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A seguito della sua risposta all'interrogazione con richiesta di risposta scritta E-007092/2012, 
la Commissione ha annunciato che non procederà all'aggiornamento della strategia UE in 
materia di alcol, nonostante il consumo di bevande alcoliche contribuisca all'insorgenza di 
oltre 60 malattie e in Europa si registrino i tassi più elevati di consumo di alcol al mondo 
(12,5 litri pro capite). Si stima inoltre che 155 miliardi di EUR di costi sociali imputabili 
all'alcol in Europa, inclusi gli incidenti stradali, l'assenteismo e la perdita di produttività sul 
luogo di lavoro, siano associati alla dipendenza da sostanze alcoliche. A livello globale, l'alcol 
è il principale fattore di rischio a cui sono legati problemi di salute e casi di morte prematura 
tra le persone di età compresa fra 25 e 59 anni, il cuore della popolazione in età lavorativa.

La "strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i 
danni derivanti dal consumo di alcol" (COM(2006)0625) è stata determinante per la 
condivisione delle migliori prassi in questo ambito e ha contribuito altresì a stabilizzare il 
consumo di bevande alcoliche in molti paesi dell'UE. Dopo la stesura della strategia 
originaria, tuttavia, la società è stata interessata da nuove e crescenti sfide, come ad esempio 
le conseguenze dei disordini legati al consumo di alcol (alcohol use disorder, AUD) sul luogo 
di lavoro, le nuove strategie promozionali e di marketing, l'uso di Internet e dei media sociali 
per la pubblicità di bevande alcoliche, il crescente acquisto delle stesse on-line nonché i 
cambiamenti nei modelli di consumo di alcol. È inoltre comprovato che una strategia integrata 
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in materia di alcol basata su prove scientifiche fondate, che comprenda sistemi di 
prevenzione, cura e sostegno, sarà in ultima analisi la più efficace per affrontare le questioni 
legate ai danni derivanti dal consumo di alcol in Europa. 

Nell'interesse della sanità pubblica e della società in generale, intende la Commissione 
riesaminare la propria decisione di non aggiornare la strategia in questione, in particolare alla 
luce dell'immenso gravame in termini economici e sociali che le malattie legate all'alcol 
comportano per l'Europa e delle nuove e sempre maggiori sfide poste dai danni derivanti dal 
consumo di alcol?

Intende la Commissione presentare una strategia dell'UE rinnovata e aggiornata per affiancare 
gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol, che abbracci 
sia i requisiti di tutela del mercato interno che quelli della sanità pubblica e affronti le nuove 
priorità individuate?


