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Edito da Carocci da settembre in distribuzione presso tutte le 
librerie  

Alcol e giovani. Che cosa è cambiato in 

vent’anni  
Il progetto culturale dell’Osservatorio attraverso il 

contributo di numerosi esperti del settore     

Il libro Alcol e giovani. Che 

cosa è cambiato in vent’anni  a 

cura di Michele Contel ed 

Enrico Tempesta (Carocci 

editore) è in distribuzione da 

metà settembre presso le 

librerie italiane. Il volume 

affronta in modo organico il 

tema del rapporto tra gli 

italiani e le bevande alcoliche, 

nella sua dimensione fisiologica 

di consumo moderato e in 

quella sbilanciata dell’abuso,  

con particolare riguardo ai 

giovani e ai rischi connessi ad 

un rapporto errato con le 

bevande alcoliche. Un libro che 

nasce in parte da una volontà 

celebrativa – i vent’anni di 

attività dell’Osservatorio – ma 

che ambisce a tracciare una 

sintesi del progetto culturale 

che l’Osservatorio ha 

inaugurato nel 1991: il 

progetto dell’alcologia 

sociale. “Una prospettiva 

alcologica innovativa per 

quegli anni, estranea ai 

presidi consueti delle 

discipline mediche che si 

proponeva di introdurre in un 

contesto dominato dalle 

discipline cliniche ed 

epidemiologiche una salutare 

ventata di 

multidisciplinarietà” (Enrico 

Tempesta). Un approccio che 

integrava la prospettiva 

epidemiologica con la 

dimensione sociologica del 

consumo di alcol e con quella 

psicobiologica. 

Il volume affronta il tema del 

rapporto tra consumi, abusi e 
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“Oggi, dunque, il messaggio di fondo del nostro 

ventennale è teso ad una sollecitazione socio-

culturale che vorrebbe essere di ampio respiro: la 

riappropriazione – da parte delle discipline 

psicologiche e sociali – di una tematica che è 

limitante lasciare in balia delle sole discipline 

“oggettivistiche”, quali l’economia, la sociologia, la 

politologia, il diritto ecc.”  

dalla Prefazione di Giancarlo Trentini 
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significati del consumo di 

bevande alcoliche, attraverso il 

contributo di esperti in singole 

discipline.   Gli aspetti 

descrittivi del rapporto tra gli 

italiani e l’alcool sono affidati, 

come da tradizione, all’ultima 

rilevazione Osservatorio Doxa 

(2011, a cura di Ennio 

Salamon). Ad essa è associata 

un’originale analisi 

longitudinale che prende in 

esame le sei indagini 

Osservatorio – Doxa, realizzate 

nel corso dei venti anni di 

attività dell’Osservatorio 

(1991-2011), che offre una 

lettura diacronica dei 

cambiamenti degli stili di vita, 

dei gusti, e del rapporto con 

l’alcol (a cura di Carla 

Collicelli). Dai venti anni di 

rilevazioni si osserva un 

aumento della platea dei 

consumatori, specie dei 

bevitori moderati, oltre ad un 

aumento della percentuale di 

donne bevitrici regolari unita 

all'affacciarsi sulla scena di 

nuove categorie di bevitori a 

rischio, in passato meno 

visibili, rappresentate proprio 

dai giovani. Nella nuova realtà 

socio-culturale italiana si 

registra l’aumento del consumo 

di birra e dei superalcolici oltre 

ad una crescita dei consumi 

fuori pasto. Questi ultimi - 

complice la globalizzazione - 

rappresentano un nuovo stile 

alimentare associato agli 

aperitivi e ai riti degli happy 

hours, costume che, fino a 

pochi anni fa, era del tutto 

marginale. Accanto a queste 

modalità di consumo si registra 

nel tempo un significativo 

incremento dei fenomeni 

eccedentari all’insegna del 

binge drinking, a conferma 

delle evidenze registrate da 

tutte le principali sorveglianze 

nazionali sull’abuso. Di segno 

opposto sono i comportamenti 

dei giovani adulti in cui si 

evidenzia una diminuzione dei 

consumi di alcol: si beve 

quotidianamente ma in 

maniera più moderata con 

un’attenzione particolare alla 

qualità rispetto alla quantità.  

 

Oltre agli aspetti quantitativi, le 

implicazioni socio-sanitarie e 

pedagogiche sono affrontate 

grazie agli interventi di 

Maurizio Fea e Maria Antonia 

Modolo che si sono soffermati 

rispettivamente sugli aspetti 

della prevenzione e sulle 

strategie di contrasto al disagio 

giovanile. Una lettura delle 

valenze socio-economiche del 

consumo di alcol in Italia, sullo 

sfondo dei mutamenti 

strutturali del ciclo economico 

indotto dalla crisi,  è oggetto 

del contributo di Daniele Rossi. 

Il tema della tendenza alla 

riduzione dei consumi e degli 

slittamento del bere giovanile 

verso forme di abuso vecchio e 

nuovo deve far riflettere sui 

modi di implementazione delle 

norme e sui sentieri più 

appropriati per fare si che i 

giovani siano o indirizzati verso 

comportamenti responsabili. 

 

Il volume si sofferma poi sulla 

mission e sulla vision 

dell’Osservatorio attraverso gli 

interventi dei curatori del libro, 

Michele Contel ed Enrico 

Tempesta. Il testo di Amedeo 

Cottino esamina in chiave 

metodologica le prospettive 

dell’alcologia sociale. 

Il volume si conclude con le 

lectiones magistrales di 

Giuseppe De Rita  e di Umberto 

Galimberti. Il primo 

analizzando a fondo i modelli  

tradizionale di autoregolazione 

dei consumi afferma “che il 

problema oggi è rappresentato 

dai giovanissimi che si 

affacciano ad un consumo 

nuovo che non va sottovalutato 

e per i quali non funzionano 

quei meccanismi di 

autoregolazione che hanno 

funzionato nei giovani adulti”. 

Umberto Galimberti affronta 

invece il tema del nichilismo 

dei giovani d’oggi e insiste sul 

fatto che: “discutere della 

condizione giovanile implica la 

comprensione delle motivazioni 

per cui i giovani facciano oggi 

ricorso alla droga o all’abuso di 

alcol per anestetizzarsi. Una 

condizione dilagante di psico-

apatia, per cui la psiche non 

registra la differenza tra bene e 

male”.  

 

Insomma un testo ricco di 

spunti e di viste 

multidisciplinari che restituisce, 

anche a chi, genitore, 

educatore o lettore comune ha 

a cuore la condizione giovanile. 

 

 
Il 12 luglio a Roma presso la Fondazione Primoli 

Bevande alcoliche: dati, interessi e regolazione pubblica 
In occasione dei vent’anni dell’Osservatorio, esperti e rappresentanti delle Istituzioni a confronto 
sui temi alcol relati con l’obiettivo di fare “sistema” 

 

Lo scorso 12 luglio a Roma, 

presso la Sala della Biblioteca 

della Fondazione Primoli, in 

occasione delle manifestazioni 

per i suoi vent’anni di attività, 

l’Osservatorio ha organizzato 

l’incontro Bevande alcoliche: 

dati, interessi e regolazione 

pubblica. Un’occasione di 

confronto tra i decisori delle 

Amministrazioni centrali dello 

Stato, estesa alle Agenzie 

pubbliche di competenza 

specifica, ai rappresentanti 

delle Regioni e degli Enti locali 

impegnati nella prevenzione e 

cura dei problemi alcol 

correlati, agli studiosi e 



   

L’incontro si è 

rivelato di 

interesse per i 

numerosi 

convenuti  che  si 

sono trovati 

d’accordo nel 

ribadire l’impegno 

a periodiche 

occasioni di 

confronto in 

seguito sempre 

più operative. 

L’Osservatorio, 

come in questa 

occasione, si è 

confermato 

disponibile a farsi 

promotore di 

iniziative analoghe 

per il futuro.   

   

 

ricercatori, al mondo della 

produzione. Obiettivo: fare 

sistema per incidere 

efficacemente sulle politiche di 

prevenzione e di contrasto 

all’abuso di alcol e sui 

comportamenti dei soggetti a 

rischio. 

L’incontro ha inteso riprendere 

il confronto tra addetti ai lavori 

e decisori politico-istituzionali 

come già l’Osservatorio ha 

fatto fin dall’inizio della sua 

attività. In particolare si è 

voluto riannodare il filo della 

relazione tra i database sui 

fenomeni alcol relati e 

recezione da parte del 

legislatore e dei livelli di 

governo di indicazioni 

scientificamente fondate su cui 

formulare  politiche efficaci per 

contrastare e ridurre i 

fenomeni di abuso, specie 

quelli giovanili. In secondo 

luogo l’incontro ha inteso 

ribadire il valore, intrinseco al 

posizionamento politico 

dell’Osservatorio, del confronto 

interdisciplinare ad ampio 

raggio, mirante  a favorire una 

presa d’atto congiunta dei 

temi, anche i più controversi, 

che fanno parte della galassia 

alcol in società complesse 

come la nostra. L’incontro è 

stato preparato con largo 

anticipo per favorire una 

partecipazione ampia, 

competente e qualificata. 

L’Osservatorio è 

particolarmente grato al dottor 

Fabrizio Oleari capo 

Dipartimento Prevenzione e 

comunicazione del Ministero 

della Salute che ha 

intensamente incoraggiato 

l’occasione seminariale, al Sen. 

Tommassini, presidente della 

Commissione Salute del Senato 

che, pur impossibilitato a 

partecipare, ha inviato un 

caloroso e circostanziato 

indirizzo di saluto, e all’On. 

Carlo Ciccioli, vice presidente 

della Commissione salute della 

Camera dei Deputati e 

psichiatra che ha copresieduto 

la tavola rotonda insieme al 

presidente del Laboratorio 

scientifico dell’Osservatorio 

Professor Enrico Tempesta. 

 

La presenza per tutta la durata 

del seminario di una trentina di 

interventi programmati e di 

altrettanti ascoltatori nel 

pubblico, nonostante una delle 

giornate più calde dell’anno, 

testimonia senz’altro della 

qualità e del successo 

dell’iniziativa. 

 Tutti gli intervenuti, seppur 

con differenti specializzazioni 

disciplinari, responsabilità ed 

esperienze hanno potuto 

esprimere il proprio punto di 

vista avviando una dialettica 

costruttiva. 

I temi del confronto sono stati 

proposti in apertura dalle 

relazioni di Sabrina Molinaro 

del CNR di Pisa, di Daniele 

Rossi di Federalimentare e di 

Michele Contel 

dell’Osservatorio e si sono 

sviluppate attraverso quattro 

linee direttrici. In primo luogo, 

il confronto sul livello di 

standardizzazione dei dati 

con ciò che ne consegue in 

relazione all’affidabilità 

delle sorveglianze e alle 

relative azioni di salute 

pubblica. Molti relatori hanno 

sottolineato che i metodi di 

raccolta dei dati statistici sui 

problemi alcol-correlati non 

sono completamente 

standardizzati e questo 

determina effetti negativi per 

una efficace formulazione delle 

politiche, benché a livello 

internazionale, si stia 

lavorando per armonizzare 

indicatori e sistemi di 

monitoraggio.  Luciana 

Quattrociocchi, dirigente del 

Servizio Strutture Dinamica 

Sociale ISTAT e responsabile 

dell’indagine Multiscopo ha 

sottolineato che “per l’indagine 

Multiscopo si è collaborato con 

l’ISS per migliorare la 

metodologia della ricerca 

quindi il contesto in cui viene 

rilevata l’informazione, il 

campione, il periodo di 

riferimento, la formulazione dei 

quesiti”. Il tema si presenta 

non meno urgente a livello 

delle singole Regioni. Ad 

esempio Angela Bravi, della 

Regione Umbria in 

rappresentanza della 

Conferenza Stato Regioni, ha 

evidenziato che “non sembra 

esserci una carenza di dati sul 

consumo di alcol ma una 

diffusa disponibilità di 

informazioni rilevate con 

modalità diverse per cui è 



difficilmente componibile un 

quadro complessivo”. Infatti, 

hanno ribadito Alfio Lucchini di 

Federsed, Antonio Mosti 

dell’AUSL di Piacenza e Fabrizio 

Faggiano dell’Università del 

Piemonte Orientale che “i dati e 

gli studi epidemiologici sono 

decisivi anche per coloro che 

lavorano sul territorio. Fino agli 

anni ’90, infatti, non esistevano 

dati sull’alcol, quindi, allo stato 

attuale, si può considerare un 

valore la disponibilità di 

molteplici sorveglianze che 

consentono di studiare il 

consumo dell’alcol anche nel 

suo sviluppo longitudinale”. 

 

 

Il secondo tema era centrato 

sull’organizzazione dei 

servizi territoriali, intesi 

come rete di prima linea nel 

contrasto ai fenomeni di abuso 

e nella ristrutturazione di 

un’attendibile risposta sociale e 

sanitaria ai problemi della 

dipendenza sul territorio. E’ 

noto che tra le strutture 

territoriali che si occupano 

degli individui con problemi 

legati all’abuso di alcol esiste 

troppo spesso un’eccessiva 

diversificazione nei modelli 

organizzativi, nelle strategie e 

nelle modalità di approccio. Gli 

stessiservizi territoriali che 

prendono in cura soggetti 

affetti da dipendenza non sono 

in grado di garantire un 

approccio completo che tenga 

conto delle diverse e complesse 

articolazioni del problema. 

Soprattutto quando si tratta di 

adolescenti in difficoltà, che 

avrebbero bisogno non tanto di 

una cura, ma della risposta ad 

una richiesta di aiuto. 

 

La discussione si è poi 

concentrata su un terzo tema, 

quello relativo alle 

connessioni tra i fenomeni 

di abuso e di disagio 

psicosociale dei giovani e 

degli adolescenti e delle 

relative strategie di presa in 

carico. In questo senso resta 

fondamentale analizzare il 

contesto sociale e culturale che 

circonda il giovane e capire le 

motivazioni che lo spingono ad 

un consumo eccessivo di alcol. 

Come detto da Carla Collicelli 

vice direttore della Fondazione 

Censis la lettura profonda della 

condizione giovanile riflette il 

macroscenario di una società 

“senza desideri e senza leggi”. 

In questo frangente è 

essenziale la capacità di fornire 

una risposta rapida e di 

intensificare le strategie 

educative attraverso il 

rafforzamento dei fattori di 

protezione individuati in primo 

luogo nella famiglia che, se 

adeguatamente assistita, può 

ancora essere veicolo efficace a 

stili di vita corretti. Di questo 

avviso è anche Carlo Ciccioli, 

Vicepresidente della 

Commissione Affari Sociali 

della Camera dei Deputati, che 

indica la necessità prima di 

agire con forza sulle attività di 

prevenzione e poi sulla cura 

senza trascurare la Legge che 

fornisce un indirizzo e un 

supporto.  

Il quarto tema trattato nel 

corso del dibattito ha insistito 

sul rapporto tra regolazione 

pubblica, politiche di salute 

e interessi dell’industria. Già 

in apertura Fabrizio Oleari, 

capo Dipartimento Prevenzione 

e Comunicazione del Ministero 

della Salute, ha richiamato la 

necessità di mantenere aperta 

una “dimensione di public 

health capace di contemperare 

le esigenze di tutela della 

salute pubblica con la libertà di 

scelta del consumatore e con 

condizioni operative non 

penalizzanti per l’industria in 

un contesto di perdurante 

rallentamento del ciclo 

economico. Ciò comporta un 

risk management basato su un 

risk assessment scientificamente 

fondato. A tal proposito Oleari 

ha sottolineato “la necessità di 

approfondire queste tematiche 

in un confronto supportato 

dalle evidenze scientifiche dove 

i produttori, le Istituzioni e i 

consumatori possano trovare 

un punto di incontro anche su 

questioni critiche come il 

rapporto tra salvaguardia della 

salute e difesa degli interessi 

della produzione cercando di 

individuare modalità più 

congrue per riuscire ad 

inglobare alcuni dei costi 

sanitari direttamente nei prezzi 

dei prodotti”. 

Nel corso della tavola rotonda, 

coordinata dal Professor Enrico 

Tempesta presidente del 

Laboratorio Scientifico 

dell’Osservatorio, si è 

sottolineato infatti che “per 

tutelare la salute c’è bisogno 

della  responsabilizzazione 

condivisa di tutti gli attori, 

compresi i produttori”. Da qui - 

ribadisce Emanuele Scafato, 

direttore Osservatorio alcol 

CNESP - la necessità da parte 

di tutti i soggetti: istituzionali, 

economici e del mondo dei 

media, di dare una cornice 

adeguata al problema del 

conflitto di interessi in quanto, 

anche a livello internazionale, 

viene sottolineato che “le 

politiche sull’alcol devono 

essere promosse da chi 

rappresenta la salute pubblica, 

escludendo coloro che hanno 

un interesse economico ed un 

ritorno di immagine”.  



Di segno diverso è il parere di 

Nicola Rossi, direttore Affari 

Generali, ministero delle 

Politiche agricole, alimentari e 

forestali il quale afferma che 

anche chi tutela i propri 

interessi commerciali e di 

profitto, come i produttori, può 

avere una sua parte nella 

tutela della salute dei 

consumatori contrastando le 

derive di abuso e investendo 

sulla qualità del prodotto. Dello 

stesso avviso sono i 

rappresentanti dell’industria 

delle bevande alcoliche, Piero 

Perron, vicepresidente di 

Assobirra e Aldo Davoli, di 

Federvini, i quali sottolineano 

la necessità che i produttori 

diano una garanzia di qualità 

del prodotto a tutela della 

salute del consumatore. 

 

L’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcol in collaborazione con la Società Italiana di Medicina 
dell’Adolescenza 

Indagine alcol e adolescenti  
A dicembre un seminario a Roma di presentazione dei risultati 

L’Osservatorio permanente sui 

Giovani e l’alcool - in 

collaborazione con la Società 

Italiana di Medicina 

dell’Adolescenza - ha promosso 

e realizzato uno studio dedicato 

ad approfondire il rapporto con 

le bevande alcoliche tra i 

tredicenni italiani attraverso 

un’indagine condotta su un 

campione nazionale di circa 

duemila studenti di terza 

media. 

La ricerca, realizzata nella 

prima metà del 2012, ha 

permesso di indagare con una 

metodologia non invasiva e un 

linguaggio appropriato all’età 

dei destinatari il vissuto, i 

contesti, gli atteggiamenti, le 

percezioni e i comportamenti 

dei pre-adolescenti rispetto al 

consumo di bevande alcoliche. 

La focalizzazione su una fascia 

di età precoce si rende 

necessaria, contrariamente ad 

opinioni abbastanza diffuse, in 

ragione dell’età relativamente 

bassa di primo assaggio nel 

contesto italiano che si spiega 

con l’iniziazione familiare tipica 

della nostra cultura che integra 

almeno il vino a pasto nei 

comportamenti alimentari 

normalmente accettati. 

L’obiettivo del lavoro è quello 

di ottenere conoscenze utili alla 

definizione e allo sviluppo di 

possibili strategie di intervento 

per prevenire e contrastare 

l’abuso di alcolici. L’analisi dei 

risultati ha avuto pertanto una 

duplice valenza, descrittiva ed 

interpretativa. 

L’indagine è stata coprodotta 

dall’Osservatorio e dalla 

Società Italiana di Medicina 

dell’Adolescenza sotto la 

direzione metodologica del 

Professor Carlo Buzzi, 

coordinatore del Dipartimento 

di Sociologia dell’Università di 

Trento e la collaborazione 

tecnica del Dottor Maurizio 

Tucci coordinatore di 

Laboratorio Adolescenza. Oltre 

a stimare, da una parte, la 

diffusione di comportamenti, 

atteggiamenti e opinioni, 

dall’altra si è cercato di capire 

le caratteristiche e i nessi 

relazionali della contiguità al 

consumo/abuso di bevande 

alcoliche. La ricerca ha 

coinvolto un totale di circa 100 

classi scolastiche di scuole 

ubicate in 46 comuni distribuiti 

sull’intero territorio nazionale, 

per un totale di 2102 studenti.  

Lo studio è stato condotto 

attraverso la somministrazione 

di un questionario che ha 

toccato principalmente i 

seguenti punti: 

- l’esperienza della prima 

assunzione di una bevanda 

alcolica 

- la frequenza del contatto con 

bevande alcoliche  

- l’esperienza dell’abuso di 

bevande alcoliche, negli altri e 

su sé stessi  

- atteggiamenti ed opinioni 

sull’abitudine alle bevande 

alcoliche  

- il contesto sociale come 

fattore ostacolante o facilitante 

l’abuso di alcol 

- immagini e simboli legati 

all’assunzione di bevande 

alcoliche  

La ricerca conferma l’immagine 

già nota per l’Italia di un 

esordio precoce nell’approccio 

alle bevande alcoliche – nel 

29,5 % dei casi anche sotto i 

10 anni -  per lo più in un 

contesto familiare (73 % con i 

genitori o altre figure interne 

alla famiglia) e durante i pasti 

(37%). Desta un certo allarme, 

per contro, il dato che registra 

la pressione del gruppo a 

monte di alcuni episodi di 

ubriachezza. I risultati 

dell’indagine, in parte anticipati 

sull’inserto Salute del Corriere 

della Sera dello scorso 24 

giugno in una efficace sintesi a 

cura di Maurizio Tucci, saranno 

presentati in modo completo e  

diffusi nell’ambito di un 

seminario che sarà organizzato 

a Roma dall’Osservatorio entro 

la fine del 2012. 
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