
Riunione a Vicenza per ribadire l’impegno affinché la riforma sia realizzata dando respiro alle
aziende del comparto
«Sul tabacco un cambiamento graduale»
I dirigenti veneti della Coldiretti concordi sulla linea dell’Italia in sede europea

In una riunione che si è tenuta giovedì scorso a Vicenza con i dirigenti Coldiretti delle province
venete interessate alla coltivazione del tabacco, è stata dapprima criticata l’apparente morbidezza della
Coldiretti verso le proposte di riforma dell’Ocm Tabacco avanzate dalla Commissione Ue, per
raggiungere alla fine una valutazione unanime sulla saggezza della linea proposta. Che è quella della
richiesta di gradualità del passaggio inevitabile dall’attuale regime di aiuti legati alla produzione,
verso il disaccoppiamento del sostegno al reddito, che consenta agli imprenditori agricoli del tabacco,
come per quelli di altri settori, di confrontarsi col mercato e scegliere le coltivazioni che convengono
di più. «Ma ciò deve avvenire in un arco di tempo, previsto dal 2005 al 2013, che consenta alle
aziende, che in questo comparto hanno effettuato notevoli investimenti per la specializzazione, di
respirare nella fase del passaggio», sottolinea in una nota la Coldiretti.
Nel consiglio agricolo europeo del 17 novembre sono emerse due posizioni rispetto alla proposta
drastica della Commissione: i Paesi del Nord Europa, non produttori di tabacco, hanno approvato la
comunicazione della Commissione Ue, seppur con qualche distinguo; i Paesi produttori, Italia,
Francia, Grecia, Portogallo e Spagna, hanno sottoscritto una richiesta al Commissario Fischler
chiedendo una riforma più aderente a quanto previsto dal compromesso politico di Lussemburgo che
ha definito la nuova Pac, prevedendo una maggiore flessibilità del disaccoppiamento, in modo da
garantire agli Stati membri la possibilità di mantenere una parte degli aiuti accoppiati in
considerazione della valenza sociale e occupazionale della coltivazione.
Alla riunione di Vicenza - a cui erano presenti oltre al presidente provinciale Coldiretti, Diego
Meggiolaro, e al direttore Adriano Toffoli, anche il vice presidente nazionale Coldiretti Gennaro
Masiello, l’amministratore delegato dell’Ont Italia (Organizzazione nazionale tabacchi) Luigi
Auriemma, il presidente della Cooperativa Tabacchi di Poiana Meneghello, e del Consorzio
Tabacchicoltori di Bassano, Pizzato - è stata illustrata la posizione dell’Organizzazione nazionale
tabacchi, fatta propria dall’Italia e sposata dai ministri dei Paesi produttori.
Si tratta cioè della richiesta di una riforma che, nel rispetto del Compromesso del Lussemburgo,
preveda il disaccoppiamento parziale, una durata analoga a quanto previsto per gli altri comparti
riformati della Pac e l’invarianza di budget. La riunione è stata molto accesa e dibattuta, ma alla fine
tutti e quaranta gli intervenuti hanno condiviso le posizioni sindacali spiegate dai dirigenti nazionali
della Coldiretti e dell’Ont Italia, ed hanno apprezzato la chiarezza sulle possibilità effettive intraviste
nel settore tabacco in cui gli orientamenti della produzione saranno determinati dal mercato.
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