
H braccio di ferro sulle bottiglie. Disponibili ad un tavolo tra produttori cinesi ed europei per un accordo commerciale

Segnali di distensione per il dossier-vino
Emanuele Scarti

> Sospiro di sollievo delle
1.300 aziende vinicole italiane do-
pol'accordo fra Ue e Cina s uipan-
nellisolari. Sonoinfattil.300 ipro-
duttori (su 1.500 esportatori nel
2012) che si sono registrati presso
ilministero dello Sviluppo econo-
mico ai fini dell'indagine anti-
dumping e antisussidi promossa
da Pechino. «L'intesa Ue-Cina
non chiude l'indagine antidum-
ping sul vino - osserva Domeni-
co Zonin, presidente dell'Unione
italiana vini - Governo e Com-
missione europea devono anco-
ralavorare per farla archiviare re-
almente. Ora la Cina ha guada-
gnato un punto, la prossima ma-
no deve premiare gli europei».

Il governo cinese però è alla fi-
nestra: l'unica apertura che po-
trebbe concedere èla disponibili-

operatori che non si sono regi-
strati evidentemente esportano
solo pochi cartoni di vino».

Ma non si tratta solo del vi-
no. «È aperto anche il dossier
sulla chimica - aggiunge Zonin
- che coinvolge pesantemente
i tedeschi. Inutile dire che il
rapporto di valore tra chimica
e vino è di cento a uno».

Sulla stessa lunghezza d'onda
Sandro Boscaini, patron di Masi
Agricola: «L'accusa alla Ue di
sovvenzionare l'export di vino -
sostiene mister Amarone - è ma-
nifestamente infondata, I fondi

Ocm vino sono diretti a finanzia-
re le promozionali all'estero e
non l'export fisico divino o iprez-
zi praticati sugli scaffali cinesi.
Credo che i cinesi andranno avan-
ti nella loro indagine, infatti han-
no già detto che non si tratta di
una ritorsione ma della sentenza
di un tribunale cinese che ha ac-
colto il ricorso depositato da
un'associazione di produttori lo-
cali. Forse però interrompere su-
bito la procedura avrebbe confer-
mato la ritorsione mentre se la
chiudessero tra un po' di tempo
si salverebbe la forma. Spero che
la vicenda si chiuda presto». La
Masi agricola è «stata fin dal pri-
missimo momento sul mercato
cinese - ricorda Boscaini -. È un

lavoro lungo ma quello che è
mancato all'Italia è stataunapro-
mozione istituzionale di spesso-
re. Solo l'Enoteca di Siena svolge
un lavoro capillare, mapossiamo
ancora recuperare e convincere i
consumatori cinesi che il vino
non è solo francese».

«Si è fatto unpasso avanti- in-
terviene Giovanni Geddes de Fi-
licaja, ceo di Fresëobaldi - ma
non va abbassata la guardia. Og-
giper noi il mercato cinese signi-
fica poco, meno di un milione di
fatturato, ma questo perché fran-
cesi, australiani e persino cileni
sono stati più aggressivi di noi. I
fondi Ocm sono serviti ma biso-
gna fare squadra».

SOSPIRO Di SOLLIEVO
La vicenda non chiude
automaticamente l'indagine
delle autorità sul settore
ma indirizza il contenzioso

verso una possibile soluzione

tà afavorire il dialogo diretto fra i
produttori di vino europei e quel-
li cinesi per raggiungere un accor-
do economico di tipo generale.
La Commissione sembrerebbe fa-
vorevole all'apertura del tavolo e
all'accordo tra produttori e per
questo starebbe consultando an-
che l'associazione europea. E
quest'ultima ieri avrebbe tenuto
una conference call conlerappre-
sentanze nazionali.

«La risposta di 1.300 produtto-
ri italiani - valuta il presidente
dellaUiv- è importante. Dàlami-
sura della risposta italiana. 1200
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