
Confagricoltura: il fumo non si combatte così 

«La coltivazione del tabacco non può scomparire dalle campagne del beneventano». Questo il monito 
lanciato con forza ieri mattina nell ’auditorium del Museo del Sannio dal direttore generale della 
Confagricoltura Vito Bianco, nel corso del convegno ”Riforma della politica agricola comunitaria: impatto sulle 
imprese”, promosso dalla Confagricoltura della Campania e di Benevento.  
Una materia, quella della coltivazione del tabacco, asso portante della economia sannita, con la metà del 
valore della produzione agricola di coltivazioni erbacee della provincia e un quarto del valore della produzione 
totale.  
Sotto accusa la proposta di legge, all'esame del Consiglio dei Ministri, che punta allo smantellamento della 
produzione del tabacco in Europa per motivazioni di carattere salutistico.  
«Ciò non d à alcun contributo alla lotta al tabagismo - ha evidenziato Bianco nel corso del suo intervento - 
perchè la mancata produzione europea verrebbe immediatamente rimpiazzata da maggiori importazioni dal 
resto del mondo. La Commissione Europea continua a manifestare una indifferenza e a non comprendere 
l'importanza che il settore della produzione di tabacco riveste per l'economia di molte aree vocate come 
Benevento».  
Se la proposta, nel mese di marzo prossimo dovesse diventare legge, pesanti sarebbero le ripercussioni a 
Benevento così come in tutta Italia. Si calcola una completa scomparsa della produzione, con pesanti ricadute 
sociali e la perdita di oltre 135mila posti di lavoro in Italia ed più di 500mila in Europa.  
Ha posto l'accento sulla necessità di collegare le politiche agricole alle strategie di innovazione, il presidente 
della Provincia Nardone. L'avvenire del settore sta nella tutela della produzione e dell'ambiente, quanto 
evidenziato da Roberto Costanzo, presidente della Camera di Commercio, che ha ripercorso le tappe 
fondamentali della costituzione della politiche agricole europee. Un no convinto alla riforma di legge è stato 
espresso anche da Ermanno Comegna, direttore dell'Area economica internazionale di Confagricoltura.  
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