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ALCOOL: CALANO I CONSUMI PER AUTOREGOLAMENTAZIONE  
DUE INDAGINI PER STUDIARE IL “MISTERO ITALIANO” 

 
 
Due ricerche promosse dall’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcool - alla cui 
presidenza viene nominato il prof. Umberto Veronesi -  spiegano che i consumi di 
bevande alcoliche in trent’anni si sono dimezzati spontaneamente nel Bel Paese, in 
assenza di politiche proibizionistiche. E’ quello che viene definito il “mistero italiano”.  
Viene confermato che il modello alimentare mediterraneo agisce da fattore protettivo, 
come è tipico delle cosiddette “culture bagnate”, favorendo la convivialità e avviando 
una tendenza al bere meno e meglio. Va tenuta comunque alta la soglia di attenzione 

nei confronti delle persistenti nicchie di abuso, che riguardano giovani e adulti. 
 
 
Gli italiani bevono decisamente meno di trent’anni fa (da 12,4 litri pro capite il 
consumo è sceso a 6,9 litri) e lo fanno con maggiore responsabilità. E’ questa la 
fotografia emersa da due diverse indagini promosse dall’Osservatorio permanente 
sui giovani e l’alcool, presentate in occasione del convegno “Alcool e società, un 
rapporto in evoluzione”, nel corso del quale è stata ufficializzata la nomina del 
prof. Umberto Veronesi a presidente dell’Osservatorio e sono stati presentati i 
dati sugli stili di vita e sui consumi d’alcool in Italia, elaborati ogni cinque anni in 
collaborazione con la Doxa.  
Quest’anno, inoltre, per sottolineare l’importante fase di evoluzione dell’Osservatorio, 
è stato presentato anche un lavoro relativo ai consumi di alcolici negli ultimi 
trent’anni, realizzato dalle Università di Firenze e di Torino.  
Entrambe le ricerche hanno contribuito a spiegare le cause del cosiddetto “mistero 
italiano”: per quale motivo, in assenza di politiche proibizionistiche, nel nostro 
paese il consumo di alcolici è calato drasticamente negli anni?  
Alla base del fenomeno ci sarebbe – viene confermato dalle ricerche - lo stile del bere 
tipico della cultura alimentare mediterranea, giudicato un baluardo rispetto agli 
abusi e ai consumi eccessivi dei paesi Nord europei. La famiglia italiana, che 
considera il vino (e sempre di più anche la birra) un alimento presente 
quotidianamente a tavola, è quindi un fattore di autoregolamentazione sociale, in 
grado di ridurre nel tempo la quantità complessiva di alcool consumato dalla 
popolazione.   
E’ interessante notare, inoltre, che comincia a riscontrarsi un effetto di rientro 
naturale dagli eccessi giovanili che lascia ben sperare per il futuro, tracciando 
delle “carriere di consumo” di alcool molto più virtuose: in Italia, i quarantenni 
che negli anni dell’adolescenza hanno vissuto episodi di abuso di alcolici con 
l’approdo alla maturità assumono infatti un comportamento più responsabile nei 
confronti del bere. 
 
 



 
OSSERVATORIO GIOVANI E L’ALCOOL: NUOVI SOCI E UMBERTO VERONESI PRESIDENTE 
L’Osservatorio è stato fondato nel 1991 per raccogliere informazioni obiettive e 
scientificamente corrette sulle modalità di consumo di bevande alcoliche nella 
popolazione giovanile italiana. Il suo fine è promuovere una cultura del bere 
responsabile con strategie innovative e partecipative.  
La filosofia dell’Osservatorio è che un’educazione al consumo responsabile 
costituisce un metodo di prevenzione più efficace di qualsiasi politica 
proibizionista che rischia di avere effetti opposti a quelli sperati, soprattutto 
rispetto ai giovani.  
A partire da luglio 2006, il prof. Umberto Veronesi è stato nominato presidente 
dell’Osservatorio mentre il prof. Stefano Zurrida assume la carica di 
vicepresidente. 
Dell’assemblea entrano a far parte, come soci, l’Università di Perugia, la 
Fondazione Cesar (Centro Europeo Studi Assicurativi e Ricerche), l’Associazione 
degli Industriali della Birra e del Malto (Assobirra) e la Confederazione Italiana 
della Vite e del Vino- Unione Italiana Vini. 
 
L’INDAGINE DOXA 2006 E LO STUDIO SULL’EVOLUZIONE DEI CONSUMI IN TRENT’ANNI 
Il primo degli studi presentati è stato realizzato in collaborazione con la Doxa e ha 
messo in evidenza come i consumi alcolici nel nostro Paese siano in calo: se nel 
1991 la media di litri di alcool puro consumati in un anno da ogni italiano era 9,1, 
oggi siamo scesi sotto i 7. Il calo dei consumi pro-capite è giustificato da un 
allargamento della platea dei consumatori: oggi l’81,5% degli italiani consuma 
alcolici, rispetto al 74% del 1993. A fronte di un incremento della percentuale 
complessiva dei consumatori di bevande alcoliche, è quindi in atto una tendenza alla 
diminuzione della quantità di alcool pro-capite assunto. 
I dati sono in linea con quelli ottenuti dalla seconda indagine che ha considerato i 
cambiamenti dei consumi alcolici negli ultimi trent’anni. Lo studio, realizzato dal 
Centro Alcologico Integrato Azienda Sanitaria di Firenze, diretto da Allaman 
Allamani e dal Gruppo studi sull'alcool dell'Università di Torino, coordinato dal 
sociologo della devianza Franco Prina, ha raccolto per la prima volta tutti i dati 
disponibili sull’argomento a partire dagli anni Settanta.  
Gli italiani preferiscono bere meno, ma con più attenzione alla scelta della qualità di 
cosa si beve. Si conferma il cosiddetto modello mediterraneo: il vino è 
considerato un alimento, favorisce la convivialità, ed è centrale nei pasti e in 
famiglia.  
L’esame dei consumi degli ultimi trent’anni ha confermato che il modello 
mediterraneo funge da strumento di autoregolazione.  I quarantenni di oggi che in 
gioventù sono stati più aperti a modelli di consumo Nord europeo con abusi 
frequenti fuori dai pasti e fuori casa, oggi hanno ripreso a bere come facevano i 
loro genitori, in linea con l’esperienza culturale alcoologica italiana. 
 
TEMPESTA: L’EFFETTO DEI FATTORI PROTETTIVI DELLA CULTURA DEL BERE MEDITERRANEA  
“Nella popolazione si sta diffondendo una nuova cultura del bere responsabile e di un 
consumo moderato dell’alcool. Un approccio che aiuta il consumo consapevole degli 
alcolici e limita a fenomeni gravi ma circoscritti quello finalizzato alla sbornia – spiega 



Enrico Tempesta - direttore scientifico dell’Osservatorio Permanente sui Giovani e 
l’Alcool - questi dati spiegano bene come in ogni società il rapporto con l’alcool sia 
condizionato da fattori socio-culturali. Nella nostra cultura possiamo contare su fattori 
protettivi come le famiglie, che mediano il primo approccio dei giovani con l'alcool e 
fanno in modo che questo venga consumato ai pasti. In Italia poi dobbiamo tenere in 
conto dei nuovi fattori di protezione, come la poca tolleranza dell'ubriachezza da parte 
del gruppo, lo spostamento culturale dalla quantità alla qualità, e il desiderio di stili di 
vita più sani”. 
 
CONSUMI DI 3 UNITÀ ALCOLICHE AL GIORNO, COERENTI CON LE RACCOMANDAZIONI OMS 
I consumatori regolari sono il 67% (34 milioni di individui su una popolazione di 
giovani e adulti maggiori di 13 anni). Il 13,4% sono consumatori occasionali (pari a 
poco meno di 7 milioni di individui). Il 20 % sono non consumatori assoluti di 
alcolici (circa 10 milioni di persone). 
Se da un lato sale lievemente il consumo regolare e occasionale, rimangono 
costanti le percentuali, già modeste, di consumo di alcolici reiterato nella 
settimana. Metà del campione interrogato aveva consumato alcolici nel giorno 
precedente l’intervista. Tra questi, il 42% aveva bevuto vino, il 10,2% birra, il 6% 
aperitivi e digestivi  e il 5% distillati e liquori.  
I consumi in un giorno medio, che riguardano circa la metà della popolazione, 
sono in media di circa 3 unità alcoliche (circa 30 grammi di alcool puro), 
corrispondenti ad altrettanti bicchieri di vino a testa. 
Gli uomini consumano più alcool delle donne - 3,4 u.a. giornaliere contro 2,2 u.a 
- ma i consumi rientrano all’interno (con un leggero sforamento per le donne) 
delle raccomandazioni dell’OMS, che pongono dei limiti di 20 grammi al giorno per 
le donne e di 40 grammi al giorno per gli uomini. 
 
TENERE ALTA LA SOGLIA DI ATTENZIONE PER LE NICCHIE DI ABUSO GIOVANILI 
Un approfondimento particolare dell’indagine Doxa è stato dedicato ai giovani, in 
linea con gli obiettivi istituzionali dell’Osservatorio. I consumi medi giornalieri nei 
giovani non si distaccano molto dalla media del campione degli adulti (circa 3 
unità alcoliche al giorno). Rispetto agli adulti tra i ragazzi però è assai minoritario 
il consumo di vino ai pasti e i consumi sono concentrati in luoghi e tempi specifici.  
I giovani cominciano a bere presto ma spesso in situazioni protette, in famiglia, 
come avviene nelle altre culture del Sud Europa. In media l’età del primo incontro 
con l’alcool è di 14 anni per vino e birra e di 16 per le bevande a più alta 
gradazione.  
Nella fascia tra i 13 e i 24 anni crescono in percentuale i consumatori occasionali 
(che bevono in media una volta ogni tre mesi) e quelli che riportano episodi reiterati 
di ubriachezza (più di una volta ogni tre mesi).  
In questa fascia d’età i consumatori regolari sono il 67,2% del totale. L’area del 
consumo occasionale si riduce per il vino e rimane stabile per gli altri tipi di 
bevande. Prevale la birra (57,3%), seguono il vino (36,0%), i superalcolici (34%) 
aperitivi e digestivi (16,89%). 
ll consumo eccedentario giovanile è una nicchia stabile, che oscilla dal 2% nel 
periodo 1991-1994, a quasi il 4% nel 1997, al 3% nel 2000, risalendo al 5% nel 



2005. Questa tendenza persiste nella fascia tra i 25 e i 34 anni, in cui si registra la 
maggiore percentuale di coloro che si sono ubriacati oltre 3 volte in 3 mesi (1,4%). 
Dopo di che le carriere di consumo tendono a rientrare all’interno di modelli 
mediterranei più responsabili e virtuosi. 
 
BERE: COSA NE PENSANO GLI ITALIANI, TRA CONDANNA E TOLLERANZA 
L’83% degli Italiani ritiene che “bere uno o due bicchieri di vino o di birra a pasto è 
una cosa normale” e secondo il 71% “ubriacarsi una volta ogni tanto non è grave, 
purché non diventi un’abitudine”; così come, seppure il 70% sostiene che “le 
bevande alcoliche in piccola quantità non danneggiano la salute”.  
“Gli italiani, nel rispetto dei canoni della cultura alimentare e alcologica mediterranea - 
spiega Enrico Tempesta, Presidente del Laboratorio Scientifico dell’Osservatorio 
Permanente sui Giovani e l’Alcool - con l’approdo alla maturità rinunciano con sempre 
maggiore frequenza agli abusi di alcolici, per scegliere un consumo più moderato, ben 
inserito negli attuali stili di vita mediterranei. Va detto però che l’accesso all’alcool è 
più precoce rispetto agli altri giovani europei; il fatto che ciò avvenga, nella maggior 
parte dei casi, in ambiente familiare, toglie all’alcool l’aurea di trasgressività cercata 
tipicamente dagli adolescenti. Tuttavia persistono nicchie di abuso, relative ai giovani 
ma anche ad alcune categorie di adulti, che vanno monitorate con attenzione perché 
risultano in crescita”. 
  


