
STRATEGIA GLOBALE PER ACCELERARE IL CONTROLLO DEL TABACCO: PROMUOVERE LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELL'OMS NEL PERIODO 2019-2025 

INTRODUZIONE 

La strategia globale per accelerare il controllo del tabacco (la Strategia) è stata sviluppata in seguito a una 

decisione delle Parti, nel corso della settima sessione della Conferenza delle Parti (COP7) della convenzione 

quadro dell'OMS per il controllo del tabacco (Convenzione o FCTC dell'OMS). Essa rappresenta lo sforzo 

continuo per rafforzare l’operatività e l'attuazione della Convenzione. 

Sono stati compiuti progressi nell'attuazione della Convenzione dell'OMS, ma crediamo che attraverso la 

strategia possiamo accelerare l'attuazione della Convenzione e del suo contributo all'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

La presente strategia rappresenta una guida alla attuazione della Convenzione dell'OMS per i prossimi sette 

anni (2019-2025), comprese le attività e i lavori delle Parti, del Segretariato della Convenzione e altre Parti 

interessate. Fungerà anche da base per la pianificazione del lavoro e il bilancio per la biennale 2020-2021, 

2022-2023 e 2024-2025. Inoltre, la strategia informerà l'ordine del giorno e i lavori della conferenza delle 

Parti (COP). Esaminando e riflettendo sui risultati della Strategia, le Parti della FCTC dell'OMS possono 

continuare a migliorare il processo di pianificazione e attuazione attraverso cicli successivi. 

La Strategia rappresenta anche uno strumento importante per gestire le crescenti richieste al Segretariato 

della Convenzione dell'OMS, le cui risorse sono limitate, garantendo al contempo l'efficacia del lavoro. 

UNA CHIAMATA PER L'AZIONE 

Il tabacco provoca gravi danni 

L'uso del tabacco minaccia significativamente e danneggia la salute, il benessere e la società in generale. A 

livello globale, l'uso di tabacco comporta una massiccia perdita di vite umane, dal momento che uccide 

oltre 7 milioni di persone ogni anno. Inoltre, una parte importante delle malattie non trasmissibili (NCD), tra 

cui malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche e diabete, è attribuibile al fumo di 

tabacco, una minaccia per il mondo intero. 

Sebbene gli effetti sulla salute del consumo di tabacco siano spaventosi, i danni del suo uso vanno anche al 

di là della salute. L'uso del tabacco ha gravi conseguenze a tutti i livelli e i settori della società, dal livello 

globale, regionale e nazionale fino a quelli della comunità, della famiglia e dell'individuo. 

L'uso e la promozione dell’uso del tabacco costituiscono seri problemi per lo sviluppo sostenibile e minano 

lo sviluppo sociale, economico e ambientale in tutto il mondo. Alcune delle conseguenze negative dei 

prodotti del tabacco includono: perdite sociali ed economiche correlate alla produzione e all'uso del 

tabacco, perdite di produttività e reddito provocati dalle malattie legate al tabacco e dalla mortalità 

prematura, minacce ai diritti umani fondamentali, incluso il diritto al livello più alto di salute raggiungibile,  

minacce provenienti dalla criminalità, coinvolta nella produzione e commercio illegali di tabacco, e dagli 

effetti ambientali e sociali della coltivazione del tabacco, tra i quali bisogna annoverare il lavoro minorile, 

l’impiego di pesticidi e la produzione di rifiuti. 

Inoltre, l'industria del tabacco, attraverso ritardi amministrativi e azioni legali, ostacola l’applicazione delle 

politiche di sanità pubblica della Convenzione da parte dei paesi che ad essa aderiscono. 

  



UNA RISPOSTA GLOBALE AL TABACCO 

In un mondo globalizzato in cui i confini tra i paesi stanno diventando, ogni giorno, meno rigidi, i risultati 

ottenuti anche in un solo paese possono avere un impatto globale. Da questo punto di vista, il controllo del 

tabacco è un affare che riguarda tutti. 

La buona notizia è che sappiamo già come affrontare l'epidemia di tabacco. La Convenzione dell'OMS è un 

pacchetto di misure evidence-based, negoziato a livello internazionale e giuridicamente vincolante, che ha 

dimostrato la capacità di ridurre i danni del tabacco. 

La Convenzione dell'OMS è una delle sole tre convenzioni internazionali citate negli Obiettivi dello Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), in Particolare l'obiettivo 3.a richiede il rafforzamento dell'attuazione 

della Convenzione dell'OMS. La presente strategia cerca di contribuire, in modo significativo, anche al 

raggiungimento dell'obiettivo generale di salute SDG 3 e all'obiettivo SDG 17 relativo alle Malattie Non 

Trasmissibili (punto 3.4), riconoscendo che gli obiettivi possono essere realizzati solo con un forte impegno 

in termini di partnership e cooperazione globali. 

Alla Convenzione dell'OMS fa anche riferimento l'Agenda d'azione della Terza Conferenza internazionale sul 

finanziamento dello sviluppo (Addis Abeba 2015), che recita: "Le misure fiscali e tariffarie sul tabacco sono 

riconosciute come mezzo efficace e importante per ridurre l'uso di tabacco e i costi sanitari e per costituire 

altresì un flusso di entrate per finanziare lo sviluppo ". 

Le misure di controllo del tabacco sono state costantemente identificate come i "migliori guadagni" nel 

miglioramento della salute globale, perché consentono grandi benefici con piccoli investimenti. 

È NECESSARIA UN’AZIONE URGENTE 

L'implementazione della Convenzione dell’OMS è progredita, ma è lungi dall'essere stata completata. Come 

menzionato nella revisione decennale della Convenzione stessa e nel Rapporto globale sul controllo del 

tabacco, permangono sfide, come la lenta integrazione della Convenzione dell'OMS nella legislazione 

nazionale, l'applicazione subottimale delle leggi esistenti, l'intensificazione del marketing da parte 

dell'industria del tabacco e l'interferenza dell'industria nel processo di messa a punto delle politiche, 

l’inadeguata allocazione delle risorse per il controllo del tabacco e l’insufficiente capacità di guidare gli 

sforzi di attuazione. Inoltre, diversi articoli della Convenzione dell'OMS hanno avuto un'implementazione 

non uniforme a livello globale. In quanto Parti della Convenzione dell'OMS, riconosciamo la necessità di 

impegnarci ora per affrontare le rimanenti lacune. 

Guidate da questa strategia, le Parti dovrebbero intraprendere un'azione coordinata e mirata per 

promuovere la coerenza tra le politiche nazionali e internazionale e rimuovere le barriere a livello globale, a 

livello regionale e nazionale e quelle presenti in tutti i settori, barriere che ostacolano la piena ed effettiva 

attuazione degli impegni inclusi nella Convenzione dell'OMS. 

Attraverso questa Strategia, le Parti cercano di migliorare e far progredire l'attuazione della Convenzione 

dell'OMS concordando le priorità chiave per il periodo 2019-2025. La strategia cerca di responsabilizzare le 

Parti al lavoro multisettoriale, coinvolgendo sia il settore sanitario che quelli non sanitari e altri soggetti 

cointeressati alla lotta al tabacco a livello globale, regionale e nazionale. Si propone inoltre di elevare il 

profilo e la visibilità delle questioni relative al controllo del tabacco, inclusa la Convenzione stessa, a livello 

internazionale e nazionale. 

Sappiamo che l'uso del tabacco è completamente prevenibile ed evitabile. Attraverso uno sforzo 

concertato, le Parti hanno l'opportunità di salvare milioni di vite e di costruire le condizioni necessarie 

affinché le generazioni future conducano una vita più sana e più sostenibile, libera dai danni dell'uso del 

tabacco. 

Il documento che illustra la Strategia è suddiviso in tre parti: visione d’insieme, obiettivi strategici e obiettivi 

operativi.   

 


