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[ MERCATO ] Pechino minaccia una denuncia di dumping per i contributi alla promozione all’estero

Ue-Cina, scoppia la guerra del vino
L’imposizione

di dazi metterebbe

a rischio un

mercato da 77

milioni di euro

U na mossa che può met-
tere in crisi l’export ita-
liano. E che mette in

evidenza i punti deboli di una
politica europea di sostegno
troppo sbilanciata sui mercati
esteri.

Pechino ha aperto il 5 giu-
gno un’indagine sui vini euro-
pei, accusati di arrivare a prez-
zi troppo bassi. Un’inchiesta
che può portare a un inaspri-
mento dei dazi alle importazio-
ni. Sotto accusa sono i contri-
buti alla promozione sui merca-
ti esteri (per l’Italia circa 100
milioni di euro all’anno, quasi
un terzo delle risorse del pro-
gramma nazionale di soste-
gno). La Commissione Ue ha
respinto in maniera ferma le
accuse di dumping rivolte dalla
Cina. «I cofinanziamenti alle
azioni promozionali – spiegano
dalla Direzione generale Agri-
coltura – sono stati negoziati in
sede Wto e sono molti diversi
dagli aiuti all’export tout court».

Intanto Bruxelles, su pres-
sione del presidente francese
Francois Hollande, ha mobili-
tato i 27 paesi membri per una
posizione forte e condivisa nei
negoziati commerciali con la Ci-
na. Una posizione condivisa dal

premier italiano Enrico Letta.

[ RITORSIONE SUI
PANNELLI
La decisione cinese è avvenuta
all’indomani dell’annuncio di
Bruxelles di innalzare, dal pros-
simo 6 agosto, i dazi sull’import
di pannelli solari cinesi dall’at-
tuale 11,8 al 47,6% come misura
antidumping. Una concomitan-
za che ha acceso più di qualche
sospetto di ritorsione.

La minaccia cinese non ha
tardato a provocare reazioni in
Italia, a partire dalle critiche del-
le principali organizzazioni agri-
cole, da Confagricoltura a
Coldiretti, dalla Cia a Copagri.

[ MADE IN ITALY
IN RECUPERO
D’altro canto il paese asiatico, in
un trend di consumi stabili o for-
temente calanti (come capita
sul fronte interno), rappresenta

la principale chance di sviluppo
per il vino europeo, italiano in
particolare. L’import di vino in
Cina registra infatti un ritmo co-
stante di crescita a due cifre. In
nostro paese è in ritardo rispetto
alla Francia, leader di mercato e
a paesi emnergenti come Cile e
Australia (che non verrebbero
toccati dai dazi), ma sta recupe-
rando in fretta. L’export di vino
italiano in Cina è infatti cresciuto
negli ultimi cinque anni del
305%, raggiungendo nel 2012 i
77 milioni di euro (326 mila etto-
litri).

«Si tratta di un mercato –
commenta Giuseppe Martelli,
direttore generale di Assoenologi
– che predilige i vini rossi, pie-

montesi e toscani in particolare».
«Ma si tratta anche – avverte

Martelli – di un Paese che sta
aumentando fortemente i suoi in-
vestimenti viticoli e in cui la pro-
duzione supera già i 30 milioni di
ettolitri, quindi è chiaro che il pro-
dotto non sarà solo per i consumi
interni ma verrà proposto sui
mercati mondiali». Un ulteriore
motivo che può essere all’origine
della decisione cinese.

Intanto però Pechino cerca di
stemperare i toni. «Il governo ci-
nese – ha detto Hong Lei, porta-
voce del ministero cinese degli
esteri – si sta impegnando per
risolvere il problema con la mas-
sima sincerità attraverso il dialo-
go e la consultazione». nLo.To.

È stata l’industria vitivinicola cinese
a sollevare il problema delle pre

sunte sovvenzioni europee. Nella denun
cia presentata alle autorità di Pechino si
rileva che il prezzo di esportazione del
vino Ue è inferiore a quello normalmente

fissato sul mercato interno e che i contributi dell’Ocm conferi
scono un vantaggio competitivo. Le autorità cinesi esamineran
no la denuncia per vagliare se ci siano prove sufficienti di: 1)
dumping e sovvenzioni, 2) pregiudizio all’industria nazionale, 3)
un nesso causale fra il pregiudizio e le importazioni in questione.

[ I TEMPI
Un anno
d’inchiesta

In caso positivo la Cina potrà avviare un’inchiesta antidumping e
antisovvenzioni sul vino europeo.

La prassi indica che la durata di un’inchiesta da parte della
Cina è solitamente di 12 mesi, ma può essere estesa a 18 mesi.
Non tutte le inchieste sfociano necessariamente nell’adozione di
misure. Tuttavia, possono essere imposte delle misure provviso
rie entro un periodo che va dai 6 agli 8 mesi.

La Commissione europea ha dichiarato che monitorerà l’in
chiesta per assicurarsi che siano rispettate le apposite norme del
Wto, che fornirà assistenza all’industria vitivinicola europea e
che lancerà una consultazione sull’inchiesta antisovvenzioni. n


