
RIFORMA CONTESTATA 
Tabacco, Ucci 
convoca sindaci 
e associazioni 

Considerata l’importanza primaria del tabacco nell’economia del Sannio, nonchè le ripercussioni negative che 
una riforma non ben strutturata può arrecare al comparto, Gianfranco Ucci, nella qualità di componente del 
coordinamento nazionale delle città tabacchicole (oltre a Benevento, Bovolone in provincia di Verona, Città di 
Castello e Francolise), ha convocato una riunione - martedì 14 ottobre - alla quale sono invitati tutti i sindaci, il 
presidente della Provincia e tutte le associazioni del settore.  
La Coldiretti, intanto, a pochi giorni dalla presentazione da parte della Commissione europea, a Bruxelles, 
della comunicazione per la riforma della OCM tabacco ed al termine di un incontro a Roma con il ministro 
dell'agricoltura, Gianni Alemanno, ha promosso un incontro dal tema: "Riforma O.C.M. tabacco, abbandono 
della produzione (riscatto) di tabacco" cui oltre ai vertici della Coldiretti di Benevento, rappresentati dal 
presidente provinciale, Antonio Ciabrelli e dal direttore, Angelo Milo hanno partecipato Luigi Auriemma, 
responsabile nazionale della Coldiretti per il settore tabacco ed il vice presidente nazionale della Coldiretti e 
presidente di O.N.T. Italia, Gennaro Masiello, che insieme hanno preso parte agli appuntamenti di Bruxelles e 
Roma.  
La Coldiretti non ha dubbi: la proposta della Commissione per il tabacco deve essere rivista dal momento che 
offre opportunità ai produttori che intendono abbandonare la coltivazione, ma non garantisce i produttori che 
giustamente credono e investono nel settore. Ma in cosa consiste tale proposta? Essa prevede l'applicazione 
di un disaccoppiamento totale per i produttori fino a 3,5 tonnellate e parziale per le fasce successive (80% per 
la fascia da 3,5 a 10 ton e 33% a regime per la fascia oltre le 10 ton) ed, inoltre, la costituzione di un fondo 
per la ristrutturazione, alimentato con la parte del premio non disaccoppiata, da utilizzare per la riconversione 
verso altre coltivazioni o attività.  
Lunga durata, rispetto del budget attuale da confermare a livello nazionale e una struttura dell'aiuto che 
favorisca le aziende marginali che intendono riconvertirsi verso altre coltivazioni e garantire l'attuale sostegno 
ai produttori che investono per la qualità del prodotto e per confrontarsi con il mercato sono i capisaldi della 
proposta che con molta fermezza la Coldiretti porta avanti e che soprattutto cerca di far comprendere ai propri 
associati.  

 

BENEVENTO         Venerdì 10 Ottobre 2003 


