Rapporto Annuale 2021

GLI ACCORDI AD OCCIDENTE

UE – Canada
A settembre 2021, l’UE e il Canada hanno celebrato il quarto anniversario dell’Accordo commerciale globale
(CETA). Rispetto al 2016, l’ultimo anno intero prima dell’entrata in vigore del CETA, i flussi commerciali totali
tra l’UE e il Canada hanno registrato un aumento del 15,3% per le merci nel 2020, nonostante la pandemia.
Allo stesso modo, il commercio di prodotti agricoli è aumentato del 34,7% rispetto al 2016.

L’UE e il Canada rappresentano alcune delle economie più dinamiche del mondo. Il Canada è la nona
economia mondiale per PIL ed è un fondamentale importatore di beni e servizi, che offre molte opportunità
alle imprese dell’UE di tutte le dimensioni.
Il CETA è un accordo di libero scambio (ALS) ambizioso e completo che copre praticamente tutti i settori e gli
aspetti del commercio UE-Canada. Da settembre 2017, il suo ampio campo di applicazione offre una gamma
completa di vantaggi per le imprese dell’UE, comprese le piccole e medie imprese (PMI) in molti settori.
Grazie al CETA, le PMI possono sfruttare l’accesso preferenziale e la riduzione delle barriere per far crescere
la propria attività. Gli accordi commerciali come il CETA sono ora più importanti che mai per promuovere la
ripresa economica delle imprese nel periodo post pandemia di Covid-19 e aiutare le PMI a far crescere le loro
attività a livello globale.

UE-Mercosur

Lo scorso aprile 2021 la Commissione europea ha pubblicato la versione finale del Sustainability Impact
Assessment – SIA, sul potenziale impatto economico, sociale, ambientale e sui diritti umani della parte
commerciale dell’accordo di associazione tra Unione europea e Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile,
Paraguay e Uruguay), integrandolo con un Position Paper con commenti sui principali risultati e
raccomandazioni emerse dal rapporto stesso.

Il SIA, realizzato dalla London School of Economics tenendo conto dei contributi degli stakeholder interessati,
garantendo così un alto grado di trasparenza, indica che l’accordo UE-Mercosur avrà un impatto positivo sulle
economie di entrambi i blocchi e potrà contribuire alla ripresa dalla crisi economica provocata dalla pandemia
mondiale. L’importanza di questo accordo va oltre i vantaggi economici: consoliderà una partnership
fondamentale basata su valori comuni. Allo stesso tempo, il rapporto rileva che anche il settore agricolo
dell’UE beneficerà dell’accordo, infatti la riduzione delle barriere non tariffarie e la protezione delle
indicazioni geografiche dell’UE nei Paesi del Mercosur aumenteranno sostanzialmente le esportazioni
agricole e alimentari.
Il Sustainability Impact Assessment mette in luce anche le preoccupazioni circa il potenziale effetto
dell’accordo sull’ambiente, i diritti umani e le popolazioni indigene. Fornisce raccomandazioni volte a ridurre
al minimo questo impatto; politiche appropriate, attività di contrasto e iniziative basate sul mercato possono
prevenire qualsiasi impatto e importanti conseguenze sulla deforestazione nel Mercosur. Progetti simili
attuati in Brasile tra il 2004 e il 2012 hanno portato a un calo della deforestazione mentre la produzione
agricola è aumentata.
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La Commissione ha chiarito che è necessario un impegno da parte dei Paesi del Mercosur oltre a risultati
significativi prima di poter proporre l’accordo al Consiglio e al Parlamento per la firma e la conclusione.
Affrontare le sfide della sostenibilità come la deforestazione richiederà impegni chiari e fermi e obiettivi di
sostenibilità misurabili. La Commissione si sta pertanto impegnando con i Paesi del Mercosur per cercare di
compiere progressi reali in materia di accordo di Parigi e deforestazione. Il Mercosur e l’UE hanno ribadito a
livello ministeriale il loro impegno ad attuare efficacemente l’accordo commerciale e i funzionari hanno
intensificato i contatti al fine di identificare obiettivi di sostenibilità specifici e misurabili.

La Commissione, insieme al Mercosur, sta attualmente finalizzando la revisione giuridica dell’accordo e
perfezionando alcuni dettagli tecnici; il passaggio successivo consisterà nella traduzione in tutte le lingue
ufficiali dell’UE prima che l’accordo venga presentato al Consiglio e al Parlamento europeo per la firma e la
conclusione.
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