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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo
(2011/2047(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sancisce che 
"l'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a 
termine, l'eliminazione della povertà.  L'Unione tiene conto degli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui 
paesi in via di sviluppo."

– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,

– visto il Consenso di Monterrey, approvato alla Conferenza internazionale su "Finanza per 
lo sviluppo" svoltasi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002,

– visto il "consenso europeo in materia di sviluppo"1,

– visto il regolamento (CE) N. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo2 (lo "strumento di cooperazione allo sviluppo" (DCI)),

– visto il Codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e divisione dei compiti 
nell'ambito della politica di sviluppo3, 

– vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e il piano d'azione di Accra,

– vista l'iniziativa concernente la piattaforma in materia di protezione sociale lanciata dal 
Consiglio dei capi di segreteria delle Nazioni Unite nel mese di aprile 2009,

– visto il rapporto europeo sullo sviluppo denominato "Protezione sociale per uno sviluppo 
inclusivo" del 7 dicembre 2010, 

– vista l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e il patto globale per l'occupazione (Global 
Jobs Pact) dell'OIL, approvato per consenso globale il 19 giugno 2009 alla Conferenza 
internazionale del lavoro,

– visto il Libro verde della Commissione europea del 10 novembre 2010 intitolato "La 
politica di sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello 
sviluppo sostenibile: potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE"4,

– viste le sue risoluzioni del 23 maggio 2007 sulla promozione del lavoro dignitoso per 

                                               
1 GU L 46 del 24.2.2006, pag. 1. 
2 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
3 Conclusioni del Consiglio 9558/07, 15 maggio 2007.
4 COM(2010)0629def.
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tutti1, del 24 marzo 2009 sui contratti relativi agli Obiettivi di sviluppo del Millennio 
(OSM)2, del 25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria 
mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo3, del 7 Ottobre 
2010 sui sistemi sanitari nell'Africa subsahariana e la sanità mondiale4, del 15 giugno 
2010 sui progressi compiuti nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio: 
revisione di metà percorso in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di 
settembre 20105, del 25 novembre 2010 sulla conferenza sul cambiamento climatico di 
Cancún (COP 16)6, 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli 
affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, 
la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-
0000/2011),

A. considerando che la riduzione e l'eliminazione della povertà costituiscono l'obiettivo 
principale della politica di sviluppo dell'UE, come definito dal trattato di Lisbona,

B. considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo riafferma l'impegno 
dell'Unione europea in vista dell'eliminazione della povertà e del perseguimento degli 
OSM e di principi quali la proprietà e il partenariato, l'efficacia degli aiuti e la coerenza 
delle politiche per lo sviluppo, che continuano ad essere fondamentali per rafforzare 
l'impatto degli aiuti allo sviluppo dell'UE,

C. considerando che la povertà ha molteplici dimensioni, non solo economiche, ma anche 
umane, socio-culturali, politiche, di protezione, di genere e ambientali, che devono essere 
affrontate dalla politica di sviluppo dell'UE,

Politica di sviluppo ad elevato impatto

1. accoglie con favore gli sforzi europei per sviluppare documenti di strategia nazionale al 
fine di realizzare un miglior coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri; 
sottolinea che il processo di programmazione deve garantire l'attuazione dell'agenda 
sull'efficacia degli aiuti e il rispetto del diritto del Parlamento di esercitare un controllo 
democratico;

2. sottolinea che, in linea con il concetto di partecipazione democratica, i parlamenti, le 
autorità locali, la società civile e le altre parti interessate dovrebbero essere sostenuti 
negli sforzi per svolgere il proprio ruolo nella definizione delle strategie di sviluppo, 
esigendo la responsabilizzazione dei governi e valutando i risultati in materia di sviluppo;

                                               
1 GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
2 GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 15.
3 GU C 004 E del 7.1.2011, pag. 34.
4 Testi approvati P7_TA-PROV(2010)0355.
5 Testi approvati P7_TA(2010)0210.
6 Testi approvati P7_TA(2010)0442.
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3. insiste sul fatto che le esigenze debbano restare un criterio fondamentale per 
l'assegnazione degli aiuti allo sviluppo dell'UE;  invita la Commissione e gli Stati membri 
a concentrare l'erogazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) sui paesi più poveri e a 
raggiungere gli strati meno abbienti della società; 

4. sottolinea la necessità di distinguere tra le esigenze in materia di sviluppo dei paesi meno 
sviluppati (PMS) e quelle dei paesi a medio reddito (PMR), in particolare i donatori 
emergenti;  ricorda che il 72% dei poveri del mondo vive nei paesi a medio reddito 
(PMR) e che dovrebbero quindi continuare la cooperazione e il dialogo al fine di 
affrontare la povertà e la disuguaglianza persistenti; ribadisce che la cooperazione non 
APS con i PMR e i partner strategici non deve essere finanziata a partire dal già scarso 
bilancio per lo sviluppo; 

5. sottolinea che la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) è fondamentale per 
l'attuazione di una politica di sviluppo ad alto impatto;  invita la Commissione a definire 
chiaramente le responsabilità in relazione all'applicazione dell'obbligo previsto dal 
trattato in materia di CPS e chiede di predisporre risorse sufficienti a tal fine in seno alla 
Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alle delegazioni dell'UE;

Rispettare gli impegni finanziari 

6. ribadisce la propria posizione secondo cui deve essere realizzato l'obiettivo collettivo di 
destinare lo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione all'APS entro il 2015;   
esorta la Commissione e gli Stati membri a trovare nuove fonti di finanziamento dello 
sviluppo; si oppone a qualsiasi ampliamento della definizione di APS;  

7. ritiene che il valore aggiunto degli aiuti allo sviluppo della Commissione giustifichi un 
significativo incremento in termini reali nel bilancio destinato agli aiuti allo sviluppo nel 
prossimo QFP (quadro finanziario pluriennale); 

8. invita a proseguire gli sforzi in materia di educazione e di sensibilizzazione allo sviluppo 
in Europa; sottolinea che questo dovrebbe essere considerato come un mezzo non solo 
per rafforzare il sostegno pubblico per la spesa di sviluppo, ma anche per consentire ad 
ogni persona in Europa di comprendere le problematiche dello sviluppo globale;

Promuovere la crescita a favore dei poveri

9. riconosce che la crescita economica può costituire un importante motore di sviluppo; 
sottolinea, tuttavia, che l'impatto della crescita sull'eliminazione della povertà sarà molto 
più elevato riducendo la disuguaglianza;  ribadisce, quindi, che l'aiuto allo sviluppo 
dell'UE deve essere orientato alla crescita a favore dei poveri attraverso l'adozione di 
provvedimenti mirati in particolare sui poveri, al fine di promuovere un aumento della 
loro quota di ricchezza nazionale e permettere loro di diventare una forza trainante per la 
crescita;

10. sottolinea che le politiche UE dovrebbero agevolare la crescita nei settori dell'economia 
in cui i poveri guadagnano il loro sostentamento, come l'agricoltura e il settore informale; 
invita la Commissione e gli Stati membri a favorire misure che facilitino l'accesso dei 
poveri alla terra, ai mercati, ai crediti e ad altri servizi finanziari e sviluppo delle 
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competenze;

11. sostiene gli sforzi volti a promuovere lo sviluppo industriale, a condizione che vengano 
osservate le norme sociali e ambientali;

12. suggerisce che l'UE e i suoi Stati membri sostengano in modo più sistematico l’agenda 
per il lavoro dignitoso dell'ILO nei paesi in via di sviluppo, al fine di stimolare la
creazione di posti di lavoro di qualità e la tutela delle norme fondamentali del lavoro;

Sviluppo umano

13. sottolinea che la prestazione di servizi sociali di base è fondamentale per la crescita a 
favore dei poveri; chiede che l'UE attribuisca il 20% della totalità dell'assistenza ai servizi 
sociali di base, come definiti dall'OCSE, con un'attenzione particolare al libero accesso 
all'assistenza sanitaria primaria e all'istruzione di base;

14. accoglie con favore l'iniziativa delle Nazioni Unite per una piattaforma in materia di 
protezione sociale;  invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare il sostegno a 
favore dei programmi nazionali di protezione sociale nei paesi in via di sviluppo e a 
sviluppare un quadro politico globale su questo tema;

15. ribadisce che l'UE deve sostenere i paesi partner nello sviluppo di sistemi fiscali equi ed 
efficaci per generare le entrate necessarie alla protezione sociale e alle politiche a favore 
dei poveri;

Coinvolgere il settore privato

16. riconosce che lo sviluppo del settore privato nei paesi in via di sviluppo è fondamentale 
per creare opportunità di lavoro, offrendo servizi e potenziando la creazione di ricchezza;  
sottolinea che, in linea con l'ordine del giorno a favore dei poveri, gli aiuti allo sviluppo 
dell'UE dovrebbero concentrarsi sulla necessità di incoraggiare i paesi destinatari a creare 
un ambiente favorevole allo sviluppo di piccole, medie e micro-imprese e sulla rimozione 
degli ostacoli alla formalizzazione, e sottolinea inoltre che i servizi e il rafforzamento 
delle capacità dovrebbero essere indirizzati, in particolare, verso gli imprenditori più 
poveri; 

17. sottolinea che i progetti di investimento che coinvolgono il settore privato e che sono 
finanziati dall'Unione europea nei paesi in via di sviluppo dovrebbero soddisfare gli 
standard ambientali, sociali e di trasparenza concordati a livello internazionale ed essere 
coerenti con i piani di sviluppo dei paesi beneficiari; si oppone a qualsiasi tipo di 
collaborazione con enti privati che possa contribuire, direttamente o indirettamente, a 
qualunque forma di evasione fiscale;

18. sottolinea che il sostegno al settore privato deve andare di pari passo con l'assistenza alle 
autorità pubbliche e ai parlamenti dei paesi beneficiari per consentire loro di regolare i 
mercati in modo efficace, per favorire la trasparenza e la buona governance e per lottare 
contro la corruzione;
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Cambiamento climatico, energia e sviluppo sostenibile

19. accoglie con favore la proposta di concentrare la cooperazione allo sviluppo sull'energia 
sostenibile;  insiste sul fatto che l'accesso all'energia per i poveri e in collegamento con la 
fornitura di servizi pubblici e lo sviluppo locale devono essere gli obiettivi principali dei 
progetti finanziati dall'UE;  

20. è favorevole a sforzi più sistematici per integrare le misure relative all'adattamento ai 
cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di catastrofi;

21. ribadisce la sua posizione secondo la quale l'integrazione non può sostituire la fornitura di 
risorse nuove e aggiuntive che l'UE e altri donatori hanno promesso ai paesi in via di 
sviluppo colpiti dal cambiamento climatico;

Sicurezza alimentare e agricoltura

22. ribadisce la sua posizione secondo la quale l'UE dovrebbe concentrare la sua assistenza 
allo sviluppo sulla promozione della produzione agricola sostenibile su piccola scala;  
sottolinea la necessità di garantire, in particolare, l'accesso dei piccoli agricoltori ai mezzi 
di produzione (terra, credito, consulenza e servizi di consulenza), alle opportunità di 
trasformazione e commercializzazione, nonché ai mercati locali e transfrontalieri; 

23. insiste sul fatto che l'UE dovrebbe anche affrontare le cause profonde dell'insicurezza 
alimentare, compresa la speculazione sui prezzi alimentari e l'"accaparramento di 
terreni"; ribadisce che la riforma della politica agricola comune deve tener conto 
dell'obbligo del trattato in materia di CPS;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

E' il momento opportuno per un ampio dibattito a livello dell'UE sul futuro della sua politica 
di sviluppo. E' importante che l'Unione europea definisca la sua visione, le sue ambizioni, i 
suoi obiettivi e gli strumenti adeguati, prima di prendere una decisione circa il posto dell'aiuto 
allo sviluppo nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP)1. Su alcune delle questioni 
sollevate nel Libro verde della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea a 
sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile, il Parlamento ha una posizione 
definita o sta attualmente elaborando relazioni2. Il relatore concentrerà quindi questo 
documento di lavoro sugli elementi che suggeriscono un cambio di orientamento, in 
particolare le proposte relative ad "aiuti ad elevato impatto", il concetto di "sviluppo 
inclusivo" e il coinvolgimento del settore privato. Al centro verranno posti la futura 
configurazione della politica di aiuti dell'Unione europea e il ruolo della Commissione, 
piuttosto che degli Stati membri. Nel valutare le proposte della Commissione, abbiamo un 
chiaro punto di riferimento, vale a dire l'articolo 208 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE). L'obiettivo principale degli aiuti dell'UE deve essere la 
riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. Il consenso europeo sullo sviluppo 
prevede anche importanti valori comuni, quali i diritti umani e la democrazia, e principi 
comuni, quali la proprietà e il partenariato, che sono ancora validi.

1. Politica di sviluppo ad elevato impatto

Aspetti relativi alla qualità

Al fine di rafforzare l'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo, la Commissione propone 
tre criteri per la scelta degli interventi: (1) valore aggiunto, (2) coordinamento preventivo 
dell'UE e (3) effetto leva potenziale sulle riforme e/o altre fonti di finanziamento. Il 
Parlamento ha sempre chiesto un miglior coordinamento, e gli sforzi europei per sviluppare 
documenti di strategia nazionale non possono quindi che essere sostenuti. Il Parlamento 
dovrebbe incoraggiare la Commissione in tutti gli sforzi per svolgere pienamente il suo ruolo 
di coordinamento come stabilito dal trattato di Lisbona (art. 210 TFUE). Il miglioramento del 
coordinamento e dell'armonizzazione dovrebbe concentrarsi sul principio di proprietà. 
L'integrazione del FES nel bilancio UE costituirebbe un passo importante per un migliore 
coordinamento tra i vari strumenti di assistenza dell'Unione europea. Ciò non deve però 
determinare una riduzione complessiva della spesa di sviluppo, o una perdita di prevedibilità 
                                               
1 Il Libro verde della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita 
inclusiva e dello sviluppo sostenibile (COM(2010)0629 def.) può quindi essere visto in collegamento con la 
consultazione avviata dalla Commissione in merito al finanziamento per l'azione esterna dopo il 2013.
2 Si veda, ad esempio, la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla conferenza sul 
cambiamento climatico di Cancún(T7-2010/0442), nonché le (imminenti) relazioni DEVE sul Libro verde sul 
futuro del sostegno al bilancio dell'UE (2010/2300(INI)), su un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare 
i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare e su fiscalità e sviluppo 
(2010/2102(INI)). La prossima relazione di Gay Mitchell sul regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno 
strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo: lezioni apprese e prospettive per il futuro 
(2009/2149(INI)) si occuperà delle specifiche esigenze parlamentari per quanto riguarda lo strumento che 
succederà al DCI.
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per i paesi ACP. 

Mirare ad un elevato impatto non deve portare ad una politica di sviluppo con scarsa 
propensione al rischio che si concentri esclusivamente sui "paesi facili". Utilizzare gli aiuti
europei nel modo più redditizio e proficuo possibile non può essere l'unico parametro per la 
scelta degli interventi, ma deve rimanere un criterio fondamentale. Gli aiuti UE dovrebbero 
continuare a concentrarsi sui paesi più poveri e raggiungere gli strati più poveri della società. 

Se venissero veramente realizzati gli impegni già assunti in materia di efficacia degli aiuti e 
coerenza delle politiche per lo sviluppo, l'impatto degli aiuti UE ne risulterebbe fortemente 
amplificato. Quattro anni dopo la pubblicazione di un codice di condotta in materia di 
divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo, i progressi effettuati per chiarire e 
rafforzare le aree di vantaggio comparato della Commissione europea sono insufficienti. La 
dichiarazione di Parigi e il programma d'azione di Accra dovrebbero essere inclusi nel 
processo di programmazione e l'UE e gli Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un 
ruolo di primo piano nella preparazione della Conferenza di alto livello sull'efficacia degli 
aiuti di Busan del 2011. La prevedibilità è un importante fattore di efficacia degli aiuti. 
L'approccio contrattuale dell'UE in materia di OSM fornisce un modello positivo che 
dovrebbe essere ulteriormente sviluppato.

Il Libro verde riconosce l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) per 
un impatto elevato degli aiuti e per evitare ripercussioni negative in altri settori, ma omette di 
discutere le sfide derivanti dalla creazione del SEAE. L'architettura istituzionale deve 
garantire la realizzazione dell'obbligo previsto dal trattato in materia di PCD e la 
conservazione del carattere distintivo della politica di sviluppo. A tal fine, potrebbero essere 
creati una specifica unità o uno specifico servizio sotto il controllo del Commissario allo 
sviluppo, con esplicite competenze orizzontali per la CPS non solo in relazione alla 
Commissione, ma anche in relazione al SEAE.

La buona governance è essenziale per l'impatto positivo dello sviluppo e l'UE ha una forte 
esperienza nel sostegno delle riforme politiche, unitamente ai suoi programmi di aiuto. 
Importante per questa politica è un approccio alla governance che ponga l'accento sui diritti 
umani, la democrazia e lo stato di diritto, sulla lotta alla corruzione e sul ruolo dei parlamenti 
e della società civile nell'obbligare i governi a rispondere dei propri atti e a valutare i risultati 
in materia di sviluppo. Il concetto chiave deve essere l'"appropriazione democratica".

Impatto attraverso la quantità degli aiuti reali

Aumentare l'impatto degli aiuti è importante, ma non può essere un pretesto per ridurne le 
quantità. In linea con gli obblighi imposti dal trattato, gli impegni internazionali, i valori e gli 
interessi a lungo termine dell'UE, l'eliminazione della povertà dovrebbe continuare ad essere 
un obiettivo fondamentale per l'azione esterna dell'UE. Per raggiungere l'obiettivo collettivo 
di destinare lo 0,7% del RNL agli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) entro il 2015, gli Stati 
membri dell'UE dovrebbero rendere politicamente vincolanti gli impegni assunti in materia e 
concordare piani d'azione pluriennali, come proposto dalla Commissione. 

Vi è un significativo "valore aggiunto" per gli aiuti a livello UE, come riconosciuto dal 
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consenso europeo sull'aiuto allo sviluppo1, e quindi la quota del complesso degli aiuti europei 
erogati tramite il bilancio comunitario non dovrebbe essere ridotta. Ciò giustifica un notevole 
aumento delle dotazioni destinate allo sviluppo del prossimo QFP in termini reali. I cittadini 
sono favorevoli alla politica di sostegno allo sviluppo e al ruolo svolto in materia dall'UE: 
Non dobbiamo sottovalutare l'importanza del valore della solidarietà, in particolare in tempo 
di crisi2. 

Gli aiuti allo sviluppo dell'UE, per avere un impatto sull'eliminazione della povertà, devono 
continuare ad essere strettamente collegati ai criteri APS definiti dall'OCSE/DAC. La 
cooperazione non APS può diventare più importante con i paesi a medio reddito, ma si deve 
aggiungere al vero e proprio aiuto allo sviluppo. A livello UE, tale cooperazione dovrebbe 
essere convogliata attraverso uno strumento specifico per garantire la trasparenza. Inoltre, la 
definizione di APS non può essere ampliata per raggiungere l'obiettivo dello 0,7; si tratterebbe 
esclusivamente di un esercizio di statistica e non darebbe luogo ad alcuni "nuovi 
finanziamenti" per lo sviluppo. 

2. Sviluppo umano

Il Parlamento ha sempre insistito sul fatto che l'accesso ai servizi sociali di base, in particolare 
alla salute e all'istruzione, deve rimanere una pietra angolare degli aiuti comunitari. Questi 
settori sono fondamentali per la realizzazione degli OSM, per agevolare la crescita sostenibile 
e sono settori in cui la Commissione ha una particolare esperienza. Sarà necessario disporre di 
un parametro quantitativo per assicurare che il settore sociale non venga schiacciato da altre 
priorità: l'UE dovrebbe attribuire almeno il 20% della totalità dell'assistenza ai servizi sociali 
di base, come definiti dall'OCSE, con un'attenzione particolare al libero accesso all'assistenza 
sanitaria primaria e all'istruzione di base. Inoltre, un approccio allo sviluppo basato sui diritti 
contribuirebbe notevolmente ad accrescere l'impatto degli aiuti dell'UE in questo settore.

3. Crescita inclusiva e povertà

Il nucleo centrale del Libro verde è la proposta di ricentrare la politica di sviluppo dell'UE in 
materia di promozione della crescita inclusiva. La crescita è un importante motore di sviluppo 
e accogliamo con favore l'attenzione nei confronti dell'inclusione così come il riconoscimento 
che la crescita deve costituire un mezzo per realizzare l'eliminazione della povertà. Il vostro 
relatore condivide inoltre l'opinione secondo la quale la differenziazione tra i paesi in via di 
sviluppo è molto importante e l'integrazione regionale e l'agevolazione degli scambi sud-sud 

                                               
1 In base al consenso, il valore aggiunto è determinato dalla presenza dell'UE in tutto il mondo, dalla sua 
esperienza nel dispensare aiuti, dal suo ruolo nella promozione della CPS e nell'agevolare il coordinamento, la 
realizzazione di progetti su larga scala, il sostegno alla democrazia, i diritti umani, la buona governance e il 
rispetto del diritto internazionale, e il suo ruolo nel promuovere la partecipazione della società civile e la 
solidarietà Nord-Sud, anche attraverso l'educazione allo sviluppo. Sono da aggiungere la grande esperienza 
dell'Unione europea nel sostegno al bilancio e nel sostegno ai servizi sociali e la promozione dell'integrazione e 
della cooperazione regionali.
2 Secondo l'Eurobarometro speciale "Gli europei, gli aiuti allo sviluppo e gli obiettivi di sviluppo del 
millennio"(pubblicato nel settembre 2010), l'89% dei cittadini europei ritiene che gli aiuti allo sviluppo siano 
molto importanti o abbastanza importanti.
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sono fattori importanti di crescita, rispetto ai quali l'Unione europea ha sia l'esperienza che gli 
strumenti necessari. 

Tuttavia, permangono gravi preoccupazioni per quanto riguarda la presentazione del nuovo 
orientamento politico nel Libro verde. In primo luogo, l'attenzione nei confronti della crescita 
- che fa riferimento alle misure economiche quantitative - non dovrebbe condurre ad una 
comprensione puramente economica della povertà. La povertà è multidimensionale in quanto 
denota l'esclusione delle persone da un tenore di vita socialmente adeguato e comprende una 
serie di privazioni (economiche, politiche, culturali, ecc) che devono diventare l'obiettivo 
delle politiche di sviluppo. 

In secondo luogo, gli shock esterni che influenzano la crescita in numerosi paesi, 
specialmente nell'Africa sub-sahariana, non sono stati sufficientemente affrontati. A tale 
riguardo, il vostro relatore ritiene che lo sviluppo industriale ha un enorme potenziale di 
trasformazione delle economie nazionali e che, a differenza delle esportazioni agricole e 
dell’estrazione delle risorse naturali, che espongono l’economia a degli shock, ha maggiori 
possibilità di garantire una più ampia portata della crescita della produttività nel lungo 
termine;

Infine, e soprattutto, il concetto di crescita inclusiva resta vagamente definito e non è 
sufficientemente chiaro come possa essere garantita l’"inclusività". Sebbene il Libro verde 
indichi che una maggiore disuguaglianza riduce drasticamente il ritmo di riduzione della 
povertà e determina notevoli effetti negativi sulla crescita economica, a ciò non viene dato 
sufficiente riscontro nelle misure proposte.

Dati empirici, di dominio pubblico, riscontrati dall'economista della Banca Mondiale esperto 
in sviluppo della povertà1, evidenziano che la crescita è stata sette volte più efficace nel 
ridurre la povertà nei paesi in via di sviluppo se accompagnata da una diminuzione delle 
disparità di reddito. A loro volta, livelli ridotti di povertà possono avere un effetto positivo 
sulla successiva crescita. Questo giustifica la necessità di affrontare le questioni distributive: 
l'impatto degli aiuti UE sarà significativamente maggiore e la povertà sarà affrontata in modo 
più efficace. 

Così, la Commissione dovrebbe perseguire la "crescita a favore dei poveri", basata su un 
approccio relativo per cui le politiche di sviluppo e cooperazione terranno conto in particolare 
dei poveri, al fine di favorire l'aumento della loro quota di crescita. L'Europa rappresenta, 
infatti, uno dei migliori esempi al mondo di come importanti vantaggi sia in termini di 
sviluppo economico che sociale possano essere realizzati affrontando la questione distributiva 
mediante il welfare (in particolare politiche di spesa fiscale e sociale). Questa esperienza, 
definita altresì modello sociale europeo, fornisce un reale valore aggiunto e potrebbe essere 
applicata come strumento nella politica di sviluppo dell'UE. Sostenere la formazione di 
sistemi di sicurezza sociale e di sistemi fiscale equi, nonché promuovere l'agenda relativa al 
lavoro dignitoso dell'ILO, sarebbero importanti misure in linea con questo approccio.

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001. "Crescita, disuguaglianza e povertà: guardare oltre le medie" World Development, 
Elsevier, vol. 29 (11), pagg. 1803-1815, novembre.
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4. Coinvolgere il settore privato

Come parte della sua strategia per promuovere la crescita, la Commissione propone di
incentivare gli investimenti del settore privato e sostenere le piccole e medie imprese (PMI), 
anche attraverso la combinazione di sovvenzioni e prestiti. Il settore privato è di vitale 
importanza per lo sviluppo sostenibile, ma in alcuni casi le attività delle multinazionali hanno, 
a causa di varie circostanze, un impatto negativo sulla povertà, i diritti umani e l'ambiente. 
E' quindi importante che gli eventuali rischi vengano valutati e siano definiti criteri chiari per 
sostenere i progetti del settore privato. Inoltre, occorre precisare quale settore privato - estero 
o nazionale, a fini di profitto o meno - dovrebbe ricevere sostegno dai magri bilanci per lo 
sviluppo.

Il Libro verde sottolinea che gli investimenti devono andare a beneficio del maggior numero 
di cittadini del paese interessato. Al fine di scegliere le migliori opzioni, dovrebbe essere 
effettuata un'analisi di impatto sociale e sulla povertà per garantire un maggiore impatto sulla 
povertà e esiti positivi in materia di sviluppo. Il Libro verde sottolinea giustamente la 
necessità di sostenere le PMI e le microimprese.  La microfinanza svolge quindi un ruolo 
importante e l'accesso deve essere garantito, in particolare, per i gruppi svantaggiati, come le 
minoranze, i piccoli agricoltori e le donne. Per realizzare una crescita a favore dei poveri, è 
necessario che i poveri partecipino come promotori della crescita e non solo come beneficiari. 

I seguenti principi devono inoltre guidare l'approccio dell'Unione europea:
- particolare attenzione nei confronti del finanziamento per le società nazionali e nella 

mobilitazione del capitale nazionale
- rispetto delle norme ambientali e sociali 
- sostegno ai governi per un'efficace regolamentazione dei mercati e giustizia fiscale 
- allineamento con i piani di sviluppo dei paesi beneficiari
- nessun sostegno per le operazioni che consentirebbero, o contribuirebbero direttamente o 

indirettamente, a qualsiasi forma di evasione fiscale
- promozione della trasparenza, della buona governance e della lotta contro la corruzione 

nei paesi beneficiari
- la nuova attenzione per i prestiti non deve andare a detrimento del livello delle 

sovvenzioni.

5. Cambiamento climatico, energia e sviluppo sostenibile

Il cambiamento climatico e lo sviluppo sono strettamente interconnessi e le iniziative per 
combattere i cambiamenti climatici e la povertà possono essere reciprocamente vantaggiose. 
L'ambizione della Commissione di meglio integrare i timori relativi al cambiamento climatico 
e alla riduzione del rischio di catastrofi (RRC) per promuovere uno sviluppo economico 
sostenibile è tempestiva e pertinente.  Fino ad ora, sembrava vi fosse una scarsa valutazione 
sistematica degli sforzi intrapresi per integrare l'adattamento e la RRC nella cooperazione allo 
sviluppo. Come primo passo, sarebbe quindi importante valutare se le dichiarate intenzioni 
della Commissione quanto all'integrazione dell'adattamento e della RRC siano state realizzate 
e in che modo. L'integrazione del cambiamento climatico non può sostituire, però, la fornitura 
di risorse nuove e aggiuntive che l'UE e altri donatori hanno promesso ai paesi in via di 
sviluppo per l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'attenzione alle energie rinnovabili è 
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benvenuta, in particolare per quanto riguarda la sinergia con la creazione di posti di lavoro e 
lo sviluppo sostenibile. L'UE deve, tuttavia, garantire che le politiche vadano, innanzitutto, a 
beneficio dei poveri e che il miglioramento dell'accesso all'energia sostenga lo sviluppo 
economico locale.

6. Sicurezza alimentare e agricoltura

Il Libro verde riconosce che la sicurezza alimentare e l'agricoltura costituiscono un 
catalizzatore per lo sviluppo e la crescita, e si concentra sulla produzione sostenibile in 
piccola scala. E', tuttavia, deplorevole che esso non affronti le cause alla base dell'insicurezza 
alimentare nei paesi in via di sviluppo.  Le questioni relative a "Agricoltura e sicurezza 
alimentare" non dovrebbero essere affrontate in maniera isolata poiché altri fattori esterni 
hanno un grande impatto sull'insicurezza alimentare (ad esempio la speculazione alimentare, 
il furto di terra ...).  L'approccio "catena di valore" alla produzione agricola è importante, ma 
richiede che un certo numero di prerequisiti siano soddisfatti, come la garanzia dell'accesso ai 
mezzi di produzione (terra, credito, consulenza e servizi di consulenza), il trattamento e le 
opportunità di marketing, nonché l'accesso ai mercati locali e transfrontalieri. Dovrebbero, 
inoltre, essere create le condizioni per un'integrazione più equa e sostenibile dei piccoli 
agricoltori nella catena del valore agricolo e dei mercati.  La crescita dovrebbe essere 
sostenibile sotto il profilo ambientale, rispettare la biodiversità e impedire il preoccupante 
degrado della terra fertile. L'UE dovrebbe, quindi, promuovere pratiche agroecologiche e a 
basso input esterno. Sarebbe opportuno destinare un adeguato finanziamento all'agricoltura 
nei futuri programmi geografici. La spesa per l'agricoltura a titolo dell'APS è scesa dal 17% 
del 1980 al 5% odierno e da anni il settore viene trascurato dai donatori. Il vostro relatore 
ritiene che gli accordi di partenariato nel settore della pesca dovrebbero contribuire a 
consolidare le politiche della pesca dei paesi partner e rafforzare la loro capacità di garantire 
una pesca sostenibile nelle proprie acque territoriali e l'occupazione locale nel settore.

Conclusioni

La Commissione ha annunciato che la prossima comunicazione su una moderna politica di 
sviluppo dell'UE comprenderà una valutazione circa l'opportunità di rivedere il consenso 
europeo sullo sviluppo. Deve essere sottolineato che il consenso è un documento comune 
sottoscritto formalmente dalle tre istituzioni principali. E', quindi, opportuno evitare 
un'iniziativa "unilaterale". Se la Commissione ritiene che il consenso debba essere rivisto, 
dovrebbe avviare consultazioni formali con le altre due istituzioni. La decisione di rivedere il 
consenso deve essere basata su un'analisi approfondita del suo funzionamento da quando è 
entrato in vigore nel dicembre 2005.

Una moderna politica europea di sviluppo ha bisogno della comprensione e della 
partecipazione dei cittadini europei: saranno quindi necessari ulteriori sforzi per l'educazione 
allo sviluppo e la sensibilizzazione, basate sui valori dei diritti umani, della democrazia, della 
tolleranza, della responsabilità sociale e della parità di genere. Ogni persona in Europa 
dovrebbe essere in grado di comprendere le problematiche dello sviluppo globale e la loro 
rilevanza locale e personale: ciò apporterà un contributo significativo per aumentare il 
sostegno pubblico alla cooperazione allo sviluppo. 
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