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FORUM UE SUL TABACCO

. 
CITTA' DI CASTELLO — Il futuro della filiera verde 
dell'Umbria passa per Bruxelles in uno degli incontri 
chiave promossi dalla Commissione Europea. A 
riportare la posizione della Regione in materia di 
tabacco sarà Fernanda Cecchini, unico sindaco 
italiano invitato al «Forum consultivo per lo studio 
d'impatto approfondito sul tabacco» organizzato 
dalla Direzione Generale Agricoltura su iniziativa 
della Commissione Europea. Solo tre sindaci 
europei parteciperanno all'iniziativa ( martedì 4 
giugno a Bruxelles): oltre alla Cecchini sono stati 
interpellati uno spagnolo ed un greco, assieme a 
tante personalità provenienti dalle organizzazioni 
professionali ed economiche legate alla produzione 
tabacchicola o alle associazioni ambientaliste. 
Un'occasione per fare il punto sulla situazione, ma 
anche un tavolo di confronto che aprirà un esame 
sugli eventuali impatti che la riforma avrà sia nel 
settore agricolo, che sulle economie locali, ma 
anche sulla salute e sull'ambiente. I possibili 
scenari suggeriti dalla Commissione europea che 
passeranno al vaglio del Forum sono tre: la 
conferma dell'attuale Ocm (Organizzazione Comune 
del Mercato), mentre gli altri due prevedono il 
cosiddetto «disaccoppiamento totale», che 
comporta la cessazione del regime di aiuti specifici 
alla coltivazione del tabacco, o la graduale riduzione 
pari al 10 per cento annuo. Su questi ultimi due 
punti si è già aperta una voragine di polemiche e di 
mobilitazioni. «L'argomento _ ha sottolineato la 
Cecchini _ è di primaria importanza per l'Alta Valle 
del Tevere e l'Umbria e che il fatto di essere 
presente come unico sindaco italiano è un implicito 
riconoscimento del ruolo che Città di Castello svolge 
nell'economia del tabacco». Per arrivare 
all'appuntamento pronta a difendere i diritti della 
filiera, il sindaco tifernate ha preso contatto con gli 
assessori regionali Rosi e Bocci, con le 
organizzazioni professionali agricole, con l'Unitab 
nazionale, con le centrali di coltivazione e 
lavorazione del tabacco che operano nella zona e 
con rappresentanti dell'ambientalismo. «Questo per 
poter rappresentare al meglio nella sede europea _ 
ha puntualizzato _ le esigenze locali, le 
problematiche che la conferma o la revisione del 
sistema delle politiche di sostegno alla coltura del 
tabacco potranno produrre nell'economia umbra e 
di altre realtà italiane».  
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