
32 Terra e Vita [ SPECIALE PAC ] n. 50/2008

La riforma del tabacco
N ell’aprile 2004, l’Unione europea con il Reg. Ce 864/2004

ha riformato la Pac del settore del tabacco, in linea con le
riforme degli altri settori (seminativi, zootecnia ecc.),

introducendo il disaccoppiamento dei pagamenti diretti.
La riforma è entrata in vigore nel 2006. Nel frattempo, entro il

1° agosto 2005, gli Stati membri sono stati chiamati a comunicare
alla Commissione europea le scelte nazionali di attuazione della
riforma del tabacco.

La riforma entrerà in vigore gradualmente in due tappe (tab.
34):

 periodo transitorio: dal 2006 al 2009, per quattro anni, è intro

dotto un disaccoppiamento parziale con la regola del “4060”:
almeno il 40% dei premi per il tabacco confluisce nel regime di
pagamento unico disaccoppiato; gli Stati membri possono au
mentare la percentuale di disaccoppiamento; la restante parte
del sostegno è erogata sotto forma di pagamenti accoppiati;

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

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

 il disaccoppiamento totale
(100% disaccoppiato) nella re
gione Puglia;

 il disaccoppiamento par
ziale (40% disaccoppiato e 60%
accoppiato) nelle altre regioni
tabacchicole.

[ LA COMPONENTE
DISACCOPPIATA

Il 60% dei premi del tabac
co, percepiti dagli agricoltori
nel periodo di riferimento
20002002, sono stati inglobati
nel pagamento unico aziendale
e assegnati sotto forma di titoli
all’aiuto.

L’importo di riferimento di
saccoppiato è stato calcolato
sulla base degli importi unitari

[ TAB. 34 – LA RIFORMA DEL TABACCO

ANNI FASI DELLA
RIFORMA NORMATIVA COMUNITARIA NORMATIVA NAZIONALE

Reg. Ce 1782/2003,
art. 110duodecies,
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 2000
2002 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 per le regioni, le
varietà e i produttori cui concedere il
pagamento accoppiato e l’entità dello
stesso.

Puglia: disaccoppiamento
totale (100% disaccoppiato).
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.
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effettivamente percepiti dai ta
bacchicoltori di ogni Paese del
l’Ue nel periodo di riferimento
20002002, importi che sono
variati in funzione dei gruppi
di varietà e dei relativi quanti
tativi globali ammissibili al
premio.

[ LA COMPONENTE
ACCOPPIATA
Gli aiuti accoppiati possono es
sere concessi secondo criteri
geografici oppure in base alla
varietà allo scopo di premiare
la qualità.

Il regime dell’aiuto accoppiato al tabacco ha una durata di
quattro raccolti a partire dal 2006 fino al 2009; dal 2010 gli aiuti
saranno totalmente disaccoppiati.

L’aiuto accoppiato viene concesso agli agricoltori che:
 producono tabacco greggio in determinate zone di produzio

ne riconosciute;
 hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco

negli anni 20002002 o hanno acquistato quote di produzione di
tabacco nel periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005;

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

 rispettano requisiti qualitativi minimi.
Il livello dell’aiuto deve 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 di tabacco ed alle specificità
produttive locali.

Tali importi hanno subito una trattenuta del 4% nel 2006 e del
5% nel 20072009 per il finanziamento di azioni di informazione
nell’ambito del Fondo comunitario per il tabacco.

L’Italia ha largamente utilizzato la possibilità di differenzia
zione degli aiuti accoppiati in funzione della varietà di tabacco,
allo scopo di premiare la qualità (tab. 24). Infatti, nella fissazione
dell’aiuto, la scelta del Mipaf ha privilegiato i gruppi varietali
maggiormente richiesti dal mercato (Flue Cured, Light Air Cu
red, Dark Air Cured, Fire Cured) a scapito di altri gruppi varietali
in declino commerciale (Sun Cured, Katerini). Con questa scelta è
evidente che le varietà Sun Cured e Katerini non sono più conve
nienti.

Precontratto di coltivazione. Il tabacchicoltore deve sottoscri
vere un precontratto di coltivazione con l’impresa di prima tra
sformazione e l’associazione di produttori. Il precontratto è tra
smesso ad Agea dal singolo produttore di tabacco e/o dall’asso
ciazione entro il 15 aprile dell’anno del raccolto. L’Agea verifica
la coerenza dei quantitativi indicati nei precontratti, per gruppo
varietale, con quelli del plafond nazionale. Qualora il quantitati
vo complessivo precontrattato ecceda il quantitativo nazionale di
riferimento, l’Agea procede per ogni produttore – associato o
singolo – al confronto tra le quantità precontrattate con la mag
gior produzione ammessa a premio in uno degli anni dell’ultimo
triennio. Nel caso in cui il quantitativo indicato nel precontratto

risulti superiore, la sottoscri
zione del contratto di coltiva
zione è autorizzata nei limiti
del maggior quantitativo am
messo a premio in uno degli
anni del predetto triennio e co
munque nell’ambito del pla
fond nazionale.

Contratto di coltivazione. Il
contratto di coltivazione, a
conferma del precontratto di
coltivazione, è stipulato per va
rietà o per gruppo di varietà.
Esso obbliga l’impresa di pri
ma trasformazione a prendere

in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel con
tratto e l’agricoltore o l’associazione di produttori che lo rappre
senta a consegnare all’impresa di prima trasformazione detto
quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.

I contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 aprile
dell’anno del raccolto e trasmessi ad Agea (o Organismi pagatori
regionali) entro il 15 maggio.

Anticipi. È previsto un sistema di anticipi sugli aiuti per la
produzione del tabacco a favore degli agricoltori, anche tramite
l’associazione di produttori.

La domanda di anticipo è presentata dopo il 16 settembre di
ciascun anno di raccolto ad Agea (o OP regionali), corredata dalla
copia del contratto di coltivazione e da una dichiarazione scritta
dell’agricoltore o dall’associazione dei produttori che indica i
quantitativi di tabacco da consegnare nel raccolto in questione.

Agea può corrispondere all’agricoltore, anche tramite l’asso
ciazione di produttori, un anticipo il cui importo massimo non
può essere superiore al 50% dell’aiuto per chilogrammo da corri
spondere sulla base del livello dell’aiuto indicativo. Tale versa
mento deve essere garantito dalla costituzione di una cauzione di
importo pari all’anticipo maggiorato del 15%.

L’anticipo è erogato a decorrere dal 16 ottobre dell’anno del
raccolto, versato al più tardi 30 giorni dopo la presentazione della
domanda di anticipo e della prova della costituzione della cauzione.

[ IL FUTURO DEL TABACCO
La riforma del tabacco, approvata nel 2004, ha messo a dura
prova il settore, che tuttavia ha saputo affrontare la sfida: il
disaccoppiamento parziale ha selezionato le imprese più efficien
ti e i territori più vocati.

A breve il settore del tabacco si troverà di fronte ad una nuova
sfida: il disaccoppiamento totale dopo il 2009. La possibilità di
sopravvivenza del tabacco in Italia passa attraverso la sfida della
competitività, tramite un ulteriore rafforzamento dell’efficienza
produttiva e dell’efficienza della filiera, che porti ad un aumento
del prezzo di mercato. Si tratta di una via molto difficile, ma non
impossibile. Uno scenario che si è già verificato nel settore del
pomodoro dove, a seguito del disaccoppiamento, sono aumenta
ti i prezzi di mercato ad un livello tale da remunerare i costi di
produzione, recuperando la diminuzione di ricavi generata dal
disaccoppiamento. n
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La riforma del tabacco
N ell’aprile 2004, l’Unione europea con il Reg. Ce 864/2004

ha riformato la Pac del settore del tabacco, in linea con le
riforme degli altri settori (seminativi, zootecnia ecc.),

introducendo il disaccoppiamento dei pagamenti diretti.
La riforma è entrata in vigore nel 2006. Nel frattempo, entro il

1° agosto 2005, gli Stati membri sono stati chiamati a comunicare
alla Commissione europea le scelte nazionali di attuazione della
riforma del tabacco.

La riforma entrerà in vigore gradualmente in due tappe (tab.
34):

 periodo transitorio: dal 2006 al 2009, per quattro anni, è intro

dotto un disaccoppiamento parziale con la regola del “4060”:
almeno il 40% dei premi per il tabacco confluisce nel regime di
pagamento unico disaccoppiato; gli Stati membri possono au
mentare la percentuale di disaccoppiamento; la restante parte
del sostegno è erogata sotto forma di pagamenti accoppiati;

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

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

 il disaccoppiamento totale
(100% disaccoppiato) nella re
gione Puglia;

 il disaccoppiamento par
ziale (40% disaccoppiato e 60%
accoppiato) nelle altre regioni
tabacchicole.

[ LA COMPONENTE
DISACCOPPIATA

Il 60% dei premi del tabac
co, percepiti dagli agricoltori
nel periodo di riferimento
20002002, sono stati inglobati
nel pagamento unico aziendale
e assegnati sotto forma di titoli
all’aiuto.

L’importo di riferimento di
saccoppiato è stato calcolato
sulla base degli importi unitari

[ TAB. 34 – LA RIFORMA DEL TABACCO

ANNI FASI DELLA
RIFORMA NORMATIVA COMUNITARIA NORMATIVA NAZIONALE

Reg. Ce 1782/2003,
art. 110duodecies,
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 2000
2002 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 per le regioni, le
varietà e i produttori cui concedere il
pagamento accoppiato e l’entità dello
stesso.

Puglia: disaccoppiamento
totale (100% disaccoppiato).
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.
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effettivamente percepiti dai ta
bacchicoltori di ogni Paese del
l’Ue nel periodo di riferimento
20002002, importi che sono
variati in funzione dei gruppi
di varietà e dei relativi quanti
tativi globali ammissibili al
premio.

[ LA COMPONENTE
ACCOPPIATA
Gli aiuti accoppiati possono es
sere concessi secondo criteri
geografici oppure in base alla
varietà allo scopo di premiare
la qualità.

Il regime dell’aiuto accoppiato al tabacco ha una durata di
quattro raccolti a partire dal 2006 fino al 2009; dal 2010 gli aiuti
saranno totalmente disaccoppiati.

L’aiuto accoppiato viene concesso agli agricoltori che:
 producono tabacco greggio in determinate zone di produzio

ne riconosciute;
 hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco

negli anni 20002002 o hanno acquistato quote di produzione di
tabacco nel periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005;

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

 rispettano requisiti qualitativi minimi.
Il livello dell’aiuto deve 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 di tabacco ed alle specificità
produttive locali.

Tali importi hanno subito una trattenuta del 4% nel 2006 e del
5% nel 20072009 per il finanziamento di azioni di informazione
nell’ambito del Fondo comunitario per il tabacco.

L’Italia ha largamente utilizzato la possibilità di differenzia
zione degli aiuti accoppiati in funzione della varietà di tabacco,
allo scopo di premiare la qualità (tab. 24). Infatti, nella fissazione
dell’aiuto, la scelta del Mipaf ha privilegiato i gruppi varietali
maggiormente richiesti dal mercato (Flue Cured, Light Air Cu
red, Dark Air Cured, Fire Cured) a scapito di altri gruppi varietali
in declino commerciale (Sun Cured, Katerini). Con questa scelta è
evidente che le varietà Sun Cured e Katerini non sono più conve
nienti.

Precontratto di coltivazione. Il tabacchicoltore deve sottoscri
vere un precontratto di coltivazione con l’impresa di prima tra
sformazione e l’associazione di produttori. Il precontratto è tra
smesso ad Agea dal singolo produttore di tabacco e/o dall’asso
ciazione entro il 15 aprile dell’anno del raccolto. L’Agea verifica
la coerenza dei quantitativi indicati nei precontratti, per gruppo
varietale, con quelli del plafond nazionale. Qualora il quantitati
vo complessivo precontrattato ecceda il quantitativo nazionale di
riferimento, l’Agea procede per ogni produttore – associato o
singolo – al confronto tra le quantità precontrattate con la mag
gior produzione ammessa a premio in uno degli anni dell’ultimo
triennio. Nel caso in cui il quantitativo indicato nel precontratto

risulti superiore, la sottoscri
zione del contratto di coltiva
zione è autorizzata nei limiti
del maggior quantitativo am
messo a premio in uno degli
anni del predetto triennio e co
munque nell’ambito del pla
fond nazionale.

Contratto di coltivazione. Il
contratto di coltivazione, a
conferma del precontratto di
coltivazione, è stipulato per va
rietà o per gruppo di varietà.
Esso obbliga l’impresa di pri
ma trasformazione a prendere

in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel con
tratto e l’agricoltore o l’associazione di produttori che lo rappre
senta a consegnare all’impresa di prima trasformazione detto
quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.

I contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 aprile
dell’anno del raccolto e trasmessi ad Agea (o Organismi pagatori
regionali) entro il 15 maggio.

Anticipi. È previsto un sistema di anticipi sugli aiuti per la
produzione del tabacco a favore degli agricoltori, anche tramite
l’associazione di produttori.

La domanda di anticipo è presentata dopo il 16 settembre di
ciascun anno di raccolto ad Agea (o OP regionali), corredata dalla
copia del contratto di coltivazione e da una dichiarazione scritta
dell’agricoltore o dall’associazione dei produttori che indica i
quantitativi di tabacco da consegnare nel raccolto in questione.

Agea può corrispondere all’agricoltore, anche tramite l’asso
ciazione di produttori, un anticipo il cui importo massimo non
può essere superiore al 50% dell’aiuto per chilogrammo da corri
spondere sulla base del livello dell’aiuto indicativo. Tale versa
mento deve essere garantito dalla costituzione di una cauzione di
importo pari all’anticipo maggiorato del 15%.

L’anticipo è erogato a decorrere dal 16 ottobre dell’anno del
raccolto, versato al più tardi 30 giorni dopo la presentazione della
domanda di anticipo e della prova della costituzione della cauzione.

[ IL FUTURO DEL TABACCO
La riforma del tabacco, approvata nel 2004, ha messo a dura
prova il settore, che tuttavia ha saputo affrontare la sfida: il
disaccoppiamento parziale ha selezionato le imprese più efficien
ti e i territori più vocati.

A breve il settore del tabacco si troverà di fronte ad una nuova
sfida: il disaccoppiamento totale dopo il 2009. La possibilità di
sopravvivenza del tabacco in Italia passa attraverso la sfida della
competitività, tramite un ulteriore rafforzamento dell’efficienza
produttiva e dell’efficienza della filiera, che porti ad un aumento
del prezzo di mercato. Si tratta di una via molto difficile, ma non
impossibile. Uno scenario che si è già verificato nel settore del
pomodoro dove, a seguito del disaccoppiamento, sono aumenta
ti i prezzi di mercato ad un livello tale da remunerare i costi di
produzione, recuperando la diminuzione di ricavi generata dal
disaccoppiamento. n
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