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Bruxelles, lì 19 febbraio 2004  
 

LA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
APPROVA A LARGHISSIMA MAGGIORANZA LA RELAZIONE BERLATO 
SULLA PROPOSTA DI RIFORMA DELL'OCM TABACCO 
 
La relazione dell'on. Sergio Berlato sulla proposta di modifica dell'OCM tabacco 
presentata dalla Commissione Europea è stata approva quasi all'unanimità (due soli voti 
contrari) dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. 
Rispetto alla proposta iniziale presentata in Parlamento europeo dalla Commissione 
presieduta da Romano Prodi, il documento approvato dalla Commissione Agricoltura del 
Parlamento Europeo su proposta dell'on. Sergio Berlato vede salvaguardati alcuni 
principi fondamentali per garantire un futuro duraturo e dignitoso alla tabacchicoltura 
italiana ed europea. Con l'approvazione della relazione Berlato viene salvaguardato il 
principio del disaccoppiamento parziale degli aiuti (30%) con una percentuale del 70% 
degli stessi da riservare a dotazione nazionale per gli stati membri che avranno la 
possibilità di farne un uso molto flessibile per dare risposte adeguate alle diverse 
specificità nazionali o regionali; viene eliminata ogni differenziazione di trattamento 
discriminatoria tra produttori sulla base delle quantità prodotte, differenziazione che 
invece era contenuta nella proposta della Commissione Prodi; 
Viene salvaguardato il principio secondo cui sono gli stati membri a decidere il periodo 
di entrata in vigore della riforma ( 2005-2006-2007); 
La durata dlla riforma è equiparata a quella degli altri settori previsti nella PAC (2013), a 
differenza di quanto proponeva la Commissione europea che prevedeva la fine dell'OCM 
tabacco entro due anni; 
Nella relazione Berlato, approvata dalla Commissione Agricoltura del Parlamento 
Europeo, viene anche sancito il ruolo delle associazioni dei produttori riconosciute; 
"Il gioco di squadra paga sempre " - ha commentato a caldo l'on. Sergio Berlato subito 
dopo il voto della Commissione a Bruxelles - " abbiamo raggiunto questo importante 
risultato grazie allo stretto contatto tenuto con tutti i Deputati italiani al Parlamento 
Europeo ma soprattutto grazie ad un lavoro sinergico costruito con il Ministro Alemanno 
in ogni fase delle trattative con i vari rappresentanti degli stati membri dell'Unione.  
A rafforzare il risultato raggiunto in Commissione agricoltura del Parlamento Europeo va 
sottolineato l'impegno politico richiesto dall'on. Berlato ai rappresentanti di tutti i gruppi 
politici per far si che in aula parlamentare ogni gruppo garantisca la massima copertura 
politica per impedire "sorprese" o tentativi di messa in discussione del documento 
approvato.  
Dopo il voto in Parlamento la parola finale spetterà al Consiglio dove il Ministro 
Alemanno e gli altri rappresentanti dei governi europei, avranno il compito di completare 
un accordo che tuteli il settore tabacchicolo in europa e con esso il futuro di più di 
500.000 famiglie direttamente interessate al problema. 


