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Tabacchicoltura campana,
quale futuro

dossier tabacco

Introduzione
La produzione del tabacco in Italia vanta origini antiche. Essa fu
introdotta nel 1655 con lo Stato Pontificio, mentre con l'unifi-
cazione del Regno d'Italia sia la produzione che la manifattura
dei tabacchi furono organizzati in monopolio di Stato.
Il regime di monopolio permase sino al 1970, anno questo, in
cui la coltivazione e la trasformazione furono liberalizzate con
il Regolamento CE 727/70 e fu introdotto un premio per kg di
prodotto trasformato. Dal 1989, al fine di contenere la spesa
comunitaria, furono introdotti meccanismi di controllo della
produzione, con la fissazione per ciascun Stato membro delle
Quote Massime Garantite che nel caso fossero state superate,
comportavano la riduzione degli aiuti comunitari.
Con il Regolamento 2075/92, ci fu un nuovo cambiamento del-
la politica nel settore del tabacco, perché il premio comunitario
fu concepito, non più come sostegno del mercato ma come so-
stegno alla produzione. Pertanto furono assegnate a ciascun
produttore delle quote di produzione al di sopra delle quali non
veniva riconosciuto nessun contributo.
Al fine poi di incentivare la produzione di tabacchi di qualità
furono successivamente introdotte altre disposizioni che preve-
devano l’applicazione di un premio variabile in funzione della
qualità (modulazione del premio - Reg. 1636/98). In questo pe-
riodo furono previste anche misure di flessibilità delle quote,
con la possibilità di cederle ad altri produttori, o decidere di
riconvertire la produzione verso altre varietà o colture diverse
(Reg. 2848/98 e 660/99). A partire dal 1992 fu ufficialmente
riconosciuto alle Associazioni dei Produttori un ruolo centrale,
con l’affidamento di importanti compiti sia di carattere tecnico
che amministrativo.
La Comunità nel 1992 previde la costituzione di un Fondo per il
tabacco, mediante una trattenuta percentuale sul premio. Tali
risorse finanziarie dovevano essere utilizzate sia per la lotta al
tabagismo che per studi su nuove varietà e metodi colturali meno
nocivi, inoltre, la Comunità avrebbe finanziato anche degli stu-
di sulle possibilità di riconversione del tabacco. Questo fondo
in pratica non ha mai funzionato completamente, tanto che con
gli ultimi regolamenti n. 1983 e n. 2182 del 2002, sono stati
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previsti ulteriori interventi per
la riconversione e la lotta al ta-
bagismo. Negli ultimi anni
l’orientamento della Comuni-
tà è stato quello di aumentare
le iniziative contro il fumo, par-
tendo da misure che tendono
a contenere la produzione dei
tabacchi.
Pertanto, in attesa della verifi-
ca intermedia che ci sarà nel
2003 e che deciderà le sorti del

Prospetto a: la filiera del tabacco in Italia ed in Campania

CAMPANIA ITALIA
Tabacchicoltura

9.800 addetti equivalenti 17.600 addetti equivalenti
18.900 aziende 30.000 aziende

308 mrl PLV 756 mrd PLV
Prima Trasformazione

2.650 addetti equivalenti 5.900 addetti equivalenti
28 imprese 66 imprese

Manifattura
1.193 addetti equivalenti 4.500 addetti *
3 stabilimenti produttivi 7 stabilimenti

Distribuzione ingrosso
286 addetti equivalenti 3.700 addetti

1 deposito e 44 magazzini 15 depositi e 545 magazzini
Distribuzione al dettaglio

10.490 addetti equivalenti 143.600 addetti
4.270 rivendite attive 58.000 rivendite

Fonte: nostra elaborazione su dati NOMISMA 2000-2001: La filiera del tabacco in Italia - La tabacchicoltura in Campania.
* il programma prevede la riduzione a 2.100 addetti.

quella di prima trasformazio-
ne, con stabilimenti ben inte-
grati al territorio, tanto da co-
stituire in qualche caso dei veri
e propri “distretti”.
Il secondo segmento, della
manifattura e della sua rete di-
stributiva, è affidato attualmen-
te in Italia all’ETI s.p.a., socie-
tà incaricata della privatizza-
zione dei Monopoli di Stato.
La tabacchicoltura in Campa-

2.650 addetti equivalenti in 28
aziende.

Gli Attori della produzione
Le Associazioni
Il regolamento 2075/92 ha
sancito definitivamente l’im-
portante ruolo delle Associa-
zioni dei Produttori nel com-
parto tabacco, a loro sono sta-
ti affidati una serie di compiti

tabacco dopo il 2004, restano
ancora  forti preoccupazioni
per il futuro della tabacchicol-
tura nazionale.

La Filiera del Tabacco
La filiera del tabacco in Italia
può essere divisa in due grossi
tronconi: il primo costituito dal
segmento della produzione e
dalla trasformazione ed il se-
condo costituito dalle manifat-
ture e dalla rete  di distribuzio-
ne dei prodotti da fumo (Pro-
spetto a).

Da sempre, ci sono stati lega-
mi stretti tra la fase agricola e

nia riveste un ruolo molto im-
portante in quanto nella fase
agricola sono coinvolte circa
16.000 aziende con 9.800 ad-
detti equivalenti.
Il ciclo colturale è prevalente-
mente primaverile-estivo, per-
tanto l’impiego di manodope-
ra è estremamente concentra-
to in questi mesi. Nel periodo
invernale iniziano le operazio-
ni di conferimento dei prodot-
ti alle aziende trasformatrici,
dove i tabacchi vengono sot-
toposti a lavorazione.
Anche in questo segmento
l’impiego di manodopera è
considerevole, sono infatti,
coinvolti stagionalmente circa

con l’obiettivo di migliorare la
qualità dei prodotti ed al tem-
po stesso aumentare il potere
contrattuale nei confronti del
settore industriale.
Al momento, per il raccolto
2000, sono operanti in Italia
circa 29 Associazioni di cui 14
in Campania. Nella prima fase
l'eccessivo carico di adempi-
menti di carattere amministra-
tivo ha creato non poche diffi-
coltà alle Associazioni, men-
tre una volta a regime, maggio-
re è stata la loro azione di rap-
presentanza dei produttori.
Dobbiamo rilevare però che,
soprattutto in Campania, l’ec-
cessivo numero di associazio-
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ni, pone inevitabilmente dei
problemi, c’è bisogno di un
ulteriore sforzo che consenta
all’intera parte agricola il defi-
nitivo salto di qualità. Pertan-
to sarebbe auspicabile la na-
scita di associazioni di entità
più grossa, con risorse finan-
ziarie più adeguate.
I Trasformatori
Il settore della trasformazione
in Italia  dopo il regolamento
del 1970 ha subito un drastico
mutamento, sono scomparse le
vecchie ditte concessionarie
(oltre 1000) che operavano in
regime di monopolio e sono
subentrati stabilimenti di tipo
cooperativistico e privato. Nel
1991 il numero di trasforma-
tori era di circa 106 unità, sor-
te senza una corretta program-
mazione tanto è vero che il
loro numero si è oggi ridotto a
66 imprese.
Ciò è dovuto sia ad una drasti-
ca riduzione delle quantità
prodotte che ad una crisi di
mercato che interessa alcune
varietà. Le aziende si sono tro-
vate sovradimensionate ed in
diversi casi non più competiti-
ve da un punto di vista tecno-
logico. Oggi siamo in presen-
za di tre differenti tipologie, la
prima costituita da un limitato
gruppo di aziende di grossa di-
mensione, con adeguate tec-
nologie ed in possesso di im-
pianti di battitura (il tabacco
battuto ha una maggiore e mi-
gliore possibilità  di colloca-
zione finale). Il secondo grup-
po è costituito da stabilimenti
di medie dimensioni, discrete
tecnologie ma prive di impianti
di battitura, tali ditte in genere
collocano i propri prodotti alle
società del primo gruppo. Infi-
ne esistono ancora un certo

numero di aziende di piccola
dimensione, con impianti ob-
soleti e quantità limitate.
La Campania conta oggi socie-
tà di trasformazione private, tre
multinazionali e cinque socie-
tà cooperative, per un totale di
23 stabilimenti; il tabacco
greggio disponibile per impre-
sa di trasformazione è ancora
basso, come si può evincere
dalla tabella 1 dove vengono
raffrontate alcune realtà italia-
ne. Il settore della trasforma-
zione in Campania è un impor-
tante volano per l’occupazio-
ne a livello regionale, infatti,
dei 5.900 addetti equivalenti
stimati nel settore della trasfor-
mazione in Italia, ben 2.650
sono in Campania.
Nella maggior parte dei casi gli
stagionali impiegati nella fase
industriale, sono reclutati nei
nuclei familiari delle stesse
aziende tabacchicole, pertan-
to tale fonte aggiuntiva di red-
dito contribuisce a rendere
possibile la conservazione del-
le aziende agricole sul territo-
rio.

La produzione agricola regio-
nale
Per il raccolto 2000 sono stati
prodotti circa 129.134.000 kg,
di cui in Campania
61.940.000 kg che rappresen-
tano il 48% della produzione
nazionale (tab. 2 e 3).

Regione Imprese Produzione di Quotadi
(Nr.) tabacco greggio greggio procapite

(tonn.) (tonn.)

Umbria 6 21.947 3.658
Veneto 6 20.945 3.491
Campania 23 61.703 2.683
Toscana 4 6.335 1.584
Abruzzo 2 2.707 1.353
Lazio 6 4.553 759
Puglia 19 9.372 493
Totale 66 127.562 1.933

Fonte: NOMISMA (2001 La fiera del tabacco in Italia VII rapporto)

Tab. 1 – Quantità di tabacco disponibile per impresa di trasformazione per
Regione (2000)

Le varietà coltivate vengono
distinte in cinque gruppi varie-
tali che si differenziano tra loro
a seconda del sistema di cura
utilizzato.
Al gruppo 01 appartiene la va-
rietà Bright, curata a fuoco in-
diretto, in appositi locali chia-
mati bulk-curing; questa pro-
duzione è tipica delle aree del
centro nord. I tabacchi del
gruppo 02 sono quelli light air
cured, cioè chiari curati al-

- Gruppo var.  01 -Flue cured Bright
- Gruppo var.  02 -Light air cured Burley, Maryland
- Gruppo var   03 -Dark air cured F. Havanna, I. B.Gheudertheimer,

Paraguay,
- Gruppo var.  04 -Fire cured Kentucky
- Gruppo var.  05 -Sun cured Perustitza, Xanty

Tab. 2 – Tabacco Prodotto in  Italia
             Racc. 2000 (tonn.)

GRUPPO KG
01 48.649.000
02 47.989.000
03 17.657.000
04 6.105.000
05 9.534.000

TOTALE 129.934.000

Fonte: nostra elaborazione da dati AIMA
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del gruppo 05, sun cured, sono
quelli curati al sole, prodotti in
prevalenza in Puglia ma che
oggi stanno subendo una pro-
fonda crisi commerciale tanto
che se ne prevede una drasti-
ca riduzione.
In Campania, dove esistono
condizioni pedoclimatiche
idonee, sono coltivate quasi
tutte le varietà sopra descritte,
anche se la maggiore produ-
zione è quella dei tabacchi dei
gruppi 02,  03 e 04. Dobbia-
mo però rilevare una certa dif-

Tab. 3 – Tabacco Prodotto in  Campania -  Racc. 2000 (tonn.)

Provincia Gruppo 01 Gruppo 02 Gruppo 03 Gruppo 04 Gruppo 05 Gruppo 07 TOTALE
Avellino 0 3.195 6.228 195 0 0 9.618
Benevento 65 7.878 10.165 2.029 0 0 20.137
Caserta 0 26.036 18 0 0 0 26.054
Napoli 0 4.368 2 0 0 0 4.370
Salerno 0 1.662 0 0 99 0 1.761
Totale 65 43.139 16.413 2.224 99 0 61.940

Fonte: nostra elaborazione da dati AIMA/AGEA.

bito una notevole contrazione,
in particolare nelle aree inter-
ne del beneventano e del-
l’avellinese (tab. 4), si è passa-
ti dalle 119.000 tonnellate pro-
dotte nel 1990 alle 62.903 del
1993 con una riduzione del
48%.
Le due maggiori province pro-
duttrici restano comunque
quelle di Caserta e Benevento
con rispettivamente il 42% ed
il 33% della produzione regio-
nale, queste ultime sono anche
tra le prime province d’Italia,

in quanto insieme alle provin-
ce di Verona e Perugia, deten-
gono circa il 60% della produ-
zione nazionale. La Campania,
inoltre, ha anche il maggior
numero di aziende produttrici
(65% nazionale) in quanto,
come vedremo, la dimensione
media aziendale è molto bas-
sa. Nelle diverse zone della re-
gione esistono differenti con-

dizioni di coltivazione e di or-
ganizzazione aziendale. Nel-
le province di Caserta, Napoli
e Salerno, si coltivano quasi
esclusivamente tabacchi della
varietà Burley. Quest'ultimo è
un tabacco con caratteristiche
merceologiche molto apprez-
zate da numerosi manifatturie-
ri mondiali, in quanto di tipo
“filler”, ad alto potere di riem-
pimento e a basso tenore di ni-
cotina. In particolare il Burley
casertano è molto richiesto,
poiché viene utilizzato in mi-
scele di tipo american blend.
Le aziende agricole, di queste
province, sono di piccola e
media dimensione, si ricorre
molto di frequente all’affitto
dei terreni ed in molti casi i
produttori non sono impiegati
a tempo pieno in agricoltura.
Negli ultimi anni in queste
zone si è assistito ad un pro-
gressivo aumento della caren-
za di manodopera, tanto che
si è fatto ricorso, sempre di più,

l’aria, appartengono a questo
gruppo le varietà Burley e
Maryland. Al gruppo 03 appar-
tengono i tabacchi del tipo
dark air cured (scuri curati al-
l’aria), con le varietà F. Havan-
na, I. di Badishcer Geuderthe-
imer e Paraguay. Al gruppo 04
appartiene la varietà Kentucky,
curata a fuoco diretto in locali
di cura tradizionali. I tabacchi

ferenza tra le zone, in quanto i
tabacchi del gruppo varietale
02 sono coltivati prevalente-
mente nelle province di Caser-
ta, Napoli e Salerno, mentre i
tabacchi 03 e 04 si concentra-
no per lo più in provincia di
Benevento ed Avellino (tab.  3).
Con l’introduzione delle quo-
te di produzione (1992) la ta-
bacchicoltura campana ha su-
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a manodopera extra-comuni-
taria.
Nelle province di Napoli e Sa-
lerno la presenza di colture
orticole e la progressiva urba-
nizzazione, stanno facendo sì
che il numero di aziende inte-
ressate stia diminuendo pro-
gressivamente.
Nel salernitano, nei comuni
intorno Roccadaspide e Ca-
paccio, si coltiva da molti anni
una piccola produzione di Pe-
rustitza (gruppo 05), di scarso
interesse economico e destina-
ta a scomparire nei prossimi
anni. Una situazione differen-
te è quella delle aziende pre-
senti in provincia di Beneven-
to e Avellino, in queste due
aree si coltivano diverse varie-
tà ma la maggiore produzione
è quella dei tabacchi scuri
Havanna e I.B.Geudertheimer.

Esistono però anche delle aree
limitrofe alla provincia di Ca-
serta dove viene coltivato il
Burley (Valle Caudina, Valle
Telesina, Ufita, Montoro, ecc.).
Un’altra varietà molto impor-
tante per le zone interne è il
Kentucky, un tabacco apprez-
zato da molte manifatture,
compresa quella nazionale;
oggi stiamo assistendo ad una
sua lenta contrazione, dovuta
all’oneroso e  difficile lavoro
che essa richiede. Le aziende
produttrici di quest’area sono
per lo più di piccola e media
dimensione, siamo in presen-
za di vere e proprie imprese
agricole, con terreni in preva-
lenza di proprietà. Anche in
questa provincia negli ultimi
anni si sono registrati proble-
mi di carenza di manodopera
e di turn over aziendale, men-

tre in alcune aree in certe an-
nate si registrano problemi per
carenza idrica.
Negli ultimi anni l’andamento
del mercato e le condizioni
strutturali delle aziende agrico-
le sopra descritte, hanno pro-
dotto, come effetto, un progres-
sivo assestamento delle produ-
zioni. Nel corso degli ultimi tre
raccolti (tab. 5) si sono, inol-
tre, verificate delle variazioni
tra le varietà prodotte con un
incremento dei tabacchi del
gruppo varietale 02 a discapi-
to dei tabacchi scuri (03 e 04).
La tabacchicoltura rappresen-
ta in Campania un settore trai-
nante, soprattutto per alcune
aree della regione. La sua PLV
incide per circa il 50% sulla
PLV tabacchicola nazionale ed
inoltre  rappresenta il 5,5 %
della PLV agricola regionale
(tab. 6).
Le aziende interessate, come
abbiamo visto, sono numero-
se ed il numero di addetti coin-
volti, sia nella fase agricola che
industriale, fanno di questo set-
tore un importante fattore eco-
nomico ed occupazionale.
Allo stato attuale l’ipotesi di
eliminazione della coltura a
livello regionale comportereb-
be forti ripercussioni negative
sulla continuità delle aziende
agricole, con possibili fenome-
ni di abbandono delle terre.
D’altro canto la ridotta dimen-

Fonte: AIMA/AGEA

Tab. 4 – Produzione di tabacco per province in Campania

PROVINCE         1985 1990 1993 1997 2000
ton. Ha ton. Ha ton. Ha ton. Ha ton. Ha

Avellino 11.090 6.167 28.037 9.631 10.356 5.353 9.559 3.866 9.618 2.865
Benevento 23.992 15.218 50.220 20.843 21.208 9.905 20.396 8.849 20.137 6.590
Caserta 32.457 9.602 35.286 9.526 26.421 8.170 26.176 6.038 26.054 4.875
Napoli 2.159 657 2.959 789 2.543 721 3.386 876 4.370 856
Salerno 4.472 1.733 2.627 1.159 2.465 919 2.125 568 1.761 370
Totale 74.170 33.377 119.129 41.948 62.903 25.068 61.642 20.197 61.940 15.556
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sione aziendale, la scarsa mec-
canizzazione, la carenza di
manodopera e come vedremo
la crisi di alcune varietà, rap-
presentano elementi di forte
preoccupazione. Sarà pertan-
to necessario che le istituzioni
e gli attori coinvolti interven-
gano al più presto, per trovare
soluzioni che assicurino con-
dizioni sufficienti per garanti-
re la continuità delle aziende
agricole.

Prospettive di mercato
Come abbiamo visto, negli ul-
timi anni, in seguito all’appli-
cazione delle quote, la produ-
zione di tabacco è stata più o
meno stazionaria e legata pre-
valentemente agli andamenti
climatici.
Allo stesso modo anche le ven-
dite dei tabacchi in colli si
sono mantenute stazionarie;
l’ETI acquista annualmente cir-
ca 15.500 tonnellate mentre
sui mercati mondiali vanno cir-
ca 90.000 tonnellate all’anno.
L’export italiano di tabacco
greggio lavorato, interessa per
la maggior parte gli Stati del-
l’Unione Europea, (40% delle
esportazioni nazionali), con la
Germania, il Regno Unito e
l’Olanda primi tra tutti. Le al-
tre esportazioni interessano
invece il Nord Africa (Egitto,
Algeria e Tunisia) con il 13%, i
paesi dell’ex URSS e l’est Eu-
ropeo (tab. 7).
La produzione italiana rappre-
senta il 40% della produzione
tabacchicola europea, che a
sua volta rappresenta il 5% di
quella mondiale. La commer-
cializzazione risente notevol-
mente delle quantità prodotte
negli altri paesi, in dipenden-
za dell’andamento climatico

Tab. 5 – Produzione 1999 e quote assegnate raccolto 2002  (tonn.) – Italia

Gruppo varietale Produzione 1999 Quote 2002 Variazione %

01 46.766 49.830 +6,5
02 46.731 52.992 +13,4
03 18.007 13.652 -24,2
04 6.832 5.829 -14,7
05 12.397 7.456 -39,8
07 - 443
Totale 130.733 130.202

Fonte: da dati Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tab. 6 – Principali produzioni Regionali (plv, 1999)

PRODOTTI PLV(milioni di lire) Incid. Regione(%)
Fiori e piante ornamentali 412.603 7,3 %
Bovini da carne 377.959 6,6 %
Tabacco 310.500 5,5 %
Latte di vacca e bufala 309.985 5,5 %
Pomodori 295.827 5,2 %
Patate 208.903 3,7 %
Fragole 206.746 3,6 %
Frumento duro 102.786 1,8 %
Totale Campania 5.684.070 100 %

Fonte: NOMISMA (2000), La tabacchicoltura in Campania..

dell’annata. La Cina ed il Bra-
sile, infatti, hanno produzioni
talmente grandi che una mini-
ma variazione percentuale del-
le loro rese ad ettaro, si riper-
cuote sia sulle quantità acqui-
state che sui prezzi pagati in
tutte le altre parti del mondo.
In Italia, ad ogni modo, esisto-
no alcune produzioni che han-
no una loro tipicità e che man-
tengono alto l’interesse dei
clienti abituali. Questo discor-
so vale, in particolare,  per il
Burley classico casertano, per
il Bright veronese e per il Ken-
tucky beneventano e toscano.
Di seguito si propone un’ana-

lisi di sintesi delle prospettive
di mercato per le varietà più
rappresentative della regione
Campania, escludendo dal-
l’analisi le varietà Bright e Pe-
rustitza, di minima entità.

Burley
Il tabacco Burley prodotto in
Campania, in particolare quel-
lo della provincia di Caserta e
delle sue zone limitrofe, non
trova oggi grosse difficoltà di
collocazione sul mercato. Il
Burley è molto apprezzato da
numerosi manifatturieri mon-
diali e per questo risulta in ge-
nere quasi tutto venduto. E’

Tab. n. 7 – Tabacchi italiani – Impiego per area geografica (tonn.)

Italia 15.000 13,5 %
UE 44.000 39,4%
Altre Europa Occ.le 1.000 0,9%
Altre industrie 9.300 8,3%
Est Europa 9.200 8,2%
Ex-URSS 10.500 9,5%
Nord Africa 14.900 13,3%
Centro e sud America 3.800 3,4%
Altri 4.300 3,5%
TOTALE 112.000 100,0%



Campania Agricoltura
Marzo 2003 13

necessario però evidenziare
che alcuni fattori potrebbero in
futuro limitarne l’utilizzo, in
particolare la presenza di spa-
ghi di plastica e l’abbassamen-
to dello standard qualitativo.
Negli ultimi anni abbiamo as-
sistito ad una lenta riconversio-
ne di altre varietà verso il Bur-
ley, tale fenomeno se control-
lato e limitato ad un massimo
di 4.000-5.000 tonnellate, po-
trà forse essere assorbito rego-
larmente dal mercato.
Mentre da un lato la riconver-
sione dei tabacchi è auspica-
bile, dall’altro sarà necessario
che tali cambiamenti vengano
ben programmati e gestiti. I ta-
bacchi provenienti dalle zone
più interne potrebbero avere
caratteristiche merceologiche
differenti dagli abituali stan-
dard e per questo creare pro-
blemi di commercializzazio-
ne. Al momento non si intra-
vedono grosse difficoltà per le
vendite del Burley campano,
tanto che è da ritenersi un ta-
bacco strategico per le nostre
zone.

Maryland
Il mercato del Maryland in Ita-
lia, interessa esclusivamente, la
manifattura nazionale. Negli
ultimi anni però abbiamo as-
sistito ad un progressivo ridi-
mensionamento dell’impiego
di tale tabacco, tanto che nel-
l’ultima campagna (2002), una
grossa fetta di produzione è
stata riconvertita in Burley. Tale
varietà, per le sue esigenze
colturali e di organizzazione
aziendale, è molto simile al
Burley e pertanto la riconver-
sione verso quest’ultima varie-
tà non dovrebbe presentare
grosse difficoltà.

Havanna e similari
Negli ultimi anni abbiamo as-
sistito ad una riduzione dell’in-
teressamento da parte dei ma-
nifatturieri per queste varietà.
Tale situazione è dipesa da una
sempre maggiore contrazione
dei consumi di sigarette scure
a livello mondiale. Circa 15
anni fa il fabbisogno era stima-
to in circa 150 milioni di kg,
quantità questa scesa oggi sot-
to i 100 milioni di kg. Per tale
effetto anche in Italia la produ-
zione è risultata eccedentaria,
tanto che oggi è auspicabile
che scenda sotto tali valori.
Queste varietà sono oggi in
crisi di commercializzazione,
pertanto sarà necessario un
drastico riallineamento della
produzione ai fabbisogni mon-
diali. Ciò si potrà ottenere me-
diante la riconversione verso
altre varietà strategiche, se tec-
nicamente possibile (idoneità
dei terreni e disponibilità irri-
gua) o verso altre colture.

Kentucky
Il Kentucky italiano rappresen-
ta una piccola nicchia nella

produzione tabacchicola na-
zionale. Dei circa 6.000.000 di
kg prodotti, il 30% è utilizzato
dall’ETI per la produzione del
sigaro Toscano, la rimanente
parte trova impiego, per i pro-
dotti di maggiore qualità sul
mercato Olandese e per i pro-
dotti più bassi su quello del
nord Africa. L’importanza di
questo tabacco è ancora mag-
giore, in quanto a livello mon-
diale la sua zona di produzio-
ne è molto limitata e concen-
trata in aree dove non ci sono
garanzie di continuità produt-
tiva. Per questo motivo la ri-
chiesta di Kentucky in Italia è
abbastanza stabile e continua-
tiva. L’invenduto annuale si
mantiene sempre su valori fi-
siologici molto limitati, tanto
da non considerarlo affatto. Il
Kentucky è un tabacco molto
apprezzato e richiesto, pertan-
to è da ritenersi strategico,
l’unico fattore limitante è rap-
presentato dalle difficoltà di
produzione, in quanto il lavo-
ro di cui necessita nella fase
agricola, è molto faticoso ed
oneroso.
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Ninfa su Mirabolano 29/C al II anno
dall’innesto

Considerazioni conclusive
Come abbiamo visto, il tabac-
co in Campania svolge un ruo-
lo trainante nell’economia agri-
cola regionale, in particolare
nelle aree dove al momento
sono più limitati altri fattori di
sviluppo. Le scelte comunita-
rie e le nuove condizioni di
mercato rendono però neces-
sari una serie di interventi nel
settore, sia nella fase agricola
che nei successivi segmenti
della filiera.
Con l’approvazione dei due
ultimi regolamenti comunitari,
il n.1983 del 7 novembre 2002
ed il n.2182 del 6 dicembre
2002, è possibile prevedere nel
prossimo futuro una serie di
cambiamenti nel settore. Il pri-
mo regolamento prevede un
aumento delle indennità per il

riscatto delle quote, in quanto
con il regolamento preceden-
te poche erano state le richie-
ste da parte dei produttori e per
questo la comunità ha pensa-
to ad una maggiore incentiva-
zione. Tali indennità, diverse
tra i singoli gruppi varietali,
variano anche in base all’enti-
tà della quota posseduta in tre
distinte fascie. Nella tabella 8
sono sintetizzate le percentuali
di premio riconosciute nel pia-
no quinquennale di riscatto.

Per i tabacchi del gruppo va-
rietale 03, coltivati prevalente-
mente nella nostra regione, il
regolamento prevede una dif-
ferente percentuale a seconda
dell’anno nel quale viene chie-
sto l’inizio del riscatto. Nella
tabella 9 vengono indicate le

percentuali di riscatto, per ri-
chieste effettuate nel 2003.

Ciò ci fa ipotizzare che i pro-
duttori di tabacchi scuri saran-
no più incentivati all’abbando-
no della coltivazione, il valore
di riscatto raggiungerà, infatti,
la percentuale totale del 250%
del premio. Tale fenomeno sarà
inoltre incoraggiato dai segnali
negativi che arrivano dal mer-
cato e che contribuiscono ad
aumentare lo scetticismo dei
produttori, per quello che sarà
la prossima O.C.M. del 2004.
Il secondo reg. 2182/2002, sta-
bilisce le modalità di applica-
zione del Fondo Comunitario
per il tabacco con il finanzia-
mento di due tipi di azioni. La
prima riguarda i programmi di
informazione per il migliora-

Fascia fino a 10 tonnellate, anno di richiesta 2002

 Gruppo 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno Totale
  Varietale

01 % 25 25 25 15 10 100
02 % 25 25 25 15 10 100
03 % 40 40 25 25 20 150
04 % 25 25 25 15 10 100
05 % 100 100 75 50 50 375

Fascia da 10 a 40 tonnellate, anno di richiesta 2002

 Gruppo 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno Totale
  Varietale

01 % 25 25 20 10 10 90
02 % 25 25 20 10 10 90
03 % 35 35 20 20 20 130
04 % 25 25 20 10 10 90
05 % 90 90 50 50 50 330

Fascia oltre le 40 tonnellate, anno di richiesta 2002

 Gruppo 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno Totale
  Varietale

01 % 20 20 20 10 10 80
02 % 20 20 20 10 10 80
03 % 30 30 20 15 15 110
04 % 20 20 20 10 10 80
05 % 75 75 40 40 40 270

Tab. 8 – Percentuali di riscatto nelle quote - Reg. CE 1983/02



Campania Agricoltura
Marzo 2003 15
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nesto

Ninfa su MrS 2/5 al II anno dall’innesto

mento delle conoscenze della
popolazione sugli effetti noci-
vi del fumo e quindi la lotta al
tabagismo, la seconda invece
riguarda azioni specifiche di
riconversione del tabacco ver-
so altre colture o verso altre
attività economiche nonché
studi sulle possibilità di ricon-
versione.
Tale regolamento che dovrà
essere reso attuativo in ciascun
stato membro con specifici
programmi, prevede azioni
volte al riorientamento azien-
dale verso altre colture ed alla
diversificazione delle attività.
Altre azioni possibili sono sta-
te individuate nella formazio-
ne dei produttori e nella pos-
sibilità di creare  strutture di
commercializzazione e servi-
zi per l’economia e le popola-
zioni rurali, volte alla creazio-
ne di redditi alternativi.
Degli aiuti aggiuntivi previsti
dal reg. 2182/2002  potranno
beneficiare i coltivatori che
aderiranno al programma di
riscatto delle quote (reg. 1983/
2002), con il riconoscimento
di un aiuto variabile a secon-
da dell’entità della quota. Sono
previste tre fasce, la prima per
le quote al di sotto delle 10
tonnellate (la stragrande mag-
gioranza delle realtà delle
zone interne campane), la se-
conda tra le 10 e le 40 tonnel-
late, la terza al di sopra delle
40 tonnellate, per queste sarà
riconosciuto un aiuto pari ri-
spettivamente al triplo, al dop-
pio ed al premio della quota

posseduta. In definitiva con i
due regolamenti la UE ha in-
teso mettere in campo una stra-
tegia articolata, finalizzata ad
affrontare con maggiore con-
cretezza le problematiche le-
gate ai processi di riconversio-
ne. Pertanto da un lato il mer-
cato, dall’altro le scelte comu-
nitarie, stanno delineando un
possibile nuovo percorso di
sviluppo nel campo agricolo;
nel settore del tabacco esisto-
no oggi  alcune varietà che do-
vranno essere valorizzate in
quanto trovano ancora consen-
si sui mercati mondiali, men-
tre per le altre sarà necessario
un riallineamento delle quan-
tità rispetto agli effettivi sboc-
chi di mercato.
Un’azione strategica, che af-
fronti in modo organico la que-

stione tabacco in Campania,
non può prescindere da una
sua collocazione in un disegno
complessivo di politica agraria
regionale. Considerata la com-
plessità dello sviluppo agrico-
lo territoriale regionale e le
prospettive delle diverse varietà
di tabacco, tale azione va a no-
stro avviso, articolata secondo
due filoni di intervento.

Valorizzazione delle varietà
Per il Burley, il Kentucky ed i
tabacchi con concrete possibi-
lità di vendita sarà necessario
concentrare tutti gli sforzi volti
alla valorizzazione dei relativi
prodotti. Tali tabacchi hanno
però necessità di recuperare
valore, in quanto gli indirizzi
comunitari fanno presagire
possibili riduzioni dei premi.

Tab. 9 – Percentuale di riscatto per le quote di gruppo 03, anno di richiesta 2003

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno Totale
Fino a 10   ton.% 75 75 50 25 25 250
Da 10 a 40 ton.% 75 50 40 20 20 205
Oltre le 40 ton.% 65 65 20 20 20 190
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Per fare ciò due sembrano le
strade perseguibili: la riduzio-
ne dei costi di produzione ed
il miglioramento della qualità
dei tabacchi. Il recupero di
competitività passa inevitabil-
mente attraverso una più razio-
nale ed efficiente organizza-
zione aziendale.
Una possibile opzione potreb-
be essere, infatti, l’introduzio-
ne di nuove tecnologie, soprat-
tutto nel campo della mecca-
nizzazione, che consentano sia
la riduzione di utilizzo di ma-
nodopera che il risparmio ener-
getico. Dall’altro lato, impor-
tante è anche il miglioramento
della qualità e l’immagine di
questi tabacchi  sul mercato
mondiale.
A questo riguardo, una soluzio-
ne potrebbe essere quella di
creare dei consorzi per la co-

stituzione di marchi di garan-
zia, realizzati sulla base di ap-
positi disciplinari di produzio-
ne. Più facili potrebbero esse-
re a questo punto azioni comu-
ni, rivolte al miglioramento
qualitativo ed alla salvaguardia
della salute dei consumatori. E’
chiaro che tali iniziative po-
tranno avere un loro effetto
solo se esisterà una concreta
collaborazione tra tutte le par-
ti coinvolte nella filiera, nel ri-
spetto reciproco dei ruoli.

Riconversione aziendale
Per i tabacchi eccedentari del-
le varietà Havanna, I.B. Geu-
dertheimer, Paraguay ed alcu-
ni tabacchi Burley di zone
poco vocate, sarà necessario
dare inizio ad una serie di
azioni che riguarderanno sia la
riconversione colturale che la

diversificazione delle attività
delle aziende agricole (artigia-
nato e turismo).
Per quanto riguarda la possi-
bilità di insediare nuove col-
ture o nuove forme di alleva-
mento, gli interventi dovranno
essere preceduti da approfon-
diti studi di fattibilità tecnico
ed economica. Le azioni non
potranno riguardare solo la
fase produttiva ma dovranno
interessare anche le fasi suc-
cessive di trasformazione e
commercializzazione. Si dovrà
partire da attente analisi degli
sbocchi di mercato, per prose-
guire con le necessarie speri-
mentazioni di campo, la for-
mazione dei produttori e se
possibile la creazione di strut-
ture comuni di trasformazione
e commercializzazione. Anche
nella filiera del tabacco si sono
avuti alcuni buoni esempi di
realtà cooperativistiche nel
campo della trasformazione, le
stesse che oggi potrebbero
svolgere un ruolo nella fase di
riconversione.
Nell’introdurre nuove produ-
zioni non si potrà non tener
conto del loro impatto ambien-
tale e viceversa dell’influenza
che quest’ultimo può avere sul-
le produzioni stesse. Il nuovo
sviluppo agricolo sul territorio,
potrebbe trovare maggiore
slancio se si riuscirà a tipiciz-
zare e garantire ai consumato-
ri le produzioni di ciascuna
area, partendo dalle produzio-
ni tipiche e tradizionali già esi-
stenti. Interessante potrebbe
essere, nelle aree interne regio-
nali, la reintroduzione di una
zootecnia da carne di qualità:
IGP Vitellone Bianco dell’Ap-
pennino Centrale, carni alter-
native, ecc.


