
MIGRAZIONI AMBIENTALI

Si! 
Sono persone che a causa 
dei cambiamenti climatici 
e del degrado ambientale 

sono obbligate ad 
abbandonare le loro case

Ma tu sai chi 
sono i migranti 
ambientali?



QUAL È IL LEGAME CON IL CAMBIAMENTO CLIMATICO?
• Eventi metereologici 

estremi (alluvioni, uragani, 
ondate di calore, ecc.) e 
fenomeni ambientali come 
l’innalzamento del livello 
del mare, la 
desertificazione, ecc. sono 
legati al clima che cambia 
e sono causa di…

• Inoltre, lo sfruttamento 
eccessivo delle risorse 
naturali (petrolio, 
diamanti, coltran, acqua) 
contribuisce a…

Le risorse come l’acqua, il suolo, ecc. sono 
fortemente minacciate dal cambiamento 
climatico e da pratiche di gestione non 

sostenibili

Villaggi distrutti, 
siccità, erosione 
del suolo, perdita 
dei terreni da 
coltivare, 
distruzione dei 
raccolti, 
conflitti… 



DA DOVE ARRIVANO?

• Principalmente dai PVS (più fragili in termini di 
ambiente, economia, politica ecc.)…

• ma anche i paesi industrializzati, come gli USA, 
hanno i loro migranti ambientali (a causa di 
uragani, incendi, ecc.)

Quanti saranno nel 2050? Più di 200-250 M…6 
milioni ogni anno – 1 persona su 50 sarà a rischio.



CONVENZIONE DI GINEVRA
L’Art. 1 della Convenzione di Ginevra non 
contempla le cause ambientali per il 
riconoscimento dello status di rifugiati, a 
differenza ad esempio dei profughi che 
scappano dalla guerra e/o sono perseguitati 
per religione, nazionalità, appartenenza a 
un gruppo politico…

I MIGRANTI AMBIENTALI POSSONO AVERE LO STATUS DI RIFUGIATO?  NO!

La protezione giuridica dei migranti ambientali è gestita dai singoli Stati e in
alcuni casi dall’UNHCR.

Buone notizie dall’Italia!!!
Il Tribunale di L’Aquila ha riconosciuto la protezione umanitaria a un cittadino
del Bangladesh citando tra le motivazioni il cambiamento climatico (febbraio
2018)



LA MIGRAZIONE È UNA STRATEGIA DI ADATTAMENTO?

La complessità del  
tema delle migrazioni 
ambientali richiama 
tutti gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile
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