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Philip Morris Italia – Produzione Sostenibile del Tabacco 
Programma di Sostegno a progetti di innovazione ed efficientamento della cura del tabacco Virginia 

Bright promosso da Philip Morris Italia S.r.l in collaborazione con ONT Italia S.c.a.r.l.  
Programma mirato a favorire la conversione dei forni di cura adottando tecnologie che garantiscano 

ridotte emissioni di CO2 e una migliore qualità del prodotto curato. 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
Philip Morris Italia S.r.l., affiliata italiana di Philip Morris International (una delle aziende leader a livello 
mondiale nel settore del tabacco), nell’ambito dell’accordo quadro per l’acquisto di tabacco Italiano 
sottoscritto con la Confederazione Nazionale Coldiretti e realizzato attraverso accordi commerciali con la 
ONT Italia S.c.a.r.l. (O.C.), intende offrire ai coltivatori della varietà Virginia Bright, aderenti alle Organizzazioni 
di Produttori (O.P.) facenti parte dell’O.C. un sostegno economico al fine di favorire la conversione dei forni 
di cura del tabacco, con l’obiettivo di ridurre progressivamente i costi di produzione, migliorare l’integrità del 
tabacco curato nonché ridurre, ove possibile, le emissioni di CO2 nell’atmosfera.   
L’iniziativa si inserisce in un percorso pluriennale che vede impegnata Philip Morris Italia S.r.l., Coldiretti ed 
ONT Italia S.c.a.r.l. nel sostenere la produzione del tabacco Italiano trasformando il settore in un’eccellenza 
a livello nazionale ed internazionale. 
 
I PARTNER 
 
Philip Morris Italia S.r.l., con sede a Roma, si occupa della commercializzazione nel paese dei brand Philip 
Morris International e attualmente è la società leader nel mercato del tabacco in Italia, con un portafoglio 
prodotti che include alcuni tra i più importanti marchi internazionali. 
Oggi, circa 400 persone lavorano tra la sede centrale e gli uffici regionali. Dal 2011 all’anno in corso, Philip 
Morris Italia S.r.l. è impegnata nell’acquisto di tabacco Italiano nelle varietà Virginia Bright e Burley per un 
totale di 21.000 tonnellate annue. L’impegno profuso negli ultimi anni ha consentito di dare un forte impulso 
alla tabacchicoltura italiana invertendo il declino di un settore che, in alcune regioni Italiane, per molti 
decenni ha rappresentato una produzione chiave nel garantire reddito ai coltivatori, ai lavoratori del settore 
agricolo nonché all’indotto costituito dai trasformatori e dai loro fornitori. 
ONT Italia S.c.a.r.l., con sede amministrativa in Roma, è una “Organizzazione Comune”, costituita su iniziativa 
di Coldiretti il 29 luglio 2002 e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo n° 102/2005 in data 7 ottobre 2010. 
Associa Organizzazioni di Produttori del tabacco riconosciute ai sensi della normativa vigente.  Rappresenta 
oltre il 60% della produzione nazionale ed è presente nelle Regioni Campania, Umbria, Toscana e Veneto. 
Aderisce a Unitab Europa, organizzazione dei tabacchicoltori comunitari.  
O.N.T. Italia S.c.a.r.l. rappresenta, tutela, assiste e coordina le O.P. aderenti, anche in applicazione del quadro 
normativo in materia di Organizzazione dei Mercati. In particolare, si propone di agevolare l’azione delle O.P. 
socie per migliorare e valorizzare la produzione tabacchicola italiana in funzione del mercato, attraverso 
l’aggregazione dell’offerta, la riduzione dei costi di produzione e l’adeguamento dei prezzi. O.N.T. Italia 
promuove lo sviluppo e la qualità dei servizi forniti alle imprese consorziate e l’espansione dei mercati di 
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riferimento, con l’obiettivo di offrire le migliori condizioni gestionali e operative attraverso l’utilizzo di comuni 
know-how tecnici, organizzativi e commerciali. 
O.N.T. Italia, in seguito all’Accordo pluriennale sottoscritto nel 2011 da Coldiretti e Philip Morris Italia, ha 
commercializzato direttamente con la stessa Philip Morris Italia 10.000 tonnellate di Virginia Bright e 11.000 
tonnellate di Burley per i raccolti 2011, 2012 e 2013 e ha rinnovato il contratto per il 2014. L’accordo, primo 
in Italia tra manifattura e produzione, consente un reale accorciamento della filiera a vantaggio dei 
produttori, e dà seguito operativo agli impegni sottoscritti da Philip Morris Italia con il Ministero delle 
Politiche Agricole. In attuazione del contratto commerciale con Philip Morris Italia S.r.l., O.N.T. Italia gestisce, 
in sinergia con le O.P., anche le attività di assistenza tecnica, formazione e informazione. 
Per il raggiungimento degli scopi sociali, O.N.T. Italia partecipa ai tavoli istituzionali comunitari, nazionali e 
regionali, per la programmazione della campagna produttiva e commerciale e gli aspetti relativi alla 
evoluzione del quadro normativo del comparto tabacchicolo. 
 

CONTRIBUTI PER LA CONVERSIONE DEI FORNI DI CURA 
 
I contributi per la conversione dei forni di cura sono destinati a quei coltivatori aderenti alle O.P. facenti parte 
di ONT Italia S.c.a.r.l., che hanno contrattato e consegnato il tabacco almeno per il raccolto 2014 e che siano 
disponibili a contrattare per il raccolto 2015. 
 
Le tipologie di conversione consentite: 
 

1. Conversione da fiamma diretta a fiamma indiretta (heat exchanger) 
Questa tipologia di conversione interessa i forni che, alla data del bando, operano utilizzando la 
fiamma diretta come tecnologia per scaldare l’aria utilizzata poi per essiccare le foglie di tabacco.  
 
2. Conversione da Diesel ad altri carburanti fossili 
Questa tipologia di intervento è tesa a promuovere la progressiva sostituzione nell’utilizzo del Diesel 
quale carburante per il funzionamento delle caldaie che alimentano i forni per la cura del tabacco, 
cioè al fine di ridurre le emissioni di CO2 nell’aria per ogni kg di tabacco curato. 
 
3. Conversione da carburanti fossili a biomassa 
Questa tipologia di intervento è tesa a promuovere, ove possibile, la progressiva sostituzione 
nell’utilizzo di carburanti fossili per funzionamento delle caldaie che alimentano i forni per la cura del 
tabacco. Tale conversione consentirà da un lato la drastica riduzione delle emissioni di CO2 nell’aria 
per ogni kg di tabacco curato nonché la possibilità, nel lungo periodo, di ridurre i costi per la cura del 
tabacco.  

 
Ogni coltivatore dovrà predisporre, un progetto per la conversione dei forni indicando tra l’altro marca, tipo, 
quantità dei forni attualmente disponibili indicando tra l’altro la presenza o meno di scambiatore di calore a 
fiamma diretta o indiretta nonché il carburante utilizzato per alimentare la/e caldaia/e. 
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I progetti riguarderanno le conversioni da realizzarsi o realizzate nel corso del 2015, comunque entro il 31 
luglio, data oltre la quale i fondi non potranno più essere disponibili. 
 
L’ammontare totale dei contributi messi a disposizione è di Euro 140.000 (IVA compresa) e i contributi, per 
ciascun progetto, saranno erogati in base alla seguente griglia (importo IVA compresa): 
 

Si precisa che il contributo sopra individuato è da intendersi per ciascun forno di proprietà del coltivatore 
oggetto di conversione. 
 
Per definire l’ammontare previsto per ciascun forno convertito (quattro classi della tabella di cui sopra) si 
dovrà fare riferimento al totale dei forni di proprietà del coltivatore/azienda agricola ivi inclusi quelli per i 
quali l’intervento non fosse richiesto e/o necessario. 
 
Si chiarisce che i contributi potranno essere cumulati, ove vi siano i presupposti, come segue: 
1)  conversione da fiamma diretta ad indiretta cumulabile con conversione da diesel ad altri carburanti fossili; 
2) conversione a biomassa cumulabile con conversione da fiamma diretta ad indiretta. 
 
Qualora, a fronte delle domande presentate, il totale dei contributi dovesse esaurirsi, i coltivatori che 
avranno presentato la domanda e realizzato gli interventi ma non ricevuto il contributo, avranno diritto di 
preferenza qualora Philip Morris Italia dovesse decidere di rinnovare la presente iniziativa anche per il 
prossimo anno.  

DESTINATARI 
 
Potranno accedere al programma i coltivatori (diretti o aziende agricole):  
 

□ aderenti ad una delle O.P. aderenti, a loro volta, ad ONT Italia S.c.a.r.l;  
□ che abbiano contrattato e consegnato il tabacco a Philip Morris Italia almeno per il raccolto 2014;   
□ che nella stessa domanda di partecipazione all’iniziativa abbiano espresso la propria disponibilità 

ad essere contrattati per il raccolto 2015 (purché in linea con i requisiti qualitativi definiti nel 
contratto commerciale tra ONT Italia S.c.a.r.l e Philip Morris Italia S.r.l.).  

Costituiscono altresì requisiti essenziali per partecipare all’iniziativa: 
□ essere coltivatori di tabacco della varietà Virginia Bright; 
□ essere titolari di un’azienda agricola che produce tabacco, della varietà indicata sopra, nelle 

seguenti regioni di produzione: Veneto, Toscana, Umbria; 
□ essere stati inseriti nell’elenco dei coltivatori contrattati da ONT Italia/Philip Morris Italia S.r.l. per il 

raccolto 2014; 

Fino a 10 forni Da 11 a 20 forni Da 21 a 40 forni Da 41 a 100 forni
Biomassa 1.200€ 1.020€ 840€ 720€
Da fiamma diretta ad indiretta 600€ 510€ 420€ 360€
Da Diesel ad altri carburanti fossili 450€ 383€ 315€ 270€

Contributo PM IT
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione, completa in ogni sua parte e firmata ove richiesto, dovrà essere redatta 
utilizzando il modulo cartaceo disponibile presso le  sedi delle O.P. o scaricabile dal sito 
http://www.ontitalia.com/, ed essere inviata, a mezzo posta elettronica (formato pdf), entro il 22 maggio 
2015 all’indirizzo Leaf.PMItalia@pmi.com 
Alternativamente, la domanda potrà essere inviata, in formato cartaceo, con raccomandata A/R al seguente 
indirizzo: 

Philip Morris Italia S.r.l. 
Dipartimento Leaf (c/a Cesare Trippella) 
Via di Santa Teresa, 35 
00198 - Roma (RM) 

o consegnata “brevi manu” presso il suddetto indirizzo. All’atto della consegna, verrà rilasciata apposita 
ricevuta. 
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:  
 

□ cognome e nome; 
□ data e luogo di nascita;  
□ residenza, domicilio e telefono;  
□ nome dell’azienda agricola  
□ codice PM IT dell’azienda agricola 
□ codice fiscale o P.IVA;  
□ O.P. a cui il coltivatore è iscritto; 
□ quantità e superficie contrattata per il raccolto 2014 ; 
□ numero di forni di proprietà indicando tra l’altro: 

o indirizzo dove sono localizzati i  forni; 
o tipologia di forno di proprietà (marca e modello); 
o presenza scambiatore a fiamma diretta o indiretta; 
o carburante utilizzato per alimentare le singole caldaie dei forni e/o la caldaia centralizzata; 

□ tipologia di intervento che si impegna a realizzare (o che è stato realizzato comunque nel 2015) 
indicando il numero di forni interessati;  

□ data stimata inizio lavori (se applicabile); 
□ data stimata fine lavori/collaudo (se applicabile). 

 

IL PROCESSO DI SELEZIONE 
 
La Commissione di valutazione dei progetti di ricerca sarà composta da 3 membri, di cui uno con funzione di 
Presidente. La Commissione sarà composta da 2 membri di Philip Morris Italia (di cui uno con la funzione di 
Presidente) e da un membro della società l’Agricola S.r.l. 
La Commissione provvederà ad esaminare la domanda trasmessa dal candidato e, in funzione della data entro 
cui la domanda sarà stata ricevuta, riserverà, fino ad esaurimento, i fondi a disposizione che saranno, di fatto 
trasferiti ad ONT, solo a lavori realizzati ed avendo ricevuto tutta la documentazione richiesta. 
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A parità di data di presentazione, costituirà titolo preferenziale per la selezione dei coltivatori aver contratto 
tabacco nell’ambito dell’accordo ONT Italia/Philip Morris Italia S.r.l. per almeno due raccolti consecutivi oltre 
a quello del 2014 (raccolto 2013 e 2012). 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 
 
I contributi verranno assegnati da Philip Morris Italia alla ONT Italia S.c.a.r.l. nel suo ruolo di Organizzazione 
Comune dei Produttori. La ONT Italia S.c.a.r.l. si impegna, poi, a trasferire, per intero, tali contributi ai 
coltivatori che ne hanno diritto come individuati dall’elenco definito, unilateralmente, da Philip Morris Italia 
a valle del processo di selezione. 
Al fine di ricevere i contributi oggetto della presente iniziativa, i partecipanti selezionati dalla Commissione 
dovranno produrre, a partire dal 22 maggio 2015 e entro e non oltre il 31 luglio 2015, documentazione atta 
a comprovare l’ultimazione dei lavori oggetto del loro progetto, in particolare producendo: 

o attestato di collaudo dell’azienda che ha realizzato i lavori per il coltivatore; 
o copia delle fatture con i costi sostenuti dal coltivatore per la realizzazione delle opere; 

Dalla suddetta documentazione dovrà risultare chiaramente il numero e la tipologia di forni convertiti.  
Resta chiaro che qualora venissero convertiti un numero di forni inferiore a quelli indicati nella domanda di 
partecipazione, il contributo verrà riconosciuto solo ai forni effettivamente convertiti. 
 
Resta ovviamente salvo il diritto di Philip Morris di verificare in loco l’effettiva realizzazione dei lavori, 
anche per il tramite di terzi appositamente nominati che potranno anche effettuare eventuali foto delle 
opere realizzate. 
 
I contributi assegnati non potranno eccedere l’ammontare totale messo a disposizione di Philip Morris Italia 
secondo la tabella di ripartizione su menzionata; pertanto, nel caso in cui le richieste di assegnazione 
eccedessero l’ammontare totale, si provvederà ad assegnare i contributi fino ad esaurimento, previa verifica 
dei requisiti, in base alla data di presentazione delle domande. 
 
Philip Morris Italia si riserva il diritto di escludere dal contributo eventuali partecipanti non ritenuti idonei 
tenuto conto delle proprie policies interne. 
 
I contributi verranno erogati, entro 30 giorni dalla ricezione delle relative fatture, da Philip Morris Italia ad 
ONT Italia S.c.a.r.l., la quale si obbliga poi a trasferirlo in toto agli coltivatori vincitori.  
 
A seguito dell’assegnazione dei contributi alla ONT Italia S.c.a.r.l., quest’ultima si impegna a trasferirli agli 
aventi diritto (coltivatori assegnatari), in modo diretto o tramite le O.P. di riferimento, entro tre settimane 
dalla data di accredito del bonifico disposto da Philip Morris Italia. Quest’ultima dovrà poi ricevere, entro 
cinque settimane dalla data del bonifico disposto a favore di ONT Italia S.c.a.r.l., copia della documentazione 
bancaria/contabile che attesti l’effettivo trasferimento dei fondi a favore dei coltivatori assegnatari. 
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Gli assegnatari si obbligano a ricevere da ONT Italia S.c.a.r.l. o dalle O.P. le somme a loro assegnate solo 
tramite bonifico bancario essendo vietato qualunque altra forma di pagamento (contanti, assegni, etc.). 
 
L’elenco dei vincitori e una breve descrizione dei loro progetti saranno pubblicati on line sul sito 
http://www.ontitalia.com/, nonché utilizzati nella campagna di comunicazione che accompagnerà 
l’assegnazione dei contributi.   
 
INFORMAZIONI 
 
Per maggiori informazioni, i candidati potranno rivolgersi a: Leaf.PMItalia@pmi.com oppure 
info@ontitalia.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento dei dati contenuti 
nelle domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione delle attività inerenti l’iniziativa e che 
lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.  
E’ obbligatorio comunicare i dati richiesti per la partecipazione all’iniziativa concorso, pena l’esclusione dalla 
stessa.  
 
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice Privacy, tra i quali il diritto di accesso ai dati che 
li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 
per motivi legittimi al loro trattamento.  
 
Titolari del trattamento dei dati personali sono, ai sensi della richiamata normativa:  
 
Philip Morris Italia S.r.l. con sede in Via Santa Teresa 35 - 00198, altre Società da questi incaricati 
esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti l’iniziativa. In tal caso, le società in questione saranno 
nominate responsabili del trattamento dei dati di cui sopra. 
 


