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Venti anni di Osservatorio: una giornata di studio per 
capire come è cambiato il rapporto fra giovani e alcol 
  
L’Osservatorio compie venti anni. Per celebrare 

questo importante avvenimento lo scorso 28 

ottobre, a Roma, presso il Centro Congressi 

Roma Eventi, si è tenuto il convegno “Giovani e 

alcol: che cosa è cambiato in 20 anni”. Nel 

corso dei lavori si è tracciato un bilancio 

dell’attività svolta, ma si è anche tentato di 

creare le condizioni per uno stimolo 

all’identificazione di nuove strategie e di nuove 

aree di ricerca e di azione attraverso la 

diffusione dei dati elaborati dal CENSIS sulle sei 

indagini Osservatorio/DOXA realizzate tra il 1991 

ed il 2011. Un bilancio, questo, dei 

comportamenti giovanili nei confronti dell’uso ed 

abuso di alcol, una fotografia puntuale di come 

sono cambiati gli stili di vita, i gusti e i costumi 

dal 1991 al 2011. La giornata di lavoro è stata 

presieduta dal Presidente dell’Osservatorio, prof. 

Giancarlo Trentini e  si è avvalsa  degli 

interventi di numerosi rappresentanti nazionali 

del mondo medico, accademico, istituzionale, 

esperti e studiosi di fenomeni alcol correlati, fra i 

quali: Carlo Ciccioli, Vicepresidente della 

Commissione affari sociali della Camera dei 

Deputati, Psichiatra e Responsabile del Servizio 

Tossicodipendenze ASL di Ancona, Giuseppe De 

Rita, Primo presidente dell’Osservatorio  e 

Presidente della Fondazione CENSIS, Umberto 

Galimberti, Filosofo e Psicanalista 

dell’Università di Venezia, Carla Collicelli, Vice 

Direttore della Fondazione CENSIS, Amedeo 

Cottino, Vicepresidente 

dell’Osservatorio/Università di Torino, Maurizio 

Fea, Psichiatra, Responsabile Nazionale 

Formazione FederSerd, Maria Antonia Modolo, 

Igienista Università di Perugia, Franco Prina, 

Sociologo Università di Torino. Il convegno è 

stato coordinato da Enrico Tempesta, 

Presidente del Laboratorio  Scientifico 

dell’Osservatorio e Michele Contel, 

Vicepresidente. 

 
1991: nasce l’Osservatorio per studiare i fenomeni correlati 
all’uso e all’abuso dell’alcol fra i giovani 
Enrico Tempesta -  Presidente del Laboratorio Scientifico  
 
L’Osservatorio, come ricordato in apertura da 

Enrico Tempesta, Presidente del Laboratorio 

Scientifico, nasce nel 1991 con l’obiettivo 

coraggioso e per molti versi innovativo di creare 

un centro di competenza e di elaborazione 

culturale sui fenomeni alcol correlati, allora 

presidiati esclusivamente nel perimetro delle 

discipline mediche, in cui fosse possibile 



 

 

integrare la dimensione sociologica del consumo 

di alcol con quella psico-biologica ed economico-

epidemiologica. Quando, con Daniele Rossi e 

Giuseppe de Rita, il progetto prese piede 

all’inizio degli anni ’90 non c’era una narrazione 

compiuta del fenomeno alcol e tantomeno una 

chiave di lettura del bere giovanile. Vent’anni fa 

nel nostro Paese la dimensione disciplinare 

prevalente nella ricerca alcologica era quella 

medica, univocamente focalizzata sulla cura e 

sulla riabilitazione delle patologie correlate 

all’abuso di alcol da parte di una popolazione di 

adulti se non addirittura di anziani. Parliamo 

della fine degli anni Ottanta, quando l’attenzione 

era focalizzata solo sulla droga. In primo luogo 

bisognava attrezzarsi per fornire una conoscenza 

attendibile del fenomeno. Si decise di lanciare 

subito, con la collaborazione di Doxa, la prima 

edizione dell’indagine Gli Italiani e l’alcol (oggi 

giunta alla sesta edizione), che costituisce, 

oramai, una serie storica di alto interesse: si 

tratta di una raccolta di dati comparabili con le 

rilevazioni precedenti grazie all’utilizzo dello 

stesso metodo di campionamento e dello stesso 

questionario su oltre duemila interviste fatte a 

domicilio, ad un campione rappresentativo di 

adulti e di giovani. 

 
Bevande alcoliche in Italia 1991-2011 – Consumi e 

mutamenti sociali 
Carla Collicelli – Vice direttore Fondazione Censis 
 
E’ toccato poi a Carla Collicelli presentare 

l’indagine CENSIS riepilogativa di vent’anni di 

indagini DOXA/Osservatorio. In venti anni il 

consumo degli alcolici è calato, gli italiani si 

confermano bevitori moderati, ma si conferma 

anche l’allarme per alcuni eccessi giovanili. E’ 

quanto emerge dai dati elaborati dal Censis in 

serie storica sulle sei indagini Osservatorio 

Permanente Giovani e Alcool/Doxa realizzate dal 

1991 al 2011.  

Il dato più rilevante è che, rispetto a vent’anni 

fa, si mantiene stabile (intorno al 75%) la platea 

dei giovani consumatori. In Italia, 

contrariamente a quanto avviene nei paesi 

dell’Europa Scandinava e anglosassone, il bere è 

da sempre integrato con l’alimentazione e altri 

aspetti della vita sociale e relazionale. E oggi, se 

nella popolazione italiana adulta i meccanismi di 

autoregolazione continuano a persistere e 

continua a registrarsi un calo dei consumi 

mentre c’e’ un consolidamento del consumo 

moderato, nella popolazione giovanile tali 

meccanismi di auto-controllo sembrano essersi 

indeboliti e si registra un significativo incremento 

dei fenomeni eccedentari (binge drinking) 

riconducibili allo stile parzialmente non 

alimentare del consumo di alcolici dei giovani, 

oltre alla pressione omologante della 

globalizzazione nei modelli di comportamento. 

Tra le nuove generazioni, il controllo informale 

della famiglia e il meccanismo di autoregolazione  

 

dei consumi solo in parte possono essere 

considerati efficaci per la prevenzione di abuso 

di e come canali di garanzia di svago 

consapevole. Nella prima delle due elaborazioni 

proposte, sono stati presi in considerazione i 

consumi di bevande alcoliche (birra, vino, 

aperitivi e superalcolici), tra giovani appartenenti 

alla classe di età compresa tra 15 e 24 anni) nel 

tempo (tra il 1991 ed il 2011). Tre quarti degli 

intervistati si dichiara consumatore di almeno 

una bevanda alcolica (59% birra, seguita dal 

vino, con una percentuale che oscilla tra il 40 ed 

il 50 %, dagli aperitivi, con il 30-40% ed infine, 

dai superalcolici tra il 20 ed il 30%). D’altra 

parte, in venti anni, il consumo di birra è quasi 

stabile mentre si registra un calo di consumo di 

vino: aumenta la platea dei consumatori 

moderati e calano i “consumatori eccessivi”. Il 

consumo di aperitivi e di superalcolici segna, 

invece, rispettivamente, un incremento del 10% 

e del 20%, aumento legato alla moda del “fuori 

pasto”.  Il consumo di aperitivi (10%) e 

superalcolici (20%), nel ventennio considerato, 

segna una crescita. Più “responsabile” la serie 

storica del consumo del vino: aumenta la platea 

dei consumatori moderati e calano i 

“consumatori eccessivi”. E anche la birra segue 

un trend analogo. Per quanto riguarda gli 

aperitivi, aumenta sia la platea dei consumatori 

sia quella dei consumatori eccedentari. La moda 

del “fuori pasto” porta i giovani a consumare con 



 

 

maggiore frequenza gli aperitivi, soprattutto nei 

fine settimana, e sempre in compagnia. Per i 

superalcolici, la quota di bevitori regolari è 

contenuta ed al di sotto della media europea, ma 

dal 2000 al 2010 si registra un aumento della 

quota relativa a fenomeni di consumo 

eccedentari, che coinvolgono entrambi i sessi. 

Dalla seconda analisi (in cui si compara il 

campione del 1991 dei consumatori della classe 

di età compresa fra i 15-24 anni; il campione del 

2000 dei giovani-adulti in età compresa tra i 25-

34 anni; i giovani-adulti che nel 2010 rientrano 

nella fascia di età compresa tra i 35-44 anni), si 

evince un aumento dei consumi alcolici 

solamente nella fascia di età compresa tra i 25-

34 anni. L’approfondimento relativo ai luoghi di 

consumo e ai contesti, mostra come chi venti 

anni fa aveva un’età compresa tra i 15-24 anni è 

caratterizzato da scarsi consumi eccessivi. 

Raramente si consuma vino tra amici, mentre la  

maggior parte beve vino in famiglia durante i 

pasti, ma quasi mai per strada, al bar, alle feste 

e fuori pasto. Col passare degli anni, cresce il 

consumo di tutte e quattro le bevande alcoliche 

e gli stili di consumo tendono ad essere in più 

occasioni caratterizzati da forme di abuso. E’ il 

caso delle persone nella fascia di età giovane-

adulta (25-34). Con l’età adulta, e cioè per gli 

individui del campione appartenenti alla “coorte” 

di età compresa tra i 35-44 (coloro che venti 

anni fa avevano tra i 15-24 anni), si registra un 

ritorno agli stili di consumo moderato 

precedenti, accompagnati da comportamenti di 

svago e tempo libero più consapevoli. 

All’aumento dell’età anagrafica corrisponde una 

diminuzione dei consumi di alcol, e soprattutto di 

quelli eccessivi; si beve quotidianamente, ma in 

maniera più moderata. Calano i consumi regolari 

ed eccessivi di superalcolici ed aperitivi, che 

vengono bevuti solo in particolari occasioni 

(feste, vacanze ed in casa lontano dai pasti), 

aumenta il consumo di vino tra amici e di tutte 

le bevande alcoliche con il partner. In linea di 

principio è possibile dunque sostenere che, con 

l’aumentare dell’età, nei soggetti tornano a 

funzionare quei meccanismi di autoregolazione, 

accanto alla ripresa di stili di consumo 

maggiormente legati al valore della qualità, 

contrapposti alla quantità. 

Negli ultimi decenni - commenta Carla Collicelli - 

si e’ assistito ad un'espansione e ad una inedita 

differenziazione dei consumi, dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo; anche il tema della 

trasgressione ha acquisito una valenza diversa e 

nuova rispetto al passato. 

Nel frattempo c'è stata una forte crescita di 

attenzione rispetto agli stili di vita salutari 

parzialmente contraddetta dalla contemporanea 

diffusione di comportamenti a rischio nel bere e 

nel mangiare da cui derivano alcune delle 

patologie croniche dei nostri tempi. L'analisi del 

Censis mostra come si stia vivendo il passaggio 

ad un consumo maturo, che cerca di superare 

la “sazietà onnivora” affermatasi di recente, ma 

con la destrutturazione dei pasti tradizionali e 

la diffusione di un consumo di bevande 

edonistico e fuori pasto. Accanto a ciò avanza 

un modello nuovo di consumo giovanile  di 

alcolici, che comprende la moda del fuori pasto 

e l'aumento degli aperitivi con diversità 

territoriali tra le Regioni. 

 

 

 

 

 

Intervista a CARLO CICCIOLI 

Vicepresidente Commissione Affari Sociali - Camera dei Deputati 

Psichiatra, Responsabile Servizio Tossicodipendenze ASL Ancona 

 
“L’alcool è un fenomeno con cui il nostro Paese 

ha sempre convissuto. L’alcol appartiene alla 

nostra cultura storica, alla nostra cultura 

alimentare”. Carlo Ciccioli, vicepresidente della 

Commissione Affari Sociali della Camera dei 

Deputati si sveste dei  panni del politico per 



 

 

tornare ad indossare quelli di psichiatra, esperto 

in tossicodipendenze ed inquadra il fenomeno 

del consumo delle sostanze alcoliche nel nostro 

Paese senza farne una battaglia ideologica.  “In 

passato –afferma l’onorevole Ciccioli - spesso il 

consumo di alcol - era inserito in comportamenti 

alimentari che non eccedevano in 

comportamenti devianti o patologici. Oggi ci 

troviamo di fronte ad un quadro assolutamente 

diverso, in cui, se da un parte emerge la 

responsabilità, dall’altra cresce l’educazione al 

consumo con la tendenza a bere in maniera 

responsabile”.  

Si beve meglio, dunque, onorevole Ciccioli? 

“Certamente sì, anche se continuano ad esistere 

comportamenti a rischio in quelle fasce di 

popolazione che tendono al “bere esagerato”. 

Sicuramente, c’è una maggiore educazione al 

bere. C’è un aspetto però che viene poco 

segnalato perché marginale: l’alcol, in questo 

momento, rappresenta una via di fuga per 

persone, soprattutto giovani, che hanno altre 

patologie o esordi di patologie che sfoceranno in 

seguito in patologie vere e proprie, che trovano 

nel consumo di bevande alcoliche una via di 

fuga”.  

Ad esempio? 

“Se si fa un’analisi delle persone che hanno un 

incidente, non solo stradale, per abuso di alcol e, 

di conseguenza,  finiscono al pronto soccorso, 

molto spesso fra questi soggetti ci sono persone 

che hanno una premorbilità,  cioè che hanno dei 

comportamenti di disagio, di abbandono 

scolastico (anche questo è un indicatore, 

soprattutto tra i giovanissimi). Quindi 

l’attenzione andrebbe interamente rivolta verso 

queste fasce di popolazione che utilizzano 

l’alcool come risposta “all’autoterapia” , se 

vogliamo usare questo termine, per combattere i 

loro problemi di disagio, che sono abbastanza 

vasti.  Si va dai soggetti depressi che utilizzano 

l’alcol sfruttandone l’aspetto euforizzante, che in 

qualche modo gli permette di uscire dalla 

riservatezza, dalla chiusura rispetto alle relazioni 

sociali e via di seguito, ai soggetti che sono 

invece “borderline” cioè al confine tra la 

patologia e no; oppure a soggetti che non 

frequentando più gli istituti scolastici, non hanno 

luoghi precisi di aggregazione giovanile, come lo 

sport, il volontariato ecc. Poi c’è il bere come 

condotta quotidiana, come risorsa e come 

motivo di aggregazione per stare insieme agli 

altri, in quella condizione di inoccupazione/ 

disoccupazione o occupazione temporanea che 

ormai è diventata frequente nella vita sociale 

italiana: il bere che avviene in genere in alcune 

ore particolari della giornata: infatti raramente 

accade di giorno, ma quasi sempre nelle fasce 

serali, la notte e che non di rado può generare 

altri comportamenti rischiosi nonché violenti”. 

Le norme emanate negli ultimi anni dal 

Parlamento che effetti hanno avuto? 

“Mi sento di dire che le nuove norme, sopratutto 

quelle del Codice della strada, sono state molto 

utili per cercare di arginare il dramma degli 

incidenti stradali; c’è una diminuzione degli 

incidenti stradali che accadono per l’abuso di 

sostanze alcoliche perché, comunque, 

l’applicazione delle regole incide statisticamente 

sul comportamento a rischio. D’altra parte nei 

comportamenti globali della società quelle regole 

non incidono più di tanto. Ciò che incide è invece 

la tendenza culturale.  

E da Vicepresidente della Commissione Affari 

sociali della Camera come giudica la situazione? 

 

“Sono andato a rivisitare le norme sull’assistenza 

psichiatrica in Italia. E’ un terreno molto delicato  

perché tocca contemporaneamente sia la libertà 

della persona, sia la libertà di comportamento. 

Dovrebbe comunque esserci possibilità di 

recupero, di riabilitazione al di là del consenso. 

Negli alcolisti è un problema grandissimo perché 

il consenso è sempre molto limitato, marginale e 

soprattutto dura poche ore, pochi giorni. Poi c’è 

la ricaduta e la somma delle ricadute dà origine 

alla patologia; la cronicità della patologia è 

quella più grave. Quindi c’è bisogno di un 

qualcosa che possa andare nella direzione della 

cura, con il recupero a domicilio, che significa il 

coinvolgimento della famiglia, della rete sociale, 

del contesto del mondo del lavoro, sicuramente 

una cosa importante e, dall’altra parte invece, 

nei casi di grave patologia alcolica, è opportuno 

avere un luogo terapeutico dove per almeno un 

periodo limitato di tempo sia possibile per il 

paziente una full immersion, un centro in cui la  



 

 

 

 

persona, per lo meno per un periodo,  si astenga 

dal bere”.  

 

Si lavora sul singolo individuo, dunque? 

 

“E’ importante fare un lavoro sulla persona 

cercando in qualche modo di farlo uscire da un 

atteggiamento compulsivo che sia il paziente che  

il contesto sociale che lo circonda non riescono a 

contenere. La riforma che ho preparato insieme 

ad altri quindici parlamentari è stata depositata 

due anni fa ed è stata rivista almeno due o tre  

volte perché una parte delle sensibilità politiche 

e culturali all’interno del Parlamento sono ostili. 

Qualcosa in più rispetto alla semplice 

“assistenza”, con i nuovi farmaci e con il 

fiancheggiamento al paziente va fatto. Ho 

depositato il nuovo testo in Commissione prima 

dell’estate. Se la legislatura durerà fino a fine 

autunno e il prossimo inverno, per lo meno un 

ramo del Parlamento dovrebbe approvarla. 

Anche in questo contesto spero possano venire  

 

 

fuori suggerimenti per interventi volti ad educare 

e a salvaguardare la salute delle persone, che 

rappresenta il bene che dobbiamo preservare”.  

 

Come giudica questa occasione del ventennale? 

"Devo ringraziare Enrico Tempesta che è stato 

un po’ il mio formatore quando nella Clinica 

Psichiatrica dell’Università dove lavoravo, si 

decise di occuparsi del servizio per le 

dipendenze, di cui poi io divenni anche il 

responsabile. Il professor Tempesta ed io 

abbiamo un’amicizia di lunga data poi interrotta 

dalle circostanze della vita. Per me questo 

Seminario è anche un motivo di riflessione 

personale, perché indubbiamente il periodo 

preso in considerazione -  un paio di decenni – è 

sufficientemente lungo per valutare come 

cambiano i comportamenti sia delle nuove 

generazioni che delle generazioni cosiddette 

“mature” ed anche i mutamenti dei  

comportamenti sociali rispetto alle culture e alle 

mode che si affermano”. 

 

Il progetto di Alcologia Sociale dell’Osservatorio: 
definizioni, consensi, contrasti 

di Amedeo Cottino - Sociologo - Università di Torino e Vicepresidente dell’Osservatorio 
Permanente sui Giovani e l’Alcol
 
Il progetto da cui prende le mosse l’Osservatorio 

Permanente sui Giovani e l’Alcol – che 

quest’anno ha compiuto i suoi primi vent’anni - è 

per una ricerca alcologica che vuole uscire dagli 

stretti binari delle singole disciplinarietà. 

L’oggetto della ricerca alcologica portata 

dall’Osservatorio non è la sostanza in sé, ovvero 

l’alcol, ma il rapporto che si crea tra la sostanza 

e il potenziale consumatore, nel nostro caso i 

giovani. La prospettiva adottata dall’Osservatorio 

è quella dell’alcologia sociale: l’assunto secondo  

cui i modi con ci si rapporta alle bevande 

alcoliche e al loro consumo sono tutti 

riconducibili ad un comune denominatore, 

ovvero, quello di essere tutti comportamenti 

sociali. Da questo dato derivano alcuni punti 

fermi, tutti egualmente importanti. Il primo, di  

 

 

ordine generale, è che l’impianto teorico e 

metodologico di indagine per lo studio dei 

comportamenti alcolici è stato fornito dalle 

scienze sociali. Da ciò discende l’adozione di 

metodologie di ricerca tali da garantire la 

possibilità di verifica (totale trasparenza delle 

procedure che regolamentano la raccolta dei 

dati). 

Un altro punto fermo riguarda l’atteggiamento 

che l’Osservatorio ha assunto in merito alle due 

opposte visioni sulle bevande alcoliche e sul loro 

consumo: quella neo-proibizionista (che pone 

l’accento sul rischio e sul danno per la salute) e 

quella della totale liberalizzazione (che esalta i 

valori del piacere, della socialità e del benessere 

legate all’alcol). Un atteggiamento che si è 

tenuto equidistante da entrambe le posizioni e 

che ha inteso indagare il rapporto tra i giovani e 



 

 

le bevande alcoliche partendo da un dato 

empirico inconfutabile, quello dell’intrinseca 

ambivalenza della bevanda alcolica. Infatti, se è  

vero che l’alcol è “fonte di luci e ombre”, una 

ricerca che ignori questa ambivalenza rischia di 

essere incompleta e gli interventi normativi, le 

scelte di politica che mirino a dare risposte 

sensate all’abuso di sostanze alcoliche senza 

tenerne conto sono destinati a fallire o ad 

ottenere risultati opposti a quelli sperati. Così 

come una comunicazione rivolta ai giovani che 

non tenga conto di questa ambivalenza dell’alcol 

e scelga la via dei divieti tout court non potrà 

dare alcun esito positivo.  

La conseguenza della scelta mediana tra le due 

posizioni estreme è il rifiuto di operare con 

categorie che contrappongono senza mediazioni 

l’uso all’abuso. La trasgressione, infatti, può 

manifestarsi in molteplici forme che di volta in 

volta assumono valenze e significati diversi. Non 

operare alcuna distinzione rischia di 

compromettere la comprensione delle modalità 

che conducono alle pratiche di abuso. Criticare la 

via del divieto come unica opzione possibile 

ovviamente non significa negare il valore delle 

regole e l’accresciuta vigilanza sulle situazioni ad 

alto rischio ma impone un’attenzione alla scelta 

degli strumenti di comunicazione adottati per 

raggiungere i giovani con il loro bagaglio di 

conoscenze, di preferenze, di tendenze. 

La posizione assunta dall’Osservatorio – 

mediana nel senso di superare la 

contrapposizione ombre/luce – ha, poi, trovato 

uno sbocco naturale nell’interdisciplinarietà che 

è l’elemento caratterizzante del suo Laboratorio  

scientifico dove, agli scienziati sociali si sono 

affiancati gli igenisti, agli epidemiologi i giuristi, 

ai responsabili delle ASL gli psicologi e gli 

psichiatri. L’interdisciplinarietà ha poi 

determinato la volontà di fornire ad un pubblico 

più vasto gli strumenti di comprensione di cui il 

Glossario italiano di alcologia, che è stato 

presentato contestualmente al ventennale,  

costituisce un mirabile esempio. Il progetto di 

alcologia sociale portato avanti dall’Osservatorio, 

impone uno studio costante dei fenomeni sociali 

e un continuo adeguamento delle chiavi di 

lettura dei fenomeni stessi. In particolare, per 

ciò che riguarda l’abuso giovanile, oggi sembra 

superato il ricorso all’alcol come momento di 

trasgressione mentre appare acquisire sempre 

maggiore spazio la ricerca della 

sperimentazione.  

 

 

 

Tutti gli interventi del Ventennale 

saranno raccolti, unitamente 

all’indagine DOXA/Osservatorio 2011 e 

all’indagine longitudinale  a cura del 

CENSIS, in una pubblicazione, a cura di 

Enrico Tempesta e Michele Contel, per i 

tipi di da Carocci Editore -  prevista per 

l’estate 2012 
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