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Il documento è stato realizzato da ActionAid nell’ambito delle attività del progetto “Building political 
support for Agriculture and Nutrition leadership in Italy”, in partnership con la Bill & Melinda Gates 
Foundation, attraverso il quale ActionAid promuove il dibattito sui grandi temi oggetto del G7 2017 a 
presidenza italiana.
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INTRODUZIONE  
E PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI

Al Vertice G8 de L’Aquila del 2009, in linea con i principi di responsabilità e tra-
sparenza, i Capi di Stato hanno deciso di pubblicare periodicamente i progressi 
realizzati sugli impegni assunti sulla cooperazione internazionale. Il primo rap-
porto di valutazione degli impegni risale quindi al 2010, in occasione del Vertice 
di Muskoka1, il secondo rapporto al 2013 al Vertice inglese del G8 a Lough Erne e 
l’ultimo al 20162 all’appuntamento giapponese. Per quanto riguarda l’aiuto pubbli-
co allo sviluppo, i commitment di riferimento si rifanno al 31esimo Vertice G8 che 
si è svolto a Gleneagles in Scozia nel 2005. Il tema dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo 
può essere annoverato fra gli argomenti tipici dei vertici G7, anche se da qualche 
anno mancano impegni concreti dei Paesi del Summit in questa direzione, per i 
quali dobbiamo risalire al G8 di Gleneagles.

Dato il rinnovato interesse per la cooperazione maturato in anni recenti dal nostro 
governo e con la Presidenza 2017, l’Italia ha dunque l’opportunità di assumere 
UN RUOLO GUIDA NELLE DECISIONI RELATIVE ALL’APS, ricordando il peso dei 
Sette Paesi nello scenario dell’aiuto globale e l’importanza del loro impegno a 
raggiungere i target sulla qualità e quantità dell’aiuto. 

Pertanto:

 » I Paesi del G7 sono chiamati ad impegnarsi per un aumento delle risorse 
dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo nella direzione del raggiungimento dello 0,7% 
del rapporto APS/PNL. In relazione a questo, un particolare sforzo è richiesto a 
Italia, Giappone e Stati Uniti, che si attestano su livelli più bassi rispetto agli altri 
Grandi.

 » Si raccomanda che l’aumento delle risorse per l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo 
sia trainato da voci di spesa che prevedano trasferimenti verso i Paesi partner: 
in tal senso le risorse utilizzate all’interno dei confini nazionali, come quelle per 
l’assistenza ai richiedenti riconoscimento di protezione internazionale che han-
no determinato aumenti sul totale soprattutto per Germania, Stati Uniti e Italia, 
seppur consentite nella reportistica internazionale, non dovrebbero avere ruolo 
preponderante all’interno del totale dell’aiuto di ciascun Paese. 

 » Si invitano i Paesi G7 a dirigere l’aiuto in modo prioritario verso i Paesi che 
maggiormente necessitano di supporto: questo significa aumentare la quota 
di Paesi Meno Avanzati oggetto di priorità e allo stesso tempo rivolgere una 
maggiore attenzione verso gli Stati Fragili, attraverso la definizione di politiche 
formali, che non risultino solamente in un maggiore impegno economico nei 
loro confronti, ma portino a stabilire strategie di cooperazione di lungo periodo. 
Si richiede un aumento di risorse destinate a queste due categorie in particolar 
modo a Italia, Germania e Francia.

1 The Muskoka Accountability Report: Assessing Action and Results against Development-Related Commitments, G8, 2010.

2 Accountability Report Keeping our promises, Lough Erne, G8, 2013.
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L’AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO 
DEI PAESI G7 

Secondo quanto riportato dai dati provvisori dell’OCSE/DAC dell’11 aprile 2017, i 
Sette Paesi raggiungono complessivamente 105,3 miliardi di dollari (andando a 
coprire il 73% del totale dei Paesi Donatori DAC3) per un APS/PNL complessivo 
in crescita rispetto al 2015, assestandosi allo 0,29% dell’APS/PNL. 

I più virtuosi – come mostrato in Figura 1 -  sono il Regno Unito che già dal 2013 ha 
raggiunto la quota dello 0,7%, seguito dalla Germania che passa dallo 0,52% del 
2015 allo 0,7% del 2016. Con un certo distacco la Francia (che passa dallo 0,37% 
del 2015 allo 0,38% del 2016); il Canada che è l’unico paese a peggiorare la perfor-
mance nelle due annualità analizzate: passando dallo 0,28% del 2015 allo 0,26% 
del 2016; l’Italia si colloca al terzultimo posto con lo 0,26% dell’APS/PNL, aumen-
tando di 0,04 punti percentuali rispetto al 2015.

In coda alla classifica si collocano il Giappone con lo 0,2% (stessa performance del 
2015) e gli Stati Uniti con lo 0,18%.

FIGURA 1 
APS/PNL dei paesi G7 2015-2016 
[Dati provvisori DAC, aprile 2016]

3 I quali, complessivamente, raggiungono i 143.328,70 miliardi di dollari.
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Fonte: elaborazioni ActionAid su dati OCSE/DAC, Aprile 2017
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IL PESO DEI COSTI DEI RIFUGIATI  
NEL PAESE DONATORE

Tra i paesi donatori DAC, quasi tutti (ad esclusione della Corea, dell’Australia e del 
Lussemburgo) allocano parte della spesa che va a comporre l’Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo in quella voce chiamata “Refugees in donor countries”. Chi in misura 
minore (ad esempio i due paesi europei Spagna e Grecia che hanno allocato 
rispettivamente in questa voce di spesa 31 e 59 milioni di euro nel 2016 ) e chi in 
misura  molto consistente come la Germania (circa 6 miliardi nel 2016), gli Stati 
Uniti e l’Italia che hanno allocato circa 1,6 miliardi di dollari nel 2016.
Calcolando il peso percentuale della voce di spesa “Refugees in donor countries” 
(figura 2) sul totale APS vediamo che il nostro Paese – tra i sette – è quello che ha il 
valore più alto: 34%; seguito dalla Germania con il 25,20%.

FIGURA 2 
Peso della voce di spesa “Refugees in donor countries” sul totale APS 
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Fonte: elaborazioni ActionAid su dati OCSE/DAC, Aprile 2017
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Pertanto, se all’APS dei Paesi G7 sottraessimo questa voce di spesa per poi rap-
portare il risultato con il Prodotto Nazionale Lordo (Figura 3) , avremmo dei dati 
totalmente differenti da quelli riportati nelle figure 1 e 2.

Il Regno Unito e la Germania non raggiungerebbero lo 0,7% ma si fermerebbero 
– rispettivamente – allo 0,68% e 0,52%, la Francia si assesterebbe su uno 0,36% 
e una riduzione percentuale simile l’avrebbe anche il Canada (0,24%); il Giappo-
ne, dato l’esiguità dell’allocazioni dei fondi su questa voce di spesa non avrebbe 
nessun impatto mentre Italia e Stati Uniti sarebbero in coda alla classifica con lo 
0,17%. 

FIGURA 3 
APS/PNL 2016 al netto della voce di spesa “Refugees in donor countries” 
dei Paesi G7
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Fonte: elaborazioni ActionAid su dati OCSE/DAC, Aprile 2017
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L’AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO DELL’ITALIA 
NEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017 

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) rappresenta il principale strumento 
della programmazione economico-finanziaria in Italia. Proposto dal Governo e 
approvato dal Parlamento, indica la strategia economica e di finanza pubblica nel 
medio termine (medium term budgetary framework).

Il DEF 2017 licenziato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 20174 - il primo del Gover-
no Gentiloni - riposta un focus dedicato all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo5 dove si 
riportano le tendenze del rapporto APS/PNL e le proiezioni future. 

Per quanto riguarda il triennio 2018-2020 vengono indicati gli obiettivi per 
ciascuno degli anni ovvero: 0,27% nel 2018, lo 0,28% nel 2019 e lo 0,30 nel 2020 
“nella prospettiva del conseguimento, da parte dell’Unione Europa nel suo com-
plesso6, dell’obiettivo dello 0,7% entro il 2030, cosi come previsto nel quadro 
dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile7”, correggendo, al rialzo, le previsioni fatte 
nel DEF20168.

A differenza del Documento di Economia e Finanza del 2016 non ci sono riferi-
menti alla quota di spesa per i rifugiati9.

4 Consiglio dei Ministri n. 23 del Governo Gentiloni.

5 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza – Sezione I “Programma di Stabilità, Pag. 26, aprile 2017.

6 I dati rilasciati l’11 aprile 2017 dall’OCSE/DAC mostrano un incremento per il quarto anno consecutivo dell’APS dell’Unione europea e 
ha raggiunto il livello più alto fino ad oggi. Nel 2016, l’APS collettivo dell’UE  e dello 0,51% del Prodotto Nazionale Lordo nel 2016.

7 Orizzonte temporale stabilito dalla nuova Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dal Vertice ONU di New York del settembre 
2015.

8 Lo scorso anno  si prevedeva che nel triennio 2017-2019 gli obiettivi di spesa sarebbero stati : 0,25% nel 2017, 0,26% nel 2018 e 0,28% 
nel 2019.

9 Nel precedente DEF veniva riportato che “Il citato percorso di riallineamento - su cui influirà ovviamente anche la quota delle 
spese per l’assistenza ai rifugiati che potrà essere contabilizzata come APS - permetterà auspicabilmente di raggiungere nel 2020 
l’obiettivo dello 0,30 per cento dell’RNL, nella prospettiva del raggiungimento, da parte dell’Unione Europea nel suo complesso, 
dell’obiettivo dello 0,7 per cento entro il 2030”.



Via Alserio 22
20159 Milano

Tel. + 39 02 742001
Fax + 39 02 29537373

Via Tevere 20
00198 Roma

Tel. + 39 06 45200510
Fax + 39 06 5780485

Codice Fiscale
09686720153

informazioni@actionaid.org

www.actionaid.it


