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KEY FINDINGS

 / La filiera tabacchicola italiana ha dovuto confrontarsi con importanti cambia-
menti nello scenario economico e politico che hanno avuto un impatto signifi-
cativo sulla produzione

 / L’acquisto di tabacco in Italia avviene secondo due direttrici: l’elevata qualità 
del prodotto e i protocolli d’intesa che avvengono sotto la tutela politica del 
Mipaaf

 / La coltivazione del tabacco a livello locale assume ancora oggi una dimensione 
rilevante sotto il profilo socio-economico. Tuttavia il settore ha subito un netto 
ridimensionamento negli ultimi venti anni e il futuro è ancora incerto

La filiera tabacchicola negli ultimi venti anni è stata soggetta a trasformazioni rile-
vanti che trovano origine nelle mutate dinamiche dell’economia globale, nei cam-
biamenti politici e legislativi riguardanti tutta la filiera e nei nuovi trend di consumo 
della popolazione, sempre più al corrente dei rischi derivanti dal fumo. 

Questa ricerca intende fornire un’analisi per il decisore pubblico e gli addetti ai la-
vori sulla situazione del settore della coltivazione del tabacco in Italia. Particolare 
attenzione è stata dedicata alla Regione Campania poiché questa attività, oltre ad 
avere una produzione consistente sul piano nazionale, presenta ricadute economi-
che rilevanti sul territorio. Questo sia attraverso alla creazione di posti di lavoro e 
alla presenza di aziende consolidate sia grazie alla qualità del prodotto e all’elevata 
produttività raggiunta negli anni.

La ricerca non si limita solamente a fotografare lo scenario attuale, ma include un 
arco temporale di due decenni nei quali il settore tabacchicolo ha vissuto dinamiche 
che ne hanno determinato l’attuale situazione. 

L’obiettivo del paper è anche quello di fornire al decisore una serie di indicazioni, rac-
comandazioni e proposte affinché questo settore possa meglio affrontare le sfide in 
corso e quelle future, continuando ad assolvere la sua funzione economica e sociale.



 / La tabacchicoltura nella Regione Campania contribuisce alla creazione di 8.000 
posti di lavoro e ha un valore annuale stimabile intorno ai 47 milioni di euro

 / La Campania si è rivelata un’area tabacchicola di grande impatto. Nonostante 
il calo della produzione negli ultimi decenni e la nuova regolamentazione euro-
pea e nazionale, ha mantenuto i livelli di produttività inalterati ed è riuscita a 
mantenere un valore della produzione superiore ad altre realtà

 / Per affrontare le sfide del futuro sono auspicabili alcune azioni da parte del de-
cisore pubblico:

 ą Creazione di un tavolo tecnico ad hoc presso il Mipaaf che possa servire come 
piattaforma multistakeholder permanente sul settore del tabacco

 ą Ridurre la frammentazione del regime fiscale applicato ai prodotti del tabac-
co, riducendo o eliminando le differenze di accisa tra prodotti tradizionali e 
del tabacco riscaldato

 ą Considerare l’istituzione di incentivi per la riconversione delle aree tabacchi-
cole in difficoltà.  







Prefazione
Lo studio del think tank “Competere” in collaborazione 
con la Regione Campania ha raccontato una realtà, quella 
della tabacchicoltura campana, di cui bisogna essere or-
gogliosi.

Un pezzo di economia importante per il territorio, che 
garantisce occupazione e reddito a migliaia di famiglie 
coinvolte in tutti le fasi della filiera, ma anche un vero e 
proprio punto di riferimento, in termini di qualità della 
materia prima e di competitività del comparto, per l’inte-
ra agroindustria italiana.

Rispetto a questo patrimonio straordinario le Istituzioni nazionali e locali devono 
agire in una logica integrata, valorizzando il prezioso contributo che tutti gli sta-
keholders della filiera sono in grado di offrire.

Lo studio offre proposte di policy interessanti e condivisibili, dall’auspicabile supe-
ramento dello squilibrio fiscale tra prodotti tradizionali del tabacco e prodotti del 
tabacco riscaldato, che rischia di penalizzare alcune filiere tabacchicole a scapito di 
altre, al confronto inter-istituzionale e multistakeholders sulle prospettive future di 
sostenibilità del settore.

In qualità di Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, non farò mancare il 
mio contributo affinchè questi spunti di riflessione si trasformino in realtà, con l’o-
biettivo di contribuire al percorso di sviluppo della storica tabacchicoltura campana.

Nicola Caputo 
Assessore Agricoltura Regione Campania
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01.

Introduzione

L’industria tabacchicola italiana ha una storia secolare e si caratterizza per la qualità 
e la varietà dei suoi prodotti. Introdotto sul finire del XVI secolo, con l’unificazione 
del Regno d’Italia viene approvata una legge che istituisce il monopolio di produzione 
del tabacco a vantaggio dello Stato Italiano, privativa che, in seno alla coltivazione ed 
al commercio, manterrà fino al 1970. A seguito di cambiamenti sia legislativi sia del 
quadro economico, il settore ha subito diverse trasformazioni che si sono concluse 
con la stagione finale delle privatizzazioni e la sostanziale rimozione dei contributi 
europei alla coltivazione. Ad oggi, i principali siti di produzione sono collocati nelle 
regioni Veneto, Campania, Umbria e Toscana la cui produzione supera il 90% del tota-
le. Altre aree di coltivazione sono presenti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia-
Giulia e Puglia.

Da almeno un decennio, tutta la filiera, a partire dal settore primario, si trova in una 
fase di ridimensionamento e transizione strutturale determinata da alcuni fattori 
fondamentali che è bene richiamare:

01. La competizione globale tra filiere post-globalizzazione ha modificato signifi-
cativamente lo scenario in cui tutti gli attori (agricoltori, manifattura, logisti-
ca) si trovano ad operare. Il tabacco è oggi considerabile una materia prima 
il cui commercio avviene su scala internazionale. La tabacchicoltura italiana, 
seppur mantenendo elevati i propri standard produttivi, ha faticato a con-
frontarsi sul mercato con alcune aree del mondo dove i costi di produzione - e 
quindi di vendita – sono più competitivi rispetto all’Italia.

02. A partire dal 2011 la revisione della PAC, con l’applicazione del regime disac-
coppiato di sostegno al tabacco introdotto con la riforma della Politica agrico-
la comune (Pac), ha causato profonde trasformazioni negli assetti strutturali 
del sistema di produzione in tutte le principali aree di coltivazione del tabacco. 
In primo luogo si è verificata una riduzione delle superfici interessate e una 
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fuoriuscita considerevole di imprese agricole dal mercato1. La Pac 2014-2020, 
la cui riforma è entrata definitivamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, 
aveva fornito sostegno diretto alla produzione di tabacco di qualità preveden-
do che la vendita del tabacco greggio fosse regolata da accordi contrattua-
li con l’industria di prima trasformazione2. Con l’eliminazione del regime di 
incentivi e di contrattualizzazione, le aziende del settore primario coinvolte 
nel settore hanno paventato il rischio di un progressivo indebolimento della 
filiera tabacchicola italiana nonché di un ulteriore ridimensionamento della 
produzione di tabacco in Italia. Situazione che si è puntualmente verificata.

03. Ulteriore sfaccettatura del quadro delineato è la contrazione della compo-
nente del consumo. La posizione sempre più rigida da parte delle istituzioni 
sanitarie globali e nazionali, ha determinato una diffusa consapevolezza so-
ciale in merito alle conseguenze negative del consumo dei prodotti del tabac-
co. L’irrigidimento sotto il profilo normativo che l’Italia ha conosciuto negli 
ultimi venti anni ha contribuito ulteriormente al ridimensionamento di tutta 
la filiera. A partire dal segmento tabacchicolo.

È possibile, dunque, trarre una prima considerazione dallo scenario fin qui delineato. 
Le due direttrici principali che hanno guidato la filiera e mantenuto un livello consi-
stente di produzione e di contrattazione finalizzata agli acquisti:

01. La qualità della materia prima italiana rimane elevata e in grado di garantire 
alti standard sul prodotto finale. Inoltre la resa per ettaro, come si vedrà nel 
dettaglio, è tra le più elevate in Europa e la produttività a livelli competitivi 
sul piano globale.

02. L’intervento della politica, collegato anche allo storico ruolo delle Manifattu-
re nazionali, è stato determinante per ridurre l’impatto dei vari cambiamenti 
normativi ed economici consequenziali alla revisione della normativa e all’e-
stensione globale dei mercati. A partire dalla metà degli anni 2000, ad esem-
pio, gli acquisti del tabacco da parte dei trasformatori vengono disciplinati 
da protocolli d’intesa stipulati singolarmente con il Mipaaf (senza cogenza 
giuridica, ma con elevata valenza politica).

Nonostante i cambiamenti degli ultimi decenni e quelli tutt’ora in corso, la rilevanza 
economica del tabacco rimane significativa. Specialmente quando è possibile valu-
tarne un impatto sull’economia locale delle aree geografiche. In Italia, infatti, sono 

1  Nomisma, La filiera del tabacco in Italia, XVI Rapporto, 2012

2  Ciliberti, S., L’Organizzazione Interprofessionale nel tabacco, le relazioni contrattuali e l’erga omnes, in «Agri-
regionieuropa», anno 12 n°46, Set. 2016.
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presenti diversi distretti specializzati e localizzati dove la coltivazione di questa ma-
teria prima continua ad essere rilevante. Alcune aree rurali, in Europa, hanno trovato 
una propria dimensione di sviluppo economico e sociale grazie a questa coltura.

Il tabacco è il core business di numerose aziende agricole (solo in Italia si parla di 
quasi duemila) e in forma indiretta contribuisce a sostenere l’offerta dell’indotto lo-
cale tramite l’acquisto di beni e servizi. Alcuni connessi direttamente all’attività pri-
maria quali sementi, macchinari, attrezzature e relativa manutenzione. Altre attività 
complementari, come l’assistenza e la fornitura di ulteriori mezzi tecnici oppure i 
servizi assicurativi e finanziari, vengono spesso erogati proprio da fornitori locali.

Rimane, quindi, complesso fornire un quadro esaustivo del valore complessivo gene-
rato, direttamente o indirettamente, da tutte queste attività. Il solo valore economi-
co è però un indicatore parziale dell’importanza complessiva del tabacco. La misura-
zione completa delle sue ricadute deve tenere conto anche degli aspetti sociali, quali 
i livelli occupazionali e le relative ricadute che derivano dalla presenza sul territorio 
delle aziende tabacchicole. 

Il settore, infatti, richiede il coinvolgimento di consistenti quantitativi di manodo-
pera in tutte le fasi che precedono e seguono la raccolta delle foglie. Alcuni studi 
sembrano mostrare come il numero di ore di manodopera per ettaro necessario per 
la coltivazione del tabacco sia in media di molto superiore a quello per la coltivazione 
di un ettaro di altre colture estensive alternative (ad es. frumento, semi oleosi ecc.). 
In Italia, questo rapporto è, rispettivamente di circa 400 ore/ettaro/anno rispetto a 
circa 60 ore per il frumento3. La peculiarità del tabacco non risiede però solo nel mag-
giore apporto di lavoro ma, soprattutto, nel fatto che il lavoro creato spesso va a so-
stegno dei profili più deboli del sistema economico locale.

Il tabacco dunque può contribuire migliorare in misura sostanziale il tenore di vita 
delle persone e delle comunità che vivono e lavorano nei territori in cui esso viene 
coltivato, rispetto alle altre colture agricole. Il motivo si deve proprio al fatto che que-
sta pianta si adatta a suoli inadatti ad altre colture, anche quelle che vengono soven-
te indicate come possibili alternative al tabacco. In tal senso, la coltura del tabacco è 
spesso l’unica opzione di tipo agricolo economicamente sostenibile che un territorio 
è in grado di offrire.

Anche se in termini di valore assoluto l’impatto più consistente è legato alla manifat-
tura del prodotto, la prima trasformazione del tabacco e, soprattutto, la coltivazione 
generano delle esternalità e spillover positivi che meritano di essere riconosciuti sia 
a livello nazionale sia a livello locale. 

3  Nomisma, il valore socio-economico del tabacco nell’unione europea, Donzelli Editore, Roma, 2014.
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02.

La produzione di
tabacco in Italia

02.1
Il mercato italiano del tabacco greggio: tra passato, presente e futuro

Lo scenario delineato nel primo paragrafo introduttivo sembra essere confermato 
anche da un’analisi dei numeri e del contesto di riferimento. Il presente studio è in-
centrato sull’attività di coltivazione del tabacco. Per questo motivo le informazioni e 
i dati che verranno utilizzati per descrivere lo scenario si riferiscono per la maggior 
parte al settore agricolo e alle relative performance, inclusa la sua evoluzione nel 
tempo. 

Negli ultimi venti anni in Italia la trasformazione del settore tabacchicolo risulta an-
cora più evidente se si osserva il quadro complessivo che comprende ettari investiti 
dalle coltivazioni, quantità prodotte e numero di aziende coinvolte. Tutte le categorie 
risultano più che dimezzate. Nel caso delle aziende si può parlare di decimazione. Tra 
il 2000 e il 2020:

 / Il numero di aziende dedite alla coltivazione e alla prima trasformazione del 
tabacco è diminuito del 92% (da 22.790 unità a 1.790)

 / La superficie agricola utilizzata è scesa di 62 punti percentuali (nel 2000 gli et-
tari a coltivazione erano 120.394, mentre nel 2020 sono 13.378)

 / La produzione ha subito un crollo del 56%, in linea sostanzialmente con la dimi-
nuzione del terreno impiegato (da 120mila tonnellate a quasi 53mila).
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Tabella 1 – Evoluzione della tabacchicoltura in Italia (2000-2020)* 

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Light Air
Cured

Ha.
utilizzati

Ton. prodotteN°
produttori

Flue
Cured

22.790
21.205
19.451
18.881
17.263
16.341
9.217
7.357
6.757
6.554
5.792
4.287
3.227
3.056
3.040
2.700
2.523
2.366
2.279
1.983
1.790

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
48.156
41.389
29.275
29.106
33.022
33.248
30.499
36.435
31.302
34.136
32.236

Air Dark
Cured

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
26.920
18.044,52
17.241
17.104
17.190
13.616
14.001
15.697
13.934
16.638
15.912

Fire
Cured

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10.595
6.737,42
2.052
1.509
1.558
1.853
2.265
1.926
1.985
1.464
1.455

Totale

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3.449
3.067,77
2.747
2.051
2.154
2.689
1.704
2.340
2.306
3.440
3.167

120.394
121.922
120.335
118.281
116.482
115.761
94.549
90.941
92.556
97.339
89.120
69.239
51.315
49.770
53.925
51.406
48.470
56.398
49.527
55.678
52.770

35.950
36.138
35.758
36.193
33.305
33.967
27.954
26.065
26.121
28.448
27.509
22.424
15.013
15.985
18.249
15.938
15.620
16.092
15.670
13.670
13.378

Per gli anni 2000-2009 non è stato possibile reperire i dati disaggregati circa la singola tipologia di 

tabacco coltivato. 

Fonte: rielaborazione su dati ONT e AGEA

Si evidenzia che, per quanto riguarda le superfici sfruttate e la quantità ricavata, il 
trend è suddivisibile in due periodi principali: 2000-2010 e 2011-2020. Relativamente 
al primo è possibile osservare una variazione al ribasso dei numeri ancora contenu-
ta. Le tonnellate di tabacco prodotto nel 2010 sono superiori addirittura a quelle dei 
quattro anni precedenti e non molto distanti dalle cifre raggiunte nel 2000 (114.000 
vs. 120.400). Allo stesso tempo le superfici agricole impiegate subiscono sì una mu-
tazione considerevole (-23%), senza che ciò vada a scapito della produzione. La resa 
per ettaro migliora sensibilmente ed è interessante come il periodo coincida con un 
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periodo di trasformazione importante per il settore manifatturiero in seguito al pro-
cesso di privatizzazione. 

A partire dal 2011, dopo un primo anno in cui l’applicazione delle modalità di sostegno 
disaccoppiato non aveva fatto registrare grandi cambiamenti, la superficie messa a 
coltura ha subito una contrazione significativa rispetto all’anno precedente: 

 / La riduzione degli ettari investiti dalla coltivazione del tabacco è stata del -51% 
tra il 2011 e il 2020;

 / È stata accompagnata da una contrazione significativa anche della produzione 
di tabacco greggio, a sua volta scesa a 52.770 tonellate (-23% sul 2011). 

Le aziende agricole negli ultimi dieci anni sono diminuite del 69% e oggi il numero 
totale è leggermente inferiore alle 2.000 unità. Investimenti, produzione e numero 
di aziende agricole erano in calo da almeno 10 anni, ma nel 2011 il trend evolutivo del 
settore sembra aver subito un’ulteriore accelerazione, con un decremento a due ci-
fre, di intensità superiore rispetto agli anni precedenti. 

Quando si parla di trasformazioni, è utile guardare anche ai valori assoluti. Le tonnel-
late di produzione persa in valori assoluti sono 67.000 tra il 2000 e il 2020, ma la mag-
gior parte ha subito un vistoso crollo a partire dal 2011. Nel decennio di riferimento 
infatti si è passati da 114.000 tonnellate a 52.770, mentre gli ettari coltivati attualmen-
te superano di poco i 13.000. Una diminuzione di quasi 2/3 rispetto ai 36.000 degli 
anni Duemila. Le aziende invece hanno subito il ridimensionamento maggiore. Se ciò 
è dovuto in buona parte al calo dei sussidi e della produzione, va anche menzionato 
l’adattamento che il mercato ha dovuto sostenere per mantenere elevati standard 
qualitativi e migliorare la produttività. Risultato che è in parte riuscito ed è eviden-
te nella comparazione internazionale con i maggiori produttori europei di tabacco. 

02.2
Uno sguardo all’Europa

Nonostante il calo netto della produzione, nonché degli operatori, l’Italia è rimasta 
un punto di riferimento fondamentale per la tabacchicoltura all’interno dell’Unione 
Europea. Nel 2019, infatti, si conferma insieme alla Polonia e alla Grecia il maggiore 
produttore e, allo stesso tempo, il terzo sul podio per superficie coltivata. 
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Figura 1 – Ripartizione della superficie coltivata a tabacco nella UE (incidenza dei paesi produttori - 

2019) 

Fonte: rielaborazione su dati Eurostat

Per quanto riguarda la produzione, nel 2019, l’Italia rappresenta il 32% del totale di 
tabacco coltivato nell’Unione Europea. Alle sue spalle si collocano Polonia (19%), Spa-
gna (17%), Grecia (15%) e Bulgaria (4%). I restanti paesi europei, se aggregati, formano 
il 13% della produzione. È da sottolineare che, in una prospettiva storica, l’Italia ha 
sostanzialmente mantenuto inalterata la propria posizione in Europa di primo pro-
duttore. Basti pensare che nel 2011 la sua quota era pari al 32,55%, mentre una forte 
regressione è avvenuta per la Bulgaria passata dal 18% al 4%. Spagna, Grecia e Polonia 
hanno invece aumentato la propria percentuale sul totale negli ultimi 10 anni.

Figura 2 – Ripartizione della produzione agricola di tabacco nella UE (totali e incidenza dei paesi pro-

duttori - 2019) 

 

Fonte: rielaborazione su dati Eurostat
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Nel contesto comunitario, l’Italia primeggia non solamente sul piano della quantità e 
della qualità, ma anche su quello della produttività o resa delle coltivazioni. Se si os-
serva, infatti, il trend della resa della coltivazione del tabacco nell’ultimo decennio è 
possibile osservare come l’Italia presenti il dato migliore rispetto ai maggiori produt-
tori dell’Unione Europea. Nel 2018, peraltro, è l’unico paese in cui la resa per ettaro si 
mantiene ai livelli precedenti, mentre per gli altri termini di paragone si evidenzia un 
declino anno su anno. Contemporaneamente si amplia anche il divario con la Spagna 
(+0,4) che precedentemente aveva mostrato livelli di produttività analoghi e talvolta 
superiori a quelli italiani.   

Figura 3 – Produttività della coltivazione del tabacco (comparazione della resa/ettaro tra maggiori 

produttori UE) 

 

Fonte: rielaborazione su dati Fao

BOX 1
La composizione del mercato del tabacco in Italia

Diversi sono gli operatori che agiscono all’interno della filiera del tabacco italiana. In 
particolare, le aziende manifatturiere hanno un impatto significativo a livello econo-
mico. Non solo in modo diretto, essendo ultimi trasformatori prima che il prodotto 
venga distribuito nella sua forma finale, ma anche in modo indiretto in quanto acqui-
renti primari delle quote del tabacco greggio prodotto. 

La composizione delle quote di acquisto mostra come al primo posto vi sia Philip Mor-

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ITA POL BULG SPA GRE

8



ris, seguita da Japan Tobacco International, British American Tobacco e altre aziende. 
Tuttavia la suddivisione territoriale delle quote è assai diversificata. Mentre British 
American Tobacco trova nel Nord Italia la principale origine della materia prima per 
il suo prodotto finale, Philip Morris e Japan Tobacco presentano un profilo di acquisti 
più distribuito o concentrato nei siti di coltivazione del Centro e del Sud Italia. 

In generale, da un’analisi basata sulla provenienza del tabacco grezzo, il Nord Italia è 
in minoranza nel 2019 sulle quote di tabacco coltivato rispetto al Centro e al Mezzo-
giorno.

Composizione del mercato del tabacco in Italia per aree geografiche e principali acquirenti.

Fonte: rielaborazione su dati Italtab (2014-2019)

L’impatto socio-economico dovuto alle attività connesse alla produzione e trasfor-
mazione del tabacco, rimane ad oggi ancora piuttosto rilevante. Nonostante il ridi-
mensionamento subito negli ultimi venti anni gli impiegati diretti sono nell’ordine 
delle 40mila unità dei quali circa il 25% appartengono alla tabacchicoltura, distribuiti 
in circa 2000 aziende. Solo l’indotto, invece, supera le 26mila unità e comprende di-
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verse attività economiche incluse la logistica, i servizi e la fornitura di strumenti e 
mezzi meccanici per la coltivazione del tabacco.

Stima delle ricadute occupazionali ed economiche della filiera del tabacco per settore nell’anno 2019.

Fonte: rielaborazione su dati Italtab

150 milioni
€

Valore della
produzione

2.000

N.Addetti
ALLA  TRASFORMAZIONE

26.000

N.Addetti
INDOTTO

10.000

N.Addetti
AGRICOLI

40.000

N.Addetti
IMPIEGATI

1.983
N. Aziende Agricole

10



03.

Qualità, produttività 
e territorio: un 
focus sulla Regione 
Campania

03.1
La produzione di tabacco in Campania

Tra le aree regionali interessate dall’attività tabacchicola, la Campania rappresenta 
il 32,5% della produzione nazionale di tabacco greggio, collocandosi al primo posto di 
una virtuale classifica con oltre 17 tonnellate di output. Insieme alla regione Veneto 
e alla regione Umbria costituiscono oltre il 90% dell’attività tabacchicola nazionale.

Figura 4 – Quote di produzione di tabacco greggio a livello regionale nell’anno 2020

 

Fonte: rielaborazione su dati ONT
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La coltivazione del tabacco in Campania è concentrata soprattutto nelle provincie di 
Benevento e Caserta dove si trova anche il maggior numero di aziende coinvolte nel 
settore: 1016 nell’anno corrente. A seguire le provincie di Avellino con 97 siti produtti-
vi, Napoli con 48 e Salerno con 21. 

Tabella 2 – Struttura della produzione di tabacco greggio nella regione Campania (anno 2020) 

 

Fonte: rielaborazione su dati ONT e AGEA

Nell’anno 2020, per quanto riguarda le superfici coltivate e i volumi di produzione, 
la provincia di Caserta si conferma in assoluto il principale polo tabacchicolo della 
regione con quasi 1.760 ettari impiegati e una produzione che raggiunge circa 10.800 
tonnellate. La seconda area più interessata da questa attività economica è Benevento 
con poco più di mille ettari a coltura che generano poco meno di 4.500 tonnellate. Le 
altre province, invece, presentano numeri più contenuti.

CASERTA
BANEVENTO

AVELLINO
NAPOLI

SALERNO
TOTALE CAMPANIA

Ton. prodotteHa. impiegati

1.760
1.096
130
198
17
3.204

N° aziende

10.793
4.452
592
1.245
100
17.185

516
500
97
48
21
1.182
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Figura 5 – Produzione di tabacco greggio per provincia e % della Campania sul totale Italia (dati delle 

provincie sull’asse sx – dato % Campania su Italia asse dx)

Fonte: rielaborazione su dati ONT e Agea

Grazie all’analisi dei dati più recenti è possibile delineare un quadro esaustivo degli 
effetti della riforma della PAC avviata nel 2006 e terminata nel 2010 con il disaccop-
piamento totale degli aiuti diretti legati alla produzione anche a livello locale. Ana-
lizzando i flussi storici del settore nella regione Campania è possibile notare alcune 
tendenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni di coltivazione del tabacco:  

 / La produzione ha risentito della graduale rimozione dei sussidi terminata defi-
nitivamente nel 2014. Si può notare un trend decrescente costante fino al 2020 
con un tasso di decremento medio annuo pari circa al 5,7 % (calcolato come 
CAGR).  Il dato è in linea con quanto avvenuto a livello nazionale dove si sono 
riscontrate perdite di produzione significative nell’ultimo decennio; 

 / Negli ultimi sette anni si è registrata una contrazione produttiva che ha portato 
le quantità in valori assoluti da quasi 26.000 tonnellate a poco più di 17.000. In 
valori percentuali il calo dal 2014 al 2020 è stato pari al 34%;

 / Il trend decrescente degli ultimi anni è stato disomogeneo nel territorio. Alcu-
ne province hanno sofferto più di altre del calo di output. In particolare Avellino 
e Salerno, pur avendo quantità assolute inferiori alle altre realtà agricole, mo-
strano una CAGR negativa rispettivamente del -19,2% e -17,2% nel periodo con-
siderato. Più contenute le perdite annualizzate per i due poli principali di Ca-
serta (-2,7% CAGR) e Benevento (-9% CAGR). Quest’ultima vede però dimezzate 
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le quantità prodotte tra il 2020 e il 2014 in valori assoluti. L’unica a guadagnare 
output è invece l’area napoletana che mostra continuità nell’output degli ulti 
sette anni; 

 / L’andamento delle superfici coltivate mostra un trend negativo uniforme. A ve-
der ridotti gli ettari investiti sono tutte le provincie e la CAGR per questa cate-
goria riferita a tutta la Campania è di -5,4%;

 / I numeri circa la resa per ettaro fanno emergere il punto di forza del settore che 
negli anni è stato in grado di mantenere una produttività eccellente, di gran 
lunga superiore alla media nazionale e superiore a quella di tutte le altre regio-
ni italiani. Nell’ultimo decennio le zone tabacchicole delle provincie di Caserta, 
Benevento e Napoli hanno incrementato la resa per ettaro rispetto all’anno base 
2014. La produttività rimane il punto forte della filiera del tabacco campana.

Figura 6 – Resa per ettaro delle coltivazioni di tabacco

Fonte: rielaborazione su dati AGEA

Sul piano socio-economico, il valore generato dalla coltivazione del tabacco è stima-
bile intorno ai 47 milioni di euro nell’anno 2019, in leggera flessione rispetto al biennio 
precedente. Nel 2017 e nel 2018, le stime basate sui dati del Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) mostrano cifre leggermente supe-
riori rispettivamente 53,2 e 48,4 milioni di euro in virtù anche di volumi di produzio-
ne superiori. Il numero delle aziende presenti sul territorio è calato di 276 unità. Da 
questo punto di vista la Campania si distingue dalle altre regioni tabacchicole come 
Veneto, Toscana e Umbria. La dimensione delle imprese campane è nettamente in-
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feriore e questo fa sì che esse rappresentino due terzi del totale nazionale. In questo 
modo la coltivazione è molto più distribuita sul territorio e di conseguenza i benefici 
derivanti sono maggiormente diffusi a livello locale.

Per quanto riguarda l’impatto sull’occupazione, il numero degli addetti nell’anno 2019 
ha raggiunto le 6.500 unità. L’intero settore tabacchicolo, includendo anche la prima 
trasformazione, coinvolge 8.000 lavoratori con un’occupazione indotta che è stima-
bile in un numero compreso tra i 14.000 e i 15.000 addetti. Questo dato, se comparato 
con quello delle altre regioni, fa emergere una filiera ad alta intensità di manodopera 
(labor intensive). Rispetto ad altre realtà nazionali, il settore del tabacco ha garantito 
negli anni il mantenimento di un elevato numero di posti di lavoro nei sistemi locali 
di produzione, soprattutto dove vi sono poche opportunità di impiego alternative. È 
possibile stimare che il totale dei salari generati nella regione Campania per l’anno 
2019 relativi all’attività di coltivazione e di prima trasformazione ammonti a 70,4 mi-
lioni di euro. 

 Impatto economico diretto della filiera della tabacchicoltura in Campania e comparazione con Italia 

(anni 2017-1019)

Fonte: rielaborazione su dati CREA

2017

2018

2019

Ton. prodotteSuperficie
(ha)

Valore della
produzione
(in mln. €)

AreaAnno

Italia
Campania
Italia
Campania
Italia
Campania

N° aziende

2.366
1.597
2.279
1.497
1.983
1.321

149,1
53,2
135,8
48,4
157,6
47,3

56.398
21.670
49.527
19.248
55.678
18.000

16.092
3.940
15.670
3.869
13.670
3.521
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03.2
Il confronto con le altre regioni

In una chiave comparativa con le altre regioni dove esiste una filiera tabacchicola 
consolidata la Campania emerge come un’area ad elevata produttività e ad elevato 
impatto occupazionale. Tra il 2014 e il 2020 la resa per ettaro delle altre regioni è 
rimasta perennemente al di sotto delle quattro tonnellate per ettaro impiegato. In 
Campania invece la linearità di questo dato è sorprendente e la produttività è rimasta 
su valori elevati (5,5 ton/ha).

Con riferimento alle classi dimensionali, la diminuzione percentuale del numero di 
aziende risulta inversamente proporzionale al crescere delle dimensioni aziendali 
anche per effetto della nuova regolamentazione che penalizza le categorie di impresa 
più piccole. Il rapporto tra la superficie impiegata e il numero di operatori aumenta 
costantemente tra il 2015 e il 2020 dove la media di ettari per unità è pari a 2,7 contro i 
2,1 del quinquennio precedente. Queste dinamiche hanno, da un lato, favorito il trend 
stabile della produttività e, dall’altro, mantenuto costanti i livelli di occupazione che 
sono di gran lunga superiori alle altre zone tabacchicole italiane. 

Figura 7 – Rese per ettaro (comparazione tra le aree con i maggiori volumi di produzione)

Fonte: rielaborazione su dati ONT
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04.

Il punto della 
situazione 

 / La produzione di tabacco in Italia ha subito un ridimensionamento significativo 
negli ultimi venti anni con un calo dell’output e delle superfici investite dalla 
coltivazione;

 / Tra le cause principali di questo trend:

 ą L’espansione del mercato del tabacco greggio, inteso come commodity, a li-
vello globale ha provocato una riduzione del ruolo dell’Europa e dell’Italia 
nella produzione,

 ą La revisione della PAC che, introducendo il regime disaccoppiato di sostegno 
al tabacco, ha causato profonde trasformazioni negli assetti strutturali della 
filiera (minori incentivi a produrre, minore produzione e riduzione del nume-
ro di aziende),

 ą Consumi dei prodotti finali del tabacco in netta contrazione, anche in seguito 
a legislazioni specifiche volte a ridurre i danni provocati del fumo.

 / A livello Europeo, l’Italia rimane il principale produttore che si caratterizza per 
elevata qualità del prodotto e livelli di produttività superiori agli altri paesi ta-
bacchicoli;

 / La Regione Campania si caratterizza per gli elevati livelli di produttività e occu-
pazionali se comparata con le altre regioni dove la tabacchicoltura è sviluppata 
in modo analogo. Il calo di produzione non ha impedito alla filiera di occupare 
un posto rilevante nel settore agricolo campano con ricadute positive sul lato 
dei posti di lavoro generati e benefici distribuiti su tutto il territorio interessato;

 / Tuttavia, è necessario sottolineare come nel territorio campano si sia verificata 
una contrazione del valore generato dalla filiera tabacchicola che deve essere 
tenuta in considerazione nella complessità dello scenario e richiede interventi 
da parte del decisore pubblico di ampio respiro. 
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05.

Le sfide future: 
raccomandazioni per 
il decisore pubblico 
In seguito a quanto evidenziato dall’analisi dello scenario italiano e regionale, il set-
tore della produzione di tabacco greggio è un tema che merita particolare attenzione 
da parte del decisore pubblico. 

I cambiamenti economici e di regolamentazione che si sono verificati nell’ultimo de-
cennio pongono diverse sfide per la filiera. Specialmente considerata l’importanza 
che ancora essa riveste per il tessuto economico di alcune regioni – come il focus 
sulla Campania dimostra. Anche le filiere tabacchicole più produttive e ad alta inten-
sità di manodopera, come quella campana, necessitano tuttavia di essere sostenute 
attraverso un pacchetto di interventi ad ampio spettro. 

Un primo spunto di riflessione, sul piano delle politiche nazionali, legato al differente 
regime fiscale che attualmente viene applicato ai prodotti di nuova generazione a ta-
bacco riscaldato rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco (sigarette, tabacco trin-
ciato, sigaretti etc.). Questa frammentazione normativa potrebbe avere conseguenze 
per tutta la filiera: 

 / Il trend dei consumi mostra che i prodotti a tabacco riscaldato stanno guada-
gnando crescenti quote di mercato (oggi circa 9% del totale mercato con un 
tasso di crescita del 100% su base annua a fronte di un costante decremento di 
circa il 5% su base annua dei volumi delle tradizionali sigarette da combustio-
ne). Nel lungo periodo questo può influire sul fabbisogno di tabacco greggio da 
parte degli operatori multinazionali che ricadrebbe inevitabilmente sulla filie-
ra tabacchicola – minori quantità di tabacco per produrre gli sticks rispetto ai 
prodotti tradizionali;

 / Una regolamentazione fiscale frammentata e fortemente disomogenea tra le 
diverse categorie di prodotto nel segmento del tabacco, insieme ad un clima 
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economico in difficoltà, crea condizioni sfavorevoli agli investimenti delle mul-
tinazionali – in gran parte straniere – del comparto manifatturiero. Da questo 
punto di vista, la mancata sottoscrizione degli accordi programmatici plurien-
nali con il Mipaaf da parte di alcune multinazionali (che pur hanno garantito 
l’acquisto su base annua del tabacco italiano) rappresenta innegabilmente un 
“campanello d’allarme” che non può non essere tenuto in considerazione dalle 
Istituzioni. Anche in questo caso, dei disinvestimenti ne risentirebbe l’intera 
produzione di tabacco, con evidenti ricadute sotto il profilo economico e socia-
le, in primis da un punto di vista occupazionale.  

Di fronte a questo scenario e ai cambiamenti di medio-lungo periodo, si riporta qui 
di seguito una serie di raccomandazioni che il legislatore e le istituzioni pubbliche 
possono fare proprie per elaborare interventi efficaci a tutelare la filiera, gli operatori 
e l’occupazione relativa:

 / Istituzione di un tavolo permanente presso il Mipaaf che coinvolga tutte le parti 
in causa per poter elaborare periodicamente politiche che sostengano la filiera 
con una serie di interventi ad ampio spettro e possano adattarsi alle mutate 
condizioni politiche ed economiche;

 / Rimodulazione del regime fiscale coerente con l’evoluzione di mercato dei di-
versi prodotti del comparto del tabacco, anche al fine di distribuire più equa-
mente il carico fiscale tra le filiere tabacchicole, evitando di penalizzare alcune 
rispetto ad altre.  Si potrebbe intervenire, ad esempio, sulla differente fiscali-
tà tra prodotti a tabacco riscaldato e prodotti tradizionali (attualmente i primi 
sono sottoposti ad una accisa pari al 25% rispetto a quella delle sigarette tradi-
zionali). A maggior ragione dopo il parere dell’ISS – Ministero della Salute che, 
previa valutazione dei dossier scientifici sottoposti dai produttori dei prodotti 
a tabacco riscaldato attualmente presenti in Italia, ha ritenuto non vi fossero 
evidenze tali da giustificare il riconoscimento né della minor tossicità né del 
minor danno per la salute umana, a parità di condizioni di utilizzo; 

 / Nell’ottica del lungo periodo, considerare l’istituzione di incentivi per la ricon-
versione delle aree tabacchicole in maggiore difficoltà. Vista la crescente com-
petitività internazionale e la mancanza dei sostegni comunitari (revisione PAC) 
e vista la riduzione dei consumi di prodotti del tabacco è verosimile infatti im-
maginare un’ulteriore contrazione della produzione.
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