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1 Sintesi 
 

Gli ultimi dieci anni hanno rappresentato un periodo di importanti cambiamenti per la 

filiera italiana del tabacco. La riduzione delle Quote Massime Garantite applicate con il 

Reg. CE 2075 del 1992, l’introduzione della modulazione del premio ai produttori 

avvenuto con il Reg. CE 1636 del 1998 e il contestuale avvio, nello stesso anno, del 

percorso di privatizzazione della Manifattura Italiana (oggi ETI) rappresentano alcuni 

dei principali eventi verificatisi nell’ultimo decennio del secolo appena passato e che 

hanno prodotto impatti non indifferenti sugli assetti strutturali e produttivi del settore. 

Tuttavia, a fronte di tale significativo dinamismo, anche i primi anni del nuovo 

millennio stanno portando la filiera - dalla produzione agricola di tabacco alla rivendita 

al dettaglio dei tabacchi lavorati – a rilevanti modificazioni: a livello comunitario, la 

Commissione Europea ha recentemente elaborato1 una proposta di Regolamento che 

“premia” i produttori agricoli che sostituiscono la produzione di tabacco con colture 

alternative e, ancora più importante, in occasione del negoziato sulla revisione di metà 

percorso di Agenda 2000, nel 2003 la stessa Commissione potrebbe proporre modifiche 

all’attuale OCM Tabacco. Nel corso del 2003 dovrebbe inoltre completarsi, con la 

vendita a privati, il percorso di privatizzazione dell’ETI. 

A fine 2002, il piano di riassetto industriale e aziendale varato dall’ETI nel 1999, ha 

raggiunto gli obiettivi preposti: struttura produttiva concentrata in sette manifatture, di 

cui cinque specializzate nella produzione di sigarette (Lecce, Chiaravalle, Rovereto, 

Bologna e Scafati) e due in quella di sigari (Lucca e Cava dei Tirreni); conferimento 

della divisione distribuzione alla nuova società Etinera spa, interamente controllata da 

ETI e cessione delle attività produttive della controllata ATI, con conseguente 

riorganizzazione delle attività di premanifattura; sostanziale recupero nel secondo 

semestre dell’anno 2002 delle vendite di sigarette nazionali, con conseguente forte 

riduzione del trend decrescente su base annua. 

                                           
1 6 dicembre 2002. 
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A dispetto di questi rilevanti cambiamenti, la filiera italiana del tabacco continua ad 

esprimere importanti risvolti, principalmente a tre livelli: occupazionale, economico e 

fiscale. La figura 1 fornisce un quadro di sintesi di tali valenze. 
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Figura 1 – La filiera del tabacco in Italia (2001) 

 
* Produzione agricola ai prezzi di base. 
** Costo di distribuzione dei Magazzini 
Fonte: elaborazioni Nomisma su fonti varie. 
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Dal punto di vista occupazionale, la filiera ha confermato nel 2001 il suo importante 

ruolo di “bacino di manodopera”, arrivando ad occupare, in termini di addetti 

direttamente “coinvolti”2 circa 280.6003 unità, in livello sostanzialmente analogo a 

quello dell’anno precedente e così suddiviso: 

• 110.000 addetti nella tabacchicoltura; 

• 13.200 occupati nella prima trasformazione; 

• 4.000 lavoratori nella manifattura; 

• 3.700 addetti nella fase di distribuzione all’ingrosso (depositi e magazzini); 

•  146.200 occupati nelle rivendite al dettaglio. 

In termini di addetti “equivalenti”4, a livello dell’intera filiera, il numero può essere 

stimato in poco meno di 181.000 unità. 

 

Per quanto riguarda i risvolti economici, nel 2001 il valore collegato alle vendite di 

tabacchi lavorati è ulteriormente aumentato rispetto agli anni precedenti: 12.884 

milioni di Euro, sottintendendo un incremento del 2,5% rispetto al valore del 2001 e 

pari a +17% rispetto a quanto registrato nel 1998. Il recupero della domanda legale, 

portato avanti in larga parte grazie all’attività della Guardia di Finanza a partire dal 

19995, ha condotto i volumi di tabacchi lavorati venduti sul mercato italiano ad oltre 

103.000 tonnellate (il 98,6% di questi rappresentati da sigarette), un livello che non 

veniva raggiunto da oltre quindici anni. Considerando che il numero dei fumatori in 

Italia è in progressiva diminuzione da almeno dieci anni (tra il 1993 e il 2001 il numero 

dei fumatori è passato dal 25,4% al 23,8% della popolazione con più di 14 anni di 

età)6, si comprende l’evidente storno di consumi dal mercato di contrabbando a quello 

legale. 

 

                                           
2 Vengono inclusi anche i lavoratori "coinvolti" a tempo parziale, in maniera occasionale e part-time. 
3 Tale valore è comprensivo di circa 3.500 addetti occupati negli altri settori collegati (mezzi tecnici, chimica, carta, 
servizi, ecc.). 
4 Il concetto di addetto equivalente rappresenta l’unità lavorativa considerata occupata a tempo pieno. Esso esprime 
cioè il potenziale normale che una unità lavorativa media é capace di fornire in un anno. 
5 In tale anno, l’attività di emersione dei consumi illegali è iniziata con il blocco navale in Adriatico attuato in occasione 
dell’intervento NATO in Kossovo tra marzo e giugno 1999, ed è proseguita in collaborazione con l’esercito nella 
cosiddetta Operazione Primavera. 
6 Fonte: “Stili di vita e condizioni di salute”, Istat 2002. 
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Infine, anche dal punto di vista fiscale, la filiera non ha sminuito l’importanza del 

proprio ruolo di rilevante voce di entrata per il bilancio dello Stato. Il progressivo 

recupero della domanda legale di tabacchi lavorati e, soprattutto , il ricorso anche nel 

2001, da parte dell’Autorità governativa, a disposizioni di legge (finanziaria e/o fiscali) 

che prevedono il perseguimento di sostanziali incrementi di gettito nel settore da 

conseguire tramite la manovra sui prezzi dei produttori (congiuntamente o in 

alternativa al ricorso alla leva fiscale, ha parallelamente permesso al fisco di introitare, 

nel 2001, circa 9.477 milioni di Euro, tra IVA ed accise, corrispondenti ad una crescita 

del 2,4% rispetto al gettito incassato l’anno precedente. Le entrate da prodotti da 

fumo mantengono così una posizione importante sia nell’ambito delle imposte indirette 

– con una quota del 6,4% del totale -, sia rispetto al totale del gettito fiscale 

complessivo (dove, in questo caso, le entrate da tabacchi lavorati incidono per il 

2,9%). 

Sempre in tale ambito, anche nell’ultima legge finanziaria di dicembre 2002, è stata 

inserita un’analoga disposizione per incrementare significativamente le entrate erariali 

da ricavare nel 2003 dal mercato dei tabacchi lavorati (+435 milioni di Euro su base 

annua), sempre ricorrendo alla manovra dei prezzi, congiuntamente o in alternativa 

all’utilizzo a tal fine dell’aumento dell’aliquota dell’accisa sulle sigarette. Tutto ciò 

evidenzia ancor di più la rilevanza, sotto il profilo del rendimento fiscale per l’Erario, di 

un mercato come quello dei tabacchi lavorati ed, in particolare, delle sigarette che, 

seppur continua ad essere fortemente “inciso” da iniziative di vario genere tendenti 

sempre più a restringere e limitare la produzione e commercializzazione di tali beni per 

ragioni di ordine sanitario, rappresenta pur sempre una fondamentale fonte di entrate 

statali, soprattutto in situazioni, come in Italia, che costantemente vedono il ricorso a 

risorse aggiuntive per finanziare le spese statali. 

 

Passando dagli aspetti generali che connotano la filiera del tabacco nella sua 

“globalità” a quelli più specifici relativi ai singoli comparti che la compongono, vale la 

pena di sottolineare alcune delle principali evidenze emerse nel corso del 2001 e nei 

primi mesi del 2002. 

In merito alla tabacchicoltura, il 2001 ha segnato l’arresto dell’emorragia in atto da 

quasi dieci anni nelle superfici investite a tabacco, evidenziando addirittura una 
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leggerissima crescita (+1%) degli ettari dedicati alla coltivazione di tale coltura in 

Italia. Non si è invece arrestata la fuoriuscita dal settore dei produttori che, dal 1993 

ad oggi, sono calati del 39%. 

Nel mercato interno, i tabacchi italiani sono riusciti a “strappare” prezzi più elevati 

rispetto all’anno precedente, evidenziando per alcune varietà (in particolare flue e light 

ari cured) aumenti superiori al 10%. Fanno eccezione i cosiddetti “levantini” che nel 

2001 hanno segnato un ulteriore battuta d’arresto, sia sul fronte dei prezzi (-20% 

rispetto all’anno precedente) che nelle produzioni raccolte (-17%). 

Sul mercato invece estero, sono aumentate le vendite di tabacco greggio italiano, 

arrivate ad oltre 109.600 tonnellate, in crescita del 9% rispetto al 2000. Una variazione 

che sembra delineare una ripresa del trend positivo delle esportazioni interrotto a 

partire dal 1997 e durato fino a tutto il 1999, anche se i dati relativi ai primi sei mesi 

del 2002 fanno registrare un calo nelle quantità esportate pari al –3% rispetto a 

quanto venduto sui mercati esteri lo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Per quanto riguarda infine le stadio manifatturiero della filiera, nel 2001 la produzione 

di tabacchi lavorati dell’ETI si è attestata sulle 45.980 tonnellate, evidenziando un 

aumento del 2,7% rispetto a quanto prodotto nel 2000. L’incremento percentuale più 

rilevante ha riguardato la tipologia dei sigari e sigaretti, cresciuti del 27% (anche se in 

termini assoluti tale produzione non supera le 580 tonnellate).  

Al netto delle vendite di sigarette prodotte in c/terzi dall’ETI, la quota di mercato del 

produttore italiano sul mercato interno è pari al 27% circa, corrispondenti, per il 2001, 

a consumi per 27.336 tonnellate di sigarette a marchio nazionale, un volume che 

denota un calo di quasi il 9% rispetto alle quantità vendute nell’anno precedente. 
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2 La tabacchicoltura e la prima trasformazione 
 

2.1 La produzione di tabacco in Europa e nel mondo 

 
La produzione mondiale di tabacco greggio nel 2001 si è attestata sui 6,8 milioni di 

tonnellate, facendo registrare un calo rispetto all’anno precedente del –6,4%. Per 

l’anno in corso è poi stimata in ulteriore declino (si prevede una produzione 

complessiva di circa 6,6 milioni di tonnellate), delineando un trend sostanzialmente 

negativo che perdura dal 1998 (figura 2). 

Analogamente, anche la superficie investita evidenzia un andamento decrescente 

(dopo il picco fatto segnare nel 1997), arrivando a superare di poco i 4 milioni di ettari 

nel 2001 (-5,3% rispetto al 2000). 

 

Figura 2 – Andamento delle superfici, della produzione e delle rese di 
tabacco greggio nel mondo 
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NB: 2002, valori provvisori 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Usda. 
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L’andamento della produzione e delle superfici investite ha poi determinato un analogo 

andamento in calo delle rese, che nel 2001 sono risultate pari a circa 1,7 tonnellate per 

ettaro. 

Il maggiore produttore mondiale di tabacco greggio è rappresentato dalla Cina che, 

con i suoi 2,3 milioni di tonnellate di tabacco prodotto, copre oltre il 34% dell’intero 

raccolto mondiale (figura 3). 

Seguono, molto più distanti, l’India (8,6%), il Brasile (8%) e gli Stati Uniti (6,6%). 

 

Figura 3 – Principali produttori mondiali di tabacco greggio (% dei volumi) 
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NB: 2002, valori provvisori 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Usda. 
 

L’Italia, con una quota di tabacco pari al 2% del totale, rappresenta l’ottavo produttore 

mondiale, nonché il principale produttore europeo. 

A fronte di una produzione comunitaria pari, nel 2001, a quasi 340.500 tonnellate, la 

quantità di tabacco greggio complessivamente ottenuta nel nostro paese si è attestata 

intorno alle 129 mila tonnellate (circa il 38% del totale europeo) coinvolgendo una 

superficie di poco più di 39 mila ettari. Ne è conseguito un livello della resa unitaria di 

3,30 tonnellate per ettaro. 
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Dopo l’Italia il principale produttore europeo è la Grecia con 126 mila tonnellate (37%). 

Seguono, con una quota di produzione molto inferiore, Spagna, Francia e Germania 

(tabella 1). 

 

Tabella 1 – Unione Europea: il quadro strutturale e produttivo del tabacco 
(2001) 

Paesi Resa
(tonnellate) (%) (ettari) (%) (tonn./ha)

Italia 129.178        37,9% 39.186         31,2% 3,30
Grecia 126.000        37,0% 57.000         45,4% 2,21
Spagna 42.210         12,4% 13.250         10,6% 3,19
Francia 24.723         7,3% 8.940           7,1% 2,77
Germania 10.864         3,2% 4.623           3,7% 2,35
Portogallo 6.111           1,8% 2.105           1,7% 2,90
Belgio 1.180           0,3% 320              0,3% 3,69
Austria 200              0,1% 115              0,1% 1,74

Totale Unione Europea 340.466      100,0% 125.539      100,0% 2,71

Produzione Superficie

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Usda e Commissione UE. 

 

Degli oltre 125.000 ettari destinati in Europa alla coltivazione di tabacco greggio, più 

del 76% fa riferimento ad Italia e Grecia. Quest’ultimo Paese, con una quota maggiore 

rispetto all’Italia (circa 57 mila ettari, pari al 45% della superficie totale), mostra una 

resa per ettaro inferiore: 2,2 tonnellate per ettaro, a fronte di una media europea pari 

a 2,7 tonnellate. 

Il Paese comunitario con la resa di tabacco più elevata è il Belgio, con una produzione 

di 3,7 tonnellate per ettaro investito. Seguono Italia e Spagna con valori superiori alle 

3 tonnellate. 

Nel corso degli ultimi 8 anni, e in particolare dalla riduzione delle Quote Massime 

Garantite, la tabacchicoltura europea ha registrato una significativa crescita della resa, 

passata appunto dalle 2 tonnellate del 1993 alle 2,7 tonnellate del 2001, evidenziando 

quindi un incremento del 33%. 

I Paesi comunitari che, nello stesso intervallo di tempo, hanno mostrato progressi nelle 

rese ad ettaro superiori alla media europea sono stati quelli dell’area mediterranea 
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(figura 4) con il Portogallo in testa (+96%), seguito da Italia (+52%) e Spagna 

(+35%). Hanno invece registrato un andamento costante le rese dei Paesi 

“continentali”: Austria, Germania e Belgio presentano livelli di produzione di tabacco 

per ettaro analoghi a quelli del 1993.  

 

Figura 4 – Andamento della produzione europea di tabacco greggio 
(1993=100)  
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Usda 
 

2.2 Italia: il quadro strutturale e produttivo e l’evoluzione intervenuta 

 

Dopo diversi anni di progressiva ed inesorabile diminuzione, il 2001 ha evidenziato un 

arresto nel calo delle superfici investite a tabacco a livello nazionale. A fronte di una 

stazionarietà della produzione, pari per lo stesso anno a 129.178 tonnellate, le superfici 

coltivate sono leggermente cresciute rispetto all’anno precedente (39.186 ettari, +1% 
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rispetto al 2000). Non si è invece fermata la fuoriuscita dei produttori dal settore 

tabacchicolo che, dal 1993 ad oggi, sono calati del 39% (tabella 2). 

 

Tabella 2 – Evoluzione strutturale e produttiva della tabacchicoltura italiana 

Anno
(tonnellate) (Var% a.p.) (ettari) (Var% a.p.) (numero) (Var% a.p.)

1993 137.773 - 61.878 - 44.104 -
1994 131.009 -4,9% 54.112 -12,6% 42.284 -4,1%
1995 136.175 3,9% 49.718 -8,1% 44.901 6,2%
1996 133.999 -1,6% 47.877 -3,7% 41.547 -7,5%
1997 133.286 -0,5% 48.197 0,7% 37.959 -8,6%
1998 142.741 7,1% 46.870 -2,8% 35.028 -7,7%
1999 130.763 -8,4% 40.212 -14,2% 32.568 -7,0%
2000 129.937 -0,6% 38.791 -3,5% 29.608 -9,1%
2001 129.178 -0,6% 39.186 1,0% 26.876 -9,2%

Var. 01/93 -8.595 -6,2% -22.692 -36,7% -17.228 -39,1%

Produzione Superficie Produttori

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agea e Apti. 

 

Pur a fronte di questa leggera crescita delle superfici, il bilancio complessivo del settore 

negli ultimi 8 anni, registra una significativa diminuzione sia degli ettari destinati alla 

coltivazione di tabacco (-37%) che delle produzioni ottenute (-6%). Il forte squilibrio 

esistente tra queste due percentuali di variazione sottende una sostanziale crescita 

della resa produttiva: basti pensare che tra il 1993 e il 2001, la resa ad ettaro della 

coltivazione di tabacco è passata da 2,2 tonnellate a 3,3 tonnellate (pari ad un 

incremento del 50% circa). 

Relativamente alla composizione varietale, la produzione italiana di tabacco greggio 

vede una netta predominanza dei cosiddetti “tabacchi chiari”: il 77% del raccolto 

complessivo concerne infatti varietà appartenenti ai Gruppi I e II (Flue e Light Air 

Cured), composti sostanzialmente da Bright e Burley, mentre il rimanente 13% 

riguarda tabacchi dei Gruppi III, IV, V e, in minima parte, VII7. 

                                           
7 Le varietà di tabacchi coltivate vengono classificate per gruppi secondo un sistema convenzionale basato sul metodo 
di cura impiegato. I gruppi riconosciuti dalla Commissione Europea (Reg. 2075/92) sono, tra gli altri: 
- Gruppo 1: Flue cured (a fuoco indiretto o ad aria calda): rientra in tale gruppo il Bright; 
- Gruppo 2: Light air cured (ad aria libera): Burley e Maryland; 
- Gruppo 3: Dark air cured (all’ombra): per tabacchi quali Paraguay, Beneventano, Havanna, Badischer G. 
- Gruppo 4: Fire cured (a fuoco diretto), cui fanno riferimento varietà quali il Kentucky; 
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L’attuale configurazione è comunque il risultato di un significativo cambiamento 

avvenuto negli assetti produttivi delle aziende tabacchicole. Dal 1993 ad oggi, 

solamente le varietà dei Gruppi I e II hanno registrato incrementi nelle quantità 

prodotte, con variazioni comprese tra il +4% e il +12%; tali aumenti sono andati a 

scapito delle altre varietà di tabacco e, in particolare, di quelle appartenenti ai Gruppi 

III e V, le cui produzioni sono diminuite fino al -45% (figura 5). 

 

Figura 5 – Tabacco prodotto in Italia: evoluzione per gruppo varietale 
(1993= 100) 
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* nel Gruppo V sono comprese anche varietà del Gruppo VII. Tali varietà (Katerini) sono state prodotte in 
Italia a partire dal 1999 e riguardano quantità inferiori a 100 tonnellate. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agea e Apti. 

                                                                                                                            
- Gruppo 5: Sun cured (al sole): per i tabacchi orientali (Xanti, Perustitza, Erzegovina); 
- Gruppo 7: Katerini. 
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2.3 Gli impatti socioeconomici del comparto 

 

Il ruolo socioeconomico del tabacco si esprime soprattutto a livello locale, dove in 

alcuni contesti agricoli territoriali (in particolare nel Centro e nel Mezzogiorno d’Italia) 

rappresenta la produzione prevalente se non quella esclusiva: è infatti il caso di molti 

comuni dell’Umbria e della Campania – soprattutto in provincia di Caserta e Benevento 

– dove la produzione di tabacco si configura come il principale settore trainante 

l’agricoltura e l’economia locale. 

Tale ruolo, proprio per la forte concentrazione della produzione a livello territoriale, si 

ridimensiona notevolmente quando viene inquadrato nel contesto nazionale 

dell’agricoltura. 

Con una produzione agricola valutata ai prezzi di base che nel 2001 è stata di circa 

389,6 milioni di Euro8, il tabacco incide sul valore della produzione agricola nazionale 

per appena lo 0,9%.  

Tale valore complessivo risulta sostanzialmente invariato rispetto a quanto fatto 

registrare l’anno precedente. Sebbene le quantità prodotte che sono state pagate e 

che hanno usufruito del premio comunitario siano risultate in leggero calo 

(rispettivamente -0,6% e -0,9% rispetto al 2000), tale riduzione è stata 

controbilanciata da un incremento dei prezzi medi, in particolare per le varietà di 

tabacchi dei Gruppi I e II (tabella 3). E’ invece continuata la discesa dei prezzi dei 

tabacchi orientali, una perdita che è stata del 20% rispetto ai prezzi registrati nel 2000 

e ben del 40% se paragonati a quelli “strappati” sul mercato nel 1997. 

 

                                           
8 Valore di stima ottenuto sulla base di dati Agea e comprensivo degli aiuti comunitari. 
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Tabella 3 – Andamento dei prezzi medi per Gruppo varietale del tabacco 
greggio italiano 

Gruppo Varietale 1997 1998 1999 2000 2001 Var. 01/00 Var. 01/97
(EUR/kg) (EUR/kg) (EUR/kg) (EUR/kg) (EUR/kg) (%) (%)

I Flue Cured 0,73 0,62 0,59 0,67 0,79 18% 8%
II Light Air Cured 0,18 0,20 0,23 0,30 0,34 13% 89%
III Dark Air Cured 0,09 0,09 0,12 0,13 0,14 8% 56%
IV Fire Cured 1,31 1,31 1,56 1,77 1,77 0% 35%
V Sun Cured 0,20 0,22 0,17 0,15 0,12 -20% -40%
VII Katerini  - - 0,32 0,21 0,19 -10% -

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agea e Apti. 

 

A dispetto di tale marginalità economica nel panorama agricolo nazionale, la 

coltivazione del tabacco, dall’altro lato, presenta importanti risvolti occupazionali in 

quanto necessita di quantitativi di manodopera notevolmente superiori a quelli richiesti 

per altre coltivazioni agricole. Basti pensare che colture quali mais, semi oleosi ed altri 

cereali richiedono mediamente un volume di manodopera per ettaro non superiore alle 

60 ore, contro una media del tabacco che varia da 400 ad oltre 1.000 ore per ettaro9.  

In termini complessivi, è possibile stimare che, nel 2001, il numero degli addetti 

equivalenti (occupati a tempo pieno)10 del settore tabacchicolo italiano, sia stato pari a 

circa 17.650 unità.  

Inoltre, in considerazione della forte stagionalità che contraddistingue l’utilizzo di 

manodopera per la coltivazione di tale coltura (il tabacco assorbe infatti elevati 

quantitativi di forza lavoro - soprattutto avventizi - nel periodo fine giugno-ottobre, in 

corrispondenza cioè delle operazioni di cimatura, raccolta e irrigazione), se agli 

occupati a tempo pieno aggiungiamo anche gli addetti impiegati a carattere stagionale 

(oppure part-time), allora è possibile stimare in circa 110.000 il numero degli occupati 

totali coinvolti nella tabacchicoltura italiana. 

 

                                           
9 G. Porciani, “Manuale Edagricole – Stima e gestione dei beni rustici ed urbani”, sesta edizione 1998. 
E’ bene precisare come le ore di manodopera per ettaro cambiano a seconda della varietà coltivata, del grado di 
meccanizzazione utilizzato nelle fasi di coltivazione nonché della zona di produzione. A tale proposito basti pensare che 
esistono sensibili differenze di tale parametro tra varietà come, ad esempio, il Bright coltivato in Veneto (cui è 
riconducibile un grado più alto di meccanizzazione applicata nelle fasi di coltivazione anche in virtù di dimensioni medie 
aziendali più elevate) e varietà come il Burley prodotto in Campania (dove invece le dimensioni medie delle aziende 
tabacchicole sono ridotte e rendono anti-economico l’acquisto di mezzi meccanici per la raccolta del prodotto). 
10 Il concetto di addetto equivalente rappresenta l’unità lavorativa considerata occupata a tempo pieno. Esso esprime 
cioè il potenziale normale che una unità lavorativa media é capace di fornire in un anno. 
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2.4 Le produzioni a livello locale 

 

Come sottolineato nel paragrafo precedente, la produzione di tabacco in Italia si 

concentra principalmente in alcune zone, maggiormente vocate alla coltivazione di tale 

coltura. 

Circa l’88% della produzione nazionale proviene da appena quattro regioni (figura 6): 

Campania, il cui raccolto incide per il 49% sul totale, Umbria (18%) Veneto (15%) e 

Puglia (6%). 

Sebbene la produzione di queste quattro aree rispecchi un totale che non ha subito 

significative modificazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sono invece cambiati i 

“rapporti relativi” tra le quattro zone considerate. In particolare, da un lato è 

aumentata l’incidenza del tabacco campano sul raccolto nazionale (passato dal 46% 

del 1996 al 49% del 2001) mentre ha subito una forte riduzione il “peso” di quello 

pugliese (passato dal 9% al 6% attuale). 

La crisi di mercato in cui versano da qualche anno i cosiddetti tabacchi levantini 

(penalizzati da forti diminuzioni nei prezzi di vendita), ha ridimensionato il settore in 

Puglia attraverso sensibili cali nelle superfici coltivate: dai circa 5.180 ettari investiti a 

tabacco nel 1996, si è arrivati a 3.060 ettari nel 2001, una variazione che corrisponde 

ad una riduzione percentuale di circa il 40%. 
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Figura 6 – La produzione di tabacco in Italia per regione (volumi 2001) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agea e Apti. 

 

Una panoramica ancor più dettagliata sulla concentrazione geografica della 

tabacchicoltura italiana è desumibile dalla figura 7 che riporta l’incidenza della 

produzione di tabacco sul valore della produzione agricola provinciale (considerata al 

netto dei servizi e della produzione forestale). 
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Figura 7 – La concentrazione della tabacchicoltura italiana (incidenza % del 
tabacco sul valore della produzione agricola provinciale – valori 2001) 

 
NB: il valore della produzione di tabacco provinciale rappresenta una stima ottenuta applicando, alle varietà 
di tabacco prodotte localmente, il prezzo medio registrato a livello nazionale e sommando i relativi premi 
comunitari. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agea, Apti e Tagliacarne.. 
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La figura 7 mette in luce quattro grandi zone produttive, vocate alla tabacchicoltura: 

1. la fascia “padana”, localizzata nella parte nord della Pianura Padana che trova il 

suo centro nella provincia di Verona (dove il valore della produzione di tabacco 

incide per poco meno del 10% sulla produzione agricola provinciale); 

2. l’area umbro-toscana, con il nucleo produttivo nella zona compresa tra le 

province di Arezzo, Perugia e Terni; in tale area, l’incidenza della 

tabacchicoltura sulla produzione agricola provinciale varia da un minimo 

dell’’8% della provincia di Terni fino al 40% di Perugia. 

3. la fascia “cilento-garganica”, comprendente le province campane, molisane e 

del nord della Puglia che esprimono alti livelli di incidenza produttiva del 

tabacco sull’agricoltura locale (in particolare per quanto riguarda le province di 

Avellino, Caserta e Benevento dove il “peso” della tabacchicoltura sulla 

formazione del valore della produzione agricola provinciale varia dal 26% di 

Avellino fino al 56% di Benevento). 

4. la penisola salentina, composta dalle province di Taranto, Brindisi e Lecce e 

dove in quest’ultima provincia l’incidenza del tabacco sulla produzione agricola 

locale è superiore al 50%. 

 

La concentrazione produttiva che connota il settore tabacchicolo italiano si esprime 

anche a livello di varietà coltivate. La tabella 4, che riporta una fotografia del 

panorama produttivo regionale per gruppo varietale, evidenzia come alcune realtà 

tabacchicole locali siano sostanzialmente monocolturali. In altre parole, e scendendo 

ad un livello di analisi più dettagliato, dalla tabella si evince come l’82% della 

produzione di tabacco del Gruppo I (principalmente Bright) deriva da appena due 

regioni: Umbria e Veneto. Allo stesso modo, in Campania si concentra più del 90% 

delle produzioni di varietà dei Gruppi II (Burley) e III (Badischer G. e Havanna), 

mentre in Puglia viene coltivato il 90% dei tabacchi levantini del Gruppo V. Oltre il 

70% dei tabacchi appartenenti al Gruppo Varietale IV (Kentucky) si concentra invece in 

Campania e Toscana. 
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Tabella 4 – Il quadro produttivo della tabacchicoltura regionale per Gruppo 
Varietale (2001) 

Regione Superficie Produttori Sup. media Resa
(tonnellate) (% Tot Gruppo) (ha) (n.ro) (ha per az.) (tonn/ha)

Umbria 23.151,3        47,4% 8.277,5     747            11,1             2,80
Veneto 16.977,1        34,7% 5.873,8     199            29,5             2,89
Toscana 3.828,8          7,8% 1.389,1     168            8,3               2,76
Altre regioni 4.920,4          10,1% 1.671,1     275            6,1               2,94
Totale Gruppo I 48.877,6      100,0% 17.211,6 1.389        12,4            2,84
Campania 45.630,4        90,9% 9.273,4     10.090       0,9               4,92
Veneto 1.932,2          3,8% 679,9        610            1,1               2,84
Lazio 1.633,1          3,3% 485,4        339            1,4               3,36
Altre regioni 1.002,0          2,0% 281,6        239            1,2               3,56
Totale Gruppo II 50.197,8      100,0% 10.720,3 11.278      1,0               4,68
Campania 15.429,0        93,2% 5.411,5     6.973         0,8               2,85
Lazio 593,9            3,6% 194,3        295            0,7               3,06
Puglia 187,2            1,1% 81,3          121            0,7               2,30
Altre regioni 352,4            2,1% 125,6        154            0,8               2,80
Totale Gruppo III 16.562,5      100,0% 5.812,8    7.543        0,8               2,85
Toscana 2.145,1          34,1% 909,8        235            3,9               2,36
Campania 2.287,2          36,4% 800,8        530            1,5               2,86
Veneto 696,1            11,1% 269,5        30             9,0               2,58
Altre regioni 1.156,6          18,4% 412,2        204            2,0               2,81
Totale Gruppo IV 6.285,0        100,0% 2.392,3    999           2,4               2,63
Puglia* 6.562,7          90,5% 2.732,0     5.096         0,5               2,40
Abruzzo 614,5            8,5% 276,7        479            0,6               2,22
Campania 78,3              1,1% 40,4          92             0,4               1,94
Totale Gruppo V 7.255,4        100,0% 3.049,1    5.667        0,5               2,38

TOTALE ITALIA 129.178,4   - 39.186,1 26.876      1,5               3,30

 * compresa la produzione del Gruppo VII.

Produzione

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agea e Apti. 

 

Dalla medesima tabella, è inoltre possibile comprendere la polverizzazione aziendale 

che connota il settore tabacchicolo italiano e la struttura produttiva delle diverse 

tabacchicolture regionali. Ad esempio, mentre il Bright (Gruppo I) viene coltivato 

secondo un approccio più “industriale”, nel senso che la superficie media dedicata a 

tale varietà per azienda arriva quasi a 30 ettari in Veneto, la coltivazione dei tabacchi 

levantini (Gruppo V) in Puglia e del Burley (Gruppo II) in Campania, si ripartiscono su 

una miriade di piccole aziende, che mediamente dedicano a tale tipo di varietà meno di 

1 ettaro di SAU. Oltre alle singole condizioni di coltivazione che riguardano le diverse 

varietà di tabacco e che, in larga misura, determinano anche le strutture produttive 

delle aziende, è bene sottolineare come, sempre dalla tabella 4, emerga una sorta di 

dicotomia tra i modelli produttivi delle aziende tabacchicole del Nord e del Sud Italia: 

nel Veneto, le superfici medie dedicate alla coltivazione di tabacco sono 

significativamente più elevate rispetto a quelle della Campania, della Puglia o 
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dell’Abruzzo, anche per identiche varietà di tabacco coltivate (ad esempio, il Kentucky 

prodotto in Veneto viene coltivato in aziende che mediamente dedicano a tale coltura 

una SAU di 9 ettari contro gli 1,5 ettari destinati dalla Campania). Infine, è inoltre 

interessante sottolineare come esistano notevoli differenze anche nelle rese ad ettaro a 

seconda della zona considerata. Analizzando il confronto nell’ambito di medesime 

varietà e tenendo comunque in considerazione che su tali parametri incidono anche le 

condizioni pedo-climatiche dell’area di riferimento, si evidenziano alcuni scostamenti 

significativi. In particolare, la resa ad ettaro dei tabacchi appartenenti al Gruppo II 

(Burley), arriva ad oltre 4,9 tonnellate in Campania contro le 2,8 del Veneto e le 3,4 

del Lazio.  

 

2.5 La fase di prima trasformazione: strutture e produzione 

 

Strettamente interconnessa con la fase agricola, la prima trasformazione rappresenta il 

secondo stadio che il tabacco incontra nel percorso di filiera prima di diventare un 

prodotto finito destinato al consumo. 

In tale fase, il tabacco sciolto viene sottoposto ad una serie di trattamenti fino al 

confezionamento in colli. In sintesi, tali trattamenti riguardano: 

- la cernita, ovvero la differenziazione delle qualità in categorie omogenee; 

- la battitura, finalizzata alla separazione della costola e della lamina foliare per 

l’ottenimento di frammenti di lamina omogenei dal punto di vista dimensionale; 

- l’essiccazione, per rendere conservabile il prodotto; 

- la fermentazione o stagionatura (per determinate varietà); 

- il confezionamento in colli. 

La struttura industriale del settore, nell'ultimo trentennio è stata oggetto di profonde 

trasformazioni, con una riduzione drastica del numero di imprese. Se all’inizio degli 

anni ‘70 gli impianti di prima trasformazione presenti sul territorio nazionale erano oltre 

1.200, la progressiva espulsione delle imprese di minori dimensioni aveva fatto sì che 

già nel 1985 se ne contassero appena 111 (figura 8). Tale fase di ristrutturazione 

risulta tuttora in corso, dato che, secondo quanto registrato dall’AGEA, le imprese di 

trasformazione riconosciute per il raccolto 2002 sono 59 (una in meno rispetto all’anno 
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precedente), delle quali 21 costituite in forma di società cooperative mentre le 

rimanenti 38 si riferiscono a ditte private.  

 

Figura 8 – Prima trasformazione: andamento delle imprese e del tabacco 
trasformato medio per azienda 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agea e Apti. 

 

La fase di riorganizzazione del settore ha condotto ad una crescita parallela del tabacco 

trasformato mediamente per azienda. In altre parole, tale indicatore può essere 

interpretato come indice di efficienza produttiva della fase di prima trasformazione 

quando a fronte di cali nella produzione di tabacco trasformato si assiste a parallele 

crescite di tale parametro. Dalla medesima figura 8 emerge che, a seguito della 

riduzione intervenuta in circa quindici anni nelle imprese (calate di quasi la metà), il 

contestuale aumento nelle quantità medie trasformate è stato di analoga entità: 

+52%. Tuttavia, sulla base delle quantità trasformate nonché rispetto agli assetti 

strutturali evidenziabili nella prima trasformazione degli altri Paesi europei, il settore 

italiano presenta ancora caratteri di significativa polverizzazione. Infine, per quanto 

riguarda gli occupati impiegati nella fase di prima trasformazione, è possibile stimare il 
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numero degli addetti equivalenti in circa 5.890, un livello che raggiunge le 13.200 unità 

se a questi si aggiungono i lavoratori coinvolti in maniera stagionale o part-time11. 

 

                                           
11 Fonte: Apti. 
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3 La manifattura 
 

3.1 Il quadro mondiale ed europeo della produzione di sigarette 

 

Nel corso del 2001, a livello mondiale sono stati prodotti circa 5.471 miliardi di 

sigarette (corrispondenti a circa 5,5 milioni di tonnellate). Di tale quantitativo, più della 

metà (51%) è stato prodotto nel continente asiatico. L’Unione Europea e il Nord 

America rappresentano, a seguire, le due altre grandi aree per produzione di sigarette, 

rispettivamente con il 13% e 12% del totale mondiale (figura 9). 

 

Figura 9 – Produzione mondiale di sigarette per area (2001) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Usda. 

Rispetto a cinque anni fa, la produzione mondiale di sigarette si è sostanzialmente 

mantenuta costante (si è verificato un leggero incremento pari all’1%), anche se si 

sono registrate significative variazioni all’interno delle singole aree di produzione. 

Dalla tabella 5 emerge infatti come il Nord America abbia ridotto notevolmente la 

propria produzione, passando dalle quasi 815.000 tonnellate del 1997 alle circa 
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677.000 tonnellate del 2001, registrando un calo del 17%. All’opposto, la produzione 

nei Paesi dell’ex Unione Sovietica è aumentata di quasi il 60%. 

 

Tabella 5 – Trend della produzione mondiale di sigarette per area (Mln pezzi) 

Area 1997 1998 1999 2000 2001 2002* Var. 01/97
(Mln sigarette) (Mln sigarette) (Mln sigarette) (Mln sigarette) (Mln sigarette) (Mln sigarette) (%)

Nord America 814.685 777.200 703.742 691.756 676.573 676.573 -17,0%
Centro e Sud America 101.673 105.839 106.998 107.239 106.970 107.432 5,2%
UE 759.449 754.977 763.907 736.443 736.434 716.894 -3,0%
Europa extra-UE 310.186 312.072 313.560 298.275 290.185 289.265 -6,4%
Paesi ex-Urss 334.100 328.250 418.050 499.350 532.450 533.450 59,4%
Asia 2.689.558 2.684.757 2.689.625 2.720.336 2.712.452 2.725.363 0,9%
Medio Oriente 174.700 181.120 188.100 190.900 191.450 191.850 9,6%
Africa 191.323 190.238 186.726 187.931 188.437 186.610 -1,5%
Oceania 37.100 37.400 36.700 36.700 36.700 36.500 -1,1%

Totale Mondo 5.412.774 5.371.853 5.407.408 5.468.930 5.471.651 5.463.937 1,1%
 

* stima. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Usda. 
 

In generale, la produzione di sigarette è diminuita nelle aree dei Paesi ad economia 

avanzata quali il Nord America, l’ Europa e l’Oceania (fa eccezione l’Africa, dove anche 

in questo continente la produzione è diminuita del 1,5%), mentre è aumentata in 

quelle dei Paesi in Via di Sviluppo (Ex Unione Sovietica, Asia, Medio Oriente). 

Tale tendenza si denota anche tra i primi dieci Paesi produttori, ai quali è possibile 

ricondurre complessivamente una quota pari al 65% della produzione mondiale di 

sigarette: agli incrementi registrati da Cina, Indonesia, Turchia e Corea del Sud si 

contrappongono le diminuzioni del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Giappone. 

Uniche eccezioni, secondo questa dicotomia dello sviluppo localizzato per indice di 

prosperità economica, la Germania – la cui produzione è aumentata negli ultimi cinque 

anni del 17% - e il Brasile, dove all’opposto la produzione di sigarette è calata per oltre 

il 40% (tabella 6). 
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Tabella 6 – Top 10 mondiale dei Paesi produttori di sigarette e relativa 
quota di export (2001) 

Paese Export
(Mln sigarette) (% Mondo) (Var.%01/97) (Mln sigarette) (% produzione) (% Mondo)

Cina 1.701.000 31,1% 1,0% 13.815 0,8% 1,5%
Stati Uniti 580.000 10,6% -19,4% 133.876 23,1% 14,9%
Giappone 237.420 4,3% -6,7% 20.577 8,7% 2,3%
Indonesia 230.000 4,2% 2,0% 14.000 6,1% 1,6%
Germania 213.793 3,9% 17,5% 105.808 49,5% 11,8%
Turchia 128.350 2,3% 14,6% 12.400 9,7% 1,4%
Regno Unito 126.141 2,3% -25,9% 100.607 79,8% 11,2%
Olanda 120.425 2,2% 3,6% 104.818 87,0% 11,7%
Brasile 109.400 2,0% -40,2% 400 0,4% 0,0%
Corea del Sud 97.700 1,8% 3,7% 12.800 13,1% 1,4%

TOTALE TOP 10 3.544.229 64,8% 16,6% 519.101 14,6% 57,8%

TOTALE MONDO 5.471.651 100,0% 1,1% 897.686 16,4% 100,0%

Produzione

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Usda. 
 

Dalla medesima tabella, si evince inoltre come non sia sottinteso che i principali Paesi 

produttori rappresentino al contempo i maggiori esportatori mondiali di sigarette, 

evidenziando in tal modo la contrapposizione sul mercato mondiale tra manifatture 

“globali” e “locali”. Basti pensare a Paesi quali Stati Uniti, Germania, Regno Unito e 

Olanda che complessivamente commercializzano quasi la metà del volume mondiale di 

export di sigarette (in tali Paesi hanno sede diverse manifatture delle principali 

multinazionali del settore) e all’opposto, a stati come la Cina, l’Indonesia e la Turchia le 

cui produzioni sono destinate a soddisfare quasi integralmente la domanda locale. 

Germania, Regno Unito ed Olanda, oltre a rappresentare – assieme agli Stati Uniti - i 

principali Paesi esportatori di sigarette a livello mondiale, figurano anche come i 

maggiori produttori dell’Unione Europea (figura 10). 

Nel corso del 2001, nel territorio della Comunità sono state prodotte oltre 736.300 

tonnellate di sigarette, corrispondenti al 13,5% dell’intera produzione mondiale. 

In tale contesto, emerge una significativa concentrazione dell’offerta. Oltre l’82% delle 

sigarette prodotte nella UE si riferisce infatti ad appena sei Paesi: Germania, Regno 

Unito, Olanda, Spagna, Italia e Francia. 
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Figura 10 – Unione Europea: produzione di sigarette per Paese membro (Mln 
di sigarette, 2001) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Usda. 
 

3.2 Struttura industriale e produzione di tabacchi lavorati in Italia 

 

All’interno dell’Unione Europea, l’Italia rappresenta il quinto produttore di sigarette.  

Nel 2001, oltre a 45.316 tonnellate di sigarette, l’ETI ha prodotto 579 tonnellate di 

sigari e sigaretti nonché 85 tonnellate di altri prodotti quali trinciati, da fiuti, ecc. 

Rispetto alla quantità complessiva di tabacchi lavorati prodotta nel 2001, emerge un 

incremento del 2,7%. 

Le dinamiche evolutive manifestatesi nel mercato di consumo dei tabacchi lavorati – a 

livello nazionale ed europeo – contraddistinte da rilevanti mutamenti nel gusto dei 

consumatori (orientati verso miscele di tipo american blend) e da forti aumenti della 

pressione competitiva, hanno portato ad una significativa razionalizzazione dei livelli 

produttivi della manifattura italiana. 

Nel corso dell’ultimo decennio, ai fini di adeguare i livelli di offerta alle nuove esigenze 

dei consumatori italiani, la produzione di sigarette ha subito una riduzione del 27%, 
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quella di sigari un calo di circa l’11%, mentre sono stati drasticamente ridotti del 69% i 

volumi prodotti di trinciati e tabacchi da fiuto (figura 11). 

 

Figura 11 - ETI: andamento delle produzioni per tipologia (1990 = 100) 
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*fiuti e trinciati. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI. 
 

L’avanzamento del processo di riassetto industriale e della parallela focalizzazione sulle 

attività di “core business”, ha portato, nel 2001, alla chiusura di altri 5 stabilimenti 

produttivi (Modena, Bari, Cagliari, Firenze e Paleremo), cui ha fatto seguito, nel corso 

del 2002, la cessazione delle attività per le manifatture di Napoli e Verona. 

In prossimità delle fasi conclusive di privatizzazione, l’ETI ha quindi portato a termine il 

processo di razionalizzazione degli impianti produttivi secondo quanto stabilito nel 

Piano di riassetto approvato nel 1999, arrivando cioè ad una concentrazione delle 

produzioni in sette manifatture, cinque delle quali specializzate nella produzioni di 

sigarette (Lecce, Chiaravalle, Rovereto, Bologna e Scafati) e due in quelle di sigari 

(Lucca e Cava dei Tirreni). 
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Tabella 7 – ETI: produzioni di tabacchi lavorati per stabilimento (2001) 

Sigarette Sigarette Sigari Altri 
Manifattura nazionali c/terzi e sigaretti prodotti° TOTALE

.000 Kg .000 Kg .000 Kg .000 Kg .000 Kg %

Lecce 5.239 5.125  -  - 10.365 22,5%
Chiaravalle (AN) 7.393  -  -  - 7.393 16,1%

Rovereto (TN) 4.555 1.598  -  - 6.153 13,4%

Bologna 2.885 2.197  -  - 5.082 11,1%
Scafati (SA) 3.982  -  - 3.982 8,7%

Verona 494 2.678  -  - 3.173 6,9%
Modena* 1.291 1.491  -  - 2.782 6,1%

Bari* 2.139  -  -  - 2.139 4,7%

Napoli 1.920  - 85 2.005 4,4%
Cagliari* 1.254  -  -  - 1.254 2,7%

Lucca 121 194 320  - 635 1,4%
Firenze* 501  -  -  - 501 1,1%

Palermo* 258  -  -  - 258 0,6%

Cava dei Tirreni (SA)  -  - 259  - 259 0,6%

TOTALE 32.032 13.284 579 85 45.980 100,0%

* chiusi nel corso del 2001
°Trinciati, da fiuto, ecc  
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI. 

 

3.3 La posizione competitiva dell’ETI nel mercato italiano 

 

Il mercato di consumo italiano delle sigarette è appannaggio, per una quota di circa il 

73%, di prodotti a marchio estero. I marchi italiani, nel 2001, hanno rappresentato il 

rimanente 27% delle vendite totali. Il recupero della domanda legale in atto sul 

mercato interno da qualche anno e che ha portato, nel 2001, ad un incremento delle 

vendite delle sigarette del 5,8% rispetto al 1999, ha espresso dinamiche differenti tra i 

diversi competitor, desumibili dalla figura 12. Le vendite di sigarette di importazione, 

sono infatti aumentate di oltre il 27%, un risultato che ha portato ad un incremento 

della quota di mercato dei marchi esteri (al netto di quelli prodotti dall’ETI in 

lavorazione per conto terzi) dal 52% al 63%. 

I dati più recenti relativi alle vendite dell’anno 2002, evidenziano un ulteriore aumento 

dei consumi di sigarette (+1,4% rispetto al 2001) ed una significativa riduzione del 

trend decrescente delle vendite dei marchi italiani, la cui quota di mercato si è venuta 
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ad attestare al 26,2%, a fronte di una quota di mercato quindi dei marchi esteri del 

73,8%, comprensiva della vendite delle sigarette prodotte in conto lavorazione da ETI 

(pari al 15,8%). 

 

Figura 12 – Andamento delle quote di mercato (in volume) delle sigarette in 
Italia  
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI. 

 

Il produttore industriale italiano risulta invece leader di mercato per quanto riguarda la 

vendita di sigari in Italia (figura 13). Sebbene rispetto al 2000, i prodotti di 

importazione abbiano registrato un aumento delle vendite (147 tonnellate nel 2000 

rispetto alle 138 del 1999, pari ad un incremento di quasi il 7%), l’ETI mantiene una 

quota di mercato del 74%. 

Occorre comunque rilevare come, nel corso degli ultimi cinque anni, il mercato 

nazionale dei sigari sia stato caratterizzato da una forte pressione competitiva, 

generata in particolar modo dall’ingresso di nuovi operatori e dall’introduzione di nuovi 

prodotti, tanto che i sigari di marca estera hanno eroso parte della quota di mercato 

detenuta dal produttore nazionale, arrivando a detenere oggi il 26% del mercato 

complessivo. Peraltro gli ultimi dati relativi ai consumi sigari 2002 evidenziano un 
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consolidamento, sia in termini di volume che di quota di mercato, delle vendite dei 

marchi nazionali, che continuano oggi a rappresentare oltre il 74% del mercato totale 

di tali prodotti. 

 

Figura 13 – Quote di mercato delle vendite di sigari in Italia (volumi, 2001) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI. 

 

3.4 Gli approvvigionamenti di tabacchi greggi dell’ETI 

 

Dal 2001, l’ETI non produce più sigarette su licenza, ma sulla base di un nuovo 

contratto di "lavorazione per conto". Gli effetti principali di tale nuova modalità 

contrattuale riguardano il fatto che sia la materia prima (tabacco) che le materie 

sussidiarie sono fornite ad ETI direttamente dalle manifatture estere. Per tale motivo, 

gli acquisti diretti di tabacchi greggi effettuati dall’ETI dal 2001 si riferiscono alla sola 

produzione dei marchi nazionali; di conseguenza, l’analisi storica dei flussi di 

approvvigionamento si limita ai soli acquisiti per la produzione di tabacchi lavorati a 

marchio ETI. Nel 2001, tali approvvigionamenti hanno riguardato 19.178 tonnellate, in 

calo di quasi l’8% rispetto ai corrispondenti quantitativi acquistati nell’esercizio 

precedente. L’evoluzione qualitativa dei consumi e il ridimensionamento delle quantità 
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di sigarette prodotte, hanno influito in maniera significativa nelle dimensioni e nella 

composizione degli approvvigionamenti di tabacco effettuate dall’ETI: come è infatti 

possibile rilevare dalla tabella 8, la gran parte dei tabacchi acquistati concerne varietà 

“chiare”, mentre i tabacchi scuri ricoprono un ruolo estremamente marginale (2,1% 

degli acquisti, quando 15 anni fa tale percentuale arrivava al 10%).  

 

Tabella 8 – Produzione marchi nazionali: approvvigionamento di tabacchi 
greggi per varietà (2001, tonnellate) 

Varietà
(tonn.) (%)

Bright 8.183      42,7%
Burley + Maryland 3.376      17,6%
Tabacchi Orientali 3.375      17,6%
Kentucky 1.992      10,4%
Costole Bright 1.003      5,2%
Omogeneizzati Speciali 849         4,4%
Scuri 400         2,1%

TOTALE 19.178  100,0%

Quantità

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI. 

 

In merito alla provenienza di tali tabacchi, dalla figura 14 è possibile notare come circa 

il 44% del tabacco acquistato sia di provenienza nazionale. Il restante 56% si divide 

principalmente tra Stati Uniti (16%), Brasile (12%), Turchia (11%) e Paesi dell’Unione 

Europea (10%).  
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Figura 14 – Produzione marchi nazionali: provenienza degli 
approvvigionamenti di tabacchi greggi (2001, in quantità) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI. 
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4 La distribuzione 
 

4.1 La struttura distributiva dei tabacchi lavorati 

 

La distribuzione, assieme allo stadio manifatturiero, appartiene alla cosiddetta “parte 

bassa” della filiera del tabacco che, in termini sintetici, può essere ricondotta a due fasi 

ben distinte: 

- quella di distribuzione all’ingrosso, realizzata dai Depositi (primo ingrosso) e dai 

Magazzini (secondo ingrosso); 

- e quella di distribuzione al dettaglio, riguardante le Rivendite e, in via 

complementare, i Patentini. 

Alla distribuzione dei tabacchi lavorati è demandato il collegamento fisico-economico 

tra la produzione industriale, concentrata in un numero abbastanza ristretto di ambiti 

territoriali, e il consumo finale evidentemente più diffuso sul territorio.  

La canalizzazione al consumo dei tabacchi presenta alcune peculiarità rispetto a quella 

di altri beni di largo consumo come quelli alimentari. 

Essa deve innanzitutto assicurare, contemporaneamente al trasferimento del prodotto, 

la raccolta delle ingenti imposte indirette che gravano sui tabacchi. Tale necessità 

impone un’organizzazione dei flussi distributivi che consenta un controllo costante e 

stringente sulle singole fasi. 

In secondo luogo, l’obbligo normativo di distribuire ad ogni rivendita tutti i prodotti 

venduti sul mercato interno (oltre 600 referenze) amplifica notevolmente la 

complessità della gestione logistica complessiva. 

Infine, la stessa natura del consumo, quotidiana e a basso valore unitario d’acquisto, 

impone un’ampia presenza sul territorio e quindi il rifornimento di un elevato numero di 

punti vendita.  

Il decreto ministeriale n. 67 del 22 febbraio 1999 ha indicato le normative e i passaggi 

necessari all’istituzione ed all’operatività dei Depositi Fiscali. Un provvedimento che ha 

dato il via al completo adeguamento delle procedure amministrative e contabili dei 

Depositi di Generi di Monopolio a quelle dei Depositi fiscali nonché al processo di 
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trasformazione dei Magazzini di Vendita di Generi di Monopolio in Depositi Fiscali 

Locali.12 

Il settore della distribuzione all’ingrosso dei tabacchi lavorati sta quindi vivendo 

un’importante fase evolutiva che tra l’altro ha registrato – in un’ottica di 

razionalizzazione del settore - la chiusura di 3 stabilimenti di proprietà dell’ETI 

(Messina, Palermo e Reggio Calabria) e che nel contempo ha visto il raggiungimento 

dell’accordo tra Etinera e i Gestori dei magazzini di vendita nonché di quello tra la 

stessa Etinera e i produttori esteri sulla distribuzione dei loro prodotti in c/terzi per i 

prossimi tre anni. 

 

Relativamente agli aspetti strutturali, nel 2001, la fase di I° ingrosso è stata svolta da 

17 depositi gestiti direttamente dall’ETI. La principale attività di tali Depositi consiste 

nello stoccaggio delle produzioni di tabacchi nazionali ed esteri prodotti su licenza, in 

uscita dalle manifatture, nonché nella veicolazione dei tabacchi lavorati prodotti 

all’estero e venduti sul mercato nazionale.  

Come sopra ricordato, rispetto all’anno precedente, la rete distributiva ha subito un 

ridimensionamento attraverso la chiusura di 3 depositi. E’ comunque opportuno 

sottolineare che, a partire dal 1999, sono stati attivati altri depositi fiscali gestiti da 

Società diverse da ETI che operano sul mercato della distribuzione all’ingrosso, 

rifornendo direttamente alcuni tabaccai di limitati quantitativi di tabacchi diversi dalle 

sigarette. Nel 2001, hanno operato 6 Depositi fiscali privati a cui se ne è aggiunto un 

altro nel corso del 2002. 

Il II° ingrosso viene invece realizzato da 567 magazzini (depositi fiscali locali) dislocati 

in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale, aventi la funzione di raccordo tra i 

Depositi e rivendite. Rispetto al 2000, tale rete di distribuzione ha registrato un calo di 

5 unità. 

Infine, l’ultimo anello della catena distributiva dei tabacchi lavorati è costituito dalla 

vendita al dettaglio che in Italia viene effettuata da circa 58.500 tabaccherie, distribuite 

in maniera capillare sull’intero territorio italiano. Tale attività è svolta in via esclusiva 

                                           
12 Tale complesso processo di trasformazione delle strutture distributive di Etìnera è stato ultimato al 1° ottobre 2002; 
pertanto, da tale data tutti i depositi di primo livello ed i depositi fiscali locali (ex Magazzini vendita) facenti capo ad 
Etìnera operano secondo procedure informatizzate conformi alla nuova normativa sui depositi fiscali di tabacchi. 
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attraverso la concessione di licenza. In via residuale, viene permessa in altri esercizi 

pubblici dotati di “patentino”, al fine di integrare il servizio di distribuzione al consumo. 

Il numero di patentini, oggi esistenti in Italia è pari a circa 18.000. 

Una fotografia della localizzazione geografica dei magazzini e delle rivendite è riportata 

nella figura 16. 

 

Figura 15 – Localizzazione della rete distributiva dei tabacchi lavorati 
(Magazzini e rivendite, 2001) 

NB: L’area dei riquadri posti per regione è direttamente proporzionale all’incidenza del numero di magazzini 

e rivendite riconducibili al deposito localizzato in quella regione sul totale nazionale.  

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agemos. 
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4.2 Le quantità distribuite e gli addetti occupati 

 

Rispetto al 2000, le quantità di tabacchi lavorati veicolate dalla rete distributiva italiana 

nel corso del 2001 sono aumentate dell’1,5% (tabella 9). 

Tale incremento non si è verificato in maniera uniforme sul territorio nazionale, ma ha 

raggiunto aumenti più elevati nelle regioni del Sud Italia: in tale parte del Paese, 

infatti, l’aumento delle quantità distribuite è stato del 3,8%. I depositi che hanno 

registrato gli incrementi più significativi sono stati quelli di Napoli e Bari, 

rispettivamente pari al 12% e al 3% circa (gli aumenti relativi a Catania e Crotone non 

sono indicativi in quanto “assommano” le quantità distribuite dai depositi di Messina, 

Palermo e Reggio Calabria, chiusi nel 2001).  

E’ importante sottolineare come l’aumento nelle quantità distribuite nei depositi del Sud 

Italia nell’ultimo anno, si inserisce in un trend positivo di vendita dei tabacchi lavorati 

che perdura ininterrottamente dal 1999, anno in cui è stato attuato il blocco navale in 

Adriatico in concomitanza con l’intervento della Nato in Jugoslavia; intervento che ha 

“ostacolato” il traffico di sigarette di contrabbando dal Montenegro alle coste pugliesi. 

Prendendo in considerazione i depositi di Napoli e Bari, l’aumento delle quantità 

distribuite tra il 1998 e il 2001 ha raggiunto, rispettivamente, il 95% e il 43%. 

 

Passando a considerare gli aspetti occupazionali della fase distributiva, è possibile 

stimare che, complessivamente tra ingrosso e dettaglio, il settore coinvolga quasi 

150.000 addetti. 

Tale aggregato concerne 495 addetti impiegati nei depositi di Etinera, circa 3.170 

occupati relativi ai Magazzini e ben 146.20013 addetti impiegati nelle rivendite al 

dettaglio. E’ comunque doveroso precisare che tale bacino occupazionale attivato dalle 

tabaccherie si riferisce al personale impiegato complessivamente nelle rivendite e che 

quindi, in considerazione delle diverse attività svolte da queste ultime (ricevitorie, lotto, 

vendita generi di largo consumo, ecc.), non è riconducibile alla sola vendita di tabacco. 

                                           
13 Visto il carattere prettamente “familiare” che contraddistingue il modello di impresa delle tabaccherie, si stima che 
nella maggior parte dei casi il titolare venga affiancato da uno o più coadiutori che lo aiutano nelle attività di vendita e di 
approvvigionamento presso il magazzino di zona. Ipotizzando un numero medio di persone pari a 2,5 addetti coinvolti 
per tabaccheria si arriva ad una stima complessiva di circa 143.600 unità. Fonte: Fit. 
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Tabella 9 – Quantità di tabacchi lavorati distribuite dai depositi e variazioni 
con anni precedenti (2001) 

Deposito
Quantità 

distribuite
Variazione 

01/00
Variazione 

01/98
kg % %

MILANO 13.494.037 0,0% 7,2%
TORTONA 7.686.047 1,0% 2,2%
BOLOGNA 6.665.094 0,4% 2,5%
VENEZIA 5.360.496 0,4% 2,3%
GENOVA 3.562.549 -1,0% -0,9%
BRESCIA 3.574.302 0,4% 2,9%
TRENTO 1.971.241 1,0% 2,9%
UDINE 1.522.859 1,2% 7,2%

TOTALE NORD 43.836.625 0,3% 3,7%

ROMA 12.349.950 0,3% 4,2%
FIRENZE 6.261.980 -0,3% 2,0%
ANCONA 3.363.906 -0,3% 3,1%

TOTALE CENTRO 21.975.836 0,0% 3,4%

NAPOLI 12.097.079 11,8% 95,1%
BARI 6.902.148 3,2% 43,0%
CATANIA* 9.360.303 115,6% 113,5%
CAGLIARI 3.060.847 -1,5% 1,0%
PESCARA 2.712.976 -0,5% 2,8%
CROTONE* 3.069.391 58,8% 64,3%

TOTALE SUD E ISOLE 37.202.744 3,8% 16,2%

TOTALE ITALIA 103.015.205 1,5% 5,5%

 
* Le variazioni per i depositi di Catania e Crotone non sono indicative in quanto le quantità distribuite nel 
2001 assommano anche quelle dei depositi di Messina, Palermo e Reggio Calabria chiusi nello stesso anno. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agemos. 
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5 Il commercio internazionale 
 

5.1 Gli scambi internazionali di tabacchi greggi e lavorati 

 

La quantità di tabacco greggio esportata dall’Italia nel corso dell’anno 2001 ammonta a 

circa 109.622 tonnellate, pari al 5,4% dei flussi mondiali. Tale volume oltre a inserire 

l’Italia tra i principali Paesi esportatori, mette in evidenza la ripresa positiva degli 

scambi. Infatti dal confronto con l’anno 2000 si registra un aumento del 9% della 

quantità esportata e dell’11,1% del valore. Nelle importazioni, invece, si registra un 

calo sia nel volume (-1,1%) che nel valore (-16,5%). 

Nella figura 16, sotto riportata, viene evidenziato da un lato il trend positivo delle 

esportazioni di tabacco, che, dopo il calo registrato nel periodo 1996-99, fanno 

registrare un aumento annuale medio di circa 8 punti percentuali; dall’altro la lieve 

tendenza negativa delle importazioni, che sembrano aver subito una battuta d’arresto. 

 

Figura 16 - Italia: Import-Export di tabacco greggio nell’ultimo decennio 
(tonnellate) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Apti. 
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Nella composizione varietale dei flussi di tabacco sia in entrata che in uscita, si nota la 

sostanziale prevalenza di tabacco tipo Flue Cured e Light Air Cured, che da anni 

risultano le varietà maggiormente commercializzate. Per quanto riguarda le 

importazioni del 2000 - 2001 si è registrato un aumento di valore per le qualità Light 

Air Cured e Fire Cured rispettivamente del 3% e 4% a scapito del Flue Cured, che ha 

perso circa 7 punti percentuali rispetto a quanto fatto registrare nel corso del 2000. 

Nelle esportazioni, invece, gli aumenti in valore si registrano esclusivamente per il 

tabacco Flue Cured (+3%) e Light Air Cured (+1,5%) a discapito delle altre varietà. 

(tabella 10) 

 

Tabella 10 – Italia: import ed export di tabacco greggio per varietà (2001) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Apti. 
 
La prima metà del 2002 è invece caratterizzata da un notevole aumento (in quantità e 

valore) delle importazioni, cresciute rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 

rispettivamente del 31,1% e 44,1% (tabella 11). Tra le varietà importate, quella che fa 

registrare la variazione più rilevante è il Sun Cured: +181,1% in quantità e +175,6% 

in valore.  

Le esportazioni al contrario, sono caratterizzate da variazioni negative. 

La riduzione delle esportazioni che si registra nel periodo giugno 2001 – giugno 2002, 

seppur contenuta, ammonta rispettivamente al 3,2%, per le quantità, e al 2,2%, per il 

valore. La varietà in cui si registra la variazione in negativo più significativa è il Light 

Air Cured, che rispetto allo stesso semestre dello scorso anno fa registrare il 16% in 

meno di quantità esportata. In termini di valore, invece, il Dark Air Cured fa registrare 

il calo maggiore: -17,4%. Il Sun Cured, al contrario, presenta un aumento delle 

esportazioni che si aggira intorno ai 24 punti percentuali, sia in termini di quantità che 

di valore. 

Gruppo Varietale
(tonn.) (% Tot) (Mln Euro) (% Tot) (tonn.) (% Tot) (Mln Euro) (% Tot)

Flue Cured 16.426 46,1 48,4 42,1 33.983 31,0 78,0 36,9
Light Air Cured 11.019 30,9 34,5 30,0 30.794 28,1 79,2 37,5
Dark Air Cured 96 0,3 0,5 0,4 10.746 9,8 10,6 5,0
Fire Cured 345 1,0 4,6 4,0 3.989 3,6 6,5 3,1
Sun Cured 3.512 9,8 18,1 15,8 4.929 4,5 9,6 4,5
Altri tabacchi* 4.266 12,0 8,9 7,7 25.181 23,0 27,6 13,0
Totale 35.663 100,0 115,1 100,0 109.622 100,0 211,5 100,0
 * altre varietà, cascami, omogeneizzati.

Valore Quantità Valore
EXPORTIMPORT

Quantità
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Tabella 11 - Italia: scambi internazionali di tabacco greggio per gruppo 
varietale (Dati cumulati a Giugno 2002) 

Gruppo Varietale

(tonn.)
(Var % 

02/01)** (Mln Euro)
(Var % 

02/01)** (tonn.)
(Var % 

02/01)** (Mln Euro)
(Var % 

02/01)**

Flue Cured 14.199   31,7 42,8 49,1 20.784  5,7 53,5 15,6
Light Air Cured 6.453      -0,8 25,4 14,0 10.639  -16,0 26,6 -15,7
Dark Air Cured 8            -23,3 0,03 -53,6 6.410    17,1 4,3 -17,4
Fire Cured 170        -43,1 1,9 -49,9 1.513    -15,8 4,4 -12,4
Sun Cured 3.176      181,1 17,9 175,6 3.152    24,9 3,7 24,2
Altri tabacchi* 842        267,5 0,80 145,6 10.035  -17,2 9,9 -27,1
Totale 24.849 31,1 88,8 44,1 52.532 -3,2 102,5 -2,2
 * altre varietà, cascami, omogeneizzati.
** Giugno2002/Giugno2001

IMPORT
Quantità Valore

EXPORT
Quantità Valore

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Apti. 
 

Per quanto riguarda invece, il commercio di tabacchi lavorati, il nostro Paese risulta 

caratterizzato da una posizione largamente deficitaria. Il saldo al 2001, infatti, risulta 

ancor più negativo rispetto a quanto registrato nell’anno 2000, ammontando a oltre -

1.370 milioni di Euro. Tale divario negli ultimi anni è andato progressivamente 

aumentando con una media annua dell’8% (tabella 12). 

 

Tabella 12 – Italia: import-export di tabacchi lavorati (intra ed extra UE) 

Anno Import Export Saldo
(Mln Euro) (Mln Euro) (Mln Euro)

1990 567,1 4,1 -562,9
1991 609,4 4,1 -605,3
1992 671,9 8,3 -663,7
1993 631,1 6,2 -624,9
1994 825,8 6,7 -819,1
1995 860,4 6,2 -854,2
1996 948,7 6,7 -942,0
1997 963,2 7,2 -956,0
1998 992,6 7,2 -985,4
1999 1.183,7 8,3 -1.175,5
2000 1.254,0 7,2 -1.246,7
2001 1.386,7 13,1 -1.373,6

2001* 652,5 6,0 -646,5
2002* 667,8 7,4 -660,5

 
* Giugno 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat. 
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5.2 I principali mercati di approvvigionamento e di sbocco per i prodotti 

italiani14 

 

La Germania, nel corso dell’anno 2001, è risultato il principale mercato di sbocco per le 

produzioni italiane di tabacco greggio, facendo registrare importazioni che ammontano 

al 22,4% del valore e al 18% del volume. In termini economici, il mercato dell’Unione 

Europea assorbe il 56% dei flussi di tabacco greggio in uscita dal nostro Paese, mentre 

il rimanente 44% è destinato ai Paesi extracomunitari, con Russia, Stati Uniti ed Egitto 

in testa alla classifica. (tabella 13) 

 

Tabella 13 - Export di tabacco greggio italiano: i principali mercati di sbocco 
(2001) 

Paesi
(tonn) (% totale) (Milioni di Euro) (% totale)

Austria 3.293            3,0% 6,8                3,2%
Belgio 5.136            4,7% 11,2              5,3%
Danimarca 181               0,2% 0,3                0,1%
Finlandia 34                 0,0% 0,1                0,1%
Francia 8.297            7,6% 5,7                2,7%
Germania 19.759           18,1% 47,3              22,4%
Grecia 4.347            4,0% 6,8                3,2%
Irlanda 1.057            1,0% 2,4                1,2%
Paesi Bassi 7.809            7,1% 20,6              9,8%
Portogallo 385               0,4% 1,2                0,6%
Regno Unito 3.570            3,3% 13,2              6,2%
Spagna 658               0,6% 1,3                0,6%
Svezia 128               0,1% 0,5                0,2%
Totale UE 54.655          50,0% 117,5            55,7%

Russia 8.516            7,8% 7,7                3,7%
Stati Uniti d'America 8.489            7,8% 15,8              7,5%
Egitto 7.973            7,3% 12,0              5,7%
Algeria 3.050            2,8% 4,6                2,2%
Svizzera 2.066            1,9% 5,3                2,5%
Altri paesi 24.873           22,7% 48,5              23,0%
Totale Extra UE 54.727          50,0% 93,5              44,3%

TOTALE MONDO 109.382      100,0% 211,0           100,0%

Quantità Valore

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Apti. 

                                           
14 Nella trattazione del presente paragrafo emerge, tra gli altri risultati, il Belgio come uno dei principali Paesi partner 
degli scambi commerciali di tabacco greggio dell’Italia. Tuttavia, è bene sottolineare che rilevanti quantitativi di tabacco 
– sia di importazione che di esportazione – imputati al Belgio fanno in realtà riferimento a partite di prodotto destinate o 
provenienti da altri Paesi extra-europei ma transitanti dal porto di Anversa. 
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La quantità di tabacco esportata nei paesi europei nel corso del primo semestre del 

2002 risulta superiore di 17 punti percentuali rispetto al volume registrato nello stesso 

periodo del 2001. I paesi che presentano le variazioni positive più consistenti sono: 

Regno Unito (+40,1%), Paesi Bassi (36,3%) e Grecia (33,7%). 

Diversamente da quanto emerso dal contesto europeo, le esportazioni di tabacco verso 

i paesi extra comunitari fanno registrare un calo sia in termini di valore che di quantità. 

Tale diminuzione riguarda principalmente gli Stati Uniti d’America: -49,2% sulle 

quantità e -47,1% sul valore (tabella 14). 

 

Tabella 14 - Export di tabacco greggio italiano: i principali mercati di sbocco 
(Dati cumulati Giugno 2002) 

Paesi
(tonn) Var% 02/01* (Milioni di Euro) Var% 02/01*

Francia 4.106            6,0 2,5                -5,7
Paesi Bassi 4.865            36,3 10,1              -5,6
Germania 4.300            -36,9 12,1              -27,2
Regno Unito 2.478            40,1 6,4                10,2
Irlanda 399               -43,3 0,9                -43,0
Danimarca 109               7,6 0,2                17,4
Grecia 3.513            33,7 7,7                90,3
Portogallo -                -100,0 -                    -100,0
Spagna 159               -62,6 0,2                -77,9
Belgio 6.205            422,7 17,0              625,9
Svezia 78                 -22,2 0,3                -16,7
Finlandia 57                 221,5 0,2                167,1
Austria 2.312            -17,4 4,3                -30,4
Totale  UE 28.581        17,3 61,9             17,7

Svizzera                821 -28,5 2,4                -10,9
Turchia 670               209,5 0,8                136,5
Russia 2.923            -42,5 2,6                -34,8
Algeria 4.400            60,0 3,0                -25,4
Egitto 3.417            -15,7 5,2                -20,0
Stati Uniti d'America 2.379            -49,2 5,6                -47,1
Altri paesi 9.341            -21,8 21,1              -12,5
Totale  Extra UE            23.951 -19,8 40,7              -22,2

Totale Mondo 52.532        -3,2 102,6           -2,2

* Giugno 2002/Giuno 2001

Quantità Valore

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Apti. 
 

Analogamente a quanto osservato per le esportazioni, nel 2001 i flussi di tabacco in 

colli importati sono giunti principalmente dai Paesi dell’UE: circa il 54% del volume di 
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tabacco importato. Gli stati che contribuiscono maggiormente a tali flussi in entrata 

sono la Grecia e la Spagna, dalle quali l’Italia importa rispettivamente il 18% e il 12% 

di tabacco. Tra i Paesi non UE, i principali fornitori sono il Brasile, gli Stati Uniti 

d’America, la Turchia, il Malawi e lo Zimbabwe. Si rileva una situazione radicalmente 

opposta se viene considerato il peso dell’import in valore: infatti, in questo caso, sono 

gli Stati Uniti a rappresentare il principale fornitore di tabacco greggio per l’Italia 

(tabella 15).  

 

Tabella 15 - Import di tabacco greggio: principali mercati di provenienza 
(2001) 

Paesi
(tonn) (% totale) (Milioni di Euro) (% totale)

Belgio 163           0,5            1,2                1,1             
Francia 2.218         6,2            3,6                3,1             
Germania 348           1,0            1,2                1,0             
Grecia 6.435         18,0           9,3                8,0             
Paesi Bassi 2.531         7,1            17,9               15,5            
Portogallo 3.000         8,4            4,6                4,0             
Regno Unito 213           0,6            0,6                0,6             
Spagna 4.528         12,7           7,0                6,1             
Totale UE 19.436      54,5           45,3              39,4            

Brasile 2.548         7,1            8,5                7,4             
Stati Uniti d'America 2.531         7,1            20,0               17,4            
Turchia 1.999         5,6            9,6                8,3             
Malawi 1.346         3,8            4,5                3,9             
Zimbabwe 707           2,0            2,2                1,9             
Altri paesi 7.096         19,9           25,0               21,7            
Totale Extra UE 16.227      45,5           69,7              60,6            

TOTALE MONDO 35.663              100,0 115,1 100,0         

Quantità Valore

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Apti. 

 

Rispetto all’anno 2001, il primo semestre del 2002 è caratterizzato da un aumento del 

31% delle quantità importate, variazione che comporta anche un incremento anche nel 

valore ci circa 44 punti percentuali. Tra gli stati dell’Ue, il Portogallo risulta il paese con 

il maggiore incremento di flussi di tabacco verso l’Italia, facendo registrare un aumento 

dell’80%, per le quantità e del 77% per il valore. Per quanto riguarda i paesi extra 
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europei, lo Zimbabwe è quello caratterizzato dal più alto incremento percentuale: 

+75% sulle quantità e +96% sul valore (tabella 16). 

 

Tabella 16 - Import di tabacco greggio: principali mercati di provenienza 
(Dati cumulati Giugno 2002) 

Paesi
(tonn) Var% 02/01* (Milioni di Euro) Var% 02/01*

Francia 19 -3,7 0,0 -64,8
Paesi Bassi 471 -42,0 2,4 -68,9
Germania 27 -72,4 0,1 -77,1
Regno Unito 312 435,0 1,6 916,9
Grecia 5.957 2,5 6,6 -6,4
Portogallo 3.505 80,8 5,3 77,1
Spagna 1.928 -16,8 6,1 56,3
Belgio° 2.371 - 16,9  -
Totale UE 14.589 31,9 39,0 76,3

Svizzera 1 -98,9 0,0 -99,2
Turchia 266 -39,7 1,3 -45,5
Zimbabwe 980 78,3 3,4 106,7
Malawi 186 -61,9 0,6 -65,2
Stati Uniti d'America 2.620 25,1 20,3 11,1
Brasile 466 -52,9 1,5 -60,2
Altri paesi          5.741 75,1                    23 95,9
Totale Extra UE 10.259 30,0 49,9 26,1

TOTALE MONDO 24.849 31,1 88,8 44,1

* Giugno 2002/Giugno 2001
° le importazioni dal Belgio al giugno 2001 sono state praticamente nulle.

Quantità Valore

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Apti. 
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6 Il mercato finale 
 

6.1 Le vendite di tabacchi lavorati in Italia 

 

Le vendite in Italia di tabacchi lavorati hanno raggiunto, nel 2001, i 12.884 milioni di 

Euro, registrando un incremento del 2,5% rispetto al valore dell’anno precedente.  

Di tale ammontare complessivo, circa il 74% è rappresentato da entrate fiscali: 7.330 

milioni di Euro riguardano accise e 2.147 milioni di Euro si riferiscono all’Imposta sul 

Valore Aggiunto. Solamente il 16% dell’intero aggregato economico rappresenta la 

quota di pertinenza dei produttori industriali (tabella 17). 

 

Tabella 17 – Tabacchi lavorati: struttura del valore della filiera e variazione 
rispetto all’anno precedente (2001) 

Catena del valore Var. 01/00
(000 Euro) ( % totale) (%)

Quota produttori 2.116.753 16,4% 3,2%
Accise 7.330.076 56,9% 2,3%
IVA 2.147.001 16,7% 2,5%
Aggio 1.288.203 10,0% 2,6%

Valore totale tabacchi lavorati 12.882.034 100,0% 2,5%

2001

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI e AMS. 
 

In termini quantitativi, le vendite di tabacchi lavorati del 2001 hanno riguardato 

103.082 tonnellate di prodotti, per un aumento pari all’1,2% rispetto a quanto fatto 

registrare nell’anno precedente. Per quanto riguarda le vendite di sigarette, queste 

rappresentano il 98,6% delle vendite complessive di tabacchi lavorati. In tale ambito, 

la quota di mercato del produttore nazionale è di poco inferiore al 27%, in calo rispetto 

all’anno precedente a causa di minori vendite di marchi propri (tabella 18). Nel 

complesso, i principali incrementi nelle vendite (in termini percentuali) hanno 

riguardato tutte le produzioni estere: sigarette (+18%), sigari (+17%) e gli altri 

prodotti quali trinciati e sigaretti (+7%). 
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Tabella 18 – Italia: vendite di tabacchi lavorati (2001, Kton convenzionali°) 

Prodotti Quantità Variaz. 01/00 Quota mkt
(tons) (%) (%)

Sigarette 101.596 1,2% 100,0%
 - Nazionali 27.336 -8,9% 26,9%
 - Licenza - c/terzi 10.428 -36,3% 10,3%
 - Estere 63.832 18,3% 62,8%

Sigari 630 2,9% 100,0%
 - Nazionali 469 -1,1% 74,4%
 - Esteri 161 16,7% 25,6%

Altri prodotti* 856 0,2% 100,0%
 - Nazionali 91 -34,1% 10,6%
 - Esteri 765 6,8% 89,4%

TOTALE 103.082 1,2% -

 
° Il kg convenzionale equivale a 1.000 sigarette, a 200 sigari e a 400 sigaretti per tutti i 
tipi e le marche in commercio. 
* Trinciati, da fiuto e sigaretti. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI e AMS. 
 

Le vendite di tabacchi lavorati al 30 settembre 2002 ammontano a circa 77.644 

tonnellate, evidenziando un leggero aumento (0,3%) rispetto ai quantitativi consumati 

fino allo stesso periodo del 2001. Dalla tabella 19 è possibile notare come l’aumento 

principale – in termini percentuali – riguardi la tipologia dei sigaretti (+12% rispetto 

alle quantità vendute al 30 settembre dell’anno precedente). 

 

Tabella 19 – Vendite di tabacchi lavorati al 30 settembre 2002 (tonnellate) 

Prodotti Quantità Variaz. 02/01*
(tons) (%)

Sigarette 76.526,89 0,3%
Sigari 469,75 1,0%
Sigaretti 269,22 11,9%
Trinciati 378,12 -2,3%

TOTALE 77.643,98 0,3%

* settembre 02/settembre 01  
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI e AMS. 
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6.2 Il recupero della domanda legale: trend dei tabacchi lavorati 

sequestrati dalla Guardia di Finanza 

 

La significativa crescita delle vendite di tabacchi lavorati nel mercato italiano a partire 

dal 1999 è principalmente dovuta all’attività anti-contrabbando portata avanti dalla 

Guardia di Finanza che, anche in virtù del blocco navale in Adriatico attuato in 

concomitanza con l’intervento della Nato in Jugoslavia (1999), è riuscita ad ostacolare 

il traffico di sigarette di contrabbando dal Montenegro alle coste pugliesi. Nel giro degli 

ultimi dieci anni, la G.d.F. ha sequestrato oltre 11.300 tonnellate di tabacchi lavorati 

esteri, accertandone contemporaneamente il consumo in frode15 per quasi 27.000 

tonnellate (figura 17). 

 

Figura 17 – Sequestri e consumi in frode di tabacchi lavorati di 
contrabbando (tonnellate) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Guardia di Finanza. 

 

                                           
15 Il consumato in frode rappresenta quantitativi di tabacchi lavorati dei quali, tramite indizi ed altre prove, 
ne è stata accertata la presenza ma non ne è stato possibile il sequestro. 
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I dati relativi ai sequestri di tabacchi lavorati esteri operati fino ad ottobre 2002 

evidenziano ulteriori quantitativi per oltre 263 tonnellate, cui corrispondono tributi 

evasi per oltre 80 milioni di Euro.16 

 

                                           
16 Fonte: Guardia di Finanza, relazione sull’attività operativa gennaio-ottobre 2002. 
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7 Gli aspetti fiscali 
 

7.1 Il gettito fiscale da tabacchi lavorati 

 

Come sottolineato precedentemente, nel 2001, le vendite di tabacchi lavorati hanno 

generato, per le casse dello Stato, entrate fiscali per quasi 9.500 milioni di Euro, un 

gettito che rispetto all’anno precedente, denota una crescita del 2,4% (tabella 20). 

Nel corso degli ultimi dieci anni, il gettito fiscale da tabacchi lavorati è aumentato – a 

valori correnti – del 113%. La variazione annuale più significativa si è registrata nel 

1993, in occasione del passaggio delle accise dal 56% al 57%, variazione che ha 

condotto ad un aumento delle entrate totali per quasi il 19%. 

 

Tabella 20 – Andamento decennale delle entrate fiscali da tabacchi lavorati 
(Mln Euro) 

Imposta di Totale
Anno IVA consumo entrate fiscali Var. a.p.

(Mln Euro) (Mln Euro) (Mln Euro) (%)

1991 998 3.447 4.445  -
1992 1.079 3.666 4.746 6,8%
1993 1.263 4.375 5.639 18,8%
1994 1.369 4.793 6.161 9,3%
1995 1.482 5.189 6.671 8,3%
1996 1.568 5.491 7.060 5,8%
1997 1.656 5.814 7.470 5,8%
1998 1.838 6.273 8.111 8,6%
1999 1.972 6.740 8.713 7,4%
2000 2.094 7.162 9.256 6,2%
2001 2.147 7.330 9.477 2,4%

Var. % 01/91 115% 113% 113%  -

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ETI e AMS. 
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7.2 Il ruolo dei tabacchi lavorati nel bilancio pubblico 

 

Le entrate fiscali del settore dei tabacchi lavorati rappresentano una componente 

importante degli incassi dello Stato, anche in virtù del fatto di figurare e di 

rappresentare (come dimostrano le disposizioni introdotte nella finanziaria per il 2001 e 

nell’ultima finanziaria varata a dicembre 2002), uno strumento “comodo” a sostegno 

del riequilibrio del deficit pubblico. 

Infine, l’elevata parte di tassazione insita nella struttura del valore di tali beni e la 

struttura dell’imposizione stessa sulle sigarette (l’imposizione fiscale per le sigarette è 

mediamente pari al 74% del prezzo finale di vendita con una componente 

proporzionale sul prezzo di vendita al pubblico pari a circa il 71%) e il rilevante 

mercato di consumo esistente in Italia per tali prodotti, configurano il gettito fiscale da 

tabacchi lavorati come un’importante voce di entrata del bilancio pubblico, che nel 

panorama dell’imposizione diretta detiene il primato in termini di crescita percentuale 

dal 1993 al 2001, con un incremento di circa il 71%. 

Complessivamente, gli introiti statali derivanti dal settore dei tabacchi lavorati a titolo 

di imposte indirette, corrispondono al 2,9% delle entrate fiscali complessive e al 6,4% 

del totale imposte indirette, rappresentando, in tale ambito, una delle principali voci di 

incasso (figura 18). 
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Figura 18 – Imposte indirette: incidenza del gettito fiscale derivante dalla 
vendita di tabacchi lavorati (2001) 
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* al netto di 2.147 milioni di Euro relativi ai tabacchi lavorati, compresi nella voce “Imposte Tabacchi 
lavorati”. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Banca d’Italia. 
 

Se in Italia la composizione del gettito fiscale vede una predominanza dell’imposizione 

diretta (nel 2001 le imposte dirette hanno rappresentato il 54% del totale incassi 

tributari), nel sistema delle imposte indirette un ruolo significativo è detenuto dalle 

accise, che dopo l’imposta sul valore aggiunto rappresentano le principali voci di 

entrata in tale ambito fiscale. 

Come evidenziato precedentemente, le accise rappresentano anche la componente 

fiscale più rilevante nell’ambito della struttura impositiva dei tabacchi lavorati (per le 

sigarette, l’incidenza delle imposte di consumo è pari al 58% del prezzo di vendita 

relativo alla MPPC). 

Dalla tabella 21 emerge come il gettito da accise sui tabacchi lavorati rappresentino 

quasi il 26% del totale degli incassi da accise; in Italia tale incidenza è andata 

progressivamente aumentando nel corso degli ultimi dieci anni: nel 1991, infatti, il 

“peso” dei tabacchi lavorati sul totale accise superava di poco il 16%. 
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Tabella 21 – Il ruolo delle accise da tabacchi lavorati nel bilancio pubblico 

Accise Imposte Totale
Anno Tabacchi Totali* Indirette Imposte A/B A/C A/D B/C

(Mln Euro) (Mln Euro) (Mln Euro) (Mln Euro) (%) (%) (%) (%)
A B C D

1991 3.447 21.287 88.088 189.580 16,2% 3,9% 1,8% 24,2%
1992 3.666 23.087 95.694 216.944 15,9% 3,8% 1,7% 24,1%
1993 4.375 24.314 94.174 220.991 18,0% 4,6% 2,0% 25,8%
1994 4.793 25.557 101.063 222.799 18,8% 4,7% 2,2% 25,3%
1995 5.189 27.611 111.824 245.506 18,8% 4,6% 2,1% 24,7%
1996 5.491 25.536 116.106 260.913 21,5% 4,7% 2,1% 22,0%
1997 5.814 25.971 123.902 287.176 22,4% 4,7% 2,0% 21,0%
1998 6.273 26.908 129.669 279.417 23,3% 4,8% 2,2% 20,8%
1999 6.740 27.674 137.983 299.796 24,4% 4,9% 2,2% 20,1%
2000 7.162 27.866 147.519 312.476 25,7% 4,9% 2,3% 18,9%
2001 7.330 28.351 147.558 323.478 25,9% 5,0% 2,3% 19,2%

 * relative agli oli minerali, bevande alcoliche e tabacchi lavorati.  
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Banca d’Italia e Ministero dell’Economia. 

 

Seguendo la tabella 21 è inoltre possibile notare come tra i prodotti soggetti ad accisa, 

siano i tabacchi lavorati ad aver registrato l’incremento percentuale più elevato. Infatti, 

mentre l’incidenza del totale accise sulle imposte indirette è progressivamente 

diminuito nell’ultimo decennio, passando dal 24% al 19%, all’opposto il “peso” delle 

accise da tabacchi lavorati è cresciuto sia nei confronti del totale imposte indirette (è 

passato dal 3,9% del 1991 al 5% del 2001), sia rispetto al totale delle imposte 

complessive.  

Come sottolineato in più passaggi, la rilevanza del gettito derivante dalla vendita dei 

tabacchi lavorati – e in particolare delle sigarette – discende fondamentalmente dalla 

peculiarità della struttura impositiva. 

A tale riguardo e, in conclusione dell’analisi svolta, è importante ricordare come nel 

corso del 2002, è stata approvata la Direttiva 2002/10/CE, recepita dall’ordinamento 

nazionale con la legge n.14 del 3 febbraio 2003 (legge comunitaria 2002). 

Tale direttiva introduce importanti modifiche che in sintesi riguardano: 

• la definizione di un ammontare minimo di accisa per kg di sigarette della 

classe di prezzo più richiesta (60 Euro), in aggiunta ai requisiti minimi di 

tassazione che gli Stati membri devono già soddisfare (incidenza dell’accisa 

pari al 57% del prezzo delle sigarette appartenenti alla “most popular price 

class”-MPPC); 
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• l’incremento del livello minimo di accise gravanti sui tabacchi lavorati diversi 

dalle sigarette; 

• l’allungamento del periodo per il riesame, svolto dalla Commissione, sulla 

struttura e sulle aliquote delle accise sulle sigarette (ogni 4 anni anziché 3); 

• la modifica dell’art. 3 della direttiva 95/59 che definisce i sigari e i sigaretti, 

al fine di escludere da tale definizione (e di conseguenza dal regime 

impositivo di tali prodotti) prodotti ottenuti con procedimenti simili a quelli 

delle sigarette ma con aspetto e colore assimilabili ai sigari/sigaretti; 

• la revisione delle modalità legate alla facoltà data agli Stati membri per 

l’applicazione di un’accisa minima sulle sigarette. 

• la progressiva eliminazione delle differenze insite tra i sistemi impositivi sui 

tabacchi lavorati dei singoli Stati membri; 

• la riduzione, attraverso una maggior armonizzazione del sistema fiscale, 

delle frodi e del mercato di contrabbando dei tabacchi lavorati. 

Le finalità principali collegate a tale direttiva riguardano sostanzialmente, da un lato la 

progressiva eliminazione delle differenze insite tra i sistemi impositivi sui tabacchi 

lavorati dei singoli Stati membri e dall’altro la riduzione, attraverso una maggior 

armonizzazione del sistema fiscale, delle frodi e del mercato di contrabbando dei 

tabacchi lavorati. 

In particolare, l’introduzione di un ammontare minimo di accisa, come previsto dalla 

direttiva 2002/10, risponde all’esigenza sia di aumentare il livello di convergenza della 

tassazione nell’Unione Europea, un’esigenza che diventerà ancora più pressante nel 

momento in cui faranno il loro ingresso i nuovi Paesi Candidati (caratterizzati nella 

maggior parte dei casi da livelli impositivi sulle sigarette di gran lunga inferiori alla 

media UE) ma anche a quella di aiutare le Autorità governative a fronteggiare guerre di 

prezzi nonché a tutelare il livello di gettito fiscale.17 

                                           
17 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla struttura e le aliquote delle 
accise sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati, COM (2001) 133 del 14/3/2001, volumi I e II. 


