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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

 

 “I numeri dell’indagine ISTAT per il 2012 rilasciati nel tradizionale 

appuntamento di aprile mostrano una sistematica continuità delle tendenze già 
registrate nel 2013, sia in confronto annuo, sia nel confronto su base 

decennale. I consumi di alcol in Italia segnano ancora una volta una spinta alla 

riduzione nella massa totale”.  

 
Lo dichiara Michele Contel, Vicepresidente dell’Osservatorio Permanente 

Giovani e Alcool, struttura di ricerca che da 21 affianca la ricerca alcologica 

nazionale con studi di carattere psicologico e sociale oltre che con studi sulla 

popolazione.  

 
La diffusione dei dati ISTAT sull’uso e abuso di alcool in Italia, conferma la 

tendenza a consumi in generale flessione (su base annua stabile ma su base 

decennale quasi -4%). Il netto calo del consumo quotidiano (-24,6% dal 2002 

al 2012), soprattutto femminile ma anche maschile lascia intravvedere il 
tramonto dell’abitudine quotidiana al vino sia a pranzo che a cena, oggi diffuso 

soprattutto nella fascia degli anziani e adulti-anziani, i più esposti ad una 

modalità di consumo potenzialmente a rischio di salute.  L’alcol, pur consumato 

in Italia in modo assai più moderato che negli altri Paesi, viene meno nella 
dieta di base di molti per andare verso un consumo più raro ma anche più 

consapevole, sia pure accompagnato da sfumature “edonistiche”.  

 

Il trend al rialzo del consumo occasionale (dal 35,8% al 42,2% tra il 2002 e il 

2012), in parte collegato ai consumi fuori pasto (che peraltro scendono dal 
39,9% del 2011 al 38,5%), e a momenti di socializzazione più amicali che 

familiari, segna però anche una ricollocazione dei consumi in chiave di 

riduzione delle frequenza. 

 
Incoraggiante e consolidata la discesa complessiva delle aree di rischio (bere 

immoderato (dall’8,4% al 7,5%) e binge drinking (dal 7,5% al 6,9%): ma 

soprattutto la riduzione in valore assoluto, tra il 2011 e il 2012 dei soggetti a 

rischio che passano da più di 8 milioni di individui a meno di 7 milioni mezzo, 
sia pure nel perimetro della definizione rigida di rischio utilizzata da ISTAT. 
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“L’indagine Istat – conclude il Vicepresidente dell’Osservatorio Permanente 
Giovani e Alcool - Le zone di rischio duro e vero (nei giovanissimi negli adulti e 

negli anziani) vanno contrastate con strumenti che incidono sulle cause reali di 

disagio nei contesti di vita delle persone”.  “Vanno messe in primo piano – 

dichiara il Professor Enrico Tempesta che presiede il Laboratorio Scientifico 
dell’Osservatorio, le risorse di una strategia nazionale che riconosca la positiva 

anomalia rappresentata dall’Italia nel contesto internazionale ed europeo: la 

riduzione spontanea dei consumi associata ad una riscoperta del piacere 

sociale del bere capace di smarcarsi dalla derive dell’abuso”.  
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