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INTRODUZIONE  

 
La crisi climatica è ormai un’emergenza con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. A luglio, la velocità 
dello scioglimento dei ghiacci in Groenlandia ha raggiunto livelli allarmanti, mentre per tutta l’estate 
frequenti e prolungate ondate di calore hanno colpito l’Europa e gli Stati Uniti. Nelle stesse settimane, 
milioni di ettari di foresta sono andati in fumo in Siberia, Amazzonia e diverse aree dell’Africa centrale 
 
Per cambiamenti climatici si intendono tutte le variazioni del clima del Pianeta (sia a livello locale che 
globale) osservabili grazie alle variazioni di uno o più parametri ambientali e climatici quali: temperature 
(media, massima e minima), precipitazioni, nuvolosità, temperature degli oceani, distribuzione e 
sviluppo di piante e animali. 
 
I cambiamenti climatici vengono distinti dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia- 
menti climatici (UNFCC) in “mutamenti climatici” quando ci si riferisce ai cambiamenti climatici pro- 
dotti dall’uomo, e “variabilità climatiche” generate da cause naturali. Questa distinzione risulta necessaria 
poiché la comunità scientifica ha evidenziato che i cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi 150 sul 
nostro pianeta sono principalmente di origine antropica, ovvero derivanti dall’azione dell’uomo. 
 
Al momento la gran parte delle migrazioni ambientali sono migrazioni interne che provocano quindi 
sfollati interni. Nel 2015 gli sfollati interni erano circa 27,8 milioni nel mondo: di questi 19,2 milioni 
per calamità naturali. Le migrazioni interne quindi sono in buona parte migrazioni ambientali. 
Questi numeri non tengono conto degli spostamenti per disastri di origine antropica. 
 
L’8 agosto 2019, a Ginevra, è stato presentato il sommario del report Cambiamento climatico e 
territorio: il documento è opera di più di cento scienziati provenienti da 52 Paesi, tutti concordi 
nell’affermare che la finestra dei tempi di intervento si sta chiudendo rapidamente. Già in questo 
momento 500 milioni di persone vivono in zone a rischio desertificazione, più del 30% della popolazione 
umana è colpita da una forma di malnutrizione e la degradazione del suolo è più rapida dalle 10 alle 100 
volte rispetto alla sua formazione. Questi problemi sono aggravati proprio dai cambiamenti climatici e 
dall’aumento degli eventi estremi, come siccità, incendi, tempeste e alluvioni, che contribuiscono a 
degradare il suolo in modo ancora più rapido. 
 
Uno dei punti fondamentali su cui intervenire per fronteggiare l’emergenza è proprio l’uso del suolo, dato 
che, dei 104 milioni di chilometri quadrati abitabili del Pianeta, la metà sono utilizzati per attività agricole. 
“Il suolo ha un ruolo molto importante nel sistema climatico. Circa il 28% delle emissioni di gas serra di 
origine umana proviene da agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo”, ha detto Jim Skea, docente di 
energia sostenibile all’Imperial College di Londra. Le emissioni sono prevalentemente dovute alla 
deforestazione e sono solo parzialmente compensate da imboschimenti e rimboschimenti e da un uso 
più responsabile del suolo. L’agricoltura è responsabile di circa la metà delle emissioni di metano indotte 
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dall’uomo ed è la principale fonte di protossido di azoto, entrambi gas serra molto dannosi per 
l’atmosfera. La biosfera terrestre, infatti, è in grado di assorbire solo il 30% delle emissioni dovute alle 
industrie e ai combustibili fossili. 

Tra le ripercussioni potrebbe esserci anche un aumento dei flussi migratori, come è già successo negli 
Stati Uniti tra il 2010 e il 2015, quando il numero di migranti diretti verso il confine statunitense da El 
Salvador, Guatemala e Honduras è aumentato tra il 25 e il 30%, proprio in coincidenza con un lungo 
periodo di siccità che ha lasciato molte persone senza cibo. Se dieci anni fa una situazione simile era 
considerata inusuale, nel giro di pochi anni rischia di diventare una costante per milioni di persone in 
tutto il Pianeta. Secondo un recente rapporto Onu, entro il 2050 i migranti climatici potrebbero essere tra 
i 25 milioni e il miliardo. OIM e UNHCR dicono 250 milioni. Secondo la Banca Mondiale saranno 143 
milioni. E’ molto difficile fare una stima esatta perché molto dipenderà anche dalle politiche sull’ambiente 
dei prossimi anni. 

 
La categoria del migrante ambientale manca di un espresso riconoscimento giuridico, nonostante il 
fattore ambientale e climatico dal 2008 abbia causato la migrazione di circa 26,4 milioni di persone. 
Uno dei problemi centrali nel garantire protezione a coloro che si spostano in seguito a cambiamenti 
climatici/ambientali risiede proprio nelle complessità nel definire il termine di “rifugiato climatico”: 
benchè questo sia il termine più utilizzato, è stato criticato dalle Nazioni Unite, poiché la tipologia di 
migrazione di cui si tratta sarebbe difficilmente riconducibile alle ipotesi previste dalla Convenzione di 
Ginevra. Infatti nella Convenzione di Ginevra del 1951 manca tra i motivi di persecuzione, la ragione 
ambientale. 
L’OIM, d’altro canto, preferisce utilizzare il termine “migrante ambientale”, ma tale espressione 
non dà conto della natura forzata dell’allontanamento del paese. Il termine utilizzato, che riflette 
un diverso orientamento rispetto alla opportunità di considerare le migrazioni ambientali quali forzate o, 
invece, volontarie, ha un impatto anche sulla disciplina della tutela. L’assenza di riconoscimento legale, a 
livello internazionale o europeo, infatti, per questa categoria determina l’assoluta impossibilità di 
riconoscere diritti e protezione internazionale ai rifugiati climatici.  
In realtà, questo fenomeno non è estraneo alla riflessione giuridica: già nel 1985 l’esperto 
dell’UNEP(programma delle nazioni Unite per l’ambiente) Essam El-Hinnawi definì i rifugiati 
ambientali come “coloro che sono stati obbligati ad abbandonare il loro habitat naturale temporaneamente o 
permanentemente a causa di disastri ambientali (naturali e / o scatenati dall’uomo) che hanno messo in pericolo la loro 
esistenza e/o compromesso seriamente la qualità delle loro vite”. 
Nel 1998 le Nazioni Unite hanno elaborato principi guida sugli sfollati interni, che non sono tuttavia 
mai stati estesi al migrante che fugge dal paese. Nondimeno, questi principi  forniscono un quadro 
per proteggere le vittime di disastri naturali che non attraversano un confine internazionale. Offrono un 
prezioso insieme di standard legali per la protezione e hanno il vantaggio di lasciare ai governi un ampio 
margine di discrezione per quanto riguarda la loro attuazione. Le linee guida del 1998, però,  non sono 
giuridicamente vincolanti e sono lungi dall'essere correttamente implementati, anche se alcuni governi li 
hanno incorporati nella legislazione e nella politica interna, nonché in quella degli accordi internazionali. 
Questi principi sono stati usati, ad esempio, per redigere la Convenzione di Kampala per la protezione 
e assistenza agli sfollati interni in Africa. Questa convenzione, che è stata adottata dall'Unione africana 
nell'ottobre 2009 ed è entrata in vigore il 6 dicembre 2012, è la prima giuridicamente vincolante per 
tutti gli Stati dell’Unione per imporre agli Stati un obbligo di proteggere e assistere gli sfollati 
interni, comprese persone sfollate per disastri naturali o provocati dall'uomo e per progetti di sviluppo 
economico. 
Non è casuale, tuttavia, che l’unica convenzione in materia di tutela di persone che migrano per le cause 
richiamate sia stata adottata al di fuori dei confini “occidentali”, né che i principi ONU del 1998 non si 
estendano ai migranti transnazionali. Appare cioè che l’assenza di una autonoma definizione e 
categorizzazione dei migranti ambientali, nonché di una cornice in cui inquadrare le tutele che potrebbero 
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avere, sia legata principalmente ad una assenza di volontà degli Stati - per lo meno quelli occidentali - 
nel normare questo fenomeno.  
Un passo in avanti in questo senso è da leggersi nella conferenza di Nansen sui cambiamenti climatici 
e gli sfollati, svoltasi nel giugno 2011 in Norvegia: i partecipanti hanno ideato 10 principi sui cambiamenti 
climatici e lo spostamento transfrontaliero, principalmente nel contesto di improvvisi eventi scatenanti. 
Alla conferenza è seguito un processo di consultazioni regionali e sub-regionali che hanno riunito i 
rappresentanti degli Stati esposti a rischio ambientale, Stati di destinazione dei rifugiati ambientali e 
membri della società civile. 
Obiettivo delle consultazioni era l’elaborazione di una agenda volta a identificare le misure effettive in 
grado di soddisfare le esigenze di protezione dei migranti ambientali. L’agenda si concentra su esigenze 
umanitarie di protezione della popolazione che migra per disastri ambientali, senza però formulare alcuna 
iniziativa rispetto all’introduzione di una copertura legale - e dunque un obbligo per gli Stati di tutela - 
per tali migranti nel contesto del diritto internazionale o europeo sui rifugiati. Inoltre, la nozione di causa 
ambientale delle migrazioni è strettamente limitata ai disastri ambientali e climatici “ad insorgenza rapida”, 
quali terremoti, tsunami, uragani, i cui effetti sono immediati e sotto gli occhi di tutti. 
Questo non è però l’unico tipo di crisi ambientale che può portare a massicci sfollamenti, interni e verso 
altri paesi, della popolazione interessata: vi sono anche problemi ad insorgenza lenta, come siccità, 
desertificazione, salinizzazione, nonché eventi ambientali causati dai cambiamenti generati dall’uomo, 
dell'industrializzazione forzata e tutto quello che ne consegue.  
Anche a livello di Unione Europea è stata elaborata una riflessione sul tema: il Comitato LIBE del 
Parlamento Europeo ha commissionato uno studio, del 2011, in cui vengono proposti diversi percorsi 
possibili per espandere le modalità di tutela dei migranti ambientali: alcune sono indirizzate all’estensione 
dell’ambito di applicazione di strumenti giuridici già esistenti, altri invece all’introduzione di nuove forme 
di protezione. Pur essendo di notevole interesse, il report aveva soltanto carattere informativo e non ha 
condotto ad una azione politico-legislativa in materia. 
Anche il Consiglio d’Europa, stante l’assenza di strumenti legali o politico atti a garantire un approccio 
globale al fenomeno delle migrazioni ambientali, è intervenuto sul punto, proponendo, ad esempio, 
l’adozione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in cui venga 
inserito il diritto ad un ambiente sano e sicuro, utilizzabile per introdurre nella convenzione il principio 
di precauzione. Anche in tal caso, tuttavia, non è seguita una concreta riflessione sugli strumenti giuridici 
per la tutela dei migranti.  
Un maggiore sforzo nel senso dell’individuazione delle cause della migrazione ambientale e della 
definizione di una forma di tutela per i migranti è stato compiuto nell’ambito del “Global Compact on 
Safe, Orderly and Regular Migration”, promosso dalle Nazioni Unite nel 2018, che ha portato 
all’adozione ufficiale di un documento con lo stesso titolo, durante la Conferenza di Marrakech del 10 e 
11 dicembre 2018.  
Uno degli obiettivi fissati dal Migration Compact, è, infatti, quello di “cooperare per identificare, 
sviluppare e rafforzare soluzione per i migranti costretti a lasciare il paese sia in relazione a disastri ad 
insorgenza rapida, sia per disastri ad insorgenza lenta, e agli effetti del cambiamento climatico o del 
degrado ambientale, come desertificazione, aumento del livello dei mari”.  
Il testo dell’accordo fa esplicito riferimento alla possibilità di immaginare lo sviluppo di piani di 
ricollocamento e per il rilascio di visti per migranti costretti a lasciare i paesi di origine per cause 
ambientali. Sembra quindi aprire la strada alla possibilità di riconoscimento di tutela legale ai 
migranti ambientali, non solo in casi di “calamità” naturali dalle conseguenze immediate, ma 
anche rispetto a problemi causati dall’intervento dell’uomo e che producono i loro effetti nel 
tempo. 
I vari tentativi di elaborare soluzioni rispetto al problema della tutela dei migranti ambientali riflettono 
indubbiamente la centralità del tema e il riconoscimento della necessità di proteggere, in qualche modo, 
le vittime di fenomeno ambientali che hanno impatti devastanti sulle loro vite. Tuttavia, restano molte 
questioni aperte e problematiche, a cui né i singoli Stati, né le organizzazioni internazionali hanno saputo 
- o hanno voluto - rispondere: non è pacifico se la natura della fuga debba essere considerata forzata o 
volontaria. 



Come visto, anche i migranti che potrebbero a prima vista apparire quali “migranti economici”, vale a 
dire non in fuga da guerre o persecuzioni, possono essere stati determinati da situazioni climatiche e 
ambientali insostenibili, o dall’esproprio delle terre, o da problemi di salute derivanti dall’inquinamento 
provocato dall’uomo.  
A ciò si aggiunga che, anche a voler pacificamente ricondurre il migrante ambientale alla categoria del 
migrante forzato, ancora poco chiare sono le concrete forme di tutela cui egli potrebbe accedere. Infine, 
anche nei casi in cui sono stati adottati alcuni permessi di soggiorno per “calamità naturali”, come nel 
caso del recente art. 20 bis del Testo Unico Immigrazione, questi presentano un ambito di applicabilità 
particolarmente ristretto.  
Ciò che emerge dall’osservazione degli studi e dei tentativi di elaborazione sul tema, è poi la tendenza a 
non includere nei “problemi ambientali” quelli direttamente provocato dall’intervento, dell’uomo, in 
chiave appropriativa e di capitalizzazione dei profitti.  

 

 

  


