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Nella foto: Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Frederic de Wilde, Presidente European Union Region Philip Morris International;
Andre Calantzopoulos, Chief Executive Officer Philip Morris International; Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentarti e
Forestali; Gianluca Galletti, Ministro dell'Ambiente; Eugenio Sidoli,Amministratore Delegato e Presidente Philip Morris Italia

Firmato verbale d’intesa programmatica
tra Governo Italiano e Philip Morris Italia
per la valorizzazione della tabacchicoltura in Italia

P

hilip Morris Italia, affiliata italiana di Philip
Morris International Inc. (PMI), ha sottoscritto il 24 luglio scorso un Verbale d’intesa
programmatica per una partnership strategica con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L’accordo prevede un investimento da
parte di PMI di circa 80 milioni di euro l’anno, con un
obiettivo di collaborazione fino al 2020 e un potenziale
investimento complessivo fino a circa 500 milioni di
euro per l’acquisto di tabacco coltivato in Italia.
Philip Morris Italia collaborerà a stretto contatto
con il Governo italiano per supportare la filiera
nel rendere il settore più competitivo, migliorare
le condizioni di lavoro nelle aziende tabacchicole,
garantire la tutela ambientale e la sostenibilità dei
processi produttivi.
“Rivestiamo da lungo tempo il ruolo di maggiori acquirenti
di tabacco italiano; l’accordo di oggi è un passo ulteriore
nell’assicurare stabilità ad un settore strategico per l’Italia”,
ha affermato Andre Calantzopoulos, CEO di Philip Morris International. “Siamo orgogliosi del nostro
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ruolo in Italia e desideriamo proseguire su questa strada
come partner affidabile di questo Paese nel perseguimento
del suo successo economico e sociale”. Per il Ministro
delle Politiche Agricole Maurizio Martina, l’accordo rappresenta un’occasione importante per i
produttori. “Stiamo lavorando per la tutela del reddito
di oltre 50mila addetti. Con le Regioni siamo impegnati
per destinare a interventi strutturati per il settore parte delle
risorse dei programmi di sviluppo rurale fino al 2020, lavorando anche sulla qualità del prodotto”. Di scelta strategica ha invece parlato il Ministro dell’Ambiente,
Gian Luca Galletti, sottolineando l’impegno della
multinazionale del tabacco per la sostenibilità della
produzione. Philip Morris Italia collaborerà, infatti, con le Autorità italiane sul fronte della tutela
ambientale, con particolare attenzione alla sostenibilità dei processi produttivi nella coltivazione
del tabacco e nella riduzione delle emissioni di
CO2, promuovendo l’utilizzo di carburanti non
fossili, ottimizzando l’utilizzo di fertilizzanti e riducendo al minimo l’uso di pesticidi chimici.
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Il 24 luglio 2015 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) e Philip Morris
Italia (PM Italia) hanno firmato un Verbale di Intesa programmatica pluriennale, con l’obiettivo di
collaborazione fino all’anno commerciale 2020-2021, in linea con la durata della nuova PAC.
L’accordo vale fino a 500 milioni di euro e garantisce una prospettiva di acquisti di tabacco greggio su
basi pluriennali nelle regioni Campania, Umbria, Veneto e Toscana, in particolari distretti agricoli in
cui la coltivazione del tabacco è storica, nonché una delle poche garanzie di sopravvivenza di tali comunità, sia in termini di valore economico complessivo che di posti di lavoro. Oggi la sola fase agricola
e di prima trasformazione del tabacco greggio fornisce impiego complessivamente a 50.000 persone.
Si tratta della quarto Verbale di Intesa siglato tra il Mipaaf e il gruppo Philip Morris International
(PMI), dopo quelli, anch’essi pluriennali, siglati nel 2005, 2007 e 2011.
L’attuale Verbale di Intesa è stato concepito in modo innovativo, coprendo aspetti molto rilevanti
per gli operatori della fase agricola della filiera italiana del tabacco, quali una particolare attenzione
ai requisiti qualitativi delle produzioni, attraverso l’applicazione delle Buone Pratiche Agronomiche
predisposte dal MIPAAF per la produzione del tabacco in Italia e delle “Good Agricultural Practices”
(GAP) predisposte da Philip Morris International. Il testo si sofferma poi sia sulle innovazioni produttive, in quanto il tabacco dovrà essere stato essiccato in forni realizzati, equipaggiati e mantenuti
allo scopo di prevenire qualsiasi contaminazione esterna, che sulla tracciabilità totale del prodotto,
dal seme al prodotto secco sciolto consegnato all’atto dell’acquisto. Semi che, a loro volta, sono registrati, certificati, a bassa conversione e non geneticamente modificati;
Specifiche sessioni formative per il personale tecnico del MIPAAF, delle Regioni e degli Enti Vigilati
e per i coltivatori sulle Pratiche in Materia di Lavoro per l’Agricoltura (Agriculture Labor Practices
- “ALP”), così come definite dal Gruppo Philip Morris, in materia di coltura del tabacco, di valutazione qualitativa dello stesso e di sostenibilità della coltivazione. E’ prevista poi la collaborazione
con Ismea, al fine di predisporre un programma di investimento finalizzato alla sostenibilità del settore che includerà, ad esempio, iniziative sul risparmio energetico e la razionalizzazione dell’uso dell’acqua nelle fasi di coltivazione e cura del tabacco, l’uso alternativo degli scarti e dei residui di
lavorazione del tabacco.
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Verbale di intesa programmatica quadro tra Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e Philip Morris Italia, con firma degli
addenda da parte dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro e dell’Ambiente
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prevedibilità commerciale, sostenibilità di lungo
periodo e una migliore competitività. Il tabacco
italiano di altissima qualità viene coltivato in Campania, Umbria, Veneto e Toscana.
Nell’ambito del Verbale d’intesa sottoscritto il 24
luglio, Philip Morris Italia intraprenderà una collaborazione più ravvicinata con le Autorità italiane, le associazioni dei coltivatori e altri
interlocutori chiave al fine di aumentare ulteriormente la sicurezza e le condizioni di lavoro dei
coltivatori nelle imprese agricole, impegnandosi
a combattere il lavoro irregolare coerentemente
con il programma delle “Agricultural Labor Practices” di PMI.
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PARTNERSHIP STRATEGICA CON IL
MIPAAF PER L’INVESTIMENTO
DI CIRCA 80 MILIONI DI EURO
L’ANNO PER L’ACQUISTO DEI
MIGLIORI TABACCHI IN FOGLIA
COLTIVATI IN ITALIA
A partire dal 2000 l’impegno di PMI nei confronti
della tabacchicoltura italiana, sancito dal primo
Verbale d’intesa del 2005, ha generato quasi un
miliardo di euro. Con acquisti pari a circa il 50%
dell’intera produzione nazionale di tabacco, PMI
ha sostenuto il settore nello sviluppo di un modello innovativo di gestione agricola, il cui centro
è rappresentato dai coltivatori, e che garantisce

