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Prepararsi ad affrontare
le nuove sfide di un futuro difficile 

I l rinnovo del Parlamento europeo e 
l’imminente insediamento della Com-
missione Ue a Bruxelles aprono nuove 
sfide per il comparto vitivinicolo ita-
liano ed europeo. In un generale con-

testo di incertezza e di fluidità sui mercati inter-
nazionali, sono diverse le incognite che stanno 
investendo la filiera, impegnata a studiare le 
contromosse per evitare di perdere competiti-
vità. Accordi di libero scambio, dazi sul mercato 
Usa, rapporto vino-salute: sono alcuni dei temi 
che il settore ha in agenda. Argomenti esaminati 
a fondo nel recente Consiglio dell’Unione Italia-
na Vini, svoltosi a Roma, a cui ha preso parte il 
segretario generale del Ceev, Ignacio Sanchez 
Recarte, intervenuto anche al Mipaaft, per la 
presentazione delle previsioni vendemmiali 
2019, che hanno sancito l’avvio della collabora-
zione di UIV e Ismea con Assoenologi. Sanchez 
Recarte non ha nascosto le preoccupazioni 
dell’industria europea che, a breve, sarà chiama-
ta a rapportarsi con la nuova Commissione. Con 
lui abbiamo fatto un punto su alcuni di questi 
temi, tralasciando la Brexit, che resta ancora una 
vicenda in quotidiana evoluzione. 

Segretario, partiamo dal delicato tema di 
alcol e salute che, secondo alcune analisi 
Ceev come da lei anticipato al Consiglio di 
UIV, diventerà uno dei fattori critici per il 
comparto. Cosa significa?
Le novità in materia di etichettatura, pratiche 
enologiche, autorizzazioni per nuovi impianti 
che il settore ha subito in questi ultimi tempi 
non hanno modificato in modo sostanziale il 
nostro modo di vendere e presentare il vino. In-
vece, il tema alcol-salute o più in generale questo 
- non più nuovo - vento antialcolista, potrebbe 
determinare profondi e destabilizzanti cambia-
menti su come noi comunichiamo i nostri pro-
dotti. Per essere più chiari: se le proposte legisla-
tive dell’Oms continueranno a spingere gli Stati 
a riconoscere gli alcolici come pericolosi di per 
sé, allora le politiche nazionali, e internazionali, 
saranno orientate a combattere l’uso di bevan-
de alcoliche coinvolgendo anche il vino. Con 
gli strumenti che ormai conosciamo: divieto di 
promozione marketing e pubblicità sugli alcoli-
ci, tassazione, warning sanitari in etichetta ecc. 
Ma demonizzare il vino con una informazione 
terroristica, così come avvenuto per il tabacco, 
con forti limitazioni su packaging ed etichetta-
tura, magari accompagnate da un aumento delle 
accise, metterebbero a rischio la stessa soprav-
vivenza delle imprese, soprattutto le più piccole, 
perché indurrebbe una sensibile contrazione del 
mercato.

Se la demonizzazione dell’alcol mette a 
rischio la sopravvivenza delle imprese, 
cosa sta facendo e cosa può fare il Ceev nei 
confronti della nuova Commissione Ue?
Il Ceev ha individuato questo come tema prin-
cipale su cui confrontarsi con Bruxelles. Non 
dobbiamo commettere l’errore di credere, come 
ancora qualcuno tra di noi fa, che il vino non 

Il rapporto alcol-salute, gli accordi di libero scambio, i possibili dazi sul mercato 
statunitense. A pochi mesi dalle elezioni, per il segretario generale del Ceev, 
Ignacio Sanchez Recarte, le sfide che il comparto europeo dovrà affrontare sono 
molto delicate: “A rischio c’è la stessa sopravvivenza delle imprese”. Necessario
un dialogo serrato con Parlamento e nuova Commissione. Il ruolo del Comité vins
e delle associazioni nazionali

sarà interessato. E dobbiamo attrezzarci per ri-
spondere in maniera adeguata a queste campa-
gne. Infatti, come primo punto del nostro pro-
gramma, abbiamo sul tavolo la proposta di una 
strategia di comunicazione che sia all’altezza 
del rischio. Per il momento è solo una bozza ma 
stiamo lavorando perché diventi un progetto. Bi-
sognerà capire se saremo un settore coraggioso 
che metterà a disposizione le risorse necessarie 
per affrontare questo rischio, o se preferiremo 
non mettere mano al portafogli pensando, in 
maniera ingenua, che qualcun altro ci risolverà 
il problema. E, voglio sottolinearlo con piacere, 
l’Unione Italiana Vini è stata tra le associazioni 
più coraggiose e determinate in tal senso. Speria-
mo di ritrovare attorno alla vostra posizione, che 
condivido, quel necessario consenso per andare 
avanti nel progetto.

C’è poi il nodo dei mercati mondiali. 
Rinviando il tema Brexit a quando il quadro 
politico inglese avrà chiarito la sua posizione, 
la nuova Commissione, operativa tra 
qualche settimana, si troverà ad affrontare 
l’argomento dei free trade agreement. Come si 
relazionerà il comparto vino nei confronti di 
Parlamento e Commissione? 
Le notizie che arrivano dagli Usa sono preoccu-
panti. Le aziende devono sapere che il rischio di 
una imposizione delle tariffe al vino europeo è, 
ormai, certo e imminente. Non vogliamo creare 
allarmismi ma il momento è difficile per tutto 
il commercio internazionale, destinato a soffrire, 
in futuro, per le guerre commerciali, la crescita 
dei populismi e dei protezionismi. 

E ai protezionismi non si può rispondere coi 
protezionismi.
Decisamente no. Avremmo effetti solo a breve 
termine. Viviamo in un mondo globale con con-
sumi che si spostano al di fuori dei Paesi produt-
tori, come Italia e Spagna. Il consumo interno 
scende e le opportunità, come dimostrano le no-
stre bilance commerciali, sono all’estero. Se l’Eu-
ropa adottasse provvedimenti simili non farebbe 
altro che danneggiare in maniera irreparabile la 
sostenibilità del suo stesso sistema. 

I nazionalismi sono presenti anche nel nuovo 
Parlamento uscito dalle elezioni di maggio. 
Come ci si deve muovere in questo nuovo 
scenario di ostilità verso gli accordi di libero 
scambio?
La composizione del Parlamento è un riflesso 
di un generale sentimento di opposizione alla 
globalizzazione del commercio. È un Parlamen-
to meno disposto del precedente a sostenere gli 
accordi di libero scambio. Cosa fare, allora? Dob-
biamo informare, educare, spiegare ai nuovi eu-
roparlamentari che non bisogna demonizzare 
i free trade agreement, perché le economie dei 
nostri Paesi e, in particolare, le zone rurali vivo-
no grazie all’export. L’alternativa sarebbe la fuga 
dalle campagne. Quindi, uno dei nostri obiettivi 
primari – in un’azione sinergica del Ceev con le 
varie associazioni nazionali - dovrà essere quello 

di spiegare gli effetti economici e i benefici del 
commercio internazionale sul nostro sistema 
produttivo europeo.

Sul tema della riforma della Pac, invece, 
dobbiamo attenderci cambiamenti di rotta 
sulla base degli orientamenti espressi dal 
nuovo Parlamento?
La proposta della Commissione uscente sem-
brerebbe una continuazione della vecchia Pac. 
Ma, se ben analizzata, non lo è. Infatti, dobbiamo 
parlare di un adeguamento della Pac esistente a 
nuove priorità: sostenibilità, cambiamenti cli-
matici, attenzione ai consumatori. Il rischio che 
stiamo correndo è di spostare l’asse politico della 
Pac dal livello europeo a quello nazionale, conce-
dendo più poteri ai Paesi per evitare di mettere 
in discussione l’istituzione comunitaria. La no-
stra forza è il mercato unico ma c’è il grosso peri-
colo di un’atomizzazione della politica agricola, 
dovuta all’indebolimento della Politica agricola 
comune e a misure nazionali che potrebbero 
essere diverse da Stato a Stato. La conseguenza 
sarebbe un aumento delle tensioni tra gli agri-
coltori e il disgregamento di un sistema politico 
comunitario in materia agricola che abbiamo fa-
ticosamente costruito in questi anni.

Le associazioni potrebbero avere un ruolo nel 
contenere il rischio di spinte anti europeiste?
Si. Il messaggio deve arrivare chiaro e forte sia 
dalle associazioni europee sia da quelle naziona-
li. Il Ceev, in particolare, dovrà dimostrare di sa-
per agire in maniera unitaria con un forte man-
dato di rappresentanza da parte di tutti i Paesi. 
Il settore vitivinicolo europeo ha già raggiunto 
un compromesso e vuole avere lo stesso siste-
ma di regole. E, alla luce di questa posizione, mi 
sento di dire che il rischio di frammentazione 
della politica vitivinicola europea non è elevato. 
Ma rimane comunque importante che, a livello 
nazionale, le associazioni spieghino ai governi 
la disponibilità, da parte di tutti noi, a lavorare 
congiuntamente e la necessità di sostenere il 
compromesso raggiunto a livello europeo così 
da contenere spinte anti europeiste.

Quindi, alla luce dei consolidati rapporti 
interni al Ceev tra le associazioni, è un 
obiettivo raggiungibile?
Certamente. Il Comité vins ha sempre lavorato 
su una base consensuale forte e, in futuro, potre-
mo lavorare allo stesso modo. Ovviamente, non 
possiamo prevedere quale sarà la risposta delle 
singole associazioni e delle aziende a un even-
tuale contesto di crisi che potrebbe palesarsi sui 
mercati internazionali. Per il vino, il trend macro 
economico negli ultimi 20 anni è stato positivo. 
Eventuali situazioni di difficoltà, dal Brasile agli 
Stati Uniti, alla Cina, potrebbero colpire in modo 
differente i Paesi associati e, pertanto, incrinare 
l’unità che finora c’è stata. Sarà, quindi, fonda-
mentale continuare a far passare il messaggio 
che le associazioni, nazionali ed europee, lavora-
no sempre in sintonia per creare condizioni pre-
competitive più eque possibili.
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L’8 OTTOBRE PROMOSSO 
DAL CEEV

A BARCELLONA 
IL PRIMO 
INCONTRO DEI 
CEO VINICOLI 
EUROPEI
Il prossimo 8 ottobre, 
a Barcellona, il Ceev ha 
organizzato, per la prima 
volta, l’annual meeting 
del neonato Club dei Ceo 
vinicoli europei, su invito di 
Miguel Torres. Una novità 
assoluta per il Comité Vins, 
nata a seguito del recente 
cambiamento statutario, 
dettato dalla consapevolezza 
“di organizzare all’interno 
del Comité un rapporto 
più forte e organico con le 
imprese - spiega ancora 
Ignacio Sanchez Recarte 
- il Ceev, che riunisce le 
associazioni nazionali, non 
può perdere contatto diretto 
con le realtà imprenditoriali. 
E così, su proposta degli 
stessi presidenti delle singole 
associazioni, è stato istituito 
questo club per rispondere 
all’esigenza espressa da 
parte degli imprenditori di 
incontrarsi non tanto a livello 
istituzionale bensì a livello 
aziendale. È nato così questo 
club, che mette assieme 
una trentina tra i principali 
presidenti e amministratori 
europei di imprese 
vitivinicole”. Al centro del 
dibattito di questa prima 
riunione – dove interverrà una 
delegazione italiana molto 
nutrita che a oggi conta circa 
15 partecipanti - ci saranno 
i temi del cambiamento 
climatico e sostenibilità, del 
vino biologico, del commercio 
internazionale e delle 
campagne antialcol.


