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L’impatto sociale
del tabacco
Informazioni per insegnanti di scuola media
Il tabacco fa male dalla coltivazione al consumo
Il tabacco commercializzato a livello mondiale
viene coltivato per la maggior parte in Paesi
del Sud del mondo. L’impatto sociale è molto
rilevante. Coltivare le piante di tabacco è un
lavoro pesante e il lavoro minorile è largamente diffuso. L’impatto ambientale è forte.
La coltivazione e la prima lavorazione del
tabacco danneggiano specialmente bambini e adolescenti. Tali danni riguardano sia
le ripercussioni che ha il lavoro nei campi di
tabacco sulla salute sia anche le conseguenze
sociali del lavoro minorile, quali mancanza di
istruzione ed anche di tempo libero e gioco.
Si aggiungono poi i rischi alla salute provocati
dal fumo passivo e dal consumo di tabacco.
Nei Paesi del Nord il ruolo determinante è
quello del consumo di tabacco. Sia i bambini che gli adolescenti sono particolarmente
toccati dalle sue ripercussioni. Rientrano fra

queste, oltre ai danni alla salute dovuti al fumo
passivo e ai rischi dell’indurre a sperimentare
con sigarette e altri tabacchi, le conseguenze
sociali di invalidità e decessi nella cerchia
familiare e degli amici.
La Convenzione quadro internazionale per
il controllo del tabacco dell’Organizzazione
mondiale della sanità OMS del 2003 stabilisce gli standard mondiali per le misure volte
a ridurre il consumo di tabacco, quali l’innalzamento del prezzo e delle imposte (art. 6) e
il divieto della pubblicità dei tabacchi (art.13)
e d’altra parte un sostegno per attività sostitutive della coltivazione del tabacco che siano
economicamente valide (art.17) così come
misure per la salvaguardia dell’ambiente e
della salute umana.
Queste informazioni sono dirette a insegnanti
di scuola media e forniscono conoscenze di

base sull’impatto sociale del tabacco, dalla
coltivazione al consumo. Gli esempi vengono
da Malawi, Bangladesh e Svizzera, l’attenzione
è rivolta a bambini e adolescenti. Ha costituito
la fonte principale il rapporto: «Tabacco: antisociale, ingiusto e dannoso per l’ambiente»
(Tabak: unsozial, unfair, umweltschädlich), edito
da Pane per il mondo – Servizio evangelico
per lo sviluppo (Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst) di Berlino.
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Povertà e fame: ad es. in Malawi
lazione sanguigna. Di conseguenza compaiono
nausea e vomito, vertigini e cefalee. Bambini e
adolescenti sono più sensibili alla malattia degli
adulti. Alla malattia del tabacco verde si aggiungono poi intossicazioni da pesticidi e malattie
dell’apparato respiratorio.
Tutela dagli interessi
dell’industria del tabacco
Le diverse strategie per migliorare la situazione
dei piccoli agricoltori che coltivano tabacco
comprende due aspetti:

Il piccolo Stato del Malawi nell’Africa sudorientale è il quinto maggiore esportatore a livello
mondiale di tabacco e il numero 1 per tabacco
Burley, una miscela tipica nelle sigarette American Blend. American Blend, una miscela di
tabacchi chiari, è attualmente la miscela più
amata per le sigarette. In Malawi circa due terzi
del tabacco Burley vengono prodotti da circa
360'000 piccoli agricoltori. Si tratta all’incirca di
quasi il 20 percento di tutti i piccoli agricoltori
del Malawi.
Il mercato mondiale del tabacco greggio è
dominato dalle due multinazionali statunitensi
Alliance One International e Universal Corporation. La posizione dominante delle due multinazionali comporta conseguenze negative per
il Malawi. Alle aste del tabacco si verificano
sempre accordi fraudolenti sui prezzi fra i compratori di tabacchi ai danni dei piccoli agricoltori.
Debiti invece di guadagni
Inoltre molti piccoli agricoltori che coltivano
tabacco stipulano contratti direttamente con
le multinazionali. Che mettono a disposizione
a credito concime, pesticidi e sementi. L’intero
raccolto deve quindi essere venduto all'industria
del tabacco, che, alla fine, può anche fissare il
prezzo. I contadini diventano dipendenti dall’industria e, guadagnando troppo poco per poter
ripagare completamente i crediti, precipitano
nella trappola dell’indebitamento.

Lavoro infantile
La coltivazione di tabacco richiede molta manodopera ed è quindi poco redditizio per i piccoli
agricoltori. Per questo è diffuso il lavoro minorile
nei campi di tabacco. In Malawi lavorano almeno
78'000 bambini nei campi di tabacco. Ciò va a
scapito dell’istruzione. In Malawi i bambini che
lavorano nei campi di tabacco non frequentano
la scuola. E inoltre a questi bambini manca il
tempo per il gioco e le attività ricreative. In
seguito finiscono spesso, come i loro genitori,
nel circolo vizioso della povertà.
Il tabacco soppianta
i prodotti alimentari
Contemporaneamente la coltivazione di piante
di tabacco si pone in diretta concorrenza con
quella di prodotti alimentari. In Malawi il 23
percento della popolazione è sottoalimentato.
La superficie agraria è lì una risorsa limitata.
160'000 ettari sono coltivati a tabacco. Se su
questi terreni si piantassero invece prodotti alimentari si potrebbero nutrire 750'000 persone
in più. Il lavoro nei campi di tabacco danneggia
anche la salute. Per lo più vi si lavora senza un
abbigliamento protettivo. Da una parte mancano
i soldi per comprarlo, dall’altra il clima è troppo
caldo per lavorare a lungo con abiti protettivi.
Senza abbigliamento protettivo però la pelle
umana entra direttamente in contatto con foglie
verdi di tabacco e, attraverso la pelle, la nicotina
penetra dalla superficie delle foglie nella circo-

• Aspetto produzione: Per una maggiore
giustizia nella coltivazione del tabacco si
dovrebbero soprattutto aiutare i coltivatori di
tabacco a formare cooperative; inoltre la qualità del tabacco dovrebbe essere stabilita dallo
Stato e non dalle multinazionali del tabacco.
Inoltre bisognerebbe promuovere alternative
alla coltivazione del tabacco, ad es. quella
delle arachidi o del the, e la loro vendita nel
commercio equo e solidale.
• Aspetto consumo: Oltre alla produzione, il
consumo di tabacco acuisce la povertà di
molte persone nei Paesi del Sud del mondo. Le
seguenti misure sono risultate efficaci anche
nei Paesi del Sud, proprio come in quelli del
Nord: aumentare le tasse sui tabacchi, adottare
divieti di pubblicità per i tabacchi, prescrivere
avvertenze illustrate sui pacchetti dei tabacchi.
Rispetto a tutte queste soluzioni è necessario
assumere un atteggiamento critico nei confronti
di una collaborazione con le multinazionali del
tabacco. Le due multinazionali del tabacco grezzo
Alliance One International e Universal Corporation
e le quattro multinazionali del tabacco Philip
Morris International, British American Tobacco,
Japan Tobacco International e Imperial Tobacco
Group dominano il mercato mondiale del tabacco.
Esse si sforzano di produrre e vendere quanti più
tabacchi possibile e di generare quanti più utili
possibile. Pertanto rifiutano misure di prevenzione efficaci. Al contrario, misure efficaci per
limitare il consumo di tabacchi mirano a ridurre
il consumo di tabacchi. Pertanto fra gli interessi
dell’industria del tabacco e gli interessi della prevenzione del tabagismo esiste una divergenza
sostanziale. La Convenzione quadro dell’OMS
pretende quindi nell’articolo 5.3 di proteggere le
misure per il controllo del tabagismo dagli interessi dell'industria del tabacco.
●
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Degrado ambientale:
ad es. in Bangladesh

Il tabacco è diverso dal the

BBC

Il tabacco si differenzia in modo sostanziale
in tre punti da altre coltivazioni, come arachidi o the:

In Svizzera non si vedono quasi più campi di
tabacco. Invece in alcuni Paesi del Sud come il
Bangladesh viene piantato sempre più tabacco
nei campi. Infatti coltivare tabacco nei Paesi
del Sud costa molto meno che da noi. Inoltre
le leggi che tutelano le persone che coltivano
e lavorano il tabacco sono molto meno severe.
Lo stesso vale per gli obblighi di tutela dell’ambiente. Gli effetti sugli uomini e l’ambiente sono
disastrosi.

utilizzano molti concimi chimici. I contadini
debbono acquistarli a caro prezzo.
• Falda acquifera: Nella coltivazione delle
piante di tabacco viene fatto largo uso di
pesticidi e concimi. Antiparassitari e concimi
chimici inquinano i terreni e contaminano le
risorse idriche locali. Inoltre i contadini usano
pesticidi senza attrezzatura e abbigliamento
protettivo. Il contatto coi pesticidi può causare gravi malattie.
• Foreste: Per conquistare nuovi campi per la
coltivazione di tabacco e per avere sufficiente legna da ardere per essiccare le foglie
di tabacco, vengono abbattute intere foreste.
Mancando gli alberi, si verificano frane.

• L’essicazione delle foglie verdi del tabacco
Virginia richiede grandi quantità di legna
da ardere che si ottiene soprattutto con la
deforestazione.
• La pianta del tabacco è tossica e provoca,
a causa della malattia del tabacco verde,
intossicazioni da nicotina in coloro che la
coltivano e la lavorano.
• I prodotti derivati dalle piante dei tabacco
creano dipendenza e sono gravemente
nocivi per la salute di chi li consuma.
Al contrario delle arachidi o del the perciò
non c’è soluzione dei problemi sociali, ecologici ed economici connessi alla coltivazione
e al commercio di tabacchi ai fini del commercio equo.
• Flora e fauna: Il tabacco è coltivato in
monoculture. Queste minacciano i biotopi per
le piante e gli animali nativi.
Protezione dagli interessi dell’industria del tabacco

• Terreni: Alle piante di tabacco occorre una
quantità molto elevata di sostanze nutritive, i
terreni sono ben presto impoveriti. Quindi si

Bangladesh

Svizzera

Lo Stato dell’Asia meridionale è fra i Paesi più
densamente popolati. Molti versano in uno
stato di povertà. Nella regione collinare del
Chittagong, nella parte sud orientale del Paese,
molte famiglie contadine coltivano tabacco.

La Svizzera è fra gli Stati più benestanti del
mondo. I rami più importanti dell’economia svizzera sono il settore dei servizi con le sue piazze
commerciali e finanziarie, il turismo e l’industria. Inoltre due multinazionali del tabacco
hanno la loro sede principale in Svizzera: la
Philip Morris International a Losanna e Japan
Tobacco International a Ginevra. Anche British
American Tobacco gestisce almeno una parte
dei suoi affari internazionali attraverso la Svizzera. La Svizzera quindi trae profitto dal commercio mondiale del tabacco.

Malawi
Malawi nell’Africa Sud-orientale rientra fra le
economie più povere del mondo. Si esporta
principalmente tabacco, seguito da the e canna
da zucchero. Il Malawi dipende economicamente dalla coltivazione di tabacco più di ogni
altro Stato al mondo.

Le multinazionali del tabacco promettono agli
agricoltori grossi guadagni. La verità invece
appare ben diversa. Le famiglie sono costrette ad
accendere un mutuo presso le ditte del tabacco.
La ditte detraggono i debiti direttamente dalla
raccolta del tabacco. Alla fine alle famiglia non
resta quasi il sufficiente per vivere.
Per questo in Bangladesh la Alleanza contro il
tabacco BATA già anni fa ha avanzato diverse
richieste:
• Stop alla coltivazione di tabacco in zone fertili
e a rischio ambientale.
• Stop alla deforestazione per essiccare
tabacco.
• Stop all’importazione di specie di alberi che
soppiantano le specie indigene.
Inoltre le famiglie di contadini dovrebbero ricevere aiuti economici per tornare a piantare
generi alimentari per il mercato locale.
●
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In Svizzera il fumo produce ogni anno costi
sociali di più di 5,5 miliardi di franchi, senza
contare gli effetti del fumo passivo.
• I costi diretti per le cure mediche dei fumatori superano i 1’700 milioni.
• I costi indiretti, dovuti a inabilità al lavoro e
morte prematura si aggirano su più di 3’900
milioni.
Circa 9˙500 persone muoiono ogni anno in Svizzera in conseguenza del consumo di tabacco.
Le principali singole cause di morte sono cancro
polmonare (27 percento), patologie coronariche
(15 percento) e broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) (15 percento). In media gli
adulti che fumano muoiono dai 13 ai 14 anni
prima di coloro che vivono liberi dal fumo.

rand.org

Invalidità
e mortalità:
ad es. in
Svizzera
Drammi personali
Dietro queste cifre ci sono persone gravemente
ammalate. Ma sono coinvolti anche i loro familiari. Il cancro polmonare viene spesso diagnosticato in uno stadio avanzato, la speranza di
vita è generalmente bassa. Le malattie coronariche (Angina pectoris e infarto cardiaco) anche
se curate con successo comportano grossi
problemi fisici e psicologici. Nel caso di una
broncopneumopatia ostruttiva cronica il respiro
diventa sempre più faticoso. Le persone che
ne sono colpite sono sempre meno abili fisicamente e in casi gravi il loro raggio di azione
arriva appena alla porta di casa.
Se compare una grave malattia di questo tipo
nella famiglia o nella cerchia di amici, la vita
di ogni giorno viene spesso completamente
sconvolta. I sentimenti sono confusi. Spesso
emergono anche domande sul morire, indipendentemente dal fatto che la persona ammalata
guarisca o meno.
●

Il primo accordo internazionale
in materia sanitaria
Alla fine degli anni Novanta la Banca mondiale
e l’Organizzazione mondiale della sanità OMS
hanno riconosciuto ufficialmente l’epidemia
da tabacco come un problema globale. In
risposta, nel 2003 gli Stati membri dell’OMS
approvarono la Convenzione quadro internazionale per il controllo del tabacco (Framework
Convention on Tobacco Control FCTC).
La Convenzione quadro mira a «tutelare le
generazioni presenti e future dalle conseguenze devastanti del consumo di tabacco e
del fumo passivo a livello sanitario, sociale,
ambientale ed economico».
La Convenzione quadro è entrata in vigore
nel 2005. Finora l’accordo è stato ratificato
da 180 Paesi. In Europa solo quattro Paesi
non hanno ancora compiuto questo passo:
Andorra, Liechtenstein, Monaco e la Svizzera.
Anche Paesi produttori di tabacco come Indonesia, Malawi o gli USA non hanno ancora
aderito all’accordo.
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L’epidemia da tabacco
Per epidemia pensiamo in primo luogo a malattie infettive come influenza o HIV. Queste malattie si diffondono attraverso un agente patogeno.
In molti casi, grazie a misure mirate, possiamo
fronteggiare questi agenti patogeni, attraverso
una vaccinazione o precisi comportamenti.
Nel caso di epidemia da tabacco la diffusione di
malattie provocate dal tabacco non avviene tramite un agente biologico, ma tramite le attività
promozionali delle multinazionali del tabacco.
Tramite pubblicità, promozione e sponsorizzazione queste multinazionali diffondono i loro
prodotti, il cui consumo è dannoso in ogni caso.
Non esiste né nel fumo attivo né in quello passivo un valore limite per un consumo non
nocivo. Per arginare l’epidemia da tabacco è
pertanto necessario adottare provvedimenti
contro queste attività promozionali. Quanto più
si riescono a limitare le attività promozionali
dell’industria del tabacco tanto meglio saremo
protetti dall’epidemia da tabacco.
La Convenzione quadro internazionale per il
controllo del tabacco dell’OMS stabilisce i principi per la prevenzione del tabagismo nel XXI
secolo. Provvedimenti collaudati per contenere
l’epidemia da tabacco sono:

• Aumentare il prezzo dei tabacchi
• Vietare pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei tabacchi
• Imporre pacchetti standard e avvertenze
illustrate sulle confezioni
• Emanare leggi per ambienti pubblici liberi
dal fumo

Ulteriori informazioni sul tabacco

• Offrire consulenza professionale per
smettere di fumare, come fanno in Svizzera
la Linea stop tabacco 0848 000 181,
professionisti della sanità in ambulatori
medici e dentistici e farmacie, come anche
associazioni in campo sanitario.
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Giovani e fumo
Questo sussidio pedagogico per insegnanti della
scuola media, edito da Dipendenze Svizzera e
Associazione svizzera per la prevenzione del
tabagismo, offre informazioni sul tema e proposte per la realizzazione di lezioni. I tre fascicoli
permettono di riprendere più volte e approfondire la prevenzione del tabagismo in modo
adeguato alla fascia d’età e a lungo termine, in
un arco di tempo di più settimane o mesi. Ogni
fascicolo è però organizzato in modo che si
potrebbero scegliere e venire realizzate singole
proposte di lezioni e fogli di lavoro su un tema
particolare.

• Guida pratica 3:
La coltivazione e i
prodotti del tabacco
e le strategie dell’industria del tabacco».

• Guida pratica 1: Il fumo nuoce alla salute
• Guida pratica 2: Fumare o ’non fumare?
Ragioni e motivi

Nel sito dell’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo AT può trovare una grande
quantità di informazioni generali su tabacco e
fumo.

Tutti e tre i fascicoli si
possono scaricare in
formato PDF in www.
progetto-nonfumatori.
ch alla voce «Materiale
didattico».

E-sigarette
Informazioni per insegnanti della scuola media
E-sigarette – Una trappola
per la prevenzione del
tabagismo?
Si deve permettere anche in Svizzera la vendita
di e-sigarette a base di nicotina? «Sì» dice il Consiglio federrale nella sua avamproposta per la
nuova legge federale sui prodotti del tabacco. Dal
punto di vista della prevenzione del tabagi-smo
però rimangono parecchi punti interrogativi:
• Per persone giovani il consumo di e-sigarette
potrebbe costituire la porta d’ingresso nella
dipendenza dalla nicotina e portare poco alla
volta al consumo di sigarette tradizionali.
• La vita libera dal fumo si è imposta come
norma, il fumo viene sempre più considerato fuori norma. La diffusione delle fumo
elettronico in pubblico farebbe riapparire in
generale il fumo come una cosa normale.
• L’utilizzo di e-sigarette potrebbe posticipare
l’abbandono del fumo da parte di fumatrici e
fumatori.
●

Cosa sono le e-sigarette?
Le sigarette elettroniche o elettriche (abbreviato
e-sigarette) sono apparecchi per somministrare
nicotina. In commercio sono però presenti
anche e-sigarette senza nicotina. Questi apparecchi perlopiù si presentano in modo molto
simile alle sigarette tradizionali e si compongono
di tre parti:

tuccia viene riscaldato. Quando si aspira vapore
(areosol), nicotina e sostanze aromatiche raggiungono i polmoni. Ci sono cartucce con un
maggiore o minore contenuto di nicotina, in
modo corrispondente alle diverse abitudini di
fumo.

• batteria caricabile,
• vaporizzatore elettronico,
• cartuccia intercambiabile o cartuccia ricaricabile e bocchino.

Der
Verdampfer wird mit Strom aus der BatteContenuto
rie betrieben. Beim Inhalieren wird das Gerät
• Cosa sono
le e-sigarette?
aktiviert.
Im Verdampfer
wird Flüssigkeit aus
• Stato
delleerhitzt.
conoscenze:
perdes
la salute?
der
Patrone
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dalverschiedefumo?
nen
Rauchgewohnheiten
gibt
Patronen inmit
• Come sono regolamentate leese-sigarette
höherem
oder tieferem Nikotingehalt.
●
Svizzera?

La cartuccia contiene generalmente un liquido
composto da nicotina, sostanze aromatiche,
acqua e un solvente (glicole propilenico: l’additivo alimentare E 1520, e/o glicerina: additivo
alimentare E 422). Spesso vengono utilizzati gli
aromi: tabacco, menta piperita, sapore di frutta,
caffè, vaniglia o cioccolato.
Il vaporizzatore funziona con l’energia della
batteria. L’apparecchio viene attivato quando
si aspira. Nel vaporizzatore il liquido della car-

www.at-schweiz.ch

Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo
Haslerstrasse 30 3008 Berna T 031 599 10 20 info@at-schweiz.ch www.progetto-nonfumatori.ch www.at-svizzera.ch

• Gli esperti svizzeri sono favorevoli all´autorizzazione delle e-sigarette con nicotina
• Come sono regolamentate le e-sigarette
nell‘UE?
• Altre informazioni sul tema tabacco

Fumo di tabacco al microscopio
Informazioni per insegnanti di scuola media
Parlare del fumo di tabacco significa parlare
della droga nicotina
La nicotina è una potente droga. Il rischio di
assuefazione della nicotina è paragonabile a
quello dell’eroina e della cocaina. La nicotina
crea una dipendenza sia fisica che psichica.
Già una singola sigaretta può portare alla dipendenza. Ma i giovani, quando fanno esperimenti
con le sigarette, sono raramente coscienti di
quanto velocemente possano diventare dipendenti dalla nicotina.
La maggioranza di fumatrici e fumatori ha iniziato a fumare quando non aveva ancora compiuto 20 anni. Spesso la dipendenza è così forte
che a fumatrici e fumatori occorrono diversi tentativi per liberarsi definitivamente della sigaretta.
In Europa il modo di gran lunga più diffuso
per consumare nicotina è fumare sigarette. Il
potente bisogno di nicotina fa sì che si accenda
sempre di nuovo una nuova sigaretta. La nicotina pertanto è alla base della dipendenza dal
tabacco.

Fumare però fa ammalare e uccide. Causa ne
è l’inalazione di sostanze tossiche dal fumo di
tabacco. Con ogni sigaretta i polmoni vengono
nuovamente inondati da fumo di tabacco. Attraverso il sistema circolatorio le sostanze tossiche
arrivano in ogni parte del corpo.
Queste informazioni sono indirizzate a insegnanti di scuola media e forniscono conoscenze
di base sulla nicotina e sul fumo di tabacco. Il
fine principale della prevenzione del tabagismo
è incoraggiare i giovani a evitare di cominciare
a fumare. A questo scopo è importante trasmettere ai giovani conoscenze sugli effetti della
nicotina e i rischi del fumo. Quando la persona è
diventata adulta, la probabilità che inizi allora a
fumare è molto piccola.
●
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Fonti: Tabak: unsozial, unfair, umweltschädlich. Tabakproduktion
und -konsum als Beispiel für die Vielschichtigkeit der Sustainable
Development Goals (SDGs), Forum Umwelt und Entwicklung, Unfairtobacco.org, Analyse 52: Tabak Diskussionsbeitrag, Herausgeber
Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst, Evangelisches
Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. www.brot-fuer-die-welt.
de. • Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.): Umweltrisiko
Tabak – von der Pflanze zur Kippe, Rote Reihe Tabakprävention und
Tabakkontrolle Band 11, Heidelberg 2009 www.tabakkontrolle.de. •
Bundesamt für Statistik, Tabakbedingte Todesfälle in der Schweiz.
Schätzung für die Jahre 1995 bis 2012, Neuchâtel 2015 www.
bfs.admin.ch. • Può trovare altre informazioni sul tema in www.
unfairtobacco.org.

