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O
gni anno, il 31 maggio, con il 
patrocinio dell’OMS si tiene 

la Giornata Mondiale Senza Ta-

bacco (WNTD). L’occasione con-

sente di mettere in evidenza la sa-

lute e rischi connessi con l’uso del 

tabacco e le relative politiche effi-

caci per ridurne il consumo.

Il tema della Giornata mondiale 

senza tabacco 2017 è: “Tabacco: 
una minaccia per lo sviluppo”.
I principali scopi della campagna 

di quest’anno sono: dimostrare le 

minacce che l’industria del tabacco 

rappresenta sia per lo sviluppo so-

stenibile di tutti i Paesi, sia per la 

salute e il benessere economico 

dei cittadini e proporre misure che i 

governi e l’opinione pubblica do-

vrebbero adottare per promuove-

re la salute e lo sviluppo affrontan-

do la crisi mondiale del tabacco.

Avere il controllo del “mercato” 

del tabacco consentirebbe di so-

stenere la salute e lo sviluppo: per 

tale motivo si stanno sollecitando 

i paesi a dare priorità a questo 

problema ed aumentare gli sforzi 

per controllare questo “mercato” 

inserendo tale impegno come 

parte dell’Agenda per lo Sviluppo 

Sostenibile entro il 2030.
Tutti i paesi avrebbero un benefi-

cio nel controllare con successo 

“l’epidemia” del tabacco: sia per 

proteggere i propri cittadini dai 

danni da consumo di tabacco, sia 

per ridurre il suo peso nell’econo-

mie nazionali.

Garantire che “nessuno sia lascia-

to indietro”, è l’obiettivo primario 

dell’Agenda per lo Sviluppo So-

stenibile. 

Si è visto come uno dei mezzi più 

efficaci per contribuire al raggiun-

gimento di questo target, sia una 

riduzione sostanziale (di circa un 
terzo), entro il 2030 a livello mon-

diale, di morti premature per ma-

lattie non trasmissibili (MNT), tra 
cui le malattie cardiovascolari, tu-

mori e patologie polmonari croni-

che ostruttive. Rafforzare l’attua-

zione della Convenzione quadro 

dell’OMS (FCTC) sul tabacco in 
tutti i Paesi è un obiettivo aggiun-

tivo da rispettare da parte dei go-

verni in via di sviluppo.

Oltre a salvare vite umane e ridurre 

le disuguaglianze di salute, con-

trollare la produzione di tabacco 

eviterebbe l’impatto ambientale 

negativo connesso alla sua colti-

vazione ed alla produzione.

Fra i dati interessanti che l’OMS 

mette in risalto c’è, che la coltiva-

zione del tabacco richiede grandi 

quantità di pesticidi e fertilizzanti, 

che possono essere tossici e inqui- 

nare l’approvvigionamento idrico: si 

stima che ogni anno, la coltivazione 

del tabacco utilizza 4,3 milioni di 
ettari di terreno, con conseguente 

deforestazione globale tra il 2% e 
il 4%; la produzione di tabacco 
inoltre produce anche più di 2 mi-

lioni di tonnellate di rifiuti solidi.
Il senso profondo della Giornata 

Mondiale Senza Tabacco è quello 
di sensibilizzare l’opinione pubbli-

ca sul fatto che il controllo del bu-

siness del tabacco può rompere il 

ciclo della povertà, contribuire a 

porre fine alla fame, promuovere 
l’agricoltura sostenibile e la cresci-

ta economica e combattere il 

cambiamento climatico. L’aumen-

to delle imposte sui prodotti del 

tabacco può essere utilizzato, ad 

esempio, per finanziare la coper-
tura sanitaria universale nonché 

per altri programmi di sviluppo 

governativi.

Non solo gli Stati possono intensi-

ficare gli sforzi per controllare que- 
sto business ma anche le persone 

possono contribuire a livello indi-

viduale a rendere un mondo so-

stenibile senza tabacco: la popola- 

zione può impegnarsi a non com-

prare i prodotti del tabacco, colo-

ro che fanno uso di sigarette pos-

sono smettere con questa danno- 

so utilizzo, proteggendo così la 

loro salute come quella delle per-

sone esposte al fumo passivo, 

compresi i bambini, gli altri mem-

bri della famiglia e gli amici.

I soldi non spesi per il tabacco 

possono essere utilizzati per altri 
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usi essenziali, tra cui l’acquisto di 

cibo sano, la sanità e l’istruzione.

Fra gli obiettivi di sviluppo che 

porterebbe il controllo del com-

mercio del tabacco, possono es-

sere d’esempio alcuni dati: circa 6 
milioni di persone muoiono a cau-

sa del fumo di tabacco ogni anno, 

una cifra che è destinata a cresce-

re a più di 8 milioni l’anno entro il 
2030, se non si interviene in ma-

niera massiccia. Il fumo di sigaretta 

è una minaccia per qualsiasi per-

sona, indipendentemente dal ses-

so, età, razza, background cultura-

le o educativo. Esso, infatti, porta 

fra la gente la sofferenza, la malat-

tia e la morte, oltre ad impoverire 

le economie nazionali in quanto il 

suo uso fa lievitare i costi dell’eco-

nomia nazionale enormemente at-

traverso l’aumento della spesa sa-

nitaria da un lato e una diminu- 

zione della produttività espressa 

in giorni di malattia dei fumatori, 

dall’altro: circa l’80% delle morti 

premature da tabacco si verificano 
in Paesi a basso o medio reddito.

Esiste una convenzione quadro del- 

l’OMS per il controllo del tabacco 

(FCTC) che guida la lotta globale 
contro la sua “epidemia”. 

La FCTC è un trattato internaziona- 
le con 180 parti (179 Paesi più l’U-

nione Europea). Oggi, più della me- 
tà dei Paesi del mondo, che rap-

presentano quasi il 40% della po-

polazione mondiale (2,8 miliardi di 
persone), hanno messo in atto al-
meno una delle misure dell’FCTC 
al più alto livello. Un numero cre-

scente di Paesi sta creando un fi-

rewall per impedire interferenze 

da parte dell’industria del tabacco 

nella politica per il controllo del 

commercio del tabacco nei propri 

governi.

Questo perché si è visto che attra-

verso l’aumento delle tasse sui pro- 

dotti del tabacco in tutto il mondo 

di 1 euro/dollaro si potrebbe arri-
vare alla “produzione” di un red-

dito: da un lato riducendo la do-

manda di tabacco, e dall’altro 

offrendo un flusso di entrate im-

portanti per finanziare le attività di 
sviluppo.

[Tabaccologia 2017; 1:10-11]
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