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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per 
ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol 
(2007/2005(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 152 del trattato CE,

– vista la comunicazione della Commissione su una Strategia comunitaria volta ad 
affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di 
alcol (COM(2006)0625),

– vista la raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di 
bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare i bambini e gli adolescenti1,

– viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2001 relative a una strategia comunitaria 
intesa a ridurre i pericoli connessi con l'alcol2,

– vista la raccomandazione 2004/345/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, relativa 
all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale3,

– vista la dichiarazione di Stoccolma dell' Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 
2001 sui giovani e l'alcol,

– viste diverse sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa Franzen (C-
198/95), causa Heinonen (C-394/97), causa Gourmet (C-405/98), causa Catalonia (C-190 
e C-179/90), causa Loi Evin (C-262/02 e C-429/02)),

– vista la risoluzione dell’OMS del 25 maggio 2005 sui problemi di sanità pubblica 
derivanti da un consumo nocivo di alcol (WHA 58.26),

– visto l’obiettivo 12 di Salute 21 del 1999 nonché il piano d’azione sull’alcol 2000-2005 
dell’ufficio regionale europeo dell’OMS,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2007),

A. considerando che il problema dell’abuso di alcol è evidente a livello europeo poiché è 
causa di un’elevata percentuale di malattie e di decessi, soprattutto tra i giovani, e che la 
necessità di promuovere abitudini di consumo responsabili è oggi una priorità per tutti gli 
Stati membri,

B. considerando che un consumo eccessivo di alcol è un fattore determinante della salute in 

  
1 GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38.
2 GU C 175 del 20.6.2001, pag. 1.
3 GU L 111 del 17.4.2004, pag. 75.
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quanto provoca dipendenza e che l’articolo 152 del trattato sancisce la competenza e la 
responsabilità dell'Unione europea di affrontare i problemi di sanità pubblica completando 
le politiche nazionali in questo campo,

C. considerando che l’Unione europea può prendere misure in stretta cooperazione con gli 
Stati membri al fine di prevenire i rischi sanitari legati all’alcol nonché tutti gli effetti 
nocivi secondari dell’abuso di alcol, quali la sindrome fetale, le malattie epatiche, il 
cancro, l’ipertensione arteriosa, gli infarti cardiaci, i comportamenti aggressivi, 
segnatamente in ambito familiare, gli incidenti stradali, gli incidenti sul lavoro e la 
violenza,

D. considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ripetutamente 
confermato che la lotta ai danni derivanti dall’alcol costituisce un obiettivo sanitario 
importante e valido,

E. considerando che le abitudini e le tradizioni di consumo di alcol variano in misura 
considerevole tra zone diverse dell’Unione europea, un fatto da tener presente al momento 
di formulare un’impostazione europea per i problemi legati all’alcol; considerando che 
sarebbe impossibile varare una politica unica e uniforme in materia di alcol per tutti gli 
Stati membri, ma che ciascuno Stato membro dovrebbe esaminare la natura dei danni 
derivanti dall’alcol e fornire risposte adeguate alle situazioni nocive locali,

F. considerando che occorre definire e promuovere abitudini responsabili di consumo 
attraverso campagne europee destinate al pubblico e che occorre prendere misure 
energiche atte a prevenire l’abuso di alcol, in particolare per i conducenti e i lavoratori, e a 
scoraggiare il consumo da parte dei minori e delle donne in stato di gravidanza,

1. si compiace dell’impostazione adottata dalla Commissione nella comunicazione sul 
consumo di alcol e sulle sue conseguenze nocive per la salute; chiede comunque alla 
Commissione di proporre misure più concrete finalizzate ai gruppi più vulnerabili quali i 
giovani e le donne in stato di gravidanza e alle categorie più sensibili quali i conducenti e i 
lavoratori;

2. riconosce che un consumo moderato di alcol non deve essere demonizzato e può essere 
considerato parte del patrimonio culturale e dello stile di vita europeo; riconosce inoltre 
che un consumo moderato di alcol, cioè 10 grammi al giorno secondo il piano d’azione 
sull’alcol dell’Ufficio regionale europeo dell’OMS, aiuta a prevenire le malattie 
cardiovascolari e l’ischemia nei soggetti di mezza età e che la qualità della vita è anche 
correlata ad abitudini responsabili di consumo di alcol; riconosce che i consumatori 
moderati rappresentano la maggioranza dei consumatori di alcol e che l’abuso costituisce 
un modello di comportamento secondario;

3. riconosce che gli interventi basati sulle risultanze e le corrette valutazioni scientifiche si 
sono rivelate efficaci sotto il profilo dei costi; invita pertanto gli Stati membri e tutti i 
soggetti interessati ad accrescere le risorse destinate a campagne e a programmi di 
informazione e prevenzione;

4. rileva che i problemi più urgenti connessi con l’abuso di alcol riguardano gli effetti 
dell’alcol sui giovani, che sono più vulnerabili alle sofferenze fisiche ed emotive come 
pure ai danni sociali derivanti dal loro o altrui consumo di alcol;
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5. esprime preoccupazione per l'aumento del consumo di alcol tra i giovani e prende atto 
dell'allarmante tendenza a iniziare il consumo di alcol in sempre più giovane età, associata 
ad abitudini pericolose quali il bere fino ad ubriacarsi, il mescolare alcol e droghe e 
l'assunzione di alcol al volante;

6. al fine di affrontare meglio i rischi connessi con un consumo eccessivo di alcol tra i 
giovani, chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure seguenti:

i) lanciare compagne di sensibilizzazione sui rischi connessi con l'abuso di alcol, in 
particolare attraverso programmi educativi scolastici destinati ai bambini e agli 
adolescenti e, specificamente, anche ai loro genitori al fine di prepararli a parlare dei 
problemi legati all'alcol in ambito familiare,

ii) limitare l'accesso alle bevande alcoliche e la loro disponibilità per i giovani, ad esempio 
applicando rigorosamente la legislazione in vigore che proibisce la vendita di alcol ai 
giovani, intensificando i controlli sui rivenditori e i distributori, in particolare 
supermercati e dettaglianti, e imponendo un'identificazione elettronica per la vendita delle 
bevande alcoliche nei distributori automatici, come già avviene per la vendita di sigarette,

iii) coinvolgere i dettaglianti e l'industria della ristorazione nell'individuare e applicare 
misure concrete atte a impedire che alcolici e bevande alcoliche premiscelate (alcopops)
siano venduti e serviti ai giovani,

iv) concentrarsi in particolare sulle bevande quali gli alcopops che sono specificamente 
destinate ai giovani, per far sì che la natura alcolica possa chiaramente essere individuata 
dai consumatori e ne sia vietata la vendita ai giovani; promuovere inoltre l'applicazione di 
tasse più elevate su tali bevande,

v) adottare un quadro giuridico comune con norme minime sui limiti di età per la vendita 
di bevande alcoliche ai giovani, da attuarsi a livello nazionale,

vi) adottare a livello europeo un tasso limite di alcolemia pari allo zero per mille per i 
nuovi conducenti come già proposto dal Parlamento nella sua risoluzione del 18 gennaio 
2007 sul programma d'azione per la sicurezza stradale1,

vii) prevedere maggiori possibilità per conoscere e verificare il tasso di alcolemia nel 
sangue anche mediante un calcolo effettuato in proprio su Internet nonché l'ampia 
disponibilità di analizzatori di alito, specialmente presso discoteche, pub e stadi, e lungo le 
autostrade e le strade in generale, in particolare durante le ore notturne,

viii) prendere qualsiasi misura necessaria per aumentare al massimo i controlli sulla guida 
in stato di ebbrezza attraverso la promozione di norme minime comuni a livello europeo 
sulla frequenza dei controlli,

ix) inasprire le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, quali la sospensione prolungata 
della patente di guida e periodi di confisca del veicolo,

x) incoraggiare gli Stati membri a garantire la disponibilità di mezzi di trasporto pubblici 

  
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0009.
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alternativi per i conducenti che hanno consumato alcolici,

xi) promuovere l'estensione dei programmi sul "conducente di turno" ("chi guida non 
beve") attraverso canali educativi,

xii) istituire un premio europeo per la migliore campagna contro l'abuso di alcol destinata 
alle scuole e ai giovani,

xiii) intensificare lo scambio delle migliori pratiche relative ai controlli sulla guida in stato 
di ebbrezza da parte di giovani tra le forze nazionali di polizia,

xiv) promuovere iniziative atte a garantire un'assistenza psicologica per i minori ricoverati 
in ospedale per intossicazioni acute da alcol;

7. ritiene che occorra affrontare con urgenza il problema della pubblicità sugli alcolici 
destinata ai giovani;

8. chiede alla Commissione di introdurre norme comuni a livello europeo sulle fasce orarie 
per la diffusione di messaggi pubblicitari sulle bevande alcoliche;

9. sottolinea la necessità di disciplinare la sponsorizzazione da parte di marche di alcolici di 
eventi sportivi o culturali destinati a un pubblico giovanile o composto in gran parte da 
giovani;

10. chiede alla Commissione di promuovere iniziative finalizzate allo scambio delle migliori 
pratiche in campo medico come pure compagne di informazione concepite per 
sensibilizzare sui rischi connessi con l'abuso di alcol;

11. chiede nel contempo alla Commissione di promuovere la diffusione di strumenti quali 
l'AUDIT (test sui disordini dovuti all'abuso di alcol) sviluppato dall'OMS, che consente di 
individuare rapidamente le persone a rischio ancor prima che esse riconoscano di avere un 
problema legato all'alcol; riconosce che un dialogo informale tempestivo tra medico 
generalista e paziente costituisce uno dei mezzi più efficaci per informare i pazienti dei 
rischi legati all'abuso di alcol e promuovere i necessari cambiamenti di comportamento tra 
coloro che ne abusano;

12. ritiene che le donne debbano essere meglio informate dei rischi legati al consumo di alcol 
durante la gravidanza e, in particolare, della sindrome fetale alcolica, per evitare che 
bambini neonati siano colpiti da tale malattia; propone inoltre che le cliniche prenatali 
siano formate a individuare quanto prima possibile i casi potenziali di uso nocivo di alcol 
e a incoraggiare tali donne a cessare completamente il consumo di alcol durante la 
gravidanza;

13. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano prendere le necessarie misure per 
affrontare le ripercussioni sociali negative dell'alcol, quali la violenza domestica; chiede 
un maggiore sostegno sociale per le famiglie che soffrono di un consumo eccessivo di 
alcol; chiede un'assistenza sociale speciale per i bambini che vivono in famiglie con 
problemi legati all'alcol; propone l'istituzione di un numero d'emergenza per denunciare 
gli abusi legati all'alcol in ambito familiare;
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14. reputa importante, sotto il profilo della normativa sul lavoro dell'Unione europea e degli 
Stati membri, affrontare i problemi del consumo di alcol sul posto di lavoro incoraggiando 
le persone interessate a chiedere aiuto, ma ricorda che ciò dovrebbe sempre avvenire nel 
pieno rispetto della privacy e dei diritti dell'individuo; esorta vivamente i datori di lavoro a 
prestare particolare attenzione all'abuso di alcol sul posto di lavoro realizzando programmi 
preventivi di sensibilizzazione e fornendo assistenza ai lavoratori con problemi di alcol, 
dato che il consumo di alcol dovrebbe essere totalmente vietato sul posto di lavoro;

15. è convinto che la riduzione del numero di incidenti stradali e dei danni correlati derivanti 
dall'alcol (17 000 decessi all'anno) costituisce una priorità per l'Unione europea; allo 
scopo di affrontare meglio i rischi connessi con un uso eccessivo di alcol sulle strade, 
chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure seguenti:

i) promuovere un notevole aumento dei controlli del tasso di alcolemia nel sangue 
fissando a livello europeo norme minime sulla frequenza dei controlli e sui luoghi in cui 
tali controlli devono essere intensificati (autostrade, strade, pub, discoteche, specialmente 
durante le ore notturne),

ii) promuovere sanzioni più pesanti per la guida in stato di ebbrezza, quali la sospensione 
prolungata della patente di guida,

iii) promuovere la fissazione di un livello massimo di alcolemia nel sangue pari allo 0,5 
g/l per i conducenti di un mezzo di trasporto che richieda una patente di guida di categoria 
A e B e pari allo 0,2 g/l per i conducenti di un mezzo di trasporto che richieda una patente 
di guida di categoria superiore nonché per tutti gli autisti professionisti;

16. sottolinea che occorre promuovere tutte le misure efficaci per evitare la guida in stato di 
ebbrezza; esorta vivamente l’ulteriore sviluppo di sistemi alcolock e di altri strumenti che 
impediscono meccanicamente alle persone in stato di ebbrezza di guidare, in particolare 
agli autisti professionisti;

17. invita la Commissione a lanciare o a sostenere campagne di informazione sull’impatto 
negativo dell’abuso di alcol sulla salute fisica e mentale come pure sul benessere sociale;

18. chiede con insistenza agli Stati membri di affrontare il problema della vendita illegale e 
sul mercato nero di alcol, controllare la qualità dell’alcol venduto e intensificare i controlli 
sugli alcolici prodotti in proprio (quali i distillati) che possono essere letali per l’uomo;

19. invita tutti i soggetti interessati a promuovere, nell’ambito del Forum sulla salute e l’alcol 
proposto dalla Commissione, l’attuazione di azioni e programmi concreti volti ad 
affrontare i danni derivanti dall’alcol, dato che il principale obiettivo del Forum sarebbe 
quello di scambiarsi le migliori pratiche, sollecitare l’impegno ad avviare azioni, garantire 
una corretta valutazione delle azioni e verificarne l'efficace attuazione;

20. ricorda che è proibito l’impiego di indicazioni sanitarie sulle bevande alcoliche e che le 
indicazioni nutrizionali sono consentite solo in casi eccezionali come previsto dal 
regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 
2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari1;

  
1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; versione rettificata in GU L 12 del 18.1.2007, pag. 3.
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21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il problema dell'abuso di alcool sta assumendo proporzioni significative e preoccupanti ormai 
in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sebbene le tra le varie culture si sia da sempre 
attribuito alle bevande alcoliche un valore che varia da tradizione a tradizione, da regione a 
regione, da Stato a Stato.

Una fondamentale ed ormai classica distinzione è quella che indica le differenze tra il sud e il 
nord dell'Europa, parlando di aree caratterizzate da cultura c.d. "bagnata" - in cui una 
tradizione millenaria, trasmessa attraverso le generazioni fin dall'infanzia dell'individuo, pone 
il vino sulla tavola accanto al cibo, ne rende piacevole la degustazione, ne loda l'uso moderato 
e lo rende parte del patrimonio culturale e tradizionale locale. - e cultura "asciutta" - dove il 
valore psicoattivo attribuito all'alcool e la bassa integrazione nella quotidianità del suo 
consumo si esprimono nel bere al di fuori dei pasti, prevalentemente nel fine settimana e in 
quantità ingenti, con fini disinibenti sul piano delle relazioni sociali ed allo scopo di evadere 
dal conformismo e dalla rigidità imposti dalle norme sociali.

Una trasformazione tuttavia si va delineando in tutta Europa da qualche decennio, a favore di 
una maggiore uniformità di comportamenti e di modalità del bere, soprattutto da parte delle 
più giovani generazioni, con un notevole incremento dell'uso di alcool legato alla socialità e 
alle finalità psicotrope. 

Dagli studi intrapresi da numerosi soggetti istituzionali, governi, associazioni e operatori del 
settore è dunque emersa una preoccupante - seppur nettamente minoritaria nella popolazione 
europea - tendenza ad un uso improprio delle bevande alcoliche che talvolta si trasforma in 
vero e proprio abuso.

Se dunque l'uso moderato di bevande alcoliche può essere considerato un elemento di per se' 
non negativo, caratterizzante la cultura e le tradizioni di alcuni popoli, l'abuso di tali sostanze 
non può che essere considerato pericoloso per il benessere dei cittadini europei poiché, come
è noto, esso provoca danni ingenti alla salute oltre che una serie di effetti indiretti quali 
incidenti stradali, maltrattamenti in famiglia e soprattutto dei bambini, aumento dei 
comportamenti aggressivi, abusi sui minori. 

I dati sull'impatto dell'abuso di alcol sulla società europea inducono a riflettere. In particolare, 
negli studi effettuati dalla Commissione europea, si parla di migliaia di morti l'anno in Europa 
legate all'abuso di alcol; di queste, più della metà ogni anno avvengono in incidenti stradali 
alcol-correlati. L'abuso di alcol é causa del 16% dei maltrattamenti sui bambini perpetrati in 
famiglia. Inoltre 60000 persone nell'Unione europea sono affette da Sindrome fetale da alcol.

Questi problemi non possono essere lasciati senza una risposta adeguata a livello europeo. Gli 
Stati membri si sono già impegnati a prevenire e ridurre i problemi legati all'abuso di alcol nel 
quadro dell'OMS. Tuttavia essi agiscono con differenti politiche a livello nazionale ed il 
risultato è quello di ottenere approcci molto differenti che, soprattutto nelle zone di confine, 
diminuiscono l'efficacia delle misure intraprese.
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Pertanto è essenziale dare un valore aggiunto europeo nella lotta all'abuso di alcol, sebbene 
sia necessario tenere presente che la competenza riconosciuta all'Unione europea dall'articolo
152 del trattato consente un intervento solo complementare e che, stante la sopra citata 
diversità culturale tra i diversi Stati membri, sia molto difficile, se non impossibile, proporre 
un modello unitario per i 27 Stati europei.

È possibile tuttavia adottare alcune misure fondamentali e soprattutto impegnarsi ad educare i 
cittadini ad un consumo responsabile; a rendere noti i danni causati dall'abuso di alcool; a 
responsabilizzare produttori e distributori; a chiedere agli operatori del settore il sostegno 
necessario; a coinvolgere la scuola e la famiglia; a lanciare un messaggio che dia esempi 
positivi ai giovani; ad aumentare la consapevolezza dei rischi per i soggetti più vulnerabili.

Ciò può avvenire soprattutto attraverso una strategia comprensiva nella quale, accanto a 
misure di coordinamento tra singole normative e misure nazionali, sia previsto un maggiore 
scambio di informazioni e di buone pratiche. Il vostro relatore è convinto della necessità di 
intervenire con determinazione attraverso misure di provata efficacia. 

Ritengo in primo luogo fondamentale diffondere un'informazione corretta attraverso 
campagne di sensibilizzazione condotte a tutti livelli: famiglia, scuola, media.

Dalle ultime ricerche dell'OMS risulta che le campagne di informazione dirette a questi 
obiettivi e mirate a far acquisire o accrescere la consapevolezza hanno dimostrato particolare 
efficacia e pertanto sarebbe opportuno promuovere una maggiore diffusione di questo tipo di 
iniziative. 

In secondo luogo, nell'accogliere con favore la Comunicazione della Commissione, 
focalizzata sulle cinque priorità nella lotta ai danni collegati all'abuso di alcool, suggerisco 
che uno degli obiettivi principali dell'intervento dell'Unione europea dovrebbe concentrarsi in 
particolaresulla protezione dei giovani. 

Vi sono chiare evidenze dell'incremento del consumo eccessivo tra i giovani, correlato ad un 
abbassamento dell'età in cui si inizia a bere alcolici. Si stanno diffondendo in tutta l'Unione 
europea, con una certa uniformità, modelli di consumo pericolosi e socialmente accettati 
come ad esempio il cd. bindge drinking, cioè il bere più di cinque unità alcoliche insieme, con 
lo scopo di perdere il controllo e procurare lo sblocco dei freni inibitori, o l'assunzione 
contemporanea di alcool e sostanze stupefacenti o, ancora, l'intensificarsi delle occasioni in 
cui si ricerca  un consumo esagerato.

Proprio in questo campo l'approccio degli Stati membri e dell'Unione europea dovrebbe essere 
improntato ad una maggiore severità ed efficacia: è dovere delle Istituzioni assicurare che i 
soggetti più deboli siano tutelati rispetto a fenomeni di massa pericolosi per la salute. I 
giovani sono tra i soggetti vulnerabili in quanto  generalmente più esposti, rispetto agli 
individui adulti, al rischio di conformismo e di essere influenzati dalle mode e dalle tendenze 
della società.  Inoltre bisogna considerare che i giovani costituiscono oggi i consumatori di 
domani e che quindi, se propriamente educati, contribuiranno a diminuire gli effetti negativi 
dell'abuso di alcol nella società futura. Resta difficile stabilire una soglia, un'età entro la quale 
un soggetto possa essere considerato "giovane" e quindi "a rischio" ed oltre la quale la società 
e le Istituzioni possano diminuire l'attenzione e lasciare che il libero arbitrio si sostituisca alle 
imposizioni giuridiche. Ancora una volta i singoli Stati membri hanno valutato diversamente 
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questo aspetto, ma in generale la soglia di protezione, entro la quale cioè si proibisce la 
vendita e la mescita ai minori, si assesta tra i sedici e i diciotto anni. Sarebbe opportuno 
fissare per tutta l'Unione europea una soglia comune che dovrebbe a mio parere coincidere 
almeno con la maggiore età legale. L'Unione europea non ha il potere di imporre questa 
soglia, ma può almeno consigliarla vivamente ed è quello che vorremmo fare con questa 
strategia.

Inoltre, è necessario aumentare i controlli e le sanzioni sulla vendita di alcolici a persone di 
età inferiore ai limiti legali stabiliti. 

Per quanto riguarda quella fascia di giovani che hanno superato la maggiore età  ma restano 
pur sempre soggetti ancora vulnerabili, ritengo sia possibile e opportuno individuare misure 
da intraprendere per limitare il loro accesso al consumo.

In particolare, il vs. relatore propone di ridurre la disponibilità e le possibilità di 
approvvigionamento di alcol per i giovani anche agendo attraverso la leva del prezzo, 
attraverso una tassazione specifica sui cd. alcol-pops bevande alcoliche specificamente 
destinate al consumo giovanile.

In ogni caso, si dovrebbero intraprendere iniziative opportune soprattutto per promuovere una 
maggiore consapevolezza sui rischi e sui danni fisici ma anche psicologici legati all'abuso di 
alcol. Ribadisco infatti come sia fondamentale agire attraverso l'educazione e l'informazione, 
perché il problema dell'abuso di alcool è innanzitutto, come tante altre questioni 
comportamentali, un problema di forma mentis: per migliorare la società è necessario far 
progredire la mentalità diffusa.

Quanto all'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali causati dall'alcol, di cui sono tristemente 
protagonisti in particolare giovani, è necessario incrementare i controlli sulla guida in modo 
da far ritenere non solo possibile ma estremamente probabile che il controllo avvenga. 
Soltanto in questo modo si otterrà l'effetto dissuasivo utile ad evitare l'abuso di alcol da parte 
dei conducenti. 

In questa linea, come vostro relatore e proprio per dare un segnale forte per combattere la 
piaga dell'alcolismo giovanile, propongo di fissare limiti molto severi, anche pari a zero, per il 
contenuto di alcol nel sangue per i neopatentati. Questo provvedimento risulterebbe 
comunque utile anche per quei soggetti che, pur imparando a guidare in età adulta, non 
detengono un'esperienza tale da assicurare il pieno controllo alla guida con il tasso alcolemico 
normalmente consentito. Di nuovo, anche qui, l'Unione europea non ha il potere di imporre un 
limite  ma, attraverso questa strategia, possiamo lanciare un messaggio, rendere noto quello 
che secondo l'Europa andrebbe fatto e chiedere agli Stati membri di sensibilizzarsi.

Parimenti ritengo debbano essere abbassati i limiti di BAC per i conducenti di automezzi di 
categoria superiore e i conducenti di professione, vista le pericolosità dei veicoli e la necessità 
che durante il lavoro la prontezza di riflessi non sia diminuita dal consumo di alcol.

Sotto il profilo sanitario, ritengo importante promuovere interventi diffusi già a livello di
sanità di base. Si dovrebbe incrementare la diffusione di uno screening sul rischio di patologie 
alcol-correlate affidato ai medici di base. Si tratta del cd. "brief intervention" che consiste nel 
sottoporre un semplice questionario, indifferentemente a tutti i pazienti che consultano il 
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medico per qualsiasi patologia: attraverso tale questionario si riesce ad individuare l'attitudine 
o la presenza di problematiche legate all'abuso di alcol. Le prime sperimentazioni stanno 
dando buoni frutti: di norma, le persone a rischio non sono consapevoli di avere 
comportamenti pericolosi che conducono ad alcolismo e, grazie a questa verifica possono 
essere indirizzate ad affrontare il problema per tempo.

Ritengo altresì opportuna una maggiore informazione sui rischi del consumo di alcol da parte 
delle gestanti. I dati sulla diffusione della Sindrome fetale da alcool che colpisce 6000 persone 
in Europa, cui si aggiungono i dati sulle nascite sottopeso in Europa dovute al consumo di 
alcol, circa 60000 l'anno, indicano sostanzialmente che non c'é sufficiente informazione su 
questo argomento. E' evidente che occorrono forti campagne di responsabilizzazione rivolte 
alle coppie che intendono avere figli, e soprattutto alle future madri.

L'abuso di alcool è spesso anche causa di comportamenti violenti in particolare in ambito 
domestico; a tal proposito si propone di istituire a livello europeo un numero verde al quale 
rivolgersi per denunciare gli episodi di maltrattamenti in famiglia soprattutto al fine di 
proteggere i bambini.

Un approccio efficace puo' essere costituito, come evidenziato dalla Commissione , anche 
dall'affrontare la questione dell'abuso sul posto di lavoro soprattutto se si considera l'ambito 
lavorativo come il luogo in cui è possibile diffondere informazioni in modo capillare. Il datore 
di lavoro puo' inoltre essere responsabilizzato a stabilire un dialogo e a fornire sostegno ai 
dipendenti con problemi legati all'alcool. Tuttavia si ritiene che il problema attenga alla sfera 
privata dell'individuo e che in ogni caso debba essere rispettata la privacy del lavoratore anche 
in questo campo. 

Il vs. relatore conviene sull'opportunità di istituire il Forum su alcol e salute indetto dalla 
Commissione per promuovere lo scambio di informazioni e anche per studiare nuove misure 
per contrastare il fenomeno dell'abuso di alcol. Conclusioni efficaci devono essere tratte sulla 
base della condivisione dei dati raccolti a livello nazionale.  

Ogni misura deve comunque essere intrapresa in modo  che ne sia assicurata l'efficacia e la 
fattibilità, pur tenendo presente che gli interventi dell'Unione europea devono costituire un 
valore aggiunto e un complemento delle politiche nazionali e locali.


