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Il marketing del tabacco prende di mira i 
giovani 

 

La normativa esistente circa la pubblicità a favore del tabacco è lacunosa e poco ef-
ficace. Solo un divieto generalizzato è in grado di ridurre il numero di bambini e gio-
vani che iniziano a fumare. 

 
 

 

La Lega polmonare chiede: 

• che sia vietata la pubblicità ai pro-
dotti del tabacco in tutti i media 
(stampa, elettronici, online); 

• che sia vietata la pubblicità presso i 
punti di vendita; 

• prezzi netti senza ribassi per i pro-
dotti del tabacco; 

• che siano vietate le attività promo-
zionali a favore dei prodotti del ta-
bacco, ad esempio i concorsi, i gio-
chi pubblicitari, i regali pubblicitari e 
altri prodotti presentati sotto il mar-
chio di un fabbricante o di un distri-
butore di tabacco (brandstretching), 
ecc.; 

• che sia vietato lo sponsoring alle 
marche e alle imprese dell'industria 
del tabacco. 

 
Ai ragazzi e agli adolescenti piace sperimentare 
le novità e cercano instancabilmente nuove espe-
rienze. L'infanzia e la pubertà sono fasi della vita 
importanti per l'identità e l'identificazione. Il com-
portamento acquisito durante questo periodo ac-
compagna generalmente le persone per tutta la 
vita. Le ricerche nell'ambito del tabacco lo rileva-
no: quanto prima si inizia a fumare, più forte è la 
dipendenza. 

"Dai, è la tua prima sigaretta" 
La pubblicità del tabacco sfrutta questa idea. Si 
rivolge specificamente agli adolescenti in cerca di 
identità. Presenta con destrezza dei modelli di vi-
ta per cui la sigaretta sembra andare da sé – an-
che quando quest'ultima non appare nella pubbli-
cità. 
Ne è un esempio la nota campagna pubblicitaria 
della marca Marlboro: "Don’t Be a Maybe". Con 
questo slogan vengono trasmessi messaggi quali 
"Maybe Never Fell in Love" o "A Maybe is not in-
vited". Il messaggio che si nasconde dietro il testo 
significa: se vuoi arrivare lontano nella vita, accet-
ta il rischio e deciditi ora a favore della sigaretta. 
In Germania, questa campagna è stata vietata 
dalle autorità del distretto regionale di Monaco, a 

causa del suo contenuto pericoloso nei confronti 
dei giovani. 

 

 
La campagna Maybe della Malboro 

La pubblicità del tabacco raggiunge i suoi scopi 
Non è un caso che il messaggio che incita a osa-
re fumare si rivolga ai giovani: in Svizzera, 8 fu-
matori e fumatrici su 10 iniziano a fumare prima 
del ventesimo anno d'età. La pubblicità per il ta-
bacco è particolarmente efficace nei confronti di 
questa categoria di persone: secondo alcuni dati, 
il 78 per cento dei giovani tra i 13 e i 15 anni per-
cepiscono regolarmente delle pubblicità per i pro-
dotti del tabacco e un terzo degli adolescenti af-
fermano di avere provato la sigaretta attratti dalla 
pubblicità e dallo sponsoring del tabacco.  
Occorre essere sempre coscienti di questo fatto: 
chi comincia a fumare da giovane, più tardi sarà 
molto probabilmente vittima di una grave malattia 
polmonare o delle vie respiratorie come la BPCO 
(bronco pneumopatia cronico ostruttiva) o il can-
cro del polmone. 

Pubblicità per il tabacco accanto alla cioccolata 
La pubblicità classica – in riviste e sui manifesti 
pubblicitari – è regolamentata in parte sul piano 
cantonale e le altre strategie di marketing acquisi-
scono dunque maggiore importanza. Ad esempio, 
nei punti di vendita la pubblicità per il tabacco si 
trova di preferenza nei pressi dei dolciumi, della 
cioccolata e in luoghi simili, ossia di prodotti parti-
colarmente apprezzati dai bambini e dai giovani, 
e all'altezza degli occhi. 
Altre forme pubblicitarie a favore delle sigarette 
consistono nei ribassi, nei regali promozionali e 
nei concorsi. Queste forme di pubblicità si rivol-
gono particolarmente ai giovani dal budget limita-
to. Inoltre, l'industria del tabacco si insinua perfino 
in ambito privato, ad esempio sponsorizzando 
party organizzati da giovani. 
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Le marche di sigarette come sponsor dei festi-
val  

Le marche di sigarette appaiono spesso come 
sponsor di spettacoli. Tale sponsoring è general-
mente connesso ad attività promozionali. All'oc-
casione di festival e di spettacoli all'aperto, i gio-
vani sono una categoria particolarmente interes-
sante cui l'industria del tabacco accede facilmente 
tramite questa azione. Un'inchiesta svolta presso 
il pubblico dell'Openair Frauenfeld 2013 indica 
che Marlboro è stato citato al secondo posto fra 
gli sponsor. Questa marca di sigarette, in partico-
lare la sua tenda party "Marlboro Beat Plattform", 
ha dato nell'occhio a un 81% del pubblico. È inol-
tre interessante notare che il 21% delle persone 
interrogate erano minorenni e che circa il 60% di 
esse avevano tra i 18 e i 24 anni.  

La normativa attuale non basta più 
Oggi, le attività pubblicitarie e promozionali 
dell'industria del tabacco sono regolamentate solo 
in parte. In Svizzera, da quando la pubblicità è 
stata introdotta alla televisione, la réclame ai pro-
dotti alcolici e del tabacco è vietata. L'ordinanza 
sul tabacco vieta la pubblicità specificamente ri-
volta ai giovani e la sua diffusione nei luoghi pre-
valentemente frequentati da questi ultimi. In real-
tà, queste disposizioni sono però lacunose e in-
sufficienti. I ragazzi e gli adolescenti si trovano 
quasi dappertutto sullo spazio pubblico e nei loca-
li liberamente accessibili quali bar e ristoranti, 
centri commerciali, punti di vendita, cinema ecc. 
Sono dunque costantemente confrontati alla pub-
blicità per il tabacco, nonostante le disposizioni in 
vigore.  

Una normativa complessiva frena il consumo di 
tabacco 

L'esperienza sul piano internazionale indica che 
limitando in modo generale la pubblicità a favore 
del tabacco, il consumo di questo prodotto dimi-
nuisce del 7 per cento. Si tratta del provvedimen-
to preventivo più vantaggioso, dopo l'aumento del 
prezzo delle sigarette. 

Si vive anche senza pubblicità per il tabacco 
Le restrizioni alla pubblicità per il tabacco influi-
scono minimamente sull'economia dell'industria 
pubblicitaria. Nel 2013, in Svizzera, solo un mo-
desto 0,4% delle spese complessive per la pub-
blicità proveniva dalla réclame per il tabacco. Le 
esperienze cantonali lo confermano. Ad esempio 
il cantone di Soletta: la pubblicità per il tabacco al 
cinema non è più consentita dal 2007, ma le sale 
cinematografiche non ne hanno sofferto. 

 
 
 

Limitazioni della pubblicità sul piano cantonale: 
Sponsoring SO, VS 
Cinema SO, VS, SG, GE 
Manifesti SO, VS, SG, GE, TG, ZH, GR, TI, UR, ZG, BE, 

VD, BL, BS, AR 

 

Pubblicità per il tabacco rivolta a un pubblico di 
giovani: 

 

  
A sinistra: un concorso della marca Chesterfield per i biglietti 

di un festival, nel 20 Minuten di venerdì 11 aprile 2014 
A destra: una pubblicità per il tabacco in un chiosco, nel bel 

mezzo dei dolciumi, foto CIPRET Vaud 
 

 
Concorso per un viaggio in Brasile della marca Camel, di fron-

te al centro di formazione professionale e continua di Obwal-
do, Sarnen, aprile 2014, foto Rolf Müller, Lega polmonare 

Obwalden 
 

 
Tenda party "Marlboro Beat" della marca Marlboro, Paléo Fe-

stival 2012, foto P. Diethelm, OxyRomandie 
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