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Oltre 500 produttori hanno partecipato al convegno tenuto a Paduli dalla Confederazione italiana agricoltori e 
dall'Associazione tabacchicoltori interprovinciale. L'obiettivo del convegno era quello di garantire certezze ai 
tabacchicoltori che vogliono continuare a produrre e garanzie di riconversione per quelli che vogliono 
abbandonare la coltura.  
La lunga fase di incertezza ha costretto già migliaia di produttori a riscattare la propria quota e smettere di 
produrre, sottraendo risorse rilevanti all'economia della Campania e del Sannio. La crisi coinvolge oltre 10.000 
aziende a carattere familiare nella sola provincia di Benevento. Un coro di no si è levato contro la proposta di 
riforma avanzata dalla Commissione UE. «Una riforma - afferma il presidente dell ’Ati, Fernando De Gregorio - 
che sembra promettere e che invece non può dare altro che danni economici e sociali gravi per intere aree 
dell'Europa Mediterranea e per la Campania in particolare appare come una storia da paese di Bengodi 
l'ipotesi di pagare i produttori senza che questi producano. È quasi da tutti ritenuta una trappola che 
porterebbe prima a distruggere la produzione e poi ad abolire del tutto gli aiuti Comunitari».  
Nella relazione introduttiva il presidente De Gregorio ha ribadito che occorre preservare questa coltura che in 
alcuni comuni impegna oltre il 50% della popolazione attiva, il 51,3% nel caso di Paduli. Per questo occorre 
andare verso l'adozione di un disaccoppiamento parziale tra la produzione e gli aiuti al fine di garantire 
elasticità di produzione per le aziende agricole e mantenere in vita questa filiera produttiva che crea grande 
ricchezza per tutti».  
Il presidente della Cia di Benevento, Aurelio Grasso, ha ribadito la difficoltà di una riconversione colturale in 
assenza di disponibilità di quote in altri settori.  
Aniello Troiano, presidente regionale della Confederazione italiana agricoltori, ha confermato che il tabacco in 
Campania è una risorsa per l'agricoltura e per l'intera economia, ecco perché non può finire. L' assessore 
all'agricoltura della Provincia di Benevento, Alfonso Ciervo, ha ribadito l'impegno della Provincia a sostenere 
tutte le iniziative che saranno prese per mantenere la coltura del tabacco e la fase industriale successiva, che 
sono vera ricchezza per la provincia.  
L'onorevole Lavarra, vice presidente della Commissione dell'Agricoltura del Parlamento Europeo, che è 
dovuto andare via con urgenza prima del tempo per motivi familiari, ha ribadito come la lotta al tabagismo 
nulla ha a che vedere con la produzione europea del tabacco che è garantita, ed ha ribadito il sostegno, 
presso il Parlamento europeo, per modificare la proposta di riforma dell'Ocm. Oriano Gioglio, direttore 
dell’Unitab, ha confermato che in giornata è stato sottoscritto un accordo di filiera tra parte agricola, 
Cooperazione e trasformatori che sarà illustrata al ministro Alemanno in un prossimo incontro.  

 

BENEVENTO         Martedì 16 Dicembre 2003 


