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BRUXELLES — ASSICURARE UNA PROSPETTIVA 

BRUXELLES — Assicurare una prospettiva a lungo 
termine alla coltura del tabacco, pari a quella degli 
altri settori interessati dalla riforma agricola 
comune. E prevedere un modello di 
disaccoppiamento parziale degli aiuti che consenta 
il mantenimento sul territorio della coltivazione e 
quindi dell'occupazione. Sono le proposte avanzate 
dalla presidente della Regione Umbria, Maria Rita 
Lorenzetti (nella foto), nel suo intervento, a nome 
dell'Italia, davanti al Consiglio dei ministri agricoli 
della Ue. Lorenzetti, davanti ai ministri europei, ha 
posto l'attenzione oltre che sul tabacco, anche 
sull'olio d'oliva: «due colture - ha osservato - che 
hanno permesso all'agricoltura dell'Umbria di 
trasformare lo sviluppo rurale sostenibile in un 
fattore di competitività territoriale».  
Mentre fuori dalla sede del Consiglio molti 
coltivatori hanno protestato contro l'attuale 
proposta di riforma, ai ministri Lorenzetti ha 
ribadito che è «infondato qualsiasi collegamento tra 
tabagismo e coltivazione del tabacco in Europa». 
«Tutti noi sappiamo - ha rilevato - che la 
cancellazione dall'Europa della coltivazione non 
comporterà alcun risultato positivo per la lotta al 
tabagismo perchè l'industria manifatturiera 
acquisterà il prodotto da altri paesi. È certo invece 
lo sconvolgimento del tessuto economico, sociale e 
ambientale di proporzioni rilevanti del territorio 
nazionale, parte delle quali verranno anche 
sottratte all'agricoltura con grande danno 
ambientale» Secondo la presidente dell'Umbria, se 
negli aiuti verrà adottato il disaccoppiamento totale 
come previsto dalla riforma, i salariati agricoli e gli 
addetti alla prima trasformazione «sono destinati a 
perdere il lavoro in un arco di tempo brevissimo, 
mentre i tabacchicoltori saranno incentivati ad 
abbandonare la produzione».  
Per la riforma dell'olio Lorenzetti ha chiesto invece 
un forte impegno nella strategia della qualità che 
«si traduca in un sensibile rafforzamento della 
situazione attuale». L'Italia è inoltre dell'avviso che 
la soglia di 0,3 ettari individuata per procedere al 
disaccoppiamento totale degli aiuti deve essere 
portata a 0,5 ettari o ragguagliata ad un valore 
minimo di aiuto».  
 


