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INTRODUZIONE

  

Il dilagare dell’obesità è un problema molto sentito dalle autorità dei Paesi Industrializzati  e da 

quelli in Via di Sviluppo dove è in aumento la percentuale di obesi e di persone in sovrappeso. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera l'obesità un'epidemia globale con complicazioni 

alla salute di notevole entità. Malattie cardiovascolari, diabete, rischio tumorale e problemi nella 

deambulazione sono solo alcuni dei possibili effetti.1

L'opinione pubblica, spesso, sottovaluta questa problematica non considerandola una malattia vera e 

propria, muovendo critiche a livello estetico e comportamentale. Purtroppo le conseguenze per la 

salute non sono di poco conto: se non curata l'obesità porta a morte prematura rendendo la vita, nei 

casi più gravi, più breve di 10 anni.8

Fattori  diversi  favoriscono  l'aumento  del  peso  corporeo,  come  ad  esempio  sedentarietà,  fattori 

ereditari  e  psicologici.  Tali  cause  sono  spesso  correlate  allo  stato  socioeconomico  individuale 

(istruzione, livello di reddito, occupazione).

Ogni anno le patologie correlate  al  sovrappeso e all'obesità  costano ai  servizi  sanitari  nazionali 

milioni di dollari in spese di ospedalizzazione e cure mediche, senza contare altri costi a carico della 

società relativi alla qualità della vita e alla riduzione della capacità lavorativa.

 

In passato, le autorità hanno contrastato il dilagare delle cattive abitudini alimentari promuovendo 

campagne pubblicitarie ed incontri informativi per sensibilizzare la popolazione circa i danni che, 

nel lungo periodo, stili di vita non corretti potrebbero comportare per il benessere individuale. 

Le  autorità  hanno  la  possibilità  di  favorire  nuovi  stili  di  vita  salutari  sfruttando  capacità  di 

informazione,  persuasione  ed  educazione  che  rendono  più  attraenti  le  opzioni  salutari  e  più 

consapevoli i cittadini. Purtroppo, gli esiti di queste campagne di prevenzione e comunicazione non 

hanno dato i frutti sperati in quanto i tassi di obesità sono in forte aumento nei paesi dell'EOCD 

come Francia e Spagna dove sono aumentati del 2-3% in 3 anni e Canada, Irlanda e negli Stati Uniti 

dove sono stati registrati incrementi di 4-5 punti percentuali annui. 25

In  ogni  caso,  è  doveroso  che  i  governi  si  facciano  carico  dell'incremento  dei  tassi  di  obesità, 

soprattutto per favorire un ambiente sano per le nuove generazioni. 

Negli Stati Uniti, il problema sovrappeso-obesità interessa quasi il 35% della popolazione adulta e 

riguarda circa 9 milioni di giovani. L’alimentazione eccessiva e di scarsa qualità induce abuso nel 

consumo di cibi ad alta densità calorica, ricchi di zuccheri e grassi saturi, accompagnati da elevati 
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consumi di bevande zuccherate e gassate. Le calorie in eccesso derivano da saccarosio, sciroppo di 

mais ad alto contenuto di fruttosio, altamente impiegato dai produttori di bibite, e da concentrati di 

succhi di frutta. Il loro consumo apporta calorie e non dà senso di sazietà.2 

Tra le Nazioni che hanno posto l'accento sulla grave diffusione dell'obesità ci sono proprio gli Stati 

Uniti. Sono molti gli stati americani che hanno introdotto delle accise con lo scopo di limitare il 

consumo di soft drink ad elevato contenuto di zuccheri determinando aumenti dei prezzi finali. Tali 

incrementi, potenzialmente, ridurrebbero la quantità acquistata favorendo un minor introito calorico 

giornaliero.

Basti  pensare  che  diminuire di  un  bicchiere,  circa  200  ml,  il  consumo  di  bibite  gassate 

alleggerirebbe l’apporto calorico giornaliero di circa 100 calorie, che si potrebbe tradurre in una 

riduzione dell’aumento di peso per circa il 90% della popolazione.  Inoltre,  è dimostrato che un 

drink zuccherato addizionale al giorno per un periodo di otto mesi aumenterebbe la probabilità di 

soffrire di obesità tra gli adolescenti americani di circa il 60%.2

Quella che viene chiamata “soda tax” è la tassazione delle bevande gassate e a zuccheri aggiunti. 

Spesso si tratta di accise che sovvenzionano parte della spesa pubblica il cui l’obiettivo è quello di 

limitare  l’aumento  dell’obesità  riducendone  i  costi  sanitari  correlati. Un  approccio  basato 

sull'imposizione  coercitiva  potrebbe  essere  una  soluzione  nel  limitare  gli  eccessi,  anche  se 

colpirebbe indistintamente tutti i consumatori. 

Alcuni  Stati  europei  hanno  già  introdotto  delle  leggi  che  tutelano  la  salute:  la  Danimarca  e 

l'Ungheria hanno legiferato in tal senso introducendo una tassa sugli alimenti ricchi di grassi e la 

Francia  ha  imposto  una  “taxe  sode”  sulle  bibite  e  zuccheri  aggiunti,  mentre  altri  paesi  stanno 

promuovendo politiche similari.3 

Una  possibile  alternativa  alla  tassazione,  potrebbe  esser  quella  di  imporre  ai  produttori  la 

riformulazione di alcuni prodotti  considerati  dannosi per l'uomo: eccessi  di zuccheri  e di grassi 

possono  “uccidere  lentamente”.  Altre  proposte  potrebbero  avere  effetti  benefici  sulla  salute 

pubblica  come  quello  di  controllare  la  pubblicità,  migliorando  le  informazioni  nutrizionali  e 

limitando  le  pubblicità  ingannevoli,  e  di  promuovere  l'attività  fisica:  meno  sedentarietà 

comporterebbe minor peso corporeo in quanto aumenterebbe la spesa energetica. Quello che si tenta 

di limitare è l'aumento dei tassi di obesità attraverso il ruolo dell'intervento pubblico. 
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La soda tax discenderebbe dai principi della teoria piguviana che regola le esternalità. In questo 

caso, le esternalità sarebbero prodotte dai soggetti obesi per i maggiori costi sanitari legati alle cure 

mediche. 

I costi sanitari legati alle patologie di cui l'obesità è una causa, generalmente sono superiori del 35% 

rispetto a quelli per un normopeso. Questo maggior costo, riflette elevati oneri al sistema sanitario 

che  è  a  carico  di  tutti  i  cittadini.  Anche  se  l'esternalità  da  obesità  è  difficile  da  quantificare 

oggettivamente, essa esiste e viene pagata da tutti i contribuenti senza che essi lo sappiano. Ridurre 

i tassi di obesità e i relativi costi sanitari dovrebbe essere l'intento delle nuove politiche che gli Stati 

dovranno proporre.3 

In Italia,  come in altri  Stati,  è stata proposta una tassa di scopo che colpirebbe le bevande con 

aggiunta  di  zuccheri  ed  edulcoranti.  Questa  proposta,  discussa  prima  dalle  Regioni  e  poi  dal 

Governo, è stata dichiarata incostituzionale e priva di copertura. Ciò nonostante sarebbe stata una 

politica che avrebbe tenuto conto dei tassi di obesità, soprattutto delle nuove generazioni,  che sono 

triplicati rispetto a quelle registrate tra gli adulti.

È svanita la possibilità di investire nella salute presente e futura di tutta la popolazione, di ridurre i 

costi  correlati  all'obesità  e  di  influire  sul  comportamento  dei  produttori  per  incentivare  la 

produzione di bevande più sane. 

Potrebbe esser stata una proposta seguita da una strategia sinergica a favore della salute tassando gli 

snack troppo calorici, ridefinendo spazzi pubblici, trasporti, sport e tempo libero.

Un aspetto deve comunque esser sottolineato: l'obiettivo di questo tipo di regolamentazioni, anche 

coercitive, non deve esser quello di migliorare il bilancio statale aumentando le entrate disponibili, 

ma  incentivando  la  crescita  sana  delle  nuove  generazioni,  obiettivo  primario  per  un  futuro 

equilibrato sviluppo economico del Paese.

Alla luce di quel che verrà discusso nei tre capitoli, le nozioni assimilate ci aiuteranno a trarre le 

conclusioni sui pro e i contro di questa nuova tassazione.

Nel  primo  capitolo  verranno  definiti  i  problemi  di  sovrappeso  e  di  obesità,  i  fattori  che  li 

determinano e le relative conseguenze. Inoltre, verranno analizzati i costi sanitari legati a questa 

patologia nei diversi Paesi mostrando come percentuali di spesa sanitaria tra il 7% e il 9% siano 

utilizzate per curare gli effetti dei chili di troppo, in cui diabete, problemi cardiaci e vascolari sono 

le malattie correlate più frequenti.
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Nel secondo capitolo andremo a conoscere quali sono le politiche coercitive di sostegno alla salute 

pubblica promosse in particolare negli Stati Uniti e in Francia. Vedremo come alcuni stati hanno già 

introdotto la soda tax e analizzeremo quali sono le politiche di salute pubblica promosse in Italia a 

livello statale.

Nel  terzo  capitolo,  studieremo gli  effetti  della  soda  tax.  Gli  studi  empirici,  seguendo  approcci 

diversi,  permetteranno di condurre analisi favorevoli o sfavorevoli all’introduzione di questa tassa. 

Sono studi che divergono fra di loro sia per i dati utilizzati, che per gli effetti dimostrati.

Alla luce di quel che verrà discusso nei tre capitoli,  le nozioni apprese ci aiuteranno a trarre le 

conclusioni. Ampio spazio sarà dato alla discussione della soda tax italiana ipotizzando una sua 

futura introduzione.
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE GENERALE  ALL’OBESITA’,  AI  PROBLEMI  CHE  NE 

COMPORTA E A I FATTORI CHE LA DETERMINANO

L’obesità  è  una  malattia  che  affligge  sia  i  Paesi  Occidentali  che  sono  stati  protagonisti  di 

un’importante crescita economica dagli anni ’70 -’80 e che si è mantenuta fino al decennio scorso, 

che i Paesi in forte sviluppo dove la maggiore disponibilità di generi alimentari aiuta a diffondere 

questo problema.

Lo stile di vita, l’aumento del consumi e l’influenza della pubblicità hanno effetti sull’alimentazione 

comportando un incremento del consumo alimentare, superando di gran lunga quello essenziale. 

Ecco che nel tempo i chili in eccesso sono aumentati, comportando disturbi alimentari, malattie del 

metabolismo ed provocando ripercussioni gravi nel sistema cardo-circolatorio.

La WHO (World Health Organization) afferma "overweight and obesity are defined as abnormal or  

excessive fat accumulation that may impair health". L’obesità è una patologia caratterizzata da un 

accumulo eccessivo o anormale di tessuto adiposo che può influire negativamente sullo stato di 

salute.4 

La WHO, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata fondata nel 1948 come succursale 

specializzata  delle  Nazioni  Unite  ed  è  responsabile  della  direzione  e  del  coordinamento  delle 

questioni riguardanti la salute internazionale e la sanità pubblica. Una delle funzioni più importanti 

è quella informare e fornire consulenze nel campo della salute umana.

Secondo i dati della WHO, l’obesità mondiale è duplicata dal 1980; nel 2009, 1,5 miliardi di adulti 

(considerati dai 20 anni in su) era sovrappeso, di questo oltre 200 milioni di uomini e circa 300 

milioni di donne erano obese. Approssimativamente 43 milioni di bambini, di un’età compresa tra i 

zero e i cinque anni, nel 2010, erano in sovrappeso.4

Quanto  emerso  dalla  Conferenza  Ministeriale  Europea  per  la  lotta  all’obesità  tenutasi  nel 

novembre 2006 ad Istanbul, si prevede che entro il 2050 l’aspettativa media di vita si ridurrà di 

cinque anni se continueranno a persistere gli attuali livelli di obesità. Queste sono le proiezioni di 

uno studio promosso dal Ministero della Salute del Regno Unito.5

9



Ecco che a fronte di malati e malattie sempre più importanti, si assiste ad un aumento del costo 

della sanità sia diretto, come ricoveri e farmaci, che indiretto, come assenteismo e ridotta capacità 

lavorativa.

L’Associazione Italiana Obesità, AIO Onlus, afferma che nel mondo ogni anno muoiono 2,8 milioni 

di  persone per  problemi  collegati  al  sovrappeso e  obesità.  Inoltre,  l’eccessivo  peso  corporeo  è 

presente nel 44% del soggetti diabetici, nel 26% dei malati con ischemie e fino al 41% delle persone 

portatrici di tumori. Si stima che 35 milioni di individui in sovrappeso vivano nei paesi in via di  

sviluppo e 8 milioni nei paesi già industrializzati. 6

1.1 Indici di valutazione medica dell’obesità 

In  medicina  il  peso  corporeo  ideale  di  un  soggetto  si  valuta  sulla  base  di  alcune  formule 

matematiche. 

Il metodo di valutazione più impiegato per definire il grado di obesità è il BMI, ovvero Body Mass 

Index, in italiano l'Indice di Massa Corporea (IMC). Esso si ricava dal rapporto tra il peso, espresso 

in chilogrammi (Kg), e statura, espressa in metri al quadrato (figura1.1)

Figura1.1

Questo indice, utile per il calcolo del rischio per la salute,  deriva da analisi statistiche effettuate 

dalle  compagnie assicurative americane. È stato osservato che i soggetti con un BMI tra i 20-25, 

avevano  una  bassa  probabilità  di  mortalità.  Valori  inferiori  e  superiori corrispondevano  ad  un 

maggior  rischio di incorrere in diversi  tipi  di  malattie  fra cui patologie cardiovascolari,  tumori, 

diabete ed osteoporosi. In origine, quindi, si trattava di un indicatore utile a stabilire i rimborsi delle 

polizze  assicurative.  In  seguito,  fu  adottato  dalla  WHO  come  metodo  semplice  e  veloce  che 

permette di effettuare una sintetica analisi dello stato di salute della persona.7

L’BMI è usato per un'indicazione dello stato generale di salute, infatti, non dà alcuna informazione 

sulla  composizione  corporea,  né sulla  disposizione  del  grasso,  pertanto  può risultare  elevato  in 

soggetto magro, ma molto muscoloso.
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La  classificazione  del  WHO  (World  Health  Organisation),  che  viene  riconosciuta  a  livello 

internazionale come criterio di definizione dello stato di salute in rapporto ai valori di BMI, prevede 

alcune  classi  di  benessere  indicate  in  figura  1.2:  sottopeso,  normopeso,  sovrappeso,  obesità  ed 

obesità estrema.

Figura 1.2 Fonte: www.who.org

Al di sotto del valore di BMI del 18,5 si tratta di sottopeso molto presente nel terzo mondo ed è 

causato da malnutrizione o denutrizione. Al di sopra del 40, si è in è presenza di obesità estrema in 

cui i movimenti e le funzioni vitali normali sono fortemente compromessi.

Uno studio  pubblicato  nel  “The Lancet”  del  maggio  2009,  la  più  autorevole  rivista  inglese  di 

medicina, evidenzia la correlazione tra BMI e mortalità come si evince dal grafico in figura 1.3.8

Figura  1.3  Fonte:  Body-mass 

index and cause-specific mortality in 900.000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. The Lancet. 2009

Si nota che il grave stato di denutrizione aumenta il grado di mortalità al pari di un obeso a livello 

estremo riducendo la vita media di circa 10 anni. 
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La cachessia, che è un grave stato di deperimento organico caratterizzato da una riduzione di tutte le 

funzioni  metaboliche,  comporta  rallentate  capacità  psichiche  e  riduzione  delle  masse adipose  e 

muscolari. Può esser curata in tempo e rientrare nelle condizioni normali con più facilità che per un 

obeso grave ritornare al normal-peso (vedere le diverse inclinazioni della funzione della perdita di 

anni di vita in relazione al BMI).

Una persona gravemente obesa perde in media 8-10 anni di vita, quanto un fumatore. Secondo uno 

studio discusso nel meeting del EOCD del 7-8 Ottobre 2010 tenutosi a Parigi, ogni 15 kg di peso in 

eccesso, il rischio di morte prematura aumenta del 30%.9

Lo studio è stato finanziato dall’OECD, Organisation of Economic Co-operation and Development, 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’ente nato dopo la seconda 

guerra mondiale per sostenere il mercato internazionale dei paesi sviluppati aventi un’economia di 

mercato e una struttura democratica. 

Nel  1997,  gli  esperti  del  WHO  riconobbero  un’importante  correlazione  tra  la  massa  grassa 

addominale e la percentuale di mortalità da obesità, che può variare notevolmente anche tra soggetti 

con BMI similari. In seguito a questa scoperta, è stato introdotto un’ulteriore indice di valutazione 

della massa grassa chiamato WHR, Waist–hip ratio, ovvero il rapporto vita-fianchi, rappresentato in 

figura 1.4. Il rapporto fornisce un indice che studia il tessuto adiposo sottocutaneo e addominale.10 

Figura 1.4 Fonte: WHO Report Export Consultation

Tipo di Obesità Waist Hips Ratio (WHR)
Centrale (Viscerale o Androide) > 0,85
Diffusa (Mista) 0,78 – 0,85
Periferica (Sottocutanea o Ginoide) < 0,78

Figura 1.5 Fonte: WHO Report Export Consultation, 8-11 Dicembre 2008

Il rapporto vita-fianchi dovrebbe attestarsi ad un valore vicino ai 0,80 negli uomini e 0,70 nelle 

donne per considerare un individuo in buona salute, valori superiori comportano accumulo di grasso 
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localizzato  nella  zona  del  ventre.  Questo  indicatore  è  considerato  dal  WHO  Report  Export  

Consultation  migliore del “peso relativo” (BMI) perché tiene conto della struttura corporea. 

L’utilizzo di questo indice deriva da uno studio condotto per dodici anni su uomini di mezza età ed 

ha dimostrato come l'obesità addominale, misurata attraverso il WHR precedentemente esaminato, 

sia associata ad un aumento del rischio di infarto miocardico, ictus e morte prematura, e che tali  

malattie non sono state collegate ad un elevato grado di obesità generalizzata individuato tramite 

l’utilizzo dell’indice BMI.10

Ulteriore indice da considerare è la circonferenza della vita che deve esser controllata e monitorata 

in simultaneità con l’analisi del WHR.

Nel  portale  del  Ministero  della  Salute,  si  chiarisce  cosa  comporta  aver  un  altro  WHR ed una 

circonferenza vita al sopra del normale ovvero come il grasso, che si accumula in alcune zone del 

corpo, crea problemi di salute diversi in relazione alla localizzazione:

• “centrale”, nelle parti alte del corpo (collo, spalle, porzione dell’addome sopra l’ombelico), 

che è più frequente negli uomini, spesso si associa a diabete, ipertensione arteriosa, gotta, 

malattie cardiovascolari (infarto, ictus);

• “diffusa”,  nelle  parti  basse  del  corpo  (porzione  dell’addome  sotto  l’ombelico,  fianchi, 

cosce), che invece interessa più frequente le donne, può portare ad artrosi dell’anca o del 

ginocchio.11

Oltre ai due indici che abbiamo già visto, BMI e WHR, ce ne sono altri che vengono utilizzati da 

medici ed esperti di nutrizione. Ad esempio: il peso relativo calcolato come percentuale del peso 

ottimale, la formula di Broca che stima il peso ideale come differenza tra l'altezza in centimetri e il 

coefficiente 100, l'indice di Sheldon (rapporto tra statura e radice cubica del peso) o il suo reciproco 

indice di Livi, l'indice di Rohrer (rapporto tra peso e cubo della statura) o il suo reciproco indice di 

Pirquet. 

Tutti questi indici si caratterizzano per essere più o meno dipendenti dalla statura e correlati con il 

peso. In ogni caso i più utilizzati sono i primi due che abbiamo analizzato.12

Nell'esame delle  localizzazioni  adipose,  si  deve innanzitutto  considerare che vi  sono importanti 

differenze nella posizione del grasso corporeo tra uomini e donne. Si è osservato che gli uomini 

13



hanno  una  minore  massa  grassa  rispetto  alle  donne,  hanno  ossa  più  grandi  e  più  forti  e  una 

distribuzione  del  grasso relativamente  maggiore  nell’area  centro-addominale.  Le donne,  invece, 

hanno una distribuzione più periferica del grasso. Queste dissonanze sono dovute principalmente 

agli steroidi che modellano il corpo degli uomini durante la pubertà.

Gli steroidi sono sostanze ormonali che il corpo produce tramite ghiandole surrenali e permettono di 

sviluppare  caratteristiche  maschili  grazie  alla  capacità  di  promuovere  la  crescita  del  massa 

scheletrica.10

Altra differenza, che è determinante nella donna, è il cambiamento di massa grassa nella fase pre e 

post parto. È dimostrato che post partum le donne hanno una minore percentuale di grasso diffuso e, 

di  conseguenza,  maggior  grasso  circoscritto  nella  zona  centrale-addominale  segnalato  da  un 

maggiore WHR.10

1.2 Differenze etniche

È  importante  considerare  le  differenze  etniche  tra  le  popolazioni.  Ad  esempio,  gli  aborigeni 

australiani hanno un elevato WHR, ma un basso BMI rispetto agli australiani che vivono nei centri  

urbani di origine europea. Le donne africane rispetto a quelle europee, hanno un elevato WHR e 

BMI.10

Le disparità etniche esistono soprattutto per le donne. I tassi di obesità sono più alti del 17% nelle  

donne afro-americane e il 6% più alti nelle donne messicano-americane rispetto alle donne bianche 

non ispaniche, come possiamo osservare dalla figura 1.6.13

Figura 1.6 Fonte: www.oecd.org
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Come si può osservare dalla figura, la differenza tra uomini e donne, come proporzione di obesità in 

base  alle  quattro  macro  etnie,  è  molto  marcata.  Il  sesso  maschile  presenta  un'obesità  etnica 

abbastanza  omogenea,  a  differenza  del  sesso  femminile  in  cui  vi  sono  importanti  divergenze. 

All’interno  del  gruppo  delle  donne,  quasi  la  metà  delle  obese  è  Non-Ispanic  Black  ovvero 

discendenti  di  popoli  africani.  Questa  propensione  dipende  dalle  caratteristiche  metaboliche  di 

quest’ultime,  ovvero  avendo  un  metabolismo  più  lento,  consumano  meno  Kcal.  Tale  specifica 

caratteristica è nota come genotipo risparmiatore. 

Nel patrimonio genetico vi sono una serie di alleli che aumentano la capacità di accumulare tessuto 

adiposo, in caso di disponibilità alimentare eccedente, in modo da poterlo utilizzare nei periodi di 

scarsità. Il ripetersi di prolungati periodi di carestia, avrebbe mutato determinati caratteri che si son 

mantenuti fino ai nostri giorni. 14

1.3 I bambini

Sedentarietà ed eccesso di alimenti ad elevata densità calorica, ricchi di grassi e poveri di fibra, 

aiutano le nuove generazioni a diventare, in futuro, degli adulti in sovrappeso. Si favoriscono, così, 

l’insorgenza  di  complicanze  cardiovascolari,  osseo-articolari,  psicologiche  e  sociali  anche  in 

giovane età.15 

Negli Usa, al fine di limitare il dilagare di questa epidemia nelle nuove generazioni, è stato lanciato 

un programma di prevenzione e di salute pubblica nelle scuole in cui sono stati ridefiniti i menù e 

limitate le bibite disponibili presso i distributori automatici. 

Inoltre, sono state introdotte nuove misure anche in altri Paesi, ma tratteremo questo argomento 

successivamente. 

Per avere un idea della porta di questo problema, basta pensare che il 35% dei bambini americani è 

in sovrappeso e di questi la metà è in stato di obesità. Per di più, le proiezioni degli anni a venire  

presentate dall’OECD, non fanno sperare in una possibile riduzione (figura 1.7). 
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Figura 1.7 Fonte: www.eocd.org

Da  uno  studio  condotto  dalla  Associazione  internazionale  degli  studi  per  l’obesità,  IASO  

International  Association for the  Study of  Obesity, su bimbi da 5 a 17 anni,  si è stimato che i 

bambini europei più obesi sono quelli greci, seguiti poi da quelli italiani. Se invece consideriamo 

solo gli stati extra-europei, gli Stati Uniti presentano una prevalenza dell’obesità infantile con una 

percentuale  del  36% per  le  bimbe  e  35% per  i  maschietti,  ben  lontani  della  situazione  greca, 

soprattutto per il sesso maschile ( figura 1.8).

Se ci soffermiamo nel Bel Paese, i dati sono preoccupanti: a fronte di un’obesità del circa 10% 

nell’età  adulta,  quella  infantile  tocca  i  picchi  del  31% per  le  bambine  e  di  circa  il  32% per  i 

bambini. Sono dati allarmanti se studiati tra classi demografiche diverse. 
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Figura 1.8

Il  Ministero  della  Salute  italiano  ha  studiato  questo  problema  di  salute  analizzandone  le 

concentrazioni: la regione con la più alta presenza di bambini e adolescenti con eccesso di peso è la 

Campania  (36%),  quella  con  la  presenza  più  bassa  è  la  Valle  d'Aosta  (14,3%).  In  generale  il 

problema dell'obesità infantile è più grave nelle regioni meridionali data la cucina più ricca di grassi 

e di cibi ad alto contenuto calorico.12
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Figura 1.9 Fonte: www.sio-obesita.org

Secondo uno studio condotto dalla Treccani in ordine al problema di “globesità”, ovvero globalità 

dell’obesità, i principali fattori dell'incremento di peso dei ragazzi con età compresa tra i 6 e i 17 

anni sono stati individuati nella familiarità: in presenza di entrambi i genitori in sovrappeso o obesi, 

la percentuale di ragazzi che presentano lo stesso disturbo è di circa il 34%, mentre la quota scende 

al 18% se nessuno dei due genitori lamenta un eccesso di peso. La percentuale è di circa il 25% se 

pesa troppo solo uno dei genitori. 

Inoltre, è importante considerare la sedentarietà come stile di vita delle nuove generazioni: il basso 

dispendio energetico conseguente alla mancanza di ogni attività sportiva incide più dell'assunzione 

di cibi ipercalorici. Infatti, svolgendo regolare attività fisica si riducono i problemi legati ai chili di 

troppo sia nei bimbi, che in età adulta.12

Spesso i bambini in sovrappeso hanno un regime alimentare troppo ricco di proteine di derivazione 

animale e di grassi. Per di più, spesso, sono alterati i ritmi alimentari ovvero è assente la colazione e 

molto  presente  il  consumo  di  merende  ricche  di  calorie.  Anche  le  quantità  sono  sbagliate:  si 

consumano, ad esempio, doppie razioni di primo o secondo ai pasti principali. 

Riassumendo,  non  vi  è  solo  l’esagerata  assunzione  di  alimenti,  ma  anche  la  loro  scorretta 

composizione e assunzione lungo l’arco della giornata che porta il bambino a non consumare il cibo 

correttamente.

Lo studio promosso dalla Treccani sottolinea come ad influire sul tasso d'obesità  sia l’importante 

fattore dello status socioeconomico: la percentuale dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni di età con eccesso 

di peso è del 26,6% nel caso in cui il giudizio sulle risorse economiche della famiglia è negativo e 

scende al 23,1% se il giudizio è ottimo o comunque adeguato. Inoltre, la percentuale di bambini e 
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adolescenti con eccesso di peso è del 25,9% nel caso in cui la madre abbia una licenza elementare o 

nessun titolo di studio, del 25,1% nel caso in cui sia in possesso di una licenza di scuola media, del  

22,5% quando  la  madre  è  una  laureata  o  un  diplomata. Sono  dati  che  le  autorità  dovrebbero 

considerare  per  attuare  politiche  di  prevenzione  efficaci,  soprattutto  in  riferimento  allo  status 

economico.12

Abbiamo  capito  che  se  i  modelli  di  riferimento,  cioè  i  genitori,  mostrano  abitudini  alimentari 

corrette, è possibile che si svilupperanno comportamenti altrettanto corretti nei figli, senza eccessi, 

carenze e ribellioni. In questo scenario, l’Osservatorio Nutrikid della Nestlè, ha individuato i  10 

principali fattori di rischio d'obesità nelle abitudini dei bambini e nelle caratteristiche familiari: è 

stato riscontrato che ben l’85% dei bambini coinvolti in tale progetto presenta almeno 5 di questi 

fattori:

Figura 1.10 

Come  già  affermato  dallo  studio  della  Treccani,  il  fattore  principale  dell'obesità  delle  nuove 

generazioni è la familiarità ovvero elevati valori di BMI dei genitori, seguiti dal spuntini e merende 

non corrette.

Inoltre, vi sono altri fattori che risultato esser abbastanza importanti, come il sesso del bimbo, la 

regione  di  residenza  e  la  figura  di  riferimento  nell'educazione  alimentare.  Registrano  minor 

importanza il consumo di bibite gassate zuccherate che nel nostro paese incontra consumi limitati, 

la  poca  attività  fisica  e  il  titolo  di  studio  dei  genitori.  Quest'ultimo  fattore,  unitamente  alla 

condizione  economica,  è  un  elemento  che  contribuisce  in  maniera  abbastanza  importante  ad 

aumentare il rischio di obesità nell'età adulta, come vedremo in seguito.

 

Un altro dato importante riguarda il consumo di pesce e di verdura: il 21% ed il 31% del campione 

consumano rispettivamente pesce e verdura solo occasionalmente o non ne consumano affatto.16 
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I bambini sono gli adulti del domani ed è nostro compito prevedere al loro benessere. Ecco che se 

prevenire il dilagare di questa malattia non ha buoni risultati con le campagne di sensibilizzazione e 

di informazione istituzionale, sia a livello scolare che in età adulta, allora si dovrà pensare ad altre 

forme deterrenti verso il consumo di alcuni cibi e benefici fiscali per la riduzione dei costi della 

pratica dell'attività fisica. 

1.4 I fattori che determinano l’obesità

Non  esiste  una  causa  unica  ed  accertabile  dell’epidemia  di  obesità.  L’aumento  dell’offerta  di 

prodotti alimentari, simultaneamente ai cambiamenti nelle condizioni di vita e di lavoro fanno sì 

che sempre meno persone preparino e consumino pasti tradizionali a partire da ingredienti freschi: 

meno  attività  fisica,  una  maggiore  occupazione  femminile,  più  stress  e  precarietà,  più  ore 

lavorative, sono tutti fattori che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito ad aumentare il 

tasso di obesità.9

L’immagine in figura 1.11 fa ben capire quali siano i fattori che, sommandosi, inducano facilmente 

all’obesità: disfunzioni ormonali e metaboliche, ambiente psicosociale e genetica sono caratteri non 

controllabili nell'individuo per cui diete o incrementi di attività fisica possono non funzionare. 

È  anche  a  causa  di  queste  determinanti  che  non  è 

semplice  trovare  delle  cure  adeguate  per  limitare 

l'incremento  dei  tassi  di  obesità.  Ora  andremo  ad 

analizzare  le  cause  ed,  in  seguito,  parleremo  delle 

complicazioni per la salute.

Figura 1.11 Fonte: Obesity and the economics of prevention: Fit 

Not Fat - www.oecd.org
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In media, una donna ha bisogno di 2000 calorie al giorno per mantenere il proprio peso, mentre per 

l'uomo il valore è di 2500 calorie. Nel 1961, la quantità giornaliera di calorie disponibile era di 2300 

a  persona.  Valore  che  è  salito  a  2800  nel  1998  e  che  potrebbe  superare  3000  entro  il  2015. 

L’alimentazione scorretta, insieme alla mancanza di attività fisica, è uno dei fattori principali del 

dilagare dell'obesità.

Oltre a ciò,  i prezzi degli alimenti sono diminuiti nel tempo: il prezzo reale di riso, grano, mais,  

grassi e zuccheri è sceso di circa il 60% tra il 1960 e il 2000. All’inizio del ventesimo secolo il  

consumo pro capite annuale di zucchero era inferiore a cinque chili, cifra che è salita ad almeno 

quaranta chili nei nostri giorni.5

Negli Usa gli esperti stimano che ogni giorno 500 calorie derivino dai dolcificanti. Come tutti gli 

alimenti, ripetono i ricercatori, non fanno male, ma troppi "possono uccidere lentamente". I pericoli 

sono quelli dell’ipertensione, come per il sale, e danni al fegato, oltre alla sindrome metabolica, 

nota  come disequilibrio  ormonale  che altera  la  produzione di  insulina  e  provoca il  diabete. Lo 

afferma  uno studio  pubblicato  su  Nature dai  ricercatori  dell’Università  della  California  di  San 

Francisco.17

A provocare l’obesità  dilagante  è,  anche,  il  minor  dispendio energetico:  in Europa Occidentale 

almeno  due  terzi  degli  adulti  non  svolge  sufficiente  attività  fisica  e,  nel  tempo,  la  situazione 

continuerà a peggiorare.  Secondo la WHO, un adulto dovrebbe svolgere attività fisica moderata 

almeno  di  trenta  minuti  al  giorno:  passeggiare,  andare  in  bicicletta,  fare  lavori  domestici, 

giardinaggio, ballo o anche fare le scale a piedi, se non attività sportive vere e proprie. I bambini 

dovrebbero praticare ogni giorno almeno sessanta minuti di attività fisica. 

L’ambiente in cui le persone vivono (casa, scuola, lavoro) spesso scoraggia l’attività fisica, se si 

considera che, in Europa, il 50% degli spostamenti in macchina copre distanze inferiori ai cinque 

chilometri, distanze che potrebbero essere coperte in bicicletta in 15-20 minuti o a piedi di buon 

passo in 30-50 minuti.  Secondo recenti  ricerche condotte in Danimarca e nel Regno Unito, una 

regolare attività fisica moderata può allungare la vita di una persona di 3-5 anni. 5

È  importante,  inoltre,  considerare  la  predisposizione  genetica.  L'ereditarietà  dell'obesità  è 

equivalente a quella dell'altezza ed è maggiore rispetto a quella della schizofrenia, del tumore alla 

mammella e delle cardiopatie. Sebbene fattori alimentari contribuiscano alla diversa incidenza della 

patologia, le differenze individuali nel peso sono largamente attribuibili a fattori genetici. L'obesità 

è una patologia particolarmente difficile da trattare, a causa delle sue basi estremamente complesse. 

Infatti, il peso corporeo rappresenta l'integrazione di molte componenti biologiche e ambientali.12
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Si è a conoscenza che i  depositi  di grasso possono immagazzinare energia sotto forma di acidi 

grassi e che questa informazione viene trasmessa ai centri cerebrali tramite diverse molecole. In 

particolare, la leptina, un ormone mediatore dei processi che regolano l'equilibrio energetico, viene 

prodotta dalle cellule del tessuto adiposo in risposta alle esigenze del bilancio energetico. Quando i 

depositi di energia sono pieni, la produzione dell'ormone è alta; al contrario, la sua produzione è 

bassa quando i  depositi  sono svuotati  come nel  caso di  digiuno protratto.  I  livelli  circolanti  di 

leptina,  dunque,  riflettono  le  riserve  energetiche  dell'organismo:  la  riduzione  di  tali  livelli 

incrementa l'appetito e riduce la spesa energetica. È probabile che si inneschino disfunzioni a livello 

ormonale tali da incrementare la sensazione di appetito, non permettendo di raggiungere la piena 

sazietà.

La maggiore incidenza sul peso è data, anche, da altri tipi di ormoni che producono disfunzioni 

metaboliche,  come un  alto  livello  di  estrogeni  nelle  donne  e  negli  uomini  un  basso  livello  di 

testosteroni. Inoltre, alti livelli di cortisoli, di adrenalina, dell’ormone della crescita, di glicemia e di 

insulina comportano un “ingrossamento”.

Un ruolo cruciale è quello esercitato dalla termogenesi attivata da esercizio fisico non volontario, 

definita NEAT (NonExercise Activity Thermogenesis), la quale descrive un soggetto con “vivacità” 

come colui che presenta un ingente grado di contrazione muscolare nello svolgimento delle normali 

azioni  quotidiane,  come il  camminare.  È stato osservato come l'alimentazione  eccessiva  induca 

guadagno di peso nei soggetti in cui la NEAT è bassa rispetto ai soggetti in cui tale quota di spesa 

energetica è maggiore.  Questa differenza risiederebbe in una differente predisposizione genetica 

delle funzionalità del sistema nervoso simpatico che regola il metabolismo di base. 

La spesa energetica  si  riferisce al  numero di  calorie  totali  spese nelle  24 ore,  che dipende dal 

metabolismo di base e dall'attività fisica. A differenza dell'attività muscolare connessa alla NEAT, 

l'esercizio fisico volontario rappresenta solo una piccola porzione della spesa energetica totale. In 

conclusione, le analisi genetiche familiari hanno dimostrato che i geni contribuiscono allo sviluppo 

dell'obesità con gradi di ereditarietà stimati intorno a 70%-80%. Questo significa che la maggior 

parte dell'incremento dell'obesità è attribuibile a fattori genetici. 12
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1.5 Le complicazioni dell’obesità 

La fondamentale causa dell’obesità non trasmessa geneticamente, è la mancanza di bilanciamento 

energetico tra calorie ingerite e consumate. Ciò è determinato dall'aumento di consumo di alimenti 

ad alta densità calorica, ad alto contenuto di grassi e di sale, oltre che da uno stile di vita troppo 

sedentario.

L’obesità è ormai considerata un importante fattore di rischio per l’insorgenza di gravi patologie. 

Come abbiamo già osservato, un obeso ha un'aspettativa di vita inferiore rispetto ad un coetaneo 

normopeso.

Ogni anno in Europa più di 320.000 persone muoiono per cause legate all'obesità.  La mortalità 

correlabile all’eccesso di peso rappresenta un serio problema di salute pubblica. In Europa, ogni 

anno almeno un decesso su 13 è ritenuto correlato all’obesità. 

Il rischio di incorrere in questi problemi di salute incrementa all'aumentare dell'Indice di Massa 

Corporea (BMI > 25 kg/m2), all’incremento della circonferenza addominale (maggiore di 94 cm 

negli  uomini  e  maggiore  di  80  cm  nelle  donne  europee)  e  del  rapporto  circonferenza 

vita/circonferenza fianchi (WHR > 0,90 negli uomini e > 0,85 nelle donne). 10

La misura della circonferenza della vita all’altezza dell’ombelico se superiore a 88 cm nella donna e 

a  102  cm  nell’uomo  indica  un  elevato  rischio  di  sviluppare  complicanze  cardiovascolari  e 

metaboliche.

Figura  1.12 

Fonte: Waist Circumference and Waist-Hip Ration, WHO Report Export Consultation, 8-11 Dicembre 2008, Geneva

La complicanza più frequente è il diabete: l’80% dei diabetici di tipo 2 è obeso, mentre lo è un 

individuo ogni 4 affetti da diabete di tipo 1.

L’obesità  è  anche responsabile  di  molte  altre  patologie  e  complicazioni:  ipertensione  arteriosa, 

ipercolesterolemia,  malattie  cardiovascolari  centrali  e  periferiche,  ictus,  problemi  epatici  ed 
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insufficienza renale, osteoartriti, apnee notturne e fenomeni respiratori di tipo restrittivo, sterilità e 

limitazioni gravissime della deambulazione. Infine, è dimostrata una stretta correlazione tra obesità 

e certi tipi di neoplasia.18

Altra  complicanza  importante  è  la  sindrome  metabolica  dell’adulto:  obesità  sommata  ad 

ipertensione, dislipidemia e diabete. Tale patologia è presente in buona percentuale negli adulti che 

sono  stati  dei  bimbi  obesi.  Essa  comporta  alti  trigliceridi  e  alta  insulina,  con  bassi  livelli  di 

colesterolo HDL, ovvero quello “buono”, e una forte insulino-resistenza che può toccare i 8,69 in 

obesità severa con BMI 49,7 (il livello ottimale di resistenza all’insulina è di 2,2).19

 Figura 1.13 Fonte: Progetto 

Cuore Istituto Superiore di Sanità 2009-2010, International Association for the Study of Obesity. IASO 2009

Siamo  quello  che  mangiamo:  da  comportamento  istintivo,  si  può  facilmente  passare  ad  un 

comportamento  ossessivo  che  appaga  da  situazioni  personali  o  psichiche  che  non  riusciamo  a 

gestire. Ecco che le grande abbuffata, la fame nervosa e il senso di sazietà che non si placa, sono 

comportanti condizionati più dalla psiche che dalla nutrizione per sopravvivenza.

Inoltre, vi sono complicazioni anche nella zona centrale del cervello, ovvero nell’ipotalamo, dove si 

possono sviluppare degli pseudotumor-celebri, disfunzioni celebrali. Questa zona è funzione della 

regolazione  di  molti  aspetti  automatici  periferici  come il  sonno,  il  bilanciamento  idro-salino  e 

l’assunzione  di  cibo.  L’obesità  ne  altera  il  funzionamento,  secondo  uno  studio  pubblicato  sul 

Journal  of  Clinical  Investigation.  In  particolare,  un  gruppo  di  ricercatori  guidati  da  Michael 
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Schwartz dell'università di Washington (Seattle, Stati Uniti) hanno osservato che nell’uomo, come 

nei roditori, questa patologia danneggia i neuroni presenti nell’ipotalamo. Secondo questi scienziati, 

una dieta ricca di grassi scatena dei processi infiammatori che possono essere circoscritti, in una 

prima fase, dai meccanismi di neuroprotezione, ma a lungo termine possono danneggiare in modo 

serio e permanente i neuroni. Un altro studio realizzato da ricercatori del  Beth Israel Deaconess  

Medical  Center di  Boston  (Stati  Uniti)  ha,  invece,  scoperto  che  nei  topi  l'obesità  limita  i 

meccanismi di rinnovamento dei neuroni dell’ipotalamo.17

Altri  problemi  sono  quelli  che  interessano  l’apparato  cardiovascolare.  La  dislipidemia  è  la 

concentrazione  di  lipidi,  ovvero  colesterolo,  chilomicroni  (proteine  lipidiche)  e  trigliceridi  nel 

sangue. Basse quantità sono considerate normali ed indispensabili per l’organismo umano, ma alti 

livelli favoriscono un precoce invecchiamento delle arterie e degli organi del nostro corpo, come 

reni, intestino e apparato scheletrico. 

L’ipertensione è la pressione sanguinea arteriosa che, se molto elevata, obbliga il cuore a lavorare 

sotto sforzo con possibili complicanze ad esso, al cervello e ai reni che devono lavorare di più del  

normale.

Le coagulopiatie sono delle malattie sanguine in cui il metabolismo non riesce a produrre sangue 

abbastanza fluido determinando alte concentrazioni di piastrine e rischi di trombosi. Altro problema 

cardiovascolare è l’infiammazione cronica che porta ad avere un alto tasso di linfociti che tentano di 

riparare le zone infiammate, spesso non riuscendoci. Ecco che la malattia così diviene cronica. 

Per  quanto  riguarda  i  problemi  endocrinologi,  ovvero  le  malattie  delle  ghiandole  a  secrezione 

interna,  la  più  importante  è  il  diabete  di  tipo  2  in  cui  l'80%  dei  malati  è  obeso.  Questa 

complicazione è determinata dall’eccessivo livello di glucosio nel sangue e da ridotte capacità di 

metabolizzarlo attraverso la normale quantità di insulina che il corpo autonomamente produce. È 

chiamato anche diabete dell’adulto perché si manifesta in età avanzata e non è una disfunzione 

genetica. Purtroppo a causa dell’obesità, molti bambini hanno il diabete di tipo II anche in giovane 

età. 

Il diabete rappresenta un’importante complicazione della sindrome metabolica: l’obesità sommata 

all’ipertensione, alla dislipidemia e al diabete, aumenta la possibilità di sviluppare ictus e malattie 

cardiache. La sindrome metabolica viene diagnosticata quando sono presenti tre o più dei seguenti 

fattori di rischio: elevata quantità di tessuto adiposo addominale ovvero una circonferenza della vita 
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con livelli superiori a 94 cm nell’uomo e superiori a 88 cm nella donna; basso colesterolo HDL, il 

cosiddetto “colesterolo buono”: meno di 40 mg/dl nell’uomo e meno di 50 mg/dL nella donna; 

elevati  livelli  di  trigliceridi:  valori  superiori  a 150 mg/dL;  elevati  valori  di  pressione arteriosa: 

superiore a 135/85 mmHg o elevati livelli di glicemia: glicemia a digiuno superiore a 100 mg/dL.20

Anche la pubertà precoce è una malattia che può esser collegata ad un peso eccessivo: a funzionare 

prima del previsto è la ghiandola ipofisi che produce ormoni che stimolano la formazione degli 

organi genitali. Questo problema è più accentuato nei maschietti con un rapporto 10:1 rispetto alle 

bambine. L’anticipazione della pubertà avviene intorno ai 9 anni nei maschi e 8 nelle femmine.21

La PCOS, in  inglese PolyCystic  Ovary Sindrome,  ovvero sindrome dell’ovaio  policistico,  altro 

disturbo  correlato  all’obesità,  può  ridurre  la  fertilità,  comportare  forti  sbalzi  ormonali,  cisti  e 

ingrossamento delle ovaie. Per gli uomini può subentrare l’ipogonadismo ovvero un insufficiente 

produzione di ormoni e testosterone. Ridotta attività sessuale, depressione e irritabilità sono pochi 

dei molti effetti che queste due ultime malattie creano della psiche umana.

Per  quanto  riguarda  le  malattie  scheletriche  esse  sono  dovute  principalmente  al  troppo  peso 

corporeo che le ossa devono sostenere. Ad esempio la epifisolisi alla testa del femore, ovvero nelle 

vicinanze con l’anca, è un disturbo che comporta un rammollimento della cartilagine che tende a 

scendere.  Non  è  un  aspetto  da  sottovalutare  soprattutto  nei  giovani  che  devono  completare  la 

crescita. 

Un’altra alterazione visivamente molto accentuata è il morbo di Blount. Condiste in un spostamento 

della tibia verso la parte centrale favorendo un allontanamento delle ginocchia. È una malattia che 

colpisce soprattutto  i bambini  che,  se diagnosticata  in tempo, può esser curata tramite  tutori.  Il 

maggior peso può comportare anche facili  fratture.  Un sintomo di osteoporosi endocrinica,  è la 

frattura dell’avambraccio che si riscontra con una buona percentuale nei soggetti diabetici. Il piede 

piatto, infine, è un’altra patologia che colpisce prevalentemente i bimbi con chili in più. L’arcata 

plantare risulta piatta e ciò comporta dolori, posture e camminate scorrette. In questo caso la cura è 

quella di usare plantari o scarpe ortopediche.  

Per quanto riguarda le disfunzioni che colpiscono i reni, i filtri del sangue, sono da additare ad un 

forte  lavoro  nella  pulizia  del  sangue contente  eccessivi  livelli  lipidi  e  zuccheri  (già  visti  nelle 

malattie vascolari). Inoltre, un’altra patologia è la glomerulosisclerodi che non permette più ai reni 

di funzionare adeguatamente: la ridotta funzionalità è un sintomo avanzato di un problema renale.
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La buona notizia è che il sovrappeso e l'obesità sono in gran parte prevenibili.  Per raggiungere 

questo  obiettivo,  le  persone  possono  limitare  l'assunzione  di  energia  da  grassi,  aumentare  il 

consumo di  frutta  e  verdura,  così  come di  legumi,  cereali  integrali  e  frutta  secca  e  limitare  il 

consumo di  zuccheri.  Per  aumentare  le  calorie  consumate,  le  persone  possono  incrementare  il 

livello  di  esercizio  fisico:  i  medici  consigliano 30 minuti  di  attività  a moderata  intensità  tutti  i 

giorni. 

1.6 Come curare l’obesità

La  riduzione  dell’introito  calorico,  l'esercizio  fisico  e  il  cambiamento  dello  stile  di  vita 

costituiscono ancora il modello standard per il trattamento dell'obesità, anche se nuovi trattamenti e 

nuove  medicine  possono  aiutare  a  riequilibrare  l’organismo  quando  sono  presenti  molte  delle 

patologie che abbiamo precedentemente esaminato.

Sperare di  far  dimagrire  il  proprio paziente  dicendo cosa deve e non deve fare,  può non esser 

sufficiente. Sostenere emotivamente è quello che un buon dietologo deve fare. Infatti,  spesso, si 

sommano disturbi psicologici a disturbi comportamentali che favoriscono l'insorgere di problemi di 

disordine  alimentare.  Inoltre,  è  fondamentale  svolgere  una  buona attività  fisica  che  accelera  la 

perdita di peso. Una terapia efficace per contrastare l’obesità implica, non solo una perdita iniziale 

del peso, ma anche il mantenimento nel lungo periodo di quello perduto. 

Se dieta e movimento non producono i loro effetti dopo sei mesi, nei soggetti a rischio elevato, si 

possono prendere in considerazione trattamenti farmacologici per il controllo del peso. I farmaci 

anti-obesità possono avere un ruolo nella diminuzione del peso in pazienti  la cui condizione di 

salute è preoccupante, ma finora questi trattamenti si sono dimostrati limitati nell'efficacia e con 

notevoli effetti collaterali. 

Per esempio, l'anfetamina è gravata da incremento d'abuso. La fentermina ha effetti stimolanti e 

sincopatici.  Gli  anoressizzanti,  che  contengono  fenilpropanolamina,  sono  stati  associati  ad 

aumentato rischio di emorragie cerebrali. Sibutramina e orlistat, i due farmaci più recenti e validi 

per il loro profilo di efficacia e di sicurezza, sono stati approvati per la terapia a lungo termine. Il  

trattamento con sibutramina, che agisce a livello del sistema nervoso centrale, favorisce l'insorgere 

dei segnali di sazietà e attiva il dispendio energetico attraverso una maggiore termogenesi. Viene 

somministrata  nei  pazienti  con  un  BMI  superiore  al  30,  ma  comporta  numerosi  rischi 

cardiovascolari, insonnia e cefalee. L'orlistat, che agisce a livello digerente, inibisce un enzima la 
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cui attività è indispensabile all'assorbimento dei lipidi e deve essere somministrato nell'ambito di 

una dieta priva di grassi. Alcune controindicazioni a quest'ultimo trattamento sono state individuate 

in una ridotta capacità digestiva, un aumento della glicemia nel sangue e forti cefalee. In ogni caso, 

questi farmaci restano sintomatici e non curativi.12

1.7 Problema sociale

In ambito scientifico il concetto di grado d'obesità è un dato assodato, ma non è conosciuto da tutti 

in quanto è labile il significato sociale di obeso o soprappeso; inoltre, il concetto di malattia è poco 

diffuso  ed  a  molti  sconosciuto.  L’obeso  viene  visto  come  una  persona  con  un  problema 

comportamentale a cui piace mangiare, il cui unico risvolto è di carattere estetico.

Abbiamo già discusso come l’Osservatorio Nutrik sostenga che il BMI dei genitori  sia il primo 

fattore di obesità infantile, con un’influenza notevole. Inoltre, alcuni studi hanno scoperto delle forti 

correlazioni fra grado di istruzione e obesità e, addirittura, una correlazione con la situazione sociale 

ed economica del soggetto. La conferma di ciò arriva da uno studio sulle disuguaglianza in Italia 

realizzato nel settembre 2011.22

La dimensione delle disuguaglianze mostra che al crescere dell’istruzione aumentano le potenzialità 

di  scegliere  condizioni  di  vita  diverse,  in  merito  alla  vita  professionale  in  primo  luogo,  con 

importanti  riflessi  nelle  condizioni  di  salute  valutate  in  termini  soggetti  di  salute  percepita  o 

oggettivi di presenza di malattie. Lo studio osserva una riduzione dell'obesità molto marcata per i 

gradi  di  istruzione  elevati,  -1,25%  contro  0,13%  per  gli  individui  con  licenza  elementare, 

confermando il legame fra stato di salute e condizioni socioeconomiche già discusse in precedenza. 

Questo  aspetto  permette  di  mettere  in  rilievo  l'interazione  fra  diverse  politiche  per  la  sanità, 

l'istruzione  e  l'assistenza  sociale,  che  al  tempo  stesso  fa  emergere  la  necessità  di  una  visione 

integrata nella definizione delle aree d'intervento.

E' luogo comune che l'obeso sia meno attivo, meno volenteroso, meno efficace sul piano lavorativo: 

è tipico che l'obeso debba essere necessariamente "simpatico" per ottenere l'approvazione altrui ed 

evitare il distacco. L'immagine femminile che viene proposta dai media, in particolare, risponde a 

canoni opposti alle caratteristiche delle donne in sovrappeso. Questo fa sì che l’aspettativa legata al 

dimagrimento sia quella di aderire ad un canone estetico a prescindere dalla salute, sui cui invece 

puntano gli specialisti del settore.
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Nella  maggior  parte  dei  casi  di  sovrappeso,  non  vi  sono  particolari  problemi  sociali,  semmai 

psicologici.  Quando si entra nell'ambito della obesità di grado elevato, invece, sono molteplici i 

problemi che emergono anche nella vita quotidiana, rendendo difficile fare cose che la maggior 

parte di noi svolge con facilità e naturalezza.6

Una ricerca ha analizzato come il peso degli amici o delle persone più legate sia correlata al nostro 

peso forma. Lo studio è stato pubblicato dall’American Journal of Clinical Nutrition, condotto su 

una settantina di ragazzi con un età media di 13 anni, ai quali è stata data la possibilità di passare 

del  tempo giocando,  oppure mangiando,  con un compagno di  scuola,  un amico o un estraneo, 

sovrappeso  o  normopeso.  È  stato  notato  che  i  ragazzi  in  sovrappeso  (a  differenza  di  quelli 

normopeso) mangiavano di più quando anche il loro compagno era sovrappeso e ancor più se ad 

esserlo  era  un  amico.  In  pratica,  il  consumo dell’uno  sembra  stimolare  quello  dell’altro.  Una 

conferma di questi fenomeno di “imitazione” arriva anche da uno studio condotto da ricercatori 

della  Harvard Medical School di Boston e dell’Università della California e pubblicato sul  New 

England Journal of Medicine. In quest’ultima ricerca, sono state analizzate più di 12.000 persone 

adulte legate  da rapporti  di  amicizia,  parentela  o vicinanza.  L'analisi,  condotta  per 32 anni,  ha 

dimostrato  che,  quando  una  persona  aumenta  di  peso,  aumenta  fortemente  la  probabilità  che 

succeda  lo  stesso  alle  persone  con  le  quali  ha  un  legame.  In  particolare,  se  un  amico  stretto 

diventava obeso, la probabilità di diventarlo a sua volta è del 57%, mentre scende al 40%, se a 

diventare obeso è un fratello o una sorella, e si assesta ad un 37% se si tratta del partner. Importante 

è sottolineare che l’influenza risultava maggiore fra persone dello stesso sesso. 

In definitiva, i fattori coinvolti nel dilagare dell’obesità vanno ben oltre la genetica. È possibile che i 

legami sociali conducano una persona ad adeguarsi all’idea che sia normale avere qualche chilo in 

più concedendosi di ingrassare senza porsi molti problemi. In definitiva, si assiste a una forma di 

contagio. Questi studi confermano l’importanza e l’influenza delle relazioni sociali che non solo 

agiscono sulla nostra crescita, ma condizionano di continuo i comportamenti.23

Secondo  la  Conferenza  Ministeriale  per  la  Lotta  all’Obesità svoltasi  ad Istanbul,  Turchia,  nel 

novembre del 2006, in quasi tutti i paesi europei l’obesità è più diffusa tra le categorie sociali più 

svantaggiate che hanno minor reddito e maggiori difficoltà di accesso alle cure. L’obesità, dunque si 

accompagna alle diseguaglianze, favorendo un vero e proprio circolo vizioso.

La  tendenza  generale  mostra  che  al  crescere  delle  disponibilità  economiche,  migliorano  le 

condizioni di vita, la salute e gli stili di vita dei soggetti. Le disuguaglianze si riducono passando 

dalla  classe  di  reddito  bassa a quella più  elevata, con un  incremento  massimo di 1,2% per quelli 
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con redditi fra i 10 e i 15 mila euro.22 

La situazione economica delle famiglie condiziona fortemente i consumi. Per esempio, in Francia 

una porzione da 100 calorie  di frutta  e verdura,  che contiene una quantità  di  elementi  nutritivi 

superiore di cinque volte (dal punto di vista energetico) rispetto ad altri alimenti, può costare anche 

cinque volte  di  più.  I gruppi a basso reddito,  di  solito,  hanno meno accesso a palestre  e centri 

benessere, oltre a vivere in zone che tendenzialmente non incoraggiano l’attività fisica. 

Gli  studi  indicano  che  nei  paesi  poveri  in  via  di  sviluppo  si  riscontra  un  accelerato  aumento 

dell’obesità,  mentre nei paesi più avanzati  le maggiori  disparità di reddito tra ricchi e poveri si 

misurano in genere con livelli più alti di obesità.5

Oltre ai rapporti interpersonali, un altro aspetto da considerare è quello occupazionale. Secondo la 

conferenza  dell’EOCD,  Fit  Not  Fat,  svoltasi  a  Parigi  nel  dicembre  2010,  i  datori  di  lavoro 

preferiscono  candidati  normopeso  a  quelli  obesi,  in  parte  perché  si  attendono  una  maggiore 

produttività. Questo contribuisce a creare un divario nei tassi di occupazione e nelle retribuzioni tra 

obesi e non. Secondo i dati della WHO, negli Stati Uniti più del 30% delle donne gravemente obese 

è senza lavoro, contro una media nazionale del 20% e guadagnano mediamente inferiore del 18%. 

Inoltre, è stato osservato che gli obesi necessitano di più giorni di assenza dal lavoro e richiedono 

più spesso sussidi.9

1.8 Paesi più a rischio

Gli Stati Uniti d’America sono il paese più obeso di quelli facenti parte dell’OECD (Organisation 

fot Economic Co-operation and Development).

L’obesità negli  Usa è aumentata drasticamente dagli  anni '80 e si stima che 3 persone su 4 nei 

prossimi dieci anni saranno in sovrappeso. Il trend si può ben osservare nella figura 1.14.
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Figura 1.14 Fonte:www.oecd.org

Anche se con percentuali diverse, si può ben notare il trend positivo che è comune a tutte le nazioni 

(le aree ombreggiate sono quelle in cui si ipotizza il trend futuro in quanto la ricerca si è conclusa 

nel 2006). Considerando le proiezioni future, il grafico utilizza i dati attuali includendo le nuove 

generazioni  che diventeranno  maggiorenni  nei  prossimi  anni.  Le alte  percentuali  di  adolescenti 

obesi incrementano la popolazione adulta in sovrappeso del domani.  Limitare l’obesità a livello 

scolastico, è come giocar d’anticipo nel ridurre questo trend.24

Se osserviamo la figura successiva (figura 1.15), saltano subito all’occhio le zone rosse, ovvero 

dove l’obesità e il sovrappeso (BMI > 25) è superiore del 65% della popolazione.

Considerando i soli uomini (figura 1.15a), le zone bordeaux con tassi superiori all'80% si trovano in 

prossimità degli Stati Uniti e dell’Alaska. Se si osserva la geografia femminile (figura1.15b), sono 

assenti le zone bordeaux, ma più frequenti quelle rosse. 

È importante notare come la mediana sia inferiore del 50% negli uomini e superiore nelle donne. 

Dunque,  possiamo dedurre  che  nel  sesso femminile  il  sovrappeso e  l’obesità  sono più diffuse, 

mentre in quello maschile sono più concentrati in alcune zone. D’altra parte si può ben notare la 

minima  presenza  di  zone verdi  (<20%) nella  topografia  femminile.  È doveroso specificare  che 

questi dati, raccolti dalla WHO, si riferiscono alla popolazione di età superiore ai 15 anni.
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Figura 1.15a

 Figura 1.15b

Secondo la WHO, l’obesità negli adulti si è stabilizzata attorno al 7-8% per la Svizzera, al 9-10% 

per l’Italia,  al  18-19% per l’Ungheria,  22-23% per l'Inghilterra  ed in altri  stati  come Francia e 

Spagna è aumentata dell’ordine del 2-3% in 3 anni. L’aumento maggiore, però, si è riscontrato in 

Canada, Irlanda e negli Stati Uniti con un incremento di 4-5 punti percentuali annui.

L’obesità adulta mondiale varia molto: è bassa, circa il 2-3% nella Corea e in Giappone, mentre è 

molto presente negli Stati Uniti e Messico con valori al di sopra del 30%.25
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Osservando la figura 1.16 si possono conoscere le attuali percentuali d'obesità dei più importanti 

paesi a livello mondiale.

In Europa i  paesi  più a rischio obesità sono la Gran Bretagna con una percentuale  del 23%, il 

Lussemburgo, l’Ungheria, la Grecia,  la Repubblica Cieca e la Slovacchia con valori superiori a 

quelli della media dei paesi facente parti l’OECD.

Figura 1.16
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L’Italia si attesta ad un valore di poco superiore al 10%, ma non è un valore molto positivo se a 

questo vengono incluse le percentuali di obesità dei bimbi che sono superiori al 30%. Ben presto 

supereremo la media dell’obesità internazionale con conseguenze sull’aumento delle malattie quali, 

soprattutto, diabete e malattie cardiovascolari. 

1.9 La prevenzione 

A fronte di questi dati allarmanti sullo stato di salute del nostro pianeta, molte sono le attività di 

promozione alla salute sostenute dai diversi stati attraverso iniziative locali e altre misure a livello 

scolastico come, ad esempio, negli Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Francia e Italia. 

Negli Stati Uniti con Let’s Move, ovvero Muoviamoci, la first lady, Michelle Obama, ha promosso 

un progetto che aiuta le famiglie ad educare correttamente i propri bimbi fornendo informazioni 

nutrizionali da seguire per un corretto stile di vita. Inoltre, ogni scuola statunitense ha rivisitato i 

propri menù offrendo cibi più sani in modo che i bimbi crescano in salute. Il sindaco di ogni paese 

che aderisce al programma, oltre a rispettare i requisiti per una corretta ristorazione nelle scuole a 

prezzi contenuti, deve incentivare l’attività fisica nel proprio comune. A questa iniziativa, si lega 

anche Let’s Move Outside, che incentiva le comunità e i gruppi sociali a svolgere attività fisica 

all’aperto usufruendo dei grandi spazi pubblici.26

Nel Regno Unito il programma Chande4life, Cambiare per 

la  vita,  è  un  programma  che  offre  molte  informazioni  e 

consigli utili ai genitori per i propri bimbi e agli adulti per 

ridurre i chili accumulati nel tempo. Aiuta le famiglie con 

pratici  e  divertenti  applicazioni  a  far  comprendere 

l’importanza dello star bene. Inoltre c’è un app che agevola 

la  ricerca  dei  luoghi  più  vicini  dove  una  persona  può 

svolgere  sport:  basta  inserire  il  codice  postale  e  l’attività 

preferita ed il sito restituisce una serie di informazioni in merito alla ricerca. Il sito internet del 

progetto è sostenuto da sponsor locali  e gruppi di  associazione,  ma forse poco supportato dalle 

istituzioni.27
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In Svizzera si promuovono stili di vita più dinamici e più 

sani  con  un  programma  chiamato  Actionsanté,  Azione 

Salute, che nasce dal poter certificare enti privati e pubblici 

o istituzioni   che vogliano seguire una nuova filosofia  di 

vita. Il progetto è quello di comunicare a livello individuale 

attraverso  delle  partnership.  Se  Actionsanté  accetta  la 

dichiarazione d’intenti come promessa di aderire alle regole 

imposte, l’ente certificatore può opporre il proprio logo su prodotti, servizi e luoghi di lavoro del 

richiedente con un effetto di marketing riconosciuto dai consumatori.

I settori dove questa iniziativa opera sono molti: nella GDO, Grande Distribuzione Organizzata, i 

prodotti  con  ridotte  calorie  possono  avere  il  beneficio  d’immagine  del  logo,  gli  studi  degli 

specialisti  di urbanizzazione se i  loro progetti  favoriscono il  movimento umano, le imprese che 

lanciano azioni volte al benessere ovvero aziende dell’industria alimentare che si preoccupano di 

ridurre il consumo di zuccheri e sale nei prodotti che realizzano. I campi sono molti e il ritorno 

d’immagine è il punto di forza di questo progetto.28

In  Francia  vi  è  il  PNNS  e  il  PO,  ovvero  il  Programme 

National de Nutrition Santè e il Plan d’Obesitè, il programma 

Nazionale  di  Nutrizione  e  Salute  e  il  Piano  di  obesità. 

Entrambi questi programmi promuovono la salute, il mangiar 

bene e l’attività  fisica. Nello specifico il PO ha introdotto nel 

settembre  2011 il  “piano di  miglioramento  dei  menù” delle 

mense  nelle  suole  elementari  incentivando,  inoltre,  un 

maggior  consumo  d'acqua.  Il  fattore  importante  di  questi 

programmi è la capacità comunicativa di vasta portata, oltre 

ad azioni dirette ai cittadini in ambito di urbanizzazione.29

In Italia la prevenzione viene fatta su scala locale in merito a programmi e piani stipulati con la 

WHO e l’Unione Europea. Un progetto attuato è quello della rete delle città sane diffuso dal 1995. 

Oggi conta 73 città aderenti che si impegnano ad una costruzione urbana adeguata ad uno stile di 

vita sano ed equilibrato, oltre a offrire informazioni e convegni in merito a questo tema. Qui di 

seguito alcuni esempi pratici: il comune di Ancona ha rivisitato il menù nelle mense della scuola 

primaria  con pietanze di stagione,  con un maggior controllo sulla qualità e variazione dei pasti 
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distribuiti;  il  comune  di  Genova  ha  creato  degli 

opuscoli  divulgati  nelle  scuole e organizzato incontri 

informativi indirizzandoli soprattutto alle famiglie con 

bimbi  da  zero  a  sei  anni;  a  Firenze  il  progetto  si 

specializza  sulla  viabilità  urbana  con  l’obiettivo  di 

ridurre  i  mezzi  di  circolazione,  agevolando l’utilizzo 

dei mezzi  pubblici  e favorendo il  movimento pedonale;  a Torino,  già nel 2008, è stato avviata 

l’iniziativa Piedi Bus per i ragazzi delle scuole secondarie residenti in zone a traffico limitato: sono 

stati costruiti una serie di percorsi cittadini per un totale di 9,3 km. 

Quelli citati sono solo degli esempi. Da sottolineare la scarsità di politiche di prevenzione a livello 

nazionale e istituzionale: l’ultima risale al 2009 con un tre giorni di convegni in tre diverse città 

italiane. Inoltre, esiste un piano nazionale di prevenzione che vien utilizzato fondamentalmente per 

sostenere progetti locali su richiesta delle diverse regioni.30

La vera novità degli ultimi anni, che ha riscontrato interesse in molti paesi, è stata l’introduzione di 

misure fiscali come deterrente all’acquisto di alcuni generi alimentari. Queste misure che all'inizio 

hanno interessato  gli  Usa,  poi  Francia,  Danimarca,  probabilmente  verranno introdotte  anche in 

Italia. Questo tema verrà discusso nei prossimi capitoli.

La cura dell’obesità attraverso la prevenzione, non è stata ancora scientificamente comprovata, ma 

uno studio pubblicato sul Cochrane Library da un gruppo di ricercatori australiani del McCaughey 

Centre dell'University of Melbourne, ha osservato come la prevenzione comporta un cambiamento 

di stile di vita nei bimbi dai 6 ai 12 anni se aumentano le possibilità di svolgere attività fisica, se 

migliorano le qualità nutrizionale degli alimenti forniti nelle scuole e se vengono educati ad essere 

più attivi. La ricerca effettuata dagli studiosi australiani ha dimostrato che, se messi in pratica, gli 

interventi anti-obesità hanno un impatto positivo soprattutto sul peso corporeo medio.31

Vi sono altri studi come quello pubblicato nel  Journal of Public Economics il 17 settembre 2010 

che esaminano l’impatto di una tassazione sulle bevande a zucchero aggiunto.  Quest’ultimo,  in 

particolare, si sofferma nell’analizzare come i bambini e gli adolescenti americani modifichino i 

loro consumi osservando che solo oltre ad una tassazione del 16%, il peso corporeo potrebbe ridursi  

a causa di un minor consumo di bevande caloriche a zuccheri aggiunti.32
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Riassumendo,  possiamo  affermare  che  la  prevenzione  aggiunge  anni  di  vita  in  buona  salute, 

riducendo i costi dell’assistenza sanitaria. Questo significa, tuttavia, che le persone vivono più a 

lungo e muoiono in età più avanzata, aumentando il fabbisogno complessivo di assistenza sanitaria. 

Non ci si può aspettare che la prevenzione dell'obesità sia la soluzione al problema della crescita 

della spesa sanitaria, ma le strategie di prevenzione possono portare ad una riduzione nell’ordine 

dell’1% per le principali malattie croniche. In ogni caso l'obiettivo primario della prevenzione è 

migliorare la salute e l’aspettativa di vita. 

Nella figura successiva possiamo ben notare come le politiche nazionali e internazionali aiutino a 

ridurre la mortalità. Anche se il Giappone ha un basso livello di obesità (3,9%) la riduzione delle 

morti è più accentuata rispetto ad altri paesi, forse perché vi sono politiche più mirate.9

Figura  1.17  Fonte:  Obesity  and  the 

economics of prevention: Fit Not Fat - www.oecd.org

Secondo le stime dell'OECD, in Italia attraverso la prevenzione si evitano più di cento mila morti 

all'anno,  mentre  in  Messico,  dove  la  percentuale  di  obesità  supera  il  30%,  le  morti  evitate 

risulterebbero  abbastanza  limitate  (circa  cinquanta  mila).  In  ogni  caso  viene  dimostrato  che  la 

prevenzione ha affetti benefici nel migliorare il benessere della collettività.

1.10 Costo sociale dell’obesità

È enorme il costo sociale dell’obesità: in alcuni stati europei raggiunge l’1% del PIL e rappresenta il 

3% della spesa sanitaria diretta. Inoltre, i costi indiretti dovuti alle morti premature e alla riduzione 
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della produttività lavorativa sono doppi rispetto a quelli diretti. Si stima che la Spagna, per esempio, 

spenda circa 2,5 miliardi di euro ogni anno. A causa dell’obesità, in Svezia le spese sanitarie annue 

pro capite si aggirano intorno alle 303 corone svedesi, ovvero quasi 45 dollari e a questi se ne 

aggiungono altre 1057 corone (157 dollari) come costi indiretti.33

In altre nazioni il costo diretto pro capite è abbastanza simile: fino a 35 dollari in Germania e 32 nei 

Paesi Bassi. In Belgio, invece, la spesa pro capite è di ben 69 dollari e rappresenta così quasi il 6% 

delle spese sanitarie. Nel Regno Unito il costo pro capite è aumentato dai 13 dollari nel 1998 ai 25-

31 dollari  nel 2002. Guardando oltre oceano,  negli  Stati  Uniti,  le spese sanitarie annue per una 

persona obesa sono superiori del 36% rispetto a quelle il cui BMI è a livelli normali.

Il  dilagare dell’obesità  impone oneri sempre maggiori  alle strutture sanitarie.  La spesa sanitaria 

mondiale media per una persona obesa e’ superiore del 25% a quella per una persona normopeso e i  

costi  crescono  con  l’aumentare  dei  chili.  Nella  maggior  parte  dei  Paesi  OCSE,  l’obesità  è 

responsabile  di  circa  l’1-3% della  spesa sanitaria  globale  e  circa il  10% negli  Stati  Uniti.  Con 

l’aumento  delle  malattie  correlate  all’obesità,  probabilmente  i  costi  saliranno  rapidamente  nei 

prossimi anni.9

Inoltre, gli obesi necessitano di più giorni di assenza dal lavoro e richiedono più spesso sussidi e 

indennità d’invalidità. 

Nei Paesi del nord Europa, gli obesi hanno una probabilità fino a tre volte superiore di ricevere una 

pensione  d’invalidità,  mentre  negli  Stati  Uniti  corrono il  rischio  di  soffrire  di  brevi  periodi  di 

disabilità del 76% in più rispetto a persone di peso normale. Sommando ai costi dell’assistenza 

sanitaria le perdite di produttività, l’obesità ha un costo complessivo che supera l’1% del Prodotto 

Interno Lordo negli Stati Uniti.9

La conferenza promossa dalla WHO tenutasi ad Istanbul nel novembre 2006, ha messo in relazione 

i dati disponibili per alcuni paesi, la cui sintesi è presentato in figura 1.18. La media dei 15 paesi 

europei nel 2002 è quella di una spesa sanitaria che si aggira attorno al 0,3% del PIL, ma il dato 

peggiore è quello francese dove questo problema consuma risorse pari al 0,9% del PIL ovvero 202 

dollari  pro  capite  (il  dato  si  riferisce  al  1992,  quindi,  non  molto  recente  e  sarà  sicuramente 

aumentato negli ultimi vent’anni).
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Figura 1.18 Fonte: La 

sfida dell’obesità nella Regione europea dell’OMS e le strategie di risposta. Compendio. Branca, Nikogosian, Lobstein  

In Italia,  secondo uno studio pubblicato nel 2009 su  IlGiornale,  gli  obesi  costano in  totale 8,3 

miliardi di euro all’anno tra costi diretti e indiretti, pari al 6,7% della spesa pubblica sanitaria totale. 

Inoltre, una persona obesa, nell’arco della sua vita, usufruisce di prestazioni del servizio sanitario 

per circa 100 mila euro in più di una persona di peso normale. Questo costo pieno, ripartito su tutta 

la popolazione pesa per 138 euro pro capite ovvero in 182 dollari, situazione simile alla Svizzera 

nel 2001. 

Si rileva, inoltre, che i tassi più bassi di obesità sono quelli di Piemonte, Trentino Alto Adige e 

Liguria, invece la regione con il tasso maggiore, con medie superiori al 10%, è il Molise, seguito da 

Puglia e Basilicata.34

Per ridurre i costi legati all'obesità, sono state vagliate alcune proposte dalle autorità competenti, tra 

cui la tassazione sulle bevande a zucchero aggiunto che analizzeremo nel successivo capitolo.
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CAPITOLO 2

OBESITA’ E TASSE SUL JUNK FOOD: CARATTERI E SPESA SANITARIA

Come abbiamo  analizzato  nel  precedente  capitolo,  grazie  alle  prevenzione  e  alle  campagne  di 

sensibilizzazione,  i  governi  possono  favorire  cambiamenti  di  stile  di  vita  rendendo  disponibili 

nuove alternative salutari e/o facilitando l’accesso a quelle già esistenti. Oppure, possono impiegare 

diverse forme di persuasione, educazione o informazione per rendere più attraenti  le alternative 

salutari. 

Da un’indagine sulle politiche adottate dai paesi dell’OCSE e dell’UE del dicembre 2010, si nota 

come si stiano moltiplicando gli sforzi per incoraggiare un'alimentazione sana e uno stile di vita 

attivo. La maggior parte dei paesi hanno introdotto, infatti, dei programmi rivolti ai bambini in età 

scolare,  che  comprendono  l’introduzione  di  cibi  sani  nei  menù  scolastici  e  nei  distributori 

automatici,  oltre  che l’attivazione di progetti  di  educazione  alla  salute  e  il  miglioramento  delle 

strutture per praticare attività fisica. Molti governi, inoltre,  diffondono linee guida nutrizionali  e 

messaggi di promozione della salute incoraggiando l’uso della bicicletta e gli spostamenti a piedi.8

Secondo la Risoluzione della sessantatreesima Assemblea Mondiale della Sanità svoltasi a Ginevra 

il 21 maggio 2010, i dati a livello mondiale incoraggiano fortemente queste attività di prevenzione– 

persuasione:  le  complicanze  collegate  all’obesità  ovvero  malattie  cardiovascolari,  respiratorie 

croniche, tumorali e diabetiche causano ogni anno circa 35 milioni di morti nel mondo, l'80% dei 

quali si verificano in famiglie a basso e medio reddito, secondo i dati comunicati dalla WHO.

In particolare, nel settore delle bevande a zuccheri aggiunti, le autorità dovrebbero impegnarsi per 

assicurare, ai bimbi come agli adulti, un sostegno contro l’impatto di tale commercializzazione e 

supervisionare l’espandersi di un ambiente alimentare che appoggia e incoraggia scelte alimentari 

sane volte a  promuovere il mantenimento del peso forma. 35

La  figura  successiva  sintetizza  in  modo  abbastanza  stringato  ciò  che  abbiamo  discusso  nel 

precedente capitolo. Nella figura si comprendono bene quali sono gli effetti dell’abuso nel consumo 

delle bevande a zuccheri aggiunti e suoi derivati.
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 Figura 2.1 Fonte: Comment la consommation de soda affecte votre corps. www.socialcooking.fr (22/06/2012)
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L'effetto collaterale più evidente è l'obesità con problemi cardiovascolari nel 70% dei casi, tumori al 

seno e al colon (42%) e problemi alla cistifellea (30%). Del diabete, dell'osteoporosi, dei problemi 

cardiaci e dell'apparato riproduttivo ne abbiamo già discusso nel precedente capitolo. Altre malattie 

sono determinate dai componenti dei soft drink: i conservati aumentano la possibilità di soffrire 

d'asma riducendo le difese dell'organismo; calcoli renali e acidità di stomaco sono causati dall'alta 

concentrazione di acidi; zuccheri  e acidi rovinano lo smalto dei denti e aiutano l'insorgere delle 

carie.

Gli abusi comportano seri danni alla salute con complicazioni che potrebbero interessare quasi ogni 

parte del corpo.

Recentemente sono stati utilizzati strumenti economici per condizionare i consumi alimentari o/e 

l’attività  fisica.  Un approccio consiste  nell’offerta  di  incentivi  fiscali,  per  esempio,  ai  datori  di 

lavoro che offrono una mensa orientata alla buona pratica nutrizionale oppure strutture per l’attività 

fisica o alle autorità locali che costruiscono piste ciclabili e migliorano l’accesso agli spazi pubblici 

all'aria aperta. 

Secondo l’Avanti!, in un articolo pubblicato il 16 luglio 2012, si sostiene che un approccio del tutto 

nuovo,  al  vaglio  delle  autorità,  è  stato  proposto  dal  sindaco della  città  di  New York,  Michael  

Bloomberg. Se il Dipartimento della Sanità dello stato approverà la proposta, saranno limitate le 

vendite di soda, caffè e the, succhi di frutta e sport drink non dietetici al di sopra delle 16 once, 

ovvero 373 ml, nei ristoranti  in cui si pratica il  “free refills”.  Questa prassi consiste nel offrire 

gratuitamente ai propri clienti  consumi illimitati  di bevande dopo aver ordinato da bere. D’altro 

canto non vi sarà nessun limite di capienza delle bibite vendute nei supermercati.36

Considerando politiche coercitive, in molti paesi è già stata applicata una tassazione specifica sugli 

alimenti ad alta densità calorica. Alcuni studi, che vedremo in seguito, mostrano come la variazione 

dei  prezzi  influenza  molto  i  consumi:  questa  strategia  può  essere  utilizzata  per  migliorare  la 

situazione nutrizionale delle famiglie, sebbene occorra cautela per far sì che le variazioni di prezzo 

non stimolino l’ineguaglianza socio-economica.

Secondo la WHO, nel Compendio 2007 ovvero nel sommario sulle sfide dell’obesità nella regione 

europea, anche se le manovre fiscali, come ad esempio la tassazione o i sussidi, non determinano 

una tempestiva variazione del comportamento d'acquisto, queste azioni inviano un forte messaggio 

sul valore di tali alimenti e del loro impatto sulla salute. Inoltre, la minaccia della tassazione, può 
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influenzare i produttori favorendo la riformulazione dei prodotti e interrogando la popolazione sugli 

stili alimentari e le cattive abitudini. 37

2.1 La tassazione

Dopo le restrizioni utilizzate per limitare il consumo di elementi che provocano problemi alla salute 

e non solo, come ad esempio alcolici e tabacco, l’utilizzo di zucchero aggiunto nelle bevande viene 

regolato grazie all’imposizione fiscale. 

Secondo il  New England Journal of Medicine, con un articolo dell’ottobre 2009, in cui vengono 

studiati  la  salute  pubblica  e  i  benefici  di  una  tassazione  sui  soft  drink,  si  sottolinea  come  in 

cinquant’anni nel mondo è triplicata la dose giornaliera d’impiego di dolcificanti.38

Inoltre,  negli  Usa,  gli  esperti  valutano  che  ogni  settimana  più  di  600  calorie  introdotte 

nell'organismo provengono da prodotti a zucchero aggiunto, sia come bevande sia come alimenti. 

Lo zucchero in tutte le sue varianti, di per sé non fa male, ma troppo può “uccidere lentamente”.  È 

comprovato che il fruttosio può avviare processi tossici per il fegato e favorire molte altre malattie 

croniche, come la sindrome metabolica, della quale l'obesità è la complicanza più presente. 

Le  sugar-sweetened  beverages  (SSBs) sono bevande che  contengono zucchero  aggiunto  o suoi 

derivati  dolcificanti  come  il  saccarosio, il  fruttosio,  lo sciroppo  di  mais o  il  succo  di  frutta 

concentrati ed hanno tutti simili effetti sul metabolismo. 

L’abuso di queste bevande insieme ad altri alimenti ad alta densità calorica, raggiunge livelli elevati 

soprattutto alcuni paesi come si evince dalla figura 2.2 in cui gli Stati Uniti, l’Alaska, la Svizzera, la 

Danimarca e i Pesi Bassi ne fanno da padroni.
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Figura  2.2 

Fonte: CTR Comunicazione Territorio Relazioni

Per ridurre l’obesità,  molti  stati  hanno proposto l'introduzione di nuove tasse per scoraggiare il 

consumo di  SSBs.  La WHO, nel  Bulettin curato  nel  2010, appoggia  l'uso della  politica  fiscale 

utilizzata per promuovere una sana alimentazione influenzando i prezzi degli alimenti, anche se si 

sottolinea l’importanza di una coerente politica a garanzia dei meno abbienti.39

Negli  Stati  Uniti,  Powell  e  Chaloupka,  due  ricercatori  dell’università  di  Chicago,  nell’Illinois, 

hanno osservato che una piccola variazione dei prezzi avrebbe scarso effetto sul peso corporeo, 

mentre un cambiamento significativo potrebbe influenzare il peso corporeo. Si suggerisce che una 

combinazione di tasse e sovvenzioni avrebbero un effetto simile ad un'elevata tassazione tanto che 

potrebbero condurre allo stesso risultato di benessere sociale. 40

Il metodo utilizzato per la coercizione fiscale è basato sul principio di Pigou, ovvero applicare, 

come disincentivo,  un'imposta  in caso di esternalità  negativa.  Nella  nostra  circostanza verrebbe 

utilizzata come deterrente all'abuso di bevande a zuccheri aggiunti che riducono il benessere della 

collettività:  l'effetto negativo  non  viene  avvertito  direttamente  all'atto  del  consumo  e  vengono 

esaurite quantità superiori all’ottimo sociale. 

Nel caso della “soda tax”, riducendo il consumo si può controllare il peso corporeo medio della 

popolazione.  A  sua volta,  si  limiterebbero  i  problemi di  salute  riducendo i  costi  dell'assistenza 

sanitaria.
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Secondo  i  professori  di  politiche  sociali  dell'Università  di  Northwestern,  McGranahan  e 

Schanzenbach,  due condizioni devono esser garantite per il suo ottimale funzionamento. In primo 

luogo,  l'imposizione  fiscale  deve  portare  alla riduzione  del  consumo  di zuccheri  (le  ricerche 

suggeriscono che il consumo di bevande gassate è modestamente sensibile alle variazioni di prezzo) 

ed in secondo luogo, il minor impiego di tali bevande deve comportare una riduzione dell'introito 

calorico totale.41 

Qui  di  seguito  verranno studiati  alcune  politiche  promosse in  diversi  Paesi  come Stati  Uniti  e 

Francia ed infine, nel successivo capitolo, verrà sviluppato lo studio empirico delle potenzialità di 

questa tassa piguviana.

2.2 Il caso americano 

Secondo un articolo pubblicato  nel sito del  TheEconomist nel  luglio  2009,  circa un terzo degli 

americani è obeso, in aumento del 15% dal 1980. Le spese mediche annue per una persona obesa 

sono superiori  di 700 dollari rispetto  a  quelli di  una  persona normopeso,  i  costi  sanitari  totali 

dell'obesità superano 200 miliardi di dollari all'anno, una cifra sensibilmente superiore rispetto alle 

malattie legate al fumo.42 

Secondo il ScienceDaily del 1 Febbraio 2012, gli autori, Lustig e Brindis, affermano che  negli Stati 

Uniti il 9% dell’assistenza sanitaria viene impiegata per la cura dell’obesità e delle malattie ad esse 

correlate.  Molti dei provvedimenti  che hanno ridotto il consumo di alcool e di tabacco possono 

essere utilizzati come modelli per affrontare il problema dello zucchero aggiunto nei soft drinks, ad 

esempio riscuotendo tasse speciali  di  vendita,  controllando gli  accessi  e limitando i  requisiti  di 

licenza dei distributori automatici presenti nelle scuole e nei luoghi di lavoro. 43 

Gli  americani,  come  si  evince  dalla  figura  2.3,  sono  grandi  consumatori  di  SSBs.  Secondo 

un’analisi promossa dal  DiscoveryNews e pubblicata nel sito l’11 febbraio scorso, nel 2010 sono 

stati consumati pro capite più di 270 litri ovvero 90.000 calorie all’anno in bevande a base di soda, 

punch di frutta, tè dolce, bevande sportive, e di altre bevande dolci. Non c'è nient'altro in questa 

dieta che fornisce così tanto zucchero aggiunto.44
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Figura 2.3 Fonte: The Average American Drinks 170 Litres Of Soft Drink 

A Year. C. Chan, 28 June 2011. www.gizmodo.com.au

L’American Heart  Association,  secondo la  conclusione  finale  dello  studio promosso negli  anni 

2005-2008, Consumption  of  Sugar  Drinks  in  the  United  States,  pubblicato  nell’agosto  2011, 

raccomanda di limitare il consumo di bevande a zucchero aggiunto non superando le 450 Kcal a 

settimana poiché un maggior  impiego comporterebbe conseguenze sul  benessere:  incremento di 

obesità, di diabete di tipo 2 e una dieta di scarsa qualità sia nei bimbi che negli adulti. 

Dalla figura successiva si osserva come, in media, le Kcal consumate giornalmente siano 178 per il 

sesso maschile e 103 per quello femminile,  ma con proporzioni molto diverse se osserviamo le 

diverse classi d’età.45

Secondo livelli medi, le calorie che settimanalmente vengono ingerite si assestano attorno alle 1246 

Kcal per gli uomini e 721 per le donne, in ogni caso al di sopra del limite segnalato dall’American 

Heart Association. Inoltre, osservando le diverse classi demografiche, vi sono importanti differenze 

individuate in maggiori consumi giornalieri per i giovani dai 12 ai 39 anni (figura 2.4).
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Figura  2.4  Fonte:   Consumption  of 

Sugar Drinks in the United States, 2005–2008.  NCHS Data Brief . No. 71  August 2011

Considerando l’onerosità della spesa sanitaria legata all’abuso di bevande zuccherate, è importante 

sottolineare che non è solo a carico dei pazienti malati, ma i costi sanitari sono in comune con tutta 

la popolazione. Ciò significa che l'obesità diventa un peso per tutti, ma mangiare “cibo spazzatura” 

non procura direttamente nessun danno altrui. 

Uno studio  pubblicato  nel  New York  Times il  18 maggio  2010,  permette  di  capire  come sono 

cambiati i prezzi dei generi alimentari nel Usa dagli anni ’80 al 2010 (figura 2.5). 46 

Figura:  2.5 Fonte:  The Battle  Over Taxing 

Soda. Leonhadr. May 18 2010. www.nytimes.com (26/06/2012)

Secondo Leonhardt, l’autore di questo studio, aggiustando i prezzi in base all'inflazione, il prezzo 

delle SSBs ha subito una riduzione del 36% nel corso degli ultimi trent’anni. In gran parte ciò è 

stato  determinato  da  economie  di  scala  che  permettono  di  ridurre  i  costi  di  produzione.  Nel 

frattempo, il costo medio reale di frutta e verdura è aumentato di oltre il 30%, secondo il Bureau of  

Labor Statistics. L’imposizione  fiscale  verrebbe introdotta  per  invertire  il  calo  del  prezzo delle 

bevande zuccherate negli ultimi tre decenni: un centesimo per oncia di zucchero su una scatola di 
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dodici lattine dovrebbe far salire il prezzo di 1,44 dollari,  circa il 30% in più dell'attuale che si 

aggira intorno ai $ 4,75. Tale tassa certamente aumenterebbe il costo della vita per alcuni assidui 

consumatori  di soft  drinks, così come le tasse sulle sigarette hanno avuto effetti  sui bilanci dei 

fumatori. Il beneficio proveniente da tale imposizione rispetto alle altre iniziative di salute pubblica 

è che le entrate  aiuterebbero a sovvenzionare parte della spesa sanitaria. 46

Gli  economisti concordano  sul  fatto  che l'intervento  del  governo in  un  mercato è  giustificato 

quando vi siano dei fallimenti che si traducono in uno squilibrato consumo  rispetto alla produzione 

ottimale. In effetti, esistono alcuni fallimenti del mercato dello zucchero e delle bevande zuccherate. 

In  primo luogo, molte  persone prendono decisioni  di consumo con informazioni imperfette,  in 

mancanza  di apprezzamenti dei legami tra consumi e conseguenze per la salute.  Queste decisioni 

sono suscettibili  ad essere ulteriormente distorte  dalla  pubblicità  che può aumentare i  vantaggi 

percepiti dei consumatori. 

Un secondo problema è l’incoerenza tra preferenze nel tempo:  decisioni che garantiscano a breve 

termine  gratificazione,  ma  a lungo termine provocano  danni.  Questo problema è aggravato per 

bambini  e  adolescenti  che  valutano  maggiormente  la  soddisfazione  del presente,  ma  che 

sconteranno queste scelte solo nel futuro.

Infine,  le  esternalità  presenti sul mercato per SSBs non sono supportate dai consumatori ovvero i 

costi  totali delle  loro decisioni  di  consumo  sono  sovvenzionati  dalla  spesa  pubblica.  Dato 

l'importante contributo di queste bevande all’aumento dell'obesità e alle conseguenze sulla salute, 

consumi in eccesso generano pesanti costi sanitari. Le spese mediche totali per sovrappeso e obesità 

sono stimati in 9,1% di spesa sanitaria degli Stati Uniti ($ 200 miliardi di spese dirette), la metà dei 

quali pagati pubblicamente attraverso Medicare e Medicaid. 38  

Medicare è un programma di assistenza sanitaria gestito dal governo nel quale sono assicurati gli 

ultra sessantenni e i portatori di alcuni handicap. Comporta la copertura per la degenza ospedaliera, 

l’assicurazione medica e un piano di contribuzione per i medicinali su prescrizione.47 

La Medicaid offre la copertura sanitaria ad oltre 60 milioni di famiglie americane con bassi redditi e 

viene gestita sia a livello federale che con un’adesione volontaria dei singoli stati. La relativa legge 

è stata firmata, assieme a quella del programma Medicare, il 30 luglio 1965 dal presidente Johnson 

come emendamento al Social Security Act.48
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L’aspetto importante della nostra trattazione è, però, capire se una tassa può ridurre il consumo di 

bevande che inducono problemi alla salute, il cui obiettivo principale è diminuire i costi sanitari ad 

esse legate dando un importante contributo alla riduzione dei tassi d’obesità. 

Nel 2009, Brownell, sindaco di New York e docente dell’università di Yale, e Frieden, all’epoca 

assessore alla salute, hanno proposto di imporre una tassa sulle bibite zuccherate: un penny per 

oncia di zucchero aggiunto nelle bevande, ovvero un cent di dollaro ogni 28,3495231 grammi.

Secondo quanto sostiene Moretti, una giornalista specializzata in ambito sanitario che scrive per il 

sito  www.prevenzione-cardiovascolare.it, la tax soda potrebbe incoraggiare le famiglie a preferire 

bibite  più  salutari  ed  economiche,  come  l’acqua.  Secondo  questo  studio  del  2010,  sarebbe 

sufficiente aumentare il prezzo di circa un dollaro e mezzo per confezione da dodici lattine per poter 

ridurre  del  13% il  consumo  a  settimana  di  bibite  (due  lattine  circa),  con  una  netta  riduzione 

dell’introito calorico annuale. Attraverso questo sistema coercitivo, si cerca di combattere quello 

che negli Stati Uniti sta diventando un vero e proprio allarme. 49

L'effetto indesiderato è che queste politiche potrebbero indurre maggiori  consumi di bevande di 

sottomarca, meno costose e con gusti simili a quelle tassate. Inoltre, alcune evidenze empiriche, che 

vedremo  nel  prossimo  capitolo,  dimostrano  che  con  l'incremento  del  prezzo  determinato 

dall'introduzione della soda tax, aumentano i consumi di beni sostituti quali  succhi di frutta e latte, 

più calorici dei soft drink, contribuendo ad aumentare l'introito calorico giornaliero e, quindi, il peso 

corporeo. Gli studi dimostreranno che l'acqua non è considerata un sostituto dei soft drink e che il 

loro costo a bottiglia negli Usa è quasi doppio rispetto a quello delle SSBs.

Secondo il  New England Journal Medicine dell’ottobre 2009,  una tassa nazionale di un cent di 

dollaro per oncia di zucchero aggiunto nelle SSBs provocherebbe entrate per 14,9 miliardi di dollari 

all’anno. Le tasse a livello statale, per esempio, genererebbe 139 milioni di dollari in Arkansas, 173 

milioni in Oregon, 221 milioni di dollari in Alabama, 928 milioni in Florida, 937 milioni di dollari a 

New York, 1,2 miliardi nel Texas, e 1,8 miliardi in California. 38

Uno studio del gennaio 2012 pubblicato sulla rivista Health Affairs, stima che la tassa di un penny 

per oncia sulle bevande zuccherate potrebbe evitare 2,4 milioni di casi di diabete ogni anno, 8.000 

ictus e 26.000 morti premature in 10 anni. Questi benefici per la salute rappresentano una riduzione 

di spese mediche superiori ai 17 miliardi di dollari in dieci anni per gli adulti di età compresa tra i  

25 e i 64 anni, oltre a generare un importante gettito fiscale annuale. 50
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Uno studio supportato dal ministero delle politiche agricole americano, United States Department  

of Agriculture, pubblicato nel centesimo Economic Search Report nel 2010, ha stimato che la soda 

tax di un penny per oncia può causare una riduzione media per gli adulti di 37 calorie al giorno, 

ovvero 3,8 chili di peso corporeo annuo, e una media di 43 calorie al giorno o più di 2 chili in un 

anno, per i bambini. 51

Alla  luce  di  queste riduzioni nel  consumo  di calorie,  i  risultati  mostrano  un  calo stimato di 

percentuali di obesità sugli adulti da 66,9% a 62,4% e sui bimbi passando dal 33,4% al 30,4%. 

In  ogni  caso  l’impatto concreto  dipenderà da  molti  fattori,  tra  cui  la  capacità  della  tassa di 

rispecchiare i prezzi al consumo e le strategie competitive dei produttori di bevande e dei rivenditori 

di generi alimentari.

La legislazione americana permette ad ogni stato di legiferare autonomamente su questo tipo di 

materia. Di seguito verranno riportati  alcuni esempi di leggi in stati che tra il 2011 e il 2012 hanno 

introdotto delle “sweetened beverage tax”.

In California il 7 aprile 2011, è stata introdotta la tassa sulle bevande a zucchero aggiunto con il 

BILL AB 669 il cui scopo, precisato dalla legge, è di creare un fondo per la promozione della salute 

dei bimbi. Valida dal 1 giugno 2012, è applicata a qualsiasi distributore a livello statale per i diritti  

acquisiti  per la propria attività. La tassa risulta pari a un centesimo di dollaro ad oncia di liquido 

fluido,  quindi,  a  prescindere  dalle  quantità  di  zucchero  presenti  nello  stesso.  Oltre  a  chi 

commercializza  SSBs,  sono considerati  soggetti  tassati  anche gli  importatori  e  i  produttori  che 

dovranno compilare mensilmente un riepilogo delle proprie compra-vendite, la cui violazione è un 

crimine  di  legge.  Nello  stesso  Bill  viene  anche  stimata  l'esternalità  oggetto  di  tassazione 

specificando che nel 2006 i costi per obesità e sovrappeso sono stati stimati in almeno 21 miliardi di 

dollari nello Stato e che tra i bimbi tra i 2 e gli 11 anni ne consumano abitualmente il 41%, salendo 

a 62% nei ragazzi fino a 17 anni.52

Lo stato dell’Illinois, con il BILL 396, cerca di sanare parte dell’epidemia che è costata allo stato 3,4 

miliardi  di  dollari  in  spese  mediche  nel  2003,  il  60%  delle  quali  pagate  tramite  Medicare  e 

Medicaid.  Il  fine  ultimo  è  creare  l'Illinois  Health  Promotion  Found per  la  prevenzione  e  il 

trattamento dell'obesità. Si precisa, inoltre, che per SSBs si intende qualsiasi  analcolico, gassato o 

non, che  è destinato al  consumo umano e contiene qualsiasi dolcificante aggiunto calorico.  Per 
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bevande analcoliche si intende qualsiasi  bevanda che contiene meno di metà del 1% di alcol  per 

volume.53

Il termine SSBs  non comprende  bevande dolcificate esclusivamente con dolcificanti non-calorici, 

costituite dal 100% di frutta naturale o di succo di verdure senza dolcificanti calorici aggiunti, drink 

in cui il latte è l'ingrediente principale o il primo ingrediente elencato sull'etichetta, caffè o tè senza 

aggiunta di dolcificante calorico,  alimenti per lattanti,  alimenti medicalmente necessari e acqua a 

cui non è stata aggiunta altra sostanza, tranne per i minerali e non-calorici e gli agenti aromatizzanti.

A fronte della possibilità di commercializzare, trasportare, produrre ed importare le SSBs o sciroppi 

utili alla loro produzione, deve esser richiesta alle autorità competenti una speciale autorizzazione. 

È stata imposta una tassa su ogni soggetto per il privilegio di vendere i prodotti disciplinati  da 

questa  legge,  calcolata  come  1,28  dollari al  gallone/0,01  dollari  per oncia  su  una bottiglia di 

bevanda zuccherata venduta da un retailer ad un consumatore. La tassa verrà ogni anno ricalcolata 

in base al tasso d’inflazione.

Nelle  isole  Hawai  l’imposizione  è  di  un  cent  per  ogni cucchiaino  di  zucchero aggiunto  nelle 

bevande zuccherate o quantità equivalente di sciroppo concentrato venduti da un rivenditore per la 

vendita nello Stato ad un consumatore. La legislazione del BILL SB NO 3019 del 25 gennaio 2012, 

è molto simile a quella imposta nell’Illinois, con procedure e sanzioni del tutto analoghe.54

Anche se le statistiche e le ricerche mediche affermano l’importanza di un cambiamento netto negli 

stili di vita per combattere l’obesità attraverso misure fiscali, alcuni studiosi sono perplessi sulla 

loro efficacia.

Un’obiezione  alla  tassa  sulle  SSBs  è  che  risulta  essere  regressiva.  Osservando  la  figura  2.6, 

possiamo notare  il  maggior  consumo di  soft  drink  regular,  ovvero  non dietetici,  per  i  poverty 

households. La regressività di questa imposizione nasce proprio dal fatto che le categorie più deboli 

sono le più colpite dalla soda tax.
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Figura 2.6 

Fonte: The Non-Alcoholic beverage market in the United States: Demand interrelationship, dynamics, nutrition issues 

and probability forecast evaluation. Dharmasena. Texas A&M University. May 2010

E' utile considerare che le SSBs non sono necessarie per la sopravvivenza e le alternative sono 

disponibili a poco costo. Quindi, una tassa che sposta l'assunzione da SSBs in acqua andrebbe a 

vantaggio della salute.

È doveroso considerare il prezzo delle bevande negli Usa che è diverso dal nostro. Come si evince 

dalla figura 2.7, l’acqua costa più del doppio di un the alla pesca, di una bevanda dietetica o di una 

bevanda sportiva. Nel valutare quanto sia regressiva quest’imposta e i benefici per il benessere, è 

importante valutare che le famiglie con redditi bassi probabilmente non sposteranno i loro consumi 

da soft drink ad acqua, ma cercheranno dei sostituiti meno cari.

Figura  2.7  Fonte:  Compared  to 

other liquids gasoline is cheap. 27 may 2008. pogue.blogs.nytimes.com (15/09/2012)

Una seconda obiezione è che la tassa sulle SSBs non risolverà la crisi dell'obesità poiché è uno 

strumento che colpisce anche coloro che ne consumano quantità limitate. Ridurre l'apporto calorico 

di 1-2 punti percentuali all'anno avrà un impatto positivo sulla salute dei consumatori e l’impatto 

finanziario su coloro che consumano piccole quantità risulterebbe minimo.

52



È considerevole l'opposizione a questa tassa da parte dell'industria delle bevande preoccupate per il 

possibile impatto sulle vendite. PepsiCo ha minacciato di spostare la sua sede centrale di New York 

quando lo stato ha considerato l’introduzione della tassa con aliquota pari al 18% sulle vendite delle 

SSBs.  Queste  reazioni  indicano che  l’industria  delle  bevande ritiene  che  una  tassa avrebbe  un 

impatto importante sul consumo. 

In ogni caso la base scientifica che collega il consumo di bevande zuccherate  con il  rischio di 

malattie  croniche  è  chiara.  In  aggiunta,  l'imposta genererebbe entrate sostanziali  e  potrebbe 

potenzialmente prevenire l'obesità, così come la possibilità di finanziare altri programmi legati alla 

salute. 38

L’American Beverage Association,  che riunisce  i  marchi  del  settore,  sostiene  che tassare i  soft 

drinks non aiuterebbe la lotta contro l’obesità, ma sarebbe un colpo inferto alle famiglie che, nel bel 

mezzo di un periodo di profonda recessione come quella attuale, si troverebbero di fronte a prezzi 

d’acquisto più alti. 49

La lotta è comunque tra interessi contrapposti: lo stato nelle scelte di politica economica e le lobby 

con i propri interessi privati.

2.3 Il caso francese 

In Francia 9 famiglie su 10 sono consumatori di bevande rinfrescanti o/e di succo di frutto, secondo 

quanto pubblicato il 9 maggio 2012 su www.carevox.fr.55

Per spiegare bene cosa comprende la categoria delle bevande zuccherate, osserviamo la figura 2.8.

Per succo di frutta s'intende una bevanda contenente il 100% di frutta, mentre per il nettare di frutta,  

percentuali inferiori (25%-50%) con una prevalenza del 20% per gli zuccheri.

Il gruppo di bevande rinfrescanti (boissons sucrée), considera i drink ad aggiunta di succo di frutta 

con percentuali dai 6-30, limonate in cui è presente almeno il 7% di zucchero, oltre ad edulcorati e 

presenza di caffeina, gli energy drink con additivi quali la taurina che favorisce l'efficienza e la 

contrattilità cardiaca, bevande sportive con aggiunta di minerali e vitamine, the fresco e bevande 

zuccherate.
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Figura 2.8 Fonte:  Consommation 

de boissons sucrées par les enfants et les adolescents. Paediatria Vol. 19 No. 4 2008

Nel  90% delle  case  francesi  si  consumano  bevande  a  zuccheri  aggiunti  come  succo  di  frutta, 

limonate, bevande gassate, the freddo, energy drink e bevande per lo sport, con un tenore molto 

vario di zuccheri aggiunti e densità caloriche tra le 30 e le 50 Kcal ogni 100ml.

L’apporto calorico di queste bevande non supera il 3,5% dell’introito quotidiano, ma varia molto se 

si osserva il dato sulle nuove generazioni. I più grandi consumatori, che assorbono da soli il 70% 

dei consumi totali, sono i ragazzi tra i 18 e i 34 anni: ne consumano in media 350ml ovvero fino a 

175 Kcal al giorno. In Francia, la consumazione avviene nel 40% dei casi tra i ragazzi dagli 18 ai 26 

anni e nel 30%  dai 27 ai 34 anni. 

Inoltre, è stimato che il francese medio ne consumi 60 litri all’anno.55

Per quanto riguarda la fascia dai 2 ai 6 anni, i consumi regionali si possono evince dalla figura 2.9.
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Figura  2.9  Fonte:  L’OBÉSITÉ  et  les  inégalités  de  santé  commencent  à  la 

maternelle. InvS-BEH. 06 septembre 2011

Lo studio, presentato dal Bulletin de l'Institut de veille sanitaire (InvS), realizzato su più di 23.000 

bambini, dal 2005 al 2006, permette di osservare il fenomeno sottolineando l’importanza di una 

precoce prevenzione. Si registra una forte percentuale di consumo a Lille (41%) e a Strasburgo 

(40%), mentre il sud della Francia ha una proporzione più bassa (14% in Corsica, 18% a Nice, 19% 

a Bordeaux).56

In senno al progetto di legge del finanziamento per la Sécurité sociale 2012 (PLFSS), il governo ha 

imposto  una  nuova  tassa  sulle  bibite  zuccherate,  le  “boissons  sucrées”.  La  taxe  soda  è  stata 

introdotta il primo gennaio di quest’anno e prevede una tassa di 0,072 euro per litro nelle bibite a 

zuccheri  aggiunti  o con zuccheri  artificiali.  Per ettolitro la tassa ammonterà a 7,16 euro ovvero 

0,024 euro per una lattina da 33cl per entrambe le categorie.  Il pagamento interesserà i produttori 

stabilizzati nel territorio francese e gli importatori. La tassa genererà introiti per 120 milioni di euro 

all’anno. 

Inoltre l’impatto di questa imposizione dipenderà dalla risposta dei consumatori al cambiamento di 

prezzo, ovvero dall’elasticità.55

L’imposizione fiscale fa parte di una serie di misure introdotte in Francia come misure di austerità  

per combattere l’attuale crisi. La tassa, inclusa nel code gènèral des impôts, è regolata dall'articolo 

1613 quater creato dalla legge n 2011-1977 del 28 dicembre 2011 - art. 27: 57

“I. - Ci sarà un prelievo sulle bevande e preparazioni liquide per le bevande destinate al consumo  

umano: Codici NC 2009 e NC 2202 della tariffa doganale; contenenti dolcificanti artificiali e che  

contengono zuccheri aggiunti; confezionato in contenitori per la vendita al minuto o tramite un  

professionista; il cui titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2% vol. o, nel caso della birra  

ai sensi della sezione 520 A, 0,5% vol. 
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Sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale imposta i prodotti alimentari destinati a fini medici  

speciali, nonché gli alimenti ad alto contenuto proteico per i malnutriti. 

II. - L 'importo è fissato a € 7,16 per ettolitro. Tale importo è aumentato dal 1 ° gennaio di ogni  

anno.  Dal  1 °  gennaio 2013, l’aumento sarà pari  al  tasso di  crescita  dell'indice  dei  prezzi  al  

consumo esclusi i tabacchi rispetto all'anno precedentemente trascorso. Tale importo è espresso  

con due  cifre  decimali,  la  seconda cifra  viene  incrementato  se  la  cifra  successiva  è  uguale  o  

superiore a cinque. Tale disposizione si trova con decreto del Ministro del bilancio, pubblicato  

nella Gazzetta ufficiale. 

III. - 1. Il contributo è riscosso sulle bevande di cui alla sezione I con i loro produttori con sede in  

Francia, i loro importatori e gli individui che effettuano acquisti intracomunitari in Francia, per  

ogni consegna a titolo oneroso o gratuito. Sono soggette al contributo le persone, che come parte  

della  loro  attività,  prevedono  il  pagamento  o  offrono  gratuitamente  bevande  ai  clienti  le  cui  

forniture fanno parte di vari componenti presentati in contenitori non per la vendita al dettaglio. 

IV. - Le spedizioni verso altri Stati membri dell'Unione europea o in un altro Stato facente parte  

dell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché le esportazioni verso i paesi terzi sono esenti  

dal contributo se effettuate direttamente dal popolo menzionato.

Le persone che acquistano da una persona responsabile per l'apporto di bevande e preparati di cui  

intendono perseguire una consegna in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un altro  

Stato  parte  dell'accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  o  all'esportazione  in  paesi  terzi  che  

acquisiscono tali bevande e preparati son in esenzione d'imposta. 

Per le disposizioni della IV secondo comma del presente, le parti interessate devono contattare con  

il provider quando si trova in Francia e in tutti i  casi alle autorità doganali da cui dipendono  

attraverso un certificato che attesti  che le bevande e i  preparati  devono essere oggetto di una  

consegna  o  esportazione  di  cui  al  medesimo  comma  secondo.  Questo  certificato  comprende  

l'impegno a versare il contributo se la bevanda o il preparato non riceverebbe la destinazione che  

ha  motivato  il  franchise.  Una  copia  del  certificato  deve  essere  conservato  a  sostegno  della  

contabilità in questione. 

V.  -  Il  contributo  di  cui  all'articolo  I  del  presente  è  rivolta  l'amministrazione  doganale.  Sono  

raccolti e controllati dalle regole, sanzioni, garanzie e privilegi applicabili al dazio specifico di cui  

al punto 520 A.”
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Chi commercializza o produce queste bevande soggette ad imposta, sia a titolo gratuito che a titolo 

oneroso, è soggetto al pagamento della taxe sode. Ogni mese, il 25 di ogni mese, i commercianti e i 

produttori devono dichiarare quanto commercializzato in un modello predisposto dalla Direzione 

Generale  delle  Dogane e  dei  Diritti  Indiretti,  in  cui  le  diverse  bevande  vengono suddivise  per 

categorie rilevando montante, tariffa e totale d’imposta da pagare.58 

Chi non si attiene alle regole potrà esser penalmente perseguito dalla legge ed esser condannato. La 

pena pecuniaria potrà andare dai 15 ai 750 euro, seguono la confisca dei beni commercializzati 

all’oggetto della tassazione fino alla confisca del capitale utilizzato direttamente o indirettamente 

per l’attività.59 

Come negli  Usa,  anche in Francia vi  è un importante  scontro con le  lobby locali.  Il  sindacato 

nazionale  delle  bibite  rinfrescanti,  SNBR,  sottolinea  nel  proprio  sito, 

www.boissonsrafraichissantes.com, che questa nuova imposta potrà minare al settore e all'intero 

indotto. Considerare le bevande zuccherine come unico fattore del dilagarsi dell'obesità e, quindi, 

soggetto  ad  imposta,  riduce  la  complessità  del  problema  che  risulta  essere  determinato  da 

moltissime altre cause, sottolineano i produttori.60

Il gruppo Coca-Cola in risposta ha accantonato un progetto di investimento di 17 milioni di euro 

nel sud del Paese.

Un altro fattore di cui gli studiosi sono molto perplessi, è la capacità di distogliere il consumo di 

bevande ipercaloriche a vantaggio di altre bevande più sane. Secondo quanto scrive nell’ottobre 

2011  Petkantchin,  ricercatore  associato  dell'Institut  économique  Molinari, la  sostituzione  è 

complessa perché intervengono molti fattori di cui il prezzo è solo uno di essi, quindi in effetti la 

politica di salute pubblica potrebbe non raggiungere l’obiettivo sperato.61

A non esser del tutto certi del risultato di questa nuova tassa sono, sopratutto, gli stessi francesi. 

Secondo un sondaggio pubblicato dal LeParisien il 10 aprile 2012: il 73% degli intervistati ritiene 

questo strumento non efficace per la lotta contro l’obesità.62 
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2.4 Altri casi

Secondo quanto scritto nel sito salute24.ilsole24ore.com, il 4 ottobre 2011, in alcuni Paesi del Nord 

Europa ad esser tassati sono i cibi con elevato contenuto di grasso e di burro, fortemente utilizzati  

nella  cucina  nordica. In  Danimarca,  il  burro,  il  latte,  il  formaggio,  la  pizza  e  la  carne  sono 

assoggettati ad imposizione solo se contengono più del 2,3% di grassi saturi.63

In altri paesi, invece, sono state introdotte delle vere e proprie tax soda sul consumo delle bibite a 

zuccheri aggiunti.

Secondo ilfattoalimentare.it, con un articolo pubblicato il 29 agosto 2011, in Ungheria il 21 giugno 

2011 è stata introdotta la “tassa di salute pubblica” che viene imposta per scoraggiare il consumo di 

alimenti  non  del  tutto  salutari.  Essa  colpisce  soft-drinks  e  bevande  energetiche,  oltre  a  dolci 

confezionati e snack salati, tutti soggetti ad un tributo addizionale che varia da 0,06 €/lt per i soft 

drink a 1,10 €/lt per gli energy drink, da 0,92€/kg per i dolci confezionati a 1,47 €/kg per i snack 

salati. La tassa non si applica sulle materie prime, ma solamente sugli alimenti dei quali esistono 

alternative migliori. Fonti governative stimano che i proventi annuali di questa tassa si assesteranno 

intorno ai 30 miliardi di fiorini, ovvero 111 milioni di euro. Sono misure abbastanza pesanti per le 

tasche dei cittadini considerando che, in  Ungheria, l’IVA sui prodotti alimentari è tra le più alte 

dell’UE, ovvero pari al 25% (con eccezione di carni e prodotti caseari). 64

Inoltre,  la  dieta  degli  ungheresi  non  è  esattamente  in  linea  con  le  moderne  raccomandazioni 

nutrizionali.  Sono molto diffusi piatti ipercalorici come i  Kolbasz (salsiccioni farciti) e il  Langos 

(pane fritto). Eppure, la “tassa di salute pubblica” non sfiora alcun prodotto tradizionale locale. 

Secondo il Compendio 2007, La sfida dell’obesità nella Regione europea dell’OMS e le strategie di  

risposta, nel 2011 in Finlandia è stata introdotta l'accisa sulle bevande analcoliche, compresi succhi 

di frutta e acque minerali a zuccheri aggiunti. Ulteriori tasse su cibi zuccherati sono previste per il  

2013. Esistono già alcune accise specifiche come la tassa di 0,75 euro per ogni kg di caramelle e di 

7,5 centesimi per litro sui soft drinks (dai precedenti 4,5 centesimi di euro).37 

In Norvegia è stata introdotta una tassa sui prodotti a base di cacao, nonché sullo zucchero (quasi 

1€/kg),  sugli alimenti  e le bevande che lo contengono (circa 2,5€/kg).  Simili  progetti  sono allo 

studio in Svezia, Irlanda, Belgio, Romania. 37

Come abbiamo compreso, alcuni paesi hanno già varato manovre fiscali sui junk food, mentre altri 

paesi stanno valutando seriamente se introdurle.
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2.5 Il caso italiano

Si calcola che in Italia siano 4.898.496 le persone adulte obese con una prevalenza del 9,9% e con 

un costo sociale  annuo apprezzato intorno al  6,7% della spesa sanitaria  pubblica.  La WHO nel 

Compendio 2007, afferma che nella maggior parte dei Paesi Occidentali una persona obesa costa al 

sistema sanitario il 25% in più di una persona normopeso. Nella figura 2.10 si possono osservare i 

costi diretti dell’obesità confrontati con quelli di altre malattie altrettanto comuni. 37

Figura 2.10

I costi sanitari diretti dell'obesità sono stimati in circa 53 miliardi di euro all'anno di cui la maggior 

parte, più del 60%, è dovuta a ricoveri ospedalieri. A questi costi bisogna aggiungerne altri per le 

cure  delle  patologie  correlate  dall'obesità:  gravi  malattie  cardiovascolari,  metaboliche,  osseo-

articolari, tumorali e respiratorie comportano una ridotta aspettativa di vita e un notevole aggravio 

per il Servizio Sanitario Nazionale, secondo prevenzione-cardiovascolare.it. 49

I costi indiretti dovuti alle morti premature, alla riduzione della produttività lavorativa e ai relativi 

guadagni, sono doppi rispetto a quelli diretti, anche se sono più difficili da quantificare in termini 

finanziari. Devono essere considerati tra i costi attribuibili all'obesità, oltre ad altri costi tangibili, il 

minor  rendimento  scolastico,  la  discriminazione  lavorativa,  i  problemi  psicosociali  e  la  scarsa 

qualità  della  vita.  È importante  sottolineare  che i  soggetti  obesi  senza impiego sono molto  più 

numerosi di quelli con peso normale poiché i datori di lavoro spesso preferiscono assumere soggetti  

non obesi da cui si aspettano una maggiore produttività e minori giorni di assenza dal lavoro. 49 
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Osservando i consumi delle bevande analcoliche, presentati in  prevenzione-cardiovascolare.it, si 

nota che questi sono concentrati soprattutto nel Nord-Ovest della penisola, con il 29,1% del totale 

delle vendite, e nel Sud (27,3%); più bassi, invece, i livelli di consumo di Centro (20,7%) e Nord-

Est (22,9%). L’Italia si colloca al quinto posto per volumi di vendita in Europa, ma i litri consumati  

pro-capite sono inferiori  rispetto a quelli degli altri paesi europei: in Irlanda, infatti,  il consumo 

annuo medio pro-capite si assesta intorno ai 120 litri, 102 in Spagna, 100 in Gran Bretagna, 90 in 

Austria,  82  in  Germania  e  80 in  Svizzera.  L’Italia  si  attesta  su  un consumo medio  di  53  litri 

all’anno.49

L'EOCD, nel Obesity  Update 2012, definisce con il  termine soft  drink una qualunque bevanda 

analcolica o più esattamente una qualunque bibita nella  quale l’eventuale presenza di alcol  non 

superi l’1% del volume ovvero acque confezionate, bibite e succhi di frutta. All'interno di questa 

categoria vengono inclusi i soft drink funzionali cioè che favoriscono alcune funzioni fisiologiche, 

contenenti  integratori  salini  o  vitamine,  e  gli  energy  drink  a  base  di  caffeina  e  altre  sostanze 

energizzanti. 25

Secondo i dati forniti dal sito dell’Assobibe, l'associazione italiana degli industriali delle bevande 

analcoliche, in Italia si producono annualmente oltre 3 miliardi di litri di bevande analcoliche, per 

un fatturato annuo di oltre 1,7 miliardi di euro; il consumo si aggira intorno ai 4 miliardi di litri  

annui, di cui 2,5 miliardi circa di bibite gassate e 1,5 miliardi di litri di bevande lisce. I consumi 

annui pro-capite si orientano in prevalenza sul segmento delle bibite gassate: le cole rappresentano 

il 53,4% dei volumi complessivi di vendita, seguite dalle aranciate (21,5%) e dalle gazzose (9,3%). 

Agli  ultimi  posti  vi  sono  chinotto  (3,5%),  pompelmo  (2,8%),  limonata  (2,7%)  e  acqua  tonica 

(1,7%), mentre un 5,1% del mercato riguarda gusti vari (figura 2.11). 65
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Figura 2.11 Fonte: www.assobibe.it
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Per  quanto  concerne  l’imposizione  sulle  bevande  a  zucchero  aggiunto,  bisogna  considerare 

innanzitutto che l'aliquota principale dell'IVA, dalla storica 20% è già salita al 21%. Inoltre, il 16 

aprile  scorso  l’Ansa ha  divulgato  la  notizia  che  il  Ministro  della  Salute  Balduzzi  ha  proposto 

l’introduzione di una “junk food tax” con la quale verrebbero tassati snack, alcolici e bevande a 

zucchero raggiunto, ovvero alimenti ipercalorici che, se consumati in quantità elevate, potrebbero 

rappresentare ottimi fattori di rischio per la salute.66

Considerando  le  bevande  analcoliche  con  zuccheri  ed  edulcoranti  aggiunti,  la  tassa  prevista 

dovrebbe aggirarsi  attorno ai  7,16€ per ogni 100 litri  ovvero circa 2,4 centesimi  per lattina.  Il 

decreto prevederebbe un contributo straordinario a carico dei produttori per le quantità prodotte ed 

immesse sul mercato che porterà un introito nelle casse dello stato di 125 miliardi di euro. 66

La disposizione rientrerebbe in una mini-riforma di 27 articoli in cui vengono trattati aspetti diversi 

della sanità, dal riordino della categoria dei medici, ai certificati di idoneità sportiva dilettantistica, 

regolando gli abusi di video poker, tabacco e bibite zuccherate.

Riportiamo qui di seguito il disegno di legge, anche se, come spigheremo in seguito, non è stato 

approvato dal Parlamento. 

Capo  II  -  Promozione  di  corretti  stili  di  vita  e  riduzione  dei  rischi  sanitari  connessi  

all’alimentazione e alle emergenze veterinarie

ART.  11  -  Disposizioni  in  materia  di  vendita  di  prodotti  del  tabacco,  di  bevande e  misure  di  

prevenzione per contrastare la dipendenza da gioco d´azzardo patologico

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,  

è introdotto per tre anni un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche  

con zuccheri aggiunti e con edulcoranti,  in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul  

mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri  

immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato  

al finanziamento dell’adeguamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5. 

Quest’ultimo afferma che:

ART. 5 -  Livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche, da malattie  

rare, nonché da dipendenza da gioco d´azzardo patologico
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1.  Con  la  procedura  di  cui  all’articolo  6,  comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto  legge  18  

settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con  

decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  da  adottare  entro  il  31  dicembre  2012,  su  

proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  

d’intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si  provvede  all’aggiornamento  della  definizione  dei  livelli  

essenziali di assistenza ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  

successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione degli elenco delle malattie  

croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n.329 e delle malattie rare di  

cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.279, al fine di assicurare il bisogno di  

salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo  

alle specifiche esigenze.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di  

assistenza con riferimento alle  prestazioni  relative  alla  prevenzione,  cura e  riabilitazione  delle  

persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico.67

Anche se la tassa è molto esigua, le autorità ne hanno dichiarato l'incostituzionalità per merito e per 

mancanza di copertura finanziaria. Con questa proposta,  lo stato avrebbe controllato i consumi di 

zuccheri a vantaggio della salute pubblica.

Fin da subito le associazioni di categoria si sono poste come favorevoli o contrarie. Per Coldiretti, 

migliorare  concretamente  la  qualità  dell'alimentazione  nelle  giovani  generazioni  significa 

aumentare la quantità di frutta presente nelle bibite che oggi per legge contengono appena il 12% di 

succo in base a una legge nazionale datata 1961. Secondo una analisi Coldiretti-Censis, l'aumento 

del succo contenuto nelle aranciate avrebbe effetti positivi per la salute con un importante aumento 

del  consumo di frutta.  I  benefici  riguarderebbero soprattutto  le  giovani  generazioni:  il  23% dei 

genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura.

Forte opposizione è sostenuta dalla categoria dei produttori secondo la quale una tassa che colpisce 

esclusivamente  le  bevande  analcoliche  zuccherate  è  immotivata,  discriminatoria  e  pertanto 

inaccettabile. L’associazione Assobibe sottolinea come l'Italia sia agli ultimi posti tra i Paesi UE per 

consumi pro-capite come si può evincere dalla figura 2.12.65
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Figura 2.12

Proprio a fronte di questi bassi livelli di consumo medio, le bevande analcoliche gassate in Italia  

contribuiscono per meno del 2% all'apporto calorico quotidiano. Inoltre, viene sottolineata come 

tale tassa comporterebbe ricadute importanti sull'occupazione, con riduzione significativa dei posti 

di lavoro presso le aziende produttrici e lungo l'intera filiera.65

Dopo avere analizzato ciò che succede in alcuni paesi ove è già stata introdotta la soda tax, nel 

prossimo capitolo andremo ad analizzare più da vicino quali sono gli effetti di questa imposizione 

attraverso studi empirici. 

In particolare verranno sottolineati gli effetti economici di tale fenomeno.
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CAPITOLO 3

TASSE SULLE BEVANDE ZUCCHERATE : STUDI EMPIRICI

Come emerso dai precedenti capitoli, molte sono le proposte per combattere rapidamente l’obesità. 

Negli  ultimi  anni,  alcuni  Paesi  stanno  promuovendo  misure  coercitive  nel  limitare  abusi  del 

consumo di determinati beni ritenuti nocivi per la salute. La tassazione sulle bevande zuccherate 

nasce da questo intento e cercheremo di capire se obiettivi ed effetti non divergono.

3.1 Origini dello studio

Il successo delle tasse sul tabacco, in concomitanza alla riduzione dei luoghi adibiti ai fumatori, 

talvolta hanno permesso di ridurre le percentuali di decessi e i costi sanitari correlati al fumo. Questi 

risultati hanno spinto le autorità a spostare l'interesse sulla tassazione delle SSBs (Sugar-Sweetened 

Beverages)  proponendo soda tax con l'intento di limitare il propagarsi dell’obesità. 

Uno studio pubblicato nel  American Journal of Public Healt nel settembre 1998 e realizzato da 

Biener, Aseltine, Cohen e Anderka, studiando come cambia il comportamento d'acquisto in seguito 

ad incrementi del prezzo delle sigarette, ha sottolineato che l'effetto più importante tra gli adulti è 

stato  quello  di  considerare  di  smettere  (35%),  seguito  da  una sostituzione  con un marchio  più 

economico (28%) ed, infine, di ridurre il numero di sigarette fumate al giorno (17%). Tra i fumatori  

adolescenti,  la  reazione  più  comunemente  riportata  è  stata  di  acquistare  un  minor  numero  di 

sigarette (29%), seguita da pensare di smettere di fumare (21%) e poi passando ad una marca più 

economica (19%). Inoltre, si è osservato che i soggetti  a basso reddito hanno più probabilità di 

rispondere ad un aumento di prezzo delle sigarette con modifiche del comportamento d'acquisto. Le 

risposte  differiscono,  tuttavia,  per  adulti  e  adolescenti.  Negli  adulti  a  basso  reddito  una  buona 

percentuale smette di fumare, mentre, per gli adolescenti è più probabile che si riducano i consumi 

oppure si avvicinino a prodotti più a buon mercato. In  conclusione, tale tassa ha la capacità di 

limitare  gli  abusi  ed  invia  un  forte  messaggio  di  disapprovazione  sociale  influenzando  il 

comportamento dei soggetti.68
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Negli Stati Uniti all’acquisto di un pacchetto di sigarette vi sono accise o imposte specifiche che 

vanno da 17 cent di dollaro nel Missouri a 4,25 dollari nello stato di New York. Questa disparità è  

determinata  dalle  divergenti  politiche  locali  che  ogni  stato  può  liberamente  applicare.  Inoltre, 

l’inflazione, nel tempo, ha notevolmente aumentato i costi d’acquisto del tabacco determinando ai 

nostri giorni accise che vanno dal 40% al 75% del costo del pacchetto. Tassazioni molto più limitate 

sono imposte sui soft drink che, invece, sono tassati in media del 5%.69

La WHO ha divulgato delle “best practices” per la tassazione del tabacco ovvero consigli utili da 

seguire anche nel caso della soda tax. Tali direttive, che sono state pubblicate nel WHO Technical  

Manual on Tobacco Tax Administration nel 2010, pongono un accento favorevole all'introduzione 

di accise proporzionali  alle quantità  di zuccheri  presenti  nelle bibite,  come il  one-cent-per-once 

introdotto  negli  Stati  Uniti.  Questa  è  una  buona  politica  di  salute  pubblica  poiché  non risente 

dell'influenza dei prezzi, come nel caso di imposte ad valorem.70

Introdurre accise risulta essere una buona iniziativa, ma, nel tempo, dovrebbero venir rivalutate in 

base  al  tasso  di  crescita  del  costo  della  vita.  Infatti,  se  mantenute  costanti,  verrebbero  erose 

dall’inflazione riducendone il potere scoraggiante. Risulta corretta la regolamentazione francese che 

predispone dal 1 gennaio 2013, l’aumento annuale della soda tax pari al tasso di crescita dell'indice 

dei prezzi al consumo.

A  fronte  di  nuove  entrate,  che  dovrebbero  essere  utilizzate  per  la  promozione  della  salute,  è 

importante tenere in considerazione l’evasione fiscale e, quindi, istituire sistemi e controlli che la 

limitino.

3.2 Introduzione all'elasticità della domanda

Negli studi che esamineremo, il fattore comune è l’analisi dell’elasticità della domanda in quanto è 

importante conoscere la variazione della quantità richiesta dal mercato al crescere del prezzo. 

Secondo  uno  studio  divulgato  nel  2010  dall’American  Journal  of  Public  Health, realizzato  da 

Andreyeva, Lon e Brownell, che analizza vari dati americani, un aumento dell'1% del prezzo delle 

bevande a zucchero aggiunto è responsabile di una variazione della domanda con un range tra il 

-0.8 e il -1.71

Nello specifico, l’elasticità del prezzo della categoria dei soft drink, è stata rilevata con valore -0.79, 

basandosi su 14 stime in cui la definizione della tipologia considerava soft drink gassati, succhi di 

frutta a zucchero aggiunto, bibite aromatizzate, oltre a bibite non alcoliche, escluso il latte. 
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Inoltre,  studiando  le  elasticità  di  ogni  singolo  prodotto,  si  è  scoperto  che  vi  sono  importanti  

divergenze: soft drinks gassati (-1.08), bibite aromatizzate (-0.58) e soft drink a zucchero aggiunto 

(-1.05). Nei soft drink gassati e a zucchero aggiunto, le variazioni superano l'unità mostrando una 

domanda elastica.71

Come abbiamo visto nel capitolo 2, nella figura 2.5, a pagina 47, i prezzi relativi delle SSBs sono 

diminuiti  di  oltre  il  35% negli  ultimi  decenni  negli  Stati  Uniti,  trasformandosi  nelle  bibite  più 

economiche presenti nel mercato. La politica indotta dalla soda tax è quella di riequilibrare il livello 

dei prezzi delle bibite zuccherate a quello degli altri alimenti e bevande. Ristabilire l'equilibrio dei 

prezzi potrebbe essere un'efficace politica.

Le variazioni dei prezzi in concomitanza con campagne di educazione pubblica, possono avere un 

effetto moltiplicativo che potrebbe migliorare in modo significativo gli stili  di vita dei gruppi a 

rischio. Nonostante la domanda alimentare sia relativamente inelastica, il potere delle variazioni dei 

prezzi di piccole dimensioni, soprattutto applicate ai beni più sensibili a tali cambiamenti, non va 

sottovalutato, dato che i loro effetti si ripercuotono nel lungo periodo sulla popolazione.

Come vedremo meglio nei prossimi studi, è importante analizzare quanto varia la domanda con 

l'introduzione della soda tax, ma soprattutto comprendere quali sono i beni che risulteranno essere 

sostituti poiché, se più calorici, non favorirebbero una riduzione del peso corporeo.

3.3 Studi empirici

Prima di affrontare la restante letteratura empirica, bisogna però precisare che gli studi che andremo 

ad analizzare si differenziano per aliquote di tassazione, dati e statistiche utilizzate. Ogni analisi 

considera variabili che in altri studi non vengono incluse, come ad esempio il fattore pubblicità che 

è fondamentale nell’atto d’acquisto, l’esercizio fisico o un'imposta alla fonte sui produttori.

È importante sottolineare come l’aumento di prezzo può venir determinato da equilibri di mercato 

dei  SSBs,  se  ci  troviamo in  un  mercato  concorrenziale,  ovvero  da  accordi  tra  produttori  e  da 

politiche fiscali.  Considerando quest’ultimo aspetto, l’imposizione può venir regolata in maniera 

diversa:  aumentando  l’IVA,  l’imposta  sul  valore  aggiunto  dei  beni  commercializzati,  oppure 

imponendo delle accise basate sulla quantità di zuccheri aggiunti inclusi nei diversi soft drink. 
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Inoltre, alcune proposte di soda tax potrebbero non considerare un’imposta diretta sui consumatori 

finali, ma tassare alla fonte il consumo di zuccheri che vengono utilizzati per produrre le bibite. 

Ecco  che,  in  modo  indiretto,  si  obbligano  le  imprese  produttrici  a  riformulare  i  loro  prodotti 

rendendoli più sani.

Tutte quelle annoverate sono politiche in ogni caso "sane"  perché aiutano le famiglie a consumare 

meno  bevande  a  zuccheri  aggiunti,  riducendo  l’apporto  calorico  responsabile  dell’aumento  del 

BMI. Tale ripercussione nel tempo potrà ridurre le percentuali  d'obesità sia sugli adulti  che nei 

bambini, diminuendo i costi sanitari.

Gli studi empirici che analizzeremo non sono esenti da critiche e debolezze poiché questo tema è 

piuttosto complesso. Entrano in gioco fattori non stimabili perfettamente come il comportamento 

d’acquisto post-imposta, la sostituibilità tra bevande di marca e di sottomarca ovvero l'influenza 

della  pubblicità.  Inoltre,  fattore di assoluta importanza è il  concetto  di sostituzione fra alimenti 

all’interno  di  gruppi  omogenei.  Ad  esempio,  il  consumo  di  bibite  zuccherate  potrebbe  venir 

sostituito con succhi di frutta e latte apportando calorie maggiori. In realtà, l’effetto finale potrebbe 

non essere quello sperato. Tale  considerazione  è stata  evidenziata  da uno studio pubblicato  nel 

Journal of Public Economics nel settembre 2010, che analizzeremo in seguito.

 

3.3.1 L’influenza di redditi, prezzi ed esercizio fisico nel peso

Nello studio pubblicato nel  Journal of Health Economics nel 2008, gli autori Schroeter, Lusk e 

Tyner analizzano come il peso può cambiare in seguito a variazioni dei prezzi degli alimenti e del 

reddito disponibile.72

I dati statistici utilizzati sono quelli pubblicati dall'USDA (acronimo di United States Department of 

Agriculture) il 21 dicembre 2004 con l'Economic Research Service, in ambito di consumi alimentari 

e data system dei livelli di spese domestici.73

Al fine  di  analizzare  correttamente  la  realtà,  è  utile  prendere  visione  di  come i  consumi  degli 

americani si suddividano in bevande a zucchero aggiunto e bevande dietetiche. Il consumo medio 

evidenziato nella  figura che segue è stato elaborato dall'Economic Research Service USDA nel 

2009, il servizio di ricerche economiche da dipartimento dell'agricoltura americano il cui obiettivo è 

quello  di  informare  in  merito  a  questioni  economiche  e  politiche  in  materia  di  agricoltura, 
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alimentazione,  ambiente  e  lo  sviluppo  rurale.  La  figura  3.1 permette  di  comprendere  come  i 

consumi si suddividano fra soft drink regular ovvero FH (high-calorie food, alimenti ipercalorici) e 

fra FL  (low-calorie food, alimenti ipocalorici) ovvero soft drink dietetici. 

 Figura  3.1 

Fonte: The Non-Alcoholic beverage market in the United States: Demand interrelationship, dynamics, nutrition issues 

and probability forecast evaluation. Dharmasena. Texas A&M University. May 2010

La figura mostra come negli anni '80 i consumi di bevande regular si assestavano ai 30 galloni 

all’anno pro-capite,  mentre nell’anno 1998, si osserva un picco di consumi che ha toccato i 40 

galloni. Questo  trend  è  stato  determinato  dalla  sostituzione  del  latte  con  bevande  a  zucchero 

aggiunto sia nella dieta di molti bambini americani che tra gli adulti. Dal 1985 al 1997, presso gli 

istituti scolastici è diminuita la quantità di latte consumato di circa il 30% ed è aumentato l'acquisto 

di bevande gassate.74

Negli anni successivi questa tendenza si è ridotta, osservando un decremento dei consumi di soft 

drink regular. Tale variazione probabilmente è stata determinata dai molteplici interventi statali e 

campagne di sensibilizzazione. Queste politiche hanno ridotto i consumi favorendone quelli dei suoi 

sostituti meno calorici, le diet soft drink, e di altre bevande.

Inoltre, si può facilmente osservare come i consumi di FH registrino valori più che doppi rispetto a 

FL. Gli studi che andremo ad analizzare cercheranno di comprendere se, aumentando il prezzo delle 

bevande regular, è possibile ridurre l'apporto calorico medio, favorendo i consumi delle FL.
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L’analisi  condotta  dal  Journal  of  Health  Economics nel  2008,  si  basa  sul  modello  di 

massimizzazione  dell’utilità  che  relaziona  il  peso  corporeo  con  il  consumo  di  alimenti  e  con 

l’attività fisica.

La funzione viene rappresentata come segue:

U(H(W(FH,FL,E,C))) (1)

in  cui  l’utilità  dipende  dallo  stato  di  salute  del  singolo  individuo  che  è  funzione  del  peso. 

Quest’ultimo,  W, dipende a sua volta dal consumo di beni quali  FH che rappresenta la quantità 

consumata di alimenti ipercalorici (high-calorie food), FL indica il consumo di cibo a basso apporto 

calorico (low-calorie food) e dall'esercizio fisico E. Infine C rappresenta il consumo di altri beni.

Riducendo ai minimi termini osserviamo che l’utilità dipende dal peso.

U(W(FH,FL,E,C)) (2)

L’utilità marginale del peso corporeo aumenta ad incrementi del peso fino a quando tale incremento 

non diventa nocivo per la salute. Esiste un punto ottimale oltre al quale un ulteriore aumento di peso 

genera disutilità. Tale livello, W*, può venir rappresentato dalla curva della legge di Laffer del peso 

corporeo in cui si relaziona l'utilità al peso. 

 Figura 3.2

Il peso aumenta quando si incrementa l’apporto calorico (∂W/∂FH>0) e si riduce con l'incremento 

dell’esercizio fisico (∂W/∂E<0). 
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Per determinare il livello W ottimale, W*, la funzione di utilità viene massimizzata rispettando il 

vincolo di spesa:

I = pF
H FH + pF

L FL + pEE+ pCC (3)

Il  limite  di spesa è rappresentato da I  (income),  pF
H e  pF

L indicano rispettivamente i prezzi  dei 

prodotti ad alto contenuto calorico e basso, invece pE è il prezzo dell’esercizio fisico e pC indica il 

prezzo  di  tutti  gli  altri  beni  che  l’individuo  acquista;  F,  E  e  C  sono  le  quantità  consumate 

rispettivamente di cibo (F), di esercizio (E) e di altri beni (C).

Risolvendo l’equazione dell'utilità (2) con la condizione del limite di spesa (3), possiamo ottenere 

la  massimizzazione  dell’utilità.  È  importante  sottolineare  che  il  peso  economicamente  rilevato 

secondo le funzioni di utilità, W*, non necessariamente deve coincidere con il peso ideale in quanto 

entrano a far parte della funzione i prezzi relativi e il reddito disponibile. 

La variazione del peso in seguito a modifiche nel consumo di alimenti ipercalorici dipende dalla 

capacità di FL e E  di esser sostituti o complementari di FH. Forte influenza è determinata dalle 

elasticità  alle  variazioni  di  prezzo  e  dal  loro  effetto  sul  peso,  con  una  variazione  delle  scelte 

alimentati in base all’esercizio fisico e, quindi, un cambiamento di stile di vita.

Per ridurre il peso, e di conseguenza i tassi d’obesità, abbiamo bisogno che la variazione in base ai 

prezzi sia di tipo negativo, ovvero che la variazione del consumo di FH sia minore nella variazione 

di FL ed E ( ∂W* / ∂pFFH <0).

Lo studio qui esaminato propone un esempio realistico in cui viene analizzata una tassa del 10% sul 

prezzo delle bevande zuccherate. Tale imposta sui soft drink ad alto contenuto calorico non include 

quelli dietetici. Grazie ad analisi condotte dall'Economic Research Service, abbiamo a disposizione 

una  stima molto  attendibile  delle  elasticità  di  16 prodotti  inclusi  nella  categoria  dei  soft  drink 

(figura 3.3).
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Figura 3.3 Fonte: Determining the impact of food price and income changes on body weight.  Schroeter, Lusk,  Tyner.  
Journal of Health Economics. 2008  

È importante osservare da subito le differenze tra le elasticità non incrociare rispetto al prezzo delle 

bevande dietetiche il cui massimo è -3,20 per la Diet Pepsi (vedi diagonale della tabella) e delle  

bevande regolari il cui massimo valore raggiunge il -11,63 per la Coca Cola. Da questa semplice 

analisi,  si  può  comprendere  che  applicare  una  tassa  sulle  bibite  ad  elevata  densità  calorica  è 

sicuramente  più efficiente  che  introdurre  sussidi  per  favorire  il  consumo di  bibite  dietetiche in 

quanto il consumo varia in maggiormente in seguito a cambiamenti dei prezzi nelle FH. 

La tabella in figura 3.3 ci permette di osservare quali sono i beni sostituti o beni complementari,  

grazie alle elasticità incrociate. Per i primi, ad incrementi di prezzo di altri beni, la quantità richiesta 

aumenta, per i secondo è esattamente l'opposto. Sono beni sostituti ad esempio la Diet Sprite, Diet 

Dr. Pepper e la Diet Private Label con la Diet Pepsi, oppure la Reg. Dr. Pepper, la Reg. Mt. Dew e a 

Reg. RC Coca con la Coca-Cola regular. 

Per studiare quali sono gli effetti nel consumo dei soft drink, è importante conoscere la relazione 

sostituzione/complementarietà delle bevande, ma è altrettanto fondamentale conoscere il consumo 

di  Kcal  ovvero il  dispendio  energetico  giornaliero  individuale.  Si  parte  dal  presupposto che  se 

energia consumata ed energia acquisita tramite cibi e bevande si equiparano, allora, non ci sarà ne 

perdita,  ne  guadagno  di  peso  corporeo.  L’aumento  si  avrà  quando  le  energie  acquisite  sono 

maggiori di quelle spese: si stima che per aumentare di una libbra in un giorno, circa mezzo chilo 

(453,59237 grammi), il divario fra calorie introdotte e consumate deve esser di circa 3500 Kcal.

Il dispendio energetico si individua in base alle attività che vengono realizzate durante la giornata. 

L'unità di misura è il MET ovvero Metabolic EquivalenT che rappresenta la quantità di ossigeno 

consumata dall’organismo per ogni attività. Un METa è approssimativamente il dispendio in fase di 
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riposo ed è definito come 1 kcal/kg/h. Pertanto, se un individuo di 75 kg rimane tranquillamente 

seduto tutto il giorno per 24 h, consuma un totale di 1800 kcal = 1 kcal / kg / h = 1 × 75 kg × 24 h. 

Considerando le svariate attività che ogni persona svolge quotidianamente, si può definire la spesa 

energetica totale come la somma di METa per ogni attività moltiplicata per il tempo di impiegato 

per lo svolgimento.

Il peso tenderà a diminuire solo nel momento in cui la spesa energetica sarà superiore all'introito 

calorico  acquisito  mediante  il  consumo  di  cibi  e  bevande.  È  stato  calcolato  che,  in  media, 

l’organismo  ha bisogno di 3900 Kcal al giorno per tenere il peso costante (figura 3.4).

Figura 3.4 Fonte: Determining the impact of food price and income changes on body weight. Schroeter, Lusk, Tyner.  

Journal of Health Economics. 2008 

Lo studio, inoltre, ha stimato l’elasticità del peso al variare del 10% del prezzo dei soft drink che è 

del  -0,087%  per  gli  uomini  e  -0,122%  per  le  donne.  Aumenti  del  prezzo  di  queste  bevande 

zuccherate,  comporterebbero  una  riduzione  del  peso  e,  di  conseguenza,  ridotte  percentuali  di 

obesità. Se si considerano solo i drink dietetici, questa elasticità rimane costante, ovvero nulla, in 

quanto non incidono sul peso corporeo.

Se esaminiamo il fattore esercizio fisico, l’elasticità del peso in base a variazioni di quantità è del  

-0,045  comportando  dimagrimento  all'aumento  dell'attività  fisica.  Se  invece,  consideriamo 

l’elasticità in base al prezzo questa risulta essere del 0,062: il peso migliora sia quando l’esercizio 

fisico aumenta, sia quando diventa meno costoso.
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Secondo le stime basate sui dati della popolazione Usa dagli anni 1999-2002, un’imposizione del 

10% porterebbe ad una perdita di peso stimata di 0,075 chili al mese e 0,091 per le donne (figura 

3.5).

Figura 3.5 Fonte: Determining the impact of food price and income changes on body weight. Schroeter, Lusk, Tyner. 

Journal of Health Economics. 2008 

Da quest’analisi  si comprende come un’imposizione va a beneficio di tutti,  con una particolare 

predominanza nel sesso femminile. Queste stime non introducono l’effetto sostituzione fra bevande 

diverse,  come  quelle  di  marca  e  quelle  di  sottomarca.  Inoltre,  non  viene  valutato  il  potere  di 

condizione le preferenze tramite la pubblicità. Il presupposto è che l’imposizione vada direttamente 

a colpire il 10% i prezzi finali al consumo e nulla rimanga come tassazione all’atto di produzione. 

Se viene analizzato un aumento di reddito del 10%, le stime condotte da questo studio sostengono 

che  il  peso  potrebbe  aumentare  in  maniera  più che  proporzionale  (ovviamente  ci  troveremo al 

disotto del  punto di flesso della curva di Engel).  Come possiamo osservare della  figura 3.6, la 

percentuale di peso può aumentare del 13,8% ovvero di 12Kg all'anno. 
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Figura 3.6 Fonte: Determining the impact of food price and income changes on body weight. Schroeter, Lusk, Tyner.  
Journal of Health Economics. 2008 

Questo studio dimostra che quando la domanda dei consumatori è caratterizzata da solo due beni 

ovvero un alimento ad alto contenuto calorico e uno a basso, e i due beni sono complementi, una 

tassa sui prodotti ad alto contenuto calorico comporta sempre una diminuzione di peso. Tuttavia, 

l'effetto del peso può essere positivo o negativo in caso di sostituzione.

Inoltre, si dimostra che un intervento relativamente efficace è quello di applicare una tassa sulle 

bibite  caloriche.  Un  piccolo  sussidio  sulle  bevande  analcoliche  dietetiche  risulterebbe  meno 

fruttuoso rispetto ad una tassa sulle bevande zuccherate.  L'evidenza statistica indica un marcato 

aumento  dell'obesità  negli  ultimi  20  anni,  un  periodo  di  tempo  in  cui  i  redditi  reali  sono 

notevolmente aumentati. Questo dato è coerente con il risultato stimato in figura 3.6 in cui abbiamo 

osservato come l'aumento dei redditi comporta un incremento sensibile del peso corporeo. 

Uno studio promosso dal Ministero dell’Agricoltura Americano, USDA, nel luglio 2010, ha invece 

studiato gli effetti di un’imposta del 20% sui soft drink.49

Secondo gli autori, le elasticità sono diverse da quelle fin ora esaminate poiché si riferiscono a dati  

diversi, a tempi di rilevazione diversi (dal 2003 al 2006) e considerano solo chi effettivamente beve 

caloric  sweeteen  beverage.  Dalla  figura 3.7,  si  può facilmente  comprendere  qual  è  il  possibile 

effetto di una soda tax, con una riduzione del peso di circa 1,8 Kg all'anno.
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Figura  3.7  Fonte: 

Taxing Caloric Sweetened Beverages: Potential Effects on Beverage Consumption, Calorie Intake, and Obesity. Smith, 

Lin, Lee. Economic Research Report Number 100.USDA. July 2010

Si può da subito osservare  come un’imposta del  20% sui  soft  drink induca una variazione  nel 

consumo di bibite con una forte tendenza ad orientarsi verso le bottiglie d’acqua e verso i succhi di 

frutta.  Inoltre,  è dimostrato che la percentuale  di riduzione del consumo di soft  drink è pari  al 

-25,28%, maggiore dell’aliquota di tassazione. 

Considerando questo livello di tassazione e la riduzione di quasi 40Kcal al giorno, l’imposizione 

fiscale sembra funzionare, almeno che non subentrino altri fattori che riducano l'effetto stimato, tra 

cui  strategie competitive dei produttori di bevande e rivenditori di generi alimentari.

È importante  considerare i valori  espressi dalle variazioni  dei consumi: insieme ai soft  drink si 

riducono anche gli acquisti di bevande dietetiche e di caffè/the. Da questi dati si osserva come la 

sostituzione di bevande a zuccheri aggiunti con quelle dietetiche non avviene, ma si sostituiscono i 

consumi con acqua e drink con un tasso calorico più elevato.

3.3.2 Aumento del 12% dell’Iva sulle SSBs

Lo studio norvegese, che andremo ad analizzare, osserva come l'aumento dell'Iva su certi tipi di 

prodotti può ridurne le quantità consumate. Due ricercatori della Life of Science University di Oslo, 

Gustavsena e Rickertsen,  hanno studiato l’effetto di tale aumento sulle bibite zuccherate.75
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La principale differenza con tutti gli altri studi è il fatto di aumentare l'aliquota di un'imposta ad 

valorem già presente e considerare dati diversi da quelli americani. 

I dati utilizzati sono quelli dei consumi domestici norvegesi e di  indagini di spesa del  Statistics  

Norway e dell'associazione Norwegian Brewers Association che raggruppa i più grandi produttori di 

birra.  Per studiare gli effetti  nella riduzione dei consumi sul peso corporeo, sono stati impiegati, 

invece, i dati pubblicati dalla Food Administration Svedese (National Food Administration, 2007).

Il risultato dello studio è che un aumento dell’IVA sulle bibite a zuccheri aggiunti, dal 13% al 25%, 

quindi un aumento d’imposta del 12%, ha un forte effetto sulle famiglie che ne fanno largamente 

uso riducendone il consumo fino a 20 litri l’anno con un effetto di riduzione del peso di 1 chilo  

annuo, 83 grammi al mese. Se consideriamo che una lattina da 330 ml contiene 40-50 grammi di 

zucchero, è facile che, se non smaltito, provochi un aumento del peso. Tale incremento è  stimato 

pari a 7 chili all'anno. Ma i problemi che possono nascere incidono sopratutto sulla salute, come già 

evidenziato nel primo capitolo. 

Lo studio della  Life of Science University di Oslo, che ora andremo ad analizzare, sarà l’unico di 

questa tesi che non comprende dati statistici americani. Tuttavia risulta interessante osservarne i 

risultati come effetto dell’introduzione di una tassa sulle bevande zuccherate.

Il modello empirico utilizzato si basa sulla quantità di consumi domestici medi pro-capite di SSCSD 

ovvero Sugar-Sweetened Carbonated Soft Drinks, in cui non vengono incluse le bevande consumate 

al di fuori delle mura domestiche ovvero nei bar, nei ristoranti e nei luoghi di ritrovo.

I gruppi di drink considerati  nell'analisi sono i SSCSD, altre bibite analcoliche come gli energy 

drink, alimenti consumati in casa e la spesa per beni non durevoli e servizi. Mettendo a confronto le 

percentuali di spesa per ognuno di questi gruppi possiamo osservare come cambiano i consumi in 

seguito all'aumento dell'IVA sulla prima classe annoverata.  Inoltre, altri caratteri compresi nello 

studio sono la spesa individuale per beni durevoli, l’età del capofamiglia, la temperatura del periodo 

e  l’area geografica in cui vive il soggetto preso in considerazione.

Per valutare la temperatura calda dei mesi estivi,  che dovrebbe indurre un maggior consumo di 

bevande,  è  stata  introdotta  la  variabile  temperatura.  Viene utilizzata  quella  media  del  trimestre 

misurata da una stazione meteorologica situata in ciascuna delle sei regioni della Norvegia. I dati 
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disponibili hanno dimostrato che la percentuale di consumo domestico delle SSCSD cresce durante 

i periodi con alte temperature, effetto quasi scontato.

È stato osservato che le famiglie che bevono meno soft drink rispetto alla media sono  rappresentate 

da  coppie  senza  bambini,  i  bevitori  moderati  sono ritratti  da  coppie  con figli  e  quelli  incalliti  

principalmente da single. 

Analizzando la tabella presentata in  figura 3.8, possiamo osservare le diverse elasticità: al variare 

della spesa totale, dei prezzo dei soft drink, di altre bevande e della temperatura.

Figura 3.8 Fonte: The effects of taxes on purchases of sugar-sweetened carbonated soft drinks: a quantile regression 

approach. Gustavsena, Rickertsen. Applied Economics, 2011, 43, 707–716

Il fattore spesa ha un effetto positivo quasi uguale in tutte le classi, con valori superiori nella prima 

in cui i redditi sono inferiori a quelli mediani. Ciò rappresenta il caso in cui per acquistare bibite a 

zuccheri aggiunti, la quota di spesa ad essi riservata è più importante rispetto ai redditi alti.

L’elasticità  rispetto  al  prezzo  dei  CSD  (Carbonated  Soft  Drinks),  da  un’importante  -2,41  non 

superando mai il -0,84. Questo è determinato dal fatto che i prezzi delle bibite hanno una forte 

influenza negli acquisti delle famiglie a redditi bassi. Inoltre, il fattore sostituzione (price of other 

beverages)  è  più  accentuato  nel  quantile  0,35  dimostrando  che  probabilmente  si  sceglieranno 

alternative a minor costo, ad esempio bibite di sottomarca più economiche.  La  distribuzione può 

esser osservata in figura 3.9.
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Figura 3.9 Fonte: The effects of taxes on 

purchases  of  sugar-sweetened  carbonated  soft  drinks:  a  quantile  regression  approach.  Gustavsena  and  Rickertsen. 

Applied Economics, 2011, 43, 707–716

Osservando la temperatura, un aumento di 1%, passando da 15° a 16°, mostra un incremento del 

consumo di soft drink pari al 0,14%, nel quantile 0.35, fino ad un 0.05% nel quantile 0.95. 

Se l’IVA aumentasse dal 13% al 25%, lo studio stima che il prezzo finale aumenterebbe del 10,6% 

e potrebbe comportare una riduzione del consumo di soft drink. 

Si sostiene che vi sia solo una leggerissima variazione del numero di famiglie che smetterebbe di 

acquistare  questo  tipo  di  prodotti,  mentre,  la  maggior  parte  ridurrebbe  i  consumi,  ma  senza 

privarsene  totalmente.  La  successiva  tabella  in  figura  3.10  esprime  come  variano  le  abitudini 

alimentali e quali siano i loro effetti nell’arco temporale di un anno. 

Figura  3.10 

Fonte: The effects of taxes on purchases of sugar-sweetened carbonated soft drinks: a quantile regression approach.  

Gustavsena, Rickertsen. Applied Economics, 2011, 43, 707–716

L'aumento dell’imposta sul valore aggiunto comporta ad una riduzione dei consumi di SSCSD di 

5,1 litri  per bevitori  leggeri,  6,8-11,5 per quelli  moderati  e 13,9-20 litri  per quelli  estremi,  con 

conseguente miglioramento del peso corporeo.
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Ipotizzando che i ridotti acquisti di SSCSD non vengano sostituiti da acquisti di altri alimenti o 

bevande  contenenti  calorie,  l'aumento  dell'IVA  potrebbe  portare  ad  un  riduzione  annuale 

nell'intervallo di 0,3-1,0 kg. Tenendo conto che l'obesità è causata da un lungo periodo di tempo in 

cui il peso accumulato è aumento, una riduzione nell’ordine di un chilo all’anno migliorerebbe la 

salute dei cittadini. L’ipotesi che non vi sia sostituzione, però, è molto forte.

Inoltre, si osserva come i consumatori più moderati risentano di una leggera variazione di peso e di 

consumo, mentre è importante se si osserva quella al quartile 0,95. Dal punti di vista del benessere 

collettivo, tali cambiamenti, se considerati su tutta la collettività, sono molto interessanti.

Per poter perdere un chilo di grasso abbiamo bisogno di consumare circa 9000 Kcal. Considerando 

che il 20% è costituito da acqua, per ridurre il nostro peso dovremmo consumare 9000*0,80= 7200 

Kcal.  Riducendo l’apporto calorico di tali  valori,  il  consumatore assiduo di soft drink potrebbe 

riuscire a ridurre il proprio peso. 

Mediamente ogni litro di soft drink apporta al nostro organismo 360Kcal.

Se consideriamo il minor quantitativo consumato, allora 20 litri * 360 Kcal = 7200Kcal e i valori si 

equilibrano.

Analizzando questi dati  e assumendo che i minori  consumi non siano sostituiti  da altri  alimenti 

ipocalorici, l’aumento dell’IVA risulta avere buoni effetti sulla salute pubblica. Considerando che 

queste politiche di breve termine, sono destinate a durare negli anni, allora, si registrerà, col passare 

del tempo, una riduzione sensibile dei tassi d’obesità. 

È stimato che in un periodo superiore ai 10 anni, i chili persi potrebbero essere superiori a 5, se la 

riduzione di consumo di soft drink è sostituita con bibite a zero calorie, come quelle dietetiche. 

Viene  dimostrato  come l’aumento  dell’Iva  sia  una  buona politica  per  ridurre  le  percentuali  di 

obesità ed i costi sanitari ad essi legati.

3.3.3 Come incide la pubblicità

Un altro studio che analizza i consumi di bibite includendo caffè e the, è stato pubblicato nel ottobre 

del 2008 nella rivista Agricultural and Resource Economics Review da Zheng e Kaiser. Analizzando 
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dati statistici dal 1974 al 2005, si sottolinea come nel tempo sia aumentata la domanda di soft drink, 

caffè, the e latte, ma non dei succhi di frutta e di acqua.

La  novità  introdotta  da  questo  studio  è  quella  di  considerare  la  pubblicità  come  variabile  che 

interviene  nel  definire  e  manipolare  le  scelte  dei  consumatori.  Osserveremo come incide  nella 

domanda delle diverse bevande e ne analizzeremo il rapporto sostituzione/complementarietà.76

I  dati  utilizzati  per  stimare  gli  effetti  del  modello  empirico  sono  stati  ottenuti  da  due  fonti 

governative: il CPI Detailed Report del U.S. Bureau of Labor Statistics e il Food Availability Data  

System  dell'Economic  Research  Service  (ERS) del  USDA.  Per  quanto  riguarda  i  dati  sulla 

pubblicità, essi sono risorse private pubblicate da Leading National Advertisers Inc. e dal AdView 

(advertising tracking program) della Nielsen. 

Il  fattore  pubblicità  viene  analizzato  nel  2010  da  Dharmasena  offrendo  una  rappresentazione 

temporale di come è cambiato negli  Stati  Uniti.  Dalla capacità  dissetante  sempre presente nelle 

SSBs, all'influenza sull’umore e l'invio di messaggi di bontà e naturalezza a portata del singolo 

consumatore. 

Nel  2010  si  assiste  all’ingresso  di  nuovi  prodotti  che  continueranno  ad  espandersi  in  futuro 

seguendo caratteristiche  funzionali  e  salutari,  con una  crescita  veloce  del  consumo.  Le  offerte, 

sponsorizzate in occasioni di divertimento sociale, sono specializzate in nicchie. Questo è ciò che 

viene affermato dall'autore, sintetizzato in figura 3.11.77

Figura 3.11 Fonte:  The Non-Alcoholic beverage  market  in the United States:  Demand interrelationship,  dynamics, 

nutrition issues and probability forecast evaluation. Dharmasena. Texas A&M University. May 2010
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In figura  vengono enunciate  le  motivazioni  per  cui  la  pubblicità  può condizionare  gli  acquisti. 

Considerarle in questo studio è un punto di forza per analizzare il reale effetto della soda tax nel  

consumo di soft drink.

Il  modello  presento  come  AIDS  model  (Almost  Ideal  Demand  System)  è  più  complesso  del 

precedente in quanto entrano in gioco altri fattori.

Le categorie di bevande analcoliche analizzate sono il latte, il succo di frutta, i soft drinks, l'acqua, 

il caffè e il the. Per poter comprendere come il peso corporeo, W, muta al variare del consumo di 

queste cinque categorie di drink, vengono utilizzati i consumi medi pro-capite. Inoltre, per ogni tipo 

di prodotto esiste una certa quota di spesa pubblicitaria che può variare nel tempo.

Anche in questo studio è  presente il  vincolo di spesa considerato come reddito disponibile  nel 

periodo. A differenza del precedente, viene analizzata la quota di popolazione con un'età inferiore ai 

5 anni d'età:  includerla significa considerare come, nella realtà, si spostino i consumi da latte a 

succhi di frutta e soft drink in seguito a cambiamenti d'abitudini alimentari delle nuove generazioni. 

Altro  fattore  importante  che  viene  esaminato,  è  la  spesa  extra-domestica rappresentata  come 

proporzione della spesa totale per consumi di bevande analcoliche (Fafht).

Il punto di forza di questa analisi,  è essenzialmente quello di esaminare il fattore pubblicità A jt 

(advertising)  che  gioca  un  ruolo  di  prim’ordine  nel  condizionare  le  scelte  d’acquisto.  Inoltre, 

entrano in gioco i consumi extra domestici e gli impatti demografici che cambiano nel tempo. 

L'inclusione della spesa al di fuori dalle mura domestiche coglie l'impatto delle abitudini alimentari: 

dal 1974 al 2005 tale spesa è incrementata passando da un terzo a quasi la metà. Considerando tale 

trend, si può meglio spiegare com'è aumentato il consumo totale di SSBs nel tempo.

L’intercetta della funzione di consumo dei soft drink, a i, è più ripida rispetto alle altre, -1,166, e 

rappresenta come potrebbe variare la quantità d'acquisto se il prezzo aumentasse.

La spesa per consumi extra domestici è molto rilevante per i SSBs, con un 0,321. Il Fafh t identica 

che  mangiare  fuori  casa  aumenta  il  consumo  di  bibite  zuccherate  e  di  acqua,  riducendo 

notevolmente il consumo di latte e caffè/the. Inoltre, è importante osservare che ad incrementi dei 

consumi fuori casa, aumentano quelli dei soft drink: una politica attenta al benessere dei cittadini 

deve considerare anche questo fattore.
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Oltre  a  ciò,  la  variabile  Age5,  che  rappresenta  la  porzione  di  popolazione  sotto  i  cinque anni, 

risultata relazionata positivamente rispetto al consumo di latte e di soft drink, ma negativamente 

correlata al consumo di succo. 

Figura 3.12 Fonte: Advertising and U.S. Nonalcoholic Beverage Demand. Zheng, Kaiser. Agricultural and Resource 

Economics Review.Octobre 2008

Considerando l’elasticità al prezzo, secondo i dati estrapolati dal 1974 al 2005 negli Stati Uniti, 

l’AIDS  model  stima  l’elasticità  della  domanda  con  compensazione  (nel  caso  in  cui  ci  fosse 

sostituzione)  oppure  nel  caso  in  cui  la  sostituzione  non  fosse  possibile,  Uncompensated  Price 

Elasticities.

Lo studio esprime l’elasticità in base alle variazioni di prezzo delle 5 categorie di bevande: latte, 

succo di frutta, soft drinks, acqua e caffè/the presentate in figura 3.13.
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Figura 3.13 Fonte: Advertising and U.S. Nonalcoholic Beverage Demand. Zheng, M. Kaiser. Agricultural and Resource 

Economics Review. Octobre 2008

Se osserviamo solo l’ultima colonna, che considera l’elasticità dei diversi prodotti nel caso in cui 

non fosse possibile la sostituzione, osserviamo che il valore più elevato corrisponde ai soft drink, 

con un -0,521. Questo significa che ad incrementi  dei prezzi, la domanda diminuirà in maggior 

misura rispetto alle altre bevande. Seguono acqua in bottiglia, caffè/the, latte e succo di frutta.

Inoltre,  osserviamo che nella tabella vi sono correlazioni positive e negative: nel caso in cui la 

domanda di un prodotto in base a variazioni di prezzo di un altro bene risulti essere positiva, si 

tratta di un sostituto (es. soft drink e succo di frutta), mentre, se la relazione è negativa, si è in 

presenza di un complementare (es. caffè/the e latte che spesso vengono consumati insieme). 

Da questo studio si osserva in maniera importante la correlazione positiva tra soft drink e succhi di 

frutta che si presentano tra di loro come sostituti  (0.224 - 0.549). Invece, per quanto riguarda i 

complementari, importante è la capacità dell’acqua  e dei  soft  drink  di venir  consumati insieme 

(-0.095 - -0.305), spesso a durante i pasti.

Si nota che questo studio è prettamente americano data la forte relazione di sostituzione tra latte a 

acqua, cosa che nel nostro paese non è così forte ( 0.433 – 0.898).

Per quanto riguarda il fattore pubblicità, lo studio osserva come sia i soft drink che il caffè/the siano 

molto influenzati dalla pubblicità e che forti consumi siano indotti dall'efficacia promozionale (vedi 

diagonale della tabella in figura 3.14).
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Figura  3.14  Fonte: 

Advertising and U.S. Nonalcoholic Beverage Demand. Zheng, Kaiser. Agricultural and Resource Economics Review. 

Octobre 2008

L'aumento  dell'1% della  spesa reale  per  la  promozione per  i  soft  drink,  ne incrementerebbe  la 

domanda di uno 0,06%. Inoltre, si osserva come la pubblicità per caffè/the favorisca maggiormente 

i consumi rispetto alle altre categorie, seguiti poi da soft drink, acqua, latte e succhi di frutta.

Inoltre, considerando gli aumenti pubblicitari dei succhi di frutta, i soft drink sono le bevande che 

ne risentono in misura maggiore (-0,053): infatti si tratta di sostituti,  come precedentemente già 

enunciato.

Analizzando  l'elasticità  incrociata,  si  possono  osservare  come  alcune  bevande  siano  tra  solo 

sostitute/complementari dal punto di vista promozionale. Tale relazione è sintetizzata nella figura 

successiva.

Figura 3.15 Fonte: Advertising and U.S. Nonalcoholic Beverage Demand. Zheng, Kaiser. Agricultural and Resource 

Economics Review. Octobre 2008

Al fine di poter comprendere come varia il peso in seguito all'introduzione della soda tax, è utile 

considerare l'impatto negativo della promozione di soft drink su caffè/the e latte (-0,258 e -0,156) 

dimostrando che sono sostituti dal punto di vista dell'advertising. D'altro canto, l'acqua in bottiglia 

risulta esser un bene complementare. Una ragione di tale evidenza empirica è dimostrata dal fatto 

che numerose marche d'acqua appartengono alle imprese produttrici di soft drink. L'effetto positivo 
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tra pubblicità è determinato dal fatto che migliorando l'immagine del brand, incrementa la quantità 

richiesta dell'intero gruppo.

Grazie a questo studio, abbiamo compreso, approssimativamente, come può cambiare la domanda 

in base a variazioni di prezzo, ma non sappiamo nulla a proposito di come un’imposta potrà ridurre 

i  tassi  d’obesità.  Infatti,  è probabile  che il  consumo si  sposti  su altre  bevande non soggette  ad 

imposizione e più economiche,  come succhi di frutta e caffè/the, non riducendo di fatto il peso 

corporeo e l’apporto calorico giornaliero. 

Se invece osserviamo l'incidenza della pubblicità, ad aumenti di spese promozionali di succhi di 

frutta,  l'effetto  diretto  sarà  quello  di  incrementare  la  quantità  richiesta  dal  mercato  per  latte  e 

caffè/the riducendone quella per soft drink.

In  realtà,  come  possiamo  osservare  nella  figura  3.16,  vi  sono  altre  bevande  che  contengono 

maggiori calorie per 8 once di prodotto (circa 227 gr). I succhi di frutta potrebbero esser consumati 

in  maggior  quantità  nel  caso  in  cui  i  soft  drink  fossero  soggetti  a  tassazione,  con  l'effetto  di 

incrementare l’introito calorico e aumentare il peso corporeo. Se incrementasse la promozione di 

succhi, aumenterebbe la domanda di caffè/the e di latte che risulta esser la bevande più calorica.

Figura  3.16  Fonte: Taxing  Caloric  Sweetened 

Beverages:  Potential  Effects  on  Beverage  Consumption,  Calorie  Intake,  and  Obesity  Economic  Research  Report 

Number 100. July 2010. USDA

Se fosse possibile  stimare perfettamente come i  consumatori  modificherebbero le proprie scelte 

d'acquisto,  gli  studi  empirici  qui  esaminati  dovrebbero  convergere  nel  definire  gli  effetti  delle 

variazioni sul consumo, ma così non è. 
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Inoltre, la complessità del reale, non permette di stimare funzioni che lo rappresentino in maniera 

perfetta,  però,  finora,  quest’ultimo  studio  esaminato  è  il  più  completo  poiché  considera  molte 

variabili che entrano in gioco nell'influenzare i consumi. 

In  conclusione,  se  i  governi  non  possono  incidere  direttamente  sulle  scelte,  lo  faranno 

indirettamente attraverso manovre fiscali incidendo sui prezzi finali. 

3.3.4. Studio dell’impatto della soda tax sui bimbi e gli adolescenti

Lo studio che  andremo ad  esaminare,  realizzato  da  Fletcher,  Frisvold  e  Tefft  e  pubblicato  nel 

Journal of Public Economics nel settembre 2010, studia gli effetti delle SSBs nei bimbi e negli 

adolescenti utilizzando dati statistici degli anni 1989-2006. La stima dell’elasticità della domanda in 

base al prezzo si assenta tra lo -0,8 ed il -1. Si sostiene che un aumento del 10% del prezzo di queste 

bibite comporti una riduzione del consumo del 8-10%.78

Tuttavia, gli studiosi non sono certi della potenzialità di questa imposizione in quanto risulterebbe 

troppo esigua per raggiungere una riduzione di peso. È possibile che in seguito alla sostituzione fra 

drink diversi, l'obiettivo di ridurre il peso corporeo e migliorare il benessere delle nuove generazioni 

non sia raggiunto. Secondo gli autori, maggiori consumi interesseranno bibite ad apporto calorico 

elevato.

I dati utilizzati per determinare i livelli di tassazione e altre informazioni circa le tasse sulle bibite  

analcoliche sono stati ottenuti dal  Book of the States (The Council of State Governments, 1990–

2007), mentre per i consumi di bevande il Bureau of Labor Statistics.

Dal  NHANES Surveys gestita dal  National Center for Health Statistics (NCHS) sono state attinte 

informazioni circa lo stato di nutrizione, istruzione, reddito, consumo e BMI di circa 34.000 persone 

negli anni 1988-1994.

Nel modello empirico che andremo a presentare vi sono molti fattori che intervengono nel definire 

la domanda dei soft drink. Innanzitutto, nella funzione di domanda individuale entrano in gioco le 

caratteristiche della famiglia d'appartenenza dei bimbi: fondamentali sono le caratteristiche socio- 

economiche e il reddito famigliare. Altro carattere importante da considerare è il prezzo di vendita 

delle  SSBs,  che  è  in  funzione  dell’aliquota  d’imposta,  e  la  presenza  di  bevande  sostitute  che 

potrebbero dirottarne i consumi.
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Nel definire come varia lo stato di salute, è utile comprendere quali siano i fattori che intervengono 

nel modificare il peso dell’individuo e come si può agire per limitarne l’aumento. Il peso corporeo è 

determinato da combinazioni di caratteristiche individuali, ad esempio il tipo di metabolismo, ed 

ambientali come lo stile di vita famigliare e della cerchia di persone più vicine (il tipo di relazione è 

descritto nel paragrafo 1.7, Problema sociale). 

L'analisi  qui  condotta  ci  permetterà  di  stimare  l'impatto  sul  peso  corporeo  della  soda  tax:  si 

esamineranno  le  bevande  analcoliche  consumate,  le  calorie  e  i  grammi  totali  introdotti 

nell'organismo. 

Per valutare l’effetto di sostituzione nei bimbi ovvero come cambia il consumo di bevande post tax, 

si quantificheranno le calorie consumate di succhi di frutta e latte intero. Per stimare l'impatto delle 

imposte sul peso, si utilizzeranno dati statistici riferiti all’età, sesso, etnia, indice di massa corporea 

e calorie consumate come da tabella in figura 3.17.

Figura 3.17 Fonte: The effects of soft drink taxes 

on child and adolescent consumption and weight outcomes. Fletcher,  Frisvold, Tefft. Journal of Public Economics
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Attualmente negli  Usa la media dell’imposta è di circa 5%, quindi quasi doppia rispetto ai dati 

statistici presenti in figura, in cui la tassazione media è del 2,7. Le indagini sono state svolte dal  

Centro Nazionale per Statistiche della Sanità (NCHS), mentre altezza e peso sono stati misurati dai 

tecnici sanitari.

Dalla tabella possiamo osservare che il 56% dei bimbi e adolescenti consuma soft drink ogni giorno 

con una media di 115 Kcal ad individuo. Anche se questo introito rappresenta solo il 5,6% di quello 

totale, sommando elevati consumi di altre bevande e di alimenti ricchi di grassi, la dieta dei bimbi 

americani non è del tutto sana.

La tabella in figura 3.18, rappresenta l'impatto della soda tax. I valori nel consumo, in chilogrammi 

e in Kcal sono calcolati nel caso in cui la tassazione aumentasse di un punto percentuale.

Figura  3.18  Fonte:  The  effects  of 

soft drink taxes on child and adolescent consumption and weight outcomes.  Fletcher, Frisvold, Tefft . Journal of Public 

Economics

Osserviamo che l’aumento dell'1% della tassazione ha scarsa influenza sulla riduzione del consumo 

(-0,005%),  non modificando  di  molto  la  probabilità  che  un  giovane riduca  l'impiego di  queste 

bevande.  In ogni caso la quantità  consumata si  riduce in maniera più sensibile  con un -18,052 

grammi: le calorie derivanti dalle SSBs introdotte nell’organismo si ridurrebbero di quasi un 6 Kcal, 

con una diminuzione delle calorie totali di quasi 3 punti percentuali. 

Considerando la discrepanza tra variazione percentuale di grammi consumati  (7,333%) e calorie 

(2,834), ovvero che i grammi diminuiscono proporzionalmente più delle calorie, si può pensare che 

i soft drink a zuccheri aggiunti vengano sostituiti con drink a elevato contenuto calorico ovvero con 

prodotti  di  sottomarca.  Infatti,  gli  autori  sostengono  che  la  variazione  nel  consumo  non  sia 

determinata da una sostituzione con diet soft drink.
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La  riduzione  del  consumo  risulta  assai  modesta.  Per  comprendere  il  possibile  effetto,  è  utile 

considerare che se l’introito calorico si riducesse di 100Kcal al giorno, si limiterebbe l’aumento di 

peso del 90% della popolazione.

Un bimbo mediamente consuma 2063 Kcal (vedi tabella a figura 3.17), una riduzione nel consumo 

di soft drink del 3% dell’apporto calorico risulta pari a 61,89 Kcal, non sufficiente a mantenere un 

peso  equilibrato.  Questo  studio  dimostra  che  aumenti  percentuali  d’imposta  da  1% a  2%,  non 

riducono di molto le calorie ingerite. 

Lo  studio  sostiene  che  per  poter  ottenere  una  riduzione  di  100  Kcal,  l’aliquota  di  tassazione 

dovrebbe almeno raggiungere  il  16%. Attualmente  l’aliquota  media  statunitense  è  del  5%, con 

proposte di aumento fino al 18% come nello stato di New York. 

Per poter stimare l'effetto della soda tax, è utile analizzare come avviene la sostituzione tra bibite 

tassate  e non tassate.  Ecco che corre  in nostro aiuto la  tabella  in  figura 3.19 dove si  stima un 

aumento della tassazione di un punto percentuale.

Figura  3.19  Fonte:  The 

effects of soft drink taxes on child and adolescent consumption and weight outcomes. Fletcher, Frisvold, Tefft. Journal 

of Public Economics

Lo studio analizza  i  consumi  in  grammi e  chilo-calorie  di  succo di  frutta,  di  bevande a  succo 

aggiunto e di latte intero. I risultati mostrano che il latte intero è un sostituto dei soft drink e che il  

consumo medio giornaliero potrebbe incrementare di 8 Kcal, rappresentando un maggior consumo 

di ben 11 grammi. Considerando che la diminuzione di calorie da soft drink è di circa 6 (-5,920), 
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l'effetto risulterebbe quello di un aumento del peso corporeo. Lo studio dimostra l'inefficacia di una 

soda tax esigua (incremento del prezzo dell'1%).

I  risultati  mostrano  che  un  incremento  dell'aliquota  d'imposta  indurrebbe  i  giovani  a  sostituire 

queste bibite con latte intero e drink a base di frutta. 

Le stime confermano ciò che abbiamo appena sostenuto: limitate influenze negative sul BMI con un 

aumento delle percentuali di sovrappeso o obesità tra i bambini e gli adolescenti (vedi figura 3.20).

Figura  3.20  Fonte:  The 

effects of soft drink taxes on child and adolescent consumption and weight outcomes. Fletcher, Frisvold, Tefft. Journal 

of Public Economics

L'effetto netto sull'assunzione calorica è minimo e non troviamo miglioramenti di peso, tranne per i 

bimbi  in  sottopeso.  La tax  soda sembrerebbe un’inefficiente  politica  poiché  si  consumerebbero 

bevande a maggior contenuto calorico.

In realtà l’effetto di questa imposta è determinato anche da un altro fattore, ovvero dal programma 

del National School Lunch. Questo progetto, approvato a livello federale, promuove nelle scuole un 

limitato  consumo di  SSBs,  aumentandone  quello  di  latte.  Limitando  i  distributori  automatici  o 

aumentandone i prezzi, ovvero offrendo latte intero ai bimbi durante i pasti, il consumo di drink ad 

elevato livello di zuccheri si riduce regolando l’insorgere di problemi diabetici, ma in tal modo non 

si limita l’aumento di peso.

3.3.5  Confronto  tra  imposta  sullo  zucchero  come  fattore  di  produzione  ed  imposta  sul 

consumo di bibite zuccherate

Dopo aver  approfondito  come il  fattore  pubblicità,  l'esercizio  fisico,  l'aumento  dei  prezzi  e  la 

sostituibilità  fra  bevande  possano  modificare  i  comportamenti  d'acquisto  con  riflessi  sul  peso 
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corporeo, ora andremo ad analizzare se è socialmente più corretta un’imposta sul fattore zucchero 

utilizzato  nella  produzione  oppure  se  il  benessere  della  collettività  migliora  con  una  tassa  sul 

consumo di SSBs.79

I  dati  utilizzati  per  l'analisi  sui  consumi  e  sulle  elasticità  dei  prezzi  derivano  dal  USDA/ERS 

Commodity  and  Food  Elasticities  Database  2008,  mentre  le  statistiche  utilizzate  per  l'analisi 

settoriale dall'Economic Census Industry Series Report 2002 e 2004.

Lo studio pubblicato dal  Center for Agricultural and Rural Development nel 2010 e realizzato da 

Miao, Beghin e Jensen, si basa sul principio di multi mercato, in cui ci sono molte aziende che 

acquistano zuccheri, edulcoranti o preparati zuccherati per realizzare il prodotto finito.

Il focus dello studio è quello di considerare come i consumi possano esser controllati attraverso due 

sistemi: il livello di consumo come acquisti finali e il livello di produzione, come acquisti di fattori 

primi. 

La novità introdotta, sta proprio nell'analizzare come le autorità, attraverso la tassazione, possano 

incentivare i produttori a ricercare nuove alternative, riducendo la quantità di zuccheri presenti nelle 

bibite.  Il  costo marginale  della  produzione aumenterebbe  con l'introduzione  della  soda  tax  con 

l'effetto di incrementare il prezzo di vendita. Tale fenomeno, indirettamente, ridurrebbe il consumo 

di SSBs.

Inoltre, questo studio è apprezzabile poiché la tassazione non viene solo vista nell’atto del consumo 

come precedentemente esaminato,  ma può interessare anche la materia prima zucchero che così 

diventerebbe più costosa. 

La proposta di legge del Ministro Balduzzi, se fosse stata introdotta, avrebbe colpito i produttori, 

ovvero la produzione finale immessa nel mercato e non gli input. Questa è una premessa importante 

per non confondere i due tipi di tassazione sui produttori: quella che qui viene studiata si basa su 

diverse aliquote per ogni tipo di zucchero.

Si parte dal presupposto che i prodotti dolcificanti sono dei fattori produttivi e di questi, vi è una 

riserva infinita per cui un certo prezzo  p è uguale per tutte le quantità consumate (derivata della 

funzione d’acquisto costante).

Considerando il lato del produttore, si assume che il costo della tassazione sia totalmente addebitato 

ai  consumatori  finali,  quindi  il  limite  massimo  per  cui  si  può  operare  in  questo  settore  è 

rappresentato dal cambiamento d’acquisto e dal limite di spesa, quindi dal reddito familiare. 
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La tassa sui prodotti a base di zucchero, di conseguenza, verrà trasmessa ai consumatori attraverso 

un costo del prodotto più elevato. In condizioni di equilibrio e di concorrenza perfetta, il prezzo 

subirà  un  aumento  pari  al  costo  marginale.  L’incremento  del  prezzo  potrebbe  avere  l’effetto 

indiretto di ridurre i consumi. 

Considerando invece il lato del consumatore, è interessante capire come la domanda varia tra cibi 

ad  alto  contenuto  di  zucchero  e  suoi  sostituti.  L’approccio  utilizzato  è  quello  dell’analisi  della 

domanda che è incompleta  ovvero include solo alcune variabili  considerate  fondamentali  per lo 

studio. Come abbiamo già visto, è impostante considerare il limite di spesa del consumatore come 

limite all'acquisto di beni.

In questo studio, si analizzeranno solo gli aspetti negativi per il mercato ovvero aumenti di prezzi e 

riduzioni di domanda e non direttamente il benessere della collettività (welfare). In ogni caso, la 

condizione di salute dei consumatori è una componente importante nella loro funzione di utilità, 

quindi, presente nelle scelte di allocazione del reddito disponibile.

La stima dell'effetto d'introduzione della soda tax condotta da questo studio si propone di fissare 

come  obiettivo  di  salute  pubblica  la  riduzione  del  consumo  di  zuccheri  calorici,  studiando  i 

cambiamenti sociali.

L'imposta sui consumatori considera variazioni di prezzo dei prodotti finali. Al contrario, l'imposta 

a monte interessa il mix dei fattori produttivi utilizzati dalle industrie alimentari.

In base ai dati disponibili di consumi e di elasticità dei prezzi pubblicati nel USDA/ERS Commodity  

and Food Elasticities  Database 2008,  si  osserva come i  soft  drink  abbiano elasticità  negativa, 

indicando che sono dei beni inferiori, come il latte e i succhi di frutta, avvicinandosi maggiormente 

all'unità rispetto agli altri due tipi di bevande.

Le elasticità in base alle variazioni di prezzo e in base alle variazioni di reddito, sono presenti in 

figura 3.21. 
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Figura 3.21 Fonte: Taxing Sweets: Sweetener Input Tax or Final Consumption Tax? Miao, Beghin, Jensen. Working 

Paper 10-WP 510 July 2010 Center for Agricultural and Rural Development

Per quanto riguarda l'Income/Total Expediture Elasticy,  solo i soft drink rilevano una riduzione 

media  del  consumo ad incrementi  di  reddito,  mentre,  osservando i  succhi  di  frutta,  si  nota  un 

importante incremento. Inoltre, la tabella dimostra come ad aumenti di reddito i consumi si spostino 

verso  altre  bevande.  Come  altri  studi  hanno  già  stimato,  riduzioni  del  consumo  di  soft  drink 

comporterebbero maggiori consumi di succhi di frutta e latte.

Proseguendo con l'analisi dello studio, confronteremo l'efficacia dei due strumenti fiscali, fissando 

come obiettivo comune la riduzione dei consumi medi giornalieri pari al 10% del fabbisogno, circa 

13,13 grammi per componente, 52,54 calorie. Si studieranno le due tassazioni al fine di minimizzare 

la perdita di benessere del mercato. 

La riduzione della quantità di dolcificante calorico è la base di confronto per comparare gli scenari.

Vengono simulati  due tipi  di  shock del  mercato  indotti  da politiche  governative:  una  tassa sul 

prezzo dei prodotti finali ed una tassa sul prezzo dei dolcificanti calorici.

Lo studio considera 9 prodotti come il gelato, lo yogurt, il formaggio, i cereali per la colazione, la 

frutta e la verdura, ma noi per semplicità empirica ci limitiamo a studiare i soft drink, il latte e i  

succhi di frutta.

Considerando il lato del consumatore, l’analisi si basa su un’imposta ad valorem che viene applica 

nei  diversi  prodotti  con  un’aliquota  che  sia  idonea  a  ridurre  il  consumo di  zuccheri  del  10% 

comprendendo  sugar,  corn  sweeteners,  other  sweeteners  e  artificial  sweeteners.  I  prezzi  per 

semplicità vengono considerati pari a un dollaro.

Se si considera una tassazione che colpisca tutte le 9 categorie di prodotti a zuccheri aggiunti, ad 

incidere in maniera più pesante è il prezzo dei soft drink con una percentuale di aumento del 1,3%, 

come si evince dalla figura 3.22.
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Figura 3.22 Fonte: Taxing Sweets: Sweetener Input Tax or Final Consumption Tax? Miao, Beghin, Jensen. Working 

Paper 10-WP 510 July 2010 Center for Agricultural and Rural Development

Data l’importante crescita di prezzo, la domanda diminuisce di circa 1,2%. Questo minor consumo 

riduce  l'assunzione  calorica  da  parte  dei  soft  drink  di  un  buon  14%,  segnalando  valori  più 

importanti rispetto a tutti le altre bevande.

Se invece vogliamo ridurre il  consumo del 10% degli  zuccheri  nei soli soft drink,  lo studio ha 

analizzato che l’imposta dovrebbe avere aliquota pari a 63,19%, rappresentando un esborso medio 

di 52,92$, ovvero lo 0,28% del reddito medio considerato nello studio. Inoltre, questa tassazione 

peserebbe di più sulle famiglie a basso reddito.

Analizzando l’imposta  sulla produzione,  ovvero sull'utilizzo di zuccheri  calorici  come fattori  di 

produzione,  l’imposizione  si  trasferirebbe  interamente  sui  consumatori  finali.  Per  raggiungere 

l'obiettivo di ridurre del 10% le quantità di zuccheri  che le famiglie consumano, diminuendo al 

minimo la perdita di benessere, le aliquote fiscali  sono stimate del 27,47% sugli zuccheri  e del 

42,95% sui dolcificanti a base di mais. Inoltre, sono presenti anche zuccheri artificiali ovvero quelli 

che non danno apporto calorico, quindi non imposti a tassazione.

Con aliquote fiscali differenti su diversi tipi di dolcificanti calorici, la variazione dei prezzi degli 

input stimola i produttori alimentari ad apportare modifiche nel loro processo produttivo in termini 

di economie di scala e di effetti di sostituzione. Tale variazione, determina una sostituzione degli 

ingredienti dei prodotti con quelli più economici. 

Nel caso dell’imposizione ad valorem sui prodotti finali, una tassazione che riduce il consumo di 

edulcoranti del 10%, diminuisce l'uso di tutti gli zuccheri, mentre, solo con l’imposizione alla fonte, 

vi  è  una  sostituzione  fra  sweeteners,  come  possiamo  osservare  dalla  figura  3.23:  gli  zuccheri 
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artificiali  e  i  dolcificanti  non  calorici  aumentano  di  circa  un  4,5%,  mentre  quelle  calorici  

diminuiscono di oltre il 20%.

Figura  3.23 

Fonte: Taxing Sweets: Sweetener Input Tax or Final Consumption Tax? Miao, Beghin, H. Jensen. Working Paper 10-

WP 510 July 2010 Center for Agricultural and Rural Development

Se  consideriamo  come varia  il  consumo nelle  diverse  fasce  di  reddito  tra  le  due  imposizioni,  

osserviamo che nel caso in cui vengano tassati i beni finali, la variazione del consumo per acquisti 

di soft drink è meno accentuata rispetto ad altre bevande. Il cambiamento sarà pari a un +0,5% del 

reddito, anche se la quantità richiesta sarà diminuita, come si può osservare dalla figura 3.24.
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Figura 3.24 Fonte: Taxing Sweets: Sweetener Input Tax or Final Consumption Tax? Miao, Beghin, H. Jensen. Working 

Paper 10-WP 510 July 2010 Center for Agricultural and Rural Development

Se, invece, osserviamo l’effetto della tassazione sui beni produttivi, allora solo in questo caso la 

diminuzione  di  consumi  di  soft  drink  riflette  la  variazione  di  domanda,  in  media  pari  ad  un 

-1.182%, con una riduzione fino al -1,791% per i redditi più bassi.

Da queste considerazioni, possiamo osservare come un'imposta sui fattori produttivi a contenuto 

calorico  abbia  un  maggior  effetto  sulla  riduzione  dei  consumi  comportando  una  diminuzione 

dell’apporto calorico totale.

Altro carattere studiato è il welfare.  È dimostrato che la proporzione di reddito che le famiglie 

devono spendere è minore nel caso in cui l’imposta sia applicata sui fattori produttivi e la perdita di 

benessere risaluta essere inferiore. Pertanto, l'onere fiscale sui soggetti a basso reddito si riduce con 

l'imposta a monte.

Come si evince dalla figura 3.25, l'aliquota media di tassazione in base al reddito è inferiore nel 

caso in cui gli zuccheri come input siano tassati. L'EV/Income % ci dimostra quanto appena detto. 

Di conseguenza l'esborso medio sarà minore, con un -5 dollari a confronto dei -31 nel caso in cui 

siano tassati i prodotti finali.
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Figura  3.25  Fonte:  Taxing 

Sweets: Sweetener Input Tax or Final Consumption Tax? Miao, Beghin, Jensen. Working Paper 10-WP 510 July 2010 

Center for Agricultural and Rural Development

In  conclusione,  abbiamo  dedotto  che  incrementare  il  prezzo  dei  prodotti  finali  attraverso  la 

tassazione comporta una riduzione della domanda di prodotti dolcificanti per tutti e quattro i tipi di 

zuccheri.  Invece,  tassare  i  dolcificanti  calorici  come input  produttivi,  provoca  una diminuzione 

relativamente importante del consumo di beni finali quali i soft drink e diminuisce le quantità di 

zuccheri e dolcificanti derivanti dal mais, il cosiddetto corn syrup, utilizzati per la produzione di 

queste  bevande.  Quindi,  tassare dolcificanti  calorici  probabilmente  è il  metodo più efficace per 

raggiungere l'obiettivo di ridurre i tassi di obesità. 

La  novità  di  questo  studio  è  quella  di  considerare  diverse  tipologie  di  zuccheri  e  tassarle 

separatamente  per  stimare  come  i  consumatori  e  i  produttori  modificherebbero  i  propri 

comportamenti.  Introdurre lo sciroppo di mais tra gli edulcoranti  calorici,  è essenziale per poter 

comprendere  i  reali  effetti  di  tale  soda  tax  poiché  risulta  essere  l'ingrediente  maggiormente 

utilizzato nella produzione delle bevande zuccherate ed è quello più calorico. Nessun studio ha mai 

analizzato così meticolosamente tale carattere. 

Anche questo studio non è esente da critiche.

In primo luogo, non si analizza come la riduzione del consumo degli zuccheri possa ridurre nel 

lungo  periodo  le  percentuali  d’obesità,  quindi  questo  aspetto  non  è  integrato  nella  misura  del 

benessere. 
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In secondo luogo, la gamma di prodotti alimentari inclusi nell'inchiesta è relativamente limitata in 

quanto non sono stati inclusi prodotti ad alta intensità, ad esempio cibo ricco di grassi. 

Come hanno rilevato gli autori di  Socio-economic Characteristics and the Effect of Taxation as a  

Health Policy Instrument, Smed, Jensen e Denver, spesso la riduzione nei prodotti zuccherati è stata 

accompagnata da un aumento della domanda di maggiori cibi grassi. 80

In terzo luogo, la composizione del consumo alimentare domestico ed extra-domestico può essere 

molto diversa e questo studio non ne tiene conto.

Come vediamo in figura 3.26, è doveroso considerare dove le bibite vengano consumate in quanto 

potrebbero esserci importanti divergenze.

Figura  3.26  Fonte:  The  Non-Alcoholic 

beverage market in the United States: Demand interrelationship, dynamics, nutrition issues and probability forecast  

evaluation. Dharmasena. Texas A&M University. May 2010

Inoltre, è essenziale determinare le classi quali soft drink dietetici o regolari, latte scremato o intero, 

per poter comprendere come il reddito viene speso e le implicazioni sull'apporto calorico.

Ultimo  limite  è  che  l’unica  variabile  demografica  inclusa  è  il  reddito  a  differenza  degli  studi 

precedentemente analizzati che includono altri fattori come l’età del capofamiglia e il numero di 

bimbi al di sotto dei 5 anni d'età.

3.4 Studi a confronto

Qui di seguito metteremo a confronto i lavori analizzati. È importante sottolineare che questa non è 

una raccolta  di  studi esaustiva sull’argomento in quanto potrebbero esistere,  in letteratura,  altre 
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ricerche  che  analizzerebbero  aspetti  non  inclusi  in  questa  tesi,  ma  per  semplicità  e  chiarezza 

espositiva abbiamo scelto solo quelli che analizzavano aspetti diversi tra di loro utilizzando dati, 

analisi e funzioni empiriche divergenti.

Il primo studio, pubblicato nel Journal of Health Economics, Determining the impact of food price  

and income changes on body weight,  analizza come il peso può cambiare in seguito a variazioni di 

prezzo delle bevande ad alta densità calorica ed include un altro fattore estremamente importante 

come l’esercizio fisico. Ad incrementi della quantità di sport praticato (sforzo o/e tempo impiegato) 

ovvero a riduzioni del suo costo, il benessere della collettività ne risente in maniera positiva. Una 

politica sana da perseguire potrebbe esser quella di incentivare nelle scuole, come nei luoghi di 

lavoro, l’attività fisica.

Questo studio dimostra che se un’imposta del 10% venisse applicata sui FH, ovvero agli alimenti ad 

alta densità calorica, e queste risorse fossero utilizzate per incentivare l’attività fisica, il peso e il 

BMI della popolazione potrebbero ridursi, limitando l'incremento dei tassi di obesità  e riducendo i 

costi sanitari legati a questa patologia. 

Lo studio ci ha insegnato che, come conseguenza della sostituzione, gli effetti reali non possono 

esser empiricamente studiati, potendo esser positivi o negativi, ma che, in ogni caso, un sussidio sul 

cibo sano è meno efficiente rispetto ad un'imposta sul cibo ad alto contenuto calorico. Possiamo 

concludere che la tassazione è la miglior scelta di “politica sana” che le autorità possano fare.

Nel secondo studio, ove viene analizzato l’aumento dell’Iva,  The effects of taxes on purchases of  

sugar-sweetened carbonated soft drinks: a quantile regression approach, vengono lasciate costanti 

tutte la variabili considerate, come le temperature stagionali e l’età dei genitori, che in realtà col 

passare del tempo potrebbero cambiare comportando delle variazione nel consumo di soft drink. 

Il merito di questo studio è l’aver rapportato il peso corporeo ad una funzione che risente di molte 

variabili che nella realtà influiscono notevolmente nelle scelte individuali. Inoltre, in base ai dati 

disponibili, è stato studiato il fattore temperatura mostrando come vi siano notevoli variazioni di 

consumo nei diversi periodi dell’anno. 

Ad esempio se le stime delle temperature da qui a venti anni mostrassero un aumento vertiginoso 

delle medie estivi causate, ad esempio, dall'effetto serra, ciò comporterebbe un incremento notevole 
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del consumo di bibite zuccherate. Purtroppo questo tipo di variazioni non vengono considerate in 

questa analisi, come neppure l’aumento della vita media che potrebbe incidere nei consumi di SSBs.

Lo studio non tiene in considerazione il fattore sostituibilità tra bevande diverse: non considerarlo 

significa semplificare troppo la realtà.

Inoltre, viene stimata solo la spesa domestica. L’obiettivo delle politiche qui analizzate è ridurre il 

consumo  delle  SSBs,  ma  non  considerare  i  consumi  extra-domestici,  che  nel  tempo  stanno 

aumentando, è limitante.

Come già detto, non è esaustivo.

Il terzo studio, Advertising and U.S. Nonalcoholic Beverage Demand, analizza la domanda di soft 

drink e altri alimenti quali il latte, i succhi di frutta, le bibite in bottiglia e il caffè/the, cercando di  

analizzare  qual'è  il  grado  di  sostituzione/complementarietà  di  queste  bevande.  Esaminando 

statistiche basate su più di un quarantennio, abbiamo osservato come i soft drink potrebbero venir 

sostituiti  con  maggiori  consumi  di  succhi  di  frutta,  che  in  realtà  sono  più  calorici.  La  prima 

conclusione degli autori è che una tassazione sulle sole bibite a zucchero aggiunto, causerebbe una 

maggior percentuale di obesi e di persone in sovrappeso, riducendo il benessere della collettività.

Altro  fattore  analizzato  è  la  pubblicità  ovvero  come  induca  certi  comportamenti  d’acquisto.  È 

risaputo che le grandi aziende di SSBs spendono ingenti somme in ambito pubblicitario ed è noto a 

tutti, poiché si tratta spesso di sponsorizzazioni di grandi eventi internazionali, come le olimpiadi, e 

i cartelloni promozionali sono presenti in ogni città. 

Lo studio dimostra che questa pubblicità porta i suoi benefici soprattutto per i soft drink. Questo 

effetto  persuasivo  non verrebbe limitato  dall’introduzione  di  un’imposta  sui  prodotti  finali,  ma 

potrebbe  incrementare  la  pressione  mediatica  sui  produttori  che  per  discolparsi  dalle  accuse  di 

creare bevande poco sane, proverebbero che i loro prodotti non fanno male alla salute, confrontando 

ad esempio le chilo-calorie di diverse bevande, come abbiamo già osservato in figura 3.16. Ciò non 

influenzerebbe  negativamente  i  produttori,  ma  attirerebbe  maggiormente  i  consumatori  che 

individuerebbero nei soft drink bevande di qualità a nessun rischio per la salute.

Il quarto studio che abbiamo incontrato tratta di come i consumatori più giovani, quindi bimbi e 

adolescenti, potrebbero modificare i consumi in seguito all’introduzione della tax soda. L’analisi, 

pubblicata nel Journal of Public Economics, The effects of soft drink taxes on child and adolescent  

consumption and weight outcomes, mostra che grazie alla sostituzione con latte e in minima parte 
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anche con consumi maggiori di succhi di frutta, il peso in realtà aumenta. Alcuni studi, che abbiamo 

osservato fin ora, non danno esito positivo a questa tassazione poiché in commercio esistono troppe 

scelte e troppi sostituti. È impensabile riuscir a controllare tutto il mercato delle bevande essendo 

quest'ultimo troppo vasto e variegato,  nel quale sono presenti  poche importanti  marche e molte 

marche minori. 

Questo studio, a differenza dei precedenti, permette di quantificare l’aumento di peso, osservando 

come gli obesi crescerebbero di quasi uno 0,01% nel caso in cui l’imposta aumentasse di un punto 

percentuale. L’effetto non voluto è l’aumento di peso. 

D’altro canto il  latte,  è risaputo,  fa bene alle  ossa,  contiene quantità elevate di calcio,  fosforo, 

potassio,  magnesio  e  proteine,  aiuta  a  sviluppare  e  mantenere  solide  le  ossa  combattendo 

l’osteoporosi, aiuta a ridurre il rischio di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. È un alimento 

completo, ma secondo studi pubblicati sul Harvard School of Public Health, se si analizza nel lungo 

periodo l'adattamento dell'organismo alle variazione delle quantità di assunzione del calcio, elevati 

dosi non ridurrebbero il rischio di osteoporosi. In India, Giappone e Perù, ad un consumo medio 

giornaliero al di sotto di quello consigliato corrisponde un basso indice di fratture ossee. È possibile 

che la maggior attività fisica o le maggiori quantità di vitamina D derivanti dall'esposizione alla 

luce del sole siano responsabili della differenza. Ogni abuso è dannoso, quindi la sostituzione di 

SSBs con latte potrebbe esser controproducente non solo a livello di peso corporeo.81

Anche la conclusione di questo studio è quella dell’inefficacia  della  tax soda per combattere  il 

dilagare dell’obesità, con possibili effetti positivi se l’aliquota di tassazione fosse superiore al 16%.

L’ultimo e quinto studio analizzato, pubblicato dal Center for Agricultural and Rural Development 

nel 2010, Taxing Sweets: Sweetener Input Tax or Final Consumption Tax?, confronta una tassa sui 

prodotti  finali  e  una  sullo  zucchero  come input  produttivo  mantenendo  constante  l’obiettivo  di 

salute pubblica: ridurre del 10% il consumo degli zuccheri inclusi aspartame, zuccheri a base di 

mais e zuccheri artificiali.

L’analisi condotta, anche se considera solo macro gruppi di alimenti e non include quelli a ricco 

contenuto di grassi,  permette di analizzare come le autorità potrebbero influire nel migliorare il 

contenuto nutrizionale degli alimenti.  
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La prima conclusione di questo studio è che solo con l’imposizione alla fonte, ovvero colpendo i 

produttori,  gli  zuccheri  ad  alto  contenuto  calorico  vengono  sostituiti  con  zuccheri  ipocalorici, 

migliorando i prodotti. 

Il secondo effetto è che con questa tassa il benessere della collettività si riduce in minor misura,  

dimostrando un’imposizione pro capite più limitata.

Il limite più evidente è quello di non considerare la variazione temporale di reddito che, nel tempo, 

potrebbe  modificare  gli  effetti  della  tassazione.  Inoltre,  non  vengono  inclusi  i  consumi  extra-

domestici che stimolerebbero un maggior consumo di cibi grassi e zuccherati. 

Oltre a ciò, rappresentare gli alimenti per macro categorie è abbastanza limitato rilevando differenze 

caloriche importanti inter-gruppo, come nel caso del latte intero o scremato la cui influenza sul 

aumento del peso potrebbe esser diversa.

La tabella successiva permette di avere una panoramica degli studi qui analizzati.

Figura 3.27 Schema degli studi analizzati
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CONCLUSIONE

In molti Paesi Europei i tassi d'obesità si assentano attorno ai 10-23 punti percentuali per gli adulti,  

mentre nei bimbi tra il 14% e il 37%.  Le stime della WHO e dell'EOCD sono concordi nel ritenere 

che queste percentuali aumenteranno del 2%-3% nei prossimi anni.

Inoltre, l'obesità in età infantile risulta esser quella più difficile da curare, con notevole incremento 

del rischio per la salute futura. Conseguenze negative possono essere di tipo psicologico, con bassa 

autostima, e nello stile di vita. Infatti, lo stato di salute spesso è correlato ad una mancanza di lavoro 

stabile che comporta redditi bassi con ripercussioni in termini di consumi.

Con il passare degli anni e l'aumento dei tassi di sovrappeso e obesità, si assisteranno ad importanti 

ricadute sul sistema produttivo, sociale e sanitario. 

Attualmente, in Europa i costi dell'obesità consumano dallo 0,6% al 3% dei costi sanitari totali e, 

mediamente, risorse per lo 0,3% del PIL. Il costo di un soggetto obeso nell'arco di vita da 18 a 75 

anni risulta maggiore di 100 mila euro rispetto al costo, per lo stesso arco di vita, di un soggetto 

normopeso. Le conseguenze delle scorrette abitudini alimentari e stili di vita non equilibrati, come 

scelta dei singoli individui, vengono pagati da tutta la comunità: l'esternalità da obesità esiste ed è 

notevole.

Gli  elementi  chiave  per  la  prevenzione  ed  il  trattamento  dell’obesità  sono  identificati 

nell’alimentazione corretta, nel ruolo delle famiglie e nell’attività fisica. È possibile che tali azioni 

non diano i frutti sperati ed, in tal caso, è doveroso che le autorità intervengano nel limitare gli abusi 

e circoscrivere i danni per la salute.

Il trattamento principale per invertire il trend positivo dell'aumento dei tassi d'obesità risulta essere 

la cura tempestiva nel distogliere le cause che la determinano. Tale prevenzione può esser condotta 

incentivando  il  movimento,  migliorando  le  qualità  nutrizionali  dei  cibi  presenti  in  commercio 

oppure sfavorendo il consumo di alcuni alimenti troppo dannosi per la salute. Ecco che la soda tax, 

come la “fat tax” introdotta in Danimarca ed Ungheria nella tassazione di cibi ad alto contenuto di 

grasso e burro, può essere utilizzata come deterrente nel limitare gli abusi.

La tutela della salute degli individui è un bene prezioso che va protetto grazie, anche, all'intervento 

dello Stato.
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Nel primo capitolo abbiamo definito l’obesità e le problematiche ad essa correlate comprendendo 

come questa patologia risulti avere importanti influenze sia nell’individuo che per la società. I dati 

pro-capite a livello mondiale sono preoccupanti, ma vi sono Paesi dove la concentrazione di obesi è 

maggiore,  come negli  Stati  Uniti  d'America.  Inoltre,  da  anni,  in  molti  gli  stati  si  promuovono 

campagne di sensibilizzazione a livello locale o statale, divulgando alle comunità le conseguenze 

degli attuali stili di vita.

Nel secondo capitolo abbiamo specificato quali sono gli interventi statali promossi in alcuni Paesi 

per contrastare l'obesità introducendo soda tax. Il fine è quello di promuovere uno stile di vita più 

sano attuando politiche che scoraggino il consumo di bevande ad elevato contenuto di zuccheri che 

favoriscono l'accumulo di peso corporeo e l'insorgere di importanti problemi per la salute.

Nel terzo ed ultimo capitolo, invece, ci siamo soffermati ad analizzare cinque studi empirici che 

esaminano gli effetti della tassazione nel consumo di soft drink, analizzando ognuno uno specifico 

carattere. Queste analisi stimano le possibili conseguenze nell'acquisto e nella variazione del peso 

corporeo non convergendo in un unico risultato. 

Abbiamo osservato che viene sostenuta l'efficacia della tassazione sulle SSBs solo negli studi in cui 

la realtà viene semplificata, non considerando ad esempio la sostituzione fra bevande.

Invece, in quelli in cui vengono analizzate molteplici variabili presenti nella realtà, si da giudizio 

sfavorevole  all’introduzione  di  una  tassa  che,  secondo  queste  analisi,  non  ridurrebbe  il  peso 

corporeo dei giovani e degli adulti. Se noi esaminiamo solo questo secondo tipo di studi, che riflette 

con maggior precisione il reale, dovremo esser contrari all’introduzione della soda tax in quanto gli 

effetti stimati sono diversi dagli obiettivi prefissati.

Considerando l’aspetto di prevenzione alla salute, quindi campagne di sensibilizzazione, campagne 

pubblicitarie,  incentivi  al  movimento e all’attività  fisica,  limitati  livelli  di  tassazione potrebbero 

incidere positivamente nel benessere collettivo. Inoltre, è importante considerare che la società deve 

sostenere questi cambiamenti nello stile e nella conduzione della propria vita creando una rottura 

con il passato. 

La prima conclusione che abbiamo tratto è che le accise, che sono commisurate alle quantità di 

sostanze zuccherate presenti nelle bibite, sono da preferire rispetto alle imposte ad valorem. 
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È importante che la tassazione sia rapportata alle quantità di zuccheri in modo che si influenzino i 

consumi indirizzandoli verso bevande con limitati apporti calorici.

La seconda conclusione si basa sull'analisi dei rischi per la salute dei bimbi. Analizzando il primo 

capitolo, a pagina 19, la figura 1.10 esprime chiaramente quali sono i fattori che influiscono nel 

BMI  dei  bimbi,  primo  fra  tutti  lo  stato  di  salute  dei  genitori.  Dunque,  possiamo  dedurre  che 

promuovere politiche che migliorino lo stile di vita degli adulti influenzerebbero positivamente la 

salute delle giovani generazioni. 

Al secondo  posto nella graduatoria delle influenze sul peso corporeo, vi è un consumo non corretto 

di merendine e spuntini al di fuori dei pasti quotidiani consigliati dai medici (colazione, spuntino, 

pranzo, merenda, cena). Questo maggior consumo incide in maniera importante nel BMI dei bimbi, 

influendone per un 12%, a fronte di un consumo di bibite gassate e zuccherate che incide per un 

5%. 

Probabilmente, limitare il consumo di soft drink avrebbe minor effetto sul peso corporeo rispetto ad 

una possibile tassazione sugli snack.

La tesi del limitato beneficio sulla salute della soda tax italiana, può essere sostenuta osservando la 

figura 2.12 a pagina 62: il consumo medio pro-capite italiano è notevolmente inferiore rispetto a 

quello di molti altri Paesi Europei. Infatti, superiamo di poco solo Romania e Grecia. Analizzando 

questi dati potremo affermare che, in Italia, la tassazione sulle bevande a zuccheri aggiunti potrebbe 

non riscuotere grande successo nel combattere l’aumento dell’obesità. Probabilmente, riscuoterebbe 

più successo una politica di riduzione dei costi dell'attività fisica, data, anche, l'attuale crisi e le 

limitate disponibilità finanziarie delle famiglie.

Dal punto di vista empirico non abbiamo modelli certi, ma solo analisi che stimano il probabile 

effetto della soda tax in cui, però, non vi è alcuna certezza. Nessun studio si sbilancia nel definire 

quali siano i probabili effetti nella spesa sanitaria e come varierebbero il numero di malati d'obesità. 

Quesiti  importanti  rimangono senza risposta:  quante persone migliorerebbero  il  proprio stato di 

salute passando dall'obesità al sovrappeso, ma soprattutto, quante persone rientrerebbero nel livello 

del  peso  normale  conducendo  una  vita  più  sana  se  venisse  introdotta  la  soda  tax?  Gli  studi, 

discordati fra di loro, non rispondono a questa domanda.

Inoltre:  come varia la spesa sanitaria e quante vite potremmo salvare??
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Se consideriamo il primo studio, esso definisce che la soda tax aiuta a ridurre il peso dello 0,087% 

per gli uomini e dello 0,122% per le donne. Grazie a questo dato, siamo a conoscenza di come può 

cambiare il peso corporeo, ma non potremmo sapere quante persone rientrerebbero nel normopeso. 

Se, invece, tali considerazioni venissero condotte analizzando gli altri studi, solo il quarto permette 

di comprendere come aumenta la percentuale di obesi e di persone in sovrappeso, deducendo che 

probabilmente si assisterà ad un incremento dei costi sanitari correlati a queste patologie.

Gli studi controversi non riescono a toglierci i dubbi che ancora abbiamo. 

In  Italia,  la  tax  soda  proposta  dal  Ministro  Balduzzi  non  entrerà  in  vigore  a  causa  delle  forti  

opposizioni degli imprenditori e per incostituzionalità di merito e di copertura sollevata da alcuni 

dicasteri.

Nulla ci vieta di analizzare cosa sarebbe successo se la mini-riforma fosse stata introdotta. 

La soda tax introdurrebbe una tassa che colpirebbe i produttori, ovvero i litri di bevande prodotti ed 

immessi nel mercato, senza considerare diverse tassazioni per differenti tipi di zuccheri utilizzati. 

Questa è una considerazione importante poiché non può esser presa alla lettera la tassazione alla 

fonte del quinto studio, che analizza aliquote diverse per differenti tipi di zuccheri. 

In condizioni di equilibrio e di concorrenza perfetta, il prezzo subirebbe un aumento pari al costo 

marginale ovvero 7,16 euro ogni 100 litri, 10,74 centesimi di euro in più per bottiglia da un litro e 

mezzo e quasi 2,4 centesimi per lattina da 330 ml. L’incremento del prezzo potrebbe avere l’effetto 

indiretto di ridurre i consumi. 

Tale incremento è stato analizzato sommando il valore dell'imposta (7,16 centesimi/litro) ai prezzi 

delle cinque bevande più importanti dal punto di vista delle vendite, osservando che mediamente il 

prezzo potrebbe aumentare dell'11,22%.

Tale  stima è stata  condotta  considerando i  prezzi  di  vendita  in  alcune importanti  città  italiane, 

elaborati dall'Osservatorio KlikkaPromo.
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Fonte: Speciali del Martedì: oggi parliamo di bibite gassate. 17 aprile 2012. www.spesaduepuntozero.it (06/08/2012)

Se consideriamo gli studi analizzati nel terzo capitolo, tale aliquota potenzialmente non dovrebbe 

limitare  il  consumo  di  bevande  zuccherate,  quindi  regolare  il  peso,  in  quanto  si  tratta  di  un 

incremento di prezzo troppo esiguo. 

Infatti, secondo il quarto studio, The effects of soft drink taxes on child and adolescent consumption  

and weight  outcomes,  che  analizza  gli  effetti  di  queste  bevande nei  bimbi  e  negli  adolescenti, 

l’imposizione per poter essere efficacie dovrebbe essere almeno pari al 16% del prezzo finale.

Anche se le aliquote di ogni bevanda sono diverse, non toccano mai valori abbastanza elevati da far 

pensare ad un complessivo ridimensionamento dell'apporto calorico totale. Invece, è probabile che 

maggiori consumi interessino i prodotti sotto marca.

Il risultato post soda tax sarà quello di un nuovo equilibrio della domanda dei consumatori in cui i  

prezzi  al  consumo sono maggiori.  L'effetto  non risulterebbe quello di  una trasformazione  nelle 

bevande per sostituire dolcificanti calorici con quelli ipocalorci, in quanto è tassata la produzione 

finale e non gli ingredienti utilizzati per la realizzazione della bevanda finale. Non vi è convenienza 

economica nel riformulare i  prodotti  in quanto verrebbero colpite  indifferentemente il  7% delle 

quantità prodotte e  commercializzate e non gli input produttivi.

La proposta di legge presentata dal Ministro alla Salute Balduzzi tasserebbe le bevande ad aggiunta 

di zuccheri ed edulcoranti. 

Per zuccheri si comprende il saccarosio, dolcificante che si ricava dalla canna o dalla barbabietola 

da zucchero, ad elevato contenuto calorico.
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Per edulcoranti si includono tutte quelle sostanze chimiche con potere dolcificante molto superiore 

a  quello  dello  zucchero,  fino  a  5000  volte,  ma  con  limitate  calorie.  Vengono  utilizzati  in 

sostituzione del comune saccarosio e non contengono glucosio, per cui rappresentano un’ottima 

alternativa  per  pazienti  diabetici  e  per  le  cure  dimagranti.  Tutti  gli  edulcoranti  sono  additivi 

alimentari  e  per  questo  hanno  potere  calorico  irrilevante  o  nullo  e  non  vengono  assorbiti 

dall’organismo.82

Questa tassazione sarebbe stata applicata in egual misura sia sulle bibite zuccherate che su quelle 

dietetiche, che spesso sono un po’ più care. È probabile che non vi sia alcun cambiamento nel peso 

corporeo  in  quanto  i  soft  drink a  maggior  contenuto  calorico  rimarrebbero  i  più  economici.  È 

possibile che il maggior costo delle bibite riduca in minima parte i consumi delle bevande di marca 

incrementandone quelli di sottomarca. 

Inoltre, la conseguenza è che le bibite non diventeranno più salutari poiché non vi è convenienza 

alla loro riformulazione. Se fossero tassati solo gli zuccheri come il saccarosio, che ha importante 

potere  calorico,  allora,  probabilmente,  questo  tipo  d'imposizione  avrebbe  raggiunto  l’obiettivo 

sperato di migliorare la salute pubblica.

In  base  agli  studi  che  abbiamo  visto  fin  ora,  un  altro  probabile  effetto  risulterebbe  quello  di 

incrementare il consumo di succhi di frutta più calorici delle SSBs comportando un aumento di peso 

corporeo.

Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  di  salute  pubblica,  l’articolo  11  comma  4  della  mini-riforma 

proposta,  predisponendo le  nuove norme per  la  vendita  di  bibite,  disciplina  che  le  risorse  che 

verrebbero acquisite dallo stato, sarebbero state destinate al finanziamento dell’adeguamento dei 

livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche, da quelle rare, nonché da 

dipendenza da gioco d´azzardo patologico. Tale scopo consiste nell’assicurare il bisogno di salute, 

l’equità  nell’accesso  e  la  qualità  delle  cure.  Le  risorse  acquisite  sarebbero  state  utilizzate  per 

aggiornare i livelli d'assistenza con riferimento alle prestazioni relative alla prevenzione, la cura e la 

riabilitazione. L'obiettivo non risulterebbe quello di ridurre i tassi d’obesità, di migliorare la salute 

pubblica e di diminuire la spesa sanitaria.

Una critica viene mossa in merito agli  obiettivi  che la soda tax si prefigge.  L’intento di questa 

tassazione così formulata, esprime la volontà delle autorità di assicurarsi, per un certo periodo, delle 

risorse da poter utilizzare per migliorare la sanità.  
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Nessun studio che abbiamo analizzato nel terzo capitolo tratta  di  obiettivi  di  bilancio pubblico. 

Infatti, tassare lo zucchero significa che le autorità vogliono limitarne il consumo, quindi ridurre 

l’apporto calorico quotidiano della popolazione e migliorare il peso corporeo. Nel caso della soda 

tax italiana oggetto e obiettivi divergono e non sono connessi fra loro.

Il tipo di tassazione utilizzato, probabilmente, è più semplice dal punto legislativo e operativo in 

quanto stabilisce un aumento di prezzo di tutte  le bevande di un comparto,  a prescindere dalle 

caratteristiche nutrizionali.  Questa semplicità sembra trasmette una volontà latente  di aumentare 

l’introito statale per un periodo limitato. 

Probabilmente lo spirito politico è il medesimo di quello del governo francese. Quest’ultimo ha 

comunicato apertamente la natura puramente economica della manovra “taxe sode” includendola 

nelle misure di austerità, il cui obiettivo è migliorare l’equilibro di bilancio dello stato.

 

Inoltre, è da considerare che l’introduzione della soda tax italiana avrebbe incrementato le entrate 

statali di 125 miliardi di euro. Se gli obesi aumentassero di 0,009% come evidenziato dal quarto 

studio, The effects of soft drink taxes on child and adolescent consumption and weight outcomes, e 

se  la  spesa  sanitaria  aumentasse  in  maniera  proporzionale,  l’incremento  dei  costi  del  sistema 

sanitario nazionale risulterebbe aumentato di 74 milioni, ovvero verrebbero erose più della metà 

delle risorse acquisite mediante la tassazione. In ogni caso, dal punto di vista economico potrebbe 

risultare profittevole.

Se noi  non ci  preoccupiamo del  dilagare  dell’obesità,  dei  problemi  di  salute  pubblica che essa 

comporta e di migliorare lo stile di vita degli italiani,  ma pensassimo ad aumentare le risorse a 

disposizione dello stato, allora la soda tax potrebbe funzionare.  

Al fine di appoggiare o meno l'introduzione di questa tassa, dobbiamo porci dei dubbi di merito 

rispondendo ad una semplice domanda: è giusto o sbagliato che lo stato imponga certi stili di vita 

con la fiscalità? Si solleva qui piuttosto un problema etico-politico.

Nel  capitolo  2 a  pagina  44,  abbiamo discusso del  metodo corcitivo  utilizzato  che  è  basato  sul 

principio  di Pigou ovvero l'uso della  tassazione per limitare  le  esternalità  negative.  Applicando 

un’imposta come deterrente all'abuso di bevande a zuccheri aggiunti che riducono il benessere della 

collettività, è probabile che il consumo si riduca favorendo una perdita di peso corporeo. Ciò, a sua 

volta,  limiterebbe  problemi  di  salute  legati all'obesità e  i  costi  dell'assistenza  sanitaria  ad  essi 

correlati.  
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Spesso questo tipo di tassazione viene imposta nel limitare l'inquinamento che arreca danno altrui 

oggettivamente  dimostrabile.  Nel  caso  dell’obesità  e  delle  malattie  correlate,  non  vi  è  danno 

oggettivo, non si tratta di malattie contagiose e pericolose per la salute altrui. L'abuso nel consumo 

di bevande a zuccheri aggiunti arreca danni oggettivi alla salute solamente di chi ne abusa.

Chi si dichiara sfavorevole lo potrebbe fare in ordine al diritto di decidere cosa e quanto bere come 

gratificazione personale responsabilizzandosi per il proprio futuro, mentre chi sostiene l'efficacia 

della soda tax potrebbe sostenere che il danno provocato dalle persone obese, in realtà, viene pagato 

da tutta la comunità.

Gli  effetti  di  questa  esternalità,  secondo  il  nostro  punto  di  vista,  sono  dimostrabili:  accettato 

l'obbligo costituzionale della solidarietà sociale che impone di curare gli ammalati anche se privi di 

mezzi, la comunità potrebbe influire sui comportamenti che generano costi a carico di tutti.

La  soluzione  alternativa  potrebbe  essere  quella  di  accettare  la  responsabilità  individuale  e  di 

escludere  la  solidarietà  sociale  in  presenza  di  malattie  e  di  incidenti  legati  ai  comportamenti 

volontari. Purtroppo quando si parla di obesità e sovrappeso, sappiamo che possono essere scatenati 

da fattori incontrollabili come quelli ereditari-genetici, psicologici e sociali. 

In conclusione l'obiettivo desiderato di una buona politica è che questa impedisca gli abusi e le 

cattive abitudini che potrebbero limitare, nel futuro, le libertà dell'individuo. Prevenire è meglio che 

curare,  ma il  limite  più grosso è  determinato  dall'effetto  delle  politiche  sul  comportamento  dei 

singoli.

La  ricerca  futura  dovrebbe  consolidare  il  comportamento  decisionale  dei  consumatori  che 

costituisce la base degli studi che abbiamo analizzato. 

Questi modelli assumono che gli individui riconoscano variazioni dei prezzi relativi e ciò permetta 

di modificare il consumo come compromesso tra breve piacere e salute a lungo termine. La maggior 

parte dei modelli presuppongono che i soggetti siano razionali: in particolare i prezzi alimentari 

inferiori  potrebbero  o  non  potrebbero  indurre  aumenti  nel  consumo  alimentare,  a  seconda 

dell'importanza per la salute futura associata ad un maggior peso.

Una domanda sorge spontanea: siamo sicuri che gli individui  siano pienamente consapevoli  dei 

costi dell'eccessivo aumento di peso futuro quando fanno le loro scelte attuali? Oppure, nonostante 

tale conoscenza, non riescano ad auto-controllarsi nel fare scelte appropriate? 
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L'economia comportamentale suggerisce che se i consumatori assorbissero rapidamente notizie e 

fossero colpiti da cambiamenti inaspettati dei prezzi al consumo, essi non sarebbero in grado di 

esercitare l'autocontrollo.2

Il  quadro  dell'economia  comportamentale  può  essere  utile  anche  per  valutare  il  ruolo  della 

asimmetria nel bilancio energetico sulla assunzione di cibo e sull'attività fisica, cioè sulla facilità di 

consumo di energia supplementare contro la difficoltà di spenderla. 

Se il costo opportunità dell'aumento della spesa energetica supera di gran lunga il costo marginale 

delle calorie in eccesso, l'obesità aumenterebbe sempre di più, a meno che non incrementassero i 

costi futuri delle calorie e i vantaggi percepiti dell'attività fisica.2 

Se  la  possibilità  di  un  comportamento  "irrazionale"  del  consumatore  è  ammessa  in  economia, 

esaminando le risposte dei produttori ed intervenendo con politiche che analizzino e studino tutti gli 

aspetti fin qui trattati, allora sarà possibile nel futuro condizionare i comportamenti limitando i tassi 

d'obesità.
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