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Prefazione
Le bevande alcoliche sono parte integrante della nostra
cultura gastronomica e della vita sociale. La maggior
parte della popolazione ha nei confronti dell’alcol un
comportamento responsabile. Tuttavia, molte volte accade che alcune persone ne abusino, bevendo troppo,
troppo spesso o in situazioni inadeguate. L’abuso di
alcol è un tema che ci riguarda tutti, crea problemi sociali e distrugge amicizie e famiglie. Nuoce allo sviluppo
dei giovani. Mette a rischio la sicurezza sulle strade, sul
posto di lavoro e genera violenza. È pericoloso per la
salute e comporta costi notevoli.
Il 9 maggio 2012 il Consiglio federale ha deciso di prorogare il Programma nazionale alcol (PNA) per un altro
quadriennio, fino al 2016. Sin dal suo avvio nel 2008, il
programma si pone l’obiettivo di accrescere la competenza delle persone nel loro rapporto con l’alcol e di
contenerne l’abuso con misure adeguate.
A tale proposito, la prima fase del programma ha permesso di ottenere alcuni risultati, ma la problematica
dell’alcol nel suo complesso non ha perso la sua attualità. Per ridurre i problemi legati all’alcol è ancora necessario agire sui comportamenti individuali e definire
processi di apprendimento collettivi. Bisognerà inoltre
continuare a sviluppare le condizioni quadro necessarie
per la promozione della salute.
Tre sono i punti al centro della proroga del PNA: la tutela della gioventù, la sensibilizzazione della popolazione
ai pericoli della dannosità del consumo problematico
nonché una coordinazione ancora più efficace delle molteplici attività di prevenzione. Invariata resta l’idea guida
secondo cui la prevenzione in Svizzera deve fondarsi su
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conoscenze scientifiche («Evidence-based Policy») e
promuovere mesure comprovati.
Ulteriori progressi nella prevenzione dell’abuso di alcol
sono dunque possibili. In questo frangente, un sentito
ringraziamento va a tutti i partner coinvolti nello sviluppo e nell’attuazione del programma.

Pascal Strupler,
direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Fritz Etter,
direttore della Regia federale degli alcool RFA

Carlo Conti,
presidente della Conferenza svizzera delle direttrici e
dei direttori cantonali della sanità CDS

Rosmarie Zapfl,
presidente della Commissione federale per i problemi
inerenti all’alcol CFAL
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Consumo problematico e dipendenza
La prevenzione si focalizza sul consumo problematico
nelle sue diverse forme e sull’alcoldipendenza.

In Svizzera, la maggior parte delle persone consuma
vino, birra, superalcolici e cocktail durante cene o feste,
insieme agli amici o nella vita quotidiana. Circa quattro
quinti della popolazione svizzera ha un rapporto a basso
rischio con le bevande alcoliche. Nel confronto europeo,
il consumo pro capite in Svizzera si colloca nella media.

Gli standard internazionali definiscono «problematico» il
consumo che mette seriamente in pericolo la salute del
consumatore o quella di terzi e che causa o potrebbe
causare danni.

Un quinto della popolazione tuttavia esagera, occasionalmente o spesso. Il consumo di alcol rappresenta un
problema per le persone colpite, per il contesto in cui
vivono e per la società in generale. Nel nostro Paese,
circa un quinto delle persone oltre i 15 anni ha difficoltà
di varia natura nel proprio approccio con l’alcol. La metà
delle bevande alcoliche viene consumata da una ridotta
minoranza della popolazione adulta (12,5 %). Sotto il
profilo della sanità pubblica, particolarmente problematici sono il consumo di alcol nei bambini e nei giovani,
l’ampia diffusione del fenomeno del binge drinking e il
consumo eccessivo in età avanzata.

•
•
•

È considerato problematico anche il consumo di alcol
da parte di persone che, come i bambini e gli ammalati,
dovrebbero assolutamente astenersi dal bere.

7 950 000 Popolazione totale in Svizzera

1 360 000

88.5 %

20.1 %

15.6 % Persone che praticano il binge drinking
1.3 % Persone con problema cronico
3.2 % Persone con problema cronico e che
praticano il binge drinking

Consumatori a basso rischio

in queste percentuali:
250 000 – 300 000 persone alcoldipendenti

Astemi

5 980 000 Consumatori di alcol dai 15 anni in su

100 %
780 000 soit 11.5 %della popolazione dai 15 anni in su

6 760 000 Popolazione dai 15 anni in su

Persone con consumo a rischio

Un tema sempre attuale è costituito dai numerosi incidenti e dagli infortuni legati all’alcol. Circa un settimo
degli incidenti stradali con decessi o ferimenti gravi
avviene infatti sotto l’effetto dell’alcol. Inoltre, esso fa
spesso da detonatore a comportamenti aggressivi che
si manifestano sotto forma sia di violenza domestica
sia di episodi violenti ai quali tutti siamo esposti.

binge drinking
consumo cronico
consumo inadeguato alla situazione

della popolazione

Il consumo di alcol è responsabile di gravi patologie
e danni alla salute. Il prezzo pagato dalla società è
molto alto: patologie e decessi legati all’alcol, invalidità
e disoccupazione nonché incidenti stradali generano
un costo di circa 2,3 miliardi di franchi all’anno, senza
dimenticare le enormi ripercussioni sulle famiglie e in
particolare sui bambini coinvolti.

Il consumo problematico si presenta sotto forma di:

4 620 000 soit 68.4 % dai 15 anni in su

Il consumo di alcol e le sue
conseguenze

Fig. 1: Consumo dell‘alcol in Svizzera (Monitoraggio svizzero delle dipendenze 2011)
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Termini e cifre

La politica in materia di alcol e la
prevenzione dell’alcolismo in Svizzera
Binge drinking
Secondo gli standard internazionali il termine inglese
«binge drinking», ossia bere per ubriacarsi, indica
l’assunzione di forti quantità di alcol in un breve lasso
di tempo. Preoccupa in particolare la diffusione di
questo fenomeno tra i giovani. In Svizzera, il 26 per
cento dei giovani tra i 15 e i 19 anni e il 39 per cento
di quelli tra i 20 e i 24 anni si ubriacano almeno una
volta al mese. Sono in media 28 alla settimana i
giovani svizzeri ricoverati in ospedale in seguito a
problemi correlati all’alcol.
Consumo cronico
Si stima che 270’000 persone d’età compresa tra 15
e 75 anni consumino regolarmente quantità eccessive di alcol, di cui più della metà vanno considerati
dediti anche al binge drinking. La percentuale di
bevitori cronici aumenta tendenzialmente con l’età,
mentre negli ultimi anni si osserva un aumento di
questa problematica in tutte le fasce d’età.
Consumo inadeguato alla situazione
In questa categoria rientrano problematiche quali
la guida in stato d’ebbrezza, il consumo di alcol sul
posto di lavoro, durante la pratica di uno sport o la
gravidanza o ancora l’assunzione contemporanea di
alcol e farmaci.
Alcoldipendenza
In Svizzera gli alcoldipendenti sono circa 250’000,
cifra corrispondente all’incirca all’intera popolazione
del Cantone di Turgovia. L’85 per cento è costituito
da uomini.
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La politica svizzera in materia di alcol coinvolge più attori:
Confederazione, Cantoni, Comuni, organizzazioni specializzate e privati condividono questo mandato sulla base
dei rispettivi punti di forza, competenze e posizioni.
A livello federale, diversi uffici si occupano di problematiche correlate all’alcol. Primi fra tutti l’Ufficio federale
della sanità pubblica UFSP, competente tra l’altro per la
coordinazione, la ricerca, la comunicazione e il coordinamento della evoluzione internationale, la Regia federale
degli alcool RFA, tra le cui competenze figurano l’imposizione dei superalcolici, il controllo della pubblicità, i
test d’acquisto e i moduli di formazione per il personale
del commercio al detta-glio e degli esercizi pubblici,
nonché l’Amministrazione federale delle dogane AFD,
responsabile dell’imposta sulla birra.
Tra gli attori principali figurano i 26 Cantoni svizzeri.
Sono i partner più importanti per l’applicazione del diritto federale e vantano ampie competenze nell’ambito
della «prevenzione strutturale», ad esempio in materia
di orari di apertura dei negozi, pubblicità o disposizioni
per la ristorazione e il commercio al dettaglio.
In particolar modo nei campi della ricerca, del trattamento, dell’interconnessione nonché dell’informazione
e della sensibilizzazione («prevenzione strutturale»),
numerose istituzioni pubbliche quali cliniche e consultori e organizzazioni specializzate contribuiscono in modo
determinante a ridurre i problemi correlati all’alcol.
Gli attori competenti in materia di prevenzione hanno
collaborato all’elaborazione e all’aggiornamento del PNA
e con le loro attività contribuiscono alla sua attuazione.
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Visione e obiettivi prioritari
3. Riduzione del consumo problematico: il consumo
problematico (binge drinking, consumo cronico o inadeguato alla situazione) è stato ridotto.

Il programma nazionale Alcol 2008 – 2012 si fonda sulla
visione:
«Chi consuma alcol, lo fa senza nuocere a se
stesso e agli altri.»

4. Lotta alla dipendenza dall’alcol: il numero degli
alcoldipendenti è diminuito.

Per realizzare tale visione, il PNA definisce i sette obiettivi prioritari indicati di seguito.

5. Riduzione delle conseguenze sociali negative: le
conseguenze negative del consumo di alcol sulla vita
pubblica e l’economia sono diminuite.

1. Sensibilizzazione della popolazione: la popolazione
è consapevole delle conseguenze negative del consumo
di alcol e sostiene le misure atte a ridurlo.

6. Protezione dell’ambiente circostante le conseguenze negative del consumo di alcol non pesano più in
modo tangibile sul contesto familiare e sociale immediato.

2. Protezione efficace della gioventù: società, politica
ed economia sono sensibili alla particolare vulnerabilità di bambini e adolescenti alle bevande alcoliche e
sostengono le misure a tutela della gioventù.

Visione

Obiettivi prioritari

Obiettivi strategici PNA
2013 – 2016

Aree di intervento PNA
2013 – 2016

1. Sensibilizzazione della
popolazione

Obiettivo 1: la tutela dei
giovani viene ulteriormente rafforzata; la società sostiene le misure di
tutela dei giovani

AI1: Protezione sanitaria /
Promozione della salute
e individuazione precoce

Obiettivo 2: la società è sensibilizzata nei confronti
della dannosità del
consumo problematico di alcol

AI3: Riduzione dei danni per
l’individuo e per la società

Obiettivo 3: gli attori coinvolti
nella prevenzione
dell‘alcolismo sono
sostenuti in modo
tale da arrivare a
fornire un contributo
ottimale per la riduzione del consumo
problematico di
alcol

AI5: Informazione e relazioni
pubbliche

2. Protezione efficace della
gioventù
3. Riduzione del consumo
problematico
«Chi consuma alcol, lo fa
senza nuocere a se
stesso e agli altri.»

7. Coordinamento degli attori: gli attori statali e non
statali coordinano le loro attività e garantiscono insieme
l’implementazione efficace del PNA 2013 – 2016.

4. Lotta alla dipendenza
dall‘alcol
5. Riduzione delle conseguenze sociali negative
6. Protezione dell‘ambiente
circostante
7. Coordinamento degli attori

AI2: Terapia e integrazione
sociale

AI4: Regolazione del mercato
e tutela della gioventù

Fig. 2: Panoramica PNA 2013 – 2016
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Obiettivi strategici e aree di intervento
Per la fase di attuazione 2013 – 2016, gli attori coinvolti
nella prevenzione dell’alcolismo hanno definito per il
PNA i tre obiettivi strategici indicati di seguito.
Obiettivo strategico 1:
la tutela della gioventù viene rafforzata e la società
sostiene misure a tutela della gioventù.
Obiettivo strategico 2:
la società è sensibilizzata nei confronti della dannosità
del consumo problematico di alcol.
Obiettivo strategico 3:
gli attori coinvolti nella prevenzione dell’alcolismo sono
sostenuti in modo tale da arrivare a fornire un contributo ottimale per la riduzione del consumo problematico
di alcol.
Gli obiettivi strategici definiscono per gli anni 2013 –
2016 i principali orientamenti e assi d’azione comuni
per raggiungere gli obiettivi prioritari del PNA e servono
inoltre agli attori coinvolti per stabilire le priorità nell’ambito delle loro attività e per distribuire le loro risorse in
modo adeguato.
Il PNA 2013 – 2016 sviluppa e promuove attività volte
a raggiungere gli obiettivi del programma nelle cinque
aree di intervento indicate di seguito.
AI1:

Protezione sanitaria / Promozione della salute
e individuazione precoce
Viene promossa l’individuazione precoce dei rischi
correlati al consumo di alcol sul posto di lavoro, nella
formazione professionale e in altri ambiti selezionati. In
quest’area d’intervento una particolare attenzione è dedicata a persone provenienti da contesti con un basso
livello d’istruzione.
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AI2: Terapia e integrazione sociale
Al centro di quest’area di intervento sono gli alcoldipendenti e i loro familiari, che dovranno ricevere rispettivamente la terapia e il sostegno adeguati. In questo
contesto si mira soprattutto a potenziare l’autoaiuto e
l’assistenza dopo la terapia.
AI3:

Riduzione dei danni per l’individuo e per la
società
Gli effetti dannosi del consumo di alcol come incidenti
e propensione alla violenza vanno ridotti al minimo. Le
attività centrali di quest’area di intervento sono rappresentate da piani per la tutela dei giovani in occasione di
grandi eventi e da aiuti mirati a beneficio di bambini e
giovani provenienti da famiglie con problemi di alcol.
AI4: Regolazione del mercato e tutela della gioventù
Una regolazione differenziata del mercato e l’applicazione coerente di tale misura permettono in particolare
di arginare efficacemente il consumo di alcol da parte
di bambini e giovani e di ridurre il fenomeno del binge
drinking. Vanno predisposte formazioni adeguate per il
personale addetto alla vendita.
AI5: Informazione e relazioni pubbliche
Si sensibilizza la popolazione incoraggiandola ad assumere un comportamento responsabile e a basso rischio
nei confronti dell’alcol. Si provvede affinché società,
politica ed economia accettino meglio la prevenzione
attiva e i provvedimenti ad hoc. La misura principale per
quest’area di intervento consiste nel portare avanti la
campagna di prevenzione, con particolare attenzione ai
partner e al dialogo.
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Attuazione e organizzazione del
programma
Gruppo di accompagnamento
Il gruppo di accompagnamento è finalizzato allo scambio di esperienze tra i partner responsabili delle diverse
attività del programma. Nel gruppo vengono discusse
varie misure e questioni relative all’attuazione.

Il Programma nazionale Alcol 2013 – 2016 sarà concretizzato e realizzato a tappe e in stretta collaborazione
con gli attori competenti in materia di prevenzione
dell’abuso. Un piano di attuazione definisce le priorità,
le attività e i ruoli dei partner per le cinque aree di intervento del PNA.
Direzione strategica
Il compito di attuare il programma spetterà alla direzione strategica, nella quale operano i quattro attori principali della politica federale in materia di alcol a livello di
direzione: l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),
la Regia federale degli alcool (RFA), la Commissione
federale per i problemi inerenti all’alcol (CFAL) e la
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). La direzione strategica (PNA)
si occupa tra l’altro di definire e aggiornare a seconda
delle necessità il piano di attuazione e di monitorare
l’avanzamento dei lavori.
Direzione operativa
La direzione operativa svolge i mandati che la Ds le
affida e coordina l’elaborazione di singole misure in
collaborazione con i servizi e le istituzioni competenti.
Analogamente alla Ds, anche nella Do sono rappresentati i quattro attori principali a livello federale. L’organo è
coordinato dalla direzione di programma PNA integrata
nell’UFSP.

Livello strategico
Consiglio federale

Commissione federale per i
problemi inerenti all‘alcol CFAL

Dipartimento federale
dell‘interno DFI

Dipartimento federale
delle finanze DFF

Cantoni

Ufficio federale della sanità
pubblica UFSP

Regia federale degli alcol RFA

Conferenza svizzera delle direttrici
e dei direttori cantonali
della sanità CDS

Direzione strategica
PNA
CFAL

UFSP

CDS

RFA

Direzione operativa
PNA

Gruppo di accompagnamento PNA
Ufficio competente Partner
CFAL

UFSP

CDS

RFA

Livello operativo
Fig. 3: Organizzazione dell’attuazione del PNA in sintesi
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Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Per decisione del Consiglio federale, l’UFSP è competente, insieme agli altri uffici interessati, per l’attuazione
e la valutazione del Programma 2013 – 2016. Di concerto con la direzione strategica pianifica, coordina e
monitora le attività del PNA. A sostegno del programma
l’UFSP si occupa in particolare di:
•
•
•
•
•

collaborazione istituzionale;
ricerca, statistica e monitoraggio;
affari politici e questioni internazionali;
comunicazione e campagne;
risorse e finanziamento.

Reporting, valutazione
La direzione operativa prepara un reporting annuale
sullo stato di avanzamento del Programma e, se necessario, formula proposte di aggiornamento del piano di
attuazione. A ridosso della conclusione della seconda
fase (2013 – 2016), il PNA sarà sottoposto a una valutazione esterna che ne analizzerà i risultati e gli effetti ed
elaborerà le relative raccomandazioni all’attenzione del
Consiglio federale.

La direzione di programma PNA è integrata nell’UFSP e
funge da piattaforma centrale per tutti i gruppi portatori
di interessi interni e esterni.
Finanziamento/contributi a progetti
Ai fini dell’attuazione del programma, il Dipartimento federale dell’interno DFI mette a disposizione dell’UFSP,
nel quadro del credito per la prevenzione, un importo
di circa 1,3 milioni di franchi all’anno, mentre la Regia
federale degli alcool (art. 43a della legge sull’alcool)
contribuisce ogni anno con fondi per circa un milione di
franchi, utilizzati per promuovere progetti di prevenzione in linea con gli obiettivi del PNA. I Cantoni possono
inoltre impiegare gli introiti della decima dell’alcol ai
fini della prevenzione dell’abuso e della riduzione delle
conseguenze nocive dell’alcol. Infine, molti servizi
specializzati e istituzioni forniscono il proprio contributo
all’attuazione del PNA con risorse e fondi propri.
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«Chi consuma alcol, lo fa senza nuocere a se stesso e agli altri.»
Visione del Programma nazionale Alcol
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