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oltiviamo il futuro”. È questo il titolo
dei due eventi organizzati da Philip
Morris Italia, svoltisi rispettiva-
mente mercoledì 9 dicembre a Ba-

stia Umbra e lunedì 14 dicembre a Caserta, che
hanno visto protagonisti i tabacchicoltori di Um-
bria, Veneto e Campania, le organizzazioni agri-
cole e istituzioni nazionali e locali. Il tabacco
acquistato oggi da Philip Morris nelle tre Regioni
è una quota significativa della produzione totale
italiana. Un investimento di lungo termine con-
fermato dalla firma, nello scorso mese di luglio,
del memorandum di intesa con il Governo in virtù
del quale Philip Morris si impegna ad acquistare il
tabacco italiano fino al 2020 con un investimento
complessivo di circa 500 milioni. “Pensiamo che nei
prossimi cinque anni il settore del tabacco in Italia avrà
un grande sviluppo – ha spiegato il presidente e am-
ministratore delegato di Philip Morris Italia, Eu-
genio Sidoli – ed è per questo che, sulla scia dello
straordinario lavoro svolto insieme negli ultimi anni, ab-
biamo deciso di rinnovare con Coldiretti un legame che ci
legherà in maniera ancora più stretta al mondo dell’agri-
coltura”. “Un accordo importante – gli ha fatto eco Ro-
berto Moncalvo, Presidente di Coldiretti – perché
unisce la certezza della qualità del prodotto al rispetto per
l’ambiente e allo slancio per l’innovazione”.

A BASTIA UMBRA LA CONFERMA 
DEL PATTO TRA PMI E COLTIVATORI

In questi anni di crisi, il “Pil del tabacco” è cresciuto
mediamente dal 2010 del 4,5% annuo, in positiva
controtendenza rispetto a tutto il resto dell’economia
nazionale, fortemente provata e in quasi totale sta-
gnazione. Il mercato del tabacco in Italia ha numeri
importanti: 135 milioni di produzione lorda vendibile,
al netto dei contributi comunitari, e circa 50mila oc-
cupati. E ogni euro destinato direttamente al tabacco
frutta 2,2 euro destinati all’indotto e alle attività cor-
relate. Philip Morris Italia, con il suo impegno diretto

sul territorio e con un’organiz-
zazione dedicata all’assistenza
tecnica, la progettazione, l’ac-
quisto del tabacco, la trasfor-
mazione e quindi la spedizione
verso le manifatture localizzate
in tutti i paesi del mondo, favorisce concretamente
l’export e l’economia locale. “Il rapporto con Philip Mor-
ris Italia – ha detto Catiuscia Marini, Presidente della
Regione Umbria – è importante perché ha dato stabilità e
garanzie ben precise a un comparto, quello della coltivazione
del tabacco, molto rilevante per la nostra regione”. Grazie a
un’efficace azione di traino, Philip Morris ha garantito
la permanenza di una massa critica di produzione e
la sopravvivenza di realtà industriali in Umbria a forte
occupazione femminile, così come in Campania, altro
bacino di produzione importante per la produzione
del tabacco. Con le innovazioni proposte da Philip
Morris è stato rivitalizzato anche l’export di macchi-
nari agricoli e forni, quasi tutti prodotti in Umbria,
verso altre società affiliate sparse in tutto il mondo e
che ormai considerano l’Umbria un eccellenza nel
campo della meccanizzazione.
All’incontro di Bastia, il confronto si è concentrato
quindi sui temi delle nuove regolamentazioni e sulle
ricadute per il mondo della coltivazione. Un argo-
mento molto attuale, vista anche la Direttiva
2014/40/UE, che dal maggio 2016 imporrà una
serie di norme restrittive che avranno un profondo
impatto per tutto il comparto italiano, dai produt-
tori di tabacco greggio all’intera filiera. Il dibattito
ha messo in rassegna le principali direttrici su cui si
muovono i più recenti indirizzi normativi, dalla
stretta sull’uso degli ingredienti nei prodotti del ta-
bacco alle immagini scioccanti sul pacchetto. Certi
Paesi stanno addirittura pensando all’ipotesi di ado-
zione del “pacchetto generico” per i prodotti del
tabacco, una misura che imporrebbe un colore neu-
tro e uguale per tutti i pacchetti di sigarette, che sa-
rebbero così senza più brand, colori, elementi
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caratterizzanti, con il pericolo di alimentare il mer-
cato illecito del contrabbando e della contraffa-
zione. “Il pacchetto anonimo – ha commentato
Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti – rischia
di vanificare l’impegno delle aziende produttrici di tabacco
per la tutela della qualità e per una crescente sicurezza”.

VINCENZO DE LUCA: 
“L’ACCORDO TRA LA MULTINAZIONALE

E COLDIRETTI SIA IL MODELLO 
PER GLI ALTRI  SETTORI”

Il mercato illecito, al centro dell’incontro di Caserta.
Ogni anno nel mondo vengono consumati circa 650
miliardi di sigarette illegali. In Italia nel 2014 sono
stati consumati 4,4 miliardi di sigarette illegali, (il
5,6% del consumo totale) e nella seconda parte del
2015 si è osservata una crescita del fenomeno del
contraffatto. I prodotti contraffatti pesano il 25,4%
di quelli senza tassello fiscale ritrovati per strada. A
Napoli, i pacchetti contraffatti rappresentano il 33%
di quelli non destinati al mercato italiano. Inoltre, se-
condo alcune fonti, la criminalità organizzata, come
le organizzazioni mafiose italiane e le organizzazioni
criminali asiatiche e dell’Est Europa, è coinvolta in
diverse fasi del commercio illecito di sigarette. I pro-
venti della vendita di sigarette illegali vengono rein-
vestiti in ulteriori attività illecite, quali il traffici di
droga, di armi, di esseri umani. “La crisi determina tutta
una serie di effetti collaterali, compresa la ripresa di vecchie
pratiche legate alla piccola criminalità, come il contrabbando
di sigarette”, ha spiegato il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, che ha commentato
con grande fiducia l’intesa tra Philip Morris Italia e
Coldiretti: “Un accordo straordinario, che fissa costi di pro-

duzione sostenibili e assicura la certezza dei conferimenti. Un
accordo modello, da replicare anche in altri settori”.
Il tema del commercio illecito dei prodotti del ta-
bacco è stato oggetto di una vivace tavola rotonda
alla quale sono intervenuti Giuseppe Borrelli, pro-
curatore aggiunto di Napoli e membro della Di-
rezione distrettuale antimafia, Gennaro
Vecchione, comandante Unità Speciali della Guar-
dia di Finanza, Andrea Baldanza, vicepresidente
del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla
criminalità nell’agricoltura e nel sistema agroali-
mentare, Domenico Cardinali, presidente dell’As-
sociazione Professionale Trasformatori Tabacco
Italiano, Mattia Fantinati, membro della Commis-
sione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della
contraffazione, e Paolo Russo, membro della
Commissione Agricoltura Camera dei Deputati.
In occasione dell’incontro, Philip Morris Italia ha an-
nunciato una donazione di 100mila euro destinati alla
ricostruzione di una scuola danneggiata dalle alluvioni
che hanno colpito Benevento nell’ottobre 2015.

#UNPESOPERTUTTI
La campagna PMI 

contro il contrabbando di sigarette 
#unpesopertutti è lo slogan della campagna pubblicitaria-sociale
lanciata da Philip Morris contro il traffico illecito di sigarette. Chiaro,
il messaggio di fondo pagina, “Chi compra sigarette di contrabbando finan-
zia la criminalità organizzata. Non scambiare un piccolo risparmio con un costo
sociale molto più grande”. Si tratta dell’ulteriore conferma dell’impegno
di PM nella lotta al commercio illecito, fenomeno criminoso che in
Italia negli ultimi anni sta purtroppo registrando un costante e peri-
coloso recupero di spazi di mercato. Efficacissima la sua grafica, una
montagna di scatoloni, con sopra i titoli dei giornali che danno notizia
del boom del contrabbando di sigarette; sotto, quasi schiacciati da
questi scatoloni, un giovanotto, una ragazza e un poliziotto.

Roberto Moncalvo ed Eugenio Sidoli




