
RIUNITA LA FILIERA 
Vertenza tabacco 
Sos lanciato 
ad Alemanno 

Sottoscritto ieri a Palazzo Mosti dai rappresentanti di tutte le componenti della Filiera Sannita del tabacco un 
documento che nei prossimi giorni verrà sottoposto al Ministro delle Politiche Agricole Gianni Alemanno.  
L'assessore alle Attività Produttive del Comune di Benevento, Gianfranco Ucci, ha convocato presso la Sala 
Consiliare di Palazzo Mosti l'incontro a cui hanno partecipato il Presidente della Camera di Commercio 
Roberto Costanzo, l'assessore Provinciale all'Agricoltura Alfonso Ciervo, il sindaco di Calvi Ciampi, i 
rappresentanti dei vari Comuni della provincia di Benevento interessati al problema, i commissari del 
Consorzio Agrario Provinciale Bernardo e Matarazzo ed i rappresentanti delle associazioni tabacchicole.  
«Nei prossimi giorni - ha spiegato l'Assessore Ucci - invierò il documento ai sindaci della provincia in modo 
che i vari consigli comunali procedano all'approvazione del documento da inviare poi al Ministro Alemanno, 
che è anche presidente di turno del Tavolo dei Ministri Europeo per le Politiche Agricol».  
Ecco di seguito il testo integrale del documento:  
I rappresentanti di tutte le componenti della Filiera Sannita del tabacco, riuniti per esaminare le proposte di 
riforma della OCM tabacco, approvata dalla Commissione Europea il 23 settembre u.s., convengono su 
quanto segue:  
- Premesso che la Commissione Europea ha recentemente proposto le linee guida della riforma dell'O.C.M. 
del settore tabacco; considerato che le misure adottate prevedono tra l'altro un disaccoppiamento totale degli 
aiuti della produzione per quantitativi fino a 100 q.li; considerato che più del 95% delle aziende tabacchicole 
sannite sono ricomprese nella predetta misura con conseguente ed immediato abbandono della coltivazione; 
considerato inoltre che dette misure sono particolarmente penalizzanti per l'agricoltura e l'intera economia 
sannita in quanto: nella coltivazione dei 6.500 Ha e la produzione di 20.000 t. di tabacco sono occupate 7.000 
famiglie diretto coltivatrici con impiego di oltre 1.000.000 di giornate lavorative annue; la produzione "105 
miliardi di vecchie lire" concorre per il 20% alla P.L.V. provinciale che a sua volta partecipa per i 7,5% alla 
formazione del P.I.L. provinciale; nella prima trasformazione trovano occupazione circa 1000 addetti tra fissi e 
stagionali; le forze lavoro nel settore agricolo rappresentano per la nostra provincia il 23% del totale degli 
occupati rispetto al 5,2% a livello nazionale, di cui il 40% dediti alla coltivazione del tabacco.  
Impegnano il Ministro delle politiche agricole a respingere la proposta della Commissione ed assumere 
iniziative per una riforma della O.C.M. tabacco nel rispetto delle regole del compromesso di Lussemburgo in 
ordine sia alla durata (fino al 2013), sia al rispetto del budget finanziario attuale del settore (330 mil. di ?) per 
l'Italia.  
Pertanto la nuova O.C.M. nel rispetto dell'accordo politico di Lussemburgo deve assicurare nella futura 
proposta che ci siano le garanzie per chi vuole restare nel settore e consentire un graduale e meditato piano 
di riconversione capace di assicurare occupazione e reddito nel breve-medio periodo per coloro che scelgono 
di uscire dal settore».  
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