
L’EMERGENZA 
AGRICOLTURA 

La Provincia di Benevento si mobilita contro la proposta di riforma europea della coltivazione del tabacco, il 
prodotto che per decenni ha costituito la punta di diamante dell’economia agricola del Sannio e che ancora 
oggi contribuisce generosamente al reddito di chi opera nel settore primario: il 23,9% degli occupati.  
Ieri il Consiglio provinciale, stravolgendo la scaletta originaria dei lavori, ha infatti approvato un ordine del 
giorno inerente, per l’appunto, la questione della riforma della tabacchicoltura proposta dagli organismi 
comunitari. Nel documento si chiede «la revisione radicale delle determinazioni della Commissione europea 
prima della discussione in Consiglio dei Ministri», e si suggerisce l’indizione di un Tavolo di confronto 
istituzionale locale sul tema della riforma della tabacchicoltura.  
A sollecitare una presa di posizione forte da parte del parlamentino sannita è stato il presidente Carmine 
Nardone, che non ha esitato ad affermare: «La proposta di riforma europea della coltivazione del tabacco è 
inaccettabile. Si tratta di misure prive di sostenibilità sociale, capaci di produrre un vero e proprio tracollo per 
la nostra economia agricola. Una riforma è sicuramente necessaria, ma essa va perseguita contemperando la 
sostenibilità sociale con le esigenze colturali ed economiche». Secondo Nardone la proposta di riforma pecca 
anche sotto il profilo della correttezza istituzionale, perchè viola il documento di Goteborg («nel quale l’Europa 
si impegnava ad individuare per la riforma della coltura del tabacco alternative di reddito per i coltivatori e i 
lavoratori del settore») così come i deliberati del Lussemburgo, che impegnavano a definire, nell’ambito della 
modifica della politica agricola comunitaria, una prospettiva di medio e lungo termine per il tabacco, fondata 
essenzialmente sulla ricerca scientifica di possibili nuovi utilizzi della coltura.  
Ai consiglieri riuniti ieri mattina alla Rocca dei Rettori il presidente ha quindi spiegato: «Noi non vogliamo 
salvare il tabacco a tutti i costi, ma chiediamo che la riconversione colturale si accompagni a programmi di 
ricerca per verificare se esso sia compatibile con usi diversi dal fumo». Il Consiglio, dopo un breve dibattito 
che ha fatto registrare gli interventi dell’assessore alla sicurezza alimentare Alfonso Ciervo e dei consiglieri 
Teodoro De Cianni ed Antonio Calzone, ha approvato l’ordine del giorno ed ha dato mandato 
all’amministrazione di sollevare la questione anche in seno alla Tavola della Conferenza delle Province del 
Sud-Est. Su richiesta di Nardone, l’assessore Ciervo convocherà al più presto anche le organizzazioni 
professionali e sindacali del settore agricolo, per studiare insieme azioni idonee a contrastare il progetto di 
riforma.  
Per la cronaca, i lavori del Consiglio sono poi proseguiti secondo la scaletta, con l’approvazione a voti 
unanimi dei due accordi di programma tra Regione, Provincia e una serie di comuni sanniti per il 
completamento di due lotti della Fondo Valle Isclero, reso possibile da un finanziamento del Governo di 62 
milioni di euro.  
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