. Queste hanno accettato 

di estendere il proprio impegno per un ulteriore periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 

2020; 

• un elenco rivisto dei gas a effetto serra (GHG) che le parti devono comunicare nel secondo periodo 

di impegno;  

• emendamenti a diversi articoli del Protocollo di Kyoto che facevano specifico riferimento a 

questioni relative al primo periodo di impegno e che dovevano essere aggiornati per il secondo 

periodo di impegno. 

Il 21 dicembre 2012 l'emendamento è stato fatto circolare dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, in 

qualità di depositario, presso tutte le Parti del Protocollo di Kyoto in conformità agli articoli 20 e 21 dello 

stesso Protocollo. Durante il primo periodo di impegno, 37 Paesi industrializzati e la Comunità Europea si 

sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra del 5% rispetto ai livelli del 1990. Durante il secondo 

periodo di impegno, le parti si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 18 % rispetto 

ai livelli del 1990. Il Protocollo di Kyoto è un importante primo passo verso un vero e proprio regime 

globale di riduzione delle emissioni di gas serra che può fornire l'architettura per un futuro accordo 

internazionale sul cambiamento climatico 

- A Durban è stato istituito il gruppo di lavoro ad hoc per un'azione rafforzata (ADP) al fine di sviluppare 

un protocollo o un altro strumento giuridico concordato con valore legale ai sensi della Convenzione sui 

rifugiati del 1951, applicabile a tutte le parti 

- L’articolo 50 chiede al Comitato Esecutivo del Meccanismo Internazionale di Varsavia di istituire, secondo 

le sue procedure e il suo mandato, una task force che si avvalga del lavoro degli organismi e dei gruppi di 

esperti esistenti nell'ambito della Convenzione e coinvolga, se necessario, anche il Comitato per 

l'adattamento e il Gruppo di esperti dei Paesi meno sviluppati, così come le organizzazioni e gli organismi 

di esperti pertinenti al di fuori della Convenzione, per sviluppare raccomandazioni per approcci integrati 

al fine di evitare, ridurre al minimo e affrontare gli spostamenti legati agli impatti negativi dei cambiamenti 

climatici 

Da questa analisi è possibile constatare che i contesti regionali sono caratterizzati da un notevole tentativo di 

estendere la protezione garantita dal diritto internazionale generale alle persone in fuga dal proprio Stato con 

l’obiettivo di superare i limiti posti dalla Convenzione di Ginevra.  
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Per quel che riguarda il mondo arabo, il cambiamento climatico manifestatosi principalmente attarverso la 

siccità e la scarsità d'acqua, ha agito da moltiplicatore di minacce, esacerbando i fattori di disordini ambientali, 

sociali, economici e politici. 

In questo contesto, affrontare gli effetti del cambiamento climatico nel mondo arabo sarà fondamentale per 

garantire la stabilità a lungo termine della regione e la legittimità dei rispettivi governi. A tal fine, si rende 

necessario, dunque, fornire ai cittadini arabi non solo le risorse necessarie per la protezione e la sopravvivenza, 

ma anche per la crescita e la prosperità.  

Se la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ai suoi effetti non saranno integrati nelle politiche 

e nei piani dei governi nuovi ed esistenti, e se la comunità internazionale non aiuterà in questo sforzo, il 

contratto sociale tra cittadini e governi nel mondo arabo probabilmente non migliorerà. 

La ricerca della democrazia, della prosperità e della stabilità nel mondo arabo è intimamente legata al 

miglioramento della gestione delle risorse naturali. Il cambiamento climatico pone un notevole accento 

sull'importanza di queste risorse, e la crisi climatica analizzata in questo eleborato può servire da esperienza 

per i governi per evitare gli errori del passato. Questi, con il supporto della comunità internazionale, 

dovrebbero puntare a costruire una società più libera, più sostenibile e più resiliente, in grado di affrontare le 

ondate di cambiamento, sia sociale che naturale. 

In conclusione, si può affermare che in un mondo pieno di crisi, conflitti e disastri, i migranti si muoveranno 

sempre più all'interno o all'esterno dei confini.  

Si stima che nel 2050, secondo lo scienziato Mayer, si raggiungeranno i 200-250 milioni di rifugiati ambientali 

e secondo il Programma delle Nazioni Unite sull’Ambiente (UNEP) nel 2060 in Africa ci saranno circa 50 

milioni di profughi climatici. Ancora più pessimiste sono le stime di Christian Aid che prevede circa 1 miliardo 

di sfollati ambientali nel 2050. Tenendo in considerazione l’enorme numero, attuale e futuro, di evacuati per 

cause ecologiche il XXI secolo potrebbe essere definito come il “Secolo dei rifugiati ambientali”, nonostante 

il termine non sia ancora riconosciuto dalle leggi internazionali.  

Poiché la mobilità delle persone a causa di conflitti, rischi naturali o degrado ambientale non può essere evitata, 

si dovrebbero istituire misure prioritarie per sostenere soluzioni durature volte a risolvere il problema dello 

spostamento. Misure appropriate per prevenire i disastri, tra cui una migliore comprensione delle minacce, la 

prontezza e la prevenzione (ad esempio attraverso la raccolta di dati, l'allarme tempestivo e la 

sensibilizzazione) riuscirebbero a fornire alle persone una maggiore sicurezza, incentivandole a rimanere nel 

loro Paese di origine.  

Laddove il trasferimento fosse inevitabile, l'identificazione dei luoghi di rifugio potrebbe mitigarne gli effetti 

negativi consentendo l'evacuazione, la migrazione volontaria o il trasferimento pianificato della popolazione. 
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Queste misure dovrebbero essere prese in considerazione prima, durante e dopo il verificarsi di catastrofi 

naturali o conflitti e dovrebbero comprendere una fase di ricostruzione coordinata. I sistemi di aiuto umanitario 

e di protezione senza un'azione coordinata risulterebbero inadeguati e inefficaci. Soluzioni globali e sostenibili 

dovranno tenere conto delle dimensioni della migrazione, delle soluzioni umanitarie, dello sviluppo e della 

sicurezza.  
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Riassunto 

I rifugiati ambientali rappresentano una delle più grandi sfide umanitarie che la comunità internazionale si 

trova ad affrontare.  

Si stima che potrebbero esserci 200 milioni di “rifugiati ambientali” entro la metà di questo secolo. Una delle 

principali cause ambientali di sfollamento della popolazione è probabilmente il cambiamento climatico 

globale.  

Nel 1988, scienziati, ambientalisti, e organizzazioni multilaterali ambientali hanno spinto i politici di tutto il 

mondo ad affidare alla Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e al Programma delle Nazioni Unite 

per l'Ambiente l’istituzione del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), avente come 

scopo il monitoraggio del riscaldamento globale. Il primo rapporto dell'IPCC, pubblicato nel 1990, ha portato 

le Nazioni Unite a promuovere la stipula di una Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). 

Attraverso tale Convenzione, firmata nel 1992, la maggior parte dei governi nazionali del mondo ha accettato 

di tenere traccia delle emissioni di gas serra, adottare misure per evitare un pericoloso livello di accumulo 

degli stessi nell'atmosfera e aiutare i Paesi vulnerabili a adattarsi agli impatti del cambiamento climatico.  

Le prove scientifiche a sostegno della teoria del riscaldamento antropogenico sono solide e le odierne ricerche 

suggeriscono che la maggior parte del riscaldamento attuale, se non tutto, può essere ricondotta all'attività 

umana. Anche se non si possono escludere cause naturali, l'IPCC già nel 2013 concluse: “È estremamente 

probabile che l'interferenza umana sia stata la causa dominante del riscaldamento dalla metà del XX secolo”  

intendendo con l’espressione “estremamente probabile” una certezza del 95-100%. 

Inoltre, la più grande fonte di incertezza scientifica che riguarda il cambiamento climatico si concentra sugli 

impatti specifici che si hanno e si potranno avere in futuro sull'ambiente naturale. Delineare in modo esplicito 

tali impatti è essenziale prima di iniziare qualsiasi discussione sugli ulteriori effetti producibili. 

In particolare, i ricercatori e gli scienziati monitorano costantemente alcuni dei fenomeni naturali che più sono 

riconducibili al cambiamento climatico, come: 

• Uragani e cicloni tropicali 

• Tornado e temporali violenti 

• Innalzamento del livello del mare 

• Siccità 

• Ondate di caldo 

Un foresight study definisce i cambiamenti ambientali come “cambiamenti nell'ambiente fisico e 

biogeochimico (chimico, geologico e biologico), su larga scala, causati naturalmente o influenzati dalle attività 

umane”; questo include sia i cambiamenti attribuibili al cambiamento climatico che non. Al contrario, il 

cambiamento climatico è definito come “il cambiamento del clima, attribuibile direttamente o indirettamente 

all'attività umana, che altera la composizione dell'atmosfera globale e che si aggiunge alla variabilità naturale 

del clima osservata in periodi di tempo comparabili”. 



 

 
 

Oltre al problema dei fenomeni legati ai cambiamenti climatici, è diventato di rilevante importanza l'interesse 

per i fattori ambientali connessi alle migrazioni che, dopo un periodo di stallo, è riapparso nuovamente negli 

anni '80 e '90 a causa della crescente preoccupazione per le questioni ambientali e per i potenziali impatti del 

cambiamento climatico sui mezzi di sussistenza e sulle condizioni di vita. 

Venendo agli effetti, Bilsborrow nei suoi studi di casi di Indonesia, Guatemala e Sudan, descrive il degrado 

ambientale come una delle cause della migrazione. Egli suggerisce che i cambiamenti ambientali hanno indotto 

la migrazione a causa di effetti "sociali” come la riduzione del reddito, l’aumento del rischio di riduzione 

futura del reddito, rendendo l'ambiente meno sano. 

Sebbene molte agende nazionali e agenzie intergovernative diano spazio e interesse all'ambiente, alla 

migrazione e allo sviluppo, la ricerca sulla relazione tra queste tre questioni ha ricevuto scarsa attenzione. Ad 

esempio, nel lavoro della Global International Migration Commission (GCIM) non è stata prestata alcuna 

attenzione alle questioni ambientali, così come nella relazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti 

climatici non si è discusso di problemi di migrazione.  

È noto che i modelli migratori sono stati influenzati da fenomeni che si verificano naturalmente come parte 

della variabilità intrinseca del clima terrestre. Gli ambienti e le società umane che li occupano differiscono 

nelle loro caratteristiche da una regione all'altra e sono in continuo stato di cambiamento. Tuttavia, si è 

comunque in grado di identificare da essi alcune dimensioni generali che risultano utili quando si studiano i 

processi migratori che si svolgono in risposta a condizioni ed eventi che possono diventare più comuni o diffusi 

come risultato del cambiamento climatico antropogenico nei prossimi decenni. 

La prima di queste è la dimensione causale. Gli stimoli migratori sono spesso descritti in termini di fattori 

“push” e “pull”, come i differenziali nelle opportunità educative o i salari tra le destinazioni di invio e di 

ricezione dei migranti. 

La seconda è la dimensione temporale potenziale della migrazione legata al clima, in cui si evidenzia 

l’esistenza di un continuum che va dalla delocalizzazione temporanea a breve termine alla migrazione 

permanente senza intenzione di ritorno. 

In base a quest’ultima variabile è importante ricordare anche la varietà di dimensioni spaziali che può assumere 

la migrazione legata al clima, tra cui: 

• movimenti localizzati in cui gli sfollati viaggiano verso il rifugio sicuro più vicino e ritornano alle loro 

case il più rapidamente possibile; 

• migrazione intra-regionale che può consistere sia di migrazione temporanea con intenzione di tornare 

che di reinsediamento permanente; 

• migrazione interregionale o internazionale. 

Comprendere queste dimensioni della migrazione climatica e le loro connessioni alla vulnerabilità, consente 

di prendere in considerazione in modo consapevole la portata potenziale degli impatti futuri dei cambiamenti 

climatici antropogenici sui modelli migratori.  



 

 
 

Quando si affronta il tema delle migrazioni associate ai cambiamenti climatici occorre inoltre considerare 

alcuni fattori chiave che inevitabilmente influenzano la portata degli effetti:  

• il primo è il grado di esposizione del sistema; 

• il secondo è la sensibilità dei soggetti esposti; 

• il terzo è la resilienza, ovvero la capacità del sistema di adattarsi ai mutamenti. 

I tre fattori suddetti possono essere ben sintetizzati in un unico concetto, quello della vulnerabilità. 

Applicando l’approccio ontologico allo studio della vulnerabilità legata alle migrazioni, appare evidente che 

la vulnerabilità sia associata principalmente alla perdita di benessere essendo quest’ultima una condizione che 

risente del livello di rischio a cui una popolazione, o anche un singolo nucleo familiare, è esposto, e di come 

questo rischio viene gestito. 

Il concetto di vulnerabilità fornisce, dunque, una base importante per comprendere i fenomeni migratori dovuti 

a cause climatico-ambientali, nonché le loro conseguenze in termini di variazioni del benessere di una società. 

Nella comunità scientifica sui cambiamenti climatici, la vulnerabilità è definita come il grado con cui un 

sistema è capace o incapace di far fronte agli effetti avversi del climate change. Questo grado varia 

considerevolmente passando da una regione geografica ad un’altra, ciò in quanto la vulnerabilità dei sistemi 

sociali, delle comunità e delle famiglie dipende da una varietà di fattori come il grado di esposizione agli 

impatti climatici, la sensibilità dei sistemi umani a tali cambiamenti, la capacità della popolazione e dei sistemi 

socioeconomici di adattarsi.  

Da ciò si comprende come la relazione tra cambiamenti climatici, ambiente e migrazione dipende dalla 

vulnerabilità differenziale di luoghi/popolazioni e cambiamenti climatici, così come la vulnerabilità è a sua 

volta legata alla esposizione, sensibilità e capacità adattiva dei sistemi sociali.  

Alcuni studi recenti mostrano come la migrazione aiuti a ridurre la vulnerabilità delle popolazioni al 

cambiamento climatico.  

Per quel che riguarda la terminologia, gli studiosi hanno usato a lungo l’espressione “rifugiato ambientale” o 

“rifugiato climatico” per trasmettere maggiore urgenza alla questione. Essi sostengono che, nel senso più 

letterale delle parole, tali persone hanno bisogno di “cercare rifugio” per sottrarsi agli effetti del cambiamento 

climatico.  

L'uso della parola “rifugiato” per descrivere coloro che fuggono dalle pressioni ambientali non è rigorosamente 

corretto secondo il diritto internazionale. La Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 e il Protocollo del 

1967 sullo status dei rifugiati sono chiari nello stabilire che tale termine debba essere limitato a coloro che 

fuggono dalle persecuzioni:  

“un rifugiato è una persona che, a causa di un fondato timore di essere perseguitata per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica, si trova al di fuori 

del paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel 

paese”. 



 

 
 

In senso stretto, la categorizzazione come rifugiato dipende dall'attraversamento di un confine riconosciuto a 

livello internazionale: uno sfollato all'interno del proprio Paese è un “sfollato interno”. Dato che la maggior 

parte delle persone sfollate a causa del cambiamento climatico probabilmente rimarrà all'interno dei propri 

confini, limitando la definizione a coloro che attraversano i confini internazionali, si rischia di sottovalutare 

seriamente la portata del problema. In secondo luogo, il concetto di “rifugiato” tende ad implicare il diritto al 

ritorno una volta cessata la persecuzione che ha scatenato la fuga originaria.  Ciò è ovviamente impossibile 

nel caso di innalzamento del livello del mare e quindi, ancora una volta, il termine distorce la natura del 

problema. In terzo luogo, c'è la preoccupazione che l'estensione della definizione di rifugiato dalla 

persecuzione politica ai fattori di stress ambientale diluisca i meccanismi internazionali disponibili e la buona 

volontà di provvedere ai rifugiati esistenti. 

La questione della definizione è oggetto di un dibattito molto controverso tra gli specialisti internazionali dei 

diritti umani. I paesi sviluppati temono che accettare il termine “rifugiato” li costringerebbe ad offrire le stesse 

protezioni dei rifugiati politici; un precedente che nessun paese è stato ancora disposto a stabilire. Nel 

frattempo, le istituzioni internazionali attualmente incaricate di provvedere ai rifugiati, principalmente l'ufficio 

dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), non sono in grado di far fronte al loro 

attuale “stock” di rifugiati.  

Venendo alla definizione stessa del termine, quello di “rifugiato ambientale” è stato usato per la prima volta 

formalmente, negli anni Settanta, da Lester Brown del World Watch Institute. È stato poi successivamente 

utilizzato in un documento informativo del 1984 dell'Istituto Internazionale per l'Ambiente e lo Sviluppo con 

sede a Londra ed è entrato nell'uso comune sulla scia di un documento politico dell'UNEP del 1985 di Essam 

El-Hinnawi, pubblicato nel 1985. 

Il documento di El-Hinnawi non solo ha portato alla ribalta il dibattito sui rifugiati ambientali, ma ha anche 

intrapreso altri due importanti compiti che si sono rivelati importanti nell'inquadrare tale dibattito. Il 

documento ha fornito una definizione formale di “rifugiato ambientale”:  

“tutte le persone che sono state costrette a lasciare il loro habitat tradizionale, temporaneamente o 

permanentemente, a causa di una marcata perturbazione ambientale (naturale e/o innescata dall'uomo) che 

hanno messo a repentaglio la loro l'esistenza e/o ha seriamente compromesso la qualità della loro vita". 

Con le teorie del cambiamento climatico che stanno crescendo di credibilità e con gli scienziati che mettono 

avanti previsioni sempre più allarmanti per quanto riguarda i potenziali impatti di tale cambiamento, un 

numero crescente di autori ha presentato stime del numero esistente di “rifugiati ambientali” e di potenziali 

futuri flussi di rifugiati in un mondo più chiaro. 

Norman Myers è stato uno degli scrittori più prolifici sull'argomento. Nel periodo dal 1997 al 2005 ha scritto 

una selezione di documenti e libri che trattano direttamente il tema dei rifugiati ambientali. Egli propone stime 

allarmanti riguardo il numero odierno di migranti ambientali basandosi su tre fattori principali:  

• la crescita della popolazione; 



 

 
 

• l'innalzamento del livello del mare; 

• l'aumento di eventi meteorologici estremi.  

Al di là del potere emotivo del termine “rifugiato ambientale”, usato per infondere al pubblico coscienza 

sociale, alcuni autori hanno sfruttato tale connotazioni del termine "rifugiato" per collegare le preoccupazioni 

sull'ambiente a quelle sulla sicurezza attraverso un discorso in cui si ipotizza che la scarsità di risorse 

ambientali sia causa di conflitti. Questa discussione ha basi ancor meno empiriche rispetto al lavoro sui 

collegamenti tra il cambiamento ambientale e la migrazione, ma costituisce un importante parte del dibattito 

sui “rifugiati ambientali”. 

A livello giuridico, nonostante il suo uso comune, la nozione di rifugiato ambientale non trova alcuna base 

giuridica nel diritto internazionale dei rifugiati, specialmente in luce della Convenzione sui rifugiati. 

Attualmente sono stati identificati due approcci principali per definire la persecuzione ai sensi della 

Convenzione sui rifugiati: 

• l'approccio dei diritti umani, che equipara la persecuzione a gravi violazioni di tali diritti; 

• l'approccio circostanziale, in base al quale l'esistenza di una persecuzione dipende dalle circostanze di 

ogni caso e non corrisponde necessariamente a violazioni dei diritti umani. 

Sebbene i disastri naturali e il degrado portino spesso a condizioni di vita difficili che potrebbero raggiungere 

il livello di danno necessario per la persecuzione, non implicano necessariamente violazioni dei diritti umani. 

In queste situazioni, non ci sono atti od omissioni che rivelino una mancanza di protezione da parte dello Stato. 

Tuttavia, può essere difficile stabilire questo legame tra la violazione e lo Stato e, anche se la persecuzione è 

provata in una determinata situazione, anche il secondo criterio della definizione di rifugiato deve essere 

soddisfatto perché una domanda di asilo abbia successo. Infatti, l'elemento che richiede che la persecuzione 

sia perpetrata per uno dei motivi della Convenzione sui rifugiati non è soddisfatto nella maggior parte dei casi 

riguardanti i “rifugiati ambientali”. 

Una caratteristica spesso notata della Convenzione sui rifugiati è il suo approccio individualistico alla 

definizione di rifugiato, il che significa che i criteri di questa definizione sono stati progettati per le procedure 

individuali di determinazione dello status di rifugiato, e non per le valutazioni collettive. È vero, tuttavia, che 

ciò non impedisce che la Convenzione sia applicata a gruppi numerosi, per esempio, quando c'è un afflusso 

massiccio di richiedenti asilo. In questi casi, l'UNHCR raccomanda agli Stati di applicare la nozione di rifugiati 

prima facie - ovvero, concedere lo status di rifugiato a tutte le persone che si trovano in situazioni simili in 

relazione a circostanze oggettive nel paese d'origine, in modo che ogni potenziale procedura individuale 

confermi tale status o escluda specifiche persone da esso. 

Nonostante l'approvazione dell'UNHCR, la concessione dello status di rifugiato prima facie non è unanime tra 

gli Stati-Partner della Convenzione sui rifugiati. Negli Stati che applicano il metodo dello status di rifugiato 

prima facie o una forma di protezione simile - come la protezione temporanea, nell'Unione Europea - l'onere 

di gestire gli afflussi massicci è spesso così grande che gli Stati non hanno le risorse per garantire la piena 



 

 
 

protezione immediata della Convenzione. Questa pressione sulle risorse degli Stati e le difficoltà nel fornire 

una loro efficiente allocazione hanno portato a situazioni di rifugiati che vivono in condizioni ben al di sotto 

degli standard di protezione della Convenzione sui rifugiati negli Stati ospitanti, alcuni dei quali sono stati 

addirittura riconosciuti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 

Alla luce di queste considerazioni, la migrazione dovuta alle condizioni ambientali non è mai stata riconosciuta 

come possibile base per lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione.  

Se quest’ultima non tiene conto dei rifugiati ambientali, a livello internazionale è stato fatto un grande passo 

avanti con l'Accordo COP21 di Parigi, che, pur non menzionando esplicitamente il termine “rifugiati 

climatici”, ha richiesto una task force per “sviluppare raccomandazioni per approcci integrati per evitare, 

minimizzare e affrontare gli spostamenti legati agli impatti negativi dei cambiamenti climatici” (articolo 50). 

Tali raccomandazioni hanno toccato le precedenti richieste di varie organizzazioni, tra cui l'ONU nella sua 

Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici del 1992 (UNFCCC), per l'istituzione di una struttura di 

coordinamento degli spostamenti dovuti ai cambiamenti climatici dedicata esclusivamente agli spostamenti 

indotti dal clima, per aiutare a coordinare la fornitura di aiuti di emergenza e fornire sostegno al trasferimento. 

Oltre a quanto detto finora, è possibile constatare che i contesti regionali sono caratterizzati da un notevole 

tentativo di estendere la protezione garantita dal diritto internazionale generale alle persone in fuga dal proprio 

Stato con l’obiettivo di superare i limiti posti dalla Convenzione di Ginevra.  

La risoluzione 2015/2342 del Parlamento Europeo del 2017 denominata “Affrontare i movimenti di rifugiati 

e migranti: il ruolo dell'azione esterna dell'UE” ha sottolineato che la cooperazione allo sviluppo dell'UE 

dovrebbe continuare ad affrontare efficacemente le cause alla radice degli spostamenti forzati e delle 

migrazioni, tra cui la mancanza di opportunità economiche e i cambiamenti climatici, in linea con l'Obiettivo 

16 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030 e con i principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e 

dal diritto internazionale. Ha inoltre invitato l'UE e i suoi Stati membri ad assumersi seriamente le proprie 

responsabilità riguardo alla sfida del cambiamento climatico, ad attuare rapidamente l'Accordo di Parigi e ad 

assumere un ruolo guida nel riconoscere l'impatto del cambiamento climatico sugli spostamenti di massa, dato 

che è probabile che la portata e la frequenza degli spostamenti aumentino. Ha ritenuto inoltre, che le persone 

sfollate a causa degli effetti del cambiamento climatico dovrebbero ricevere uno status speciale di protezione 

internazionale che tenga conto della natura specifica della loro situazione. 

Nella sua risoluzione del 18 aprile 2018 sul progresso dei Global Compact dell'ONU per una migrazione 

sicura, ordinata e regolare e sui rifugiati, il Parlamento europeo sottolinea che l'attenzione dovrebbe essere 

mantenuta per affrontare le diverse cause della migrazione irregolare e degli abbandoni forzati (conflitti, 

persecuzioni, pulizia etnica, violenza generalizzata o altri fattori come la povertà estrema, compresi i 

cambiamenti climatici o i disastri naturali).  



 

 
 

Più recentemente, nel gennaio 2020, in merito alla questione di Ioane Teitiota, il Comitato per i diritti umani 

delle Nazioni Unite ha dichiarato che i Paesi non possono espellere individui che si trovano ad affrontare 

condizioni indotte dal cambiamento climatico che violano il diritto alla vita. 

Il Comitato ha anche chiarito che le persone che richiedono lo status di rifugiato non sono tenute a dimostrare 

che si troverebbero di fronte a un danno imminente in caso di rimpatrio nei loro Paesi. Il Comitato ha 

argomentato che i danni indotti dal cambiamento climatico possono verificarsi sia a causa di eventi improvvisi 

(come tempeste intense e inondazioni), sia a causa di processi lenti (come l'innalzamento del livello del mare, 

la salinizzazione e il degrado del territorio). La sentenza segna la prima decisione da parte di un organo del 

trattato sui diritti umani delle Nazioni Unite su una denuncia di un individuo che chiede asilo a causa degli 

effetti del cambiamento climatico. 

Come già ribadito più volte in precedenza, il legame tra cambiamento climatico e migrazioni alcune volte non 

è immediato, e gli effetti che il clima può avere sul comportamento delle persone rimane spesso nascosto da 

avvenimenti storici, politici ed economici di più grande rilievo.  

Ad esempio, il cambiamento climatico è stato una delle cause dell'ondata di proteste popolari, rivolte, guerre 

civili e cambiamenti di regime che ha iniziato a travolgere i paesi arabi della regione del Medio Oriente e del 

Nord Africa alla fine del 2010. 

Sicuramente, alla base dei disordini ci sono una miriade di fattori sociali, economici, politici e religiosi, che 

da tempo minavano la stabilità dei paesi arabi. Tuttavia, i primi eventi di quella che è stata chiamata la 

Primavera Araba offrono un esempio lampante di cosa intendono gli analisti riguardo il ruolo del cambiamento 

climatico come "moltiplicatore di minacce”. 

L’ondata di proteste in tutta la regione, alimentandosi l’un l’altra, sarebbe potuta esplodere in qualunque 

momento negli ultimi decenni. Perché, allora, sono esplose proprio in quel momento? 

Nella nota catena di eventi che ha portato alla Primavera Araba, il cambiamento climatico ha avuto un ruolo 

fondamentale, anche se, ovviamente, è stato un fattore di per sé insufficiente. 

Uno dei fattori alla base dei disordini è stato l’impennata dei prezzi dei prodotti alimentari riscontrato a livello 

mondiale e dovuto in buona parte alle condizioni meteorologiche estreme del 2010/2011.  

Il costo globale del grano, infatti, è iniziato ad aumentare dall’estate del 2010 quando la siccità e gli incendi 

boschivi hanno devastato i raccolti in Russia, Ucraina e Kazakistan, alcuni dei principali esportatori mondiali 

di grano. 

Le proteste in Egitto erano rivolte principalmente al regime del presidente Mubarak, ma le famiglie egiziane 

all'epoca spendevano in media il 40% del loro reddito in cibo, l'inflazione complessiva dei prezzi dei prodotti 

alimentari era del 20% e il prezzo di alcuni prodotti agricoli come i pomodori era decuplicato negli ultimi anni. 

Circa 40 milioni di egiziani (su un totale di 83 milioni) si affidavano alle tessere di razionamento, ma il sistema 

di sovvenzioni per il pane del paese era afflitto da gravi problemi di corruzione. 



 

 
 

Sotto un altro profilo, si può affermare che, per definizione, i singoli eventi non possono mai essere attribuiti 

in modo inequivocabile al cambiamento climatico, tuttavia, il clima torrido del 2010-2011 è esattamente quello 

che ci si dovrebbe aspettare che accada con frequenza sempre maggiore man mano che la temperatura del 

mondo aumenta. Inoltre, c’è una crescente convinzione che il clima estremo del 2010 sia legato al 

riscaldamento globale antropogenico. 

Nel febbraio 2011 il grano veniva scambiato a 347,36 $/ton, contro i 157,33 $/ton del giugno 2010. Questa 

impennata di prezzi ha colto di sorpresa gli analisti. Infatti, sia il Dipartimento dell’Agricoltura statunitense 

(USDA), sia il Consiglio Internazionale dei Cereali (IGC), nei rapporti stilati nel gennaio 2010 prevedevano 

maggiori produzioni e prezzi più bassi. 

Nell’agosto 2010, tuttavia, tali stime hanno cominciato ad essere corrette al ribasso a seguito delle avverse 

condizioni meteorologiche che avevano spazzato via i raccolti in tutto il mondo.  

La regione del Medio Oriente e del Nord Africa è particolarmente vulnerabile a tali fluttuazioni dell'offerta e 

dei prezzi dei prodotti alimentari. Con poca terra coltivabile e scarse risorse idriche, importa più cibo pro-

capite di qualsiasi altra regione. 

Secondo i dati dell'International Grains Council, il più grande cliente di Mosca, l'Egitto, ha ricevuto solo 1,6 

milioni di tonnellate di grano russo negli ultimi sei mesi del 2010, rispetto ai 2,8 milioni di tonnellate dello 

stesso periodo del 2009. 

Con il raddoppio dei prezzi globali del grano, la pressione sui prezzi del pane nazionale è aumentata e ha 

influenzato l'insoddisfazione dell'opinione pubblica nei confronti dei governi.  

Le elevate importazioni di materie prime, i bassi livelli di reddito e la percentuale di reddito speso per il cibo 

si combinano per influenzare il cibo e la sicurezza sociale. 

Due Paesi del Medio Oriente che non hanno subito proteste - Israele ed Emirati Arabi Uniti - hanno un alto 

reddito pro-capite, una bassa percentuale di reddito speso per il cibo e la capacità di adeguarsi e di adattarsi ai 

cambiamenti dei prezzi e dell'offerta di cibo. 

Oltre ai fattori appena descritti, un altro aspetto che ha influenzato particolarmente la primavera araba è stato 

la carenza di acqua. 

I dati della Banca Mondiale sottolineano lo stress causato dalla diminuzione delle risorse di acqua dolce 

rinnovabile e dalla rapida crescita della popolazione.  

La scarsità d'acqua minaccia da tempo lo sviluppo della regione araba. Le precipitazioni sono scarse e variabili, 

i tassi di evaporazione sono elevati e le siccità sono frequenti: tutti fattori che contribuiscono alla scarsa 

affidabilità e disponibilità delle risorse idriche. I Paesi arabi coprono il 10% dell'area mondiale, ma ricevono 

solo il 2,1% delle precipitazioni medie annuali (250 millimetri di pioggia all'anno). 

Complessivamente, si prevede che entro la fine del 21° secolo circa 250 milioni di persone nei Paesi arabi 

soffriranno di insicurezza idrica e alimentare, e le zone agricole costiere intorno al Mediterraneo dovranno 

affrontare l'erosione e la salinizzazione delle fonti di acqua dolce. Queste mutevoli condizioni ambientali 



 

 
 

aumenteranno probabilmente la pressione sui mezzi di sussistenza tradizionali come l'agricoltura, la pesca e 

l'allevamento, rendendoli insostenibili nelle aree più colpite. 

Trovare il nesso tra cambiamento climatico, migrazione umana e instabilità costituisce una sfida trascendente. 

La congiunzione di questi fattori tematici è stata visibile durante la primavera araba, dove, come detto, la 

disponibilità di cibo, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, la siccità e lo scarso accesso all'acqua, così 

come l'urbanizzazione e le migrazioni internazionali hanno contribuito alle pressioni che hanno sostenuto lo 

sconvolgimento politico. 

Il cambiamento climatico è reale, è visibile, e anche un'azione globale immediata non potrebbe attenuarne 

completamente gli effetti. 

Per concludere, la letteratura esistente sugli impatti del cambiamento climatico sui conflitti e sulle migrazioni 

valuta comunemente come le pressioni ambientali istighino l'emigrazione e di conseguenza come la 

migrazione indotta dal cambiamento climatico promuova il conflitto nelle aree di ricevimento dei migranti. 

Sulla base della letteratura empirica sulle relazioni tra clima e conflitto, così come tra conflitto e migrazione, 

l'impatto del cambiamento climatico sulle migrazioni può essere pensato dunque come mediato attraverso il 

conflitto. 

Se i cambiamenti climatici inducono alla nascita di rivolte allora, indirettamente, il cambiamento climatico 

contribuisce all'emigrazione forzata. 

Date le preoccupanti stime sull’aumento del numero dei migranti ambientali, oggi più che mai è necessario un 

intervento concreto da parte della comunità internazionale.  

Qualsiasi proposta per garantire i diritti di questo gruppo non dovrebbe limitarsi a discussioni teoriche su come 

adattare i regimi di protezione esistenti, ma piuttosto tener conto delle sue caratteristiche particolari, come la 

natura collettiva dello sfollamento e l'esistenza di sfollati sia interni che internazionali, nonché i costi che un 

nuovo sistema di protezione comporterebbe per gli Stati.  

Solo quando si affronteranno questi ostacoli pratici si potrà veramente raggiungere la protezione degli sfollati 

ambientali. 
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