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n impegno che va avanti dal 2012
quello fra JTI Italia e Trasformatori
Tabacco Italiani per il sostegno alla fi-
liera tabacchicola italiana e la sua va-

lorizzazione. L’investimento, confermato già per
il 2020 con l’acquisto di 8 mila tonnellate di ta-
bacco lavorato da parte di JTI,
si rinnova con un ulteriore ac-
cordo per il 2021 di 28 milioni
di euro. Lo ha annunciato il
Presidente e Amministratore
Delegato di JTI Italia Gian
Luigi Cervesato durante l’in-
contro “La filiera del tabacco,
quale futuro?”. All’evento sono
intervenuti Massimiliano Gian-
santi, Presidente di Confagri-
coltura, Dino Scanavino, Presidente CIA -
Agricoltori Italiani, Fabio Rossi, Presidente TTI
(Trasformatori Tabacco Italia) e anche le Istitu-
zioni nelle figure di Teresa Bellanova, Ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e
del Presidente della Commissione Agricoltura
della Camera, Filippo Gallinella.
Almeno 7 mila tonnellate di tabacco italiano pro-
venienti dal distretto di eccellenza dell’Alta Valle
del Tevere e delle zone vocate della Bassa Vero-
nese verranno acquistate dal Gruppo JTI, con
l’obiettivo di contribuire alla stabilità del com-
parto a conferma della rilevanza che assume per
il settore agricolo nazionale e per l’economia del
territorio. 
“Il momento storico senza precedenti che stiamo
vivendo ha costretto tutti gli operatori della fi-
liera tabacchicola a ricalibrare le proprie attività.

All’emergenza si unisce anche la difficoltà deri-
vante da una struttura fiscale inefficiente e da un
mercato profondamente cambiato non solo dal
punto di vista dei consumi ma anche dal lato
della produzione nazionale di tabacco” ha sotto-
lineato Cervesato. “L’impegno che portiamo

avanti nei confronti della filiera
e che, con senso di responsabi-
lità, rinnoviamo per il prossimo
anno è volto a combattere l’in-
certezza e valorizzare il Made in
Italy”.
Eccellenza e innovazione sono
i punti chiave del dialogo fra
JTI e il territorio umbro e ve-
neto che si è consolidato grazie
a importanti accordi di natura

commerciale dedicati al sostentamento della pro-
duzione di tabacco Made in Italy per un totale
investito nel biennio 2020 - 2021 di 60 milioni di
euro. Un sostegno che non si è esaurito solo con
accordi economici ma che ha visto, grazie al sup-
porto alla ricerca e all’innovazione, lo sviluppo

JTI e TTI: continua l’impegno 
per il sostegno della filiera umbra del tabacco

Rinnovato l’investimento di 28 milioni di euro per il 2021. 
Semplificazione normativa e programmazione necessarie per supportare sostenibilità 

ambientale, energetica e strutturale

U

Presidente e AD di JTI Italia Gian Luigi Cervesato



P
ia

n
et

a 
   

   
   

T
ab

ac
co

14

JTI

di nuove pratiche
agricole sempre
più sostenibili, in
linea con l’impe-
gno dell’azienda in
questa direzione e
che ha portato a
migliorie su tutti i
livelli di produ-
zione, rendendo il
distretto umbro
una vera eccellenza
declinata dalla col-
tivazione del ta-
bacco fino alla sua
lavorazione.
La produzione di
tabacco Made in
Italy ha raggiunto
un livello di specia-
lizzazione straordi-
nario, volano
economico per
tutto l’indotto
dell’Alta Valle del
Tevere, che impiega circa 2 mila lavoratori, una
produzione d’eccellenza certificata dall’Agricol-
tural Labour Practices e sostenibile che guarda al
rispetto dell’ambiente e alle fonti di energia rin-
novabili. “In questi nove anni di produzione e
trasformazione, con il TTI primo acquirente ita-
liano di bright, in collaborazione con JTI si è
creata una richiesta di manodopera molto impor-
tante che ha assorbito maestranze anche da altri
settori in crisi, in perfetta sinergia e collabora-
zione con i sindacati dei lavoratori” ha dichiarato
Fabio Rossi, Presidente Trasformatori Tabacco
Italia. 
“Sia gli agricoltori che le maestranze hanno ac-
quisito una altissima professionalità arrivando a
un livello di qualità elevatissimo del prodotto,
con le migliori performance mondiali per unifor-
mità dei lotti, assenza di sostanze estranee e re-
sidui nella norma. Un patrimonio di
professionalità che non può essere disperso.
L’assistenza tecnica - ha proseguito Rossi - e la
continua ricerca hanno portato ad una elevata at-
tenzione per l’ambiente con investimenti sulle

rinnovabili che
hanno coperto
oltre il 40% dei
fabbisogni energe-
tici di essicazione e
trasformazione”.
“In più di 15 anni
JTI ha investito nel
territorio italiano
oltre 680 milioni di
euro per rispondere
ai bisogni crescenti
di tutto il comparto.
Nonostante il mo-
mento di difficoltà
vogliamo conti-
nuare a stare al
fianco della filiera e
in questo senso la
collaborazione con
le Istituzioni è fon-
damentale” ha con-
tinuato Cervesato.
“Siamo disponibili a
confrontarci in

nome di una semplificazione generale del fisco del
settore per agevolare gli accordi tra operatori e
produttori: questa è l’unica via per poter program-
mare con successo gli investimenti sui territori e
tutelare così tutti gli operatori”.

Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura
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Diventa sempre più urgente “la definizione di un
piano strategico per il settore tabacchicolo na-
zionale”, ha sottolineato per parte sua il presi-
dente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti. “Quanto resta del settore in Italia - se-
condo Giansanti - non può essere messo ulte-
riormente in discussione per
l’assenza di scelte politiche e prov-
vedimenti normativi e di incer-
tezze di mercato”. Giansanti ha
indicato le priorità: politica nazio-
nale per il comparto, con una
grande attenzione ai cambiamenti
necessari in termini di innovazione
e sostenibilità; impegni concreti e
pluriennali delle major a conti-
nuare a investire in Italia; migliore
gestione di tutta la filiera proiettata
nel lungo periodo.

La ministra per le Politiche Agri-
cole, Teresa Bellanova, ha tirato le
fila del webinair, indicando il ri-
schio di “un esodo irreversibile”
dalle aree che, sulla tabacchicoltura,
hanno costruito la loro identità
economica, e, in questo contesto,
ha detto che le “fa piacere” la con-
ferma da parte di Jti deglii investi-
menti. “Riconosciamo - ha detto -
che alcune aziende manifatturiere,
ed è il caso della Japan Tobacco,
hanno collaborato per anni con i
nostri tabacchicoltori, sostenendo
modelli di agricoltura consapevole,
moderna e virtuosa. L’esempio
della tabacchicoltura dell’Altote-
vere umbro è un modello di appli-
cazione di buone pratiche agricole
e di lavoro frutto dell’intenso im-
pegno, della dedizione e degli inve-
stimenti degli agricoltori e anche
della collaborazione tra i diversi li-
velli istituzionali”. In un “mo-
mento drammatico come quello
che viviamo, dove la pandemia ha
reso tutto più complesso e co-

stoso”, serve “maggiore attenzione e impegno
per mantenere in equilibrio la filiera”. “Ritengo
necessario – ha concluso - che tutte le manifat-
ture internazionali riprendano il dialogo con il
ministero per la sottoscrizione di accordi plurien-
nali che forniscano serie prospettive ai produttori
per gli anni futuri”.

Teresa Bellanova, Ministra per le Politiche Agricole




