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COMUNICATO STAMPA 

 
BANDIRE LE BIBITE GASSATE UNA SCELTA  

INEFFICACE NELLA LOTTA ALL’OBESITA’ E DISCRIMINATORIA VERSO UN SETTORE CHE CREA 
VALORE E POSTI DI LAVORO ANCHE IN SICILIA 

 
 
Roma, 10 novembre 2011 - ASSOBIBE, l’Associazione Italiana dei Produttori di Bevande Analcoliche, in merito al 
provvedimento con il quale si intende vietare la presenza delle sole bibite gassate nei distributori automatici nelle 
scuole siciliane non può che esprimere stupore e perplessità. 
 
L’obiettivo di favorire una maggiore scelta per i consumatori, incentivando la disponibilità di spremute di agrumi nelle 
scuole, non si sposa con una misura discriminatoria verso una sola categoria di prodotti, peraltro totalmente inefficace 
nel contrasto all'obesità.  
 
Creare un'assioma che lega obesità alle sole bibite gasate è una semplificazione dannosa, oltre che sbagliata, perchè 
va contro l'assunto riconosciuto che non esistoni cibi buoni e cibi cattivi ma abitudini alimentari corrette. E' noto 
inoltro che la lotta all'obesità passa per un approccio multifattoriale, oltre che un'attenta valutazione dell'intake 
calorico complessivo all'insegna dei concetti di equilibrio e stile di vita sano.  
 
La demonizzazione di un solo alimento non è la risposta appropriata a un problema di salute, come 
l’obesità, che ha una genesi complessa, certamente multifattoriale e che richiede un approccio olistico. Ogni 
considerazione sull’obesità deve partire dall’assunto che l’aumento di peso è prima di tutto il risultato di uno 
sbilanciamento tra le calorie assunte e quelle consumate e che in questo contesto un ruolo fondamentale è giocato da 
un corretto stile di vita e da una dieta bilanciata. 
 
E’ corretto e necessario ricordare che  
 

• i soft drink non sono i responsabili dell’obesità. In letteratura non esistono evidenze scientifiche che 
attestino una relazione diretta tra consumo di bevande analcoliche ed incremento dell’obesità. 
Vi sono poi le esperienze di paesi come il Belgio, che hanno un consumo pro capite di bevande analcoliche 
notevolmente superiore alla media europea (+30%) e mostrano tuttavia uno dei tassi di obesità più bassi 
d’Europa (-16% della media). La Slovenia, d’altro canto, presenta un tasso di obesità molto alto (+8% della 
media europea) in concomitanza con un consumo pro capite di bevande analcoliche tra i più bassi di tutto il 
continente (-49% della media). 
 

• il contributo di calorie assunto attraverso i soft drink è percentualmente molto basso in Italia, 
dove le bevande analcoliche contribuiscono per il 2-3% all’apporto calorico medio quotidiano.  

 
 
 

________________________________________________________________________ 
ASSOBIBE è l’Associazione di Confindustria che rappresenta, tutela e assiste le imprese italiane 

produttrici di bevande analcoliche. 
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