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Chi è il migrante climatico? E come possiamo 
affrontare il complesso legame tra la crisi climatica 
e la migrazione in modo produttivo e utile  per 
coloro le cui vite e mezzi di sussistenza sono 
messi maggiormente a repentaglio proprio da 
tale crisi? Queste sono solo alcune delle domande 
che affronta il presente report  e che sono state 
al centro di svariati dibattiti nel corso del progetto 
#ClimateOfChange. Domande che, purtroppo, 
come tutte le questioni relative ai temi legati alla 
migrazione, sono di natura profondamente politica. 
Nel cercare di rispondere, ci basiamo sulla ricerca 
empirica su quattro casi di studio: Cambogia, 
Guatemala, Kenya e Senegal. Lo studio è stato 
condotto dal gruppo di ricerca interdisciplinare con 
sede presso l’Università di Bologna, attingendo a 
prospettive  sociologiche, agricole e dei sistemi 
alimentari, umano-geografiche e giuridiche, in 
collaborazione con organizzazioni partner sul 
campo, nell’impossibilità di visitare i paesi oggetto 
dei casi di studio a causa della pandemia di 
COVID-19.
Da secoli le persone si muovono in risposta ai 
cambiamenti dell’ambiente, spesso su base 
stagionale. The Atlas of Environmental Migration 
(Ionesco, Mokhnacheva e Gemenne, 2016) fornisce, 
infatti, esempi che risalgono a ben 45.000 anni 
fa, quando i cambiamenti ambientali e i disastri 
naturali erano strumentali nella distribuzione della 
popolazione. Eppure è solo negli ultimi 20 anni 
circa che la comunità internazionale ha iniziato 
lentamente a riconoscere i collegamenti e le 
implicazioni che un clima e un ambiente che si 
modificano hanno sulla mobilità umana (Laczko 
e Aghazarm, 2009). Più di recente, sono emerse 
narrative sempre più allarmistiche sui “migranti 
climatici”, visti come invasione minacciosa, con 
spostamenti di massa dal Sud al Nord del mondo, 
seppure non supportate dai fatti, poiché l’assoluta 
maggioranza degli spostamenti è interno oppure 
diretto verso paesi vicini. Si nota, inoltre, una 
crescente comprensione del fatto che alcuni dei 
soggetti più vulnerabili alla crisi climatica sono, e 
saranno, incapaci di muoversi, poiché la mobilità 
dipende anche dal capitale sociale ed economico. 
Ancora una volta, questi messaggi meno radicali 

vanno spesso persi nei discorsi dei media e i numeri 
sono (mal) rappresentati per esacerbare le narrative 
della paura (Boas et al., 2019; Durand-Delacre et 
al., 2021; Lietaer e Durand-Delacre, 2021). Come 
evidenziano Baldwin e Bettini, il cambiamento 
climatico in sé è spesso descritto come “una crisi 
migratoria in divenire” (2017, p. 1).
Esiste una significativa letteratura critica sul 
nesso tra crisi climatica e migrazione (Geddes et 
al., 2012; Baldwin, 2013; Bettini, 2013; Boas et al., 
2019; Durand-Delacre et al., 2021) e gli studiosi 
hanno dimostrato che “definire i migranti climatici 
come distinguibili da quelli non climatici non è 
empiricamente possibile” (Boas et al. 2019, p. 902). 
Non esiste alcun collegamento diretto giacché, 
per molti, la migrazione può essere un processo 
continuo, piuttosto che una decisione e un’azione 
una tantum e i fattori che influenzano il processo 
decisionale relativo alla migrazione sono complessi 
e numerosi (Kelman, 2020). Ad oggi non ci sono 
ancora sufficienti studi empirici e modelli solidi per 
stabilire causalità  indiscutibili tra cambiamento 
climatico e migrazione (Boas et al., 2019; Renou e 
Diallo, 2019; Durand-Delacre et al., 2021). 
È chiaro, tuttavia, che gli impatti della crisi 
climatica si stanno aggravando, rendendo la vita 
e i mezzi di sussistenza di molte popolazioni 
sempre più insostenibili. Nella sua più recente 
relazione, il Gruppo intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC) (2021) conclude 
che l’attività umana sta cambiando il clima in modi 
senza precedenti e talvolta irreversibili. Definito 
come un “codice rosso per l’umanità” dal segretario 
generale delle Nazioni Unite, António Guterres, 
il rapporto mette in guardia da ondate di calore 
sempre più estreme, siccità e inondazioni, nonché 
dal superamento certo di un limite di temperatura 
ritenuto strumentale in poco più di un decennio. 
Eppure, sebbene la crisi climatica possa essere una 
sola in tutto il mondo, il suo impatto non è percepito 
in modo analogo ovunque.
Il Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters (CRED) ha mostrato  che gli abitanti 
dei paesi più poveri hanno in media sei volte 
maggiori probabilità, rispetto a chi risiede nelle 
nazioni ricche, di rimanere ferito, perdere la casa, 
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essere sfollato o evacuato o di richiedere aiuti di 
emergenza a seguito di disastri (2018). Il costo 
umano del cambiamento climatico, pertanto, 
ricade in modo preponderante sui paesi a basso 
e medio reddito: la vulnerabilità al rischio e il 
livello di sofferenza sono determinati dal grado 
di sviluppo economico piuttosto che dal clima in 
sé (CRED, 2018). Si nota una profonda disparità 
nell’impatto dei disastri naturali. Per esempio, una 
ricerca ha dimostrato  che, dopo l’uragano Katrina, 
i successivi spostamenti della popolazione negli 
Stati Uniti erano assai più legati a cause sociali 
e politiche, comprese le disuguaglianze razziali, 
che con altre strettamente naturali. 
Anche la mobilità è vissuta in modi 
drammaticamente diversi nel mondo. Come 
sottolineato da Hirst e Thompson nel 1999, gli Stati 
controllano ancora i loro confini e il movimento 
degli individui attraverso di essi e così, nonostante 
la retorica della globalizzazione, “la maggior parte 
della popolazione mondiale vive in mondi chiusi, 
intrappolata dalla lotteria della nascita”. La libertà 
di movimento, quindi, è diventata un fattore di 
stratificazione del mondo moderno (Bauman 
1998; Mezzadra e Neilson, 2013) e i gruppi i cui 
spostamenti spontanei sono considerati sospetti 
possono essere soggetti a immobilità forzata 
(Musarò, 2019).  Il cosiddetto Passport Index1 
è indicativo della vasta disparità nella mobilità 
sperimentata in tutto il mondo e le sue classifiche 
si basano sul numero di destinazioni a cui i titolari 
di un passaporto possono accedere. Tutti e 
quattro i paesi del caso di studio si classificano 
molto in basso in questo indice. Così, per esempio, 
mentre un giovane dell’Unione europea può 
viaggiare in tutto il mondo con relativa facilità per 
motivi di lavoro o studio, per migliorare le proprie 
prospettive professionali o esperienze di vita, ai 
giovani di queste aree tutto ciò è precluso.
Per “de-naturalizzare” la crisi climatica, spesso 
dipinta come disastri naturali che rendono 
invisibili sia le responsabilità socio-politiche 
sia le disuguaglianze globali al cuore della crisi, 
la nostra ricerca attinge al concetto di “mobility 
justice” (giustizia della mobilità) della sociologa 

Mimi Sheller (2018). Si espande, quindi, la 
nozione di giustizia climatica, ampliando la 
nostra comprensione,  per includere in un’unica 
crisi combinata sia il cambiamento climatico, 
sia una rapida urbanizzazione sia, infine, sistemi 
di gestione dei confini insostenibili.  Il concetto 
riflette i filoni interconnessi che emergono dal 
progetto: il diritto alla mobilità, il diritto a vivere 
in un ambiente sano e l’accesso ineguale a tali 
diritti nel mondo. Questo approccio riconosce 
l’impatto del colonialismo sulla mobilità e sui 
luoghi e, altresì, che la capacità di adattamento 
è altamente disomogenea, mediata da 
considerazioni intersezionali, come la posizione 
di uno specifico soggetto in relazione a capitale, 
genere, etnia, classe o razza (Boas et al., 2019). 
In effetti,  i fattori intersezionali2 svolgono un 
ruolo chiave nell’impatto della crisi climatica: “Le 
comunità vulnerabili non sono omogenee, ma si 
intersecano fra loro (per classe, razza, indigeneità, 
status di migrante, ecc.)” (Sultana, 2021, p. 3). Lo 
studio attento  dell’intersezionalità mette in evidenza 
i sistemi fra loro interconnessi di oppressione e 
sfruttamento che aumentano le vulnerabilità.
Questa relazione intende svelare alcune delle 
realtà che si nascondono dietro i titoli allarmistici 
sui cosiddetti “migranti climatici”, concentrandosi 
sui quattro paesi oggetto del caso di studio. Il 
documento attinge alle percezioni e alle realtà 
vissute dei soggetti vulnerabili al clima nelle 
quattro nazioni selezionate per la ricerca, con 
l’obiettivo di dare centralità e rilevanza al loro punto 
di vista. In questi paesi, per i soggetti sui quali è 
incentrata questa relazione, la crisi climatica 
non è una minaccia futura, come per molti Stati 
in Europa (sebbene anche qui incendi, siccità ed 
erosione costiera siano sempre più frequenti). Per 
gli intervistati, la crisi climatica è una realtà del 
qui e ora e richiede attenzione e risposte politiche 
nell’immediato. Risposte politiche, tuttavia, che 
siano maggiormente articolate  ed equilibrate, 
senza cadere in narrative dell’emergenza della 
crisi che rischiano di stigmatizzare coloro che 
sono costretti a muoversi, dipingendoli come una 
minaccia.

1.   https://www.passportindex.org/ 
2.  Il concetto di intersezionalità descrive i modi in cui i sistemi di disuguaglianza basati su genere, razza, etnia, orientamen-

to sessuale, identità di genere, disabilità, classe e altre forme di discriminazione si “intersecano” per creare dinamiche ed 
effetti unici (CIJ - Center for intersectional justice).
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SENEGAL
CASO DI STUDIO 1

Il Senegal è molto fragile dal punto di vista am-
bientale e deve affrontare contemporaneamente 
l’aumento del livello del mare, l’erosione costiera, 
la salinizzazione del suolo, le tempeste marittime 
e l’esaurimento delle riserve ittiche e della biodi-
versità. Il paese presenta un’alta incidenza di at-
tività economiche sensibili al clima, tra cui l’agri-
coltura e la pesca. Ciò è dovuto all’elevata densità 
della popolazione e alla concentrazione di quasi 
tutte le attività economiche nelle zone costiere. 
Circa il 65% della popolazione vive lungo le coste  
, per lo più attorno a Dakar e ad altre aree urbane. 
Il Senegal è classificato come l’ottava nazione più 
a rischio al mondo in termini di aumento del livel-
lo del mare. Sebbene la maggior parte del paese 
presenti un clima tropicale, le regioni settentrion-
ali (situate nel Sahel) sono invece aride. 

Le aree del caso di studio (Dakar e St. Louis) 

sono state appositamente selezionate per rile-
vare alcune delle complessità degli spostamenti 
e dell’interazione della crisi climatica con i mod-
elli di mobilità storici. I migranti rurali dalle regio-
ni interne del Senegal si muovono verso le aree 
urbane costiere per lavorare, spesso nel settore 
della pesca e finanziare le loro attività agricole. 
In passato stagionali, questi modelli di mobilità 
storici stanno cambiando a causa dell’impatto 
combinato della crisi climatica e di fattori strut-
turali socio-economici che distruggono i mezzi 
di sussistenza agricoli. Al contempo, le imprese 
peschiere locali sono colpite dall’urbanizzazione 
e dall’esodo rurale, oltre che dalla crisi climatica. 
Queste comunità di pescatori, quindi, sono allo 
stesso tempo punti di arrivo e di transito per i mi-
granti provenienti dalle aree rurali interne, nonché 
da alcuni paesi vicini, e punti di partenza per chi 
cerca di raggiungere una vita migliore in Europa.

Ameth Sène Diagne visiting again his former village flooded by the sea in Langue De Barbarie (Saint-Louis) ©ElenaGiacomelli
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Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricer-
ca interdisciplinare che ha  integrato prospettive 
sociologiche, agricole e dei sistemi alimentari, 
umano-geografiche e giuridiche. Prima di iniziare 
il lavoro sul campo è stata condotta un’analisi 
completa della letteratura,  arricchita da interviste 
in remoto con i principali stakeholder. Il lavoro 
sul campo è stato condotto dal team di ricerca 
dell’UNIBO a Dakar e Saint Louis, in collaborazi-
one con due facilitatori senegalesi, nel maggio 
2021. 

Sono stati adottati metodi qualitativi: 
1. Un diario climatico di un mese (Giacomelli 

e Walker, 2021): 30 partecipanti (15 da zone 
rurali - St. Louis, 15 da zone urbane - Dakar) 

2. Focus group: 4 gruppi (5-10 persone ciascu-
no, diversi per sesso ed età): 2 a Dakar 2 a 
Saint Louis 

3. Interviste in profondità: 35

1. METODOLOGIA

30 partecipanti

di 5-10 persone ogniuno

Un diario climatico 
di un mese

4 Focus groups

35 Interviste in 
profondità

A dwelling in Khara Yalla, emergency camp for people displaced due to coastal erosion ©ElenaGiacomelli
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2. RISULTATI DELLA RICERCA

• Intreccio di fattori sociali, economici e geopolitici: cambiamento climatico, migrazione, 
degrado ambientale, urbanizzazione ecc.;

• Il cambiamento climatico aggrava le condizioni preesistenti;

• Il cambiamento climatico come discorso egemonico e strumentale: rischio di legittimare la 
situazione attuale, delegare le responsabilità politiche e depoliticizzare le questioni di mobilità 
= Cambiamento climatico come sintomo non causa; 

• Coloro che hanno meno capitale sociale/economico sono più vulnerabili agli impatti del 
cambiamento climatico;

• Principali fattori di rischio: cambiamento climatico; intervento politico; accordi di pesca con 
l’estero (principalmente UE) – ocean grabbing (accaparramento degli oceani); 

• Urbanizzazione rapida e non pianificata, alimentata da un crescente esodo rurale;

• Mancanza di gestione dei rifiuti (+ UE scarica rifiuti in Senegal);

• I modelli di mobilità sono cambiati a causa della crisi climatica (grandi spostamenti interni 
dalle zone rurali a quelle costiere come Saint Louis e Dakar e alcuni verso le isole Canarie, in 
Spagna).

• Desiderio di poter godere di una maggiore equità nella mobilit à - avere l’opportunità di andare 
e di tornare. Limitato dall’attuale regime di controllo delle frontiere

Mamadou Khary Seck and his family staying in Khyar Yalla after the destruction of their house along the coast ©ElenaGiacomelli
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2.1.  AMBIENTE OSTILE 

Il Senegal presenta un’alta incidenza di attività 
economiche sensibili al clima, tra cui l’agricoltura 
e la pesca. Suddetta sensibilità è esacerbata dal 
fatto che oltre il 65% della popolazione senega-
lese vive in zone costiere, per lo più concentrate 
attorno a Dakar e ad altre aree urbane (Ndour et 
al., 2018). 

Le coste del Senegal sono altamente fragili dal 
punto di vista ambientale e devono far fronte 
all’aumento del livello del mare, l’erosione costi-
era, la salinizzazione del suolo, l’inquinamento, 
le tempeste marine e l’esaurimento delle riserve 
ittiche e della biodiversità (Amara et al. 2019). Il 
Senegal è classificato come l’ottavo paese più a 
rischio al mondo in termini di aumento del livel-
lo del mare (Amara et al. 2019). Nel paese, l’es-
pansione urbana è anche in parte basata su un 
sistema capitalista ed estrattivista, radicato in 
un passato di sfruttamento coloniale (Bernards, 
2019, 2020).

L’erosione costiera in Senegal è determinata sia da 
processi naturali (regime del moto ondoso, eventi 
meteorologici e aumento del livello del mare) sia 
da attività umane, in particolare migrazioni rurali 
non pianificate e rapida urbanizzazione, a segui-
to, in gran parte, della siccità che colpì l’entroterra 
del paese negli anni ‘70 (Gueye, Fall e Tall, 2015), 

così come dell’estrazione illegale di sabbia per 
l’edilizia (Ndour et al., 2018). La siccità ha anche 
causato la perdita di molti alberi che garantivano 
protezione lungo la costa. Gli abitanti delle zone 
costiere, come quelli intervistati in questa ricerca, 
vivono su una terra che sta scomparendo davanti 
ai loro occhi e, durante le interviste, hanno riferi-
to  come l’impatto dell’erosione costiera e dell’in-
nalzamento del livello del mare stia distruggendo 
non solo il paesaggio fisico, ma anche i mezzi di 
sussistenza e i loro ricordi. 
St. Louis è particolarmente vulnerabile alla crisi 
climatica anche a causa della sua geografia. Il 
centro storico della città si trova su un’isola del fi-
ume Senegal, sulla costa opposta dell’Oceano At-
lantico. Una penisola conosciuta come La Langue 
Barbarie, una stretta lingua di sabbia lunga quasi 
30 km, la protegge dall’Atlantico. L’innalzamento 
del livello del mare e due grandi tempeste nel 
2017 e 2018 hanno distrutto le abitazioni, las-
ciando senza casa oltre 3.200 persone a Saint 
Louis. Eppure, anche gli interventi umani hanno 
peggiorato la situazione ambientale. Nel 2003, 
come soluzione rapida per proteggere Saint Louis 
dal rischio di inondazioni a causa di un fiume che 
cresceva velocemente di livello, il governo locale 
ha scavato un canale  di quattro metri di larghez-
za,  tagliando in due La Langue Barbarie. Una de-
cisione che ha avuto conseguenze drammatiche, 
in particolare aprendo una nuova foce del fiume, 
che ha subito un rapido e significativo allarga-
mento  (Anthony, 2015). 

Ameth Sène Diagne, ex capo di Doun Baba Dieye, 
un villaggio sommerso dal mare a causa degli 
scavi, nota come:

Popolazione 
Senegalese che vive 

sulla costa

65%

“Non resta più nemmeno una casa! È rimasto in piedi un unico edificio e ci si può arri-
vare solo in piroga”.

Ameth Sène Diagne“
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2.2. RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è una questione sia com-
portamentale sia strutturale. La maggior parte 
sono domestici e vi è una mancanza generaliz-
zata di infrastrutture specificatamente rivolte a 
tale servizio. Un a tale gestione, tuttavia, richiede 
anche un approccio top down (Hutson, 2021). I 
rifiuti, prevalentemente di plastica, ma anche abi-
ti, sono disseminati ovunque, fatta eccezione per 
le spiagge turistiche, magicamente ripulite dalla 
spazzatura . Una situazione che provoca problemi 
sanitari e igienici ed è anche estremamente im-
pattante sulla biodiversità oceanica. Infatti, nelle 
aree urbane, è ben in vista una quantità crescente 
di rifiuti che incide sia sul processo di smaltimen-
to e depurazione delle risorse idriche, sia sul de-
flusso delle acque piovane (Armando, LVIA, interv-
ista a distanza). L’impatto negativo non risparmia 
neppure la vita marina. 

I rifiuti sono emersi con forza nei diari climatici 
di Dakar, dove molti partecipanti hanno scelto 
di condividere immagini della spazzatura che 
deturpa l’ambiente circostante. Hanno anche 
condiviso immagini delle loro numerose attività 
di “pulizia” e di sensibilizzazione, per cercare di 
arginare il flusso di rifiuti che sporca spiagge e 
strade. Hanno rivelato il cambiamento nel tempo 
di spiagge come Hann Bay, che “era al secondo 
posto nella classifica delle baie più belle del mon-
do” (Fakalè, Hann Bay, Dakar) e ora è diventato un 
luogo dove non è più possibile nuotare a causa 
dell’inquinamento delle acque. Hann Bay è oggi 
tra le baie più inquinate dell’Africa occidentale e 
la prima zona industriale di questa parte del con-

tinente, con circa il 70-80% delle industrie del Sen-
egal (Lewis, 2016).

Le grandi città, come Dakar, non hanno siti di 
smaltimento sanitari professionali e quasi il 70% 
dei rifiuti solidi è abbandonato in discariche abu-
sive. Una delle più grandi in Africa, Mbeubeuss, si 
trova proprio in Senegal. È un sito costruito sopra 
montagne di rifiuti. La plastica è molto visibile, 
ma anche gli abiti, per ricordarci continuamente  il 
settore del fast fashion e il suo impatto dannoso 
sull’ambiente. Un rapporto della Ellen MacArthur 
Foundation (2017) stima che più della metà delle 
collezioni di fast fashion prodotte sia buttata in 
meno di un anno. Sebbene si notino sforzi per 
riciclare e riutilizzare gli abiti nel Nord del mon-
do, gran parte dei capi di abbigliamento sono poi 
esportati in paesi privi di infrastrutture di raccol-
ta proprie, come il Senegal, e alla fine la maggior 
parte finisce nelle discariche (Ibid.) come Mbeu-
beuss. In effetti, molti Stati membri dell’UE con-
tinuano a inviare i loro rifiuti verso le popolazioni 
e le aree geografiche maggiormente colpite dalle 
conseguenze della crisi climatica (Most Affect-
ed People and Areas – MAPAs), compresi paesi 
come il Senegal, che non sono in grado di gestire 
neppure i loro stessi rifiuti (Hutson, 2021).

DEI RIFIUTI SOLIDI
viene depositato in discariche 
non autorizzate

70%

Le inondazioni sono uno dei pericoli più gravi che 
affliggono il Senegal. Dakar è particolarmente 
vulnerabile alle inondazioni, principalmente a 
causa dell’alta densità urbana e della mancanza 
di un piano regolatore (Gueye, Fall e Tall, 2015). 
Le inondazioni sono state spesso ricordate  nei 
diari climatici di Dakar e Saint Louis, con molte 
foto che le ritraggono  come soggetto principale. 
Si tratta di fenomeni che sono il risultato di una 
combinazione di piogge particolarmente intense 

dovute alla crisi climatica, ma anche di sistemi di 
scolo e fognari per nulla efficienti, in una città car-
atterizzata da un’urbanizzazione rapida e priva di 
una reale pianificazione. Le immagini condivise 
rivelano gli impatti e le cause più ampie della crisi 
climatica e i legami tra urbanizzazione e vulnera-
bilità climatica. 
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2.3. PESCA

In Senegal, il settore della pesca è la principale 
fonte di occupazione nelle zone costiere come 
Dakar e St. Louis. Si stima che la pesca impieghi, 
direttamente o indirettamente, 600.000 persone 
nel paese, che rappresentano il 15% della popo-
lazione attiva3, comprese le migliaia di posti di 
lavoro negli stabilimenti di lavorazione del pe-
sce, dove sono impiegate per la maggior parte le 
donne (Daniels et al., 2016) e altre attività, come il 
commercio al mercato legato alla pesca. 

L’ecosistema peschiero è distrutto dalla crisi cli-
matica, poiché il cambiamento delle correnti fa 

Le grandi navi a cui si riferisce sono le imbarca-
zioni industriali del Nord del mondo, compresi gli 
Stati membri dell’UE. La pesca eccessiva da parte 
dei grandi pescherecci industriali sta contribuen-

migrare i pesci altrove, ma anche dall’erosione 
costiera, dall’inquinamento e dal cosiddetto ocean 
grabbing, con i grandi pescherecci industriali che 
catturano il pesce più costoso in base agli accordi 
che il Senegal ha sottoscritto con i paesi del Nord 
del mondo, Unione Europea compresa (Kaczynski 
e Fluharty, 2002; Allison et al., 2009; Daniels et al., 
2016; Okafor-Yarwood e Belhabib, 2020).

The bigger boats he refers to are industrial boats 
from the Global North, including EU Member 
states. Overfishing by large industrial trawlers is 
contributing to the collapse of artisanal fishing. 
Illegal, unreported and unregulated fishing is also 
a major part of the problem in Senegal (Daniels et 
al., 2016).

3. https://spcsrp.org/en/senegal

600.000 PEOPLE 
are employed in fishing15%

“Come potete vedere, la spiaggia è ricoperta di rifiuti che uccidono i pesci perché non 
sono in grado di respirare. Se non possono vivere in un ambiente adeguato, alla giusta 
temperatura, si spostano altrove. I pescatori devono quindi lavorare di più per raggi-
ungere i pesci che nuotano verso luoghi che sono sotto il controllo delle grandi navi. 
Questo è il problema”.

Abdoulaye Diouf, Thiaroye sul mer, Dakar

“

 Sory Sène Fall during a focus group held by researches with locals in Saint-Louis ©ElenaGiacomelli

do al collasso di quella artigianale. Anche la pes-
ca illegale, non dichiarata e non regolamentata, 
è una parte sostanziale del problema in Senegal 
(Daniels et al., 2016). 
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2.4 MOBILITÀ

La mobilità è stata a lungo un elemento chiave 
delle strategie di sostentamento in Senegal, un 
mezzo storico per diversificare le entrate e adat-
tarsi a un ambiente povero di risorse. Negli ultimi 
decenni, tuttavia, il degrado ambientale è aumen-
tato a causa di interventi naturali e umani, esac-
erbando la vulnerabilità delle popolazioni locali. 
Un esodo rurale verso i centri urbani del Senegal, 
in particolare Dakar, è diventato una importante 
realtà dalla fine degli anni ‘60. Tuttavia, non si ev-
idenzia un legame diretto tra i periodi di siccità 
e il ritmo delle partenze, mentre il collegamento 
tra la variabilità del clima e la migrazione verso 
le città è complesso ed è importante integrare al-
tri fattori di vulnerabilità (ad esempio la liberal-
izzazione delle politiche agricole e commerciali, 
la mancanza di crediti bancari, le perdite dei rac-
colti e la diversità di risorse limitate) (Gueye, Fall, 
e Tall, 2015). Evidenze che riflettono altri risultati 
(ad esempio Geddes et al., 2012) secondo i quali, 
dato il ruolo preponderante delle motivazioni eco-
nomiche, la migrazione potrebbe dirigersi verso il 
rischio ambientale in città come Dakar.  
Inoltre, il declino del settore della pesca sta 
convincendo alcuni pescatori di non avere altra 
scelta se non tentare di migrare con mezzi irreg-
olari, cercando di attraversare l’Oceano Atlantico 
a bordo di piroghe (piccole imbarcazioni di leg-
no) per trovare migliori opportunità in Europa. È 
importante ricordare, a questo punto, che si trat-
ta di una ridottissima percentuale  degli sposta-
menti. La maggior parte, infatti, sono interni. Tut-
tavia, per i pescatori che perdono i loro mezzi di 
sussistenza, la porosa frontiera del mare ha una 
grande attrattività . Come ha osservato un pesca-
tore: “I pescatori seguono il pesce: se il pesce va 
in Europa, allora anche i pescatori ci vanno.“ 

La migrazione via mare è fortemente legata al 
genere, dato che la maggior parte dei migranti 
sono uomini. Le donne non prendono in consider-
azione questa modalità di viaggio, preferendo riv-
ersare tutte le loro speranze sui parenti maschi o 
sui loro compagni che si impegnano a partire e ad 
aiutare a sostenere la famiglia. A emigrare sono 
soprattutto uomini giovani e, sebbene coloro che 
possono vantare il maggior capitale sociale ed 
economico non abbiano bisogno di rischiare la 
vita in un viaggio tanto pericoloso, un certo livel-
lo di capitale economico è comunque necessario 
per finanziare il viaggio. 
Allo stesso tempo, i partecipanti allo studio era-
no consapevoli dell’ingiusto sistema di gestione 
delle frontiere, che rende molto limitate le oppor-
tunità di spostarsi. Un sistema che li trattiene e 
li costringe a intraprendere pericolose traversate 
dell’Atlantico, ben consci dei rischi ai quali van-
no incontro. I partecipanti hanno riconosciuto la 
bassa posizione del Senegal nel Passport Index4 
(le classifiche si basano sul numero di destina-
zioni a cui i titolari dei passaporti possono ac-
cedere) e un sistema di visti altamente restrittivo 
e dai costi esorbitanti (Sow, Marmer e Scheffran, 
2016). Ciò significa che i canali regolari per mi-
grare sono estremamente limitati, lasciando 
ben poche opzioni di mobilità. Molti desiderava-
no semplicemente la possibilità di partire (per 
lavorare o studiare) per poi fare ritorno, eppure la 
natura restrittiva del sistema dei visti ha creato 
una classe di “esclusi” (Sow, Marmer, e Scheffran, 
2016, p. 239), impossibilitati ad accedere alle pro-
cedure legali per entrare nell’UE. La questione dei 
visti ha portato a discussioni animate in tutti i fo-
cus group, dove è stata riconosciuta all’unanimità 
la difficoltà dell’iter.

Ottenere un visto è “come cercare di scalare una montagna. È troppo difficile e costoso 
[...] Tutti sanno che la piroga è pericolosa, ma non c’è altra scelta”. 

Omar“
4.  https://www.passportindex.org/ 
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3. CONCLUSIONI E SOLUZIONI 

I ritratti che emergono dalle comunità costiere di 
pescatori attorno a Dakar e a Saint Louis sono di 
luoghi sempre meno abitabili, messi alla prova e 
soffocati dalla precarietà ecologica, dall’ecces-
so di rifiuti e dalle ingiustizie della mobilità. Gli 
abitanti delle comunità di pescatori locali che, a 
causa della loro posizione marginale all’interno 
delle ineguali strutture di potere dell’economia 
globale, non sono in grado di accedere alla lib-
ertà di movimento e quindi a canali di migrazione 
regolari e sicuri. Rischiano quindi di morire in per-
icolosi viaggi attraverso l’Atlantico per sopperire 
a questa impossbilità di accesso. Resta da ricor-
dare, tuttavia, che questi movimenti, seppure per-
icolosi e dagli esiti spesso tragici, non sono che 
una piccola percentuale degli spostamenti totali 
che, per la maggior parte, si svolgono all’interno 
di un medesimo territorio.  Si tratta di migrazioni 
non direttamente collegabili alla crisi climatica, 
ma piuttosto dovute a una serie di fattori tra loro 
interconnessi. 
I danni dell’attuale modello estrattivista e della 
società dei consumi capitalista sono spaventosa-
mente evidenti in queste zone del Senegal: la nat-

ura circolare delle mobilità dal rurale all’urbano e 
la complessità della distruzione dell’ecosistema 
peschiero, nonché i suoi impatti devastanti sulla 
vita delle persone, al di là delle sole comunità di 
pescatori, data la sua importanza nell’economia 
del Senegal e nel fornire mezzi di sussistenza a 
un così vasto numero di persone. 
In Senegal è possibile guardare dietro le quinte 
del sistema di produzione capitalista e osservare 
i reali danni sulle persone e sull’ambiente della cri-
si climatica che ne deriva. Proprio come chiedono 
gli ambientalisti e gli attivisti di questa ricerca , i 
senegalesi hanno diritto di vivere in un ambiente 
sicuro, pulito, sano e sostenibile. Rivendicano, in-
oltre, il diritto alla mobilità e a migliorati canali le-
gali per partire e tornare, con la conseguente pos-
sibilità di ridurre il numero di coloro che perdono 
la vita  durante la pericolosa traversata dell’Atlan-
tico. Le disparità globali sottolineate dalla crisi 
sono chiaramente evidenti nelle vite di coloro che 
risiedono nelle aree urbane costiere del Senegal, 
su una terra che sta scomparendo davanti ai loro 
occhi.

An overview of the fishermen’s boats in the Dakar beach ©ElenaGiacomelli
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GUATEMALA
CASO DI STUDIO 2

Il Guatemala è quasi sempre elencato  fra i 10 pa-
esi più vulnerabili al mondo agli effetti del cam-
biamento climatico. L’impatto di quest’ultimo si fa 
sentire con ancora più forza  dove, a causa della 
posizione geografica nella fascia tropicale, i disas-
tri naturali aumentano  per frequenza e intensità e 
hanno maggiori probabilità di avere impatti nega-
tivi significativi, se combinati con la mancanza di 
capacità di adattamento. Il Guatemala appartiene 
a un’area particolarmente vulnerabile al cambia-
mento climatico, a causa della sua posizione in 
una regione semi-arida, conosciuta come Corri-
doio Secco. I rischi climatici in questa zona sono 
rappresentati principalmente da siccità ricorrenti, 
piogge eccessive e gravi inondazioni che colpis-
cono la produzione agricola, con maggiore inten-
sità nelle aree degradate.

Più della metà della popolazione del Guatemala 
vive in zone rurali e, di questa, il 70% in condizioni 
di indigenza. 

In effetti, il cambiamento climatico può essere 
percepito come un moltiplicatore di vulnerabil-
ità preesistenti, come la povertà, la mancanza 
di risorse, l’insicurezza alimentare ecc. Pertanto, 
specialmente chi lavora e dipende dall’ambiente 
(quindi il settore agricolo), esposto agli impatti del 
cambiamento climatico,   è più incline a migrare 
come strategia di adattamento. I dipartimenti di 
Totonicapán e Sololá sono stati selezionati per-
ché qui le comunità praticano un’agricoltura inten-
siva e la zona soffre di un’estesa deforestazione, 
rendendo questi territori particolarmente vulnera-
bili al cambiamento climatico. Il Guatemala è sta-
to riconosciuto come una nazione multiculturale, 
multietnica e multilingue, composta da tre popo-
lazioni indigene (Maya, Xinca e Garífuna). In base 
al censimento del 2018, il 43,56% della popolazi-
one è indigena, di cui il 41,7% Maya, l’1,8% Xinca e 
lo 0,1% Garífuna (africano e indigeno). 

A Totonicapán questa percentuale sale al 98% 
(INE – Istituzione nazionale di statistica - 2018).

Il Guatemala ha adottato una serie di misure per 
affrontare gli effetti del cambiamento climatico 
che meritano di essere menzionate. Nel 2009, ha 
approvato diverse strategie come la Politica Nazi-
onale sul Cambiamento Climatico (MARN, 2009) 
e il Piano d’Azione Nazionale sul Cambiamento 
Climatico (PANCC) (CNCC, 2016) per affrontare le 
azioni prioritarie atte a ridurre la vulnerabilità, mi-
gliorare l’adattamento, contrastare la deforestazi-
one e ridurre le emissioni di gas serra, nel contes-
to della Legge quadro sul cambiamento climatico 
(CNCC, 2016). Oltre alle strategie politiche nazi-
onali, sono state adottate anche un gran numero 
di iniziative e attività di meso e micro livello, or-
ganizzate dalle ONG che lavorano sul territorio e 
si concentrano sulla gestione delle risorse natura-
li per aumentare la resilienza agli effetti del cam-
biamento climatico.
Nel settembre 2016, il Congresso della Repub-
blica del Guatemala ha approvato il Codice delle 
migrazioni che abroga il Decreto 95-98. Tra i pun-

DELLA POPOLAZIONE 
RURALE vive in povertà70%

DELLA POPOLAZIONE
è indigena

DELLA POPOLAZIONE
è indigena in Totonicapan

41.7% MAYA

1.8% XINCA
0.1% GARIFUNA

che include

44%

98%
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ti importanti e preziosi del nuovo codice c’è il di-
ritto di ogni cittadino a emigrare o immigrare in 
Guatemala, così come alla residenza temporanea 
e permanente. A livello regionale, il Guatemala 
partecipa alla Dichiarazione di Cartagena sui ri-
fugiati del 1984 e, insieme ad altri Stati, ha sos-
tenuto l’adozione nel 2014 della Dichiarazione e 
del Piano d’azione del Brasile (BPA), che mirano 
a rafforzare la cooperazione e a fornire soluzioni 
di tutela per gli sfollati e gli apolidi (compresi gli 
sfollati per cambiamenti climatici, disastri nat-
urali), a cui dare corso entro il 2024. Inoltre, dal 
2005, il Guatemala è parte della Convenzione 
sulla creazione del visto unico centroamericano 
per la libera circolazione dei cittadini stranieri tra 
le Repubbliche di El Salvador, Honduras, Guate-
mala e Nicaragua (C A4). Sebbene i movimenti 

migratori più significativi siano diretti verso gli 
Stati Uniti, non esiste un accordo specifico tra il 
Guatemala e questi ultimi che regoli i flussi dei 
migranti. Nel 2019 è stato firmato un accordo tra 
gli Stati Uniti e il Guatemala, US-Guatemala Asy-
lum Cooperative Agreement (ACA), che permette 
ai primi di espellere rapidamente i richiedenti asi-
lo non guatemaltechi (soprattutto da Honduras e 
San Salvador) verso il Guatemala, senza permet-
tere loro di presentare domanda di asilo negli USA 
e lasciandoli anche privi di accesso a una tutela 
effettiva in Guatemala. I migranti, quindi, sono 
effettivamente costretti ad abbandonare le loro 
richieste di asilo e alcuni, con fondato timore di 
persecuzione, sembrano tornare nei loro paesi 
d’origine, dove sono a rischio reale di gravi riper-
cussioni (HRW, 2020). 

The farmer Matilde Alonzo, in front of a pineapple monocropping field in El Jocotillo ©RobertoCuxil
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Le informazioni contenute in questo capitolo sono 
tratte da una combinazione di diverse metodol-
ogie  e fasi di ricerca. In primo luogo, un’analisi 
documentale e della letteratura scientifica e grigia 
è stata integrata con interviste semi-strutturate 
con i principali stakeholder ed esperti che lavora-
no sulla migrazione e/o l’ambiente in Guatemala. 
Queste interviste sono state condotte a distanza 
tramite sistemi di videochiamata (Skype, Zoom) 
nel giugno-luglio 2020. I risultati sono stati inte-
grati con i dati empirici provenienti da focus group 
sul campo, diari climatici e interviste semi-strut-
turate condotte da Socialab tra aprile-maggio 
2021 con alcuni abitanti in loco selezionati e col-
piti dalla crisi climatica a Totonicapán e Sololá. 

È stato inoltre condotto un sondaggio da una 
società specializzata, Kantar-Mercaplan, con un 
campione rappresentativo della popolazione di 
Totonicapán tra aprile-maggio 2021:

1. Un diario climatico di un mese (Giacomelli 
e Walker, 2021): 30 partecipanti (15 da aree 
rurali, 15 da aree urbane).

2. Focus group: 4 gruppi (5-10 persone cias-
cuno, diversi per sesso ed età), 2 in un’area 
urbana (Città del Guatemala) e 2 da un’area 
rurale (1 nel villaggio di Chuicullil, Nahualá, 
Sololá e 1 nel villaggio di Vásquez, Totoni-
capán). 

3. Interviste in profondità: 11 partecipanti.
4. Indagine sulle famiglie: 400 famiglie, uomini 

e donne, dai 18 ai 65 anni, rappresentativi 
della popolazione rurale della provincia di To-
tonicapán che hanno vissuto il cambiamento 
climatico e/o hanno un migrante all’interno 
della famiglia.

1. METODOLOGIA

30 partecipanti

ogniuno di 5-10 persona

Un diario climatico 
di un mese

4 Focus groups

11 Interviste in 
profondità

400 indagini sulle 
famiglie
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2. RISULTATI DELLA RICERCA 

• Intreccio tra degrado ambientale e crisi climatica:

• Deforestazione, gestione inefficiente dei rifiuti e scarsità delle risorse idriche sono i 
principali problemi identificati con il degrado ambientale.

• Il diffondersi di monocolture (canna da zucchero, settore dell’olio di palma) da parte di 
agroindustrie per l’esportazione e la mancanza di azioni e di impegno politici, specialmente 
a livello locale, sono considerati come fattori aggravanti e tra le principali ragioni del 
degrado ambientale.

• Urbanizzazione incontrollata.

• La variabilità delle precipitazioni (sia inondazioni sia siccità) è identificata come una delle 
principali preoccupazioni riguardo al cambiamento climatico.

• La responsabilità del cambiamento climatico è attribuita principalmente al governo nazionale 
al servizio degli interessi delle grandi corporation (a volte straniere) e che facilita un sistema 
corrotto.

• Ognuno è responsabile quando agisce nella vita quotidiana senza piena consapevolezza e 
sufficiente formazione.

• Conseguenze:

• Diminuzione della produzione di colture/alimenti per i piccoli agricoltori;

• Percezione di non essere affatto preparati ad affrontare eventi improvvisi.

• La migrazione è dovuta principalmente a ragioni economiche/ricerca di migliori opportunità di 
vita/mancanza di lavoro. Il cambiamento climatico non è percepito come un motore di per sé 
della migrazione, ma come un elemento che influenza il desiderio individuale. 
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Le condizioni fisico-geografiche del Guatema-
la rendono il paes e estremamente vulnerabile 
a uragani, tempeste e altri eventi meteorologici 
estremi, specialmente lungo il Corridoio Secco. 
Il fenomeno di El Niño amplifica la vulnerabilità 
della regione, in particolare causando frequenti 
e gravi siccità nella parte orientale del paese. Il 
cambiamento climatico ha modificato la durata 
delle stagioni normalmente caratterizzate delle pi-
ogge più intense. La riduzione del flusso d’acqua 
superficiale raggiunge tra il 10 e il 50% in alcune 
aree che, insieme al previsto aumento della tem-
peratura e alla riduzione delle precipitazioni, si tra-
durrà in una minore fornitura di risorse idriche per 
la popolazione, lo sviluppo umano e l’irrigazione.

Il Guatemala si trova in una delle regioni più vulnerabili del mondo. Viviamo in prima 
persona tutti gli impatti di questo cambiamento climatico, come le tempeste tropicali, i 
terremoti, le modificazioni del clima che influenzano soprattutto la produzione”. 

Luisa, ricercatrice locale

2.1. AMBIENTE OSTILE  

I risultati dell’indagine hanno mostrato che a To-
tonicapán le ondate di calore sono percepite come 
la principale minaccia (il 31,4% del campione con-
sidera il rischio che si verifichino molto proba-
bile o quasi certo), seguite da tempeste (21,7%) 
e siccità (12,0%). Gli abitanti della zona valutano 
il rischio di inondazioni come il meno probabile. 
Le ondate di calore sono percepite come il rischio 
che ha registrato il maggiore aumento negli ultimi 
5 anni (35,8% degli intervistati).

“

 El Jocotillo village in Villa Canales constantly threatened by wildfires and deforestation ©RobertoCuxil
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2.2 LA (CATTIVA) GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI: 
       AGGRAVAMENTO DEL PROBLEMA

Sebbene nelle aree urbane i problemi maggiori de-
rivino  dall’urbanizzazione incontrollata e dal con-
seguente accumulo di rifiuti, che ha anche un im-
patto sull’adeguato scolo delle acque, risulta più 
colpito chi vive nelle zone rurali. La deforestazi-
one e la scarsità d’acqua, infatti, stanno avendo 
un grave impatto sulla popolazione (Gleditsch et 
al. 2006, Brown e Funk 2008, Hanjra e Qureshi 
2010). Una situazione anche peggiore se combi-
nata con l’espansione delle monocolture da parte 
delle imprese del settore agro-alimentare, minan-
do così la sicurezza degli alimenti e, più in gen-
erale, dell’uomo, specialmente delle popolazioni 
indigene che risiedono nelle zone rurali e hanno 
un accesso limitato alle strategie di adattamento 
e mitigazione (Barnett e Adger, 2007).
Le pratiche di smaltimento dei rifiuti non sono 
ecosostenibili: la metà della popolazione di To-
tonicapán li brucia (50,48%), con una percentuale 
simile a livello nazionale (42,79%). Solo il 10,2% 
delle famiglie utilizza i servizi comunali o privati 
mentre , a differenza dei dati nazionali, a Toton-
icapán i nuclei famigliari compostano e/o rici-
clano più spesso i rifiuti (23,26% contro la media 
nazionale del 6,82%) (INE 2019). 

Molte interviste e focus group hanno riporta-
to questo approccio verso lo smaltimento della 
spazzatura come problematico. In effetti, il suo 
accumulo può anche esacerbare gli impatti delle 
inondazioni irregolari, aggravati da sistemi fognari 
scadenti. La mancanza di fognature in molte re-
gioni e lo scarico dei rifiuti nei corpi idrici durante 
le inondazioni comportano gravi rischi ambientali 
e sanitari. Le autorità locali sono percepite come 
incapaci di educare gli abitanti alle buone pratiche 
di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda l’acqua, in Guatemala circa il 
58% delle famiglie ha accesso a questa risorsa at-
traverso tubature domestiche interne. Il 27,5% del 
campione riferisce di aver sperimentato carenze di 
acqua potabile nei 12 mesi precedenti l’intervista.

Le risorse idriche in Guatemala sono utilizzate 
principalmente per attività agricole (59,5%), 
uso domestico (18,0%) e produzione di energia 
(15,4%) (MARN, 2016).  

RIFIUTI BRUCIATI
in Totonicapán

RICICLATI
in Totonicapán

RIFIUTI BRUCIATI
a livello nazionale

RICICLATI
a livello nazionale

50.48%

23.26%

42.79%

6.82%

ACCESSO DOMESTICO
per bere acqua

di cui

USO DI RISORSE DI ACQUA:

HA SPERIMENTATO 
carenze negli ultimi 12 mesi

58%

27.5%

59.5%
AGRICULTURA

18.0%
DOMESTICO

15.4%
ENERGIA

7.1%
ALTRO
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I prodotti per l’esportazione del settore agro-al-
imentare - canna da zucchero, olio di palma e 
banana - occupano nel loro insieme il 71% della 
superficie irrigata totale, utilizzando il 69% della 
quantità totale di acqua disponibile per l’irrigazi-
one (Solano, Garrido e Ochoa 2019).

ZONA IRRIGATA
OCCUPATO

CANNA DA ZUCCHERO, OLIO DI PALMA 
E BANANA

DELL’ACQUA TOTALE 
UTILIZZATA

71%

69%

 Oltre al settore agro-alimentare, l’espansione di 
quello minerario esaspera anch’esso un uso ec-
cessivo delle risorse idriche, che sta causando 
deviazione dei fiumi, perdite di colture e danni alla 
pesca artigianale, mentre le comunità rimangono 
prive dell’accesso all’acqua. Queste ultime sono 
anche soggette all’espropriazione illegale e legale 
dei terreni (PNUD 2016) che riflette una gestione 
generale delle risorse inadeguata. I piccoli agri-
coltori nelle zone rurali, pertanto, sperimentano 
la scarsità di acqua, e quindi l’aridità del suolo, a 
causa di una mancata gestione corretta dell’ap-
provvigionamento idrico. Le autorità politiche, sia 
a livello locale sia nazionale, non riescono a porre 
in essere azioni efficaci e/o ad assumersi impeg-
ni per gestire adeguatamente le risorse naturali. 

Exploited working conditions in sugarcane plantations in the South Coast of Guatemala ©ValeriaLeiva
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2.3 DISUGUAGLIANZE E VULNERABILITÀ LEGATE AL GENERE E ALL’ETNIA 

In Guatemala si evidenzia un grave problema 
disuguaglianze orizzontali (e verticali) attraverso 
le divisioni etniche (Thorp, Caumartin e Gray-Mo-
lina, 2006) e di genere. Una situazione che è sta-
ta riportata sia nelle interviste a distanza sia sul 
campo. Juan José Hurtado Paz y Paz si riferisce 
a una “struttura razzista e discriminatoria dello 
Stato che ha giustificato lo sfruttamento delle 
popolazioni native” (Juan José Hurtado Paz y 
Paz, direttore dell’associazione Pop No’j). Poiché 
le popolazioni indigene spesso non hanno una 
voce di pari importanza all’interno del processo 
decisionale nazionale e dipartimentale, sono vit-
time di un accesso ineguale all’assistenza sani-
taria, opportunità formative, cibo nutriente e lav-
oro. 

Le donne affrontano anche la discriminazione 
nell’accesso all’istruzione, alla partecipazione al 
mondo del lavoro e, in generale, ai servizi pubbli-
ci, il che ne aumenta la vulnerabilità. Solo il 37% 
partecipa al mercato del lavoro formale (rispetto 
all’85% degli uomini), il 27% possiede una pro-
pria attività e il 28% ha accesso ai mercati finan-
ziari (rispetto al 66% degli uomini) (INE 2020b). 
Le donne hanno anche difficoltà a usufruire dei 
servizi sociali, come l’istruzione e la salute, e sono 
più spesso vittime di crimini violenti. Le perdite 
causate dai disastri naturali colpiscono diretta-
mente le popolazioni più vulnerabili: gli anziani, le 
donne, soprattutto indigene, i bambini e, in parti-
colare, coloro che vivono in zone rurali povere.

85% 
PARTECIPAZIONE 
MASCHILE

37% 
PARTECIPAZIONE 
FEMMINILE

MERCATO DEL LAVORO FORMALE:

27% POSSIEDONO 
UN’ATTIVITÀ IN 
PROPRIO

ACCESSO AI MERCATI 
FINANZIARI

ACCESSO AI MERCATI 
FINANZIARI66% 28%
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2.4 LA MOBILITÀ UMANA IN GUATEMALA: MODELLI E TENDENZE

Immigrazione:  il 3,25% del campione dell’indag-
ine è nato fuori da Totonicapán5, di cui il 53,8% si 
è trasferito nella regione prima del 2010 e il 42,2% 
si è trasferito per motivi legati al lavoro.

Emigrazione:  il 10% del campione (in linea con 
i dati nazionali) ha riferito di vivere o avere un 
parente che vive altrove per qualche periodo 
dell’anno per motivi di lavoro, la maggior parte dei 
quali (75%) si sposta per meno di 4 mesi: il 22,5% 
si trasferisce all’estero e il 77,5% si sposta all’in-
terno del Guatemala, spesso in un grande centro 
urbano (60%)

SURVEY SAMPLE

SURVEY SAMPLE

of which

BORN OUTSIDE 
TOTONICAPÁN3.25%

5.  Il campione del sondaggio includeva solo abitanti di Totonicapán. 

of which

LIVE ELSEWHERE 
some time of the year

MOVE FOR LESS THAN 
4 MONTHS

MOVE ABROAD

MOVE WITHIN 
GUATEMALA

10%

75%

22.5%

77.5%

MIGRATED PERMANENTLY
in the past 10 years3%53.8%

MOVED BEFORE 
2010

42.2%
MOVED FOR 
EMPLOYMENT
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Il 2,75% del campione ha un membro della fami-
glia che è emigrato permanentemente per lavoro 
negli ultimi 10 anni. Di questi migranti permanenti, 
il 72,7% sono uomini e il 27,3% donne.

Aspirazioni future: alla domanda se pensano di 
trasferirsi nel prossimo futuro dal luogo in cui vi-
vono attualmente, solo il 7,2% ha risposto che sta 
progettando o desidera farlo. 

Tra questi, le tre ragioni che hanno ottenuto i più 
alti livelli di accordo (da 1 “completamente in di-
saccordo” a 10 “totalmente d’accordo”) sono state:
• Mancanza di iniziative a sostegno delle attività 

agricole e rurali (media: 4,86)
• Storie di successo di altri migranti (media: 6,03)
• Mancanza di opportunità per raggiungere le as-

pirazioni personali (media: 7,01)

SURVEY SAMPLE

of these

MIGRATED FOR 
LABOUR  
in the  last 10 years

73%
MEN

27%
WOMEN

2.75%
PLAN TO MOVE 
from the place they live7%

The large amounts of pesticides dumped into the water by large monoculture industries produce several ecocides ©ValeriaLeiva
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La povertà e la disoccupazione sono indicate 
come le ragioni più comuni per la migrazione inter-
na e internazionale, pertanto coloro che decidono 
di partire spesso appartengono alle categorie più 
vulnerabili. 
Non si evince alcuna connotazione specifica di 
genere o età:

La migrazione transfrontaliera  si dirige principal-
mente verso il Messico meridionale e interessa 
lavoratori agricoli temporanei, di soliti impiegati in 
mansioni scarsamente retribuite. Altra meta delle 
migrazioni sono gli USA, indicati come la destina-
zione internazionale più ambita. Considerando la 
vicinanza geografica dei due paesi, la migrazione 
verso gli Stati Uniti ha costituito un fenomeno 
sociale ed economico significativo negli ultimi 
30 anni6. Gli adulti compongono ancora la mag-
gioranza degli emigranti (circa l’80% degli uomini 
e il 20% delle donne), sebbene la percentuale di 
bambini accompagnati e non sia aumentata negli 
ultimi anni.

Una migrazione riuscita, anche se spesso percepi-
ta come negativa, che porta alla rottura dei legami 
parentali, può diventare una fonte di sostegno per 
i membri della famiglia che rimangono nel paese. 
Gli intervistati hanno confermato l’importante ru-
olo delle rimesse per le famiglie e l’economia del 
Guatemala in generale. 

Tuttavia, dal 2004 il paese ha registrato un nume-
ro costante di guatemaltechi oggetto di rimpatri 
coatti da altri Stati. Secondo l’OIM, i migranti cos-
tretti a tornare affrontano una miriade di difficoltà 
e ostacoli alla loro reintegrazione, come le limitate 
opportunità economiche e la mancanza di acces-
so ai servizi sociali e al credito. I tentativi di mi-
grazione falliti finanziati da un debito possono poi 
aumentare la necessità e il desiderio di provare 
a partire di nuovo. Le famiglie che sperimentano 
molteplici tentativi di migrazione da parte di un 
loro membro probabilmente peggiorano la loro 
condizione a ogni nuovo viaggio, dati gli alti costi 
di emigrazione, e la conseguente caduta in un cic-
lo schiacciante di migrazione e rimpatrio forzato. 

AUMENTO DELLA POPOLAZIONE 
URBANA

da

a

31%
52%

(1960)

(2020)

6.  Secondo l’OIM, nel 2016 le rimesse annuali in Guatemala hanno raggiunto i 7,27 miliardi di dollari, il 97,1% rimesse di per-
sone che vivono negli Stati Uniti (OIM, Guatemala Remittances - 97 Percent from USA: IOM Study, 17 febbraio 2017). Nel 
2020, le rimesse sono aumentate del 7,9% ed erano equivalenti al 14,6% del PIL. Vd., 2021 Investment Climate Statements: 
Guatemala, https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/guatemala/. 

Donne e uomini, giovani e adulti, non c’è 
un’età per emigrare”

Maria, casalinga, 
contadina, attivista“

Per quanto riguarda la natura dei modelli migra-
tori, la letteratura e le interviste evidenziano come 
i principali movimenti siano interni alle comunità 
rural e le persone si spostano in modo sia per-
manente sia temporaneo (per lavori stagionali, 
come nelle piantagioni di caffè o di zucchero). La 
produzione monocultura costringe alla migrazi-
one interna stagionale, soprattutto gli indigeni. I 
giovani, tuttavia, hanno aspirazioni diverse anche 
in termini di sviluppo personale, il che porta a una 
maggiore migrazione verso Città del Guatemala. 
La popolazione urbana del Guatemala è passata 
dal 31% (1960) al 51,8% (2020) sul totale degli ab-
itanti (Banca Mondiale, 2017). 
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2.5 INTRECCIO TRA AMBIENTE/CAMBIAMENTO CLIMATICO E MIGRAZIONE

La maggioranza degli intervistati ha identificato 
come “migrante ambientale” una persona che si 
sposta internamente da una zona rurale all’altra 
del paese “alla ricerca di migliori opportunità di 
lavoro e di vita” (Luis Rodriguez, fondatore e di-
rettore di GuateAmbiente). In Guatemala, “il cam-
biamento climatico intensifica i flussi migratori 
già esistenti” (Laura Hurtado, direttore nazionale 
del Guatemala per ActionAid). In questo senso, il 
cambiamento climatico aggrava altri fattori strut-
turali nazionali, come la povertà, e agisce come 
un moltiplicatore di vulnerabilità. Il cambiamen-
to climatico non è identificato come un motore 
esplicito della migrazione, ma piuttosto come un 
elemento che influenza il desiderio individuale di 
migrare. 
A causa dei fattori multicausali e interconnessi 
che inducono la popolazione locale a spostarsi, 
il Guatemala è caratterizzato principalmente da 
flussi migratori misti (ad esempio, sia a breve sia 
a lungo termine, interni e verso altri paesi). Ciò au-
menta il numero di coloro che considerano la mi-
grazione come una strategia di mitigazione della 
vulnerabilità. Anche gli shock climatici, come le 

inondazioni, possono fungere da fattore scaten-
ante per la decisione di partire. Inoltre, gli interv-
istati hanno sottolineato una forte connessione 
tra comunità indigene, cambiamento climatico e 
migrazione. Gli indigeni affrontano impatti spro-
porzionati come risultato del cambiamento clima-
tico rispetto agli abitanti non indigeni. 
Come risultato dell’espansione delle monocolture 
e dell’aumento dell’attività mineraria (metallurgi-
ca) (van de Sandt, 2009), negli ultimi decenni le 
comunità indigene hanno sperimentato un incre-
mento dello sfruttamento della terra. In un circolo 
vizioso, queste attività hanno contribuito al dete-
rioramento ambientale, che ha a sua volta accel-
erato e favorito il cambiamento climatico, il quale 
si traduce poi in pesanti e negativi impatti sociali 
e ambientali sulle comunità e i territori indigeni. Di 
conseguenza, le popolazioni a maggioranza  indi-
gena, che vivono nelle zone rurali, si trovano cos-
trette a migrare. Poiché le questioni ambientali ed 
economiche sono fortemente interconnesse, non 
è stata riconosciuta la necessità di stabilire uno 
strumento internazionale di protezione giuridica. 

Sì, sono costretti a lasciare le loro comunità per andare a Città del Guatemala in cerca 
di un lavoro e in altri paesi, principalmente negli Stati Uniti. Che è stato un paese che ha 
dato supporto a molti migranti, ma ultimamente è diventato difficile arrivarci. Così che 
[la migrazione] ha aiutato le comunità in un certo senso, perché solo quello che abbia-
mo qui non è più sufficiente per sopravvivere. Sarebbe una bugia se vi dicessi che sarei 
come sono adesso, se non ci fosse qualcuno che è emigrato lì. Perché, purtroppo, è già 
difficile sopravvivere qui o dobbiamo emigrare in città, trovare un lavoro lì, anche se è 
per una paga misera e chi non lo trova in città, deve cercare altre soluzioni.” 

 Maria, casalinga, contadina, attivista

“
IN CHE MODO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO HA INFLUENZATO IL DESIDERIO DI MIGRARE?
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Il cambiamento climatico aumenta l’impreved-
ibilità dei modelli meteorologici, portando a una 
variabilità del clima, che si traduce in piogge ir-
regolari ed eventi estremi (soprattutto ondate di 
calore e inondazioni) con un impatto sui mezzi 
di sussistenza dipendenti dal clima. Il Guatemala 
sta anche sperimentando un degrado ambientale 
rurale, per ragioni diverse, tra cui l’esaurimento e 
lo sfruttamento delle risorse naturali, soprattutto 
a causa dell’espansione delle monocolture e della 
deforestazione. La maggior parte della migrazi-
one ambientale è interna, riguarda prevalente-
mente le popolazioni rurali e le persone possono 
spostarsi in modo permanente o temporaneo 
(lavori stagionali, come nelle piantagioni di caffè o 
di zucchero). Si evidenzia una forte connessione 
tra le comunità indigene, il cambiamento climati-
co e la migrazione. Queste comunità affrontano 
impatti sproporzionati rispetto alle popolazioni 
non indigene. Il ruolo del contesto sovranazionale 
(specialmente le relazioni bilaterali con Messico 

e USA), così come i modelli che hanno storica-
mente caratterizzato i flussi migratori, sono sta-
ti evidenziati come fattori (non) facilitanti della 
mobilità. Gli intervistati hanno confermato che la 
migrazione non è di solito lineare, ma può essere 
un processo in due fasi: dal rurale all’urbano e, 
infine, ma meno spesso, verso paesi terzi, in par-
ticolare Messico e USA. La migrazione è dovuta 
principalmente a ragioni economiche/ricerca di 
migliori opportunità di vita/mancanza di lavoro. Il 
cambiamento climatico non è percepito come un 
motore autonomo della migrazione, ma come un 
elemento che influenza il desiderio individuale.
Per far fronte a queste sfide, gli intervistati hanno 
auspicato una migliore conoscenza ambientale 
e un maggiore impegno della comunità a favore 
della protezione dell’ambiente. Chiedono altresì 
una migliore adozione delle leggi sulle risorse 
idriche, lo smaltimento dei rifiuti e l’uso della terra, 
in particolare per le monocolture, così da evitare 
pratiche di sfruttamento. 

3. CONCLUSIONI E SOLUZIONI

The aftermath of a long period of rainfalls and floodings in Huehuetenango village ©SergioLópez-SenderMérida
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CAMBOGIA
CASO DI STUDIO 3

La Cambogia è quasi sempre elencata fra i primi 
dieci paesi più vulnerabili al cambiamento clima-
tico, in primis a causa della mancanza di capacità 
di adattamento . Rimane altamente suscettibile 
al cambiamento climatico poiché gran parte de-
gli abitanti è ancora dipendente dall’agricoltura e 
dalla pesca, in buona parte basati sulle piogge. La 
popolazione, inoltre, in maggioranza rurale, è lega-
ta in modo preponderante alle risorse naturali per 
il cibo, un alloggio  e il reddito, il che la rende al-
tamente vulnerabile al cambiamento climatico. Il 
paese vanta una delle economie a più rapida cres-
cita del mondo, sebbene sia stata decisamente 
non equa  tra la popolazione e caratterizzata dal 
diffuso fenomeno di land grabbing , una significa-
tiva distruzione ambientale e dall’emarginazione 
dei poveri, delle minoranze e delle popolazioni in-
digene. Molti cambogiani preferirebbero restare 
nel loro paese, vicini alle famiglie, ma poiché non 

ci sono sufficienti opportunità di lavoro nelle aree 
urbane e la crisi climatica e fattori socio-eco-
nomici stanno riducendo i mezzi di sussistenza 
agricoli, molti sono costretti a migrare. Nell’area 
selezionata di Battambang, le migrazioni sono 
prevalentemente verso la Thailandia, spesso ille-
gali, con un aumento del rischio di sfruttamento. 
La provincia confina con la Thailandia a occiden-
te, mentre sulla sua punta orientale è collegata al 
lago Tonle Sap. L’agricoltura pluviale è la princi-
pale attività economica. I partecipanti alla ricerca 
si dedicano per la maggior parte all’agricoltura, 
ma integrano il reddito con la pesca, in base alla 
vicinanza al lago. Battambang è ad alto rischio di 
siccità e medio rischio di inondazioni, soprattutto 
a causa delle forti piogge, ma anche di sistemi di 
scolo non adeguatamente pianificati e della cres-
cente urbanizzazione.

Mr. Chem Oeurn, fisherman and former migrant, looks for fish in the morning in Sangke River, Pouk District (Siem Reap) ©RounRy
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I risultati derivano da una combinazione di di-
verse metodologie  e fasi di ricerca. In primo 
luogo, un’analisi documentale e della letteratura 
scientifica e grigia è stata integrata con interv-
iste semi-strutturate a distanza (tramite sistemi 
di video-chiamata) con i principali stakeholder ed 
esperti che lavorano sulla migrazione e/o sull’am-
biente in Cambogia nel giugno-luglio 2020. I ri-
sultati sono stati quindi integrati con dati empir-
ici provenienti da focus group sul campo, diari 
climatici e interviste semi-strutturate condotte 
dalla Royal University of Phnom Penh (RUPP) nel 
luglio-agosto 2021. Inoltre, è stata avviata un’in-
dagine sulle famiglie nel settembre 2021 da una 
società specializzata, Angkor Research.
• Un diario climatico di un mese (Giacomelli e 

Walker, 2021): 30 partecipanti.
• Focus group: 1 gruppo (5-10 persone, diversi 

per sesso ed età).
• Interviste in profondità: 12 partecipanti.
• Indagine sulle famiglie: 250 famiglie, uomini 

e donne, dai 18 ai 65 anni, con qualche espe-
rienza di migrazione.

1. METODOLOGIA

30 partecipanti

ogniuno di 5-10 persone

Un diario climatico 
di un mese

1 Focus group

12 Interviste in 
profondità

250 indagine sulle 
famiglie

A man cleaning a buddisht monastery after it was hit by a flood in Battambong ©RounRy
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2. RISULTATI DELLA RICERCA

• Intreccio tra il degrado ambientale dovuto a cause socio-naturali e la crisi climatica:

• La deforestazione, causata da

• sfruttamento del legname da parte di grandi corporation - spesso illegalmente 

• agricoltori che espandono i terreni agricoli

• corruzione e scarsa gestione/tutela delle foreste

• scarsa applicazione della legge

• La variabilità delle precipitazioni (sia inondazioni sia siccità) è stata identificata come una delle 
maggiori preoccupazioni in merito al cambiamento climatico. 

• La mancanza di capacità di adattamento è un serio problema.

• Riduzione delle inondazioni nella pianura alluvionale.

• Conseguenze:

• Diminuzione della produzione di colture/pesce per i piccoli agricoltori.

• Percezione di non essere affatto preparati ad affrontare eventi improvvisi.

• L’indebitamento, dovuto agli importi richiesti alle MFI, è un problema grave, spesso legato alla 
migrazione.

• L’impatto della siccità e di pattern irregolari delle precipitazioni lascia le famiglie di fronte 
all’insicurezza alimentare e di reddito.

• Le dinamiche di genere sono esacerbate dal fatto che le nonne rimangono ad accudire i nipoti 
mentre i genitori emigrano per lavorare in Thailandia. Questa situazione causa pressioni sociali 
e difficoltà per le famiglie.

• La migrazione è dovuta principalmente a ragioni economiche/ricerca di migliori opportunità di 
vita/mancanza di lavoro. Il cambiamento climatico non è percepito come un motore autonomo 
della migrazione, ma come un elemento che influenza il desiderio/la necessità individuale di 
trovare fonti di reddito alternative all’agricoltura. 

• La maggior parte delle persone preferirebbe rimanere in Cambogia, ma sostiene che non ci 
siano sufficienti opportunità di lavoro ed è per questo che cerca un impiego in Thailandia, 
spesso non attraverso i canali legali, che possono risultare costosi e complessi. Questo non fa 
che aggravare i rischi per i lavoratori migranti che sono più esposti allo sfruttamento.

 Pon Pinn, 30, cooking lunch in his home after his morning work shift in Phnom Penh ©RounRy
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2.1  AMBIENTE OSTILE

Secondo i risultati dell’indagine, il 64% delle fami-
glie dipende dalla vendita di prodotti agricoli e 
della pesca, tra gli altri redditi possibili, mentre il 
42,9% ha dichiarato che l’acqua piovana è la prin-
cipale fonte di acqua potabile (seguita dal 12,6% 
che utilizza le acque superficiali). 

 Purtroppo, negli ultimi 12 mesi, il 23,2% del cam-
pione ha riferito di non aver avuto accesso ad ac-
qua potabile sufficiente per una media di quasi 
4 mesi (3,9), mentre il 13% di non aver avuto ab-
bastanza cibo per una media di oltre 4 mesi (4,2)
.

Penso che dovrei andare in Thailandia perché la mia famiglia non ha terra per coltivare 
il riso e decido di smettere di imparare perché non ho soldi per andare a scuola ogni 
giorno”.

Mr.Chea Seila“

VENDITA PRODOTTI 
AGRICOLI E DELLA PESCA

CAMPIONE DI INDAGINE CAMPIONE DI INDAGINE

CAMPIONE DI INDAGINE

64%

43% USE  
RAINWATER
as drinking water

13% USE  
SURFACE WATER
as drinking water

Circa la metà del campione (42,5%) ha riferito di 
essere stato testimone di oltre un evento naturale 
fra tempeste, inondazioni, ondate di calore e sic-
cità. In particolare, il 20,5% ha dichiarato di essere 
stato colpito da tempeste, il 59,1% da inondazioni, 
il 22,4% da ondate di calore e il 48,8% da siccità.

La (mancanza di) terra è stata identificata da tutti 
gli intervistati a distanza come un problema sig-
nificativo. La maggior parte delle famiglie è pro-
prietaria di piccoli appezzamenti di terreno che 
possono risultare inadeguati alla sussistenza, in 
particolare con l’aumento degli impatti del cam-
biamento climatico e delle dimensioni del nucleo 
famigliare. Anche il land grabbing è stato citato 
come una preoccupazione, così come la neces-
sità di vendere gli appezzamenti per coprire i deb-
iti contratti per sostenere le spese essenziali o 
della migrazione.

HA VISSUTO UN 
EVENTO NATURALE43%

TEMPESTE

INONDAZIONI

ONDATE DI CALORE

SICCITÀ

21%

60%
22%

49%

NON HANNO 
ACQUA per 4 mesi

NON HANNO CIBO
per più di 4 mesi

23%
13%
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2.2  PRECIPITAZIONI IRREGOLARI 

La mancanza di tecnologia e know-how rende dif-
ficile affrontare i problemi. Come ha spiegato un 
intervistato in remoto: “Al momento non abbiamo 
sistemi di irrigazione, tutto dipende dalle piogge. 
Niente, pioggia, niente produzione. È molto, mol-
to rischioso per il settore dell’agricoltura” (Min 
Sophoan, ASVF, intervista in remoto). Si rileva 
una circolarità nelle vulnerabilità delle popolazi-
oni rurali, in quanto gli impatti del cambiamento 
climatico rendono l’agricoltura orientata alla sus-
sistenza una strategia di sostentamento del tutto 
inadeguata, mentre la mancanza di meccanismi 
di protezione sociale aumenta le vulnerabilità 

delle popolazioni rurali al cambiamento climati-
co (Brickell et al., 2018). Gli intervistati sul cam-
po hanno convenuto che gli impatti principali del 
cambiamento climatico riguardano l’acqua: 
“La mia coltivazione di riso si basa sulle inondazi-
oni stagionali dei fiumi Tonle Sap e Sangker. L’an-
no scorso il mio riso è stato gravemente colpito 
dall’inizio delle inondazioni del fiume. [...] chiara-
mente l’impatto è stato causato dal cambiamento 
climatico. Noi coltiviamo riso; dipendiamo dal cielo 
e dalla pioggia e a volte otteniamo un raccolto più 
abbondante, mentre altre affrontiamo dei rischi”. 
Sig. Voen Socheat

 Chem Oeurn ponders about the future of his family. Por Treay Commune, Puok District (Siem Reap), Cambodia ©RounRy
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2.3   HOSTILE ENVIRONMENT

Lack of technology and know-how makes it diffi-
cult to address the issues. 

As one remote respondent explained

Now we don’t have irrigation systems, everything is based on rainfall. No rain, no pro-
duction. It is very very risky for the agricultural sector.”

Min Sophoan, ASVF, remote interview

Some even destroy the flooded forest. In the village as more flooded forest is lost, we 
also lose natural fish, which is replaced by the aquaculture fishery such as catfish.”

Mr. Voen Socheat

“

“

 There is a circularity in the vulnerabilities of rural 
populations in that the impacts of climate change 
render subsistence-oriented agriculture a whol-
ly inadequate livelihood strategy, and the lack of 
social protection mechanisms enhances the vul-
nerabilities of rural populations to climate change 
(Brickell et al., 2018). 

Field interviewees agreed that the key impacts of 
climate change relate to water: 

 Chhoeuth Vansy, 17, working in the household rice field affected by the effects of climate change ©RounRy
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La crescita economica della Cambogia ha com-
portato anche un sostanziale declino della co-
pertura forestale che, dal 2010 al 2016, si è ridot-
ta dal 57,07% al 46,86% del territorio nazionale 
(UNDP, 2019).

Il paese presenta uno dei tassi di perdita di foreste 
più rapidi al mondo; gran parte delle aree forestali 
è stata disboscata per lasciare spazio a pianta-
gioni di gomma e legname (NASA Earth Obser-
vatory, 2017), anche attraverso attività di taglio 
illegale.  Le foreste alluvionali sono aree protette, 
all’interno delle quali erano  stati assegnati lotti 
di pesca e non è consentito abbattere gli alberi. 
Tuttavia, i lotti sono stati aboliti dal governo nel 
2012 e rinominati zone di pesca comunitaria, con 

solo alcune aree riservate alla conservazione. 
Nonostante ciò, gran parte della foresta è stata 
disboscata illegalmente, con un conseguente de-
clino degli stock ittici, poiché le foreste alluvionali 
sono aree di riproduzione per i pesci. 

Ciò che è altresì risultato evidente dalle risposte è 
lo stretto collegamento tra la capacità di guadag-
narsi da vivere e l’impatto del clima su tale possi-
bilità. Sia le risposte degli intervistati a distanza 
sia quelle sul campo evidenziano la complessità 
di questo nesso: l’economia e l’ambiente non pos-
sono essere separati. Come hanno delineato an-
che gli studiosi, per i piccoli agricoltori o con una 
produzione di sussistenza sono le loro vulnerabil-
ità preesistenti, plasmate socio-politicamente, e 
non solo la loro esposizione al rischio, a renderli 
particolarmente suscettibili agli impatti della crisi 
climatica (Vigil, 2019). 

2.4  DEFORESTAZIONE 

DECLINO DELLA COPERTURA FORESTALE

da

a

57%
47%

(2010)

(2016)

7.    https://earthobservatory.nasa.gov/images/89413/cambodias-forests-are-disappearing

Preath Nakri, a former migrant, carrying her son to her house before the rain (Puok District, Siem Reap) ©RounRy
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A livello familiare, i cambogiani sono diventati 
sempre più dipendenti dai prestiti della microf-
inanza (MFI) per far fronte alle lacune nella forni-
tura di servizi pubblici (Brickell et al., 2020; Crang 
et al., 2020). Questi importi sono sottoscritti dai 
piccoli agricoltori dei villaggi rurali in tutta la Cam-
bogia per contrastare gli impatti distruttivi del 
cambiamento climatico sulla produzione agrico-
la. I debiti possono essere contratti anche per fi-
nanziare la migrazione. Le rimesse sono spesso 
utilizzate per ripagarli (Brickell et al., 2018; Jacob-
son et al., 2019; Pak e Saing, 2019) e si evince 
una correlazione positiva tra debito delle famiglie 
e la migrazione (Pak e Saing, 2019). Gli alti tassi 
di interesse sui prestiti fanno sì che molte popo-
lazioni rurali finiscano per perdere la loro terra, 
poiché costrette a venderla per rifondere i debiti 
sottoscritti quando non sono in grado di effettu-
are i rimborsi. Ciò si traduce in schiavitù per debiti 
e in un impatto dannoso sugli standard di vita. Nel 
gennaio 2020 il responsabile indipendente delle 
Nazioni Unite per il debito Juan Pablo Boho-
slavsky ha denunciato la crisi della microfinanza 
in Cambogia (Brickell et al., 2020).

La questione è stata evidenziata dagli interv-
istati in remoto come un problema significativo: 
“quando le famiglie non possono coltivare, perché 
dipendono dalle piogge, allora la loro produzione 
di riso è davvero scarsa. Così molti accedono a 
prestiti dalle MFI e poi devono ripagarli. Questo 
spinge a migrare in altre località e a trovare un lav-
oro per avere un reddito” (Anon, IGO, intervista a 
distanza). 
Le interviste condotte sul campo hanno confer-
mato questi risultati. La maggior parte (8 su 10) 
degli intervistati si è dovuta rivolgere alle MFI per 
finanziare la migrazione di membri della famiglia 
e/o coprire i costi agricoli. Molti hanno spiegato 
che i loro familiari erano   stati costretti a migrare 
in Thailandia per trovare lavoro e ripagare così il 
debito contratto tramite le MFI per finanziare mi-
gliorie agricole. La circolarità del problema è es-
pressa dalla sig.ra Keo Rath (52). La sua famiglia 
ha contratto un prestito di 500 dollari con una MFI 

2.5   DEBITO/ ISTITUZIONI DI MICROFINANZA (MFI)

Per recuperare le mie coltivazioni di arachidi e soia. Sfortunatamente non abbiamo 
ottenuto un raccolto sufficiente dalla semina. Così, mio marito ha deciso di andare in 
Thailandia con nostra figlia per trovare i soldi per ripagare il debito con la MFI... Abbia-
mo anche preso in prestito del denaro per facilitare l’ottenimento di documenti in regola 
e il permesso di lavoro”. 

Mrs. Keo Rath

“
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In risposta al gran numero di cambogiani che entra-
no nel mercato del lavoro e al fatto che la creazione 
di impieghi non può tenere il passo, la Cambogia fa 
sempre più affidamento sulla migrazione dei suoi 
lavoratori all’estero, specialmente nei paesi vicini. 
Infatti, da una prospettiva statale, la migrazione 
all’estero è promossa come una misura per allevia-
re la povertà e la disoccupazione/sottoccupazione, 
specialmente tra i più giovani. Gli intervistati hanno 
confermato che in molti si recano in Thailandia in 
modo irregolare per poi cercare lavoro/regolariz-
zazione una volta sul posto. La Thailandia è vista 
come un paese dove è possibile lavorare e avere un 
reddito, al contrario dell’agricoltura e/o della pes-
ca nella provincia di Battambang, dove tutti hanno 
evidenziato la crescente difficoltà a guadagnarsi 
da vivere. Le interviste a distanza condotte hanno 
evidenziato come la migrazione sia considerata da 
anni un modo per migliorare i mezzi di sussistenza 
in Cambogia. È assai complesso tracciare dei col-
legamenti diretti tra il cambiamento climatico e la 
migrazione, sebbene tutti abbiano convenuto che 
ci sia una correlazione. La popolazione di Battam-
bang dipende dall’agricoltura e dalla pesca su pic-
cola scala e la crisi climatica sta rendendo sempre 
più difficile guadagnarsi da vivere. Si ritiene inoltre 
che il numero di persone che devono spostarsi a 
causa del cambiamento climatico stia “aumentan-

do molto a causa dell’impatto della lunga siccità, 
ma anche delle inondazioni” (Mr. Sorn Sunsopheak, 
NCDDS, intervista a distanza). Il cambiamento cli-
matico non è l’unico fattore che spinge a spostarsi; 
i migrati lasciano le loro abitazioni per una serie di 
ragioni, principalmente economiche, di istruzione o 
altro, ed è difficile distinguere tutti i fattori singolar-
mente. Tuttavia, il cambiamento climatico è visto 
interagire con tali cause multidimensionali, esacer-
bando le vulnerabilità del sostentamento che por-
tano le persone a migrare. Ciò si ritrova anche fra 
gli intervistati sul campo, che hanno tutti sottoline-
ato come la situazione sia peggiorata negli ultimi 
cinque anni, con una maggiore irregolarità delle pi-
ogge e inondazioni intense e improvvise. 
Gli intervistati hanno espresso il desiderio di non 
dover emigrare in Thailandia, di frequente in modo 
irregolare, né che tale destino tocchi ai loro fami-
gliari. Nei focus group e nelle interviste si è rilevato 
un consenso generale in merito al fatto che le per-
sone “non vogliono migrare, se è possibile irrigare 
facilmente o trovare un lavoro decoroso”. Questo 
conferma lo studio che evidenzia come molti cam-
bogiani preferirebbero rimanere nel loro paese, in 
presenza di sufficienti opportunità di lavoro (Vigil, 
2019). Emigrano a causa della mancanza di sud-
dette opportunità. 
 

2.6  MOBILITÀ

Sono rimasta a casa per occuparmi dei miei nipoti perché i loro genitori sono andati in 
Thailandia per qualche anno e hanno lasciato i bambini a vivere con me. [...] Penso che 
la migrazione in altri paesi non sia positiva perché dobbiamo vivere separati. Mio figlio 
non era felice perché era lontano dai suoi figli”.

 Mrs. Kuy Rin

Non voglio permettere a mio marito e a mia figlia di lavorare in Thailandia da migranti 
una volta che avremo restituito il prestito e l’epidemia di COVID-19 sarà finita. Voglia-
mo trovare lavoro nel nostro paese, non attraversare il confine con tutti i rischi per la 
sicurezza che ne derivano”

Mrs. Keo Rath

“

“
A Battambang, come in altre aree rurali della Cam-
bogia, le donne affrontano problemi come limitazi-
oni all’accesso all’istruzione, violenza di genere e 
pressioni a trovare un impiego, pur continuando 
a svolgere le faccende domestiche (Spires e Tost 
2017). Inondazioni e siccità esacerbano le vulner-
abilità esistenti delle donne, come inferiori livelli 

di istruzione, reddito, mobilità, salute e potere nel 
processo decisionale (WFP, 2019). Molte interv-
iste condotte con delle nonne hanno rivelato che si 
prendevano cura dei nipoti, poiché i genitori erano 
partiti per lavorare in Thailandia. Come riportato 
dalla sig.ra Kuy Rin, una vedova di 57 anni: 
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Molti ritengono che le soluzioni dovrebbero coin-
volgere una migliore gestione delle risorse idriche 
e dei sistemi di irrigazione. Risultano inoltre ri-
levanti iniziative comunitarie per condividere le 
conoscenze e monitorare la deforestazione ille-

Per la loro sussistenza, i partecipanti allo studio 
dipendono in gran parte da risorse strettamente 
legate all’ambiente e alla sua sorte,  motivo per 
il quale la crisi climatica si fa sentire con forza. 
Piogge sempre più irregolari, inondazioni e sic-
cità stanno devastando l’agricoltura, rendendo 
difficile il sostentamento. La deforestazione sta 
esacerbando questi problemi, portando altresì a 
un impoverimento della biodiversità. si nota al-
tresì una riduzione del quantitativo di pesci pre-
senti nel lago e nelle acque circostanti. Il sistema 
acquatico, con il susseguirsi di inondazioni e sic-
cità del Tonle Sap, sta cambiando a causa della 
crisi climatica e dell’intervento umano. La schi-
avitù del debito è un problema significativo per 
le popolazioni rurali, con le famiglie lottano per 
difendersi dalla crescente variabilità del clima e i 

3.   CONCLUSIONI E SOLUZIONI

Chiedo al governo di non distruggere più la foresta, di ripristinare la foresta alluvionale, 
che è fonte di biodiversità e una zona di riproduzione dei pesci”.

Abbiamo bisogno di un accesso ai visti migliore e meno costoso, di documenti validi e 
dobbiamo avere dei documenti per garantire una migliore sicurezza mentre lavoriamo 
in Thailandia”.

Ms Tong Panha, Bak Rotes

Abbiamo bisogno di includere le voci della popolazione locale nel processo decisionale 
[...] che solo allora può essere sostenibile”.  

Moeu Chandara - attivista ambientalista, intervista a distanza

“

“
prestiti impiegati anche per finanziare la migrazi-
one. Una situazione che può creare un ciclo di in-
debitamente, dato che la maggior parte dei presti-
ti sono tramite le MFI, che hanno tassi di interesse 
estremamente alti. I modelli migratori dipendono 
dalle specifiche località geografiche e possono 
essere transfrontalieri, prevalentemente (movi-
menti irregolari) verso la Thailandia, o da aree ru-
rali ad altre urbane all’interno della Cambogia, in 
un tentativo delle famiglie di diversificare i flussi 
di reddito. La migrazione è vista come un mezzo 
necessario per ottenere diverse foni di reddito a 
causa della mancanza di opportunità in Cambo-
gia, seppure sono riconosciute da molti anche le 
barriere ai percorsi migratori regolari, così come 
le difficoltà sociali legate alla separazione dalla 
famiglia, compresi i bambini piccoli. 

gale. La riforestazione è vista come un elemen-
to fondamentale per mitigare gli effetti della crisi 
climatica, senza tralasciare l’importanza di pren-
dere in considerazione le opinioni della popolazi-
one locale.
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KENYA
CASO DI STUDIO 4

Il Kenya è riconosciuto come altamente vulner-
abile agli impatti del cambiamento climatico e 
con una forte tendenza alla migrazione dalle aree 
rurali a quelle urbane dovuta a vari fattori, tra cui 
conflitti interni e disastri naturali. In particolare, la 
siccità e le inondazioni stanno causando notevoli 
spostamenti, soprattutto tra i pastori, che subis-
cono frequenti perdite di bestiame e hanno un ac-
cesso limitato alla terra, alle risorse e ai mercati. 
Anche l’espropriazione per avviare progetti di svi-
luppo e tutela ambientale ha contribuito a questo 
esodo, allontanando le persone da terreni privati, 
pubblici e di proprietà comunale sia nelle aree ur-
bane sia in quelle selvagge. Sebbene il Kenya sia 
considerato un paese a reddito medio-basso, le 
sfide chiave permangono in relazione all’elevato 
livello di disuguaglianza e povertà del paese, el-
ementi che hanno aumentato la sua vulnerabilità 
economica agli imprevisti. Una situazione che 
può altresì indurre gli individui a migrare interna-
mente od oltre confine, dirigendosi verso gli Stati 
vicini o l’Europa. 

La contea di Isiolo è stata scelta come caso di 
studio perché è sia una destinazione di migrazi-
one interna sia un valido esempio di degrado am-
bientale dovuto a eventi estremi, specialmente la 
siccità. Inoltre, la presenza di WeWorld sul campo 
ha facilitato la ricerca. La contea copre un’area di 
circa 25.700 chilometri quadrati (km²) e si trova 
nella bassa regione orientale del Kenya. La popo-
lazione è la più ridotta tra le contee keniote con 
gruppi di Turkana, Borana, Meru e somali. I prin-
cipali centri urbani sono Isiolo, Garbatulla, Modo-
gashe, Kinna, Merti e Oldonyiro. La contea è carat-
terizzata da basse pianure aride o semi-aride con 
sei fiumi perenni che la attraversano e chiudono 
in parte. In particolare, le zone semi-aride sono 
diventate luogo di attività agro-pastorali seden-
tarie. Il clima è caldo e secco per quasi tutto l’an-
no, con due stagioni delle piogge. La prima, molto 
breve, si verifica tra ottobre e dicembre, con il pic-
co in novembre, mentre una più lunga è fra marzo 
e maggio, con il picco in aprile, con forti differenze 
nelle contee in base alla topografia8.

8.     Piano di sviluppo integrato della contea di Isiolo (CIDP) 2018-2022.

25,7km2
ISIOLO

la regione selezionata

in Kenya
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Le informazioni contenute in questo capitolo 
sono tratte da una combinazione di analisi della 
letteratura  e dati empirici provenienti da focus 
group sul campo, interviste semi-strutturate e un 
sondaggio condotto dal team di WeWorld diret-
tamente in Kenya tra ottobre e novembre 2021 
. I gruppi di interesse sono famiglie locali che si 
sono trasferite nella contea di Isiolo in un periodo 
compreso tra 1 mese e 5 anni e colpite dalla crisi 
climatica. L’obiettivo era quello di esaminare le es-
perienze vissute a seguito degli impatti del cam-
biamento climatico sulla popolazione di pastori 
in Kenya. Poiché la ricerca è stata condotta dal 
personale di WeWorld, abbiamo usato un campi-
onamento non probabilistico (pertanto la ONG si 
è messa in contatto con le autorità e i leader locali 
per identificare persone interessate a raccogliere 
dati). 
• Un diario climatico di un mese (Giacomelli e 

Walker, 2021): 30 partecipanti (Merti e Isiolo).
• Focus group: 2 gruppi (7 persone ciascuno, 

diverse per sesso ed età), 1 a Merti, 1 a Isiolo
• Interviste in profondità: 10 partecipanti (Mer-

ti e Isiolo)

1.  METODOLOGIA

30 partecipanti

ogniuno di 7 persone

Un diario climatico 
di un mese

2 Focus groups

10 Interviste in 
profondità

200 indagine delle 
famiglie

9.  Il sondaggio è stato consegnato su carta nel dicembre 2021. La digitalizzazione dei dati e la loro pulizia sono ancora in 
corso. I risultati quantitativi del sondaggio non sono inclusi in questo capitolo, ma saranno integrati in un secondo momen-
to nel corso del 2022.

Hussein Huka, shepherd from Merti village, standing inside his goat loafing shed. ©ArtfulEyesProduction

• Indagine delle famiglie: 200 famiglie, uomini 
e donne, dai 18 ai 65 anni, rappresentativi del-
la popolazione rurale di Merti con esperienza 
di cambiamento climatico e/o un membro mi-
grante all’interno della famiglia.
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2.  RISULTATI DELLA RICERCA

• La variabilità delle precipitazioni (specialmente le siccità persistenti) è identificata come la 
principale preoccupazione riguardo al cambiamento climatico.

• Il degrado ambientale si riconosce nell’aumento della deforestazione incontrollata e nel  
prelievo di sabbia dai fiumi.

• Le persone più colpite  sono le famiglie di pastori che, negli ultimi 5 anni, hanno visto diminuire 
il loro bestiame e deciso di spostarsi in cerca di acqua e pascoli.  

• La perdita del bestiame di solito provoca una grave diminuzione del reddito familiare, un 
aumento dell’insicurezza alimentare e l’abbandono della scuola da parte dei bambini.

• La transumanza per spostare il bestiame da una contea all’altra è spesso percepita come molto 
rischiosa a causa della mancanza di cibo, degli animali selvatici e dei furti.

• I pastori di solito arrivano a Isiolo con tutta la famiglia e hanno già parenti e conoscenti sul 
posto che forniscono informazioni prima del viaggio.

• La ricerca di migliori condizioni e opportunità di vita è sempre alla base delle motivazioni per 
migrare, anche se si riconosce nella mancanza di pioggia la causa del deterioramento delle 
condizioni di vita.

• Il Kenya ha sviluppato una serie di strategie per affrontare le questioni ambientali e la 
migrazione a livello statale, soprattutto per quanto riguarda la gestione della terra, ma le contee 
e i governi locali giocano un ruolo di primo piano (soprattutto a Isiolo).

Muktar Wako watering seedlings from his nursery in Merti village (Isiolo County). ©ArtfulEyesProduction
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Il piano di sviluppo integrato di Isiolo (2018-2022) 
riconosce che la contea è una delle più vulnerabili 
al cambiamento climatico in Kenya. Presenta un 
clima generalmente caldo e secco durante tutto 
l’anno e ha recentemente registrato un grave 
periodo di siccità che ha colpito l’intera popo-
lazione10. Nel febbraio 2017, la National Drought 
Management Authority (NDMA), l’autorità incari-
cata della gestione delle siccità, ha dichiarato che 
fino a 80.000 residenti della contea avevano bi-

sogno di aiuti alimentari a causa della siccità e, 
nello stesso periodo, sono stati segnalati scontri 
per le risorse idriche e i pascoli, sempre dovuti 
alla loro scarsità (CDIP, 2018).  

La siccità e l’imprevedibilità delle piogge hanno 
un impatto negativo sulla produttività dei raccolti e 
del bestiame e sulla mortalità di quest’ultimo, cau-
sando una perdita di reddito per gli agricoltori e, di 
conseguenza, problemi di sicurezza alimentare.

2.1  AMBIENTE OSTILE

Il cambiamento climatico è legato all’insicurezza alimentare, alla mancanza di reddito 
e alla morte per fame del bestiame a causa della siccità”

Moeu Chandara - attivista ambientale, intervista a distanza“
Come è emerso dai diari climatici degli interv-
istati, negli ultimi anni si è verificata una notevole 
variazione delle condizioni climatiche nella con-
tea di Isiolo. Le più comuni citate includono tem-
perature più calde, precipitazioni imprevedibili, 
scarsità d’acqua e periodi di siccità prolungati. In 
termini di percezione dei cambiamenti climatici a 
lungo termine, l’assoluta maggioranza degli agri-
coltori ha notato un aumento delle temperature e 
una diminuzione delle precipitazioni medie. 

A seguito del cambiamento climatico, per la sic-
cità un numero crescente di famiglie ha perso in-
tere mandrie, dovendo accontentarsi di ricorre agli 
aiuti alimentari. Lo stress da calore subito dagli 
animali riduce inoltre il tasso di assunzione di 
cibo e si traduce in scarse prestazioni della cres-
cita e bassa produzione di latte e carne, portando 
così cambiamenti significativi e ulteriori pressioni 
alla vita dei pastori.

10.  La National Drought Management Authority pubblica rapporti mensili sull’impatto della siccità in Kenya. Per approfondi-
menti sulla contea di Isiolo, vd. https://www.ndma.go.ke/index.php/resource-center/category/15-isiolo. 
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Negli ultimi 5 anni, i pastori hanno vissuto sulla 
loro pelle gli effetti crescenti del cambiamento 
climatico. Infatti, eventi a esso legati, come la 
siccità, riducono gli animali alla fame e portano a 

2.2  PASTORIZIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Oggi la siccità è peggiorata perché c’è meno pioggia e il terreno sta diventando secco”.

Sarah

A causa della siccità nella nostra zona, gli animali si muovono da un posto all’altro per 
cercare pascoli e acqua e alcuni dei nostri stanno morendo perché qui non piove”

Safia Maicha 

“

“

una carenza di cibo per gli esseri umani (Nyariki, 
e Amwata, 2019). La mancanza di cibo e acqua 
incide sulla loro sopravvivenza.

Per i pastori, la mancanza d’acqua rappresenta un 
grave problema, perché non possono abbeverare 
il bestiame.

Questo non incide solo sul bilancio familiare, ma 
anche sull’istruzione dei bambini: quando i con-
tadini non riescono a produrre abbastanza, non 

hanno soldi per portare i figli a scuola e sostenere 
la loro istruzione. Per queste ragioni, molti pastori 
decidono di migrare verso altre terre o la città. 

Mary Lumuria on her tomato farm in Millimani area. ©ArtfulEyesProduction
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Isiolo è la contea di destinazione  per molti mi-
granti che fuggono da conflitti nei loro territori 
d’origine, come la contea di Turkana, luogo di pro-
lungate dispute di confine e per le risorse. 

I partecipanti ai Focus Group (Urbani) hanno riferi-
to che il cambiamento climatico sta esacerbando 
l’insicurezza in alcune aree del paese (per esem-
pio la contea di Turkana), colpite da conflitti in-

Le caratteristiche principali della migrazione in 
Kenya possono essere descritte come costituite 
da pastorizia nomade, una forte tendenza allo 
spostamento dalle aree rurali a quelle urbane, uno 
interno dovuto a vari fattori, tra cui la violenza po-
litica, i disastri naturali e gli sgomberi forzati per 
favorire attività di sviluppo e conservazione, mi-

Secondo la maggior parte degli intervistati, i paesi 
vicini non dovrebbero necessariamente garantire 
protezione ai migranti climatici, perché anch’essi 
si confrontano con numerose sfide, ma le per-
sone dovrebbero comunque essere trattate sec-
ondo un approccio umano e cooperativo.

2.3  CONFLITTI PER LE RISORSE NATURALI

2.4  MOBILITÀ 

Mi piacerebbe andare in Israele per imparare le loro tecniche agricole e come si adat-
tano al cambiamento climatico. Poi tornare in Kenya e diffondere le conoscenze ac-
quisite”

Judith

Mi piacerebbe andare in Tanzania perché c’è molto lavoro, molta agricoltura e gli stand-
ard di vita sono molto alti. Sono andata lì con un programma del governo. Lì fanno le 
cose in modo diverso”.

Abibi

Non aprire le frontiere, ma cooperare per proteggere i più vulnerabili”

Judith

“
“

“

terni tra le comunità locali a causa della mancan-
za di risorse, soprattutto di acqua, a seguito della 
diffusa siccità. Infatti, i conflitti hanno ridotto le 
coltivazioni e gli allevamenti, incidendo sull’ac-
cesso al mercato e anche sul progresso scolas-
tico dei bambini, spingendo pertanto a spostarsi 
verso altri territori (A. Paul et al., 2022; F. Maelo, 
2021). La persistenza dei conflitti e della violenza 
impedisce poi di tornare nel territorio d’origine. 

grazione transfrontaliera per motivi di lavoro, così 
come dai movimenti dei rifugiati. In alcuni casi, gli 
intervistati considerano la migrazione verso pae-
si vicini o stati a più alto reddito (come Israele) 
come una soluzione temporanea per elaborare 
ulteriori strategie di adattamento al momento del 
ritorno in patria.
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È opinione di alcuni intervistati che la principale 
responsabilità per la crisi climatica ricada sui 
paesi a più alto reddito. Le iniziative del governo 
keniota, sia pratiche sia formative, d’altra parte, 
non sono ritenute per nulla adeguate. Solo per 
riportare qualche esempio fra i molti possibili, le 
sementi per il pascolo distribuite ai pastori non 
sono sufficienti e, inoltre, non si stanno adottan-
do strategie stabili per sensibilizzare la comunità. 
Il governo non ha attivato misure per accrescere 
la consapevolezza degli abitati in merito al prob-
lema, favorendo al contempo un comportamento 
responsabile. “Gli esseri umani sono i principali 
colpevoli del cambiamento climatico” (Focus 

Gli attivisti locali stanno lavorando duramente per 
aiutare i residenti ad adattarsi al cambiamento 
climatico. Le principali strategie di adattamento 
utilizzate a Isiolo per far fronte o mitigare i rischi 

In effetti, la preparazione è percepita come un passo 
decisivo che significa anche evitare la migrazione: 

2.5  ADATTAMENTO

Group - Area urbana). Il governo della contea, 
d’altra parte, è leggermente più impegnato nell’ai-
utare i residenti a far fronte agli effetti del cam-
biamento climatico, per esempio piantando alberi 
e fornendo accesso alle risorse idriche. Secon-
do gli agricoltori, tuttavia, è necessario lavorare 
maggiormente per favorire la diffusione di infor-
mazioni e la conoscenza delle nuove tecniche di 
coltivazione e degli strumenti finanziari, al fine di 
garantire una maggiore resilienza.   
Nella contea di Isiolo si sta lottando per preparar-
si ad affrontare gli effetti del cambiamento clima-
tico, specialmente la siccità.

associati alla produzione agricola e alla sicurezza 
alimentare includono l’uso di varietà di colture re-
sistenti alla siccità e la riforestazione 11.

Il cambiamento climatico è dovuto principalmente alle attività umane che provocano 
alti livelli di inquinamento atmosferico. Inoltre, tagliamo gli alberi e gestiamo male il 
suolo, dimostrando così di non saper rispettare l’ambiente e la natura” 

Judith - Area urbana

Quando parliamo di agricoltura e di preparazione dobbiamo parlare di stoccaggio 
dell’acqua”

Judith

Quando non c’è acqua, puoi pensare ad un’altra idea per la tua attività”

Judith

Se le persone imparano a essere preparate, non è necessario migrare”

Judith

“

“

“

“
11. La nozione di afforestamento è diversa da quella di riforestazione. Afforestamento significa convertire terreni da lungo 

tempo non boschivi in foreste e si riferisce alla creazione di foreste dove prima non c’erano o dove mancano da tempo. La 
riforestazione indica il reimpianto di alberi su terreni deforestati più di recente. 
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3.  CONCLUSIONI E SOLUZIONI

Siccità più frequenti e prolungate e precipitazi-
oni variabili hanno conseguenze importanti per 
l’ambiente e i mezzi di sussistenza dei parteci-
panti alla ricerca, che dipendono fortemente dalla 
produzione agricola e dalla pastorizia. Gli effetti 
di questi eventi estremi si ripercuotono sulla si-
curezza alimentare e sulla nutrizione e, in defin-
itiva, anche sull’istruzione dei bambini, poiché, 
se il reddito familiare diminuisce, risulta insuffi-
ciente per coprire i costi della frequenza scolas-
tica, come libri o uniformi. Tuttavia, la contea di 
Isiolo è allo stesso tempo un’area di destinazione 
per coloro che migrano da altri territori a rischio, 
come la contea di Turkana, dove i conflitti per le 
risorse sono frequenti. 
Per far fronte a tali sfide e raggiungere gli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile, le popolazioni locali 
coinvolte nel caso di studio sembrano essere più 
inclini a interventi di costruzione della resilienza, 
che si spingano oltre le strategie convenzionali di 
risposta all’emergenza, cercando di creare una vi-
sione a lungo termine per affrontare le vulnerabil-

ità sottostanti. La migrazione transfrontaliera non 
è percepita come una soluzione nel lungo perio-
do; piuttosto, per alcuni degli intervistati, potreb-
be rappresentare un modo per raccogliere buone 
pratiche ed esempi validi di strategie per contras-
tare il fenomeno da parte di paesi più resilienti per 
poi riprodurli a Isiolo.
A livello di governance, in definitiva, il rafforza-
mento di un meccanismo più ampio, così come 
la formulazione e l’adozione di piani d’azione sui 
cambiamenti climatici a livello di contea, basati 
sulla valutazione dei bisogni e delle risorse loca-
li, potrebbero rappresentare un passo importante 
verso la messa in operatività della strategia cli-
matica del paese. Al contempo, sarebbe auspica-
bile l’attuazione del protocollo dell’IGAD (Inter-
governamental Authority on Development), che 
prevede lo sviluppo di percorsi migratori sicuri e 
regolari verso altri paesi per lo scambio di com-
petenze e abilità professionali, affinché la mi-
grazione non sia una soluzione definitiva, ma una 
strategia proattiva.

 Herd of cows coming from a water source in the area of Merti village. ©ArtfulEyesProduction
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RACCOMANDAZIONI

Queste raccomandazioni politiche sono svilup-
pate in linea con gli scopi e gli obiettivi del proget-
to #ClimateofChange all’interno del programma 
DEAR e quindi dirette alla comunità internazion-
ale, l’Unione Europea e ai governi nazionali degli 
Stati membri dell’UE, nonché ai paesi dei casi di 
studio. Le raccomandazioni si basano sia sulle 
riflessioni sulle relazioni ecologiche ineguali a liv-
ello globale, sia sulle richieste e soluzioni speci-
fiche suggerite dai partecipanti alla ricerca, nel 
tentativo di rendere i propri ambienti nuovamente 
abitabili. 
La comunità internazionale dovrebbe: 

• Rafforzare e utilizzare la gamma preesist-
ente di impegni di alto livello, strumenti polit-
ici, partenariati tra stakeholder e meccanismi 
che forniscano una guida su come affrontare 
gli spostamenti interni e transfrontalieri legati 
agli effetti negativi della crisi climatica. 

• Creare nuovi percorsi di migrazione regolare 
che possano fornire una protezione rilevante 
per i migranti colpiti dalla crisi climatica e fa-
cilitare le strategie di migrazione in risposta 
(per esempio, si potrebbero fornire status ad 
hoc per le persone che si spostano a seguito 
degli impatti dei cambiamenti climatici, come 
visti umanitari, protezione temporanea, per-
messi di soggiorno, accordi regionali e bilater-
ali di libera circolazione, tra gli altri).

• Sostenere il diritto universale a un ambiente 
sicuro, pulito, sano e sostenibile, rafforzare i 
diritti di mobilità (visti temporanei o facilitazi-
oni per viaggiare e superare il Passport Index, 
controlli ingiusti alle frontiere) e applicare le 

raccomandazioni estese dal relatore speciale 
delle Nazioni Unite sui diritti umani e l’ambi-
ente e il relatore speciale delle Nazioni Unite 
sulle forme contemporanee di razzismo, dis-
criminazione razziale, xenofobia e intolleranza 
collegata.
• L’UNEA (Assemblea Ambientale delle Nazi-

oni Unite) dovrebbe dare il via ai negozia-
ti per un accordo legalmente vincolante 
sulla plastica (vd. https://www.ohchr.org/
EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx-
?NewsID=28143&LangID=E )

• Richiamare l’attenzione e smantellare le relazi-
oni (ecologiche) globali ineguali, restituendo 
la terra alle comunità indigene e riaffermando 
la sovranità dei popoli precedentemente col-
onizzati, incluso l’accesso e il controllo delle 
risorse naturali e di altri mezzi di produzione e 
riproduzione.

• Adottare un nuovo pensiero ecologico che 
riveda e ribalti le concezioni colonialiste delle 
relazioni tra i popoli, i luoghi e le loro ecologie. 
Un pensiero che riconosca la connessione re-
ciprocamente affettiva tra esseri umani e nat-
ura, ovvero che siamo intrinsecamente legati 
a tutti gli altri esseri viventi e al futuro del pian-
eta che condividiamo. 

• Migliorare e condividere le tecnologie di adat-
tamento al clima.

• Richiedere che gli stati che hanno maggior-
mente contribuito al cambiamento climatico 
se ne assumano la responsabilità, affinché 
forniscano sostegno finanziario per appoggi-
are le politiche di mitigazione e adattamento 
dei MAPAs.
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Le autorità nazionali e/o locali del Senegal dovreb-
bero:

• Rivedere l’accordo UE-Senegal su un partenari-
ato di pesca sostenibile alla luce dell’adozione 
dell’accordo Post-Cotonou, nonché il principio 
di sviluppo sostenibile e di precauzione;

• Creare zone marine protette per favorire la 
riproduzione dei pesci;

• Incoraggiare piani di riforestazione: piantare 
mangrovie, filao e altre specie che aiutino a 
compattare il suolo e a proteggere dall’ero-
sione costiera;

• Assistere e permettere agli attivisti sul posto 
di sensibilizzare in merito alla crisi climatica;

• Monitorare i rifiuti inviati in Senegal da altri pa-
esi;

• Espandere i programmi che riutilizzano i sac-
chetti di plastica per ottenere pietre dure da 
pavimentazione, come quello sviluppato alla 
Cheikh Anta Diop University di Dakar (UCAD);

• Includere le voci locali nel processo decision-
ale;

• Migliorare la conoscenza del cambiamento 
climatico e le strategie per far fronte alla situ-
azione, mitigazione e adattamento.

Le autorità nazionali e/o locali della Cambogia 
dovrebbero:

• Regolamentare il disboscamento, regolamen-
tare e multare coloro che disboscano la fores-
ta alluvionale;

• Aumentare la disponibilità di acqua e gli 
schemi di irrigazione con un supporto tecnico 
aggiuntivo per migliorare la coltivazione e la 
produttività;

• Promuovere e aumentare la sensibilizzazione 
del pubblico sull’importanza delle foreste allu-
vionali, nonché la formazione tecnica nel cam-
po della produzione agricola;

• Ridurre il land grabbing e gli sgomberi forzati;
• Migliorare la protezione degli attivisti ambien-

tali;
• Includere le voci locali nel processo decision-

ale;

• Migliorare la conoscenza del cambiamento 
climatico e le strategie per far fronte alla situ-
azione, mitigazione e adattamento.

Le autorità nazionali e/o locali del Guatemala 
dovrebbero:

• Migliorare la regolamentazione delle mono-
colture per evitare pratiche di sfruttamento;

• Incoraggiare la conoscenza dell’ambiente e 
migliorare la partecipazione della comunità 
nella tutela dell’ambiente;

• Attuare politiche adeguate a promuovere uno 
sviluppo equo;

• Attuare e far rispettare le leggi sulle risorse 
idriche, lo smaltimento dei rifiuti e l’uso della 
terra;

• Migliorare la protezione degli attivisti ambien-
tali;

• Migliorare la conoscenza del cambiamento 
climatico e le strategie per far fronte alla situ-
azione, mitigazione e adattamento;

• Combattere la discriminazione nell’accesso 
alla terra e la violenza contro la popolazione 
indigena.

Le autorità nazionali e/o locali del Kenya dovreb-
bero:

• Sviluppare e migliorare i sistemi di irrigazione;
• Investire in tecnologie agricole alternative 

fornendo anche uno scambio di conoscenze 
con paesi terzi per migliorare le buone prat-
iche;

• Includere le voci locali nel processo decision-
ale;

• Migliorare la sicurezza dei movimenti dei pas-
tori;

• Cooperare con i paesi vicini per la piena attu-
azione del protocollo dell’IGAD che prevede lo 
sviluppo di percorsi migratori sicuri e regolari 
a livello regionale;

• Migliorare la conoscenza del cambiamento 
climatico e le strategie per far fronte alla situ-
azione, mitigazione e adattamento.
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L’Unione europea e gli Stati membri dovrebbero: 

• Sviluppare un linguaggio politico solido, che 
definisca il diritto a spostarsi, pur difendendo 
anche il diritto a vivere nel paese di origine e a 
rimanervi, fornendo aiuti specifici per i prob-
lemi causati dai cambiamenti climatici al fine 
di supportare chi ne avesse necessità.

• Migliorare la politica sulle rappresentazioni 
da parte dei media, allontanandosi dall’al-
terazione della realtà e dalle rappresentazi-
oni allarmistiche e depoliticizzate, mentre le 
narrazioni di resistenza dovrebbero essere 
messe in evidenza, piuttosto che presentare le 
persone coinvolte come (vittime) meramente 
sottomesse a uno status quo diseguale / mal-
sano.

• Riconoscere le diverse conoscenze ambienta-
li, cercando di includere le varietà dell’attivis-
mo/soluzioni per il clima e redendo partecipe 
la popolazione locale nel processo decisionale 
e nelle soluzioni per il clima, oltre a migliorare i 
canali di comunicazione e di formazione/con-
divisione delle conoscenze.

• Coltivare alleanze di solidarietà e azioni collet-
tive con i MAPAs (Most Affected People and 
Areas).

• Creare percorsi migratori regolari a livello eu-
ropeo (visti temporanei) e nazionale. 

• Affrontare e superare l’estrattivismo capitalis-
ta e il colonialismo climatico. Rendersi meno 
dipendenti, quindi, dai combustibili fossili per 

una più concreta consapevolezza ambientale, 
prediligendo metodi di produzione responsa-
bili e, ancor più rilevante, attingere a diverse 
epistemologie, lontano dalle modalità di pro-
duzione estrattiviste eurocentriche. È l’ordine 
esistente a essere la minaccia alla sicurezza 
ambientale a lungo termine. 

• Rivedere l’accordo UE-Senegal su un partenari-
ato di pesca sostenibile alla luce dell’adozione 
dell’accordo Post-Cotonou, nonché dei princi-
pi di sviluppo sostenibile e di precauzione. 

• Introdurre misure obbligatorie per ridurre l’uso 
della plastica attraverso obiettivi ambiziosi, 
compreso il riutilizzo e la riparazione su larga 
scala di apparecchiature e prodotti, attività 
che si è dimostrata economicamente e tecni-
camente più efficace del riciclo, aumentando 
parimenti la responsabilità estesa del produt-
tore e sociale delle imprese come strumenti 
fondamentali per affrontare l’inquinamento 
globale da plastica.

ONG dell’UE:

• Dovrebbero creare reti di solidarietà in collabo-
razione con coloro che sono più direttamente 
colpiti per permettere che le voci e le opinioni 
di chi è in prima linea nella crisi climatica siano 
integrate nelle loro strategie e programmi.
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Spesso rappresentata come un problema del fu-
turo, questo rapporto sottolinea come la crisi cli-
matica sia invece un fenomeno poderoso nel qui 
e ora della vita quotidiana dei partecipanti allo 
studio in Cambogia, Guatemala, Kenya e Senegal. 
Tuttavia, questa forza non è puramente “naturale”, 
ma si intreccia invece con fattori strutturali politici, 
economici e culturali che peggiorano l’impatto del-
la crisi climatica sulla vita di ogni giorno. Tale crisi 
oggi impatta su paesaggi che sono già stati sig-
nificativamente modificati dai processi dell’agricol-
tura neoliberale e del colonialismo (Parenti, 2011). 
È importante sottolineare, in questo contesto, che 
coloro che hanno partecipato al progetto di ricer-
ca sono particolarmente soggetti agli impatti della 
crisi climatica nei paesi selezionati, in quanto i loro 
mezzi di sussistenza sono in gran parte dipendenti 
dall’ambiente (agricoltura, prevalentemente pluvi-
ale, o pesca artigianale). Pertanto, sono molto più 
esposti all’impatto della crisi climatica. Il cambia-
mento climatico minaccia sempre di più i mezzi di 
sussistenza delle comunità e degli individui, eppure 
gli Stati non riescono ad affrontare questa minaccia. 
Come mostrano i risultati della ricerca, il cambia-
mento climatico è percepito come un aumento 
della variabilità dei modelli meteorologici e, quindi, 
dell’imprevedibilità e dell’intensità del clima. Questo 
è particolarmente evidente nei pattern di precipitazi-
oni irregolari e nei relativi eventi estremi, che provo-
cano fenomeni climatici lenti o improvvisi, come 
siccità e inondazioni inattese. L’incertezza sulle 
precipitazioni stagionali ha inoltre ripercussioni 
sulla disponibilità e la qualità dell’acqua. L’impatto 
negativo delle attività umane deriva dalla gestione 
inadeguata o dall’uso eccessivo delle risorse nat-
urali che porta alla deforestazione (disboscamento 
illegale in Cambogia e Guatemala), alla desertifica-
zione (in Senegal e Kenya) e alla distruzione degli 
ecosistemi, come le foreste di mangrovie vicino alla 
costa senegalese. La pesca in Senegal è devastata 
dalla crisi climatica, ma anche dalla pessima ges-
tione dei rifiuti, l’inquinamento e l’ocean grabbing. 
Le inondazioni in Cambogia sono causate sia da 
piogge irregolari sia dalla loro intensità, ma anche 
da infrastrutture scadenti e progetti di sbarramento 
a valle del fiume Mekong, principalmente da parte 

della Cina, ma anche del Laos, con un peggioramen-
to degli impatti della crisi climatica. Il land grabbing 
è emerso come un problema in tutti e quattro i casi 
di studio.L’impatto della crisi climatica si intreccia 
con fattori intersezionali: anche l’età, la disabilità, 
il genere, l’appartenenza a un gruppo indigeno o 
minoritario o avere un reddito più basso possono 
influenzare il grado di coinvolgimento. L’età è un 
fattore chiave in tutti i paesi dei casi di studio che 
hanno popolazioni molto giovani. Sono questi ulti-
mi che rimangono senza speranza e opportunità e 
che cercano di migrare per aiutare le famiglie e/o 
per aspirazioni personali. Il cambiamento climatico 
può essere inteso allora come un moltiplicatore di 
vulnerabilità preesistenti, come povertà, mancan-
za di risorse e insicurezza alimentare, che intera-
giscono e si influenzano a vicenda. In Guatemala 
si rileva un serio grado di disuguaglianze orizzontali 
(e verticali) attraverso le divisioni etniche e i Maya, 
in particolare, affrontano una grave discriminazione 
ed esclusione. Poiché gli indigeni vivono principal-
mente nelle aree rurali e basano il loro sostenta-
mento sull’agricoltura di sussistenza, sono anche i 
più esposti agli impatti del cambiamento climatico. 
Attingere a prospettive antirazziste e intersezionali 
nell’analisi della crisi climatica e della migrazione 
permette di esporre la causalità storica sottostante 
e la natura interconnessa delle disuguaglianze, 
attirando l’attenzione sui nessi con l’economia es-
trattiva capitalista che alimentano la crisi climatica 
e i suoi impatti diseguali a livello globale. In breve, 
come dimostrato da una vasta letteratura scientifi-
ca, il legame tra cambiamento climatico e migrazi-
one non può essere riconosciuto in termini assolu-
ti. Piuttosto, i fattori ambientali - che esacerbano i 
livelli di vulnerabilità personale - si intrecciano con 
altri che, in base al paese in questione, sono emer-
si come prioritari. I risultati, in particolare dalle in-
terviste a distanza, hanno confermato che spesso 
manca una reale ed effettiva adozione in politiche 
nazionali efficaci degli strumenti vincolanti esist-
enti e delle linee guida adottate a livello regionale, 
diminuendo così il livello di tutela dei più vulnera-
bili.In tutti e quattro i casi di studio, il cambiamento 
climatico è stato considerato un sintomo e non la 
causa delle difficoltà. Inoltre, il suo peso nel proces-

CONCLUSIONI
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so decisionale della migrazione variava a seconda 
dei paesi e degli individui. La crisi climatica int-
eragisce con movimenti migratori preesistenti e 
tradizionali. Per esempio, in Kenya, rispetto agli al-
tri tre paesi, ha giocato un ruolo più forte nel proces-
so decisionale, a causa delle specifiche condizioni 
della pastorizia e di chi ne vive. In generale, la mi-
grazione stessa è percepita come una strategia di 
adattamento per i partecipanti e un modo per mi-
gliorare le condizioni di vita personali e quelle delle 
famiglie di origine grazie alle rimesse. Tuttavia, è 
stata riconosciuta come una scelta solo in assenza 
di altre possibilità. Inoltre, molti hanno parlato delle 
difficoltà della migrazione, in particolare la separazi-
one delle famiglie. Si tratta di località dove è sem-
pre più difficile guadagnarsi da vivere in altro modo, 
per cui la migrazione è vista come l’unica soluzione 
per la sopravvivenza. Infatti, anche se non è possi-
bile identificarne chiaramente le vittime, è evidente 
che la crisi climatica, sia direttamente sia indiretta-
mente, modella la mobilità umana e i suoi impatti 
negativi stanno aumentando. Inoltre, in Senegal, 
vediamo come i modelli di movimento sono pro-
fondamente complessi e possono anche dirigersi 
verso il rischio climatico nelle aree urbane. È impor-
tante notare che, come dimostrato dai nostri quat-
tro casi di studio e da un vasto corpus di ricerche, la 
migrazione intraregionale è molto più prevalente 
di quella interregionale. La posizione verso le parti 
basse dei paesi dei casi di studio nella classifica del 
Passport Index12(le posizioni si basano sul numero 
di destinazioni a cui i titolari dei passaporti possono 
accedere) e un sistema di concessione dei visti al-
tamente restrittivo e dai costi elevati implica che i 
canali regolari per la migrazione transfrontaliera 
siano estremamente limitati, lasciando poche op-
zioni di mobilità ai partecipanti alla ricerca. Come 
lo studio ha dimostrato, in molti casi, i controlli alle 
frontiere hanno semplicemente dirottato i migran-
ti verso percorsi alternativi, spesso più pericolosi 
(De Genova, 2018; Squire, 2017). Un aspetto parti-
colarmente evidente per i migranti provenienti dal 
Senegal e dal Guatemala, protagonisti di viaggi in-
sidiosi verso il Nord del mondo e che hanno dovuto 
attraversare territori ormai trasformati in paesaggi 
di morte a causa di controlli frontalieri iniqui.  In 
Cambogia coloro che intendevano emigrare han-
no dovuto sostenere costi elevati per i visti ed es-
sere sfruttati a causa della mancanza di documenti 
quando sono emigrati illegalmente in Thailandia. 

In Senegal, Guatemala e Cambogia le rimesse gi-
ocano un ruolo preponderante nell’economia del 
paese, riducendo l’incentivo per lo Stato a regolare 
la migrazione. Ciò rende meno utilizzabili i canali 
regolari e, quindi, le persone che avviano una mi-
grazione transfrontaliera, affrontano una maggiore 
probabilità di sfruttamento e costi elevati per assi-
curarsi il passaggio con mezzi di fortuna. 
In questo senso, la giustizia della mobilità (Shel-
ler, 2018) è una delle questioni politiche ed etiche 
cruciali dei nostri giorni. Nella visione della Sheller, 
il potere e la disuguaglianza informano la govern-
ance e il controllo degli spostamenti, creando una 
(in)giustizia globale della mobilità nel mondo. È 
chiaro, quindi, che sia necessario un approccio più 
equilibrato e multisfaccettato, che riconosca il le-
game inscindibile degli esseri umani e del mondo 
e le disuguaglianze nell’accesso alle risorse, mov-
imento compreso. In effetti, allargare il concetto 
di giustizia climatica alla giustizia della mobilità 
rivela come la crisi climatica includa un insieme 
ampliato di questioni relative ai diritti civili, con im-
plicazioni di vasta portata, al di là di quelle ambi-
entali direttamente intese. In linea con le tendenze 
della “giurisprudenza” emergenti, sia i singoli Stati 
sia la comunità internazionale nel suo complesso 
dovrebbero affrontare gli effetti del cambiamento 
climatico sugli individui partendo da un approccio 
basato sui diritti umani e garantire anche una gov-
ernance delle migrazioni che sia responsabile e ris-
pettosa degli strumenti giuridici esistenti di tutela di 
tali diritti (vd. Introduzione). È chiaro, pertanto, che 
il diritto, riconosciuto dal Consiglio dei Diritti Umani 
delle Nazioni Unite nell’ottobre 2021, a un ambiente 
sicuro, pulito, sano e sostenibile non è esercitato 
dagli abitanti che vivono dei paesi oggetto di questo 
studio. Si richiede quindi un’azione urgente. Le es-
perienze vissute quotidianamente dai partecipanti 
alla ricerca mostrano come la crisi climatica sia 
esacerbata dalle cause socio-naturali sottostanti. 
Siamo d’accordo con Achille Mbembe (2020) che 
chiede il diritto universale di respirare, che non si 
limiti unicamente a una respirazione biologica, ma 
sia il pieno godimento dell’esperienza umana. Vedi-
amo questo come parte integrante del diritto a un 
ambiente sano per tutti nel senso più ampio. C’è 
da adottare, invece, una politica di cura, radicata 
nella prassi femminista e antirazzista, per permet-
terci “di rendere il mondo abitabile per tutti, di nuo-
vo” (Mbembe e Goldberg, 2018).

12.  https://www.passportindex.org/ 
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ple who will face the worst effects of the climate crisis. Through the engagement of youth in 
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