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La coltivazione del tabacco e la filiera delle at-
tività d’impresa e dei lavori connessi, a monte 
ed a valle, rappresentano per le aree tradizio-
nalmente vocate del nostro Paese un motore di 
sviluppo sociale ed economico di enorme im-
portanza, spesso insostituibile. 
Nel corso della storia di questa coltura, intro-
dotta in Italia fin dal 1600, si sono sviluppati 
dei distretti tabacchicoli specializzati, concen-
trati a livello sub-provinciale come aggregati 
di Comuni, in ciascuno dei quali le attività si 
sono specializzate attorno alla coltivazione di 
una specifica varietà: il Virginia Bright pre-
minentemente nella bassa veronese e nell’alta 
valle del Tevere in Umbria, ma anche nella Val 
di Sangro come nell’alto viterbese e nel basso 
Lazio; il Burley nella Terra di lavoro casertana, 
con propaggini nelle province confinanti e sep-
pur meno diffusamente nel vicentino; i Tabac-

L’importanza del tabacco in Italia ed il futuro della PAC

Mario Catania
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

chi scuri nel Sannio e ad Avellino, il Kentucky 
per il sigaro Toscano nella provincia di Arezzo 
verso il confine con l’Umbria. Sono ormai un 
ricordo le coltivazioni di tabacchi levantini che 
hanno caratterizzato il Salento negli scorsi de-
cenni e che sono scomparsi a seguito delle mo-
dificazioni della domanda dei mercati mondiali 
e di scelte politiche e organizzative del passato.
In questi distretti, diversi ma con una forte 
connotazione identitaria dovuta alla coltiva-
zione del tabacco, prevalente dal punto di vi-
sta del reddito e caratterizzante un’economia 
agricola dinamica e propensa agli investimenti, 
si è sviluppata anche un’industria metalmecca-
nica specializzata che oggi è leader nel mondo 
ed esporta ormai regolarmente verso la Cina il 
Brasile e gli USA; si è radicata una profonda 
cultura rurale legata ad una coltivazione che 
richiede anche una robusta esperienza tecnica, 
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oltre a investimenti e lavoro; si è assistito a li-
velli di emancipazione sociale, specialmente nel 
mondo femminile, che non hanno pari.
La riforma dell’OCM tabacco del 2004 e la 
sua fine, decretata nel 2008 dalla mancata 
ria pertura del dossier, nell’ambito dell’health 
check della PAC, hanno prodotto un profon-
do impatto sull’assetto della filiera europea ed 
italiana e, malgrado si sia assistito a partire dal 
2010 ad una forte riduzione delle produzioni 
nazionali, la filiera ha tenuto. Ciò è stato pos-
sibile grazie al sostegno del Ministero, anche 
mediante la gestione dell’articolo 68 del Re-
golamento 73/2009 del Consiglio, allo sforzo 
di razionalizzazione e ammodernamento per 
migliorare l’efficienza economica da parte dei 
tabacchicoltori e loro forme associative, ma an-
che dal sistema della trasformazione industriale 
e, non ultimo, dal mercato, rappresentato dalle 
manifatture internazionali che hanno accom-
pagnato questa delicata fase di transizione se-
gnando un miglioramento delle condizioni 
commerciali, in alcuni casi riconoscendo agli 
agricoltori anche integrazioni economiche a 
fronte di produzioni colpite da eventi climatici 
avversi, oltre alla disponibilità a definire accor-
di programmatici con il Ministero, che si sono 
poi tradotti in accordi commerciali diretti, di-
versamente interpretati secondo le esigenze e le 
caratteristiche delle parti.
Il Ministero ha tenuto conto delle problema-
tiche dell’intera filiera e ha sempre offerto la 
piena disponibilità ad ascoltare le differenti 
istanze, producendo il proprio impegno sia sui 
terreni di propria specifica o esclusiva compe-
tenza, come è avvenuto per la revisione della 
Politica Agricola Comune, sia in altri ambiti 
dove ha sempre garantito la propria presenza 
nel coordinamento interministeriale allo scopo 
di definire una posizione unitaria del Governo 
nei contesti internazionali dove si discutono te-
matiche legate al tabacco, come la Convenzione 
Quadro dell’OMS sul Controllo del Tabacco e 
il processo di revisione della Direttiva comuni-
taria sui prodotti del tabacco, attualmente in 
corso. 
Oggi il futuro del settore del tabacco che, a 
monte dell’attività manifatturiera, occupa an-
cora oltre 60.000 addetti in Italia e 400.000 in 

Europa, dipende anche dall’esito del negozia-
to sulla PAC in corso tra Parlamento europeo, 
Consiglio dei Ministri europei dell’agricoltura 
e Commissione europea. Per la prima volta, 
grazie all’entrata in vigore del Trattato di Li-
sbona, con il meccanismo della codecisione, il 
parere del Parlamento non è più consultivo ma 
determinante per l’approvazione finale.
Nel mese di febbraio è stato raggiunto in seno 
al Consiglio europeo un difficile accordo sul 
bilancio dell’Unione Europea per i prossimi 
sette anni che, quando verrà approvato dal 
Parlamento, costituirà il presupposto neces-
sario per procedere con la riforma della PAC 
e, sebbene siano emerse criticità in seno al 
Parlamento in merito all’approvazione delle 
nuove prospettive finanziarie dell’Unione, si 
tratta di una base sulla quale sarà possibile ne-
goziare e trovare una soluzione che consenta 
di procedere. 
In questo contesto gli emendamenti approvati 
dalla Commissione Agricoltura e Sviluppo Ru-
rale del Parlamento europeo nel mese di feb-
braio e che verranno sottoposti all’Assemblea 
nei prossimi giorni, sia per quanto riguarda un 
approccio meno rigido al processo di conver-
genza del valore dei diritti al sostegno disac-
coppiato, sia per la flessibilità introdotta relati-
vamente alle possibilità per gli Stati membri di 
concedere aiuti accoppiati volontari e in termi-
ni di produzioni sia di disponibilità finanzia-
rie, rendono possibili percorsi che la proposta 
iniziale della  Commissione avevano di fatto 
escluso. 
Ma il settore, vista l’importanza già richiamata 
per garantire la coesione, la tenuta e lo sviluppo 
delle aree rurali dove è radicato e tenuto con-
to anche delle positive esperienze realizzate in 
alcuni contesti relativamente alle misure agro 
ambientali, dovrà esaminare con la massima 
attenzione tutti gli strumenti offerti dal nuovo 
regolamento sullo sviluppo rurale.
Sono certo che grazie allo sforzo congiunto di 
tutte le Istituzioni e al continuo impegno de-
gli operatori di tutti gli anelli di una filiera, di 
sicuro tra le più coese nello scenario agroindu-
striale, saprà trovare le chiavi per garantire un 
futuro possibile per le imprese e per tutti i lavo-
ratori del settore e per le loro famiglie. 
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Presenza familiare e caratterizzante del pae-
saggio agricolo umbro, come l’olivo e la vite, 
i campi di tabacco sono un valore economico 
da preservare, per il reddito che garantiscono 
ai coltivatori e ai tanti lavoratori dell’indotto, 
ma anche una tradizione storico-culturale dai 
molteplici e profondi significati, che va guar-
data con attenzione e rispetto, in un momento 
in cui il settore è interessato da mutamenti di 
scenari e radicali tra-
sformazioni. Proprio 
in nome di questo va-
lore economico, che 
non si può “disaccop-
piare” dalla sua valen-
za storico-culturale ed 
estetica, in termini di 
paesaggio rurale e di 
tradizione contadina, 
la tabacchicoltura è più 
viva che mai, e la Re-
gione Umbria continuerà, come per il passato, 
nell’opera di sostegno di un settore consistente 
e importante dell’agricoltura e dell’economia 
regionale.
Con l’appoggio e la spinta delle istituzioni, 
comunitarie, nazionali e regionali, la filiera ta-
bacchicola  ha lavorato per riorganizzare e ra-
zionalizzare la propria filiera. Tra gli importanti 
risultati conseguiti, ricordiamo la riduzione a 
due (da sette che erano) delle associazioni um-
bre dei produttori (con vantaggi sia in termini 
di razionalizzazione dei costi, che di forza con-
trattuale spendibile nel confronto con le mul-
tinazionali del tabacco); la grande dinamicità 
che si è generalmente manifestata nel cofinan-
ziamento dei contributi pubblici; il risparmio 
nei costi produttivi (soprattutto per quanto 
riguarda la razionalizzazione dell’impiego ener-
getico nei procedimenti di essiccazione).
Si tratta di elementi che (unitamente al soste-
gno dell’Europa, tuttora indispensabile, e al 
ruolo positivo che debbono giocare il mercato 

UMBRIA: tra PAC e mercato

Fernanda Cecchini
Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria

e le multinazionali del tabacco, anche alla luce 
degli accordi siglati e alla conferma di interesse 
espressa in questi giorni da “Japan Tobacco”) 
compongono un quadro rinnovato del settore, 
che va nella direzione giusta: il mantenimento 
attraverso il cambiamento, lo sviluppo attra-
verso l’innovazione e la razionalizzazione delle 
produzioni. È quel “gioco di squadra”, cui – 
per dirla con una formula sempre valida – ci 

siamo richiamati più 
volte, e che ancora 
una volta rappresenta 
la via maestra per la 
soluzione dei proble-
mi di un settore, che 
tanta importanza rive-
ste per la nostra eco-
nomia, per l’agricol-
tura e per l’immagine 
stessa dell’Umbria.
La Regione ha fatto 

e continua a fare la sua parte: giovi ricordare 
l’attuazione delle misure del Piano di Sviluppo 
Rurale per il tabacco e l’agroambiente, il ban-
do “Gal” sulle aree tabacchicole, il complesso 
dei provvedimenti che hanno generato a fa-
vore delle aziende e dei coltivatori una massa 
notevole di risorse, destinate alla ristruttura-
zione e all’ammodernamento della filiera; né 
va dimenticato il ruolo politico e propulsivo, 
che abbiamo attivamente svolto nei confronti 
sia del Ministero delle Politiche Agricole che 
dell’Europa. Il mese scorso (anche se non biso-
gna “abbassare la guardia”, anzi occorre al con-
trario intensificare la mobilitazione, sia delle 
istituzioni che degli stessi agricoltori, perché i 
prossimi passaggi istituzionali, previsti a metà 
di marzo, confermino l’impostazione emersa) 
la Commissione Agricoltura del Parlamento 
Europeo ha decisamente modificato l’articolo 
38 della Riforma della “Pac” che disciplina i 
sostegni accoppiati, ricollocando, di fatto, il ta-
bacco nel novero di quelle colture che potran-
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no beneficiarvi ed aumentandone altresì l’enti-
tà dal 5 al 15 per cento del massimale annuo di 
ogni Stato membro: una novità, questa, da cui 
potrebbe derivare una disponibilità finanziaria 
pari a circa 4 volte l’attuale.
Nelle prossime settimane, il nostro impegno 
continuerà sia in sede comunitaria, presso il 
presidente della Commissione Paolo De Ca-
stro, sia in sede nazionale, quando la costituzio-
ne del nuovo governo permetterà di rimettere 
in sintonia e sinergia i diversi livelli istituzio-
nali, per proseguire nella soluzione dei proble-

mi di un comparto per molti versi strategico 
per l’economia della nostra regione, ma anche 
per l’equilibrio e il benessere di un vasto com-
plesso di territori: territori che – è bene non 
dimenticarlo - dal progressivo tramonto della 
coltura tabacchicola riceverebbero un “vulnus”, 
un colpo durissimo da cui sarebbe assai arduo 
risollevarsi.
Continueremo, come abbiamo sempre fatto, a 
lavorare perché ciò non avvenga, e perché, an-
che sui campi di tabacco, nasca una nuova alba 
d’innovazione e stabilità.
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Nelle sedute del 23-24 gennaio, la commissio-
ne agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento 
Europeo ha approvato le proprie proposte sulla 
riforma della Politica agricola comune. Oltre un 
anno di lavoro con l’introduzione di numerose 
e importanti novità ispirate al conseguimento 
di alcuni irrinunciabili obiettivi. In primis, un 
efficace equilibrio tra obiettivi economici, am-
bientali e territoriali della PAC che accanto alla 
sostenibilità ambientale degli agricoltori euro-
pei possa garantirne la sostenibilità economica. 
In secondo luogo, la proposta approvata dalla 
commissione agricoltura e sviluppo rurale pun-
ta con decisione ad una politica agricola comu-
ne più semplice e flessibile per rendere la vita 
degli operatori più facile e meno burocratica. 
Infine, ma non meno importante, la necessità 
di rafforzare gli strumenti per la gestione dei 
rischi all’interno di un nuovo scenario in cui la 
volatilità dei prezzi sarà in futuro un fenomeno 
sistematico.
Ed è in tale ambito che alcune importanti mo-
difiche approvate in commissione potranno in-
cidere positivamente e in maniera più o meno 
diretta sul settore nazionale del tabacco. 
Il riferimento è innanzitutto al nuovo sistema 
di ripartizione delle risorse finanziarie all’inter-
no di ciascun Stato Membro (così detta conver-
genza interna). Un sistema che se avesse confer-
mato la connotazione introdotta dalla proposta 
dell’esecutivo del novembre 2011, avrebbe 
rischiato concretamente di acuire la crisi di 
alcuni settori nei Paesi che, come l’Italia, non 
hanno ancora optato per un sistema di regiona-
lizzazione degli aiuti UE. Le misure approvate 
in ComAGRI guardano invece con maggiore 
attenzione proprio a quelle aree e comparti 
produttivi dove una riduzione degli aiuti trop-
po repentina potrebbe mettere i produttori, i 
loro redditi e i lavoratori in serio pericolo. Il 
funzionamento del sistema, così come rifor-
mulato, prevede infatti che per il primo anno 

di applicazione il livello del premio di base da 
far convergere uguale per tutti venga ridotto 
al 10%. Alla fine del periodo di applicazione, 
ciascuno Stato potrà inoltre adottare le misu-
re necessarie affinché i pagamenti di base non 
vengano ridotti di più del 30% rispetto al pri-
mo anno di applicazione. Oltre a ciò, in deroga 
all’opzione precedente, gli Stati europei po-
tranno scegliere di adottare un proprio sistema 
di convergenza per uniformare una parte dei ti-
toli di pagamento. Un sistema che introduce la 
necessaria flessibilità e che prevede che anche la 
componente ambientale dei pagamenti diretti 
(greening) possa convergere insieme al premio 
di base per ogni singolo agricoltore. Ma, a mio 
avviso, è nell’ambito del sostegno accoppiato 
che si registrano le novità più importanti a tu-
tela del settore tabacchicolo. Il nuovo articolo 
38 del regolamento sui pagamenti diretti, così 
come riformulato dal Parlamento Europeo, 
prevede infatti che il sostegno possa essere con-
cesso a tutti i prodotti agricoli, tabacco inclu-
so, per un ammontare di risorse pari al 15% 
del massimale nazionale per gli aiuti diretti. Si 
ribalta così, anche in questo caso, l’approccio 
originario della Commissione UE che prevede-
va solo alcuni prodotti beneficiari del sostegno 
(escludendo il tabacco) per un ammontare di 
risorse pari al 5%. Un cambiamento questo, da 
cui potrebbe derivare per il nostro Paese una 

PAC 2020: la “controproposta” del Parlamento Europeo
e le implicazioni sul tabacco

Paolo De Castro
Presidente Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo
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disponibilità finanziaria di 4 volte superiore 
all’attuale. Infine, non meno importante in ter-
mini di ricadute positive sul settore, è l’appro-
vazione di un emendamento che stabilisce la 
priorità di finanziamento per quelle produzioni 
che negli anni 2010-2013 avevano già ricevuto 
un sostegno accoppiato.
Novità importanti, dunque, a tutela e salva-
guardia di un settore che, dopo il passaggio al 
disaccoppiamento degli aiuti e per effetto della 
crisi economica, ha attraversato una fase di dif-
ficoltà profonda e senza precedenti. Un com-
parto che, grazie al sacrificio e alla dedizione dei 
suoi operatori, è riuscito a rimanere strategico 
all’interno del quadro socio economico nazio-
nale. Con oltre 69.000 tonnellate prodotte nel 
2011 da 6.000 aziende agricole e con una forza 
lavoro che, in termini di addetti, coinvolge più 
di 200 mila lavoratori, quella del tabacco è una 

filiera che merita tutte le nostre attenzioni.
Gli sforzi a sostegno di tale produzione dovran-
no continuare, a partire dalla difesa dei risultati 
ottenuti dal Parlamento Europeo nella riforma 
della Pac. Un lavoro non facile all’interno di 
un negoziato tutto in salita ma che, con il voto 
della Plenaria della prossima settimana e l’avvio 
della fase dei triloghi col Consiglio prevista per 
il mese di aprile, è ormai entrato nella fase cru-
ciale e decisiva. Da parte nostra, continueremo 
ad impegnarci difendendo la “controproposta” 
del Parlamento e non facendo concessioni a 
eventuali tentativi tesi a sminuirla e ad indebo-
lirla nei risultati. Un impegno che, così come 
fatto fin ora, continuerà ad essere totale e pro-
fuso affinché gli agricoltori europei e, nello spe-
cifico, i nostri produttori di tabacco, possano 
guardare al loro futuro con rinnovata fiducia e 
ottimismo.
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                                                                         EUROPEAN PARLIAMENT 
 
 

COMMITTEE ON AGRICULTURE  AND RURAL DEVELOPEMENT 
 
 

PAC 2020: LA "CONTROPROPOSTA" APPROVATA DALLA COMAGRI DEL PE 
 
 

NUOVO REGIME DEI PAGAMENTI DIRETTI 
 

ARGOMENTO 
 
 

NOVITÀ RISPETTO ALLA PROPOSTA UE RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Convergenza esterna Nuovo criterio di ripartizione delle risorse tra gli Stati Membri. 
S'introducono tre soglie rispetto alla media UE dei pagamenti per 
ettaro (70%; 70-80%; >80%) al di sotto delle quali si possono 
collocare gli SM con relativi tre distinti livelli di riduzione dello 
scostamento (30%; 25%; 10%). Dopo tale meccanismo nessuno 
SM può percepire meno del 65% della media. Il nuovo Allegato II 
stabilisce per l'Italia un aumento di circa 44 milioni di euro annui a 
regime. 

Nuovo Allegato II + 
considerando 

Active farmers Maggiore flessibilità agli Stati Membri con la possibilità di 
individuare, secondo criteri oggettivi, la definizione di agricoltore 
attivo, fatta salva una lista negativa di soggetti di esclusione 
(società immobiliari, aeroporti, aziende ferroviarie e società di 
gestione di terreni sportivi). 

Art. 9 

Flessibilità tra i pilastri 
 

Gli Stati Membri possono trasferire dal primo al secondo pilastro, 
fino al 15% (la Commissione proponeva fino al 10%) della propria 
dotazione annuale nazionale.  

Art. 14 

 
  

Convergenza interna  
Maggiore attenzione a quelle aree/settori dove 
una riduzione degli aiuti troppo repentina 
potrebbe impattare negativamente sui redditi 
dei produttori agricoli. 
 

Per il primo anno di applicazione la soglia del plafond del premio 
di base da far convergere uguale per tutti viene ridotta al 10% 
(nella proposta della Commissione era il 40%). Alla fine del 
periodo di applicazione i titoli di pagamento all’interno di uno 
Stato Membro (o regione) possono discostarsi fino al (+ o -) 20% 
rispetto al valore medio unitario. Inoltre al termine del periodo 
(2019)  i premi non vengano ridotti di più del 30% rispetto al primo 
anno di applicazione (2014). 
In deroga al sistema precedente (art 22bis) gli SM possono adottare 
un sistema di convergenza interna per uniformare una parte dei 
titoli di pagamento (2021). Il sistema prevede anche che la 
componente greening possa convergere insieme alla basic 
component per ogni singolo agricoltore.  

Art. 18-22bis 

Greening  
Si alle pratiche eco-compatibili da adottare per 
ricevere parte del sostegno al reddito, ma con 
le dovute eccezioni.  
 

Regole generali. Anche le aziende con certificazione ambientale, 
agricoltura biologica, che già rispettino pratiche agro ambientali di 
sviluppo rurale hanno diritto ai “pagamenti verdi” 
automaticamente. Esonerati dal greening anche le aziende il cui 
75% della superfice è coltivata a colture sommerse (riso) per una 
parte significativa dell’anno. 
Diversificazione. Esonerate le aziende con superficie inferiore ai 10 
ettari. Per le superfici tra 10 e 30 ettari almeno due colture, sopra i 
30 ettari tre colture (la Commissione aveva proposto tre colture per 
tutte le superfici superiori ai 3 ettari). 
Ecological Focus Area. Esonerate le aziende di dimensione 
inferiore ai 10 ettari, tutte le colture arboree (mediterranee) e i prati 
e pascoli permanenti. Per le restanti aziende obbligo di 3% della 
superficie ad area ecologica (la proposta della Commissione 
prevedeva l’obbligo del 7% per tutte le aziende). La soglia del 3% 
potrà essere alzata a partire dal 2016 (5%) e negli anni successivi 
dopo un analisi d’impatto della Commissione e attraverso la 
procedura legislativa ordinaria.  

Art 29-33 

 
 
Piccoli agricoltori Regime facoltativo per un importo totale che non deve superare il 

15% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti (la 
Commissione proponeva 10%).  

Art 47-51 

Giovani agricoltori Regime obbligatorio per un importo totale pari al 2% della 
dotazione nazionale. Le eventuali risorse non spese possono essere 
trasferite alla riserva nazionale con priorità per giovani agricoltori e 
nuovi entranti.  

Art. 36-37 

Capping Si introduce un'eccezione per le imprese cooperative che saranno 
escluse dal taglio degli aiuti verso l'alto. 

Art. 11 

Sostegno accoppiato Il sostegno potrà essere concesso a tutti i prodotti agricoli (Allegato 
I del Trattato UE) per un ammontare di risorse pari al 15% del 
massimale nazionale per gli aiuti diretti (la proposta UE prevedeva 
solo alcuni prodotti beneficiari del sostegno per un ammontare di 
risorse pari al 5% con possibilità del 10%).  In via prioritaria 
saranno privilegiate le produzioni che già hanno beneficiato del 
sostegno accoppiato nel periodo 2010-2013. 

Art. 38-39 
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Aiuti nel settore degli ortofrutticoli 

Rafforzamento del ruolo delle associazioni di organizzazioni di 
produttori (AOP) che possono gestire fondi di esercizio, attuare e 
presentare programmi operativi. Per le AOP, inoltre, s’introduce la 
possibilità di portare l’aiuto finanziario dell’Unione fino al 5% del 
valore produzione commercializzata. 

Programmi operativi: maggiore attenzione ai prodotti trasformati 
che, nell’ambito del raggiungimento dell’obiettivo di prevenzione e 
gestione delle crisi, sono estesi alla misura del ritiro dal mercato. 
Sullo stesso fronte (prevenzione e gestione crisi) nuove misure: 
previsione e monitoraggio della produzione e del consumo; 
investimenti per rendere più efficace la gestione dei volumi di 
mercato. 

Rete nazionale: il nuovo articolo (34 bis) prevede la possibilità per 
gli SM di istituire una rete ortofrutticola nazionale (tra o.p, le AOP 
e amministrazioni) finanziata con un prelievo massimo dello 0,5% 
sulla quota di finanziamento UE per svolgere attività informative, 
promozionali, monitoraggio sul settore, ecc. 

 

Art. 30-36 

Programmi di sostegno nel settore 
vitivinicolo 

Programmi di sostegno: tra le misure s’inserisce la ricerca e 
sviluppo (esclusa sia nel 1234/2007 sia nella proposta UE) per 
finanziare azioni volte al miglioramento della qualità del prodotto, 
dell’impatto ambientale della produzione e della sicurezza 
sanitaria. La misura della promozione viene estesa anche al 
mercato interno.  

Art 37-51 

Norme di commercializzazione Ortofrutta: il paese di origine in etichetta per i prodotti freschi 
rientra tra le condizioni obbligatorie di commercializzazione (era 
stato escluso dalla proposta UE). 

 

 

 
Settore zucchero Ripresa e aggiornamento del regime delle quote produttive fino alla 

campagna 2019-2020.  Art 100 bis - 101 

Diritti d'impianto vigneti 
Ripresa e aggiornamento dell'attuale regime dei diritti d'impianto 
fino alla campagna 2029-2030 Art 103 

Settore latte 

Conferma delle regole contrattuali approvate nel "pacchetto latte" 
(inclusa programmazione produttiva). 

Post 2015. Si introduce un nuovo meccanismo per risolvere 
situazioni di squilibrio nel mercato lattiero in seguito a variazioni 
nell'andamento dei costi e dei prezzi di produzione. É un aiuto che 
la Commissione può concedere ai produttori di latte che riducano 
volontariamente la loro produzione di almeno il 5% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente (prelievo per chi supera il 5% 
di surplus)  

Art 104- 156 bis 

O.P,. organizzazioni di o.p., e regole 
contrattuali 
 

Rafforzamento del ruolo e dell'efficacia delle o.p. che possono 
essere riconosciute per tutti i settori e le cui attività comprendono 
un ambito più ampio e innovativo di quello proposto dalla 
Commissione (gestione delle crisi, pratiche innovative, sviluppo di 
iniziative nel settore della promozione e della 
commercializzazione,...). Devono possedere uno statuto conforme, 
un numero minimo di soci ed un minimo di volume produttivo 
commercializzabile. 

Estensione del principio della programmazione produttiva a tutti i 
prodotti di qualità certificata. Al tempo stesso, il regime di 
contrattualizzazione del "pacchetto latte" può essere applicato a 
tutti i settori disciplinati dall'OCM unica. 
 

Art 106-113 

                                                                          
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO "ORIZZONTALE" SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL 
MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE!

Disimpegno automatico - 
compensazione tra risorse!

Per gli Stati Membri a programmazione regionale, s'introduce la 
possibilità di compensare le somme non utilizzate di uno o più 
programmi di sviluppo rurale con somme spese oltre tale limite da 
altri programmi di sviluppo rurale. 

Art 37!

Revoche e riduzioni per i pagamenti 
"greening". !

S'introduce una disposizione che "sgancia" il "greening" dalla 
componente di base. In tal modo il mancato rispetto dei requisiti di 
greening non influenza i pagamenti di base. 

Art 65 bis!

Domande di pagamento pluriennale!
Nel caso di conferma per gli anni successivi degli importi percepiti 
l'anno precedente, gli agricoltori potranno presentare domande di 
pagamento pluriennali 

Art. 63!

Aumento anticipi Pac 

Nelle regioni in cui gli agricoltori versano in gravi difficoltà 
finanziarie a seguito di condizioni eccezionali, gli SM possono 
aumentare fino all'80% (anziché il 50% per i pagamenti diretti e il 
75% per lo sviluppo rurale) la percentuale degli anticipi sulla Pac  

Art 75!

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI 

Intervento pubblico & ammasso privato 

Prezzi di riferimento: i prezzi di riferimento potranno essere 
aggiornati ad intervalli regolari anche in funzione della produzione, 
dei costi dei fattori produttivi e delle tendenze dei mercati.  

Intervento pubblico: reintroduzione del grano duro; apertura del 
periodo d’intervento a tutto l’anno.  

Ammasso privato: tra le condizioni di concessione dell’aiuto, 
rientrano anche i costi medi di produzione, le situazioni aventi un 
impatto significativo sui margini di profitto dei produttori, la 
stagionalità della produzione in alcuni SM e la natura specifica di 
alcuni settori.! 

Art 7-19 

Coordinamento ritiro temporaneo 
Nuovo strumento nell’ambito degli interventi di mercato. È un 
ritiro temporaneo (coordinamento) ad opera delle o.p., finanziato 
mediante contributi dei soci delle o.p. e  in parte dall’Unione 
Europea. 

Art. 17bis 

Frutta e latte nelle scuole! 
S’includono anche gli ortaggi e si va verso l’uniformazione dei due 
programmi sia nell’ambito delle attività sia individuando un target-
obiettivo comune dei due programmi 

Art. 20-26 

Aiuto nel settore dell’olio di oliva e delle 
olive da tavola. 

Si va verso il “modello ortofrutticolo”. I programmi triennali 
saranno gestiti dalle o.p. e dall’interprofessione. Inoltre, così come 
per i programmi delle o.p. nell’ortofrutta, sono incluse nuove 
attività (monitoraggio e gestione del mercato; la diffusione di 
informazioni al fine di migliorare la qualità dell’olio; il 
miglioramento della competitività agricola attraverso 
l’ammodernamento e la ristrutturazione).!!

Art. 27-28 
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Allegato II

Testo della Commissione
(in migliaia di EUR)

Anno civile 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e seguenti

Italia 4 023 865 3 963 007 3 902 289 3 841 609 3 841 609 3 841 609

Emendamento
Anno civile 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e seguenti

Italia 4.024.567 3.980.634 3.934.305 3.886.268 3.886.268 3.886.268

CONVERGENZA ESTERNA
(Art. 21 bis) NUOVO Oltre alla convergenza degli aiuti a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dota-
zioni nazionali dei pagamenti diretti affinché negli Stati membri con un livello attuale di pagamenti diretti per ettaro al 
di sotto del 70% rispetto alla media europea lo scostamento si riduca del 30% rispetto alla suddetta media. Per gli Stati 
membri il cui livello di pagamenti diretti si colloca tra il 70% e l’80% della media, lo scostamento deve ridursi del 25% 
e per gli Stati membri che vantano un livello di pagamenti diretti superiore all’80% rispetto alla media, lo scarto si deve 
ridurre del 10%. Dopo l’introduzione di detti adeguamenti, nessuno Stato membro dovrebbe percepire meno del 65% 
della media dell’Unione. Per gli Stati membri il cui livello di sostegno è superiore alla media dell’Unione, l’impegno alla 
convergenza non dovrebbe comportare la caduta di tale livello al di sotto della media. La convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.

FLESSIBILITÀ 
fra il I e il II PILASTRO 

Articolo 14
Flessibilità tra i pilastri

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati mem-
bri possono decidere di rendere disponibile come 
sostegno supplementare per le misure previste dai 
programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR 
a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamen-
to sviluppo rurale], fino al 15% dei loro massimali 
nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, 
fissati nell’allegato II del presente regolamento. Di 
conseguenza, l’importo corrispondente non è più 
disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

1 bis. NUOVO Gli Stati membri possono aggiun-
gere i fondi non assegnati a seguito dell’applica-
zione dell’articolo 33, ai trasferimenti a favore 
di misure di sviluppo rurale di cui al paragra-
fo 1, sotto forma di sostegno dell’Unione alle 
misure agro-climatiche-ambientali previste dai 

programmi di sviluppo rurale, finanziate dal 
FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la Bulgaria, 
l’Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la 
Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere 
di rendere disponibile sotto forma di pagamenti di-
retti a norma del presente regolamento fino al 10% 
dell’importo destinato al sostegno di misure previ-
ste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal 
FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regola-
mento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l’importo corrispondente non è 
più disponibile per il sostegno di misure previste 
dai programmi di sviluppo rurale. La decisione di 
cui al primo comma è comunicata alla Commissio-
ne entro la data riportata nel comma medesimo.

2 bis. NUOVO Nel caso dell’attuazione regiona-
le, diversi tassi percentuali possono essere appli-
cati a ciascuna regione.

Principali emendamenti di interesse per settore tabacchicolo
“Regolamento pagamenti diretti, testo consolidato”
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2 ter. NUOVO Gli Stati membri possono deci-
dere, entro il 1° agosto 2015 o entro il 1° agosto 
2017, di rivedere le loro decisioni di cui al pre-
sente articolo, con effetto a decorrere dall’anno 
successivo.

 

CONVERGENZA
Articolo 22

Valore dei diritti all’aiuto e convergenza

1. Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei 
diritti all’aiuto è calcolato dividendo il massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma dell’articolo 
19 o dell’articolo 20, dopo l’applicazione della ri-
duzione lineare di cui all’articolo 23, paragrafo 1, 
per il numero di diritti all’aiuto assegnati a livello 
nazionale o regionale a norma dell’articolo 21, pa-
ragrafo 2, per il 2014.

2. Gli Stati membri che hanno applicato il regime 
di pagamento unico in conformità al regolamento 
(CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del va-
lore unitario dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 
1 a un importo non inferiore al 10% del massimale 
nazionale o regionale stabilito a norma dell’articolo 
19 o dell’articolo 20, dopo l’applicazione della ri-
duzione lineare di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della possi-
bilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del 
massimale rimasta dopo l’applicazione di tale pa-
ragrafo per aumentare il valore dei diritti all’aiu-
to nei casi in cui il valore complessivo dei diritti 
all’aiuto detenuti da un agricoltore nell’ambito del 
regime di pagamento di base, calcolato in applica-
zione del paragrafo 2, sia inferiore al valore com-
plessivo dei diritti all’aiuto, compresi i diritti spe-
ciali, detenuti dall’agricoltore il 31 dicembre 2013 
nell’ambito del regime di pagamento unico a nor-
ma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, 
il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno 
dei diritti all’aiuto dell’agricoltore interessato è au-
mentato di una quota della differenza tra il valore 
complessivo dei diritti all’aiuto previsti dal regime 
di pagamento di base, calcolato in base al paragra-
fo 2, e il valore complessivo dei diritti all’aiuto, 
compresi i diritti speciali, detenuti dall’agricolto-
re il 31 dicembre 2013 nell’ambito del regime di 
pagamento unico a norma del regolamento (CE) 
n. 73/2009.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può 
tenere conto anche del sostegno concesso nell’anno 
civile 2013 a norma dell’articolo 52, dell’articolo 
53, paragrafo 1, e dell’articolo 68, paragrafo 1, let-
tera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detto Stato membro abbia deciso di non applicare 
il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV 
del presente regolamento ai settori pertinenti.
 
Ai fini del primo comma, un agricoltore è consi-
derato detentore di diritti all’aiuto il 31 dicembre 
2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente 
trasferiti diritti all’aiuto entro tale data.

4. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri og-
gettivi uno Stato membro può prevedere che, in 
caso di vendita, cessione o scadenza parziale o to-
tale di un affitto di superfici agricole dopo la data 
fissata a norma dell’articolo 35 del regolamento 
(CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma 
dell’articolo 26 del presente regolamento, l’aumen-
to del valore dei diritti all’aiuto che sarebbero asse-
gnati all’agricoltore interessato è riversato, in tutto 
o in parte, nella riserva nazionale qualora l’aumento 
sia tale da determinare un guadagno insperato per 
l’agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da 
assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori 
ed evitare distorsioni del mercato e della concorren-
za e comprendono almeno gli elementi seguenti:
a) una durata di affitto minima;
b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversa-
re nella riserva nazionale.

5. Al più tardi a decorrere dall’anno di domanda 
2019, tutti i diritti all’aiuto di un dato Stato mem-
bro o, in caso di applicazione dell’articolo 20, di 
una data regione:
a) hanno un valore unitario uniforme;
a bis) NUOVO possono scostarsi al massimo del 
20% rispetto al valore unitario medio.

Nell’applicare i paragrafi 2, 3 e 5, gli Stati 
membri hanno facoltà di adottare misure volte 
a garantire che, in caso di riduzione dei diritti 
all’aiuto a livello di azienda agricola, i diritti at-
tivati nel 2019 non siano inferiori di oltre il 30% 
rispetto a quelli attivati nel 2014.
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6. Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati 
membri, in ottemperanza ai principi generali del 
diritto unionale, procedono al ravvicinamento del 
valore dei diritti all’aiuto a livello nazionale o regio-
nale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 
1° agosto 2013 le disposizioni da adottare. Tali di-
sposizioni comprendono modifiche annue progres-
sive dei diritti all’aiuto, secondo criteri oggettivi e 
non discriminatori

Le disposizioni di cui al primo comma sono comu-
nicate alla Commissione entro la data riportata nel 
comma medesimo.

Articolo 22 bis - NUOVO
Convergenza interna

1. NUOVO  In deroga all’articolo 22, gli Stati 
membri hanno facoltà di approssimare il valore 
dei diritti all’aiuto a livello nazionale o regio-
nale in modo che il valore unitario degli stessi si 
sposti parzialmente, ma non del tutto, verso va-
lori nazionali o regionali uniformi a decorrere 
dall’anno di domanda 2021. Gli Stati membri 
possono utilizzare la formula per la convergenza 
esterna tra Stati membri quando esercitano tale 
opzione. La convergenza è finanziata mediante 
la riduzione del valore dei diritti all’aiuto per il 
2013 al di sopra di una soglia stabilita dagli Sta-
ti membri o al di sopra della media nazionale.

2. NUOVO  Gli Stati membri che si avvalgono 
della deroga di cui al paragrafo 1 possono decide-
re che il pagamento per le pratiche agricole bene-
fiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, 
capo 2, che rappresentano il 30% della dotazione 
nazionale a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, 
è da corrispondere agli agricoltori come percen-
tuale del loro pagamento di base.

3. NUOVO  Quando si avvalgono della deroga di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono 
entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adot-
tare, in ottemperanza ai principi generali del 
diritto unionale. Tali disposizioni comprendono 
modifiche progressive dei diritti all’aiuto, secon-
do criteri oggettivi e non discriminatori.

Le disposizioni di cui al primo comma sono comu-
nicate alla Commissione entro il 1° agosto 2013.

GREENING
Articolo 30

Diversificazione delle colture

1. Se le superfici a seminativo dell’agricoltore oc-
cupano fra i 10 e i 30 ettari, la coltivazione di tali 
superfici comprende almeno due colture diverse. 
Nessuna di queste colture copre più dell’80% della 
superficie a seminativo.
Se le superfici a seminativo dell’agricoltore occu-
pano oltre 30 ettari, la coltivazione di tali super-
fici comprende almeno tre colture diverse, ecce-
zion fatta per le aziende situate a nord del 62° 
parallelo. La coltura principale non copre più del 
75% della superficie a seminativo e le due coltu-
re principali sommate non coprono più del 95% 
della superficie a seminativo.

2. È conferito alla Commissione il potere di adot-
tare atti delegati, in conformità all’articolo 55, per 
stabilire la definizione di “coltura” e le norme in 
merito all’applicazione del calcolo preciso delle 
quote di diverse colture.

Articolo 32
Aree di interesse ecologico

1. Se le superfici a seminativo occupano più di 
10 ettari, gli agricoltori, durante il primo anno di 
applicazione del presente regolamento, provvedo-
no affinché almeno il 3% dei loro ettari ammissibili 
ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le 
superfici a prato e pascolo permanenti e le coltu-
re permanenti, sia costituito da aree di interesse 
ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio come siepi, 
fossi, muri di pietra tradizionali, stagni e alberi 
campestri, superfici occupate da colture che fis-
sano l’azoto, fasce tampone e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 
2, lettera b), punto ii). Gli agricoltori possono ap-
plicare tale misura all’intera azienda.

Gli agricoltori possono utilizzare un’area di inte-
resse ecologico per la produzione senza applicare 
pesticidi o fertilizzanti. 
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la percentuale 
indicata nel primo comma è aumentata al 5%.

1 bis. NUOVO Entro il 31 marzo 2017 la Com-
missione presenta al Parlamento europeo e al 
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Consiglio una relazione di valutazione delle mi-
sure di cui al paragrafo 1, corredata delle neces-
sarie proposte legislative, al fine di aumentare, se 
del caso, fino al 7% la percentuale di cui al pa-
ragrafo 1 per il 2018 e gli anni successivi, previa 
considerazione dell’impatto sull’ambiente e sulla 
produzione agricola.

1 ter. NUOVO In deroga al paragrafo 1, a de-
correre dal 1° gennaio 2016 gli Stati membri 
possono decidere di applicare fino a tre punti 
percentuali delle aree di interesse ecologico a li-
vello regionale al fine di ottenere aree di interesse 
ecologico adiacenti.

1 quater. NUOVO Gli agricoltori possono ri-
prendere in locazione dall’autorità locale una 
superficie agricola a elevata valenza naturale 
che è entrata a far parte del patrimonio pubbli-
co in seguito a una ricomposizione fondiaria o a 
procedure analoghe, e possono designarla area di 
interesse ecologico a condizione che essa soddisfi i 
requisiti di cui al paragrafo 1.
1 quinquies. NUOVO Le aree di interesse ecolo-
gico sono oggetto di ponderazione in funzione del 
loro interesse ambientale. La Commissione ap-
prova l’insieme dei coefficienti di ponderazione 
trasmessi dagli Stati membri tenendo conto di 
criteri equivalenti in materia di prestazioni am-
bientali e climatiche.

2. È conferito alla Commissione il potere di adotta-
re atti delegati, in conformità all’articolo 55, al fine 
di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire 
un quadro unionale di coefficienti di pondera-
zione per il calcolo degli ettari rappresentati dai 
vari tipi di aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 quinquies del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse 
ecologico che possono essere presi in considerazio-
ne in fase di valutazione della percentuale di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di definizione 
del livello regionale di cui al paragrafo 1 ter del 
medesimo.

3. La Commissione stabilisce ogni anno, mediante 
atti di esecuzione, il massimale
corrispondente per il pagamento di cui al presente 
capo. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all’ar-
ticolo 56, paragrafo 2.

Articolo 33
Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui al presente 
capo, gli Stati membri usano il 30% del massimale 
nazionale annuo stabilito nell’allegato II.
2. Gli Stati membri applicano il pagamento di cui 
al presente capo a livello nazionale o, quando ap-
plicano l’articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati membri 
usano in ciascuna regione una quota del massimale 
fissato a norma del paragrafo 3. Per ciascuna regio-
ne tale quota è calcolata dividendo il rispettivo mas-
simale regionale stabilito a norma dell’articolo 20, 
paragrafo 2, per il massimale determinato a norma 
dell’articolo 19, paragrafo 1.

3. La Commissione stabilisce ogni anno, median-
te atti di esecuzione, il massimale corrispondente 
per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

 

SOSTEGNO ACCOPPIATO
Articolo 38

Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere 
un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condi-
zioni previste dal presente capo.

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori 
e alle produzioni di cui all’allegato I del trattato, 
ad eccezione dei prodotti della pesca.

Gli stanziamenti destinati ai pagamenti accoppia-
ti sono assegnati in via prioritaria alle produzio-
ni che hanno beneficiato di pagamenti accoppiati 
nel periodo 2010-2013 a norma degli articoli 68, 
101 e 111 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclu-
sivamente in settori o in regioni di uno Stato mem-
bro in cui determinati tipi di agricoltura o determi-
nati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivesto-
no particolare importanza per ragioni economiche 
e/o sociali e/o ambientali.

3. In deroga al paragrafo 2, il sostegno accoppiato 
può essere concesso anche agli agricoltori che, al 31 
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dicembre 2013, detenevano diritti all’aiuto conces-
si a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e 
dell’articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e a norma dell’articolo 60 e dell’ar-
ticolo 65, quarto comma, del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non hanno ettari ammissibili ai 
fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito 
del regime di pagamento di base di cui al titolo III, 
capo 1, del presente regolamento.

3 bis. NUOVO Gli Stati membri possono concede-
re un sostegno accoppiato agli agricoltori che nel 
2010 detenevano diritti speciali a norma degli 
articoli 60 e 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 
indipendentemente dal pagamento di base di cui 
al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

3 ter. NUOVO Gli Stati membri possono conce-
dere un sostegno accoppiato agli allevatori che 
non sono proprietari della maggior parte delle 
superfici che utilizzano per lo svolgimento della 
loro attività.

3 quater. NUOVO Alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati, in conformità 
all’articolo 55, recanti disposizioni transitorie 
da applicare a tali agricoltori.

4. Il sostegno accoppiato può essere concesso sol-
tanto nella misura necessaria a incentivare il man-
tenimento degli attuali livelli di produzione nelle 
regioni interessate.
1 bis NUOVO In deroga al primo comma, il limite 
entro il quale è concesso il sostegno accoppiato può 
essere esteso fino a superare quello necessario per 
mantenere gli attuali livelli di produzione, a condi-
zione che si tratti di sostegno accoppiato a vocazione 
ambientale. Lo Stato membro interessato stabilisce 
tale limite in funzione di obiettivi o problemi am-
bientali specifici. Il limite così stabilito è comunica-
to alla Commissione in conformità all’articolo 40 
ed è approvato in conformità all’articolo 41.

5. Il sostegno accoppiato assume la forma di un 
pagamento annuo ed è concesso entro determinati 
limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse 
o di un numero fisso di capi.

6. Il sostegno accoppiato concesso a norma del pre-
sente articolo è coerente con le altre misure e poli-
tiche dell’Unione.

7. È conferito alla Commissione il potere di adotta-
re atti delegati in conformità
all’articolo 55 al fine di stabilire:
(a) le condizioni per la concessione del sostegno di 
cui al presente capo;
(b) norme in materia di coerenza con altre misure 
dell’Unione e di cumulo del
sostegno.

Articolo 39
Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, 
gli Stati membri possono decidere, entro il 1º ago-
sto dell’anno che precede il primo anno di attua-
zione di tale sostegno, di utilizzare fino al 15% del 
loro massimale nazionale annuo stabilito nell’alle-
gato II.
1 bis. NUOVO  La percentuale del massimale na-
zionale di cui al paragrafo 1 può essere aumen-
tata di tre punti percentuali per gli Stati membri 
che decidono di utilizzare almeno il 3% del loro 
massimale nazionale quale definito nell’allegato 
II per sostenere la produzione di colture protei-
che a norma del presente capo.

2. Soppresso
3. Soppresso

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere en-
tro il 1º agosto 2016 la decisione adottata a norma 
dei paragrafi 1 e 1 bis, e di decidere, con effetto a 
decorrere dal 2017:
a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei 
paragrafi 1 e 1 bis, entro i limiti ivi eventualmente 
stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni 
per la concessione del sostegno;
(b) di ridurre la percentuale utilizzata per il finan-
ziamento del sostegno accoppiato
e, se del caso, di modificare le condizioni per la con-
cessione del sostegno;
(c) di porre termine alla concessione del sostegno a 
norma del presente capo.

5. A seconda della decisione adottata da ciascuno 
Stato membro a norma dei paragrafi 1, 1 bis e 4 
riguardo alla proporzione del massimale nazionale 
da utilizzare, è conferito alla Commissione il pote-
re di adottare atti delegati, in conformità all’ar-
ticolo 55, per fissare ogni anno il corrispondente 
massimale per il sostegno
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Il 23 e 24 gennaio 2013 la Commissione per 
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamen-
to Europeo (ComAGRI) ha votato i progetti di 
parere elaborati dai relatori e gli emendamenti 
presentati dai membri sulle quattro proposte 
legislative della Commissione europea, relati-
ve alla riforma della PAC (Pagamenti Diretti, 
Sviluppo Rurale, Organizzazione Comune dei 
Mercati e Regolamento Orizzontale/Finan-
ziamento della PAC). Attraverso un lungo e 
complesso negoziato politico è stato possibile 
produrre circa 200 emendamenti di compro-
messo a partire dai circa 8.000 emendamenti 
presentati originariamente, rendendo più age-
vole il lavoro in Commissione. 

Pagamenti diretti
Tutta la riforma della PAC coinvolge e impatta 
sul mondo della produzione agricola, per quan-
to riguarda più specificamente il settore del ta-
bacco, visto l’alto valore dei diritti in capo ai 
tabacchicoltori, l’introduzione di un meccani-
smo assai più morbido di convergenza e che, se 
approvato, determinerebbe una riduzione mas-
sima del valore dei sostegni tra il primo e l’ul-
timo anno della riforma contenuta nel 30%. 
Oltre al pagamento di base, resta ancora aper-
ta la discussione sulla componente greening, e 
non è esclusa la possibilità che tale importo, 
pari al 30% degli aiuti complessivi, possa essere 
attribuito in maniera proporzionale agli aiuti 
storici, piuttosto che prevedere un sostegno per 
unità di superficie ettaro uguale per tutti. 
Va sottolineato, in misura ancora più specifica, 
che durante il voto in ComAGRI sui “paga-
menti diretti” è stato approvato l’emendamento 
n. 2011, sull’articolo 38, che sopprime l’elenco 
positivo dei prodotti ammissibili al sostegno 
(dove il tabacco non era incluso), rinvian-
do genericamente a tutti i prodotti compresi 

LA RIFORMA DELLA PAC
I risultati del voto in ComAGRI gennaio 2013.
Specificità per il settore tabacco

Carlo Sacchetto
Capo della Segreteria tecnica del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

nell’allegato I del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (tra cui il tabacco).
È stato anche approvato l’emendamento n. 
2055, che prevede di dare priorità alle produ-
zioni che hanno ricevuto un sostegno accoppia-
to negli anni 2010-2013, elemento  di estrema 
rilevanza per alcuni Stati membri quali l’Italia, 
la Spagna, l’Ungheria, la Francia e la Polonia.
Infine, relativamente all’articolo 39 (disposi-
zioni finanziarie per il sostegno accoppiato), 
è stato approvato anche l’emendamento n. 
2086, che consente agli Stati membri di uti-
lizzare fino al 15% (invece del 5% proposto 
dalla Commissione) del loro massimale annuo 
per il sostegno accoppiato. Ciò significa che 
la dotazione finanziaria del nuovo articolo 38 
potrebbe raggiungere una dimensione anche di 
4 volte superiore a quella dell’articolo 68 del 
regolamento attualmente in vigore.
Questi risultati sono stati possibili fondamen-
talmente grazie alla posizione favorevole dei 
due principali partiti politici (S&D e PPE) 
che hanno deciso, la sera prima del voto dopo 
lunghi dibattiti interni, di sostenere il favore di 
questi emendamenti.
Purtroppo per il settore del tabacco, invece, 
tutti gli emendamenti relativi all’articolo 38, 
comma 2, che aggiungevano il riferimento a 
criteri sociali, ambientali e occupazionali non 
sono stati approvati.

OCM unica 
Risultato negativo anche per gli emendamenti 
all’articolo 16 della proposta di regolamento 
dell’OCM unica, che prevedevano di aggiun-
gere il tabacco alla lista dei prodotti per i qua-
li esiste la possibilità di erogare un sostegno 
pubblico per l’ammasso privato (va detto che 
sostanzialmente tutti gli emendamenti che mo-
dificavano la lista sono stati respinti).
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Il futuro del negoziato
In un comunicato stampa, rilasciato dalla Pre-
sidenza irlandese a seguito del Consiglio Agri-
coltura e Pesca dello scorso 28 gennaio 2013, 
è stato reso noto il fitto calendario proposto 
dalla presidenza irlandese per la riforma della 
PAC. In quella sede è stato sottolineato che 
ogni progresso sulla riforma rimaneva tuttavia 
legato all’eventuale accordo sul quadro finan-
ziario pluriennale 2014-2020, accordo che, 
pur essendo stato raggiunto durante il vertice 
europeo con i Capi di Stato/Governo il 7-8 
Febbraio 2013 deve, come detto, essere ancora 
approvato dal Parlamento europeo.
La Presidenza irlandese ha altresì dichiarato che 
concentrerà la sua azione nell’assicurare, entro 
la fine di giugno di quest’anno, un accordo po-
litico interistituzionale sulla riforma della PAC; 
a tal fine la Presidenza conta di raggiungere una 
posizione comune del Consiglio entro la fine 
del mese di marzo 2013.
Per quanto riguarda le prospettive future quin-
di, dopo il Consiglio europeo di febbraio, il 

Parlamento si esprimerà a marzo con un voto 
in sessione Plenaria per confermare il mandato 
ai relatori delle quattro proposte legislative (Pa-
gamenti Diretti, Organizzazione Comune dei 
Mercati, Sviluppo rurale e Regolamento oriz-
zontale/finanziamento della PAC), per portare 
così avanti i negoziati, probabilmente tra mar-
zo e aprile, nei cosiddetti “triloghi”, ovvero i 
negoziati tra Parlamento, Commissione e Pre-
sidenza del Consiglio.
In sintesi appare in ogni caso evidente che la ri-
forma della PAC non potrà entrare pienamente 
in vigore, come inizialmente previsto, il 1 gen-
naio 2014. Molte soluzioni sono allo studio dei 
tecnici della Commissione europea, una possi-
bilità credibile è che il nuovo regolamento sullo 
Sviluppo Rurale possa entrare in vigore dal 1° 
gennaio 2014 mentre quelli sui Pagamenti Di-
retti ed OCM Unica potranno vedere un anno 
di slittamento, con il mantenimento delle re-
gole attuali ma con un budget ridotto, in fun-
zione degli accordi raggiunti sulle prospettive 
finanziarie dell’Unione.



18

BILANCIO E NEGOZIATO PAC 2014-2020: 
Rigore finanziario, meno greening, 
più attenzione alla produzione

Angelo Frascarelli
Dipartimento di Scienze Economiche-estimative e degli Alimenti
Facoltà di Agraria - Università di Perugia

A Bruxelles, in questi primi mesi del 2013, si gio-
ca una partita decisiva per il futuro dell’Unione 
europea e della Pac. Sono in discussione due im-
portantissimi negoziati: il bilancio 2014-2020 e 
la nuova Pac.
I dibattiti e le votazioni su questi due temi si in-
trecciano e si susseguono con molta intensità, con 
tante incertezze e un calendario in ritardo (tab. 
1). La nuova Pac doveva entrare in vigore dal 1° 
gennaio 2014, ma ormai i tempi sono strettissi-
mi, per cui è quasi certo un rinvio al 2015. 
Tuttavia, il negoziato prosegue a tappe serrate; 
nel mese di gennaio e febbraio 2013 sono sta-
ti compiuti importanti passi avanti e i prossimi 
mesi, fino a giugno 2013, saranno decisivi.

Il bilancio 2014-2020
L’8 febbraio 2013, dopo una maratona ininter-
rotta di 25 ore, il Consiglio europeo ha trova-
to l’accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale 
2014-2020, frutto di un compromesso difficilis-
simo.
Il Presidente del Consiglio europeo Herman Van 
Rompuy ha dovuto mediare tra i Paesi “rigoristi” 
(Germania, Regno Unito, Olanda, Svezia, Dani-
marca), che volevano un taglio drastico del bi-
lancio comunitario, e i “sostenitori” di un’Europa 
forte (Francia, Italia, Spagna, Polonia). È passata 
la linea della Germania improntata all’austerità, 
con tagli al bilancio comunitario, anche se infe-
riori a quelli sollecitati dal Regno Unito.
Il bilancio dell’Ue 2014-2020 avrà una dispo-
nibilità complessiva di 960 miliardi di euro e 
solamente 908 miliardi di euro per i pagamenti 
effettivi. Per la prima volta nella storia dell’Ue, 
il bilancio avrà una dotazione inferiore rispetto 
al periodo precedente 2007-2013, che era pari a 
994 miliardi di euro (tab. 2).
Questo risultato è importante, perché consente la 
successiva adozione di tutte le politiche europee 

per i prossimi sette anni (la politica di coesione, la 
Pac, ecc.), ma l’ultima parola spetta al Parlamen-
to europeo che ha già annunciato di esercitare il 
potere di veto. Quindi la partita non è ancora 
definitivamente chiusa.

La Pac nel bilancio 2014-2020
La proposta del bilancio 2014-2020 era molto 
attesa, soprattutto per il timore di un drastico ta-
glio delle risorse agricole. Il taglio c’è stato ed è 
anche rilevante: -12,5%.
L’accordo contiene uno stanziamento settennale 
di 361,5 miliardi  di  euro per la Pac, di cui 277,8 
miliardi al I° pilastro e 84,9 miliardi al II° pilastro 
(tab. 3). 
Si tratta di un taglio significativo, frutto di un 
compromesso tra l’esigenza, da una parte, di rin-
novare la spesa Ue verso le politiche per l’inno-
vazione (ricerca, competitività) e l’occupazione 
giovanile; dall’altra, il mantenimento delle at-
tuali politiche (Pac e coesione). Si è consumato 
uno scontra tra Paesi che chiedevano un forte 
ridimensionamento della Pac e dall’altra i Paesi 
che hanno posto il veto su un taglio della politica 
agricola, in primis la Francia.
Alla fine, la Pac ha subito un taglio significativo, 
ma immaginabile: poteva andare anche peggio. 

Il negoziato sulla Pac 2014-2020
Contestualmente al negoziato sul bilancio, prose-
gue il percorso legislativo della nuova Pac 2014-
2020, che ha registrato una tappa decisiva con la 
votazione del 23-24 gennaio 2013 in Commis-
sione Agricoltura del Parlamento europeo (Co-
mAGRI), presieduta da Paolo De Castro. 
Le novità introdotte dalla ComAGRI sono tan-
tissime e, in alcuni casi, modificano radicalmente 
la proposta della Commissione, specialmente in 
alcuni punti: pagamenti diretti, greening, paga-
menti accoppiati, agricoltore attivo.
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I titoli 
La ComAGRI ha approvato alcuni emendamenti 
che evitano una riduzione degli aiuti troppo re-
pentina agli agricoltori e ai settori che oggi hanno 
un sostegno elevato (ad esempio il tabacco), allo 
scopo di non influire  negativamente sui redditi 
dei produttori agricoli.
La convergenza del valore dei titoli tra agricoltori 
avverrà in modo meno rapido, secondo due pos-
sibilità, a discrezione degli Stati membri:

un valore dei titoli nel 2019 non inferiore al - 
30% rispetto a quelli attivati nel 2014;
un valore dei titoli nel 2019 all’interno di uno - 
SM fino al 20% rispetto al valore unitario me-
dio.

In altre parole, lo Stato membro può fare una 
scelta a favore degli agricoltori che hanno titoli di 
valore elevato, tra cui i tabacchicoltori. 
In ogni caso, i titoli di valore più elevato subiran-
no una diminuzione e contestualmente aumente-
ranno quelli di valore basso. Ma questo processo 
sarà un “ravvicinamento” del valore dei titoli, non 
un “uniformazione” o “regionalizzazione”. In al-
tre parole, nel 2019 i titoli non raggiungeranno 
un livello uniforme, come invece proponeva la 
Commissione europea. 

Greening
Gli impegni del greening saranno più leggeri, evi-
tando che questo comporti una riduzione della 
produzione.
La diversificazione delle colture a seminativo 
sarà più morbida, e prevede:

almeno due colture per le aziende la cui super-- 
ficie è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle 
quali copra più dell’80% della superficie a se-
minativo; 
per le aziende oltre i 30 ha, le colture saran-- 
no tre con la coltura principale che copre fino 
al 75% della superficie e la minore almeno il 
5%. 

Quindi fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore 
non ha obblighi di diversificazione.
Le aree di interesse ecologico sono obbligatorie 
solo per le aziende superiori a 10 ha e la percen-
tuale è del 5% degli ettari ammissibili (contro il 
7% della proposta della Commissione) con esclu-
sione delle colture permanenti, oltre che dei prati 
e pascoli permanenti. 

Le aziende di dimensione inferiore ai 10 ettari 
sono esonerate dall’obbligo delle aree di interesse 
ecologico.

Sostegno accoppiato
Il sostegno accoppiato potrà essere concesso a tut-
ti i prodotti agricoli per un ammontare di risorse 
pari al 15% del massimale nazionale per gli aiuti 
diretti (la proposta della Commissione prevedeva 
solo alcuni prodotti beneficiari del sostegno per 
un ammontare di risorse pari al 5% con possibi-
lità del 10%). 
In via prioritaria saranno privilegiate le produzio-
ni che già hanno beneficiato del sostegno accop-
piato nel periodo 2010-2013, tra cui il tabacco. 
Il pronunciamento della ComAGRI apre le porte 
ad un maggiore accoppiamento del sostegno, a 
vantaggio di tutti i settori agricoli, quindi anche 
il tabacco, che invece era escluso dalla proposta 
della Commissione europea.

La ComAGRI rivoluziona parzialmente la Pac
La Pac che scaturisce dalla ComAGRI ammorbi-
disce il greening in modo rilevante, quindi una Pac 
meno verde o meno vincolata ad obiettivi ambien-
tali. Contestualmente viene dato maggiore risalto 
agli obiettivi produttivi dell’agricoltura, con l’au-
mento del sostegno accoppiato e la riduzione della 
percentuale di aree ecologiche.
In sintesi una Pac meno ecologista, più attenta alla 
produzione e al reddito degli agricoltori storici.

Le prossime tappe
L’accordo sul bilancio apre la strada a quello sulla 
Pac, seppure con l’incertezza del Parlamento eu-
ropeo che intende mettere il veto sul budget.
Il 13-14 marzo 2013 ci sarà la votazione finale 
sulla Pac nella sessione plenaria del Parlamento 
europeo. A fine marzo, la votazione finale al Con-
siglio dei ministri agricoli.
A seguire la concertazione, il cosiddetto trilogo, 
tra le tre Istituzioni comunitarie: Consiglio, Par-
lamento e Commissione.
A questo punto sarà una corsa contro il tempo 
per raggiungere l’approvazione entro giugno 
2013. Con questi tempi è probabile il rinvio del-
la riforma per i pagamenti diretti al 2015, mentre 
per l’Ocm unica e lo sviluppo rurale si dovrebbe 
partire con il 2014.
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Riforma della Pac e nuova direttiva prodotto. Sono i due dossier europei su cui c’è massima allerta 
da parte dei tabacchicoltori. Temi scottanti che rischiano di cambiare volto a un settore ancora 
strategico in Europa e in Italia occupando rispettivamente 400mila e 200mila addetti, compreso 
l’indotto. Le imprese, all’indomani della riforma dell’Ocm nel 2006 con il dimezzamento dei pre-
mi comunitari, hanno avviato un doloroso processo di ristrutturazione con l’obiettivo di ridurre i 
costi e recuperare efficienza. Un risultato centrato grazie anche agli accordi con le principali ma-
nifatture, alle quali i tabacchicoltori continuano a guardare adeguando il prodotto agli standard 
richiesti ma anche chiedendo di valorizzare al massimo i raccolti. Al Ministero delle Politiche 
agricole spetta il compito difficile di trovare in Europa e in Italia un punto di equilibrio in grado 
di assicurare, con un’adeguata redditività,  il futuro al settore. 

Riforma della Pac
La Commissione Agricoltura del Parlamento ha fortemente modificato l’impostazione della rifor-
ma  proposta da Bruxelles eliminando l’elenco nominativo delle produzioni agevolabili e   ripri-
stinando al loro posto la possibilità di aiutare tutti i prodotti previsti nell’Allegato I del Trattato, 
dunque anche il tabacco che in precedenza era stato escluso. In secondo luogo è stato aumentato 
lo spazio finanziario per i sostegni accoppiati  che vengono portati dal 5 al 15 per cento del mas-
simale annuo di ciascuno Stato membro. Un cambiamento da cui potrebbe derivare una dispo-
nibilità  finanziaria di 4 volte superiore all’attuale. Infine è stato approvato anche l’emendamento 
che prevede la priorità per quelle produzioni che negli anni 2010 - 2013 hanno già ricevuto un 
sostegno accoppiato.

Direttiva 37/2001
La riforma della Direttiva 37/2001, formalizzata a dicembre dal nuovo commissario alla Salute, 
Tonio Borg, nelle intenzioni si pone l’obiettivo di rafforzare la lotta al fumo, seguendo una via già 
tracciata in altri continenti a partire dall’Australia,  ma nei fatti, secondo i produttori, potrebbe 
rivelarsi inadeguata e, in alcuni casi, controproducente. Un pacchetto standardizzato occupato al-
meno per il 75% da immagini choc accompagnato dall’abolizione delle sigarette slim e dal divieto 
di usare alcuni ingredienti, infatti, potrebbe spianare la strada alla contraffazione. Nomisma ha 
presentato un quadro allarmante non solo sul contrabbando di sigarette (si tratta di prodotti ori-
ginali immessi sul mercato senza pagare le imposte) quanto sulla contraffazione, ossia sui prodotti 
falsi, anche nelle materie prime utilizzate, che fanno un uso illecito del marchio. In tutto, lo scorso 
anno sono circolate in Italia 3 miliardi di «bionde» illegali (il 4% circa del mercato), con un danno 
alla filiera del tabacco di oltre 650 milioni di euro, di cui 485 milioni sottratti all’erario. 
Le commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno già espresso parere negativo sulla pro-
posta di riforma.

Abbiamo chiesto a Oriano Gioglio, presidente di Unitab, e Gennaro Masiello,  presidente di 
Ont-Italia di individuare i punti critici della Pac e della direttiva-prodotto indicando le possibili 
soluzioni per definire un quadro normativo europeo compatibile con l’attuale scenario economico 
e di mercato.

La doppia sfida europea del tabacco.
La filiera si confronta

Ernesto Diffidenti 
Redattore Agrisole “Il Sole 24 Ore”
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Oriano Gioglio, la Pac rischia di avere pesanti contraccolpi sui produttori di tabacco che ancora 
godono di un alto premio comunitario. Quali sono le prospettive del settore anche alla luce delle 
recenti proposte della commissione agricoltura del Parlamento europeo?

Il pronunciamento della ComAGRI apre le porte a un maggiore accoppiamento del sostegno, a 
vantaggio di tutti i settori agricoli, nessuno escluso, ad esempio anche a favore del tabacco, che 
nella Pac 2010-2013 gode dell’aiuto accoppiato dell’Articolo 68.
Il sostegno potrà essere concesso a tutti i prodotti agricoli per un ammontare di risorse pari al 15% 
del massimale nazionale per gli aiuti diretti mentre la proposta della Commissione prevedeva solo 
alcuni prodotti beneficiari del sostegno per un ammontare di risorse pari al 5% con possibilità del 
10%. In via prioritaria saranno privilegiate le produzioni che già hanno beneficiato del sostegno 
accoppiato nel periodo 2010-2013.

Il voto ha visto una larga convergenza tra i maggiori gruppi politici e apre la strada verso una Pac 
più vicina alle esigenze degli agricoltori. Ovviamente si tratta solo di un primo passo, poiché il 
12 - 14 marzo il testo passerà all’esame dell’Assemblea plenaria e, a quel punto, si sarà formata la 
posizione definitiva del Parlamento europeo che si confronterà nell’ambito del cosiddetto Trilogo 
con quella della Commissione europea e del Consiglio Europeo. Una procedura nuova a livello 
di negoziato relativo alla definizione dei Regolamenti della Pac, dello Sviluppo Rurale e dei Fondi 
Strutturali. In ogni caso resta da compiere ancora un notevole sforzo, accompagnato dalla mobili-
tazione di agricoltori e istituzioni, perché sia confermata l’impostazione emersa in ComAGRI.  



22

La direttiva Ue rischia di cancellare con un colpo di penna un intero sistema produttivo 
come quello del tabacco?

Nell’immediato il rischio maggiore è quello di aumentare il contrabbando e la contraffazione. 
Sono questi i pericoli reali che rischiano di mettere in serio pericolo la filiera italiana del tabacco. 
Il testo proposto contempla il bando di prodotti aventi diametro inferiore ai 7,5 mm, che di fat-
to significa vietare di commercializzare le sigarette slim, la cui quota di mercato in Italia supera 
il 10%. Le sigarette non dovranno contenere piu’ di 10 mg di catrame e di 1 mg di nicotina. E 
anche alcuni ingredienti quali mentolo, vitamine, caffeina, taurina e coloranti non potranno più 
essere utilizzati nella lavorazione del tabacco. 
Anche il pacchetto verrà di fatto standardizzato e le immagini shock dovranno ricoprirne il 75% 
delle superfici del pacchetto. Lo spazio per il brand verrà quindi fortemente ridotto, anche nel 
caso del tabacco trinciato, le cui confezioni verranno ricoperte dalle avvertenze sanitarie per il 
50% della loro estensione. 
Per questo si creerebbe un forte aumento di contrabbando e contraffazione che in Italia hanno 
raggiunto nel 2012 una quota di mercato intorno al 6,4%: un fenomeno che rischia di avere un 
duro contraccolpo sulla produzione nazionale del tabacco.

Unitab vede con favore gli accordi con le principali manifatture?

È stata un’annata difficile  con notevoli rincari dei costi di produzione anche a causa della siccità. 
Gli impegni delle manifatture sono un segnale chiaro che può contribuire a dare una certezza 
operativa ai produttori. E proprio nell’ultima campagna, oltre l’intesa raggiunta tra ONT e Phi-
lip Morris già avviata nel 2012, è decollato l’accordo biennale raggiunto tra trasformatori (TTI) 
e tabacchicoltori (OPTA) con JTI per l’acquisto di circa 11mila tonnellate di tabacco Virginia. 
Un’intesa che punta a ridurre i surplus e offrire certezze agli agricoltori. 
Inoltre, occorre con urgenza definire un quadro di impegni tra MIPAAF e Manifatture, per ga-
rantire un mercato più aperto e concorrente alla produzione di Burley della provincia di Caserta 
e di tutta la Campania.
In ogni caso per garantire un’adeguata redditività alle imprese, quest’anno i prezzi dovranno essere 
ritoccati verso l’alto, adeguandoli una volta per tutte ai reali costi di produzione.

Masiello, sono sufficienti le correzioni alla Pac approvate dalla commissione agricoltura 
del Parlamento europeo?

Seguiamo attentamente la discussione sulla nuova PAC che sarà determinante per lo sviluppo 
dell’intero settore agricolo e evidentemente anche per il comparto tabacchicolo. Siamo insoddi-
sfatti delle proposte della Commissione UE che, anche in un quadro di riduzione del bilancio, 
non consentono di premiare la vera attività agricola. Gli emendamenti approvati recentemente 
dalla ComAGRI del PE, che dovranno essere votati in plenaria al Parlamento Europeo, hanno 
però migliorato alcuni aspetti della proposta e, per il tabacco, è stata accolta la nostra richiesta di 
consentire una maggiore flessibilità con la possibilità che anche il tabacco possa essere compreso 
tra le produzioni beneficiarie dell’art. 38, per gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali che il ta-
bacco ha da sempre espresso in molte aree del nostro paese. 
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La direttiva prodotto è fortemente contestata dai produttori. 
Come si può coniugare la coltivazione del tabacco con la difesa dei consumatori? 

Condivido la necessità di una corretta lotta al tabagismo ma la proposta di modifica della Diretti-
va Prodotti Tabacco non raggiunge l’obiettivo di una maggiore tutela della salute dei consumatori 
e non favorisce la ricerca per prodotti meno dannosi. Spero che il Parlamento Europeo possa mi-
gliorare l’impostazione voluta dalla commissione UE perché altrimenti le misure proposte potreb-
bero avere l’effetto, certamente non voluto dalla Commissione UE, di aumentare il contrabbando 
e la contraffazione delle sigarette con un minore controllo del prodotto finito e conseguentemente 
un maggior rischio per i consumatori; peraltro l’aumento di contrabbando avrebbe un effetto an-
che per le entrate per il nostro paese, che tra Iva e Accise ha incassato circa 14 miliardi € nel solo 
2011, a vantaggio di organizzazioni criminali. La coltivazione del tabacco, in Italia come in altri 
paesi, è sottoposta a rigidi disciplinari di produzione e rispetta criteri di sostenibilità ambientale 
e sociale che in molti paesi sono sconosciuti: anche quest’aspetto dovrebbe essere, a mio avviso, 
considerato dalla Direttiva.  Migliorare l’informazione sui danni da fumo e la ricerca di prodotti 
meno dannosi e intensificare il controllo sui prodotti illeciti, sono, a mio avviso, le misure più 
efficaci per tutelare la salute dei consumatori.  

Philip Morris ha annunciato l’intenzione di rinnovare l’accordo con Ont-Italia. 
Una certezza in più in un contesto di mercato difficile?
 
La decisione di Philip Morris di impegnarsi direttamente ad acquistare dai produttori nel 2011 ha 
dato uno slancio positivo al mercato nazionale consentendo una programmazione triennale con 
volumi certi ed è stata seguita, seppur con modalità diverse da Japan Tobacco. Questo consente di 
impostare con minore incertezza gli investimenti per la coltivazione ma è evidente che dovremo 
continuare gli sforzi per consentire la sostenibilità della coltivazione con un aumento progressivo 
dei prezzi che tenga conto dei reali costi della coltivazione ma anche con una necessaria ottimiz-
zazione dei costi dell’intera filiera. Accogliendo le nostre richieste, Philip Morris Italia ha recen-
temente comunicato la volontà di proseguire gli acquisti in Italia anche per il triennio 2014/16 
e ha già comunicato gli aumenti dei prezzi per la prossima campagna e l’aiuto straordinario per 
la campagna 2012, caratterizzata da condizioni meteo particolarmente sfavorevoli e aumenti dei 
costi di produzione.
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La sconfitta del 2008
Nella notte del 19 Novembre 2008, una Com-
missaria all’Agricoltura prevenuta impose che 
venissero eliminati gli aiuti diretti ai tabacchi-
coltori: ciò avvenne contro il parere appena 
espresso dal Parlamento Europeo e anche a causa 
della incapacità dei Governi europei interessati 
di creare una alleanza sufficientemente convinta 
della centralità della coltivazione del tabacco per 
molte aree rurali critiche nei loro Paesi.
Si trattò certamente di una cocente sconfitta e 
in quel momento fu chiaro agli operatori del 
nostro settore (o almeno alla parte più avve-
duta) che il nostro mondo era cambiato per 
sempre: un mondo basato su un sostegno pub-
blico importante al reddito dei tabacchicoltori, 
sostanzialmente destinato a coprire il differen-
ziale nei costi di produzione (specialmente del 
lavoro) rispetto ai concorrenti, in larga parte 
Paesi in via di sviluppo.

Nessun mercato comune e minori risorse
Il cambiamento più significativo è stato la 
scomparsa di un mercato comune europeo del 
tabacco, che era stato garantito in passato dalla 
Organizzazione Comune di Mercato e dalla fis-
sazione di aiuti non uniformi, ma in larga mi-
sura calibrati sulle differenti realtà produttive.
Tutto ciò è scomparso: nella ricerca di trovare 
risposte nazionali al problema delle varie tabac-
chicolture, le soluzioni individuate sono le più 
disparate, sia dal punto di vista tecnico, sia da 
quello della durata e del livello di sostegno.
Perciò, non c’è stato più un mercato comune, 
né regole uniformi, né sostegni bilanciati. E co-
munque i sostegni sostitutivi hanno pressoché 
ovunque in Europa rappresentato solo una pic-
cola porzione di quanto i tabacchicoltori rice-
vevano in passato.
Come sono state sostituite le risorse mancanti? 
Sia attraverso un aumento del prezzo commer-

Il tabacco italiano ed europeo di fronte alla sfida 
della nuova PAC e del mercato

Orlando Astuti 
Presidente APTI (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani)
Consigliere FETRATAB (Federazione Europea Trasformatori Tabacco)

ciale riconosciuto ai produttori e che i trasfor-
matori hanno trasferito almeno in parte sui 
prezzi ai clienti finali, cioè ai manifatturieri; sia 
riducendo i costi attraverso ogni possibile effi-
cienza su tutta la filiera; sia infine erodendo i 
margini di profitto degli operatori.
Questi fenomeni hanno comportato la contra-
zione della domanda di tabacco europeo, da 
parte soprattutto di medi e piccoli manifattu-
rieri extra-europei, e questo fenomeno è stato 
certamente favorito anche da una situazione 
mondiale di sovrapproduzione e di prezzi ca-
lanti. E hanno al tempo stesso – seppure con 
qualche ritardo – portato ad una contrazione 
della produzione europea, con l’abbandono dei 
produttori meno efficienti o con produzioni 
qualitativamente meno pregiate, alla semplifi-
cazione delle strutture di prima trasformazio-
ne, alla eliminazione delle inefficienze e delle 
incrostazioni che il sistema dei sostegni pubbli-
ci avevano in qualche caso permesso.

Cosa ci aspetta nel futuro? 
Il ruolo del Parlamento Europeo
Possiamo perciò dirci soddisfatti? Certamente 
no. In alcuni casi il reddito della filiera non è 
ancora soddisfacente, sacche di inefficienza an-
cora sopravvivono, in alcune regioni europee 
la miopia delle Istituzioni ha impedito il pieno 
dispiegarsi degli effetti positivi di un uso inno-
vativo delle misure di sostegno alternative.
Possiamo essere sereni sul futuro? Anche qui 
la risposta è “non del tutto”, anche perché na-
turalmente il futuro prossimo sarà influenzato 
dalla riforma della PAC e da come essa influirà 
sugli equilibri economici delle aziende tabac-
chicole europee.
Da questo punto di vista, i temi in gioco sono 
ormai stati messi a fuoco e – ancora una volta – 
il Parlamento Europeo ha dimostrato una for-
midabile sensibilità politica nel valutare l’im-
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portanza di non decretare a priori la scomparsa 
del settore tabacco, così come di altri settori, 
che nella visione “illuminata” della Commis-
sione appaiono marginali o controversi e per-
ciò sacrificabili, ma che sono invece intessuti di 
lavoro, imprenditorialità, rapporti vitali con il 
mondo rurale. Il voto della Commissione Agri-
coltura ha confermato che questi settori (e tra 
loro il tabacco) debbono continuare ad avere il 
loro ruolo in una agricoltura europea che non 
può divenire omologata e uniforme: non resta 
ora che attendere con ottimismo il voto in Ple-
naria e prepararci perché i Governi interessati 
(ed in primo luogo quello italiano) sappiano da 
quel voto democratico trarre forza nella tratta-
tiva istituzionale che seguirà.
Forse potremmo contribuire a questo dibattito, 
rafforzando la posizione di che è favorevole ad 
un approccio non prevenuto nei confronti del 
nostro settore, fornendo qualche dato di fat-
to economico e di mercato: consentire in via 
di principio agli Stati membri di sostenere – 
seppure in misura limitata – la produzione di 
tabacco non è un’operazione assistenziale, ma 
una opzione di politica economica che trova 
giustificazione in un settore dinamico, che si 
è saputo ristrutturare e che ha affrontato a viso 
aperto la sfida del mercato.

C’è mercato per il tabacco europeo?
“C’è mercato per il tabacco europeo? Perché 
i grandi manifatturieri considerano il tabacco 
europeo una fonte importante di approvvigio-
namento?”.
Che questo interesse esista, è confermato da 
due dati: nel raccolto 2012, possiamo stima-
re che dal 75 all’80% del tabacco europeo (ed 
all’interno di questo del tabacco italiano, che ne 
è la componente principale) sia stato acquista-
to dalle quattro principali manifatture interna-
zionali. E dal fatto che alcuni di questi gruppi 
hanno assunto – con vari strumenti organiz-
zativi, e con diversi livelli di formalizzazione – 
impegni pluriennali di acquisto: una decisione 
che ovviamente non avrebbero assunto, se non 
valutassero il loro interesse almeno nel medio 
periodo.
Perché? Perché questi grandi gruppi mondia-
li acquistano tabacco europeo a prezzi più alti 

che nel passato e più alti di quelli che potrebbe-
ro sostenere in altre parti del mondo?
Le tre ragioni che si possono individuare rap-
presentano anche buoni spunti sulle motiva-
zioni economiche che stanno alla base di una 
sostenibilità duratura del tabacco europeo, 
e quindi della validità di fornire un sostegno 
pubblico:

Il tabacco europeo costituisce una fonte al-1. 
ternativa ad altre origini geografiche, in un 
ambiente stabile, dal punto di vista politico 
ed economico, il che certamente non è sem-
pre vero in altre parti del mondo.
I paesi europei produttori sono relativamen-2. 
te vicini ai centri manifatturieri, visto che 
l’Europa è ancora un importante centro di 
produzione. Con 780 miliardi di sigarette 
prodotti ogni anno, l’Unione Europea copre 
circa il 20% della produzione mondiale al 
di fuori della Cina, ed anche questo rappre-
senta un fattore importante di occupazione 
e sviluppo economico in molti Paesi, com-
presi alcuni i cui Governi sembrano paladini 
della lotta al fumo, quando si può scaricare 
sul settore agricolo ed agro-alimentare!!
Infine, il tabacco europeo ha raggiunto stan-3. 
dard qualitativi di eccellenza, in particolare 
da quando i grandi clienti “misurano” que-
sta qualità non solo in termini di aroma, ma 
in senso più ampio, comprendendovi l’inte-
grità dai contenuti agro-chimici, la pulizia, 
l’assenza di sementi modificate o non certi-
ficate, la piena tracciabilità. Le manifatture 
internazionali hanno dimostrato di apprez-
zare i risultati raggiunti in questo settore 
dalla base produttiva europea – se mi è per-
messo, anche con il contributo delle impre-
se di trasformazione più attive e moderne.

Conclusioni
Su queste basi di efficienza, miglioramento 
qualitativo, sostegno del mercato, affiancate da 
un intelligente riconoscimento da parte delle 
Istituzioni del ruolo sociale ed economico del 
tabacco europeo, potremo costruire il futuro e 
garantire occasioni di sviluppo ed occupazio-
ne alle realtà rurali in cui si produce tabacco, 
come è sempre avvenuto nei decenni (e nei se-
coli) scorsi.
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Il settore del tabacco rappresenta per il nostro 
Paese una realtà agricola e industriale impor-
tante, con un elevato numero di addetti e una 
percentuale di lavoro femminile che sfiora il 
50%. 
Campania, Umbria, Veneto e Toscana sono le 
regioni più significative, con circa 30.000 ettari 
di coltivati e oltre 60.000 lavoratori, questo in 
aree con un elevato tasso di disoccupazione. 
Il processo di ristrutturazione del settore è ini-
ziato ormai da alcuni anni, ma necessita di po-
litiche mirate, sia a livello europeo che naziona-
le, senza le quali si rischia di mettere in discus-
sione la stessa sopravvivenza del comparto. 
Oltre al calo delle superfici coltivate e delle 
vendite di tabacco, il settore è stato ultima-
mente interessato da due importanti proposte 
normative: la riforma della Pac post 2013 e il 
processo di revisione della direttiva europea sui 
prodotti del tabacco.
Sul primo punto, con la votazione alla ComA-
GRI (23-24 gennaio) sono stati fatti dei passi 
avanti importanti, ma c’è ancora molto da fare 
per correggere una riforma ancora carente dal 
punto di vista degli aspetti sociali ed occupa-
zionali e incapace di dare risposte concrete alle 
sfide che l’agricoltura europea dovrà affrontare, 
in particolare nel settore del tabacco. 
Se è vero che la commissione agricoltura del Par-
lamento Ue ha adottato l’emendamento 2011, 
che elimina l’elenco dei prodotti ammissibili 
ai pagamenti diretti, e rende possibile l’inseri-
mento del tabacco tra i prodotti che potranno 
ricevere un aiuto comunitario alla produzione; 
restano ancora da risolvere alcuni nodi. 
Infatti, è stato previsto che gli aiuti siano col-
legati agli ettari coltivati, senza considerare il 
tipo di coltivazione e il personale impiegato. 
Per il settore del tabacco, caratterizzato da alti 
costi di manodopera, questo significa il rischio 
di un abbandono della coltura con tutte le con-

PAC POST 2013: QUALE FUTURO PER IL TABACCO

Pietro Pellegrini 
Segretario nazionale Uila-Uil

seguenze occupazionali. Sarebbe un duro colpo 
per un comparto che ha già perso, grazie alle 
varie modifiche legislative, circa 50.000 mila 
posti di lavoro in Italia dal 2010 ad oggi.
Il percorso della riforma non finisce qui: le no-
vità inserite nel nuovo testo di riforma della 
Pac verranno sottoposte al voto della sessione 
plenaria fissate per il 13-14 marzo, da lì poi il 
Consiglio cercherà di raggiungere un accordo 
al suo interno, a quel punto, forse dopo Pa-
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squa, potranno iniziare i negoziati formali per 
approdare al compromesso finale entro la fine 
del semestre. Intanto l’8 febbraio i capi di stato 
europei hanno trovato un accordo sul bilancio 
UE 2014-2020: le risorse per l’intero comparto 
agricolo non supereranno i 373,18 miliardi di 
euro; gli aiuti diretti varranno in media per le 
imprese italiane 378 euro a ettaro, circa 26 in 
meno rispetto alla media attuale di 404,7. Sul 
fronte dello sviluppo rurale invece, i fondi sono 
leggermente aumentati. 
L’altra partita è la “direttiva sui prodotti del 
tabacco”. Il 19 dicembre la Commissione 
europea ha presentato una proposta che in-
troduce, tra l’altro, due punti: il packaging 
e l’uso di ingredienti nella preparazione del 
tabacco. Sul primo si propone l’obbligo di 
inserire sulle confezioni avvertimenti sulla 

salute, con testi e immagini shock e di elimi-
nare tutti gli elementi promozionali presenti. 
Si prevede poi di standardizzare il pacchet-
to sul formato “20 sigarette” eliminando sia 
quelli da 10 che i formati slim. Sul secondo, 
si è deciso di vietare l’uso degli ingredienti 
nella preparazione del tabacco e quindi an-
che di aromi caratterizzanti ponendo fine alla 
produzione delle sigarette al mentolo. 
Sia la proposta di riforma della Pac sia l’ul-
tima proposta di revisione presentano dei 
rischi rilevanti per le imprese e i lavoratori, 
minacciando il futuro del settore e togliendo 
il lavoro a migliaia di persone. Bisogna in-
vertire la rotta, con delle riforme davvero in 
grado di dare nuove possibilità e risorse ad 
un settore strategico per l’economia e il futu-
ro del nostro Paese. 
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In un Paese come il nostro, che si dibatte in una 
difficile crisi economica e d’identità produttiva, 
uno dei pochi settori attivi, in grado di sostene-
re un positivo flusso di export, è ancora rappre-
sentato dall’agricoltura, tra cui, in particolare, i 
prodotti del made in Italy alimentare e, fortuna-
tamente per il nostro settore, anche il tabacco.
Il tabacco, coltura tanto criticata al punto da es-
sere divenuta quasi innominabile (si pensi alla 
cancellazione dello storico Istituto Sperimenta-
le per il Tabacco di Scafati, trasformato, con un 
colpo di spugna, in Istituto Sperimentale per 
le Colture Industriali), svolge quindi un suo 
ruolo onorevole, sia come fonte di valuta per 
il Paese che di volano economico per le aree 
di coltivazione, dove consente di mantenere la 
ruralità ed il controllo dell’ambiente. Infatti, il 
tabacco è la coltura che più di ogni altra dà la 

COLTIVARE TABACCO NEL 2013: 
PERCHÉ LA RICERCA E CON QUALI OBIETTIVI

Sergio Miele, Enrica Bargiacchi

misura economica della qualità e della traccia-
bilità, aspetto quest’ultimo che ha una positiva 
valenza bi-direzionale. Infatti, una produzione 
di qualità “rintraccia” un ambiente, un’azienda, 
un terreno “di qualità” e questo contribuisce a 
dare valore alla filiera, alle risorse territoriali e 
all’imprenditorialità dei coltivatori. 
Alla luce dei considerevoli avanzamenti agro-
nomici e tecnici, che hanno profondamente 
trasformato il settore negli ultimi dieci anni, 
sorge spontaneo domandarsi se ha ancora sen-
so dedicare risorse alla ricerca sul tabacco. La 
risposta è assolutamente sì, per non perdere un 
vantaggio competitivo che il settore ha fatico-
samente conseguito accettando di buon grado 
tutta una serie di vincoli operativi, volti alla 
salvaguardia del consumatore, dell’industria di 
trasformazione e dell’ambiente. 

1
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La ricerca per il mercato e l’ambiente
Ma verso quali indirizzi va orientata allora 
l’attività di ricerca? Nei riguardi del rapporto 
fumo/salute la risposta è del tutto ovvia, dato 
che l’obiettivo principale di questa attività deve 
riguardare soprattutto l’ottimizzazione degli in-
terventi da dedicare alla coltura per consegnare 
alla trasformazione un prodotto il più possi-
bile esente da residui, metalli pesanti, terra e 
sostanze inquinanti in genere. Il ragionamento 
è pragmatico: fino a quando l’uomo deside-
rerà fumare, il dovere del tabacchicoltore sarà 
sempre più quello di fornire prodotti tenden-
zialmente a bassissimo indice di nocività. Ne 
consegue quindi che tutto ciò che va in questa 
direzione dovrà essere posto in essere nell’am-
bito dell’intera filiera produttiva. La scelta degli 
ambienti di coltivazione, dei terreni, dei mezzi 
tecnici (fertilizzanti, agrofarmaci, microirri-
gazione, applicazione localizzata in banda dei 
prodotti, ecc.), il rispetto del complesso delle 
buone pratiche agricole proposte dal CORE-
STA, unitamente alle misure agro-ambientali a 
livello regionale, sono diventati, per il tabac-
chicoltore, una sorta di percorso virtuoso che 
mira a produrre tabacco il più possibile rispon-
dente al mercato, “igienicamente” pulito, e in 
armonia con gli obiettivi di minimo impatto 
con l’ambiente. 

La ricerca per l’efficienza economica 
del tabacchicoltore
Ma, unitamente al rispetto per gli altri e per 
ciò che ci circonda, la ricerca deve sempre più 
salvaguardare la figura economica e la profes-
sionalità del tabacchicoltore. Ridurre l’uso dei 
mezzi tecnici non è solo una misura agroam-
bientale, è anche una misura di buona gestio-
ne economica se la riduzione viene attuata in 
modo efficiente, ad esempio gestendo in modo 
corretto il magazzino prodotti, distribuendo 
alle giuste epoche l’azoto, massimizzando l’ef-
ficienza d’uso dell’acqua (microirrigazione), 
operando con attrezzature ben regolate e fun-
zionali, compresi i forni di cura. La ricerca per 
l’efficienza, è quindi fondamentale: ad esempio 
nel settore delle modalità di applicazione dei 
prodotti (scelta dei tempi, localizzazione, ecc.), 
nella determinazione dell’inizio dello stress idri-

co per iniziare ad irrigare al momento giusto 
(con i termometri portatili all’infrarosso, foto 1 
e 2), nella messa a punto di nuovi forni di cura 
(foto 3), e –in una prospettiva a più medio ter-
mine- nella determinazione del grado di matu-
razione delle foglie con tecniche fotobiologiche 
analoghe a quelle in uso per la determinazione 
del grado di maturità dei frutti (foto 4).
La corretta domanda che a questo punto ci 
dobbiamo porre è: quanto tutte queste “regole” 
possono incidere sulla “felicità” del coltivatore? 
È bene specificare da subito un aspetto di fon-
damentale importanza: la coltura del tabacco 
non può essere praticata dal singolo agricoltore 
al di fuori di organizzazioni di produttori. Que-
sto per le implicazioni di sistema che la coltura 
richiede, non solo per quanto si deve fare in fase 
di progettazione (la parte burocratica e gestio-
nale, ad esempio del Registro aziendale infor-
matizzato, e la scelta varietale in rapporto alla 
singola condizione operativa), ma anche per ciò 

2
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che richiede il ciclo produttivo dal semenzaio 
al campo (piantine, assistenza tecnica, raccol-
ta meccanizzata, ecc.) e, soprattutto, per quello 
che è necessario fare in post-raccolta, vale a dire 
la “cura” delle foglie fino all’allestimento per 
la vendita. Ciò fa si che il tabacchicoltore sia, 
gioco forza, “costretto” a seguire una logica im-
prenditoriale precisa: lavorare in un sistema  che 
preveda determinati codici di comportamento 
produttivo, a fronte però di una conveniente re-
munerabilità e sostenibilità nel lungo periodo.

La ricerca per il futuro 
E qui siamo al terzo punto, alla ricerca per la 
sostenibilità, per garantire un futuro sereno ai 
coltivatori. 
Premesso che la situazione attuale richiede la 
massima flessibilità operativa, per l’esigenza 
di seguire un mondo in rapido mutamento, è 
necessario usare il criterio del Buon Padre di 
Famiglia, che distribuisce i rischi e, per dir-
la in parole semplici,  non tiene tutte le uova 
nel medesimo paniere. Da qui l’importan-
za di creare nuove opportunità di sviluppo e 
di crescita economica, in grado di affiancare 
il tabacco e fornire sinergie di sistema. Negli 
ultimi anni sono sorte iniziative collaterali al 
tabacco, come le energie rinnovabili volte a 
produrre energia, comunque di supporto alla 
coltura del tabacco per il contenimento dei co-
sti di produzione. Il prossimo passo, qualora si 
venga a creare una prospettiva di produzione 
a medio termine, sarà quello di individuare le 
fonti di calore più economiche per la cura del 
tabacco al fine di ridurre il gap fra i nostro 
costi di produzione e quelli mondiali.
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Associazione italiana 
dei Paesi e delle Città del Tabacco.

Mette in rete Città e territori europei caratterizzati dalla coltu-
ra del tabacco, valorizzando storia e tradizioni culturali legate 
al prodotto e ai mestieri della sua gente.

Attiva uno strumento di sviluppo socio-economico per difende-
re la continuità della produzione del tabacco, insostituibile 
motore delle economie locali.

Promuove la formazione dei lavoratori e il miglioramento qua-
litativo del prodotto; musei, mostre e pubblicazioni, con sogget-
ti pubblici e privati, per far conoscere il mondo del tabacco.

Partecipa con altre 21 Città di Identità (del Vino, dell'Olio, etc.) 
a Res Tipica dell'ANCI per valorizzare l'immenso patrimonio 
ambientale, culturale, turistico ed eno-gastronomico dei piccoli 
e medi Comuni italiani.

Dà forte voce al settore per tenere vivo un passato plurisecolare 
investendo sullo sviluppo futuro dell'attività.

Sede legale  
Piazza Gabriotti, 1  
06012  Città di Castello
   

Sede operativa  
Via Cadorna, 29  
00187  Roma
Tel  +39 06 4827770 
Fax  +39 06 4827767

Mail: info@cittadeltabacco.it 
Web: www.cittàdeltabacco.it 




