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Studio di riferimento
Questo rapporto di sintesi poggia sul seguente studio realizzato sulla base di oltre 100 lavori scientifici in materia: 
Commission fédérale pour la prévention du tabagisme CFPT (éditeur) : Marketing et publicité pour les produits du 
tabac - Nouveaux éléments. Vue d’ensemble des mesures légales et leur efficacité. Étude réalisée par Theodor 
Abelin, Valérie Borioli Sandoz et Claude Jeanrenaud avec le concours de Lea Meister. Berne, 2011.
Lo studio contiene inoltre una valutazione critica delle possibili misure legali accompagnate singolarmente da un 
grado di raccomandazione da parte della CFPT. Lo studio di riferimento è disponibile in francese e tedesco e può 
essere scaricato in formato PDF: www.bag.admin.ch  >> Temi >> Alcol, tabacco, droghe, Monitoraggio delle 
dipendenze >> Tabacco >> Commissione.

Il divieto globale di qualsiasi forma di pubblicità, 
promozione e sponsorizzazione dei prodotti del 
tabacco è efficace. Laddove i divieti presentano 
lacune, invece, l’effetto svanisce. Per una pre-
venzione del tabagismo che funzioni occorrono 
quindi pacchetti di misure completi.  
Le industrie del tabacco sfruttano con abilità gli spazi 
di manovra dei divieti parziali di pubblicità, promo-
zione e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, 
vanificando l’effetto di queste misure restrittive1. La 
situazione cambia in caso di divieto globale: a lungo 
termine, porta a una riduzione considerevole del
consumo di tabacco2.
Il gruppo target principale della pubblicità, della
promozione e della sponsorizzazione nel settore
del tabacco non è semplicemente «la popolazione». 
Si tratta innanzi tutto delle persone che ancora non
fumano, ossia concretamente di giovani e giovani 
adulti. Infatti solitamente si inizia a fumare prima
dei 25 anni. Chi non fuma a quest’età, in genere non 
inizia più. Secondariamente, si mira a convincere le 
fumatrici e i fumatori che desiderano smettere di 

fumare a desistere dal loro proposito. 
Per questi due gruppi target le misure di limitazione 
della pubblicità, della promozione e della sponsoriz-
zazione sono decisive per il raggiungimento degli 
obiettivi della prevenzione del tabagismo. Le lacune 
in questi settori trasformano quindi la prevenzione del 
tabagismo in uno strumento dalle finalità positive, ma 
inefficace.
La Commissione federale per la prevenzione del
tabagismo (CFPT) raccomanda quindi vivamente
un divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità, 
promozione e sponsorizzazione nel settore del
tabacco: solo una politica di prevenzione del taba-
gismo generale, completa e applicata su ampia
scala è veramente efficace.

Gruppo target principale del marketing del
tabacco: necessariamente i giovani 

Fumatrici e fumatori lo si diventa da giovani, soprattut-
to prima dei 21 anni. Chi invece arriva a 24 anni senza 
aver mai fumato, è difficile che inizi (>> Tabella 1). 

1 The World Bank 1999.

2 U.S. Department of Health and Human Services 2008.

La presente pubblicazione è disponibile anche in francese e in 
tedesco. Può anche essere scaricata in formato PDF: 
www.bag.admin.ch > Temi > Alcol, tabacco, droghe,
Monitoraggio delle dipendenze > Tabacco > Commissione
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Lo stesso vale per i fumatori che desiderano smette-
re: per perdere meno clienti possibili in questa fase 
importante, l’industria del tabacco fa di tutto per 
alimentare la dipendenza dal fumo. La pubblicità e la 
promozione delle vendite sono quindi strumenti di pri-
maria importanza per l’industria del tabacco e quindi 
devono essere urgentemente limitate.

Non serve vietare singole misure di marketing: le in-
dustrie del tabacco sono molto scaltre e non esitano 
a trasferire il loro budget pubblicitario su altri settori. 
I pacchetti di misure completi portano invece a una 
forte riduzione del consumo di tabacco (>> Tabella 3).

Una realtà confermata anche dalla CFPT. In effetti, 
una prevenzione del tabagismo di questo genere 
impedisce che i giovani vengano stimolati a diventare 
fumatori e protegge i fumatori che vogliono smettere 
dagli influssi che favoriscono la loro ricaduta.

3 Reynolds 1974.

4 Berger 2002.

5 Moodie et al. 2008, Pollay et al. 1996.

Per l’industria del tabacco questo significa: ci servono 
fumatrici e fumatori giovani, per sostituire quelli che 
smettono o muoiono – altrimenti il settore del tabac-
co subirà la stessa sorte «di un popolo che non mette 
più al mondo figli», destinato a estinguersi3, come 
si legge su un documento interno dell’industria del 
tabacco.

Quindi l’industria del tabacco investe in mezzi volti 
a sviluppare nei giovani un’immagine positiva del 
fumatore in generale e del prodotto «sigaretta» in 
particolare.

In realtà la pubblicità a favore del tabacco si rivolge 
soltanto agli adulti, ma non si limita a questa catego-
ria: grazie alla pubblicità, alcuni ragazzi di 13 e 14 anni 
della Svizzera tedesca e romanda hanno riconosciuto 
oltre l’80 percento delle marche di sigarette più diffu-
se, anche se i nomi e i loghi erano stati mascherati4. 

Tabella 1

Ripartizione dei fumatori secondo l’età di inizio 
del tabagismo
Età al
momento
del
sondaggio 
(anni)

<14

14-15

16-17

18-19

20-24

25-34

35-44

(a) Quota di tutte le persone che hanno fumato, ossia la somma degli ex 
 fumatori e dei fumatori attuali. 
(b) Differenza tra due fasce d‘età susseguenti in punti percentuali. 
(c) Valore (b) in percentuale della prevalenza del 50.5 %, ossia la quota 
 più recente per gli adulti.
(d) Somme dei valori della colonna (c) per le persone di più o di meno 
 di 18 anni.

Fonti: Perry 1999 / Foote 1981.

Fumatori ed 
ex fuma-
tori nella 
fascia d‘età 
interpellata 
(%) (a)

0

9

29

41

50.5

49.5

48

Incremento 
rispetto alla 
fascia d’età 
precedente 
(%) (b)

9

20
 
12

9.5

-1

-1.5

Incremento 
come quota 
del 50.5 % di 
fumatori ed 
ex fumatori 
«adulti» (%) 
(c)  

17.8

39.6

23.8

18.8

Percentuale 
d’iniziazione 
prima dei 18 
anni / dopo i 
18 anni (d)

57.4

42.6

Non si tratta di un caso: studi trasversali dimostrano 
l’esistenza di un nesso tra l’esposizione alla pubbli-
cità a favore del tabacco e l’inizio del tabagismo e lo 
sviluppo di un tabagismo regolare5. Un divieto limitato 
alla pubblicità rivolta esclusivamente ai giovani risulte-
rebbe perciò privo di senso e totalmente inefficace. 

Per lo stesso motivo, le misure che si riferiscono 
unicamente ai giovani e che perciò rimangono isola-
te, anche se nascono da una buona intenzione, non 
hanno alcun effetto e possono essere persino contro-
producenti.

Per influenzare i giovani, sono decisive le fasi dello 
sviluppo dell’abitudine al fumo (>> Tabella 2): stando 
agli specialisti della prevenzione, la sperimentazione 
del fumo non è una scelta consapevole. Si tratta piut-
tosto di una risposta a varie forme di pressione alle 
quali sono esposti i giovani (appartenenza al gruppo, 
imitazione di idoli ecc.). I giovani tendono fortemente 
a superare i limiti e a lanciarsi in sfide proibite. Que-
sta tendenza alla trasgressione è tipica della gioventù, 
perciò sarebbe inutile cercare di combatterla. Occor-
rerebbe invece fare tutto il possibile per evitare che i 
giovani scelgano il tabacco come terreno di sperimen-
tazione.

Tabella 2

Le fasi dello sviluppo dell’abitudine al fumo

Preparazione,
poi sperimentazione 

Tabagismo occasionale e
stimolazione del desiderio

Consumo regolare

Cessazione

Nei giovani dai 12 ai 16 anni, identi-
ficazione positiva con i fumatori e le 
situazioni in cui si fuma (idoli nella 
musica, nello sport, nell’avventura, 
mondo degli adulti). Segue poi il 
tentativo di vivere questa identifica-
zione. Sperimentazioni incoraggiate 
dall’accesso facile alle sigarette e 
dalla pressione del gruppo.

Passaggio dalla sperimentazione 
e dall’adeguamento sociale alla 
dipendenza dalla nicotina.

Dipendenza fisica dalla nicotina.

Solitamente motivata da problemi 
di salute. Suddivisa in varie fasi. 
A causa del rischio di ricaduta, 
è importantissimo evitare anche 
un’unica sigaretta. 

Fonte: Secondo Lustygier e Verbanck 2009 (modificato).
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Grafico 1
Parte delle spese di pubblicità per il tabacco sulle spese totali per
tipo di medium, in %, dal 1999
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Interpretazione:  Nel 2013 le spese di pubblicità per il tabacco nelle sale
cinematografiche rappresentavano circa il 6% delle spese di pubblicità totali
nelle sale cinematografiche.
Fonte:  Dati Media Focus 

La pubblicità a favore del tabacco nei vari media rappresenta soltanto una piccolissima
parte delle entrate pubblicitarie. Per le sale cinematografiche e Internet la percentuale è
leggermente più alta, ma sempre ancora molto esigua.

Fonte: UFSP 2014.

Tabella 3

Effetti delle restrizioni globali della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione 
Paese, anno

Norvegia, 1975

Finlandia, 1977

Canada, 1989

Nuova Zelanda, 1990

Francia, 1991 
(Legge Evin)

*Queste cifre vanno viste come risultati intermedi: un’evoluzione analoga su svariati anni porta a un calo continuo e considerevole della percentuale di 
fumatrici e fumatori nella popolazione totale.

Fonti: Netherland School of Public Health (1998, Tobacco Control Policy: Health effects report, riprese da Willemsen de Blij [Tobacco Control Fact-
sheets]); Rimpelä, Aarø et al. (1993), Smee, Parsonage et al. (1992).

Misure

Divieto generale della pubblicità e della sponsorizzazione, con misure 
complementari (informazioni e limite d’età)

Divieto di inserzioni, divieto di fumare negli edifici pubblici, età minima 
per l’acquisto di sigarette, il tutto accompagnato da considerevoli 
sforzi a livello di informazione

Divieto generale della pubblicità e della sponsorizzazione, accompa-
gnato da un aumento delle tasse 

Divieto della pubblicità e della sponsorizzazione, accompagnato da un 
aumento delle tasse 

Divieto totale di qualsiasi forma di pubblicità per il tabacco e di qualsia-
si iniziativa promozionale e di sponsorizzazione 

Risultato

Riduzione durevole della prevalenza del 9%*

Riduzione del consumo di sigarette del 
6.7%*

Calo della prevalenza del 4% tenuto conto 
dell‘effetto dell’aumento dei prezzi

Calo delle vendite di sigarette del 7.5%*, 
attribuibile in gran parte (5.5%*) al divieto 
della pubblicità 

Riduzione della prevalenza del tabagismo del 
7%* negli anni 1991-1993
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