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ENSPENSP, il network europeo per , il network europeo per 
la prevenzione del fumo di tabacco: la prevenzione del fumo di tabacco: 
finalità e successifinalità e successi

Maria Sofia Cattaruzza

ENSP, the european network for smoking and tobacco 
prevention: objectives and successes

Il Network Europeo per la Prevenzione del Fumo e del Ta-
bacco (ENSP - www.ensp.org) è una organizzazione inter-
nazionale non-profit che si batte per un’Europa libera dal 
fumo. L’ENSP, nata nel 1997, è il più grande network at-
tivo nel campo del controllo del tabagismo e attualmente 
riunisce oltre 500 organizzazioni in 28 coalizioni naziona-
li. È costituita da professionisti della salute, operatori di 
sanità pubblica e cittadini che lavorano insieme per rag-
giungere l’obiettivo di un’Europa libera dal tabacco entro 
il 2040 attraverso “politiche avanzate di controllo del ta-
bagismo,” come ha detto il Professor Panagiotis Behrakis, 
l'attuale Presidente.

L’ENSP agisce come punto di coordinamento centrale 
raccogliendo e distribuendo informazioni specifiche, faci-
litando le sinergie tra i suoi membri e con l’Unione Euro-
pea, l’OMS e le altre organizzazioni internazionali a tutela 
della salute. La sua missione è infatti quella di coordinare 
a livello europeo le azioni tra le organizzazioni attive nel 
settore condividendo informazioni ed esperienze e svilup-
pando progetti comuni.

Il 2010 ha visto importanti iniziative dell’ENSP per il 
controllo del tabagismo e tre in particolare hanno avuto 
molto successo, come riportato nel “Rapporto delle Attivi-
tà 2010” dal Segretario Generale, Francis Grogna. 
Vediamole cronologicamente. 

1. L’adozione della “Dichiarazione ENSP del Divieto 
di fumo Totale, Senza Eccezioni”. Questo documento, 
nell'auspicio che presto tutti i cittadini europei siano pro-
tetti dall’esposizione al fumo di tabacco, sostiene che solo 

The European Network for 
Smoking and Tobacco Preven-
tion (ENSP - www.ensp.org) is 
an international non-profit or-
ganisation striving for a smo-
ke-free Europe. ENSP, created 
in 1997, is the largest network 
active in the field of tobacco 
control and currently gathers 
over 500 member organisations in 28 national coalitions. It is 
made up of health professionals, public health advocates and 
citizens working together to achieve the goal of a tobacco-free 
Europe by 2040 by “advancing smoke-free policies” as Profes-
sor Panagiotis Behrakis, President of ENSP, said. ENSP acts as 
a central hub collecting and disseminating tailored informa-
tion, facilitating synergies among its members and with the 
EU, WHO, European and International health organisation. Its 
mission is indeed to co-ordinate actions among organisations 
active in tobacco control in Europe by sharing information and 
experience and developing joint projects.

In 2010 several important ENSP’s actions contributed signi-
ficantly to tobacco control and three in particular had great 
successes as Francis Grogna, ENSP Secretary General, wrote in 
the “Activity report 2010”. 
Let’s see them chronologically.

1. The unanimous adoption of the “ENSP Total Ban with No 
Exceptions Declaration”. This document advocates protection 
from exposure to tobacco smoke for all European citizens with 
the conviction that only total smoke-free laws improve health 
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le leggi che prevedono un divieto totale, senza eccezioni, 
riescono a tutelare la salute e cambiare i comportamenti. 
Questo documento, che contribuisce alla strategia smoke-
free per l’Europa, è stato preparato e diffuso dall’ENSP nel 
marzo 2010, in seguito all’Assemblea Generale. 

2. Il meeting ENSP “Verso un’Europa libera dal fumo” 
organizzato a Bruxelles dall’8 al 9 novembre 2010 e che 
ha visto la partecipazione di oltre 70 persone provenien-
ti da tutta Europa, inclusi i nuovi membri dell’Ucraina e 
della Georgia, ha fatto il punto della situazione su vari ar-
gomenti d’attualità. Si è discusso su come coordinare le 
attuali politiche e collaborare alle azioni nazionali, si è 
affrontata l’implementazione della Convenzione Quadro 
Internazionale per il Controllo del Tabacco (FCTC) e, infi-
ne, presso la sede del Parlamento Europeo, si è focalizzata 
l’attenzione sulla prevenzione nelle nuove generazioni po-
nendo l’accento sulla responsabilità dei genitori nell’edu-
care e proteggere i propri figli dal tabacco. 

3. Il riconoscimento dell’ENSP come “osservatore ufficia-
le” nella Conferenza delle Parti (COP - l’organo di governo 
dell’OMS per la FCTC, composto dai 172 Paesi, noti come 
Parti, che hanno ratificato il trattato) tenutasi a Punta del 
Este, in Uruguay, dal 15 al 20 Novembre 2010. Questo è 
stato l’evento più importante del 2010 per le ripercussioni 
che implica: i membri dell’ENSP infatti possono essere am-
messi ai lavori della COP come delegati ENSP rafforzando 
la presenza europea all’interno della COP stessa.

Appuntamenti futuriAppuntamenti futuri
Nel 2011 l’ESNP ha in progetto di revisionare il sistema di 
adesione all’associazione per promuovere l’ingresso di Mal-
ta e dell’Estonia e per facilitare il reinserimento dell’Italia e 
del Portogallo. La situazione italiana è infatti complessa da 
quando la coalizione nazionale non ha più rappresentanti 
e non ha trasferito a nessun’altra associazione il compito di 
seguire la collaborazione europea. L’ENSP auspica che quan-
to prima possa essere ricostituita una coalizione nazionale e 
formalizzata la collaborazione e spera che il Ministero della 
salute, l’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell’Istituto Su-
periore di Sanità, la Società Italiana di Tabaccologia insieme 
con altre associazioni (ONG, Dipartimenti, ecc) si facciano 
carico di ciò per evitare che l’Italia rimanga isolata nel conte-
sto europeo. Per scongiurare questa evenienza, l’Italia è stata 
invitata dall’ENSP a presentare 
adesioni per una delle prossime 
iniziative: il “TobTaxy capacity-
building project”, un progetto or-
ganizzato dall’associazione “smo-
kefreepartnership” e finanziato 
dalla Comunità Europea, con lo 
scopo di diffondere una corretta 
conoscenza sulla tassazione del 
tabacco e le sue possibilità di uti-
lizzo in funzione preventiva. 

Ne parleremo nel prossimo 
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and help to change smoking behaviour. This document of the 
ENSP’s strategy for a smoke-free Europe was compiled and dis-
seminated widely in March 2010, following the ENSP General 
Assembly. 

2. The “Towards 
a Tobacco-free Eu-
rope” ENSP network 
meeting which took 
place in Brussels 
from 8 to 9 Novem-
ber 2010, brought 
together 70 partici-
pants from around 
Europe, including 
new members of Ukraine and Georgia. It aimed to take stock of 
the situation with discussions about coordination of current po-
licies and collaboration into national actions, implementation 
of the FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) and, 
in the European Parliament, attention was dedicated to smoke 
prevention of new generations with an emphasis on Parents’re-
sponsibility to educate and protect children.

3. The award of ENSP as an official observer in the Confe-
rence of the Parties (COP - the governing body of the WHO for 
FCTC, composed of 172 Countries, known as Parties, which 
ratified the FCTC treaty) which took place in Punta del Este, 
in Uruguay, from 15 to 20 November 2010. This was the most 
important event in 2010 because implies that ENSP members 
may be admitted to the COP as part of the ENSP delegation and 
it reinforces the European presence at the COP.

Future AppointmentsFuture Appointments
ENSP plans to further develop and restructure its membership 
processes in 2011, which will facilitate Malta and Estonia’s 
ability to join ENSP officially and will promote the reintegration 
of Italy and Portugal. The Italian situation is complex because 
Italy has no more its national representatives and the worklo-
ad linked to European collaboration has not been transferred 
to any specific association. ENSP advocates that as soon as 
possible an Italian coalition is re-build and the European colla-
boration is formally re-established and hope that the Ministry 
of Health, the Smoke, Alcool and Drug Observatory of Istituto 
Superiore di Sanità, the Italian Society of Tabaccology together 
with other associations (NGO, Departments, ecc) take charge of 

it to avoid Italy remaining isolated 
in the European context. 

To ward off this eventuality, EN-
SP has invited Italy to join one of 
the next activity: the “TobTaxy ca-
pacity-building project” organized 
by the “smokefreepartnership” and 
financed by the European Union 
with the aim to spread the correct 
knowledge on tobacco taxation 
and its preventive use. We’ll talk 
about it in the next issue, do not 
miss it! !

ENSP meeting: Brussels 8-9 November 2010

The European Parliament hosted “Parent’s 
responsibility to educate and protect children” session 
of ENSP meeting: Brussels 9 November 2010


