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(pb) Centomila posti di lavoro in fumo. La battuta è semplice ma non c’è molto da 
ridere. Un recente documento prodotto dalla Commissione Europea sulla produzione di 
tabacco delinea uno scenario allarmante per la provincia sannita, storicamente legata 
alla foglia verde da essiccare. A breve, il sostegno alla produzione sarà dirottato in 
forma quasi esclusiva alle aziende, sulla base dei premi ricevuti nel triennio 2000/2002, 
indipendentemente dalla quantità di prodotto lavorato negli anni a venire e fino al 2013, 
ultimo anno di produzione “assistita” della coltura. Un’autentica iattura per i produttori 
individuali medio-piccoli, abituati finora a ottenere fondi di sostegno integrativi in 
funzione delle famose “quote”, sorta di paracadute per gli agricoltori tabacchicoli che 
verrebbe adesso brutalmente chiuso.  
Situazione a dir poco preoccupante, che ha messo in allerta l’Amministrazione 
provinciale. Nardone ha aperto la seduta consiliare di ieri, inizialmente convocata per la 
discussione di altre problematiche, comunicando all’aula i contenuti della proposta – 
protesta che la Provincia di Benevento invierà in questi giorni a Bruxelles.  
“Il Consiglio provinciale fa voti perchè il documento della Commissione europea sulla 
riforma della tabacchicoltura non venga preso in considerazione dal Consiglio dei ministri 
europeo e riveda radicalmente la proposta della Commissione, in nome della 
sostenibilità sociale delle proposte di modifica alla tabacchicoltura e di un rafforzamento 
della ricerca scientifica per la individuazione di soluzioni alternative alla pura e semplice 
cancellazione della coltura dai nostri campi”.  
Il grido d’allarme è stato raccolto unanimemente dai componenti il parlamento sannita 
che hanno condiviso la necessità di richiedere con forza il blocco dell’iniziativa 
comunitaria che penalizzerebbe senza appello l’economia sannita. “La proposta della 
Commissione Ue – ha argomentato Carmine Nardone – è sostanzialmente scorretta per 
due motivi. In primo luogo viola il documento di Goteborg con il quale l’Europa stessa si 
impegnava ad individuare, per la riforma della coltura del tabacco, alternative di reddito 
per i coltivatori e i lavoratori del settore. Inoltre, in questo modo, vengono contraddetti 
gli stessi 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”. Nardone ha inoltre precisato che lo spirito dell ’iniziativa non è di tornare 
al vecchio modello produttivo del territorio sannita, essenzialmente basato sul tabacco, 
ma di far sì che il processo di riconversione in qualche modo avviato si svolga in forme 
che non vadano ad incidere pesantemente ed improvvisamente sull ’economia sannita, 
puntando su programmi di ricerca che verifichino la compatibilità della coltura con usi 
diversi dal fumo”. Una coltura, quella del rinomato “Beneventano”, della quale è stato 
acclarato l’alto grado di dannosità, addirittura dieci volte oltre la norma.  
“Se passa la proposta della Commissione europea, c’è il serio rischio di un tracollo 
dell ’economia locale. Centomila persone resterebbero senza lavoro”, mettono in guardia 
la Giunta e, da ieri, il Consiglio provinciale di Benevento. Timori espressi anche 
dall ’assessore all ’Agricoltura, Alfonso Ciervo, che ha annunciato la convocazione del 
‘Tavolo verde’ delle associazioni di categoria, alla presenza dei sindaci che guidano i 



  

comuni maggiormente interessati dalla problematica. Il tutto in vista del 19 novembre 
prossimo, quando è prevista l’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei 
Ministri Ue.  
Il Consiglio provinciale ha inoltre approvato a voti unanimi i due Accordi di programma 
tra Regione Campania, Provincia e comuni sanniti per il completamento della Fondovalle 
Isclero nei due lotti, finanziati con 62 milioni di euro dal Governo. I tratti in questione 
riguardano i collegamenti con Terra di Lavoro, da un lato, e l’Irpinia dall’altro, entrambi 
a partire dalla frazione ‘Cantinelle’ di Sant’Agata de’ Goti.  
 


