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SinteSi

Dopo due anni di profonde trasformazioni e repentini cambiamenti negli assetti 

strutturali derivanti sostanzialmente dall’applicazione della nuova OCM1, nel 2008 

la filiera del tabacco italiana – e in particolare la cosiddetta parte “alta” – sembra 

aver raggiunto un punto di assestamento, testimoniato da una tenuta delle super-

fici investite a tabacco e da una minor intensità nei flussi di fuoriuscita dal settore 

delle imprese, sia tabacchicole che di prima trasformazione.

A ben guardare, però, potrebbe trattarsi di un equilibrio soltanto apparente. La 

stessa OCM prevede infatti che, a partire dal 2010, anche la restante parte di 

aiuto comunitario erogato in maniera accoppiata ai quantitativi di tabacco pro-

dotto venga totalmente scollegato. Considerando gli elevati costi di produzione 

che caratterizzano una coltivazione labour-intensive come quella del tabacco, si 

comprende facilmente come il mantenimento di un premio accoppiato al livello 

attuale sia necessario per garantire una redditività positiva al tabacchicoltore e, di 

conseguenza, la tenuta dell’intero sistema produttivo e di trasformazione; in caso 

contrario, alla stregua di quanto accaduto negli altri Paesi dove si è optato per 

il disaccoppiamento totale fin dal 2006 (Grecia, Belgio, Austria), il rischio che si 

profila è quello di una possibile scomparsa della coltivazione del tabacco (o quan-

tomeno di un più che probabile dimezzamento della stessa) negli investimenti 

delle superfici agricole italiane. L’assestamento intervenuto nel quadro strutturale 

e produttivo della tabacchicoltura ha influito, attraverso una maggior valorizza-

zione delle produzioni, nella dinamica dei prezzi che evidenziano così, per il 2008, 

una sensibile crescita per quanto riguarda tutti i gruppi varietali. Tuttavia, se sul 

fronte economico si registrano variazioni positive, in quello occupazionale si rile-

vano tendenze opposte: la riorganizzazione in atto nel tessuto imprenditoriale e 

nelle dotazioni fondiarie e tecnologiche delle aziende continua infatti a determi-

nare una progressiva ed inesorabile riduzione della manodopera utilizzata nella 

produzione tabacchicola nazionale. A dispetto infatti della tenuta nelle superfici 

investite, il 2008 ha visto un’ulteriore contrazione nel numero dei produttori, sceso 

a meno di 6.800 dagli oltre 7.350 dell’anno precedente (e dai 17.000 del 2005).

Un fenomeno che assume risvolti ancora più negativi se inquadrato nel contesto 

attuale della crisi economica in atto. Una recessione che, come ormai noto, non ha 

neppure risparmiato un settore “anti-ciclico” come quello agricolo, colpito da una 

repentina e trasversale caduta dei prezzi all’origine di tutte le derrate agricole. In 

1 Organizzazione Comune di Mercato.
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molti distretti tabacchicoli provinciali, infatti, la coltivazione del tabacco rappresenta 

l’unica opportunità in grado sia di generare – alle attuali condizioni di regolamenta-

zione – un reddito per l’azienda, sia di garantire il mantenimento di posti di lavoro.

Se considerata nel suo complesso, la filiera del tabacco in Italia continua comun-

que ad esprimere un rilevante ruolo di “bacino di manodopera”. In termini di ad-

detti “coinvolti”2, si stima che la filiera arrivi ad interessare circa 208.0003 persone, 

così suddivise:

•	 57.300 addetti nella tabacchicoltura;

•	 6.500 nella prima trasformazione;

•	 715 nella manifattura;

•	 2.700 nella fase di distribuzione all’ingrosso (depositi fiscali);

•	 138.800 nelle rivendite al dettaglio.

Una rappresentazione schematica delle principali caratteristiche strutturali, pro-

duttive ed economiche che contraddistinguono oggi la filiera del tabacco in Italia 

è riportata nella figura 1.

fIGura 1 - la fIlIera del tabaCCo In ItalIa (2008)

Tabacco greggio
100 milioni kg
202 mln Euro

Tabacco greggio
13 milioni kg
38 mln Euro

Prodotti finiti
75 milioni kg

2.022 mln Euro

ESTER
O

26.068 ettari investiti a tabacco
92.556 tonnellate prodotte
313 mln Euro PA p.b.*

80.524 tonnellate di tabacco trasformate
23 imprese di trasformazione

16.473 tonnellate di tabacchi lavorati
4 impianti d produzione

248 depositi fiscali

55.504 rivendite
14.029 patentini

Tabacchicoltura

Prima trasformazione

Manifatture

Distribuzione all’ingrosso

Vendita al dettaglio

Volume mercato: 94,6 mln kg
Valore delle vendite: 17.996 mln Euro
1.800 mln aggio rivenditori dettaglio
2.809 mln produttori e distrib. ingrosso
13.387 mln tasse indirette (IVA e Accise)

Consumo finale

* il valore della produzione agricola ai prezzi di base è al netto del premio disaccoppiato.
fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS, bat italia, Mit, MSt, apti, Unitab, istat, Logista.

Oltre alle dinamiche intervenute nelle fasi a monte precedentemente descritte (ta-

bacchicoltura e prima trasformazione), il 2008 ha messo in luce ulteriori e signifi-

2 Vengono inclusi anche i lavoratori “coinvolti” a tempo parziale, in maniera occasionale e part-time.
3 Tale aggregato è comprensivo di circa 2.000 addetti occupati negli altri settori collegati (mezzi tecnici, 
chimica, carta, servizi, ecc.) e non tiene conto degli addetti impiegati nella rete commerciale delle im-
prese multinazionali con sede in Italia né nelle fasi amministrative nonché delle persone coinvolte nella 
vendita di prodotti da fumo tramite patentino.



7

S i n t e S i

cative evidenze riguardanti gli altri settori della filiera. In particolare, per quanto 

riguarda la fase manifatturiera, si è registrata una diminuzione della produzione di 

sigarette di circa il 9%, mentre è aumentata quella di sigari (+23%) e di trinciati, in 

particolare da pipa (+45%). Due andamenti contrapposti che seguono le tendenze 

in atto sul versante dei consumi finali, anch’essi contraddistinti da una riduzione 

negli acquisti di sigarette (-1%) e da un contestuale incremento nei consumi di 

sigari (+3%) e trinciati (+23%), questi ultimi spinti soprattutto dall’effetto sostitu-

zione in atto ormai da diversi anni tra sigarette ottenute tramite la pratica dell’ar-

rotolamento (RYO, roll your own) a scapito di quelle tradizionali. Una crescente 

diffusione testimoniata anche dall’andamento di lungo periodo dei consumi per 

tali tipologie di prodotti da fumo: mentre quelli di sigarette sono diminuiti, tra il 

2003 e il 2008, del 9%, le vendite di trinciati sono più che raddoppiate (+133%)4, 

pur restando un fenomeno di proporzioni ancora limitate con consumi pari a circa 

l’1,3% di quelli rappresentati dalle sigarette. L’effetto di tali cambiamenti nella pro-

duzione interna determinati dall’evoluzione in atto sul versante dei consumi trova 

analoga corrispondenza nel trend registrato dalle importazioni in Italia di prodot-

ti da fumo. Dopo cinque anni di progressiva crescita dell’import di sigarette, nel 

2008 si è registrata una battuta d’arresto di quasi il 4% nei quantitativi acquistati 

dall’estero, cui si affianca una riduzione ancora più significativa per quanto riguar-

da i sigari e sigaretti (-16%). Per quest’ultima tipologia di prodotti del tabacco, alla 

luce dell’incremento avvenuto nei consumi interni, si evidenzia quindi un aumento 

della quota di mercato a livello nazionale delle produzioni ottenute in Italia.

Non sono invece calati gli introiti fiscali collegati alla vendita di tabacchi lavorati. 

Nel 2008 infatti, a fronte di vendite per 94,6 milioni di chilogrammi (-0,6% rispetto 

all’anno precedente) il gettito da prodotti da fumo è arrivato alla ragguardevole 

cifra di 13.387 milioni di euro, sottendendo un incremento rispetto al 2007 del 

3,3%5. Le entrate da prodotti da fumo mantengono così una posizione importante 

nell’ambito delle imposte indirette, con una quota pari a quasi il 7% del totale6. A 

tale proposito, vale inoltre la pena sottolineare come, in occasione dell’Ecofin7 del 

10 novembre scorso, si sia raggiunto un accordo a livello comunitario per porta-

re, entro il primo gennaio 2014, l’incidenza minima dell’accisa totale (riferita alla 

MPPC) dall’attuale 57% al 60% del prezzo di vendita e contestualmente, in valori 

assoluti, da 64 a 90 euro per 1000 sigarette.

Desta infine preoccupazione l’incremento del traffico illegale di prodotti da fumo, 

in particolare di sigarette, desumibile indirettamente dall’aumento dei sequestri 

condotti dalla Guardia di Finanza. Nel 2008, sono stati requisiti 231.311 chilogram-

mi di tabacchi lavorati di contrabbando (+5% rispetto all’anno precedente e +29% 

nei confronti del 2006), dei quali circa 38.000 riguardanti prodotti contraffatti.

4 Fonte: AAMS.
5 Fonte: AAMS.
6 Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
7 Consiglio dei Ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea, Bruxelles 10 novembre 
2009.
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1. La tabacchicoLtUra 
e La PriMa 
traSforMazione

1.1 la ProduzIone dI tabaCCo nel mondo

Grazie ad una grande capacità di adattamento alle diverse condizioni pedoclimati-

che dei cinque continenti, la coltura del tabacco è oggi coltivata in oltre cento paesi 

– 129 per la precisione – la maggior parte di questi in via di sviluppo.

Nel mondo, la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) destinata alla coltivazione del 

tabacco risulta pari a 3,7 milioni di ettari, per una produzione complessiva supe-

riore a 6,8 milioni di tonnellate8. La coltura del tabacco è più diffusa in alcuni con-

tinenti rispetto ad altri. Nel 2008, il 64,1% della produzione mondiale di tabacco 

greggio è stato garantito dall’Asia. Alle sue spalle, in seconda posizione, si collo-

cano le Americhe (Stati Uniti, America Centrale e Meridionale) con il 23% della 

produzione totale, seguite dall’Africa con il 7,8%. In questo contesto, il Vecchio 

Continente (UE-27 ed altri paesi europei non comunitari) pesa sulla produzione 

complessiva di tabacco greggio solo per il 5,1%, cioè la quota in assoluto più con-

tenuta tra tutte le aree geografiche del pianeta. Se l’analisi si sposta dai continenti 

ai singoli paesi che ne fanno parte, il livello di concentrazione produttiva risulta 

elevato.

In particolare, da appena 4 paesi – Cina, Brasile, India e Stati Uniti – provengono, 

ogni anno, oltre i due terzi della produzione complessiva di tabacco. In particola-

re, nel 2008, i primi dieci paesi in ordine di importanza per volume immesso sul 

mercato, hanno garantito il 78,4% del raccolto mondiale. Nel corso del tempo, 

la produzione complessiva è scesa nei paesi economicamente avanzati, mentre è 

8 Fonte: FAO (Food and Agriculture Organisation).



10 L a  f i L i e r a  d e L  t a b a c c o  i n  i t a L i a

cresciuta in modo esponenziale nei paesi in via di sviluppo del continente africano 

e, soprattutto, asiatico che, oltre a rappresentare un’area produttiva, si configura 

sempre più come un importante mercato di consumo per i prodotti del tabacco.

La Cina, che rappresenta il principale produttore mondiale con 2,8 milioni di ton-

nellate, colloca la maggior parte della propria produzione sul mercato interno, 

mentre altri grandi produttori come India e Malawi vendono oltre i due terzi del 

tabacco ottenuto sul proprio territorio al di fuori dei confini nazionali. Anche per 

molti altri paesi del Terzo Mondo con livello di produzione più basso, il tabacco 

esportato può comunque costituire una posta attiva rilevante della bilancia com-

merciale ed un’importante fonte di reddito per gli agricoltori. Un quadro sullo 

sviluppo della coltivazione a livello mondiale è riportato nella Tabella 1.

tabella 1 - ProduzIone e reSe dI tabaCCo GreGGIo nel mondo (2008)

PaeSI ProduzIone  
(tonn.)

Quota % Sul totale VarIazIone 08/07 reSa medIa  
(tonn/ha)

cina 2.835.000 41,3% +18,4% 2,27

brasile 850.421 12,4% -7,5% 1,97

india 535.000 7,8% -3,6% 1,39

Stati Uniti 360.225 5,3% +2,0% 2,54

argentina 175.000 2,6% +2,9% 1,88

indonesia 169.668 2,5% -5,7% 0,85

Malawi 160.238 2,3% +35,8% 0,99

turchia 100.000 1,5% +2,0% 0,83

Pakistan 95.000 1,4% -24,6% 2,11

italia 92.556 1,3% +1,9% 2,57

resto del mondo 1.484.129 21,6% +12,5% 1,79

totale 6.857.237 100,0% +8,4% 1,86

fonte: elaborazioni nomisma su dati fao.

Dalla tabella 1 emerge che, nel 2008, la produzione mondiale di tabacco è cresciuta 

del 8,4% rispetto all’anno precedente.

Alla base di tale crescita vi è il consistente incremento messo a segno dal principa-

le paese produttore al mondo: la Cina. La crescita è stata del 18,4% ed ha più che 

controbilanciato il contestuale arretramento fatto registrare da Pakistan (-24,6%), 

Brasile (-7,5%) ed India (-3,6%). Oltre che in Cina, la produzione di tabacco è 

aumentata anche in Malawi (+35,8%), in Argentina (+2,9%), negli Stati Uniti ed 

in Turchia (+2,0% in entrambi i paesi).

Nell’aggregato geografico dei paesi che formano l’UE-27, la produzione di tabacco 

greggio per il 2008 è stata stimata in poco meno di 290.000 tonnellate.9 La produ-

zione comunitaria si colloca dunque intorno al 4% di quella mondiale, un risultato 

rilevante se si considera che la superficie dedicata alla coltivazione di questa pianta 

è circoscritta, quasi marginale, se paragonata all’estensione di altre colture agrico-

le. In effetti, presa come riferimento per il confronto la SAU a tabacco coperta da 

contratti di coltivazione nel 2008, pari a circa 116.700 ettari, la quota sul totale della 

9 Fonte: DG Agri – Ottobre 2008 – Comunicazione agli Stati Membri. 
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superficie agricola dell’UE-27 è inferiore allo 0,1%.10 Oggi, la coltivazione del ta-

bacco interessa solo 12 paesi membri su 27 ed è, contestualmente alle diverse rifor-

me intervenute in seno al quadro di regolamentazione del settore (OCM), in lenta 

ma progressiva contrazione in quelli dove è presente da più tempo (tabella 2).

tabella 2 - la SuPerfICIe dedICata alla ColtIVazIone del tabaCCo  
nell’unIone euroPea (ettarI)

PaeSI 2008 2007 VarIazIone 08/07

(ettarI) (ettarI) (ettarI) (%)

italia 26.068 26.107 -39 -0,10%

Grecia 15.820 17.620 -1.800 -10,2%

Spagna 9.674 9.438 236 2,5%

francia 5.973 6.823 -850 -12,5%

Germania 3.152 3.277 -125 -3,8%

Portogallo 474 548 -74 -13,5%

belgio 34 35 -1 -2,9%

Ue-15 61.195 63.848 -2.653 -4,2%

Polonia 16.841 17.583 -742 -4,2%

Ungheria 5.831 5.848 -17 -0,3%

Slovacchia n.d. 681  n.d.  n.d. 

bulgaria 31.359 27.981 3.378 12,1%

romania 1.462 1.015 447 44,0%

Ue-27 116.688 116.956 -268 -0,2%

nota: i dati sono riferiti agli areali con contratto di coltivazione.
fonte: elaborazioni nomisma su dati agea e commissione europea.

Nell’UE-15 le superfici investite a tabacco si concentrano in Italia e Grecia, due 

tra i paesi membri storici della Comunità che, congiuntamente, raggruppano circa 

42.000 ettari. Si tratta di un’estensione che copre il 68,5% della SAU a tabacco 

dell’Unione Europea a 15 e circa il 36% di quella a 27 paesi membri.

Tra i dodici paesi di più recente adesione, solamente cinque producono tabacco, 

ma due di essi presentano areali consistenti: la Bulgaria, con oltre 31.000 ettari e 

la Polonia con poco meno di 17.000. Per quanto riguarda gli aspetti congiunturali, 

il confronto tra il 2008 e l’anno precedente conferma una generalizzata riduzione 

delle superfici tra i paesi dell’UE-15, con la sola eccezione dell’Italia, le cui esten-

sioni sembrano essersi stabilizzate, e della Spagna, addirittura cresciute del 2,5%.

L’arretramento delle superfici prevale anche tra i paesi ultimi entrati nell’Ue (Po-

lonia -4,2%, Ungheria -0,3%), ma con una significativa eccezione: la Bulgaria che, 

nel periodo considerato dall’analisi, è cresciuta del 12,1%. Al suo fianco si segnala 

anche la Romania (+44,4%), che però detiene una SAU dedicata a tabacco molto 

più ridotta.

La contrazione degli areali in molti paesi comunitari è paradossale, se si pensa che 

l’attuale produzione di tabacco greggio non è sufficiente a saturare la domanda 

dell’industria manifatturiera, motivo per cui l’UE-27 è oggi la più importante area 

10 La SAU dell’Unione Europea a 27 membri è infatti pari a circa 172 milioni di ettari.
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di importazione al mondo. In particolare, il volume dei flussi di materia prima che 

ogni anno arriva dai paesi terzi è di circa 550-600.000 tonnellate, a fronte di un 

export comunitario medio annuo che pesa meno della metà (tabella 3).

tabella 3 - tabaCCo GreGGIo: la bIlanCIa CommerCIale dell’ue-27  
Con Il reSto del mondo

anno ImPort extra-ue exPort extra-ue

.000 tonn. Var.% a.P. .000 tonn. Var.% a.P.

2003 569,9 - 192,2 -

2004 566,4 -0,6% 221,2 15,1%

2005 571,8 0,9% 206,1 -6,8%

2006 563,7 -1,4% 214,4 4,0%

2007 618,0 9,6% 224,7 4,8%

2008 597,6 -3,3% 257,3 14,5%

Var. 08/03 27,7 +4,9% 65,1 +33,9%

fonte: elaborazioni nomisma su dati eurostat.

Nel 2008 le importazioni di tabacco greggio da paesi extra-UE sono calate del 

3,3% a fronte di una crescita dell’export del 14,5%. L’analisi di medio periodo 

mette in luce come le importazioni siano cresciute del 4,9% nel periodo 2003-2008 

ma con un andamento abbastanza altalenante da un anno all’altro. La variazione 

positiva è attribuibile alla forte crescita degli arrivi registrata nel 2007 (618.000 ton-

nellate, +9,6% rispetto al 2006). Al contrario, il trend dell’export sembra più con-

solidato grazie ad una crescita continua da un anno all’altro dei volumi collocati 

oltre frontiera, crescita interrotta solo nel 2005 (206.000 tonnellate, -6,8% rispetto 

al 2004). Per quanto riguarda la provenienza geografica, tra i paesi principali da 

cui l’Unione Europea importa tabacco greggio, al primo posto si colloca il Brasile, 

dal quale sono giunte - nel 2008 – più di 171.000 tonnellate di prodotto. Dopo il 

Brasile figurano gli Stati Uniti, dai quali sono state importate poco meno di 60.000 

tonnellate, mentre a seguire si collocano India e Cina (tabella 4).

tabella 4 - tabaCCo GreGGIo: le ImPortazIonI dell’unIone euroPea  
Per PaeSe dI ProVenIenza

anno braSIle uSa IndIa CIna

.000 
tonn.

Var.%  
a.P.

.000 
tonn.

Var.%  
a.P.

.000 
tonn.

Var.%  
a.P.

.000 
tonn.

Var.%  
a.P.

2003 144,8 - 86,3 - 27,4 - 20,1 -

2004 151,8 4,9% 76,9 -11,0% 24,6 -10,4% 22,4 11,1%

2005 157,9 4,0% 74,4 -3,2% 29,5 20,1% 23,6 5,6%

2006 152,5 -3,4% 64,8 -12,9% 32,8 11,2% 22,7 -3,8%

2007 163,6 7,3% 63,3 -2,3% 38,4 17,1% 25,8 13,5%

2008 171,3 4,7% 59,5 -6,1% 38,6 0,5% 33,1 28,1%

Var. % 08/03 +18,4% -31,1% +40,7% +64,1%

fonte: elaborazioni nomisma su dati eurostat.

L’analisi di medio periodo mette in luce come le importazioni dal Brasile siano au-

mentate del 18,4% nel periodo 2003-2008 grazie ad una crescita sostanzialmente 
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continua. Un andamento altrettanto costante, ma di segno opposto, ha invece ca-

ratterizzato il trend dell’export degli Stati Uniti che, nello stesso periodo, ha regi-

strato un arretramento del 31,1%. Tra i paesi in crescita si segnalano invece l’India 

e la Cina, il cui export verso l’Unione Europea cresce, rispettivamente, del 40,7% e 

del 64,1%. Malgrado le importazioni abbiano assunto da tempo un carattere strut-

turale, è soprattutto la produzione comunitaria a costituire la base della materia 

prima utilizzata dalle imprese di prima trasformazione, presenti con impianti di 

varie dimensioni nei paesi dove il tabacco viene anche coltivato (tabella 5).

tabella 5 - azIende aGrICole e dI PrIma traSformazIone  
neI PaeSI ProduttorI dell’ue-27

2008 2007 VarIazIone 08/07

PaeSI ProduttorI 
aGrIColI  

(n.ro)

PrImI 
traSformatorI 

(n.ro)

ProduttorI 
aGrIColI 

(n.ro)

PrImI 
traSformatorI 

(n.ro)

ProduttorI 
aGrIColI 

(%)

PrImI 
traSformatorI 

(%)

bulgaria 37.000 44 36.718 42 0,8% 4,8%

Grecia 14.909 5 14.701 5 1,4% 0,0%

Polonia 14.388 6 14.377 6 0,1% 0,0%

italia 6.758 23 7.360 26 -8,2% -11,5%

Spagna 2.547 3 3.341 3 -23,8% 0,0%

francia 2.482 1 2.751 1 -9,8% 0,0%

Ungheria 1.240 2 1.268 2 -2,2% 0,0%

Germania 328 2 359 2 -8,6% 0,0%

romania 205 3  381 1 -46,2% 200,0%

Portogallo  180 - 192 - -6,3% -

belgio  88  8  90 8 -2,2% 0,0%

Slovacchia  61  1  61 1 0,0% 0,0%

totale ue 80.186 98 81.509 97 -1,6% 1,0%

fonte: elaborazioni nomisma su dati agea, commissione europea, eurostat.

Nel 2008 le imprese di prima trasformazione presenti nell’Unione Europea erano 

98, per il 67% localizzate in due soli paesi: Bulgaria (44) ed Italia (23). In questi 

paesi, le imprese di prima trasformazione costituiscono la destinazione naturale 

della produzione delle numerose aziende tabacchicole presenti sul territorio. D’al-

tra parte, anche il Belgio dispone di 8 impianti di prima trasformazione, pur po-

tendo contare solamente su una produzione interna di tabacco greggio di appena 

150 tonnellate, sopperendo a tale mancanza attraverso le importazioni. Il Belgio 

detiene dunque un numero di imprese di prima trasformazione di poco superiore 

a quello di Polonia (6 unità) e Grecia (5 unità), per i quali la produzione interna è 

invece nettamente più rilevante (rispettivamente 39.600 e 22.000 tonnellate).

1.2 Il merCato ItalIano del tabaCCo GreGGIo  

e l’eVoluzIone InterVenuta

Nel 2008, la SAU investita a tabacco in Italia è rimasta pressoché stabile rispetto 

all’anno precedente, attestandosi sui 26.068 ettari.

Dall’introduzione del disaccoppiamento parziale degli aiuti comunitari, avvenuta 
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a partire dal raccolto 2006, gli ettari investiti a tabacco hanno subito una forte e 

repentina riduzione (determinata anche dalla scelta della Puglia di disaccoppiare 

integralmente i contributi contestualmente al completo abbandono della produ-

zione), sospinta soprattutto dalla fuoriuscita dal settore delle imprese più margi-

nali, per le quali cioè l’aiuto rappresentava una componente imprescindibile nella 

formazione della redditività collegata alla coltura.

La stazionarietà riscontrata nelle superfici unita all’ennesima diminuzione dei 

produttori – quale segnale di ulteriore processo di accorpamento delle aziende – 

cui ha fatto da contraltare la crescita delle produzioni (il che dimostra l’incremento 

delle rese derivanti dalla messa a coltura di terreni più fertili e dalla coltivazione di 

varietà più produttive) rappresentano chiare evidenze della fase finale del percor-

so di riorganizzazione intervenuto nella tabacchicoltura italiana (tabella 6).

tabella 6 - Struttura ed eVoluzIone della tabaCChIColtura ItalIana

anno ProduzIone SuPerfICIe ProduttorI

tonn. Var.% a.P. ettarI Var.% a.P. n.ro Var.% a.P.

1998 142.741 +7,1% 46.870 -2,8% 35.028 -7,7%

1999 130.763 -8,4% 40.212 -14,2% 32.568 -7,0%

2000 129.937 -0,6% 38.791 -3,5% 29.608 -9,1%

2001 129.178 -0,6% 39.186 +1,0% 26.876 -9,2%

2002 125.811 -2,6% 37.917 -3,2% 23.106 -14,0%

2003 124.985 -0,7% 36.579 -3,5% 20.632 -10,7%

2004 117.882 -5,7% 33.760 -7,7% 18.068 -12,4%

2005 115.717 -1,8% 34.372 +1,8% 17.062 -5,6%

2006 96.600 -16,5% 28.290 -17,7% 9.203 -46,1%

2007 90.795 -6,0% 26.107 -7,7% 7.357 -20,1%

2008 92.556 +1,9% 26.068 -0,1% 6.757 -8,2%

Var % 08/98 -50.185 -35,2% -20.802 -44,4% -28.271 -80,7%

fonte: elaborazioni nomisma su dati apti e agea.

Una possibile chiusura di tale razionalizzazione strutturale e produttiva potrà dirsi 

tale solamente in considerazione di quella che sarà la nuova fase che si aprirà, a 

partire dal 2010, con l’applicazione del regime definitivo del disaccoppiamento 

totale degli aiuti comunitari stabilito dall’OCM.

Tale processo di razionalizzazione si è, ovviamente, manifestato anche nelle fasi a 

valle della filiera e, in particolare, in quelle più vicine alla fase agricola. Nella prima 

trasformazione, un’attività strettamente integrata a quella agricola e finalizzata 

al trattamento pre-manifatturiero del tabacco, le imprese attive nel 2008 a livello 

nazionale sono risultate pari a 23, a fronte delle circa 60 operanti nel 2001 (tabella 

7). Tale processo di riorganizzazione ha quindi portato, pur a fronte di un calo nel-

la disponibilità annua di tabacco greggio, ad un maggiore efficienza complessiva 

della struttura di pre-manifattura presente in Italia.



15

1 .  L a  t a b a c c h i c o L t U r a  e  L a  P r i M a  t r a S f o r M a z i o n e

tabella 7 - Struttura e ProduzIone della PrIma traSformazIone dI tabaCCo In ItalIa

anno ImPreSe  
(nr.)

raCColto traSformato*  
(tonnellate)

tabaCCo traSformato Per ImPreSa  
(tonnellate)

1991 106 186.915 1.763

1995 75 113.978 1.520

1997 68 116.579 1.714

1999 64 124.185 1.940

2001 59 113.045 1.916

2003 54 109.455 2.027

2005 39 108.737 2.788

2007 26 84.042 3.232

2008 23 80.524 3.501

* il raccolto trasformato viene stimato applicando uno scarto del 13% circa (scarti di lavorazione, perdita di peso, ecc.) alla produzione di 
tabacco greggio dell’anno precedente.
fonte: elaborazioni nomisma su dati apti e agea.

In questo contesto, il percorso evolutivo che sta interessando la filiera tende a 

tradursi in una sempre maggiore concentrazione della coltura del tabacco e di 

selezione dei gruppi varietali coltivati in ambiti geografici ben delimitati.

La produzione nazionale di tabacco è già oggi molto concentrata dal punto di vista 

territoriale. In particolare, in sole quattro regioni – Campania, Umbria, Veneto e 

Toscana – è localizzato il 94% della superficie totale investita a tabacco e, di rifles-

so, una quota relativa altrettanto consistente della produzione (tabella 8).

tabella 8 - trend eVolutIVo delle SuPerfICI InVeStIte a tabaCCo (ettarI)

anno CamPanIa Veneto umbrIa toSCana

ettarI Var.% a.P. ettarI Var.% a.P. ettarI Var.% a.P. ettarI Var.% a.P.

1998 19.130,0 - 7.560,0 - 8.652,0 - 2.718,1 -

2000 15.556,5 -18,7% 6.657,3 -11,9% 7.692,1 -11,1% 2.299,2 -15,4%

2002 14.696,5 -5,5% 7.177,4 7,8% 8.436,4 9,7% 2.522,1 9,7%

2004 13.183,4 -10,3% 6.846,6 -4,6% 7.652,9 -9,3% 2.349,6 -6,8%

2005 13.029,6 -1,2% 7.356,8 7,5% 8.000,0 4,5% 2.488,4 5,9%

2006 9.703,7 -25,5% 7.621,7 3,6% 6.885,0 -13,9% 2.200,6 -11,6%

2007 8.328,6 -14,2% 7.810,1 2,5% 6.305,7 -8,4% 2.070,6 -5,9%

2008 8.602,8 3,3% 7.908,6 1,3% 5.906,3 -6,3% 2.132,1 3,0%

Var % 08/98 -10.527,2 -55,0% 348,6 4,6% -2.745,7 -31,7% -586,0 -21,6%

fonte: elaborazioni nomisma su dati apti e agea.

In dettaglio, la Campania, nonostante il significativo e costante calo delle superfici 

che si sono più che dimezzate rispetto al 1998 (-55%), rimane comunque l’area 

dove è oggi localizzata la quota più ampia di SAU a tabacco. In particolare, nel 

2008, gli investimenti presentavano un’estensione superiore agli 8.600 ettari, cor-

rispondente al 33% del totale nazionale e in aumento del 3,3% rispetto all’anno 

precedente. Tale crescita, pari ad oltre 270 ettari, giunge dopo quasi dieci anni di 

calo ininterrotto.

Un ulteriore aspetto degno di nota è il processo di sostituzione che si registra nella 

dimensione della SAU tra, da un lato, Campania, Toscana ed Umbria e, dall’altro, 

il Veneto. Nelle prime tre regioni citate, la SAU è diminuita tra il 1998 e il 2008 per 
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percentuali rilevanti: da un -22% per quanto riguarda la Toscana ad un -55% per 

la Campania; al contrario, in Veneto la superficie a tabacco è cresciuta, tra l’altro in 

maniera costante a partire dal 2005, arrivando a superare – nel 2008 –  i 7.900 ettari 

e riducendo così il divario che ancora lo separa dalla Campania.

Anche in Toscana, dove la coltura del tabacco è strettamente legata a specifiche 

varietà utilizzate per la produzione di sigari, la SAU dedicata a tale coltivazione è 

cresciuta del 3% rispetto all’anno precedente, pur permanendo una variazione ne-

gativa sul lungo periodo. Tra le principali regioni produttrici solamente l’Umbria 

subisce nel 2008 un’ulteriore contrazione negli ettari coltivati (-6,3%), il che finisce 

per incrementare ulteriormente la riduzione intervenuta nell’ultimo decennio.

Nel dettaglio delle singole varietà, l’analisi dell’andamento indicizzato della pro-

duzione italiana mette in luce la tendenza all’affermarsi di alcune tipologie di ta-

bacco a favore di altre, più rispondenti alle esigenze del mercato. In tal senso, le 

varietà che hanno maggiormente risentito della congiuntura negativa del settore 

sono quelle riconducibili ai gruppi V e VII, cioè le varietà afferenti al gruppo Sun 

Cured e Katerini che, a partire dal 2005 con l’abbandono della tabacchicoltura 

pugliese, sono scomparse dal panorama produttivo italiano.

La crescita della produzione avvenuta nel 2008 non è stata generalizzata, ma ha 

coinvolto solo le varietà di tabacco appartenenti al Gruppo II (Light Air Cured): 

+12,7% rispetto all’anno precedente (figura 2).

fIGura 2 - tabaCCo Prodotto In ItalIa: trend Per GruPPo VarIetale  
(QuantItà Prodotte 1998= 100)
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fonte: elaborazioni nomisma su dati apti e agea.

Per quanto riguarda invece le restanti varietà, appartenenti ai gruppi I (Flue Cu-

red) e III (Dark Air Cured), occorre segnalare che dopo un andamento altalenante 

protrattosi nel corso degli ultimi anni, nel 2008 si sono registrate variazioni ancora 

negative, anche se di intensità ridotta. In particolare, la produzione di tabacco che 

fa riferimento al Gruppo I si è contratta dell’1,9% rispetto al 2007. Un andamento 

decrescente leggermente meno accentuato è stato registrato a partire dalla fine 

degli anni novanta anche dal gruppo dei tabacchi Dark Air Cured. A parte la pa-

rentesi di repentina crescita e successiva –  nonché analoga –  riduzione intervenu-
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ta nel biennio 2006-2007 in considerazione dell’elevata sostituibilità che connota 

tali varietà con il Burley delle province campane, la produzione delle varietà di 

tale gruppo di tabacchi greggi si è ulteriormente ridotta nel corso del 2008 per una 

percentuale di poco superiore all’1%.

In ultimo, i Fire Cured (Gruppo IV) hanno confermato anche nel 2008 (con una 

riduzione superiore al -15%) il trend negativo che li vede calare costantemente a 

partire dal 2003.

L’evoluzione della produzione per gruppo varietale può venire integrata dall’ana-

lisi dei corrispondenti prezzi medi. In questa logica, la tabella 9 mette in luce il fatto 

che tutti i gruppi varietali hanno registrato nel 2008 un incremento più o meno 

marcato del prezzo di vendita all’origine rispetto all’anno precedente.

tabella 9 - tabaCCo Prodotto In ItalIa: eVoluzIone del Prezzo, Per GruPPo VarIetale

GruPPo VarIetale 1998
(€/kG)

1999
(€/kG)

2000
(€/kG)

2002
(€/kG)

2004
(€/kG)

2005
(€/kG)

2006
(€/kG)

2007
(€/kG)

2008
(€/kG)

Var. 08/07
(%)

i flue cured 0,62 0,59 0,67 0,98 0,95 0,96 0,98 1,09  1,50 +37,9%

ii Light air cured 0,20 0,23 0,30 0,57 0,47 0,48 0,71 0,96  1,19 +23,0%

iii dark air cured 0,09 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,24 0,39  0,69 +73,7%

iV fire cured 1,31 1,56 1,77 1,47 1,78 1,79 2,13 2,36  2,38 +1,2%

fonte: elaborazioni nomisma su dati apti e agea.

In valori relativi, l’aumento di prezzo più consistente è stato fatto registrare dalla 

varietà Dark Air Cured cresciuto del 73,7%. A ruota seguono i Flue Cured, le cui 

quotazioni di mercato sono aumentate del 37,9%. In crescita è risultato anche il 

prezzo dei tabacchi del Gruppo II - Light Air Cured che ha raggiunto quasi 1,2 

euro al chilo. I Fire Cured invece hanno fatto registrare un apprezzamento più 

contenuto, pari a +1,2%.
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Come evidenziato precedentemente, l’applicazione della riforma dell’OCM al 

settore del tabacco, finalizzata ad un maggiore orientamento dell’offerta alla do-

manda, oltre ad incidere sulle superfici e sulle corrispondenti aree di produzione, 

condiziona anche la diffusione dei singoli gruppi varietali. In particolare, il gruppo 

varietale Flue Cured, rappresentato soprattutto dalla varietà Bright, con 49.549 

tonnellate prodotte nel 2008 – pari al il 53,5% dell’intera produzione di tabacco 

italiana –  si conferma quello maggiormente coltivato a livello nazionale. 

La produzione di Bright è in leggero calo rispetto al 2007 (-1,91%) ma rimane 

comunque più elevata rispetto al 2006, quando si attestava intorno alle 48.000 ton-

nellate. In questo contesto, emerge l’importanza che i tabacchi di questo gruppo 

varietale rivestono in due regioni: il Veneto, il cui fulcro produttivo è la provincia 

di Verona dove si concentra il 47,6% delle superfici di Flue Cured, e l’Umbria, 

dove invece viene coltivato un ulteriore 37,1%, quasi interamente in provincia di 

Perugia. Nel 2008 la produzione di Flue Cured rappresentava il 95,2% dell’intera 

produzione di tabacco del Veneto ed addirittura la quasi totalità (99,3%) di quella 

dell’Umbria. Altre regioni interessate alla produzione di Flue Cured, anche se su 

volumi più contenuti e superfici geograficamente più circoscritte, sono la Toscana 

ed il Lazio, rispettivamente con il 6,9% ed il 3,2% di quota di produzione sul totale 

nazionale del gruppo varietale. Il calo della produzione registrato nel 2008 rispetto 

all’anno precedente è imputabile al ridimensionamento della coltura in Umbria e 

Toscana, solo parzialmente controbilanciato dalla crescita del Veneto e del Lazio. 

Le rese dei Flue Cured si attestano su 3,1 tonnellate ad ettaro, valore che costitui-

sce una mediana tra le 2,5 tonnellate della Toscana e le 3,5 del Veneto.

Per superfici coltivate ed importanza produttiva, il secondo posto della graduato-

ria nazionale delle tipologie di tabacco è appannaggio dei Light Air Cured, di cui 

fanno parte le varietà Burley e Maryland, ma con una netta predominanza della 

prima in termini di diffusione territoriale. Nel 2008, la produzione complessiva di 

Light Air Cured è stata di 29.750 tonnellate, pari al 32,1% del totale nazionale.

I Light Air Cured sono diffusi soprattutto in Campania, dove sono presenti soprat-

tutto nelle province di Caserta e Benevento. In questo territorio, la resa media è di 

5,4 tonnellate ad ettaro, cioè una quantità largamente superiore ai valori delle altre 

province italiane, tutti compresi tra le 3,2 e le 3,4 tonnellate ad ettaro. L’importan-

za della Campania per il gruppo Light Air Cured è evidente visto che in regione si 

concentra il 93% di tutta la produzione relativa a tale gruppo varietale.

Nel resto d’Italia questo gruppo è presente anche in Veneto, Lazio ed Abruzzo, ma 

solo con qualche migliaio di ettari di investimenti complessivi, motivo per cui an-

che le quote di produzione sul totale regionale risultano trascurabili (tabella 10).
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tabella 10 - Quadro rIaSSuntIVo delle ProduzIonI dI tabaCCo Per GruPPo VarIetale 
(2008)

GruPPo I - flue Cured

QuantItà 
(t)

Quota Su 
nazIonale Per 

VarIetà

Quota Su tot 
nazIonale

Quota 
VarIetà Su tot 

reGIone

SuPerfICIe 
(ha)

Quota reSa (t/ha)

Veneto 26.245 53,0% 28,4% 95,2% 7.505 47,6% 3,5

Umbria 16.887 34,1% 18,2% 99,3% 5.851 37,1% 2,9

toscana 3.436 6,9% 3,7% 72,9% 1.386 8,8% 2,5

Lazio 1.581 3,2% 1,7% 57,3% 509 3,2% 3,1

altre regioni 1.400 2,8% 1,5% 3,5% 519 3,3% 2,7

totale 49.549 100,0% 53,5% 15.770 100,0% 3,1

GruPPo II - lIGht aIr Cured

QuantItà 
(t)

Quota Su 
nazIonale Per 

VarIetà

Quota Su tot 
nazIonale

Quota 
VarIetà Su tot 

reGIone

SuPerfICIe 
(ha)

Quota reSa (t/ha)

campania 27.552 92,6% 29,8% 71,2% 5.103 88,4% 5,4

Veneto 1.120 3,8% 1,2% 4,1% 329 5,7% 3,4

Lazio 600 2,0% 0,6% 21,7% 190 3,3% 3,2

abruzzo 275 0,9% 0,3% 37,4% 82 1,4% 3,4

altre regioni 204 0,7% 0,2% 0,9% 69 1,2% 2,9

totale 29.750 100,0% 32,1% 5.773 100,0% 5,2

GruPPo III - dark aIr Cured

QuantItà 
(t)

Quota Su 
nazIonale Per 

VarIetà

Quota Su tot 
nazIonale

Quota 
VarIetà Su tot 

reGIone

SuPerfICIe 
(ha)

Quota reSa (t/ha)

campania 10.188 96,7% 11,0% 26,3% 3.178 96% 3,2

Lazio 146 1,4% 0,2% 5,3% 49 1% 3,0

toscana 117 1,1% 0,1% 2,5% 45 1% 2,6

Molise 50 0,5% 0,1% 33,7% 18 1% 2,7

altre regioni 37 0,4% 0,0% 0,1% 10 0% 3,5

totale 10.538 100% 11,4% 3.300 100% 3,2

GruPPo IV - fIre Cured

QuantItà 
(t)

Quota Su 
nazIonale Per 

VarIetà

Quota Su tot 
nazIonale

Quota 
VarIetà Su tot 

reGIone

SuPerfICIe 
(ha)

Quota reSa (t/ha)

toscana 1.132 41,6% 1,2% 24,0% 679 55,4% 1,7

campania 881 32,4% 1,0% 2,3% 298 24,3% 3,0

Lazio 434 16,0% 0,5% 15,7% 132 10,8% 3,3

Veneto 167 6,1% 0,2% 0,6% 65 5,3% 2,6

altre regioni 105 3,8% 0,1% 0,6% 51 4,2% 2,0

totale 2.719 100,0% 2,9% 1.225 100,0% 2,2

totale Italia 92.556  100,0%  26.068  3,5

fonte: elaborazioni nomisma su dati apti e agea.

I tabacchi Dark Air Cured rappresentano il terzo gruppo varietale più rilevante sia 

per superfici investite che per quantità prodotte. La produzione del gruppo III è 

da considerarsi appannaggio pressocché esclusivo della Campania la quale, con 

3.178 ettari investiti si configura come la regione maggiormente interessata alla 

coltivazione di questo tipo di tabacco. In particolare, la produzione di Dark Air 

Cured regionale è stata di 10.188 tonnellate, una quantità che rappresenta il 96,7% 

del raccolto nazionale relativo a questo gruppo varietale.

L’ultimo gruppo di rilievo dal punto di vista degli investimenti e della produzione 

è quello dei tabacchi Fire Cured, anch’esso localizzato soprattutto in due regioni: 
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Toscana e Campania. Nel 2008, la SAU dedicata a tali tabacchi in Toscana ha 

riguardato 679 ettari – il 55,4% del relativo totale nazionale di varietà – per una 

produzione di 1.132 tonnellate.

In Campania, gli ettari investiti sono stati invece solo 298, per una produzione 

di poco superiore alle 880 tonnellate. La restante parte della produzione dei Fire 

Cured proviene da Lazio e Veneto. Il quantitativo di Fire Cured prodotto nel 2008 

è stato di 2.719 tonnellate, pari al 2,9% del raccolto nazionale di tabacco. La resa 

media per ettaro di questo gruppo di tabacchi è stata di 2,2 tonnellate, un valore al 

di sotto di quello degli altri gruppi varietali, ma con punte di oltre 3 tonnellate ad 

ettaro riscontrate nel Lazio e in Campania.

1.3 I CambIamentI In atto nel Quadro dI reGolamentazIone e  

GlI effettI Sulla SoStenIbIlItà eConomICa della tabaCChIColtura

Come più volte ricordato, l’ultima riforma dell’OCM tabacco ha concesso ai singo-

li stati membri la possibilità di adottare temporaneamente un meccanismo misto 

di sostegno nel passaggio dal vecchio regime di aiuti accoppiato, cioè legato ai 

quantitativi prodotti ed alla loro qualità, a quello disaccoppiato. L’Italia ha usu-

fruito di questa prima opzione, con la sola eccezione della regione Puglia, un’area 

dove oggi la coltura del tabacco è scomparsa. A due anni di distanza dall’appli-

cazione del meccanismo di sostegno, in un contesto economico stravolto dalla 

crisi mondiale, sono emerse con drammatica evidenza le contraddizioni legate allo 

smantellamento di un sistema di aiuti il cui contenuto innovativo, messo a punto 

in un particolare momento e scenario economico, è stato poi applicato in un am-

bito completamente diverso, di gran lunga peggiore.

Una prova indiretta di questo fatto è che nei contesti produttivi esteri (Grecia, Bel-

gio, Austria) dove, già a partire dal primo anno di applicazione dell’attuale OCM, 

si è proceduto ad attuare il disaccoppiamento totale degli aiuti, gli impatti sull’eco-

nomia dei distretti rurali coinvolti sono stati negativi. La cosa peggiore è stata che, 

in sostituzione della coltivazione del tabacco, non è mai emersa un’alternativa di 

sfruttamento agricolo comparabile, come testimoniato da studi e programmi con-

dotti o affidati dalla Commissione Europea11.

Tutto questo non è stato sufficiente affinché venisse presa in considerazione dalla 

Commissione l’istanza di 8 Paesi, tra cui l’Italia, fatta propria dal Parlamento eu-

ropeo, di prorogare fino al 2013 il sistema di aiuti attualmente in vigore nel settore 

del tabacco, basato sul regime del disaccoppiamento parziale. L’Health Check del-

11 Ci si riferisce, a tale proposito, al progetto ASTRA (Accomplishing Sustainability in Tabacco Recon-
version Activities) www.astratobacco.info e al progetto Divtob (Diversification for Tobacco Growing 
Regions in the Southern European Union), finanziato nell’ambito del VI Programma Quadro (SSPE-
CT-2006-022739 DIVTOB).
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la PAC, varata dopo l’accordo raggiunto nel novembre 2008, si è dunque trasfor-

mato per il settore del tabacco in un’occasione perduta per la mancata assunzione 

di decisioni a salvaguardia della sopravvivenza di questa coltura all’interno della 

Comunità.

L’unico provvedimento autorizzato con l’Health Check e determinato, in termini 

applicativi, a livello di singolo Stato membro, aventi ricadute importanti sul settore 

tabacchicolo è stato quello relativo al cosiddetto art. 68 del Regolamento CE n. 

73/2009. Tale articolo prevede la concessione di sostegni specifici agli agricoltori in 

maniera accoppiata per migliorare la qualità, per affrontare le situazioni di crisi o 

per prevenire i rischi nella produzione. Per quanto riguarda il settore del tabacco, 

l’applicazione dell’art. 68 in Italia prevede di destinare12:

•	 una somma di 20.500.000 euro a pagamenti annuali supplementari a favore dei 

produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una 

impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 con 

esclusione della varietà Nostrano del Brenta;

•	 una somma di 1.000.000 euro a pagamenti annui supplementari a favore dei 

produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base 

di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varietà Kentucky de-

stinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima 

trasformazione.

Tuttavia, alla luce della struttura dei costi che connota l’azienda tabacchicola, il so-

stegno fornito dall’art. 68 non sembra essere sufficiente a garantire una continuità 

produttiva. Anche il trasferimento della dotazione finanziaria di 167 milioni di eu-

ro a decorrere dal 2010 nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale determinati 

con l’OCM e finalizzati a rafforzare/riconvertire il settore tabacchicolo rischia di 

non apportare un supporto utile al mantenimento dell’attività produttiva. Que-

sto perché alla luce della crisi economica in atto, delle incerte prospettive future 

nonché del livello di “efficientamento” raggiunto nel settore dopo alcuni anni di 

riorganizzazione produttiva, tale dotazione finanziaria rischia di non trovare al-

locazione nelle aziende tabacchicole sia in virtù degli attuali criteri e modalità di 

accesso previsti dai Programmi di Sviluppo Rurale che in assenza di colture alter-

native in grado di offrire certezze di redditività e ritorno degli investimenti.

Il mantenimento della tabacchicoltura (e, per via dei forti legami di filiera, della 

fase di prima trasformazione) in Italia oltre il 2010 sembra quindi essere legato 

- almeno nelle condizioni strutturali e produttive attuali – all’individuazione di 

nuovi strumenti a supporto del settore o di ulteriori modifiche e cambiamenti nel 

quadro di regolamentazione che possano “traghettare” le imprese tabacchicole 

verso una sostenibilità economica di lungo periodo.

12 Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 22 settembre 2009.
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2. La ManifattUra

2.1 Il Quadro mondIale della ProduzIone dI tabaCChI laVoratI

A livello mondiale il settore industriale del tabacco è caratterizzato da una marcata 

asimmetria: il 35,7% della produzione totale di sigarette (pari a 2.222,3 miliardi di 

pezzi) è appannaggio di un solo paese, la Cina, il cui peso relativo sulla produzione 

mondiale è di gran lunga superiore a quello di Russia (6,6%), Stati Uniti (6,4%), 

Indonesia (4,0%) e Germania (3,6%) che, in ordine decrescente di importanza, 

risultano essere oggi gli altri principali paesi produttori di prodotti del tabacco 

(figura 3).

fIGura 3 - I PrInCIPalI PaeSI ProduttorI dI SIGarette (2008)

Altri paesi 43,7%

Germania 3,6%

Indonesia 4,0%

USA 6,4%

Federazione Russa 6,6%

Cina 35,7%

fonte: elaborazioni nomisma su dati Universal Leaf tobacco company.

In particolare, è proprio al dinamismo produttivo della Cina che è legata una parte 

consistente dell’incremento del numero complessivo di sigarette oggi prodotte nel 

mondo. In dettaglio, operando un confronto tra il triennio 2003-2005 ed il succes-

sivo periodo 2006–2008, la crescita della produzione cinese è stata del 14% contro 

lo 0,8% congiunto del Resto del Mondo (tabella 11).
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tabella 11 - l’andamento della ProduzIone mondIale dI SIGarette

anno CIna reSto del mondo totale

mld PezzI Var.% a.P. mld PezzI Var.% a.P. mld PezzI Var.% a.P.

2003 1.789,1 - 3.950,2 - 5.739,3 -

2004 1.873,6 4,7% 3.972,6 0,6% 5.846,2 1,9%

2005 1.942,0 3,7% 3.987,4 0,4% 5.929,4 1,4%

2006 2.022,6 4,2% 4.007,4 0,5% 6.030,0 1,7%

2007 2.142,1 5,9% 3.999,9 -0,2% 6.142,0 1,9%

2008 2.222,3 3,7% 3.996,0 -0,1% 6.218,3 1,2%

Media 05/03 1.868 - 3.970 - 5.838 -

Media 08/06 2.129 - 4.001 - 6.130 -

Var. 08/06 - 05/03 14,0% - 0,8% - 5,0% -

fonte: elaborazioni nomisma su dati Universal Leaf tobacco company.

In particolare, nel 2008, si stima che la produzione mondiale di sigarette abbia 

raggiunto i 6.218,3 miliardi di pezzi cioè l’1,2% in più rispetto all’anno precedente. 

In valori assoluti si tratta di un incremento di circa 77 miliardi di unità, attribuibili 

alla performance del sistema industriale di specifiche aree del globo. In effetti, tra 

le principali aree geo-economiche del pianeta, permangono marcate variazioni dei 

livelli di produzione industriale (figura 4).

fIGura 4 - VarIazIone 2008/2007 nella ProduzIone mondIale dI SIGarette  
Per area GeoGrafICa (mIlIardI dI PezzI)
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(*) Middle east & north africa.
(**) ciS (commonwealth of indipendent States: Moldova, Ucraina, armenia, turkmenistan, ecc.).
fonte: elaborazioni nomisma su dati Universal Leaf tobacco company.

In dettaglio, l’analisi condotta a livello di area continentale mette in luce come nel 

2008 l’incremento della produzione mondiale di sigarette rispetto al 2007 sia stato 

generato, come in passato, soprattutto dalle performance della Cina (+80 miliardi 

di pezzi) e dei paesi asiatici in generale (+19 miliardi di pezzi), seguiti, in ordine 

di importanza, dall’Europa e dai CIS, con 30 miliardi di pezzi, nonché dai paesi 

dell’area MENA, con ulteriori 23 miliardi di pezzi. Hanno invece registrato un 

andamento opposto l’Africa (-10 miliardi di pezzi) e soprattutto le Americhe (Ca-

nada, Stati Uniti America Centrale e del Sud), con un calo di 61 miliardi di pezzi.

Per la Cina, il livello raggiunto nel 2008 costituisce un’ulteriore tappa di un incre-

mento che prosegue ininterrotto da diversi anni. In questo momento, l’apporto 

che la Cina continuerà a fornire in futuro alla produzione mondiale dei prodotti 
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del tabacco dipende da diversi fattori13. Alcuni di questi sono di natura congiuntu-

rale: in Cina e negli altri paesi asiatici, il rallentamento della crescita del PIL o un 

suo calo, potrebbe determinare una riduzione del consumo di sigarette. Accanto 

a questi elementi, occorre inoltre considerare – ai fini di un possibile impatto sui 

consumi –  anche le limitazioni al fumo nei locali pubblici, le restrizioni pubblicita-

rie al prodotto, l’innalzamento dei prezzi tramite il prelievo fiscale. Dall’altro lato, 

invece, la possibile crescita dei consumi sembra essere correlata alla numerosità 

– e quindi all’aumento - della popolazione.

Attualmente, la posizione che la Cina detiene nel panorama mondiale dell’indu-

stria manifatturiera è desumibile dalla tabella 12, che mette in luce il ruolo della 

CNTC (China National Tobacco Corporation) rispetto ai livelli di produzione dei 

gruppi multinazionali.

tabella 12 - Quote dI merCato nella ProduzIone mondIale dI SIGarette  
Per tIPoloGIa d’ImPreSa (In Volume)

anno GruPPI 
multInazIonalI

CntC altrI totale 

2003 44,4% 31,1% 24,5% 100,0%

2004 45,8% 32,1% 22,1% 100,0%

2005 47,2% 32,8% 20,0% 100,0%

2006 45,3% 33,5% 21,2% 100,0%

2007 44,8% 34,9% 20,3% 100,0%

2008 46,1% 35,7% 18,1% 100,0%

nota: cntc (china national tobacco corporation).
fonte: elaborazioni nomisma su dati Universal Leaf tobacco company.

In dettaglio, la quota di produzione detenuta da CNTC nel 2008 è pari al 35,7% 

a fronte di un 46,1% dei gruppi multinazionali. Il peso dell’industria cinese sul 

sistema mondiale è aumentato rispetto al 2007 e lo stesso è accaduto ai gruppi 

multinazionali, passati dal 44,8% al 46,1%. Sono invece risultati in calo le altre 

manifatture (non appartenenti a gruppi multinazionali), la cui quota è passata dal 

20,3% del 2007 al 18,1% del 2008.

Analizzando l’andamento della produzione mondiale nel corso degli ultimi dieci 

anni, si segnala il rilevante incremento registrato dalla Federazione Russa che, tra 

il 1998 e il 2008 ha più che raddoppiato la propria produzione di sigarette. Nel 

novero dei paesi che hanno evidenziato un trend decennale crescente –  oltre alla 

Cina la cui posizione è già stata descritta in precedenza – figurano la Germania 

(+23%) e l’Indonesia (+14%), il cui livello di produzione risulta in progressione 

costante ormai da quattro anni, dopo un analogo periodo di riduzione.

Le tendenze in atto nella produzione di sigarette di Giappone e Stati Uniti, invece, 

mostrano segnali inequivocabili di un lento ma inesorabile declino di lungo pe-

riodo (figura 5).

13 Fonte: Hedley, D. “How tobacco will be recession-resilient this time?” Tobacco Journal, 
03/06/2009
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fIGura 5 - Il trend deCennale della ProduzIone dI SIGarette neI PrInCIPalI PaeSI  
a lIVello mondIale (VolumI 1998 = 100)
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fonte: elaborazioni nomisma su dati Universal Leaf tobacco company.

2.2 la ProduzIone dI tabaCChI laVoratI neI PaeSI  

dell’unIone euroPea: VolumI, ValorI e trend eVolutIVo

All’interno dell’Unione Europea, l’importanza socioeconomica del settore del ta-

bacco è ricavabile da alcuni indicatori macro-economici. In dettaglio, dal punto di 

vista occupazionale, il settore dei prodotti del tabacco arriva ad impiegare quasi 

67.000 occupati che generano salari e stipendi per un ammontare pari a 3,2 mi-

liardi di euro.14

Per quanto riguarda invece gli aspetti produttivi, l’offerta complessiva di sigarette 

e sigari è stimata in quasi 800 miliardi di pezzi, per un valore complessivo della 

produzione di circa 14,5 miliardi di euro per le sigarette e 1,2 miliardi di sigari15 

(tabella 13).

tabella 13 - la ProduzIone dI tabaCChI laVoratI nell’unIone euroPea

Valore (mIlIonI dI euro) 2008 2007 2006 Var % 08/2007

Sigarette 14.476 13.771 13.190 5,1%

Sigari, sigaretti e trinciati 1.179 1.258 1.283 -6,3%

QuantItà (mIGlIaIa dI PezzI) 2008 2007 2006 Var % 08/2007

Sigarette 765.013.182 799.297.650 795.204.656 -4,3%

Sigari, sigaretti e trinciati 10.469.423 13.199.260 11.741.885 -20,7%

fonte: elaborazioni nomisma su dati eurostat – Prod com.

In particolare, il valore della produzione di sigarette è cresciuto del 5,1% tra il 2007 

ed il 2008 mentre stesso periodo i sigari hanno fatto registrare un calo del 6,3%.

Seppur, per ovvie ragioni di privacy del dato, non sia possibile disporre di un qua-

dro completo dei valori e delle produzioni di prodotti da fumo per singolo Stato 

membro, dalla tabella 14 si può comunque evincere il contributo fornito da alcuni 

14 Fonte: European Business – Facts and figures 2007.
15 Fonte: Statistics on the production of manufactured goods Value Annual 2006, 2007 e 2008 (Pro-
dCom)
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dei maggiori produttori industriali al settore dei prodotti del tabacco comunitario. 

Le informazioni riportate riguardano infatti, complessivamente, circa il 75% della 

produzione europea di sigarette dato che Estonia, Irlanda, Cipro, Lussemburgo, 

Malta, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia non vedono la presenza di mani-

fatture all’interno del proprio territorio, mentre per quanto riguarda Belgio, Re-

pubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Olanda e Austria non si dispongono 

dei relativi dati di produzione per via dei motivi sopra ricordati.

tabella 14 - I ProdottI da fumo In alCunI PrInCIPalI PaeSI ue: ProduzIonI  
e ValorI ColleGatI (2008)

danImarCa GermanIa ItalIa SPaGna PortoGallo GreCIa PolonIa romanIa* bulGarIa* franCIa* reGno 
unIto*

Valore (.000 euro)

Sigari, sigaretti  
e trinciati

39.352 228.930 70.344 156.214 646 0 n.d. n.d. 0 62.142 n.d.

Sigarette 378.263 2.454.317 400.987 628.123 53.126 464.182 3.333.271 n.d. 166.529 459.570 1.980.140

QuantItà (mGl PezzI))

Sigari, sigaretti  
e trinciati

405.399 2.441.500 722.343 969.737 3.797 0 n.d. n.d. 0 517.851 n.d.

Sigarette 15.472.768 223.633.467 15.197.612 43.566.762 1.033.155 30.288.973 92.570.000 37.830.824 20.763.347 25.702.310 64.143.000

nota: valori e volumi riferiti alla produzione venduta. * dati 2007.
fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS ed eurostat.

2.3 I ProdottI da fumo In ItalIa: VolumI ed eVoluzIone  

delle QuantItà Prodotte

Come risaputo, l’attuale livello di produzione di tabacchi lavorati in Italia è il ri-

sultato di un processo di riorganizzazione del sistema industriale avviato nel 1998, 

con la nascita dell’Ente Tabacchi Italiani (ETI) che, in pratica, ha ereditato dall’Am-

ministrazione Autonoma Monopoli di Stato la produzione e la commercializza-

zione dei tabacchi. L’organismo, posseduto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, è stato successivamente trasformato da Ente di diritto pubblico a Società 

per Azioni (SpA) e poi privatizzato nel 2003, con la sua acquisizione da parte della 

British American Tobacco. In questo periodo, a causa del mutamento dei modelli 

di consumo e la progressiva affermazione sul mercato di sigarette ottenute da ta-

bacchi chiari a scapito di quelli scuri, la produzione di sigarette realizzata in Italia 

ha subito un forte ridimensionamento, passando dalle oltre 44.000 tonnellate dei 

primi anni del terzo millennio alle attuali 15.644 tonnellate16. Oggi la manifattura 

di tabacchi lavorati non è dunque più realizzata dallo Stato Italiano tramite azien-

de pubbliche (ETI), ma da privati, cioè BAT, MST (Manifatture Sigaro Toscano), 

MIT (Manifattura Italiana Tabacco) e Yesmoke17.

16 Il dato si riferisce alla produzione congiunta degli stabilimenti di proprietà di BAT Italia e di MIT 
(Manifattura Italiana Tabacco).
17 La produzione delle diverse imprese è collocata nei seguenti siti: BAT nella manifattura di Lecce, 
MST a Lucca e Cava dei Tirreni; MIT a Chiaravalle e Yesmoke a Torino.
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Nel corso del tempo, la riduzione della produzione interna di sigarette è stata 

compensata da un incremento delle importazioni dall’estero, aumentate nel corso 

degli ultimi anni senza soluzione di continuità. Nel 2008, dopo tre anni consecutivi 

di crescita continua, l’import di sigarette ha registrato una battuta d’arresto, evi-

denziando un calo dei volumi pari al 3,6%.

La produzione di sigarette in Italia ha seguito un trend crescente fino al 1985, 

anno di massimo storico, quando cioè si è raggiunto il livello di quasi 79.000 

tonnellate.

Da quel momento in poi, la tendenza si è invertita ed i volumi prodotti sono dimi-

nuiti costantemente, per poi assestarsi – da quattro anni a questa parte –  sul livello 

delle 17.000 tonnellate (figura 6).

fIGura 6 - trend StorICo della ProduzIone ed ImPort dI SIGarette In ItalIa 
(tonnellate)
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fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS, istat, bat italia e Mit.

Dalla successiva tabella 15 è possibile notare come, nel 2008, a fronte del calo nella 

produzione interna di sigarette, si sia all’opposto verificata una crescita degli altri 

prodotti da fumo (sigari, sigaretti e trinciati), sulla scia di un cambiamento nei con-

sumi che ha visto crescere, negli ultimi anni, la preferenza dei consumatori verso 

queste tipologie di prodotti del tabacco, in particolare verso i trinciati utilizzati per 

arrotolare sigarette (il cosiddetto RYO, Roll Your Own). 

Le variazioni intervenute tra il 2007 e il 2008 nei livelli di produzione delle diver-

se tipologie evidenziano un calo di quasi il 9% per quanto riguarda le sigarette, 

un incremento del 22,5% per i sigari, del 2% per i sigaretti e di ben il 45% per 

i trinciati. Occorre comunque specificare come, nel caso dei sigari, l’incremento 

produttivo risponda soprattutto ad uno sviluppo delle esportazioni nonché alla 

rilocalizzazione in Italia di alcune produzioni precedentemente ottenute all’estero, 

mentre per quanto riguarda lo sviluppo dei trinciati è importante ricordare come la 

produzione nazionale attenga principalmente quelli da pipa.
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tabella 15 - la ProduzIone dI tabaCChI laVoratI In ItalIa (tonnellate)

ProdottI da fumo 2008  
(tonn.)

2007  
(tonn.)

2006  
(tonn.)

Var. 08/07  
(%)

Sigarette 15.644,6 17.161,0 18.248,3 -8,8%

Sigari 734,9 600,0 561,0 22,5%

Sigaretti 17,8 17,5 5,8 2,0%

trinciati 75,5 52,0 19,8 45,1%

totale 16.472,7 17.830,5 18.834,9 -7,6%

fonte: elaborazioni nomisma su dati bat italia, MSt e Mit.

2.4 la ContraffazIone ed Il Contrabbando dI SIGarette  

nel mondo e nell’ue-27

Secondo un recente studio, il mercato illegale delle sigarette viene stimato, a livello 

mondiale, in 657 milioni di pezzi l’anno18. In considerazione dell’elevata tassazio-

ne che grava su tali prodotti, il danno che deriva dal traffico illecito delle sigarette 

–  in termini di minori entrate per i governi –  è stato contestualmente valutato in 

40,5 miliardi di dollari19 (tabella 16).

tabella 16 - le dImenSIonI del merCato IlleGale dI SIGarette nel mondo (2007)

totale mondo PaeSI a reddIto alto PaeSI a reddIto medIo-baSSo

Mercato illegale delle sigarette 
(% del consumo totale)

11,6% 9,8% 12,1%

Mercato illegale delle sigarette 
(milioni di pezzi)

657 124 533

Minori entrate per lo Stato 
(miliardi di dollari)

-40,5 -17,6 -22,9

nota: la classificazione dei Paesi secondo il livello di reddito è quella definita dalla World bank, secondo la quale tra i Paesi a reddito alto 
figurano, tra gli altri, quelli appartenenti all’Unione europea a 15 membri, norvegia, Svizzera, USa, canada, Giappone, australia e nuova 
zelanda. Le stime da cui è stata tratta la tabella 16 sono state realizzate utilizzando i più recenti dati disponibili presso le fonti pubbliche 
sul mercato illecito in 84 paesi in tutto il mondo, in rappresentanza dell’85% della produzione mondiale, del 92% della popolazione dei 
paesi con un livello di reddito alto e dell’83% di quella con un livello di reddito medio o basso.
fonte: elaborazioni nomisma su dati fca.

In dettaglio, le vendite illegali valgono quasi il 10% del consumo complessivo in 

paesi a reddito alto, ed il 12,1% in quelli di reddito medio-basso. In valori assoluti, 

è possibile notare che il volume di sigarette illegali è stimato molto più alto nei 

paesi a reddito medio-basso (533 milioni di pezzi, pari all’81,1% del totale) che 

in quelli a reddito alto (124 milioni di pezzi, pari al 18,9% del totale). Il danno per 

l’Erario sembra distribuirsi in misura più equilibrata: 22,9 miliardi di dollari –  pari 

al 56,5% del totale –  nei paesi a reddito medio-basso e 17,6 miliardi di dollari 

(43,4%) nei paesi a reddito alto.

Nel valutare le cifre riportate è da tenere presente che il mercato illegale delle 

sigarette si alimenta sia della produzione illegale che del loro contrabbando. La 

produzione è considerata illegale in quanto realizzata in violazione della normati-

18 Fonte: Joossen L., Merriman D., Ross H. e Raw M. “How eliminating the global illicit cigarette trade 
would increase tax revenue and save lives” – IUATDL (International Union Against Tubercolosis and 
Lung Disease) - FCA (Framework Convention Alliance) - Parigi 2009.
19 Ibidem. 
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va sulla tassazione del bene o di quella che consente la produzione di sigarette alle 

imprese solo su licenza, cioè su autorizzazione dello Stato. La più diffusa forma di 

produzione illegale è la contraffazione, che si configura, oltre che nella violazione 

della normativa, anche nella riproduzione non autorizzata di una o più marche 

industriali.

Oggi l’attività illecita di contraffazione e contrabbando di manufatti e merci coin-

volge in misura crescente tutti i settori industriali, ma quella relativa alle sigarette 

rappresenta, assieme alla riproduzione illegale di cassette, dischi e CD, una delle 

più diffuse. Nel 2008, sono state aperte dalle dogane dell’Unione Europea ben 

49.381 procedure per presunta violazione della proprietà intellettuale, per un to-

tale di oltre 178,9 milioni di articoli: di questi, più del 23% ha riguardato sigarette 

(figura 7).

fIGura 7 - unIone euroPea: artIColI ContraffattI, Per tIPoloGIa (2008)

Altri articoli 6,8%

Cosmetici 2,6%

Giocattoli e giochi 2,8%

Medicine 5,0%

Materiale elettronico 2,8%

Cassette e dischi 44,3%

Vestiario 9,9%

Sigarette 23,4%

fonte: elaborazioni nomisma su ‘european Union: summary of community customs activities on counterfeit and piracy’ – report 2008.

Il numero complessivo di procedure attivate alle frontiere dell’Unione Europea 

riguardanti la violazione della normativa a tutela della proprietà intellettuale in 

merito alle sigarette – contraffazione, descrizioni inesatte e false dichiarazioni –  

risulta in continuo aumento: 445 casi nel 2008, a fronte dei 418 del 2007 e dei 214 

del 2006 (tabella 17).

tabella 17 - unIone euroPea: l’andamento delle ProCedure doGanalI  
rIGuardantI le SIGarette

anno ProCedure doGanalI 
(nr. CaSI)

artIColI CoInVoltI 
(mln unItà)

2003 (Ue-15) 130 33,2

2004 (Ue-15) 316 41,6

2005 (Ue-25) 232 32,6

2006 (Ue-25) 214 156,7

2007 (Ue-27) 418 27,2

2008 (Ue-27) 445 41,9

fonte: elaborazioni nomisma su ‘european Union: summary of community customs activities on counterfeit and piracy’ – reports 2002-
2008.

Fino al 2007, la maggior parte delle sigarette contraffatte provenivano dalla Cina. 

Nel 2008 invece, l’origine del 56,2% delle sigarette in infrazione doganale è stata 
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attribuita agli Emirati Arabi Uniti, con la Cina che si colloca comunque al secondo 

posto con il 28,8%. La graduatoria è poi completata da altri paesi, ma tutti con 

quote marginali: tra questi figurano principalmente la Turchia (2,3%) e l’Ucraina 

(figura 8).

fIGura 8 - unIone euroPea: I PaeSI dI ProVenIenza delle SIGarette  
In InfrazIone doGanale
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81,0% 34,9% 12,7%

nota: nel 2008, nella voce “altri Paesi” figuravano, tra gli altri, l’Ucraina, la Grecia e la Moldova.
fonte: elaborazioni nomisma su ‘european Union: summary of community customs activities on counterfeit and piracy’ – report 2008.
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Una recente indagine di Eurobarometro20 dedicata all’atteggiamento della po-

polazione europea nei confronti del tabacco e dei suoi prodotti, ha approfondito 

l’aspetto del consumo di sigarette di contrabbando.

Secondo quanto emerso dalla rilevazione, risulta che il 12% dei cittadini dell’Unio-

ne Europea ha assistito più o meno frequentemente alla vendita di prodotti da fu-

mo di contrabbando, nei sei mesi precedenti l’intervista (figura 9).

fIGura 9 - unIone euroPea: Il “Contatto” Con I ProdottI del tabaCCo  
dI Contrabbando

Non risponde 3%

Sì. spesso 4%

Sì, occasionalmente 8%

Mai 85%

nota: popolazione di età > di 15 anni, risposta riferita ai 6 mesi precedenti l’intervista.
fonte: elaborazioni nomisma su dati eurobarometro.

Le risposte presentano delle diversità, anche marcate, tra i singoli stati membri. 

La più alta quota di intervistati che dichiara di aver assistito al contrabbando di 

prodotti da fumo o di essere entrati in “contatto” con tali tipologie di prodotto si 

registra in Lituania, con un il 36% degli intervistati. Di questi, inoltre, il 17% affer-

ma di trattarsi di una circostanza che si verifica con regolarità.

Valori elevati sono anche attribuibili alla Grecia (25%), Polonia, Ungheria e Let-

tonia, tutti paesi con percentuali che variano tra il 22% ed il 24%. Il fenomeno 

risulta meno diffuso negli altri paesi europei ed assume un’incidenza marginale 

in Belgio, Olanda, Italia, Portogallo, Lussemburgo e Danimarca, dove non più del 

5% degli intervistati hanno dichiarato di essere entrati in “contatto” con prodotti 

di contrabbando.

2.5 la lotta al Contrabbando dI SIGarette In ItalIa

Per quanto riguarda l’Italia, i dati relativi ai sequestri di tabacchi lavorati compiuti 

dalla Guardia di Finanza nel 2008 evidenziano una crescita rispetto ai due anni 

precedenti pari al 5%, per un totale di 231.311 chilogrammi di prodotto di con-

trabbando. Di tale ammontare, oltre 38.000 chilogrammi ha riguardato sigarette 

contraffatte (figura 10).

20 Fonte: Eurobarometro: “Survey on Tobacco Analytical Report”, Marzo 2009. L’indagine è stata con-
dotta nel dicembre 2008 tramite interviste telefoniche a circa 26.500 cittadini europei, di età superiore 
a 15 anni residenti nei 27 paesi membri ed in Norvegia.
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fIGura 10 - tabaCChI laVoratI SeQueStratI dalla GuardIa dI fInanza (kG)
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fonte: elaborazioni nomisma su dati Guardia di finanza

Il contrasto al fenomeno della contraffazione è probabilmente uno dei risvolti più 

attuali della lotta al contrabbando. La più recente attività investigativa della Guar-

dia di Finanza ha permesso di fare luce sulle rotte dei traffici e la sempre maggiore 

varietà di prodotti contraffatti, tramite la creazione di imprese di facciata, la de-

localizzazione all’estero degli stabilimenti di produzione e, soprattutto, l’impie-

go sempre più massiccio della rete Internet. Per quanto riguarda la provenienza 

dei prodotti da fumo contraffatti, risulta come principale porto di partenza quello 

di Shenzhen, in Cina. In Europa, invece, un importante punto di partenza per 

i tabacchi lavorati di contrabbando risulta essere la Grecia, i cui carichi partono 

principalmente dai porti di Patrasso e Salonicco, a cui si affianca – in ragione degli 

ultimi sequestri effettuati – l’Ucraina.

In considerazione dell’origine e della modalità di trasporto di tali flussi di contrab-

bando, il sequestro dei carichi avviene soprattutto nei porti. Nel 2008, i maggiori 

quantitativi di tabacchi sono stati infatti sequestrati nel porto (e nella provincia) di 

Ancona (27%), punto di arrivo dei traghetti provenienti dalla Grecia. Al secondo 

posto, con il 15%, il porto di Gioia Tauro che rappresenta invece il principale ap-

prodo dei tabacchi lavorati provenienti dalla Cina21.

21 Fonte: GDF, 2008.
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3. La diStribUzione

3.1 la dIStrIbuzIone dI ProdottI da fumo In ItalIa:  

Struttura e QuantItà dIStrIbuIte

L’anello di congiunzione tra la produzione dei prodotti da fumo e il loro consumo 

è svolto, nella filiera, dalla fase di distribuzione all’ingrosso dei Depositi Fiscali 

e, successivamente, da quella al dettaglio per il tramite delle rivendite e, in via 

complementare, dei patentini. In particolare, l’attività di distribuzione all’ingrosso 

–  svolta sul territorio nazionale principalmente da Logista Italia Spa –  consiste 

nel gestire gli stock di sigarette, gli ordinativi, i pagamenti ed il relativo controllo, 

la sicurezza e – se richiesta –  la consegna al punto vendita al dettaglio22.

La struttura distributiva dei tabacchi lavorati (figura 11) presente al 31/12/2008 sul 

territorio nazionale risulta così articolata in:

•	 10 Depositi Fiscali Territoriali e 223 Depositi Fiscali di distribuzione, facenti capo 

alla rete di Logista Italia Spa;

•	 15 Depositi Fiscali, gestiti da altri operatori privati.

•	 55.504 rivendite al dettaglio;

•	 14.029 patentini.

22 La distribuzione e la vendita dei tabacchi lavorati sono disciplinate in Italia dalla legge n. 1293 del 
22 dicembre 1957 e successive modifiche e dal relativo regolamento di attuazione di cui al DPR n. 1074 
del 14 ottobre 1958, nonché dalla normativa in materia di Depositi Fiscali e di circolazione di tabacchi 
di cui al D.M. n. 67 del 22 febbraio 1999 e successive modificazioni. All’organizzazione e controllo di 
tali servizi sovrintendono gli Uffici Regionali appartenenti all’AAMS (Amministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato).
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fIGura 11 - la Struttura dIStrIbutIVa deI ProdottI da fumo In ItalIa*

Depositi Fiscali Territoriali
10

Rivendite al dettaglio
55.504

Consumo finale

Depositi Fiscali Locali
223

Altri Depositi Fiscali
15

Patentini
14.029

Rete Logista Italia Altri operatori privati

Distribuzione al dettaglio

Distribuzione all’ingrosso

* al 31 dicembre 2008.
fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS e Logista Spa.

La descritta struttura di distribuzione all’ingrosso assume un ruolo essenziale 

nell’esazione dell’imposta di consumo collegata ai tabacchi lavorati: spetta infatti 

al depositario autorizzato (cioè il soggetto titolare e responsabile della gestione del 

Deposito Fiscale) corrispondere l’accisa per i tabacchi lavorati immessi in consu-

mo, forniti cioè alle 55.504 rivendite al dettaglio presenti sul territorio nazionale 

e la cui attività distributiva viene realizzata anche, in via complementare, attra-

verso 14.029 titolari di patentino. La capillarità del sistema distributivo legato ai 

prodotti del tabacco è riassunta in tabella 18 dove vengono elencati per regione e 

macro-area geografica il numero di Depositi Fiscali di distribuzione, di rivendite e 

patentini, al 2008.

Il numero maggiore di Depositi Fiscali di distribuzione (105 unità) è localizzato 

al Nord, dove si concentra 42,3% del totale. Il restante 57,7% è invece localizzato 

al Centro-Sud. La rete delle rivendite riflette la localizzazione geografica dei de-

positi: il 45,1% dei tabaccai (25.075 unità) è localizzato nelle regioni settentrionali 

contro il 54,9% di quelle centro-meridionali.

Al contrario, il numero complessivo di patentini, rilasciati agli esercizi i cui tito-

lari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina, è maggiore al Centro-

Sud rispetto al Nord: 8.307 unità, pari al 59,2% del totale, contro 5.722 (40,8% 

del totale).23 Il volume complessivo di prodotti del tabacco distribuito riflette la 

domanda delle tabaccherie, a sua volta espressione dei consumi locali. In questa 

23 Le rivendite operano sulla base di una licenza di nove anni rilasciata dall’AAMS (Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato).
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logica è di sicuro interesse analizzare i dati dei Depositi Fiscali Territoriali (DFT) 

della rete distributiva di Logista Italia.24 In particolare, nel 2008, è stato registrato 

un leggero arretramento delle quantità distribuite, calate dello 0,6% rispetto al 

2007, indice della riduzione intervenuta negli acquisti di prodotti da fumo da parte 

dei consumatori.

tabella 18 - la Struttura dIStrIbutIVa deI tabaCChI laVoratI In ItalIa  
Per dePoSItI, rIVendIte e PatentInI (2008, unItà)

reGIonI dePoSItI fISCalI rIVendIte PatentInI

Lombardia 25 7.512 1.820

Veneto 21 4.762 1.139

emilia - romagna 19 4.446 1.045

Piemonte 17 3.815 641

Liguria 7 1.672 142

friuli Venezia Giulia 8 1.525 337

trentino alto adige 7 1.188 561

Valle d’aosta 1 155 37

totale nord 105 25.075 5.722

Lazio 20 4.894 2.400

Umbria 7 1.236 371

toscana 19 4.359 1.620

Marche 7 1.887 643

totale Centro 53 12.376 5.034

campania 20 4.414 699

Sicilia 21 4.025 601

Puglia 13 2.857 378

calabria 14 2.378 610

abruzzo 6 1.734 497

Sardegna 11 1.484 305

Molise 2 445 58

basilicata 3 716 125

totale Sud e Isole 90 18.053 3.273

totale Italia 248 55.504 14.029

fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS.

Le variazioni intervenute invece a livello di singolo deposito o per area territoriale 

non devono essere interpretate come cambiamenti nei consumi, dato che in realtà 

evidenziano gli effetti della riorganizzazione strutturale in atto. Una razionalizza-

zione che ha condotto, nel 2008, alla chiusura dei Depositi Territoriali di Venezia 

e Milano (tabella 19).

Accanto alla distribuzione per area territoriale, risulta oltremodo interessante evi-

denziare come si ripartisce l’offerta dei prodotti da fumo tra le diverse tipologie.

In questa logica, la tabella 20 riporta in maniera analitica la distribuzione dei pro-

dotti del tabacco nei depositi di Logista Spa, suddivisi per singola tipologia negli 

anni 2007 e 2008.

24 I DFT (Depositi Fiscali Territoriali) riforniscono i Depositi Fiscali di Distribuzione, ai quali si approv-
vigionano le rivendite.
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tabella 19 - dIStrIbuzIone dI tabaCChI laVoratI Per dePoSIto ed area terrItorIale 

dePoSIto 2008 (kG) 2007 (kG) 2006 (kG) Var. 08/07 (%)

dft aL (tortona) 24.009.487,77 10.124.361,45 10.393.478,35 137,1%

dft bo (bologna) 14.244.874,53 7.433.189,15 7.506.099,80 91,6%

dft Ve (Venezia) 20.271,69 7.174.651,05 7.267.764,11 -99,7%

dft Mi-(Milano)  - 14.084.222,55 14.200.652,98  -

nord italia 38.274.633,98 38.816.424,19 39.367.995,24 -1,4%

dft rM (roma) 11.380.272,25 11.457.973,42 11.497.796,91 -0,7%

dft aP (San benedetto del tronto) 5.543.523,40 5.432.144,87 5.417.006,48 2,1%

dft fi (firenze)* 5.683.749,24 5.694.768,73 5.729.558,77 -0,2%

centro italia 22.607.544,89 22.584.887,01 22.644.362,16 -0,1%

dft ce (Maddaloni) 11.915.444,38 11.892.669,56 11.989.145,84 0,2%

dft ct (catania) 9.273.351,01 9.199.497,31 9.215.931,91 0,8%

dft ba (bari) 6.503.599,18 6.590.401,53 6.602.694,24 -1,3%

dft Kr (crotone) 3.133.040,49 3.134.677,49 3.125.217,39 -0,1%

dft ca (cagliari) 2.829.645,29 2.856.578,24 2.892.012,62 -0,9%

Sud italia 33.655.080,34 33.673.824,12 33.825.001,99 -0,1%

totale Italia 94.537.259,20 95.075.135,32 95.837.359,38 -0,6%

Legenda: dft: deposito fiscale territoriale; dfc: deposito fiscale centralizzato. * chiuso al 31/12/08.
fonte: elaborazioni nomisma su dati Logista italia.

tabella 20 - dIStrIbuzIone deI tabaCChI laVoratI Per dePoSIto e tIPoloGIa (kG)

dePoSIto SIGarette SIGarI SIGarettI fIutI trInCIatI totale

2008

dfc aL (tortona) 23.312.485 182.855 157.284 3.635 353.229 24.009.488

dft bo (bologna) 13.827.724 107.016 88.688 6.695 214.751 14.244.875

dft Ve (Venezia) 19.846 118 112 7 189 20.272

dft rM (roma) 11.027.074 123.752 67.353 695 161.398 11.380.272

dft aP (San benedetto del tronto) 5.394.501 51.731 31.602 90 65.600 5.543.523

dft fi (firenze) 5.484.906 65.262 39.421 371 93.788 5.683.749

dfc ce (Maddaloni) 11.710.980 70.892 38.572 65 94.935 11.915.444

dft ct (catania) 9.021.295 68.354 55.424 1.129 127.149 9.273.351

dft ba (bari) 6.363.561 45.188 32.726 91 62.032 6.503.599

dft Kr (crotone) 3.068.943 21.774 11.761 99 30.463 3.133.040

dft ca (cagliari) 2.767.751 14.584 8.981 202 38.127 2.829.645

totale 91.999.067 751.527 531.925 13.078 1.241.661 94.537.259

2007

dfc aL (tortona) 9.789.989 85.167 75.917 930 172.358 10.124.361

dft Mi (Milano) 13.778.332 95.045 76.551 2.468 131.827 14.084.223

dft bo (bologna) 7.230.683 61.541 41.936 3.465 95.564 7.433.189

dft Ve (Venezia) 6.993.371 43.989 44.558 2.817 89.916 7.174.651

dft rM (roma) 11.145.147 119.541 63.881 389 129.016 11.457.973

dft aP (San benedetto del tronto) 5.304.033 48.301 28.928 65 50.818 5.432.145

dft fi (firenze) 5.515.121 63.628 38.211 283 77.525 5.694.769

dfc ce (Maddaloni) 11.723.361 66.856 35.781 74 66.597 11.892.670

dft ct (catania) 8.993.586 65.233 47.315 1.172 92.191 9.199.497

dft ba (bari) 6.468.899 43.234 29.660 96 48.512 6.590.402

dft Kr (crotone) 3.078.815 21.126 11.065 99 23.573 3.134.677

dft ca (cagliari) 2.803.505 13.891 8.912 206 30.064 2.856.578

totale 92.824.843 727.552 502.714 12.065 1.007.962 95.075.135

Var. % 08-07 -0,9% 3,3% 5,8% 8,4% 23,2% -0,6%

fonte: elaborazioni nomisma su dati Logista italia.
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Ricollegando le quantità distribuite per localizzazione geografica del Deposito, è 

possibile ricostruire – con un buon grado di approssimazione – i consumi delle 

diverse tipologie di prodotti da fumo per area geografica.

Dalla figura 12 si evince, ad esempio, come il 40,4% delle sigarette vengano im-

messe nella rete di vendita al Nord, contro il restante 59,6% del Centro-Sud. I 

consumatori di prodotti da fumo del Nord Italia si contraddistinguono, nel pano-

rama nazionale, per la maggior diffusione dei tabacchi da fiuto (79% delle vendite) 

e per una più elevata propensione – rispetto ai fumatori del resto del Paese – verso 

il consumo di sigaretti e trinciati.

fIGura 12 - rIPartIzIone terrItorIale deI ConSumI dI ProdottI da fumo Per tIPoloGIa 
(2008, VolumI)
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fonte: elaborazioni nomisma su dati Logista italia.
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3.2 le eVoluzIonI In atto nel SIStema dI dIStrIbuzIone  

deI tabaCChI laVoratI25

Il sistema di distribuzione dei prodotti da fumo opera secondo principi di neutra-

lità, omogeneità e capillarità. Tutti e tre i principi rappresentano i capisaldi della 

struttura organizzativa e gestionale dell’intera fase della distribuzione, garanten-

done efficienza ed efficacia. 

È nel quadro di questi aspetti che devono essere considerati i trasferimenti fisici 

dei quantitativi di tabacchi lavorati che, naturalmente, procedono dalle industrie 

manifatturiere ai depositi e da questi alle rivendite. 

La focalizzazione che la distribuzione ha posto sui rapporti esistenti nella cosid-

detta “parte bassa” della filiera del tabacco italiana determina invece la compren-

sione di quei risvolti di mercato collegati a tutte le evoluzioni messi in campo 

nelle fasi operative del settore della distribuzione, soprattutto dal punto di vista 

organizzativo. Il processo di innovazione dei sistemi informativi recentemente 

avviato nella fase della distribuzione all’ingrosso sta permettendo una maggiore 

tracciabilità dei prodotti da fumo lungo tale fase (fino alla rivendita al dettaglio), in 

grado di apportare miglioramenti degli stock gestiti, incrementando anche i livelli 

di sicurezza e la capacità di risposta alle esigenze delle tabaccherie. 

D’altro canto, le evoluzioni e i cambiamenti in atto con le rivendite, cioè con gli 

attori a valle delle fase finale della catena distributiva, stanno creando una serie 

di integrazioni tra la fase della distribuzione e la parte più a monte della filiera, 

favorendo di fatto un flusso continuo di alimentazione dei prodotti richiesti, dalla 

manifattura al mercato finale di riferimento. 

A tale proposito, occorre ricordare come fino ad oggi l’approvvigionamento dei 

prodotti da fumo da parte delle tabaccherie sia sempre avvenuto – nella maggior 

parte dei casi – attraverso la fornitura diretta da parte delle rivendite presso il 

deposito fiscale più vicino. Tale approvvigionamento viene realizzato in due fasi 

distinte: una prima, finalizzata a trasmettere brevi manu l’ordine di acquisto al 

deposito; e una seconda, costituita in un momento successivo, dal ritiro diretto da 

parte della rivendita dei prodotti ordinati. 

Al fine di migliorare l’efficienza, si stanno quindi introducendo nuovi servizi, qua-

li la centralizzazione degli ordini per via informatica (tramite portale web o altri 

25 L’analisi dei cambiamenti operativi ed organizzativi riguardanti la fase distributiva attengono in 
particolare a quanto sta avvenendo nella rete di distribuzione afferente a Logista Italia. Trattandosi 
di un percorso appena avviato, in questo paragrafo vengono solamente segnalati i principali servizi 
introdotti, rimandando alle prossime edizioni del Rapporto eventuali approfondimenti e valutazioni in 
merito ai risultati raggiunti..
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strumenti), il rafforzamento del servizio di “trasporto garantito” dei prodotti alle 

rivendite nonché il pagamento tramite RID da parte delle tabaccherie)26.

Nella tabella 21 si riporta una breve sintesi dei principali servizi introdotti che, in 

questa prima fase di implementazione, hanno interessato il 14% circa delle riven-

dite al dettaglio presenti in Italia - per quanto riguarda il portale Web - e il 9% 

delle stesse in riferimento al pagamento tramite RID.

tabella 21 - I SerVIzI attIVatI Per l’ammodernamento della dIStrIbuzIone  
deI ProdottI da fumo (tabaCCherIe aderentI e VolumI dI Prodotto dIStrIbuIto)

SerVIzI 2008 2009*

aderentI kG dIStrIbuItI aderentI kG dIStrIbuItI

Portale Web 6.663 13.227.460 7.598 12.221.475

Pagamento tramite rid 589 - 4.935 -

trasporto garantito 24.573 46.501.022 27.076 39.437.074

* Gennaio-novembre 2009.
fonte: elaborazioni nomisma su dati Logista italia.

26 Accanto all’introduzione di tali servizi, si segnalano inoltre l’avvio di corsi di formazione (organizzati 
in collaborazione tra AAMS, FIT e Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze) per i rivenditori di 
generi di monopolio finalizzati a fornire una conoscenza di base delle principali norme che regolano 
il settore tanto dal punto di vista della corretta gestione della rivendita, quanto dell’osservanza delle 
norme in materia di vendita e distribuzione del tabacco.. 
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4. iL coMMercio 
internazionaLe

4.1 GlI SCambI InternazIonalI dI tabaCCo GreGGIo ItalIano27

L’Italia figura tra i primi dieci paesi esportatori mondiali di tabacco greggio. Nel 

2008, la bilancia commerciale ha fatto registrare un saldo positivo sia in quantità 

che in valore, grazie ad un flusso in uscita che si mantiene costantemente supe-

riore a quello in entrata, malgrado il trend calante della produzione di tabacco 

greggio. Un andamento decrescente nel raccolto nazionale che, per forza di cose, 

condiziona le vendite oltre frontiera: nel 2008, infatti, le esportazioni sono state 

pari a 100.194 tonnellate, in calo dell’11,7% rispetto all’anno precedente.

Il gruppo varietale più esportato nel 2008 è risultato il Flue Cured, di cui sono state 

collocate al di fuori dei confini nazionali poco più di 40.900 tonnellate, cioè un 

volume pari al 40,9% dell’export totale. Alle sue spalle figura il gruppo Light Air 

Cured con poco più di 18.300 tonnellate, pari al 18,3% del totale.

L’ultimo gruppo di rilievo è il Dark Air Cured, le cui esportazioni hanno riguardato 

oltre 12.300 tonnellate, per un’incidenza del 12% sul volume complessivo.

In particolare, rispetto al 2007 i tabacchi Flue Cured e Light Air Cured hanno fatto 

registrare, rispettivamente, una contrazione del 16,7% e del 39,1%. In direzione 

opposta si è invece mosso il gruppo Dark Air Cured, le cui esportazioni sono cre-

sciute del 25,1%.

Per quanto riguarda i rimanenti gruppi varietali si segnala, in misura più o meno 

accentuata, un andamento contrapposto. In dettaglio, si passa dal +11,1% dei Fire 

Cured al -17,6% del gruppo Sun Cured.28 (tabella 22).

27 Esiste un divario temporale tra i dati della produzione e quelli dell’export di tabacco greggio. In-
fatti, la produzione tabacco si rende disponibile nell’ultimo trimestre dell’anno solare, motivo per cui 
parte delle esportazioni slittano nell’anno successivo, determinando una “discrasia temporale” che 
non consente una perfetta comparazione delle due variabili citate. Ad esempio, nel 2008, il dato delle 
esportazioni totali è superiore a quello della produzione in quanto “dilatato” dalla presenza di residui 
di produzione della campagna precedente.
28 A questo proposito si ricorda che questo gruppo varietale non viene più prodotto in Italia. Tuttavia, 
l’ammontare delle esportazioni (1.313 tonnellate) è inferiore a quello delle importazioni (1.934 ton-
nellate), riportate in tabella 22, motivo per cui i flussi commerciali riflettono il transito del prodotto 
attraverso il territorio italiano, probabilmente dopo un’ulteriore fase di lavorazione.
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tabella 22 - ItalIa: exPort dI tabaCCo GreGGIo Per VarIetà

GruPPo VarIetale QuantItà (tonn.) Valore (.000 €) Prezzo medIo (€/kG.)

2008 Var. 08/07 2008 Var. 08/07 2008 Var. 08/07

flue cured 40.934 -16,7% 104.637 -8,6% 2,6 9,7%

Light air cured 18.328 -39,1% 52.433 -28,6% 2,9 17,4%

Sun cured 1.313 -17,6% 2.001 5,5% 1,5 28,0%

dark air cured 12.033 25,1% 15.060 42,3% 1,3 13,7%

fire cured 3.200 11,1% 11.759 -11,4% 3,7 -20,2%

altri tabacchi* 24.387 21,4% 15.756 10,1% 0,6 -9,3%

totale 100.194 -11,7% 201.645 -11,5% 2,0 0,2%

* compresi i cascami.
fonte: elaborazioni nomisma su dati istat.

In complesso, il valore del tabacco greggio esportato è calato dell’11,5%, attestan-

dosi sui 201,6 milioni di euro. Il risultato è imputabile principalmente ai gruppi 

Light Air Cured e Flue Cured: i primi con un valore di 52,4 milioni hanno fatto 

contrarre le esportazioni del 28,6% rispetto al 2007, mentre i secondi, con 104,6 

milioni, hanno fatto registrare un valore più basso dell’8,6% rispetto all’anno pre-

cedente.

In linea con i corrispondenti quantitativi, un andamento di segno opposto è stato 

messo a segno dai tabacchi Dark Air Cured, cresciuti in valore del 42,3% rispetto 

al 2007, superando così i 15 milioni di euro.

Lo stesso andamento contrapposto tra volumi e valori, ma a parti inverse, è stato 

riportato dai Fire Cured, il cui export è cresciuto dell’11,1% a volume e calato 

dell’11,4% a valore. La produzione mondiale dei tabacchi appartenenti a questo 

gruppo varietale (si tratta in particolare di Kentucky) non è molto diffusa, a fronte 

invece di mercati di sbocco specifici, in quanto destinati soprattutto alla produzio-

ne di sigari. La riduzione dei prezzi avvenuta rispetto ad una crescita delle quantità 

probabilmente riflette una situazione di tipo congiunturale.

In realtà, i Fire Cured rimangono, in assoluto, il gruppo varietale con la quotazione 

più elevata, pari a 3,7 euro/kg, davanti ai Light Air Cured ed ai Flue Cured. Con 

riferimento alla media dei prezzi, questi ultimi due gruppi hanno fatto registrare, 

rispettivamente, quotazioni pari a 2,9 euro/kg e 2,6 euro/kg. Alle loro spalle, su 

valori molto più bassi si collocano invece i Sun Cured (1,5 euro/kg.) ed i Dark Air 

Cured (1,3 euro/kg.).

Nel confronto con il 2007, va segnalato come tutti i principali gruppi varietali 

esportati hanno messo a segno un aumento più o meno marcato dei prezzi. Le 

quotazioni di Flue Cured, Light Air Cured e Dark Air Cured sono cresciute, rispet-

tivamente, del 9,7%, del 17,4% e del 13,7%.

In linea con le esportazioni, in termini relativi, anche le importazioni dall’estero di 



45

4 .  i L  c o M M e r c i o  i n t e r n a z i o n a L e

tabacco greggio hanno evidenziato una calo marcato rispetto all’anno precedente. 

Nel 2008, il nostro Paese ha complessivamente importato un ammontare di ta-

bacco greggio pari a 13.423 tonnellate, cioè il 15,1% in meno rispetto al 2007. In 

termini monetari, il calo è risultato pari al 3,4% (tabella 23).

tabella 23 - ItalIa: ImPort dI tabaCCo GreGGIo Per VarIetà

GruPPo VarIetale QuantItà (tonn.) Valore (.000 €) Prezzo medIo (€/kG.)

2008 Var. 08/07 2008 Var. 08/07 2008 Var. 08/07 

flue cured 3.758 -51,9% 11.032 -39,0% 2,9 27,7%

Light air cured 4.691 16,7% 11.067 4,5% 2,4 -10,5%

Sun cured 1.934 84,2% 8.378 63,2% 4,3 -11,5%

dark air cured 56 -58,6% 184 -50,9% 3,3 18,3%

fire cured 1.351 231,7% 4.916 126,8% 3,6 -31,7%

altri tabacchi* 1.633 -31,2% 2.428 -19,3% 1,5 17,3%

totale 13.423 -15,1% 38.006 -3,4% 2,8 13,7%

* compresi i cascami. 
fonte: elaborazioni nomisma su dati istat.

Al contrario di quanto registrato per l’export, per il quale si è registrato un aumento 

quasi generalizzato dei prezzi, le quotazioni del tabacco greggio importato segna-

lano un andamento diverso a seconda del gruppo varietale. Innanzitutto si evince 

come, a livello complessivo, l’analisi del prezzo medio evidenzi un aumento del 

13,7%, riconducibile alle maggiori quotazioni dei Flue Cured (+27,7%) e dei Dark 

Air Cured (+18,3%). Di segno negativo sono state invece le variazioni di prezzo 

dei Sun Cured, calati dell’11,5% e dei Light Air Cured (-10,5%). In ultimo, si se-

gnala anche il rilevante calo del 31,7% dei prezzi dei Fire Cured. La quotazione 

di questo prodotto ha in parte risentito dell’apprezzamento dell’euro sul dollaro, 

avvenuto a partire dalla seconda metà del 2008. Più in dettaglio, se si analizzano le 

quotazioni dei gruppi varietali che muovono i volumi più consistenti, si può notare 

che le quotazioni del Flue Cured esportato dall’Italia sono di qualche centesimo di 

euro più basse di quelle del prodotto importato: 2,6 contro 2,9 euro/kg. Un prezzo 

più alto del tabacco esportato rispetto a quello che proviene dall’estero si registra 

solo per il Light Air Cured: 2,9 euro/kg del prodotto italiano contro i 2,4 euro/kg. di 

quello estero. La forbice dei prezzi risulta invece molto ampia e a tutto svantaggio 

delle quotazioni dei tabacchi di origine nazionale per i Dark Air Cured: in questo 

caso, il confronto evidenzia 3,3 euro/kg contro 1,3 euro/kg.

A livello generale, il confronto tra i prezzi all’import e all’export di tabacco greggio 

evidenzia un differenziale a vantaggio dei primi. Uno scarto che è praticamente 

sempre esistito ma che negli ultimi anni si è sensibilmente ridotto. Dalla figura 

13 si evince infatti come tale distacco sia passato da quasi 2 euro/kg del 2000 ad 

appena 0,30 euro/kg nel 2006 per poi risalire a 0,80 euro/kg nel 2008.
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fIGura 13 - ItalIa: andamento deI PrezzI medI all’ImPort e all’exPort  
del tabaCCo GreGGIo (euro/kG)
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fonte: elaborazioni nomisma su dati istat.

L’analisi dei flussi commerciali per area geografica mette in evidenza una diffusa 

presenza dei paesi del Vecchio Continente tra le destinazioni finali del tabacco 

greggio nazionale. In effetti, sia i paesi aderenti all’UE che altri europei come la 

Russia e l’Ucraina in particolare, assorbono congiuntamente oltre 66.000 ton-

nelllate, cioè il 66,3% dell’ammontare complessivo di tabacco greggio esportato 

dall’Italia (tabella 24).

tabella 24 - ItalIa: eSPortazIonI dI tabaCCo GreGGIo Per area GeoGrafICa

deStInazIone QuantItà (tonn.) Valore (.000 €)

2008 Var. % 08/07 2008 Var. % 08/07

unione europea, di cui: 57.437 -18,6% 123.175 -18,9%

belgio 28.044 7,3% 65.739 0,7%

regno Unito 6.114 8,1% 12.576 12,4%

francia 5.323 -24,3% 3.650 -13,7%

Germania 4.742 -51,7% 12.876 -44,9%

Paesi bassi 4.403 -26,7% 11.772 -26,2%

Polonia 3.492 -13,8% 5.626 -11,4%

romania 1.019 -27,6% 2.379 -43,0%

austria 818 -73,8% 1.648 -70,7%

Grecia 646 -71,1% 924 -83,7%

altri paesi europei, di cui: 9.033 -45,5% 13.262 -55,3%

russia 3.785 -59,7% 4.720 -69,6%

Ucraina 2.101 -54,4% 2.578 -69,1%

africa, di cui: 13.475 33,1% 24.034 43,1%

egitto 10.544 48,0% 16.937 57,9%

Marocco 218 205,6% 703 225,5%

asia 3.075 -25,3% 11.961 -19,8%

america Settentrionale, di cui: 12.002 46,9% 16.696 97,8%

Stati Uniti 12.002 46,9% 16.696 97,8%

america centro-meridionale, di cui: 5.172 31,9% 12.519 104,7%

Messico 1.449 -40,1% 3.650 -22,3%

totale 100.194 -11,7% 201.645 -11,5%

fonte: elaborazioni nomisma su dati istat.
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In cima alla graduatoria dei principali paesi UE importatori di tabacco greggio 

italiano si colloca il Belgio che, nel corso del 2008, ha acquistato prodotto per oltre 

65,7 milioni di euro. 

Tra gli altri paesi europei extra-UE si segnalano la Russia e l’Ucraina verso i quali si 

dirige, rispettivamente, il 3,8% ed il 2,1% dell’ export totale a volume. Per quanto 

riguarda le altre principali aree del mondo che costituiscono importanti sbocchi 

di mercato, si segnala l’Africa, dove il valore commercializzato è stato di circa 24 

milioni di euro, oltre il 66% dei quali fatturato all’Egitto. All’interno del continente 

americano gli Stati Uniti si confermano come mercato di riferimento, grazie ad 

esportazioni che in valore superano i 16,6 milioni di euro. Il confronto tra i dati del 

2008 e quelli dell’anno precedente fa registrare un calo generalizzato delle espor-

tazioni dell’Italia verso tutte principali aree prese in considerazione dall’analisi. I 

flussi verso l’Unione Europea calano del 18,6% in quantità e del 18,9% in valore, 

mentre, tra i paesi limitrofi alla Comunità, una riduzione di ancor maggiore in-

tensità interessa la Russia: -69,6% in valore e -59,7% in quantità. Un andamento 

opposto ha interessato invece tutte le altre macro-aree geografiche, con la sola ec-

cezione dell’Asia. In dettaglio, in Africa, le esportazioni sono cresciute sia in quan-

tità (+33,1%) che in valore (+43,1%). Nell’America settentrionale (Stati Uniti) gli 

incrementi sono stati, rispettivamente, del 46,9% a volume e del 97,8% a valore.
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Per quanto riguarda le importazioni, l’Unione Europea si conferma anche co-

me l’area da cui proviene la quota più consistente di tabacco greggio acquistato 

dall’Italia. In particolare, i paesi membri assicurano il 48,3% in volume ed il 43,3% 

a valore del tabacco greggio importato dal nostro paese (tabella 25).

tabella 25 - ItalIa: ImPort dI tabaCCo GreGGIo Per area GeoGrafICa

ProVenIenza QuantItà (tonn.) Valore (.000 €)

2008 Var. % 08/07 2008 Var. % 08/07

unione europea, di cui: 6.485 -19,8% 16.552 -1,7%

bulgaria 1.940 129,1% 2.656 20,7%

Germania 1.354 -39,4% 4.753 -33,7%

regno Unito 1.256 -60,3% 4.732 -4,4%

belgio 401 6,1% 1.030 107,9%

Paesi bassi 326 325,7% 874 356,1%

Grecia 185 -69,3% 1.161 21,3%

altri paesi europei, di cui: 860 33,1% 3.322 76,4%

turchia 605 71,4% 2.799 82,7%

africa, di cui: 796 -48,6% 1.803 -55,4%

Malawi 256 -77,1% 599 -80,1%

Uganda 197 4,9% 459 0,2%

asia, di cui: 2.652 200,4% 7.056 169,8%

indonesia 1.021 311,6% 2.290 328,9%

america Settentrionale, di cui: 102 -34,1% 966 53,8%

Stati Uniti 102 -34,1% 966 53,8%

america centro-meridionale, di cui: 2.528 -43,7% 8.306 -37,8%

brasile 2.395 -24,0% 7.914 -15,9%

argentina 80 -89,1% 196 -92,3%

Guatemala 36 -94,1% 158 -88,5%

totale 13.423 -15,1% 38.006 -3,4%

fonte: elaborazioni nomisma su dati istat.

In dettaglio, nel 2008 l’Italia ha importato dai paesi membri 6.485 tonnellate di 

tabacco greggio, per un valore complessivo di oltre 16,5 milioni di euro. Mentre 

nel passato le importazioni di tabacco provenivano sopratutto dalla Grecia, con il 

drastico ridimensionamento della tabacchicoltura in questo paese mediterraneo, i 

flussi in entrata nel nostro Paese hanno cambiato provenienza. 

Nel 2008, infatti, occorre segnalare la repentina crescita delle importazioni dalla 

Bulgaria che ha esportato verso il nostro Paese oltre 1.900 tonnellate di tabacco 

greggio, per un valore di mercato superiore ai 2,6 milioni di euro. Tra gli altri pa-

esi europei extra-UE, si segnala la Turchia. Le importazioni da questa area sono 

cresciute del 71,4% in volume e dell’82,7% in valore rispetto all’anno precedente. 

Dopo il Vecchio Continente, sono l’America Centro-meridionale e l’Asia a costi-

tuire importanti mercati di approvvigionamento per le imprese di pre-manifattura 

presenti in Italia. Le importazioni dall’America Centro-meridionale hanno supe-

rato le 2.500 tonnellate per un valore di oltre 8,3 milioni di euro, pari al 21,9% del 

totale. 
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In questo contesto è il Brasile a detenere il ruolo più importante, con oltre 2.300 

tonnellate di prodotto, davanti ad Argentina e Guatemala. A sua volta, l’ammon-

tare delle importazioni dall’Asia ha superato i 7 milioni di euro, una cifra che rap-

presenta poco meno di un quinto (18,6%) del totale importato nel corso dell’anno. 

Tra i paesi più dinamici di questa area si segnala l’Indonesia i cui invii verso il 

nostro paese sono cresciuti del 311,6% in volume e del 328,9% in valore. 

Per quanto riguarda le importazioni dagli Stati Uniti, si tratta invece di valori ri-

dotti, nell’ordine delle 100 tonnellate di prodotto, per una cifra di poco inferiore 

ad un milione di euro, mentre in relazione all’import dal continente africano, pari 

a poco meno di 2 milioni di euro, si segnala come più della metà di questo flusso 

provenga da due soli paesi: Malawi e Uganda. In merito all’analisi congiunturale e 

come precedentemente sottolineato, le variazioni intervenute tra il 2008 e l’anno 

precedente mettono in luce il decremento delle importazioni di tabacco greggio 

dell’Italia, calate del 15,1% in quantità e del 3,4% in valore. In questo contesto, vi 

è stata una diminuzione pressoché generalizzata dei quantitativi importati da tutte 

le principali aree geografiche: gli arrivi dall’Unione Europea sono calati del 19,8%, 

quelli dall’Africa del 48,6% ed anche nel continente americano si è registrato un 

arretramento generalizzato: -43,7% l’import dall’America centro-meridionale e 

-34,1% quello dagli Stati Uniti. In controtendenza risultano solo gli altri pesi eu-

ropei extra-UE cresciuti del 33,1% e quelli dell’Asia, un’area da cui le importazioni 

di tabacco sono cresciute addirittura del 200%. Coerente con quello dei volumi è 

stato l’andamento delle importazioni a valore del tabacco greggio importato anche 

se per una piena comprensione dei dati gioca un ruolo fondamentale il tipo e la 

qualità della partita di prodotto acquistata.

4.2 Il trend nel CommerCIo InternazIonale dI ProdottI da fumo 

dell’unIone euroPea e dell’ItalIa

Nei capitoli precedenti si è messo in evidenza come la bilancia commerciale 

dell’Unione Europea, relativamente al tabacco greggio, presenti un saldo com-

merciale di segno negativo. Il Vecchio Continente rappresenta dunque una delle 

principali aree di arrivo della produzione di tabacco di tutti gli altri paesi del mon-

do. In effetti, il territorio della Comunità è sede di ben 300 imprese29, tra prema-

nifattura e produzione di tabacchi lavorati, circostanza che colloca l’Europa in una 

posizione di primo piano nel contesto del commercio internazionale di sigarette 

ed altri prodotti da fumo. Per questi tabacchi lavorati, il saldo tra esportazioni 

ed importazioni dell’Unione Europea con il resto del mondo è infatti largamente 

positivo (tabella 26).

29 Fonte: “European Business: Facts and Figures” - Anno 2007
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tabella 26 - ProdottI del tabaCCo: la bIlanCIa CommerCIale dell’ue  
VerSo Il reSto del mondo

anno exPort extra-ue ImPort extra-ue

mln dI euro Var.% a.P. mln dI euro Var.% a.P.

2003 1.286,8 - 191,3 -

2004 1.147,6 -10,8% 200,0 4,5%

2005 1.436,7 25,2% 227,6 13,8%

2006 1.477,8 2,9% 244,8 7,6%

2007 1.436,4 -2,8% 173,6 -29,1%

2008 1.672,6 16,4% 158,6 -8,7%

fonte: elaborazioni nomisma su dati eurostat.

In media, le esportazioni dei tabacchi lavorati verso i paesi extracomunitari si sono 

attestate, nel corso degli ultimi tre anni, intorno ad 1,5 miliardi di euro a fronte 

di un import in progressivo calo, oggi attestatosi su circa 150 milioni di euro. In 

questo contesto, l’ammontare di tabacchi lavorati esportati dall’Italia nel corso del 

2008 è stato pari a 115 tonnellate, di cui il 31,3% costituito da sigari e sigaretti, per 

un ammontare di 36,1 tonnellate e il rimanente 68,7% da sigarette, per ulterio-

ri 79,1 tonnellate. In particolare, rispetto al 2007, l’ammontare delle esportazioni 

evidenzia una flessione per entrambe le tipologie di prodotti da fumo (tabella 27).

tabella 27 - ItalIa: exPort dI SIGarette, SIGarI e SIGarettI (VolumI)

anno SIGarette SIGarI e SIGarettI

tonnellate Var.% a.P. tonnellate Var.% a.P.

2000 269,8 - 50,4 -

2001 416,4 +54,3% 40,7 -19,3%

2002 426,6 +2,4% 29,6 -27,3%

2003 253,3 -40,6% 46,6 +57,6%

2004 222,5 -12,2% 15,0 -67,8%

2005 53,7 -75,8% 67,8 +351,7%

2006 156,6 +191,3% 42,9 -36,7%

2007 94,5 -39,6% 39,1 -8,8%

2008 79,1 -16,4% 36,1 -7,6%

fonte: elaborazioni nomisma su dati istat.

In dettaglio, l’export di sigarette dall’Italia si è contratto in volume, con un calo 

complessivo di oltre del 16,4% rispetto al 2007, mentre per quanto riguarda sigari 

e sigaretti l’arretramento si è fermato al 7,6%.

In linea con l’andamento delle esportazioni, anche le importazioni di tabacchi la-

vorati (sigarette, sigari e sigaretti) hanno fatto registrare un decremento. Nel 2008 

le importazioni complessive di prodotti da fumo sono scese dell’1,9% in quantità, 

ma cresciute del 2,1% a valore, per effetto dei prezzi medi all’importazione più 

elevati (tabella 28).
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tabella 28 - ItalIa: ImPortazIonI dI tabaCChI laVoratI Per tIPoloGIa

ProdottI da fumo QuantItà (tonn.) Valore (.000 €)

2008 Var 08/07 2008 Var 08/07

Sigari e sigaretti 169 -16,2% 12.966 -17,7%

Sigarette 75.107 -3,6% 2.009.368 +1,0%

totale 75.275 -1,9% 2.022.334 +2,1%

fonte: elaborazioni nomisma su dati istat.

Scendendo nel dettaglio dei singoli prodotti, la tabella 28 mostra un sensibile calo 

nell’import di sigari e sigaretti, diminuito del 16,2% in quantità e del 17,7% in 

valore. Nel caso delle sigarette, il decremento è meno significativo: -3,6% nei vo-

lumi, a fronte però di una crescita nei valori dell’1%.

Allargando l’analisi sul trend in un’ottica di medio – lungo termine, si evince co-

me le importazioni di sigarette siano andate progressivamente aumentando, con 

una crescita in volume del 48,7% nel periodo 1999-2008, a fronte di un calo della 

produzione nelle manifatture presenti in Italia (figura 14).

Per i sigari e sigaretti, il calcolo dei numeri indice realizzato sullo stesso periodo 

mette in evidenza invece un calo del 46,2%. Da questo punto di vista, l’indicatore 

sembra dimostrare come il mercato interno risulti di gran lunga meno sensibile 

all’offerta estera di quanto non accada invece per le sigarette.

fIGura 14 - andamento dell’ImPort dI SIGarI e SIGarette In Volume (1999=100)
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fonte: elaborazioni nomisma su dati istat.
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5. iL Mercato finaLe

5.1 le VendIte dI ProdottI da fumo In ItalIa

Nel 2008, le vendite di tabacchi lavorati sono ammontate a poco più di 17,9 milioni 

di euro, con un incremento in valore del 3,4% rispetto al 2007.

La catena del valore dei tabacchi lavorati è composta per il 74,4% da imposte (IVA 

e Accise) e per il 10% dall’aggio dei rivenditori. La quota restante, pari al 15,6%, 

rappresenta il valore di pertinenza dei produttori, per remunerare le materie prime 

impiegate e l’attività di trasformazione, nonché quella dei distributori (tabella 29).

tabella 29 - tabaCChI laVoratI: Struttura del Valore

Catena del Valore 2008 2007 2006 Var. 08/07

(mln 
euro)

(% 
totale)

(mln 
euro)

(% 
totale)

(mln 
euro)

(% 
totale)

(%)

Quota produttori e distributori 2.809,0 15,6% 2.715,3 15,6% 2.629,8 15,6% +3,4%

accise 10.388,0 57,7% 10.051,9 57,7% 9.723,3 57,7% +3,3%

iVa 2.999,4 16,7% 2.901,5 16,7% 2.807,6 16,7% +3,4%

aggio 1.799,6 10,0% 1.741,0 10,0% 1.684,5 10,0% +3,4%

totale 17.995,9 100,0% 17.409,7 100,0% 16.845,2 100,0% +3,4%

fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS.

Per quanto concerne le quantità, nel 2008 i volumi di tabacchi lavorati venduti in 

Italia sono stati pari a 94.561 tonnellate. La quota preponderante di questo am-

montare, pari al 97,3%, è rappresentata da sigarette mentre il rimanente 2,7% si 

ripartisce tra sigari, sigaretti, trinciati e tabacchi da fiuto (tabella 30).
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tabella 30 - ItalIa: Il trend delle VendIte dI tabaCChI laVoratI

ProdottI 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Var. 08/07 Var. 08/03

(tonn.) (tonn.) (tonn.) (tonn.) (tonn.) (tonn.) (%) (%)

Sigarette 91.994,3 92.821,3 93.807,4 92.822,3 98.846,4 101.581,6 -0,9% -9,4%

Sigari 766,1 743,8 699,8 647,1 667,7 647,8 +3,0% +18,3%

Sigaretti 540,0 512,6 482,5 429,8 424,2 408,3 +5,3% +32,3%

trinciati 1.247,6 1.014,2 858,9 777,2 658,6 535,3 +23,0% +133,1%

fiuti 13,1 12,1 11,7 11,4 12,2 13,1 +8,0% +0,1%

totale 94.561,1 95.104,0 95.860,3 94.687,8 100.609,1 103.186,0 -0,6% -8,4%

fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS.

Dall’analisi dell’andamento dei volumi, si evince un leggero calo delle vendite di 

prodotti da fumo nel 2008, le quali hanno conosciuto un arretramento comples-

sivo dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un dato che sembra con-

fermare un progressivo decremento in atto da diversi anni. Dopo il recupero nelle 

vendite avvenuto nel 2006 (seguito al crollo del 2005, anno in cui è stato introdotto 

il divieto di fumo nei locali pubblici), i due anni successivi evidenziano ulteriori 

diminuzioni, tanto che, se raffrontati ai livelli delle vendite del 2003, segnalano un 

calo dell’8,4%.

È tuttavia da rilevare che, al risultato finale negativo del 2008 hanno contribuito in 

misura decisiva le sigarette, mentre le diverse tipologie di tabacchi lavorati hanno 

fatto registrare un andamento contrapposto. 

In dettaglio, le vendite di sigarette sono calate dello 0,9% rispetto all’anno prece-

dente, mentre tutte le altre categorie di prodotto sono cresciute, sebbene occorra 

ribadire la differenza esistente in termini di “peso” relativo sul totale dei consumi 

da parte delle singole tipologie di prodotti da fumo: mentre le sigarette rappre-

sentano cioè un prodotto di “largo consumo”, sigari e sigaretti si riferiscono a 

segmenti di consumatori più ristretti.

In termini relativi, il balzo più grosso ha interessato i trinciati, cresciuti del 23%, 

seguiti, in ordine di importanza, da fiuti (+8%), sigaretti (+5,3%) e sigari (+3%). 

In generale, è interessante notare come, a differenza delle vendite di sigarette, 

tutti gli altri prodotti da fumo mostrano sensibili incrementi che non riguardano 

solamente l’ultimo anno, ma che valgono anche a partire dal 2003 (e quindi di più 

lungo corso). Tra questi spiccano, in particolare, i consumi di trinciati (+133%), 

segno evidente della crescente diffusione della pratica di arrotolamento delle siga-

rette (roll your own) a discapito di quelle tradizionali. Un sorta di parziale effetto 

sostituzione (alla luce del valore assoluto espresso da tali consumi, pari a meno di 

1,3 milioni di chilogrammi contro i 92 milioni di kg delle sigarette) anche deter-

minato dall’incremento dei prezzi di vendita al consumo intervenuto negli ultimi 

anni ed accentuatosi ancor di più sul finire del 2008 in coincidenza dello scoppio 

della crisi economica.
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Infine, l’analisi sulle quote di mercato delle vendite di prodotti da fumo in Ita-

lia30 evidenzia la netta predominanza dei marchi esteri sul totale dei consumi. In 

dettaglio, essi superano l’80% dei volumi complessivamente venduti sul mercato 

italiano (tabella 31).

tabella 31 - Quote dI merCato delle VendIte dI SIGarette e SIGarI In ItalIa  
(% deI VolumI)

anno SIGarette SIGarI

marChI nazIonalI* marChI eSterI marChI nazIonalI* marChI eSterI

2003 25,0% 75,0% 75,8% 24,2%

2004 21,6% 78,4% 80,0% 19,9%

2005 20,2% 79,8% 82,8% 17,2%

2006 18,9% 81,1% 83,0% 17,0%

2007 18,0% 82,0% 85,0% 15,0%

* ex proprietà eti.
fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS.

30 I valori riportati nella tabella 31sono riferiti all’anno 2007 e non all’ultimo disponibile, in ottempe-
ranza della normativa in vigore e si riferiscono alla suddivisione delle vendite in Italia tra prodotti finiti 
a marchi nazionali ex proprietà ETI, e prodotti finiti esteri, che non coincidono con le quote di mercato 
dei produttori (i marchi nazionali fanno riferimento, dopo l’acquisizione di ETI, a MIT, MST e BAT che 
è presente sul mercato nazionale anche con altri marchi esteri).
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5.2 la dIffuSIone dell’abItudIne al fumo tra la PoPolazIone  

neI PaeSI dell’unIone euroPea e In ItalIa

Secondo quanto rilevato dalle statistiche comunitarie, risulta che, seppur con per-

centuali che variano da paese a paese, parte della popolazione europea fuma con 

regolarità31. In particolare, almeno un quarto della popolazione adulta (> di 15 an-

ni) in tutta l’UE sembra fumare abitualmente, e questa quota sale fino ad un terzo 

se si prendono in considerazione i fumatori occasionali (tabella 32).

tabella 32 - unIone euroPea: la dIffuSIone dell’abItudIne al fumo  
tra la PoPolazIone adulta, Per PaeSe (% dI rISPoSte Sulla PoPolazIone adulta, 2005)

PaeSI non fumatorI fumatorI oCCaSIonalI fumatorI abItualI totale

austria 54,9 8,8 36,3 100,0

belgio 71,5 4,4 24,1 100,0

bulgaria 59,9 7,8 32,3 100,0

cipro 72,3 3,8 23,9 100,0

repubblica ceca 69,1 6,1 24,9 100,0

Germania 67,5 6,2 26,3 100,0

danimarca 63,0 2,9 34,1 100,0

estonia 65,2 1,5 33,3 100,0

Spagna 69,0 2,8 28,1 100,0

finlandia 77,4 4,5 18,1 100,0

francia 73,9 - 26,1 100,0

Grecia 65,4 7,1 27,6 100,0

Ungheria 66,1 3,4 30,5 100,0

irlanda 73,8 4,3 21,9 100,0

italia 75,5 - 24,5 100,0

Lituania 61,1 11,6 27,3 100,0

Lettonia 61,6 5,7 32,7 100,0

Malta 73,8 2,8 23,4 100,0

olanda 66,0 5,8 28,2 100,0

Polonia 64,4 5,8 29,9 100,0

Portogallo 81,3 2,2 16,4 100,0

romania 69,5 9,6 20,8 100,0

Svezia 72,0 10,4 17,5 100,0

Slovenia 55,5 9,8 34,6 100,0

Slovacchia 72,4 8,5 19,2 100,0

regno Unito 73,3 - 26,7 100,0

fonte: elaborazioni nomisma su dati eurostat.

In particolare, la quota di popolazione dove risulta più alto il numero di fumatori 

(abituali ed occasionali) si trova in Austria (45,1%) ed in Slovenia (44,4%). 

31 I dati statistici sul fumo riferiti all’UE-27 sono periodicamente raccolti nell’ambito dell’HIS (Health 
Interview Survey). Al momento, risultano disponibili i dati raccolti fino al 2004 (e pubblicati nel 2005), 
che hanno standardizzato le rilevazioni condotte dai singoli stati membri nel quinquennio 1999–2003. 
Il sito per la consultazione è: 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/database) 
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La maggior parte di non fumatori (81,3%) è stata invece registrata in Portogallo. 

Se si prende in considerazione la sola categoria dei fumatori abituali e si correla la 

frequenza con cui si fuma al numero di sigarette, si scopre che quelli che fumano 

più di 20 sigarette al giorno si trovano soprattutto in Grecia (80,3% degli uomini e 

59,6% delle donne), a Cipro (79,2% degli uomini e 51,4% delle donne) ed in Olan-

da (71,8% degli uomini e 71,4% delle donne). Allo stesso modo, in Austria (82,6% 

degli uomini e 91,3% delle donne), Belgio (81,6% degli uomini e 93,7% delle don-

ne) e Repubblica Ceca (69,4% degli uomini e 87,5% delle donne) si trovano invece 

le percentuali più elevate di fumatori abituali che giornalmente consumano meno 

di 20 sigarette (tabella 33).

tabella 33 - la dIffuSIone dell’abItudIne al fumo tra GlI adultI nell’unIone euroPea 
(% dI rISPoSte Sul totale deI fumatorI abItualI, 2005)

uomInI donne

SIGarette fumate 
al GIorno > 20

SIGarette fumate 
al GIorno < 20

SIGarette fumate 
al GIorno > 20

SIGarette fumate 
al GIorno < 20

austria 17,4 82,6 8,7 91,3

belgio 35,6 64,4 31,5 68,5

bulgaria 18,4 81,6 6,3 93,7

cipro 79,2 20,8 51,4 48,6

repubblica ceca 30,6 69,4 12,5 87,5

Germania 49,6 50,4 31,8 68,2

danimarca 39,9 60,1 26,2 73,8

estonia 46,0 54,0 13,7 86,3

Spagna 49,0 51,0 30,4 69,6

finlandia 46,1 53,9 23,7 76,3

francia 38,5 61,5 27,3 72,7

Grecia 80,3 19,7 59,6 40,4

Ungheria 62,2 37,8 40,6 59,4

irlanda 53,1 46,9 33,1 66,9

italia 41,8 58,2 22,9 77,1

Lituania 37,2 62,8 6,5 93,5

Latvia 43,8 56,2 12,2 87,8

Malta 33,2 66,8 11,7 88,3

olanda 71,8 28,2 71,4 28,6

Polonia 63,8 36,2 38,9 61,1

Portogallo 66,3 33,7 40,1 59,9

romania 46,5 53,5 23,8 76,2

Slovenia 62,7 37,3 34,0 66,0

Slovacchia 43,3 56,7 13,7 86,3

regno Unito 37,1 62,9 26,1 73,9

fonte: elaborazioni nomisma su dati eurostat.

Contestualmente alla diffusione dell’abitudine al fumo tra la popolazione 

dell’Unione Europea è oltremodo interessante evidenziare, ai fini di una compa-

razione, il peso medio annuo relativo della spesa in prodotti del tabacco su quella 

complessiva del nucleo familiare (tabella 34).
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tabella 34 - unIone euroPea: SPeSa delle famIGlIe Per ProdottI da fumo  
e InCIdenza Sulla SPeSa Per ConSumI totalI (2007)

PaeSI SPeSa ProdottI da fumo
(mln dI euro)

InCIdenza Su SPeSa totale
(%)

Lussemburgo 888 6,5

repubblica ceca 2.356 3,7

Ungheria 1.816 3,4

Polonia(°) 5.009 3,0

cipro 350 2,9

Grecia 4.870 2,9

Slovenia 516 2,7

irlanda 1.893 2,4

Portogallo(°) 2.391 2,3

Lettonia 265 2,1

bulgaria(*) 318 2,0

danimarca 1.726 2,0

Spagna(°) 11.617 2,0

italia 17.351 1,9

Slovacchia(°) 484 1,9

regno Unito 23.255 1,9

austria 2.603 1,8

Germania 23.240 1,8

estonia 155 1,8

belgio 2.806 1,7

Malta 66 1,7

olanda 4.444 1,7

finlandia 1.281 1,5

francia 15.939 1,5

Svezia 2.123 1,4

Lituania 224 1,2

romania(°) 799 1,2

nota: i dati contrassegnati con (°) si riferiscono al 2006, quelli con (*) al 2005.
fonte: elaborazioni nomisma su dati eurostat.

Il Lussemburgo rappresenta il paese in cui la spesa per prodotti da fumo incide in 

misura maggiore (6,5%) sul budget di spesa familiare. In generale, la graduatoria 

rispetto a questo parametro vede le prime posizioni occupate dai paesi dell’Eu-

ropa dell’Est: Repubblica Ceca, con un peso del 3,7%, Ungheria (3,4%) e Polonia 

(3,0%). I paesi con una spesa in valori assoluti più elevati occupano invece le ul-

time posizioni della graduatoria basata sull’incidenza relativa, dal momento che 

tale valore non supera mai il 2%. In particolare, la quota di spesa dei tabacchi sul 

totale dei consumi varia tra il 2% della Spagna e l’1,4% della Svezia; in Germania, 

dove il valore della spesa in prodotti da fumo è il più alto in assoluto, l’incidenza 

è pari al 1,8%. Nel Regno Unito, il secondo mercato in ordine di importanza, il 

valore è dell’1,9%, analogamente a quanto si registra in Italia.

A conclusione di questa sintetica panoramica fornita sul mercato dei prodotti da 

fumo a livello comunitario, si è ritenuto opportuno fornire alcune informazioni più 

dettagliate su quello italiano, analizzato in particolare dal punto di vista dei com-
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portamenti di consumo32. Nel 2007, il 22,1% della popolazione italiana maggiore 

di 14 anni ha dichiarato di fumare prodotti del tabacco: sigarette, sigari o pipa; il 

22,5% si è accreditato come ex-fumatore, mentre il 53,2% ha dichiarato di non 

fumare. La quota dei fumatori è più alta fra gli uomini (28,2%) che tra le donne 

(16,5%). Gli italiani che fumano consumano una media di 13 sigarette al giorno: i 

maschi 14 e le femmine 11 (tabella 35).

tabella 35 - ItalIa: la dIffuSIone del fumo tra la PoPolazIone adulta (> dI 14 annI)  
(% Sul totale)

annI PerSone Che fumano  
(%)

numero medIo dI SIGarette 
fumate al GIorno*

PerSone Che hanno SmeSSo  
dI fumare (%)

maSChI femmIne totale maSChI femmIne totale maSChI femmIne totale

2001 31,0 16,9 23,7 16,4 11,9 14,7 27,6 13,3 20,2

2002 30,7 17,0 23,6 15,8 12,0 14,4 28,3 13,8 20,8

2003 30,9 17,2 23,8 15,4 11,6 14,0 28,6 14,2 21,1

2005 28,3 16,2 22,0 14,7 11,0 13,3 30,4 15,0 22,4

2006 28,8 17,0 22,7 14,8 11,2 13,4 30,5 15,7 22,8

2007 28,2 16,5 22,1 14,8 11,1 13,4 30,0 15,7 22,5

* Media calcolata sui fumatori di sigarette.
fonte: elaborazioni nomisma su dati istat.

Il periodo 2001-2007 ha fatto registrare, tra i maschi che fumano, un calo dei fu-

matori, passati dal 31% al 28,2%, mentre la percentuale delle femmine risulta più 

stabile, scesa soltanto di qualche decimo di punto: dal 16,9% al 16,5%.

In complesso, le persone che fumano sono scese nel periodo considerato dal 23,7% 

al 22,1%. Anche il numero medio di sigarette fumate è sceso da 14,7 del 2001 al 

13,4 del 2007. Il calo è stato più intenso tra i maschi (16,4 sigarette al giorno nel 

2001 contro 14,8 nel 2007) che tra le femmine (11,9 contro 11,1).

A livello territoriale non emergono grandi differenze nell’abitudine al fumo. In 

particolare, si passa dal 22,5% del Sud al 20,3% del Nord Est. Per quanto riguarda 

invece le singole regioni, si segnala come la quota più consistente di fumatori si 

trovi in Campania, con il 26,2% del totale, contro il 18,9% del Veneto.

32 La fonte di tali informazioni è data dall’indagine multiscopo dell’Istat che rileva ogni anno moltepli-
ci aspetti della vita degli individui e delle famiglie, tra cui l’abitudine al fumo. Per la lunghezza dell’arco 
temporale analizzato e le modalità di strutturazione i dati Istat non sono direttamente comparabili con 
quelli di HIS (Eurostat), precedentemente riportati nelle tabelle 31 e 32.
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6. GLi aSPetti fiScaLi

6.1 Il GettIto fISCale da tabaCChI laVoratI

Nel corso dell’ultimo decennio, il gettito fiscale dai tabacchi lavorati è cresciuto del 

65%, passando da 8,1 miliardi a quasi 13,4 miliardi. In dettaglio, l’incremento è 

stato del 63,2% sull’IVA e del 65,6% sull’imposta di consumo (tabella 36).

tabella 36 - andamento del GettIto fISCale da tabaCChI laVoratI (ValorI CorrentI)

anno IVa ImPoSta dI 
ConSumo

totale entrate 
fISCalI

VarIazIone anno 
PreCedente

(mln euro) (mln euro) (mln euro) (%)

1998 1.838 6.273 8.111  -

1999 1.972 6.740 8.713 7,4%

2000 2.094 7.162 9.256 6,2%

2001 2.147 7.330 9.477 2,4%

2002 2.256 7.712 9.968 5,2%

2003 2.359 8.041 10.401 4,3%

2004 2.521 8.708 11.230 8,0%

2005 2.600 8.994 11.594 3,2%

2006 2.808 9.723 12.531 8,1%

2007 2.902 10.052 12.954 3,4%

2008 2.999 10.388 13.387 3,3%

Var. 08/07 97 336 433 3,3%

Var. % 08/98 1.161 4.115 5.276 65,0%

fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS.

Nel 2008, il gettito fiscale collegato alla vendita di tabacchi lavorati ha registrato un 

incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente. In dettaglio, l’Erario ha incas-

sato 10,4 miliardi a titolo di imposta di consumo (accisa) e 3,0 miliardi in qualità 

di imposta sul valore aggiunto (IVA). In particolare, la composizione del gettito 

fiscale per tipologia merceologica mette in evidenza il peso preponderante delle 

sigarette quale fonte privilegiata di gettito, rispetto agli altri prodotti del tabacco. 

Come evidenziato nella tabella 37, nel 2008 questa categoria merceologica ha ga-

rantito, da sola, il 98% del gettito IVA (2,9 miliardi di euro) ed il 99% di quello delle 

accise derivanti da tabacchi lavorati (10,3 miliardi di euro).
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tabella 37 - andamento del GettIto fISCale Per tIPoloGIa dI Prodotto da fumo  
(mln euro)

2008 2007 2006 2005 2004 2003

ProdottI IVa aCCISe IVa aCCISe IVa aCCISe IVa aCCISe IVa aCCISe IVa aCCISe

Sigarette 2.938,4 10.256,9 2.846,4 9.938,3 2.758,3 9.624,0 2.558,9 8.911,7 2.482,8 8.635,8 2.321,9 7.973,8

Sigari 27,6 38,1 27,1 37,4 24,8 34,3 20,5 28,3 20,5 28,2 21,5 29,7

trinciati 23,7 79,7 18,9 63,6 15,8 53,1 13,2 43,1 10,5 34,0 8,7 28,3

Sigaretti 9,3 12,9 8,9 12,2 8,4 11,5 7,4 10,2 7,2 9,9 6,7 9,2

fiuti 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5

totale 2.999,4 10.388,0 2.901,5 10.051,9 2.807,6 9.723,3 2.600,2 8.993,7 2.521,2 8.708,4 2.359,2 8.041,5

fonte: elaborazioni nomisma su dati aaMS.

L’elevata tassazione insita nella struttura del valore dei prodotti da fumo, unita-

mente al rilevante mercato di consumo esistente in Italia, configurano dunque il 

gettito fiscale da tabacchi lavorati come un’importante voce delle entrate erariali, 

delle imposte indirette in particolare.33 In complesso, gli introiti statali derivanti 

dal settore dei prodotti del tabacco contribuiscono complessivamente al 6,9% del 

gettito totale delle imposte indirette (figura 15).

fIGura 15 - ImPoSte IndIrette: InCIdenza del GettIto fISCale derIVante dalla VendIta 
dI tabaCChI laVoratI (2008)

Lotto 6,0%

Tabacchi* 6,9%

Altre imposte 9,2%

Oli minerali 10,9%

Registro, bollo e sostitutiva 6,1%

IVA 60,9%

* La voce tabacchi comprende il gettito da accise ed iva collegato.
fonte: elaborazioni nomisma su relazione Generale sulla situazione economica del Paese 2008.

6.2 la Struttura ImPoSItIVa delle SIGarette e deGlI altrI ProdottI 

da fumo neI PaeSI dell’unIone euroPea

Il gettito legato alle imposte sui prodotti del tabacco rappresenta una quota impor-

tante delle entrate erariali di tutti i paesi membri. In particolare, l’armonizzazione 

delle accise, cioè delle imposte su fabbricazione e consumo, è un processo indi-

spensabile per il corretto funzionamento del Mercato Unico Europeo. Per questo 

motivo, nel corso del tempo, l’imposizione fiscale sui tabacchi lavorati nei singo-

li paesi membri aderenti all’Unione Europea è stata al centro di un progressivo 

33 Fonte: Relazione Generale sulla situazione economica del paese – Anno 2008.
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aggiornamento, avvenuto con un pacchetto organico di norme comunitarie.34In 

estrema sintesi, in base alla normativa attualmente in vigore, i tabacchi lavorati 

sono oggi soggetti a:

•	 Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);

•	 Imposta di consumo o ‘accisa’, per le sigarette. L’accisa si compone di un’aliquo-

ta specifica (calcolata per unità di prodotto) ed una ‘ad valorem’ commisurata al 

prezzo di vendita finale.

Nella logica del processo di armonizzazione richiamato in precedenza, la norma-

tiva comunitaria determina alcuni parametri o condizioni fondamentali, che deb-

bono venire presi a riferimento dalle singole normative degli Stati appartenenti 

all’Unione Europea, in materia di imposizione fiscale sulle sigarette. In dettaglio:

•	 in ambito IVA, le sigarette sono soggette ad un’aliquota standard, che comunque 

non deve essere inferiore al 15% del prezzo finale di vendita, al netto dell’IVA 

stessa;

•	 l’incidenza dell’accisa specifica (specific ratio), è riferita al prezzo di vendita della 

MPPC (Most Popular Price Category) e deve essere compresa tra il 5% e il 55% 

dell’onere fiscale totale riscosso su tali sigarette. Tale onere totale è dato dalla 

somma della stessa accisa specifica, dell’accisa ad valorem e dell’IVA;

•	 l’incidenza dell’accisa totale (specifica + ad valorem) per le sigarette della classe 

di prezzo più richiesta (MPPC) non deve essere inferiore a 64 Euro per 1000 

sigarette e, contemporaneamente, al 57% del prezzo di vendita.35

In ultimo, è comunque data facoltà ai singoli stati membri di istituire un’accisa mi-

nima nazionale, il cui importo non deve superare il 100% dell’importo dell’accisa 

che grava sulla MPPC.36

34 In particolare, le direttive di riferimento per il settore sono:

•	 92/79/CEE,	relativa	al	ravvicinamento	delle	 imposte	sulle	sigarette,	con	definizione	dell’incidenza	
minima delle accise;

•	 92/80/CEE,	relativa	al	ravvicinamento	delle	imposte	sui	tabacchi	lavorati	diversi	dalle	sigarette,	con	
definizione dell’aliquota minima di accisa;

•	 95/59/CE,	relativa	alla	definizione	dei	prodotti	da	fumo	e	della	struttura	impositiva;
•	 99/81/CE,	che	modifica	le	tre	precedenti	direttive	e	definisce	le	modalità	di	intervento	per	i	singoli	

Stati Membri nella struttura fiscale dei tabacchi lavorati ogniqualvolta intervengano variazioni nei 
prezzi o nelle aliquote che a loro volta producono cambiamenti nelle incidenze delle accise al di fuori 
dei limiti e dei valori imposti dall’UE;

•	 2002/10/CE,	che	ha	introdotto	un’accisa	minima	per	le	sigarette	della	classe	di	prezzo	più	richiesta	
(MPPC).

35 Gli Stati membri che applicano un’accisa minima globale di almeno 101 Euro per 1000 sigarette – 
calcolata per la MPPC – non sono tenuti a rispettare la regola dell’incidenza minima del 57%. (Fonte: 
Commissione Europea)
36 In Italia, con Decreto Direttoriale del 25 luglio 2005, l’AAMS ha inoltre introdotto il prezzo mini-
mo di vendita al dettaglio delle sigarette. Tale misura è stata considerata dallla Legge finanziaria di 
quell’anno “obiettivo di pubblico interesse”. “Il prezzo minimo è parametrato al prezzo medio pon-
derato di vendita al dettaglio di tutte le sigarette iscritte in tariffa ed effettivamente commercializzate 
e non può essere superiore al prezzo registrato dalla sigaretta più venduta (MPPC)”. Fonte: art. 2 
Decreto Direttoriale 25/7/05.
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Per quanto riguarda l’imposizione fiscale dei prodotti da fumo, la tabella 38 forni-

sce il quadro vigente attualmente in Italia per le diverse categorie merceologiche, 

mentre la tabella 39 riporta una panoramica sulla struttura impositiva per le siga-

rette nei singoli paesi dell’Unione Europea.

tabella 38 - la Struttura ImPoSItIVa deI ProdottI da fumo In ItalIa* (% mPPC)

ProdottI da fumo aCCISe IVa ImPoSte totalI

SPeCIfICa ad Valorem

Sigarette 5,0% 54,7% 16,7% 76,4%

Sigari e sigaretti - 23,0% 16,7% 39,7%

trinciati - 56,0% 16,7% 72,7%

da fiuto - 24,8% 16,7% 41,5%

* al 1 settembre 2009.
fonte: elaborazioni nomisma su dati commissione Ue.

tabella 39 - la Struttura ImPoSItIVa Per le SIGarette nell’ue-27 (al 1/07/2009)

PaeSe aCCISe IVa
(% mPPC)

ImPoSte totalI
(% mPPC)

aCCISa mInIma  
nazIonale

(€/1000 SIGarette)SPeCIfICa
(% mPPC)

ad Valorem
(% mPPC)

Polonia 48,17 31,41 18,03 97,62 67,66

Slovacchia 50,03 24,00 15,97 90,00 81,32

bulgaria 28,32 40,50 16,67 85,49  -

Lituania 30,41 34,50 17,36 82,26  -

francia 6,03 57,97 16,39 80,39 155,00

irlanda 43,41 18,25 17,70 79,36  -

repubblica ceca 34,92 28,00 15,97 78,89 78,33

estonia 31,08 31,00 16,67 78,75  -

Portogallo 38,62 23,00 16,67 78,28 104,75

Ungheria 29,57 28,30 20,00 77,87 66,21

Spagna 6,80 57,00 13,79 77,59 91,30

finlandia 6,88 52,00 18,03 76,91 122,50

belgio 6,73 52,41 17,36 76,49 121,78

Malta 12,24 48,70 15,25 76,20 100,84

regno Unito 39,08 24,00 13,04 76,12  -

Germania 35,15 24,66 15,97 75,77 140,70

Slovenia 15,08 43,64 16,67 75,39 69,00

romania 36,39 23,00 15,97 75,36 51,87

italia 3,76 54,74 16,67 75,17 108,23

austria 14,83 43,00 16,67 74,50 83

olanda 36,83 20,87 15,97 73,67 136,65

Grecia 3,67 53,83 15,97 73,47 69,00

danimarca 39,79 13,61 20,00 73,40  -

Lettonia 31,15 25,00 15,97 72,11  -

cipro 14,54 44,50 13,04 72,08 83,25

Svezia 12,65 39,20 20,00 71,85 130,62

Lussemburgo 9,82 47,84 13,04 70,70 91,24

fonte: elaborazioni nomisma su dati commissione europea.


