
Le organizzazioni del settore unite: 
una proposta per scongiurare i rischi 

MARIO IANNUCCI  
Le organizzazioni agricole sono compatte nel respingere la proposta di riforma del settore tabacco formulata, 
lo scorso 23 settembre, dalla Commissione agricoltura dell'Unione europea, presieduta da Franz Fischler. In 
questa fase, tuttavia, prima della decisione definitiva, hanno scelto la strada della proposta, anziché quella 
della protesta, in modo da ottenere una riforma più soft di quella ipotizzata, che diluisca in un tempo 
ragionevole (almeno un decennio) il taglio del sostegno comunitario. Sopratutto, faccia salva la sopravvivenza 
della tabacchicoltura, risorsa socio-economica importante per l'agricoltura e per l'indotto, quindi per tutta la 
filiera, che solo in provincia di Caserta, patria del Burley italiano, occupa 20 mila lavoratori.  
Ieri a Roma, in previsione del confronto a Bruxelles di lunedì prossimo, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Anca 
Lega Cooperative, Confcooperative, Ont-Italia e Unitab hanno approvato un documento congiunto, che hanno 
subito consegnato al ministro Alemanno, che lo presenterà a Fischler (al confronto in Belgio parteciperanno 
anche i rappresentanti delle dette organizzazioni e dei trasformatori), affinché sia modificata la proposta di 
riforma. Questa sarà ufficialmente comunicata (si spera riveduta e corretta) al Consiglio agricolo del 19 
novembre, che dovrà pronunciarsi in merito, prima del passaggio nel Parlamento di Strasburgo. Un iter lungo, 
che sarebbe meglio se fosse completato entro dicembre, nel semestre di presidenza italiana dell'Ue, prima 
cioè dell'allargamento dell'Unione ad altri dieci paesi membri, che complicherebbe la vicenda.  
Ma ecco, in sintesi, le richieste delle organizzazioni agricole: a) una Ocm (organizzazione comune di mercato) 
di durata analoga a quella del 2013 prevista dalla nuova Pac (politica agricola comune), per riqualificare la 
produzione e la riconversione graduale verso altre coltivazioni, limitando gli effetti economici e occupazionali 
negativi conseguenti all'abbandono della produzione; b) mantenimento dell'attuale budget finanziario, al fine 
di assicurare stabilità e garanzia di continuità nel settore; c) applicazione parziale del pagamento unico per 
azienda, perché a livello comunitario i paesi produttori presentano situazioni differenti, sia per tipologia di 
tabacco che per struttura aziendale e di mercato (cioè un disaccoppiamento parziale che non induca 
all'abbandono indiscriminato della produzione); d) calcolo dell'aiuto sulla base delle quote assegnate al 
produttore nel triennio di riferimento, comprensivo di una parte disaccoppiata e una accoppiata; e) fondo 
nazionale per la riconversione delle aziende tabacchicole verso altre coltivazioni, senza gravare sul sostegno 
ai produttori che intendono continuare la coltivazione per condizioni territoriali, struttura aziendale e 
investimenti fatti per migliorare la qualità; f) rafforzamento del ruolo economico delle organizzazioni dei 
produtori (decreto legislativo 228/01).  
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