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PRODUZIONE A RISCHIO

Patto Regione-Provincia contro la riduzione delle quote di 
tabacco
La Regione Campania e la Provincia di Caserta intervengono al fianco dei coltivatori 
nella crisi che investe il settore della tabacchicoltura di Terra di Lavoro: i due Enti 
sono pronti a mettere in campo tutte le iniziative possibili per la difesa del comparto 
e dell’occupazione. E’ quanto affermano, ciascuno dal suo versante, gli assessori 
all’Agricoltura Vincenzo Aita (Regione) e Gaetano De Angelis (Provincia) incontrando 
ieri nell’Aula consiliare dell’amministrazione provinciale tutti i soggetti della filiera, a 
conclusione di una manifestazione contro le Ocm Tabacco, ovvero le direttive 
comunitarie tese ad una riduzione drastica delle quote di coltivazione dietro forme di 
incentivazione economica.  
 
*** 
In Terra di Lavoro, una delle maggiori aree italiane di produzione del tabacco 
produttori, rappresentanti delle maggiori aziende di trasformazione, lavoratori e 
organizzazioni sindacali concordano nel giudizio di ritenere “una sorta di nuova 
Aima, di nuovo centro ammasso” la politica comunitaria agricola, che oggi col 
tabacco, domani con altre produzioni di pregio, potrebbe mettere in ginocchio il 
settore primario. La proposta di riduzione delle quote oscillante intorno al 60-65 per 
cento della produzione attuale (260 milioni di quintali annui) finirebbe per portare al 
collasso uno dei settori più significativi dell’agricoltura di Terra di Lavoro. La quale, 
anzi, relativamente al comparto può vantare una delle più apprezzate cultivar, e cioè 
il “Burley tipo Caserta”. Un prodotto talmente apprezzato dal mercato, come ricorda 
l’assessore De Angelis “che la Provincia di Caserta avverte la necessità di registrarne 
sia il logo di produzione, che il manuale di coltivazione”.  
L’assessore regionale Aita garantisce che nella vertenza la Regione intende svolgere 
un ruolo attivo, a sostegno delle iniziative proposte in sede comunitaria dal ministro 
Gianni Alemanno. “Se oggi — dice Aita — viene colpita una delle più prestigiose 
produzioni casertano, domani stessa sorte potranno subire le produzioni di olive o, 
peggio, dei pomodori”. 
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