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Filiera del tabacco

stata rinnovata l’intesa tra Philip
Morris Italia e Coldiretti per l’ac-
quisto del tabacco in foglia colti-
vato in Italia. Tale intesa si situa nel

contesto dall’accordo siglato tra il ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali e Philip
Morris Italia, che prevede investimenti fino a un
totale di 500 milioni di euro tra il 2019 e il 2023
da parte di PMI sulla filiera tabacchicola italiana.
Si tratta del più significativo investimento nel set-
tore da parte di un’azienda privata. Philip Morris,
infatti, ha scelto da anni di investire totalmente
sul territorio italiano, dal seme agricolo alla ri-
vendita, passando per impianti industriali al-
l’avanguardia. È una storia di sviluppo che
coinvolge mille piccole e medie imprese agricole

per gli acquisti di tabacco italiano, prevalente-
mente in Campania, Umbria, Veneto e Toscana.
Il tutto puntando sulla sostenibilità e l’innova-
zione: l’obiettivo è garantire ancora futuro e
nuovi margini di sviluppo alla filiera. Fondamen-
tale, in questo senso, il supporto strategico di
Coldiretti. “Un accordo più che mai importante,
soprattutto in una fase delicata come quella che
stiamo attraversando - ha detto Marco Hannap-
pel, amministratore delegato di Philip Morris Ita-
lia -. Una buona notizia non solo per la nostra
azienda, ma anche per le centinaia di piccole e
medie imprese italiane rappresentate da Coldi-
retti e coinvolte direttamente, nell’ottica della fi-
liera integrata. Lavorare al fianco dei migliori
coltivatori italiani è fondamentale anche rispetto
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Filiera del tabacco

al processo di trasformazione del nostro settore
verso prodotti del tabacco senza fumo. La qualità
e le buone pratiche agricole di cui siamo promo-
tori, insieme a Coldiretti, stanno già facendo la
differenza per mantenere alta la competitività
della filiera italiana”. “Un’intesa importante che
va nella direzione della sostenibilità al centro
delle strategie di rilancio del Paese, secondo un
modello di accordi di filiera che puntano a valo-
rizzare la distintività del Made in Italy coniu-
gando innovazione, attenzione all’ambiente e
salvaguardia dell’occupazione - ha sottolineato

per parte sua il Presidente della Coldiretti, Ettore
Prandini -. In questo modo si va a garantire sta-
bilità e futuro al lavoro degli agricoltori impe-
gnati in una coltivazione profondamente radicata
in molti territori, che in questi anni hanno saputo
costruire un percorso di razionalizzazione e rior-
ganizzazione nella qualità dei processi produttivi
e l’accorciamento della filiera. Una filiera mo-
dello grazie alla quale l’talia è oggi il primo pro-
duttore di tabacco dell’Unione Europea con oltre
1/4 della produzione complessiva, sviluppata su
16.000 ettari”. “Oggi possiamo dire con tranquil-

lita’ - ha sottolineato ancora
Prandini - che abbiamo fatto
la storia della tabacchicoltura
a livello mondiale. Siamo riu-
sciti a dimostrare - ha spie-
gato - che una delle filiere che
veniva tacciata di essere una
di quelle che consumava piu’
acqua oggi e’ diventata una
delle piu’ sostenibili. Siamo
riusciti a ridurre del 40% l’uti-
lizzo dell’acqua nelle fasi di
irrigazione ma altrettanto im-
portante e’ stata la diminu-
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Filiera del tabacco

zione drastica che ha portato oggi l’Italia a essere
il primo paese europeo nell’utilizzare meno pro-
dotti fitosanitari”.

Tra le azioni fondamentali alla base dell’intesa, il
risparmio energetico e la razionalizzazione del-
l’uso delle acque nelle fasi di coltivazione e di cura
del tabacco; l’utilizzo di energie alternative/rinno-
vabili nell’alimentazione dei forni di cura del ta-
bacco per ridurre l’emissione di anidride
carbonica; l’attività di miglioramento qualitativo
del prodotto, garantendo la sostenibilità produt-
tiva, ambientale e del lavoro; l’introduzione e lo
sviluppo di nuovi sistemi digi-
tali e di Precision Farming, per
una trasformazione che mira a
un’agricoltura 4.0; lo sviluppo
di sistemi di tracciabilità della
produzione per garantire la so-
stenibilità del prodotto; un per-
corso di trasformazione verso
attività agronomiche alterna-
tive e complementari, conside-
rando la necessità di adeguare
l’offerta al mercato finale. 

“E’ un segnale che diamo al-

l’Italia - ha detto Vincenzo Gesmundo, segretario
generale di Coldiretti - con la consapevolezza che
il post-Covid deve nutrirsi di questo pane, non di
quello dello scontro o del lamento”. “Acquistiamo
- ha spiegato invece Cesare Trippella, head of
Leaf  EU Philip Morris Italia - più del 50% del ta-
bacco in Italia e in dieci anni abbiamo rivoluzio-
nato la filiera, abbiamo cambiato il modello, in
linea con la trasformazione nei nostri prodotti.
Non siamo stati soltanto pionieri nel cambio del
modello - ha aggiunto - ma abbiamo anche anti-
cipato la transizione ecologica e digitale. Dal 2010
a oggi abbiamo ridotto piu’ del 32% di emissioni
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di CO2 nel nostro business”. Gli assessori di Ve-
neto, Campania e Umbria hanno sottolineato l’im-
portanza della filiera per le loro regioni. “Il Veneto
e’ una delle aree tabacchicole piu’ produttive d’Ita-
lia”, ha spiegato Federico Caner, assessore veneto
all’Agricoltura. “La tabacchicoltura in regione - ha
detto - contribuisce alla creazione di 1.200 posti
di lavoro e un valore annuo generato dalla colti-
vazione del tabacco di circa 36 milioni di euro: il
comparto per noi e’ importante”. “L’Umbria e’
una piccola regione ma con un grande ruolo nel
mondo tabacchicolo”, ha affermato Roberto
Morroni, assessore umbro alle politiche agricole
e agroalimentari, sottolineando l’elemento “iden-
titario” della tabacchicoltura, il “profilo econo-
mico e occupazionale” e “l’esempio che ha dato
nel corso degli anni”. “Il settore e’ fondamentale
per la nostra regione”, ha evidenziato Nicola Ca-
puto, assessore all’Agricoltura della Regione Cam-
pania. “Grazie a questi accordi pluriennali di
player importanti e fondamentali - ha aggiunto -
si consente ai territori di potersi organizzare e di
mettere in campo le misure giuste per accompa-
gnare questo percorso”. “Ancora una volta - ha
affermato Gian Marco Centinaio, sottosegretario
alle politiche agricole - si dimostra che la filiera
deve essere uno dei punti cardine nel nostro paese.
Gli accordi di filiera servono a tenere alta l’atten-

zione - ha continuato - su alcuni settori della no-
stra agricoltura. Come ministero siamo molto at-
tenti, vogliamo essere attori e collaborare con
tutto il mondo dell’agricoltura per andare in que-
sta direzione”. Gennarino Masiello, vicepresidente
di Coldiretti, ha ricordato le “innovazioni impor-
tanti” portate negli anni “che sicuramente hanno
realizzato questa immagine che ha oggi la filiera
del tabacco in Italia, in Europa e nel mondo”.

Da quasi venti anni, dai primi anni 2000, Philip
Morris International, in partnership con Coldi-
retti, sostiene il settore nello sviluppo di un si-
stema di gestione agricola che mette al centro i
coltivatori. L’esempio italiano rappresenta oggi un
modello di assoluto prestigio nel panorama inter-
nazionale, e contribuisce a garantire prevedibilità
commerciale, sostenibilità di lungo periodo e una
migliore competitività a circa 1000 imprese tabac-
chicole Italiane attive in Campania, Umbria, Ve-
neto e Toscana. L’accordo di collaborazione
prevede l’impegno di Coldiretti a vigilare sul ri-
spetto delle buone pratiche agricole da parte di
tutti i coltivatori coinvolti dagli acquisti di Philip
Morris International. Le Buone Pratiche Agricole
(Good Agricoltural Practices o GAP), consentono
una valutazione dei processi di coltivazione dei
fornitori e l’identificazione di eventuali opportu-
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nità di miglioramento. Si tratta di pratiche econo-
micamente attuabili, sicure e orientate ad un rac-
colto di qualità che al contempo sostengono,
tutelano e migliorano l’ambiente e rispettano i la-
voratori. Il programma è stato sviluppato con il
contributo di coltivatori, aziende del settore, agen-
zie governative e università. L’adozione delle linee
guida GAP da parte dei coltivatori rappresenta un
presupposto essenziale e imprescindibile per la
collaborazione con Philip Morris International.

L’intesa con Coldiretti conferma l’impegno di
lungo corso di PMI nei confronti dell’Italia: con
oltre 30.000 persone coinvolte in una filiera inte-
grata e tutta made in Italy, l’impegno del gruppo
PMI in Italia ha generato ingenti investimenti, sia
in ambito agricolo - circa 2 miliardi di Euro a par-
tire dal 2000 - sia manifatturiero, grazie a oltre 1
miliardo di Euro investiti nel bolognese per la
prima fabbrica al mondo per i prodotti del tabacco
senza combustione. Inoltre, a ulteriore completa-

mento della filiera italiana,
si sono aggiunti i recenti
investimenti per la realizza-
zione del Philip Morris
DISC, il nuovo centro de-
dicato ai servizi digitali per
il consumatore con sede a
Taranto; e per l’avvio dei
lavori del Philip Morris In-
stitute for Manufacturing
Competences, il nuovo
centro di Philip Morris per
l’alta formazione delle
competenze per l’industria
4.0 con sede a Bologna.
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