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La riforma del tabacco
N ell’aprile 2004, l’Ue con il Reg. Ce 864/2004 aveva riformato la

Pac del settore del tabacco, in linea con le riforme degli altri
settori (seminativi, zootecnia ecc.), introducendo il disaccoppia

mento dei pagamenti diretti.La riforma è entrata in vigore gradualmen
te in due tappe (tab. 26):

 periodo transitorio: dal 2006 al 2009, per quattro anni, con un disac
coppiamento parziale al “4060”: almeno il 40% dei premi per il tabacco
confluisce nel regime di pagamento unico disaccoppiato; gli Stati mem
bri possono aumentare la percentuale di disaccoppiamento; la restante
parte è erogata come pagamenti accoppiati;

 a regime: dal 2010, l’aiuto sarà totalmente disaccoppiato dalla pro
duzione: il 50% confluirà nel regime di pagamento unico e il rimanente
50% sarà utilizzato per finanziare programmi di ristrutturazione nel
quadro della politica dello sviluppo rurale.

Per la fase transitoria, il Governo italiano, con il Decreto Mipaf n.
790/G1 del 29 luglio 2005, “Disposizioni per l’attuazione della Pac nel
settore del tabacco”, ha optato per :

 il disaccoppiamento totale (100% disaccoppiato) in Puglia;
 il disaccoppiamento parziale (40% disaccoppiato e 60% accoppiato)

nelle altre regioni tabacchicole.

[ LA COMPONENTE DISACCOPPIATA
Il 60% dei premi del tabacco, percepiti dagli agricoltori nel periodo
20002002, è stato inglobato nel pagamento unico e assegnato sotto
forma di titoli all’aiuto. L’importo di riferimento disaccoppiato è stato
calcolato sulla base degli importi unitari effettivamente percepiti dai
tabacchicoltori di ogni Paese del
l’Ue nel periodo 20002002, impor
ti che sono variati in funzione dei
gruppi di varietà e dei relativi
quantitativi globali ammissibili al
premio.

Nel 2010, i titoli del tabacco si
modificano e l’importo dei paga
menti disaccoppiati passa dal 40%

al 50% degli aiuti percepiti nel periodo di riferimento 20002002 (in
Puglia dal 100% al 50%).

Inoltre, i titoli diminuiranno del 10% per effetto della trattenuta
dell’articolo 68. Tali cambiamenti porteranno a una forte diminuzione
del valore dei titoli in Puglia e un leggero aumento nelle altre Regioni
(tab. 27).

[ LA COMPONENTE ACCOPPIATA
L’aiuto accoppiato al tabacco ha una durata di quattro raccolti, dal 2006
fino al 2009; dal 2010 gli aiuti saranno disaccoppiati.

L’aiuto accoppiato viene concesso agli agricoltori che:
 producono tabacco greggio in determinate zone produttive;
 hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco negli anni

20002002 o hanno acquistato quote di produzione di tabacco nel perio
do 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005;

 consegnano tabacco in foglia all’impresa di prima trasformazione
in base ad un contratto di coltivazione;

 rispettano requisiti qualitativi minimi.
Il livello dell’aiuto dev’essere fissato, a livello indicativo, entro il 15

marzo di ogni anno, e può essere differenziato in base alla varietà o al
gruppo di varietà e alle specificità produttive locali.

A tal proposito, ogni anno il Mipaaf fissa l’importo indicativo del
l’aiuto, prima dell’inizio della campagna; a fine campagna viene fissato
l’importo definitivo tenendo conto delle produzioni realizzate e del
plafond nazionale di 189,366 milioni di €.

Gli importi indicativi e definitivi sono riportati nella tabella 28.

[ TAB. 26 – LA RIFORMA DEL TABACCO

ANNI FASI DELLA
RIFORMA

NORMATIVA COMUNITARIA NORMATIVA NAZIONALE
Reg. Ce 1782/2003
art. 110 duodecies,

allegato VII.I

Decreto Mipaf n. 790/G1
del 29 luglio 2005

20062009 Prima fase
della riforma

I pagamenti sono disaccoppiati parzialmente:
 almeno il 40% della media dei pagamenti accoppiati alla produzione
durante il periodo di riferimento 20002002 sarà convertito in diritti all’aiuto
nell’ambito del regime di pagamento unico;
 il 60% sarà erogato sotto forma di aiuti accoppiati alla produzione; ogni
Stato membro decide le regioni, le varietà e i produttori cui concedere il
pagamento accoppiato e l’entità dello stesso.

Puglia: disaccoppiamento
totale (100%).
Altre regioni tabacchicole:
disaccoppiamento
parziale:
 40% disaccoppiato;
 60% accoppiato.

Dal 2010 Seconda fase
della riforma

Gli aiuti saranno totalmente disaccoppiati:
 il 50% di essi confluirà nel pagamento unico per azienda;
 l’altro 50% sarà utilizzato dalle Regioni nel quadro della politica dello
sviluppo rurale, per finanziare programmi di ristrutturazione.



[ TAB. 27  VALORE DEI TITOLI DEL TABACCO NEL 20102013
CAMBIAMENTI PUGLIA ALTRE REGIONI

Fase 2 della riforma Dal 100 al 50% Dal 40 al 50%

Applicazione dell’articolo 68 10% 10%

Esempio
Un agricoltore che possiede un
titolo tabacco di 3.200 €/ettaro

passa a 1.440 €/ha.

Un agricoltore che possiede un
titolo tabacco di 3.200 €/ettaro

passa a 3.600 €/ha.
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L’importo accoppiato al tabacco è soggetto a due riduzioni:
 la trattenuta del 5% destinata al finanziamento di azioni di informa

zione nell’ambito del Fondo comunitario per i tabacco;
 la decurtazione per la modulazione obbligatoria.
Rispetto al 2005, anno prima della riforma, gli aiuti accoppiati nel

periodo 20062009 sono stati inferiori, ma comunque ancora molto inte
ressanti, specialmente nei territori più vocati (Veneto, Umbria, Toscana,
Campania). Infatti la produzione e la superficie a tabacco sono diminuite
di circa il 23% nei primi anni della riforma (20062007) per poi stabiliz
zarsi a circa 91.000 tonnellate di tabacco greggio su 26.000 ettari.

[ IL FUTURO DEL TABACCO
Nel 2009 si conclude la prima fase della riforma del tabacco. Dal 2010, il
50% della dotazione finanziaria per il sostegno al settore confluirà nei
Programmi di sviluppo rurale e l’altro 50% andrà agli agricoltori sotto
forma di pagamenti disaccoppiati.

Quindi, dal 2010, il settore non riceverà più i pagamenti accoppiati.
Gli sforzi politici per prorogare l’aiuto accoppiato al tabacco fino al

2013 sono naufragati a novembre 2008, nell’ambito delle decisioni sul
l’health check. Tutti i tentativi di rimettere in discussione la riforma del
2004 sono falliti, perchè erano politicamente e giuridicamente insosteni
bili.

Tuttavia, la volontà politica di dare un futuro al settore non si è
fermata. Il tabacco è stato inserito nei pagamenti supplementari dell’art.
68 con una dotazione di 21,5 milioni di €. Sarà sufficiente? Sicuramente
no, tenuto conto che l’attuale dotazione di aiuti accoppiati ammonta a
189,366 milioni di €. Per questo è fondamentale il tentativo delle Regioni
tabacchicole di inserire il tabacco nell’ambito della politica di sviluppo
rurale.

[ L’ARTICOLO 68
Il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009, relativo all’applicazione in
Italia dell’articolo 68, prevede uno stanziamento di 21,5 milioni di euro
per il settore del tabacco, di cui 20,5 milioni di € per i gruppi varietali 01,
02, 03 e 04 e 1,0 milione di € per le varietà Kentucky e Nostrano del
Brenta.

Il sostegno dell’articolo 68 è erogato sotto forma di pagamenti annua
li supplementari a favore dei produttori che, sulla base di un contratto di
coltivazione, consegnano tabacco ad un’impresa di prima trasformazio
ne. Tali pagamenti sono subordinati al rispetto di due condizioni.

La prima è la stipula di un contratto di coltivazionefra un’associa
zione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 102/2005 e un’impre

sa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo pagatore territorial
mente competente. La seconda è il rispetto di una serie direquisiti
qualitativi, al momento della consegna del prodotto presso l’impresa di
prima trasformazione.

[ GLI IMPORTI DELL’ARTICOLO 68
Il Decreto ministeriale del 29 luglio 2009 prevede che l’importo massimo
del pagamento annuale supplementare al tabacco non può superare 2,0
€/kg per i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04, 4,0 €/kg per la varietà Kentucky
destinato alla produzione di fascia e 2,5 €/kg per la varietà Nostrano del
Brenta.

Per il tabacco Kentucky i pagamenti sono concessi per i quantitativi
per i quali l’impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produtto
re un prezzo non inferiore a 4,5 €/kg.

L’importo unitario dell’aiuto è rilevante (da 2,0 a 4,0 €/kg), e il
sostegno potrebbe giungere anche fino a 5.0006.000 €/ha. Tuttavia tale
aiuto è soggetto ad un massimale finanziario nazionale di 21,5 milioni di
euro. Se tutto il tabacco attualmente prodotto rientrasse nei requisiti
dell’art. 68, l’importo del pagamento annuale supplementare si atteste
rebbe a circa 0,24 €/kg per i gruppi varietali 01, 02 e 03 (circa 800 €/ha). È
probabile che la produzione di tabacco diminuirà, per cui tali importi
sono destinati ad aumentare, comunque rimangono insufficienti ad
assicurare la convenienza della coltivazione. È quindi evidente che sono
necessarie altre forme di incentivazione, che possono essere trovate
solamente nell’ambito dei Psr.

[ I FONDI DELLO SVILUPPO RURALE
Il mondo del tabacco confida nella possibilità di introdurre nuove forme
di sostegno nell’ambito dei Psr. Tale aspettativa è fondata su due ele
menti.

In primo luogo, la dichiarazione della Commissione Ue, inserita nel
testo dell’health check, che recita “La Commissione dichiara che è pronta
ad assistere gli Stati membri ad assumere appropriate iniziative nell’am
bito della politica di sviluppo rurale nelle regioni interessate dalla rifor
ma del tabacco del 2004”. In secondo luogo, i fondi dei Psr delle Regioni
tabacchicole italiane sono aumentati di ben 167 milioni di euro annui, in
virtù del trasferimento del 50% del sostegno del tabacco alla politica di
sviluppo rurale.In sostanza c’è la volontà politica e ci sono le risorse
finanziarie. Ciononostante l’individuazione di una nuova forma di so
stegno nell’ambito della politica di sviluppo rurale non sarà facile. ale.
La politica sta facendo faticosamente la sua parte, ma non sarà mai
sufficiente, se il mercato non darà segnali di rialzo dei prezzi. n

[ TAB. 28  AIUTI ACCOPPIATI AL TABACCO NEL PERIODO 20052009

GRUPPI
VARIETALI PRINCIPALI VARIETÀ

2005
PRIMA DELLA

RIFORMA €/KG

2006 2007 2008 2009

INDICATIVO
€/kg

DEFINITIVO
€/kg

INDICATIVO
€/kg

DEFINITIVO
€/kg

INDICATIVO
€/kg

DEFINITIVO
€/kg

INDICATIVO
€/kg

01  Flue
Cured

Virginia, Virginia D e ibridi
derivati, Bright 2,9806 1,8778 2,1682 1,9200 2,1738 1,9200 2,0872 1,9200

02  Light
Air Cured

Burley, Budischer Burley ed
ibridi derivati, Maryland 2,3842 1,5021 1,7344 1,7800 2,0153 1,8700 2,0329 1,8700

03  Dark
Air Cured

Havana, Beneventano,
Nostrano del Brenta, ecc. 2,3842 1,5021 1,7344 1,5800 1,7889 1,7200 1,8698 1,7200

04  Fire
Cured

Kentucky, Moro di Cori,
Salento 2,6220 1,8354 2,1193 2,0000 2,2644 2,0000 2,1742 2,0000

N.B.: i premi sono al lordo della trattenuta per il Fondo comunitario per il tabacco e della modulazione.


