
La petizione dei vignaioli italiani contro i dazi di Trump 
 

SIAMO VIGNAIOLI ITALIANI, PICCOLI E GRANDI, proveniamo da tutte le Regioni italiane ed abbiamo un 
unico, comune obiettivo: produrre vini di grande qualità che contribuiscano all’economia del nostro Paese e 
al consolidamento della sua reputazione nel mondo. 

Gli Stati Uniti sono un mercato estremamente importante per i nostri vini, un mercato che insieme alle 
nostre famiglie abbiamo costruito con fatica, impegno quotidiano ed enorme investimento di tempo e 
risorse, con quelle che fino a pochi giorni fa consideravamo come prospettive di sviluppo per gli anni a 
venire che avrebbero garantito lavoro e reddito per noi e per i nostri collaboratori. 

In questi giorni assistiamo sconcertati agli sviluppi della disputa DS316 presso la WTO, riguardante 
“European Communities and Certain member States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft”. 
Una disputa in cui il vino, insieme ad altri prodotti agroalimentari di origine europea, è solo una vittima 
collaterale. 

IL VALORE DELL’EXPORT AGROALIMENTARE DALL’EUROPA VERSO GLI STATI UNITI si aggira sui 22 miliardi 
di Euro; di questi, il valore del vino europeo è pari a 4 miliardi, e pesa per il 75% sulle complessive 
importazioni statunitensi di vino. L’Italia, con oltre 1,7 miliardi di euro, è il secondo esportatore di vino 
dopo la Francia. 

Sono numeri impressionanti che rappresentano il lavoro di migliaia di aziende con decine di migliaia di 
addetti; piccole aziende, per la maggior parte, che costituiscono il tessuto fondamentale dell’agricoltura 
italiana. 

Sono piccole aziende che non soltanto generano reddito per i produttori e i loro collaboratori: esse sono 
custodi dei territori nei quali operano, difendono il nostro Paese dal dissesto idrogeologico, presidiano le 
campagne impegnandosi nella difesa dei suoli e contribuiscono a moderare gli effetti del 
cambiamento climatico. 

Inoltre, esportando i loro prodotti, concorrono a consolidare la reputazione dell’Italia nel mondo, 
promuovono la nostra cultura e mantengono solidi rapporti con i nostri connazionali all’estero, si fanno 
ambasciatori di uno stile alimentare (la dieta mediterranea) e di vita che genera, in cambio, consistenti 
flussi turistici, un altro settore fondamentale per il nostro Paese. Tutto questo oggi è a rischio. 

L’INCREMENTO DEL 100% DEI DAZI STATUNITENSI SULL’IMPORTAZIONE DI VINI ed altri prodotti 
agroalimentari europei rischia di distruggere in breve tempo quanto abbiamo costruito in decine d’anni di 
lavoro ed impegno costante. Dazi che non sono legati a dinamiche interne al settore agroalimentare, ma 
che vengono trasferiti ad esso come misura di rappresaglia commerciale per i sussidi che alcuni Paesi 
europei hanno erogato all’industria aeronautica. 

Tutto questo è profondamente sbagliato. La viticoltura italiana non può diventare la merce di scambio sul 
tavolo dell’industria aeronautica o di quella delle digital companies, e i vignaioli italiani non devono 
diventare le vittime di una guerra iniziata su altri fronti, e che dovrebbe essere risolta attraverso mediazioni 
condotte su ampia scala. 

NOI DICIAMO NO A QUESTA GUERRA COMMERCIALE, e ci schieriamo al fianco dei nostri importatori e 
distributori americani, che in queste settimane hanno avviato numerose campagne di informazione e 
sensibilizzazione nei confronti dell’Amministrazione USA e della USTR, alle quali sono state indirizzate 
migliaia di commenti e di appelli affinché i nuovi dazi non entrino mai in vigore, e affinché vengano sospesi i 
dazi del 25% già in essere per alcuni vini europei. 



Chiediamo ai nostri Rappresentanti al Governo nazionale e in Europa di farsi immediatamente carico di una 
questione capace di devastare tutto il comparto vitivinicolo continentale, e che non lascerà indenni 
nemmeno i mercati più lontani dagli USA per via della necessità di ricollocare rapidamente e 
improvvisamente i prodotti destinati oltre Atlantico, con intuibili e irreversibili ripercussioni sui prezzi e 
sulle nostre quote di mercato”. 
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