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Oms, tassa su bibite zuccherate per ridurre obesità e 
diabete 

 
ARTICOLI CORRELATI 

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sposa l'appello a una nuova tassa, quella sullo 
zucchero aggiunto agli alimenti e, in particolare, alle bibite, con l'intento di ridurre patologie come 
l'obesità e il diabete di tipo 2. La raccomandazione è parte di un report dal titolo eloquente: "Fiscal 
policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases", in cui si afferma che un aumento 
del 20% dei prezzi delle bevande zuccherate comporterebbe un'analoga percentuale di diminuzione 
dei consumi, a tutto vantaggio della salute pubblica. 
 
«Il consumo degli zuccheri aggiunti a drink e alimenti è uno dei principali fattori responsabili 
dell'aumento a livello globale di persone obese e affette da diabete; - afferma Douglas Bettcher, 
direttore del dipartimento di prevenzione delle malattie non trasmissibili presso l'Oms - se i governi 
tasseranno questi prodotti potranno ridurre molte sofferenze e salvare vite umane. In questo modo 
otterranno anche dei risparmi sulla spesa per la salute, che potranno investire in servizi sanitari». In 
base all'opinione degli esperti e all'analisi di 11 revisioni sistematiche della letteratura sull'efficacia 
di questo tipo di politiche, l'Oms suggerisce l'opportunità di altri provvedimenti, come per esempio 
sussidi per abbassare i prezzi di frutta e verdura fresca e la tassazione di prodotti alimentari 
contenenti elevate quantità di grassi saturi. È importante che l'opinione pubblica sia informata delle 
finalità di queste tasse e sappia che il ricavato è destinato a servizi a favore della salute, 
aggiungendo questo ulteriore beneficio a quello della riduzione dei consumi di alimenti dannosi. 
Già diverse nazioni si sono mosse in questa direzione e hanno adottato misure fiscali per proteggere 
i cittadini da alimenti non salutari. Il Messico, ad esempio, ha introdotto delle accise sulle bevande 
zuccherate e l'Ungheria ha imposto tasse sui prodotti con quantitativi ritenuti eccessivi di zucchero, 
sale e caffeina (anche se, su quest'ultima sostanza, prevale un giudizio favorevole degli esperti). 


