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Successo “investigativo” di Olaf  
Un’indagine avviata cinque anni fa dall’Olaf  (l’Uf-
ficio Europeo per la lotta antifrode) ha smasche-
rato una rete di contrabbandieri di sigarette che
operava in tutta l’Unione europea. Grazie ad
un’indagine dell’Ufficio antifrode dell’UE, infatti,
il Tribunale di Torino ha condannato lo scorso
marzo una rete di contrabbandieri di sigarette che
agivano in molti Paesi comunitari a pagare al-
l’Agenzia delle entrate 36 milioni di euro e 119 mi-
lioni agli uffici doganali. L’Olaf  ha iniziato a far
luce sulla questione nel 2014: gli investigatori eu-
ropei scoprirono che una rete internazionale di
contrabbandieri simulava esportazioni fittizie di
sigarette al di fuori dell’Unione europea o effet-
tuava esportazioni reali verso paesi terzi, e poi
contrabbandava di nuovo le sigarette nell’Ue con
l’obiettivo di evitare i dazi doganali e le tasse. L’or-
ganizzazione della frode era gestita da un’estesa
rete criminale con contatti con la criminalità or-
ganizzata in diversi Stati membri e paesi terzi. Il
commercio illecito è stato facilitato da funzionari
doganali corrotti che spesso hanno convalidato le
esportazioni, nonostante queste non presentas-
sero le certificazioni adeguate o che fossero effet-
tuate usando dei camion già sequestrati. Grazie
alle attività di coordinamento dell’Olaf  a sostegno
delle forze dell’ordine nazionali in ogni fase chiave
delle loro indagini in tutta Europa, e alle prove che
l’Ufficio europeo ha fornito, è stato possibile in-
dividuare i colpevoli e il loro modo di agire in tutti
le nazioni europee. Le forze dell’ordine in Italia e
Germania hanno scoperto che la stessa rete pro-
duceva anche sigarette “made in Italy” in uno sta-
bilimento vicino a Torino, destinate in parte al
mercato illegale europeo. “Questa sentenza mostra gli
eccellenti risultati che si possono ottenere quando l’Olaf

collabora con i partner nazionali in azioni coordinate con-
tro i criminali che privano le casse pubbliche di entrate so-
stanziali – ha dichiarato  Il direttore generale
dell’Olaf, Nick Ilett – il motivo per cui possiamo pro-
teggere i soldi dei nostri contribuenti, districare complessi
schemi di frode transfrontaliera e assicurare che i criminali
siano consegnati alla giustizia”.

Washington capitale dei prodotti
“smoke free”
La scelta di Philip Morris di puntare con decisione
sempre maggiore sullo “smoke free world”, un
mondo senza fumo è stata ribadita anche a mar-
gine dell’appuntamento semestrale, a Washington,
del “Summit sulle sigarette elettroniche e i prodotti alter-
nativi al tradizionale fumo”. Lo conferma Gabriela
Wurce, Vice Presidente Corporate Affairs per
l’America centrale e meridionale di Pmi, che ha di-
chiarato: “I fumatori devono essere informati con accura-
tezza sui benefici dei prodotti smoke free, ma anche sui
relativi rischi. Devono sapere che non tutti i prodotti con-
tenenti tabacco sono uguali, e devono avere accesso a queste
informazioni affinché possano fare questo ‘switch’. La
grande sfida che abbiamo davanti oggi è far capire ai con-
sumatori che esistono prodotti migliori, se non vogliono o
non riescono a smettere di fumare”. IQOS è il prodotto
di punta: le sue caratteristiche sono illustrate da
Gizelle Baker, Direttrice della ricerca scientifica
PMI, che ha sede nell’avveniristico centro svizzero
di Neuchatel. “La principale caratteristica di IQOS e
degli altri prodotti a potenziale rischio ridotto che abbiamo
sviluppato è l’eliminazione della combustione del tabacco.
Questo consente ai fumatori di avere una sensazione sod-
disfacente, simile al fumo, ma con molte meno sostanze no-
cive. Questo offre un’alternativa migliore a chi vuole
continuare a fumare o non riesce a smettere”. “Quando
abbiamo fatto i test scientifici abbiamo indagato su quanto
il prodotto riduce le emissioni e sulla quantità di sostanze
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potenzialmente meno nocive rilasciate; poi è anche emerso
che chi utilizza questi prodotti è meno esposto alle sostanze
tossiche o potenzialmente tossiche generate dalla combu-
stione del tabacco e questa riduzione dell’esposizione si tra-
duce in effetti potenzialmente meno dannosi
nell’organismo”. Germana Barba, Vicepresidente
Regulatory Strategy and Engagement di PMI ha
fatto invece il punto sulle novità emerse a livello
internazionale. “La conferenza di Washington che riu-
nisce le personalità scientifiche più autorevoli sia degli Stati
Uniti che del Regno Unito ha confermato due concetti molto
importanti. Il primo è che c’è un consenso sul fatto che la
causa primaria delle malattie legate al fumo è la combu-
stione, e quindi prodotti legati che operano in contest idi as-
senza di combustione, ma comunque contenenti la nicotina
(che il fumatore ricerca) sono probabilmente delle alternative
molto meno dannose rispetto alle sigarette. Il secondo ele-
mento di consenso è che i fumatori che non vogliono o che
non riescono a smettere di fumare devono essere a cono-
scenza della possibilità a passare a queste alternative meno
dannose. Allo stesso tempo, però, bisogna evitare che i più
giovani si avvicinino a qualunque forma di consumo della
nicotina”. Cosa si può fare allora, a livello regola-
torio? “Le regole secondo noi, dovrebbero essere ben di-
stinte. Dovrebbero fare una distinzione nette fra le sigarette
che sono la forma più dannosa di consumo di nicotina, e i
prodotti riscaldati del tabacco oppure le sigarette elettroniche
che sono una forma molto meno dannosa. Su questo ci sono
dei primi passi in avanti. Per esempio la FDA ha annun-
ciato un piano che da un lato mira a imporre delle restri-
zioni ancora più pesanti sulle sigarette, ma dall’altro
renderà le regole molto più flessibili per i prodotti meno
dannosi, come le sigarette elettroniche o IQOS. L’Unione
europea ha iniziato, ma certamente può fare di più e l’Italia
circa un anno fa ha adottato una regolamentazione che con-
sentirà ai produttori di tabacco di comunicare ai consuma-
tori che un certo prodotto è meno dannoso di un altro, previa
autorizzazione del ministero della Salute”.

Siglata l’intesa tra Manifatture
Sigaro Toscano e ONT
Siglata l’intesa tra Manifatture Sigaro Toscano
(controllata dalla famiglia Maccaferri, Luca Cor-
dero di Montezemolo e Piero Gnudi) e l’Organiz-
zazione Nazionale Tabacco Italia che prevede lo
sviluppo della filiera tabacco Kentucky nella Re-
gione Campania per la produzione di sigari a mar-

chio Toscano e per ulteriori brand di titolarità
esclusiva di MST. L’accordo - della durata di due
anni, rinnovabile per ulteriori 24 mesi - punta al
rafforzamento del comparto tabacchicolo regio-
nale, non solo incrementando la superficie e la
qualità del tabacco Kentucky (da riempimento e
per fascia per la creazione di sigari Toscano), ma
anche favorendo la riconversione produttiva delle
aziende agricole, attualmente impegnate nella pro-
duzione di varietà di tabacco meno richieste, verso
tipologie di interesse per MST. L’accordo prevede
incentivi diretti alla ristrutturazione dei locali di
cura del tabacco con il supporto finanziario di
MST e dedica un’attenzione particolare ai giovani
agricoltori, che potranno beneficiare di un sup-
porto finanziario aggiuntivo. “L’intesa raggiunta –
spiega Stefano Mariotti, Direttore Generale Ma-
nifatture Sigaro Toscano - segna un’importante svolta
nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di questa filiera.
Infatti, al fine di potenziare la resa della produzione di ta-
bacco Kentucky, ci sarà un costante supporto alle attività
di sperimentazione finalizzate, tra le altre cose, al miglio-
ramento qualitativo disseminando tra i produttori le buone
pratiche consolidate in altri distretti produttivi e se neces-
sario, mediante l’introduzione di nuove varietà. Il tutto
senza mai tralasciare iniziative di formazione e assistenza
tecnica in grado di ottimizzare la gestione delle coltiva-
zioni”. “Oggi è una giornata molto importante per la fi-
liera del tabacco Kentucky in Campania”, ha dichiarato
Gennarino Masiello, Presidente di ONT Italia e
Vice Presidente nazionale di Coldiretti. “La firma
dell’accordo tra ONT e MST consente di offrire ai pro-
duttori agricoli una prospettiva pluriennale in cui poter pro-
grammare le attività di investimento e di miglioramento
qualitativo della produzione, anche attraverso la possibilità
di testare tecniche produttive innovative a sostegno della so-
stenibilità complessiva della filiera. Il contributo finanziario
che sarà garantito per supportare gli investimenti, che pre-
vede un trattamento di maggior favore per i giovani agri-
coltori, testimonia come qualsiasi iniziativa a supporto del
comparto non possa prescindere da meccanismi di partico-
lare attenzione per i giovani imprenditori agricoli, al fine
di rilanciare una filiera determinante per il suo contributo
all’economia locale”, ha concluso Masiello. MST ha
chiuso il 2016 con 100 milioni di euro ricavi, 203
milioni di pezzi prodotti di cui 3 milioni realizzati
a mano, 35 venduti oltre confine, 50 tonnellate di
trinciati, oltre 70 Paesi in cui viene esportato.




