
Vino. Lettera comune all'Unione europea con Francia e Spagna per chiedere un rapido intervento nei confronti della Cina

Governo in c po contro i azi
Calende necessario un tavolo permanente di risoluzione delle controversie

Giorgio dell'Orefice
ROMA'

Lr, . Sui dazi cinesi al vino euro-
peo l'Italia passa al contrattac-
co. Su iniziativa del governo ita-
liano, è stata infatti inviata una
lettera al Commissario Ue al
Commercio, KarelDe Gucht (fir-
mata insieme ai responsabili del
Commercio estero francese, Bri-
cq, e spagnolo, Garcia-Legaz
Ponce) per chiedere un rapido
intervento da parte della Com-
missione Ue. Sul piano naziona-
le i ministeri dello Sviluppo
economico, degli Esteri e delle
Politiche agricole insieme con
l'Ice hanno messo a punto una
task force antiburocrazia per
agevolare le imprese che punta-
no sulla Cina.

Sono le due iniziative annun-
ciate dal viceministro allo, Svi-
luppo economico (con delega al
Commercio estero), Carlo Ca-
lenda per fronteggiare il rischio
dazi sul vino europeo.

Pechino lo scorso i luglio ave-
va infatti ufficialmente aperto
un'indagine antidumping e an-
tisovvenzione sulle importa-
zioni di vino dall'Europa che
porterà - qualora emergano
condotte anticoncorrenziali -
a un aggravio delle tariffe
sull'import di "etichette" Ue.

Una minaccia emersa nelle
scorse settimane quasi in con-
temporanea con l'annuncio di

Bruxelles dell'introduzione di
un dazio sulle importazioni, que-
sta volta in Europa, di pannelli
solari prodotti in Cina, ma che si
è concretizzata con l'apertura
formale dell'indagine da parte
di Pechino. Nel mirino è finito il
sistema di sostegni Ue alle espor-
tazioni di vino. Aiuti che però -
va ricordato - non sono diretti a
sostenere le spedizioni fisiche
divino, ma solo le iniziative pro-

LE PROCEDURE
Sono circa 1.500
i produttori italiani
presenti sul mercato cinese:
entro i l 20 luglio devono
iscriversi a un elenco
...........................................................:...............

mozionali nei paesi extracomu-
nitari. Inoltre si tratta di un siste-
ma di incentivi che, prima di es-
seri introdotto con la riforma
della Politica Ue per il vino del
.2008, fu concordato in sede Wto
e definito come «non distorsivo
della concorrenza».

«La lettera sottoscritta con i
rappresentanti dei Governi di
Francia e Spagna che staper es-
sere consegnata in queste ore
- spiega il viceministro Calen-
da - vuole essere uno stimolo
alla Commissione perché non
abbassi la guardia su un capito-

lo che può danneggiare le no-
stre imprese. Riteniamo inol-
tre che si debba stabilire una
consuetudine di azione comu-
ne con i paesi Ue con i quali
condividiamo interessi com-
merciali. Un'Europa più coesa
e forte è fondamentale per non
far sentire sole le nostre impre-
se quando varcano i confini».

Sul fronte internazionale ilvi-
ceministro auspica da parte Ue
un'azione apiù ampio raggio. «Il
vino rappresenta l'emergenza -
aggiunge Calenda - ma il fronte
dei contenziosi fra Europa e Ci-
na si sta allargando. Penso alle
notizie su settori come la chimi-
ca e la farmaceutica. Per questo,
abbiamo richiesto a Bruxelles
l'apertura di un tavolo di risolu-
zione delle controversie, un
"help desk", per affrontare sul
nascere ogni possibile difficoltà
evitando il rischio di uno stillici-
dio commerciale che non sareb-
be d'aiuto a nessuno».

La Cina non è certo il princi-
pale mercato per il vino italia-
no ma, in prospettiva, può di-
ventare uno sbocco importan-
te soprattutto perché si tratta
di uno dei pochi paesi che regi-
stra consumi enologici in cre-
scita. Lo scorso anno le vendite
in Cina sono aumentate del 9%
toccando 18 milioni di ettolitri,
un quantitativo vicino ai 20 mi-
lioni che rappresentano il volu-

me dei consumi in Italia.
Il vino italiano ha realizzato

in Cina nel 2012 un fatturato di
77 milioni con una crescita del
15%. Un trend proseguito nel
primo trimestre del 2013 con
un ulteriore incremento
dell'11,2 per cento.

E poi c'è il fronte nazionale.
Le autorità cinesi hanno richie-
sto che per esportare le imprese
si iscrivano in un'apposita lista
fornendo loro un'ampia docu-
mentazione in lingua inglese e
in cinese, il tutto entro venti
giorni dall'apertura dell'indagi-
ne, e quindi entro il 20 luglio. Le
aziende che si registreranno po-
trebbero beneficiare di un da-
zio antidumping e antisovven-
zione inferiore. Si stima che sia-
no ben 1.500 i produttori italiani
di vino presenti in Cina, in mas-
sima parte aziende di piccole e
piccolissime dimensioni.' «Si
tratta di una rete di Pini - prose-
gue Calenda - che in molti casi
avrebbero difficoltà a gestire il
surplus di richieste delle autori-
tà cinesi. Per questo insieme al
ministero degli Esteri, a quello
delle Politiche agricole e all'Ice
abbiamo messo a punto una
task force per affiancare i pro-
duttori e accelerare, grazie an-
che a una squadra di traduttori
in lingua cinese, la messa a pun-
to delle pratiche burocratiche».
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Viceministro . Carlo Calenda, responsabile del Commercio estero

Le procedure
,;, Le imprese italiane che
intendono esportare in Cina
devono iscriversi in un'apposita
lista che, nel caso di un
inasprimentotariffario, potrebbe
garantire loro un dazio ridotto.
L'iscrizione richiede la
presentazione, per ogni ditta
esportatrice, di due documenti
uno in lingua inglese e un secondo
in cinese. I ministeri dello
Sviluppo economico, degli Esteri e

delle Politiche agricole insieme
con l'Ice hanno messo a punto una
taskforce perla compilazione
delle domande presso la direzione
antidumping del Mise. I contatti al
ministero per lo Sviluppo
economico perle imprese che
intendono registrarsi presso le
autorità cinesi sono

Mail: anti.dumping@mise.gov.it
t. Tel.: 06-59932505;
06-59932197; 06-59932529;
06-59932557
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