
Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

31

Foglie di tabacco

na cabina di regia regionale per il ta-
bacco, che unisca le istituzioni, tutti gli
attori della sua filiera e i portatori di in-
teresse: a proporne la costituzione l’as-

sessore all’Agricoltura della Regione Umbria,
Roberto Morroni, che recentemente ha riunito in
videoconferenza i sindaci dei Comuni a vocazione
tabacchicola, i parlamentari umbri, i rappresen-
tanti delle associazioni agricole e dei tabacchicol-
tori, dei produttori e dei trasformatori, delle
organizzazioni sindacali di categoria, raccogliendo
apprezzamento e condivisione sull’obiettivo di un
lavoro comune a sostegno di un comparto strate-
gico. “Siamo mossi dalla volontà di definire un
percorso che garantisca prospettive certe e coe-
renti con il rilievo che esprime il settore del ta-
bacco - ha detto
Morroni - che in
Umbria assume
una valenza decisa-
mente importante
sotto il profilo sto-
rico, economico,
occupazionale e
ambientale e che ha
dimostrato di sa-
persi innovare e
trasformare nella
direzione della qua-
lità e della sosteni-
bilità. Un settore
chiamato a fron-
teggiare le sfide inerenti la crescente competizione
internazionale sui mercati e i mutamenti dei con-
sumi; fattori critici da gestire per salvaguardare
reddito e lavoro e per delineare scenari di nuovo
sviluppo’’. “La cabina di regia - ha aggiunto Mor-
roni - vuole dare vita a un impegno corale a difesa
del settore e delle sue prospettive, impegno da

portare avanti anche in raccordo con le altre Re-
gioni vocate alla coltivazione del tabacco. L’Um-
bria può e deve svolgere un ruolo da capofila a
livello nazionale, favorendo le più ampie sinergie
e per fare massa critica nell’interlocuzione con il
Governo centrale’’. L’assessore ha annunciato che
a luglio verrà convocata la prima riunione opera-
tiva della cabina di regia sul tabacco. In tale occa-
sione verrà presentato un pacchetto di proposte
sul quale avviare il confronto utile a delineare le
linee di intervento garanti del futuro dell’attività
tabacchicola dell’Umbria. 
Positivo il commento di Confagricoltura, col suo
presidente regionale, Fabio Rossi: “Da sempre
Confagricoltura sostiene che quella del Tabacco
è una filiera importante per l’Umbria e ora grazie

all’attenzione della
Regione, con la
promozione di una
cabina di regia re-
gionale, si compie
un passo in avanti
decisivo per il suo
sviluppo attraverso
sinergie e collabo-
razioni”. L’obiet-
tivo di unire
istituzioni, attori
della filiera e i por-
tatori di interesse è,
per Confagricol-
tura, “un cambio di

passo importante, con la volontà di fare anche
presto e iniziare in tempi rapidissimi una inter-
locuzione con le altre Regioni a vocazione tabac-
chicola e con Gian Marco Centinaio,
sottosegretario per le politiche agricole alimen-
tari e forestali con delega per la filiera tabacchi-
cola”.

Un progetto per l’Umbria

L’Assessore Regionale all’Agricoltura propone
una cabina di regia per il tabacco

Roberto Morroni: “Può garantire certezze e prospettive alla filiera”
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