
DECRETO DIRIGENZIALE N. 23 del 28 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - I-
stituzione Cabina di Regia Regionale per il comparto Tabacchicolo. 

IL COORDINATORE 

PREMESSO che: 
 La coltivazione del tabacco campano riveste un ruolo molto rilevante nell’ambito sia 

dell’agricoltura regionale, sia del comparto tabacchicolo nazionale, fornendo oltre il 40% 
dell’intera produzione nazionale; 

 la rilevanza della coltivazione del tabacco in Campania deriva da aspetti produttivi e occupazio-
nali, ma anche dal fondamentale ruolo di preservazione degli equilibri socio-economici in deter-
minate aree della regione; 

 la Produzione Lorda Vendibile (PLV) del settore tabacco in Campania è pari al 5% della PLV a-
gricola dell’intera regione, mentre la coltivazione si estende su una superficie regionale pari circa 
9.600 ha di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), su cui insistono oltre 11.000 aziende e rappre-
senta una fondamentale fonte di reddito e di lavoro per circa 60.000 addetti tra la fase agricola e 
la fase di trasformazione; 

CONSIDERATO che: 
 le aree storicamente interessate alla coltura di che trattasi sono localizzate soprattutto nelle pro-

vince di Caserta, Benevento, Avellino; 
 in tali aree si registra un elevato livello di specializzazione delle aziende e degli addetti al settore, 

caratterizzati quest’ultimi da eccellenti professionalità in materia; 
 l’economia di intere comunità rurali è strettamente collegata allo svolgimento di attività tabacchi-

cole;

CONSIDERATO, inoltre, che la riforma della Politica Agricola Comunitaria introdotta dal Reg. Ce 
1782/03 e in particolare, per l’OCM tabacco, dal Reg. Ce 864/04, sta gradualmente indebolendo la strut-
tura produttiva regionale e quindi il tessuto sociale ed occupazionale delle aree interessate dalla produ-
zione di tabacco; 

RILEVATA la presenza sul territorio regionale della prima trasformazione strettamente collegata alla fa-
se agricola; 

RILEVATA la mancanza sul territorio regionale di una fase industriale per la manifattura in grado di ga-
rantire uno stabile livello occupazionale ed una adeguata remunerazione dei fattori produttivi; 

RITENUTO opportuno impegnarsi in scelte ed azioni che comportino da un lato la salvaguardia delle a-
ziende e delle produzioni qualitativamente ed economicamente valide e dall’altra indirizzino i produttori 
nelle scelte di riconversione e di fuoriuscita dal settore; 

CONSIDERATO che le problematiche inerenti l’intero settore investono aspetti agricoli, industriali, occu-
pazionali, sociali, sindacali e scientifici; 

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Pro-
duttive in data 1 agosto 2007  

DECRETA 

per le motivazioni e le considerazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate nel 
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presente provvedimento 

1. di istituire una cabina di regia regionale per il comparto tabacchicolo avente le seguenti finalità: 
a) valutare le prospettive di mercato per la materia prima, con riferimento alle diverse qualità e 

sbocchi potenziali, nel contesto dei diversi scenari di riforma dell’OCM; 
b) valutare attualità e prospettive dei residui presidi industriali, regionali e non, con riferimento alle 

diverse qualità della materia prima e stadi della trasformazione, nel contesto dei diversi scenari di 
riforma dell’OCM; 

c) esaminare le condizioni rilevanti per il mantenimento dell’operatività della filiera - considerando 
sia i fattori a determinante politica (tempistica e caratteristiche del disaccoppiamento, regolazione 
OP, misure finanziabili dai fondi regionali e nazionali destinabili al comparto), sia quelli a
determinante di mercato (cambiamenti nella domanda e nelle direttrici dei circuiti di fornitura alla 
manifattura ed ai gruppi multinazionali) – per valutare opportunità e limiti delle strategie di tutela 
della filiera, degli accordi interprofessionali e dei relativi interventi 

d) esaminare le condizioni rilevanti per efficaci processi di riconversione produttiva, riferiti sia allo 
stadio della produzione agricola che a quello della prima trasformazione, - considerando sia i 
fattori fattori a determinante politica (misure finanziabili dai fondi comunitari, regionali e 
nazionali), sia quelli a determinante di mercato (alternative colturali, produttive ed occupazionali) 
– per valutare opportunità e limiti delle strategie di riconversione ed i relativi interventi 

2. la cabina di regia regionale è costituita come di seguito indicato: 
Dr Crescenzo Dell'Aquila dirigente di staff della segreteria dell’Assessore all’Agricoltura e alle At-
tività Produttive, con funzioni di Coordinatore; 
Dirigente Del Settore IPA; 
Dirigente del Settore Se.S:I:R:C:A; 
Dirigente del Settore STAPA di Benevento; 
Dirigente del Settore STAPA di Caserta; 
da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale di categoria (FAI-CISL, CIGL-
FLAI, UILA-UIL); 
da un rappresentante di Organizzazioni Agricole Professionali più rappresentativa; 
da un rappresentante di associazioni di produttori del comparto tabacchicolo (Interburley, ANCA-
LEGA, APTI, UNITAB, FEDAGRI-Confcooperative, ONT-Italia, Interfire, F.AGR.I.); 
da un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

3 la cabina di regia è altresì integrata secondo necessità dagli esperti o dai rappresentanti di       
Organismi associati il cui contributo sarà ritenuto opportuno per il perseguimento delle finalità 
precedentemente indicate; 

4 Il Settore IPA provvederà ad acquisire le relative designazioni dei componenti della sopraindicata 
cabina di regia nonché alla predisposizione di ogni ulteriore atto di natura organizzativa e 
procedurale per assicurare le attività della cabina. 

5 Di inviare il presente decreto:  
 all'Assessore all'Agricoltura e Attività Produttive; 
 al Settore IPA per gli adempimenti di propria competenza; 
 al BURC per la pubblicazione come notifica a volere a tutti gli effetti di legge. 

Giuseppe Allocca 
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