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BREVE MOTIVAZIONE 

I negoziati per un accordo di dialogo politico e di cooperazione UE - Cuba si sono conclusi 

l'11 marzo 2016. Il testo in oggetto rappresenta l'impegno più strutturato assunto finora tra 

l'UE e Cuba e consta di tre capitoli principali: dialogo politico, cooperazione e dialogo 

strategico settoriale, scambi e cooperazione commerciale.  

L'UE è il principale partner commerciale di Cuba in termini di esportazioni e il suo maggiore 

investitore estero; inoltre, dall'UE proviene un terzo dei visitatori stranieri del paese. Cuba è 

membro del gruppo ACP dal 2000, pur non essendo firmataria dell'Accordo di Cotonou.  

La cooperazione dell'UE con Cuba è coperta dallo strumento di cooperazione allo sviluppo 

(DCI). Il programma indicativo pluriennale per Cuba 2014-2020 stanzia 50 milioni di EUR 

per la cooperazione con Cuba in tre settori prioritari. 

– Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare: 42 %  

Attualmente, l'approvvigionamento alimentare sull'isola non è sufficiente a coprire le 

necessità della popolazione, e ancor meno quelle del crescente afflusso di turisti. Poiché il 

turismo è il fattore di sviluppo principale, è essenziale aumentare la produzione alimentare 

dell'isola.  

– Sostegno a un miglior utilizzo delle risorse naturali fondamentali per lo sviluppo 

sostenibile: 36 % 

Sono in gioco gli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, che 

rappresentano un asse prioritario di sviluppo nei piani strategici sia dell'UE sia di Cuba.  

– Sostegno alla modernizzazione economica e sociale: 20 % 

I settori selezionati corrispondono alle priorità nazionali individuate nelle "Linee guida 

cubane per la politica economica e sociale", una strategia di medio termine approvata nel 

2011 per promuovere le riforme nel paese. 

Pur essendo un paese a reddito medio-alto, Cuba continua ad essere ammissibile alla 

cooperazione bilaterale allo sviluppo fino al 2020 in virtù di una "clausola eccezionale" del 

DCI. 

L'accordo proposto crea nuove possibilità per sostenere il processo di modernizzazione 

economica e sociale di Cuba, per promuovere lo sviluppo sostenibile, la democrazia e i diritti 

umani e per ricercare soluzioni comuni alle sfide globali. Per questi motivi, il relatore ritiene 

che il Parlamento dovrebbe dare la sua approvazione alla ratifica dell'accordo. 

****** 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 

merito, a raccomandare l'approvazione del progetto di decisione del Consiglio relativa alla 

conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra. 
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