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Vendemmia 2017

la più scarsa dal 1950

La difficile
battaglia del vino
Presentata dalla Commissione Ue la proposta
di riforma Pac post 2020. Budget vino: a rischio
la competitività del sistema. Intervista a Ignacio
Sanchez-Recarte, segretario generale CEEV,
e la posizione di Unione Italiana Vini
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Nuova Pac

si era preannunciata come una vendemmia scarsissima. Ma i 42,5 milioni
di ettolitri entrati nelle cantine italiane (-19% sul 2016) fanno del 2017
l’anno più magro non solo del nuovo millennio, ma addirittura dal 1950,
quando si superarono a malapena i 41 milioni. allora, però, gli ettari a vite
del nostro Paese erano ben sopra quota 1 milione, mentre oggi siamo
sotto i 700.000, con un sistema che ci sta facendo crescere, ma in maniera
non sufficiente a coprire le esigenze delle imprese. Una Pac involutiva
può fornire la risposta a questi nuovi e mutati scenari?
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