
URGENTE FASE DI USCITA DAI COMBUSTIBILI FOSSILI PER LA TUTELA DEI DIRITTI 

I combustibili fossili sono il principale motore della crisi climatica, i cui impatti stanno già 

ostacolando i nostri diritti alla salute, al cibo, all’acqua, all’alloggio, al lavoro e persino alla vita 

stessa. Questi impatti sono ancora più gravi per le persone che affrontano l'emarginazione, la 

discriminazione, la povertà o l’oppressione. Troppo spesso queste persone subiscono anche le 

conseguenze dirette dell'estrazione di combustibili fossili, della loro produzione e delle relative 

infrastrutture nelle loro comunità locali, come la contaminazione dell'acqua e del cibo locali, 

l’inquinamento atmosferico, la perdita di biodiversità, gli sgomberi forzati e altre violazioni dei diritti 

umani. I difensori dei diritti umani che si oppongono a questi progetti, spesso subiscono attacchi, 

molestie e criminalizzazione. 

Il drammatico aumento dei prezzi dei combustibili fossili, esacerbato dall'orribile invasione russa 

dell'Ucraina, dimostra che la continua dipendenza dai combustibili fossili è inaffidabile, 

inaccessibile e insostenibile. È perverso che la lobby dei combustibili fossili e altri attori stiano 

approfittando dell'aumento dei prezzi del petrolio e del gas per sostenere di tornare sui propri passi 

rispetto alle decisioni di eliminazione graduale dei combustibili fossili o per espandere 

ulteriormente i combustibili fossili a livello nazionale. Tali azioni contribuiranno ad aumentare le 

emissioni di carbonio e quindi a danneggiare i diritti umani, violando gli obblighi degli stati di 

proteggere i diritti umani. Invece, gli stati possono e devono garantire che i loro cittadini abbiano 

accesso a energia a prezzi accessibili attuando immediatamente soluzioni reali per aumentare la 

capacità di energia rinnovabile e per migliorare l'efficienza nell'uso dell'energia.  

Gli scienziati hanno già emesso il loro "avvertimento più cupo" sulla crisi climatica e il fatto che i 

diritti umani delle persone devono essere posti al centro delle soluzioni all'emergenza climatica. 

Tutti coloro che tengono alla dignità umana e al benessere devono impegnarsi a richiedere la 

giustizia climatica globale, in particolare in aiuto delle persone più colpite e meno responsabili per 

la crisi climatica. Come ha osservato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “i 

combustibili fossili sono un vicolo cieco – per il nostro pianeta, per l’umanità, e sì, anche per le 

economie”.  

Nel suo rapporto sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, l'Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) riconosce chiaramente che devono esserci riduzioni rapide e profonde nell'uso dei 

combustibili fossili se vogliamo evitare di raggiungere livelli di riscaldamento globale che sarebbero 

catastrofici per l'umanità. Afferma poi che l'installazione continua di infrastrutture per la produzione 

senza sosta di combustibili fossili non bloccheranno le emissioni di gas serra. Dimostra che la 

rimozione dei finanziamenti ai combustibili fossili condurrà a una importante riduzione delle 

emissioni, insieme ad un aumento delle entrate pubbliche. Riconosce che i flussi finanziari sono da 

tre a sei volte inferiori rispetto ai livelli necessari entro il 2030 per limitare il riscaldamento al di 

sotto di 1,5°C o 2°C, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche se c'è sufficiente capitale 

globale. Indica che è essenziale una cooperazione finanziaria internazionale accelerata. In modo 

allarmante, sottolinea che i flussi di finanziamento pubblico e privato per i combustibili fossili sono 

ancora maggiori di quelli per la riduzione del cambiamento climatico e per aiutare le persone 

colpite ad adattarsi. Come notato dall'IPCC, prima vanno gradualmente eliminati i combustibili 

fossili e poi devono essere adottate misure per ridurre il consumo di energia, in questo modo 

risulterà minore la necessità di un dispiegamento su larga scala di meccanismi per rimuovere il 

carbonio dall’atmosfera, che non può compensare le riduzioni ritardate delle emissioni in altri 

settori. Questo è essenziale per prevenire violazioni dei diritti umani su vasta scala, poiché molti di 

questi meccanismi espongono le persone, e in particolare le popolazioni native, a discriminazione, 

sgomberi forzati, insicurezza alimentare e altri danni ai diritti umani. 



Quest’ultimo avvertimento degli scienziati è chiaro: gli stati devono agire individualmente e 

collettivamente per eliminare urgentemente i combustibili fossili. A livello nazionale, ogni stato 

deve attuare rapidamente una giusta transizione dalla produzione e dal consumo di combustibili 

fossili, il più rapidamente possibile, in base alle propri capacità e responsabilità per le emissioni, 

iniziando con l'eliminazione dei finanziamenti per i combustibili fossili e delle forme di produzione 

dei combustibili fossili più inquinanti come carbone, torba, sabbie bituminose fermandone 

immediatamente la loro espansione. A livello internazionale, gli stati devono cooperare per ottenere 

una gestione equa e una graduale eliminazione delle attuali riserve operative di combustibili fossili 

e di tutta la produzione di carbone, petrolio e gas in tutte le nazioni del mondo. Ciò richiede 

aumenti significativi dell'assistenza internazionale ai paesi a basso reddito per consentire una 

transizione rapida ed equa. 

Questo è il motivo per cui Amnesty International si è recentemente unita a 1.300 organizzazioni 

della società civile, 3.000 scienziati e 101 premi Nobel per sostenere l'appello ad adottare e 

attuare un Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, volto a prevenire l'ulteriore 

espansione dei combustibili fossili, eliminando gradualmente la loro produzione esistente in modo 

equo e in linea con il mantenimento dell'aumento della temperatura globale a 1,5°C e l'adozione 

rapida di soluzioni reali per una transizione giusta che supporti ogni lavoratore, comunità e paese. 

Secondo i loro piani attuali, gli stati stanno ancora pianificando di produrre il doppio dei 

combustibili fossili entro il 2030 rispetto a quanto consentirebbe un pianeta vivibile. 

È più urgente che mai che la comunità dei diritti umani si faccia avanti collaborando con altri 

stakeholder e con le comunità e gli individui in prima linea nella lotta per il clima che stanno 

combattendo il motore chiave della crisi climatica: i combustibili fossili. Insieme, dobbiamo 

contribuire con i nostri voti, potere e competenze alla lotta per la giustizia climatica. La forza di un 

movimento collettivo per superare la crisi climatica deve corrispondere alla gravità del problema. 

Dobbiamo cambiare rotta ora; la finestra di opportunità per agire si sta chiudendo. 

BACKGROUND 

L'IPCC è il principale organismo internazionale composto da 195 Stati membri e istituito per fornire 

un obiettiva base scientifica per analizzare gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali 

e umani. L'IPCC esamina e, criticamente, valuta le più recenti informazioni scientifiche, tecniche e 

socioeconomiche rilevanti per la comprensione del cambiamento del clima in migliaia di studi in 

tutto il mondo. Tutti i rapporti IPCC sono esaminati e approvati da tutti i governi. Il rapporto 

pubblicato sulla mitigazione del cambiamento climatico fa parte del sesto rapporto di valutazione 

(AR6). In precedenza i contributi pubblicati all'AR6 sono stati il rapporto sulle basi delle scienze 

fisiche pubblicato il 9 agosto 2021 e il rapporto sugli impatti, l'adattamento e la vulnerabilità del 

clima pubblicato il 28 febbraio 2022. 

 

https://www.ipcc.ch/

