
EMERGENZA 
Le decisioni della Unione europea mettono in crisi un settore strategico 
Tabacco, produttori in rivolta 
Le proposte della Coldiretti sannita a Bruxelles 

La provincia sannita è tra quelle a più alta densità di coltivazioni di tabacco. In Campania, con caserta, ha il 
record di produzione, specialmente per la varietà scura, definita, non a caso, ”Beneventana”. Sono 16.000 le 
aziende familiari che operano nel settore e che rischiano di dover cessare la loro attività.  
All'indomani della tavola rotonda organizzata dal commissario Fischler sugli effetti socio-economici della 
riforma dell'organizzazione comune di mercato del tabacco, la Coldiretti di Benevento ha esposto le richieste 
principali delle imprese del settore, in un convegno che si è tenuto al Centro ”La Pace" di Benevento. 
All'incontro, cui hanno partecipato: il presidente provinciale Antonio Ciabrelli; il direttore, Angelo Milo; il 
presidente CTS, Vincenzo De Gregorio; Luigi Auriemma, responsabile nazionale del settore tabacco e 
Gennaro Masiello, presidente regionale della Coldiretti e presidente di ONT Italia, sono state formulate 
numerose richieste, frutto dell ’esperienza di questi anni collegate all ’attività produttiva.  
Si tratta, dunque, di garantire certezze operative ai produttori che investono per la qualità del prodotto, 
incoraggiando nel contempo la riconversione delle aziende marginali verso altre coltivazioni in particolare, 
grazie alla creazione di un Fondo nazionale; durata dell'OCM tabacco analoga a quella degli altri settori 
riformati (come cereali, zootecnia, ecc.); il mantenimento, per l'Italia, del bilancio attuale di 330 milioni di €; la 
possibilità, per ogni paese, di realizzare la separazione degli aiuti dai quantitativi prodotti in modo graduale e 
flessibile.  
È questa la posizione della Coldiretti Sannita, unitamente ad Atas e Cts già sottoscritta, il 5 novembre scorso, 
anche dalle altre Organizzazioni agricole, dalle unioni nazionali del tabacco e dalle centrali cooperative. Ma 
alla presenza del commissario Fischler, in particolare Unitab ed Apti hanno sconfessato il documento, 
indebolendo, quindi, la posizione del mondo agricolo.  
Tuttavia, Fischler, ha assicurato che sulla durata dell'intervento, fino al 2013, e sulla consistenza del budget 
fissato in 330 milioni di euro annui, sarà sancito l'impegno della Commissione sulla sua proposta. Resta da 
definire la percentuale di disaccoppiamento.  
Nonostante il mancato rispetto degli accordi all'interno delle rappresentanze dei tabacchicoltori questo 
rappresenta un primo importante passo sopratutto per il futuro di coloro i quali oggi producono tabacco.  
«Speriamo di ritrovare - precisano i vertici della Coldiretti - quella compattezza in tutta la filiera per poter 
garantire la sopravvivenza del sistema tabacco, che vuol dire produzione di qualità».  
La Coldiretti ha quindi la volontà di continuare sulla strada della discussione con Bruxelles sulla base del 
documento proposto, rispetto al quale si registrano già delle aperture importanti. Per questo motivo i 
tabacchicoltori non si faranno strumentalizzare da chi vuole, attraverso manifestazioni, sostenere interessi 
che non hanno nulla a che fare col mondo agricolo e con la vera volontà di preservare la tabacchicoltura 
sannita e quella che essa rappresenta in termini di livelli occupazionali.  
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