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1. L’attenzione al problema 

1.1.Fonti e documentazione statistica 
 

 Nel 1991 esisteva  solo la rilevazione Osservatorio-Doxa. Oggi: 

• Eurobarometro EU 

• ISTAT Multiscopo (annuale intera popolazione) 

• Osservatorio-Doxa (bi-triennale intera popolazione e giovani 13-24 anni) 

• ESPAD  (biennale 15-19enni) 

• IPSAD (15-64 anni) 

• HBSC (11-13-15 anni) 

• SIMA –Osservatorio (biennale (13-4enni) 

• Osservatori Regionali 

 

1.2. Maggiore attivazione dei media sul problema e sulle 

risposte politiche. 

• Suscettibilità dell’opinione pubblica 

• Effetto di sensazionalismo 

• Effetto di saturazione 

• Affidabilità della comunicazione/ gestione allarmistica del problema 

 



1. L’attenzione al problema 

1.3. Modifiche legislative 
 

• L.125/2001 (servizi per l’alcologia) 

 

• Modifiche del Codice della Strada 

 

• Innalzamento  Età minima legale 



2.  I modelli di consumo e la socializzazione alle bevande 

Consumatori di alcool
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* Consumo di almeno una volta negli ultimi 3 mesi

* I consumatori totali comprendono sia i regolari che gli occasioni

Fonte: elaborazione Censis su dati Osservatorio Permanente sui Giovani 

e l’Alcool 



Consumi di alcool negli ultimi 3 mesi 

Giovani 15-24 anni 
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2. I dati di base dei consumi: Italia 15-24 anni, trend per 

tipo di bevanda 

Fonte: elaborazione Censis su dati Osservatorio Permanente sui 

Giovani e l’Alcool 



2. I dati di base dei consumi: 15-16 anni  
 consumi di bevande alcoliche negli ultimi 30 giorni – 

confronti europei 

	

			*Nordic	Countries	:	Finland,	Sweden	and	Norway	

	

CONSUMPTIONS	IN	THE	PAST	30	DAYS	

AVERAGE	 57%	
HIGHEST	RANGE:		
GERMANY	
	CZECH	REPUBLIC	
DENMARK	
CYPRUS	

	
	
						>70%	

LOWEST	RANGE:		
NORDIC	COUNTRIES*	

	
						<40%	

ITALY	 								63%	

Fonte: Elaborazione Osservatorio Giovani e Alcool su dati ESPAD (2003-2012) 



2. I dati di base dei consumi:15-16 anni 
Ubriachezza: almeno una volta nella vita e nell’ultimo 

mese – confronti europei 

DRUNKENNESS	
LIFETIME	 LAST	30	DAYS	

AVERAGE	 47%	 AVERAGE	 17%	
HIGHEST	RANGE:	

DENMARK	
CZECH	REPUBLIC	
HUNGARY	

LATVIA	
LITHUANIA	
SLOVAKIA	

	

70%	
	
	

60-66%	

HIGHEST	RANGE:	

DENMARK	

	

37%	

LOWEST	RANGE:	
ALBANIA	

ISLANDA	
MONTENEGRO	

	
	

22%	

LOWEST	RANGE:	
ALBANIA	

	
<10%	

ITALY																											 36%	 ITALY																																								13%	
PER	GENDER	
MALE																																																											
FEMALE																											

	
49%	
44%	

PER	GENDER	
MALE	
FEMALE	

	
18%	
15%	

						*Nordic	Countries	:	Finland,	Sweden	and	Norway	

Fonte: Elaborazione Osservatorio Giovani e Alcool su dati ESPAD (2003-2012) 



2. I dati di base dei consumi: 15-16 anni 
binge drinking nell’ultimo mese – confronti europei 

	 HEAVY	DRINKING	IN	THE	LAST	30	DAYS	 	

AVERAGE	 39%	
AT	LEAST	3	TIMES	 14%	
HIGHEST	RANGE:	
DENMARK	
MALTA	
ESTONIA	
SLOVENIA	

	
	
50-56%	

LOWEST	RANGE:	

ICELAND	

	

13%	
ITALY	 35%	
PER	GENDER	
MALE	
FEMALE	

	
43%	
38%	

	

Fonte: Elaborazione Osservatorio Giovani e Alcool su dati ESPAD (2003-2012) 



2.  I dati di base del consumo 
Inizio del bere e prima intossicazione a 13 anni o meno – 

confronti europei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Osservatorio Giovani e Alcool su dati ESPAD (2003-2012) 

AGE	OF	DRINKING	ONSET	
AND	EARLY	DRUNKENNESS	

	 A)	AOO:	13	YEARS	OR	YOUNGER	 	

2003	 2012	

AVERAGE	 43%	 AVERAGE	 57%	

HIGHEST	RANGE:		
	LITHUANIA	

DENMARK																	
UK																																

BULGARIA																							

	
58%	

57%	
56%	

54%					

HIGHEST	RANGE:		
LATVIA																																																																	

ESTONIA																																																														
BULGARIA																																																											

CZECH	REPUBLIC																																															

	
79%	

76%	
73%	

70%	

LOWEST	RANGE	
	NORWAY											

TURKEY															

	
27%	

12%	

LOWEST	RANGE	
ICELAND																																																														

NORWAY																																																													

	
20%	

29%	

ITALY																																																																			43%	 ITALY																																																																				

		

48%	

	
	

B)	DRUNK	AT	13	OR	YOUNGER	

2003	 2012	

AVERAGE			 20%	 AVERAGE	 12%	

ITALY						 10%	 ITALY	 5%	

	



 

La connettività della piazza virtuale 
 

 L’introduzione delle tecnologie della rete ha cambiato il contesto relazionale 

degli adolescenti e dei giovani (Internet, messaggistica, social network). 

 I modelli culturali della relazione tra giovani si omogenizzano e si 

trasferiscono su un piano virtuale 

 

Riappropriazione della connessione fisica nella piazza reale 

(Pub, piazze della movida, etc). 
 come reazione all’accesso di virtualizzazione: bisogno di stare insieme 

fisicamente 

 come momento di verifica delle emozioni e fantasie virtuali 

 come Ritualizzazione dei modi di incontro (in cui l’alcol diventa facilitatore 

della comunicazione e le sostanze d’abuso come sottolineatura del rito) 

 come Espressività degli individui che si declina in forme normali o anomale a 

seconda della vulnerabilità e della personalità dei singoli 

3. Contesti e  comportamenti giovanili – Italia 15-

24 anni 
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3. Contesti e  comportamenti giovanili– Italia 15-24 

anni 

Fonte: elaborazione Censis su dati Osservatorio Permanente sui Giovani 

e l’Alcool 
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Giovani e l’Alcool 

3. Contesti e comportamenti giovanili -Italia 15-24 

anni 
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3. Contesti e comportamenti giovanili Italia 15-24 

anni 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Osservatorio Permanente sui giovani 

e l’alcool 



3. I modelli di consumo Italia, varie età 
Trend di coorte – ultimi 20 anni 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Osservatorio Permanente sui Giovani e 

l’Alcool 



Cosa è cambiato, in sintesi? 

 

 sono aumentati i consumatori regolari (fino al 2005)  

 si è abbassata l’età di inizio del consumo  

 sono diffusi i comportamenti di eccedenza (binge 

drinking) 

 il consumo di bevande alcoliche si accompagna sempre 

meno ai  pasti 

E’ spesso presente l’uso di bevande alcoliche nei 

consumatori  regolari di sostanze psicotrope 



 Crescita della tolleranza verso l’abuso e perdita del significato di 
trasgressione 

 Complessificazione e diversificazione degli stili e dei contesti di 
consumo 

 Crescita dei valori d’uso intossicante e sperimentale 

 Accentuazione della dimensione ludica del consumo e dell’abuso 

 Riduzione dei valori d’uso “razionali” 
(alimentazione/energizzante) 

 A differenza di adulti e anziani, la maggior parte dei giovani 
adulti e dei giovani consuma fuori casa e non dentro casa 

Cosa è cambiato, in sintesi? 



Considerazioni conclusive 

 I modelli di consumo delle bevande alcoliche nelle 
popolazioni giovanili sono  condizionati da: 

  

 fascia di età 

 contesto sociale /relazionale 

 dimensione culturale 

 “storia” personale  

 contesto socio-economico 

 Le conseguenze dell’eccedenza sono comuni, ma se si vuole 
incidere sul fenomeno bisogna tener conto del diverso peso 
che tali variabili esercitano sul comportamento individuale e 
collettivo. 



4. Prospettive di policy 
 

 Monitorare i cambiamenti  
 

E’ necessario continuare l’osservazione, non solo quantitativa ma anche qualitativa di 
approfondimento dei modelli e dei meccanismi dell’essere giovane  

singolarità del contesto 

 

Verifica d’impatto delle normative 
 

Con riferimento prioritario alla dinamica derivante dall’innalzamento dell’età minima legale e sugli 
incidenti stradali alcol correlati 

 

Investire nei fattori protettivi 
 

Investimento nei fattori protettivi che rendono diverso il caso Italia dal resto del 
mondo 

 
Scuola e servizi 

 

 maggiore attenzione sulla vulnerabilità psico-sociale e investimento in modi di 
presa in carico degli adolescenti più adeguati 



Contatti 

     

     

 

    Osservatorio Permanente sui  

    Giovani e l’Alcol 
    Viale di Val Fiorita,  90 

    00144 Roma 

    Tel.  +39 0696044009 

    Fax +39 0696044010 

    e-mail : osserva.giovani@alcol.net 

                        ufficiostampa.opga@alcol.net   

    web    : www.alcol.net  
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