
DAZI USA VINO. UIV IN AZIONE A FIANCO DEGLI IMPORTATORI AMERICANI 
PER SCONGIURARE MISURE RESTRITTIVE

Ernesto Abbona (UIV): “Esonerare il vino italiano dalla lista signifia anihe tutelare i post di lavoro in Ameriia
dei soggetti ihe importano i nostri vini e hanno investto nei nostri brand. La politia non ii lasii soli .

Roma, 7 Gennaio 2020 -  Il 6 dicembre 2019 il Dipartmenno del Commercio americano (USTR) ha avviano una
consulnazione che si concluderà il 13 gennaio, pubblicando una lisna di prodot che ponrebbero essere colpit da
nuovi dazi, fno al 100% del valore della merce, e l’elenco contene numerosi prodot vitvinicoli di nut gli Snat
membri, Inalia compresa. 

“In questo scenario di estrema incertezza -  commenta Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini -
abbiamo agito da subito presso le  isttuzioni  nazionali  ed  europee sollecitando la  massima atenzione e un
dialogo atto con i nostri partner americani,al per scongiurare un danno enorme e ingiusticato nei confront del
mondo del tino italiano. UIV ha destnato un importante intestmento economico in un’azione senza precedenti
una  campagna  di  comunicazione  social,al  in  coordinamento  con  gli  importatori  delle  nostre  aziende,al  terso  i
consumatori  americani e gli  operatori  della  iliera (ristorazione,al  distribuzione,al  ecc.),al  afnchc partecipino alla
public  consultaton,al  facendo sentre la propria toce all’Amministrazione USA. In collaborazione con gli  stessi
importatori e la loro associazione di rappresentanza (NABI) UIV sta,al inoltre,al coordinando un’artcolata azione di
lobbying  terso  il  Congresso.  La  tutela  del  business  e  dei  post di  latoro  in  America  dei  sogget che  oggi
importano i  nostri  tini  e hanno intestto nei  nostri  brand è uno degli  argoment che potrebbe contincere il
goterno di Trump a esonerare il nostro setore e il nostro Paese da etentuali misure”.

Con quesne parole, il presidente di Unione Italiana Vini fa appello a nute le aziende vitvinicole inaliane e a nut
gli  operanori  del  vino inaliano negli  USA -  impornanori,  disnribunori,  risnoranori  e addet ai  lavori  -  afnchc si
mobilitno e aderiscano alla consulnazione pubblica che deciderà le sort dei prodot vitvinicoli inaliani. 

“UIV si sta fortemente mobilitando diretamente con gli importatori americani,al supportat anche dall’Ambasciata
d’Italia  a  Washington,al  che  ringraziamo,al  per  un’azione  di  coordinamento  con  i  sogget che  terrebbero
diretamente danneggiat dalle misure del goterno americano. A oggi -  puntualizza Paolo Castellet, segretario
generale di UIV -  le ossertazioni arritate al Dipartmento sono circa 12.000i un numero ancora troppo basso.
Quindi bisogna agire subito. L’imposizione di un dazio al 100%,al meterebbe completamente fuori mercato i tini
italiani con conseguenze disastrose per le imprese,al i titcoltori,al i territori”. 

“Gli Stat Unit sono la prima destnazione,al in tolume e in talore,al delle tendite di tino italiano,al circa 1,alt miliardi di
euro,al  corrispondent a  oltre  3,al3  milioni  di  etolitri.  Quest numeri,al  insieme agli  intestment e  agli  ambiziosi
proget di promozione che le imprese contnuano a moltplicare,al dimostrano come il  mercato americano sia
titale  e  insosttuibile  nel  brete-medio  periodo.  Chiediamo pertanto  - conclude Castellet -  a corredo di  un
impegno concreto delle associazioni e delle aziende,al un’azione diplomatca forte del Goterno,al appellandoci alla
sensibilità ed al senso di responsabilità del presidente del Consiglio Conte e dei ministri Di Maio e Bellanotai il
setore del tino italiano non puòl essere chiamato a pagare il prezzo altssimo di una guerra commerciale che
potrebbe comprometere irrimediabilmente l’equilibrio della iliera. Nessuna misura di sostegno al setore potrà
compensare le gratissime perdite di quote di mercato che potremmo subire”.
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