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IMPRENDITORI IN RIVOLTA: LA RIFORMA UE, CHE DISINCENTIVA LA COLTIVAZIONE, METTE IN PERICOLO 16.000 PRODUTTORI

Bruxelles brucia il tabacco campano

di Dario Ferrara

L’Ue minaccia l’industria del tabacco. Ed è già allarme in Campania, che è la prima 
produttrice italiana. La proposta di riforma varata ieri prevede il taglio dei premi fino 
al 66 per cento, più incentivi a chi passa ad altre colture agricole. Il commissario 
europeo all ’Agricoltura Franz Fischler offre alle aziende che hanno una quota di 
produzione annua fino 35 quintali un contributo di 9.000 euro l ’anno per ettaro fino 
al 2013 a patto che rinuncino alla coltivazione del tabacco. “Quella di Fischler è una 
proposta indecente che potrebbe avere effetti nefasti sulle aziende e 
sull’occupazione in tutta la regione”, protesta l’imprenditore irpino Mauro Ferrazzani, 
presidente nazionale dei tabacchicoltori di Confagricoltura, che lunedì 29 settembre 
sarà a Bruxelles per un vertice con il ministro Gianni Alemanno.  
 
*** 
Lo schema di riforma targato Bruxelles prevede il cosiddetto “disaccoppiamento”, 
cioè la sostituzione di gran parte dei pagamenti e dei premi previsti dalle 
Organizzazioni comuni di mercato con un aiuto aziendale unico, che è pari al 100 per 
cento dell’attuale premio comunitario (circa 9.000 euro per ettaro) fino a 3,5 
tonnellate di produzione annua, pari all ’80 per cento da 3,5 fino a 10 tonnellate e 
pari al 33 per cento per la fascia superiore a 10 tonnellate.  
“Senza aiuti comunitari il tabacco nostrano costerà di più e le multinazionali si 
orienteranno su altri Paesi”, spiega Augusto De Luzemberger, con la sua società 
Agrindustria ha comprato di recente due aziende di trasformazione appartenute 
all’Ati (Azienda tabacchi italiani) a Santa Maria Capua Vetere e a Battipaglia. “Ma il 
tabacco prodotto in Stati concorrenti come lo Zimbabwe non offre garanzie pari al 
nostro sul piano dei controlli sanitari”, attacca Ferrazzani, che nella sua tenuta “I 
macchioni” di Montoro produce settecento quintali l ’anno di una varietà pregiata 
come il Burley. In Campania è localizzato il 66 per cento delle aziende italiane 
produttrici di tabacco, con punte di eccellenza nel Casertano: si tratta di oltre 
sedicimila unità produttive, cui vanno aggiunte trentadue aziende di prima 
trasformazione, come Deltafina, Dimon, Trascadab, Intav e De Lucia. “Le prime 
vittime della crisi potrebbero essere i tabacchi scuri, lavorati soprattutto in Irpinia e 
Sannio, che le multinazionali potranno più facilmente sostituire”, prevede De 
Luzemberger. Sono a rischio soprattutto varietà come Paraguay e Badischer 
Geudertheimer. Il Burley, orgoglio della produzione casertana, nei primi tempi 
potrebbe risentire meno degli effetti negativi della riforma perché fa parte delle 
miscele per le sigarette dei grandi gruppi internazionali. Nel settore lavorano circa 
ventiquattromila persone, indotto compreso. E i sindacati sono in allarme: “Se passa 
la riforma Ue la manodopera in Campania ne uscirà falcidiata ”, denuncia Franco 
D’Angelo, segretario regionale della Flai -Cgil. Le aziende agricole, che continueranno 
a ricevere il sostegno dall ’Ue senza produrre un grammo di tabacco, non potranno 
passare a coltivazioni come ortofrutta e vite perché è vietato da Bruxelles: la 
riconversione è possibile solo per colture come cereali e semi di oleose. “Si tratta 
però di coltivazioni che richiedono meno manodopera — spiega D’Angelo - e allora si 
avranno gravi ripercussioni sull’occupazione”.  
Sui disincentivi alla produzione di tabacco offerti alle aziende Ferrazzani è perplesso: 
“Sono uno specchietto per le allodole, non potrebbero durare a lungo, specialmente 
in previsione dell ’allargamento a Est dell’Ue. E poi — continua il dirigente di 
Confagricoltura — come imprenditori non vogliano sussidi di tipo assistenziale ma un 
serio piano di riconversione”. 
Dopo la chiusura del vertice dei ministri Ue dell’Agricoltura a Taormina, insomma, le 
organizzazioni imprenditoriali escono allo scoperto: “Alemanno ha promesso che 
darà battaglia e la proposta non passerà”, racconta Ferrazzani. “La riforma del 
settore — dice l ’imprenditore beneventano Gennaro Masiello, presidente 
dell’Organizzazione nazionale tabacco Italia - deve tenere conto del compromesso di 
Lussemburgo che stabilisce per le Organizzazioni comuni di mercato mediterranee il 
mantenimento dell’attuale pacchetto finanziario ”. L’Ont Italia rappresenta circa il 50 



  

per cento della filiera tabacchicola campana: “Bisogna dare certezze sia a chi vuole 
continuare la coltivazione sia a chi pensa alla riconversione”, conclude Masiello.  
 
*** 
il settore in cifre  
•� 155 milioni di euro è il valore annuo della produzione lorda vendibile di tabacco 
in Campania, che rappresenta il 5,3 per cento del totale della produzione agricola 
regionale 
•� 16.700 sono i produttori nelle cinque province 
•� 32 sono le aziende di prima trasformazione nel tabacco che hanno sede in 
Campania  
•� 24.000 sono gli addetti che lavorano nel comparto, indotto compreso  
 
*** 
la produzione per provincia 
Provincia Produzione annua (quintali)  
 
Caserta 252.897 
Benevento 198.958 
Avellino 95.271 
Napoli 36.895 
Salerno 18.933  
Totale 602.954 
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