
SPECIALE FILIERE L’analisi dell’accordo sottoscritto da Philip Morris Italia e Mipaaf

Tabacco, la filiera a misura di aziende 
Innovazione, sostenibilità, oc-
cupazione, filiera.  Sono  i car-
dini dell’accordo firmato da
Philip Morris Italia e il Mini-
stero delle Politiche Agricole
finalizzato a sostenere il rilan-
cio della tabacchicoltura Made
in Italy. L’impegno della mul-
tinazionale dunque viene con-
fermato anche nel 2021
garantendo stabilità  e preve-
dibilità a una filiera strategica
per l’Italia che conta oltre
50mila addetti impegnati nella
coltivazione e trasformazione
primaria.Pmi ha  realizzato in-
vestimenti agricoli per  circa 2
miliardi dal 2000 a cui si ag-
giunge un investimento di
oltre un miliardo per la prima
fabbrica al mondo per i pro-
dotti del tabacco senza com-
bustione nella provincia di
Bologna dove sono stati as-
sunti più di 1200 addetti. E an-
cora 100 milioni sono  stati
destinati al Philip Morris Di-
gital information Service Cen-
ter (Disc) dedicato ai servizi
digitali  con 400 posti di la-
voro a Taranto nel 2021.
L’innovazione è il driver di
Pmi,  sia  per la costruzione di
un futuro senza fumo sosti-
tuito con prodotti senza com-
bustione, sia  per lo sviluppo
di una tabacchicoltura hi-tech
e sostenibile. Alla filiera ita-
liana Philip Morris Italia desti-
nerà infatti 500 milioni in 5
anni, non solo per l’acquisto di
tabacco in foglia, ma anche
per la valorizzazione del set-
tore. La filiera del tabacco  ita-
liana è la più importante in
Europa (48 milioni di kg su un
totale di 135 milioni in Eu-
ropa), ma si colloca anche in
una posizione di primo piano
nel mondo. Pmi grazie all’ac-
cordo con il Mipaaf e in colla-
borazione con Coldiretti
acquisterà il 50% del prodotto
italiano.
Si tratta di un’intesa a 360

gradi  con una particolarità : il
coltivatore è al centro del si-
stema. E non è scontato, trat-
tandosi di una multinazionale.
Ma come ha affermato il pre-
sidente della Coldiretti, Ettore
Prandini, “Philip Morris è
vero, è una multinazionale, ma
una multinazionale che ha vo-
luto investire in Italia andando
oltre il costo del lavoro, per-
ché, se avesse seguito la logica
di altre multinazionali, magari
i processi di trasformazione
non li avrebbe fatti nel nostro
Paese. Invece la serietà e la
professionalità è stata quella di
dare continuità a quello che è
un lavoro di filiera non solo
nella fase di produzione ma
anche nella fase di trasforma-
zione".
Sono circa mille le piccole e
medie imprese agricole – ha
dichiarato Marco Hannappel,
presidente e amministratore
delegato di Pmi - con le quali
stiamo condividendo un per-
corso evolutivo di lungo corso
che vede gli agricoltori italiani
giocare un ruolo fondamentale
nella trasformazione del no-
stro settore verso un futuro
senza fumo, per sostituire le
sigarette nel più breve tempo
possibile con prodotti innova-
tivi.
Il rapporto diretto tra Pmi e
coltivatore consente di trasfe-

rire  sul campo  il processo di
coltivazione e lavorazione
avanzato del tabacco. Dalla
selezione e utilizzo delle se-
menti fino al controllo sugli
input utilizzati tutto il procedi-
mento si svolge in stretta col-
laborazione e con il controllo
dell’azienda così da garantire
la migliore qualità del pro-
dotto. Grande attenzione viene
riservata  ai sistemi produttivi
sostenibili, alla conservazione
della biodiversità, al manteni-
mento della fertilità del suolo
e alla gestione dei rifiuti.
Senza dimenticare l’uso re-
sponsabile dei fitofarmaci ri-
gorosamente selezionati e
comunque con la priorità a  ri-
durre il numero dei principi at-
tivi impiegati.  In questo
quadro un elemento chiave è
la gestione della risorsa acqua
per  evitarne gli sprechi.
E poi riflettori accesi sulle
buone pratiche di lavoro agri-
colo per assicurare la tutela dei
diritti dei lavoratori e la pro-
mozione di azioni di contrasto
al caporalato. Sono tutti tas-
selli importanti che contribui-
scono a realizzare una
collaborazione  di alto profilo
economico, sociale e ambien-
tale. E l’Italia, grazie a questo
accordo, svolge un ruolo di
primo piano nella strategia di
Pmi che punta alla trasforma-

zione del settore. Un impegno
che arriva da lontano, dagli
anni Novanta, quando Philip
Morris Italia ha iniziato a so-
stenere un modello innovativo
di filiera agricola con la svolta
nel 2011 con gli accordi siglati
con il Mipaaf e la Coldiretti
per una filiera corta e integrata
Non è solo l’importanza di as-
sicurare la certezza  dei ritiri
fondamentale comunque per
la continuità delle imprese, ma
anche  l’aver fatto dell’Italia il
laboratorio, a livello mon-
diale, sulla sostenibilità.
Per quanto riguarda gli acqui-
sti nel 2020 i volumi contrat-
tati di Flue Cured Virginia
sono pari a 12.500 tonnellate,
in aumento rispetto al 2019, e
interessano Veneto e Umbria.
Per il Burley la produzione è
esclusivamente  campana
(66% del Burley prodotto in
Italia) per un quantitativo di
9.100 tonnellate.
Il ministro delle Politiche agri-
cole, Teresa Bellanova, ha de-
finito questo accordo
“virtuoso per l’intera filiera di
produzione Made in Italy”
grazie a “precisi impegni per
coltivazioni più sostenibili dal
punto di vista economico, at-
traverso i contratti di filiera,
ambientale, con la riduzione
dell’impatto ambientale e
nella gestione più attenta dei
fitofarmaci, e sociale con pro-
tocolli di contrasto al lavoro
nero e al caporalato”.
Un modello dunque che acqui-
sta particolare valore proprio
in una fase di incertezze che il
mondo agricolo sta vivendo
per l’emergenza Covid  perché
conferma l’importanza di in-
vestire su un settore chiave
come l’agricoltura con accordi
- ha ribadito Prandini – che
valorizzino i primati del Made
in Italy e garantiscano  il rico-
noscimento di un prezzo di ac-
quisto equo e sostenibile.
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I progetti agricoli per il Recovery plan
Gli interventi per rilanciare il Paese presentati al premier Conte all’assemblea della Coldiretti

Prandini: “Ridurre del 50% le importazioni di cibo per valorizzare quello italiano”

Un progetto lungimirante che
pone al centro le nuove gene-
razioni. E’ la sfida lanciata
dalla Coldiretti che ha presen-
tato all’assemblea alla presenza
web del  Presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte, e del mi-
nistro degli Affari europei,
Vincenzo Amendola, una serie
di interventi concreti per ri-
lanciare il settore duramente
provato dalla pandemia. Il
presidente della Coldiretti,
Ettore Prandini, ha indicato
l’obiettivo primario: ridurre
del 50% le importazioni di
cibo da altri paesi e  co-
gliere la sfida dell’export
delle eccellenze del made in
Italy.
Prandini ha elencato le
azioni messe in campo a
partire dalla creazione della
prima infrastruttura di Cai e
Bonifiche Ferraresi. Ma anche
la digitalizzazione finalizzata a
trasmettere al consumatore il
valore aggiunto delle produ-
zioni di qualità realizzate nel-
l’ambito dei progetti di filiera
con l’applicazione della block-
chain che consente di assicu-
rare la tracciabilità
dall’ortofrutta al pomodoro. E
ancora l’accordo con la Philip
Morris Italia per un prodotto
100% italiano dal tabacco al
packaging  con risultati impor-
tanti sul fronte della valorizza-
zione con un prezzo
riconosciuto superiore del 30%
a quello di mercato  e su quello
dell’occupazione  con la crea-
zione di 4.500 posti di lavoro
in più.
Senza dimenticare la filiera lat-
tiero-casearia e  quella dei suini

che sta attraversando un mo-
mento di gravi difficoltà, ma
anche l’olio di oliva e il vino.
La Coldiretti si sta adoperando
per l’inserimento nella pros-
sima legge di Bilancio di
emendamenti a sostegno delle
filiere di eccellenza. Si tratta di
una sfida  strategica che coin-

volge la prima filiera per valore
e occupazione con 3,8 milioni
di occupati e investimenti che
possono creare 1 milione di oc-
cupati.  L’agroalimentare è
pronto alla svolta, ma il presi-
dente della Coldiretti ha anche
evidenziato la crisi profonda
del settore nonostante più di
altri abbia rilanciato il valore
economico del paese.
Priorità poi alla sostenibilità
con la nuova piantumazione in
città metropolitane e nei piccoli
comuni per arrivare fino alle
aree interne. L’obiettivo è di
piantare 50 milioni di nuovi al-
beri. Si tratta di un progetto im-
portante per il florovivaismo
per rilanciare la produzione di
piante autoctone. In primo
piano anche i bacini di accu-
mulo per trattenere più del

50% dell’acqua piovana (oggi
non si supera il 10%) e interve-
nire così anche contro i disastri
idrogeologici e per aumentare
la capacità produttiva  con la
crescita delle rese a ettaro che
già oggi sono di 4 volte supe-
riori agli altri partner  europei.
Prandini ha dato atto  al pre-

mier di aver realizzato alcune
richieste presentate agli Stati
generali in particolare Agricol-
tura 4.0. Sulla transizione digi-
tale ha ricordato l’accordo di
programma con Tim per la
banda larga per connettere le
nostre imprese al mondo. Dalla
digitalizzazione dovrà arrivare
anche un aiuto per erodere i
100 miliardi di italian soun-
ding.
L’agricoltura ha sofferto, ma
nelle corde della Coldiretti non
c’è di fermarsi, ma di guardare
alle nuove sfide a cominciare
dall’internazionalizzazione per
essere pronti, nella fase della
ripartenza, ad aggredire i mer-
cati che storicamente ci appar-
tengono. E infine un invito ai
consumatori a mangiare pro-
dotti italiani nelle festività per

confermare che il nostro è un
Paese patriottico che ama la
sua storia e la sua cultura. E
che non dimentica l’impegno
forte della solidarietà. Anche
su questo fronte la Coldiretti
conferma la sua riconosciuta
affidabilità.
Il segretario generale Vincenzo

Gesmundo ha infatti annun-
ciato la distribuzione di 5
milioni di chilogrammi di
cibo made in Italy di alta
qualità a coloro che sof-
frono. Gesmundo ha poi  ri-
cordato il contatto diretto
che la Coldiretti ha con i
cittadini attraverso i mercati
di Campagna Amica che
hanno coinvolto 16 milioni
di  consumatori con un fat-
turato delle vendite dirette
che ha raggiunto 4 miliardi
di euro.

Il ministro Amendola ha defi-
nito la  Coldiretti amica del
Paese con la quale – ha detto -
“vogliamo lavorare insieme”.
Ci sono 35 miliardi di fondi Ue
da spendere bene con progetti
per la transizione green e digi-
tale. Ha garantito la battaglia
nella Ue contro l’etichetta nu-
triscore” siamo uniti come go-
verno e  forze parlamentare,
nella difesa fondamentale delle
filiere non arretreremo”.
Il premier Conte  ha affermato
che “ proprio quest’anno, più
che mai, si è mostrato con
estrema chiarezza il ruolo deci-
sivo che la filiera agricola e
quella agroalimentare svol-
gono in Italia. E
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Un’associazione per il bio italiano
Rilanciare le iniziative di Col-
diretti sull’agricoltura biologica
e favorire la creazione di reti tra
le imprese biologiche e biodina-
miche italiane: è questo l’obiet-
tivo che ha portato alla
riorganizzazione della Associa-
zione delle imprese biologiche
e biodinamiche della Coldiretti.
L’approvazione del nuovo sta-
tuto della Associazione consen-
tirà una ampia partecipazione
delle aziende agricole biologi-
che in modo da poter rappresen-
tare in maniera ancora più
incisiva le istanze di Coldi-
retti anche in un settore
come quello del biologico,
che sempre di più sta tro-
vando spazio nelle strategie
di sviluppo del nostro
agroalimentare. L’Italia è il
primo paese europeo per
numero di aziende agricole
impegnate nel biologico
che, secondo i dati presentati da
Coldiretti relativi al 2019, sono
saliti a 80.643 gli operatori
coinvolti (+2%) mentre le su-
perfici coltivate a biologico
sfiorano i 2 milioni di ettari
(+2%). E nell’ambito della
bioagricoltura spiccano i nu-
meri di crescita della biodina-
mica con 4.500 aziende che
applicano tecniche biodinami-
che. Sono ambiziosi anche gli
obiettivi che si pone l’Unione
Europea con il target presentato
nella strategia Farm to Fork di
arrivare al 25% di superficie in

Europa dedicata al biologico.
Uno scenario positivo di svi-
luppo per il settore, ma non
mancano i problemi su cui la
nuova organizzazione per il
biologico di Coldiretti dovrà
confrontarsi: primo tra tutti il
necessario rilancio del Made in
Italy Bio. La crescita dei con-
sumi registrati in questi anni, ed
il massiccio impegno anche
della Grande Distribuzione nel
mercato del biologico, sta infatti
premiando le importazioni di

prodotto biologico da paesi
extra Ue a scapito del nostro
biologico italiano, che infatti
trova grande difficoltà di entrare
in alcuni mercati. Sul punto
sono diversi gli ambiti di inter-
vento sui quali l’Associazione è
già impegnata: interventi nor-
mativi sia per la valorizzazione
del biologico made in Italy (at-
traverso ad esempio l’adozione
del marchio del biologico ita-
liano) che per il miglioramento
dei controlli nei paesi terzi e
presso le dogane per il biolo-
gico di importazione. Ma anche

in termini di organizzazione
della filiera nazionale l’impe-
gno sarà consistente nel definire
specifici accordi di filiera per il
bio italiano, anche con la Gdo,
e la valorizzazione di distretti
locali legati all’adozione del
metodo del biologico in speci-
fici territori. Altro tema su cui
l’Associazione sarà fortemente
impegnata con iniziative con-
crete sarà quello della semplifi-
cazione amministrativa: sono
sempre di più infatti le imprese

che si trovano costrette ad
abbandonare la certifica-
zione del bio perché som-
merse da adempimenti
burocratici spesso total-
mente inutili e inefficaci.
Sul punto diverse propo-
ste di modifica della nor-
mativa sono già state
predisposte, anche attra-
verso il ricorso a nuovi si-

stemi di tracciabilità a garanzie
delle produzioni che, per il bio-
logico, potrebbero fornire solu-
zioni assolutamente innovative.
Nasce quindi una nuova orga-
nizzazione di settore, integrata
nel sistema della Coldiretti, che
farà sentire con forza la voce
delle imprese agricole nella fi-
liera del biologico, in un con-
fronto con i mercati e con le
istituzioni, per segnare il ruolo
centrale che il mondo della pro-
duzione deve avere in tutte le
dinamiche di produzione e con-
sumo del cibo.

AMBIENTE Approvato il nuovo statuto per rilanciare le azioni di tutela del settore biologico

L’Italia ha bloccato il docu-
mento di conclusioni del Con-
siglio Agricoltura Ue che
avrebbe accelerato l’adozione
di un sistema di etichettatura
a colori sul modello del Nutri-
score francese che danneggia
le produzioni Made in Italy e
non informa correttamente i
consumatori. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti nell’espri-
mere apprezzamento per la
presa di posizione del Mini-
stro delle Politiche Agricole
Teresa Bellanova che si è op-
posta insieme ai colleghi della
Repubblica Ceca e Grecia,
con il sostegno di altri Paesi.
Il documento presentato ai
Ministri avrebbe costituito un
approccio poco ambizioso
anche per quanto riguarda
l’obbligo di indicazione di
origine obbligatoria, limitan-
dosi a citare solamente il latte
e le carni mentre l’obiettivo
della trasparenza sulla prove-
nienza degli alimenti deve ri-
guardare tutti i prodotti. “E’
un passo importante per fer-
mare l’attacco al prodotti ali-
mentari nazionali con il
rischio del via libera nel-
l’Unione Europea all’etichetta
nutrizionale a colori che boc-
cia ingiustamente quasi l’85%
in valore del Made in Italy a
denominazione di origine
(Dop/Igp) che la stessa Ue do-
vrebbe invece tutelare e valo-
rizzare soprattutto nel tempo
del Covid” ha affermato il
presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini.

L’EMERGENZA

Etichette:
l’Italia
blocca 

il nutriscore

Il 16 dicembre il Parlamento
europeo ha formalmente ap-
provato il regolamento transi-
torio che proroga le attuali
norme della Pac fino al 31 di-
cembre 2022 e conferma la
concessione di 8,07 miliardi di
euro a livello Ue, tramite lo
strumento di ripresa Ngeu, di
risorse finanziarie addizionali
a favore dello sviluppo rurale. 
Le risorse addizionali per lo
sviluppo rurale saranno dispo-
nibili per gli impegni di bilan-
cio per gli anni 2021 e 2022,
per essere utilizzate a favore
dello sviluppo economico e so-
ciale nelle zone rurali, la tran-
sizione all’agricoltura digitale

come l’agricoltura di preci-
sione, migliorare l'accesso alle
tecnologie di informazione e
comunicazione (Ict) di alta
qualità nelle zone rurali e a raf-
forzare i mercati locali.
L’approvazione segue l’intesa
raggiunta il 10 dicembre 2020

tra i Capi di Stato e di Governo
dell'Unione europea sul bilan-
cio pluriennale dell’Ue (Qfp
2021-27) e sul pacchetto Next
Generation Ee. L’accordo tra i
Leader dell’Ue è stata possibile
grazie al compromesso rag-
giunto dalla presidenza tedesca
del Consiglio con Ungheria e
Polonia, che hanno ritirato il
veto posto all’approvazione dei
testi legislativi sul Qfp 2021-
2027 e Ngeu in seguito a un’in-
tesa sull’applicazione del
meccanismo della condiziona-
lità di bilancio che lega l’ero-
gazione dei fondi Ue al rispetto
dello stato di diritto. Per l’Italia
le risorse a disposizione della

Pac ammontano a 38,6 miliardi
di euro a prezzi correnti (di cui:
37,7 miliardi di euro del Qfp e
910,6 milioni di euro del
Ngeu). Di quest’ultime risorse
addizionali, 269,4 milioni sa-
ranno allocate al 2021 e 641,2
milioni per il 2022. Comples-
sivamente le risorse Pac 2021-
27 a livello Ue ammontano a
386,6 miliardi di euro a prezzi
correnti (di cui: 378,5 miliardi
di euro del Qfp e 8,07 miliardi
di euro del Ngeu).

ECONOMIA L’Europarlamento proroga le attuali norme fino al 2022 e stanzia 8 mld per la ripresa

Pac: approvato il Regolamento transitorio

Prezzi: si ferma l’aumento del frumento duro
Dopo gli aumenti di ottobre (+4,6%)  e  no-
vembre, a dicembre i prezzi dei frumenti duri
sono tornati stabili, come rileva Borsa merci te-
lematica. Secondo i mercati rilevati da Ismea
per quanto riguarda i frumento duro a Bari sono
scesi i listini dell’1,3% per buono mercantile e
fino e dell’1,4% per il mercantile.  Ferme le
quotazioni dei frumenti teneri.  Il riso Arborio
e Volano ha perso il 2,1% a Mortara. Per quanto
riguarda i frumenti duri nazionali su terreno ne-
gativo fino e buono mercantile sia del Nord che
del Centro Italia. Aumenta il sorgo. Tra i semi
oleosi giù quelli di soia nazionale, ancora più

rilevante la flessione per quelli di soia esteri e
integrali tostati. Tra gli oli vegetali grezzi cre-
scono i semi di girasole, calano quelli di soia.
Male i risoni, e i risi.
Latte - Ancora un dato negativo per il latte
spot:-0,7% a Milano e – 1,4% a Verona. Carni
- Settimana difficile anche per la zootecnia. Tra
le carni bovine unico segno più a Reggio Emi-
lia per le vacche Frisona pezzata nera I qualità
(+5,2%). E non ci sono segnali di recupero per
i suini. Ad Arezzo le scrofe hanno ceduto il
2,3%, i suini da allevamento tra l’1% per i 20
kg e l’1,8% per i 40 kg, i capi da macello in

calo del 3,9% per la taglia 180/185 kg, e  del
4% per 115/130 kg. A Parma scenario analogo.
A Perugia si va dal -0,6% (15 kg) a – 3,1% (80
kg) per i capi da allevamento a – 2,8 (180/185
kg) e – 3,9% (90/115 kg.) per quelli da macello.
Nessuna variazione per gli avicoli, mentre  il
mercato degli ovi caprini è a due velocità. 
Le Cun -  Segnali di recupero per i suini se-
condo gli ultimi prezzi formulati dalle Com-
missioni. Tra i suinetti  settimana segnata dalla
stabilità  sia per i lattonzoli che per i magroni.
Fermi anche i suini da macello. Prevalgono i
rialzi tra i tagli di carne suina fresca.

Finanziato dal programma IMCAP
dell'UE. Le opinioni espresse nel-
l'ar colo sono dell'autore e di sua

esclusiva responsabilità. La CE non è responsabile
dell'eventuale uso delle informazioni in esso con-
tenute.
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E voi – ha sottolineato riferendosi alla Coldiretti - siete un asse
assolutamente portante di questo comparto, di questa filiera;
quindi io vi ringrazio particolarmente per tutto il lavoro che
fate, che state svolgendo, e ringrazio in particolare tutti gli at-
tori di questa filiera che - come ci invita oggi a riflettere il ti-
tolo che avete scelto, quanto mai puntuale - sono gli autentici
“eroi del cibo”, su cui il Paese ha potuto contare, ha potuto
fare affidamento per attraversare i mesi che sono alle spalle e
potrà contare per affrontare i mesi che ci aspettano avanti, an-
cora”.
Ha ricordato gli interventi messi in campo per il settore, ma
ha anche  precisato che non è stata la pandemia a far scoprire

per la prima volta l’importanza del settore agricolo e ne ha
elencato i primati: nel 2019  l’Italia si è aggiudicata il primo
posto  nella Ue per valore aggiunto , il terzo per valore di pro-
duzione agricola, e ancora il primo per numero  superando il
milione di occupati in agricoltura.Conte ha definito  gli agri-
coltori “ambasciatori non solo del buon cibo ma anche del
buon vivere italiano, che rende le nostre produzioni uniche in
tutto il mondo”. L’agricoltura, dunque, ha assicurato, “sarà un
asse portante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
quello che ormai correntemente chiamiamo tutti Recovery
plan”. Dalla digitalizzazione alla difesa del territorio fino alla
valorizzazione delle filiere  l’esecutivo  è pronto a sostenere
gli investimenti per l’agricoltura. Infine un riconoscimento a
"Filiera Italia", “un'iniziativa molto bella che dimostra il vostro
amore per l'Italia, dimostra la vostra propensione per la distin-
tività del cibo, del sistema agroalimentare, che coinvolge i pro-
duttori ma anche i trasformatori dei prodotti agricoli”.

Versamenti Inps sospesi, recupero nel 2021
L’Inps con la circolare 145 del 14 dicembre
annuncia le prossime istruzioni relative alle
singole gestioni per quanto riguarda la sospen-
sione dei versamenti contributivi. L’Istituto ri-
corda che nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
30 novembre 2020 è stato pubblicato il de-
creto-legge 30 novembre 2020, n. 157, che ha
introdotto, tra le ulteriori misure per contra-
stare l’impatto economico dell’emergenza
Covid 19, la sospensione dei termini relativi

ai versamenti dei contributi previdenziali e as-
sistenziali in scadenza a dicembre 2020. In-
tanto l’Inps ha precisato che per quanto
riguarda il recupero dei versamenti sospesi
questo potrà avvenire entro il 16 marzo 2021
in un’unica soluzione, senza applicazione di
sanzioni e interessi, o attraverso la rateizza-
zione fino a un massimo di quattro rate men-
sili di pari importo con il versamento della
prima rata il 16 marzo 2021.


