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Executive summary

 / Il paper analizza le prospettive di sostenibilità e digitalizzazione della coltivazione del ta-
bacco in Italia

 / Nella prima parte, particolare attenzione è dedicata ad alcune novità di policy che l’Unione 
Europea ha introdotto o è in procinto di introdurre nel futuro prossimo. Esse comporte-
ranno un’accelerazione verso obiettivi ambiziosi in materia di sostenibilità ambientale e che 
avranno un impatto significativo sulla destinazione dei fondi a sostegno dell’agricoltura. Tra 
queste, il Green Deal, che si pone l’obiettivo di trasformare l’Europa nel primo continente 
climaticamente neutro entro il 2050, Farm to Fork (F2F) che ha l’obiettivo di giungere ad 
una produzione agricola e alimentare che tuteli l’ecosistema ambientale e Biodiversity 2030, 
che presenta invece una serie di target finalizzati a proteggere e ripristinare la biodiversità 
degli ecosistemi naturali

 / Nella seconda parte sono analizzati i dati dell’indagine conoscitiva realizzata all’interno 
della filiera tabacchicola di BAT Italia, attraverso una survey somministrata ad oltre 100 
imprese agricole dell’Organizzazione di Produttori “Italtab”. L’indagine, la prima in Italia 
compiuta con tali modalità, permette di fare uno stato dell’arte settoriale e di misurare le 
pratiche di sostenibilità attuate dalla filiera tabacchicola italiana, evidenziandone potenzia-
lità e punti di debolezza

 / Ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dalla presentazione – in anteprima – di 
“A greener tomorrow digital project”, realizzato da BAT, Italtab e JustOnEarth. Il progetto 
vuole rispondere all’esigenza di implementare tecnologie di agricoltura di precisione nel-
la filiera tabacchicola, e di trasferire le conoscenze in maniera diretta agli operatori della 
filiera, contribuendo al raggiungimento di standard più elevati in termini di sostenibilità 
ambientale

 / L’obiettivo finale del paper è quello di fornire spunti di riflessione e proposte di policy utili 
agli operatori di mercato e ai decisori pubblici, in merito alle principali sfide per il futuro 
dell’agricoltura italiana e alle modalità per affrontarle in maniera efficace e sostenibile per 
tutti gli attori della filiera.
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01.

Introduzione

L’innovazione tecnologica è da tempo diventata un fattore essenziale per lo sviluppo dei territori 
rurali, sia per assicurare alle imprese agricole l’introduzione dei più moderni processi di organiz-
zazione aziendale e di produzione, sia per migliorare i diversi aspetti di sostenibilità ambientale 
ormai centrali nelle policy di sviluppo economico a livello globale. 

In questa fase storica, politiche, strumenti, investimenti e incentivi sono in fase di revisione al fine 
di garantire supporto alla digitalizzazione nei settori agricolo, agroalimentare e forestale e accele-
rare lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Diversi livelli istituzionali, sia centrali sia decentrati, 
intervengono nella programmazione, nell’implementazione e nel sostegno ai processi di transizio-
ne digitale e nella trasformazione green della catena del valore. Questo è particolarmente vero per 
l’Unione Europea (UE), dove la Commissione UE a partire dal 2019 ha messo al centro del proprio 
mandato istituzionale i temi della sostenibilità e della digitalizzazione1.

Gli indirizzi di policy comunitari avranno un impatto significativo anche sul settore agricolo e, 
di conseguenza, sulla filiera tabacchicola. In primo luogo, perché è prevista un’ulteriore revisio-
ne della Politica Agricola Comune (PAC) che introduce nuovi criteri legati alla preservazione 
dell’ambiente e della biodiversità con un impatto significativo sull’allocazione dei fondi e l’attività 
degli operatori di settore. In secondo luogo, poiché la crescente competitività sul piano globale 
richiederà un rapido adattamento ai nuovi paradigmi tecnologici per aumentare la produttività e 
costruire un ecosistema resiliente. 

È possibile, così, prevedere cambiamenti di rilievo per la filiera tabacchicola italiana nei prossimi 
decenni:

01. La nuova riforma della PAC (2021-2027) che, come richiesto dalla Commissione Euro-
pea, prevede stringenti criteri di sostenibilità per la ripartizione dei fondi e l’erogazione 
dei sostegni agli agricoltori 

02. Il Green Deal europeo, che pone obiettivi piuttosto ambiziosi per quanto riguarda la tu-
tela ambientale e la riduzione delle emissioni, e le cui strategie Farm to Fork e EU Biodi-
versity Strategy for 2030 sono alla base anche della PAC, influenzandone i contenuti e le 
prerogative

1 Von der Leyen, U., Orientamenti politici per la prossima Commissione Europea 2019-2024, 2019.
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03. Le sfide post-pandemiche per il rilancio e il sostegno dell’economia nazionale. I fondi 
dell’UE, erogati attraverso gli stati nazionali con i relativi piani (PNRR per l’Italia) vinco-
lano la capacità di spesa agli investimenti per la transizione ecologica e la trasformazione 
digitale.

Sotto il profilo della competitività e della produttività si rivela sempre più necessario per il settore 
agricolo adattarsi velocemente a questi mutamenti con un notevole sforzo di investimenti sul pia-
no del management dei processi e una maggiore applicazione del paradigma della conoscenza e 
dell’innovazione (knowledge and innovation)2.

Nonostante i cambiamenti degli ultimi decenni, la rilevanza economica del tabacco rimane si-
gnificativa. Il tabacco è il core business di numerose aziende agricole, quasi duemila in Italia, e 
in forma indiretta contribuisce a sostenere l’offerta dell’indotto locale tramite l’acquisto di beni 
e servizi. Oltretutto, sono evidenti gli impatti positivi sociali, non da ultimo il mantenimento di 
elevati livelli occupazionali e le relative ricadute che derivano dalla presenza sul territorio delle 
aziende tabacchicole.

Di fronte alle nuove sfide per la tabacchicoltura, è necessario uno sforzo collettivo e di sistema per:

 / Integrare le nuove esigenze di indirizzo politico-economico verso la sostenibilità con il 
cambiamento tecnologico nelle filiere tabacchicole italiane

 / Migliorare la competitività delle aziende tabacchicole italiane sul piano internazionale at-
traverso maggiore produttività (digitalizzazione e integrazione di nuove tecnologie) e so-
stenibilità in tutte le sue declinazioni, in accordo con le politiche comunitarie e nazionali

 / Superare la fase di crisi sociale ed economica, mantenendo una produzione di qualità e 
ricadute positive sui territori.

Il paper si articola nelle seguenti macro-sezioni:

 / Analisi delle principali novità normative e delle policy sul tema della sostenibilità ambien-
tale nel settore agricolo, con particolare attenzione alla filiera tabacchicola

 / Analisi dei risultati dell’indagine conoscitiva condotta all’interno della filiera tabacchicola 
di BAT Italia, rappresentata dalle imprese agricole associate all’organizzazione di produttori 
“Italtab”

 / Presentazione di un caso studio di implementazione di applicazioni tecnologiche per la 
filiera agricola del tabacco, finalizzata al raggiungimento di standard più elevati in termini 
di sostenibilità ambientale

2 Il termine viene utilizzato per la prima volta dall’European Institute of Innovation and Technology (EIT) per indicare partena-
riati che riuniscono imprese, centri di ricerca e università. L’obiettivo è quello di cooperare nei seguenti ambiti: lanciare prodotti 
e servizi innovativi in ogni settore economico e sociale, compresi quelli relativi ai cambiamenti climatici, agli stili di vita sani e 
all’invecchiamento attivo; supportare l’avviamento di nuove imprese; formare ed educare una nuova generazione di imprenditori.
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 / Identificazione di raccomandazioni di policy utili agli operatori di mercato e ai decisori 
pubblici.
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02.

Il quadro strategico 
europeo per la 
sostenibilità (Green Deal)

Gli ambiziosi piani della Commissione Europea per la sostenibilità definiranno il modello di svi-
luppo del continente nel prossimo decennio. Il tema della transizione ecologica, al centro del pia-
no Green Deal3, è declinato in un ricco ventaglio di obiettivi strategici tra cui: la decarbonizzazio-
ne dell’economia europea; la diffusione di modelli circolari di riutilizzo e di integrazione nei vari 
settori produttivi; l’uso più efficiente delle risorse naturali; la riduzione della pressione esercitata 
sugli ecosistemi in ogni aspetto della vita dei cittadini e delle realtà produttive. 

La Comunicazione 2019/640 della Commissione sul Green Deal europeo ha posto le prime fon-
damenta della strategia per la sostenibilità dell’UE, che coinvolge diversi settori: cambiamento 
climatico, energia, industria, mobilità, biodiversità e il sistema alimentare. 

Il Green Deal si pone così l’obiettivo di trasformare l’Europa nel primo continente climaticamente 
neutro entro il 2050 attraverso un sistema di ricadute a cascata sulle singole politiche pubbliche e 
sulla distribuzione dei fondi dell’UE, inclusi quelli della Politica Agricola Comune. In relazione ai 
settori dell’agricoltura e dell’alimentazione, il Green Deal prevede azioni specifiche per aumentare 
la sostenibilità nella gestione del territorio, nella produzione agricola e nel consumo dei prodotti 
finali che dovranno essere integrate nel piani strategici nazionali collegati alla PAC4.  

Alla presentazione del primo nucleo di Green Deal sono seguite due Comunicazioni della Com-
missione pubblicate nel Maggio 2020 e contenenti le due principali linee strategiche per la so-
stenibilità5: Farm to Fork (F2F) per una produzione agricola e alimentare che tuteli l’ecosistema 

3 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONO-
MICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Il Green Deal europeo, COM/2019/640.

4 European Parliamentary Research Service, CAP strategic plans - Issues and expectations for EU agriculture, Briefing, Maggio 
2021.

5 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato 
delle regioni - Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, 
COM/2020/381; Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo 
e al comitato delle regioni - Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM/2020/380.
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ambientale e la Strategia sulla Biodiversità per il 2030 (Biodiversity 2030). Insieme al Green Deal, 
esse fissano obiettivi specifici e quantificati per l’agricoltura e le zone rurali dell’UE. 

La strategia F2F avanza iniziative che coprono tutte le fasi della catena di approvvigionamen-
to agro-alimentare, dalla produzione al consumo, coinvolgendo tutti gli attori della filiera, dagli 
agricoltori ai trasformatori fino agli operatori di servizi e i consumatori. Molte delle misure sono 
rilevanti per la PAC in quanto si concentrano sulle attività agricole, il cui cambiamento verso un 
paradigma di sostenibilità è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici 
prefissati. Tali misure fanno seguito agli obiettivi climatici da raggiungere entro il 2030 e dovreb-
bero favorire l’allineamento del settore al Green Deal. 

Una delle prime iniziative previste nell’implementazione della strategia F2F prevede l’adozione da 
parte della Commissione di raccomandazioni per ciascuno Stato membro dell’UE sui rispettivi 
piani strategici PAC entro la fine del 2020. Le raccomandazioni, pubblicate a dicembre 2020, af-
frontano in modo più dettagliato gli obiettivi della PAC e rappresentano una tappa fondamentale 
nel dialogo tra la Commissione e le autorità nazionali. Nel paragrafo successivo verranno esami-
nate nel dettaglio le raccomandazioni condivise con il Ministero delle politiche agricole, ambien-
tali e forestali (MIPAAF). 

La strategia Biodiversity 2030 presenta invece una serie di obiettivi per l’UE finalizzati a protegge-
re e ripristinare la biodiversità degli ecosistemi naturali entro il 2030. Essa si concentra sull’allar-
gamento dell’esistente rete di siti naturali (molti dei quali sono terreni agricoli) considerati a po-
tenziale rischio e su un vasto piano di ripristino degli ecosistemi che coinvolge le attività agricole 
insieme ad altri settori economici.

Il settore agricolo è dunque profondamente intrecciato e influenzato dal nuovo corso politico 
dell’UE sui temi del cambiamento climatico e della sostenibilità. Nelle intenzioni del legislatore 
comunitario gli obiettivi strategici diventano, in parte, requisiti fondamentali anche ai fini dell’ot-
tenimento dei fondi strutturali. È necessario, tuttavia, verificare il bilanciamento tra questi goal 
di miglioramento della sostenibilità ambientale e quelli legati ai cambiamenti occupazionali ed 
economici. Sicuramente l’ambizioso Green Deal esige uno sforzo ingente per tutti gli operatori e, 
in particolare, per gli agricoltori. 

Tale necessità di adattamento deriva anche dal legame stretto tra tutto l’impianto strategico a li-
vello comunitario per la transizione ecologica e i singoli piani PAC nazionali, che sono chiamati a 
rispettare le raccomandazioni fornite dalla Commissione nonché le missioni e le iniziative propo-
ste all’interno dei documenti strategici Farm to Fork e Biodiversity 2030. Nel prossimo paragrafo 
cercheremo di analizzare l’impatto che tale intreccio di policy avrà sulla PAC in Italia e, succes-
sivamente, il livello di adattabilità delle imprese agricole italiane con particolare riferimento alla 
filiera tabacchicola che più di altre subisce già la penalizzazione del regime disaccoppiato da circa 
un decennio.
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Eco-schemi Servizio di consulenza per le imprese agricole

Il sistema di consulenza per le imprese si baserà su 

una gamma più ampia di aspetti economici e 

ambientali, nonché sull’utilizzo dei dati per fornire 

tecnologie e informazioni scientifiche a supporto 

degli agricoltori

Gli eco-schemi diventano funzionali a sbloccare 

nuovi finanziamenti e ulteriori incentivi per la 

transizione ecologica e le pratiche agricole rispettose 

dell’ambiente (sono destinati ai soli agricoltori – 

Parlamento EU prevede almeno 25% di budget 

allocato)

Condizionalità migliorata Misure e investimenti per agricoltura-ambiente-clima (AECMs)

Il sostegno allo sviluppo rurale (Pilastro 2) dell’UE 

punta a migliorare lo status degli ecosistemi esistenti, 

promuovere l’utilizzo efficiente delle risorse e 

contenere le emissioni di carbonio (riguardano tutti i 

terreni a disposizione del soggetto – negoziazione 

diretta e non solo su base annuale)

La condizionalità vincola i finanziamenti dell'UE a 

criteri di tutela ambientale e al clima nelle pratiche 

agricole (vengono reintrodotti ulteriori ambiti 

GAEC rispetto a PAC 2014-2020) 

02.1
La PAC 2023-2027 nello schema del Green Deal

Nello schema strategico elaborato dalla Commissione Europea per la sostenibilità si inserisce la 
PAC 2023-2027 che, come indicato nelle premesse, dovrà essere compatibile con gli obiettivi del 
Green Deal. Il lungo negoziato tra le parti coinvolte nel processo decisionale (Commissione UE, 
Parlamento Europeo e Consiglio Europeo) ha portato ad uno slittamento nelle nuove misure al 
2023. Per l’anno corrente (2021) e fino alla fine del 2022 sarà in vigore il regime transitorio che 
garantisce l’applicazione delle vigenti norme della PAC fino all’entrata in vigore della riforma. Ciò 
consentirebbe di continuare a sostenere lo schema di sostegni per gli agricoltori e le zone rurali 
dell’UE e di agevolare la transizione dal quadro attuale al futuro disegno6. 

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni cruciali del nuovo schema di contributi, che entrerà 
in vigore nel 2023, figurano sia requisiti di condizionalità ed eco-schemi (per il primo pilastro dei 
pagamenti diretti) sia interventi in materia di clima e ambiente relativi al secondo pilastro dello 
sviluppo rurale7. 

Tabella 1 – Schema della green architecture per la PAC 2023-2027

6 Rossi, R., Disposizioni transitorie della PAC per il 2021 e il 2022, EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dicembre 
2020.

7 Ciffolilli, A., Telha, J., Caetano, G., Research for REGI Committee – Cohesion Policy and Climate Change, European Parliament, 
Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels, 2021.
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Nel maggio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato un’analisi8 che esamina il contributo 
della proposta di riforma della PAC agli impegni assunti nel Green Deal, individuando alcuni 
miglioramenti e iniziative pratiche necessarie affinché il quadro politico per l’agricoltura possa 
essere completamente compatibile con gli indirizzi generali sulla sostenibilità e la preservazione 
della biodiversità. 

Sono stati predisposti, quindi, una serie di collegamenti tra il Green Deal e la PAC che dovranno 
riflettersi nei piani nazionali della PAC. Ogni Stato, infatti, dovrà presentare alla Commissione un 
documento strategico relativo all’utilizzo delle risorse europee per l’agricoltura nel quale indicare 
le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e all’incremento di pratiche 
migliorative della qualità dei prodotti agroalimentari e della salute. Tra gli obiettivi da tenere in 
considerazione9:

8 EC, How the future CAP will contribute to the EU Green Deal, maggio 2020.

9 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONO-
MICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Raccomandazioni agli Stati membri sui relativi piani stra-
tegici della politica agricola comune, COM(2020) 846 final.

ENTRO IL 2030

ENTRO IL 2025

+25% +100%
ACCESSO BANDA LARGA

NELLE ZONE RURALI
TERRENI AGRICOLI

DESTINATI AL BIOLOGICO

-50%-20%-50%

VENDITE DI ANTIMICROBICI
PER GLI ANIMALI ALLEVATI

E L’ACQUACOLTURA
FERTILIZZANTIPESTICIDI
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A supporto della strategia complessiva, la Commissione promuove la necessità di mantenere e ap-
plicare standard di condizionalità a tutte le aree e i trasferimenti della PAC (sia sotto il regime dei 
basic payments sia come investimenti per lo sviluppo rurale e il supporto al reddito degli agricol-
tori). La PAC diventa una politica chiave per la sostenibilità e ciò si riflette anche nei mutamenti di 
budget laddove almeno il 35% del bilancio per lo sviluppo rurale deve perseguire lo schema degli 
obiettivi del Green Deal. Gli obiettivi generali della nuova PAC 2023-2027 sono tre, mentre nove 
sono le relative sotto-categorie. Tutte le voci indicate seguono uno schema ben preciso di indirizzi 
generali per la destinazione dei fondi che i vari paesi dovranno elaborare e condividere con la 
Commissione UE per l’approvazione definitiva.

Figura 1 – I nove obiettivi della PAC 2023-2027

Le raccomandazioni della Commissione Europea agli stati membri per la realizzazione dei propri 
piani nazionali per l’agricoltura seguono ovviamente questo schema di obiettivi e aree di interven-
to disegnato all’interno del Green Deal europeo, con particolare attenzione alle zone rurali10. 

10 “I fondi europei, compreso quello per lo sviluppo rurale, aiuteranno le zone rurali a cogliere le opportunità offerte dall’econo-
mia circolare e dalla bioeconomia. La Commissione terrà conto di tali aspetti nella sua visione a lungo termine per le zone rurali”.
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Tabella 2 – Sintesi delle raccomandazioni della Commissione Europea agli stati membri sui piani nazionali relativi alla 

PAC

Per raggiungere questi obiettivi strategici è previsto un nuovo modello di implementazione che si 
basa su due novità11: 

01. Ogni piano strategico nazionale della PAC deve dettagliare come intende utilizzare gli 
strumenti comunitari rispetto alle condizioni ed esigenze del proprio settore agricolo

02. Gli obiettivi di sostenibilità e di sviluppo devono essere quantificati affinché sia possibile 
successivamente monitorare i progressi compiuti dai singoli paesi nell’attuazione del pia-
no Green Deal.

11 De Castro, P. et al., The Common Agricultural Policy 2021-2027: a new history for European agriculture, in «Italian Review of 
Agricultural Economics», Firenze University Press, 2021.

Ottimizzazione dei programmi Horizon Europe, European Innovation 

Partnership for Agricultural productivity and sustainability (PEI-AGRI), 

transizione digitale del settore agricolo; disponibilità di una maggiore copertura 

della banda larga veloce nelle zone rurali

Conoscenza, innovazione e 

digitalizzazione

Investimenti mirati e integrati sia nel capitale fisico che in quello umano; misure 

per affrontare l’integrazione della manodopera femminile nell’agricoltura e nelle 

zone rurali; protezione dei lavoratori agricoli; ricambio generazionale; resistenza 

antimicrobica, agricoltura di precisione, attenzione a prodotti più sani e 

sostenibili dal punto di vista ambientale e delle diete sostenibili; limitazione della 

perdita e dello spreco di cibo

Tessuto socio-economico delle 

zone rurali

Agricoltura intelligente, di precisione e sostenibile; migliore gestione dei 

nutrienti, riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari, gestione del bestiame e dei 

concimi, irrigazione efficiente; rotazioni colturali, alta diversità dei paesaggi, 

utilizzo di nuovi schemi ecologici

Tutela ambientale e azione 

climatica

Sfide Aree di maggiore interesse per i piani nazionali della PAC

Trasformazione e ammodernamento dell'agricoltura; sistema più equo e mirato 

di supporto diretto; utilizzo di strumenti di gestione del rischio; accesso ai 

finanziamenti; più forte cooperazione tra i produttori e utilizzo dei regimi di 

qualità dell'UE

Agricoltura intelligente, resiliente 

e diversificata
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È possibile quindi trarre alcune considerazioni sull’impatto che la nuova PAC avrà sul settore agri-
colo nazionale e che potrebbero portare gli operatori ad una fase di adattamento per cui dovranno 
sicuramente farsi trovare preparati:

 / L’integrazione della PAC 2023-2027 nel più ampio piano per la sostenibilità europea ne 
condiziona profondamente gli obiettivi che non sono più solamente legati a generiche in-
dicazioni sulla tutela dell’ambiente e l’uso contenuto delle risorse energetiche, ma prevede 
soglie ben precise e più difficili da rispettare 

 / La previsione di vincolare almeno il 30% delle risorse12 (salita fino al 35% nell’ultimo accor-
do di giugno 2021) del fondo rurale da destinare a nuove pratiche che tutelino la biodiver-
sità, tenendo a mente anche i criteri fissati da Farm to Fork e Biodiversity 2030, rende ob-
bligatorio per gli imprenditori agricoli un cambio strutturale interno (change management) 
che coniughi tecnologia e conoscenza più ampie e non solo limitate alle tecniche agrarie di 
base

 / L’idea di passare attraverso i piani nazionali PAC potrebbe, da un lato, permette maggiore 
coerenza nella coniugazione degli obiettivi ambientali con le esigenze di sviluppo rurale e le 
istanze degli operatori di mercato; dall’altro vincola le trasformazioni alla proattività politi-
ca dello stato membro e alle sue dinamiche socio-economiche. In poche parole, se uno stato 
membro mostra carenze nella sua funzione di mediatore tra le varie parti (Unione Europea, 
operatori nazionali, associazioni di categoria e enti locali) potrebbero verificarsi colli di 
bottiglia che rallenterebbero tutto il processo di sostegno economico

 / Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ed ottenere l’accesso a una parte delle risorse 
economiche europee sono necessari investimenti tecnologici di una certa entità, oltre che a 
un management preparato a livello aziendale, che necessitano di infrastrutture adeguate. Le 
enabling technology sono dipendenti dal livello di connettività, con particolare riferimento 
agli standard mobili (4G e soprattutto 5G nei prossimi anni).

12 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONO-
MICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Il Green Deal europeo COM/2019/640.
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02.2
PNRR e investimenti per la sostenibilità nel settore 
agricolo

La spinta verso la sostenibilità non proviene solamente dalla normativa internazionale. Negli ulti-
mi anni anche a livello nazionale diversi livelli di regolamentazione hanno cercato di promuovere 
i nuovi paradigmi di transizione ecologica attraverso misure di incentivazione e di sostegno mira-
te. Non da ultimo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si collega e fa proprie le 
strategie europee, costituendo un punto di partenza insieme alla strategia PAC nazionale verso i 
principi del Green Deal applicati al settore agricolo. 

All’interno della versione più recente del documento sono presenti diverse linee di indirizzo per 
l’agricoltura sostenibile. Il settore primario, infatti, è tra quelli inclusi dal PNRR nella missione 2 
“Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Oltre allo stanziamento diretto all’agricoltura, sarò necessario valutare l’impatto di ulteriori risor-
se provenienti da progetti trasversali. Si pensi ad esempio agli investimenti nelle infrastrutture di 
telecomunicazione di cui si avvantaggeranno anche gli agricoltori che vivono in zone rurali non 
pienamente raggiunte da internet o coperte dal segnale 4G e alle voci riguardanti la gestione so-
stenibile delle risorse idriche.

5,27
 MILIARDI di €

Risorse dirette stanziate per la voce Economia circolare e agricoltura
sostenibile nel PNRR
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Tabella 3 – Il PNRR per il settore agricolo 

TOTALE

0,03 Miliardi di €Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo 

ed alimentare

3.3

0,14 Miliardi di €Green communities3.2

0,2 Miliardi di €Isole verdi3.1

Sviluppare progetti integrati3.

0,5 Miliardi di €Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo 

ed alimentare

2.3

1,5 Miliardi di € Parco Agrisolare2.2

6,15 Miliardi di €

0,88 Miliardi di €Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo 

per una migliore gestione delle risorse idriche

4.1

0,8 Miliardi di €Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca 

e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

2.1

0,6 Miliardi di €Progetti “faro” di economia circolare1.2

Aree di intervento Risorse previste

1,5 Miliardi di €Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e 

ammodernamento di impianti esistenti 

1.1

Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare1.

Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile2.

Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle 

acque interne

4.
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L’obiettivo del governo è quello di rafforzare il settore agricolo, rendendolo più competitivo, re-
siliente (capace di adattarsi ai cambiamenti climatici) e sostenibile. Le misure si articolano su tre 
pilastri che rispecchiano quanto previsto nella PAC 2023-2027: economia circolare e agricoltura 
sostenibile, contratti di filiera e di distretto e tutela del territorio e delle risorse idriche. 

Gli investimenti previsti coprono un raggio di attività piuttosto diversificato. Si segnalano, in par-
ticolare, due voci che dovrebbero influenzare la gestione sostenibile delle risorse energetiche e 
migliorare la produttività e la competitività della filiera agricola: la meccanizzazione del settore 
agricolo e la resilienza dell’agrosistema irriguo13.

 

Tuttavia, è necessario ottenere un quadro più chiaro dei singoli interventi per capirne la portata. I 
progetti ministeriali che verranno presentati nei prossimi anni determineranno la direzione e l’im-
patto della spesa prevista. Le iniziative programmate nella seconda metà del 2021 non prevedono 
sotto questo profilo interventi specifici per l’agricoltura, ma in modo generico verso la Transizione 
4.0. 

Oltretutto è ipotizzabile che le misure del PNRR dedicate all’agricoltura vengano implementate 
in modo parallelo alle previsioni del piano strategico nazionale per la PAC. Non è possibile, al 

13 PNRR, ultima versione, 23 aprile 2021.

Ridurre scarsità e diversa 
distribuzione delle risorse idriche

Aumentare la resilienza 
dell’agroecosistema agli eventi di 
siccità e ai cambiamenti climatici

Finanziamenti diretti 
all’installazione di contatori e 
sistemi di controllo a distanza

12% delle aree agricole con 
sistemi irrigui resi più efficienti 

(vs. 8% ad oggi)

Resilienza
dell’agrosistema irriguo

Meccanizzazione
del settore agricolo

Ammodernamento dei 
macchinari

Agricoltura di precisione
Riduzione utilizzo pesticidi 

(-25/-40%)

Agricoltura 4.0

Riduzione delle emissioni (-95% 
passando da Euro 1, circa 80% del 

parco attuale, a Euro 5)

Ridurre/eliminare la generazione 
di rifiuti e favorire il riutilizzo a 

fini energetici

13



momento, fornire un giudizio dettagliato sugli impatti di questa politica pubblica, ma solo auspi-
care che le sue potenzialità vengano sfruttate al meglio e le ricadute positive ampliate attraverso il 
ricorso di misure strutturali.
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03.

Le pratiche di 
sostenibilità nella filiera 
tabacchicola di BAT Italia: 
indagine conoscitiva e 
confronto settoriale 

Avere un quadro preciso sulle pratiche di sostenibilità nella filiera tabacchicola è necessario per 
individuare punti di forza e criticità del settore e capire quali sono gli aspetti su cui concentrare le 
policy pubbliche per il legislatore. Una recente rilevazione effettuata da Confagricoltura e Reale 
Mutua, estesa ad aziende agricole operanti in tutti i settori, ha fatto emergere alcuni dati interes-
santi relativi al rapporto agricoltori-green14. 

Una simile metodologia di rilevamento, relativamente alle iniziative sostenute nel campo della 
sostenibilità ambientale, è stata qui utilizzata per due finalità fondamentali: 

 / Le categorie utilizzate dalla ricerca Confagricoltura-Reale Mutua coprono un vasto range di 
interventi nel settore e forniscono una panoramica esaustiva

 / È possibile effettuare una comparazione tra i dati relativi a tutto il settore agricolo e quelli 
invece espressi dalle sole aziende della filiera tabacchicola. 

Competere ha effettuato una ricognizione presso le aziende associate a Italtab, una delle principali 
organizzazioni dei produttori del tabacco greggio.

Competere ha effettuato una ricognizione presso le aziende associate a Italtab, una delle principali 
organizzazioni dei produttori del tabacco greggio.

14 Reale Mutua e Confagricoltura, AGRIcoltura100 - Sintesi del Rapporto 2020, 2020.
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Entrando nel merito del tema sostenibilità la survey classifica le iniziative di quest’area in otto 
categorie fondamentali: 

 / Gestione delle risorse idriche;

 / Gestione sostenibile del suolo;

 / Consumi energetici e produzione di energie rinnovabili;

 / Tutela dell’ecosistema e della biodiversità;

 / Gestione sostenibile dei residui di produzione e dei rifiuti;

 / Riduzione delle emissioni gas serra;

 / Riduzione delle emissioni di ammoniaca;

 / Innovazione per la sostenibilità ambientale. 

Le successive figure mostrano il tasso di attività delle imprese agricole nella sostenibilità ambien-
tale, espresso come la percentuale di imprese che attuano almeno una iniziativa tra quelle rilevate 
e provano ad effettuare una comparazione con il dato nazionale espresso nella survey Confagri-
coltura-Reale Mutua.

aziende
rispondenti

a coltivazione nel 47% dei 
casi 

>50 ettari
coltivatori diretti 

68,7%

alla coltivazione del 
tabacco

delle aziende impiega

<5 addetti

77,4%

a tabacco

coltiva

<3 ettari

53%

115

(30,4% tra i 3-10 ettari, 5,2% tra i 10-20 
ettari e 11,3% superiore ai 20 ettari) 
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Figura 2 – Gestione delle risorse idriche - Quota percentuale imprese (comparazione aziende tabacchicole Italtab vs. 

aziende agricoli multi-filiera – almeno una iniziativa avviata)

 
La prima rilevazione riguarda il macro-settore della gestione delle risorse idriche. Le aziende agri-
cole che hanno dichiarato di avere implementato almeno una iniziativa in questo senso sono il 
67,4%. Per quanto riguarda invece il comparto tabacchicolo questa percentuale è molto più ele-
vata e raggiunge il 98%. Questo risultato, tuttavia, è assorbito quasi completamente dall’imple-
mentazione di tre iniziative dove si concentra la maggior parte degli sforzi per la sostenibilità dei 
tabacchicoltori ossia Irrigazione a goccia (71,3%), Impianti di irrigazione localizzata (31,3%) e 
Irrigazione a bassa pressione (42,6%). In tutte le altre sotto-voci, le aziende agricole del campione 
nazionale superano quelle tabacchicole in modo piuttosto netto.

Aziende che hanno implementato almeno un’iniziativa 
per la sostenibilità delle risorse idriche:

(qualsiasi settore)

77,4%

AZIENDE
AGRICOLE

AZIENDE
TABACCHICOLE

98%
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Figura 3 – Gestione del suolo - Quota percentuale imprese (comparazione aziende tabacchicole Italtab vs. aziende agricoli 

multi-filiera – almeno una iniziativa avviata)

Diverso scenario si prospetta per quanto riguarda la gestione del suolo. Il numero di operatori 
tabacchicoli che ha avviato azioni per migliorare questo aspetto rimane elevato (63,5%) ma è in-
feriore rispetto al campione nazionale relativo a tutto il settore agricolo (87,2%). Le dinamiche 
emergenti risultano: 1) la rotazione colturale è l’iniziativa più implementata da entrambi i cam-
pioni laddove per il settore agricolo è utilizzata da circa metà degli intervistati e per il tabacco da 
ben due terzi; 2) le aziende tabacchicole performano molto meglio per quanto riguarda l’utilizzo 
di reflui zootecnici/digestati per la concimazione rispetto a quelle agricole di tutti i settori rispetto 
a tutte le altre voci. In tutte le altre voci, tranne una (no tillage) il settore del tabacco presenta dati 
inferiori con gap importanti. 
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Figura 4 – Innovazione per la sostenibilità ambientale – Quota percentuale imprese (comparazione aziende tabacchicole 

Italtab vs. aziende agricoli multi-filiera – almeno una iniziativa avviata)

Osservando una delle categorie sulle quali l’Unione Europea e le sue policy si concentreranno 
nei prossimi decenni, ossia l’applicazione di nuove tecnologie per la sostenibilità, i dati derivanti 
dalla survey sono piuttosto negativi e fanno emergere una criticità diffusa. Meno del 15% delle 
aziende agricole (tutte le filiere) ha infatti avviato processi di meccanizzazione e automazione per 
le varie fasi produttive. Ciò include sia soluzioni hardware sia software. Tale situazione è speculare 
al settore tabacchicolo e, infatti, la quota di operatori che ha avviato iniziative per incrementare i 
livelli di digitalizzazione e automazione sono quasi sovrapponibili tra le due categorie (agricoltura 
generale vs. tabacchicoltura). Le uniche differenze sostanziali si ritrovano alle sotto-voci “Moni-
toraggio della fertilità del suolo” dove i coltivatori del tabacco sono piuttosto indietro rispetto alle 
aziende agricole generiche e “Automazione tramite l’utilizzo di robot” in cui la tabacchicoltura 
mostra risultati migliori. 

Come si vedrà successivamente, la carenza di digitalizzazione delle aziende agricole italiane è uno 
dei problemi annosi su cui è necessario intervenire. Essa è funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi minimi di sostenibilità nonché al miglioramento della produttività delle singole aziende, 
in grado di aumentare il valore aggiunto della produzione e di contenere nel lungo periodo i costi 
fissi per gli operatori. 

La survey condotta su 115 aziende associate all’organizzazione Italtab ha valutato ulteriori aspetti 
della sostenibilità. Per quanto riguarda le voci “Consumi energetici e produzione di energie rinno-
vabili”, “Tutela dell’ecosistema e della biodiversità”, “Gestione sostenibile dei residui di produzione 
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e dei rifiuti”, “Riduzione delle emissioni gas serra” e “Riduzione delle emissioni di ammoniaca è 
possibile” indicare alcuni punti salienti:

 / Persiste una differenza abbastanza marcata tra le aziende tabacchicole e il campione nazio-
nale di aziende agricole multi-settoriali per quanto riguarda le iniziative volte a migliorare 
la sostenibilità. Sul tema del monitoraggio e l’efficientamento dei consumi energetici, delle 
emissioni di gas serra, della gestione sostenibile dei residui di produzione e dei rifiuti e tu-
tela della biodiversità i produttori di tabacco greggio sono meno attivi

 / L’ambito delle riduzioni delle emissioni di ammoniaca riavvicina, ma in senso negativo, i 
due termini di comparazione. Sia gli operatori tabacchicoli sia quelli agricoli generici mo-
strano lacune nell’intraprendere azioni che abbiano un impatto su questo fattore inquinan-
te. Solamente il 10% della filiera del tabacco è impegnata in una qualche misura di conteni-
mento, mentre a livello di agricoltori, in generale, la percentuale è del 16%

 / La filiera tabacchicola sembra essere più restia, in generale, nel portare avanti investimenti 
sulla sostenibilità. Poche aziende (8,7%) dichiarano di affrontare un costo aggiuntivo per 
migliorare questo aspetto. La maggior parte non ha sostenuto investimenti aggiuntivi negli 
ultimi anni per la sostenibilità, facendo rientrare le iniziative nei budget già allocati per altre 
attività del ciclo di produzione.

Infine, la survey si è concentrata sugli incentivi pubblici verso le imprese per sostenere le inizia-
tive rivolte alla sostenibilità. La stessa Unione Europea, come visto per quanto riguarda la PAC e 
i relativi piani nazionali, pone i meccanismi di supporto ai coltivatori al centro dell’agenda per la 
transizione ecologica ed una produzione più favorevole alla tutela ambientale e al risparmio ener-

Gestione dei consumi energetici e 
produzione di energie rinnovabili

VS

Gestione sostenibile dei residui 
di produzione e dei rifiuti 77,8%26,1%

Riduzione delle emissioni gas 
serra 53,4%14,8%

Tutela dell’ecosistema e della 
biodiversità 62,2%17,4%

77,4%

AZIENDE
AGRICOLE

AZIENDE
TABACCHICOLE

98%
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getico. Per questo motivo il sondaggio di Competere si è concentrato su tali aspetti, analizzando le 
esigenze delle aziende tabacchicole di Italtab. 

Figura 5 – Quanto è importante per le aziende del suo settore avere accesso a strumenti pubblici di sostegno e incentivo 

per gli investimenti nell’innovazione e nella sostenibilità? (percentuale)

Gli incentivi pubblici vengono giudicati un’importante forma di supporto per l’innovazione e la 
sostenibilità (da abbastanza a fondamentale) da più dei due terzi del campione.

in innovazione e pratiche sostenibili con maggiori incentivi

Giudizio sugli incentivi alla sostenibilità

38,3%

96,5%

61,7%
INSUFFICIENTI

FORTEMENTE DISPOSTO A INVESTIRE

APPENA SUFFICIENTI
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04.

Nuovi paradigmi 
tecnologici e 
digitalizzazione agricola

Secondo le più recenti valutazioni del World Economic Forum15 l’agricoltura intelligente ha il po-
tenziale per cambiare radicalmente i processi della produzione agricola. L’agricoltura di precisione 
è una metodologia che utilizza la tecnologia dell’informazione (IT) per gestire meglio l’utilizzo del 
suolo e tutti gli aspetti legati alla produzione agricola con l’obiettivo di garantire redditività, soste-
nibilità e protezione dell’ambiente. 

Questo nuovo approccio include l’accesso a informazioni continue sulle condizioni delle colture, 
del suolo e delle emissioni ambientali, insieme ad altri dati significativi, come ad esempio pre-
visioni meteorologiche iper-localizzate, costi di manodopera e disponibilità delle attrezzature16. 
I software di analisi predittiva utilizzano le informazioni per fornire agli agricoltori indicazioni 
costanti e dettagliate sulla rotazione delle colture, sui tempi di semina ottimali e di raccolta, e sulla 
gestione del suolo. I sensori, installati nei terreni a coltivazione, misurano il contenuto di umidità 
e la temperatura del suolo e dell’aria circostante. Satelliti e droni robotici forniscono agli operatori 
immagini in tempo reale delle singole piante e del loro sviluppo nel tempo. I dati di queste imma-
gini possono essere elaborati e integrati con ulteriori informazioni utili alle decisioni immediate 
e futuro.

In chiave sostenibile, l’agricoltura di precisione diventa uno strumento per l’agricoltore che potrà 
evitare di sprecare risorse e quindi contenere e razionalizzare i costi di produzione. Diversi sono 
gli esempi di applicazione delle nuove tecnologie nel settore come l’Intelligenza Artificiale, l’IoT 
e il 5G. 

I nuovi sistemi di apprendimento automatico, come l’Intelligenza Artificiale (IA) sono infatti in 
grado di migliorare la gestione di tutti gli aspetti dell’azienda agricola e fornire preziose indicazio-

15 Agfunder Research, Agrifood Tech Funding Report: Year Review, 2018; WEF, Harnessing Artificial Intelligence for the Earth, 
2018.

16 Zachariah, Annie Bobby, Precision Agriculture and the Future of Farming, Delve Publishing, 2019.
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ni alle decisioni manageriali degli agricoltori. I campi chiave di applicazione includono:

 / La previsione delle rese, che è inclusa nel più ampio monitoraggio real time delle superfici 
coltivate, fornisce indicazioni fondamentali ad aumentare la produttività. L’uso dell’IA pro-
mette di migliorare notevolmente anche il rilevamento delle malattie, in particolare la pre-
senza di parassiti. Allo stesso tempo l’apprendimento automatico possibile grazie alla com-
binazione delle nuove tecnologie disponibili consente la regolazione efficace degli input dei 
prodotti agrochimici in termini di tempo e luogo, limitando così l’irrorazione di pesticidi. 
Allo stesso tempo l’impiego dell’IoT va a supportare la gestione delle malattie e dei parassiti 
in modo sostenibile ed evitando sprechi e costi aggiuntivi17

 / Le tecnologie digitali possono aiutare le aziende agricole nella gestione delle risorse idriche 
e del suolo. Ad esempio, fornendo stime precise di evapotraspirazione fondamentali per 
la gestione delle risorse nella produzione agricola. L’opportunità di applicare ai sistemi di 
irrigazione e di previsione della temperatura giornaliera una gestione by design aiuta il pro-
cesso di adattamento delle pratiche di coltivazione18

 / Per quel che riguarda la gestione del suolo, l’apprendimento automatico comporta la pro-
duzione di previsioni accurate dell’essiccazione del suolo e delle sue condizioni generali, 
nonché un monitoraggio costante della temperatura e dei livelli di umidità. Utilizzando 
immagini ad alta definizione, ad esempio attraverso i droni e gli strumenti di monitoraggio 
satellitare, le stime in tempo reale possono essere effettuate durante tutto il ciclo produttivo 
con il vantaggio di identificare le aree in cui le colture richiedono acqua, fertilizzanti o pe-
sticidi, con conseguente ottimizzazione delle risorse19

 / Nella filiera agroalimentare, l’evoluzione delle tech stack possiede una serie unica di fun-
zionalità. Ad esempio, le soluzioni basate su cloud ed edge computing offrono la possibilità 
di implementare i cosiddetti “agribot” intelligenti. I benefici sono variabili e vanno dalla 
definizione di percorsi prestabiliti per i macchinari per coprire le aree desiderate sulla base 
dell’attività svolta, al monitoraggio dei veicoli impiegati in tempo reale fino al calcolo delle 
dimensioni ideale delle attrezzature20.

17 Zhang, L., I. Dabipi, W. Brown Jr., Internet of Things Applications for Agriculture, The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers Inc., John Wiley & Sons, Inc, 2018.

18 Casa, R., Agricoltura di precisione. Metodi e tecnologie per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei sistemi, Edagricole, 
Bologna, 2016.

19 Rajendra, P. S., Ram, L. R. , Sudhir, K. S., Applications of Remote Sensing in Precision Agriculture: A Review, in «Remote 
Sensing», 2020.

20 Aleksandrova, M., 3 Edge Computing Use Cases for Smart Farming, https://easternpeak.com/blog/3-edge-computing-useca-
ses-for-smart-farming/.
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Tabella 4 – Casistiche di utilizzo delle principali tecnologie abilitanti per l’agricoltura di precisione (5G, AI e IoT)

Fonte: CEPS21; DotEcon e Axon22

Una recente analisi di Engineering stima che il mercato dell’Agricoltura 4.0 sia oggi di circa 19 
miliardi di euro23 ed entro il 2025 in Europa il mercato dell’Agricoltura di precisione dovrebbe 
crescere di oltre il 13,5%. Esistono, quindi, una serie di opportunità e di sfide da cogliere per l’a-
gricoltura di precisione. 

L’agricoltura di precisione o digitale sta diffondendosi in tutti gli aspetti della produzione. Per le 
colture erbacee di pieno campo sono già presenti numerose applicazioni che hanno dimostrato di 
poter ridurre l’utilizzo degli input produttivi con contrazioni (globali) fino al 30-40% rispetto alle 
tecniche convenzionali24. Oltre a ciò, essa mette a disposizione delle imprese nuove soluzioni su 
misura per una varietà di ambiente produttivo in continua crescita, contribuendo a creare valore 

21 Renda, A., Reynolds, N., Laurer, M., Cohen, G., CEPS and BCFN “Digitising Agrifood: Pathways and Challenges”, 2019.

22 DotEcon & Axon Partners Group, Study on Implications of 5G Deployment on Future Business Models, Body of European 
Regulators for European Communicators, BEREC/2017/02/NP3, 2018.

23 https://www.eng.it/resources/whitepaper/doc/smart-agriculture/ENG20_WP_smart_agriculture_ita.pdf.

24 Bisaglia C., Agricoltura di precisione in Italia: un’opportunità di aggiornamento delle agrotecniche, di sviluppo professionale e 
di efficienza del settore, in «Agriregionieuropa», 2018.
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aggiunto e a rinnovare il ruolo dell’agricoltore strettamente interconnesso non solo come fornitore 
di servizi (cibo, energia, materie prime, ambiente, paesaggio), ma anche come utilizzatore di nuovi 
servizi professionali (mappe satellitari, dati meteo, supporti previsionali, consulenze informatiche, 
tracciabilità). 

Ovviamente, le interconnessioni e le modalità di sviluppo decentralizzate dei nuovi paradigmi 
tecnologici applicati all’agricoltura possono portare anche a criticità e a rischi tra cui:

 / Difficoltà per l’imprenditore agricolo nell’acquisire le competenze necessarie per l’adozione 
delle nuove tecnologie

 / Necessità di armonizzare gli investimenti previsti alle nuove esigenze di digitalizzazione, 
automazione e sostenibilità

 / Proprietà dei dati che generati da tali applicazioni, che dovrebbero rimanere nella disponi-
bilità dell’azienda agricola che li ha prodotti. Il rischio di violazione della sicurezza informa-
tiva così come un’eventuale interruzione dei servizi digitali che obbligherebbe a un ritorno, 
seppur temporaneo, alle tecniche convenzionali. 

La nuova frontiera dell’agricoltura basata sui dati richiede un ripensamento di tutte le fasi del pro-
cesso con ricadute positive sia in termini di produttività per le aziende agricole sia per la migliore 
gestione delle risorse e, quindi, della sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Molto dipenderà 
dalla capacità dei sistemi di operare efficacemente sul trasferimento di tecnologie e la condivisio-
ne delle best practice e delle conoscenze. Tutto questo necessita di un aggiornamento continue 
delle capacità dei settori agricoli di incorporare i nuovi paradigmi tecnologici. Come visto, questi 
aspetti risultano ancora problematici e toccano da vicino tutte le filiere, inclusa quella della tabac-
chicoltura.
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05.

Case study – Innovazione 
tecnologica e sostenibilità 
ambientale nella filiera 
tabacchicola: “A greener 
tomorrow digital project”, 
il progetto BAT/Italtab/
JustOnEarth 

Un esempio pratico e virtuoso di digitalizzazione e sostenibilità nella tabacchicoltura è rappresen-
tato dal progetto di ricerca avviato da BAT ed Italtab in collaborazione con JustOnEarth, startup 
italiana specializzata nell’analisi dei dati satellitari, e nella creazione di algoritmi di Intelligenza 
Artificiale e Machine learning.

Il progetto vuole rispondere all’esigenza, molto concreta come dimostrano i risultati dell’indagine 
conoscitiva, di implementare tecnologie di agricoltura di precisione nella filiera tabacchicola, e di 
trasferire le conoscenze in maniera diretta agli operatori della filiera. 

Sono state avviate le seguenti attività:

 / il monitoraggio satellitare di coltivazioni di tabacco di Italtab presenti in Campania e Ve-
neto

 / la raccolta di open data e dati provenienti dai sistemi IoT

 / la creazione di un algoritmo di Intelligenza Artificiale in grado di vagliare le pratiche di 
irrigazione e concimazione

 / la creazione di un sistema di recommendations che hanno l’obiettivo di ottimizzare l’utiliz-
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zo dell’acqua e mitigare l’uso di concimi

 / la creazione di un sistema di Machine Learning in grado di operare delle analisi predittive

 / la creazione di una Web APP dedicata ai produttori di tabacco di Italtab.

Il monitoraggio satellitare

Il monitoraggio satellitare delle colture è una tecnologia che facilita l’osservazione in tempo reale 
dell’indice di vegetazione delle colture (VI), tramite l’analisi spettrale di immagini satellitari ad 
alta risoluzione, e che consente di conoscere in tempo reale le dinamiche positive e negative dello 
sviluppo delle colture.

Immagine full screen normalized vegetation index

La differenza nell’indice di vegetazione informa sulle sproporzioni di sviluppo delle singole coltu-
re, le quali a loro volta indicano la necessità di ulteriori lavorazioni agricole su particolari zone del 
campo. In tal senso, il monitoraggio satellitare delle colture appartiene ai metodi di agricoltura di 
precisione.
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Immagine fullscreen vista satellitare del campo

La tecnologia di monitoraggio satellitare delle colture di tabacco, nello specifico, consente di ese-
guire la rilevazione delle colture online con un alto livello di automazione, con un’analisi delle 
condizioni dell’area seminata e la relativa interpretazione in una mappa interattiva che presenta sia 
mappe di calore sia punti di attenzione.

Immagine satellitare full screen regione Campania
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Il monitoraggio satellitare delle colture di tabacco risponde ad importanti esigenze degli agro-
nomi e delle aziende agricole consentendo di migliorare alcune attività fondamentali: controllo 
della vegetazione delle colture, previsione della resa delle colture e ottimizzazione delle decisioni 
gestionali. 

Lo stesso set di dati può essere utilizzato dalle imprese per effettuare stime commerciali e prendere 
decisioni ragionevoli sugli investimenti di capitale e dalle organizzazioni statali e settoriali impe-
gnate in agricoltura, sicurezza alimentare e problemi ecologici.

L’Algoritmo di Intelligenza artificiale

La tecnologia di monitoraggio satellitare e, in particolare, l’algoritmo di lettura JustOnEarth per 
l’interpretazione delle immagini raccolte che vengono da quest’ultimo tradotte in dati, può essere 
il partner ideale di coltivatori e aziende che perseguono i seguenti obiettivi:

 / Ridurre l’utilizzo di nitrati nella concimazione azotata, per evitare il conseguente inquina-
mento delle falde acquifere per le zone vulnerabili (ZVN) individuate dalla Direttiva Nitrati 
91/676/CEE;

 / Ridurre l’utilizzo di fitofarmaci per incentivare la consegna alle aziende manifatturiere di 
prodotto non alterato dal loro utilizzo;

 / Ridurre l’impiego di acqua nella fase di innaffiatura.

L’algoritmo JustonEarth interviene nella decodificazione dei dati raccolti dai satelliti Sentinel, mo-
nitorando i fattori che potrebbero incidere sui punti sollevati in precedenza. L’azione di monito-
raggio e rilevamento contribuisce alla definizione di best practice o, quando i dati sono soggetti a 
variazioni (ad es. per l’esposizione al clima naturale piuttosto che di serra), di possibili indicazioni 
da seguire per il coltivatore. 

Il Machine Learning di cui l’A.I. è dotata, prende nota di tutte le variazioni climatiche e le varia-
bili correlate, come la percentuale di umidità nell’aria. Ciò consente di definire delle procedure di 
innaffiatura e concimazione, valutando l’esposizione e la localizzazione di ogni pianta all’interno 
della piantagione. In questo modo è possibile evitare sprechi di risorse idriche lì dove il terreno è 
ancora bagnato - o viceversa - e stabilire il giusto equilibrio tra quantità e frequenza di concima-
zione. Le immagini multispettrali consentono all’A.I. di monitorare lo stato di salute delle piante 
di tabacco in modo da fornire agli agricoltori delle indicazioni più o meno precise relative a tempi 
e frequenza di somministrazione di fitofarmaci utili a contrastare malattie come la peronospora.

La Web App

Per rendere fruibili a tutti gli agricoltori i dati elaborati dall’algoritmo JustOnEarth, è stato previsto 
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lo sviluppo di un sito ultra-responsive25 che possa facilitare l’accesso alle informazioni raccolte su 
variazioni climatiche, tasso di umidità ed altri fattori utili a mettere in pratica le best practice e i 
suggerimenti sulle azioni da intraprendere in fase di coltivazione.

Un esempio della piattaforma web26

Gli agricoltori potranno registrarsi al sito sia per consultare gli aggiornamenti automatici del satel-
lite, sia per fornire feedback personali e contribuire a migliorare la metodologia di monitoraggio.

25 www.unfuturomigliore.net

26 La piattaforma è ancora in fase di definizione. Il layout qui mostrato potrebbe subire alcune modifiche.

30



06.

Raccomandazioni di 
policy

In seguito a quanto analizzato, il settore agricolo è un tema che merita particolare attenzione da 
parte del decisore pubblico. Questo vale a maggior ragione per la filiera tabacchicola, che sconta 
ancora alcuni gap non solo con altri settori economici, ma anche con altre verticali agro-alimen-
tari. Ciò è emerso sia da una valutazione generale delle dinamiche relative all’economia primaria 
italiana sia da una rilevazione più specifica effettuata incrociando i dati della survey di Competere 
con quelli emersi dall’indagine Reale Mutua-Confagricoltura. 

Ad una dimensione strutturale che fatica ad assorbire le nuove dinamiche emergenti, a partire dal 
cambiamento tecnologico e dalla sostenibilità, si affiancano le trasformazioni economiche e rego-
lamentari che si sono verificate nell’ultimo decennio. 

Tra le principali dinamiche economiche è necessario considerare: 

 / Il cambiamento strutturale del mercato del tabacco. Il trend dei consumi mostra che i pro-
dotti a tabacco riscaldato stanno guadagnando crescenti quote di mercato (oggi circa 15% 
del totale) con un costante decremento 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 filiera tabacchicola

 / Una regolamentazione fiscale frammentata e fortemente disomogenea tra le diverse catego-
rie di prodotto nel segmento del tabacco, insieme ad un clima economico in difficoltà, crea 
condizioni sfavorevoli agli investimenti delle multinazionali – in gran parte straniere – del 
comparto manifatturiero. Da questo punto di vista, la mancata sottoscrizione degli accordi 
programmatici pluriennali con il Mipaaf da parte di alcune multinazionali (che pur han-
no 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

 / L’incertezza determinata da questo scenario contribuisce indubbiamente all’instabilità e 
all’incertezza del comparto, impattando negativamente su alcuni dei parametri presi in 
considerazione per valutare lo status del settore agricolo e delle sue imprese. Tra questi, la 
propensione delle imprese tabacchicole ad investire in change management, innovazione 
tecnologica e sostenibilità (oltre a provocare evidenti ricadute sotto il profilo economico e 
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sociale, in primis da un punto di vista occupazionale). 

Per quanto riguarda le dinamiche regolamentari si segnala in particolare:

 / Il recente impianto strategico della Commissione Europea incentrato sulla sostenibilità am-
bientale e sulla transizione ecologica. La struttura dei fondi previsti per lo sviluppo rurale e 
gli eco-schemi richiederà maggiori impegni per le imprese sotto il fronte della preservazio-
ne ambientale e delle minori emissioni di agenti inquinanti. L’adattamento prevede sforzi 
significativi sia in termini finanziari sia in termini di visione manageriale

 / Non è ancora chiaro quale sarà la portata delle politiche nazionali sul comparto agricolo. 
Il PNRR stanzia più di 6 miliardi di euro per il settore, ma ancora non è possibile valutare 
l’impatto dei singoli piani che i ministeri dovranno implementare. Inoltre, è da verificare il 
ruolo dei centri decisionali nel mettere in connessione le esigenze gli operatori di mercato 
con le risorse previste nei singoli interventi strutturali.

La filiera è così sottoposta a nuove sfide. Specialmente considerata l’importanza che ancora essa 
riveste in alcune aree geografiche italiane. 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 istitu-
zioni pubbliche possono fare proprie per elaborare interventi efficaci a supporto della filiera e degli 
operatori:

 / 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 interven-
ti ad ampio spettro e possano adattarsi alle mutate condizioni politiche ed economiche. Il 
tavolo dovrebbe adottare come priorità i temi della digitalizzazione e della trasformazione 
ecologica per poter agevolare il processo di adattamento degli operatori con quanto previ-
sto dalla regolamentazione europea

 / Elaborazione di politiche di sostegno diretto, attraverso interventi mirati, alle imprese del-
la filiera tabacchicola. Gli strumenti prioritari dovrebbero essere il PNRR e, soprattutto, 
la PAC, tenendo conto degli ambiziosi obiettivi ambientali posti dalle politiche europee. 
Nell’impostazione attuale il peso finanziario degli investimenti nell’automazione dei pro-
cessi produttivi e sostenibilità ambientale ricade eccessivamente sugli attori della filiera – 
sui quali pende una forma di adattamento “calato dall’alto” – senza considerare aspetti col-
laterali come l’aumento dei costi e le carenze strutturali del settore

 / In aggiunta alle politiche di trasferimento delle risorse verso gli operatori, (come detto vin-
colate ad alcuni obiettivi specifici di sostenibilità e digitalizzazione), definizione di misure 
orientate a sostenere il sistema di Knowledge and Innovation. A tal fine la collaborazione 
tra settore privato e pubblico è fondamentale. L’obiettivo è creare maggiori connessioni che 
includano i sistemi di creazione della conoscenza (università, centri di ricerca, hub e incu-
batori di startup, competence center per l’agricoltura) e le aziende agricole con l’obiettivo di 
facilitare il trasferimento tecnologico;
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 / Agevolare gli investimenti di medio-lungo periodo da parte di tutte le imprese manifattu-
riere. In questa direzione è necessario intervenire sulla frammentazione fiscale che sussiste 
sui prodotti del tabacco. Tutto il comparto, inclusi gli operatori del primario, beneficerebbe 
delle maggiori stabilità e armonizzazione. La propensione agli investimenti in innovazio-
ne tecnologica e sostenibilità ambientale da parte delle imprese agricole (che notoriamen-
te prevedono un ritorno dell’investimento non immediato) potrebbe trarne giovamento, 
considerato anche il supporto da parte dei partner manifatturieri interessati ad incentivare 
spillover per tutta la filiera in modo orizzontale. 
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Competere is an Italian think tank based in Rome and Brussels. Our aim is to understand 
the present in order to imagine and design a smarter future by developing policies and 
business models that foster innovation. By enhancing the public debate on what will be 
relevant issues we aim to promote prosperity, increasing freedoms and improving the coe-
xistence of citizens. We rely on science and the experimental method to produce facts and 
pursue evidence that support smart and sustainable solutions for a broader open society.

Our network of diverse researchers, thinkers, advocates and activists share the common 
goal of building a more prosperous future by supporting critical thinking, in an age of 
prejudices, biases and returning ideologies.

By formulating ideas to improve our lives, producing and promoting policies and business 
models to foster innovation and develop better human technology design interaction. We 
are a place where citizens come together to think, brainstorm, discuss, research and advo-
cate for a smarter world. Our doors are open to every individual and group that wants to 
bring fresh ideas and visions.
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