
arantire stabilità e prevedibilità a una fi-
liera strategica per lo sviluppo del Paese
che conta oggi oltre 50.000 addetti nelle
fasi di coltivazione e trasformazione pri-

maria. Questo il senso dell’accordo che Philip
Morris Italia ha rinnovato con il ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Forestali a favore
della  filiera agricola del tabacco italiano. Un impe-

gno che proseguirà anche nel 2021, e che si carat-
terizza come il più alto investimento sulla filiera ta-
bacchicola italiana da parte di un’azienda privata.
Per il 2021, l’azienda ha confermato infatti investi-
menti fino a 100 milioni di Euro, in linea con il
Verbale d’Intesa Programmatica firmato nel 2019,
che prevede investimenti fino a 500 milioni di euro
in cinque anni, coprendo circa il 50% della produ-
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Philip Morris Italia e Ministero Politiche Agricole 
prorogano l’intesa sul tabacco italiano 

Investimenti su sostenibilità e innovazione della filiera 

Fino a 500 milioni di euro in cinque anni
La firma dell’accordo consente di rilanciare il tabacco Made in Italy 

e salvare 50mila posti di lavoro nella filiera, anche con una serie di misure anti-Covid 
a sostegno delle aziende agricole colpite dalla pandemia
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zione totale italiana e il 100% della produzione
delle aziende associate a Coldiretti tramite la divi-
sione Ont - Organizzazione Nazionale Tabacchi.
“Con il rinnovo degli accordi con le Autorità na-
zionali per il 2021, confermiamo il nostro impegno
a garantire stabilità e prevedibilità alla filiera tabac-
chicola italiana - ha dichiarato Marco Hannappel,
Presidente e Amministratore Delegato di Philip
Morris Italia -. Sono circa 1.000 le piccole e medie
imprese agricole - ha aggiunto - con le quali stiamo
condividendo un percorso evolutivo di lungo
corso, che vede gli agricoltori italiani giocare un
ruolo fondamentale nella trasformazione del no-
stro settore verso un futuro senza fumo, per sosti-
tuire le sigarette nel più breve tempo possibile con
prodotti innovativi”. L’accordo prevede una con-
ferma di tutti gli impegni sottoscritti nel Verbale
del 2019: dall’acquisto della materia prima fino alla
promozione di programmi di sostenibilità sociale
e ambientale per tutti i coltivatori coinvolti, che
questi ultimi si impegnano a implementare nell’am-
bito dei contratti sottoscritti con Ont Coldiretti.
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo ac-
cordo - ha commentato Cesare Trippella, Respon-
sabile acquisti e gestione tabacchi in foglia per
Philip Morris in Europa -, perché promuove con-
cretamente modelli innovativi di coltivazione che

guardano al futuro della filiera. Grazie all’applica-
zione delle linee guida sulla Produzione Sostenibile
di tabacco e del codice delle “Buone Pratiche di
Lavoro Agricolo” (Alp) che abbiamo fortemente
voluto, siamo stati in grado in questi anni di inter-
venire non solo sulla sostenibilità dei processi pro-
duttivi, come la corretta gestione dell’acqua o la
riduzione di CO2, ma anche di promuovere azioni
di contrasto al lavoro nero e di tutela dei diritti dei
lavoratori”. Il rinnovo siglato conferma l’impegno
di Pmi nei confronti dell’Italia. Un impegno che
ha generato investimenti agricoli per circa 2 mi-
liardi di Euro complessivi a partire dal 2000, oltre
ad un investimento nel bolognese di oltre 1 mi-
liardo di Euro per la prima fabbrica al mondo per
i prodotti del tabacco senza combustione, dove
negli ultimi anni sono state assunte oltre 1200 per-
sone, e un recente investimento di 100 milioni di
Euro in cinque anni per il Philip Morris Digital In-
formation Service Center (Disc), centro dedicato
ai servizi digitali al consumatore gestito in collabo-
razione con una società leader di settore, che pre-
vede 400 posti di lavoro entro il 2021 nella città di
Taranto. “Ci tengo a sottolineare - ha commentato
Ettore Prandini, presidente Coldiretti - che Philip
Morris, è vero, è una multinazionale, ma una mul-
tinazionale che ha voluto investire in Italia andando

Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia
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oltre il costo del lavoro, perché, se avesse seguito
la logica di altre multinazionali, magari i processi
di trasformazione non li avrebbe fatti nel nostro
Paese. Invece la serietà e la professionalità è stata
quella di dare continuità a quello che è un lavoro
di filiera non solo nella fase di produzione ma
anche nella fase di trasformazione”. Riguardo ai
progressi della filiera tabacchicola grazie agli ac-
cordi che Coldiretti ha sottoscritto con Philip Mor-
ris, Prandini ha ricordato: “Ciò che ci sta
caratterizzando non è solo dare la certezza e la
continuità alle nostre imprese, ma aver fatto diven-
tare l’Italia il laboratorio, a livello mondiale, sulla
sostenibilità”. “Per quanto riguarda le produzioni
di tabacco - ha spiegato - non parliamo oggi di
agricoltura 4.0, siamo oltre: stiamo innovando ul-
teriormente per tutto quello che riguarda il tema
della sostenibilità delle nostre imprese agricole”.
“L’invito che faccio alla politica, in particolar modo
alla ministra Bellanova proprio per l’attenzione e
la puntualità che mette su tutto ciò che riguarda
l’occupazione, è che anche su questa filiera ven-
gano valorizzate quelle aziende che in Italia pro-
ducono, trasformano e garantiscono
l’occupazione. Dobbiamo saper apprezzare chi
ama questo Paese. Noi, come Coldiretti amiamo il
mondo agricolo, amiamo le nostre imprese ma
nello stesso tempo - ha concluso - abbiamo grande

considerazione nei confronti di chi, insieme a noi,
vuol valorizzare tutta la filiera produttiva”.

“Dal 2000 ad oggi la produzione nazionale di fo-
glie di tabacco - ha spiegato il presidente della Col-
diretti di Frosinone, Vinicio Savone - si è ridotta
del 59%, con la scomparsa di quasi 71 milioni di
chili di prodotto. Un vero e proprio tsunami al
quale è sopravvissuta appena un’azienda su dieci,
secondo uno studio di The European House -
Ambrosetti su dati Organizzazione Nazionale Ta-
bacco Italia. Il trend mette a rischio il primato eu-
ropeo dell’Italia, primo produttore della Ue con
14.000 ettari soprattutto in Campania, Veneto,
Umbria e Toscana, e con esso una storica eccel-
lenza del Made in Italy che in molte aree contri-
buisce in maniera importante all’economia e
all’occupazione”. Da qui l’importanza dell’intesa
sottoscritta da Ministero delle Politiche agricole e
Philip Morris Italia “L’intesa garantisce stabilità e
futuro al lavoro degli agricoltori impegnati in una
coltivazione profondamente radicata in molti ter-
ritori, confermando che la strada degli accordi plu-
riennali di filiera è quella giusta per assicurare
redditività e certezze alle aziende - ha commentato
Carlo Picchi, direttore di Coldiretti Frosinone e
Latina - Stante l’emergenza sanitaria legata al
Covid-19, sono state previste anche delle azioni

straordinarie per suppor-
tare le organizzazioni e gli
operatori di filiera. Di
fronte alla incertezza ge-
nerata dall’emergenza
Covid sul piano econo-
mico ed occupazionale -
conclude Picchi - è impor-
tante investire sull’agricol-
tura nazionale e sulle realtà
locali realizzando rapporti
di filiera virtuosi con ac-
cordi che valorizzino i pri-
mati del Made in Italy e
garantiscano la sostenibi-
lità della produzione in
Italia con impegni plurien-
nali e il riconoscimento di
un prezzo di acquisto
equo e sostenibile’’.Ettore Prandini, Presidente Coldiretti


