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� STORIA: 

 

La pianta del tabacco, originaria del Sud 

America, fu probabilmente sfruttata per la 

prima volta dagli antichi popoli Maya, che ne 

trasmisero l'uso alle popolazioni indigene del 

Nord America. Queste ultime ritenevano che la 

pianta avesse proprietà medicamentose e la 

utilizzavano per compiere riti sacri. Secondo 

quanto riportato da Cristoforo Colombo, le 

popolazioni di Araucani che popolavano gli 

arcipelaghi caraibici erano solite fumare foglie di 

tabacco in lunghi tubi chiamati tobago, da cui deriverebbe il nome della pianta. Importato in Spagna 

da Santo Domingo nel 1556, il tabacco venne immediatamente introdotto in Francia dal diplomatico 

francese Jean Nicot, che diede il nome alla nicotina contenuta nelle foglie di tabacco, e al genere 

Nicotiana in cui la pianta è classificata. La diffusione in Inghilterra è dovuta ai due esploratori 

britannici Francis Drake e Walter Raleigh. 

I primi pionieri che colonizzarono il Nord America portarono con sé anche pipe e tabacco, e 

avviarono la coltivazione della pianta. In breve tempo il tabacco divenne una delle principali colture, 

nonché un'importante merce di scambio e una delle principali fonti di ricchezza del Nord America. 

Nell'Ohio fu, peraltro, scoperta una specie di tabacco priva di clorofilla, che era destinata a diventare 

uno degli ingredienti principali delle miscele di tabacco più fumate al mondo.  

� PRODUZIONE E COLIVAZIONE: 

 
Il tabacco viene coltivato in circa centoventi paesi diversi, tutti situati al di sotto dei 50° di latitudine. 

Le qualità migliori, tuttavia, vengono prodotte solo in alcune regioni del pianeta e richiedono 

un'accurata lavorazione. 

 

I semi di alcune specie particolari, ad esempio quelli della 

marylande e della burley per le sigarette o della filler, della 

binder e della wrapper per i sigari, vengono fatti germinare in 



particolari semenzai freddi. Le pianticine vengono, quindi, trapiantate nei campi e adeguatamente 

fertilizzate e irrigate. Ogni specie deve essere piantata in un suolo con le particolari caratteristiche di 

fertilità e di umidità richieste. Per riuscire a ottenere dalla pianta le foglie larghe e sottili utilizzate per 

rivestire i sigari, le colture devono essere coperte con appositi teli. Per permettere alla pianta di 

sviluppare foglie di grandi dimensioni, le infiorescenze apicali vengono spesso rimosse prima della 

fioritura. Non di rado, le foglie di tabacco vengono raccolte manualmente e a più riprese, via via che 

si sviluppano sulla pianta. Dopo la raccolta, le foglie vengono appese in grandi capannoni ed essiccate 

con metodi di vario tipo, che conferiscono loro il grado di avvizzimento, il colore e l'aroma desiderati. 

Uno dei sistemi più diffusi consiste nell'esporre le foglie all'aria e nel lasciarle essiccare per 6-8 

settimane. Un altro consiste nell'affumicare ed essiccare le foglie con il 

fumo prodotto da alcuni fuochi, accesi all'interno del capannone in cui 

sono appese. In altri casi il calore prodotto da speciali caldaie viene 

convogliato, mediante condotti e canne fumarie, all'interno del capannone, 

dove viene opportunamente distribuito e regolato, in modo tale da 

garantire un essiccamento delle foglie regolare e uniforme. Dopo questo 

trattamento, le foglie vengono calibrate e selezionate in base alla loro 

posizione sulla pianta, al loro colore e alle loro dimensioni. Infine, vengono 

raccolte in balle e spedite sui mercati internazionali, dove vengono messe 

all'asta. 

La Cina e gli Stati Uniti sono oggi rispettivamente il primo e il secondo 

produttore mondiale di tabacco; i secondi esportano più di un terzo del 

loro raccolto. 

 

 

� USI E RISCHI PER LA SALUTE::1 

 

Il tabacco viene essenzialmente fumato. Numerosi rapporti 

medici attribuiscono al fumo di tabacco la causa scatenante 

di numerose malattie, tra cui alcuni tipi di cancro, disturbi 

cardiaci e vascolari e l'enfisema. Per questi motivi, i governi 

di parecchi paesi hanno dato avvio a campagne informative e 

all'adozione di misure volte a ridurre i consumi di tabacco. Nei paesi occidentali 

questi ultimi sono generalmente diminuiti nel corso degli ultimi anni, anche se in 

alcune regioni sono andati aumentando. Nonostante alcuni paesi aderenti al GATT si siano 

impegnati a dare la "priorità alla salute umana rispetto alla liberalizzazione degli scambi commerciali", 

il mercato internazionale del tabacco continua a crescere rapidamente. Nei paesi in via di sviluppo ad 

esempio, il consumo di tabacco è cresciuto negli ultimi anni a un ritmo annuo pari al 2%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


