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Indicatore 6.8: pubblicità rivolta a bambini/adolescenti  
Il comportamento in fatto di televisione e, in particolare, la pubblicità trasmessa in televisione può 
influire sulla scelta degli alimenti nei bambini. In particolare la pubblicità per prodotti contenenti 
zucchero e grassi è sospettata di contribuire al sovrappeso di bambini e adolescenti. 

Nel 2006 in Svizzera sono stati esaminati il contenuto e il tipo di pubblicità nel quadro dei 
programmi televisivi per bambini (KIWI 1); nel 2011 è seguita una seconda indagine (KIWI 2). Nel 
lasso di tempo intercorso tra le due indagini, alcune aziende si sono volontariamente dichiarate 
disposte a porre un limite alla pubblicità televisiva rivolta ai bambini, aderendo all’iniziativa 
denominata Swiss Pledge (cfr. anche l’indicatore 6.3). Tuttavia, solo il 20 per cento di tutte le 
pubblicità di alimenti trasmesse in televisione durante i programmi per bambini proviene proprio da 
quelle aziende che si sono impegnate a raggiungere gli obiettivi di Swiss Pledge. Oltre tre quarti di 
questi spot pubblicitari non ottemperano alle raccomandazioni alimentari emanate dagli esperti 
internazionali. Complessivamente, nel 2011 la percentuale di pubblicità sulle trasmissioni 
esaminate ammontava all’11 per cento. Un bambino che guarda ogni giorno la televisione per 
un’ora, annualmente vede quasi 40 ore di pubblicità o 6750 spot pubblicitari. Sul totale delle 
pubblicità per bambini, quelle che pubblicizzano generi alimentari detengono la percentuale più 
consistente (il 24 %), piazzandosi prima delle pubblicità di giocattoli (il 12 %) e di quelle per servizi 
(il 9 %). Rispetto alla prima indagine KIWI del 2006, la quota delle pubblicità di alimenti sul totale è 
tuttavia notevolmente diminuita, regredendo 13 punti percentuali. 

Nel grafico A viene effettuato un paragone tra i prodotti pubblicizzati nel 2006 e nel 2011. La 
percentuale dei prodotti fast food è calata significativamente, mentre quella dei prodotti caseari è 
quasi triplicata. Uno spot su tre pubblicizza prodotti ben poco salutari, come i dolciumi, gli snack 
salati e le bevande dolcificate o alcoliche. Comunque nel 2011 vi erano ancora solo molto poche 
pubblicità di bevande dolci (l’1,9 %), mentre nel 2006 quest’ultime figuravano ancora in uno spot 
su sette. Il motivo di tale diminuzione potrebbe essere ricercato in una ripercussione positiva di 
Swiss Pledge (cfr. anche l’indicatore 6.3) nonché nel calo generalizzato della pubblicità delle 
derrate alimentari. 

 
A) Percentuale dei gruppi di alimenti pubblicizzati sui canali televisivi svizzeri durante e dopo le 

trasmissioni per bambini, nel 2006 e nel 2011 

 
Fonte:  indagine KIWI, n 2006 = 1762, n 2011 = 2923. Soltanto prodotti con una percentuale ≥ 3 per cento in entrambi i 
momenti di misurazione. 
 

Base di dati 

I dati provengono dalla prima e dalla seconda 
indagine KIWI sulla pubblicità televisiva rivolta a 
bambini e adolescenti, effettuate nel 2006 e nel 
2011.  

Pfenniger, B. (2013): «Publicités alimentaires à l’attention 
des enfants sur les chaînes de télévision suisse des trois 
régions linguistiques. Octobre-novembre 2011. Etude 
KIWI 2». Fédération romande des consommateurs, 

Stiftung für Konsumentenschutz, Associazione 
consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, 
Lausanne, Bern, Breganzona. 

L’indagine è stata eseguita con il sostegno di Promozione 
Salute Svizzera, dei Cantoni francofoni CLASS, nonché di 
Simone Keller e Seraphina Zurbriggen dell’ICH.  

Osservazione: gli studi KIWI 1 e KIWI 2 non sono 
completamente paragonabili tra loro a causa di alcune 
differenze nei periodi d’indagine. 
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Altri risultati  

Sui sei canali televisivi esaminati nell’indagine 
KIWI, due erano della Svizzera-tedesca (SF1 
e SF2), due della Svizzera francese 
(Romandia; RTS1 e RTS2) e due della 
Svizzera italiana (Ticino; RSI1 e RSI2). 
Nonostante dal grafico B risultino alcune 
differenze tra le regioni linguistiche, le 
pubblicità di fast food, formaggio e prodotti a 
base di cioccolato nel periodo di tempo preso 
in esame costituivano ovunque più della metà 
del totale degli spot. Sia il fast food sia i 
cornflakes e altri tipi di cereali vengono 
pubblicizzati soprattutto di mattina, durante le 
serie televisive per bambini. Per la frutta o la 
verdura non vi è praticamente nessuno spot 
pubblicitario.  

 

 

 

 

 

 

Se i bambini o loro i genitori componessero la 
propria alimentazione in base alla frequenza 
delle pubblicità di alimenti trasmesse in 
televisione, la loro piramide alimentare 
sarebbe come nel grafico C. Quasi un quarto 
dell’alimentazione sarebbe costituito da fast 
food, mentre un ulteriore quinto del totale da 
dolciumi. Frutta o verdura non 
comparirebbero quasi mai in tavola. La 
piramide alimentare, simbolo di 
un’alimentazione equilibrata, risulterebbe 
pressoché ribaltata.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Altre informazioni 

Cfr. osservazioni sulla base di dati 

B) Percentuale dei gruppi di alimenti pubblicizzati sui 
canali televisivi regionali, nel 2011 

 
Fonte: KIWI 2 2012. Soltanto prodotti con una percentuale ≥ 3 

per cento. 

 

C) Piramide alimentare secondo la pubblicità televisiva, 
2011 

 
Fonte: KIWI 2 2012. 
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