Sostegno a favore della transizione ecologica e di un commercio più sostenibile e
responsabile
La pandemia di COVID-19 non ha arrestato i cambiamenti climatici, la perdita di
biodiversità o i livelli insostenibili di utilizzo delle risorse. Al contrario, affrontare tali temi
rimane una priorità. Allo stesso tempo, esiste il rischio concreto che l'attenzione alla
ripresa economica globale trascuri queste questioni. L'UE è un leader globale in termini di
azione per il clima e sostenibilità e il Green Deal europeo quale strategia di crescita
dell'Europa dovrebbe fungere da tabella di marcia nel contesto dello sforzo globale per la
ripresa, sostenendo la transizione verso un'economia neutra dal punto di vista climatico e
maggiormente sostenibile. La comunicazione congiunta sulla risposta globale dell'UE alla
pandemia di COVID-199 ha sottolineato l'importanza della sostenibilità e del rispetto dei
diritti dei lavoratori e della responsabilità delle imprese lungo le catene del valore.
Promuovere un lavoro dignitoso e migliorare le condizioni di lavoro nel mercato interno e
all'estero rimane una priorità per l'UE.
Inoltre la Commissione è pienamente impegnata nei confronti degli OSS delle Nazioni
Unite e sta intensificando gli sforzi per integrarli in tutte le sue politiche. Il particolare
impatto della crisi sui paesi in via di sviluppo richiederà un'attenzione particolare.
La politica commerciale ha un ruolo importante da svolgere nel contesto di tale attività. Gli
sforzi per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la politica commerciale sono già
aumentati in maniera significativa negli ultimi anni, come indicato nei 15 punti del piano
d'azione per il commercio e lo sviluppo sostenibile, in particolare attraverso impegni
giuridicamente vincolanti a ratificare ed attuare in maniera efficace le convenzioni
internazionali in materia di ambiente, in particolare l'accordo di Parigi e la Convenzione
sulla diversità biologica (CBD) nonché le norme internazionali sul lavoro.
Gli sforzi di esecuzione e attuazione sono stati notevolmente aumentati, anche attraverso
l'avvio di procedure di risoluzione delle controversie; inoltre, la creazione della figura del
responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali fornirà ulteriore sostegno in tale
contesto.
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