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Ocm tabacco: chiesto un deciso impegno 
del governo a tutela dei produttori 
 
Una dichiarazione del presidente della Cia Massimo Pacetti 

 
“Sulla riforma dell’Ocm tabacco la Cia-Confederazione italiana agricoltori chiede un 

impegno deciso del governo italiano per modificare e migliorare la proposta formulata dalla 
Commissione dell’Unione europea e un’attenzione ancora maggiore da parte della stessa 
Commissione ”. E’ quanto sostiene dal presidente Massimo Pacetti. 

“Il punto qualificante della trattativa -aggiunge il presidente della Cia- dovrà essere 
l’invarianza di bilancio e l’equiparazione della validità della riforma fino al 2013”.  

“Come Cia -rileva Pacetti- ribadiamo che la proposta attuale non tiene 
assolutamente conto delle novità introdotte alla Politica agricola comune dal compromesso 
del giugno scorso, in particolare in materia di disaccoppiamento parziale e di flessibilità 
concessa agli stati membri”.  

“D’altra parte -sostiene il presidente della Cia- il settore del tabacco riveste 
un’importanza notevole per vaste aree agricole del nostro Paese sia per la produzione che 
per la trasformazione. Un settore che è stato oggetto di profondi e cospicui investimenti”.  

“Quindi, la proposta di riforma del settore -conclude il presidente della Cia- è 
inaccettabile per l’Italia e in quanto tale va profondamente rivista e modificata nel 
prosieguo della trattativa in ambito Ue.  In questo contesto è auspicabile e sarebbe 
condivisibile che si assumesse da parte della Commissione Ue anche l’orientamento di 
sentire le organizzazioni del settore”. 
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