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Ocm tabacco e olio: la Cia auspica una svolta positiva
Il presidente Massimo Pacetti a Bruxelles per seguire l’evolversi della trattativa.
“Nostro auspicio è che i dossier sulla riforma Ocm per il tabacco e olio vengano
riesaminati in maniera adeguata dalla Commissione Ue e si possa arrivare ad una attenta
riflessione che permetta di dare risposte valide alle esigenze dei produttori agricoli”. Lo ha
affermato il presidente della Cia-Confederazione italiana agricoltori Massimo Pacetti
presente a Bruxelles, accompagnato dal presidente della Cia dell’Umbria Walter
Trivellizzi e del presidente del Cno Paolo De Carolis, in occasione del Consiglio dei
ministri agricoli.
“Il fatto che le due riforme siano tornate all’esame della Commissione europea -ha
aggiunto Pacetti- è importante e si è ottenuto grazie all’azione delle organizzazioni
agricole professionali e anche in seguito all’incontro svoltosi oggi tra il ministro delle
Politiche agricole Gianni Alemanno e i rappresentanti di alcune Regioni italiane con il
presidente della Commissione Romano Prodi. Speriamo che si sia superato il momento
più difficile del confronto e che si sia arrivati all’ultimo atto in grado di concludere
positivamente vicende che interessano molto da vicino l’agricoltura italiana”.
“Come Cia -ha rilevato il presidente- non possiamo che augurarci che la
Commissione Ue recepisca le chiare indicazioni venute dallo stesso Parlamento europeo
che, con il suo voto, ha tenuto nel debito conto il ruolo strategico di questi due settori
molto importanti per alcune significative realtà del territorio del nostro Paese”.
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