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Elevata correlazione tra consumi di tabacco, alcol,  
bevande zuccherate e junk food

Suggerisce una serie di 
tattiche comuni delle 
industrie produttrici di 
prodotti insalubri.

Stuckler D, McKee M, Ebrahim S, Basu S (2012) Manufacturing Epidemics: PLoS Med 9(6): e1001235. 



Quali sono le strategie comuni
1. Inquinare i risultati della ricerca
2.costituire lobby che si oppongono allo sviluppo di 

regolamentazioni
3. Incoraggiare l’opinione pubblica a opporsi a 

regolamentazioni enfatizzando la responsabilità del 
singolo nelle scelte individuali, in contrasto con un 
stato paternalista 

4.Per ridurre le critiche, attuano auto-regolamentazioni e 
programmi di responsabilità sociale di impresa

5.Spesso sono consorziate (PM possiede Kraft) e gli 
amministratori passano spesso da una all’altra e usano 
le stesse agenzie di pubbliche relazioni



Epidemia da prodotti insalubri

• Le multinazionali dei prodotti insalubri, da 
paladine in difesa della libertà individuale, a 
veri e propri vettori di epidemia, come è la 
zanzara per la malaria

• L’epidemia da prodotti insalubri non 
esisterebbe così come oggi la conosciamo 
senza le strategie di mercato delle industrie



Tavola rotonda “Verso una regolamentazione bilanciata 
del settore tabacco in prospettiva della nuova direttiva 

europea, 13 ottobre 2011, Senato

[D’Argenio, Janus, 2012]

Dallo studio realizzato dall’Istituto Bruno 
Leoni, commissionato da British American 
Tobacco Italia, emerge che ……



Ci focalizziamo sulla modifica degli stili di vita a 
livello individuale , attribuendo al singolo gran 
parte delle responsabilità nelle scelte sugli stili di 
vita: interventi nelle scuole, farmaci, counseling che  
coprono una piccola parte della popolazione e 
sono molto costosi .

Negli stili di vita il contesto conta. 
Non è (solo) una scelta individuale

C’è la necessità di sviluppare interventi a livello di 
popolazione, come è stato fatto per il tabacco con la 
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC; 
convenzione quadro per il controllo del tabagismo)

Presupposti per interventi a livello di popolazione



“Libera” scelta del consumatore: semi-automatica, 
inconscia, associativa, veloce, senza sforzo. 

Come indirizzare verso scelte salutari?

• Siamo influenzati da chi ci comunica info (social 
network, pari, più che personale sanitario)

• Siamo “contagiati ” dagli altri (smettere di fumare, 
ingrassare è contagioso)

• Non andiamo contro-corrente, seguiamo il flusso delle 
opzioni pre-impostate (es., posizionamento dei prodotti 
nei negozi)

• Siamo attratti dalle novità e le nostre scelte sono 
influenzate da stimoli subconsci, associazioni 
emotive col prodotto

[Mindspace, Influencing behaviour through public policy, 2010 ]



La Convenzione Quadro La Convenzione Quadro La Convenzione Quadro La Convenzione Quadro 

per il Controllo del Tabaccoper il Controllo del Tabaccoper il Controllo del Tabaccoper il Controllo del Tabacco

Cos’è E’ il primo trattato internazionale al mondo per la 

tutela della salute pubblica, che stabilisce obiettivi e 

principi giuridicamente vincolanti che i firmatari sono 

tenuti a rispettare. 

Obiettivo Mira a tutelare dalle conseguenze del consumo di 

tabacco e dell’esposizione al fumo di tabacco



Legge 18 marzo 2008, n.75 (GU Serie Generale n.91 de l 17-4-2008)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione Quadro dell’Organizzazione 
mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 
maggio 2003.

L’Italia ha firmato la Convenzione 
il 20 giugno 2003 e l’ha ratificata il 2 luglio 2008.



P O                W E          R



Regolamentazioni anche per alcol, bevande 
gassate, junk food?

• Regolamentazioni classiche comando-
controllo:
-- Convenzione Quadro per l’alcol? (controllo 
guida, restrizioni vendite, marketing, tassazione, 
etichettatura)
-- Regolamento  dei cibi e bevande a scuola 
(Regione E-R)
-- Tassazione bevande zuccherate (decreto 
Balduzzi, Ungheria, Francia, Finlandia)

• Regolamentazioni alternative: 
-- Health footprint 
-- Perfomance-based regulation 



Fridel 1

[Fridel, 2015]



[Fridel, 2015]



Regolamentazioni anche per alcol, bevande 
gassate, junk food?

• Regolamentazioni classiche comando-
controllo:
-- Convenzione Quadro per l’alcol? (controllo 
guida, restrizioni vendite, marketing, tassazione, 
etichettatura)
-- Regolamento  dei cibi e bevande a scuola 
(Regione E-R)
-- Tassazione bevande zuccherate (decreto 
Balduzzi, Ungheria, Francia, Finlandia)

• Regolamentazioni alternative: 
-- Health footprint 
-- Perfomance-based regulation 



Tassazione bevande zuccherate
• Vera e propria tassa (accisa)
• Ungheria 0,64 €/litro (2011)
• Francia 0,074 €/litro (6% prezzo; 2012)
• Ha determinato aumento consapevolezza rischi 

opinione pubblica
• Balduzzi (2012): 7,16 €/100 litri (0,03 €/lattina)
• Forte opposizione settore industriale alimentare
• Rassegna stampa: inaccettabilità di imposizione 

fiscale per condizionare scelte individuali; stato 
etico e paternalista

• non effettuata strategia comunicativa adeguata

[Cardetti, 2015]



Possibile tassazione in Italia
• Aumento del prezzo di 0,20-0,30 €/litro 

determinerebbe una riduzione dei consumi di 
bevande zuccherate del 25%, con un gettito 
fiscale di 720 milioni di €.

• Assegnazione di parte del gettito fiscale a 
politiche di promozione della salute 

• Preliminare strategia comunicativa  per 
aumentare l’accettabilità sociale della 
normativa

[Cardetti, 2015]



Presupposti di interventi di 
popolazione: accettabilità sociale

Fumo Alcol Bevande gassate 
e cibo spazzatura

Percezione del 
grado di 
pericolosità

+

+
Accettabilità 
sociale 
regolamentazione

-



Accettabilità sociale della regolamentazione sui 
comportamenti a rischio

• Maggior accettabilità per misure meno intrusive (etichettatura e 
campagne mediatiche rispetto a tassazione), per politiche che si 
focalizzano sui minorenni e nell’ambito scolastico .

• Più accettata dopo che regolamentazione è stata introdotta, in 
particolare per chi ha il comportamento a rischio.

• Per cambiare accettabilità bisogna fornire info sulla pericolosità 
e su interventi per ridurre il danno, ma anche inquadrare il 
problema  in termini di valori etici , come ad esempio la tutela 
della salute di chi è il target dell’intervento, come ad esempio i 
bambini  per l’obesità o il fumo passivo in casa/auto. 

• Messaggio: la popolazione va preparata

[Marteau, 2013]



Rassegna Stampa,1998-2008, 50 testate 
italiane Parole-chiave: fumo,sigaretta,cognome ministro
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[Smoking in cars infographic, 

British Lung foundation]



342 MPs voting YES to 74 voting NO



[Smoking in cars infographic, Public Health England]



Decisore politico

Lobby industria Privato sociale
Società scientifiche



Società scientifiche sul fumo in Italia





Uno strumento per il management del 

cambiamento climatico

L’impronta ecologica (carbon footprint) è una 

misura del carico di emissioni di gas serra 

(primariamente CO2) prodotte da azioni di un enti 

(nazione, policy, organizzazione, individuo, 

industria)

Promuove la responsabilizzazione e supporto e 

permette di monitorare il cambiamento



Health footprint (HFP)

• Misura del carico di disabilità in DALYs prodotte 
da un ente (stato, singolo, policy, 
industria),seguendo la metodologia del GBD 
(DALYs attribuibili per 79 fattori di rischio)

[Anderson, 2014, GBD 2013 Risk Factors Collaborators, 2015, IHME,2015]



Comportamentali

Comportamentali 
e ambientali-occ

Comportamentali 
e metabolici

Ambientali-occupazionali

Metabolici

Metabolici e ambientali-
occupazionali

[IHME, 2015; http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ ]



HFP: uno strumento per promuovere 

regolamentazioni  statali

• Esempio: Il governo italiano ha implementato 

una policy, determinando una diminuzione del 

suo HFP di 15.000 DALYs prevenibili nei 

prossimi 10 anni



� La più grande industria birraia al mondo, ha 

contribuito, in base al consumo dei suoi 

prodotti nel 2012, a 3.34 milioni di DALYs 

alcol-attribuibili, 3.4% di tutti DALYs alcol-

correlati. 

� L’industria potrebbe scegliere di ridurre il suo 

HFP del 10% nei prossimi 5 anni

� I prodotti dell’industria potrebbero essere 

etichettati con il loro contributo al HFP 

globale.  34

Health footprint: uno 
strumento per l’industria

[Anderson, 2014]



� Il singolo/un gruppo di pari in un social 

network/ una famiglia può calcolare il proprio 

HFP e utilizzare social media, app, dispositivi 

elettronici per valutare come migliorare il 

proprio HFP, secondo una schema di 

prevezione personalizzata

35

Health footprint: uno strumento 
per la famiglia/il singolo

[Anderson, 2014]



Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC) (1992)
Protocollo di Kyoto (1997)
Programma Europeo per climate change(ECCP, 2000)

Ridurre entro il 2012 i gas serra del 5-8% rispetto al 1990

Sta all’industria  decidere come raggiungere 
l’obiettivo

Strategia per “Climate change”



Performance-based regulation

Inquadrare le conseguenze negative dell’uso
come un problema dell’industria e non un 
problema collaterale del consumo.

I costi sociali negativi derivanti dal consumo dei
prodotti insalubri che l’industria immette nel
mercato sarebbero internalizzati nel prodotto.

[Sugarman,  2009]



Qualcosa di analogo c’è già

• Direttiva 2008/98/CE e successivo decreto di 
recepitmento D. Lgs 205/2010

• Responsabilità estesa del produttore: gestione dei 
rifiuti dei propri prodotti

• Utilizzata in DDL su smaltimento mozziconi del 
2012 che prevedeva che i produttori finanziassero 
l’acquisto da parte dei Comuni di idonei punti di 
raccolta per i mozziconi, reinquadrati in rifiuti 
speciali. I produttori devono finanziare anche 
campagne informative.

• Nel DDL 2014 è sparita prima parte…..



Case study: bevande zuccherate e junk food

-- Agenzia governativa determina quale mercato coprono i più 
importanti produttori di questi prodotti
-- L’obiettivo potrebbe essere di ridurre l’obesità infantile della 
metà in 8 anni, tramite interventi scolastici.  
-- Supponiamo che industria X ha una quota del 10% nel 
mercato del junk food. 
-- Industria X avrebbe responsabilità di ridurre l’obesità 
secondo l’obiettivo nel 10% dei minorenni italiani (ad es. quelli 
residenti in due regioni). 
-- Sta all’industria con la supervisione di esperti di sanità 
pubblica decidere quali interventi sviluppare: cambiare i propri 
prodotti, promuovere attività fisica, etc.
Performance-based regulation non significa che i 
produttori di junk food sono responsabilit di TUTTA  
l’obesità infantile, nè ci aspettiamo che debbano r isolvere 
il problema completamente.



Proposta

• Tavolo di lavoro coordinato dal Ministero 
con esperti stili di vita e di 
comunicazione per valutare quali 
normative potrebbero essere sviluppate in 
Italia, proprio per sviluppare una lobby 
scientifica e del privato sociale da 
contrapporre a lobby dell’industria nel 
sostenere nuovi disegni di legge.



15 Novembre 2014
circa 0.33 $/litro



Conflitto di interesse: nessuno



[Fridel, 2015]





https://weqaya.haad.ae/en-us/home.aspx

Health footprint: uno strumento 
per la famiglia/il singolo







Coke passes green for 'Go!' with UK 
traffic light nutrition labeling

05-Sep-2014
Coca-Cola Enterprises today pulled a U-

turn by adopting the UK Government’s 
voluntary front-of-pack ‘traffic light’ 
nutrition labeling scheme – ditching the 
EU-wide GDA system it had praised as 
‘tried and tested’.



Monday 13 July 2015



UK

• The UK Advertising Standards Authority 
(ASA) is to launch a public consultation in 
early 2016 on the introduction of new rules 
governing the non-broadcast advertising, 
to children, of food and soft drinks high in 
fat, salt or sugar. “Non-broadcast” refers to 
posters and billboards outdoors, as well as 
websites, computer games and social 
media online . set 29 2015






