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BREVE MOTIVAZIONE

Gli accordi di partenariato economico (APE) tra l'UE e i paesi ACP sono tradizionalmente 
controversi, dal momento che i paesi in via di sviluppo non negoziano in condizioni di parità 
con i loro omologhi europei. 

In linea generale, i paesi in via di sviluppo sono confrontati al dilemma di scegliere tra la perdita 
del loro accesso preferenziale al mercato per i pochi prodotti che esportano nell'UE (per lo più 
di fascia bassa) se non firmano gli APE e le loro prospettive di sviluppo a lungo termine se 
firmano gli APE. 

Secondo le proiezioni, nel 2021 le Isole Salomone dovrebbero uscire dalla categoria dei paesi 
meno sviluppati (PMS) e trascorsi tre anni, nel 2024, perderanno l'accesso allo schema di 
preferenze "Tutto tranne le armi" (EBA). A partire da tale data, alle esportazioni delle Isole 
Salomone nell'UE si applicherà il regime standard del sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate (SPG) dell'UE, che tuttavia è meno generoso rispetto all'EBA. Al fine di 
mantenere il pieno accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi doganali e da contingenti, 
le Isole Salomone dovrebbero aver aderito all'APE interinale in vigore tra UE, Figi, Papua 
Nuova Guinea e Samoa.

La relatrice ritiene che l'adesione delle Isole Salomone all'APEI sia motivata da ragioni 
pragmatiche, piuttosto che dalla convinzione che produrrà effetti di sviluppo auspicabili.

In particolare, la relatrice non considera l'APEI come un accordo commerciale orientato allo 
sviluppo, coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030, per i motivi in appresso. Innanzi tutto, 
non mira a coinvolgere la società civile nel monitoraggio e nella valutazione dell'attuazione 
dell'APEI e non prevede un meccanismo con cui integrare lo sviluppo sostenibile all'interno dei 
quadri di riferimento per lo sviluppo nazionale. Non vengono neanche menzionati obiettivi 
specifici quali la biodiversità, le questioni di genere e quelle relative ai giovani, la responsabilità 
sociale delle imprese, le energie rinnovabili ecc. 

In secondo luogo, dal momento che la valutazione di impatto sulla sostenibilità (SIA) dell'APE 
UE-ACP è stata realizzata tra il 2003 e il 2007, non possiamo sapere se l'impatto degli APE 
sullo sviluppo sarà o meno positivo, tanto più che non vi è una valutazione dell'impatto 
dell'offerta di accesso al mercato delle Isole Salomone. Allo stesso modo, pur riconoscendo il 
miglioramento delle regole di origine, la relatrice non vede elementi a riprova del fatto che 
l'APEI possa innescare la diversificazione dell'economia, in un contesto in cui le esportazioni 
rimangono dominate da prodotti primari, principalmente pesce e prodotti agricoli. 

In terzo luogo, l'APEI non contiene un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile in 
materia di norme sociali e non fornisce alcun riferimento esplicito alle convenzioni 
fondamentali dell'OIL, a differenza di quanto accade per il regime commerciale preferenziale, 
quale l'SPG e in particolare l'SPG+, che stabilisce condizionalità più rigorose ai fini del rispetto 
dei fondamentali diritti umani e del lavoro (tramite la ratifica obbligatoria delle convenzioni 
relative all'ambiente e ai principi di governance) rispetto alla condizionalità imposta dalle 
clausole relative ai diritti umani negli accordi bilaterali di libero scambio (ALS). 

Allo stesso modo, non comprende un capitolo specifico sulla protezione e la promozione delle 
norme ambientali. Ciò è ancora più preoccupante per il fatto che l'economia è fortemente 
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dipendente dal disboscamento non sostenibile (le cui risorse, secondo il Fondo monetario 
internazionale, rischiano di venire esaurite molto presto) e dallo sfruttamento delle risorse 
naturali. Inoltre, l'accordo commerciale non contiene una "clausola di non esecuzione" distinta 
(possibilità di sanzioni commerciali se uno Stato ACP commette una violazione dei diritti 
umani). 

La relatrice ritiene che le disposizioni sullo sviluppo sostenibile nell'ambito degli APE e del 
futuro quadro di cooperazione debbano riflettere i più elevati standard in materia di lavoro e di 
ambiente, essere obbligatorie e applicabili. 

In particolare, il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile dovrebbe rientrare nell'ambito 
del meccanismo per la risoluzione delle controversie, mentre dovrebbe essere istituita una 
specifica struttura di monitoraggio dedicata allo sviluppo sostenibile, che assicuri l'adeguato 
coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e dei sindacati.

Da ultimo, in un momento in cui il settore dei trasporti è l'unico le cui emissioni hanno registrato 
un aumento dal 1990, segnatamente il trasporto marittimo internazionale, per le cui emissioni 
di CO2 si prevede un aumento dal 50 % al 250 % nel periodo fino al 2050, la relatrice si 
domanda quale sia la logica nel dare la priorità a una strategia di crescita basata sulle 
esportazioni, con l'obiettivo di integrare le Isole Salomone nel sistema commerciale globale, in 
un contesto di emergenza dovuta ai cambiamenti climatici. 

In questo contesto, la relatrice ritiene che, per essere strumenti dello sviluppo e non solo un fine 
in sé, gli accordi commerciali dovrebbero ora più che mai conformarsi all'accordo di Parigi. I 
costi climatici degli accordi di libero scambio costituiscono ormai un valido argomento a favore 
del passaggio da una strategia di sviluppo basata sulle esportazioni a uno sviluppo endogeno 
fondato sul consumo e sulla produzione a livello locale.

In particolare, tenuto conto del fatto che le Isole Salomone già presentano un elevato grado di 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici, segnatamente a causa della loro forte dipendenza dalla 
pesca per la sicurezza alimentare, l'occupazione e le entrate pubbliche e dato che lo sfruttamento 
eccessivo delle risorse ittiche, che può derivare dal commercio, rischia di aggravare 
ulteriormente tale vulnerabilità, la relatrice ritiene che la sfida principale da affrontare nel 
quadro delle relazioni commerciali dell'UE con le Isole Salomone è la diversificazione 
economica, garantendo al contempo la resilienza dell'ecosistema (tenendo conto del fatto che 
far fronte alla pesca eccessiva rientra nelle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e 
di adattamento agli stessi, in particolare in paesi con una forte dipendenza da tale settore).

In ultimo, la relatrice esprime preoccupazione per la sostenibilità del settore estrattivo. Nel 
2016 è stata riscontrata l'inadeguatezza dei progressi compiuti dalle Isole Salomone in termini 
di attuazione delle norme dell'EITI (Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive) e il 
28 giugno 2018 il paese si è ritirato dall'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive. 
Tale notizia è ancora più preoccupante per il fatto che le Isole Salomone stanno tentando di 
procedere ad attività estrattive sul fondale marino per ricavare materiali dai noduli 
polimetallici. Tale industria emergente potrebbe avere un elevato impatto ambientale ed 
ecologico, in contrasto con la posizione del Parlamento europeo a favore di una moratoria 
internazionale sullo sfruttamento minerario commerciale in alto mare, come indicato nella sua 
risoluzione sulla governance internazionale degli oceani del 16 gennaio 2018. Le attività di 
estrazione mineraria in alto mare dovrebbero essere realizzate con estrema cautela al fine di 
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evitare danni irreversibili agli ecosistemi e garantire che siano poste in essere tutele sociali e 
ambientali adeguate nel quadro di solidi meccanismi di governance.

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a proporre la reiezione del progetto del Consiglio.


