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Abstract 

Il fenomeno della globalizzazione supporta una rapida integrazione dei mercati nazionali, i 

quali permettono alle industrie di raggiungere consumatori situati in tutto il mondo. Di 

conseguenza, le aziende produttrici di alimenti ricchi di grassi, zucchero e sodio dedicano gran 

parte dei loro sforzi verso un segmento altamente redditizio: gli adolescenti e i bambini. 

Attualmente i bambini hanno un ruolo sempre più partecipe nel consumo della famiglia, 

possiedono inoltre un reddito discrezionale a loro disposizione, il quale è utilizzato di frequente 

per acquistare prodotti alimentari e giocattoli. Di conseguenza, le imprese alimentari tentano 

di influenzare il comportamento d’acquisto delle famiglie attraverso messaggi pubblicitari rivolti 

ai figli. Le numerose pratiche di marketing sviluppate dagli inserzionisti, i prodotti malsani 

promossi e i valori sociali trasmessi hanno generato molteplici dibattiti concernenti la 

correttezza e i rischi insiti nell’esposizione precoce al marketing alimentare. Inoltre, diversi 

studi hanno sostenuto l’esistenza di un legame fra esposizione alla pubblicità alimentare e 

obesità. Nonostante, l’associazione non sia mai stata confermata scientificamente, numerosi 

attori internazionali e governi hanno deciso di combattere in prima linea contro il pericoloso e 

crescente tasso di obesità nel mondo. 

Attraverso l’analisi della letteratura concernente le pratiche di marketing maggiormente 

utilizzate, le implicazioni etiche e educative, il rischio primario connesso all’esposizione 

precoce della pubblicità alimentare e l’identificazione delle misure di protezione presenti, si 

constata la necessità di interventi coordinati mediante un approccio sistemico in modo tale da 

ridurre i numerosi effetti negativi scaturiti dal marketing alimentare di prodotti malsani. Le 

argomentazioni a sostengo della necessità di agire sono inoltre confermate dall’attività di 

studio svolta presso la scuola elementare di Vacallo. 

 

 



  1 

Le implicazioni etiche e i rischi delle pratiche pubblicitarie alimentari indirizzate ai bambini 

Indice 

Introduzione ......................................................................................................................... 5 

1 Struttura della tesi ........................................................................................................ 7 

1.1. Domanda di ricerca ......................................................................................................... 7 

1.2. Obiettivi ........................................................................................................................... 7 

1.3. Metodologia .................................................................................................................... 7 

2 Le strategie di marketing alimentare ........................................................................... 9 

2.1. Advergame ................................................................................................................... 10 

2.2. Offerte premium ............................................................................................................ 11 

2.3. Personaggi promozionali ............................................................................................... 12 

2.4. Marketing virale............................................................................................................. 12 

2.5. Product placement ........................................................................................................ 13 

3 Effetti scaturiti dal marketing alimentare indirizzato ai bambini ............................. 15 

3.1. Implicazioni etiche ......................................................................................................... 15 

3.2. Implicazioni sull’educazione e sullo sviluppo ................................................................. 18 

4 Il rischio primario connesso all’esposizione della pubblicità alimentare HFSS .... 21 

4.1. Obesità infantile ............................................................................................................ 22 

5 Le misure di protezione vigenti ................................................................................. 28 

5.1. Attori ............................................................................................................................. 29 

5.2. Iniziative principali ......................................................................................................... 32 

5.3. Approfondimento del contesto svizzero ......................................................................... 34 

6 Studio presso la scuola elementare di Vacallo ......................................................... 37 

6.1. Metodologia .................................................................................................................. 37 

6.2. Risultati ......................................................................................................................... 38 

6.3. Confronto con studi passati ........................................................................................... 40 



  2 

Le implicazioni etiche e i rischi delle pratiche pubblicitarie alimentari indirizzate ai bambini 

7 Suggerimenti e raccomandazioni .............................................................................. 44 

8 Conclusioni ................................................................................................................. 50 

Bibliografia ......................................................................................................................... 52 

Allegati................................................................................................................................ 58 

Allegato 1: Foglio informativo e modulo di consenso ........................................................... 58 

Allegato 2: Riepilogo dei risultati del questionario rivolto ai bambini ..................................... 60 

Allegato 3: Riepilogo dei risultati del questionario rivolto ai genitori ...................................... 67 

Allegato 4: Scheda di progetto tesi ....................................................................................... 75 

 

 

  



  3 

Le implicazioni etiche e i rischi delle pratiche pubblicitarie alimentari indirizzate ai bambini 

Elenco delle abbreviazioni 

ATNF   Access To Nutrition Foundation 

BMI   Indice di massa corporea 

CGF   Consumer Goods Forum 

CI    Consumer International 

FAO   Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura 

FTC   Federal trade commission 

HFSS   Grassi, zuccheri e sodio in quantità elevata 

ICC   Camera di commercio internazionale 

IDEFIC  Identificazione e prevenzione degli effetti sulla salute indotti dalla dieta 

e dallo stile di vita nei bambini e nei neonati 

IFBA   International Food and Beverage Alliance 

MOSEB  Sistema di monitoraggio alimentazione e attività fisica 

OMS   Organizzazione mondiale della sanità 

ONU   Organizzazione delle Nazioni Unite 

SSB   Bevanda zuccherata 

UE    Unione Europea 

UNICEF  Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 

USAV   Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

WCRF   World Cancer Research Found International 

  



  4 

Le implicazioni etiche e i rischi delle pratiche pubblicitarie alimentari indirizzate ai bambini 

Indice delle illustrazioni 

Figura 1: Piramide alimentare secondo la pubblicità televisiva svizzera ............................... 23 

Figura 2: Processo di correlazione fra esposizione al marketing alimentare e obesità ......... 25 

Figura 3: Piramide alimentare basata sui prodotti promossi nei programmi televisivi svizzeri

 ............................................................................................................................................ 41 

Figura 4: Ore di visione televisiva e richieste d’acquisto ai genitori da parte dei figli ............ 43 

 

  



  5 

Le implicazioni etiche e i rischi delle pratiche pubblicitarie alimentari indirizzate ai bambini 

Introduzione 

Le aziende hanno iniziato a commercializzare direttamente al target composto dai bambini e 

giovani verso la fine degli anni ’60, in particolare mediante pubblicità televisive. Negli ultimi 

anni il mercato costituito dal target dei giovanissimi ha assunto un’importanza fondamentale 

per i marketer (Harris, Brownell, & Bargh, 2009). Difatti, le aziende investono risorse monetarie 

in maniera sempre più preponderante in pratiche di marketing indirizzate ai bambini, 

specialmente in pubblicità alimentari. Le imprese produttrici di cibo e bevande statunitensi 

destinano in media 10-12 miliardi di dollari in messaggi pubblicitari rivolti al mercato dei giovani 

(Bakir & Vitell, 2010). I marketer hanno acquisito notevoli abilità nel riuscire a sviluppare 

tecniche sottili capaci di persuadere, modificare le preferenze di consumo e di comportamento 

nonché a stabilire associazioni positive o desiderabili dei bambini nei confronti dei prodotti 

promossi (Kramer, 2006). Inoltre, i messaggi pubblicitari rivolti ai giovani risultano essere 

proporzionalmente maggiori rispetto a quelli indirizzata al target adulto (Cairns, Angus, 

Hastings, & Caraher, 2013). I bambini sono sempre stati considerati un target rilevante per i 

commercianti ma mai come ai livelli attuali. Le tendenze recenti, come ad esempio il reddito 

discrezionale posseduto dai giovani e il loro potere di influenzare le decisioni dei propri genitori, 

hanno incrementato notevolmente l’interesse dell’industria in questi ultimi (Calvert, 2008). Il 

mezzo utilizzato dai marketer per raggiungere i bambini si è ampliato ulteriormente grazie alla 

presenza di molteplici piattaforme digitali, nonostante ciò, la visione della TV non è stata 

sostituita dai nuovi media digitali ma risulta rappresentare ancora uno dei luoghi più efficaci 

per la commercializzazione di cibi ricchi di grassi, zuccheri e sodio (HFSS) (Jenkin, Madhvani, 

Signal, & Bowers, 2014; Moore, 2004). 

Le tecniche persuasive e le strategie pubblicitarie sempre più invasive delle industrie 

produttrici di generi alimentari HFSS hanno generato importanti preoccupazioni circa gli effetti 

e i rischi riconducibili all’esposizione precoce di queste ultime (Moore, 2004). Alcuni 

professionisti di marketing ritengono che le pubblicità rivolte ai bambini non rispettino 

sufficientemente gli standard etici e che i marketer dovrebbero condurre delle pratiche più 

sostenibili nella promozione dei loro prodotti (Bakir & Vitell, 2010). Inoltre, l’agenzia 

governativa statunitense, Federal Trade Commission (FTC), ha sostenuto che la pubblicità 

indirizzata ai bambini troppo piccoli è intrinsecamente ingiusta e sleale perché l’intento 

persuasivo e di vendita non è in grado di essere riconosciuto dalle menti dei più giovani 

(Rowthorn, 2019; Federal Trade Commission). Difatti, Rossiter e Robertson indicano che i 

bambini con età inferiore agli 8 anni non percepiscono l’intento persuasivo dei commercianti e 

dunque non possiedono i meccanismi difensivi per proteggersi dall’influenza di questi ultimi 

(1974; Calvert, 2008). 

Rassegne della letteratura e studi mirati sul marketing alimentare hanno sostenuto che 

promuovere alimenti densi di calorie e poveri di nutrienti ai più piccoli presenta un rischio 
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significativo per la salute di questi ultimi (Harris, Brownell, & Bargh, 2009). Difatti, l’esposizione 

al marketing alimentare è stata riconosciuta come uno dei rischi e fattori più importanti nel 

contribuire all’incremento dell’obesità infantile, sviluppando nei più giovani abitudini alimentari 

malsane, che probabilmente continueranno nell’età adulta (Kelly, et al., 2010; Chou, Rashad, 

& Grossman, 2008). Negli ultimi anni i tassi di obesità sono aumentati in modo allarmante. 

Inoltre, è risaputo che l’obesità infantile contribuisce allo sviluppo di gravi malattie, problemi 

sociali e psicologici (Ogden, et al., 2006; Organizzazione Mondiale della Sanità, 2011). La 

prima correlazione causale tra televisione e peso corporeo è stata riportata per la prima volta 

nel 1985 da Dietz e Gortmaker. 

Ad oggi il dibattito su come proteggere i giovani dall’influenza evidente delle pubblicità 

alimentari è in continuo sviluppo. Sono state proposte diverse soluzioni per limitare i rischi 

relativi alle pratiche di marketing alimentari, ad esempio in Svezia e Québec è stata vietata 

tutta la pubblicità televisiva indirizzata ai bambini (2009). In Europa le aziende produttrici di 

bevande hanno implementato misure di autoregolamentazione, i governi e i sostenitori della 

salute di diversi paesi hanno introdotto norme più severe al fine di limitare le problematiche 

insite nella promozione di prodotti malsani (Bakir & Vitell, 2010). L’OMS ha istituito una rete 

d’azione europea con lo scopo di ridurre la pressione del marketing sui bambini, inoltre ha 

sviluppato un modello di profilo nutrizionale e delle raccomandazioni da utilizzare come guida 

per gli Stati membri (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2016). In sintesi, sia i Governi sia 

gli istituti internazionali e le organizzazioni come le Nazioni Unite e l’OMS stanno contribuendo 

a regolamentare e attuare misure per proteggere i giovani, nonostante ciò, ampi rapporti di 

monitoraggio e valutazione da parte di accademici e organizzazioni civili hanno osservato 

numerose incongruenze tra gli impegni e il rispetto delle misure vigenti da parte dell’industria 

del settore in questione (Kraak, et al., 2016). 
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1 Struttura della tesi 

1.1. Domanda di ricerca 

Il crescente interessamento delle industrie verso il segmento dei bambini ha generato 

numerosi dibattiti concernenti le pratiche ingannevoli e manipolatorie sviluppate dai marketer 

fino ad arrivare a un’associazione fra obesità ed esposizione alla pubblicità alimentare. A tal 

proposito è stata definita la seguente domanda di ricerca: 

Come rendere eticamente sostenibile la pubblicità alimentare, di prodotti HFSS, indirizzata ai 

bambini? 

1.2. Obiettivi 

Il presente lavoro di tesi si compone di sei obiettivi, i quali si propongono di rispondere alla 

domanda di ricerca. Il primo obiettivo è analizzare la letteratura sulle tecniche di marketing 

maggiormente utilizzate dalle industrie produttrici di alimenti per bambini. Di seguito, definire 

le implicazioni etiche, educative e sullo sviluppo che scaturiscono dall’esposizione precoce al 

marketing alimentare. Dopodiché, descrivere i rischi primari connessi alla pubblicità di alimenti 

malsani indirizzata ai minori e le misure di protezione vigenti, con un approfondimento sul 

contesto svizzero. Successivamente, esporre i risultati raccolti attraverso l’attività di studio 

svolta presso la scuola elementare di Vacallo per poi concludere con la formulazione di 

suggerimenti e raccomandazioni affinché le pratiche pubblicitarie alimentari di prodotti HFSS 

dirette ai bambini siano eticamente sostenibili. 

1.3. Metodologia 

La presente tesi sarà redatta mediante l’utilizzo di una strategia di ricerca prevalentemente 

qualitativa. 

Nella prima fase si effettuerà un’analisi della letteratura esistente sulle tecniche di marketing 

maggiormente utilizzate dalle imprese che commercializzano prodotti indirizzati ai bambini, 

nello specifico alimenti HFSS. Si analizzeranno soprattutto articoli scientifici e studi mirati a 

comprendere quali pratiche pubblicitarie sono maggiormente utilizzate per persuadere i più 

piccoli. Ciò permetterà di comprendere in che maniera le aziende si interessano al target dei 

giovanissimi e come sfruttano le loro risorse e conoscenze per influenzare i comportamenti e 

le decisioni di quest’ultimi. Dopodiché, sempre mediante l’utilizzo di articoli scientifici si 

definiranno le implicazioni etiche e educative che sorgono dall’esposizione precoce dei 

bambini alle pubblicità. Per poi passare ad approfondire, tramite articoli e studi scientifici, i 

rischi e le problematiche riconducibili alle pubblicità di prodotti HFSS indirizzate ai bambini. Si 

riporteranno molteplici studi scientifici che confermano una relazione tra obesità infantile e 
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pubblicità di prodotti con elevate quantità di grassi, zuccheri e sodio. Infine, saranno individuati 

e descritti le misure e le regolamentazioni attualmente vigenti nonché gli istituti attivi mediante 

iniziative per limitare i rischi legati all’esposizione precoce alla pubblicità. Mediante report, 

raccomandazioni e studi emanati da istituti internazionali si descriverà la situazione attuale in 

Svizzera. 

Nella seconda fase si effettuerà una piccola attività di studio tramite l’utilizzo di due questionari, 

prevalentemente formati da risposte multiple, presso una scuola elementare di Vacallo. Il 

campione sarà composto da una classe di bambini e dei relativi genitori. Questo breve studio, 

nonostante il campione ristretto, permetterà di arricchire l’elaborato di tesi e confermare 

oppure confutare i risultati di studi concernenti la consapevolezza di bambini e genitori in 

merito all’influenza esercitata delle pubblicità alimentari. Inoltre, permetterà di comprendere il 

le opinioni di bambini e genitori in merito all’argomento dalle pubblicità alimentare mirata ai 

minori. 

I dati e le informazioni raccolte nonché le analisi precedentemente svolte permetteranno di 

fornire suggerimenti e delle raccomandazioni su come rendere le pratiche pubblicitarie di 

prodotti malsani dirette ai bambini eticamente sostenibili. 
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2 Le strategie di marketing alimentare 

Il target dei bambini e degli adolescenti è diventato sempre più interessante e redditizio per le 

industrie. Difatti, queste ultime hanno incrementato lo sforzo e la spesa dedicata al segmento 

dei più giovani, studiando e implementando tecniche di marketing più pervasive e sofisticate 

(Livingstone & Helsper, 2006). Diversi studi hanno indicato che i giovani possiedono un reddito 

discrezionale da poter utilizzare in maniera autonoma, inoltre, esercitano sempre più potere 

nell’influenzare le scelte di acquisto dei genitori, a partire dalle decisioni di consumo fino ad 

arrivare alle vacanze e alla tipologia di auto da acquistare (Cairns, Angus, Hastings, & 

Caraher, 2013). Questo fattore induce le imprese a dedicare l’attenzione verso i giovani con 

lo scopo di influenzare le scelte e i comportamenti dell’interna famiglia (Calvert, 2008). Le 

aziende si avvalgono di psicologi e molteplici ricercatori con conoscenze nel campo della 

sociologia e comunicazione affinché possano sviluppare strategie mirate per influenzare in 

maniera sottile le preferenze e il consumo dei giovani (Kramer, 2006). Questo avviene 

mediante la creazione di associazioni di marca con emozioni positive, le quali aumentano la 

desiderabilità del prodotto nonché incrementano la fedeltà al marchio che potrà garantire 

l’acquisto del prodotto anche in età adulta (Kelly, et al., 2019; Harris, Brownell, & Bargh, 2009). 

Robinson et al. (2007) hanno confermato, attraverso uno studio svolto con un campione di 

bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, che questi ultimi preferivano il sapore di prodotti a 

marchio rispetto ad alimenti identici presentati in confezioni anonime (Cairns, Angus, Hastings, 

& Caraher, 2013). 

Il costante incremento della partecipazione del segmento dei bambini ai mercati di consumo, 

l’innovazione tecnologica che ha generato nuovi canali di comunicazione nonché il fenomeno 

della globalizzazione che ha permesso l’integrazione dei mercati, ha indotto le industrie a 

creare e sviluppare strategie di marketing multiforme e integrate che risultano essere 

fortemente attraenti per il segmento in questione (Cairns, Angus, Hastings, & Caraher, 2013; 

Schor & Ford, 2007; Drumwright & Murphy, 2009). Le promozioni indirizzate ai bambini sono 

dominate da prodotti alimentari malsani ricchi di grassi, zucchero e sodio, denominati i “grandi 

cinque” che si compongono da pubblicità di cereali per la colazione, caramelle, snack salati, 

bibite analcoliche zuccherate e fast-food (Cairns, Angus, Hastings, & Caraher, 2013). La 

televisione risulta essere ancora il canale preponderante per promuovere alimenti poveri di 

nutrimenti ai bambini ma a quest’ultimo si affiancano i nuovi media digitali che rendono i confini 

tra pubblicità e intrattenimento costantemente più difficili da identificare e dividere. Rispetto al 

passato il marketing indirizzato ai giovani risulta essere più facile da integrare da parte delle 

aziende, rafforzando così ulteriormente i messaggi promozionali e il potere esercitato dalle 

industrie sulle preferenze e scelte di consumo dei bambini (Moore, 2004; Kelly, et al., 2019). 

Inoltre, le piattaforme digitali utilizzate dalle marche spesso non sono regolamentate da rigide 

limitazioni come avviene sui canali tradizionali, comportando la crescita sostanziale delle 
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tecniche di marketing pervasive utilizzate dalle industrie (Baumer, Brombach, Knöbel, Lipp, & 

Sych, 2016). 

Le strategie maggiormente impiegate dalle aziende riguardano gli appelli edonistici, ovvero il 

gusto, il divertimento, l’umorismo e le avventure fantastiche. Nello specifico l’utilizzo di 

animazioni, come personaggi di cartoni o scenografie fantastiche, è riconducibile al tono 

divertente e leggero ricercato dai marketer per pubblicizzare alimenti HFSS ai minori 

(Hastings, et al., 2003). Attraverso questi richiami affascinanti gli adolescenti memorizzano il 

contenuto delle pubblicità innescando in loro una volontà di acquisto. A differenza delle 

promozioni di prodotti orientate agli adulti o pubblicità di giocattoli, il marketing alimentare 

risulta essere prevalentemente emotivo (Harris, Brownell, & Bargh, 2009). L’utilizzo di appelli 

emotivi è giustificato dal fatto che gli atteggiamenti dei giovani risultano essere più favorevoli 

verso i cibi promossi con questa tecnica (Fernandéz-Escobar, Monroy-Parada, Castillo, Lois, 

& Royo-Bordonada, 2021). 

In sintesi, le pubblicità fanno leva su significati sociali strettamente radicati nella cultura, 

includendo la creatività, l’edonismo, la seduzione e la mascolinità. Questi concetti 

caratterizzano le promozioni in maniera implicita fungendo da produttore di emozioni e 

soprattutto sviluppando un fattore chiave nella costruzione e sviluppo dell’identità dei bambini. 

La marca, dunque, ricopre un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana fino a 

raggiungere una posizione di estrema importanza nel contesto sociale in cui gli adolescenti 

crescono (Schor & Ford, 2007). 

Di seguito sono descritte nel dettaglio alcune delle tecniche maggiormente utilizzate dalle 

industrie per promuovere alimenti HFSS al segmento dei più giovani. 

2.1. Advergame 

L’intrattenimento e il divertimento sono stati raffigurati come le tattiche di marketing che 

appaiono maggiormente efficaci per attirare i giovani. Difatti promuovere i prodotti alimentari 

attraverso giochi interattivi con avventure e storie fantasy rende più difficile la comprensione 

dell’intento persuasivo e contemporaneamente riduce lo scetticismo verso i messaggi 

pubblicitari da parte dei giovani, generando così una maggior esposizione pubblicitaria di 

questi ultimi verso marche e alimenti spazzatura (Moore, 2004). Uno studio svolto da 

Sandberg et al. ha scoperto che i giovani riconoscono l’obiettivo della pubblicità ma sono 

inconsapevoli dell’enorme esposizione a cui sono confrontati quotidianamente (2010; World 

Health Organization, 2016). 

Sono in costante aumento le aziende che decidono di promuovere il loro marchio mediante 

giochi digitali nei quali il prodotto pubblicizzato è parte integrante del gioco. Nello specifico si 

tratta di giochi online, spesso presenti sui siti web aziendali delle imprese, che mirano ad 
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incrementare e incoraggiare gli atteggiamenti positivi dei bambini verso la marca e il prodotto 

(Weber, Story, & Harnack, 2006; World Health Organization, 2013). Questo avviene tramite la 

forte interazione che si crea tra l’utente e il gioco. L’advergame è una delle tecniche che rende 

complicata la distinzione tra contenuto commerciale e intrattenimento, provocando dunque 

un’immersione profonda del marchio nella mente dei più giovani. Inoltre, gli adolescenti 

ricordano maggiormente i messaggi pubblicitari comunicati grazie all’associazione positiva 

che si crea tra marca e videogioco (Calvert, 2008). 

Gli advergame sono utilizzati dagli specialisti del marketing anche per ricavare informazioni 

sul target a cui si riferiscono. In pratica, quando i bambini accedono ai siti firmati delle grandi 

aziende alimentari, come McDonald’s, spesso gli viene chiesto di inserire alcuni dati personali. 

Solamente dopo aver fornito le informazioni richieste l’utente potrà effettuare il download 

oppure accedere al videogioco (World Health Organization, 2013). 

In sintesi, la tecnica dell’advergame mira a sfruttare le esigenze uniche di crescita e sviluppo 

dei bambini, ovvero la irrefrenabile ricerca del divertimento, con il fine ultimo di raggiungere la 

fedeltà al marchio (Weber, Story, & Harnack, 2006; Harris, Brownell, & Bargh, 2009). 

2.2. Offerte premium 

L’offerta di premi associata all’acquisto di un prodotto è una tecnica presente e radicata da 

molteplici anni, diversamente rispetto ad altre strategie che riguardano l’ambiente digitale. Con 

il passare del tempo le offerte premium si sono trasformate da un semplice prodotto a veri e 

propri giocattoli caratterizzati da segni distintivi che spesso richiamano i trend del momento 

(Schor & Ford, 2007). McDonald’s ha fatto di questa strategia il suo maggior successo, 

riuscendo a trasformare un semplice pasto in un’esperienza attiva ricca di divertimento e 

incredibilmente attrattiva per i bambini (Cairns, Angus, Hastings, & Caraher, 2013). 

McDonald’s non è l’unica azienda che ha saputo sfruttare al meglio la tecnica dell’offerta 

premium, difatti numerose industrie produttrici di cereali per la colazione, snack, caramelle e 

merendine hanno inserito premi nelle loro confezioni. Inoltre, i premi sono spesso giocattoli 

collezionabili che hanno l’obiettivo di indurre un continuo e sistematico acquisto del prodotto 

al fine da ottenere il set completo di prodotti omaggio nonché la fidelizzazione alla marca 

(Jenkin, Madhvani, Signal, & Bowers, 2014). 

Da ultimo, gli omaggi presenti nelle confezioni di alimenti ricchi di grassi, zuccheri e sodio 

incoraggiano le richieste di questi ultimi da parte dei bambini verso i genitori. Uno studio svolto 

da Charles Aitkin ha scoperto che l’80% delle mamme credeva che la presenza di premi 

influenzasse la scelta dei loro bambini (Calvert, 2008). 
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2.3. Personaggi promozionali 

I bambini risultano essere molto attratti e attenti agli elementi visivi del prodotto, specialmente 

se questi ultimi hanno un packaging con raffigurati personaggi di cartoni animati o fantasy 

(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2016). A tal proposito le aziende, per le campagne di 

marketing, si avvalgono di personaggi che affiancati al cibo promosso incrementano 

l’attrattività del prodotto. I personaggi non sono raffigurati solo nella confezione dell’alimento 

ma vengono rappresentati anche nella pubblicità televisiva rafforzando in maniera sostanziale 

il legame che si crea tra i bambini e la marca. Per rendere l’esposizione ancora più integrata 

le imprese incorporano i personaggi nei giochi virtuali presenti sui loro siti web aziendali 

(Calvert, 2008). 

Uno studio ha scoperto che la presenza di personaggi sul packaging influenza positivamente 

i gusti dei bambini favorendo quindi i prodotti con la confezione animata. Inoltre, l’utilizzo di 

caratteri autorizzati, come personaggi dei cartoni animati già conosciuti e affermati sul 

mercato, risultano essere più efficaci in quanto la fiducia e il legame esistente di questi ultimi 

con il segmento dei bambini rafforza la comunicazione del prodotto e la fedeltà alla marca. Le 

aziende produttrici di cibi spazzatura sono le imprese che utilizzano maggiormente la tecnica 

dei personaggi in licenza (Roberto, Baik, Harris, & Brownell, 2010). 

2.4. Marketing virale 

La tecnica del marketing virale o da “pari a pari” (peer-to-peer) è una forma di promozione non 

convenzionale, la quale si differenzia sostanzialmente dal marketing tradizionale dal momento 

che il messaggio promozionale è propagato dai consumatori stessi. Questa strategia si fonda 

sul passaparola tra clienti, soprattutto bambini e giovani, con lo scopo di promuovere ed 

espandere un messaggio pubblicitario per poi generare un incremento esponenziale della 

notorietà del brand. In sintesi, gli adolescenti diventano veri e propri rappresentanti del marchio 

(brand ambassador) che coinvolgono e influenzano altri individui, i quali saranno, a loro volta, 

contagiati e propensi all’acquisto del prodotto pubblicizzato nonché futuri promotori del brand 

(Schor & Ford, 2007). 

In passato il marketing virale veniva utilizzato prevalentemente nell’industria musicale oppure 

nella moda, attualmente, invece, risulta essere impiegato anche per i prodotti alimentari. 

Difatti, le imprese produttrici di alimenti HFSS interagiscono, tramite piattaforme digitali, con il 

segmento dei più giovani costruendo così delle relazioni solide che aiuteranno a veicolare i 

loro messaggi promozionali a numerosi utenti (Harris, Brownell, & Bargh, 2009; Schor & Ford, 

2007). 

Il marketing virale nasce dalle continue innovazioni dell’industria tecnologica, la quale 

mediante la creazione di svariate piattaforme online come i social network offre l’opportunità 
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alle imprese di promuovere i prodotti sia in maniera autonoma sia sfruttando gli individui come 

mezzo di comunicazione del loro brand (World Health Organization, 2013). 

2.5. Product placement 

La seguente pratica di marketing nasce attorno al 1982 ed è cresciuta notevolmente. 

Attualmente numerose industrie applicano la strategia del product placement in quanto 

permette di raggiungere ottimi risultati e non richiede ingenti investimenti (Schor & Ford, 2007). 

È un fenomeno che ha ottenuto poca attenzione da parte degli specialisti di etica aziendale, 

perciò, nel capitolo successivo saranno esposte le implicazioni etiche in relazione a questa 

tecnica pervasiva (Hackley, Tiwsakul, & Preuss, 2008). 

La pratica di marketing di incorporare prodotti di marca nella struttura narrativa di un film o 

all’interno di un programma televisivo è una tipologia di pubblicità furtiva in quanto i 

commercianti tentano di rendere trasparente la linea tra contenuto pubblicitario e programma 

al fine da persuadere inconsciamente gli spettatori (Calvert, 2008). Questa tecnica risulta 

particolarmente efficace poiché i consumatori, sempre più scettici e diffidenti dalle pratiche 

pubblicitarie convenzionali, attraverso l’esposizione a una comunicazione nascosta e implicita, 

non saranno consapevoli dell’intento persuasivo esercitato. Nello specifico, questa pratica di 

marketing furtiva ha come obiettivo nascondere o mascherare l’intento di promozione affinché 

anche gli individui più dubbiosi vengano esposti alla comunicazione del prodotto. Difatti, le 

teorie attuali indicano che la pubblicità risulta essere più efficace quando gli individui non la 

percepiscono come annuncio promozionale (Hackley, Tiwsakul, & Preuss, 2008). 

La forza del product placement risiede negli attori e la sceneggiatura del film, i quali, se di 

successo, possono conferire un notevole incremento della notorietà del prodotto e della marca. 

Per esempio, la domanda delle caramelle Hershey’s Reese’s è aumentata del 65% in seguito 

alla loro apparizione nel film ET L’extraterrestre (Schor & Ford, 2007). Inoltre, i legami che si 

creano tra gli spettatori e i personaggi cinematografici possono contribuire ulteriormente 

all’acquisto del prodotto posizionato, specialmente per la categoria dei bambini (Moore, 2004). 

Oltre alle principali tecniche di marketing utilizzate dalle industrie alimentari descritte 

precedentemente, nelle pubblicità di cibi spazzatura è possibile trovare jingle, riferimenti alla 

natura e genuinità dell’alimento, bambini che consumano il prodotto e narrazioni di luoghi 

utopici senza adulti (Keller & Schulz, 2011; Hastings, et al., 2003). Quest’ultima caratteristica 

è ricercata dai marketer affinché il prodotto sia maggiormente desiderabile da parte del 

segmento in questione. Difatti, l’elemento “anti adulto” rende il prodotto pubblicizzato più 

attraente e incrementa le richieste insistenti dei bambini verso i genitori (Schor & Ford, 2007). 

Le tecniche implementate per la promozione di cibo indirizzata ai minori differisce 

sostanzialmente dagli spot rivolti agli adulti, i quali sono meno pervasivi. Inoltre, la pubblicità 
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orientata ai bambini risulta essere proporzionalmente maggiore rispetto a quella diretta al 

pubblico adulto (Cairns, Angus, Hastings, & Caraher, 2013). 

Le varie pratiche di marketing analizzate nel seguente capitolo risultano essere fortemente 

pervasive e mascherate da personaggi, giochi digitali, premi e da annunci impliciti capaci di 

persuadere e modificare le preferenze di consumo dei giovani. I marketer sono stati accusati 

di impiegare delle strategie promozionali sleali e ingannevoli, risulta dunque importante 

analizzare le implicazioni etiche e gli sviluppi sull’educazione dei giovani in riferimento a tali 

pratiche altamente integrate. 
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3 Effetti scaturiti dal marketing alimentare indirizzato ai 
bambini 

La pubblicità rivolta al pubblico dei minori è uno dei territori di marketing maggiormente 

controversi. Difatti, il tema dell’etica nelle campagne pubblicitarie ha innescato numerosi 

dibattiti e preoccupazioni, i quali continuano a persistere tutt’oggi (Bakir & Vitell, 2010). Le 

questioni che caratterizzano maggiormente le molteplici discussioni in corso sono relative alla 

troppa pubblicità di cibo spazzatura indirizzata ai bambini, alle tecniche persuasive e 

manipolatorie utilizzate dai marketer, ai messaggi promozionali distinti da stereotipi e 

affermazioni che distorcono il prodotto fino a giungere al quesito: è corretto esporre gli individui 

più vulnerabili, come i bambini, alla pubblicità mirata? (Drumwright & Murphy, 2009; Nairn & 

Berthon, 2003). 

Le apprensioni dei genitori connesse alla rischiosità delle strategie utilizzate dalle industrie e 

dalla tipologia di prodotti pubblicizzati, nonché dalla costante e invasiva esposizione dei 

bambini agli annunci hanno registrato un significativo incremento nell’ultimo decennio. Inoltre, 

anche i professionisti di marketing che creano e implementano questi sistemi hanno espresso 

le loro preoccupazioni in merito all’argomento in questione (Bakir & Vitell, 2010). 

Le inquietudini circa la capacità dei bambini di comprendere e difendersi dall’intento 

persuasivo esercitato dagli annunci pubblicitari rappresenta l’elemento chiave che ha dato il 

via a ricerche e diatribe tra sostenitori dei consumatori, industrie, studiosi e autorità politiche. 

Difatti, F.P. Bishop nel 1949 ha presentato uno dei primi libri sull’etica degli annunci 

promozionali nel quale affermava che la pubblicità imbroglia il consumatore, incoraggia 

desideri ignobili e favorisce il consumismo (Nevett, 1985; Drumwright & Murphy, 2009). Sono 

state dunque sollevate innumerevoli quesiti riguardanti la correttezza del marketing rivolto ai 

giovani. Tuttavia, la maggior parte di esse non sono ancora state risolte. Risulta infatti che le 

tematiche etiche relative alle pubblicità di alimenti ricchi di grassi, zuccheri e sodio rivolti ai 

bambini non abbiano ottenuto significativa attenzione sia da parte degli studiosi sia nella 

letteratura di marketing (Moore, 2004; Bakir & Vitell, 2010). A tal proposito di seguito sono 

esposte le implicazioni più rilevanti scaturite dalla continua e sempre più pervasiva esposizione 

precoce agli annunci pubblicitari. 

3.1. Implicazioni etiche 

John Philip Jones definisce l’etica pubblicitaria come quello che è giusto o buono in riferimento 

a tutte le funzioni svolte dalla pubblicità, dalla sua gestione fino alla propagazione del 

messaggio. In altre parole, l’etica promozionale va oltre a ciò che deve essere fatto legalmente, 

difatti riguarda i quesiti su come e cosa dovrebbe essere fatto per considerare le attività svolte 

giuste o buone (1999). Risulta quindi importante individuare i fattori, concernenti le pratiche 
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pubblicitarie di prodotti HFSS rivolte ai bambini, in contrasto con tale definizione affinché si 

possa determinare se la pubblicità mirata ai minori è intrinsecamente ingiusta. 

Diversi studi hanno fornito una notevole evidenza che i bambini al di sotto degli 8 anni non 

sono in grado di comprendere la natura persuasiva esercitata dalle campagne pubblicitarie in 

quanto non possiedono ancora un livello cognitivo che permetta loro di difendersi dai messaggi 

altamente integrati, contrariamente percepiscono la pubblicità come un mezzo che informa 

loro dei numerosi prodotti da poter acquistare (Kramer, 2006; Calvert, 2008). Inoltre, la ricerca 

cognitiva dimostra che l’esposizione pubblicitaria può portare i bambini a valutare il prodotto 

promosso in maniera distorta in quanto questi ultimi possiedono sistemi difensivi alquanto 

limitati (Landwher & Hartmann, 2020). Tutto ciò porta i minori ad avere maggior fiducia negli 

annunci e interpretare i messaggi pubblicitari in maniera veritiera, utilizzandoli come fonte 

primaria di informazioni (Kelly, et al., 2010; Nwachukwu, Vitell Jr., Gilbert, & Barnes, 1997). 

Uno studio condotto in sette paesi con individui tra i 9 e 14 anni ha mostrato che la televisione 

risulta essere il mezzo informativo principale utilizzato dai bambini per apprendere le 

caratteristiche del prodotto e le relative marche (Lindstrom, Seybold, & Hoyle, 2003). 

Ross et al. (1984) hanno scoperto che lo sviluppo del livello cognitivo dei bambini sopra gli 8 

anni permette loro di comprendere le tattiche utilizzate dai marketer. Tuttavia, gli adolescenti, 

nonostante la consapevolezza dell’intento persuasivo degli annunci, potrebbero essere portati 

a non interpretare i messaggi promozionali in modo critico a causa della forte attrattività dei 

prodotti promossi. A tal proposito disporre delle difese per contrastare gli effetti del marketing 

alimentare non risulta essere sufficiente in quanto nella maggior parte dei casi le preferenze 

sul prodotto pubblicizzato rimangono immutate (Harris, Brownell, & Bargh, 2009). 

La ricerca dimostra che esistono numerose imprecisioni inerenti alle percezioni sugli effetti 

scaturiti dal marketing alimentare. Di seguito sono elencate alcune delle conoscenze comuni 

inesatte: 

• Le pratiche di marketing nascoste, come il product placement, non hanno effetti sui 

consumatori in quanto questi ultimi non sono consapevoli dell’annuncio e dunque non 

vengono persuasi; 

• La consapevolezza dell’intento persuasivo riduce e protegge dagli effetti scaturiti 

dall’esposizione al marketing alimentare; 

• La maturità cognitiva permette agli individui di difendersi completamente dai messaggi 

manipolatori degli annunci; 

• L’intento persuasivo delle campagne pubblicitarie HFSS può essere ridotto da una 

maggior conoscenza della piramide alimentare (Harris, Brownell, & Bargh, 2009). 
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I concetti diffusi descritti precedentemente contribuiscono a far sì che gli individui più 

vulnerabili come i bambini e le minoranze etniche che non possiedono un’istruzione adeguata 

siano più inclini a subire gli effetti manipolatori del marketing e quindi effettuare scelte malsane 

sui loro corpi (Kramer, 2006). 

La pubblicità indirizzata ai bambini viene spesso definita ingiusta e sleale a causa del suo forte 

intento persuasivo e dell’utilizzo di molteplici tecniche altamente pervasive e manipolatorie in 

direzione di categorie vulnerabili (Rowthorn, 2019). Difatti, la Federal Trade Commission 

statunitense ha affermato che le pratiche di marketing mirate al segmento dei più giovani sono 

intrinsecamente ingannevoli (Beales, 2003). Ciò che porta la pubblicità ad essere definita 

ingiusta sono i svariati finanziamenti posseduti dalle industrie, l’accesso a conoscenze e 

psicologi altamente formati da dedicare alla creazione e implementazione di campagne 

pubblicitarie incredibilmente attrattive, contro l’incapacità dei bambini di difendersi dalla natura 

persuasiva degli annunci nonché dalla protezione limitata che i genitori riescono ad offrire a 

questi ultimi (Kramer, 2006). Inoltre, le tecniche utilizzate dagli specialisti di marketing possono 

essere categorizzate come sleali a causa del loro pressante potere persuasivo, in quanto si 

tratta di strategie che non riescono a essere identificate dagli individui più giovani (Rowthorn, 

2019). Per esempio, le strategie di marketing nascosto rendono estremamente complicata la 

distinzione tra contenuto commerciale e programma, incrementando ulteriormente l’efficacia 

persuasiva e manipolatoria esercitata dai marketer (Hackley, Tiwsakul, & Preuss, 2008). 

L’enorme disparità descritta precedentemente colloca la figura del bambino in una posizione 

di grande svantaggio rispetto alle imprese che promuovono cibi spazzatura, le quali 

possiedono innumerevoli informazioni e strumenti per attuare strategie sempre più mirate e 

pervasive con lo scopo di incoraggiare il consumo e educare gli individui a nuovi bisogni 

malsani. 

George G. Brenkert ha fornito un concetto considerevole sul tema del marketing indirizzato 

alle popolazioni vulnerabili. La nozione si basa sul fatto che la pubblicità mirata ai bambini ha 

un difetto di processo in quanto questi ultimi non sono in grado di confrontarsi con gli annunci 

promozionali al pari del pubblico adulto. Brenkert identifica cinque condizioni che un individuo 

deve possedere affinché possa essere identificato come consumatore competente. In sintesi, 

i criteri forniti si basano sulla conoscenza dei prodotti e delle loro caratteristiche, l’autonomia 

e le competenze per svolgere delle scelte adeguate, le risorse cognitive per partecipare al 

mercato e la consapevolezza dei propri diritti di consumatore. Solamente quando tutti gli 

attributi sono soddisfatti è possibile definire la relazione tra consumatore e inserzionista equa 

o giusta (Brenkert, 1998). Contrariamente, quando l’individuo non possiede l’insieme degli 

attributi il confronto risulta essere svantaggioso e ingiusto, come avviene per il segmento dei 

bambini. 
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Attualmente, i mezzi di comunicazione e gli strumenti a disposizione delle industrie per 

promuovere i loro prodotti poveri di nutrienti al segmento dei bambini è in continuo aumento a 

causa dell’innovazione tecnologica e della globalizzazione. Questo fenomeno può portare gli 

esperti del marketing ad abusare dei loro potenti mezzi e non rispettare sufficientemente le 

fragilità e le esigenze rappresentate dalla categoria dei più giovani. Inoltre, l’incremento 

esponenziale dei nuovi media e delle tecniche promozionali non convenzionali necessitano 

trasparenza in quanto i consumatori hanno il diritto di comprendere la distinzione tra contenuto 

pubblicitario e programma di intrattenimento (Drumwright & Murphy, 2009). 

3.2. Implicazioni sull’educazione e sullo sviluppo 

Oltre al dibattito in merito alle questioni etiche del marketing alimentare diretto ai bambini, un 

ulteriore preoccupazione che contribuisce a creare polemiche riguarda l’effetto scaturito della 

pubblicità sull’educazione e lo sviluppo dei minori. La questione si fonda sulla vulnerabilità 

unica dei bambini, ovvero l’assenza di barriere che permettano loro di sviluppare un pensiero 

critico e proteggersi dai messaggi pubblicitari malsani. I bambini con età compresa tra gli 8 e 

gli 11 anni sono nel pieno del loro sviluppo cognitivo in relazione al consumo (Opree, Buijzen, 

Van Reijmersdal, & Valkenburg, 2014). Dunque, la continua e intensa esposizione agli annunci 

può portare gli adolescenti ad acquisire valori sociali come il materialismo (Moore, 2004). 

Chaplin e John (2005) hanno dimostrato in uno studio che i bambini sono notevolmente 

influenzati dalle marche, al punto tale da identificarle nell’immagine di loro stessi. Difatti, la 

pubblicità, specialmente quella indirizzata al target dei più piccoli, incorpora messaggi 

incentrati su ciò che si ha, contrariamente a ciò che si è. Più precisamente, la pubblicità è 

focalizzata sul raggiungimento di alcuni ideali come la bellezza, il successo e la felicità 

mediante l’acquisto di beni materiali (Opree, Buijzen, Van Reijmersdal, & Valkenburg, 2014). 

Esistono numerosi studi a sostegno della tesi che la pubblicità può rendere i bambini 

materialisti (Rowthorn, 2019; Opree, Buijzen, Van Reijmersdal, & Valkenburg, 2014; Kraak, et 

al., 2016). 

La correlazione tra materialismo ed esposizione agli annunci promozionali non è immediata, 

la pubblicità ha un effetto subdolo e sottile che mediante l’esposizione prolungata e ripetitiva 

comporta sottili modifiche negli ideali dell’individuo. Questo fenomeno viene confermato dalla 

teoria della coltivazione, la quale mostra che il pubblico maggiormente colpito dai messaggi 

promozionali avrà convinzioni analoghe al contesto materialistico rappresentato dalle industrie 

nelle campagne pubblicitarie (Opree, Buijzen, Van Reijmersdal, & Valkenburg, 2014; Dixon, 

Scully, Wakefield, White, & Crawford, 2007). Difatti, l’utilizzo del marketing emotivo nelle 

campagne pubblicitarie alimentari si discosta dal marketing informativo in quanto quest’ultimo 

fornisce benefici razionali inerenti al prodotto, mentre quello emotivo mira a creare un legame 

o una sensazione positiva tra il consumatore e il prodotto promosso (Harris, Brownell, & Bargh, 
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2009). Questo fenomeno viene anche chiamato pubblicità associativa, John Waide (1987) ha 

criticato fortemente questa tipologia di pratica in quanto induce i bambini ad acquistare i 

prodotti promossi perché associati a elementi quali l’accettazione sociale, l’amicizia, la 

realizzazione di sé stessi e altri bisogni che i beni di mercato non soddisfano realmente 

(Nwachukwu, Vitell Jr., Gilbert, & Barnes, 1997). In pratica, i marketer tentano di incrementare 

il desiderio e il bisogno dei prodotti pubblicizzati nella mente dei bambini, il quale può portare 

questi ultimi a sviluppare atteggiamenti orientati al materialismo in quanto associano fattori 

sociali ed elementi della propria identità al possesso di determinati prodotti (Opree, Buijzen, 

Van Reijmersdal, & Valkenburg, 2014). 

Richins e Dawson (1992) definiscono i valori materialistici in base al grado in cui l’acquisto di 

beni materiali risulta dominante nella vita di una persona e il grado per cui gli individui 

associano il successo e la felicità a questi ultimi. La ricerca mostra che il materialismo è un 

valore sociale rischioso e indesiderato spesso accompagnato da un minor benessere 

psicologico dell’individuo e associato all’egocentrismo e alla possessività (Opree, Buijzen, Van 

Reijmersdal, & Valkenburg, 2014; Kramer, 2006). Difatti, il Child Development Supplement, 

nel 1997, ha confermato una relazione positiva tra materialismo e depressione, ansietà nonché 

infelicità (Schor, 2014). L’ipotesi incrementale sostiene che atteggiamenti materialistici 

contribuiscono ad incrementare il desiderio verso i prodotti pubblicizzati, i quali, se non 

soddisfatti, successivamente si trasformano in tristezza e sensazioni di inadeguatezza. Il 

mezzo di comunicazione che trasmette in maggior misura valori materialistici risulta essere la 

pubblicità trasmessa in televisione (Kramer, 2006; Rowthorn, 2019). 

Le pubblicità, oltre a trasmettere messaggi che favoriscono comportamenti materialistici, 

riporta stereotipi di genere, ritrae comportamenti malsani con effetti positivi nonché porta i 

bambini ad avere una relazione conflittuale con i propri genitori (Schor, 2014; Hastings, et al., 

2003; Harris, Bargh, & Brownell, 2009). Quest’ultimo effetto è causato dal fatto che i genitori, 

chiamati a svolgere un ruolo di protezione verso i loro figli e quindi contenere gli svariati 

desideri di questi ultimi, saranno più portati ad avere scontri con i propri bambini (Rowthorn, 

2019). 

In sintesi, i bambini hanno un elevato rischio di essere plasmati dai contenuti rappresentati 

nelle pubblicità, i quali portano loro a integrare i marchi nella definizione dell’immagine di sé 

stessi (Chou, Rashad, & Grossman, 2008). Ciò può portare all’incoraggiamento di 

comportamenti rischiosi, per esempio diversi studi hanno dichiarato che le popolazioni povere 

e le minoranze sono maggiormente inclini a sviluppare comportamenti malsani, come il 

consumo di fast food, perché identificate nella loro identità di gruppo (Harris, Brownell, & 

Bargh, 2009; Boyland, Garde, Jewell, & Tatlow-Golden, 2018). Nonostante ciò, la discrepanza 

tra bambini che vivono in paesi a basso e medio reddito sta continuando a ridursi e le 
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problematiche scaturite dall’esposizione precoce del marketing alimentare sono pressoché le 

medesime (Cairns, Angus, Hastings, & Caraher, 2013). 

Le molteplici implicazioni etiche scaturite dall’esposizione precoce al marketing alimentare 

HFSS e le altrettante conseguenze sull’educazione e lo sviluppo dei bambini contribuiscono 

alla nascita di numerose contestazioni che si possono riassumere in una semplice 

interrogazione, ovvero se è etico indirizzare messaggi promozionali al segmento dei bambini. 

Quest’ultima domanda risulta però essere gremita da profonde problematiche e 

argomentazioni ancora irrisolte. 

Attraverso le analisi della letteratura e degli studi svolti da accademici con ampie conoscenze 

in merito alle conseguenze dell’esposizione degli annunci pubblicitari indirizzati al pubblico dei 

più giovani raccolte in questo capitolo è possibile giungere alla conclusione che la pubblicità 

mirata ai bambini può essere classificata come ingiusta e sleale. Tuttavia, è necessario 

identificare i principali rischi connessi al marketing alimentare di cibo spazzatura al fine da 

avvalorare ulteriormente la seguente tesi. 
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4 Il rischio primario connesso all’esposizione della pubblicità 
alimentare HFSS 

I tassi di obesità riscontrati nella popolazione mondiale hanno subito un allarmante incremento 

negli ultimi 40 anni (Harris, Brownell, & Bargh, 2009). In Europa l’obesità infantile è accresciuta 

fino a dieci volte in più rispetto al 1970. Inoltre, i paesi del sud risultano avere la percentuale 

del tasso di obesità maggiore di circa il 10% rispetto alla popolazione residente al nord (Keller 

& Schulz, 2011). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1997 ha riconosciuto 

questa pericolosa crescita e ha dichiarato l’obesità una pandemia globale. Inoltre, nel 1998 ha 

annunciato che il principale problema di salute pubblica non sufficientemente preso in 

considerazione risulta essere proprio l’eccesso di peso (Caballero, 2007). 

Le abitudini alimentari e il contesto in cui i bambini crescono e si sviluppano è cambiato 

notevolmente rispetto alle generazioni antecedenti. Attualmente è possibile trovare sempre 

più ampie varietà di prodotti alimentari e bevande, accessibili per qualsiasi individuo per merito 

dell’apertura dei mercati. Tuttavia, le abitudini che caratterizzano le popolazioni dei paesi 

industrializzati è la vita frenetica, la quale porta loro a dedicare minor tempo a svariate attività, 

tra cui la preparazione dei pasti, prediligendo quindi prodotti preconfezionati e già pronti. 

Questi prodotti sono frequentemente alimenti con un elevato contenuto di grassi, zucchero e 

sale, promossi negli svariati canali di comunicazione a disposizione delle industrie (World 

Health Organization, 2010). Anche nei paesi in via di sviluppo, l’aumento del tasso di obesità 

risulta essere preoccupante. La globalizzazione e la crescente integrazione dei mercati 

nazionali hanno permesso alle multinazionali, produttrici di alimenti malsani, di vendere i loro 

prodotti in tutto il mondo, raggiungendo quindi anche le popolazioni con basso reddito e minor 

istruzione. Il marketing pressante contribuisce a fornire una sbagliata educazione alimentare 

oltre che mettere a dura prova gli sforzi per resistere alle tentazioni degli svariati cibi 

spazzatura resi incredibilmente attrattivi dalle imprese. Di conseguenza la pubblicità 

alimentare è stata attribuita come fattore primario che induce e promuove l’obesità, 

specialmente in direzione del segmento dei bambini (Kelly, et al., 2010). 

Considerando l’onnipresente pubblicità di alimenti malsani e l’attuale pandemia di obesità nel 

mondo il dibattito sulle questioni di marketing indirizzato ai bambini si è trasformato in una 

discussione su come proteggere questi ultimi dalla potente influenza nociva e gli effetti 

indesiderati connessi all’esposizione degli annunci di alimenti poveri di nutrienti (Jenkin, 

Madhvani, Signal, & Bowers, 2014; Harris, Brownell, & Bargh, 2009). 

Di seguito è analizzata approfonditamente la problematica maggiormente rilevante e rischiosa 

associata all’esposizione del marketing di prodotti ricchi di grassi, zucchero e sodio mirata al 

pubblico dei minori. 
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4.1. Obesità infantile 

Sono stati svolti numerosi studi in relazione al contenuto pubblicitario indirizzato al segmento 

dei bambini, più precisamente le ricerche si sono focalizzate su quale tipologia di prodotto è 

maggiormente promosso al target in questione. Gli studi svolti in diversi paesi hanno dato 

risultati analoghi. Le pubblicità risultano essere prevalentemente composte da alimenti ad alto 

contenuto energetico, ricchi di grassi, zucchero e sale (Boyland, Garde, Jewell, & Tatlow-

Golden, 2018). Uno studio svolto sulla pubblicità televisiva diretta ai bambini ha constatato che 

la promozione di alimenti fast food ricopre il 32% degli annunci negli Stati Uniti, la percentuale 

scende al 25% per le pubblicità televisive svizzere. Inoltre, il cioccolato e tutta la categoria dei 

dolci sono presenti nelle pubblicità indirizzate ai minori in misura del 15% in Svizzera, per il 

26% in Germania e al 17% in Italia. Ulteriori prodotti che risultano essere rappresentati in 

maniera preponderante negli annunci rivolti al segmento dei minori sono le bevande 

analcoliche zuccherate, come Coca Cola, e le innumerevoli varietà di cereali per la colazione, 

per esempio Kellogg’s (Stamm, Fischer, Wiegand, & Lamprecht, 2017; Harris, Brownell, & 

Bargh, 2009; Kelly, et al., 2010). 

In sintesi, la pubblicità rivolta ai bambini promuove quasi solamente prodotti trasformati 

contrariamente, gli annunci di alimenti non trasformati come verdura e frutta risultano essere 

in sostanza nulli. Gli alimenti pubblicizzati sono prodotti di cui i bambini, come anche gli adulti, 

dovrebbero consumare in maniera moderata in quanto non sono composti da nutrienti 

essenziali per il corpo. Tuttavia, questi ultimi negli annunci pubblicitari sono promossi come 

prodotti da mangiare sempre e in grandi quantità, anziché poco e saltuariamente. Di 

conseguenza la dieta ritratta dai marketer risulta essere in netto contrasto con quella 

rappresentata dalla piramide alimentare e dai consulenti per la salute pubblica nonché dalle 

linee guida dietetiche nazionali (Cairns, Angus, Hastings, & Caraher, 2013; Kelly, et al., 2010). 

Inoltre, anche nei pochi casi dove gli annunci promuovono alimenti nutrienti, questi ultimi 

vengono pubblicizzati nella loro forma meno salutare, per esempio le patatine all’interno del 

menù di McDonald’s, le quali sono altamente elaborate. In pratica gli alimenti freschi sono 

frequentemente rappresentati negli annunci ma il prodotto reale venduto risulta poi essere 

composto da alimenti trasformati (Hastings, et al., 2003). La raccolta di dati rappresentata con 

il Sistema di monitoraggio alimentazione e attività fisica (MOSEB) svizzero, nel 2017, ha 

raffigurato una piramide alimentare sviluppata sulla base degli annunci pubblicitari trasmessi 

in Svizzera. Nello specifico, i messaggi pubblicitari sull’alimentazione distorti e malsani hanno 

dato nascita ad una nuova piramide alimentare sostenuta dal marketing di cibo spazzatura 

rivolto ai bambini (Stamm, Fischer, Wiegand, & Lamprecht, 2017). 
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Figura 1: Piramide alimentare secondo la pubblicità televisiva svizzera 

Fonte: (Stamm, Fischer, Wiegand, & Lamprecht, 2017) 

La pubblicità televisiva risulta essere dominata da alimenti malsani, i quali vengono promossi 

al segmento dei più giovani come prodotti base della piramide alimentare. Il marketing 

alimentare attraverso questi messaggi distorti e nocivi contribuisce a supportare e incoraggiare 

comportamenti alimentari malsani affinché questi ultimi siano percepiti dalla società come 

atteggiamenti comuni e normali (Dixon, Scully, Wakefield, White, & Crawford, 2007). Inoltre, 

numerosi studi hanno scoperto che gli annunci pubblicitari di cibo spazzatura suggestionano 

in maniera negativa le conoscenze nutrizionali degli individui, promuovendo credenze positive 

sui prodotti malsani pubblicizzati, i quali influenzano negativamente la dieta e i modelli di 

consumo riferiti all’alimentazione (Harris, Brownell, & Bargh, 2009; Keller & Schulz, 2011). 

Il marketing di alimenti ricchi di grassi, zucchero e sodio, oltre a fornire messaggi nutrizionali 

dannosi, influisce sulle preferenze, le scelte di consumo e sulle richieste insistenti dei prodotti 

pubblicizzati ai genitori da parte dei bambini. Di conseguenza, studi attuali e rassegne 

complete svolte tra il 1970 e il 1980, hanno confermato che una maggior esposizione agli 

annunci alimentari è associata positivamente a un maggior gradimento di cibo spazzatura, 

prediligendo i prodotti di marca promossi con elevati livelli calorici, nonché a una frequenza 

superiore di richieste ai genitori affinché acquistino il prodotto (Harris, Brownell, & Bargh, 2009; 

Keller & Schulz, 2011; Kraak, et al., 2016; Harris, Bargh, & Brownell, 2009; Chou, Rashad, & 

Grossman, 2008; Dixon, Scully, Wakefield, White, & Crawford, 2007). Inoltre, alcune ricerche 

hanno scoperto che l’esposizione alla pubblicità alimentare innesca nei bambini 

comportamenti automatici come il consumo di spuntini durante la visione. Uno studio svolto 

sugli effetti primari della pubblicità di cibo spazzatura ha indicato che l’esposizione agli annunci 

contenenti alimenti attraenti e appetibili contribuisce a incrementare il desiderio di consumo 
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nei bambini, comportando una maggior assunzione di alimenti poveri di nutrienti, come 

merendine preconfezionate e dolciumi. In sintesi, le ricerche affermano che più intensa è 

l’esposizione dei giovani ai messaggi nocivi delle pubblicità alimentari, maggiore sarà la loro 

frequenza di consumo di spuntini. Questo meccanismo innescato dal marketing alimentare fa 

sì che gli individui, continuamente esposti, assumano una dieta nutritiva scorretta, in quanto è 

stato mostrato che l’influenza sulle preferenze e scelte alimentari nonché le credenze verso i 

prodotti promossi, persistono anche dopo l’esposizione agli annunci (Cairns, Angus, Hastings, 

& Caraher, 2013; Harris, Bargh, & Brownell, 2009). 

I numerosi studi e le ricerche svolte sugli effetti scaturiti dall’esposizione al marketing 

alimentare citati precedentemente hanno dato luogo ad un’associazione positiva fra 

esposizione agli annunci di cibo spazzatura e obesità. Dietz e Gortmaker nel 1985 riportarono 

una delle prime prove a sostegno della seguente tesi. Nello specifico, lo studio intrapreso 

aveva registrato un incremento di massa corporea pari al 2% in relazione a ogni ora 

addizionale passata davanti alla televisione per i bambini americani (Keller & Schulz, 2011; 

Landwher & Hartmann, 2020; Dixon, Scully, Wakefield, White, & Crawford, 2007; Kraak, et al., 

2016; Lissner, et al., 2012). Il Center for Science in the Public Interest (CSPI) ha pubblicato 

un rapporto in cui supporta l’accusa verso il marketing alimentare indirizzato al segmento dei 

bambini, il quale afferma che il crescente tasso di obesità infantile è associato alla dieta ricca 

di grassi, zucchero e sale promossa dai marketer (Moore, 2004). Inoltre, l’indagine di 

identificazione e prevenzione degli effetti sulla salute indotti dalla dieta e dallo stile di vita nei 

bambini e nei neonati (IDEFICS) condotta in otto paesi europei ha rivelato un’associazione 

positiva fra esposizione precoce agli annunci e obesità infantile (Lissner, et al., 2012). Il 

meccanismo per il quale, la pubblicità di alimenti poveri di nutrienti, è sospetta di essere un 

presumibile fattore che incrementi e favorisca l’obesità infantile è il seguente: 
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Figura 2: Processo di correlazione fra esposizione al marketing alimentare e obesità 

Fonte: elaborazione dell’autrice tratto da (Kelly, Bauman, & Baur, 2015) 

La relazione positiva riscontrata dall’esposizione agli annunci alimentari con l’incremento del 

peso corporeo non è riconducibile solamente all’assunzione eccessiva di energia e 

all’aumento del consumo dei prodotti promossi. Il nesso si estende ulteriormente se si 

considerano gli individui che trascorrono ore davanti alla televisione, i quali automaticamente 

dedicheranno meno tempo all’attività fisica. Di conseguenza la sedentarietà causata dalla 

visione prolungata della TV e da tutti i mezzi elettronici in cui sono integrati sistemi di marketing 

estremamente persuasivi, come descritto in maniera dettagliata nel capitolo 2, contribuiscono 

all’incremento di peso per merito del consumo oltre misura di spuntini che porta ad avere un 

bilanciamento scorretto della dieta assunta (Chou, Rashad, & Grossman, 2008; 

Organizzazione Mondiale della Sanità, 2016; Boyland, Garde, Jewell, & Tatlow-Golden, 2018). 

L’obesità è definita in maniera generale come l’eccesso di massa grassa corporea che porta 

a esiti negativi per la salute. Nello specifico l’obesità è generata da uno scompenso cronico 

causato da un’assunzione energetica eccessiva e da uno stile di vita sedentario (Gortmaker, 

et al., 2011; Harris, Bargh, & Brownell, 2009). Esistono diversi modi per misurare il livello di 

obesità, quello maggiormente utilizzato è l’indice di massa corporea (BMI), il quale è calcolato 

suddividendo il peso in chilogrammi per l’altezza. Un individuo adulto è definito obeso quando 

il suo BMI supera o corrisponde a 30kg/m2. Per la categoria dei bambini il calcolo è differente 

e varia in base a standard specifici (Gortmaker, et al., 2011; Chou, Rashad, & Grossman, 

2008). L’obesità infantile è causata in maniera predominante da un’assunzione di bevande 

zuccherate e alimenti ultra-lavorati, i quali sono spesso prodotti in massa nonché 

commercializzati e promossi in maniera pressante al segmento dei minori (Fernandéz-
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Escobar, Monroy-Parada, Castillo, Lois, & Royo-Bordonada, 2021). Le pratiche altamente 

pervasive utilizzate dagli esperti di marketing per pubblicizzare cibo spazzatura rappresentano 

un rischio significativo per la salute dei bambini, in quanto l’obesità contribuisce allo sviluppo 

di malattie e altre problematiche che non possono essere sottovalutate in quanto considerate 

dai medici e dalla società altamente pericolose (Harris, Brownell, & Bargh, 2009). 

I bambini obesi hanno maggiori probabilità di incorrere in malattie come la dislipidemia, il 

diabete di tipo 2, il cancro, l’ipertensione e così via (Chou, Rashad, & Grossman, 2008). 

L’obesità contribuisce anche a influenzare negativamente la salute mentale degli individui, 

portando loro ad avere importanti problemi sociali e psicologici come la depressione 

(Landwher & Hartmann, 2020). Inoltre, i dati mostrano che molto probabilmente l’obesità 

infantile si protrae anche nella vita adulta, accompagnata da tutti gli effetti negativi che 

influenzano in maniera dannosa il fisico e la mente degli individui (Chou, Rashad, & Grossman, 

2008; Charry, De Pelsmacker, & Pecheux, 2014; World Health Organization, 2010). Il chirurgo 

generale degli Stati Uniti (Surgeon General) ha dichiarato che l’obesità è una delle malattie 

che risulta avere la crescita maggiore, la quale può portare anche alla morte. Infatti, 

attualmente il sovrappeso smisurato rappresenta, a livello mondiale, il quinto rischio di morte 

(Harris, Bargh, & Brownell, 2009). Alcuni studi ipotizzano che i bambini degli Stati Uniti hanno 

maggiori probabilità di avere una vita più breve rispetto ai loro genitori (Harris, Brownell, & 

Bargh, 2009). In sintesi, le ricerche prevedono che il crescente tasso di obesità contribuisca a 

ridurre la speranza di vita nonché a incrementare il livello di mortalità nella popolazione 

(Gortmaker, et al., 2011). 

L’aumento dello sviluppo di malattie croniche e problemi psichici provenienti da un peso 

corporeo eccessivo risultano avere un forte impatto economico sulla società. Di conseguenza, 

alti tassi di obesità possono incidere negativamente sulla salute pubblica e sull’economia 

attuale e futura (Charry, De Pelsmacker, & Pecheux, 2014; Gortmaker, et al., 2011). A livello 

globale la pandemia di obesità è definita come una bomba a orologeria, la quale potrebbe 

causare danni consistenti ai sistemi sanitari, specialmente nei paesi più poveri che non 

possiedono strutture adeguate. 

L’obesità, essendo una malattia non trasmissibile, può essere contrastata attraverso diverse 

misure e regolamentazioni. Quest’ultimo fattore ha stimolato l’azione di diversi attori, i quali 

hanno lo scopo di invertire la forte tendenza di crescita che caratterizza il fenomeno 

dell’obesità. La natura della problematica richiama la necessità di prevenzione, in quanto i 

bambini essendo ancora nella loro fase di sviluppo hanno maggior facilità di ridurre il peso in 

eccesso e modificare gli atteggiamenti malsani (Kraak, et al., 2016). 

Alcune serie di iniziative politiche, modelli di consumo, regolamentazioni e limitazioni sono 

stati introdotti da diversi governi che hanno deciso di ostacolare e bloccare l’incessante 

crescita del livello di obesità. Tuttavia, i numerosi interventi non sono sempre stati efficaci nel 
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raggiungere l’obiettivo prefissato (Cairns, Angus, Hastings, & Caraher, 2013; Gortmaker, et 

al., 2011). Risulta quindi importante analizzare in maniera approfondita gli attori che si 

oppongono, attraverso iniziative specifiche, alla persistente e crescente pandemia mondiale 

di obesità in corso, al fine di poter valutare se gli sforzi di questi ultimi sono efficaci e sufficienti. 
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5 Le misure di protezione vigenti 

In risposta al crescente tasso di obesità associato al pressante e persuasivo marketing 

alimentare di prodotti ricchi di grassi, zucchero e sale indirizzato in particolare verso il 

segmento dei bambini, numerosi governi, istituti, organizzazioni sovranazionali e 

multinazionali sono passati all’azione con lo scopo di l’imitare i dannosi risvolti negativi scaturiti 

dell’esposizione precoce alla pubblicità di cibo spazzatura nonché alle ripercussioni avverse 

sulla società e sull’economia futura (Galbraith‐Emami & Lobstein, 2013). Per ridurre l’impatto 

nocivo originato dagli annunci pubblicitari alcune industrie produttrici di alimenti HFSS europee 

hanno sviluppato e implementato misure di autoregolamentazione, impegnandosi a non 

commercializzare i propri prodotti verso bambini di età inferiore ai 12 anni e inoltre a limitarne 

le vendite presso le scuole. 

Sostenitori della salute e governi di molteplici paesi stanno esortando le imprese a introdurre 

norme più rigorose sulla promozione mirata ai bambini, in quanto le tecniche di marketing 

utilizzate e i prodotti promossi contribuiscono a influenzare le scelte di consumo e le 

preferenze dei minori verso alimenti malsani nonché a perseguire una dieta povera di nutrienti 

(Bakir & Vitell, 2010). Inoltre, paesi come la Svezia, la Norvegia e la provincia del Québec in 

Canada possiedono regolamentazioni legali, vigenti da diversi anni, i quali limitano, e nella 

maggior parte dei casi vietano, la pubblicità alimentare di prodotti malsani, per tutte le fasce di 

età, promossa nei numerosi canali di comunicazione. Contrariamente, alcune nazioni, come 

la Francia, hanno deciso di non implementare particolari restrizioni verso la 

commercializzazione e promozione di prodotti HFSS ma imporre alle aziende di inserire 

messaggi sulla salute negli annunci pubblicitari di cibo spazzatura, per esempio incoraggiare 

l’attività fisica e consumare più frutta e verdura (Galbraith‐Emami & Lobstein, 2013; Boyland, 

Garde, Jewell, & Tatlow-Golden, 2018; Fernandéz-Escobar, Monroy-Parada, Castillo, Lois, & 

Royo-Bordonada, 2021). 

Nonostante i tentativi di autoregolamentazione attraverso la creazione di codici specifici, profili 

nutrizionali, modelli e risoluzioni sviluppati dagli istituti, dalle organizzazioni sovranazionali e 

dalle grandi aziende del settore, numerosi rapporti di monitoraggio raccolti e redatti da 

accademici e organizzazioni pubbliche, tra il 2010 e il 2015, hanno mostrato svariate 

contraddizioni tra gli impegni volontari intrapresi dalle aziende produttrici di alimenti HFSS. 

Nello specifico, sono sorte importanti debolezze riferite al sistema di autoregolamentazione 

finanziato dalle industrie, il quale risultava frequentemente un impegno con lo scopo unico di 

scongiurare misure più stringenti (Kraak, et al., 2016; Landwher & Hartmann, 2020). Difatti, la 

gran parte dei paesi europei applica regolamenti generali e volontari, i quali non sono 

sufficientemente specifici e risultano di difficile controllo da parte delle autorità competenti 

(World Health Organization, 2013). Ciò è dimostrato dal fatto che le norme vigenti sono 

applicate esclusivamente ad una fascia di età, in genere per i minori di 12 anni, escludendo 
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quindi la salvaguardia di tutti gli individui di età superiore (Boyland, Garde, Jewell, & Tatlow-

Golden, 2018). Inoltre, le differenti definizioni di profili nutrizionali e gli schemi impiegati per la 

profilazione dei nutrienti dei prodotti pubblicizzati variano in base all’industria e all’istituto che 

sviluppano questi ultimi, incrementano così il rischio che le imprese possano favorire i loro 

prodotti e continuare la commercializzazione senza dover incombere a limitazioni o sanzioni. 

Perfino il crescente sviluppo di nuovi canali di comunicazione digitali, i quali sono utilizzati in 

maniera smisurata dai marketer per raggiungere il segmento dei bambini, contribuisce a 

destare ulteriore difficoltà negli attori interessati a tutelare i minori, in quanto l’ambiente digitale 

risulta ancora essere un mondo incontrollato (Galbraith‐Emami & Lobstein, 2013). 

In sintesi, finché non vi sarà una prova scientifica, e non solo una semplice associazione, sulla 

correlazione fra esposizione precoce agli annunci di alimenti di cibo spazzatura e obesità 

infantile, la proibizione completa e globale della pubblicità alimentare indirizzata ai bambini 

sarà difficilmente imposta a tutte le industrie interessate. A tal proposito di seguito sono 

identificati e analizzati gli attori principali, a livello globale, e le iniziative intraprese da questi 

ultimi per limitare i rischi scaturiti dalla promozione di alimenti malsani verso il pubblico dei più 

giovani. Inoltre, sarà rappresentato un approfondimento riguardante il contesto svizzero. 

5.1. Attori 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, fondata nel 22 luglio del 1946 con sede in Svizzera, 

rappresenta una delle autorità di maggior importanza nella lotta contro la malnutrizione 

associata all’esposizione precoce del marketing alimentare. L’OMS è un istituto specializzato 

sul settore della salute, il quale si occupa di guidare e coordinare piani di risposta umanitari e 

programmi speciali con lo scopo ultimo di promuovere la salute verso la popolazione mondiale. 

Nello specifico, l’obiettivo di salute perseguito si rivolge a tutti gli individui affinché questi ultimi 

possano godere del livello di benessere più alto possibile. Il benessere è definito come la 

miglior condizione fisica, sociale, mentale e in assenza di malattia o infermità. L’OMS, 

suddivisa in sei strutture organizzative regionali, si occupa di circoscrivere programmi di 

ricerche sanitarie e fissare standard nutrizionali, definendo ciò che è sano e ciò che può 

rappresentare un rischio per la salute. Inoltre, gli Stati membri dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU) si occupano di trasformare le norme sviluppate dall’OMS in leggi 

vincolanti (Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), 2021). 

Ulteriormente all’OMS, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è anch’essa 

un'agenzia specializzata facente parte delle Nazioni Unite, la quale indirizza i suoi sforzi per 

promuovere un’alimentazione sana ed equilibrata verso la popolazione mondiale 

(L'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2021). Inoltre, anche il Fondo delle 

Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) contribuisce attivamente alla salvaguardia dei giovani 
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mediante pubblicazioni di rapporti sulla crescente problematica dell’obesità infantile (Nazioni 

Unite per l'infanzia (UNICEF), 2021). 

L’Unione Europea (UE) risulta avere un ruolo altrettanto fondamentale nel limitare gli effetti 

negativi scaturiti dal marketing alimentare sulla popolazione e sul sistema economico nonché 

sui sistemi sanitari. L’UE in alcuni settori specifici, tra cui la salute pubblica, funge da 

sostenitore, il quale non può legiferare ma si limita ad assistere, coordinare e rinforzare 

l’operato dei paesi membri (Unione Europea (UE), 2021). 

L’UE si fonda su molteplici valori, tra cui la libertà, l’uguaglianza, il rispetto della dignità umana 

e si occupa di sostenere gli Stati membri in numerosi settori, i quali spaziano dall’ambiente 

fino ad arrivare all’istruzione e la formazione. A tal proposito, la salute pubblica ricopre uno dei 

principali ambiti in cui l’Unione Europea risulta essere attiva. Nello specifico, le politiche di 

salute dell’UE integrano quelle degli Stati membri affinché i cittadini facente parte dell’Unione 

europea siano tutelati e possano vivere in condizioni dignitose. L’UE, nonostante l’assistenza 

sanitaria spetti alla competenza dei singoli Stati membri, si occupa di coordinare e integrare 

le politiche nazionali perseguendo obiettivi condivisi con lo scopo di combattere rischi elevati 

per la salute e prevenire le malattie nonché offrire strutture sanitarie adeguate e di qualità. In 

sintesi, l’UE ha un ruolo sostanziale nel trasferire risorse agli Stati membri affinché questi ultimi 

coordino al meglio le loro risposte nazionali (Unione Europea (UE), 2021). 

Le organizzazioni internazionali e sovranazionali svolgono dei ruoli chiave nella battaglia 

contro l’obesità infantile. Difatti, questi ultimi risultano essere direttamente coinvolti nelle 

numerose sfide che implicano la salute pubblica nonché lo sviluppo e l’istruzione della 

popolazione. 

I governi svolgono un ruolo basilare e insostituibile nella sfida contro la crescente tendenza di 

obesità nel mondo, in quanto la tutela della salute pubblica compete esplicitamente a questi 

ultimi. Inoltre, l’operato dei governi che si estende a livello locale, nazionale e internazionale 

permette loro di agire in prima linea mediante lo sviluppo di piani strategici e linee guida con 

lo scopo di invertire la pericolosa corrente di obesità infantile in corso. Infine, i governi 

attraverso collaborazioni congiunte con le organizzazioni sovranazionali, come l’OMS e la 

FAO, e le organizzazioni della società civile possono contribuire in maniera attiva alla 

salvaguardia della salute pubblica e sostenere i progetti sviluppati da queste ultime. 

Le organizzazioni della società civile composte da fondazioni, associazioni dei consumatori e 

di interesse pubblico, enti benefici, istituti accademici, gruppi di esperti e di difesa, fanno parte 

dei numerosi attori coinvolti nel crescente dibattito caratterizzato dagli effetti negativi associati 

all’esposizione precoce di annunci pubblicitari non salutari. Queste organizzazioni e gruppi 

hanno dato il via alla scoperta delle molteplici problematiche insite nel marketing alimentare e 

si occupano di limitarne i danni attraverso iniziative che promuovono una sana alimentazione 
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nonché la restrizione e regolamentazione della commercializzazione di prodotti malsani. 

Queste ultime risultano avere ridotti fondi rispetto agli istituti sovranazionali; perciò, l’efficacia 

dei loro programmi non sempre è garantita; tuttavia, ricoprono ruoli fondamentali di 

monitoraggio e patrocinio, sostenendo così i progetti emanati dai piani alti e collaborando 

congiuntamente. La Access to Nutrition Foundation (ATNF) è un’organizzazione non 

governativa (ONG) situata nei Paesi Bassi, la quale ha lo scopo di promuovere 

un’alimentazione sana, incoraggiando le industrie a commercializzare prodotti salutari. Inoltre, 

mira a responsabilizzare l’operato delle aziende considerando il loro intenso potere persuasivo 

esercitato sui consumatori (Access to Nutrition Foundation (ATNF), 2021). Al pari dell’ATNF, 

anche la Consumer International (CI) è un’ONG, la quale riunisce e rappresenta gruppi di 

consumatori facente parte di tutto il mondo. La CI ha lo scopo di sostenere e promuovere il 

benessere della società mediante la protezione dei diritti dei consumatori, incrementando 

quindi le leggi che tutelano il cliente. Inoltre, la Consumer International ha pubblicato linee 

guida per monitorare il marketing alimentare di prodotti malsani (Consumer Internationa (CI), 

2021). Anche la World Cancer Research Fund International (WCRF) e ulteriori organizzazioni 

della società civile sono attive attraverso numerosi sforzi con lo scopo di salvaguardare e 

promuovere la salute pubblica dei cittadini (World Cancer Research Fund International 

(WCRF), 2021). 

Le industrie produttrici di alimenti HFSS assumono un ruolo contradditorio nel contesto in 

questione, in quanto sono direttamente sospettate di influenzare positivamente i crescenti 

livelli di obesità nel mondo. Tuttavia, le imprese possono contribuire in maniera apprezzabile 

nel fermare, o perlomeno limitare, il crescente fenomeno dell’obesità infantile, attraverso 

impegni volti a limitare e regolamentare gli effetti negativi scaturiti dagli annunci pubblicitari e 

dagli alimenti promossi. Difatti, le aziende facente parte del consorzio internazionale 

Consumer Goods Forum (CGF) hanno rispettato gli impegni intrapresi, i quali implicavano la 

promozione responsabile dei loro prodotti verso i segmenti di età inferiore ai 12 anni 

(Consumer Goods Forum (CGF), 2021). Inoltre, L’International Food and Beverage Alliance 

(IFBA) fondata nel 2008 dai principali CEO delle industrie alimentari, mira ad offrire una dieta 

corretta ai consumatori affinché questi ultimi possano vivere in maniera più sana. L’IFBA si 

impegna pure a ridurre la pubblicità ai bambini e qualora si promuovesse verso questi ultimi, i 

prodotti pubblicizzati devono rispettare le line guida nutrizionali e incoraggiare una dieta sana. 

In sintesi, l’IFBA si impegna a supportare le strategie perseguite delle Nazioni Unite e 

dell’OMS, attraverso collaborazioni con molteplici attori coinvolti nelle sfide di salute globale 

(International Food and Beverage Alliance (IFBA), 2021). 

Infine, gli esperti della salute, come operatori sanitari e medici specializzati, risultano essere 

una risorse estremamente importante per identificare, analizzare e monitorare i rischi di salute 

pubblica che caratterizzano il dibattito in corso. 
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5.2. Iniziative principali 

La Rete europea dell’OMS, fondata nel 2008 e composta da numerosi paesi, tra cui la 

Svizzera, ha come scopo limitare la pressione esercitata dal marketing alimentare sui minori 

mediante ampi monitoraggi e aggiornamenti sui progressi raggiunti dai vari paesi nonché 

discussioni di gruppo su come affrontare la sfida contro l’insistente marketing alimentare 

diretto ai bambini. A un anno dalla costituzione, quest’ultima ha pubblicato il Codice sulla 

commercializzazione di alimenti e bevande analcoliche rivolta ai bambini (Organizzazione 

Mondiale della Sanità, 2016). 

Gli Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2010 hanno approvato la 

risoluzione WHA63.14 (World Health Organization, 2010). Prima della seguente risoluzione si 

trovano altrettante conclusioni giunte nel 2004 (WHA57.17) e nel 2008 (WHA61.16), le quali 

sostanzialmente sono piani d’azione globali per la prevenzione e il monitoraggio delle malattie 

non trasmissibili. La risoluzione approvata nel 2010 risulta essere più mirata, in quanto ha 

l’obiettivo di limitare la vendita di prodotti alimentari e bevande analcoliche ricche di grassi, 

zucchero e sodio verso il segmento dei bambini in tutto il mondo (Kraak, et al., 2016). Inoltre, 

ha lo scopo di fungere da linea guida per gli Stati membri verso lo sviluppo e l’implementazione 

di politiche efficaci affinché l’esposizione al marketing alimentare dei bambini subisca una 

considerevole riduzione. A seguito della risoluzione WHA63.14, una serie di raccomandazioni 

sulla commercializzazione di alimenti e bevande analcoliche per bambini è inoltre stata 

approvata durante la sessantatreesima assemblea dell’OMS. Il set è indirizzato 

prevalentemente ai governi nazionali e si compone da 12 raccomandazioni che si suddividono 

in 4 categorie: 

• Sviluppo delle politiche; 

• Attuazione e implementazione delle politiche; 

• Monitoraggio e valutazione delle politiche; 

• Ricerca. 

L’obiettivo principe del set di raccomandazioni è incentivare gli Stati membri a indirizzare i loro 

sforzi nella direzione corretta, ovvero verso la creazione e l’implementazione di nuove politiche 

che limitino e regolamentino il marketing alimentare oppure rinforzando quelle esistenti al fine 

di tutelare la salute e lo sviluppo dei bambini esposti alla pressante influenza degli annunci 

pubblicitari di prodotti non salutari. La serie di raccomandazioni riflette la necessità di agire e 

congiungere gli sforzi mediante collaborazioni internazionali nonché sostiene la strategia 

globale di sviluppare piani multisettoriali per affrontare il problema in maniera coordinata. Il set 

di raccomandazioni offre approcci differenti, pertanto uno stato membro potrà optare per 

un’azione globale oppure graduale (World Health Organization, 2010). Nel 2011 l’Assemblea 
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mondiale della sanità ha emanato la Strategia globale su dieta, attività fisica e salute, la quale 

esplicita le azioni necessarie affinché la popolazione persegua una dieta e uno stile di vita 

sano. La strategia incoraggia l’azione da parte di tutti i livelli in quanto un approccio locale non 

risulta sufficientemente efficace. Dopodiché, nel 2012, l’OMS ha rilasciato un quadro completo, 

il quale comprende linee guida per valutare e monitorare le politiche, affinché gli Stati membri 

abbiano un supporto tecnico idoneo per attuare in maniera efficace il set di raccomandazioni. 

Negli anni successivi l’OMS si è sempre mostrata attiva e interessata alla tematica in 

questione, pubblicando il Piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie 

non trasmissibili 2013-2020, rilasciando dichiarazioni sulla nutrizione, pubblicando ulteriori 

rapporti con raccomandazioni e strategie fino a sviluppare un sistema di profilazione dei 

nutrienti per guidare le limitazioni e regolamentazioni intraprese dai governi. Nello specifico il 

Piano d’azione globale mira a ridurre il tasso di mortalità prematura del 25% entro il 2025, in 

conformità con l’obbiettivo di sviluppo sostenibile dichiarato dall’ONU, ovvero garantire il 

benessere e una vita sana a tutta la popolazione del mondo entro il 2030 (Kraak, et al., 2016). 

Infine, l’OMS ha attuato un’iniziativa di sorveglianza dell’obesità infantile denominata COSI, la 

quale si occupa di monitorare ogni tre anni il peso dei bambini residenti nella regione europea 

al fine da ottenere una serie di dati completi e poter controllare le tendenze di sovrappeso 

(World Health Organization, 2021). 

I numerosi appelli e incentivi verso una limitazione della commercializzazione di alimenti HFSS 

hanno dato vita ad un’iniziativa di autoregolamentazione delle principali industrie alimentari 

europee, la quale prende il nome di EU Pledge. Il programma ha lo scopo di sollecitare le 

aziende alimentari a effettuare una promozione trasparente e favorire, oltre che supportare, la 

scelta di una dieta sana. Le regole emanate dall’iniziativa sono direttamente applicabili alle 

aziende firmatarie, le quali possono adottare anche ulteriori politiche maggiormente restrittive. 

L’iniziativa risulta inoltre essere sostenuta dalla Federazione mondiale degli inserzionisti. 

L’EU Pledge è originata sostanzialmente in due fondamentali impegni: 

• Non pubblicizzare prodotti che non soddisfano criteri nutrizionali comuni verso bambini 

di età inferiore ai 12 anni; 

• Non pubblicizzare prodotti nei luoghi di istruzione, quali scuole primarie, a meno che 

non siano concesse delle deroghe a fini didattici. 

Secondo l’EU Pledge, la pubblicità mirata ai bambini è considerata tale quando la visione di 

quest’ultima è composta da un pubblico infantile, avente meno di 12 anni, che rappresenti 

almeno il 35%. 

Gli impegni durante gli anni si sono ulteriormente fortificati fino a raggiungere ulteriori 

consolidamenti nel 2021. Difatti, attualmente la soglia di età si estende fino ai bambini di 13 

anni e la percentuale di pubblico che stabilisce quale programma possa essere categorizzata 
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come trasmissione per bambini è scesa al 30%. Inoltre, i criteri nutrizionali comuni hanno 

subito una revisione riducendo ulteriormente gli alimenti consentiti per la promozione. Le 

aziende facente parte dell’iniziativa si impegnano anche a rispettare il codice della pratica della 

comunicazione pubblicitaria e di marketing rilasciato dalla Camera di commercio 

internazionale (ICC) (EU Pledge, 2021). In sintesi, l’EU Pledge è un’iniziativa volontaria rivolta 

alle industrie alimentari che commercializzano prodotti HFSS affinché possano impegnarsi in 

comunicazioni di marketing trasparenti e responsabili nonché rispettare criteri nutrizionali 

armonizzati e comuni relativi ai prodotti promossi. 

Infine, in aggiunta alle iniziative sviluppate dalle organizzazioni internazionali, recentemente, 

alcuni stati hanno introdotto la tassa sullo zucchero (sugar tax), precisamente sulle bevande 

analcoliche zuccherate (SSB). Attualmente, 50 nazioni, esclusa la Svizzera, hanno adottato 

un modello fiscale che impone un sovrapprezzo per la commercializzazione di bevande che 

superano il livello di zucchero prestabilito. L’intervento è volto a ridurre il consumo di bibite 

zuccherate, le quali risultano essere una delle fonti primarie di assunzione di zucchero nella 

dieta di adolescenti e bambini. Inoltre, la tassazione, mira a ridurre i costi sanitari nel lungo 

periodo, in quanto il consumo eccessivo di zucchero può provocare diabete e altre malattie ad 

alto rischio per la salute. Le entrate fruttate dalla tassa sullo zucchero sulle bevande SSB 

potrebbero supportare le iniziative esistenti e incrementare ulteriormente gli sforzi verso la 

promozione di una dieta sana e l’importanza di svolgere attività fisica (Obesity Evidence Hub, 

2021; World Health Organization, 2017). 

5.3. Approfondimento del contesto svizzero 

La Svizzera è attiva nella lotta contro la crescente obesità infantile attraverso l’adesione di 

iniziative e programmi internazionali volti a limitare l’esposizione dei bambini al marketing 

alimentare non salutare. Difatti, ha aderito alla Rete europea dell'OMS sulla riduzione della 

pressione del marketing sui bambini e, oltre a essere uno dei membri fondatori dell’OMS è 

altresì impegnata direttamente negli organismi direttivi di quest’ultima. Inoltre, nel 2001 è stata 

sviluppata una prima Strategia nutrizionale svizzera, la quale nel corso degli anni è stata 

aggiornata e perfezionata. L’obiettivo della Strategia è quello di offrire la possibilità ai 

consumatori di intraprendere uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. A tal 

proposito è stato sviluppato un piano d’azione, di competenza dell’Ufficio federale della 

sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). L’USAV attraverso numerose collaborazioni con 

attori operanti nell’ambito della salute e della nutrizione, rappresentanti dell’economia ed 

esperti della ricerca e sviluppo nonché Uffici federali e Cantoni, promuove il piano d’azione 

che si suddivide nelle seguenti aree d’intervento: 

• Informazione e formazione: suggerimenti e sostegno a una dieta nutrizionale sana e 

variata; 
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• Condizioni quadro: gli attori politici, economici e privati devono contribuire 

volontariamente a favorire la scelta verso alimenti sani; 

• Coordinamento e cooperazione: è necessario armonizzare e coordinare al meglio le 

attività intraprese sia a livello nazionale sia a livello internazionale; 

• Monitoraggio e ricerca: è necessario sorvegliare i progressi compiuti ed eventualmente 

apportare aggiornamenti e/o modifiche nella strategia (Ufficio federale della sicurezza 

alimentare e di veterinaria (USAV), 2021). 

Inoltre, l’iniziativa Actionsanté, parte integrante della Strategia nutrizionale svizzera, mira a 

promuovere la collaborazione e il confronto fra l’USAV e le industrie alimentari, in quanto le 

scelte di consumo degli individui sono direttamente influenzate dai prodotti offerti e dalle attività 

svolte dalle imprese. L’iniziativa persegue i seguenti obiettivi: 

• Incoraggiare le aziende ad offrire alimenti più sani ed equilibrati riducendo quindi le 

quantità di sale e zucchero nei prodotti; 

• Incentivare la limitazione della pubblicità mirata ai bambini mediante dei criteri 

nutrizionali che stabiliscono quali alimenti è concesso pubblicizzare; 

• Favorire la comunicazione trasparente e l’accesso a strumenti utili per acquistare 

prodotti salutari mediante l’introduzione dell’etichetta Nutri-Score, la quale permette di 

fornire informazioni sulla composizione nutrizionale di un prodotto attraverso una scala 

da A - E (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), 2021). 

Attualmente, l’USAV sostiene il label Nutri-Score e oltre 1300 alimenti commercializzati in 

svizzera dispongono della seguente etichetta. 

Inoltre, nel 2010 è stato sviluppato lo Swiss Pledge. Al pari dell’EU Pledge, il programma 

svizzero è stato creato dai principali produttori di alimenti e bevande. Quest’ultimo si prefigge 

di conformare l’atteggiamento delle industrie di prodotti HFSS nei confronti del pubblico con 

età inferiore ai 12 anni. Lo Swiss Pledge prende ispirazione dai programmi emanati dall’UE e 

il contenuto dell’impegno è di natura volontaria, a tal proposito l’iniziativa è aperta a tutte le 

imprese che commercializzano il loro prodotti nel territorio svizzero. In sintesi, lo Swiss Pledge 

mira a modificare il modo in cui le industrie alimentari promuovono i loro prodotti verso il target 

dei bambini mediante: 

• Criteri nutrizionali che definiscono quali prodotti possono essere pubblicizzati; 

• Limiti nella promozione verso bambini di età inferiore ai 12 anni; 

• Divieto di promozione nelle scuole primarie, ad esclusione di attività con scopo 

didattico. 
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La verifica del rispetto dell’impegno da parte delle aziende firmatarie è svolta dalla società di 

ricerca indipendente Media Focus. Attualmente le aziende facente parte del programma sono 

Coca Cola, Danone, Kellogg’s, Mars Schweiz, McDonald’s, Nestle, PepsiCo, Rivella Ag, 

Unilever e Zweifel (Swiss Pledge, 2021). 

In sintesi, le iniziative intraprese dalla Svizzera per limitare gli effetti negativi scaturiti 

dall’esposizione precoce al marketing alimentare HFSS, si compongono di adesioni a 

programmi internazionali e dalla Strategia nutrizionale svizzera, la quale è messa in atto 

attraverso il piano d’azione elaborato dall’USAV che si fonda su iniziative volontarie rivolte alle 

industrie alimentari. 

L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori svizzeri composta dall’associazione 

consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, romanda e tedesca hanno pubblicato i 

risultati di due studi sulla pubblicità alimentare trasmessa dalle reti svizzere delle tre regioni 

linguistiche indirizzate ai bambini. Nello specifico, il secondo studio ha analizzato l’effetto 

dell’iniziativa Swiss Pledge sulla limitazione della pubblicità alimentare durante i programmi 

per bambini. I risultati hanno mostrato che i criteri nutrizionali emanati dall’iniziativa non erano 

sufficientemente precisi, in quanto alcune aziende firmatarie continuavano a pubblicizzare 

prodotti non salutari. È risultato anche che le programmazioni televisive regolamentate dallo 

Swiss Pledge non coincidono con quelle seguite dalla maggior parte dei bambini. Inoltre, 

alcune delle aziende leader nel mercato della cioccolata e alimenti ad alto contenuto di 

zuccheri, come Ferrero, non risultano ancora impegnate nell’iniziativa Swiss Pledge. 

Quest’ultimo dato è stato ulteriormente confermato dal Sistema di monitoraggio alimentare e 

attività fisica (MOSEB) mediante l’indicatore 6.8, il quale ha segnalato che unicamente il 20% 

delle pubblicità alimentari indirizzate ai bambini era regolamentato dall’impegno Swiss Pledge. 

Da ultimo, è stato individuato che certe aziende, come McDonald’s, nonostante l’impegno 

intrapreso, hanno pubblicizzato i loro prodotti durante le ore in cui venivano trasmessi i 

programmi per bambini, vanificando così la promessa fatta (Alleanza delle organizzazioni dei 

consumatori svizzeri, 2011; Stamm, Fischer, Wiegand, & Lamprecht, 2017). 

A seguito dei risultati delle indagini, citati precedentemente, in merito alla pubblicità alimentare 

svizzera e degli altrettanti esiti conformi scaturiti dall’indicatore del sistema MOSEB, nel 

successivo capitolo sarà presentato uno studio svolto presso una scuola elementare ticinese. 

Lo studio intrapreso ha lo scopo di verificare l’esistenza di analogie e differenze rispetto alle 

indagini sul contesto svizzero esistenti al fine di valutare le iniziative intraprese per tutelare la 

salute dei bambini. 
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6 Studio presso la scuola elementare di Vacallo 

L’attività di studio svolta presso la scuola elementare di Vacallo si prefigge di raccogliere 

alcune informazioni inerenti alla consapevolezza da parte dei bambini e da parte dei loro 

genitori rispetto alla pubblicità alimentare, approfondendo così, seppur in maniera circoscritta, 

la situazione che caratterizza il contesto ticinese. In particolare, lo scopo è comprendere se i 

partecipanti dell’indagine riconoscono e confermano le problematiche insite nel marketing 

alimentare riscontrate e descritte nei capitoli precedenti. Successivamente, mediante i risultati 

raccolti, si intende analizzare l’efficacia e la sufficienza, in termini quantitativi, di iniziative, 

programmi nonché limitazioni volti a salvaguardare la salute e lo sviluppo dei minori. 

6.1. Metodologia 

L’attività di studio è stata condotta presso una classe di 5ª elementare durante il mese di 

maggio 2021. Prima di svolgere la ricerca è stato consegnato ai genitori dei bambini interessati 

un documento informativo, il quale forniva lo scopo e le modalità di svolgimento dell’attività 

(allegato numero 1). Inoltre, all’interno di quest’ultimo era presente la richiesta di consenso per 

la partecipazione del/la bambino/a. L’indagine implicava due campioni differenti, il primo 

composto da 15 alunni di età tra i 10 e gli 11 anni e il secondo formato dai genitori di questi 

ultimi, ovvero 15 (madre e padre sono contabilizzati come una persona sola). Il totale dei 

genitori ha fornito il consenso per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a e ha dichiarato di 

voler aderire all’attività di studio. 

Dapprima si è realizzata l’attività con il campione costituito dai bambini, i quali, durante un’unità 

didattica, hanno ricevuto un questionario cartaceo, composto da 13 domande, le quali erano 

per la maggior parte domande a scelta multipla e alcune aperte. Il modulo è stato compilato 

da tutto il campione in maniera individuale, completa e anonima. Una volta conclusa l’attività 

presso la scuola elementare, è stato consegnato a ciascun alunno un questionario cartaceo 

da trasmettere al proprio genitore per poi riconsegnarlo, a distanza di una settimana, alla 

docente di classe. Il formulario indirizzato ai genitori, formato da 16 domande, si mostrava 

maggiormente complesso ma in egual modo costituito da domande a scelta multipla e aperte. 

Il seguente questionario è stato riconsegnato da parte di tutti i genitori del campione eccetto 

uno. Nonostante ciò, il modulo è stato compilato in maniera autonoma e completa da tutti 

coloro che hanno restituito il documento. 

I dati raccolti mediante i questionari trasmessi agli alunni e ai relativi genitori sono stati in 

seguito digitalizzati, attraverso l’applicazione Moduli Google (Google Forms), al fine da poter 

analizzare e confrontare i risultati ottenuti. I risultati relativi al campione dei bambini si trovano 

nell’allegato numero 2 e quelli concernenti il campione dei genitori nell’allegato numero 3. 

 



  38 

Le implicazioni etiche e i rischi delle pratiche pubblicitarie alimentari indirizzate ai bambini 

6.2. Risultati 

I risultati derivanti dall’attività svolta presso la classe di 5ª elementare, composta per la maggior 

parte da bambini di 10 anni e i restanti di 11 anni, risultano essere spesso contrastanti in 

quanto le risposte fornite da questi ultimi evidenziano frequentemente delle incoerenze. Difatti, 

è risultato che l’80% del campione riferisce di non apprezzare la pubblicità ma al medesimo 

tempo circa il 60% dei bambini definisce quest’ultima divertente, interessante e intelligente. A 

confermare ulteriormente le contraddizioni identificate sono le dichiarazioni dei bambini su 

cosa gradiscono maggiormente degli annunci pubblicitari. È infatti stato scoperto che 

addirittura l’80% del campione apprezza i jingle, i personaggi e i giocattoli rappresentati nelle 

pubblicità. Solamente il 20% ha dichiarato che non gradisce nulla di tutto ciò. Tuttavia, i risultati 

derivanti dal questionario sottoposto al campione dei genitori indicano che la maggior parte di 

questi ultimi, l’85.7%, afferma che i propri figli non mostrano interesse verso la pubblicità 

trasmessa in televisione. 

Un ulteriore caso in cui si identificano delle illogicità nelle risposte fornite dagli alunni è il 

seguente: il 60% del campione crede che ciò che è rappresentato e comunicato nelle pubblicità 

sia quasi sempre la verità, d’altro canto il 40%, contrariamente, sostiene che raffigura 

raramente la verità. Allo stesso tempo però il 73.3% afferma di non fare sempre affidamento 

su quanto esposto dagli annunci pubblicitari e unicamente il 13.3% dichiara di credere quasi 

sempre alla pubblicità. È possibile quindi notare la netta contrapposizione caratterizzata dal 

campione che dichiara di sostenere la tesi per cui i messaggi trasmessi dalle pubblicità siano 

quasi sempre veritieri (60%) e al medesimo tempo indicare di fare raramente affidamento a 

questi ultimi (73.3%). 

È stato inoltre scoperto che i prodotti alimentari rappresentati nelle pubblicità televisive 

maggiormente consumati dal campione composto dai bambini risultano essere i biscotti, 

merendine e/o caramelle (46,8%), i cereali per la colazione (20.1%) e la Nutella (13.3%). 

Tuttavia, il 20% dei bambini ha indicato di non consumare alimenti pubblicizzati in televisione. 

Analogamente, il campione dei genitori ha affermato che i propri figli risultano avere maggior 

affinità con i seguenti prodotti pubblicizzati: cereali per la colazione, biscotti e la Nutella. 

Nonostante ciò, in contrasto a quanto indicato precedentemente, la maggior parte dei genitori, 

il 78.6%, ha indicato che i bambini consumano raramente gli alimenti pubblicizzati in 

televisione. 

È stato identificato un dato interessante, relativo a quali annunci televisivi fossero 

maggiormente impressi nella mente del campione formato dai bambini. La pubblicità 

menzionata in maggior misura, circa il 47%, è risultata la promozione del Voltaren dolo forte, 

mentre le altre risposte rievocavano pubblicità di biscotti, caramelle, giocattoli e prodotti per la 

casa. Si presuppone che l’annuncio del Voltare dolo forte sia stato memorizzato in maniera 
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migliore dai bambini,in quanto questi ultimi hanno dichiarato precedentemente di essere attirati 

da raffigurazioni divertenti e soprattutto da jingle accattivanti. Difatti, l’annuncio della crema 

antinfiammatoria, sviluppata tramite la rappresentazione di una breve storia di cui protagonista 

un cagnolino, risulta essere molto simpatica e divertente agli occhi dei bambini. È inoltre 

risultato che il 20% del campione si diverte a imitare i comportamenti bizzarri oppure 

apprendere balletti e canzoni ritratte dalle pubblicità televisive. Quest’ultimo dato è 

ulteriormente confermato dalle risposte fornite dai genitori. Difatti, il 42.9% dei genitori afferma 

che il/la proprio/a figlio/a utilizza slogan, balletti o canzoni apprese durante la visione degli 

annunci pubblicitari. 

I bambini hanno mostrato di essere abbastanza consapevoli dello scopo perseguito dagli 

esperti di marketing, i quali si occupano di sviluppare e implementare campagne di marketing. 

Di conseguenza, circa il 90% del campione ha dichiarato che il fine degli annunci promozionali 

è quello di informare le persone dei nuovi prodotti disponibili e persuadere questi ultimi 

all’acquisto. Nonostante ciò, circa il 10% ha affermato che la pubblicità ha lo scopo di essere 

uno stimolo per le richieste di acquisto da parte dei bambini verso i genitori e che quest’ultima 

serve, inoltre, a far divertire gli spettatori. 

Dalle risposte ricavate dai quesiti riferiti alla pubblicità delle Gocciole è emerso che circa il 

38.4% dei bambini definisce quest’ultima divertente e interessante, mentre il 15.4% la 

considera noiosa. Inoltre, il 46.2% del campione ha affermato che l’accattivante annuncio dei 

biscotti con gocce di cioccolato innesca una sensazione di fame in loro. La maggior parte degli 

alunni, il 73.3%, ha dichiarato che a parere loro i biscotti in questione sono poco o per nulla 

sani, contrariamente il 20% li considera abbastanza sani e il restante 6.7% non ha saputo 

rispondere alla domanda. 

I bambini hanno inoltre indicato quanto spesso chiedono ai loro genitori di acquistare prodotti 

che vedono nelle pubblicità televisive. Il 73.3% del campione ha indicato che effettua 

raramente o mai richieste verso i propri genitori, mentre il rimanente 26.7% domanda spesso 

o sempre ai genitori di comprare loro ciò che è raffigurato dagli annunci. Questi risultati sono 

confermati dai dati raccolti dal campione dei genitori, il quale indica che il 78.6% dei bambini 

non richiede frequentemente prodotti promossi in televisione. 

I dati raccolti tramite il formulario compilato dal campione dei genitori hanno permesso di 

approfondire ulteriormente le informazioni fornite dagli alunni nonché analizzare le loro 

convinzioni e credenze riferite alla pubblicità mirata ai bambini. Anche in questo caso, seppur 

in maniera più marginale, sono sorte alcune incongruenze nelle risposte fornite dai genitori. 

Analogamente, il 43.8% del campione ha dichiarato di ritenere la pubblicità indirizzata ai 

bambini rischiosa ma, contemporaneamente solo il 35.7% ha affermato di credere che gli 

annunci promozionali influenzino le scelte e i comportamenti del/la proprio/a figlio/a. Tuttavia, 

tutti i genitori riferiscono di aver imposto delle limitazioni, ai propri bambini, verso la visione 
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della TV. È stato scoperto che la maggior parte degli alunni, il 71.4%, passa circa 1 o 2 ore al 

giorno davanti allo schermo, mentre per il restante 21.4% la durata scende sotto l’ora. 

Unicamente un genitore ha dichiarato che il/la proprio/a figlio/a guarda la televisione per più di 

2 ore al giorno. È risultato che gli alunni sono frequentemente accompagnati da una figura 

adulta o dai fratelli durante la visione della TV. Inoltre, è stato identificato che i bambini 

assistono maggiormente a programmi per la famiglia (50%), quali film e giochi di 

intrattenimento, mentre le trasmissioni per adulti (25%) e quelle indirizzate ai bambini (25%), 

per esempio cartoni animati, sono meno seguite. Da ultimo, è risultato che la maggioranza dei 

bambini, il 53.3%, prova un sentimento di delusione quando il proprio genitore non acquista 

loro il prodotto desiderato, mentre il residuo 46.7% prova rabbia, frustrazione, indifferenza o 

decide semplicemente di accettare la scelta intrapresa dal genitore. 

Le opinioni espresse dal campione dei genitori verso la pubblicità indicano che quest’ultima è 

spesso considerata ingannevole (42.8%), eccessivamente invasiva (14.3%), non idonea al 

segmento dei bambini (7.1%) e rischiosa se non accompagnata adeguatamente da istruzioni 

da parte del genitore (7.1%). Contrariamente, parte dei genitori, il 14.3%, sostiene che 

qualunque prodotto può essere pubblicizzato in quanto la scelta di acquisto ricade 

esclusivamente nella competenza del telespettatore. Infine, il restante 14.3% dichiara di non 

avere nessuna opinione in merito all’argomento in questione. 

L’attività di studio svolta presso l’istituto scolastico di Vacallo ha permesso di raccogliere dati 

interessanti sulla consapevolezza e le opinioni riguardanti il tema della pubblicità indirizzata ai 

bambini nel territorio ticinese. Tuttavia, l’indagine alquanto circoscritta e i campioni composti 

da numeri notevolmente limitati non consentono di fornire risultati che possano rappresentare 

in maniera completa e significativa il segmento dei bambini ticinesi con età compresa fra i 10 

anni e gli 11 anni. Inoltre, nemmeno i pareri espressi dal gruppo dei genitori possono essere 

generalizzati all’interno del contesto svizzero italiano. Nonostante ciò, la ricerca, in proporzioni 

ridotte, riscontra delle analogie rispetto ad altri studi esistenti svolti nel territorio svizzero e 

all’estero. 

6.3. Confronto con studi passati 

L’attività di studio svolta conferma l’assunzione espressa da Boush et al., la quale sostiene 

che malgrado i bambini si mostrano scettici verso la pubblicità, questi ultimi continueranno a 

consumare i prodotti promossi in quanto altamente influenzati dalle pratiche di marketing 

utilizzate (1994). Difatti, i dati raccolti indicano che nonostante la maggior parte del campione 

formato dai bambini è consapevole dello scopo perseguito dagli annunci pubblicitari, questi 

ultimi persistono a consumare gli alimenti promossi. Inoltre, la gran parte degli alunni si è 

mostrata interessata e divertita dai personaggi e dai jingle rappresentati nelle pubblicità, 

nonostante avessero indicato di non gradire le inserzioni televisive. I dati rafforzano quindi 
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l’argomentazione per cui i marketer, attraverso pratiche altamente integrate, riescono a 

influenzare le scelte di consumo e i comportamenti dei bambini. Avvalorano persino la teoria 

che gli individui, sebbene abbiano un’età in cui comprendono l’intento persuasivo degli 

annunci, saranno ad ogni modo influenzati da questi ultimi o riscontreranno difficoltà nel 

resistere alla forte tentazione suscitata dalla intensa attrattività delle pubblicità. Pure le opinioni 

espresse dal campione composto dai genitori, il quale ritiene la pubblicità mirata ai bambini 

rischiosa, rispecchiano le preoccupazioni esposte nei diversi dibattiti scaturiti a causa 

dell’utilizzo di sistemi di marketing pervasivi e dalla tipologia di alimenti promossi. 

L’indagine sul contenuto della pubblicità televisiva vista in Svizzera ha formulato una piramide 

alimentare sviluppata sulla base delle categorie di prodotto maggiormente promosse, la quale 

riflette in maniera significativa i dati raccolti riferiti al campione formato dai bambini. 

Figura 3: Piramide alimentare basata sui prodotti promossi nei programmi televisivi svizzeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Keller & Schulz, 2011) 

Di conseguenza, gli alunni hanno affermato di consumare in maniera più frequente i prodotti 

pubblicizzati quali cereali per la colazione e caramelle comprovando così la piramide ritratta 

attraverso la pubblicità televisiva svizzera. Inoltre, i risultati dell’indagine e la piramide 

alimentare distorta rappresentata precedentemente attestano che la dieta pubblicizzata è in 

netto contrasto con quella raccomandata dagli specialisti della salute (Cairns, Angus, & 

Hastings, 2009). A tal proposito, alcune ricerche hanno scoperto che la pubblicità alimentare 

influisce in maniera diretta sulle conoscenze nutrizionali dei bambini (Cairns, Angus, Hastings, 

& Caraher, 2013). In particolare, facendo credere ai telespettatori che gli alimenti malsani 

promossi sono necessari per crescere forti e sani. Tuttavia, dal campione analizzato, la 
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seguente argomentazione è confermata solo in parte, in quanto la maggioranza degli alunni 

ha affermato di essere consapevole che le Gocciole sono composte da alti livelli di zuccheri 

aggiunti. Nonostante ciò, la ricerca si è focalizzata unicamente sul prodotto delle Gocciole, si 

ipotizza quindi che le conoscenze nutrizionali possano essere influenzate per altre tipologie di 

alimenti pubblicizzati. 

Inoltre, i dati raccolti dall’attività di studio avvalorano la tesi, sostenuta da un esperimento, per 

cui l’esposizione alla pubblicità alimentare incrementa il desiderio di consumo nei 

telespettatori. Conformemente, circa la metà del campione formato dai bambini ha dichiarato 

che la pubblicità delle Gocciole crea in loro appetito. La tesi di Harris et al. (2009) inoltre, 

sostiene che l’esposizione prolungata agli annunci incoraggi l’assunzione di alimenti durante 

la visione; tuttavia, lo studio svolto presso la scuola elementare di Vacallo non si compone di 

elementi per sorreggere la seguente argomentazione. 

I risultati raccolti indicano che la maggior parte degli alunni assiste a programmi per tutta la 

famiglia, contrariamente le trasmissioni per bambini risultano essere meno seguite. 

Quest’ultimo dato è confermato dallo studio sulla pubblicità alimentare riportata dai canali 

televisivi svizzeri, il quale indica che il segmento dei bambini passa più tempo davanti allo 

schermo durante le ore serali, a partire dalle ore 18.00 circa (Alleanza delle organizzazioni dei 

consumatori svizzeri, 2011). Inoltre, la media giornaliera di ore passate davanti alla televisione 

da parte dei bambini è corrispondente a quella rappresentata in un’indagine pubblicata 

dall’OMS (World Health Organization, 2013). Difatti, quest’ultima indica che circa il 45% dei 

bambini svizzeri guarda giornalmente la televisione per almeno 2 ore, analogamente lo studio 

intrapreso ha confermato, seppur in maniera leggermente inferiore (42.8%), il dato. La 

medesima indagine ha inoltre scoperto che se un bambino svizzero assiste un’ora al giorno di 

televisione, è esposto a circa 40 ore di intervalli pubblicitari all’anno (Alleanza delle 

organizzazioni dei consumatori svizzeri, 2011). Considerano che la visione media svizzera si 

attesta a 2 ore, l’esposizione annuale di un minore alla pubblicità può raggiungere le 80 ore. 

Ulteriori ricerche hanno scoperto che maggiore è l’esposizione agli annunci pubblicitari, più 

elevate saranno le richieste di prodotti pubblicizzati da parte dei bambini verso i propri genitori 

(Chou, Rashad, & Grossman, 2008; Dixon, Scully, Wakefield, White, & Crawford, 2007). La 

seguente argomentazione è confermata dallo studio elaborato seppur in maniera meno 

significativa in quanto i risultati si limitano a indicare se i bambini richiedono ai genitori di 

acquistare loro i prodotti rappresentati nelle pubblicità, non risulta quindi un dato che denoti 

l’intensità delle richieste. Nel grafico seguente sono raffigurate le ore giornaliere di visione del 

campione dei bambini e chi, di questi ultimi, effettua richieste di acquisto ai propri genitori. 
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Figura 4: Ore di visione televisiva e richieste d’acquisto ai genitori da parte dei figli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Si osserva che generalmente i bambini che domandano ai genitori di acquistare loro dei 

prodotti visti nelle pubblicità risultano essere coloro che guardano maggiormente la televisione, 

di conseguenza i più esposti agli annunci pubblicitari. 

Da ultimo, i risultati della ricerca svolta mostrano e confermano l’indagine intrapresa da 

Elizabeth S. Moore e Richard J. Lutz, i quali hanno scoperto che il grande fascino e gli elementi 

attrattivi della pubblicità suscitano interesse nei bambini anche per categorie di prodotto non 

indirizzate direttamente a loro (2000). Di conseguenza, la tecnica di marketing utilizzata per 

sviluppare l’inserzione della crema Voltaren dolo forte ha riscontrato un interesse tale per cui 

la maggior parte del campione dei bambini ricordava quest’ultima in maniera predominante 

rispetto ad altre pubblicità televisive. 

Le revisioni della letteratura sul marketing alimentare HFSS, l’identificazione delle implicazioni 

etiche e educative scaturite da quest’ultimo, l’approfondimento sugli attori e le misure volte a 

tutelare la salute dei bambini in vigore e l’attività di studio presso la scuola elementare di 

Vacallo nonché il confronto di quest’ultima con ricerche passate hanno permesso di 

comprendere le problematiche insite nella pubblicità alimentare indirizzata al segmento dei 

minori. A tal proposito nel successivo capitolo, mediante le informazioni accertate e i risultati 

raccolti, si formuleranno dei suggerimenti e delle raccomandazioni affinché la salute dei 

bambini possa essere salvaguardata in maniera adeguata e completa. 
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7 Suggerimenti e raccomandazioni 

La debolezza riscontrata nell’autoregolamentazione dell’industria alimentare è stata 

documentata da diversi rapporti, nei quali si sottolinea la base volontaria di partecipazione, le 

definizioni di applicazione non sufficientemente precise, i moderati sistemi di monitoraggio, i 

numerosi criteri nutrizionali esistenti nonché l’assenza di sanzioni in caso di mancato impegno 

che contribuiscono ha non ottenere l’effetto desiderato, ovvero limitare l’esposizione dei minori 

al marketing alimentare malsano (Kelly, et al., 2019; Galbraith‐Emami & Lobstein, 2013). I 

difetti che caratterizzano le iniziative con adozione volontaria fanno sì che le aziende alimentari 

HFSS trovino degli espedienti per proseguire la commercializzazione dei propri prodotti e in 

contemporanea beneficiare di una buona reputazione in quanto impresa firmataria. In 

particolare, gli schemi di profilazione nutrizionale sviluppati dall’industria, i quali definiscono se 

un prodotto può essere pubblicizzato oppure no, hanno riscontrato notevoli limiti a causa di 

definizioni non universali e frequentemente meno restrittive rispetto a quelle estese da 

organizzazioni internazionali (Landwher & Hartmann, 2020). Inoltre, la scorecard 2006 della 

Access to Nutrition Foundation ha attestato che le industrie alimentari HFSS, attive a livello 

internazionale, non si sono ancora impegnate tramite una promessa globale per limitare gli 

effetti pericolosi e negativi scaturiti dal marketing alimentare. Specificamente, nessun settore 

industriale ha implementato misure standardizzate a tutela del segmento dei giovani di età 

compresa tra i 14 e i 18 anni (Kraak, et al., 2016). 

Nella medesima maniera, l’iniziativa dell’UE, ovvero l’EU Pledge, è stata criticata in quanto la 

sua efficacia nel migliorare l’esposizione al marketing alimentare indirizzata ai bambini non 

risulta essere sufficiente. Difatti, la presente regolamentazione copre unicamente le 

programmazioni con un pubblico composto da almeno il 30% di bambini con età inferiore ai 

13 anni. Oltre ad essere ampiamente confermato che il segmento in questione assiste 

principalmente a programmi per la famiglia rispetto a trasmissioni per bambini, la definizione 

di una percentuale di pubblico piuttosto che la considerazione di un criterio in numeri assoluti, 

esclude dalla tutela gran parte dei minori che guardano programmazioni miste. 

Contemporaneamente, il criterio di tutela per i minori di 13 anni comporta un’assenza di 

protezione verso gli adolescenti di età superiore, i quali malgrado la consapevolezza 

dell’intento persuasivo della pubblicità possono essere in ogni modo influenzati da quest’ultima 

(Boyland, Garde, Jewell, & Tatlow-Golden, 2018; Harris, Brownell, & Bargh, 2009). 

Analogamente, anche il Swiss Pledge riscontra le medesime problematiche citate per l’EU 

Pledge (Alleanza delle organizzazioni dei consumatori svizzeri, 2011). 

Le molteplici adesioni da parte di aziende a iniziative volontarie volte a limitare l’impatto nocivo 

del marketing alimentare rivolto al segmento dei giovani e i regolamenti sostenuti dai governi 

per limitare la commercializzazione di prodotti malsani, hanno comportato dei progressi nel 

panorama in questione. Tuttavia, la gran parte degli Stati membri facente parte dell’EU Pledge 
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non ha ancora attuato legislazioni complete per salvaguardare in maniera integrale la 

categoria dei bambini dalla pubblicità di prodotti ricchi di grassi, zucchero e sodio (Landwher 

& Hartmann, 2020; Kraak, et al., 2016). La precedente affermazione è confermata dalle 

iniziative esistenti, le quali si limitano a concentrare gli forzi verso la pubblicità televisiva e la 

promozione all’interno delle scuole primarie. Eppure, la grande evidenza dell’esposizione dei 

minori a pratiche di marketing digitali, come advergame, marketing virale nonché le tattiche 

sleali come le offerte premium e il product placement, non risultano essere regolamentate 

all’interno delle iniziative volontarie (Galbraith‐Emami & Lobstein, 2013). 

L’autoregolamentazione impiegata attualmente risulta inoltre essere inadeguata ad affrontare 

le minacce riferite al marketing transfrontaliero. Di conseguenza, le differenti regolamentazioni 

intraprese dai diversi paesi contribuiscono ad offrire una tutela frammentaria al segmento in 

questione, in quanto, malgrado una nazione decida di adottare un approccio completo, il 

marketing transfrontaliero derivante dai paesi adiacenti senza regolamenti esaustivi, 

potrebbero vanificare in maniera significativa gli sforzi intrapresi da quest’ultima. Il marketing 

digitale a causa della sua difficile regolamentazione è il principale problema che caratterizza il 

marketing alimentare transfrontaliero. Quest’ultimo infatti può oltrepassare facilmente i propri 

confini nazionali, raggiungendo i bambini facente parte di paesi di tutto il mondo. In sintesi, il 

marketing transfrontaliero, prodotto della globalizzazione, rappresenta un importante ostacolo 

alle regolamentazioni intraprese dalle nazioni per tutelare i minori dalla pubblicità di prodotti 

spazzatura e rappresenta inoltre le risposte politiche insufficienti e tardive da parte dei governi 

in relazione al rapido cambiamento dell’ambiente digitale (Organizzazione Mondiale della 

Sanità, 2016; Drumwright & Murphy, 2009). 

Le pratiche di marketing sviluppate e utilizzate dagli esperti sono regolamentate all’interno 

della serie di raccomandazioni emanate dall’OMS. Nonostante ciò, di frequente non risultano 

essere parte integrante delle politiche di salute dei governi. Di conseguenza, l’Assemblea 

mondiale della sanità, nel 2016, mediante il rapporto sull’eliminazione dell’obesità infantile 

pubblicato dalla Commissione dell’OMS, ha chiesto ai governi di sviluppare definizioni e 

applicazioni complete e chiare nonché la considerazione di impegni giuridicamente vincolanti 

affinché la salute sia tutelata in egual maniera per tutti i bambini del mondo (Boyland, Garde, 

Jewell, & Tatlow-Golden, 2018). 

Perfino l’efficacia della tassa sullo zucchero sulle bevande analcoliche risulta essere limitata, 

in quanto si presuppone che l’accisa gravi prevalentemente sugli individui a basso reddito. 

Contrariamente, chi vive in una società sviluppata ad alto medio reddito, l’incremento del 

prezzo causato dalla tassa non ridurrà il consumo in maniera rilevante. Inoltre, i risultati del 

sondaggio svolto dal National Health Nutrition Examination denota che i consumatori tendono 

a sostituire la bevanda tassata con altri prodotti altamente zuccherati o malsani. Difatti, 

un’indagine intrapresa presso un’università americana ha dato origine a risultati analoghi: gli 
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individui tendono a ridurre il consumo del prodotto tassato, in questo caso la soda, e 

compensano le chilocalorie non assunte mediante un maggior acquisto di birra (Wansink, 

Hanks, & Just, 2012; Rosinger, Herrick, Gahche, & Park, 2017). 

A tal proposito si suggerisce di implementare un codice universale di autoregolamentazione 

per le industrie, formulato da criteri nutrizionali uniformi e da impegni vincolanti. L’applicazione 

del modello dell’Ufficio Regionale dell’OMS per l’Europa è un ottimo schema di profilazione 

nutrizionale in quanto assume criteri più rigidi rispetto all’EU Pledge. Il presente modello può 

essere adoperato da tutte le aziende alimentari affinché l’autoregolamentazione possa essere 

più efficace e omogenea (Baumer, Brombach, Knöbel, Lipp, & Sych, 2016). Inoltre, lo schema 

formulato dall’OMS è stato in origine creato per i paesi europei, nonostante ciò, 

l’organizzazione ha in seguito sviluppato delle varianti di quest’ultimo affinché tutti i paesi del 

mondo beneficiassero della possibilità di applicare il modello in base alle loro culture e abitudini 

alimentari.  

In ragione del crescente utilizzo di pratiche di marketing alimentari per raggiungere il segmento 

dei bambini e influenzare in maniera sottile le preferenze, i comportamenti di consumo e le 

conoscenze nutrizionali di questi ultimi, sì raccomanda di inserire nelle autoregolamentazioni 

delle definizioni chiare sull’implementazione dei sistemi di marketing affinché i minori siano 

tutelati non solo mediante una minor esposizione agli annunci pubblicitari ma anche dai 

numerosi tentativi di persuasione insiti nei messaggi promozionali (Jenkin, Madhvani, Signal, 

& Bowers, 2014). Lo sviluppo di norme omogene per definire se una determinata pratica 

pubblicitaria possa essere impiegata per la promozione di alimenti malsani verso i bambini 

contribuirebbe in maniera positiva alle iniziative già intraprese, rafforzando così l’efficacia di 

queste ultime. Inoltre, la creazione di codici standard in riferimento ai sistemi di marketing 

favorisce e appoggia l’appello invocato dall’OMS ai governi. 

Considerando le rilevanti problematiche del marketing transfrontaliero scaturite dal rapido 

passaggio dalle pubblicità tradizionali alle inserzioni digitali si suggerisce di regolamentare 

alcune pratiche riferite alla promozione di prodotti malsani nel contesto virtuale. Il sito web 

delle industrie alimentari dovrebbe essere regolamentato con rigide norme sui contenuti 

sviluppati dagli inserzionisti, sul tracciamento e profilazione dei dati nonché sui giochi digitali 

con contenuti promozionali. Nel mondo digitale attualmente non esistono limiti in cui 

l’inserzionista deve confrontarsi, a tal proposito risulta fondamentale che perlomeno il sito 

aziendale sia regolamentato da norme a tutela dei minori che vi accedono. I vincoli hanno lo 

scopo di far sì che il bambino distingua la sottile linea che divide contenuto commerciale e 

gioco. Inoltre, l’assenza di barriere per difendersi non deve essere sopraffatta da parte 

dell’inserzionista in maniera sleale e ingiusta. A tal proposito i siti web delle industrie produttrici 

di alimenti malsani dovrebbero essere inclusi negli impegni di autoregolamentazione affinché 

il segmento dei bambini non sia influenzato e manipolato nei comportamenti di acquisto e nelle 
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conoscenze nutritive nonché nello sviluppo dei valori sociali (Organizzazione Mondiale della 

Sanità , 2016; Harris, Bargh, & Brownell, 2009). Inoltre, il marketing transfrontaliero può essere 

fermato in maniera efficace solamente attraverso piani di cooperazione tra gli Stati membri, i 

quali dovrebbero attivare mezzi per ridurre l’impatto negativo di questo fenomeno (Boyland, 

Garde, Jewell, & Tatlow-Golden, 2018). 

Le industrie malgrado il loro duplice ruolo nel panorama del marketing alimentare HFSS, 

risultano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica, tra questi la 

riduzione della pubblicità di prodotti poveri di nutrienti e l’abbassamento dei livelli di obesità 

infantile nel mondo nonché la protezione dai pericolosi valori trasmessi, come il materialismo. 

Difatti, il settore privato è capace di modellare le abitudini alimentari attraverso comunicazioni 

di marketing integrate che alterano le percezioni, i desideri e le credenze degli individui 

(Gortmaker, et al., 2011). A tal proposito si consiglia alle industrie interessate, in particolare le 

multinazionali, di attuare un approccio maggiormente proattivo verso la tutela del segmento 

da loro colpito. La necessità di una maggior trasparenza e responsabilità da parte delle 

imprese alimentari è fondamentale affinché queste ultime forniscano comunicazioni veritiere 

e chiare ai telespettatori. Dapprima, si raccomanda alle industrie di applicare un’etichetta 

nell’imballaggio dei prodotti con indicazioni sulla salute, i quali devono rispettare e soddisfare 

gli standard presenti nelle iniziative volontarie. Inoltre, le industrie possiedono numerosi mezzi 

e risorse, come psicologi, le quali dovrebbero essere impiegate in maniera cosciente affinché 

l’assenza di difese o le deboli protezioni riscontrate nel segmento dei bambini non siano 

sopraffatte senza alcuna considerazione dei numerosi rischi in cui possono incorrere. Per 

esempio, gli psicologi potrebbero sfruttare le loro competenze per sviluppare e trasmettere 

messaggi che contrastino i valori materialisti e che invece favoriscano virtù sociali come 

l’integrazione e l’accettazione. In pratica, si chiede alle industrie alimentari di assumere un 

comportamento più responsabile e che rispecchi i valori etici (Nwachukwu, Vitell Jr., Gilbert, & 

Barnes, 1997; Drumwright & Murphy, 2009). Ciò può avvenire se approcci di responsabilità ed 

etica vengono integrati in maniera efficiente nel processo di formulazione della strategia di 

marketing, negli obiettivi di quest’ultima e nella cultura aziendale (Donald P. & Reidenbach, 

1987). 

Infine, i governi hanno il ruolo di maggior rilievo nel fermare la crescente epidemia di obesità 

nel mondo, in quanto contribuiscono in maniera cruciale allo sviluppo di politiche e nel fornire 

la leadership nonché a perseguire obiettivi di salute pubblica (Boyland, Garde, Jewell, & 

Tatlow-Golden, 2018). I governi attraverso il loro triplice ruolo, ovvero a livello locale, statale e 

internazionale possono contribuire in maniera sostanziale a limitare gli effetti dannosi scaturiti 

dal marketing alimentare. Le problematiche generate dal fenomeno dell’obesità gravano 

soprattutto sul sistema sanitario, tuttavia i ministri dell’istruzione, delle finanze, 

dell’infrastrutture e via dicendo, hanno maggiori opportunità di influenzare e creare ambienti 
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idonei alla prevenzione. A tal proposito si consiglia ai governi di generare linee guida e piani 

strategici attraverso il sostegno di tutti i settori direttamente e indirettamente interessati con lo 

scopo di favorire modelli dietetici equilibrati e incoraggiare l’attività fisica. I governi dovrebbero 

inoltre creare e garantire condizioni quadro favorevoli affinché gli accordi commerciali e le 

politiche fiscali agroalimentari siano efficaci a tutelare e promuovere la salute. È fondamentale 

offrire strutture pubbliche, quali ambienti pedonali, piste ciclabili e altri spazi ricreativi, al fine 

di incoraggiare la popolazione a svolgere attività fisica. Inoltre, i governi dovrebbero contribuire 

a finanziare la ricerca e il monitoraggio dei crescenti tassi di obesità nonché valutare l’efficacia 

delle iniziative e degli interventi volti a limitare l’impatto nocivo del marketing alimentare HFSS. 

Da ultimo, è considerevole finanziare i progetti di salute attraverso la tassazione sui prodotti 

che incrementano il rischio di obesità (Gortmaker, et al., 2011). 

La tassa sullo zucchero degli SSB, per essere efficace, dovrebbe costituire parte integrante 

della strategia globale per limitare i molteplici impatti nocivi scaturiti dall’esposizione al 

marketing alimentare. L’accisa andrebbe applicata su più fronti e in maniera omogenea 

affinché il suo impatto possa generare risultati positivi sui comportamenti d’acquisto e le diete 

degli individui. Inoltre, la tassazione esclusiva sulle bevande analcoliche dovrebbe estendersi 

anche agli alimenti con elevati livelli di zuccheri, come merendine e cereali per la colazione, in 

modo tale da tutelare in maniera completa il segmento dei bambini e adolescenti che 

consumano maggiormente prodotti di questo genere (Wansink, Hanks, & Just, 2012). Infine, 

gli introiti generati dalla tassa dovrebbero essere dedicati al finanziamento delle iniziative di 

autoregolamentazione e dei progetti delle società civili che promuovono attivamente cibi sani 

e diete equilibrate (Landwher & Hartmann, 2020). In particolare, il ricavato potrebbe finanziare 

programmi di alfabetizzazione mediatica nelle scuole affinché i bambini apprendano ad 

analizzare e valutare i messaggi pubblicitari con maggior oggettività, incrementando così la 

consapevolezza sullo scopo e l’intento persuasivo esercitato dagli inserzionisti. È 

fondamentale promuovere l’educazione alla pubblicità a partire dai bambini più piccoli, in 

quanto devono ancora sviluppare abitudini di consumo, credenze e valori (Harris, Bargh, & 

Brownell, 2009; Livingstone & Helsper, 2006) 

In sintesi, per affrontare e prevenire la problematica dell’obesità infantile si raccomanda un 

approccio sistemico che integri azioni coordinate e standardizzate da parte delle agenzie 

internazionali, dei governi, delle industrie private, dei gruppi della società civile e degli esperti 

di salute. Attraverso questo intervento sistemico, il ruolo dei genitori nel dare una corretta 

educazione alimentare ai propri figli può avvenire in maniera efficace perché sostenuta 

attivamente dal contesto in cui vive. La difficoltà di adottare un approccio sistemico è 

riscontrata nelle azioni dirette da parte degli attori coinvolti, in quanto spesso non sono 

disponibili prove di efficacia in termini di costi. Di conseguenza risulta difficile reperire 

finanziamenti sufficienti per supportare le iniziative volte a salvaguardare la salute pubblica. 
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Ciò è caratterizzato specialmente dagli stati che dispongono dati insufficienti concernenti il 

fenomeno dell’obesità, come peso e altezza dei bambini. A tal proposito risulta essenziale 

creare sistemi di monitoraggio globali che misurino le tendenze dell’obesità sia per i bambini 

che per gli adulti. Inoltre, è importante sostenere i centri con esperienza nella ricerca della 

prevenzione all’obesità e sviluppare dei sistemi che permettano di condividere le scoperte e 

le indagini svolte, al fine da offrire a tutti gli stati informazioni e prove che possono contribuire 

in maniera positiva a frenare il crescente livello di obesità nel mondo (Gortmaker, et al., 2011). 

I suggerimenti e le raccomandazioni non hanno lo scopo di vietare in maniera integrale la 

pubblicità indirizzata ai minori, anche se, può rivelarsi un modello di regolamentazione più 

facile da implementare rispetto a sistemi che richiedono standard e criteri specifici da 

rispettare. Difatti, vietare la pubblicità rivolta al segmento dei bambini comporta la perdita di 

poter utilizzare le inserzioni come mezzo di informazione per promuovere una dieta sana. A 

tal proposito le raccomandazioni fatte mirano ad offrire ai bambini una protezione dai messaggi 

promozionali che generano effetti malsani sugli atteggiamenti e credenze del segmento in 

questione, con lo scopo ultimo di combattere il rischio primario connesso al marketing 

alimentare. 
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8 Conclusioni 

I mercati negli ultimi anni hanno subito notevoli cambiamenti e il crescente modello 

consumistico ha offerto ancora più potere alle industrie. Queste ultime, mediante notevoli 

risorse finanziarie e tecnologiche sono capaci di influenzare l’ambiente in cui vivono gli 

individui, condizionando i comportamenti d’acquisto e le credenze nonché i valori sociali 

riconosciuti. Nonostante la letteratura sull’etica pubblicitaria non risulti ampia, esistono 

numerosi articoli che criticano e accusano gli inserzionisti di utilizzare pratiche sleali e 

ingannevoli che influenzano le conoscenze dietetiche e che incidono negativamente sulle 

abitudini alimentari degli individui. Le critiche sono riferite specialmente verso le pratiche 

indirizzate ai bambini, i quali sono individui altamente vulnerabili che non hanno ancora 

sviluppato barriere per proteggersi dai pressanti e invasivi messaggi pubblicitari. I dibattiti sulla 

correttezza delle pratiche alimentari sono attivi in svariate nazioni e l’attività di studio svolta 

presso la scuola elementare di Vacallo ha permesso di confermare alcune argomentazioni 

concernenti le problematiche connesse all’esposizione pubblicitaria di prodotti malsani. Inoltre, 

ha consentito di analizzare, seppur in maniera ristretta, il contesto ticinese in merito alla 

consapevolezza sull’influenza e sui rischi del marketing alimentare. I risultati raccolti hanno 

rispecchiato in parte le discussioni caratterizzate dai numerosi dibattiti in atto. Inoltre, le 

analogie riscontrate nella ricerca svolta con studi passati hanno confermato la forte influenza 

esercitata dalle pratiche pubblicitarie sviluppate dagli inserzionisti. 

Il rischio più rilevante connesso all’esposizione precoce al marketing alimentare HFSS è 

l’obesità infantile. Difatti, negli ultimi anni il tasso di obesità è cresciuto in maniera esponenziale 

e ha richiesto l’intervento di organizzazioni sovranazionali che perseguono obiettivi di salute 

pubblica. Inoltre, i governi, i gruppi della società civile, le industrie private e gli specialisti della 

salute hanno contribuito nella lotta contro l’obesità attraverso iniziative volontarie e 

raccomandazioni. Tuttavia, è risultato che gli interventi attuati finora non sono sufficienti e 

talvolta sono inefficaci, in quanto scarsamente coordinati e non omogenei. Il principale punto 

debole è l’autoregolamentazione delle industrie alimentari, la quale non è sufficientemente 

rigida e definita in maniera troppo generale. Inoltre, gli impegni volontari non sono vincolanti e 

in caso di mancata promessa non si incombe in alcun tipo di sanzione. 

A tal proposito, mediante l’analisi della letteratura sulle pratiche di marketing e 

l’approfondimento delle implicazioni etiche e educative scaturite dall’esposizione alla 

pubblicità alimentare, del rischio primario connesso al marketing alimentare e l’identificazione 

e valutazione delle misure di protezione vigenti si sono sviluppati dei suggerimenti e delle 

raccomandazioni affinché il segmento dei più piccoli possa essere tutelato integralmente. La 

soluzione è posta nell’intervento di tutti gli attori della società, i quali devono agire in maniera 

coordinata e omogenea attraverso strumenti standardizzati che permettono la protezione di 

tutti i bambini in egual maniera. In sintesi, si consiglia un approccio sistemico che incorpori 
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obiettivi di salute definiti in maniera specifica e perseguiti dall’intera società. Risulta, quindi 

fondamentale una cooperazione a livello internazionale per fermare l’epidemia di obesità e 

salvaguardare il presente e il futuro degli individui. 

Non è ancora stata confermata scientificamente una relazione causale fra esposizione al 

marketing alimentare malsano e obesità; tuttavia, numerosi studi affermano l’esistenza di una 

associazione positiva. Risulta, perciò fondamentale reperire finanziamenti e risorse da 

dedicare al monitoraggio delle tendenze di obesità e intraprendere studi mirati affinché gli stati 

possano usufruire di una base solida di informazioni e dati per sviluppare politiche volte a 

salvaguardare la salute e la sicurezza degli individui. 
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Allegati 

Allegato 1: Foglio informativo e modulo di consenso 

                                                                                                                                       

FOGLIO INFORMATIVO E MODULO DI CONSENSO PER LA 

PARTECIPAZIONE DEL/LA BAMBINO/A ALL’ATTIVITÀ DI STUDIO 

SULL’IMPATTO DELLE PUBBLICITÀ INDIRIZZATE AI PIÙ PICCOLI 

 

Gentile Signore/a, 

sono una studentessa al terzo anno di Bachelor in Economia Aziendale presso la SUPSI. Al 

fine di completare la tesi sull’impatto del marketing alimentare mirato ai bambini, intendo 

condurre uno studio mediante la compilazione di due questionari, uno riservato ai bambini e il 

secondo destinato ai genitori. Perché questo studio possa effettuarsi, si necessità della 

partecipazione di vostro/a figlio/a nonché della vostra disponibilità nel compilare un 

questionario. Prima che decidiate in merito all’eventuale vostra partecipazione e quella del 

relativo figlio/a, è importante che si capisca lo scopo per cui la ricerca viene effettuata. 

Vi invito a leggere con attenzione questo documento e a chiedere eventuali chiarimenti qualora 

le informazioni fornite non fossero comprensibili o aveste bisogno di ulteriori precisazioni. 

 

Perché e come viene effettuata l’attività di studio 

Questo studio si propone di raccogliere alcune informazioni inerenti alla consapevolezza, da 

parte dei bambini e dei loro genitori, dell’influenza esercitata dalle pubblicità mirate ai più 

piccoli. È prevista la partecipazione di una classe della Scuola elementare di Vacallo. L’attività 

che si intende realizzare viene svolta mediante consegna di un breve questionario, sia per i 

bambini sia per i genitori di questi ultimi, composto per la maggior parte da domande a scelta 

multipla e alcune domande aperte. Si prevede di svolgere l’attività con i bambini durante le ore 

scolastiche (un’unità didattica). Per quanto riguarda i genitori, riceveranno il questionario in un 

secondo momento, il quale dovrà essere compilato in maniera autonoma e riconsegnato al 

docente di riferimento. 

Fornendo il consenso di partecipazione si informa che, tutti i dati raccolti dallo studio saranno 

utilizzati unicamente per la redazione della tesi universitaria e non saranno forniti a terzi. 
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Inoltre, entrambi i questionari sono stati formulati in maniera anonima in modo tale da tutelare 

la privacy e i dati personali dei partecipanti. 

Se decidete di partecipare, vi sarà fornito il questionario da compilare e riconsegnare al 

docente di riferimento. Se consentite la partecipazione di vostro/a figlio/a all’attività, vi 

chiediamo di indicare il “Sì” nella casella sottostante e firmare il documento. 

 

CONSENTO LA PARTECIPAZIONE DI MIO/A FIGLIO/A ALL’ATTIVITÀ DI STUDIO 

Sì 

No 

 

 

LUOGO E DATA_____________________________________________________ 

 

NOME E COGNOME DEL FIGLIO/A______________________________________ 

 

NOME E COGNOME DEL GENITORE____________________________________ 

(o dell’eventuale tutore legalmente riconosciuto) 

 

FIRMA DEL GENITORE________________________________________________ 

(o dell’eventuale tutore legalmente riconosciuto) 
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Allegato 2: Riepilogo dei risultati del questionario rivolto ai bambini 
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Allegato 3: Riepilogo dei risultati del questionario rivolto ai genitori 
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Allegato 4: Scheda di progetto tesi 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Sara Equati Email: sara.equati@student.supsi.ch 

Relatore: Amalia Mirante Email: amalia.mirante@supsi.ch 

 

Titolo  

Le implicazioni etiche e i rischi delle pratiche pubblicitarie alimentari indirizzate ai bambini 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Le aziende hanno iniziato a commercializzare direttamente al target composto dai bambini e giovani 
verso la fine degli anni ’60, in particolare mediante pubblicità televisive. Negli ultimi anni il mercato 
costituito dal target dei giovanissimi ha assunto un’importanza fondamentale per i marketer (Harris, 
Brownell, & Bargh, 2009). Difatti, le aziende investono risorse monetarie in maniera sempre più 
preponderante in pratiche di marketing indirizzate ai bambini, specialmente in pubblicità alimentari. 
Le imprese produttrici di cibo e bevande statunitensi destinano in media 10-12 miliardi di dollari in 
messaggi pubblicitari rivolti al mercato dei giovani (Bakir & Vitell, 2010). I marketer hanno acquisito 
notevoli abilità nel riuscire a sviluppare tecniche sottili di marketing capaci di persuadere, modificare 
le preferenze di consumo e di comportamento nonché a stabilire associazioni positive o desiderabili 
dei bambini nei confronti dei prodotti promossi (Kramer, 2006). Inoltre, i messaggi pubblicitari rivolti 
ai giovani risultano essere proporzionalmente maggiori rispetto a quelli indirizzata al target adulto 
(Cairns, Angus, Hastings, & Caraher, 2013). I bambini sono sempre stati considerati un target 
rilevante per i commercianti ma mai come ai livelli attuali. Le tendenze recenti, come ad esempio il 
reddito discrezionale posseduto dai giovani e il loro potere di influenzare le decisioni dei propri 
genitori, hanno incrementato notevolmente l’interesse dell’industria in questi ultimi (Calvert, 2008). Il 
mezzo utilizzato dai marketer per raggiungere i bambini si è ampliato ulteriormente grazie alla 
presenza di molteplici piattaforme digitali, nonostante ciò, la visione della TV non è stata sostituita 
dai nuovi media digitali ma risulta rappresentare ancora uno dei luoghi più efficaci per la 
commercializzazione di cibi ricchi di grassi, zuccheri e sodio (HFSS) (Jenkin, Madhvani, Signal, & 
Bowers, 2014; Moore, 2004). 

Le tecniche persuasive e le strategie pubblicitarie sempre più invasive delle industrie produttrici di 
generi alimentari HFSS hanno generato importanti preoccupazioni circa gli effetti e i rischi 
riconducibili all’esposizione precoce di queste ultime (Moore, 2004). Alcuni professionisti di marketing 
ritengono che le pubblicità rivolte ai bambini non rispettino sufficientemente gli standard etici e che i 
marketer dovrebbero condurre delle pratiche più sostenibili nella promozione dei loro prodotti (Bakir 
& Vitell, 2010). Inoltre, l’agenzia governativa statunitense, Federal Trade Commission, ha sostenuto 
che la pubblicità indirizzata ai bambini troppo piccoli è intrinsecamente ingiusta e sleale perché 
l’intento persuasivo e di vendita non è in grado di essere riconosciuto dalle menti dei più giovani 
(Rowthorn, 2019; Federal Trade Commission). Difatti, Rossiter e Robertson indicano che i bambini 
con età inferiore agli 8 anni non percepiscono l’intento persuasivo dei commercianti e dunque non 
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possiedono i meccanismi difensivi per proteggersi dall’influenza di questi ultimi (Children's TV 
commercials: Testing the defenses., 1974; Calvert, 2008). 

Oltre agli studi e analisi svolte per determinare quanto siano eticamente sostenibili le pratiche di 
marketing attuate dalle imprese del settore composto da aziende che hanno come target i bambini, 
rassegne della letteratura e studi mirati sul marketing alimentare hanno sostenuto che promuovere 
alimenti densi di calorie e poveri di nutrienti ai più piccoli presenta un rischio significativo per la salute 
di questi ultimi (Harris, Brownell, & Bargh, 2009). Difatti, l’esposizione al marketing alimentare è stata 
riconosciuta come uno dei rischi e fattori più importante a contribuire all’incremento dell’obesità 
infantile, sviluppando nei più giovani abitudini alimentari malsane, che probabilmente continueranno 
nell’età adulta (Kelly, et al., 2010; Chou, Rashad, & Grossman, 2008). Negli ultimi anni i tassi di 
obesità sono aumentati in modo allarmante. Inoltre, è risaputo che l’obesità infantile contribuisce allo 
sviluppo di gravi malattie, problemi sociali e psicologici nell’individuo (Ogden, et al., 2006; 
Organizzazione Mondiale della Sanità, 2011). La prima correlazione causale tra televisione e peso 
corporeo è stata riportata per la prima volta nel 1985 da Dietz e Gortmaker (1985). 

Ad oggi il dibattito su come proteggere i giovani dall’influenza evidente delle pubblicità alimentari è 
in continuo sviluppo. Sono state proposte diverse soluzioni per limitare i rischi relativi alle pratiche di 
marketing alimentari, ad esempio in Svezia e Québec è stata vietata tutta la pubblicità televisiva 
indirizzata ai bambini (2009). In Europa le aziende produttrici di bevande hanno implementato misure 
di autoregolamentazione, i governi e i sostenitori della salute di diversi paesi hanno introdotto norme 
più severe al fine da limitare le problematiche insite nella promozione di prodotti malsani (Bakir & 
Vitell, 2010). L’OMS ha istituito una rete d’azione europea con lo scopo di ridurre la pressione del 
marketing sui bambini, inoltre ha sviluppato un modello di profilo nutrizionale e delle raccomandazioni 
da utilizzare come guida per gli Stati membri (Organizzazione Mondiale della Sanità , 2016). In 
sintesi, sia i Governi sia gli istituti internazionali e le organizzazioni come le Nazioni Unite stanno 
contribuendo a regolamentare e attuare misure per proteggere i giovani, nonostante ciò, ampi 
rapporti di monitoraggio e valutazione da parte di accademici e organizzazioni civili hanno osservato 
molteplici incongruenze tra gli impegni e il rispetto delle misure vigenti da parte dell’industria del 
settore in questione (Kraak, et al., 2016). 

Ciò indica che le misure e regolamentazioni attualmente in vigore non sono sufficienti per limitare ed 
eliminare i rischi e le problematiche scaturite dall’esposizione precoce alle pubblicità alimentari di 
prodotti HFSS. È fondamentale quindi individuare delle soluzioni alternative da affiancare alle 
regolamentazioni esistenti per rendere la pubblicità indirizzata ai bambini eticamente sostenibile. 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

Come rendere eticamente sostenibile la pubblicità alimentare, di prodotti HFSS, indirizzata ai 
bambini?  (HFSS: grassi, zuccheri e sodio in quantità elevata) 

Obiettivi 

Gli obiettivi della tesi sono qui di seguito esposti: 

• analizzare la letteratura sulle tecniche di marketing utilizzate dalle imprese produttrici di 
alimenti per bambini; 

• definire le implicazioni etiche e educative che scaturiscono dall’esposizione precoce alle 
pubblicità indirizzate ai più piccoli; 

• descrivere i rischi e approfondire la tematica dell’obesità infantile, connessi alle pubblicità 
alimentari di cibi malsani diretti ai bambini; 

• individuare quali misure sono attualmente in vigore per limitare le problematiche ed i rischi 
concernenti il marketing alimentare diretto ai bambini, presentando un focus sul settore 
svizzero; 
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• raccogliere dei dati attraverso un’attività di studio presso una scuola elementare ticinese per 
comprendere la consapevolezza dei bambini e dei genitori in merito all’influenza esercitata 
dalle pubblicità alimentari; 

• formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni su come rendere le pratiche pubblicitarie 
alimentari, di cibi HFSS, dirette ai bambini eticamente sostenibile. 

 

 

Metodologia 

La presente tesi sarà redatta mediante l’utilizzo di una strategia di ricerca prevalentemente 
qualitativa. 

Nella prima fase si effettuerà un’analisi della letteratura esistente sulle tecniche di marketing 
maggiormente utilizzate dalle imprese che commercializzano prodotti indirizzati ai bambini, nello 
specifico alimenti HFSS. Si analizzeranno soprattutto articoli scientifici e studi mirati a comprendere 
quali pratiche pubblicitarie sono maggiormente utilizzate per persuadere i più piccoli. Ciò permetterà 
di comprendere in che maniera le aziende si interessano al target dei giovanissimi e come sfruttano 
le loro risorse e conoscenze per influenzare i comportamenti e le decisioni di quest’ultimi. Dopodiché, 
sempre mediante l’utilizzo di articoli scientifici si definiranno le implicazioni etiche e educative che 
sorgono dall’esposizione precoce dei bambini alle pubblicità. Per poi passare ad approfondire, 
tramite articoli e studi scientifici, i rischi e le problematiche riconducibili alle pubblicità di prodotti HFSS 
indirizzate ai bambini. Si riporteranno molteplici studi scientifici che confermano una relazione tra 
obesità infantile e pubblicità di prodotti con elevate quantità di grassi, zuccheri e sodio. Infine, saranno 
individuati e descritti le misure e le regolamentazioni attualmente vigenti nonché gli istituti attivi 
mediante iniziative per limitare i rischi legati all’esposizione precoce alle pubblicità. Mediante report, 
raccomandazioni e studi emanati da istituti internazionali si descriverà la situazione attuale in 
Svizzera. 

Nella seconda fase si effettuerà una piccola attività di studio tramite l’utilizzo di due questionari, 
prevalentemente formato da risposte multiple, presso una scuola elementare ticinese. Il campione 
sarà composto da una classe di bambini e dei relativi genitori. Questo breve studio, nonostante il 
campione ristretto, permetterà di arricchire l’elaborato di tesi e confermare oppure confutare i risultati 
di studi relativi alla consapevolezza di bambini e genitori in merito all’influenza esercitata delle 
pubblicità alimentari. Inoltre, permetterà di comprendere il livello di consapevolezza di bambini e 
genitori in merito all’influenza esercitata dalle pubblicità in riferimento al contesto ticinese. 

I dati e le informazioni raccolte nonché le analisi precedentemente svolte permetteranno di fornire 
suggerimenti e delle raccomandazioni su come rendere le pratiche pubblicitarie di prodotti malsani 
dirette ai bambini eticamente sostenibili. 

 

Fattibilità 

La disponibilità e l’accessibilità a dati secondari non presenta criticità in quanto sono reperibili 
molteplici articoli e studi scientifici sul tema in questione. Inoltre, anche i report, le raccomandazioni 
e gli studi emanati da istituti internazionali e nazionali sono facilmente rintracciabili e accessibili sui 
portali digitali.  

Per quanto riguarda la raccolta di dati primari mediante una breve attività di studio prevista presso 
una scuola elementare ticinese, le criticità insite in quest’ultima sono le seguenti: 

• eventuale impossibilità di svolgere l’attività a causa di un peggioramento della situazione 
pandemica nonché di un incremento delle restrizioni legate al COVID; 

• eventuale rinuncia da parte dei genitori nel consentire la partecipazione del/la proprio/a 
figlio/a all’attività; 
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• eventualità che il campione non sia rappresentativo a causa di una bassa partecipazione 
all’attività da parte della classe o dei genitori in questione; 

• eventualità che per questioni di tempistiche ristrette l’attività non si riesca a svolgere. 

Nel caso una delle criticità citate sopra si presentasse, l’alternativa è quella di svolgere un’altra 
tipologia di studio indirizzata esclusivamente ai genitori mediante un sondaggio online, non più 
cartaceo. Al fine da poter utilizzare dei dati primati e arricchire l’elaborato. 

Infine, in merito alla padronanza dei metodi di raccolta e analisi dei dati non si presentano difficoltà 
rilevanti, in quanto durante i semestri universitari sono stati introdotte e approfondite le varie tecniche 
di raccolta e analisi sia di dati primari sia di dati secondari. 
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