
CRISI DEL TABACCO 
La Coldiretti: 
garanzie 
per i produttori 

«Sono ottimista con prudenza». È quanto affermato da Gennaro Masiello, Presidente di O.N.T. Italia e vice 
presidente nazionale Coldiretti, al termine del consiglio agricolo a Bruxelles che lascia intravedere uno 
spiraglio positivo per la riforma dell'organizzazione comune di mercato per il tabacco. La conferma dei 5 paesi 
produttori (Italia, Portogallo, Grecia, Francia e Spagna) per una riforma del settore che sia in linea con il 
Compromesso di Lussemburgo, ma soprattutto un avvicinamento delle posizioni di alcuni paesi non produttori 
(in testa la Germania) è un buon punto di partenza per le prossime tappe, anche se il percorso resta difficile. 
Da gennaio i lavori proseguiranno sotto la presidenza di turno Irlandese, con una discussione nel Consiglio 
Agricolo del 26 gennaio 2004, un dibattito politico il 24 febbraio e infine l'adozione del regolamento nel 
Consiglio del 22 marzo, dopo il parere del parlamento europeo.  
Il tavolo di discussione nazionale convocato dal ministro alla vigilia degli impegni comunitari di gennaio partirà 
dal documento sottoscritto dall'intera filiera e sarà determinante per sostenere l'impegno dimostrato da 
Alemanno per il settore.  
«Il punto qualificante per rendere forte e credibile la posizione italiana - ha continuato Masiello - dovrà essere 
la flessibilità del disaccoppiamento in modo da garantire certezze economiche ai produttori e possibilità di 
ristrutturazione e riconversione. Le prospettive migliorano e l'impegno nei prossimi mesi dovrà aumentare 
ancora per l'intera filiera, ma non dobbiamo dimenticare che la campagna di commercializzazione 2003 non è 
ancora conclusa. Per la gran parte del prodotto nazionale permane un clima di incertezze e si temono tempi 
lunghi per l'avvio dei ricevimenti da parte delle imprese di trasformazione, segnali negativi in momenti così 
delicati».  
Masiello, ricordando che il Sannio soffre più di altre zone la crisi del settore, chiederà che vengano garantite 
certezze operative ai produttori che investono per la qualità del prodotto e per favorire la riconversione delle 
aziende marginali verso altre coltivazioni.  
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