
La tersa delle dogane, Pechino apre un'indagine per verificare se Le.etichette d'importazione europea abbiano prezzi e quantitativi congrui

Vino italiano a rischio ber i dazi cinesi
Il presidente francese Hollande chiede una riunione d'urgenza dei 27 Stati membri dell'Unione

Rita Fatiguso
PECHINO. Dal nostro corrispondente

wLa Cina sfodera dal cassetto
l'arma letale per rintuzzare i dazi
sull'import in Europa di pannelli
solari attivi, in via provvisoria, fi-
no ad agosto ma apartire già da og-
gL Si tratta dell'indagine avviata
da Pechino per verificare se i vini
d'importazione europea stiano o
no arrivando in Cina aunprezzo e
in quantitativi congrui

Ieri, nella capitale, in mattina-
ta, il ministero per il Commercio
con l'estero (Mofcom) ha preso
unaposizione ufficiale conunadi-
chiárazione di Shendanyang, por-
tavoce del ministro Gao Hu-
cheng, il negoziatore, insieme al
vice ZhongShan, aBruxelles peri
pannelli solari. Circolata subito
nei social network, suona più o
meno così l'Europa ha sì ammor-
bidito i dazi prendendo tempo
per una sanzione più dura aparti-
re da agosto, ma a noi cinesi an-
che questaformulanonvabene e,
quindi, vi diciamo che abbiamo
aperto un monitoraggio sulle im-
portazioni divino europeo.

Certo, nei mesi scorsi da Spa-
gna e Portogallo erano partiti con
destinazione Cina container so-
spetti con prezzi all'import sotto
l'euro a bottiglia ma - assicurano
gli addetti ai lavori si trattava di
quantitativimolto ridotti.

Al.contrario, specie Paesi co-
me1gtaÌ ache,alcontrario,diFran-
cia e Spagna qui il mercato devo-
no conquistarselo ancora, stanno
attuando una strategia tutta im-
prontata sulla qualità. In questi
giorni il consorzio Chianti classi-
co ha firmato con la Camera di
commercio di Pechino un accor-
do molto importante insieme
all'associazione dei 400 importa-
tori divino cinesi certificati

«Che non ci si faccia la guerra
perché non conviene a nessuno,
non sipossono fare azioni che ne-

ghino a .loro gli stessi strumenti a
nostra disposizione -dice Giusep-
pe Liberatore direttore generale
del consorzi -. Questo è un posto
strategico per le nostre produzio-
ni, non ce lo possiamo proprio per-
mettere dilitigare».

Il presidente francese François
Hollande ha subito chiesto una
riunioneurgente dei27Statimem-
bri della Ue proprio per discutere
l'ipotesi di dazi sul vino minaccia-
ti dalla Cina. Il portavoce del go-
verno transalpino, Najat Vallaud-
Belkacem, al termine del Consi-
gliodei ministri di ieri, ha spiegato
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che Hollande auspica «che si lan-
ciun'iniziativa alivello della Com-
missione Ue affinché si tenga una
riunione giungendo a un punto di
vista comune e solidale tra i 27».

La dichiarazione di Pechino,
peraltro, può rivelarsi drammati-
ca negli effetti perché rischia di
bloccare un trend che negliultimi
tre anni ha visto quadruplicare le
vendite di bottiglie di made in
Italy sul mercato asiatico. Dal
2008 a oggi, secondo un'analisi
Coldiretti su dati Istat, le esporta-
zioninazionaliinvalore nelpaese
asiatico sono passate da 19 milio-
ni di euro a77milioni, eanche ipri-
mi due mesi dell'anno hanno éon-
fermato il trend, con un aumento
record del 42 per cento.

«Il boom del vino è il frutto
dell'aumento delle importazioni
dell'8% per un valore di 3,4milio-
ni diettolitrinel2o12, ma s oprattut-
to della produzione interna che la

Cina ora intende tutelare con l'av-
vio di una indagine antidumping
nei confronti del vino di prove-
nienza europ eche rappresenta il
58,7% del totale delle importazio-
ni nei primi due mesi del 2013. Si
tratta in ogni caso - è la tesi di
Coldiretti-di un duro colpo perla
produzione vitivinicola europea
che è costretta, a fare i conti con
consumi che sono cresciuti leg-
germente solo in Francia, sono sta-
biliin Germania, Portogallo e Gre-
cia mentre calano, oltre che in Ita-
lia, anche in Spagna di ben 6o mi-
lionidilitriinunanno».

I primi paesi per export in Ci-
na sono Francia, Australia, Cile
e Spagna, due su quattro sono eu-
ropei. Le importazioni mondiali
divino stando alle cifre del Mo-
`fcom sono pari a 3.87 trilioni di
curo, la Cina è il quarto bacino
mondiale, con un livello di tarif-
fe intorno al 9.8% e l'import è di
i.8 trilioni di dollari. In Cina nel
2012 sono stati importati 388 mi-
lioni di litri, dall'Italia 31 milioni
dilitriperunvalore di 88.9 milio-
ni. Dalla Francia nel 2011 sono
stati importati 127.4 milioni di li-

` tri (+8%), pari al48% del totale.
Stizzita la reazione di Bruxel-

les: «Riteniamo che non ci sia
dumping sul vino europeo espor-
tato sul mercato cinese», ha detto
John Clancy, portavoce del com-
missario al Commercio, Karell de
Gucht. «Prendiamo nota dell'an-
nuncio delle autorità cinesi che
hanno il diritto diavviare un'inda-
gine secondo le regole del Wto -
haaggiunto Clancy-la seguiremo
molto da vicino, comunque rite-
niamo che non ci sia dumping sul
vino europeo esportato sulmerca-
to cinese». E alla domanda se si
tratti di una rappresagliaper i dazi
sui pannelli solari, il portavoce ha
replicato, laconico: «Dovete chie-
derlo alle autorità cinesi».
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Bottiglie è Grande Muraglia

Aliquote dei dazi e pagamenti effettuati dai vini italiani; export di vino in Cina a valore e in'quantità. Anno 2012
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