
Non basta la Junk food tax 
 
La proposta del nuovo Ministro alla Salute di tassare gli iunk food, con conseguente 
aumento dei costi per i consumatori, sembra volere conciliare due obiettivi: reperire 
risorse per gli ospedali e attivare un deterrente per contrastare il consumo di prodotti 
alimentari la cui composizione è ritenuta causa (o con-causa) di effetti negativi per la 
salute (in particolare  sovrappeso e obesità soprattutto nell’età evolutiva). Come dire: 
una strategia che dovrebbe avere effetti positivi sia per la prevenzione sia per la cura 
delle malattie. 
Indubbiamente va tenuto presente che i maggiori consumatori di tali prodotti non 
sono i cittadini più abbienti, ma nei Paesi sviluppati quelli delle classi economicamente 
medie e disagiate nelle quali più elevata è l’incidenza di sovrappeso e obesità. 
 
L’effetto deterrente potrebbe essere efficace e accettabile se si realizzassero, 
contemporaneamente al provvedimento, le seguenti condizioni: 
 

1. la tanto auspicata educazione a salutari stili di vita e alimentari, tutt’altro che 
diffusa specialmente nella scuola; 

2. la informazione per la lettura delle etichette sui prodotti, i cui contenuti sono 
stati recentemente aggiornati dall’UE; 

3. una legislazione comunitaria che vieti per tutti gli alimenti e bevande quelle 
caratteristiche merceologiche che hanno fatto del “cibo spazzatura” un rischio 
per la salute. 

 
Solo se si realizzeranno queste condizioni sarà possibile assicurare l’alternativa di un 
cibo sicuro ai cittadini che non potranno permettersi l’aumento dei costi di quello 
nocivo, avviando nello stesso tempo il superamento del paradosso che i cibi più 
costosi sono i più rischiosi. 
 
Infine sono inevitabili i seguenti dubbi: ci sarà la volontà politica di accompagnare la 
nuova tassazione con l’impegno per una diffusa realizzazione delle suddette 
condizioni? E in caso affermativo, si ritiene vi siano i presupposti per superare le 
inevitabili resistenze delle forti multinazionali produttrici che si vedranno prima ridurre 
i consumi dei loro prodotti e conseguentemente il fatturato, poi mettere fuori legge i 
caratteri che hanno fatto la fortuna del “cibo spazzatura”? 
 
Il rischio è che la nuova tassazione produca risorse per le cure ospedaliere, ma senza 
quell’effetto deterrente sul piano preventivo che vorrebbe essere la più forte 
motivazione del provvedimento. 
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