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Le migrazioni 
climatiche

Quando il cambiamento climatico ti costringe 
a scappare dalla tua casa
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Il Pakistan e il 
Sud Est asiatico

Le ondate di calore in Pakistan 
provenienti dal nord del Paese 
hanno causato lo scioglimento 
dei ghiacciai sulle montagne e 
abbondanti alluvioni con 
conseguente perdita del 
raccolto agricolo. Questi 
avvenimenti hanno provocato 
la fuga di milioni di abitanti..



Venezia e il suo futuro 
sott’acqua

Negli ultimi decenni le 
mareggiate nel capoluogo 
veneto sono diventate sempre 
più frequenti. L’aumento di 
questi fenomeni è causato 
principalmente dal 
cambiamento climatico che sta 
portando a un graduale 
innalzamento delle acque nella 
laguna.



Giustizia climatica 
e rifugiati climatici

Quali sono le ripercussioni di carattere 
etico-sociale e politico dei cambiamenti 

climatici? Rifugiati climatici: è davvero lecito 
chiamarli in questo modo?
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La giustizia 
climatica

● Per giustizia climatica  si 
indica il fatto che i 
mutamenti climatici 
abbiano importanti 
ripercussioni di carattere 
etico-sociale e politico sulla 
società.

● A livello legale la situazione 
è ancora irrisolta poichè 
ancora non è possibile 
identificare i responsabili 
dei mutamenti climatici e 
relative conseguenze.



I rifugiati climatici
I migranti climatici sono coloro che sono costretti a spostarsi, 
sia internamente al proprio Paese sia oltre i confini a causa di 
eventi riconducibili al cambiamento climatico. Al momento 
tuttavia non è possibile riconoscerli quali “rifugiati climatici” 
poichè sono esclusi dallo status di rifugiati previsto dalla 
Convenzione di Ginevra. Foto: CTV News



Gli effetti sul 
corpo umano

Le conseguenze dei cambiamenti climatici e 
dell’inquinamento coinvolgono direttamente 

anche il nostro organismo
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L’inquinamento dell’aria e delle acque è uno delle 
principale cause di morte e malattie nei Paesi in via di 

sviluppo

7’000’000
di persone muoiono ogni 

anno per malattie correlate 
all’inquinamento dell’aria 

829’000
persone muoiono ogni anno 
perché non dispongono di 
acqua potabile

543’000
bambini sotto i cinque anni muoiono 
ogni anno per malattie causate 
dall’esposizione ad aria inquinata 
(cancro, asma, diabete, malattie 
cardiache) 

Tra 5,7 milioni 
E 8,4 milioni

di morti sono causate dalla cattiva 
igiene come conseguenza dell’utilizzo 

di acqua sporca 
Fonte: OMS



250’000
Morti in più ogni anno sono stimate tra il 2030 e il 

2050 come effetto dei cambiamenti climatici 

Fonte: OMS



Aumento di malattie Cancro, tubercolosi, diabete, malattie 
cardiache

Aumento delle morti 
Causate principalmente da 
malnutrizione, igiene insufficiente , 
esposizione a patogeni 

Maggiore mortalità 
infantile

I bambini sotto i cinque anni sono gli 
individui più soggetti agli effetti 
dell’inquinamento

Mancanza di cibo e acqua Agricoltura distrutta e mancanza di 
acqua potabile

I principali effetti



Come contrastare tutto questo:

Creazione di 
leggi e policy 

Diminuire
 lo spreco di 

acqua potabile  

Aumentare 
il sostegno 
umanitario

Seguire 
uno stile di vita 
più sostenibile


