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Oggetto: Aggiornamenti generali settore vitivinicolo

Aggiornamenti mercati CINA e RUSSIA

Nell’ultimo tavolo MAAC (market access advisory committee, ricordo che il MAAC è un tavolo
istituito a livello comunitario, nel quale DG TRADE affronta con gli Stati membri le problematiche di
accesso ai mercati deipPaesi terzi) tenutosi questi giorni al MISE si è discusso dei seguenti argomenti
Mercato Cinese
Il MISE ha confermato ufficialmente che le autorità cinesi hanno accordato 24 mesi di periodo
transitorio per l’entrata in vigore dell’harmonised certificate, che sarebbe dovuto entrare in vigore a
partire dal 1° ottobre u.s. Su questo tema, il MISE ha altresì informato che sono stati avviati i
negoziati tra le controparti (UE e Cina) per la definizione del certificato. Da informazioni raccolte dai
nostri colleghi a Bruxelles, il certificato preso a modello dovrebbe essere il CERTEX V300, in uso in
Francia

(http://www.vaucluse.gouv.fr/certificats-certex-v300-attestations-pour-l-a9369.html).

Si

tratterebbe quindi di un certificato multi-prodotto. Da quanto abbiamo capito, la volontà della DG
AGRI sarebbe di spingere le autorità cinesi ad accettare il modello contenuto nell’allegato dello
schema di regolamento delegato che andrà a sostituire il reg. CE n. 436/2009. Non appena avremo
notizie più precise, cercherò di aggiornarvi prontamente. Nel frattempo, vi chiederei di tenermi al
corrente di eventuali problemi riscontrati con le autorità cinesi: è stata concesso un periodo di
proroga, ma la guardia va tenuta alta.
Sempre sulla Cina, il MISE ci ha informato della possibilità dell’introduzione di un divieto dell’uso di
taluni prodotti in plastica e gomma che possono entrare in contatto con gli alimenti. Non è chiaro se
il divieto riguarda il divieto di importare in Cina tali prodotti in plastica e gomma o se, tale limite,
possa essere esteso a tutti gli alimenti entrati in contatto con tali materiali. Su questo tema, le
informazioni sono poche e farraginose. Per il MISE potrebbe trattarsi dell’ennesima provocazione
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cinese. Vi chiederei, quindi, di segnalarci ogni sorta di problema che dovreste riscontrare nei rapporti
commerciali con i vostri partner cinesi e di tenere alta l’attenzione.
Mercato Russo
Il MISE ha informato che le autorità russe avrebbero ufficialmente stabilito la non retroattività delle
accise introdotte sui vini importati. Proseguirebbe, invece, il lavoro delle nostre autorità sul fronte
del WTO per protestare contro un sistema di accise che penalizza i prodotti importati rispetto alla
produzione nazionale. Su questo punto, il MISE è alla ricerca di dati di cessati o minori guadagni, in
conseguenza dell’introduzione del nuovo schema di accise sui vini importati. Anche dati sulla singola
impresa.
OCM Vitivinicola – Misura promozione

Si informa che, con l’allegato decreto n. 70468 del 29 settembre 2017, il Ministero ha pubblicato
l’avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018 a valere sui fondi quota nazionale in
relazione alla misura della promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi nel quadro dell’OCM vino.
Si precisa che le risorse per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere
sull’esercizio finanziario comunitario 2017/2018 ammontano ad euro 14.384.347,45.

Tuttavia, il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta
indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla procedura medesima.

I progetti, a valere sui fondi quota nazionale, devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre
le ore 15,00 del 3 novembre 2017 al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Ufficio accettazione corrispondenza - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA.
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Per i progetti a valere sui fondi regionali, così come per i progetti multiregionali, è necessario fare
riferimento ai bandi emessi dalle rispettive autorità competenti.

Si rinvia ad un’attenta lettura del citato decreto, nonché degli allegati scaricabili al seguente link, per
le modalità operative e la procedura da seguire per la presentazione dei progetti di promozione:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11703

Ancona, li 12.10.2017
FEDAGRI
Mauro Scattolini
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