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L
e bevande zuccherate sono sempre più nel mi-

rino degli interventi di sanità pubblica per la

loro associazione con il sovrappeso, l’obesità, il

diabete di tipo 2, i disturbi cardiovascolari e le

carie, soprattutto fra i giovani. In Francia e in

Irlanda le bevande zuccherate sono state tassa-

te, riuscendo a ottenere una diminuzione del

loro consumo, anche se non sono ancora noti

gli effetti sulla salute. In base a uno studio pub-

blicato sul British Medical Journal su queste be-

vande, imponendo una tassa al 20% il numero

di obesi e sovrappeso si ridurrebbe di quasi

mezzo milione, con un ricavo previsto di 326

milioni di euro.

Quando si contiene il consumo di bevande zuc-

cherate – spiegano i ricercatori inglesi – queste

vengono sostituite da tè, caffè, latte e succhi di

frutta, che hanno un contenuto calorico infe-

riore. La categoria più interessata da questo

tipo di intervento è quella degli under 30, con-

sumatori target delle bevande dolci. Tuttavia il

miglioramento sui dati relativi all’obesità tra i

giovani appare modesto, perché il sovrappeso

si instaura più facilmente negli adulti. I benefici

di questo tipo di intervento si manifestano

quindi in tempi molto lunghi.

Un’altra preoccupazione, in genere suscitata da

interventi di questo tipo (tassazione indiretta),

è il rischio che colpisca prevalentemente le fa-

sce più povere della società, anche se può ave-

re effetti benefici per la salute. Le proiezioni

smentiscono però questo dato: tutte e tre le fa-

sce di reddito in cui è stata divisa la popolazio-

ne risponderebbero alla tassazione in modo si-

mile, rivelando forse una scarsa responsività

proprio del gruppo a reddito più basso.

Nonostante questi limiti, i risultati sono

confortanti: nel Regno Unito l’intervento ridur-

rebbe dell’1,3% (180.000 persone circa) il nume-

ro di obesi con Body Mass Index (BMI) sopra ai

30, e dello 0,9% (285.000 circa) le persone so-

vrappeso con BMI tra i 25 e i 30. Il ricavato di

questo intervento, concludono gli autori, po-

trebbe andare a riempire le casse del National

Health System, in difficoltà in questo periodo di

crisi, e sostenere, per esempio, il consumo di

frutta e verdura, di cui sono noti da tempo gli

effetti benefici.
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Abstract

CAMBIAMENTI PERCENTUALI PREVEDIBILI NEL CONSUMO DI BEVANDE IN SEGUITO ALL’INTRODUZIONE DELLA SUGAR TAX 
NELLA POPOLAZIONE DEL REGNO UNITO IN BASE AL REDDITO

Gruppo di bevande Scaglione di reddito

Basso Medio Alto Totale

Bevande zuccherate (concentrate) -15,9 -13,7 -15 -14,8

Bevande zuccherate (non concentrate) -15,2 -15,9 -16,8 -16

Latte +4,3 +3,9 +3,2 +3,7

Succo di frutta +3,5 +2,6 +3,3 +3,1

Bevande dietetiche (concentrate) +11,8 +4,7 +6,4 +7,5

Bevande dietetiche (non concentrate) +5,4 +3,4 +2,9 +3,9

Tè e caffè +4,1 +4,8 +3,2 +4,1

Altre bevande +2,8 +2,0 +1,6 +2,1

Birra 0 0 -0,4 -0,1

Vino 0 0 -0,6 -0,2

Altre bevande alcoliche 0 0 -0,4 -0,1

Acqua +1,1 +2,1 +3,9 +2,4
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