Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-008324/2013 - 11-07-2013
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)
Oggetto:

Distretto veneto della ceramica, lotta al dumping e alla contraffazione e sostegno al
Made in Italy

Nato nel diciottesimo secolo, il distretto veneto della ceramica della provincia di Vicenza, situato tra
Malo, Isola Vicentina, Villaverla, Caldogno, Bassano Del Grappa, Nove e Marostica, è attivo in due
diversi settori produttivi: quello della terracotta – vasi da fiori, laterizio e cotto per l'edilizia – e quello
della ceramica artistica.
Dal 2007 a oggi il settore comunitario della produzione di ceramica ha perso però oltre 10 000 posti di
lavoro a causa di una concorrenza sleale delle importazioni asiatiche in dumping, che a lungo termine
ha leso gravemente le imprese manifatturiere dell'UE e nel caso specifico le eccellenze del Made in
Italy.
La Commissione, che ha recentemente approvato i dazi sulle importazioni di piastrelle di ceramica
cinesi e avviato la procedura anti-dumping contro le importazioni di ceramiche da tavola e stoviglie
dalla Cina:
–

ha valutato di attivare specifiche barriere tariffarie o contingentamenti anche per il settore della
ceramica artistica?

–

in vista della prossima programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020, ha pensato
di stanziare dei fondi specifici per permettere alle eccellenze del settore manifatturiero europeo
e, dunque, al distretto veneto della ceramica, di sviluppare tecnologie intelligenti e investire in
applicazioni che rendano sempre più difficile la contraffazione?

–

ha pensato di contribuire alla valorizzazione della ceramica artistica veneta, patrimonio europeo
attraverso la creazione di musei e il sostegno ad altre iniziative che ne diffondano la conoscenza
in tutto il mercato unico?
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1.
La Commissione è a conoscenza della sensibilità dell'industria ceramica dell'UE dinanzi alle
importazioni a basso prezzo e/o fraudolente e adotta ove possibile misure appropriate. L'UE rimane
tuttavia un esportatore netto di prodotti ceramici, il che dimostra la natura altamente competitiva della
sua industria che è in generale caratterizzata da forti interessi offensivi. Pertanto è necessario
assicurare il rispetto delle regole commerciali da parte di tutti gli operatori economici per garantire il
successo dei prodotti unionali di qualità attuando la strategia della Commissione per l'accesso al
mercato e portando avanti i negoziati di accordi commerciali preferenziali.
2.
Quello della specializzazione intelligente è un approccio strategico allo sviluppo economico
grazie al sostegno mirato alla ricerca e all'innovazione (R&I). La Commissione assiste attualmente la
Regione Veneto nella concezione, nello sviluppo, nell'attuazione e nel riesame della sua strategia di
ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS³). Ciò servirà da base, nel periodo
2014-2020, per gli investimenti dei Fondi strutturali nella R&I, il che rientra nel futuro contributo della
politica di coesione all'agenda di Europa 2020 per la crescita e l'occupazione.
3.
L'azione 3.2 del programma 2007-2013 per la Regione Veneto, cofinanziata dal Fondo
europeo di sviluppo regionale, offre la possibilità di sostenere progetti che tutelano e valorizzano il
patrimonio culturale se collegati allo sviluppo socioeconomico regionale, e in tale capitolo rientra
anche il sostegno ai musei regionali. Tuttavia, in linea con il principio della gestione condivisa
utilizzato per l'amministrazione della politica di coesione, la selezione e l'attuazione dei progetti rientra
nelle responsabilità delle autorità nazionali. La Commissione suggerisce pertanto che l'onorevole
deputata si metta direttamente in contatto con l'autorità di gestione del programma1.
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