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BOVOLONE. Contributi Ue per riciclare le colture
Dopo la vite il tabacco nel mirino dell’Europa
Finanziati gli studi per l’utilizzo «alternativo» della pianta

Bovolone. Molto meno bacco e tanto più tabacco. È questa la tendenza che ha caratterizzato
l'agricoltura bovolonese degli ultimi 20 anni. Una tendenza che sembra però giunta a una svolta.
Anche la cultura del tabacco, che ha continuato a crescere ed espandersi, sembra conoscere negli
ultimi tempi un periodo di stasi dovuto alle riduzioni dei premi e alla politica delle quote comunitarie.
Proprio la Ue, infatti, ha iniziato a premiare gli agricoltori che cambiano la destinazione agricola del
loro terreno passando dal tabacco ad altre culture. Ed i premi stanno avendo i primi risultati. L’Italia
risulta al primo posto dei beneficiari dei fondi comunitari per il settore tabacco da destinare a
riconversione. È in fondo la stessa politica agricola che è stata alla base del fenomeno del crollo della
coltivazione della vite. I premi comunitari degli anni '80 per lo spianto dei vitigni hanno infatti più che
dimezzato gli ettari a vite nel territorio comunale dal 1982. Il dato sulle aziende a vite è di quelli che
saltano agli occhi: lo si trova nelle prime elaborazioni statistiche del censimento del 2000. Le aziende
presenti nel territorio di Bovolone sono passate da 83 nel 1982 a 9 nel 1990, per poi tornare a 16 nel
2000: complessivamente, in poco meno di vent’anni sono diminuite dell’89 per cento. Al pari degli
ettari coltivati a vite, passati da 39,03 degli inizi degli nel 1982 ai 29,56 del 1990 ed ai 15,43 del 2000.
Proprio negli anni Ottanta iniziava il periodo di crescita del tabacco, culminato negli anni '90. Oggi
però anche la superficie di tabacco sta tendenzialmente diminuendo. A Bovolone nel 2000 erano più
di 800 gli ettari coltivati a tabacco: con una produzione media per ettaro di 30 quintali ed un fatturato
di 15 milioni di euro all'anno i produttori ricevevano poco meno di 400 euro al quintale di tabacco,
compreso il premio. Per far fronte al mutato atteggiamento della Comunità europea - che ormai
premia gli agricoltori che abbandonano il tabacco - il settore sta puntando sugli usi alternativi della
pianta. Una commissione parlamentare è al lavoro per varare un piano in tal senso. Il tabacco è una
pianta che non serve solo a produrre sigarette e sigari ma può essere coltivata e utilizzata per produrre
anche proteine ad uso alimentare umano o zootecnico: si presta inoltre a un uso industriale,
farmaceutico e terapeutico. È la frontiera sulla quale sarà impegnato, forse a partire dal prossimo
anno, l'istituto sperimentale per il tabacco d i via Canton.
Roberto Massagrande
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