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Introduzione 

 

Il consumo di bevande alcoliche al giorno d’oggi rappresenta un’abitudine alimentare e 

culturale che caratterizza il mondo occidentale. Dietro questa consuetudine di ordine 

sociale si celano numerose patologie, problematiche e preoccupazioni che non 

colpiscono soltanto il soggetto alcol-dipendente ma coinvolgono anche i familiari, le 

persone che lo circondano e la società stessa.  

I problemi alcol-correlati toccano questioni come: la religione, i giovani, gli effetti 

dannosi sul corpo umano, gli infortuni sul lavoro, gli incidenti stradali, la gravidanza e 

l’anzianità. Il presente lavoro si propone di analizzare queste tematiche, con particolare 

riferimento ai giovani: essendo questo il cluster più a rischio in termini di abuso di 

alcol, doveroso era il richiamo dei nuovi fenomeni creati dai ragazzi per “massimizzare 

lo sballo”. A tal riguardo si parla di binge drinking, policonsumi, eyeballing, balconing 

e drunkoressia.  

Dopo un riferimento iniziale al proibizionismo storico americano e al mercato nero, si 

ricollega il termine alcol ai giorni nostri citando il proibizionismo degli anni 2000. A tal 

proposito le legislazioni dello Stato italiano si prefiggono di regolamentare la pubblicità, 

la guida in stato di ebbrezza, la somministrazione di bevande alcoliche nei locali 

pubblici e la tassazione del settore alcolico.  

Il lavoro prosegue con lo studio dello stile di vita e di consumo dei giovani residenti 

nelle diverse province venete. Dopo aver sottoposto un questionario tramite intervista 

diretta presso il locale Motivi cafè di Piombino Dese (PD) si è provveduto a sottoporre 

il medesimo questionario tramite il social network Facebook. Obiettivo dell’analisi è 

quello di confrontare in un primo momento i dati raccolti dai due campioni e 

successivamente compararli ai risultati offerti dall’Istat grazie all’“Indagine Multiscopo 

sulle Famiglie: aspetti della vita quotidiana – L’uso e l’abuso di alcol in Italia” relativi 

all’anno 2011. 

Date le premesse, tale elaborato è costruito in più parti: dopo il breve riferimento 

iniziale alla composizione del mercato degli alcolici e agli aspetti strategici di 

marketing, si passa all’analisi delle problematiche alcol-correlate per poi concludere con 

lo studio comparato, atto a evidenziare similitudini e differenze tra il campione 
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nazionale italiano e i due campioni regionali non rappresentativi. Considerato il fatto 

che le indagini sono state effettuate nella regione Veneto e che il questionario tratta 

anche domande in tema di aperitivo, doveroso era effettuare un breve approfondimento 

circa le origini e le caratteristiche dello spritz nonché del mito dell’happy hour che si è 

venuto a creare.  



3 

 

Cap. 1 – Il mercato dell'alcol 

 

1.1 Il proibizionismo storico americano e il mercato nero 

 

Con il termine “proibizionismo” si indica quella fase tra il 1920 e il 1930 in cui il 

consumo, la produzione e la commercializzazione dell'alcol furono proibite. Lo scopo di 

tale divieto era quello di ridurre l’abuso eccessivo di alcol caratterizzante quel periodo, 

diminuire le conseguenze sociali, economiche e di salute.  

Il Nobile Esperimento (così fu chiamato in seguito) iniziò con l'approvazione in 

trentasei Stati del XVIII Emendamento, ratificato il 16 gennaio 1919. Il 15 gennaio 

1920, la vigilia dell'entrata in vigore della legge, i cittadini svuotarono tutti i rivenditori 

di alcolici per fare l'ultimo rifornimento legale. Già dal giorno dopo i prezzi di qualsiasi 

bevanda alcolica salirono alle stelle, con la conseguente nascita del mercato nero.  

Un anno più tardi fu approvato anche il Volstead Act, il quale etichettava come 

“intossicante” ogni tipo di bevanda con gradazione alcolica più alta dello 0,5%.  

Gli scontri tra antiproibizionisti e non si mostrarono sempre più forti, tant'è che 

portarono alla divisione del popolo in due parti, battezzate wets (bagnati) e dry 

(asciutti). Mentre i primi furono sostenuti dai partiti urbani e dalla maggior parte dei 

produttori e dei cittadini, nel secondo gruppo presenziarono soprattutto le classi medio-

alte, il clero di diverse Chiese e le donne, in quanto reclamavano il fatto che con l'abuso 

di alcol i mariti diventavano più violenti nei loro confronti e verso i bambini. Oltre a 

tutto ciò, i dry erano favorevoli alla legislazione poiché, così facendo, potevano contare 

sul supporto finanziario da parte di alcuni grandi imprenditori e di partecipanti al 

movimento per il management scientifico convinti che l'alcol comportasse assenteismo, 

incidenti e inefficienza sul posto di lavoro.  

I cosiddetti dry fondarono numerose società di temperanza, dotate di forte spirito e 

posizione, alcune di queste furono: “Woman's Christian Temperance Union”, “Anti-

Saloon League”, “American Temperance Society”, “Daughters of Temperance”, 

“Prohibition Party”, “Scientific Temperance Federation” e “New York Society for the 

Suppression of Vice”.  

La prima Società nacque nel 1789, le altre invece si diffusero per la maggior parte 



4 

 

quando iniziarono ad acquisire voti all'interno della politica di Washington; oltre a 

bandire l'alcol queste organizzazioni, che divennero poi nazionali, si occupavano anche 

di mantenere un certo stile di castità nei costumi e di sancire il gioco d'azzardo, in altre 

parole tutto ciò che poteva indurre in vizio l'uomo.  

Mediante questo provvedimento però non si vide la fine dell'abuso di alcol, piuttosto la 

nascita di appositi bar clandestini chiamati speak-easy (il nome deriva dal fatto che per 

entrare i clienti dovevano pronunciare una password) e la diffusione del mercato nero. 

Dopo un anno dall'introduzione del divieto, nella sola città di New York i bar illegittimi 

divennero 32.000 contro i 15.000 legali dell'anno precedente, e i Saloon furono 

considerati il male rappresentativo della vita urbana e dei governi locali.  

In quegl’anni il commercio clandestino partiva dai Paesi non compresi 

nell'Emendamento (es. Canada, Messico) per poi arrivare via mare negli altri territori; 

oltre all’astuto traffico segreto un mezzo alternativo molto utilizzato era la produzione 

illegale di alcol in laboratori segreti e nei boschi. 

Figura rappresentativa del contrabbando di liquori era Al Capone, criminale statunitense 

di origine italiana che sfruttò il divieto a suo favore producendo bevande alcoliche di 

qualsiasi genere e aumentandone esponenzialmente il prezzo. Egli gestiva un giro 

d'affari di miliardi di dollari per poi essere reinvestiti in altre attività, legali o meno.  

La criminalità organizzata portò alla divisione delle città in territories al fine di 

distribuire le zone da coprire per la vendita; ogni area era rappresentata da almeno due 

famiglie mafiose (con struttura piramidale). Proprio per combattere la concorrenza tra 

gang, il 14 febbraio 1929 i malviventi di Al Capone architettarono un agguato nei 

confronti della banda di Bugs Moran: dopo essersi finti poliziotti allinearono gli 

antagonisti sul muro e li fucilarono. Conseguenza di questi atti di pura criminalità fu che 

la tolleranza da parte delle forze dell'ordine da quel momento in poi rasentò lo zero, fino 

ad arrivare al punto di sparare a qualsiasi cosa potesse contenere alcol. Dopo 

l'imprigionamento di Al Capone nel 1932 per evasione fiscale, molti altri esponenti 

cercarono di seguire le sue orme, continuando a guadagnare i frutti derivanti dal 

mercato nero.  

Il 5 dicembre 1933, quasi quattordici anni dopo l’entrata in vigore del proibizionismo, il 

Presidente Franklin Delano Roosevelt decise di abrogare la legislazione emanando il 

XXI Emendamento. Con questo provvedimento oltre a tassare regolarmente l'alcol si 
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vide anche la creazione di molti nuovi posti di lavoro, nonché la fine della criminalità 

organizzata.  

Lo sgradevole risultato che portò il proibizionismo in America si vide anche in altri Stati 

quali la Norvegia (1919-1926) e la Finlandia (1919-1932).  

Dopo la revoca del divieto chi era abituato a bere continuò a farlo con la differenza che i 

consumatori non dovettero più ricorrere a miscele-bomba ed erano disponibili a un 

prezzo notevolmente più contenuto.  

Fu proprio durante gli anni del proibizionismo che iniziò a prendere piede il whisky, 

alcolico meno ingombrante della birra, e più facile da trasportare.  

Il contesto particolare del periodo vide molti casi a carattere “speciale”.  

La nota casa Laphroaig produceva l'unico whisky importato legalmente negli Stati Uniti 

durante il Nobile Esperimento. Dato il suo odore di medicinale, durante un controllo 

doganale esso fu considerato dagli operatori così sgradevole all'olfatto da ritenerlo 

impossibile da bere; Laphroaig veniva quindi importato senza alcun problema 

all’interno del Paese e fornito solo attraverso ricetta medica. 

Altro caso singolare del periodo ebbe come protagonista la distilleria Jack Daniel's. 

L’azienda trovandosi in una contea completamente dry (Tennessee) non poteva 

commercializzare il suo prodotto nei negozi della città natale. In più occasioni è stata 

proibita anche la distillazione nelle zone “asciutte”, cosa che in passato ha portato la 

distilleria a dover cambiare sede spostandosi in contee wet.   

 

 

1.2 Definizione, origine e composizione del mercato alcolico 

 

Si definisce bevanda alcolica qualsiasi bibita che contiene alcol etilico. In questo 

contesto con il nome “alcol” (o “alcool”, al plurale “alcoli”) si indica l'alcol etilico o 

etanolo, uno dei tanti tipi esistenti. Il termine è di origine araba e significa “spirito”, a 

differenza invece dei distillati definiti anche acqua vitae ovvero acqua della vita.  

Durante il XIX secolo in Europa iniziò a diffondersi l'idea di alcolismo intesa come 

“l'insieme di disturbi causato dall'abuso di bevande alcoliche”1. Esistono principalmente 

                                                
1 Fonte: Cos’è l’Alcolismo, <www.alcol.info/alcol-alcolismo.htm>, (2012-03-22) 
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due tipi di alcolismo: quello acuto o ubriachezza ovvero l'intossicazione da alcol, e 

quello cronico che sta ad indicare l'insieme delle manifestazioni cliniche a causa 

dell'uso abituale di bevande alcoliche.  

Il processo di produzione dell'alcol avviene mediante fermentazione, distillazione o 

tramite accorpamento dell'alcol agricolo con olii essenziali ottenuti da distillazione, 

macerazione a freddo, infusione a caldo ecc. Questi processi permettono di ottenere 

alcoli dalla trasformazione degli zuccheri; essendo questa una reazione chimica non 

naturale, è doveroso precisare che viene avviata mediante l'aggiunta di saccaromiceti 

(tranne per il vino poiché già presenti nelle bucce dell'uva o vinacce; nei casi di 

aggiunta invece prendono il nome di lieviti).  

Una curiosità è che anche l'alcol disponibile in farmacia è etanolo ma per evitarne il 

consumo ad esso viene aggiunta una componente extra per rendere sgradevole il sapore. 

La motivazione di questo comportamento è esclusivamente di natura economica poiché 

le bevande alcoliche sono sottoposte ad una tassazione fortemente diversa rispetto 

all'alcol denaturato.  

Le prime bevande alcoliche furono scoperte in tempi antichissimi e venivano usate 

come medicinale, integratore alimentare, afrodisiaci, igienizzante ecc; solo 

successivamente venne introdotto il concetto di alcolemia, ossia la quantità di alcol 

presente nel sangue.  

Gli studi più antichi circa le prime apparizioni dell’alcol fanno riferimento all'era del 

Paleolitico scoperto attraverso l'assaggio di miele scaduto o di linfa di alcune piante, 

comunque attraverso una sostanza che aveva come componente lo zucchero che può 

fermentare in modo naturale. Anche altre fonti confermano che popoli come 

Mesopotamici, Egizi e Greci erano abituati a bere birra e vino per affrontare meglio le 

difficoltà della vita. Fu proprio in questo periodo che nacque la fermentazione della 

birra, grazie allo sviluppo della cerealicoltura. La pianta più utilizzata inizialmente fu 

l’orzo, ma anche canapa, riso e grano.  

Viceversa, la coltivazione dell’uva richiedendo processi di ottenimento più complessi 

della birra era meno diffusa e il suo raccolto era legato ad un periodo particolare 

dell’anno caratterizzato dalla vendemmia.  

Il processo di distillazione invece fu introdotto più recentemente; la sua apparizione 

risale approssimativamente nell'VIII secolo d.C. quando gli alchimisti islamici alzarono 
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la percentuale alcolica presente in una bevanda fissata al 16% a causa dei lieviti che non 

tolleravano una quantità di alcol più elevata.  

L'alcol vide il suo grande successo fino al XVIII secolo, momento in cui ci fu 

l'introduzione dell'acqua bollita per la preparazione di bevande sicure come caffè, tè 

ecc.; questo è anche il motivo per cui il commercio dell'alcol non ebbe un grande 

successo in Oriente, in quanto l'acqua bollita era in origine una loro abitudine.  

Durante la rivoluzione industriale il consumo di alcol aumentò, fino a giungere all'abuso 

di sostanze con gradazione alcolica sempre più elevata. Questo comportò vari problemi 

sia di salute che economici, fino al momento in cui l'alcolismo divenne il simbolo del 

malessere sociale.  

 

Le bevande alcoliche più conosciute prodotte tramite la fermentazione degli zuccheri 

sono la birra e il vino. Vediamo in particolare una piccola descrizione a riguardo.  

Qualsiasi tipo di birra, indifferentemente da gradazione alcolica, colore e aroma, si 

produce mediante cereali, luppolo, acqua e lieviti. Il cereale più utilizzato rimane 

senz'altro l'orzo, in quanto più propenso alla trasformazione in malto; esistono però 

molti tipi di birre ottenute attraverso la lavorazione di mais (America), riso (Asia), 

miglio (Africa) ecc. Del luppolo ne vengono utilizzati i fiori, i quali servono per dare il 

gusto amarognolo alla bevanda (meno fiori si usano, più dolce e aromatico sarà il 

gusto).  

Il processo ha inizio con l'immersione dei cereali nell'acqua; nel momento in cui 

verranno a prodursi gli enzimi questi renderanno il cereale solubile. Dopo questo 

trattamento non si parla più di cereale ma di malto (rapporto quantità: 1 kg di malto per 

1,25 kg di cereale); in seguito viene fatto essiccare per poi cuocerlo al fine di 

trasformare gli amidi in zuccheri; nel momento in cui i lieviti si trovano in presenza di 

aminoacidi e sali minerali si riproducono fermentando gli zuccheri semplici e 

producendo alcol etilico e anidride carbonica. Ovviamente a seconda del tipo di birra 

che si vuol produrre le quantità di materia prima cambiano.  

A differenza della birra che vede la sua produzione mediante l'utilizzo di svariati tipi di 

cereali, il vino è ottenuto attraverso la fermentazione di un solo frutto, l'uva. E' 

incredibile in quanto, seppur derivato da un unico prodotto, il vino può assumere 

un'ampia diversità di combinazioni e portare alla creazione di svariati tipi.  
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La legislazione CEE – Comunità Economica Europea attribuisce l'etichetta “vino” alle 

bevande ottenute tramite processi di vinificazione e che non superino il 10% di alcol 

etilico sul volume.  

Le tecniche di produzione più importanti sono senz'altro quelle per i vini: rossi, bianchi, 

passiti, spumanti/frizzanti bianchi, liquorosi.  

Il processo del vino rosso ha inizio con la pigiadiraspatura (soffice pressatura dell’uva 

accompagnata dalla separazione dei chicchi dal raspo) seguita poi dalla torchiatura e 

dalla fermentazione con la presenza di bucce o meno e, infine, all'imbottigliamento. 

Per i vini bianchi invece lo svolgimento inizia con l'ultramaturazione dell'uva, per 

proseguire con la pigiatura leggera, la torchiatura, la fermentazione e infine 

l'imbottigliamento.  

I vini passiti sono caratterizzati da uve passite per 2-4 mesi e la loro fermentazione dura 

anni, proprio a causa dell'elevato tenore di zuccheri.  

Per i frizzanti bianchi si usa un procedimento simile a quello utilizzato per i bianchi 

fermi, con la differenza che dopo la fermentazione viene miscelato con altri vini nuovi e 

vecchi per creare la “cuvée” (che significa appunto assemblaggio di vari vitigni), 

successivamente imbottigliata e pronta per la seconda fermentazione. 

Infine, i liquorosi si distinguono per la loro gradazione alcolica non inferiore ai 15° e 

per il loro gusto deciso e aromatizzato.  

Caratteristiche comuni a tutti i tipi di vino sono: l'alcol, elemento importante e molto 

controllato in quanto influenza la solubilità dei composti, la denominazione del prodotto 

e la sua genuinità (se l'alcol è presente in misura anomala, si potrebbe ingannare il gusto 

con l'aggiunta di saccarosio) e i polifenoli, ovvero la componente colorata del vino 

ottenuta dalle bucce. 

Dopo un breve accenno alle bevande ottenute attraverso la fermentazione, si veda in 

seguito una veloce descrizione di come si ottengono i liquori. 

Con il termine liquore si intende quella bevanda con gradazione alcolica che supera il 

15% del volume alla quale viene aggiunto un aroma che rende piacevole il gusto. 

Alcuni, ad esempio Cognac e Rum, si preparano mediante distillazione (tecnica di 

separazione che sfrutta la differenza dei punti di ebollizione delle diverse sostanze che 

compongono una miscela) altri, come gli amari, per macerazione (tecnica di 

separazione che avviene a temperatura ambiente).  
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Uno dei liquori più conosciuti è il vermouth ovvero una bevanda ottenuta per infusione 

da macerazione. Per la sua produzione si utilizza un composto di erbe aromatiche infuso 

in un determinato tipo di vino cui viene aggiunto poi l'alcol etilico e il saccarosio.  

Gli amari appartengono alla grande famiglia dei digestivi, non zuccherati e con tratti 

aromatici con provenienza vegetale, a differenza invece dei bitter, ossia quelle bevande 

amare spesso usate per gli aperitivi e hanno una fragranza fruttata agli agrumi. In genere 

la loro gradazione alcolica si aggira intorno ai 21-30°.  

Anche le acquaviti sono un gruppo speciale di liquori creato esclusivamente grazie alla 

distillazione. In questa categoria si distinguono quelle di vino e di frutta contrassegnate 

dalla diversa quantità di alcol anidro da utilizzare; inoltre, si può dire che tutte le 

acquaviti devono avere una gradazione alcolica compresa tra i 40° e i 60°.  

Il cognac invece si caratterizza per la distillazione di alcuni vini spesso provenienti dalla 

zona d'origine da cui prende il nome; la loro percentuale di alcol è del 50% e in Italia, 

per convenzione, essi prendono il nome di brandy.  

Altri tipi di acquavite sono: il gin ottenuto mediante distillazione dell'alcol insieme al 

ginepro; la grappa, distillato delle vinacce; il rum derivato dalla distillazione del mosto 

fermentato della canna da zucchero; la vodka è come il rum ma la fermentazione 

coinvolge il mosto di cereali; infine, il whisky o wiskey ottenuto anch’esso dalla 

distillazione di mosti di cereali.  

Altra categoria di prodotto è quella che comprende i cocktail: bevande ottenute da una 

mescolanza proporzionata di diversi ingredienti alcolici, non alcolici, zucchero e altri 

aromi.  

I cocktail più diffusi hanno generalmente una sostanziosa base alcolica composta spesso 

da vodka, gin e/o whisky, la quale viene completata con l'aggiunta di altri liquori o 

ingredienti analcolici.  

All'interno di questa categoria si trovano varie distinzioni, in base a:  

- temperatura: un cocktail può essere servito freddo o caldo (i famosi hot drink, come 

ad esempio il punch); 

- struttura: il gusto, ciò che differenzia un cocktail da un altro che può essere dolce o 

secco. Essa è composta da: base (parte alcolica spesso caratterizzata da distillati 

bianchi), colorante (ciò che rende la bibita piacevole sia al gusto che alla vista, 

come liquori o creme), aromatizzante (migliora il colore e il sapore, in genere sono 
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rappresentati da cola, tonica, frutta, sciroppi);  

- capacità in termini di contenuto alcolico: esistono long drink serviti in tumbler alti 

(bicchiere con capacità tra i 25 e i 35 cl), generalmente pieni di ghiaccio e dove la 

parte analcolica supera quella alcolica, medium drink presentati in tumbler bassi o 

old fashioned (capacità media 15-20 cl), shot drink serviti in coppette da cocktail 

(coppetta martini) o in bicchieri piccoli (comunemente chiamati da chupito) spesso 

contraddistinti dall’assenza di ghiaccio e da soli ingredienti alcolici;  

- momento di consumo: pre dinner, after dinner e any time. Mentre i pre dinner 

vengono visti come aperitivi per la loro caratteristica di stimolare l'appetito e la 

salivazione, gli after dinner (diversi dai digestivi) sono consumati dopo cena per 

finire il pasto con un tocco morbido. I cocktail any time invece sono quelle bevande 

che possono essere consumate a qualsiasi ora in quanto non presentano un elevato 

grado alcolico e sono spesso guarniti con frutta e altre decorazioni.  

Per eseguire alla perfezione un cocktail bisogna osservare bene la ricetta e le relative 

quantità degli ingredienti. Fino a un decennio fa la dose degli elementi era indicata in 

decimi o in terzi, comunque in parti; successivamente, si è passati ai centilitri, e negli 

ultimi anni il sistema americano ha espresso il dosaggio in once (oz) per permettere di 

ottenere misurazioni precise per ogni bevanda.  

Oltre ai drink alcolici appena descritti, si è vista la diffusione di altre bibite dal colore 

acceso e dal sapore dolce e gradevole che stanno impazzando nell'universo giovanile. 

Questi sono i cosiddetti alcopops, ovvero bevande premiscelate con un intrinseco 

carattere trasgressivo. Gli alcopops sono limonate o altre bibite dolci unite ad una 

componente alcolica (es. Smirnoff Ice e Bacardi Breezer) e presentano generalmente 

una gradazione di 5°-6° ma lo zucchero presente ne occulta l'effetto; sono immessi nel 

mercato pronti per il consumo in bottiglie contenitive o in lattina (fig. 1).  
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1.3 Andamento del mercato dell'alcol 

 

L'Europa ha un ruolo molto importante nella scala del mercato mondiale dell'alcol: le si 

può imputare almeno un quarto della produzione globale di bevande alcoliche e più 

della metà di quella del vino; è il continente con la più alta percentuale di bevitori, i più 

alti livelli di consumo pro capite e i più alti valori di danni sociali (incidenti stradali, 

risse, criminalità, problemi famigliari, emarginazione e bassa produttività nel posto di 

lavoro).  

Nei paesi europei si stima che ogni individuo beve circa 11 litri di alcol l'anno, una 

media superiore del 150% rispetto al resto del mondo. A tal riguardo si è constatato che 

il responsabile del 9% della spesa sanitaria è proprio l'alcol ed è la terza causa di 

malattie e decessi, subito dopo fumo e ipertensione. 

Dall'altro lato però c'è da tenere in considerazione il fatto che l'economia di questo 

mercato è molto fruttifera e offre numerosi posti di lavoro.  

Si veda ora la situazione dell'Italia a confronto con gli altri Paesi (tab. 1). 

Figura 1 - Alcolpops in commercio 
Fonte: Campaign for Real Alcopos denunce ‘beerification’ of 
British pubs, <www.newsbiscuit.com/2010/05/22/campaign-for-
real-alcopops-denounces-beerification-of-british-pubs/>, (2012-
03-22). 
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Stando ai dati illustrati in Italia i litri pro capite sono leggermente diminuiti dal 2003 

(8,61 litri) al 2005 (8,02 litri). Seppur la lieve diminuzione del consumo italiano, non si 

può non notare che la posizione del Paese in graduatoria sta via via aumentando: l’Italia 

è infatti passata dal 5° posto del 2001, al 3° del 2003 e del 2005, superata solo da Malta 

e Svezia. Questo significa che gli altri Paesi hanno un ritmo di diminuzione dell’abuso 

di alcol più sostenuto di quanto non abbia l’Italia.  

Per quanto riguarda invece la percentuale di non consumatori negli ultimi 12 mesi a 

partire da ottobre 2009 all'interno del continente, secondo la fonte “Elaborazioni ONA-

CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati Special Eurobarometer 331-72.3” 

essa è (fig. 2): 

 

 

 

Tabella 1- Alcol puro consumato (litri pro capite) da soggetti di età superiore ai 15 
anni – anno 2005 
Fonte: E. Scafato, C. Gandin, L. Galluzzo, A. Rossi, S. Ghirini, “Rapporti Istisan – Epidemiologia e 
monitoraggio alcol-correlato in Italia” rapporto 2011 
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0-9%: Danimarca 

10-19%: Francia, Inghilterra, Paesi Bassi, Germania, Rep. Ceca, Slovenia, Estonia, 

Lettonia, Lituania, Finlandia, Svezia 

20-29%: Irlanda, Belgio, Austria, Grecia, Bulgaria, Polonia, Rep. Slovacchia 

30-39%: Spagna, Italia, Romania, Ungheria 

40-100%: Portogallo 

L’Italia con un indice del 39% risulta essere quasi alla pari del Portogallo, il Paese con 

la percentuale più elevata di non bevitori negli ultimi 12 mesi dall’intervista.  

Figura 2 - Non consumatori di bevande alcoliche (%) negli Stati Membri 
negli ultimi 12 mesi 
Fonte: E. Scafato, C. Gandin, L. Galluzzo, A. Rossi, S. Ghirini, “Rapporti Istisan – Epidemiologia 
e monitoraggio alcol-correlato in Italia” rapporto 2011 
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Altra indagine effettuata è quella concernente il consumo giornaliero (tab. 2):  

 

Analizzando i dati si può confermare che tra coloro che hanno bevuto alcolici nel corso 

degli ultimi 12 mesi, il 25% degli italiani dichiara di consumare alcolici 

quotidianamente rispetto a una media europea del 14%; i Portoghesi, che nell’analisi 

precedente erano quelli con il più alto tasso di astemi negli ultimi 12 mesi, presenta il 

più alto indice di consumo giornaliero pari al 43%.  

Si vuole ora analizzare com'è la situazione all'interno dell'Italia. Di seguito è riportata 

una tabella con le varie regioni italiane e si può notare in che misura l’alcolpresenza è 

maggiore via via che si sale al settentrione. Le medie infatti dicono che mentre al 

mezzogiorno il numero dei consumatori a rischio è relativamente basso (13,5%), al 

Tabella 2 - Consumo (%) di bevande alcoliche negli ultimi 30 giorni 
Fonte: E. Scafato, C. Gandin, L. Galluzzo, A. Rossi, S. Ghirini, “Rapporti Istisan – Epidemiologia e 
monitoraggio alcol-correlato in Italia” rapporto 2011 
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nord-est il dato si fa molto più drammatico (supera il 20%) (tab. 3).  

 

 
Tabella 3 - Consumatori di alcol a rischio di 14 anni e più per singola regione 
italiana 
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Indagine 
svolta nell’anno 2010 per 100 persone con le stesse caratteristiche 
 

 

1.4 Strategie e pubblicità 

 

Dopo anni di stazionarietà, il mercato degli alcolici presenta alcuni movimenti circa 

l'arricchimento dell'offerta del portafoglio prodotti delle case produttrici. 

All'ampliamento del ventaglio degli articoli segue giustamente un aumento della 
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quantità di pubblicità per promuovere sia le bevande appena immesse nel mercato sia 

quelle già esistenti.  

In Italia gli investimenti pubblicitari sono aumentati del 55% in quattro anni “e di 

questi, ben 65 milioni sono spesi in spot che viaggiano in Rete", spiega all'Adnkronos 

Salute Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio nazionale alcol - Centro 

collaboratore Oms per la ricerca e la promozione della salute su alcol e problemi alcol-

correlati. "Il marketing - avverte l'esperto - sta spingendo sui giovani passando 

attraverso il web. Gli spot che troviamo su internet - fa riflettere - non sono certo diretti 

a over 65"2.  

E' risaputo che la propaganda di alcolici incide notevolmente sul consumo e di 

conseguenza non è ben vista dalla società. I messaggi hanno lo scopo di colpire 

soprattutto i giovani e le donne, con la constatazione di aumento di messaggi 

pubblicitari proprio nelle riviste con target femminile.  

Oltre a mirare ad un segmento specifico della popolazione molto spesso l'alcol viene 

raffigurato con legami profondi con la ricchezza, il sesso, la socializzazione e la fama. 

Tutto ciò influenza la mente del consumatore portandolo alla convinzione che l'alcol 

migliori la sua immagine e il suo stile di vita. A tutto ciò si aggiunge la facilità di 

fruizione e di raggiungibilità del prodotto essendo disponibile in qualsiasi supermercato 

e privo di alcun tipo di controllo.  

 

 

1.5 Considerazioni sulla comunicazione 

 

1.5.1 Alcol e pubblicità progresso 
 

Esiste un tipo di pubblicità chiamato progresso, e comprende quelle pubblicità create da 

organizzazioni senza scopo di lucro, che nascono per promuovere una giusta causa, per 

informare il consumatore, per contribuire alla soluzione di problemi morali, civili, 

sociali ed educativi. L'unico mezzo per ottenere questo traguardo è il messaggio 

                                                
2 Fonte: Spot degli alcolici sempre più orientati ai giovanissimi, <www.mondobimbiblog.com/2011/04/spot-

degli-alcolici-sempre-piu-orientati-ai-giovanissimi/>, (2012-03-22) 
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pubblicitario, cercando di attirare l’attenzione 

utilizzando parole, immagini e slogan.  

Molto spesso questi messaggi fanno appello al 

sentimento più che alla ragione portando alla 

semplificazione della realtà; proprio a questo 

riguardo si è discusso più e più volte se utilizzare o 

meno messaggi shock. In risposta si può dire che i 

messaggi sociali, come quelli commerciali, mirano a 

catturare l'attenzione del consumatore per ottenere il 

suo consenso una volta che il messaggio è stato 

assimilato.  

Un esempio efficace di pubblicità sociale contro 

l'alcol è quello promosso dalla regione Valle d'Aosta.  

La campagna presenta lo slogan “Se bevi e guidi 

muori. O forse no.” e illustra un giovane ragazzo su 

una carrozzina che con dei fiori in mano si presenta 

davanti alla tomba della sua ragazza morta nello 

stesso incidente che ha colpito anche il protagonista 

(fig. 3). Questa campagna mira allo stato emotivo 

dei giovani ma non solo, ed ha un effetto 

volutamente graffiante.  

Altro messaggio shock è quello promosso dall'Usl di 

Treviso per sensibilizzare le donne in gravidanza e 

potenziali circa i problemi che l'alcol può 

comportare. Il manifesto, progettato da Fabrica 

(centro di comunicazione creato nel 1994 da 

Benetton Group) presenta lo slogan “Mamma 

beve, bimbo beve” con la rappresentazione di un 

bicchiere di spritz, l'aperitivo più diffuso nel 

Veneto, contenente ghiaccio, arancia e un feto in 

sostituzione all'oliva (fig. 4). Il manifesto è stato 

affisso sui tabelloni lungo le strade, negli 

Figura 3 - Campagna choc "Se 
bevi e guidi muori. O forse 
no." contro l'alcol promossa 
dalla regione Valle d'Aosta 
Fonte: Campagna choc “Se bevi e guidi 
muori. O forse no”, 
<www.quattroruote.it/detroit2010/artico
lo.cfm?codice=179083>, (2012-03-22) 

Figura 4 - Campagna contro 
l'alcol in gravidanza 
"Mamma che beve bimbo 
beve" 
Fonte: Mamma beve, bimbo beve: 
nuova campagna anti-alcol, 
<www.trevisotoday.it/cronaca/rischi-
alcol-in-gravidanza-ulss-9-
treviso.html>, (2012-25-05) 
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ospedali, sulle fiancate degli autobus e in collaborazione con i commercianti anche nei 

loro locali (bar, pub, discoteche). Come già detto lo spot mira a sensibilizzare il 

consumatore sui problemi alcol correlati visto che in Europa 1 bambino su 100 nasce 

con deficit cognitivi, di attenzione e di linguaggio causati dall'uso di alcol da parte della 

madre. 

Sempre in Veneto, un’ulteriore pubblicità progresso è stata promossa da ACAT Bassa 

Padovana – Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento, organizzazione di 

volontari senza scopo di lucro che mira ad aiutare gli alcolisti e di conseguenza anche i 

loro famigliari che a volte si trovano anch'essi in difficoltà con la gestione. L'ACAT ha 

diramazioni regionali che poggiano su un ente nazionale chiamato AICAT dipendente a 

sua volta dall’organizzazione mondiale WACAT – World Association of Clubs of 

Alcoholics in Treatment.   

“Sprizziamo di Salute” è un'iniziativa che mira a raggiungere il target giovanile dai 15 ai 

30 che tradizionalmente si ritrovano nei principali locali della zona per l'atto 

dell'aperitivo a base di spritz.  

La locandina prende spunto dalla catena dell'evoluzione dell'uomo di Darwin ma 

anziché rappresentare il progresso della specie illustra come cambia la postura 

dell'essere umano con uno, due, tre e cinque spritz: man mano che le bevande 

aumentano il suo portamento diventa sempre più ricurvo (fig. 5).  

 

 

Figura 5 - Progetto 
Sprizziamo di salute 
Fonte: Altre campagne Acat bassa 
padovana, 
<http://digilander.libero.it/acatbass
apadovana/altre campagne.html>, 
(2012-05-24) 
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Pubblicità sociali vengono promosse anche da aziende private ed è proprio in questi casi 

che lo spot non è più di natura prettamente commerciale ma educativa. Si noti a tal 

proposito il caso “Heineken” in cui nel suo spot televisivo rappresenta un ragazzo non 

vedente seduto in un bar che inavvertitamente versa il contenuto della famosa birra 

“Heineken” per terra; accanto a lui il labrador, che ha il compito di guidare il ragazzo, 

incuriosito dalla bevanda ne beve un po' e subito entra in uno stato inebriante. Le scene 

successive dello spot illustrano che quando il giovane si alza il suo cane-

accompagnatore non risulta più efficiente data la sua andatura ondeggiante a causa della 

birra.  

Sempre in tema di pubblicità sociale c'è anche chi sostiene che le campagne progresso 

non ottengono il risultato che sperano. Il sito style.it, infatti, ha pubblicato un articolo in 

cui viene spiegato che i progetti di sensibilizzazione contro l'alcol troppo forti 

porterebbero all'effetto opposto; questa ricerca promossa dall'“Indiana University 

Kelley Scholl of Business” vuol dimostrare che gli spot che colpiscono sul senso di 

colpa e sulla responsabilità non c'entrano l'obiettivo che la campagna si è prefissata. I 

consumatori non si preoccupano delle immagini raccapriccianti che vengono mostrate 

alla tv e sui manifesti perché vedono quei disagi troppo lontani dalla vita quotidiana. Al 

contrario invece si pensa che i messaggi che mirano ad agire su queste emozioni oltre a 

non raggiungere il risultato sperato rischiano di ottenere l'esatto contrario, ovvero la 

fruizione di alcol in maggiori quantità.  

Vista la scarsa rappresentatività dei risultati di queste campagne il Centro nazionale di 

ricerca su alcol e droghe è convenuto alla conclusione che potrebbe essere d'aiuto 

puntare sui disagi che i giovani sentono più vicini: l'impotenza. L'incapacità sessuale 

sembra essere l'unico fattore capace di dissuadere i giovani dall'abuso di alcol.  

 

 

1.5.2 Alcol e grande schermo  
 

L'alcol si ritrova spesso in televisione come protagonista di fiction e film. Secondo uno 

studio effettuato dall'Istituto Superiore della Sanità, l'alcol appare nel grande schermo 

ogni 13 minuti, molto più spesso delle sigarette (una ogni 26 minuti). Le scene in cui vi 

è l'alcolpresenza sono spesso rappresentative di allegria e piacere, ovvero di depressione 
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e ansia, con la tendenza a ispirare un sentimento di soddisfazione e delizia; se vi è una 

frequenza di ripresa così alta dell'alcol a dispetto della sigaretta è proprio perché l'alcol 

non viene visto come una droga o come sostanza controindicata per la salute.  

Il programma più vicino ai giovani e con punte più elevate di scene con inquadrature 

“alcoliche” è il Grande Fratello: durante le varie puntate, infatti, i concorrenti vivono 

spesso il fenomeno del binge drinking ovvero l'ubriacarsi con cinque o più bevande 

alcoliche di seguito. Vista la realtà del programma non è considerato buon esempio 

principalmente per i giovani che tendono spesso all'imitazione, soprattutto di personaggi 

comuni diventati “vip”. 

Secondo gli studiosi dell'Osservatorio Fumo Alcol e Droga- OssFAD il comportamento 

più grave che si verifica nel grande schermo è l'associazione dell'atto dell'alcol all'atto 

del fumo: il collegamento è così evidente che rende normale il gesto anche nella vita 

reale.  

Di seguito sono riportate alcune tabelle per far capire la frequenza, il contesto e il luogo 

di consumo di drink alcolici nelle fiction. La ricerca è stata effettuata in un arco 

temporale di cinque settimane iniziato il 1 maggio 2000 e conclusosi il 30 gennaio 

2001, analizzò i format trasmessi dai tre canali Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3), dalle tre reti 

Mediaset (Canale 5, Italia 1, Retequattro) e da Montecarlo, infine, l’intervallo 

giornaliero di osservazione era compreso tra le 11.00 e le 23.00.  

 

 
Tabella 4 - Periodi di osservazione e totale ore monitorate per emittenti 
Fonte: Il portale informa – In primo piano – Giovani e alcol – Alcol superstar nelle fiction televisive, 
2003-06-05, <www.salute.gov.it/dettaglio/pdPimo Piano.jsp?id=159&sub=1&lang=it>, (2012-05-30) 
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Tabella 5 - Frequenza media* degli atti-alcol per emittente 
(* numero delle azioni in cui sono presenti bevande alcoliche in rapporto alla durata del 
programma) 
Fonte: Il portale informa – In primo piano – Giovani e alcol – Alcol superstar nelle fiction televisive, 
2003-06-05, <www.salute.gov.it/dettaglio/pdPimo Piano.jsp?id=159&sub=1&lang=it>, (2012-05-30) 
 

La frequenza della presenza di alcol nelle scene (escluso i film) è abbastanza omogenea 

tra le varie emittenti. La frequenza più alta è registrata dall’emittente TMC che mostra 

l’alcol una volta ogni 12 minuti, seguita da Rai e Mediaset alla pari (mediamente 1 

scena ogni 14 minuti) (tab. 5). 

L’alcol è esibito soprattutto in contesti convivialità, seguito solo successivamente e in 

misura molto minore da contesti di concentrazione, ansia e depressione (tab. 6); è 

accostato a soggetti con personalità positiva e solo in parte a perdenti (tab. 7). 

Analizzando il luogo in cui l’alcol viene raffigurato in testa ci sono assolutamente locali 

pubblici e ambienti familiari, seguiti da zone all’aperto e ambienti lavorativi (tab. 8).  
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Tabella 6 - Atti-alcol: il contesto 
Fonte: Il portale informa – In primo piano – Giovani e alcol – Alcol superstar nelle fiction televisive, 
2003-06-05, <www.salute.gov.it/dettaglio/pdPimo Piano.jsp?id=159&sub=1&lang=it>, (2012-05-30) 
 

 

 
Tabella 7 - Atti-alcol: la personalità 
Fonte: Il portale informa – In primo piano – Giovani e alcol – Alcol superstar nelle fiction televisive, 
2003-06-05, <www.salute.gov.it/dettaglio/pdPrimoPiano.jsp?id=159&sub=1&lang=it>, (2012-05-30) 
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Tabella 8 - Atti-alcol: il luogo 
Fonte: Il portale informa – In primo piano – Giovani e alcol – Alcol superstar nelle fiction televisive, 
2003-06-05, <www.salute.gov.it/dettaglio/pdPimo Piano.jsp?id=159&sub=1&lang=it>, (2012-05-30) 
 

Oltre che nelle fiction e nei film l'alcol presenzia anche nei cartoni animati, offrendo ai 

bambini un modello da seguire decisamente negativo.  

 Queste rappresentazioni si videro già anni or sono con le serie di braccio di ferro e la 

sua pipa (fig. 6), ma il fenomeno è peggiorato durante gli anni '90 in cui la percentuale 

di presenza di alcol nei cartoon è passata dal 3% degli anni '80 al 19% del decennio 

successivo. 

Cartoon più recente rappresentativo della vita quotidiana nella sua interezza è “The 

Simpson” il quale raffigura una famiglia con a capo un marito rozzo e animalesco 

sempre nei guai che ama profondamente la birra Duff per la quale farebbe qualsiasi cosa 

e passa molto spesso gran parte della giornata nel suo locale di fiducia, la taverna di 

Boe, bigiando il lavoro (fig. 7).  

 

Figura 6 - Braccio di ferro 
Fonte: Braccio di ferro,  
<www.larotonda.org/cosa-
facciamo/braccio-di-ferro/>,  
(2012-05-30) 
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1.5.3 Alcol e sponsorizzazioni 
 

L'alcol è protagonista di molte sponsorizzazioni: in questo accordo “l'azienda si 

impegna a sostenere finanziariamente un evento (culturale, sportivo, di divertimento) 

e/o un personaggio, un campione, in cambio dell'associazione del nome o del marchio in 

qualsiasi comunicazione riguardante questa stessa sponsorizzazione”3. Lo scopo di 

questo accordo è trovare nuovi consumatori dei loro prodotti; la birra è per eccellenza la 

bevanda più sponsorizzata, anche perché è facile associarla ad un evento quale il calcio, 

la formula uno o altri sport da guardare piacevolmente. In tutti gli sport tale pubblicità 

viene effettuata mediante striscioni fissati a bordo campo e/o sulle maglie o tute degli 

atleti. In questo modo le case produttrici tentano di sfruttare l'associazione positiva alcol 

– sport – giovinezza, le squadre intascano un bel tornaconto e i giovani aumentano il 

loro consumo di alcol sebbene l’utilizzo di bevande alcoliche compromette la 

preparazione e la resistenza fisica dell'atleta. A investire in questo genere di sport sono 

soprattutto le aziende multinazionali produttrici di birra. Un esempio può essere la birra 

Moretti che da sempre partecipa attivamente nel mondo del calcio, sua grande passione. 

La casa produttrice scelse il calcio come mercato di sponsorizzazione in quanto amante 

della sana competizione, di uno sport seguitissimo in Italia e per lo spirito di squadra. 

Birra Moretti è sponsor ufficiale del Napoli e dell’As Roma dal 2005 (fig. 8). 

 

 

                                                
3 Fonte: Paolini 1988, fonte: La comunicazione d'azienda, U. Collesei V. Ravà 

Figura 7 - Homer 
Simpson 
Fonte: Homer 
Simpson, 
<www.creazionipa
tty.it/articolo/376/t
elo-mare-homer-
simpson-
duff.aspx>,  
(2012-05-30) 
 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formula uno, sempre sponsorizzate attivamente da sigarette, ora passa alle case 

produttrici di birra o altri alcolici (fig. 9). 

 

Oltre alle vere e proprie sponsorizzazioni le azienda produttrici si avvalgono di noti 

testimonial per migliorare e incrementare la loro immagine di marca.  

Figura 8 - Striscione “Bevo Moretti e 
tifo Napoli tiè” 
Fonte: Bevo Moretti e Tifo Napoli, Tiè, 
<www.striscionistadio.com/striscioni-napoli/bevp-
moretti-e-tifo-napoli-tie/>, (2012-05-30) 

Figura 9 - Sponsor Tequila Patron 
nella F1 
Fonte: American le mans series gets a new 
Patron, 
<www.autoblog.com/2010/02/26/american-le-
mans-series-gets-a-new-patron/>, (2012-05-30) 
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Valentino Rossi, famoso pilota del MotoGP, sponsorizza la birra Nastro Azzurro 

esordendo con lo slogan “C'è più gusto ad essere italiani!”. Si pensa che l'azienda abbia 

scelto questo personaggio per la sua immagine e per il suo carattere molto estroverso e 

spumeggiante, ideale al prodotto birra (fig. 10). 

 

 

 

1.5.4 Alcol e web 
 

Come accennato in precedenza, il marketing sta allargando il suo utilizzo e si concentra 

sul web. A tutto ciò si aggiunge il gioco d'azzardo online, molto praticato dai giovani, il 

quale favorisce l'uso di alcol e marijuana: da una ricerca è emerso che i giocatori on line 

spendono più tempo e più denaro rispetto ai colleghi off line, portando allo sviluppo di 

comportamenti a rischio.  

Mentre un tempo il web veniva visto come un mercato tutto da esplorare, oggi è 

diventato un mezzo indispensabile di comunicazione e di transazione attraverso i 

banner, i siti, le sponsorizzazioni, le jump page, i pop-up e le mailing list. In quanto a 

prevenzione circa l’abuso di alcolici da parte di minori l’impegno da parte delle case 

produttrici lascia molto a desiderare: il loro unico modo per risolvere il problema alcol e 

giovani è quella di aggiungere l'obbligo di inserire nella home page del sito ufficiale la 

propria data di nascita o cliccare se si è maggiorenni o meno, teoricamente per evitare 

Figura 10 - Valentino Rossi 
sponsored by Nastro Azzurro 
Fonte: About Rossi, 
<http://bikemania.web.com/rossi.h
tml>, (2012-05-30) 
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che adolescenti under 16 o under 18 accedano al sito (fig. 11 e fig. 12); per non parlare 

delle note a  piè  pagina che raccomandano l'uso responsabilizzato della bevanda, 

visualizzate con carattere così piccolo da non risultare agli occhi del consumatore.  

 

 

  

 

Figura 11 - Home page sito vodka 
Artic 
Fonte: Home page sito Artic, 
<www.articvodka.it/site/index.html>, 
(2012-06-02) 
 

Figura 12 - Home page sito Martini & 
Rossi 
Fonte: Home page sito Martini & Rossi, 
<www.martinierossi.it/#/home/>, (2012-06-02) 
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1.5.5 Alcol e campagne di comunicazione 
 

Per progettare una buona strategia di comunicazione e di marketing bisogna esaminare e 

fissare alcuni elementi tra loro correlati.  

In primis si parte dall'analisi dell'immagine di marca e le esigenze del consumatore; 

successivamente si definisce il posizionamento dell'azienda, della marca e del prodotto; 

in terzo luogo si stabilisce il target audience, coloro i quali l'azienda si aspetta 

reagiscano alla pubblicità, definendo il target obiettivo analizzando stile di vita, 

comportamenti d'acquisto, caratteristiche demografiche, atteggiamento del consumatore 

nei confronti del prodotto/marca offerto ecc; successivamente si passa all'identificazione 

della concorrenza, l'analisi dei prodotti concorrenziali diretti e indiretti, i brand, i 

segmenti di mercato inutilizzati, le valorizzazioni, il carattere aggiuntivo o meno che 

presentano i prodotti aziendali; si passa poi al core della campagna e quindi alla 

preparazione della copy strategy che comprende la promessa (cosa cerca di offrire 

l'azienda quando presenta il prodotto), la reason why (appoggia la promessa e richiama 

la cultura corporate), il tono e la forma della campagna in se e infine il budget.  

Ciò che ogni impresa si attende da una nuova campagna pubblicitaria e di marketing è 

lo sviluppo di nuovi comportamenti nei confronti del brand, la consolidazione di un 

atteggiamento già presente nella mente del consumatore e far in modo che egli lo 

mantenga oppure il cambiamento di opinioni verso la marca cercando di convincere i 

potenziali clienti ad adottare atteggiamenti favorevoli nei confronti del marchio.  

 

 

1.5.6 Alcol e packaging  
 

Parlando di elementi strategici di marketing non si può non citare il packaging. Da 

semplice strumento di imballo del prodotto, utile a fini di conservazione e di 

movimentazione, la confezione è divenuta un importante strumento di marketing sia per 

il distributore che vuol differenziare il prodotto nell'esposizione con un tocco estetico 

sia per il consumatore che cerca nell'imballaggio una funzione di individuazione del 

prodotto. Il packaging assume un significato più esteso dell'imballaggio in se, 

riferendosi anche all'aspetto non prettamente funzionale dell'involucro bensì da 
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importanza anche agli aspetti immateriali della produzione e dell'estetica. Con questo 

concetto la confezione del prodotto diventa un mezzo di comunicazione e di pubblicità 

ed è questo il motivo per cui il packaging ha un'enorme importanza nella pianificazione 

del prodotto.  

Una cosa da tener conto è il costo che l'imballaggio andrà ad incidere sul prezzo finale; 

esso, infatti, non deve essere troppo rilevante, anche se molte case di produzione di alta 

gamma non tengono conto di questa filosofia. Mettere in commercio un prodotto con un 

packaging più costoso del prodotto stesso significherebbe tentare di dare più importanza 

all’articolo grazie alla confezione, quando il bene in sé è alla pari della concorrenza.  

Il packaging oltre aver carattere comunicativo contiene tutte le informazioni riguardanti 

un prodotto: il nome dell'azienda, della linea, del settore di mercato, di prodotto e della 

variante di prodotto; le istruzioni e i consigli d'uso, gli ingredienti, le indicazioni 

nutrizionali, le informazioni di servizio e la descrizione del prodotto; le frasi 

pubblicitarie, i testi fidelizzatori, le novità e gli annunci promozionali; il codice 

alfanumerico, le date di produzione e scadenza, il peso e le misure, lo stabilimento di 

produzione ecc. Il grafico deve inoltre far combaciare tutte queste informazioni con la 

parte creativa, quindi lo sfondo, il logo, il carattere e il colore dei testi ecc. L'importante 

è tenere a mente che il marchio sul prodotto e tutte le altre componenti presenti 

nell'imballaggio devono dare un tratto distintivo al bene; la confezione a volte vuole 

rispecchiare tutta la storia del suo prodotto, facendo leva sul prodotto di origine, da 

dove si ottiene quel determinato bene, cosa si vuole esprimere con una certa confezione 

e che valori vuol trasmettere il marchio.  

Nel settore degli alcolici le confezioni cambiano molto spesso, a volte aggiungendo un 

accessorio/attrezzo come bicchieri marchiati, altre volte abbinando al prodotto un 

gadget come magliette/t-shirt o altro ancora.  

Nel caso di Campari la nota azienda progettò il suo accessorio proprio perché 

considerato uno strumento indispensabile per la preparazione di un buon aperitivo; lo 

spremiagrumi ergonomico e il pestello (fig. 13).  
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Prodotti volutamente in polipropilene - PP e non in legno per rendergli l'aria più 

moderna e igienica, gli accessori contrassegnati dal logo Campari permetteranno a tutti i 

consumatori di preparare il loro cocktail preferito, dai fruttati ai pestati e questo 

garantisce all'azienda la consolidazione della sua posizione nel campo del beverage. 

Molte altre versioni di pakaging vengono lanciate in periodi particolari dell'anno, come 

Natale, Pasqua ecc.  

Un esempio è la bottiglia di Vodka Absolut limited edition per Natale 2010 nella sua 

veste trasparente caratterizzata da rombi in tutta la superficie (fig.14).  

Figura 13 - Packaging Campari: 
spremiagrumi e pestello 
Fonte: Campari: la promozione delle bevande 
alcoliche negli ipermercati, 
<www.packagingeurope.com/NewsDetails.aspx?nNe
wsID=31023&switchlan=4>, (2012-06-02) 
 

Figura 14 - Vodka Absolut limited 
edition Natale 2010 
Fonte: Absolut Glimmer, nuova 
edizione limitata di Absolut Vodka, 
<www.luxo.it/vini-liquori>, (2012-
06-02) 
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Oltre a presentare ogni anno delle confezioni diverse, la nota casa produttrice svedese 

ha collaborato negli anni anche con nomi importanti nel mondo dell'arte, come: Andy 

Warhol e Keith Haring. Nel 2011 Absolut lanciò la bottiglia Blank in collaborazione con 

diciotto nuovi artisti internazionali che hanno fatto della bottiglia una tela piena di 

colori (fig. 15). 

 

Nel 2012 invece collaborò direttamente con l'artista contemporaneo Mario Wagner e 

altri venti nuovi pittori. Wagner interpretò l'immagine della bottiglia sottostante come 

speranza di conquista dell'umanità attraverso grandi momenti storici come furono stati 

ad esempio lo sbarco sulla Luna (fig. 16).  

Ultimo esempio di packaging interessante da riportare nel mondo degli alcolici è la 

“collana” di Anna Utopia Giordano, un'artista italiana che progettò il Popbottles con 

l'intento provocatorio di trasformare le bottiglie di alcolici in biberon, scambiando le 

etichette del brand con nomi del mondo dell'infanzia (fig. 17). L'idea è nata senza 

intento commerciale ma esclusivamente per invitare i genitori a non lasciare gli alcolici 

nelle vicinanze di giocattoli dei propri bambini, per sensibilizzare l'uso di alcol 

soprattutto da parte di donne e adolescenti.  

Figura 15 - Blank: le bottiglie-tela  
Fonte: Absolut Blank: la vodka più famosa al mondo cambia, 
nuovamente volto., <http://it.paperblog.com/absolut-blank-la-vodka-
piu-famosa-al-mondo-cambia-nuovamente-voltovideo-524319/>, 
(2012-06-02) 
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Figura 16 - Absolut Blank Edition by Mario 
Wagner 
Fonte: Absolut Vodka Blank Edition by Mario 
Wagner, 
<http://blog.atcasa.corriere.it/tendenze/2012/02
/20/absolute-blank-edition-by-mario-
wagner/absolute-vodka-blank-edition-by-
mario-wagner-3/>, (2012-06-02) 

Figura 17 - Popbottles 
Fonte: Pop Bottles, 
<www.lostateminor.com/2012/02/08/pop-bottles/>, 
(2012-06-02) 
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Capitolo 2 – Le bevande alcoliche nella società  

 

2.1 Valore dell'alcol e cultura del bere 

 

La produzione e il consumo di alcol nacquero in tempi molto antichi ed hanno da 

sempre costituito parte integrante del mondo sociale, alcune volte rispecchiando una 

situazione positiva altre volte invece vietandone l'uso. Esistono molte tradizioni e 

culture nel mondo che si differenziano l'un l'altra per i diversi momenti del giorno in cui 

bere e per le diverse motivazioni.  

A tal riguardo si può citare la Cina, nella quale nelle due settimane che precedono 

Capodanno la popolazione beve (non un solo determinato tipo di bevanda) con gli amici 

e in famiglia al fine di celebrare il Nuovo Anno; in Francia, invece, oltre a concepire il 

vino come bevanda salutare per il cuore, hanno anche l'usanza di cenare con il vino 

rosso se accompagna carni rosse, viceversa con il vino bianco se accompagna invece 

carni bianche; la Russia è ben nota per la sua usanza della Vodka consumata 

regolarmente liscia si pensa per combattere il clima rigido che caratterizza questa 

nazione. In Italia l’alcol oltre ad essere legato al campo nutrizionale ha valore di 

farmaco e di digestivo ed è simbolo di festa nelle occasioni speciali (capodanno, 

matrimoni ecc). Da qui la sostanza alcolica prende il proprio valore sociale, lavorando 

sui rapporti interpersonali. 

Con il passare del tempo venne introdotto anche il concetto di alcolismo, proprio per 

indicare la “sindrome patologica determinata dall'assunzione acuta o cronica di grandi 

quantità di alcol”4. Tra le cause dell'alcolismo rientrano: 

- condizione sociale ed economica, che dipendono dalla classe sociale cui si 

appartiene, dalla scarsità di mezzi economici, dall'impossibilità di raggiungere 

obiettivi personali; 

- problemi affettivi, come depressione, ansia, tristezza, nevrosi ecc; 

- disturbo antisociale, causato dalla mancanza di personalità con conseguente 

difficoltà di intraprendere dei rapporti; 

                                                
4 Fonte: Alcolismo, http://wikipedia.org/wiki/Alcolismo, (2012-06-15) 
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- fattori ambientali, in quanto c'è una relazione tra ambiente in cui si vive e cultura 

del bere; infatti, nelle zone in cui la produzione di alcol è più fruttifera si tende a 

consumarne di più, soprattutto il prodotto caratteristico; 

-  cultura, che differenzia vari modelli di condotta:  

* cultura dell'astinenza, ossia l'astensione per motivi religiosi o sociali dal bere 

qualsiasi tipo di bevanda alcolica, in genere caratteristica di territori con 

religioni che proibiscono il consumo di alcol, anche se esistono sempre dei 

mezzi di ribellione; 

* cultura ambivalente, caratterizzata da una sorta di contraddizione tra bene e 

male: l'alcol e chi ne fa uso vengono visti in modo dispregiativo ma coloro che 

riescono a reggerlo dimostrano grande resistenza e virilità; 

* cultura permissiva, la quale presuppone delle regole nell'assunzione dell'alcol 

come orari, giorni, luoghi o quantità; 

* cultura ultra-permissiva, società in cui si accetta l'ebbrezza pubblica purché 

non sfoci in aggressioni. 

 

 

2.2 La manifestazione estetica del corpo come oggetto 

 

“Il corpo è diventato oggi elemento di comunicazione, è strumento di diffusione di 

alcuni valori e principi, ed è, soprattutto, la prima componente che entra in gioco nella 

relazione sociale. È la rappresentazione dello stile di vita, dei valori, delle abitudini e 

delle relazioni di un soggetto.”5 

Il corpo oggi è il protagonista della realtà che circonda ogni individuo, esso assimila 

ogni situazione che si vede e si vive, esso è tutto: universo, linguaggio, manifestazione 

di emozioni, rappresentazione di sé stessi. 

È proprio per questo motivo che nasce la visione del corpo come prodotto sociale, come 

cura di sé stessi, come rappresentazione del proprio stato d’animo, del meglio. “La cura 

estetica, la moda, l’attività fisica, l’attenzione all’alimentazione sono aspetti che 

                                                
5 Fonte: Viviani D. (2010), Il corpo dei giovani: tra moda e tradizione – Valori, stili di vita e di consumo 

in una città del Nordest: una indagine a Verona, Franco Angeli 
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permettono di agire su questo particolare biglietto da visita”. 6 

Mentre un tempo tutto si distingueva tra sano e malato, le cui cure erano esclusivamente 

in campo medico, al giorno d’oggi si è introdotto anche il concetto di wellness, di 

sentirsi bene e a proprio agio. Qualsiasi cosa che si può migliorare viene migliorata.  

Il fulcro della fisicità del soggetto è un aspetto che rimane fondamentale nella mente 

dell’uomo ma ad esso si associa anche l’aspetto psicologico dello star bene: il modello 

bio-psico-sociale. Questa teoria, esplicitata da Engel verso la fine degli anni ’70, 

afferma che per riuscire a guarire una malattia, oltre a curare i sintomi che essa provoca 

e sviluppare un’opportuna diagnosi, è necessario occuparsi della sfera emotiva, 

psicologica e relazionale del paziente. Questo metodo di pensiero e di azione è 

multidimensionale, abbracciando lo stato fisico, mentale, sociale, spirituale, malessere, 

emotivo ecc.  

Con questo approccio si tende perciò a scoprire il corpo e cercare di curarlo in ogni sua 

dimensione e sfera che porta alla promozione dello stato di salute. È questo il fine che 

ogni individuo sente dentro di se: occuparsi della propria immagine per raggiungere il 

“sentirsi bene”.  

Il percorso verso il benessere è un’esperienza che dipende anche dal riconoscimento 

collettivo. L’approvazione sociale aiuta l’individuo nel suo intento, il quale si sente 

appagato e arricchito.  

La sfera della salute e della bellezza hanno sfumato i loro confini, combaciano tra di 

loro, diventando quasi un’unica dimensione. 

I prodotti che più vengono utilizzati per conseguire la bellezza sono: farmaci, cosmetici, 

attività sportive, programmi trasmessi alla radio e in tv, riviste, abbigliamento, 

alimentazione, e talune volte anche chirurgia.  

Nella spiegazione del concetto di wellness non si può non tener conto dell’esaltazione 

per l’estetica e la continua ricerca della perfezione che caratterizza il mondo di oggi.  

Molto spesso si notano ragazzi o addirittura uomini con palesi trattamenti estetici: 

attraverso l’enfatizzazione del proprio corpo il mondo maschile e femminile non si 

differenziano più come prima; molti uomini si curano, a volte anche più delle donne.  

Pur notando che nella società moderna giovani e non sono sempre alla ricerca del bello, 

                                                
6 Fonte: Viviani D. (2010) Il corpo dei giovani: tra moda e tradizione – Valori, stili di vita e di consumo 

in una città del Nordest: una indagine a Verona, Franco Angeli, Milano 
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a volte non si riesce a spiegare come l’alcol e tutti i problemi ad esso correlati siano una 

realtà così viva.  

Come si vedrà nelle prossime pagine, le bevande alcoliche sono veleno che apportano 

calorie vuote e danni all’organismo.  

Quello che porta così tanto scompenso al corpo umano è motivo di vanto tra i giovani.  

 

 

2.3 L’alcol e la religione 

 

Sin dall'inizio, le bevande alcoliche ebbero grosso peso all'interno delle varie religioni. 

Le popolazioni, infatti, iniziarono in primis con il Mescal (o Mezcal, distillato 

messicano ottenuto dalla parte centrale della pianta dell'agave) usato molto dalle civiltà 

precolombiane. Questo culto religioso ha una storia di almeno 10.000 anni, a partire 

cioè dalle prime civiltà di cacciatori paleo-indiani della fine del Pleistocene; il 

mescalismo prevedeva l'uso del seme di sophora secundiflora, pianta secca dell'America 

sud-occidentale chiamata popolarmente “mescal bean”. Una volta scoperti gli effetti 

farmaco-tossicologici di questi chicchi “magici”, iniziarono ad essere utilizzati per 

entrare in contatto con Dio, per ottenere visioni e come stimolante.  

Se ci si focalizza proprio in questa parte si capisce come un tempo, a differenza dei 

giorni d'oggi, la droga veniva utilizzata come mezzo e non come fine; non si assisteva a 

scene di abuso ma soltanto di uso. L'eccesso si verifica solo quando diventa il fine, 

caratteristica delle società industriali.  

Nell'Antica Grecia, invece,  si trova la presenza del vino con la mitologia di Dioniso; 

egli rappresenta l'energia naturale che porta la vegetazione alla produzione dei loro 

frutti. Dio della forza della vegetazione è soprattutto legato alla pianta della vite, motivo 

per cui viene spesso rappresentato con un bastone e una coppa. Il culto di Dioniso era 

diffuso in tutta la Grecia e in Asia e veniva praticato con processioni, canti, danze 

orgiastiche o misteri eleusini, ossia riti religiosi di natura segreta con iniziazione da 

parte delle civiltà primitive. 

Nella mitologia latina invece Dioniso vede la sua identificazione in Bacco e le sue feste 

orgiastiche si distinguevano sempre per l'esagerata esultanza e la baldoria.  

Anche nelle tre principali religioni dei giorni nostri (Cristianesimo, Islam, Ebraismo) il 
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vino assume un ruolo importante ma con diverso significato.   

La Bibbia attribuisce la scoperta della produzione e lavorazione del vino a Noè il quale 

dopo il diluvio divenne coltivatore e iniziò a bere i frutti che la vegetazione gli offriva. 

Il vino appare anche come simbolo di gioia di vivere, di amore di Dio che unisce cielo e 

terra; il culmine del valore però lo si ha con l'Ultima Cena momento in cui diventa 

simbolo del sangue di Cristo, bevanda di salvezza.  

Nella religione ebraica la vite assume una rilevante importanza per la celebrazione del 

giorno di riposo, il sabato ebraico (Shabbat) ed è simbolo di unione tra Dio e il popolo.  

Nell'Islam il vino, come tutte le altre bevande alcoliche, è considerato un divieto; il 

motivo di tale proibizione è che l'effetto di ubriachezza porta il fedele a non concentrarsi 

sulla preghiera e al suo “incontro” con Dio, Allah. La mancata osservanza a questa 

regola comporta punizioni corporali e/o il carcere. Tuttavia, nonostante il divieto, la 

sopravvivenza di viti e vigneti all'interno dei territori islamici è florida, come lo è anche 

il mercato dei liquori in genere. 

Anche per induisti e buddisti qualsiasi tipo di forma alcolica è preclusa in quanto 

rappresentante di ostacolo per il raggiungimento dell'Illuminazione, seppure questa 

proibizione non vige nelle leggi dei territori in cui sono presenti queste religioni.  

 

 

2.4 L'alcol e le donne 

 

Il consumo di bevande alcoliche da parte della popolazione femminile ha seguito un 

andamento identico a quello che ha seguito il ruolo della donna nella società. Nel 

momento in cui la figura femminile conquistò una posizione rilevante nel mondo del 

lavoro e in ambito sociale questo comportò un vantaggio economico che sfociò in 

maggiori contatti sociali e più tempo passato fuori casa.  

Negli anni '80 le donne bevitrici erano il 43% contro il 67% delle consumatrici dei 

giorni nostri. Il cambiamento del modo di consumo tradizionale, che un tempo si basava 

sul bere quotidianamente vino durante i pasti, è molto più evidente nell’universo 

femminile rispetto a quello maschile: le consumatrici giornaliere passano da 5 milioni 

170 mila a 3 milioni 840 mila, con una diminuzione più sostanziale rispetto a quella 

registrata dal sesso maschile. In aumento però è il dato che fa riferimento al consumo di 
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bevande alcoliche al di fuori dei pasti il quale aumenta del 33,9% per le donne (da 3 

milioni 330 mila a 4 milioni 460 mila) e del 13% per i maschi (da 8 milioni 880 mila a 

10 milioni).7  

Oltre a far percepire la gravità della situazione, questa stima fa riflettere anche sulle 

conseguenze che ne derivano: in Italia ogni anno 7.000 donne sopra i 20 anni muoiono a 

causa dell'alcol e a queste è da aggiungere il numero di giovani con meno di 20 anni che 

muore in incidenti stradali. 

Negli ultimi anni la questione alcolismo femminile ha occupato una posizione più 

significativa probabilmente perché sinora sottovalutato o semplicemente non rilevato 

vista la tendenza della donna di nascondere i problemi, soprattutto se alcol-correlati. La 

figura femmine infatti preferisce bere in solitudine, a causa di timori di perdita della 

giovinezza, di riduzione della fertilità, di una mancanza di realizzazione dei propri 

progetti personali, di rotture di rapporti affettivi, di eccessiva routine, di allontanamento 

dei figli, di disinteressamento da parte del marito ecc. Altri motivi per cui una donna 

inizia a bere sono quelli fisiologici: la donna è caratterizzata da maggiore vulnerabilità e 

variazioni ormonali in modo ciclico e questo provoca comportamenti più favorevoli o 

meno nei confronti dell'alcol. Ad esempio, nella fase premestruale e mestruale il 

desiderio di assunzione di bevande alcoliche cresce, sia perché viene visto come mezzo 

di sollievo dal dolore, sia perché dà una sensazione di diminuzione del gonfiore e della 

depressione, sintomi che caratterizzano questo periodo femminile.  

L'organismo della donna, a differenza di quello dell'uomo, impiega un tempo più 

limitato per diventare alcolista. Il suo corpo è portato a mostrare rapidamente le 

complicanze epatiche e psichiatriche legate all'uso di alcol: una donna riesce a 

metabolizzare una quantità di alcol di quattro volte inferiore a quella che riesce a 

smaltire un maschio; inoltre, questa quantità dipende anche dal peso corporeo della 

persona. Ciò è dovuto al fatto che l'organismo femminile non dispone della quantità 

d'acqua presente nell'uomo e quindi i meccanismi di metabolizzazione funzionano più 

lentamente. Proprio per questo motivo anche la quantità assunta varia a seconda del 

sesso delle persone: mentre una donna adulta e in salute non dovrebbe superare una 

quantità giornaliera di 1-2 unità alcoliche (corrispondente circa a 12 gr l'una in media), 

l'uomo può tranquillamente assumerne 2-3.  
                                                
7 Fonte: L’uso e l’abuso di alcol in Italia – Anno 2011, Statistiche Report, Istat. 
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Oltre a tutte queste patologie, le donne alcoliste sono più soggette al tumore al seno e ad 

infertilità. L'assunzione di alcol, infatti, provoca una minore produzione di ormoni 

femminili causando insufficienza ovarica caratterizzata dall'irregolarità del ciclo 

mestruale, assenza di ovulazione e menopausa precoce. 

Un discorso a parte va fatto per le donne in gravidanza. Smettere di bere in gravidanza è 

il comportamento più sicuro, questo perché gli organi vitali del bimbo (cuore, cervello, 

scheletro) si formano nei primi 10-15 giorni dal concepimento. Le donne che assumono 

alcol per una quantità superiore a 3 unità al giorno sono soggette ad aborto nei primi tre 

mesi in quanto l'alcol attraversa la placenta e arriva direttamente al feto con una 

concentrazione poco inferiore a quello assunto dalla madre. Le cellule fetali ne 

subiscono tutti gli effetti in quanto non in grado di affrontare e metabolizzare le 

sostanza alcoliche provocando malformazioni a cervello, nascita prematura o, caso 

ancor più grave, contaminare il bimbo tanto da renderlo affetto da fetologia alcolica: 

essa comporta anomalie fisiche e mentali inerenti allo sviluppo funzionale del piccolo.  

Un particolare cenno va fatto anche al rapporto tra alcol e anziane.  

Nelle donne in età avanzata anche una piccola quantità di alcol può peggiorare ed 

accelerare la degenerazione della sfera psicologica e neurologica comportando difficoltà 

di movimento e di memoria, per non parlare del disagio che può comportare l'incrocio 

tra alcol e altri farmaci che in genere vengono somministrati agli anziani (antidepressivi, 

tranquillanti ecc).  

Nell'anziano la quantità di acqua necessaria ad affrontare le bevande alcoliche si riduce 

notevolmente, come si riduce anche la massa grassa; è perciò consigliato di non 

superare la singola unità alcolica giornaliera sempre durante i pasti e lontano 

dall'assunzione di farmaci.  

Anche se si è a dieta bisogna limitare il consumo di alcol o addirittura smettere di bere. 

Una bevanda alcolica apporta 7 kilocalorie per grammo moltiplicato per 12 grammi 

contenuti nel drink si giunge a un totale di circa 100 calorie, confrontato con una 

barretta di cioccolato che in genere ne contiene 200 è una soglia decisamente alta. 

Inoltre, per smaltire le calorie derivanti da due drink bisognerebbe camminare per 

almeno 50 minuti con un conseguente aumento dell'impegno fisico all'aumentare delle 

calorie.  
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2.5 L'alcol e i giovani 

 

2.5.1 Il valore del bere nei giovani 
 

Con il cambiamento del modello di consumo di alcol che vede la modifica sia del tipo 

di bevande, sia del contesto e del momento di consumo, gli alcolici sono diventati i 

compagni obbligatori delle serate con gli amici durante il week-end, dopo cena, in 

discoteca, ai concerti e per l'aperitivo. Il drink ha perso il suo valore di accompagnatore 

ai pasti e ha lasciato spazio al concetto di “mezzo con cui si cerca la relazione con 

l'altro, la socializzazione”8. I giovani bevono quasi esclusivamente per sentirsi più 

leggeri, più sciolti, per allacciare contatti e per sballarsi dimenticando la settimana di 

routine vissuta da lavoratore o studente. L'alcol sta prendendo sempre più la posizione 

di merce commercializzata senza essere apprezzata, consumata tutta d'un fiato, one-

shot.  

Con questo cambiamento del comportamento di consumo il vino perde l'associazione di 

bevanda collegata al valore della terra e dei pasti, ed è stato soppiantato in parte da tutte 

le altre bevande alcoliche quali aperitivi, cocktail, birre, amari ecc che fanno parte del 

mondo della notte. Accanto a questa trasformazione si vede la nascita di un mondo 

frigido, pieno di persone sole che per entrare in contatto necessitano di sostanze esterne 

o stupefacenti. Le droghe sono sempre esistite ma sono proprio le nuove generazioni 

quelle più a rischio visto che ne fanno conoscenza in età sempre più precoce. Oltre al 

bisogno di sconfiggere le proprie timidezze per entrare in contatto con altre persone, i 

giovani sentono la necessità di cambiare per rendersi a loro dire “migliori”, per piacersi 

di più; iniziano così una trasformazione radicale credendo di risolvere i loro problemi. 

Quasi tutte le droghe hanno effetti immediati e svaniscono nel giro di poche ore, sia che 

si parli di ecstasy sia che si faccia riferimento all'alcol o alla marijuana, unito poi alle 

luci e alla musica si può ottenere un vero e proprio sballo. Il mix di queste sostanze dà 

ai ragazzi la forza di ballare per ore senza minimamente sentire la stanchezza regalando 

l'opportunità di vivere esperienze di intimità con gli altri che altrimenti non 

                                                
8 Fonte:  Dalla  cultura  del vino alle “relazioni alcoliche”, http://prevenzionecsg.wordpress.com/2012/03/ 

04/dalla-cultura-del-vino-alle-relazioni-alcoliche/, (2012-06-15) 
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avverrebbero a causa delle paure e dei timori.  

 

 

2.5.2 I numeri  
 

Secondo il rapporto fornito dall'Istat - Istituto nazionale di statistica sull'uso e l'abuso di 

alcol in Italia, gli italiani a rischio sono oltre 8 milioni e tra questi quelli più in pericolo 

sono i giovani e gli adolescenti con età inferiore a 15 anni. Gli italiani che hanno fatto 

uso di alcol negli ultimi 12 mesi dai 14 anni in su sono in 66,9% nel 2011, dato inferiore 

di circa cinque punti percentuali rispetto al valore di dieci anni fa (72% nel 2001) 

dovuto probabilmente alla maggiore prevenzione degli ultimi anni e alla diminuzione 

del consumo giornaliero; in aumento è però il numero dei bevitori fuori dai pasti, fatto 

che dimostra per l'ennesima volta il cambiamento di visione del consumo di alcolici. 

Come spiega il prof. Mario Pollo, professore di Pedagogia generale e sociale alla Libera 

Università Maria Santissima Assunta - Lumsa di Roma “è la conferma della transizione 

da una cultura cosiddetta “bagnata” di tipo mediterraneo a una cultura “asciutta” di tipo 

nordeuropeo. Stiamo infatti passando da un consumo alimentare dell'alcol a un consumo 

prevalentemente concentrato nel tempo libero. E' un dato che trova conferma soprattutto 

nelle nuove generazioni, che lentamente si stanno spostando verso questo modello.”9 

Questo genere di consumo “moderno” ha visto i giovani dai 14 ai 17 anni che bevono 

fuori dai pasti passare da un 15,5% del 2001 al 18,8% del 2011, constatando che i 

ragazzi appartenenti alla fascia d'età 18-24 anni che frequentano discoteche, concerti 

ecc tendono ad assumere atteggiamenti più preoccupanti (31,9%) rispetto ai coetanei più 

“tranquilli” (7,8%). I comportamenti a rischio sono quelli che riguardano i giovanissimi 

fino ai 14 anni (14,1% maschi e 8,4% femmine), i giovani dai 18 ai 24 anni (22,8% 

maschi e 8,4% femmine) e gli anziani over 65 (43% uomini e 10,9% femmine), in 

quanto questi consumi pongono la base per l'abuso di sostanze alcoliche durante il corso 

della vita di un individuo; al contrario, il motivo della preoccupazione per la fascia di 

terza età è che l’assunzione di alcolici rimane invariata rispetto alla quantità considerata 

                                                
9 Fonte: Dati Istat/L’esperto: alcol, ecco perché i più giovani sono a rischio, 

www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2012/4/11/DATI-ISTAT-L-esperto-alcol-ecco-perche-i-piu-giovani-

sono-a-rischio/267030/, (2012-06-15) 
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“normale” nella cultura del bere tradizionale.  

La fascia d'età più soggetta al binge drinking è quella che va dai 18 ai 24 anni: per il 

21,8% dei maschi e il 7,9% delle femmine bere 5-6 drink di seguito nelle serate in 

compagnia è diventato un rito.  

Secondo gli esperti bisognerebbe riportare i giovani ad una cultura tradizionale, 

appoggiata alla buona alimentazione e facendo capire loro i valori della nostra terra e 

dei buoni accostamenti, senza pretendere l'astinenza totale.  

Cambia anche il tipo di drink consumati: è diminuita la quantità di persone che beve 

solo birra e vino ed è rimasta invariata quella di chi consuma anche aperitivi alcolici, 

superalcolici e amari.  

 

 

2.5.3 Le generazioni 
 

“Mentre la fine della Seconda Guerra Mondiale ha visto la nascita dei famosi “Baby 

boomer”, figli del boom economico, delle lotte per i diritti civili, del movimento hippie 

e della rivoluzione sessuale”10, si è assistito successivamente all'ondata della 

Generazione X, generazione costituita da tutti coloro che sono nati tra il 1965 e il 1980. 

I ragazzi nati in questo periodo sono più intraprendenti e più predisposti alla tecnologia 

rispetto a quelli delle generazioni precedenti (in questi anni si vide l'espansione di 

Internet, Google, MySpace ecc). Il termine Generazione X fu utilizzato per la prima 

volta da uno studio di Jane Deverson effettuato sui giovani inglesi. Si scoprì che questi 

adolescenti erano i ribelli che non credevano in Dio, non rispettavano i genitori né tanto 

meno il Governo e non riconoscevano i valori.  

La Generazione Y venne subito dopo e ne fanno parte tutti i nati tra gli anni 1982-83 e i 

primi anni 2000. Questa, chiamata anche MTV Generation (per l'influenza che MTV 

portò in quegl'anni) o Millennials (per dissociare completamente le due generazioni), è 

più tollerante delle altre per quanto riguarda cultura e società. E' stata la generazione che 

ha fatto infuriare l'industria discografica con la fondazione di Napster, obbligandola ad 

adattarsi ai nuovi modelli di business, per non parlare della stretta relazione che i 
                                                
10 Fonte: Generazione Y, www.ticinom,anagement.ch/page/home/ticino-management-

donna/admin/2011/10/9/generazione-y.aspx, (2012-05-22) 
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giovani di quest'epoca hanno sviluppato con la tecnologia digitale: essi hanno un 

approccio consapevole con la comunicazione e con i media, sono loro i primi ad 

utilizzare internet, social network, instant messaging ecc. Altri punti a favore sono 

anche la facilità di mobilitazione, la prontezza e la visione positiva di fronte a possibili 

cambiamenti, la facilità di apprendimento e la voglia di sapere.  

Oltre al cambiamento di abitudini la Generazione Y ha visto anche una variazione dei 

valori concentrati di più sull'individualità della persona e sul materialismo piuttosto che 

sulla collettività. Sotto questo punto di vista una generazione così singolare potrebbe 

portare ad una grossa delusione sostituendo il nome in “Y now?” (perché ora?). La 

Generazione Y viene anche denominata Generazione Boomerang o Peter Pan proprio 

per la tendenza a posticipare la transizione dall'età adolescenziale all'età adulta. 

Si veda la tabella di seguito per chiarire i periodi di nascita delle varie generazioni.  

 

 
Tabella 9 - Definizione delle generazioni secondo l'anno di nascita e l'età al tempo 
del presente elaborato – anno 2012 
Fonte: ns. elaborazione 

 

A fianco al cambiamento dei valori in questi anni si può osservare anche una variazione 

all'interno del mercato del vino. Sebbene la Generazione Y è quella più incline al 

consumo di alcolici ovvero quella che apporta più profitto alle aziende, si sono verificati 

rapidi cambiamenti nella domanda di questo bene. Come mostra la tab. 10 il vino vince 

indubbiamente dove le situazioni a cui è associato hanno a che fare con i cibi, infatti 

viene bevuto quotidianamente dalle famiglie durante i pasti. Ma la forte competizione 

con le altre bevande alcoliche non intimidisce il canale vinicolo che risponde bene 

creando nuove funzioni d'uso del prodotto come quella dell'aperitivo.  
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Come si può notare anche il prezzo delle bevande cambia notevolmente a seconda del 

luogo di consumo. Un consumatore che beve un drink assaporato in casa propria o di 

amici è sicuramente più incline a spendere un prezzo inferiore rispetto a un drink preso 

in discoteca o in ristorante.  

Questo tipo di analisi è stata effettuata nella città di Verona. Si veda di seguito una breve 

spiegazione per ogni alternativa di consumo.  

Al bar i giovani non sono molto predisposti al consumo di cocktail, in quanto 

preferiscono ordinare aperitivi; il contrario funziona, invece, nelle discoteche dove 

cocktail e miscele di vario genere hanno la meglio sulle altre bevande alcoliche. Questo 

risultato conferma l'alto potenziale che ha la discoteca di indurre giovani adulti in 

comportamenti a rischio. L'uso nelle proprie abitazioni vede come preferenza il vino, sia 

perché è incluso nei pasti sia perché è considerato una tradizionale situazione di 

consumo. Questa ricerca illustra in che modo la Generazione Y considera birra e vino 

come prodotti sostituti fuori casa; solo se si tratta di pranzi vi è la preferenza dell'uno o 

dell'altra a seconda della formalità della situazione. In riferimento a prezzi, lo studio ha 

concluso che i giovani oltre ad essere disposti a spendere di più fuori casa, sono anche 

disposti a sborsare una cifra maggiore se la situazione prevede la compagnia di amici 

anziché essere con familiari o addirittura da soli.  

Tabella 10 – Alternatives, attributes and levels of experimental design. Situazioni 
di consumo 
Fonte: L. Agnoli, D. Begalli, R. Capitello “Generation Y's perception of wine and consumption situations 
in a traditional wine-producing region”, <www.emeraldinsight.com/1751-1062.htm> 
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In conclusione, il vino potrebbe essere parte della vita popolare e sociale della 

Generazione Y se riuscisse ad assumere il ruolo di aperitivo. Da questo studio sono 

emersi alcuni temi di marketing da trattare per raggiungere l’obiettivo, quali: attirare i 

giovani consumatori mediante tecnologie, studiare i luoghi dove la Generazione Y 

solitamente spende il proprio tempo libero, formare i giovani sulla natura tradizionale e 

culturale del prodotto e conoscere la disponibilità a pagare della generazione. 

Uno studio effettuato esclusivamente all'interno del settore vinicolo “Do Millennial 

generation's wine preferences of the “New World” differ from the “Old World”?” 

condotto da T. de Magistris, E. Groot,  A. Gracia e L.M. Albisu, si è prefissato 

l’obiettivo di svelare le preferenze che appartengono alla Generazione Y in due diversi 

Paesi, gli Stati Uniti (New Word) e la Spagna (Old Word). Dall'analisi è emerso che i due 

Paesi hanno stili e gusti molto diversi in materia di vino: mentre i giovani americani 

sono più propensi ad assaggiare il prodotto prima dell'acquisto, gli spagnoli danno 

maggior importanza alla denominazione del bene. L'estrema diversità di marchi e di 

nuovi prodotti deriva sì da un'attenta attività di marketing ma crea insicurezza nel 

consumatore, portando i giovani US Millennials a testare il prodotto prima di prendere 

una qualsiasi decisione. Ma oltre all'eccessiva varietà dell'offerta, la preferenza a testare 

il prodotto può essere causata anche dalla scarsa conoscenza in materia vinicola. In 

entrambi i casi però, l'assaggio del prodotto diventa un attributo così importante da 

superare l'immagine e la notorietà della casa produttrice.  

D'altro canto anche la Generazione Y spagnola, privilegiando la denominazione 

d'origine, mette sotto stress i produttori di vino i quali per estendere il loro mercato 

devono sforzarsi di migliorare la notorietà e la reputazione del loro bene offerto.  

Lo studio in questione ha fatto emergere anche altre differenze in tema di attributi vino-

correlati. Il prezzo, ad esempio, è una caratteristica rilevante per “New World 

Millennials”, come lo è la raccomandazione di un prodotto da parte di amici e 

conoscenti o social network. Per l'“Old World Millannies”, invece, subito dopo la 

designazione viene la coordinazione e l'abbinamento con il cibo, nonché il paese 

d'origine del prodotto e solo dopo la degustazione del prodotto. Allo stesso livello nella 

classifica troviamo per entrambi i Paesi: label design, brand name, I read about it.  

Un'ulteriore analisi in proposito è stata effettuata da J. Fountain, C. Lamb circa la 

differenza tra Generazione X, Generazione Y e Generazione X alla stessa età in Nuova 
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Zelanda11.  

In relazione al consumo di vino, non ci sono troppe differenze tra la popolazione della 

Nuova Zelanda e quella di altri Paesi: circa tre quarti delle unità statistiche dei vari 

campioni inizia a consumare vino in occasione di eventi particolari. 

La Generazione Y del Paese in esame beve vino più frequentemente rispetto alla 

Generazione X alla stessa età ma beve una quantità inferiore rispetto alla Generazione X 

dopo dieci anni. Questo vale sia per il consumo settimanale che per quello “almeno una 

volta al mese” ma non per i consumi occasionali dove la Generazione X nel 1998 

consumava una percentuale molto più elevata.  

In termini di tipologia di vino consumato, la Generazione Y predilige sicuramente il 

vino bianco e gli spumanti; anche questo cluster beve più vino rosso di quanto ne 

beveva la Generazione X alla stessa età nelle occasioni speciali. Un'area dove si nota 

una preferenza assoluta generale è l'attitudine nei confronti del vino, in particolare la 

preferenza verso i vini importati o New Zealand wine. Visti i cambiamenti che la ricerca 

ha apportato la questione più critica è proprio scoprirne le cause, le variazioni 

ambientali che hanno portato ai cambiamenti di comportamenti tra le generazioni.  

In merito esclusivamente al vino bianco e allo spumante lo studio “Generation Y and 

sparkling wines: a cross-cultural perspective” di S. Charters, N. Velikova, C. Ritchied, 

J. Fountai, L. Thach, T. H. Dodd, N. Fish, F. Herbst e N. Terblanche ha concluso che lo 

champagne e il vino spumante, oltre ad essere considerato una categoria speciale di vino 

diversa dagli altri, è visto come la bevanda ufficiale per festeggiare eventi e occasioni 

speciali e fa provare emozioni sensoriali oltre a divertimento e gioia; inoltre, il fatto che 

sia caratterizzato da bolle ha la capacità di mantenere vivo e dinamico il tema, di 

rendere sociale e mondano qualsiasi evento e  di assicurarsi che il consumatore sia 

assuefatto dalla bevanda on the move, anche se non tutti amano sentirsi storditi da tutto 

quel frizzantino.  

A seconda dei Paesi la tipologia di champagne prediletta cambia: si passa infatti da uno 

spontaneo Moet et Chandon o Veuve Clicquot dell'Australia, della Nuova Zelanda e del 

Regno Unito, ad un Dom Perignon degli Stati Uniti; per non parlare delle marche 

sollecitate come Bollinger e Dom Perignon per Australia e New Zealand, Moet and 

                                                
11 Fonte: J. Fountain,  C. Lamb, “Generation Y as young wine consumers in New Zealand: how do they 

differ from Generation X?”, <www.emeraldinsight.com/1751-1062.htm>, (2012-06-23) 
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Chandon per il Sud Africa e Lanson e Mandois per la Gran Bretagna.  

Vista la sua immagine di women's drink, lo spumante spesso diventa anche oggetto di 

dono per il sesso femminile appartenente alla Generazione Y e non.  

“Mentre le giovani generazioni sembrano essere i piloti dell’aumento del consumo di 

vino nei mercati assodati ma ancora in crescita del Nord America, le vecchie 

generazioni appaiono come la spina dorsale del consumo di vino nei mercati europei 

saturi o in declino.”12. In tutti i Paesi analizzati nello studio (US Northeast, US 

Midwest, Canada Anglophone, Canada Francophone, France, Germany and UK), la 

Great Generation è stata quella che si è mostrata meno coinvolta nella ricerca ma con 

lievi differenze rispetto alle altre tre generazioni; quella più coinvolta è stata la 

Generazione-Y e la Generazione X in entrambi i mercati americani. Il contrario è 

accaduto nei mercati europei (sia Francia che Germania) dove le classi più giovani si 

sono rivelate meno partecipi.  

 

 

2.5.4 Proibizionismo dei giorni nostri 
 

Dopo aver parlato del proibizionismo americano, dal 2009 si può affermare che il 

“proibizionismo” è di moda anche in Italia. L'intento dell'iniziativa del sindaco di 

Milano di vietare l'uso di alcolici ai minori di 16 anni (pena sanzione di 450 euro ai 

genitori e ai commercianti che violeranno il divieto) ritrova successo anche in altre città, 

come Bergamo, Ravenna e Pavia. Il provvedimento non interpretato come punitivo 

bensì istruttivo, mira a raggiungere giovani e famiglie: giovani in quanto bisogna 

spiegare loro la gravità dei problemi alcol-correlati, famiglie per far capire che i figli 

non sono abbandonati dalle istituzioni.  

A questo proibizionismo sociologi e psicologi si sono schierati chi a favore e chi contro. 

La questione sul tavolo è che conoscendo i giovani e la loro natura ribelle la paura è che 

una simile legge induca all'uso e all'abuso dell'alcol ancor più del dovuto. 

Argomentazioni contro sono state giustificate dal fatto che anche a chi ha meno di 18 

anni è proibito di guidare, e non per questo si trovano giovani minorenni in giro per le 
                                                
12 Fonte: S. Mueller, H. Remaud, Y. Chabin, “How strong and generalisable is the Generation Y effect? A 

cross-cultural study for wine”, <www.emeraldinsight.com/1751-1062.htm> 
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strade, lo stesso dovrebbe avvenire per la questione alcol.  

Quello che crea ancora più controversie è che le varie norme italiane circa il consumo di 

stupefacenti non hanno mai riscontrato un effettivo calo dei consumi grazie al divieto, e 

questo timore si sta facendo sentire anche per quanto riguarda il mercato degli alcolici, 

soprattutto perché il provvedimento può essere benissimo aggirato mandando ad 

ordinare nei locali un ragazzo maggiorenne, o acquistando direttamente al supermercato 

(risparmiando denaro) per poi abusarne a casa con festini privati. Così facendo il 

fenomeno binge drinking domestico diventerà molto più difficile da controllare.  

L'educazione è il punto fondamentale, bisogna far capire che l'alcol se assunto in grandi 

quantità crea dipendenza e danni pari a qualsiasi altra sostanza o farmaco. 

Essere proibizionisti non significa necessariamente imporre ogni tipo di divieto e 

pretendere che la gente lo rispetti bensì approvare quegli impedimenti che possono 

recare un danno a terze persone.  

A queste leggi la Fondazione Masi, la Federvini e l'Unione Italiana Vini hanno risposto 

proponendo il “Wine in moderation” al fine di promuovere un uso più equilibrato e sano 

in fatto di bevande alcoliche. Stando ai dati, l'alto tasso di mortalità che caratterizza le 

stragi del sabato sera è spesso causato da miscele di varie sostanze alcoliche piuttosto 

che da abuso di vino. Il progetto sopracitato mira a pensare al vino come messaggero di 

cultura e delle tradizioni, assaporandolo in modiche quantità e responsabilmente per dire 

no al proibizionismo indistinto.  

Si guardi ora il problema da un punto di vista europeo: mentre in Italia l'alcol costituisce 

un problema alla guida, nel Regno Unito la difficoltà è quella di gestire i bordi delle 

strade dove giovani trasgressori si riuniscono per finire le loro serate “in bellezza”. Per 

soppiantare questa seccatura si è proposto di aumentare il prezzo degli alcolici, di 

proibirne l'uso ai bordi delle strade, di vietarne il consumo ai minori di 21 anni ecc.  

Tra le tre soluzioni proposte il divieto in base all'età non trova grande successo poiché 

così facendo si punirebbero anche quei giovani di 18-21 anni che bevono 

responsabilmente; anche l'aumento dei prezzi lascia a desiderare come soluzione 

contestata dai gestori di locali e supermercati; l'unica strada che incontra maggior 

consenso è quella di vietare il consumo di alcol ai lati delle strade e di educare giovani e 

genitori al rispetto delle regole e dei divieti.  

La questione però trova il suo fulcro nel fatto che gli adulti sono arrivati al punto di aver 



49 

 

paura dei giovani e non si riesce ad imporre loro delle regole.  

 

 

2.5.5 Alchol Prevention Day  
 

L'Alchol Prevention Day, giunto ormai alla XI edizione, è un convegno annuale 

dedicato all'aggiornamento circa le tendenze nazionali, europee e internazionali in tema 

di uso e abuso di sostanze alcoliche e relativi danni. Esso ha il fine di favorire soluzioni 

eque ed efficaci per prevenire e controllare il problema.  

La conferenza è svolta sempre ad aprile, mese di prevenzione alcologica ed è rivolta a 

ricercatori, operatori della sanità e rappresentanti di varie istituzioni. I temi che vengo 

trattati durante la giornata sono molteplici: la strategia europea dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), l'impatto dell'alcol e il progetto Alice Rap (ridefinire la 

dipendenza e gli stili di vita nell'Europa di oggi), il ruolo della società civile per una 

nuova strategia europea, l'uso e l'abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicoattive, 

metodologie di prevenzione e identificazione, il rapporto tra alcol ed etica e danni al 

sistema corporeo.  

L'Alchol Prevention Day è sostenuto dal Ministero della Salute in collaborazione con la 

Società Italiana di Alcologia (SIA), l'Associazione Italiana dei Club Alcologici 

Territoriali (AICAT) ed Eurocare.  

Dal punto di vista di marketing si può osservare come in occasione dell'XI edizione 

della giornata di prevenzione dell'alcol Heineken tornò in onda con uno spot intitolato 

Sunrise belong to moderate drinkers (messaggio visto per la prima volta in 

corrispondenza del 31 dicembre 2011 al fine di raccomandare il consumo responsabile). 

La campagna pubblicitaria mostra un nuovo consumatore cittadino del mondo, sicuro di 

sé e aperto a nuove conoscenze ed esperienze; egli conosce molto bene la realtà che lo 

circonda, l’universo del tipico consumatore della nota birra marchiata Heineken; egli 

trascorre buona parte della serata (capodanno, appunto) in discoteca preoccupandosi di 

godersi ogni singolo momento senza mai esagerare dal punto di vista alcolico. La sua 

visione della serata è messa spesso in contrapposizione con quella degli altri 

consumatori meno responsabili, i quali sotto l'effetto di sostanze alcoliche non riescono 

ad assaporare appieno tutte le conoscenze. La serata del protagonista si conclude 
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osservando l'alba in compagnia della dj protagonista della campagna (e autrice della 

colonna sonora dello spot).  

 

 

2.6 L'alcol e i danni sul corpo umano 

 

La Sindrome di Dipendenza Alcolica (S.D.A.) è considerata non un vizio bensì una vera 

e propria condizione patologica e fa parte del campo dei problemi alcol-correlati, 

ovvero tutti quei problemi derivanti dall'alcol che provocano squilibri organici e/o 

psicologici e/o sociali.  

A seconda delle abitudini alcoliche i consumatori possono essere diversificati in: astemi, 

bevitori adeguati, bevitori inadeguati con S.D.A. e senza S.D.A.  

Gli astemi potrebbero presentare un'utile testimonianza nel caso diventassero bevitori 

inadeguati, altrimenti se rimangono nel loro gruppo non manifestano sicuramente 

problemi o patologie alcol-correlati.  

I bevitori adeguati sono tutti coloro che rispettano le regole di igiene alimentare, che 

desiderano non correre il rischio di sviluppare una particolare dipendenza e coloro che 

appartengono a un contesto sociale particolare e sanno utilizzare le bevande alcoliche 

all'interno di ambienti culturali e tradizionali.  

Sebbene sia molto complesso quantificare una dose di alcol che non presenti rischi, un 

uomo adulto di 70 kg, sano e che svolge un lavoro moderatamente sedentario non 

dovrebbe superare il ½ litro di vino al giorno a stomaco pieno, possibilmente diluito in 

due somministrazioni per un totale di circa 50-60 gr di alcol anidro. In sostituzione o in 

associazione si possono consumare altri alcolici purché la dose di alcol giornaliera non 

sia superiore. Si veda a tal proposito la fig. 18 rappresentativa delle diverse quantità di 

alcol anidro (espresso in grammi) presente in diverse bevande.  
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Oltre che per gli alcolici, la dipendenza può riguardare anche altri contesti quali, fumo, 

psicofarmaci, droghe leggere o pesanti, cibo, gioco d'azzardo ecc. 

All'origine della manifestazione di disturbi collegati a dipendenze anche combinate 

spesso ci sono fattori socioculturali, psicologico - individuali e eventuali modificazioni 

organiche provocate dalle sostanze stesse.  

Nel campo dell'alcolismo l'epidemiologo deve affrontare numerose complicazioni e 

difficili associazioni per riuscire a trovare la fonte di ogni problema. L'epidemiologia, 

branca della medicina che studia le cause delle diverse relazioni, ha lo scopo di definire 

variabili indipendenti o, al contrario, dipendenti circa il problema che presenta il 

paziente.  

Se si considera l'alcolismo come malattia, quindi come variabile dipendente, si deve 

prendere visione delle varie cause che possono portare a questo risultato e si rifanno 

principalmente a teorie fisiologiche, le quali tentano di spiegare il fenomeno dal punto 

di vista medico; psicologiche, che danno una spiegazione considerando la struttura della 

personalità del paziente; e sociologiche, le quali provano ad individuare le situazioni 

socio-culturali e ambientali che portano poi all'alcol-dipendenza.  

Figura 18 - Diverse quantità di bevande a contenuto di alcol anidro all'incirca 
equivalente: apporto di alcol e calorie 
Fonte: Apporto calorico Alcool, <www.baldoalberti.it/?p=1028>, (2012-05-23) 
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L'alcolismo come variabile indipendente, invece, è considerato un vero e proprio fattore 

di rischio che comporta una quantità enorme di malattie che colpiscono vari organi del 

corpo umano.  

Come la nicotina e le droghe pesanti o leggere, l'etanolo è liposolubile ed è in grado di 

oltrepassare facilmente la barriera ematoencefalica, “membrana che si comporta non 

come un semplice filtro ma esercita una selezione attiva, tra circolazione sanguigna e 

liquido cefalorachidiano, consentendo il passaggio di alcune sostanze, ma non di altre”13 

praticando sin da subito i suoi effetti.  

La soglia di tolleranza dell'alcol cambia da soggetto a soggetto e soprattutto dalla 

predisposizione del fegato.  

L'alcol, una volta ingerito, passa attraverso l'apparato digerente dove viene assorbito per 

circa il 20% della quantità assunta; il restante 80% prosegue per l'intestino tenue, la 

circolazione sanguigna e successivamente arriva al fegato. Qui inizia la fase di 

metabolizzazione ed eliminazione della sostanza e una piccola percentuale viene fatta 

fluire attraverso i reni e i polmoni per poi essere eliminata mediante l'urina, la 

sudorazione o il respiro.  

Il fegato è un organo chiave del processo. Tra le varie problematiche si può verificare il 

“fegato grosso” o steatosi, patologia in cui il fegato non lavora più per eliminare i grassi 

ma per eliminare le sostanze alcoliche con il conseguente ingrossamento dell'organo; 

oppure l'epatite alcolica, ossia la distruzione di alcune cellule del fegato che può portare 

alla cirrosi epatica o addirittura alla morte (un soggetto cirrotico ha la struttura del 

fegato completamente rovinata dal consumo di alcol).  

L'alcol può danneggiare anche le cellule del cervello comportando sbalzi umorali, 

perdita di memoria, difficoltà motoria e di linguaggio; o peggio, la demenza alcolica 

con il decadimento delle capacità intellettive, della percezione del dolore, della funzione 

respiratoria, della reazione allo stimolo o portando all'atrofia cerebrale.  

Altro segnale di allarme che non attacca il cervello ma la sua corteggia è la depressione 

che inizia dal centro del sistema nervoso sino ad attaccare la respirazione.  

L'alcol può anche colpire il sistema nervoso periferico, mediante la polinevrite alcolica, 

che provoca scarsa sensibilità a piedi, mani e ginocchia e dolori muscolari.  

                                                
13  Fonte:  Barriera  ematoencefalica, <www.corriere.it/salute/dizionario/barriera_ematoencefalica/index. 

shtml>, (2012-06-03) 
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Gli altri organi intaccati dall'alcol sono esofago e stomaco, dove causa nausea, vomito 

(gastrite o esofagite); intestino, impedendo l'assorbimento delle sostanze indispensabili 

all'organismo; pancreas, il quale si infiamma e provoca la pancreatite alcolica 

manifestata attraverso dolori addominali, nausea e vomito.  

Nella circolazione sanguigna la presenza di etanolo fa diminuire la quantità di globuli 

rossi e ne aumenta il volume, trovandosi in presenza di anemia e di macrocitosi, 

rispettivamente.  

Anche il cuore assume le conseguenze del consumo, portando alla dilatazione del 

muscolo e alla sua poca elasticità nei movimenti, patologia chiamata miocardiopatia 

dilatativa,  

Infine, ma non meno importante, le sostanze alcoliche provocano la riduzione della 

fertilità e della potenza sessuale, con la possibilità di ripristinare la situazione solo con 

tempi molto lunghi. Si vuole citare a tal riguardo William Shakespeare: “L'alcol provoca 

il desiderio, ma compromette la prestazione”.  

Come si può notare, l'alcol interferisce in tutto il sistema corporeo senza tralasciare 

parti. Oltre ai danni all'organismo, esso risulta essere un'arma a doppio taglio: mentre 

subito provoca euforia e disinibizione, successivamente porta alla depressione e alla 

tristezza con aggiunta di difficoltà di movimento, di pensiero e di linguaggio. Proprio 

per tale motivo l'alcol è considerato un eccitante da non utilizzare in combinazione con 

la guida o con gli sport poiché provoca alterazioni e disturbi rispetto le normali capacità 

che una persona crede di possedere.  

La velocità di eliminazione dell'etanolo è di circa 0,15 grammi per litro di sangue in 

un'ora, ovviamente questo a stomaco pieno. E' stato calcolato che se un soggetto 

presenta un tasso alcolemico di 0,30 gr/l (una birra media o 1-2 bicchieri di vino) il 

corpo ci impiegherà circa due ore a smaltire la sostanza (brucia massimo 7 gr di etanolo 

all'ora).  

Come già spiegato precedentemente, anche in gravidanza l'alcol è molto dannoso: i figli 

degli alcolizzati sono portatori di epilessia e mantengono la tendenza del bere.  

Da non tralasciare è anche il fatto che l'alcolizzato rappresenta un peso per la società 

costretta a sopportarlo: egli diventa nervoso, polemico e aggressivo con le persone che 

gli stanno intorno ma in particolar modo con i suoi famigliari, costringendoli talvolta a 

subire violenze.  
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2.7 L’alcol e gli incidenti stradali 

 

Nel 2009 nel nostro Paese si sono verificati 214.405 incidenti stradali con circa 4.237 

morti e 307.258 feriti.  

Se si fa riferimento al decennio precedente (2001-2009) si nota come il numero dei 

sinistri e delle persone che hanno subito lesioni siano diminuiti nel tempo: la 

percentuale di diminuzione è del 18,1% in riferimento agli incidenti, del 40,3% per 

quanto riguarda i feriti e un calo del 10,3% dei morti (rispetto all'anno 2008). Si veda la 

tabella in seguito per una situazione più dettagliata (tab. 11).  

Anche se il numero di morti e feriti sta diminuendo di anno in anno, a livello europeo il 

costo sociale di 53 miliardi di euro dei sinistri risulta essere ancora troppo oneroso.  

Le cause principali sono imputabili ad alcol e droga. Nell'UE l'alcol è responsabile della 

morte di 7.500 persone e in Italia del 30% degli incidenti stradali.  

Nel 2001 l'UE si era fissata l'obiettivo di diminuire l'indice di mortalità entro il 2010, 

portandolo alla metà di quello che caratterizzava ogni Paese. Di seguito si analizzi la 

tabella per un resoconto dettagliato (tab. 12).  

Tabella 11 - Incidenti stradali, morti e feriti anni 2001-2009 
Fonte:  Incidenti  stradali,  Anno  2009,  Istat 
<www.aci.it/.../dati_statistiche/incidenti/Sintesi_dello_studio_2009.pdf>  
(2012-06-20) 
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Le prime quattro nazioni (Lettonia, Spagna, Estonia e Portogallo) hanno già raggiunto 

la meta preposta, molto vicini sono anche Francia e Lituania, al contrario di Bulgaria, 

Romania e Malta in cui si evidenzia una variazione positiva della percentuale. Le 

campagne anti-alcol evidentemente si sono dimostrate valide per il raggiungimento di 

queste soglie, ma l'intento di rafforzare questi programmi vanno combinati con 

maggiore controllo e istruzione.  

A tal proposito si è sviluppato un progetto dal titolo “Ricerca e tecnologia per la 

prevenzione dell'alcool alla guida” come iniziativa Onu. Lo scopo del progetto è di 

analizzare le cause del problema e stendere delle strategie che portino alla diminuzione 

dell'indice di mortalità sulle strade entro la fine del decennio (2020). In Italia ad 

Tabella 12 - Morti in incidenti stradali nei Paesi membri dell’Unione Europea 
(EU27): graduatoria rispetto all’obiettivo 2010. Anni 2001, 2008 e 2009 (valori 
assoluti e vazioni percentuali) (a) 
Fonte:  Incidenti  stradali,  Anno  2009,  Istat 
<www.aci.it/.../dati_statistiche/incidenti/Sintesi_dello_studio_2009.pdf>, (2012-06-20) 
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esempio l'abbassamento del livello di alcolemia consentito è merito della riduzione 

degli incidenti, nonostante questa causa resti la principale tra i decessi dei giovani.  

È nelle strade extra-urbane, ad esclusione delle autostrade dove il tasso di mortalità è 

giusto la metà, che si generano gli incidenti più disastrosi. In quelle urbane invece 

l'entità del danno è sempre più lieve.  

Sempre in riferimento all'anno 2009, il mese in cui si sono registrati il maggior numero 

di incidenti è stato luglio, con un picco in agosto per quanto riguarda l'indice di 

mortalità più elevato (tab. 13). 

In merito alla questione delle stragi del sabato sera, i dati a disposizione mostrano come 

la concentrazione di sinistri e di feriti si presenti nei giorni di giovedì e venerdì, mentre 

il sabato sera presenta il valore assoluto più elevato in quanto a decessi (tab. 14).  

Tabella 13 - Incidenti stradali e morti per tipologia di strada e mese - anno 2009 
(valori assoluti e indice di mortalità) 
Fonte:  Incidenti  stradali,  Anno  2009,  Istat, 
<www.aci.it/.../dati_statistiche/incidenti/Sintesi_dello_studio_2009.pdf>  
(2012-06-20) 
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Tabella 15 - Incidenti, morti e feriti per ora del giorno e indice di mortalità - anno 
2009 (valori assoluti e indice di mortalità) 
Fonte: Incidenti stradali, Anno 2009, Istat, 
<www.aci.it/.../dati_statistiche/incidenti/Sintesi_dello_studio_2009.pdf>, (2012-06-20) 
 

 
Tabella 14 - - Incidenti, morti e feriti per giorno della settimana - anno 2009 (valori 
assoluti e composizioni percentuali) 
Fonte: Incidenti stradali, Anno 2009, Istat, 
<www.aci.it/.../dati_statistiche/incidenti/Sintesi_dello_studio_2009.pdf>, (2012-06-20) 
 

In quanto a periodo della giornata si veda in seguito la descrizione dettagliata (tab. 15). 
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Il tracciato mostra che il maggior numero di incidenti si verifica durante tutto l'arco 

giornaliero, ma con bassi indici di mortalità; la soglia più elevata si raggiunge alle 18, 

momento in cui i lavoratori si rimettono alla guida con la combinazione di sensazioni 

provocate da stress da lavoro, stanchezza e scarsa visibilità dovuta al cambiamento di 

luce tra il giorno e la notte. L'effetto opposto si ha invece durante le ore notturne in cui 

la percentuale di mortalità supera di gran lunga quella giornaliera (passando da un 

minimo giornaliero di 1,2% a un range notturno che va dal 2,3 al 5,2%). 

Gli incidenti stradali sono causati soprattutto dal mancato rispetto delle regole stradali, 

dalla distrazione e dall'alta velocità (tab. 16).  

 

 
Tabella 16 - Cause accertate o presunte di incidente stradale - anno 2009 (valori 
assoluti e composizione percentuale) (a) (b) 
Fonte: Incidenti stradali, Anno 2009, Istat, 
<www.aci.it/.../dati_statistiche/incidenti/Sintesi_dello_studio_2009.pdf>, (2012-06-20) 
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L'alcol ricopre un ruolo non indifferente all'interno delle cause degli incidenti stradali. A 

partire da un livello di alcolemia di 0,1%, la probabilità di generare un incidente stradale 

aumenta in modo esponenziale all'aumentare del livello di alcol nel sangue (fig. 19).  

 

 

Il problema della guida in stato di ebbrezza bisogna considerarlo sotto il punto di vista 

della reazione. L'alcol agisce su tutte le variabili che compongono il tempo di reazione 

di un soggetto che serve per una frenata, ossia: percezione del pericolo, comprensione 

dell'entità del pericolo, reazione emotiva di fronte al pericolo e l'azione volontaria di 

risposta al pericolo. Il tempo di reazione cambia in rapporto alla quantità di BAC 

presente.  

 

 

2.8 L’alcol e gli infortuni sul lavoro 

 

Gli infortuni alcol-correlati sono circa il 10-20% del totale e i lavoratori infortunati nel 

4% dei casi presentano etanolo nel sangue. Prendendo in considerazione questi indici, 

Figura 19 - Probabilità di incidente (asse y) 
a seconda del tasso di alcol presente nel 
santue del conducente (BAC – blood alcohol 
content) (asse x) 
Fonte: Tasso alcol emico e rischi di incidenti, 
<www.aci.it/sezione-istituzionale/guidare-in-
sicurezza/alcool-e-guida/cosa-ce-da-sapere.html>, 
(2012-06-06) 
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su un totale di 940.000 infortuni sul lavoro all'anno che prevedono un'assenza di almeno 

tre giorni, significa che da 37.600 a 188.000 incidenti accadono perché il livello di alcol 

nel sangue era troppo elevato. L'assunzione di sostanze alcoliche può incidere 

notevolmente sul rendimento del lavoratore ed è indispensabile che il rischio venga 

ridotto al minimo. A questo proposito si deve far riferimento all'art. 4 del D. lgs. N° 

626/’94 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). 

Essendo l'infortunio tanto più probabile quanto maggiore è la quantità di alcol presente 

nel sangue, si stima che un individuo con un livello di alcolemia superiore a 1, il suo 

rendimento sarà sei volte più a rischio infortuni, per non parlare della frequenza delle 

assenze che aumenta del 65% nel caso degli alcolisti.  

 

 

2.9 L'alcol e i nuovi fenomeni 

 

2.9.1 Il binge drinking 
 

Mentre una volta si eccedeva con l'alcol nelle osterie o in casa propria assaporando vino 

in grosse quantità, ai giorni d'oggi va di moda il binge drinking. Termine usato per la 

prima volta da Henry Wechsler nel 1992, sta ad indicare il fenomeno caratterizzato dal 

consumo di qualsiasi bevanda alcolica (in genere non vino ma superalcolici) consumati 

a dismisura fuori dai pasti e in breve tempo. Per parlare di binge drinking si deve avere 

il consumo di 5 o più sostanze alcoliche in una singola occasione . Lo scopo del 

fenomeno è quello di sballarsi e trasgredire, ed è considerato più abbordabile rispetto 

alle droghe perché più economico, meno difficile da recuperare, più sponsorizzato e 

socialmente più accettato.  

Questa pratica la si ritrova soprattutto nei Paesi del nord Europa, ma negli ultimi anni è 

arrivata anche in Italia registrando numeri consistenti.  

Altre definizioni del concetto si trovano in Inghilterra, dove per binge drinking si 

intende l’assunzione di una quantità di alcol doppia rispetto alla dose giornaliera ovvero 

l’assunzione di otto o più unità alcoliche per gli uomini e sei o più per le donne. Negli 

Stati Uniti, dove questo fenomeno è molto sentito (viene praticato dal 50% degli 
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studenti e quasi dal 40% delle studentesse) si parla, invece, di etilismo estremo con il 

consumo di dieci o più drink.  

Definizione simile al fenomeno descritto è quella che esprime il consumo non in 

quantità di bevande ma sottoforma di concentrazione alcolica presente nel sangue.  

Secondo uno studio effettuato nel 2010 la prevalenza dei binge drinkers è del 13,4% dei 

maschi e del 3,5% delle donne superiori a 11 anni. Dal 2003 al 2010 si nota come 

l'indice aumenta al crescere dell'età: la percentuale raggiunge i valori più elevati nella 

fascia d'età che va dai 18 ai 24 anni, per poi tornare a livelli più bassi nelle fasce 

successive. 

Di seguito si osservi il grafico che illustra la percentuale di binge drinkers suddivisa per 

classi d'età (fig. 20). 

 

Figura 20 - Percentuale di consumatori binge drinkers per classi d'età - anno 2010 
Fonte: Il binge drinking – Istituto Superiore di Sanità, <www.epicentro.iss.it/alcol/apd2012/.../binge 
Drinking2012.pdf>, (2012-07-03) 
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La percentuale di consumatori binge drinker è aumentata dal 2003 al 2010: la quota 

degli uomini è salita di 1,6 punti e quella delle donne di 0,66 punti. Per quanto concerne 

l'aspetto maschile, solo dal 2005 si è registrato un minimo calo di consumatori per poi 

riprendere nel 2008 con tanto di interessi, a differenza del mondo femminile che ha 

registrato una partecipazione costante al fenomeno durante i sette anni presi in esame 

(fig. 21). 

 

La pratica del bere a dismisura in modo compulsivo fino ad ubriacarsi oltre a provocare 

pericolosità nei comportamenti dei soggetti, spinti a diventare violenti, praticare sesso 

occasionale e non protetto ecc, provocano anche patologie all'organismo, tutte quelle 

malattie di cui sopra si è già parlato.  

Molte volte le sostanze, per accrescere l'effetto, vengono ingerite tutto d'un fiato senza 

sorseggiarle. Questa modalità di consumo esalta sì l'effetto dell'alcol ma a danno della 

salute poiché provoca effetti più dannosi rispetto alla stessa quantità di etanolo 

sorseggiata piano piano; inoltre, induce con più facilità all'alcolismo.  

Il motivo della pratica del binge drinking è il raggiungimento di disinibizione, felicità, 

spensieratezza e dimenticare la rountine.  

Le proposte che sono state presentate per risolvere o almeno limitare i danni di questa 

Figura 21 - Percentuale di binge drinker di età superiore ai 14 anni (anno 2003-
2010) 
Fonte: Il binge drinking – Istituto Superiore di Sanità, 
<www.epicentro.iss.it/alcol/apd2012/.../bingeDrinking2012.pdf>, (2012-07-03) 
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attività sono: aumentare l'età legale utile per il consumo di alcolici, aumentare il prezzo 

delle sostanze alcoliche o delle accise, promuovere colloqui di gruppo o individuali per 

informare o offrire consulenze, programmare attività educative, ridurre i messaggi 

pubblicitari i quali illustrano i consumatori di alcol come soggetti cool da imitare ecc.  

 

 

2.9.2 I policonsumi 
 

Al consumo sfrenato di alcol tra aperitivi e cocktail nelle abitudini dei giovani si 

aggiunge anche l'uso di sostanze stupefacenti da parte di un terzo dei non astemi. 

L'assunzione combinata di droghe e alcol è sempre più frequente per sentirsi al pari dei 

propri amici, per divertirsi e per evadere dalla noiosa quotidianità. Queste associazioni 

effettuate per “non addormentarsi prima delle 11 il sabato sera” o addirittura “per 

salvare il venerdì o il sabato sera” (citazioni di giovani ragazzi) hanno conseguenze 

devastanti per il fisico umano e per la propria integrità mentale.  

Le sostanze assunte sono in genere ecstasy, cocaina e amfetamine che combinate con 

l'alcol creano un effetto amplificato. “Si consuma alcol e cannabis per essere 

maggiormente disinibiti, si utilizza cocaina per vivere con euforia la serata, ecstasy per 

amplificare le sensazioni."14 . 

Mentre una volta chi consumava sostanze alcoliche e stupefacenti rappresentava quei 

ceti emarginati dalla società, ora il drogato non sente più la necessità di nascondersi 

bensì, al contrario, cercano anche di differenziarsi dal resto della massa.  

I policonsumatori si possono suddividere in varie categorie, a seconda del tipo di 

assunzione: 

- consumatore di cannabis: sono in genere i giovani e i giovanissimi; 

- consumatore di cocaina: combina cocaina e eroina o cocaina ed altre sostanze, ha in 

genere 30-40 anni e può vivere ai margini della società come farne perfettamente 

parte; 

- policonsumatore marginalizzato: adulti che fanno uso di morfina e cannabis o 

cocaina ed eroina; 
                                                
14 Fonte: D. Viviani, Il corpo dei giovani: tra moda e tradizione – Valori, stili di vita e di consumo in una 

città del Nordest: una indagine a Verona, Franco Angeli, 2010 
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- policonsumatore ricreazionale: giovani consumatori di cannabis a cui spesso 

aggiungono la combinazione con ecstasy, cocaina, LSD ecc.  

Secondo uno studio effettuato tra i giovani studenti toscani nel 2005 si è concluso che il 

fenomeno del poliuso interessa maggiormente il genere maschile, probabilmente più 

portato a mettersi in gioco e a rischiare, e che tende ad aumentare al crescere dell'età. La 

ricerca ha effettuato delle correlazioni per scoprire le più svariate combinazioni di 

comportamenti per capire chi sono i soggetti maggiormente a rischio di queste pratiche 

rispetto altri. Il policonsumo è positivamente associato a variabili come: praticanti di 

sesso precoce (l'uso di droghe prima di un rapporto è legato al minor uso del 

preservativo), fumatori regolari, binge drinkers, consumatori di sigarette e alcolici, ecc.  

La ricerca conferma il modello teorico di Jessor15 secondo il quale l'assunzione di 

comportamenti trasgressivi durante il periodo adolescenziale porta l'individuo ad 

assumere comportamenti a rischio nei tempi successivi con la conseguenza di diventare 

un soggetto pericoloso.  

Gli effetti dei cocktail alcol + droga sono difficili da prevedere e spesso hanno un 

risultato molto più amplificato rispetto alla somma degli effetti delle singole sostanze. 

Sulla tabella di seguito vengono illustrati gli effetti e i relativi pericoli di alcune 

combinazioni (tab. 17). 

                                                
15 Fonte: Caprara, G. V., Scabini E., Steca P., Schwartz S. H. (2011), I valori nell’Italia contemporanea, 

Franco Angeli, Milano  
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* Le MonoAminoOssidasi (MAO) sono enzimi (sostanze organiche) prodotti dal nostro cervello con il 
compito di regolare l'attività dei neuro-trasmettitori del nostro cervello. Le MAO hanno il compito di 
distruggere, de-assemblandole (dividendole cioè nelle singole componenti) le molecole dei neuro-
trasmettitori che i neuroni utilizzano per comunicare fra loro e per trasmettere istruzioni al nostro 
organismo. Alcuni farmaci (chiamati appunto Inibitori delle MonoAminoOssidasi, o I-MAO) bloccano 
questa funzione di de-assemblamento, favorendo alcune reazioni fisiologiche al posto di altre.  
 
Tabella 17 - Combinazioni pericolose di sostanze stupefacenti con relativi effetti e 
pericoli 
Fonte: Policonsumo, uso combinato di più droghe, www.know-drugs.ch/it/it-subst/policonsumo.htm, 
(2012-07-13) 
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2.9.3 Eyeballing, balconing, choking e drunkoressia 
 

L'eyeballing è una delle ultime mode in fatto di modalità di consumo di alcolici. Le 

bottiglie di vodka, di rum, di assenzio o qualsiasi altro superalcolico vengono utilizzate 

come veri e propri colliri.  

I giovani praticano questo “sballo” convinti del fatto che l'alcol, gettato direttamente 

negli occhi, provochi l'ubriacatura in tempi più brevi in quanto più vicino al cervello. In 

realtà l'etanolo “bevuto” dal bulbo oculare viene assorbito dal sangue in quantità molto 

limitate e non ne aumenta il tasso alcolemico. I giovani praticano questa moda quando 

sono già ubriachi e l'unico “sballo” che ne ricavano è un gran bruciore agli occhi, che a 

volte può durare anche giorni a seconda della quantità ingerita. A causa della pressione 

che si esercita con la bottiglia l'occhio viene danneggiato per mancanza di sangue e 

dopo il versamento la situazione della cornea peggiora notevolmente provocando anche 

la cecità irreversibile.  

Altra nuova moda che impazza tra i giovani è il balconing: ragazzi che dopo una serata 

passata all'insegna del consumo di alcol e droghe si lanciano dai balconi di palazzi e 

alberghi cercando di tuffarsi direttamente in piscina o di passare da un terrazzo all'altro.  

Il fenomeno, nato nelle isole Baleari tra Ibiza e Maiorca nel 2005, prevede che la 

performance venga registrata per poi essere caricata sul web. Inutile dire che molto 

spesso il giovane che salta si schianta e muore. 

Lo chocking (dall'inglese, soffocare), invece, è una pratica che prevede lo strozzamento 

volontario per raggiungere uno stato di euforia: facendo pressione sulla carotide si 

provoca la perdita dei sensi, a cui segue una fase di passaggio di confusione mentale per 

poi arrivare al benessere.  

Quarta e ultima tendenza del momento è la dunkoressia, variante dell'anoressia che 

prevede la combinazione con l'alcol. Lo scopo è di arrivare a sera a digiuno in modo da 

poter assumere tutte le calorie solo mediante l'aperitivo a base di sostanze alcoliche. 

Durante il “ramadan” le ragazze soffocano i morsi della fame bevendo molta acqua e 

facendo un uso spropositato di caffè, chewing-gum e sigarette. 

Questa tecnica nasce dall'esigenza delle ragazze di rimanere magre e in forma senza 

però rinunciare alla vita notturna e sociale che prevede il consumo di bevande caloriche 

quali gli alcolici.  
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Un'indagine effettuata da parte degli studiosi dell'Università del Missouri descrive come 

il 16% delle giovani studentesse saltano pranzi e cene pur di non rinunciare ai loro drink 

in compagnia. L'assunzione di alcol poi provoca un senso di sazietà che permette loro di 

non sentire la mancanza di cibo.  

Le conseguenze sono quelle che si ritrovano nell'anoressia: osteoporosi, alterazioni 

cardiache, amenorrea, neuropatie, tremori, danni al fegato e al cervello, senza contare 

tutte le patologie provocate dall'alcol.  

 

 

2.10 Variabili legislative in materia di alcol 

 

Prima di iniziare ad approfondire l’ampio campo delle regolamentazioni in materia di 

alcol bisogna tener conto che queste norme giuridiche spaziano in numerosi ambiti della 

legislazione: codice della strada, somministrazione in locali e luoghi pubblici, 

produzione, commercio e pubblicità delle bevande, tassazione, abuso nei luoghi di 

lavoro ecc.  

La “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati” del 30 maggio 2001 

n. 125 mira alla prevenzione, alla cura e alla tutela dei soggetti dipendenti da alcol e 

delle persone che li circondano.   

Di seguito si veda un breve approfondimento per ogni campo.  

 

 

2.10.1 L’alcol e la guida 
 

L'alcol provoca alterazioni su diverse funzioni cerebrali tanto da modificare il 

comportamento del soggetto in stato di ebbrezza (si veda tab. 18).  



68 

 

* Il tasso alcolemico si misura in grammi di alcol per litro di sangue e si riporta nella 

scrittura 1‰ o 0,1% (è presente 1 grammo di alcol in ogni litro di sangue). 

 

Il dilemma sta nel tempo utile per raggiungere questi valori: considerando che un 

bicchiere di vino da 12,5 cl contiene 12 gr di alcol, con la degustazione di un solo calice 

il tasso alcolico è di circa 0,2 g/l, variabile a seconda del fisico (genere sessuale, peso) e 

della quantità di cibo inserita (stomaco pieno o vuoto). A riguardo si osservi la tab. 19.  

Tabella 18 - Come raggiungere un certo tasso alcolemico e relativi effetti 
Fonte: Introduzione all’alcol e alla guida, <www.ipsiamoretto.it/utenti/azzani/public_html/2004-
5bz/ciuffo_turelli/sito_web/introdu.htm>, (2012-06-06) 
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Tabella 19 - Livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo assunzione di alcol 
Fonte: Tabelle tasso alcolemico, 
<www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1861_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1alleg.pdf>,  
(2012-08-27) 
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A digiuno l'alcol impiega circa 30 minuti per raggiungere il picco massimo, a confronto 

dei 50-60 minuti nel caso in cui lo stomaco fosse pieno. La differenza sta anche 

nell'assunzione di alcol presente nella birra o nel vino, rispetto all'assunzione di alcol 

presente nel whisky o nelle grappe, il quale viene assorbito più rapidamente da corpo 

rispetto a bevande con gradazione più bassa.  

Contrariamente all'opinione comune, non c'è alcun modo per diminuire gli effetti che 

l'alcol provoca o per accelerare la sua eliminazione. Tra i rimedi “metropolitani” se ne 

trovano di ogni genere: basse temperature, sforzo fisico, caffè, patate, cipolle, liquirizia, 

cibi grassi, zucchero ecc.  

La legge fissa un limite massimo di 0,5 g/l, al di sopra di questa soglia il soggetto viene 

considerato in stato di ebbrezza, punibile con l'arresto e altre forme di sanzione. 

Vediamo in seguito in dettaglio le nuova normativa: 

 

 tasso alcolico superiore a 0 e inferiore a 0,5 g/l per minorenni alla guida di 

motorino o minicar: il trasgressore non potrà conseguire la patente di guida prima 

del compimento del 19esimo anno di età; il termine si sposta al 21esimo anno se il 

tasso alcolico è superiore a 0,5 g/l; 

 tasso alcolico superiore a 0 e inferiore a 0,5 g/l per chi ha meno di 21 anni, per chi 

è neopatentato, per i guidatori di veicoli professionali e per i conducenti di veicoli 

che trasportano persone o cose con mezzo a pieno carico superiore a 3,5 t: sanzione 

da 155 a 624 euro in aggiunta alla sanzione prevista; 

 tasso alcolico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l: sanzione da 500 a 2.000 euro e 

sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; 

 tasso alcolico superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 g/l: sanzione da 800 a 3.200 euro, 

arresto da tre mesi a un anno e sospensione della patente di guida da sei mesi a un 

anno; 

 tasso alcolico superiore a 1,5 g/l: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei 

mesi a un anno, sospensione della patente di guida da uno a due anni, se il veicolo 

appartiene a una persona estranea alla trasgressione la durata della sospensione 

della patente raddoppia, se il conducente provoca un incidente stradale le sanzioni 

sono raddoppiate e il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per 180 

giorni, salvo che il mezzo non sia di proprietà di terzi; inoltre se il reato è 
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commesso tra le ore 22 e le 7 la sanzione amministrativa aumenta da un terzo alla 

metà (il 20% dell'aumento sarà destinata al Fondo contro l'incidentalità notturna). 

Il veicolo sarà portato all'autorimessa più vicina e lasciato in deposito (le spese 

sono a carico del trasgressore) oppure guidato da terzi in condizioni idonee.16 

 

Le stesse sanzioni sono imposte anche per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.  

Dopo la sospensione della patente di guida, il trasgressore ha l'obbligo di effettuare una 

visita medica entro 60 giorni; nel caso il soggetto non si presentasse il prefetto può 

sospendere la patente fino alla data dell'esito della visita. Inoltre, la patente di guida è 

sempre revocata in caso di comportamento recidivo nel corso di due anni.  

Nel caso il conducente trasgressore non commetta incidenti stradali la pena può essere 

scontata attraverso il lavoro socialmente utile da svolgere presso strutture demaniali, di 

volontariato o centri specifici contro le dipendenze. I lavori di pubblica utilità dureranno 

per tutto il periodo della punizione ma in caso di comportamento recidivo non potranno 

più sostituire la sanzione.  

Un'altra soluzione è la richiesta della c.d. patente a ore, ossia il permesso di guidare solo 

in determinati orari per raggiungere il posto di lavoro se è impossibile da raggiungere 

con mezzi pubblici o altro. Questo tipo di autorizzazione è rilasciata dal Prefetto ed ha 

una durata di massimo 3 ore al giorno.  

L'esame che prevede l'accertamento del tasso alcolico presente in un soggetto è eseguito 

attraverso l'etilometro, strumento che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria 

espirata, attraverso la quale l'alcol inizia ad essere eliminato; essendo la quantità di alcol 

nel sangue direttamente proporzionale a quella che si espira permette all'etilometro di 

leggere con precisione il grado di alcolemia presente nel soggetto.  

Se un individuo rifiuta di sottoporsi all'alcol-test è condannato ugualmente e dovrà 

scontare la pena come se fosse un guidatore con tasso superiore a 1,5 g/l. 

L'alcol-test deve essere ripetuto due volte, la seconda dopo qualche minuto dalla prima; 

viene considerata la misura più bassa tra le due e nel caso di valori che rasentano il 

limite (es. 0,52 g/l) si tiene conto di una leggera tolleranza caratterizzante il margine di 

errore dello strumento di misura, precisamente il 4%.  

                                                
16 Fonte: Alcol e guida - Ministero della Salute, <www.salute.gov.it/alcol/paginaInternaAlcol.jsp?id=2349 

&lingua=italiano&menu=guida>, (2012-07-13) 
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Le compagnie assicuratrici possono non rimborsare alcun danno del sinistro se il 

conducente era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nel 

momento dello scontro.  

 

 

2.10.2 L’alcol e le regole di somministrazione  
 

Oltre al divieto di somministrare alcolici ai minori di 16 anni, a persone affette da 

malattie mentali o altre infermità e a coloro che manifestano un chiaro stato di 

ubriachezza, i gestori di bar e locali non possono vendere o servire drink dalle ore 3 alle 

6; inoltre, tutte le attività con orario di chiusura dopo le ore 24 sono obbligate a dotarsi 

di un apparecchio elettronico o chimico che rilevi lo stato alcolemico volontario da 

parte dei clienti e delle tabelle ministeriali che indicano la stima delle quantità alcoliche 

che determinano il superamento del limite massimo consentito dalla legge (vedi sopra 

tab. 18). In caso di mancata dotazione la sanzione va dai 300 ai 1.200 euro mentre le 

pene amministrative per il servizio di vendita di alcolici nelle ore vietate vanno da 5.000 

a 20.000 euro con successiva chiusura del locale per un periodo che va da 7 a 30 giorni 

se il comportamento è recidivo in un periodo biennale (almeno tre volte). 

Le uniche deroghe previste su richiesta e concesse dal sindaco sono nei giorni di 

ferragosto e capodanno (art. 54 della L. 29 luglio 2010, n. 120). 

L'art. 53 della stessa legge prevede restrizioni ancora più severe nelle aree di servizio 

lungo le autostrade, dove è vietata la vendita e la somministrazione dalle 22 alle 6 di 

superalcolici (sanzione amministrativa da 2.500 a 7.000 euro) e dalle 2 alle 6 di 

bevande alcoliche (pena da 3.500 a 10.500 euro).  

Altre leggi riguardano i venditori ambulanti come l' art. 87 del TULPS (Testo Unico 

delle Leggi di Pubblica Sicurezza) circa il “divieto di vendita ambulante di alcolici in 

contenitori di capacità fino a 200 cl, per i superalcolici, e fino a 330 cl, per le bevande 

alcoliche”, art. 23 della L. 7 luglio 2009 n. 88 “divieto di vendita e somministrazione di 

alcolici mediante distributori automatici”, art. 34 della L. 4 giugno 2010 n. 96 “divieto 

di vendere e somministrare dalle ore 24 alle ore 7 bevande alcoliche sulle aree 

pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi”, art. 188 regolamento TULPS 

“divieto ai minori di anni 18 di essere adibiti nei pubblici esercizi alla somministrazione 
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di alcolici. Il divieto non si applica alla moglie ed ai parenti ed affini non oltre il terzo 

grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico.”. 

Con l'art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica (n. 303 del 19 marzo 1956) la 

legge tutela i lavoratori esplicitando che la somministrazione di bevande alcoliche 

all'interno dell'azienda è permessa in lievi quantità solo durante l'orario di pranzo alla 

mensa. I titolari hanno inoltre l'obbligo di mantenere una situazione in cui non ci sia il 

rischio di comportamenti pericolosi generati dall'alcol. 

Anche il materiale pubblicitario relativo a sostanze alcoliche è regolato in modo da 

limitarne il contenuto e le ore di trasmissione al fine di tutelare i minori (art. 13 legge 

quadro n. 125 del 2001). Altri aspetti normalizzati: “favorisce l'accesso delle persone 

che abusano di alcol e dei loro familiari a trattamenti socio-sanitari adeguati, 

promuovere l'educazione alla salute in campo alcologico, promuovere la formazione di 

personale sanitario preposto ad occuparsi di problematiche alcol correlate”.  

 

 

2.10.3 L’alcol e la tassazione  
 

Nei primi giorni dell’anno 2012 il Governo ha proposto una nuova misura economica, 

una tassa su bevande alcoliche e cibo spazzatura. Tale manovra, oltre ad accrescere le 

casse dello Stato dovrebbe portare beneficio anche alla salute dei cittadini. È questo il 

motivo della “Proposta di legge di iniziativa popolare: informazione all'uso e tassazione 

delle bevande alcoliche” presentata e firmata da Furio Truzzi e Gianni Testino, 

Vicepresidente Assoutenti Liguria e Vicepresidente Associazione Italiana di Alcologia, 

rispettivamente. 

Il progetto propone: la tassazione delle bevande alcoliche in base al loro specifico 

contenuto di etanolo (art. 1), l'inserimento della stampa “l'alcol nuoce gravemente alla 

salute e provoca il cancro” su ogni contenitore di bevanda alcolica (art. 2), la tassazione 

di ogni forma di pubblicità di alcolici con un'aliquota pari al 3% del fatturato prodotto 

(art. 3) e il divieto di qualsiasi campagna pubblicitaria di bevande contenenti etanolo a 

partire da gennaio 2022 (art. 4).  

La raccolta firme a favore del programma è iniziata a febbraio e ne servono 50.000. 

L'idea è quella di presentare la pianificazione nel periodo estivo e nonostante il percorso 
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burocratico non semplice si hanno buone prospettive di riuscita. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito l'alcol tra le sostanze cancerogene 

perciò lo scopo è quello di creare informazione affinché i cittadini diventino 

consumatori informati. Altro segnale di successo dell'iniziativa è la posizione contraria 

assunta dalla Federvini e dall'Unione Italiana Vini i quali sono in disaccordo in merito 

all'informazione, all'educazione, alla tutela del vino in qualità di prodotto che 

contribuisce in maniera non indifferente al Pil e alla bilancia commerciale e alla tutela 

di posti di lavoro soprattutto in tempi di crisi.  

La proposta di legge è stata presentata anche per destinare un fondo più consistente agli 

ospedali, per raccogliere fondi per la costruzione di nuove strutture ospedaliere. Questo 

progetto potrebbe portare alla riduzione almeno parziale del problema dell'obesità e 

dell'alcolismo che intacca il nostro Paese, anche se un soggetto che desidera abbuffarsi 

di junk food o alcol lo fa in ogni caso, a meno che i prezzi di questi beni non 

raggiungano livelli troppo elevati; in tal caso però la domanda diminuirebbe con 

conseguente perdita di posti di lavoro.  

In Danimarca è già dal 1 ottobre 2011 che è in vigore una legge simile, chiamata fax 

fax: essa prevede un'imposta di 16 corone (circa 2,15 euro) al chilogrammo per tutti i 

cibi con più del 2,3% di grassi saturi.  

Probabilmente quindi in un futuro non così lontano non si sentiranno più “botti” di 

bottiglie di spumante e niente più cene ipercaloriche targate Mc Donald's o altro.  

I consumatori hanno opinioni contrastanti in merito. Se il Governo si preoccupa per la 

salute degli italiani a tal punto di toglier loro ogni possibile vizio, svago o divertimento, 

perché allora non tassare anche altre categorie come scommesse, giochi, prostituzione 

ecc? In tempi di crisi il cittadino probabilmente non potrà nemmeno gustarsi un 

bicchierino cercando di allontanare la depressione e i problemi.  

In data 31 agosto sarebbe dovuto arrivare il provvedimento in Consiglio dei ministri. 

Nello specifico la riforma presenta 27 articoli, molti dei quali incideranno nel modo di 

vivere e nelle abitudini degli italiani: alcolici e bibite zuccherate, fumo, videopoker e 

gioco d’azzardo, malattie croniche e rare per cure gratis, certificati medici per sport non 

agonistici ecc.  

In materia di bevande la tassazione prevede il contributo straordinario per tre anni a 

carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti i 
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quali verseranno 7,16 euro per ogni 100 litri di bibita immessi sul mercato. 

Analogamente i produttori di bevande alcoliche verranno colpiti pagando una cifra più 

salata pari a 50 euro per ogni 100 litri immessi nel mercato.  

In data 1 settembre 2012 le cose sembrano cambiare ulteriormente: a rimanere in piedi è 

solo la tassa sui superalcolici. Dalle voci la norma sulle bevande zuccherata è stata 

stralciata, mentre vino, birra ed altri alcolici a bassa gradazione sembrano sfuggire alla 

normativa.  

Nonostante la proposta di legge non sia andata completamente a buon fine bisogna 

continuare a mirare all’obiettivo iniziale, ovvero quello di massimizzare la formazione, 

l’educazione e l’informazione in materia di alcol e quello di minimizzare i costi sociali 

esterni (ospedali, medici ecc).  

 

In materia di alcol la legislazione regola varie discipline.  

L’etichettatura mira a informare il consumatore, consentire al produttore di farsi 

conoscere e permettere di differenziare i prodotti. Le regole di etichettatura cambiano 

da Paese a Paese: innanzitutto variano in base alla classificazione merceologica, 

successivamente si differenziano a seconda se si tratta di un’etichettatura all’interno 

all’Unione Europea o fuori dall’UE. Gli Stati membri sono soggetti a regole di 

marchiatura per le bevande alcoliche in generale, mentre i vini sono legati a normative 

specifiche ad ogni Paese. Anche le esportazioni fuori dall’UE sono regolate dalla 

legislazione comunitaria, in quanto alcuni Paesi hanno norme particolari in merito, sia 

per quanto riguarda Paesi europei extra UE, sia per quanto riguarda gli altri continenti.  

Gli alcolici prevedono un sistema di tassazione particolare: l’aliquota IVA pari al 21% 

che grava esclusivamente sul consumatore finale; una seconda imposta che varia a 

seconda del prodotto e del contenuto alcolico che esso presenta. Ciò significa che l’IVA 

dei prodotti soggetti ad accisa grava anche sull’accisa stessa.  

“L’accisa è un’imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati 

prodotti (petroliferi, bevande alcoliche, tabacchi, ecc).”17 

Con la Direttiva 92/12/CEE e le modifiche effettuate successivamente sono state 

                                                
17 Fonte: Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero. Aspetti legali, fiscali e doganali. Unione 

Europea. Istruzione per l’uso. <http://images.to.camcom.it/f/Pubblicazioni/13/13437_CCIAATO_241120 

11.pdf>, (2012-09-20) 
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definite le normative circa la detenzione, la circolazione e i controlli delle bevande 

sottoposte ad accisa. Dal 1 aprile 2010 tale direttiva è stata sostituita dalla Direttiva 

2008/118/CE.  

Nel settore alcol l’imposta fiscale è proporzionata al litro anidro, ossia “all’unità di 

volume considerato alla temperature di 20°C, al netto dell’acqua. Ad esempio, una 

bottiglia da un litro di grappa a 40° contiene 1x40:100=0,4 litri anidri, mentre il litro 

totale di prodotto viene detto litro idrato.”18 

Si veda la tab. 20 per le aliquote sulle bevande alcoliche in Italia: 

 

 
Tabella 20 - Accise per il consumo di alcolici in Italia 
Fonte: Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero. Aspetti legali, fiscali e doganali. Unione 
Europea. Istruzione per l’uso. <http://images.to.camcom.it/f/Pubblicazioni/13/13437_CCIAATO_241120 
11.pdf>, (2012-09-20) 
 

                                                
18 Fonte: Accisa, <http://it.wikipedia.org/wiki/Accisa>, (2012-09-08) 
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Capitolo 3 – Aperitivi 

 

3.1 Aperitivo: definizione, cenni storici, classificazione 

 

Con il termine aperitivo si vuol indicare una bevanda analcolica o poco alcolica 

consumata prima dei pasti (sia pranzo che cena) per sollecitare l'appetito.  

In genere l'atto dell'aperitivo viene praticato in locali pubblici come bar e cafè diversi 

dal posto in cui si consumerà il pasto oppure semplicemente in casa propria, e viene 

accompagnato da stuzzichini salati più o meno elaborati.  

Questo rito è ormai consolidato in tutto il territorio nazionale italiano anche se trova più 

riscontro al Nord piuttosto che in altre zone, ma si sta rapidamente espandendo anche in 

Paesi come Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, Germania.  

Oltre alla funzione di tradizione e di aggregazione, questo momento di svago serve 

anche per preparare lo stomaco all'introduzione di alimenti, per stimolare la secrezione 

di succhi gastrici e per migliorare la digestione.  

Il termine aperitivo, derivante dal latino “aperitivus”, lo si trova anche in culture di 

tempi remoti, le quali gli davano un valore psicologico, associandolo ad una ricorrenza 

piacevole. Le culture che sentivano di più questo rituale erano: “gli Assiri con il vino di 

palma, i Pellerossa con il succo d'acero fermentato, i Tartari con latte inacidito di cavalla 

mentre i Greci e i Romani con vini aromatizzati con carciofo e genziana.” 19 

 

Origine 
Mentre in Francia l'aperitivo si diffuse nel periodo della Rivoluzione che vide la nascita 

del bitter (“soluzione d'acqua e alcol, diluita nella soda e aromatizzata con estratti d'erbe 

e piante”20), in Italia si è diffuso dal 1800 in città legate alla moda dei caffè, città come 

Torino, Genova, Firenze, Milano, Venezia, Roma ecc.  

                                                
19 Fonte:Aperitivo eccitante dell'appetito, <www.taccuinistorici.it/ita/news/antica/bevande/ Aperitivo-

eccitantedellappettito.html>, (2012-05-23) 
20 Fonte:Aperitivo eccitante dell'appetito, <www.taccuinistorici.it/ita/news/antica/bevande/ Aperitivo-

eccitantedellappettito.html>, (2012-05-23) 
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E' proprio a Torino che l'aperitivo ha avuto il suo sorgere, grazie a Antonio Benetto 

Carpano il quale nel 1786 inventò il Vermouth, bevanda derivante dal vino bianco e 

ottenuta con un particolare infuso di erbe e spezie. Dopo la sua invenzione fu esportata 

in tutta Europa e in un secondo momento prodotta e commercializzata dalla ditta 

Cinzano e Martini & Rossi denominata successivamente Martini; il Martini si può bere 

liscio, on the rock o come ingrediente di alcuni cocktail/aperitivi come Negroni, 

Americano, Manhattan ecc.  

Con gli anni è pure cambiata la moda del bere e i vari tipi di cocktail richiesti: si è 

passati da cocktail tipicamente sud-americani più pesanti sia come gusto che come 

gradazione alcolica (Long Island, whisky con ghiaccio, ecc) a drink del Centro-America 

leggermente più leggeri e più piacevoli al gusto (Daiquiri, Tequila, Margarita). Durante 

gli anni '90 invece hanno preso piede bevande come Negroni, Americano, Negroni 

Sbagliato, Vodka Martini e tutti i vari pestati (Mojito, Caipiroska, Caipirinha ecc).  

L'ultima tendenza è sostituire i drink con vino in genere bianco, che può spaziare dal 

prosecco al bianco fermo o addirittura a vini dolci.  

 

 

3.2 Lo spritz: definizione, origini, usi 

 

In Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige il momento dell'aperitivo è un 

rito popolare particolarmente sentito e la bevanda più conosciuta e più consumata è 

indubbiamente lo spritz, drink a base di vino bianco e acqua corretto a piacere da un 

altro  ingrediente, generalmente  Aperol o Campari. 

Questa bevanda è conosciuta anche in Germania, dove prende il nome di Gespritzter o 

Weinschorle.  

Nonostante le origini di questo aperitivo non siano così fondate, sembra che lo spritz sia 

nato grazie ai soldati dell'Impero austriaco i quali diluirono con il selz i vini veneti 

caratterizzati da una gradazione alcolica troppo elevata rispetto alle loro abitudini. Il 

nome spritz deriva proprio da questa aggiunta denominata dai soldati spritzen, ovvero 

“spruzzare”.  

Con il passare degli anni si vide l'aggiunta di un tocco di colore macchiando lo spritz 

originale con altri alcolici colorati: si ha lo spritz bianco se è rimasto con gli ingredienti 
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iniziali, rosso se vi è l'introduzione di Aperol, Campari, Bitter o Select, o nero se 

macchiato con China Martini o Cynar.  

E' proprio grazie alla pubblicità della nota casa di produzione di bevande alcoliche 

Aperol che si è potuto riscontrare un aumento della diffusione di spritz, sia in termini di 

qualità che in termini di espansione territoriale. La pubblicità incitava il consumo di 

questa bevanda allargando di conseguenza il suo raggio d'azione: la conoscenza arrivò 

in Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Istria  e in tutta l'Italia 

centro-settentrionale.  

Essendoci svariate aggiunte di bevande alcoliche per ottenere lo spritz, anche la 

gradazione è variabile. La preparazione di questa bevanda comprende ghiaccio, una 

fettina di arancia o limone, e un'oliva, il tutto accompagnato da stuzzichini salati, 

tramezzini, formaggi, affettati, ecc.  

Le correzioni variano a seconda del territorio: in Veneto si trova prevalentemente 

Aperol, Campari, Cynar e Select, a Trieste si miscela aranciata e vino bianco, a Gorizia 

aranciata e vino rosso e in Alto-Adige resta bianco come inizialmente nato.  

Il fenomeno spritz è diventato un vero fenomeno di marketing. Oltre a queste differenze 

territoriali esistono svariati tipi di spritz di altro colore, come: spritz Martini, Spritz 

Melon (Midori), Spritz Passion (Passoa), Spritz Mapo Mapo.  

Nella zona del Bassanese sta prendendo molto piede un liquore chiamato Leone: nato 

più di cento anni fa viene oggi utilizzato per creare cocktail e spritz; esso è ottenuto 

dalla distillazione di ginepro, vini aromatizzati, aromi e erbe naturali e zucchero. 

Avendo una gradazione alcolica di 20° viene bevuto sia liscio, sia con ghiaccio o 

utilizzato come ingrediente in cocktail, long drink e aperitivi. Tra i più gettonati si 

trovano: Leone Ginger Ale, Leone Sour, Leone Tonic, Leone Mojito, Leone Pompelmo 

Rosa Mojito.  

 

 

3.3 Aperitivo a Milano 

 

La città per eccellenza degli aperitivi resta senza dubbio Milano: al costo di un cocktail, 

che si aggira dai 5 ai 10 euro, puoi godere di un buffet alternativo alla cena che non si 

trova in nessun'altra città della nostra nazione. Di solito comprende antipasti e 
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stuzzichini, svariati tipi di pasta e riso, insalate, almeno un paio di secondi piatti, 

contorni e salumi per poi finire con dolci, formaggi e frutta.  

I locali stranieri a Milano offrono i loro cibi tradizionali, quindi messicano, cinese e 

giapponese e nel periodo inerente a festività natalizie o pasquali anche le pietanze sono 

correlate alle tradizioni, con colombe, panettoni ecc.  

L'idea di happy hour indicava in Inghilterra una fascia oraria in cui gli esercenti di pub e 

cafè praticavano degli sconti sui alcolici e stuzzichini. In Italia l'happy hour comprende 

l'orario dalle 18 alle 21 circa, e a Milano le zone più in sono Navigli, Brera, Porta 

Ticinese e le Colonne di S. Lorenzo.  

 

 

3.4 Happy hour vs cena 

 

L'aperitivo oltre a rappresentare un atto post lavoro per stuzzicare l'appetito sta 

diventando un vero e proprio rito sociale al quale pochi riescono a rinunciare. Alle volte 

ci si trova davanti a situazioni in cui con l'happy hour si va a sostituire la cena, a 

discapito delle calorie ingerite e della poca sazietà che si ha a fine “pasto”, anche se in 

tempo di crisi con pochi euro si può cenare ma mettendo a dura prova la salute. 

L'assunzione di cibi grassi e di bevande alcoliche infatti non fanno di certo bene 

all'organismo: sostanze molto condite e invitanti sono in genere le più caloriche, come i 

cibi esposti al bancone (patatine fritte, arachidi, pistacchi ecc), salse varie che fanno da 

contorno a patatine e tramezzini, paste molto ricche soprattutto se prese dal fondo della 

teglia dove si accumulano tutti i grassi e gli oli.  

Sarebbe bene puntare piuttosto sulle verdure grigliate, carne, pesce, frutta ecc. In 

presenza di un buffet molto vario se si sa scegliere bene si può sostituire l'aperitivo con 

la cena, altrimenti misurare le quantità degli stuzzichini per poi rimanere leggeri durante 

la cena a casa; in entrambi i casi non bisogna esagerare ovviamente con le dosi 

alcoliche. È consigliato evitare quelle ad alto contenuto alcolico, le quali apportano 

calorie vuote; preferire invece vino e birra leggeri, cocktail a base di succhi di frutta o 

poco alcolici.  

Molto importante è non arrivare all'aperitivo affamati ma cercare di spezzare la fame 

con uno spuntino a metà pomeriggio così da evitare l'abbuffata e il conseguente apporto 
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ipercalorico.  

 

 

3.5 Dove prendere l'aperitivo 

 

Al giorno d'oggi l'happy hour si può trovare in tutti i generi di locali pubblici abilitati 

all'attività di somministrazione di bevande. Si passa dal classico bar, al salotto lounge, 

al pub, alle osterie. Vediamo di seguito quali sono le varie differenze. 

Il bar è considerato il locale più generico in cui vengono serviti sia alcolici che 

analcolici, copre tutte le ore e i pasti della giornata, dalla colazione al digestivo dopo 

cena; il salotto lounge o lounge bar è un locale tipicamente serale con apertura nel tardo 

pomeriggio, coincidente con l'ora dell'aperitivo serale appunto, in cui ci si può rilassare, 

gustare svariati tipi di cocktail con un tranquillo sottofondo sonoro; il pub, locale 

tipicamente inglese ma diffuso anche in Italia somministra bevande alcoliche e 

analcoliche con una particolare preferenza per le birre; i bacari o osterie tipicamente 

veneziane il cui nome trova la sua origine da Bacco (dio del vino) in cui si può trovare 

una vasta scelta di vini bianchi e rossi cosiddette “ombre” in dialetto veneto. I bacari 

erano coloro che arrivavano da vari paesi e andavano in Piazza San Marco a vendere il 

proprio vino abbinandolo a dei piccoli spuntini (in dialetto locale chiamati anche 

spunciotti o cicchetti); il calice di vino prese il nome di “ombra” perché si dice che i 

venditori seguivano l'ombra del campanile per proteggere la bevanda dal sole; a fine 

giornata cercavano un locale fisico da adibire a magazzino per rendere il trasporto meno 

faticoso per il giorno successivo. Il vino della casa si chiama sempre “ombra” e oltre a 

questo prodotto anche gli altri hanno prezzi moderati. A Venezia è tradizione fare 

l'aperitivo facendo il giro dei bacari partendo dal ponte delle Guglie e arrivando fino a 

Santi Apostoli.  

Al di fuori dell'Italia l'aperitivo è consumato nei pubs, originariamente nati tra Irlanda e 

Inghilterra e poi diffusisi in tutto il mondo. I pubs oltre ad offrire il servizio di consumo 

di cibo e bevande offrono anche giochi di intrattenimento, musica dal vivo e alloggi per 

la notte (chiamato inn). A differenza dei pubs inglesi, quelli irlandesi prendono spesso il 

nome dal proprietario e si caratterizzano per il bancone e gli scaffali molto ampi che 

occupano la maggior parte dello spazio lasciandone ben poco per i clienti.  
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Se ci si sposta invece negli Stati Uniti i locali che somministrano bevande alcoliche si 

suddividono tra beer bars, dediti alla vendita di birra, vino e bibite analcoliche, e liquor 

bars, dediti alla vendita di superalcolici. Altro genere di locale è il saloon, caratterizzato 

dalle tipiche porte a spinta e dall'arredamento di legno. In America oltre all'obbligo di 

consumo delle bevande all'interno del locale, non si può entrare in un bar se si ha un'età 

inferiore ai 21 anni.  

 

 

3.5.1 Giudizio e valutazione degli italiani in materia di bar 
 

“Il bar non è visto soltanto come uno dei luoghi più frequentati dagli italiani ma è anche 

uno dei servizi più diffusi.”21  

Secondo uno studio effettuato dalla Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi 

Confcommercio nel 2008, si può osservare i movimenti registrati in termini di 

frequenza a bar e pubblici esercizi come pizzerie e ristoranti. L'intervista telefonica 

sottoposta a 813 cittadini italiani maggiorenni mostra come il 49,5% del campione 

ritiene che il numero di bar in Italia è equilibrato, solo il 3,5% lo considera insufficiente 

e il 34% lo ritiene eccessivo. Secondo l'analisi è proprio la zona mediterranea della 

nazione e i comuni tra i 30.000 e i 100.000 abitanti ad alimentare quest'ultima 

                                                
21 Fonte: La frequenza di bar, pizzerie e ristoranti – Analisi gerarchica dei consumi – giugno 2008, FIPE 

Confcommercio, <www.fipe.it/files/ricerche/2008/2727-08frequenza-barpizris08.pdf>, (2012-05-23) 

Figura 22 - Il numero di bar in 
Italia secondo gli italiani 
Fonte: Gli italiani e il bar, 
<www.confcommercio.it/wfprog/GetURL.e
xe?ID=56544&type=1>, (2012-05-23) 
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percentuale (fig. 22).  

In merito alla frequenza, il bar è l'esercizio pubblico più bazzicato dagli italiani. Le 

stime dicono che il 18% ci va quasi quotidianamente, un 47% lo frequenta da due/tre 

volte a settimana fino a almeno una volta al mese e un 35% non ci va affatto (fig. 23). I 

non frequentatori sono caratterizzati da un segmento comprendente donne, anziani, 

residenti al Sud, nelle Isole o in piccoli comuni.  

Inoltre, tra le persone che sono abituate a frequentare questi ambienti un buon 52% 

pensa che la loro continuità rispetto l'anno precedente sia  pressoché costante (fig. 24); 

da considerare anche il 45% che nei prossimi mesi prevede di andare al bar con la stessa 

frequenza del periodo in corso (fig. 25).  

Figura 23 - Frequenze degli italiani al bar nell'ultimo mese 
Fonte: Gli italiani e il bar, 
<www.confcommercio.it/wfprog/GetURL.exe?ID=56544&type=1>,  
(2012-05-23) 
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Figura 24 - Frequenza degli italiani nei bar rispetto all'anno 
precedente 
Fonte: Gli italiani e il bar, 
<www.confcommercio.it/wfprog/GetURL.exe?ID=56544&type=1>, (2012-05-23) 

Figura 25 - Previsione della frequenza futura degli italiani nei bar 
Fonte: Gli italiani e il bar, 
<www.confcommercio.it/wfprog/GetURL.exe?ID=56544&type=1>, (2012-05-23) 
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Per quanto concerne i prezzi, come da copione una bassissima percentuale degli 

intervistati frequentatori di questi locali ha dichiarato che sono troppo bassi (solo 1,5 

punto percentuale a confronto con il 55,5% dichiara essere troppo elevati) (fig. 26). 

Questa componente è prevalentemente composta da giovani, persone con residenza nel 

Nord-Est o in comuni con più di 30.000 abitanti. 

 

L'ultima domanda riguarda il motivo per il quale si va di meno al bar. A questo quesito 

si trova una giustificazione quasi esclusivamente economica: come il grafico illustra il 

58% conferma di avere meno disponibilità economica (argent de poche) o necessità di 

risparmiare o spendere il denaro in altri modi (fig.27).  

Figura 26 - Livello dei prezzi dei bar secondo gli italiani 
Fonte: Gli italiani e il bar, 
<www.confcommercio.it/wfprog/GetURL.exe?ID=56544&type=1>, (2012-05-23) 
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Osservando l'analisi e prendendo in considerazione tutti i dati, a scapito di un 45% che 

continuerà ad andare al bar con la stessa frequenza di oggi, ci sono buone percentuali 

che caratterizzano: diminuzione della continuità (41,5%), prezzi troppo elevati (55,5%), 

crisi economica o minor disposizione di denaro nell'immediato (58%), previsione minor 

frequenza (25,5%). Tutti questi punti fanno accendere un segnale di pericolo in quanto 

gli esercizi pubblici noteranno una diminuzione di afflusso probabilmente contagiosa.  

 

 

3.6 Dati di mercato 

 

Parlando di dati della specifica classe merceologia che comprende gli aperitivi 

attraverso la A.C. Nielsen si può mettere dei confini che tracciano il valore del mercato 

degli aperitivi. Essendo i valori relativi all'anno 2000 si deve tener conto di possibili 

Figura 27 - Motivazioni della diminuzione della frequenza nei bar 
Fonte: Gli italiani e il bar, <www.confcommercio.it/wfprog/GetURL.exe?ID=56544&type=1>, 
(2012-05-23) 
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variazioni. Si veda di seguito l’andamento del mercato (tab. 21).  

Come si può notare dall'analisi il consumo a valore e a volume degli aperitivi alcolici e 

analcolici è diminuito rispetto all’anno precedente; la variazione più rilevante che si è 

verificata è quella che riguarda i volumi. A discapito di questo calo vi è un aumento da 

parte delle aziende della spesa destinata alla pubblicità di prodotti che si posizionano a 

metà tra gli alcolici e gli analcolici; questi sono tutte le bevande monodose a bassa 

gradazione alcolica come ad esempio Aperol Soda, Baby Martini e Campari Soda, 

commercializzate prevalentemente nel canale bar, supermercati e ipermercati.  

Curiosa osservazione si può fare anche in riferimento alla contrapposizione tra i brand 

industriali e i prodotti unbranded: mentre i primi sono in vetta nel canale Ho.Re.Ca., i 

secondi si difendono bene nel settore al dettaglio con un buon 35% in volume.  
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Tabella 21 - Aperitivi alcolici sodati (valori assoluti e volumi); anno terminante 
a dicembre-gennaio 2000 e variazioni sull’anno precedente 
Fonte: Aperitivi: aperitivi alcolici sodati, www.massmarket.it/aperitivi.htm, (2012-06-23) 
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Capitolo 4 – Indagine 

 

4.1 La ricerca 

 

Nelle pagine che seguono viene effettuata una ricerca che mira ad analizzare il 

problema riguardante il consumo di alcolici sia tra i giovani che tra gli adulti. È stato 

possibile analizzare il fenomeno, sempre più preoccupante, sia mediante i dati raccolti 

dall'Istat – Istituto nazionale di statistica ottenuti grazie all'indagine Multiscopo “Aspetti 

della vita quotidiana”, sia attraverso la somministrazione di questionari presso il locale 

Motivi cafè di Piombino Dese (PD) e tramite il social network Facebook. Ciò che si 

vuol osservare è l’andamento nei tre campioni in fatto di: 

- consumatori di alcolici; 

- varietà di bevande consumate;  

- rapporto di consumo tra uomini e donne;  

- correlazione con il titolo di studio;  

- consumo durante e fuori dai pasti;  

- comportamenti a rischio; 

- abuso di alcol e guida dell'auto.  

Nei questionari sottoposti al Motivi cafè e tramite Facebook sono state effettuate le 

quattro domande del questionario CAGE. Questo test, presentato per la prima volta nel 

1984 da Ewing, prende il nome dalle iniziali dei quattro item che lo compongono: 

C = cut down (tagliare) → Hai mai pensato di dover ridurre la quantità di alcol che 

abitualmente bevi? 

A = annoyed (infastidito) → Ti sei mai irritato perché qualcuno ti hai detto di bere 

meno? 

G = guily (colpevole) → Ti sei mai sentito in colpa perché bevevi troppo? 

E = eye opener (sveglia) → Ti sei mai svegliato la mattina con la voglia di bere 

qualcosa di alcolico? 

Il questionario CAGE indaga volutamente sullo stile di vita della persona per capire se è 

soggetta ad alcolismo o meno. Una sola risposta affermativa di un giovane di età 

inferiore ai 25 anni stabilisce la sua relazione complicata con le sostanze alcoliche 
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descrivendolo come soggetto alcolista o ad alto rischio. Due risposte affermative 

indicano la stessa conclusione nel caso di adulti o anziani. Questo test semplice e veloce 

ha avuto grande successo tra gli operatori del settore.  

L'indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” ha l'obiettivo di rilevare 

informazioni circa lo stile di vita delle famiglie italiane. Il campione comprende circa 19 

mila famiglie per un totale di circa 49 mila cittadini italiani residenti in comuni di 

diversa ampiezza demografica. Dal 2005 l'indagine viene svolta ogni anno nei mesi di 

febbraio o marzo e abbraccia temi sociali che mirano a capire la situazione economica e 

lo stile di vita dei cittadini, nonché il rapporto che essi hanno con i servizi pubblici.  

Le famiglie intervistate che formano il campione sono estratte con scelta casuale dalle 

liste comunali anagrafiche in modo da creare un campione rappresentativo dell'universo.  

Qualche giorno prima dell'intervista viene inviata una lettera informativa alla famiglia 

estratta; la raccolta delle informazioni avviene mediante due questionari, uno con 

intervista diretta e l'altro compilato in privato dai singoli componenti. I risultati sono 

pubblicati sul sito ufficiale dell'Istat all'interno della sezione Famiglia e 

società/comportamenti e stili di vita.  

I dati raccolti sono sottoposti a segreto professionale e utilizzati esclusivamente a fini 

statistici.  

 

 

4.2 L'uso e l'abuso di alcol in Italia: la rilevazione dell'Istat  

 

Secondo i dati riportati dall'Istat, nel 2011 le persone con più di 14 anni che consumano 

sostanze alcoliche sono pari al 66,9%, indice sostanzialmente costante in relazione 

all'anno precedente ma in calo rispetto a dieci anni prima (72%).  

Del totale dei consumatori in base alla variabile sesso si può affermare che quasi otto 

uomini su dieci bevono alcolici, contro cinque donne su dieci.  

Ad essere cambiati sono i comportamenti di consumo: con il passare degli anni, infatti, 

le bevande alcoliche vengono bevute con frequenza sempre maggiore fuori dai pasti 

(27,7% nel 2011 contro il 24,9% del 2001), a differenza del consumo quotidiano che 

diminuisce progressivamente (il 34,8% nel 2001 ha raggiunto il 26,7% nel 2011). 

Se si confrontano queste variazioni a seconda del sesso, si può notare come il calo di 
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consumo giornaliero interessa i maschi per un -15,1% e le femmine per il -25,7%; 

nell'aumento del consumo fuori pasto invece il sesso femminile ha contribuito di più ad 

aumentare la variazione: a un +13% dei maschi corrisponde un +33,9% delle donne. Il 

dato più allarmante fa riferimento all'età adolescenziale: dal 2001 al 2011 la percentuale 

di giovani tra i 14 e i 17 anni che consumano alcolici fuori dai pasti è salita del 3,3%, 

con una variazione più che moderata nei maschi che si attesta al +5,6%.  

Il consumo occasionale ha andamenti altalenanti in relazione ai sessi: gli uomini hanno 

incrementato il loro consumo (tranne il range d'età >65 che hanno registrato una 

diminuzione), mentre la quota di donne è diminuita sensibilmente (al di fuori dei due 

segmenti che riguardano le signore corrispondenti ai 25-44 anni e ai 45-64 anni). In 

generale il range che ha contribuito di più all'aumento è quello della popolazione adulta 

e anziana.  

Per un'analisi più dettagliata si osservi la tab. 22 e la tab. 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 22- Persone di 11 anni e più che hanno consumato almeno una bevanda 
alcolica nell’anno e consumo giornaliero per tipo di bevanda alcolica e sesso (anno 
2011, per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso) 
Fonte: L’uso e l’abuso di alcol in Italia, Istat – anno 2011, <www.salute. 
gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1761_allegato.pdf, (2012-07-30) 
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Negli anni anche la varietà di sostanze consumate è cambiata. In diminuzione è la 

quantità di soggetti che preferiscono vino e birra, soprattutto nella fascia d'età 14-17 e 

18-24; la percentuale di chi tende ad ordinare cocktail, aperitivi, amari e superalcolici è 

pressoché costante rispetto al 2001, tranne qualche lieve eccezione (tab.24). 

Tabella 23 – Persone di 14 anni e più che hanno consumato almeno una bevanda 
alcolica nell’anno, vino, birra e altri alcolici, per combinazioni di consumo, sesso e 
classe d’età (anno 2011, per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso e classe 
d’età) 
Fonte: L’uso e l’abuso di alcol in Italia, Istat – anno 2011, <www.salute. 
gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1761_allegato.pdf, (2012-07-30) 

Tabella 24 – Persone di 14 anni e più per consumo di bevande alcoliche per sesso e 
classe (anno 2011, per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso e classe d’età) 
Fonte: L’uso e l’abuso di alcol in Italia, Istat – anno 2011, <www.salute. 
gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1761_allegato.pdf, (2012-07-30) 
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Nonostante questo però la percentuale di chi beve vino è sempre in testa (53,3%); solo 

successivamente si trovano birra (46,2%) e aperitivi alcolici, amari, superalcolici, 

liquori (40,6%).  

In merito ai consumi fuori dai pasti, l'Istat ha osservato che il numero di drink alcolici 

consumati in media è di 4,9 a settimana (5,3 unità per i maschi e 3,4 unità per le 

femmine). I segmenti che presentano la frequenza più elevata sono gli uomini con più di 

55 anni (6 bicchieri a settimana) al contrario delle donne che hanno un andamento non 

regolare: esse bevono quantità maggiori nel cluster 20-24 anni e a partire dai 45 anni. 

L'incidenza del fuori pasto per i consumatori fino ai 34 anni è superiore al 67,5% e 

diminuisce fino al 40,1% negli over 65. In riferimento alla variabile sesso, le donne 

superano il 90% nei segmenti 16-17, 18-19, 20-24, 25-29 anni; il valore più basso si 

registra nella fascia 55-64 dove è presente il 42,6%, indice comunque non indifferente 

(tab. 25) 

 

 

 

Tabella 25 - Persone di 11 anni e più che consumano alcolici fuori pasto almeno una 
volta a settimana. Numero medio di bicchieri fuori pasto a settimana e incidenza 
del fuori pasto per sesso e classe d'età (anno 2011, per 100 persone con le stesse 
caratteristiche) 
Fonte: L’uso e l’abuso di alcol in Italia, Istat – anno 2011, <www.salute. 
gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1761_allegato.pdf, (2012-07-30) 
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L'Istat nella sua indagine ha anche osservato come il consumo di alcolici sia 

direttamente collegato al titolo di studio: parlando di sesso femminile, contro il 41,9% 

delle donne in possesso di licenza elementare vi è un 68,6% di donne con il diploma di 

laurea; nei diplomi intermedi (licenza media e superiore) l’andamento che si registra è 

crescente al crescere dell’importanza del titolo di studio (tab. 26).  

 

 

Andamento inverso lo si riscontra nel consumo quotidiano dove la percentuale cresce al 

diminuire del peso del diploma.  

Per definire i comportamenti a rischio, si stabiliscono dei criteri di determinazione, delle 

variabili da prendere in considerazione, quali: consumo giornaliero non moderato (non 

più di: 2-3 unità alcoliche al giorno per i maschi adulti, 1-2 per le donne, 1 per gli 

anziani, 0 per i minori di 15 anni. Le quantità si intendono da consumarsi durante i 

pasti) e gli episodi di binge drinking.  

I consumatori con almeno un comportamento a rischio sono 8 milioni e 179 mila, 

leggermente diminuiti rispetto all'anno precedente (-1%) grazie al calo di binge 

drinkers. I segmenti più a rischio sono: gli anziani con più di 65 anni, i giovani tra i 18 e 

i 24 anni e i giovanissimi tra gli 11 e i 17.  

Per gli over 65 il problema è che tendono a bere di più durante i pasti e quindi a 

mantenere un comportamento tradizionale, un consumo abituale moderato per l'età 

adulta ma eccessivo per la terza età. 

I giovani appartenenti alla fascia 18-24 anni sono considerati a rischio a causa del binge 

drinking: di questo fenomeno fanno parte il 21,8% dei maschi e il 7,9% delle femmine, 

Tabella 26 - Persone di almeno 25 anni che hanno consumato bevande nell'anno, 
suddivise per comportamento di consumo, sesso e titolo di studio (anno 2011, per 
100 persone con le stesse caratteristiche) 
Fonte: L’uso e l’abuso di alcol in Italia, Istat – anno 2011, <www.salute. 
gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1761_allegato.pdf, (2012-07-30) 
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la percentuale più alta tra tutte le fasce d'età.  

Anche gli adolescenti della fascia d'età 11-17 anni presentano valori elevati di binge 

drinking, considerando il fatto che i minori di 15 anni non dovrebbero proprio bere 

alcolici per salvaguardare la salute e per non incorrere nella possibilità di diventare 

consumatori non moderati col passare degli anni, e che i minori di 16 anni non possono 

ingerire etanolo secondo la legge; la percentuale di maschi è del 4,3% contro il 2,0% 

delle femmine (tab. 27).  

 

 
Tabella 27 - Persone di 11 anni e più per tipo di comportamento a rischio nel 
consumo di bevande alcoliche, sesso e classe d'età (anno 2011, per 100 persone con 
le stesse caratteristiche) 
Fonte: L’uso e l’abuso di alcol in Italia, Istat – anno 2011, <www.salute. 
gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1761_allegato.pdf, (2012-07-30) 
 

Dalla ricerca è emerso che il binge drinking è direttamente collegato ad altri 

comportamenti: sembra infatti che i frequentatori abituali di discoteche, concerti di 

musica (non classica e lirica) ed eventi sportivi dichiarino di tenere un comportamento a 

rischio in percentuale molto superiore di quanto non facciano i loro coetanei che non 

frequentano questi ambienti.  
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4.3 L'uso e l'abuso di alcol tra i giovani: Motivi cafè e Facebook 

 

L'indagine svolta si prefissa come obiettivo quello di analizzare il consumo di bevande 

alcoliche tra i giovani residenti nelle province venete: dopo aver somministrato il 

questionario agli amici del social network Facebook e ai frequentatori del locale Motivi 

cafè di Piombino Dese (PD) l’intento è di confrontare innanzitutto i risultati ottenuti dai 

due campioni non rappresentativi e successivamente paragonarli alle conclusioni tratte 

dall'analisi dell'Istat.  

Il questionario è stato somministrato direttamente ai clienti del locale Motivi cafè e 

inviato con messaggio privato tramite Facebook. Per dare maggiore visibilità 

all’indagine, oltre ad essere stato proposto privatamente il questionario è stato anche 

pubblicizzato sul profilo personale dell'“intervistatore”; così facendo i rispondenti 

hanno avuto la possibilità di cliccare liberamente sul link pubblicato e dare la loro 

partecipazione spontanea alla ricerca.  

Di seguito è stata riportata un'immagine grafica della versione del questionario creata 

sul web (fig. 28) e il questionario cartaceo completo di tutte le sue domande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28 - Veste grafica del questionario proposto e inviato 
tramite Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
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Gentile Utente,  

l'obiettivo di questa indagine è raccogliere dati circa il consumo di sostanze alcoliche 

per poi confrontarli con altre realtà italiane. La tua collaborazione è molto utile.  

Ti preghiamo di leggere attentamente le domande che seguono e di rispondere mettendo 

una croce sul quadratino o sulla casella che fanno riferimento alla risposta che hai 

scelto. Talune volte ti verrà chiesto anche di rispondere Si/No o con altri dati. 

Se incontri delle difficoltà a rispondere chiedi pure spiegazioni alla persona che ti ha 

proposto la compilazione del questionario. 

Ti ringraziamo sin d'ora per la tua preziosa collaborazione. 

 

1. Consumi bevande alcoliche? 

si 

no (vai all'ultima pagina) 

2. Consumi bevande alcoliche durante i pasti? 

□ si, sempre   

□ di rado 

□ no, mai 

3. Consumi bevande alcoliche fuori dai pasti? 

□ si, sempre 

□ di rado 

□ no, mai (vai alla domanda 5.) 

4. Ogni quanto bevi fuori pasto?   

□ ogni giorno 

□ 3-5 volte/sett.  

□ 1 volta/sett.  

□ solo nei fine settimana 

□ solo in speciali occasioni 

□ mai 

5. Hai mai praticato il binge drinking (bere 5 o più drink in una singola occasione)? 

si  

no (vai alla domanda 7.) 
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6.  Se si, nelle ultime due settimane quante volte l'hai praticato?  

7. In generale, cosa bevi principalmente? 

□ birra 

□ vino 

□ cocktail 

□ aperitivi (alcolici) 

□ super alcolici 

8. In che quantità assumi queste bevande? 

 Si precisa che le dosi dei bicchieri considerati sono circa: 

 vino: 10-11 cl (calice da bar) 

 birra: 25 cl (birra piccola) 

 aperitivi alcolici: 23 cl (bicchiere da spritz) 

 amari/liquori: 14 cl (classico amaro del bar) 

 cocktail: 35 cl  

 
9. A quanti anni ti sei sbronzato per la prima volta? …....... 

10. Hai mai guidato in stato di ebbrezza (oltre il limite previsto dalla legge)? 

si  

no (passa alla domanda 12) 

11. Se si, quante volte prima d'ora? 

1-2 volte 

3-5 volte 

6-10 volte 

più di 10 
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12. Sei sempre in grado di fermarti di bere quando lo desideri? 

si 

no 

13. Ti è mai capitato di perdere la memoria a causa dell'alcol? 

si  

no 

14. Ti è mai capitato di diventare violento dopo aver bevuto?  

si 

no 

15. Ti è mai capitato di bere prima di mezzogiorno? 

si  

no 

16. Dove ti capita di bere più spesso? 

discoteca 

casa  

ristorante 

birreria/locali 

bar 

feste 

altro. Specifica............. 

17. Hai mai bevuto da solo? 

si  

no 

18. Con chi bevi di solito? 

□ da solo 

□ amici 

□ in famiglia 

□ fidanzato/a 

□ altro. Specifica............ 
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19. Quali sono le motivazioni che ti portano a bere? 

dimenticare 

festeggiare 

socializzare 

influenza degli altri  

noia 

gusto 

passatempo 

disinibizione 

20. Hai mai fatto giochi con l'alcol? (es. dama alcolica, sfida a dadi, ecc) 

si 

no 

21. Hai mai programmato una sbornia? 

si  

no 

22. Come cambierebbe la tua serata se tu e i tuoi amici non consumaste alcol? 

non cambierebbe nulla 

ci sarebbe meno divertimento 

starei con gente diversa 

cercherei altri sballi 

altro. Specificare................ 

23. Hai vizi? 

fumo 

slot machine 

giochi on line 

altro ….... 

24. Cosa pensi quando vedi qualcuno ubriaco? 

indifferenza  

pena 

divertimento 

ribrezzo 

ridicolaggine 
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25. Quando bevi, secondo te 
il tuo comportamento con l'altro sesso è: migliore normale peggiore 

la tua capacità di movimento è:  migliore normale peggiore 

la tua concentrazione è: migliore  normale peggiore 

la tua capacità di guida è: migliore normale peggiore 
26. Secondo la tua opinione l'alcol è 

molto dannoso 

abbastanza dannoso 

si esagera sulla pericolosità  

non dannoso 

27. Hai mai pensato di dover ridurre la quantità di alcol che abitualmente bevi? 

si 

no 

28. Ti sei mai irritato perché qualcuno ti ha detto di bere meno? 

si 

no 

29. Ti sei mai sentito in colpa perché bevevi troppo? 

si 

no 

30. Ti sei mai svegliato la mattina con la voglia di bere qualcosa di alcolico? 

si 

no 

 

 

Luogo …..................................................  

Data …..............  Ora …....... 

Sesso   M   F 

Età ….......... 

Comune residenza...................................................................... Provincia …....... 

 

 

 

 



102 

 

Titolo di studio 

□ elementare 

□ licenza media inferiore 

□ licenza media superiore 

□ laurea triennale 

□ laurea specialistica 

Professione 

□ studente 

□ lavoratore dipendente 

□ lavoratore indipendente 

□ disoccupato 

□ militare 

Stato civile  

nubile/celibe 

coniugato/a 

separato/a 

divorziato/a 

convivente 

vedovo/a 

Composizione nucleo familiare 

vive con i genitori 

vive con genitori e fratelli 

vive con il partner 

vive con il partner e i figli 

vive da solo 

vive con amici 

altro …............. 

Numero percettori di reddito all’interno del nucleo familiare: …….. 

 

Le tue informazioni saranno molto utili per l'elaborazione di dati. Ti ringraziamo per la 

collaborazione.  
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4.3.1 Somministrazione del questionario tramite Facebook  
 

Il test oltre ad essere inviato a persone singole è stato anche pubblicizzato sulla pagina 

del social network dell'intervistatore in modo da dare la possibilità agli utenti di 

incuriosirsi al tema, facilitare la loro collaborazione e ottenere così un maggior numero 

di risposte.  

Il questionario è stato inviato durante il pomeriggio di sabato 4 agosto 2012 tramite 

messaggio privato a 122 persone; nello stesso momento è stato condiviso il link relativo 

al test nella pagina personale dell'intervistatore, ed è stato poi riproposto due volte nei 

giorni di lunedì 6 agosto e di martedì 7 agosto. 

Visto il carattere anonimo del questionario è impossibile conoscere il tasso di risposta 

del gruppo di giovani che sono stati invitati ai quali è stato inviato il test.  

Dopo 5 giorni dalla data di invio dei test i questionari compilati erano 122, sui quali è 

stato effettuato lo studio. 

Il campione non rappresentativo comprende 122 persone, 56 donne e 66 uomini; la loro 

età è compresa tra i 15 e i 38 anni, e una media di 24,57 anni. Suddividendo il campione 

in intervalli in base all'età si nota che il range più frequente è quello dei 21-24 anni, 

seguito dai 25-28, dai 29-33 e infine dai 18-20. Gli altri segmenti sono poco numerosi. 

Gli intervalli stabiliti sono: under 16, 16-17, 18-20, 21-24, 25-28, 29-33, 34-38; mentre 

i primi due si sono divisi per distinguere i minori di 16 anni e i minori di 18, gli altri 

anni rimanenti sono stati divisi ogni 2 o 3 anni, esclusivamente per creare varie 

“generazioni”.  

Più del 60% del campione ha la licenza media superiore, e quasi il 15% ha conseguito la 

laurea triennale; in fatto di posizione lavorativa più del 50% occupa un posto di 

lavoratore dipendente, contro il 25% di studenti e il quasi 14% di lavoratori 

indipendenti. La grande maggioranza dichiara di essere nubile o celibe, di vivere con i 

genitori a volte anche insieme ai fratelli (rispettivamente il 30% e il 53%) e di media 

hanno 2 o 3 percettori di reddito per nucleo familiare.  

Si veda di seguito un rapporto più dettagliato dei dati appena citati.  
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Tabella 28 - Persone di 15 anni e più suddivise per sesso (valori assoluti e 
percentuali) – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

 
Tabella 29 - Persone di 15 anni e più suddivise per intervalli d’età e sesso – 
Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
 

 
Tabella 30 - Persone di 15 anni e più suddivise per titolo di studio e sesso sesso – 
Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
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Tabella 31 - Persone di 15 anni e più suddivise per professione e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
 

 
Tabella 32 - Persone di 15 anni e più suddivise per stato civile e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
 

 
Tabella 33 - Persone di 15 anni e più suddivise per composizione del nucleo 
famigliare e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
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Tabella 34 - Persone di 15 anni e più suddivise per numero di percettori di reddito 
all'interno del nucleo familiare e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Tra i 122 giovani intervistati solo 3 dichiarano di non consumare alcolici (2 maschi e 1 

femmina) (tab. 35); vista la bassa numerosità dei dati non è possibile identificare un 

profilo ideale di soggetto astemio in quanto caratteristiche quali residenza, età, sesso 

sono tutte diverse. Le uniche caratteristiche comuni sono il titolo di studio, lo stato 

civile e la composizione del nucleo familiare, elementi non così distintivi data la 

similarità delle risposte a quelle della maggior parte degli altri rispondenti.  

 

 
Tabella 35 - Persone di 15 anni e più suddivise per comportamento di consumo e 
sesso) – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Il consumo tra i giovani si riconferma soprattutto fuori dai pasti: dal questionario è 

emerso che il 65% dei maschi e il 49% delle donne tendono a bere alcolici durante i 

pasti solo raramente, e il 22% degli uomini e il 51% delle donne non li consumano mai 

(tab. 36).  

La problematica si fa preoccupante in tema di “consumo fuori dai pasti”: maschi e 

femmine registrano rispettivamente il 56% e il 35% nel consumo quotidiano e il 42% e 

il 60% nel consumo solo “raramente” (tab. 37). In termini di frequenza le risposte fanno 

capire come i giovani bevono esclusivamente quando sono in compagnia: il 45% di essi 
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dichiarano di bere solo nei fine settimana e il 31% 3-5 volte la settimana (tab. 38).  

Da qui ci si ricollega al fenomeno binge drinking: il 70% dei giovani dichiarano di 

averlo praticato almeno una volta nella loro vita e alla domanda in riferimento alla 

frequenza nelle ultime due settimane si scopre che il 50% non l'ha mai messo in atto, il 

30% 1-2 volte e il 15% 3-4 volte (tab. 39, tab. 40). Durante l'intervista si è potuto 

riscontrare il fatto che essendo periodo di ferie nel momento della somministrazione 

molti rispondenti si sono trovati in difficoltà nel dare una risposta precisa circa i 

consumi e il binge drinking poiché più inclini a consumare alcolici in vacanza.  

 

 
Tabella 36 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo durante i pasti, sesso ed età – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 



108 

 

 
Tabella 37 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo fuori dai pasti, sesso ed età – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

 
Tabella 38 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per frequenza di 
consumo di alcolici fuori dai pasti e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
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Tabella 39 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo a rischio e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

 
Tabella 40 - Persone di 15 anni e più non astemie che hanno praticato almeno una 
volta il binge drinking suddivise per frequenza del fenomeno durante le ultime due 
settimane precedenti l’intervista e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
 

Dopo aver appurato il fatto che i giovani hanno abbandonato il consumo tradizionale 

degli alcolici ci si aspetta che il vino non fosse tra le bevande preferite dai giovani. Essi, 

infatti, preferiscono sorseggiare un buon boccale di birra o un buon cocktail, seguiti 

dagli aperitivi alcolici; quasi a pari merito si trovano vino e superalcolici (tab. 41). 

 

 
Tabella 41 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per tipo di bevanda 
consumata più spesso e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
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Considerando il carattere esclusivo della domanda la quale prevedeva la scelta di una 

sola risposta, i quesiti successivi si proponevano di stabilire la quantità consumata per 

ogni bevanda (vino, birra, aperitivi alcolici, cocktail e amari/liquori). Dall'analisi è 

emerso che le bibite più bevute quotidianamente sono vino, birra e aperitivi alcolici. 

Nella sezione “2-3 bicchieri a settimana” vincono gli aperitivi alcolici con quasi il 50% 

dei giovani. La modalità “5 bicchieri al mese” registra vino, aperitivi alcolici e cocktail. 

La categoria che riscuote meno successo tra i giovani è quella degli amari e dei liquori 

dove il 40% dei rispondenti dichiara di non farne uso (tab. 42).  

Si veda di seguito il numero medio di bicchieri totali e medi consumati dal campione: 

gli aperitivi alcolici è la categoria che raggiunge i 3,18 bicchieri a settimana di media, la 

più elevata (tab. 43). Per calcolare la quantità media si sono ipotizzate le seguenti 

corrispondenze misurate in dosi da “bar”: 

più di ½ litro al giorno di vino  4 bicchieri al giorno  28 bicchieri a settimana; 

più di ½ litro al giorno di birra  3 bicchieri al giorno  21 bicchieri a settimana; 

più di 3 bicchieri al giorno delle altre bevande  4 bicchieri al giorno  28 bicchieri a 

settimana; 

fino a mezzo litro al giorno di vino  2 bicchieri al giorno  14 bicchieri a settimana; 

fino a mezzo litro al giorno di birra  1,5 bicchieri al giorno 10,5 bicchieri a 

settimana; 

fino a 3 bicchieri al giorno  2 bicchieri al giorno  14 bicchieri a settimana; 

2-3 bicchieri a settimana  2,5 bicchieri a settimana; 

5 bicchieri al mese  1,167 bicchieri a settimana; 
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Tabella 42 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo di ogni bevanda alcolica (in termini di quantità) e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
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Tabella 43 - Numero di bicchieri consumati da persone di 15 anni e più non astemie 
(durante e fuori dai pasti) a settimana suddiviso per categoria di bevanda e sesso – 
Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Continuando l'analisi del comportamento dei giovani consumatori si è analizzato dove 

bevono più spesso, con chi e cosa li spingono a consumare alcolici. In testa ci sono 

senza dubbio birrerie e locali (43,70%), seguiti da discoteche (quasi 22%), bar e feste 
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(17% e 13%) (tab. 44); quasi il 96% dei giovani fanno uso di bevande alcoliche in 

compagnia di amici  soprattutto per festeggiare (62%), per il gusto di bere (15%) e 

socializzare (13%). 

 

 
Tabella 44 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per location preferita 
per consumare alcolici e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Con questi dati e con quelli relativi alla domanda “Hai mai bevuto da solo?” si capisce 

come i giovani, non bevendo a pasto, sono portati a bere esclusivamente per 

socializzare, per influenza degli altri e per non sentirsi fuori dal gruppo, anche se pochi 

hanno avuto il coraggio di dichiararlo. 

Nella sezione dell'età della prima sbronza si riscontra che l'87% dei giovani si sono 

ubriacati almeno una volta, il 5% non si sono mai sbronzati e 9 persone non rispondono 

(tab. 45). L'intervallo d'età che vede i primi episodi di ubriacatura va dai 13 ai 23 anni 

con picchi elevati tra i 13 e i 15 anni; la media è di 16,4 anni (tab. 46).  

 

 
Tabella 45 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo a rischio (ubriacati almeno una volta) e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
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Tabella 46 - Persone di 15 anni e più che si sono ubriacate almeno una volta 
suddivise per intervalli d’età della prima sbrornia e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
 

Per la guida in stato di ebbrezza (oltre i limiti consentiti dalla legge) la percentuale di 

incidenza è di 64 persone su 100, più bassa rispetto alle percentuali riscontrate nella tab. 

45 ma comunque elevata (tab. 47), soprattutto se si considera che il 33% dei giovani 

hanno guidato più di 10 volte ubriachi, un altro 33% 3-5 volte e il 26% 1-2 volte (tab. 

48).  

 

 
Tabella 47 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo a rischio (guida in stato di ebbrezza) e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

 
Tabella 48 - Persone di 15 anni e più che hanno guidato almeno una volta in stato 
di ebbrezza suddivise per frequenza del comportamento a rischio e sesso – 
Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 
 

Successivamente i test si fanno di tipo psicologico e si vuole indagare circa la capacità 

del soggetto di fermarsi di bere, la possibilità di perdere la memoria e di diventare 
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violento. Il 91% dichiara di essere in grado di fermarsi di bere quando lo desidera e il 

41% di aver perso la memoria a causa dell'alcol; dato preoccupante è il 10% che 

dichiara di essere diventato violento dopo aver bevuto alcolici, soprattutto se si porta 

con sé negli anni questa abitudine. (tab. 49) 

 

 
Tabella 49 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamenti di 
consumo di carattere psicologico e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 
I dati del questionario sono molto allarmanti, nonostante il fatto che la parte dedicata 

alla consapevolezza della dannosità delle sostanze alcoliche sia molto sentita (il 69% dei 

rispondenti dichiara che secondo loro l'alcol è abbastanza dannoso, contro un misero 

20% che lo considera molto pericoloso – tab. 50): sebbene il 35% pensa che grazie 

all'alcol il suo comportamento con l'altro sesso sia migliore, più della metà del 

campione afferma che la sua capacità di movimento, concentrazione e di guida 

peggiora. Evidentemente il non rendersi conto della nocività di queste sostanze è dovuta 

dal fatto che gli effetti tendono a svanire nel giro di qualche ora o al massimo pochi 

giorni e  non si riportano danni visibili. Sembra che i giovani abbiano una memoria a 
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breve termine che non consideri gli incidenti stradali o altre stragi dovuti a miscelazioni 

e cocktail con altre sostanze.  

 

 
Tabella 50 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per opinione circa la 
gravità del problema alcol e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Il questionario si conclude con la sezione del test CAGE. A tal proposito si sono 

riscontrate svariate percentuali di risposte affermative nelle domande; quella che ha 

ricevuto il maggior numero di assensi è “Hai mai pensato di dover ridurre la quantità di 

alcol che abitualmente bevi?” in cui si è riscontrato quasi il 30%. Tenendo presente che 

nell'età del campione in esame basta una sola risposta affermativa per dichiarare un 

soggetto alcolista, dopo questo test si può dire che circa metà del campione ha dato tutte 

risposte negative, il 29,4% ha dato una risposta affermativa, l'8,4% due risposte si, il 

4,2% tre e il 2,52% quattro si su quattro (tab. 51 e tab. 52). 
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Tabella 51 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per risposte ai quesiti 
CAGE e sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

 
Tabella 52 - Valori assoluti e percentuali massimi ottenuti delle combinazioni con 
risposte affermative al quiz CAGE da parte delle persone di 15 anni e più non 
astemie suddivisi per sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Di seguito si osservi il grafico relativo alle combinazioni di risposte affermative del 

questionario CAGE (fig. 29). 

Ovviamente i numeri progressivi da 1 a 4 si riferiscono rispettivamente alle domande 

del questionario: 1=C, 2=A, 3=G, 4=E.  
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4.3.2 L'indagine presso il locale Motivi cafè  
 

L'indagine svolta presso il locale Motivi cafè di Piombino Dese (PD) prevede che il 

questionario venga presentato personalmente e fatto compilare al soggetto interessato, 

in caso di problemi sulla comprensione delle domande l'intervistatore provvede a 

chiarire eventuali dubbi. Così facendo si sono ottenuti 122 questionari (numero 

volutamente uguale a quello dell'indagine effettuata tramite Facebook) tutti completi di 

risposte.  

Il test è stato sottoposto nella stessa settimana in cui è stato inviato quello sul social 

network e tutti i giovani selezionati dall'intervistatore hanno accettato di sottoporsi al 

questionario.  

Il campione comprende 122 persone di cui 78 maschi e 44 donne (tab. 53); la loro età è 

compresa tra i 15 e i 36 anni con una media di 25,5 anni. Operando allo stesso modo 

dell'altra indagine e suddividendo in intervalli l'età del campione si riscontra che il 

gruppo più frequente è quello dei 21-24 anni, seguito dai 18-20 e dai 25-27 (tab. 54).  

 

Figura 29 - Risposte affermative in termini percentuali ottenute dal questionario 
CAGE suddivise per sesso – Facebook 
Fonte: ns. elaborazione 



119 

 

 
Tabella 53 - Persone di 15 anni e più suddivise per sesso (valori assoluti e 
percentuali) – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
 

 
Tabella 54 - Persone di 15 anni e più suddivise per intervalli d’età e sesso – Motivi 
cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
 

Più del 70% ha conseguito la licenza media superiore seguito da quasi il 15% con il 

titolo di laurea triennale (tab. 55); in fatto di professione in vantaggio su tutte sono le 

variabili lavoratore dipendente (57%) e studente (quasi il 30%) (tab. 56). Anche qui, il 

95% dei giovani è celibe o nubile e solo 4 persone sono coniugate. Visto lo stato civile 

non c'è da stupirsi se più del 90% vive in casa con i genitori e al suo interno ci sono in 

media 2,4 persone che percepiscono reddito (tab. 57, tab. 58, tab. 59).  
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Tabella 55 – Persone di 15 anni e più suddivise per titolo di studio e sesso – Motivi 
cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 

 
Tabella 56 - Persone di 15 anni e più suddivise per professione e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
 

 
Tabella 57 - Persone di 15 anni e più suddivise per stato civile e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
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Tabella 58 - Persone di 15 anni e più suddivise per composizione del nucleo  
famigliare e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
 

 
Tabella 59 - Persone di 15 anni e più suddivise per numero di percettori di reddito 
all'interno del nucleo familiare e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
 

Tra i 122 rispondenti troviamo 7 persone che non bevono alcolici (tab. 60); inoltre, il 

consumo è molto più frequente fuori dai pasti. 
 

 
Tabella 60 - Persone di 15 anni e più suddivise per comportamento di consumo e 
sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
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Il consumo tradizionale quotidiano interessa solo il 9% dei maschi e il 10% delle 

femmine, contro il consumo fuori dai pasti quotidiano che viene dichiarato dal 63% 

degli uomini e dal 59% delle donne. Solo 1 donna su tutto il campione ammette di non 

bere fuori pasto (tab. 61).  

Per quanto concerne il consumo fuori pasto, quasi il 40% del campione dichiara di 

consumarle alcolici solo raramente (tab. 62); se si osserva la tab. 63 che indica la 

frequenza più specifica di consumo fuori pasto le frequenze che registrano le percentuali 

più elevate sono “3-5 volte alla settimana” e “solo nei fine settimana”. Questo comporta 

uno scontro tra i risultati in quanto la tab. 62 indica un 62% circa il consumo giornaliero 

fuori pasto, contro un 7% della tab. 63.  

 

 
Tabella 61 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo durante i pasti, sesso ed età – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
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Tabella 62 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo fuori dai pasti, sesso ed età – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 

 
Tabella 63 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per frequenza di 
consumo di alcolici fuori dai pasti e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
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Dall'analisi inoltre è emerso che l'81% dei giovani esaminati hanno praticato almeno 

una volta nella loro vita il binge drinking e in termini di frequenza nelle due settimane 

precedenti l’intervista si trova una distribuzione più o meno omogenea per i maschi e un 

picco sulla modalità “1 o 2 volte” per le femmine (tab. 64 e tab. 65):  

 

 
Tabella 64 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo a rischio e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
 

 
Tabella 65 - Persone di 15 anni e più non astemie che hanno praticato almeno una 
volta il binge drinking suddivise per frequenza del fenomeno durante le ultime due 
settimane precedenti l’intervista e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 
Le unità statistiche che compongono il campione tendono a ordinare birra e cocktail 

come bevande alcoliche, contro vino e superalcolici che registrano le percentuali più 

basse (tab. 66).  

 

 
Tabella 66 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per tipo di bevanda  
consumata più spesso e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 



125 

 

Analizzando nello specifico le quantità per ogni tipo di bibita, si scopre che nella 

sezione “più di ½ litro al giorno” vincono birra e aperitivi alcolici, seguiti dal “fino a ½ 

litro al giorno” del vino, “2-3 volte a settimana” degli aperitivi alcolici seguiti subito 

dopo dai cocktail, “5 volte al mese” e “mai” del vino (tab. 67). 

Di seguito il numero medio di bicchieri totali e medi consumati dal campione in un uso 

abituale: con 5,39 gli aperitivi alcolici è la categoria che raggiunge i consumi più elevati 

(tab. 68). Si ricorda che per calcolare la quantità media si è ipotizzato che il consumo di 

“più di ½ litro al giorno” di vino e di birra corrispondessero a 4 e 3 bicchieri 

rispettivamente (sempre considerando dosi da “bar), il consumo di “fino a ½ litro” è 

stato stimato mediamente in 2 bicchieri di vino e 1,5 di birra, il consumo di “2-3 

bicchieri a settimana” in 2,5 e “5 bicchieri al mese” con un indice di 1,167 a settimana 

(dato da 5 bicchieri : 30 giorni = 0,167 * 7 giorni/sett. = 1,167).  
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Tabella 67 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo di ogni bevanda alcolica (in termini di quantità) e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
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Tabella 68 - Numero di bicchieri consumati da persone di 15 anni e più non astemie 
(durante e fuori dai pasti) a settimana suddiviso per categoria di bevanda e sesso – 
Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 

In termini di location i giovani frequentatori del Motivi cafè preferiscono consumare i 

loro drinks all'interno di birrerie, locali e discoteche (tab. 69), in compagnia di amici 

(93%) per festeggiare (49%), socializzare (18%) e per gusto (14%).  
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Tabella 69 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per location preferita 
per consumare alcolici e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 

I giovani assumono bevande alcoliche in età sempre più precoce. La media dell’età della 

prima sbornia che si può stimare dai dati raccolti non raggiunge i 16 anni e più dell'80% 

dei Motivandi affermano di essersi ubriacati la prima volta tra i 13 e i 17 anni. Tra le 

unità del campione che dichiarano di consumare alcolici solo 3 persone (tutte di sesso 

femminile) hanno ammesso di non essersi mai ubriacate (tab. 70 e tab. 71).  

 

 
Tabella 70 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo a rischio (ubriacati almeno una volta) e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
 

 
Tabella 71 - Persone di 15 anni e più che si sono ubriacate almeno una volta 
suddivise per intervalli d’età della prima sbrornia e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
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In riferimento alla guida in stato di ebbrezza i dati non sono meno allarmanti: il 71,3% 

dichiara di aver oltraggiato la legge guidando al di fuori del limite consentito; la 

frequenza della trasgressione è molto elevata, tanto da aver picchi del 23% per chi ha 

guidato più di 10 volte ubriaco, 36% per 3-5 volte ecc (tab. 72 e tab. 73). 

 

 
Tabella 72 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamento di 
consumo a rischio (guida in stato di ebbrezza) e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 

 
Tabella 73 - Persone di 15 anni e più che hanno guidato almeno una volta in stato 
di ebbrezza suddivise per frequenza del comportamento a rischio e sesso – Motivi 
cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Nella sezione psicologica del questionario si è riscontrato che il 20% dichiara di non 

sapersi fermare di bere quando lo desidera, più della metà ha perso la memoria a causa 

dell'alcol e ha bevuto prima di pranzo. Inoltre, 21 persone su 119 dichiara di avere avuto 

episodi di violenza dopo aver bevuto (tab. 74).  
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Tabella 74 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per comportamenti di 
consumo di carattere psicologico e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 

A riguardo della consapevolezza dei danni dell'alcol nel proprio organismo e non i 

giovani frequentatori del Motivi non sono del tutto convinti che i drink portino ad avere 

un comportamento migliore con l'altro sesso (47% migliore, 41% normale); il discorso 

circa la capacità di movimento è lievemente diverso: il 53% sostiene che peggiora 

contro il 40% che la reputa normale. Circa la concentrazione e la capacità di guida la 

percentuale aumenta toccando picchi del 77% in cui si dichiara che peggiorano.  

Alla domanda che chiede la dannosità insita nell'alcol il 48% dei giovani lo 

percepiscono abbastanza dannoso e più di 2 persone su 10 lo considerano “molto 

dannoso” e “si esagera sulla pericolosità (tab. 75). 
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Tabella 75 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per opinione della 
gravità del problema alcol e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Per finire si analizzano le risposte date al questionario CAGE (tab. 76).  

 

 
Tabella 76 - Persone di 15 anni e più non astemie suddivise per risposte ai quesiti 
CAGE e sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
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Ricordando che basta una sola risposta positiva per dichiarare una persona in giovane 

età alcolista, si è riscontrato che molti soggetti hanno pensato di ridurre la quantità di 

alcol che ingeriscono abitualmente (quasi 4 su 10). Nella combinazione di più risposte 

affermative alle quattro domande è emerso che:  

- 2 soggetti hanno risposto affermativamente a tutte le domande; 

- 5 soggetti hanno risposto affermativamente a tre domande; 

- 12 soggetti  hanno risposto affermativamente a due domande; 

- 49 soggetti hanno risposto negativamente a tutte le domande.  

Considerando la media del campione, meno di 4 persone su 10 non hanno problemi di 

alcolismo, indice decisamente allarmante (tab. 77).  

 

 
Tabella 77 - Valori assoluti e percentuali massimi ottenuti delle combinazioni con 
risposte affermative al quiz CAGE da parte delle persone di 15 anni e più non 
astemie suddivisi per sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Si veda di seguito il grafico delle risposte affermative in forma percentuale suddivise tra 

maschi e femmine del questionario CAGE (fig. 30). 

Anche qui i numeri progressivi da 1 a 4 si riferiscono alle rispettive domande C=1, A=2, 

G=3, E=4. 
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4.4 Il confronto dei risultati delle tre indagini 

 

A questo punto dell'elaborato, dopo aver raccolto dati sia tramite web che di persona, si 

procede effettuando un confronto tra i risultati ottenuti.  

Di seguito sono riportate due tabelle: la prima illustra le differenze tra i due campioni 

Facebook e Motivi cafè, la seconda evidenzia le differenze tra questi e i risultati ottenuti 

dall’analisi Istat (rispettivamente tab. 78 e tab. 79).  

Si tenga presente del fatto che il campione rappresentativo nazionale comprende tutte le 

classi d’età fino agli anziani mentre gli altri due arrivano ad una età massima di 36-38 

anni indi per cui le percentuali possono non essere direttamente comparate.  

Le discrepanze principali che si sono riscontrate tra i campioni veneti sono circa i 

consumi: i ragazzi di Facebook bevono quasi 13 bicchieri a settimana in media, contro i 

21 consumati dai clienti del Motivi cafè. Se si vuol distinguere il sesso si nota anche 

come le ragazze frequentatrici del Motivi cafè consumano quotidianamente quantità 

maggiori di alcol delle loro “coetanee” di Facebook, sia che si parli di consumo 

tradizionale sia di consumo fuori pasto.  

Il campione analizzato dall’Istat invece tende ad registrare un andamento più omogeneo 

Figura 30 - Risposte affermative in termini percentuai ottenute dal questionario 
CAGE suddivise per sesso – Motivi cafè 
Fonte: ns. elaborazione 
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rispetto a quelli appena descritti. Esso riscontra percentuali più elevate in ambito di 

consumo quotidiano tradizionale, consumo di vino e manifestazioni di comportamenti a 

rischio da parte di ragazzi di 11-15 anni; al contrario, però, esso tende a registrare indici 

più bassi inerenti al totale delle persone che bevono alcolici, al consumo di bevande 

alcoliche fuori pasto e alla quantità di alcol assunta in media in una settimana. 

Nonostante questo elaborato sia solo a titolo conoscitivo particolare attenzione va posta 

alle diverse preferenze di bevande: mentre la popolazione nazionale sceglie fra tutte il 

vino e solo successivamente birra e aperitivi, gli altri due campioni prediligono cocktail 

e birra, probabilmente per la giovane età che li caratterizza.  
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Tabella 78 - Differenze significative in valori percentuali riscontrate tra il 
campione "Facebook" e il campione "Motivi cafè" 
Fonte: ns. elaborazione 
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Tabella 79 – Differenze significative riscontrate nei tre campioni (Nazionale, Motivi 
cafè e Facebook) in valore percentuale 
Fonte: ns. elaborazione 
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Conclusioni 

 

L’uomo convive da oltre 6000 anni con l’alcol, sostanza utilizzata per svariate ragioni e 

possedente di significati assai diversi in base al periodo considerato e alla zona.  

La bevanda alcolica rappresenta sì un ottimo elemento alimentare di contorno a 

determinati cibi ma è anche simbolo di comunicazione e di socializzazione.  

La realtà è cambiata nel momento in cui l’uso di questa sostanza è divenuto abuso: 

questo determinò col tempo varie patologie e problematiche. Le preoccupazioni 

principali sono legate alla guida in stato di ebbrezza, agli incidenti stradali, agli 

infortuni sul lavoro, alla gravidanza e all’anzianità.  

Questi temi, oltre a danneggiare il soggetto alcol-dipendente, danneggiano anche i 

familiari e i conoscenti, nonché la società stessa comportando costi sociali esagerati.  

La complicazione più grave riguarda i giovani. Essi, componenti del target più colpito 

dalla “sindrome di abuso di alcol”, stanno inventando continuamente nuovi fenomeni 

trasgressivi sotto l’effetto di queste sostanze. Si verificano effetti di binge drinking, di 

balconing, di drunkoressia ecc. Lo scopo di queste bravate è quello di massimizzare lo 

sballo e vantarsi con gli amici caricando video sul web.  

Data la complicata realtà dei giovani, il presente elaborato si è proposto di pilotare 

un’indagine effettuata attraverso un questionario per definire lo stile di vita, le modalità 

di consumo e le quantità di alcol che i ragazzi assumono.  

Lo studio è partito sottoponendo mediante intervista diretta un questionario presso il 

locale Motivi cafè di Piombino Dese (PD) e ha proseguito con la somministrazione 

dello stesso test tramite il social network Facebook. Tutto ciò è stato effettuato nel mese 

di agosto 2012 e i soggetti raggiunti sono per la maggior parte giovani residenti nelle 

diverse province venete.  

Dopo aver analizzato i dati raccolti per ogni singola indagine si è provveduto a 

confrontarli, eseguendo un’analisi comparata tra le due.  

I due campioni presentano stili di vita e di consumo molto simili, con l’eccezione del 

fatto che i giovani frequentatori del Motivi cafè sembrano assumere una quantità più 

elevata di bevande alcoliche. Questa leggera differenza potrebbe essere causata da due 

ragioni:  
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1) orario: mentre al Motivi cafè il questionario è stato sottoposto nell’arco temporale 

che va dalle 18 alle 2 circa, su Facebook i test sono stati compilati durante tutto 

l’arco della giornata. L’orario potrebbe influire sullo stato d’animo dei ragazzi, e di 

conseguenza sulle risposte (un giovane è molto più esuberante a mezzanotte del 

sabato sera piuttosto che alle due del pomeriggio del lunedì); 

2) location e compagnia : analogo discorso fatto per la fascia oraria si può fare anche 

per il luogo in cui il giovane ha compilato il test e la compagnia che aveva intorno a 

sé in quel momento. Se il questionario è proposto in un locale serale il ragazzo, 

circondato da amici e conoscenti, sarà molto più incentivato ad enfatizzare le sue 

risposte; questo avviene sia per l’eccitazione della serata, sia per la tendenza di farsi 

notare e di risultare “bullo” agli occhi dei suoi amici.  

I dati ottenuti dai due campioni non rappresentativi sono stati analizzati mantenendo la 

distinzione in base al sesso. Dai risultati emerge che i maschi tendono ad adottare un 

comportamento più trasgressivo rispetto alle femmine: assumono quantità di alcol 

maggiori e con frequenza più elevata, guidano più spesso in stato di ebbrezza e hanno 

praticato il binge drinking molte più volte delle ragazze, senza tralasciare il fatto delle 

risposte date ai quesiti psicologici in cui qualcuno afferma di diventare violento dopo 

l’abuso di alcol.  

Lo studio ha proseguito con un’ulteriore comparazione: i due campioni veneti sono stati 

confrontati con i dati del campione nazionale. I risultati di quest’ultima analisi, messi a 

disposizione dall’Istat, si possono trovare sul web all’indirizzo www.salute.gov.it e 

permettono di conoscere “L’uso e l’abuso di alcol in Italia” per l’anno 2011; questo tipo 

di esplorazione fa parte dell’Indagine Multiscopo sulle Famiglie – Aspetti della Vita 

Quotidiana.  

La comparazione ha evidenziato la stessa tendenza di consumo e lo stesso andamento, 

ma con percentuali inferiori a favore dei risultati medi nazionali. Tra le differenze più 

sostanziali si trovano:  

- il numero di persone che consumano alcol fuori pasto: nei due campioni veneti 

quasi la totalità dei giovani consuma alcolici fuori dai pasti mentre nella media 

nazionale “soltanto” il 27,7%; 

- ragazze di 11-15 anni che consumano bevande alcoliche: mentre i dati Istat 

affermano che il 9,7% di loro rispondono affermativamente, su Facebook 1 su 1 
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dichiara di consumare alcol e al Motivi cafè 2 su 3; 

- numero di bicchieri consumati a settimana: sebbene i dati a disposizione dall’Istat 

riguardano solo il numero di bicchieri a settimana fuori dai pasti ed è relativo a 3,4 

per le donne e 5,3 per gli uomini, nei casi veneti il numero stimato comprende sia 

fuori pasto che non. Considerando il fatto che i giovani esaminati hanno dichiarato 

di non bere così spesso durante i pasti il confronto si può effettuare ugualmente, 

prendendo atto della differenza. I giovani frequentatori del Motivi cafè ai quali è 

stato sottoposto il questionario dichiarano di bere in media 22,65 bicchieri a 

settimana, contro i 17,74 delle donne; lievemente inferiore è la quantità registrata 

dai ragazzi rispondenti tramite Facebook: 17,84 bicchieri a settimana per i maschi e 

6,99 per le femmine; 

- binge drinking: il Nord-est è famoso per la sua alta frequenza di consumo. Tra i 

giovani esaminati l’82,89% dei maschi del Motivi cafè e il 79,69% degli iscritti a 

Facebook affermano di aver praticato almeno una volta nella loro vita il binge 

drinking; questo dato molto preoccupante lo diventa ancora di più se confrontato 

con la media nazionale per la fascia d’età 18-24 anni del 21,8% per i maschi e del 

7,9% per le femmine (si tenga conto che il campione nazionale comprende tutte le 

fasce d’età e questo fa abbassare la media dato che il cluster dei giovani è quello 

che presenta la frequenza più alta). Per le donne invece le percentuali di pratica del 

fenomeno sono: 76,92% e 58,18% per Motivi cafè e Facebook.  

Molti studi analizzano i comportamenti a rischio dei giovani, cercando le correlazioni 

tra il consumo di bevande alcoliche e altre variabili come l’abitudine al fumo o alla 

frequentazione di discoteche, concerti, eventi sportivi ecc.  

Evidenziando per un momento soltanto i due campioni veneti, pur non presentando 

sostanziali differenze in tutte le risposte, il campione Motivi cafè ha evidenziato indici 

più elevati rispetto al gruppo di Facebook. Questo può essere un segnale che indica che 

la tendenza a frequentare locali serali, disco bar e eventualmente discoteche aumenta la 

loro quantità di consumo.  

Per quanto riguarda l’abitudine al fumo tra i consumatori si trovano: 57 giovani 

consumatori del Motivi cafè su 115 dichiarano la dipendenza regolare al fumo (48,86% 

dei maschi e il 51,28% delle femmine, per un’incidenza totale del 49,57%); nel caso di 

Facebook invece si trovano 52 su 119 (43,75% dei maschi e il 43,64% delle femmine 
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per un totale di 43,70%).  

Dai risultati ottenuti si evince che chi va regolarmente in discoteche e locali è più 

incline al consumo di alcol e al fumo di quanto non lo siano i ragazzi che non sono soliti 

abituare questi ambienti. Tuttavia tale conclusione risulta un po’ azzardata in quanto i 

rispondenti tramite Facebook potrebbero comunque frequentare locali come Motivi cafè 

o simili. Questa quindi è solo una supposizione.  
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