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IT 

Futuro delle relazioni commerciali UE-Africa 
Durante la tornata di giugno II, il Parlamento europeo discuterà le modalità con cui promuovere relazioni 
commerciali etiche e sostenibili con i paesi africani, in un contesto di sfide globali aggravate dalla pandemia di 
coronavirus e dalla guerra russa contro l'Ucraina. 

Contesto 
Nel 2020 gli Stati membri dell'UE sono stati complessivamente il primo partner commerciale dell'Africa, 
posizionandosi davanti alla Cina. L'UE rappresentava un terzo degli scambi commerciali dell'Africa con il 
mondo (33 % delle esportazioni africane e 31 % delle sue importazioni, esclusi gli scambi intra-africani). 
L'accesso al mercato dell'UE è facilitato da regimi preferenziali (SPG, sistema di preferenze generalizzate), 
attualmente in fase di revisione, e da vari accordi commerciali: accordi di associazione con paesi 
nordafricani e accordi di partenariato economico con blocchi di paesi dell'Africa subsahariana (in atto o in 
corso di adozione/ratifica). Gli scambi commerciali tra l'UE e l'Africa sono, tuttavia, squilibrati, nel senso che 
la maggior parte dei beni dell'UE esportati in Africa sono prodotti finiti (68 % nel 2021), mentre tali beni 
rappresentano solo il 34 % delle esportazioni africane verso l'UE (cfr. figura 1). 
Figura 1 - Importazioni UE di merci dall'Africa per principali gruppi di prodotti, 2021 

Fonte: Eurostat Comext DS-018995, consultato il 10 giugno 2022. 

Posizione del Parlamento europeo 
Nella tornata di giugno II, il Parlamento discuterà i cambiamenti che interessano le relazioni commerciali 
UE-Africa, in particolare, a titolo non esaustivo: la maggiore concorrenza con i paesi emergenti, in 
particolare la Cina, sul mercato africano; l'evoluzione della zona continentale di libero scambio africana 
(AfCFTA) finalizzata a promuovere l'industrializzazione dell'Africa e una maggiore integrazione nel 
commercio mondiale; gli sforzi profusi dall'Unione per promuovere relazioni commerciali etiche e 
sostenibili (maggior rispetto del Green Deal europeo, monitoraggio rafforzato dei minerali provenienti da 
zone di conflitto e dei prodotti associati alla deforestazione, raccomandazioni in materia di dovuta 
diligenza); e le interruzioni o perturbazioni nelle catene di approvvigionamento globali, innescate prima 
dalla pandemia di COVID-19, poi dalla guerra russa contro l'Ucraina, aventi un grave impatto sulla sicurezza 
alimentare dell'Africa. I deputati voteranno una risoluzione sulla base di una relazione elaborata dalla 
commissione per il commercio internazionale (INTA) e corredata dei pareri delle commissioni per 
l'agricoltura (AGRI) e per lo sviluppo (DEVE). La relazione in questione ritiene che un pieno impegno a favore 
di "Una visione comune per il 2030" UE-UA sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e invita l'UE a coadiuvare i paesi africani nell'affrontare l'impatto della 
pandemia e della guerra in Ucraina, l'indebitamento, i flussi finanziari illeciti e l'evasione fiscale. Nella 
relazione si chiede inoltre un maggiore sostegno dell'UE all'integrazione dell'Africa nell'economia globale, 
con investimenti volti a creare un'industria solida e un'economia sostenibile e resiliente.  

Procedura d'iniziativa: 2021/2178(INI); commissione competente: INTA; relatore: Helmut Scholz (The Left, Germania). 
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