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Introduzione

La coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) riveste la massima importanza sia per i 
paesi in via di sviluppo, sia per l'Europa. La prima ragione è insita nel concetto giacché,
mentre la politica di sviluppo in generale dovrebbe diventare superflua, per definizione, la 
CPS resterà una sfida fintantoché le politiche europee avranno un impatto esterno!

Vi sono tuttavia ragioni politiche anche per la CPS. Innanzitutto, l'Unione europea (UE) 
potrebbe istituire veri e propri partenariati con i paesi in via di sviluppo (giacché è vero che 
siamo noi a mirare alle loro risorse, non il contrario). In secondo luogo, la CPS 
affrancherebbe la politica di sviluppo dal suo ruolo di "centro di riparazione". E, in terzo 
luogo, i paesi in via di sviluppo e l'UE trarranno benefici dalla coerenza dello sviluppo perché 
i governi e le società dei paesi in via di sviluppo acquisiscono in tal modo la possibilità e la 
responsabilità di generare da soli risultati positivi.

Negli ultimi due anni è stato fatto molto per allineare le politiche UE pertinenti alla CPS. Il 
Parlamento europeo (PE) ha, dal canto suo, nominato un relatore permanente sulla CPS.
Tuttavia, semplificare le politiche è di per sé difficile e sono ancora molte le questioni da 
affrontare.

Quadro istituzionale per rendere operativa la CPS

Il consenso europeo in materia di sviluppo e l'articolo 208 del TFUE devono rimanere il 
quadro di riferimento per la CPS. Il programma di cambiamento ha ribaltato il concetto di 
CPS e ciò è ovvio per due motivi. Innanzitutto, il documento non cita nemmeno le tre 
politiche dell'UE che hanno maggiori ripercussioni sui paesi in via di sviluppo (ossia, la 
politica commerciale, la politica agricola e la politica della pesca dell'Unione, due delle quali 
sono attualmente oggetto di un'approfondita revisione). In secondo luogo, il programma di 
cambiamento, approvato in via unilaterale da Commissione e Consiglio, è presentato, nella 
proposta relativa al nuovo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), come equivalente 
al consenso europeo per quanto riguarda il quadro di riferimento che lo guiderà e che 
disciplinerà, di conseguenza, la politica di sviluppo dell'UE nel periodo 2014-2020.

Qualsiasi tentativo di rivedere gli orientamenti e i principi di base della politica di sviluppo 
dell'Unione deve prevedere la partecipazione delle istituzioni che ne hanno consentito la 
creazione.

L'Alto rappresentante deve riconoscere il proprio ruolo nel rendere la CPS una realtà, 
mediante il Servizio europeo d'azione esterna (SEAE) e, in particolare, le sue delegazioni.
L'Alto rappresentante dovrebbe, in una dichiarazione, affermare che la CPS è una chiara 
priorità per il Servizio e istituire, presso le sue delegazioni, punti nevralgici per la CPS che 
possano cooperare da vicino con le ONG, le organizzazioni della società civile e altri portatori 
d'interessi locali. Esperti di teoria e pratica della politica di sviluppo devono essere presenti a 
tutti i livelli istituzionali, ivi compreso il SEAE. Potrebbero anche essere introdotti 
orientamenti rigorosi allineati sulla CPS destinati alle delegazioni e relativi alla consulenza da 
fornire agli investitori europei.

"EU Actorness" è stato introdotto per accrescere la visibilità delle azioni dell'UE. Ciò rende la 
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CPS ancora più importante, dal momento che qualsiasi impatto negativo sarà ricondotto in 
modo ancora maggiore all'UE. Ciononostante, "EU Actorness" non deve essere in 
contraddizione con altri obiettivi della politica di sviluppo formulati dall'UE, quale ad 
esempio la titolarità.

Sarà necessario anche svolgere attività di sensibilizzazione sulla CPS negli stessi paesi in via 
di sviluppo. In generale, sarebbe utile se i punti nevralgici per la CPS fossero creati anche nei 
paesi in via di sviluppo. Ciò migliorerebbe gli scambi tra l'UE e i paesi in via di sviluppo e 
potrebbe anche contribuire ad affrontare i problemi che esulano dalle competenze dell'UE, 
ovvero un utilizzo socialmente inclusivo delle risorse, delle rendite e delle tasse, delle rimesse 
e così via.

Valutare la CPS è fondamentale per esaminare l'impatto delle politiche dell'UE nei paesi terzi.
Tuttavia, dal momento che si tratta di una questione complessa, non esiste attualmente una 
metodologia comune per valutare i costi dell'incoerenza. Una soluzione potrebbe consistere 
nel completare il concetto di "efficacia degli aiuti" con quello di "efficacia dello sviluppo" dal 
momento che quest'ultimo si presta meglio per valutare la CPS. "Efficacia degli aiuti" senza 
"efficacia dello sviluppo" è come una tattica senza strategia.

L'utilizzo delle valutazioni d'impatto da parte della Commissione europea (CE) può ancora 
essere migliorato. Il comitato per la valutazione d'impatto (Impact Assessment Board - IAB) 
della Commissione si incentra attualmente su tre settori principali, ovvero l'impatto 
ambientale, sociale ed economico. Ad essi va aggiunto l'impatto esterno delle politiche 
dell'UE. Lo stesso dicasi per un organo analogo che è in fase di creazione al PE.

Il PE deve adottare ulteriori misure per rafforzare la CPS dal punto di vista istituzionale 
nell'ambito della propria sfera di competenza. La commissione per lo sviluppo potrebbe 
istituzionalizzare uno scambio regolare con i punti nevralgici per la CPS degli Stati membri.
Potrebbe inoltre essere utile formalizzare il coinvolgimento di altre commissioni importanti 
per la CPS, ad esempio attribuendo punti nevralgici a tali commissioni. Un'altra possibilità 
potrebbe essere quella di rendere obbligatorio un capitolo sulla CPS nelle relazioni della 
commissione DEVE che reagiscono ad iniziative della Commissione.

Finanziamento dello sviluppo

Dal punto di vista della CPS potrebbero essere necessari gli interventi di seguito elencati: una 
riduzione del numero delle voci di bilancio e l'introduzione di norme attuative comuni a 
quelle per lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e il Fondo europeo di sviluppo 
(FES), la semplificazione delle procedure di approvazione, in particolare per le attività su 
piccola scala o i piani d'azione annuali, laddove i piani pluriennali siano stati già approvati, e 
un maggior coinvolgimento delle delegazioni nel formulare programmi regionali e tematici 
affinché il flusso degli aiuti diventi più prevedibile.

Nella sua comunicazione del giugno 2011 relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP), la 
Commissione aveva proposto di estendere al Parlamento europeo i poteri di controllo del 
FES. Adesso, la Commissione sembra aver abbandonato tale proposta, giacché non figura 
nella proposta legislativa relativa al nuovo FES.
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Commercio

La preparazione di due relazioni distinte sul commercio in generale e sul commercio e lo 
sviluppo da parte della Commissione è stata, dal punto di vista della CPS, un'opportunità 
persa.

Il nuovo sistema di preferenze generalizzate (SPG), come presentato dalla Commissione, non 
copre più paesi a reddito elevato o medio-alto. Di conseguenza, esso escluderebbe la maggior 
parte dei paesi dell'America latina, gran parte delle isole caraibiche e alcuni paesi africani.
Intanto, economie potenti quali l'India, la Cina, l'Indonesia e la Tailandia continuerebbero a 
poter beneficiare, seppur temporaneamente, dell'SPG. Analogamente, sembra ingiusto che il 
PIL pro-capite sia l'unico criterio di ammissibilità per l'SPG. Occorrerà altresì affrontare 
problemi nel contesto del partenariato europeo e degli accordi di libero scambio, ad esempio 
la cancellazione di 18 paesi dal regolamento sull'accesso al mercato.

L'UE deve cercare di dare nuovo slancio agli appalti pubblici sostenibili a livello 
internazionale, al fine di riuscire a svincolare gli aiuti e i prestiti per lo sviluppo rafforzando i 
sistemi d'appalto dei paesi partner o dando la preferenza ad appalti locali e regionali.

PAC, sicurezza alimentare e politica della pesca

Dal punto di vista della politica di sviluppo, si potrebbe suggerire una politica agricola 
comune (PAC) completamente diversa rispetto a quella delineata nelle proposte di riforma 
presentate dalla Commissione. Tuttavia, in occasione delle passate riforme della PAC è stata 
affrontata una serie di incoerenze e questa tendenza è riscontrabile anche nelle attuali proposte 
della Commissione. Il sostegno alle aziende agricole è stato ampiamente disaccoppiato e il 
ruolo dei meccanismi d'intervento sul mercato e delle restituzioni all'esportazione è stato 
ridotto in modo significativo.

Tuttavia, non è stato possibile affrontare nell'ambito dell'attuale riforma della PAC alcune 
delle problematiche rimaste in sospeso, ad esempio la questione del rafforzamento delle 
catene di approvvigionamento UE-ACP e di quelle all'interno degli stessi paesi ACP. Nei 
paesi in via di sviluppo, bisogna promuovere l'utilizzo dei moderni strumenti di gestione del 
mercato, quali la trasparenza, lo sviluppo delle capacità, lo scambio di informazioni sulle 
norme, i regolamenti tecnici o il sostegno relativamente alla negoziazione dei contratti.

Onde migliorare la CPS, i negoziati relativi agli accordi di pesca devono basarsi sulle priorità 
del paese contraente ai fini di un adeguato sviluppo del suo comparto peschiero e del paese in 
generale. Il Parlamento europeo deve esaminare attentamente gli impatti della politica.

Cambiamento climatico

Il cambiamento climatico non costituisce una sfida a sé nell'ambito della CPS, ma rappresenta 
piuttosto uno degli elementi trasversali che devono permeare tutti gli altri settori politici, al 
fine di migliorare la CPS.

Occorre concentrarsi sulla massimizzazione delle sinergie tra le politiche dell'UE nel settore 
del cambiamento climatico e i suoi obiettivi in materia di sviluppo, in particolare per quanto 
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riguarda gli strumenti utilizzati, gli effetti negativi inattesi di alcune politiche e lo sviluppo 
collaterale e/o i benefici in termini di adattamento al cambiamento climatico per i paesi in via 
di sviluppo. La prossima occasione di intervenire in tal senso è rappresentata dalla Conferenza 
Rio+20 che si occuperà di a) un'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e 
dell'eliminazione della povertà, e b) del quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, il cambiamento climatico e i suoi effetti avversi devono essere considerati come un 
problema di sviluppo con implicazioni di genere che riguarda tutti i settori (sociale, culturale, 
economico e politico) Un investimento nella formazione allo sviluppo sostenibile, che 
comprenda la lotta al cambiamento climatico, è un settore nel quale l'aiuto allo sviluppo può 
raggiungere da subito molteplici obiettivi, in particolare laddove sia rivolto specificamente 
alle donne.

La Commissione non ha ancora formulato proposte relative ad un modello per calcolare il 
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (Indirect Land Use Change -ILUC). In 
assenza di un simile modello è difficile valutare adeguatamente l'impatto delle politiche 
dell'UE in tale settore.

L'obiettivo della CPS deve trovare riscontro anche nella prossima relazione relativa 
all'attuazione della nuova politica sulla responsabilità sociale delle imprese.

Migrazione

La comunicazione 2011 relativa all'approccio globale in materia di migrazione e mobilità 
deve essere approvata se in linea con la CPS. La relazione 2009 della Commissione sulla CPS 
ha già evidenziato che introdurre una condizionalità degli aiuti non è un modo efficace per 
affrontare il problema e che l'approccio globale è la migliore condotta da seguire.

Occorre prestare maggiore attenzione alla piena partecipazione dei migranti nelle società di 
accoglienza e sostenere la loro integrazione a livello locale, ivi compreso nel mercato del 
lavoro. Inoltre, è necessario coinvolgere i membri della diaspora in quanto fautori dello 
sviluppo, facilitando le rimesse, lottando contro la fuga e lo spreco dei cervelli e formulando 
proposte in materia di migrazione della manodopera, che tengano conto delle esigenze dei 
paesi d'origine, di quelle dei paesi di destinazione e dei migranti. Sembra, inoltre, che sulla 
migrazione ci siano scarse o scorrette informazioni per i cittadini dell'UE. Tale tematica è 
spesso oggetto della politica elettorale.

Altre questioni importanti in vista della prossima relazione sulla CPS sono i diritti di 
proprietà, la salute, le donne, l'istruzione e il sostegno di bilancio.

Conclusioni

Molte incoerenze ricevono la dovuta attenzione. Il problema principale è una mancanza di 
volontà politica quando gli interessi dei paesi in via di sviluppo e quelli dei paesi sviluppati 
sembrano scontrarsi. Tali interessi apparentemente in conflitto potrebbero essere allineati se si 
adottasse una prospettiva di lungo periodo.

È proprio da questo punto di vista che cambiamenti epocali della politica internazionale 
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potrebbero promuovere e contribuire alla CPS. Innanzitutto, obbligano i politici ad adottare 
decisioni lungimiranti. In caso contrario, potrebbero salvaguardare alcuni interessi meno 
rilevanti e di breve periodo. Ma sicuramente, nel lungo periodo, l'UE subirebbe una perdita 
dal momento che lo sviluppo globale è nel nostro interesse. Non solo perché vogliamo buone 
relazioni con i paesi in via di sviluppo in futuro, ma principalmente perché abbiamo bisogno 
dei loro mercati emergenti e delle loro risorse.

In secondo luogo, vi è un altro problema per la CPS: spesso la consapevolezza non basta a 
cambiare la politica. Il Club di Roma pubblicò la sua relazione quasi quarant'anni fa, ma 
ancora ci troviamo ad affrontare le stesse sfide perché la gente tende ad aggrapparsi alle 
vecchie abitudini e privilegi. La CPS affronta lo stesso problema ed è qui che cambiamenti 
epocali potrebbero aiutare. Le vecchie certezze si sgretolano ed improvvisamente vi è spazio 
per nuove intuizioni e modi nuovi di guardare alle cose.

La CPS alla fine prevarrà, semplicemente grazie ad argomentazioni migliori e più sostenibili.
Solo le politiche allineate alla CPS sono politiche a prova di futuro!

Vi è qualcosa di vero nella valutazione secondo la quale la CPS è giunta a un punto morto e 
l'entusiasmo è scemato. Nel lungo termine, l'UE dovrà pensare a come permettere alla CPS di 
passare alle fasi successive. Una possibilità potrebbe essere quella di convertire il Servizio 
d'azione esterna in un servizio di coerenza esterna, i cui obiettivi principali saranno lo 
sviluppo e la sicurezza globale. Lo stesso varrebbe per la commissione per gli affari esteri. Si 
potrebbe garantire in questo modo che la CPS sia presa seriamente in considerazione in ogni 
fase del processo decisionale. Un cambiamento di queste proporzioni richiederebbe 
ovviamente una gran quantità di ricerca ed intensi dibattiti con tutte le parti interessate, ma 
potrebbe fornire alla CPS tutta l'incisività di cui ha bisogno.


