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Sul vino non è guerra con la Cina
La minaccia di Pechino di aprire un'indagine sull'eventuale dumping è collegata ai dazi sui pannelli
solari imposti dall'Europa. In realtà l'indagine non è ancora partita. Oggi via ai negoziati con Bruxelles

DI MARIANGELA PIRA

La Cina lo aveva detto: se
la Commissione Euro-
pea insiste con i dazi sui
pannelli solari importati

dalla Cina, prenderemo delle
contromisure . Le mosse di Pe-
chino non si sono fatte attende-
re. Il giorno dopo la decisione
di Bruxelles, il governo del
paese asiatico ha minacciato
di far partire un'indagine tesa
a verificare se i vini importati
dall'Europa siano o no arri-
vati in Cina a prezzi e quan-
titativi congrui. Un problema
tutto politico . Queste azioni
rischiano di creare distorsio-
ni, impedendo ai produttori
italiani di competere ad armi
pari in un mercato altamente
concorrenziale come quel-
lo cinese. «Stiamo tranquilli
però» - afferma Lamberto
Vallarino Gancia, presidente
di Federvini - «di fatto non si
sta ancora parlando di dazi e
l'indagine non è ancora par-
tita. Ora dobbiamo lavorare
per fare in modo che i nostri
produttori possano vendere in
tutto il mondo i loro prodotti».
Il segreto sono gli accordi bila-
terali , commentano gli esper-
ti. La Germania per esempio,
fortemente contraria ai dazi sui

pannelli solari , ha trovato una
soluzione con il primo mini-
stro cinese . Questo insegna
che il mercato, se si vuole ave-
re una relazione solida con la
Cina, deve rimanere libero. «I
produttori riescono a operare
al meglio quando si educa il
consumatore a capire che c'è
una varietà di prodotti, sia eu-
ropei sia a livello nazionale»,
continua Vallarino Gancia, «e

abbiamo appena vinto un sa-
fety act in Brasile evitando che
anche lì aumentassero dazi e
barriere di importazione»
D'altra parte più di 18 Paesi
sui 27 dell'Unione Europea
si sono detti contrari ai dazi
proposti dalla Commissione
di Bruxelles (che per ora sono
all' 11% ma che arriveranno
al 40%). «Domani (oggi per

chi legge, ndr) partirà un ne-
goziato tra la Comunità eu-
ropea e Pechino», sostiene il
presidente di Federvini, «per
evitare che i dazi sui pannelli
solari siano l'occasione per
aprire un ' indagine sui vini eu-
ropei , che in questo momento
riscuotono grande successo in
Cina e che possono contribuire
allo sviluppo di quelli locali».
La diatriba Ue- Cina avviene

infatti in un momento molto
favorevole per i vini italiani,
in una fase in cui anche il con-
suino mondiale è in crescita. Si
stima che nel prossimi tre an-
ni quest'ultimo aumenterà del
5% con una media dell' 1.5 %
l'anno. Il consumo ha ormai
superato la produzione, quin-
di ci sono ottime opportunità
per i vini europei e italiani.

Il vino europeo è diventato il
secondo più importante per il
mercato cinese , secondo solo
a quello di Australia e Cile,
Paesi con cui Pechino ha un
accordo preferenziale. Il mer-
cato italiano cresce di oltre il
15% nel Paese di Mezzo por-
tandosi, grazie alla crescita
degli ultimi quattro anni, a 77
milioni di curo. Una cifra irri-
soria rispetto al potenziale che
il mercato cinese offre e che
mostra quindi le numerose
opportunità ancora presenti.
«Ricordiamoci però» - con-
clude Gancia - «che il proble-
ma è di tutto il vino europeo,
non solo italiano. Occorre
fare gioco di squadra con
l'Associazione europea del
vino. In verità ci stiamo già
muovendo con la Commissio-
ne Europea per aiutarla a fare
in modo che non parta questa
indagine. Alla fine si scoprirà
che il dumping non c'è. Ci so-
no fondi per la promozione e
per far conoscere i nostri vini,
più efficaci di una politica di
prezzi bassi, per competere
con vini locali completamen-
te diversi dai nostri». (ripro-
duzione riservata)
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