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Obiettivi e metodologia dell’indagine 

 

L’Osservatorio permanente sui Giovani e l’alcool ha promosso uno studio sul consumo e 

sull’abuso di bevande alcoliche tra i tredicenni italiani  attraverso un’indagine rappresentativa 

a livello nazionale della popolazione studentesca iscritta alla terza classe delle scuole 

secondarie di I grado. L’indagine, condotta nel 2012, ha permesso di “fotografare” in maniera 

scientificamente rilevante il vissuto, gli atteggiamenti, le percezioni e i comportamenti agiti 

dei giovani adolescenti rispetto al consumo di bevande alcoliche. L’obiettivo di fondo è stato 

quello di ottenere informazioni utili alla definizione e allo sviluppo di possibili strategie di 

intervento finalizzate alla  prevenzione e al contrasto dell’abuso di alcolici. L’analisi dei 

risultati ha avuto pertanto una duplice valenza, descrittiva ed interpretativa. 

L’indagine si è basata su una metodologia quantitativa tesa a stimare da una parte la 

diffusione di comportamenti, atteggiamenti e opinioni, dall’altra di capire caratteristiche e 

nessi relazionali della contiguità al consumo/abuso di bevande alcoliche.  

Le aree indagate da un questionario predisposto ad hoc per l’autosomministrazione in classe 

hanno  riguardato in particolar modo: 

 L’esperienza della prima assunzione di bevanda alcolica 

 La frequenza del contatto con bevande alcoliche  

 L’esperienza dell’abuso di bevande alcoliche  

 Atteggiamenti ed opinioni sull’abitudine alle bevande alcoliche  

 L’intorno sociale come fattore ostacolante o facilitante l’abuso di alcol 

 Immagini e simboli legati all’assunzione di bevande alcoliche  

 

Costruito un campione nazionale multistadio stratificato a quantità proporzionate degli 

studenti iscritti alle terze classi delle scuole secondarie di I grado, sono state individuate circa 

100 classi scolastiche di scuole ubicate in 46 comuni diversi, per un totale di 2102 studenti, 

estratte da un disegno fattoriale che considera la distribuzione regionale e, all’interno di ogni 

singola regione, la distribuzione per ampiezza demografica dei comuni. Il campione 

intervistato, dal punto di vista dell’allocazione territoriale, è descritto in tabella 1. 

Trattandosi di un campione che riproduce la distribuzione dei frequentanti delle terze classi 

delle scuole secondarie di I grado, il genere degli intervistati appare pressoché equidistribuito 
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e l’età risulta concentrata sulla fascia 13-14 anni. In tabella 2 sono illustrate le caratteristiche 

strutturali del campione intervistato. 

 

TAB.1    Campione intervistato: area geografica e ampiezza del comune di residenza 

(distribuzione per numeri assoluti) 

 

 
Area geografica 

Totale Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole 

Ampiezza comune Fino a 20.000 ab 272 214 130 254 98 968 

20.000-100.000 112 74 128 232 91 637 

100.000-500.000 18 83 47 46 44 238 

Più di 500.000 ab 90 0 85 40 44 259 

Totale 492 371 390 572 277 2102 

 

 

TAB.2    Campione intervistato: caratteristiche strutturali del campione 
 

 

Caratteri strutturali del campione 

 

N % 

Area geografica   

- Nord-Ovest 492 23,4 

- Nord-Est 371 17,6 

- Centro 390 18,6 

- Sud 572 27,2 

- Isole 277 13,2 

Ampiezza comune   

- Fino a 20.000 abitanti 968 46,1 

- Da 20.000 a 100.000 abitanti 637 30,3 

- Da 100.000 a 500.000 abitanti 238 11,3 

- Più di 500.000 abitanti 259 12,3 

Sesso   

- Maschi 1055 50,2 

- Femmine 1046 49,8 

- Non indicato 1 0,0 

Età   

- 12 anni 50 2,4 

- 13 anni 1374 65,4 

- 14 anni 562 26,7 

- 15 anni 57 2,7 

- 16 anni 7 0,3 

- Non indicato 52 2,5 

Totale  2102 100,0 
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Il debutto alcolico 

 

La tematica iniziale affrontata dal questionario si è accentrata sulla prima esperienza di 

assunzione di bevande alcoliche. Essendo giovani frequentanti la terza media era possibile 

prevedere che vi fosse un nucleo consistente di intervistati che non avevano mai bevuto 

bevande alcoliche o che comunque avessero esperienza della “prima volta” relativamente 

recente. In realtà meno di un giovane ogni 10 non ha mai assaggiato una bevanda alcolica 

(9,4%), una proporzione solo di poco superiore a quella di chi ha l’ha assunta prima di 

compiere i 6 anni (8,2%)! La precocità con la quale molti giovani si avvicinano all’alcool è 

del resto confermata dal fatto che il 29,5% ha avuto il suo debutto alcolico tra i 6 e i 10 anni. 

Nel complesso più di un terzo degli intervistati ha bevuto la sua prima bevanda alcolica nei 

dieci anni iniziali della propria vita e più dei due quinti tra gli 11 e i 13-14 anni. Se 

sommiamo a queste incidenze l’11,1% che ha bevuto ma non ricorda che a età la prima volta, 

il risultato finale è che oltre il 90% dei giovani frequentanti la terza media ha già provato 

alcool (90,4%) (cfr. Fig. 1).  

 

FIG. 1   A che età ha bevuto la prima bevanda alcolica  
(N=2102; valori percentuali) 

 

meno di 6 anni 

8,2

più di 10 anni 

41,6

mai assaggiato
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  11,1

 6-10 anni
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Dal punto di vista socio-anagrafico le ragazze si mostrano meno precoci dei loro coetanei ma, 

arrivate in terza media, le percentuali di chi ha fatto questa esperienza si equivalgono tra i 

generi. La tendenza ad anticipare è inoltre caratteristica delle città con oltre 100mila abitanti. 

Le distanze sono comunque modeste ed è possibile parlare di omogeneità territoriale del 

fenomeno (cfr. Tab. 3). 

 

 

TAB.3    A che età ha bevuto la prima bevanda alcolica  

(N=2102; valori percentuali) 
 
 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

Meno di 6 anni 
8,2 10,7 5,6 9,8 8,7 6,2 9,1 7,7 8,8 5,4 

Tra i 6 e i 10 anni 
29,5 32,2 26,7 33,1 30,5 25,3 26,7 27,5 35,3 39,8 

Oltre i 10 anni 
41,6 39,0 44,4 34,0 45,4 47,7 40,9 44,6 35,7 42,5 

Non ricorda l’età 
11,1 9,6 12,7 13,0 10,3 9,7 11,9 10,8 13,9 6,6 

Mai assaggiato 
bevande alcoliche 

9,4 8,3 10,5 9,8 4,9 11,1 11,2 9,4 6,3 5,8 

Non indica 
0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

Un altro aspetto importante da rilevare, oltre alla precocità dell’assunzione, è che durante la 

prima esperienza la presenza di adulti, per lo più genitori ma anche altri parenti, è di gran 

lunga prevalente (73,0%). Meno frequente è l’esperienza vissuta in complicità con amici, 

soprattutto coetanei ma non raramente anche più grandi, che riguarda il 18,3% del campione. 

Trascurabile l’incidenza di chi si accosta alle bevande alcoliche in solitudine (1,5%). La gran 

parte dei giovani si avvicinano pertanto all’alcool nell’ambiente familiare e dunque viene 

nella sostanza a cadere ogni valenza trasgressiva, la quale esiste per coloro che iniziano con 

gli amici, ma il fenomeno, come abbiamo visto, appare largamente minoritario. Quest’ultimo 

sembrerebbe più diffuso al centro-sud e, sorprendentemente, tra le ragazze (cfr. Tab.4). 
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TAB. 4    Con chi ha bevuto la prima volta alcolici 
(solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; valori percentuali) 

 
 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

Senza la presenza 

di adulti 
19,9 18,7 21,0 15,8 24,5 21,9 21,0 19,6 14,3 21,7 

Con la presenza di 

adulti 
73,0 74,3 71,7 76,1 69,0 71,7 72,1 73,0 78,9 70,5 

Non ricorda, altro 
7,1 7,0 7,3 8,1 6,5 6,5 6,9 7,5 6,7 7,8 

totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

A convalidare questo quadro interpretativo anche l’indicazione del luogo dove la prima 

esperienza è stata vissuta: a casa durante i pasti è la situazione più ricorrente, come a 

sottolineare la “normalità” dell’evento (37,9%, che diventa 48,4% se aggiungiamo chi si è 

accostato alla bevanda alcolica al ristorante o in pizzeria, dunque anche qui in un’occasione 

legata al pasto). Ciò nondimeno un’ampia quota di giovani ricorda quest’esperienza 

associandola ad un evento particolare come una festa, una ricorrenza, un momento speciale, 

una vacanza (complessivamente 33,5%).  

Il dato così presentato risulta però troppo generico; più significativo è vedere dove la prima 

esperienza si sia concretizzata in rapporto alle persone presenti in quel momento. 

Iniziamo con chi ha bevuto la prima volta in presenza di familiari o parenti: nel 63,2% dei 

casi ciò è avvenuto durante un pasto consumato a casa oppure al ristorante e il 22,8% durante 

una ricorrenza; dunque il senso della “normalità” è più che evidente: la gran parte si avvicina 

alla bevanda alcolica come accompagnamento ai piatti del pranzo o della cena, anche se il 

debutto per alcuni avviene in concomitanza con il compleanno, con il capodanno, con un 

anniversario e comunque in una occasione particolare. 

Tutt’altri luoghi o situazioni per coloro per i quali la prima volta non è associata alla presenza 

di adulti. Innanzitutto il bere avviene lontano dai pasti ma in casa (propria o di amici: 31,7%) 

con i propri compagni (evidentemente in assenza dei genitori), più raramente, come si è visto, 

a casa propria in solitudine. Un’incidenza simile si riscontra durante le feste (30,1%), 

occasioni nelle quali diventa più facile assumere comportamenti di questo tipo. Altre 

situazioni nelle quali alcuni sperimentano con gli amici per la prima volta l’alcool è durante le 

vacanze (10,0%) o nelle gite scolastiche (8,2%). 
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Le variabili strutturali giocano un ruolo modesto in queste dinamiche, anche se può essere 

notato come i maschi siano introdotti alle bevande alcoliche durante i pasti più 

frequentemente delle femmine, le quali si avvicinano all’alcool in situazioni di minore 

“normalità quotidiana”, ovvero in famiglia durante speciali ricorrenze e con gli amici in 

occasione di feste. Alcune differenze si segnalano anche a livello territoriale: ad esempio 

all’aumentare dell’ampiezza del comune di residenza diminuisce il ruolo della famiglia ad 

avviare i giovani alle bevande alcoliche durante i pasti, ma si incrementa sensibilmente 

l’incidenza dell’uso della casa propria o degli amici quale spazio di sperimentazione; al 

contrario, l’uso delle feste per il debutto alcolico è molto più diffuso nei piccoli centri e nelle 

regioni meridionali (cfr. tab. 5 e tab. 6). 

 

 

 

TAB. 5    Dove ha bevuto la prima volta alcolici 

(per coloro che hanno iniziato in presenza di adulti: 73,0% di chi ha già 

provato; valori percentuali) 
 
 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

Durante un pasto 

a casa o al 
ristorante 

63,2 66,4 59,7 63,8 62,9 62,7 66,1 63,9 62,0 52,3 

In una occasione 

speciale 
22,8 19,8 25,9 21,1 22,3 24,8 20,6 22,1 26,7 27,9 

A una festa  
4,6 5,2 4,0 6,4 4,3 2,8 4,5 3,6 5,7 6,4 

In altre situazioni 
4,7 4,7 4,8 3,0 6,3 5,9 3,7 5,9 2,9 7,6 

Non ricorda, non 

indica 
4,7 4,0 5,3 5,6 4,3 3,9 5,0 4,5 2,8 5,8 

totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAB. 6    Dove ha bevuto la prima volta alcolici 

(per coloro che hanno iniziato senza la presenza di adulti: 19,9% di chi ha già 

provato; valori percentuali) 
 
 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

A casa propria o a 

casa di amici 
31,7 33,6 30,0 31,8 37,4 28,4 26,0 34,5 37,5 41,6 

A una festa  
30,1 26,5 33,5 25,2 25,3 36,4 38,7 24,8 21,9 14,0 

In vacanza 
10,0 10,5 9,6 11,4 12,1 7,9 10,5 8,0 15,6 9,4 

In gita scolastica 
8,2 7,8 8,6 3,2 13,2 9,1 9,9 6,2 3,1 9,4 

In una occasione 

speciale 
7,4 6,6 7,6 9,8 7,7 5,5 3,3 11,5 3,1 15,1 

Durante un pasto 

a casa o al 

ristorante 

7,1 8,8 5,6 9,0 3,3 7,9 5,5 9,7 9,4 5,7 

Non ricorda, non 
indica 

5,6 6,1 5,1 9,7 1,1 4,8 6,1 5,3 9,4 1,9 

totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Fin qui gli aspetti, per così dire, “oggettivi”. Interessante è però indagare anche su quelli 

motivazionali, ovvero sulle sensazioni soggettive provate alla prima assunzione di una 

bevanda alcolica. Su questo versante i risultati appaiono del tutto in linea con quanto emerso: 

se per molti giovani la prima esperienza si è svolta nella normalità dei pasti alla presenza dei 

familiari, è del tutto comprensibile che quasi la metà del campione afferma di “non aver 

provato nulla di particolare” assaggiando dell’alcol (46,5%). Dal punto di vista del gusto i 

pareri si equivalgono: un giovane su quattro ha ritenuto la sensazione “piacevole” (25,4%), al 

contrario un altro quarto l’ha valutata “sgradevole” (23,6%). Tutte le altre percezioni 

appaiono minoritarie: sia quelle che prefigurano la nascita di un’abitudine (“Ho pensato che 

l’avrei rifatto”: 14,7%), sia quelle che associano l’esperienza ad una tappa simbolica di 

crescita (“Mi sono sentito più adulto”: 12,2%), sia infine quelle che evocano la trasgressività 

(“Ho avuto la sensazione di fare una cosa proibita”: 8,7%). Assai limitata la quota di chi “si è 

sentito male” (3,6%) (cfr. fig. 2). 

A livello motivazionale tra maschi e femmine le differenze sono modeste (i primi mostrano 

solo di gradire di più il gusto della bevanda alcolica rispetto le seconde). Le variabili 

territoriali ci dicono che il maggiore apprezzamento è espresso dai giovani delle regioni 

centrali e da coloro che risiedono nelle grandi città metropolitane (i quali sono anche più 

propensi a considerare l’accesso alle bevande alcoliche come una tappa di passaggio verso la 

condizione adulta) (cfr. tab. 7). 
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FIG. 2   Sensazioni provate assaggiando la prima bevanda alcolica 
(solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; massimo 3 risposte; valori 

percentuali) 
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TAB. 7    Sensazioni provate assaggiando la prima bevanda alcolica 
(solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; massimo 3 risposte; valori 

percentuali) 
 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

Niente di 

particolare 
46,5 45,9 47,0 46,3 44,5 47,7 47,7 45,4 43,9 47,1 

Un senso di 

piacere (per il 

sapore) 

25,4 27,3 23,5 25,8 28,3 23,6 24,5 25,5 24,7 29,1 

Una 

sensazione 

sgradevole 

23,6 21,2 26,2 25,6 18,1 24,4 22,6 25,8 27,8 18,4 

Ho pensato che 

l’avrei rifatto 
14,7 14,0 15,4 11,6 19,4 15,5 17,8 11,1 11,7 14,8 

Mi sono 

sentito più 
adulto 

12,2 12,9 11,5 13,6 15,9 9,0 11,9 8,8 14,3 19,7 

Ho avuto la 

sensazione di 

fare una cosa 

proibita 

8,7 9,4 8,0 8,4 9,2 8,9 10,7 7,1 6,3 7,8 

Mi sono 

sentito male 
3,6 3,9 3,2 2,8 2,4 4,9 2,6 4,5 4,0 4,5 
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Le abitudini alle bevande alcoliche 

 

La precocità della prima esperienza con cui i giovani italiani si accostano alle bevande 

alcoliche non implica necessariamente che si contragga un’abitudine di consumo, ma 

certamente la può favorire. E’ dunque importante analizzare i livelli di fruizione al momento 

dell’intervista, ovvero ai 13-14 anni. Se andiamo a vedere il tipo di bevande e la frequenza di 

assunzione emerge il primato dei drink a basso contenuto alcolico, indicati dal 53,5% dei 

giovani, e che si impongono sulla più tradizionale birra (49,5%), per lungo tempo 

incontrastata dominatrice del consumo adolescenziale. Vino (39,1%) e aperitivi, digestivi, 

amari (34,9%) sono assai distanziati, ma più di uno ogni tre giovani almeno qualche volta ne 

consuma. I superalcolici chiudono la fila ma coinvolgono più di un giovane ogni cinque 

(21,1%). Percentuali, queste evidenziate, che fanno riflettere pur se l’abitudine al consumo è 

più sporadica che ricorrente (gli assidui bevitori vanno dal 3,3% per i superalcolici al 15,6% 

dei soft drink) (cfr. fig. 3). 

Tra maschi e femmine le differenze si giocano sul consumo di birra e soprattutto di vino che 

vede le ragazze meno coinvolte dei loro coetanei, per le altre bevande si assiste ad un 

maggiore equilibrio di genere (cfr. tab. 8). 

FIG. 3   Frequenza consumo bevande alcoliche per tipo 
(campione complessivo N=2102; valori percentuali) 
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TAB. 8    Frequenza consumo bevande alcoliche per tipo 
(solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; valori percentuali) 

 
 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

Drink poco 

alcolici 

- spesso 

- qualche volta 

- mai 

 

 

17,2 

41,9 

40,0 

 

 

18,6 

41,5 

39,1 

 

 

15,8 

42,2 

41,0 

 

 

14,0 

41,8 

43,4 

 

 

21,0 

41,8 

36,4 

 

 

18,7 

41,9 

38,3 

 

 

16,7 

41,9 

40,6 

 

 

18,0 

42,3 

38,5 

 

 

14,3 

40,8 

43,5 

 

 

19,7 

41,8 

38,5 

 

Birra 

- spesso 

- qualche volta 

- mai 

 

9,5 

45,2 

44,8 

 

11,0 

47,6 

40,7 

 

7,8 

42,7 

49,0 

 

8,4 

42,4 

48,8 

 

7,8 

47,7 

43,4 

 

11,4 

46,8 

41,3 

 

9,0 

48,4 

42,1 

 

8,0 

43,7 

47,7 

 

7,6 

40,8 

50,7 

 

16,4 

41,4 

42,2 

 

Vino 

- spesso 

- qualche volta 

-   mai 

 

4,2 

39,0 

56,0 

 

6,1 

45,3 

47,8 

 

2,2 

32,5 

64,6 

 

4,2 

41,4 

53,7 

 

3,2 

38,5 

58,0 

 

4,6 

36,8 

57,5 

 

4,5 

38,3 

56,5 

 

3,5 

37,8 

57,7 

 

6,3 

35,9 

57,0 

 

2,9 

47,5 

49,6 

 

Aperitivi, 

digestivi 

- spesso 
- qualche volta 

-   mai 

 

 

5,6 

32,9 

60,7 

 

 

6,0 

32,8 

60,4 

 

 

5,2 

33,0 

61,0 

 

 

4,5 

32,1 

62,7 

 

 

5,7 

34,2 

59,3 

 

 

6,8 

33,0 

59,2 

 

 

6,2 

33,4 

59,5 

 

 

6,2 

35,2 

58,1 

 

 

3,1 

28,7 

66,4 

 

 

4,5 

29,5 

65,6 

 

Superalcolici  
- spesso 

- qualche volta 

-   mai 

 

3,7 

19,7 

75,7 

 

4,6 

20,0 

74,6 

 

2,8 

19,3 

77,0 

 

2,4 

18,3 

78,7 

 

3,0 

24,3 

72,2 

 

5,3 

18,9 

74,4 

 

3,5 

22,7 

73,1 

 

4,9 

15,9 

77,8 

 

2,2 

17,0 

79,4 

 

2,9 

20,5 

76,6 

 

*  Il complemento a 100 all’interno di ciascuna cella è dato dalle non risposte 

 

 

Luoghi e momenti di consumo appaiono non particolarmente delineati: si può bere in casa 

propria oppure fuori casa (cfr fig. 4), ma una costante è che più frequentemente il consumo 

alcolico è associato al pasto (cfr. fig. 5). Le variabili strutturali mostrano una maggiore 

inclinazione maschile a bere in casa durante i pasti. Nelle regioni centro-meridionali 

l’abitudine ad accompagnare il mangiare col bere è più accentuata che in quelle settentrionali 

(cfr. tab. 9).  

Un altro aspetto interessante è la significativa variabilità del bere. Sul questionario si è, come 

abbiamo visto, indagato su cinque tipi di bevande (drink leggeri, birra, vino, aperitivi-

digestivi, superalcolici). Il 23,3% non beve (non aveva mai bevuto oppure aveva assaggiato 
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almeno una volta una bevanda alcolica ma al momento dell’intervista dichiarava di non bere 

alcolici), il 18,4 beve, pur con frequenze diverse, un solo tipo di bevanda alcolica, il 21,2% 

due tipi, il 16,5% tre tipi, il 13,8% quattro tipi e il 6,5% tutti e cinque i tipi proposti. Come era 

facilmente prevedibile, dati i risultati sulla frequenza di consumo, l’abbinamento più diffuso è 

costituito dal binomio soft drink e birra, che costituisce il vero e proprio mix alcolico 

adolescenziale. 

 
 

TAB. 9    Luoghi e momenti dove si beve alcool 
(solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; valori percentuali) 

 
 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

In casa 

durante i 

pasti 

48,4 52,3 44,3 41,8 49,1 48,5 49,5 45,9 51,6 47,5 

In casa al di 

fuori dei pasti 
15,4 16,5 14,2 14,7 18,9 14,6 17,4 14,2 13,0 13,5 

Fuori casa 

durante i 
pasti 

41,8 41,0 42,7 36,9 46,9 44,4 39,7 39,9 46,6 49,6 

Fuori casa al 

di fuori dei 
pasti 

22,6 21,7 23,6 24,7 26,4 18,7 23,7 21,5 19,7 24,2 

A casa di 

amici durante 

i pasti 

22,5 21,3 23,8 19,8 24,3 24,5 20,8 22,7 26,5 24,6 

A casa di 

amici fuori 

dai pasti 

22,4 20,5 24,4 22,6 23,2 21,9 23,0 22,7 16,1 25,4 
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FIG. 4  Luogo del consumo di bevande alcoliche  
(solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; valori percentuali) 
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FIG. 5  Momento del consumo di bevande alcoliche  
(solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; valori percentuali) 
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La tipologia del giovane bevitore 

 

I dati in nostro possesso ci consentono di costruire una tipologia della frequenza di consumo 

di alcolici. Abbiamo già visto come il 23,3% dei giovani 13-14 anni non beva e possa dirsi, al 

momento dell’intervista, astemio. La maggioranza degli intervistati è composta da bevitori 

occasionali (53,6%), ovvero da giovani che qualche volta bevono alcolici. Il 23,1%, invece, è 

costituito da bevitori abituali, ovvero da coloro che bevono spesso almeno una bevanda 

alcolica (cfr. fig. 6).  

Sulla abitualità del bere le variabili strutturali mostrano alcune significative influenze. Detto 

sinteticamente, tra i maschi, nel centro-nord del paese, negli ambienti metropolitani si 

concentrano maggiormente i giovani che bevono in modo non occasionale. Infatti la 

differenza tra ragazzi e ragazze è di 5 punti percentuali (25,5% contro 20,6%), tra regioni 

centro-meridionali e regioni settentrionali di 6 punti percentuali (25,9%, sud, 25,2%, centro, 

contro 19,4% del nord), tra le aree metropolitane delle grandi città (30,9%) fino a 12 punti 

percentuali rispetto agli altri comuni (ad esempio 19,5% nei comuni da 100 a 500 mila 

abitanti) (cfr. tab. 10). 

Sarà opportuno mantenere questa tipologia del giovane bevitore come parametro per valutare, 

nel prosieguo del rapporto, altri aspetti comportamentali e motivazionali legati al bere, 

giacché il tipo di  contiguità con la sostanza alcolica dovrebbe avere una forte influenza in 

molti campi. 

 

TAB. 10    Tipologia del giovane bevitore 
(campione complessivo N=2096; valori percentuali) 

 
 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

Non  

bevitore 
23,3 21,5 25,2 25,9 18,0 23,2 24,5 23,1 26,7 16,2 

Bevitore 

occasionale 
53,6 53,0 54,2 54,7 56,8 50,9 53,6 53,7 53,8 52,9 

Bevitore 
abituale 

23,1 25,5 20,6 19,4 25,2 25,9 21,8 23,1 19,5 30,9 

totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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FIG. 6  Tipologia del giovane bevitore 

(campione complessivo N=2096; valori percentuali) 
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Dapprima tuttavia cercheremo di rispondere a questa domanda: essere stati iniziati 

precocemente dai genitori al bere induce con maggiore facilità l’abitudine al consumo di 

alcolici? Ovvero, il fenomeno del primo bicchiere offerto da mamma o papà, che può essere 

letto con una certa preoccupazione, produce di fatto bevitori abituali? 

Se osserviamo le tabelle 11 e 12, che incrociano la tipologia del giovane bevitore con,  

rispettivamente, le persone con le quali si è bevuto per la prima volta alcolici e l’occasione  

nella quale l’evento si è realizzato, notiamo una forte differenziazione. I non bevitori (che 

hanno comunque assaggiato almeno una volta una bevanda alcolica) e i bevitori moderati 

(ovvero quelli occasionali) hanno avuto la loro iniziazione in famiglia rispettivamente per 

l’81,4% e il 79,8%; invece tra i bevitori abituali questa percentuale scende al 52,7%. Per 

contro tra questi ultimi è assai elevata l’incidenza di coloro che si sono accostati all’alcool la 

prima volta con gli amici (41,1%), effetto assai limitato per i bevitori occasionali (13,4%) e 
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per i non bevitori (8,9%). E’ come dire che chi debutta con i genitori ha meno probabilità di 

bere abitualmente in seguito, mentre chi inizia con i pari ha una buona prospettiva di 

diventare un consumatore frequente (cfr. tab. 11a). Detto diversamente, tra chi ha provato coi 

genitori solo il 18,4% è diventato bevitore abituale mentre chi ha provato con gli amici ben il 

52,9% è tale (cfr. tab. 11b). In tabella 12 si evidenzia come i non bevitori o i bevitori 

sporadici abbiano assaggiato la prima volta l’alcool durante i pasti o in un’occasione speciale, 

mentre tra i bevitori abituali è relativamente molto più frequente aver provato a casa con gli 

amici, ad una festa o in una gita scolastica. 

 

TAB. 11a    Con chi ha bevuto la prima volta alcolici per tipologia del giovane 

bevitore (solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; valori percentuali) 

 
 

% 

Con chi ha 

bevuto la 

prima volta 

Tipologia del giovane bevitore 

non  

bevitore 

 

bevitore 

occasionale 

 

bevitore 

abituale 

 

Senza la 

presenza di 

adulti 

 

8,9 

 

13,4 

 

41,1 

Con la 

presenza di 

adulti 

 

81,4 

 

79,8 

 

52,7 

Non ricorda, 

altro 
9,6 6,8 6,2 

Totale  100,0 100,0 100,0 
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TAB. 11b   Tipologia del giovane bevitore per con chi ha bevuto la prima volta 

alcolici (solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; valori percentuali) 

 
 

% 

Tipologia del 

giovane 

bevitore 

 

Con chi ha bevuto la prima volta 

Senza la 

presenza di 

adulti 

Con la 

presenza di 

adulti 

Non ricorda, 

altro 

non  

bevitore 

6,9 17,1 20,9 

bevitore 

occasionale 

40,2 64,6 56,7 

bevitore 

abituale 

52,9 18,4 22,4 

Totale  100,0 100,0 100,0 

 

 

TAB. 12    Dove ha bevuto la prima volta alcolici per tipologia del giovane 

bevitore (solo chi ha già provato bevande alcoliche: 90,6%; valori percentuali) 

 
 

% Tipologia del giovane bevitore 

non  

bevitore 

bevitore 

occasionale 

bevitore 

abituale 

Durante un 

pasto a casa o 

al ristorante 

54,6 54,1 35,3 

In una 

occasione 

speciale 

22,3 21,0 13,4 

A una festa  6,9 8,2 16,5 

A casa propria 

o a casa di 

amici 

3,5 5,2 17,0 

In vacanza 3,8 3,7 5,6 

In gita 

scolastica 
0,3 0,7 5,4 

Non ricorda, 

non indica 
8,6 7,1 6,8 

Totale  100,0 100,0 100,0 
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L’abuso di alcool 

 

Il 22,1% dei giovani di 13-14 anni si è ubriacato almeno una volta. Anche se costituiscono 

una minoranza, la consistenza del fenomeno è ampia e preoccupante. L’eccesso di sostanze 

alcoliche fa quindi parte del vissuto di molti giovani già dalle fasi iniziali dell’adolescenza 

(cfr. fig. 7). Tra chi ha provato alcool la percentuale di chi si è ubriacato sale al 24,4%; di 

questi il 62,4% gli è capitato per caso e il 32,9% volutamente ricercando l’esperienza (il 4,8% 

non indica come è successo). 

Se le circoscrizioni geografiche non mostrano differenze apprezzabili nella diffusione del 

fenomeno, nelle grandi città metropolitane  l’incidenza di chi si è ubriacato arriva al 30,3%. I 

maschi sperimentano l’abuso di bevande alcoliche in misura superiore alle femmine ma non 

di tanto (26,5% contro 22,3%), segnalando ancora una volta come il processo di 

omologazione tra i generi per molti aspetti sia assai accentuato (cfr. fig. 8). 

 

FIG. 7   Si sono ubriacati 
(campione complessivo N=2102; valori percentuali) 
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FIG. 8   Si sono ubriacati 
(campione complessivo N=2102; valori percentuali) 
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Nella prima adolescenza l’influenza dei pari è sempre stata significativa nel determinare 

comportamenti ed atteggiamenti. E’ pertanto interessante gettare uno sguardo sulla figura 9 

che illustra la diffusione dell’esperienza dell’ubriacatura nel gruppo degli amici 

dell’intervistato. Se personalmente meno di un quarto aveva sperimentato questo evento, 

prendendo in considerazione il gruppo il fenomeno riguarda più della metà degli intervistati 

(per la precisione il 54,8%). Nell’8,7% dei gruppi l’abuso ha riguardato tutti (o quasi) i 

membri, segnalando la presenza di una cultura alcolemica già radicata in una minoranza di 

13-14enni. In questo caso però non sono i maschi a prevalere, come nel caso dell’abuso 

personale, bensì le femmine le quali, con molta probabilità, appartengono a gruppi la cui 

componente maschile è un po’ più grande di loro e quindi più esposta a comportamenti 

trasgressivi. Le sbornie tra amici appaiono più diffuse nelle regioni del centro Italia e, ma 

questo è ormai una costante, nelle grandi concentrazioni urbane (cfr. tab. 13). 
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L’essersi ubriacati o avere amici che l’hanno fatto risultano fenomeni ampiamente spiegati 

dalla tipologia del giovane bevitore. Se prendiamo l’esperienza personale tra i non bevitori 

attuali l’abuso assume valori irrilevanti (2,5%), tra i bevitori occasionali l’incidenza arriva al 

15,6%, ma ben più della metà dei bevitori abituali hanno, per così dire, alzato il gomito 

almeno una volta (57,2%). Se il punto di riferimento è il gruppo, il differenziale rimane 

elevato: 33,5% di amici che si sono ubriacati per i non bevitori, 53,7% per quelli occasionali e 

ben il 79,3% per quelli abituali (cfr. fig. 10). Se poi si scompongono questi dati nella quota di 

amici che hanno sperimentato l’ubriacatura (qualche amico oppure quasi tutto il gruppo) le 

differenze interne alla tipologia sono ancora più accentuate: solo l’1,4% dei non bevitori e il 

4,5% dei bevitori occasionali ha quasi tutti gli amici che hanno bevuto smodatamente,  tra i 

consumatori abituali l’incidenza sale fino a 25,8%. 

 

FIG. 9   Amici del gruppo che si sono ubriacati almeno una volta 

(campione complessivo N=2102; valori percentuali) 
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TAB. 13.  Amici del gruppo che si sono ubriacati almeno una volta 

(campione complessivo N=2102; valori percentuali) 
 

 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

Tutti o quasi 
8,7 7,8 9,5 8,0 12,6 7,5 8,7 8,6 6,3 10,8 

Qualcuno 
46,1 46,9 45,3 47,3 47,9 44,1 47,7 45,7 37,4 49,0 

Nessuno 
44,1 44,0 44,4 43,5 38,2 47,6 42,8 44,6 54,2 39,0 

Non indica 
1,1 1,3 0,9 1,3 1,3 0,8 0,8 1,1 2,1 1,2 

totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

FIG. 10   Si sono ubriacati personalmente o hanno amici del gruppo che si 
sono ubriacati almeno una volta per tipologia del giovane bevitore 

(campione complessivo N=2102; valori percentuali) 
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Del resto la diffusione di comportamento d’abuso tra i giovani adolescenti è dovuta anche a 

situazioni oggettive. Il fatto di poter facilmente accedere alle bevande alcoliche è infatti una 

condizione necessaria, ancorché non sufficiente. I dati mostrano che l’accesso alla birra 
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appare assai ampio (il 59,2% potrebbe procurarsela senza problemi), per il vino la percentuale 

è circa la metà del campione (49,8%), per i superalcolici di poco inferiore ad un terzo 

(32,4%); dunque sembra che non vi siano particolari ostacoli (cfr. fig. 11). 

Un ultimo elemento riguarda il ruolo dei genitori. Parlano con i loro figli del consumo di 

alcolici? Il problema è presente nelle discussioni familiari? I risultati ci dicono che meno di 

un quinto delle famiglie affronta spesso coi figli l’argomento (19,4%). La stragrande 

maggioranza lo ha fatto occasionalmente (53,7%) e più di un genitore ogni quattro (26,2%) 

non ha mai toccato il problema con i propri figli (cfr. tab. 14). E’ però interessante che risulti 

irrilevante il rapporto tra il fatto che i genitori discutino o meno coi figli delle bevande 

alcoliche e la probabilità di ubriacarsi.  Anche l’influenza sulla tipologia del giovane bevitore 

appare modestissima, come dire che parlare o non parlare non sposta la probabilità che un 

giovane diventi non bevitore, bevitore occasionale oppure bevitore abituale. Altri quindi sono 

gli elementi che influenzano i comportamenti giovanili rispetto all’alcool.  

 

 

FIG. 11   Possibilità di procurarsi bevande alcoliche 

(campione complessivo N=2102; valori percentuali) 
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TAB. 14.  Hanno parlato con i genitori di consumo di alcol 

(campione complessivo N=2102; valori percentuali) 
 

 
% totale sesso area  geografica ampiezza comune (x1000) 

maschi femmine nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

Mai 26,2 28,2 24,2 27,8 21,3 26,7 24,9 27,6 22,7 30,5 

Raramente, 
occasionalmente 

53,7 50,6 56,8 52,7 61,5 51,1 55,4 50,5 55,5 53,7 

Spesso, 
frequentemente 

19,4 20,5 18,4 18,7 16,9 21,3 19,1 21,2 21,4 14,3 

Non indica 0,7 0,8 0,7 0,8 0,3 0,8 0,6 0,6 0,4 1,5 

totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 



 25 

Opinioni, stereotipi ed immagini legati all’alcool 
 

 

 

Gli  aspetti motivazionali giocano un ruolo rilevante nella costruzione dell’immaginario 

giovanile connesso alla bevanda alcolica (cfr. fig. 12). Perché si bevono alcolici? Innanzitutto 

per divertirsi (49,5%) ma anche per adeguarsi al gruppo dei pari (45,1%). Queste sono le 

motivazioni che prevalgono in modo netto quando vengono chiesti i principali motivi che 

spingono un adolescente a bere alcolici (gli intervistati ne potevano scegliere fino ad un 

massimo di tre su un elenco di dieci). Le due dimensioni emergenti non sono tra loro in 

contrasto: si beve perché rientra all’interno di una prospettiva ludica che non può prescindere 

dal gruppo degli amici. 

Altre tre motivazioni seguono le prime con percentuali oscillanti tra il 36 e il 38%; due 

sottendono manifestazioni psicologiche opposte: la strafottenza tipica del giovane che vuol 

sentirsi “grande” (darsi delle arie) e la depressione di chi ha delle difficoltà esistenziali o 

relazionali che non sa affrontare altrimenti (dimenticare i problemi). La terza motivazione, 

sballare, è più complessa perché è all’origine dei fenomeni di binge drinking ed è il risultato 

di pulsioni diverse che riassumono molti motivi (divertirsi, adeguarsi al gruppo, darsi delle 

arie, trasgredire, vincere la noia). 

Una quinta motivazione raggruppa un po’ più di un quarto delle risposte: trasgredire. 

L’aspetto trasgressivo legato al bere alcolici è dunque riconosciuto da alcuni ma non è 

considerato la causa principale.  

Infine altre cinque motivazioni della scala proposta assumono una importanza marginale 

raccogliendo poche indicazioni. Solo evadere supera il 10% delle risposte, le altre – sentirsi 

bene, sentirsi più sicuri, vincere la noia, aprirsi agli altri – oscillano con percentuali 

comprese tra il 5 e l’8%. 

Interessante le differenziazioni introdotte leggendo le motivazioni all’interno della tipologia 

del giovane bevitore. I non bevitori, evidentemente i più critici nei confronti del consumo 

alcolico, associano in modo peculiare il bere all’adeguarsi al gruppo e al darsi delle arie; 

prevale dunque un’immagine di un consumatore piuttosto eterodiretto e vanaglorioso. Al 

contrario i bevitori abituali, maggiormente propensi a giustificare il consumo o forse solo 

conoscitori più approfonditi dei fenomeni in oggetto, puntano sul divertirsi e sullo sballare, 

quest’ultima motivazione assumendo un connotato positivo. Le distanze sono notevoli: i non 
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bevitori indicano l’adeguamento al gruppo e il darsi delle arie rispettivamente con 15 e 19 

punti percentuali in più rispetto ai bevitori abituali, e per questi ultimi le motivazioni del 

divertimento e dello sballo mostrano, al confronto con gli astemi, una incidenza 

rispettivamente di 21 e 18 punti percentuali in più. I bevitori occasionali assumono posizioni 

intermedie tra gli altri due tipi (cfr. tab. 15).  

 
 

FIG. 12   I principali motivi che spingono un adolescente a bere alcolici 

(campione complessivo N=2102; valori percentuali fino a tre risposte) 
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TAB. 15.  I principali motivi che spingono un adolescente a bere alcolici per 
tipologia del giovane bevitore (campione complessivo N=2102; valori 

percentuali fino a tre risposte) 

 

% totale Tipologia del giovane bevitore 

non  

bevitore 

bevitore 

occasionale 

bevitore 

abituale 

divertirsi 49,5 38,2 50,5 59,1 

adeguarsi al gruppo 45,1 51,5 46,4 36,2 

darsi delle arie 38,5 44,0 42,2 24,8 

dimenticare i problemi 38,4 39,9 37,4 39,7 

sballare 36,4 32,1 32,5 50,2 

trasgredire 26,4 27,8 27,7 22,1 

evadere 11,2 8,2 10,9 15,1 

sentirsi bene 8,0 8,2 6,7 11,0 

sentirsi più sicuri 7,8 8,4 7,7 7,9 

vincere la noia 6,9 5,5 6,0 10,7 

aprirsi agli altri 5,6 4,5 6,0 5,8 

 

 

 

 

Alle immagini legate al consumatore di bevande alcoliche si affianca sul questionario una 

lista di affermazioni sull’alcool e sul suo consumo. Alcune di queste affermazioni, sulle quali 

gli intervistati dovevano esprimere l’accordo o il disaccordo, potevano rientrare nel campo 

delle opinioni personali, altre avevano un fondamento oggettivo, altre erano palesemente 

false, altre ancora proponevano veri e propri stereotipi culturali. 

Possiamo ordinare le affermazioni sottoposte a giudizio per livello di consenso (cfr. tab. 16a). 

Oltre al 70% di accordo si pongono due affermazioni assai critiche nei confronti delle 

bevande alcoliche: l’alcool rende violenti (77,5%) e bere alcolici è sempre dannoso per la 

salute (74,4%); l’accento dunque vien posto sulla dannosità dell’alcool sia dal punto di vista 

psicologico-relazionale sia dal punto di vista della salute. 

Tra il 60 e il 70% si collocano altre due affermazioni, la prima delle quali propende per la 

prudenza comportamentale: è pericoloso guidare dopo avere bevuto anche un solo bicchiere 

di birra o vino (64,3%), l’altra introduce invece un atteggiamento di maggiore flessibilità: le 

bevande alcoliche in piccole quantità non danneggiano la salute (63,2%). E’ da notare che 

quest’ultima affermazione, largamente condivisa, contrasta con quella poc’anzi  citata che 
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sostiene come bere alcolici sia sempre dannoso, segnalando una certa contraddizione in alcuni 

giovani che si dichiarano d’accordo con entrambi i concetti. 

Tra il 50 e il 60% di consenso si situano sette affermazioni. Salvo l’ultima, che esprime 

criticità, quando si bevono bevande alcoliche si è più indifesi, si valutano meno i rischi 

(50,7%), tutte le altre evidenziano una valenza positiva o comunque tollerante. Ad esempio si 

tende a distinguere tra bevande o tra modalità di assunzione, la birra è meno dannosa degli 

altri alcolici (58,6%) oppure le bevande alcoliche allungate fanno meno male (55,3%); si 

cerca anche di differenziare tra sostanze che creano dipendenza rivendicando per l’alcool una 

minore pericolosità, l’alcol è meno dannoso della droga (58,0%) e anche è più facile 

diventare schiavi della droga che dell’alcool (54,8%); oppure, infine, si esprime accordo sul 

fatto che il consumo moderato, ma anche l’abuso sporadico, siano comportamenti accettabili: 

bere uno o due bicchieri di vino o birra al pasto è una cosa normale (54,2%) e ubriacarsi 

ogni tanto non è grave, purché non diventi un’abitudine (52,4%). 

Intorno al 40%, dunque con un consenso espresso da una minoranza, seppur consistente, 

l’affermazione sulla gradevolezza del bere: mi piace il sapore delle bevande alcoliche 

(41,3%), e uno stereotipo ricorrente per il quale l’ubriacatura sia un comportamento più 

consono ad un maschio che ad una femmina: una ragazza ubriaca dà più fastidio di un 

ragazzo ubriaco (40,5%). 

Intorno ad un terzo del campione sono i giovani che si dichiarano d’accordo con 

l’affermazione che bere alcolici favorisce il consumo di droghe (35,7%), assimilando dunque 

le sostanze psicotrope all’interno di un contesto dove l’interscambio delle assunzioni viene 

facilitato. 

Un quarto degli intervistati riconosce che dopo aver bevuto un po’ ci si sente meglio (25,5%), 

ribadendo un altro stereotipo molto diffuso sugli effetti positivi dell’alcool. 

Circa un giovane ogni cinque dichiara che bere alcolici fa aumentare il coraggio  (20,4%), ed 

una percentuale simile ribadisce la capacità del gruppo di amici  di influenzare il 

comportamento del singolo: è difficile non bere bevande alcoliche quando tutti ne bevono 

(19,0%). 

Marginalmente, sostenute da un decimo del campione, due ultime affermazioni: bere alcolici 

è una dimostrazione di essere “in gamba” (10,4%) e se una persona sopporta bene l’alcool, 

significa che l’alcool non gli/le fa male (9,2%). 



 29 

Nelle tabelle 16a e 16b sono presentate le disaggregazioni del livello di accordo su ogni 

singola frase per sesso e variabili territoriali mentre, più interessante, nella tabella 17 si 

mostrano le differenze interne alla tipologia del giovane bevitore. Se tra i non bevitori 

l’accento critico prevale incontrastato, tra i bevitori abituali, invece, gli aspetti negativi 

vengono minimizzati e quelli positivi enfatizzati. Valga per tutti questo esempio: 

all’affermazione ubriacarsi ogni tanto non è grave, purché non diventi un’abitudine 

rispondono di essere d’accordo il 42,3% dei non bevitori, il 51,1% dei bevitori occasionali e il 

65,9% dei bevitori abituali. 

 

 
TAB. 16a.  Accordo con alcune affermazioni per sesso 

(campione complessivo N=2102; valori percentuali di accordo) 
 

% totale sesso 
maschi femmine 

L’alcool rende violenti 77,5 76,8 78,2 

Bere alcolici è sempre dannoso per la salute 74,4 72,2 76,6 

E’ pericoloso guidare dopo avere bevuto anche un solo bicchiere di birra o vino 64,3 62,4 66,3 

Le bevande alcoliche in piccole quantità non danneggiano la salute 63,2 65,0 61,5 

La birra è meno dannosa degli altri alcolici 58,6 58,6 58,5 

L’alcol è meno dannoso della droga 58,0 60,6 55,5 

Le bevande alcoliche allungate fanno meno male 55,3 54,2 56,4 

E’ più facile diventare schiavi della droga che dell’alcool 54,8 57,3 52,3 

Bere uno o due bicchieri di vino o birra al pasto è una cosa normale 54,2 56,5 51,9 

Ubriacarsi ogni tanto non è grave, purché non diventi un’abitudine 52,4 49,7 55,3 

Quando si bevono bevande alcoliche si è più indifesi, si valutano meno i rischi 50,7 52,8 48,5 

Mi piace il sapore delle bevande alcoliche 41,3 43,9 38,7 

Una ragazza ubriaca dà più fastidio di un ragazzo ubriaco 40,5 42,3 38,7 

Bere alcolici favorisce il consumo di droghe 35,7 35,9 35,4 

Dopo aver bevuto un po’ ci si sente meglio 25,5 25,4 25,6 

Bere alcolici fa aumentare il coraggio   20,4 23,4 17,3 

E’ difficile non bere bevande alcoliche quando tutti ne bevono 19,0 20,3 17,6 

Bere alcolici è una dimostrazione di essere “in gamba” 10,4 11,8 9,0 

Se una persona sopporta bene l’alcool, significa che l’alcool non gli/le fa male 9,2 8,6 9,8 
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TAB. 16b.  Accordo con alcune affermazioni (per variabili territoriali) 

(campione complessivo N=2102; valori percentuali di accordo) 
 
% area  geografica ampiezza comune (x1000) 

nord centro sud -20 20-100 100-500 +500 

L’alcool rende violenti 75,9 70,8 82,1 78,1 78,5 73,5 76,1 

Bere alcolici è sempre dannoso per la salute 73,1 71,5 76,9 74,5 77,6 73,9 66,4 

E’ pericoloso guidare dopo avere bevuto anche un 

solo bicchiere di birra o vino 

66,4 59,7 64,3 65,3 64,2 62,6 62,5 

Le bevande alcoliche in piccole quantità non 

danneggiano la salute 

63,2 66,2 62,0 63,1 62,3 62,2 66,8 

La birra è meno dannosa degli altri alcolici 60,3 58,2 57,0 58,4 59,2 57,1 59,1 

L’alcol è meno dannoso della droga 59,2 57,9 56,9 56,9 60,8 50,0 62,9 

Le bevande alcoliche allungate fanno meno male 56,4 61,5 51,2 54,4 57,3 53,4 55,2 

E’ più facile diventare schiavi della droga che 

dell’alcool 

56,8 56,2 52,1 55,1 53,8 52,5 57,9 

Bere uno o due bicchieri di vino o birra al pasto è 

una cosa normale 

54,7 51,5 54,9 53,3 55,7 47,1 60,2 

Ubriacarsi ogni tanto non è grave, purché non 

diventi un’abitudine 

52,8 47,7 54,2 53,0 50,4 47,1 60,2 

Quando si bevono bevande alcoliche si è più 
indifesi, si valutano meno i rischi 

54,7 52,8 45,6 52,7 48,8 50,0 48,3 

Mi piace il sapore delle bevande alcoliche 41,5 44,4 39,8 40,5 42,5 39,5 43,2 

Una ragazza ubriaca dà più fastidio di un ragazzo 

ubriaco 

34,0 45,9 44,8 42,1 41,4 33,2 39,0 

Bere alcolici favorisce il consumo di droghe 32,8 32,8 39,9 34,7 37,0 36,6 35,1 

Dopo aver bevuto un po’ ci si sente meglio 27,0 30,8 21,7 25,9 22,3 27,3 30,5 

Bere alcolici fa aumentare il coraggio   20,4 24,9 18,3 20,8 17,7 19,3 26,3 

E’ difficile non bere bevande alcoliche quando tutti 

ne bevono 

15,8 17,4 23,0 14,9 22,0 19,3 26,6 

Bere alcolici è una dimostrazione di essere “in 

gamba” 

8,8 13,3 10,7 9,9 10,5 9,2 13,1 

Se una persona sopporta bene l’alcool, significa che 

l’alcool non gli/le fa male 

9,0 10,0 9,0 8,7 7,5 8,8 15,4 
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TAB. 17.  Accordo con alcune affermazioni (per tipologia del giovane bevitore) 

(campione complessivo N=2102; valori percentuali di accordo) 
 

% Tipologia del giovane bevitore 
Non 

bevitore 
Bevitore 

occasionale 
Bevitore 
abituale 

L’alcool rende violenti 87,3 79,3 63,4 

Bere alcolici è sempre dannoso per la salute 83,0 74,6 65,3 

E’ pericoloso guidare dopo avere bevuto anche un 

solo bicchiere di birra o vino 

67,3 64,4 61,8 

Le bevande alcoliche in piccole quantità non 

danneggiano la salute 

56,4 65,4 65,3 

La birra è meno dannosa degli altri alcolici 51,5 60,0 62,4 

L’alcol è meno dannoso della droga 46,8 57,9 69,6 

Le bevande alcoliche allungate fanno meno male 45,2 58,1 59,1 

E’ più facile diventare schiavi della droga che 

dell’alcool 

43,1 57,8 59,7 

Bere uno o due bicchieri di vino o birra al pasto è 

una cosa normale 

42,9 54,1 66,1 

Ubriacarsi ogni tanto non è grave, purché non 

diventi un’abitudine 

42,3 51,1 65,9 

Quando si bevono bevande alcoliche si è più 

indifesi, si valutano meno i rischi 

49,1 50,7 52,5 

Mi piace il sapore delle bevande alcoliche 11,2 42,9 68,2 

Una ragazza ubriaca dà più fastidio di un ragazzo 
ubriaco 

31,3 39,7 51,4 

Bere alcolici favorisce il consumo di droghe 39,1 35,9 31,8 

Dopo aver bevuto un po’ ci si sente meglio 11,0 22,5 47,5 

Bere alcolici fa aumentare il coraggio   14,7 16,3 35,7 

E’ difficile non bere bevande alcoliche quando tutti 

ne bevono 

9,6 14,7 37,8 

Bere alcolici è una dimostrazione di essere “in 

gamba” 

5,7 7,7 21,5 

Se una persona sopporta bene l’alcool, significa che 

l’alcool non gli/le fa male 

4,1 6,1 21,7 
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Un’analisi fattoriale chiarisce meglio le dimensioni che sottostanno all’insieme delle risposte 

ottenute dal campione di giovani intervistati
1
 (cfr. tab. 18). Non si tratta qui di quantificare 

l’incidenza che queste dimensioni hanno nell’universo adolescenziale, quanto di far emergere 

i tratti culturali che si accompagnano alle valutazioni sul consumo di alcool. 

Il primo fattore individua una dimensione fortemente indirizzata al consumo, che viene 

considerato sotto una luce positiva. Le affermazioni che saturano questo fattore sono le 

seguenti: 

- Bere alcolici è una dimostrazione di essere “in gamba” 

- Bere alcolici fa aumentare il coraggio   

- E’ difficile non bere bevande alcoliche quando tutti ne bevono 

- Dopo aver bevuto un po’ ci si sente meglio 

- Se una persona sopporta bene l’alcool, significa che l’alcool non gli/le fa male 

 

Il secondo fattore comporta invece una spiccata tendenza a giustificare il consumo sminuendo 

la portata negativa: 

- L’alcol è meno dannoso della droga 

- La birra è meno dannosa degli altri alcolici 

- Le bevande alcoliche allungate fanno meno male 

- E’ più facile diventare schiavi della droga che dell’alcool 

- Ubriacarsi ogni tanto non è grave, purché non diventi un’abitudine 

- Le bevande alcoliche in piccole quantità non danneggiano la salute 

 

Il terzo fattore per contro individua una dimensione che tende a stigmatizzare l’uso 

dell’alcool: 

- L’alcool rende violenti 

- Bere alcolici è sempre dannoso per la salute 

- Bere alcolici favorisce il consumo di droghe 

- NON mi piace il sapore delle bevande alcoliche 

 

                                                
1 Delle 19 affermazioni sottoposte a giudizio sono state espunte le 4 che mostravano una comunalità molto bassa. 

E’ stata eseguita un’analisi delle componenti principali con il metodo di rotazione varimax.La varianza totale 

spiegata dai tre fattori estratti è pari al 38% 
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Questi tre fattori riassumono sinteticamente i tre modi che possono essere rintracciati 

all’interno della cultura giovanile nei confronti del consumo di bevande alcoliche: una 

posizione che coglie aspetti desiderabili (essere in gamba, il coraggio, gli amici, gli effetti 

psicotropi), una seconda posizione di tipo giustificazionista tesa non tanto a negare quanto a 

ridimensionare i giudizi negativi legati al consumo (la droga è più dannosa, la birra non fa 

così male, ubriacarsi non è grave se non è un’abitudine, bere poco non fa male), una terza che 

invece si pone in netto contrasto con qualsiasi forma di consumo anche moderato (violenza, 

pericolosità per la salute, connessione con le droghe, sgradevolezza). 

 

TAB. 18.  I tre modi di valutare le bevande alcoliche: coefficienti fattoriali 
relativi all’analisi delle componenti principali  (casi validi N=1912) 

 

 

Matrice dei componenti ruotata 

 
Componente 

1 2 3 

E’ difficile non bere bevande alcoliche quando tutti ne 

bevono 

,594   

Se una persona sopporta bene l’alcool, significa che 

l’alcool non gli/le fa male 

,534   

Le bevande alcoliche allungate fanno meno male  ,462  

E’ più facile diventare schiavi della droga che dell’alcool  ,428  

La birra è meno dannosa degli altri alcolici  ,531  

Ubriacarsi ogni tanto non è grave, purché non diventi 

un’abitudine 

 ,426  

Bere alcolici fa aumentare il coraggio   ,628   

Le bevande alcoliche in piccole quantità non 

danneggiano la salute 

 ,415  

Mi piace il sapore delle bevande alcoliche   -,462 

L’alcool rende violenti   ,640 

Bere alcolici è sempre dannoso per la salute   ,607 

Bere alcolici è una dimostrazione di essere “in gamba” ,632   

Bere alcolici favorisce il consumo di droghe   ,534 

L’alcol è meno dannoso della droga  ,628  

Dopo aver bevuto un po’ ci si sente meglio ,573   
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Conclusioni 
 

Riassumiamo in dieci punti sintetici i principali risultati emersi dall’indagine sui 13-14enni. 

 

1. Italia unita alcolicamente: le variabili territoriali non mostrano significative 

differenziazioni interne; solo in modo limitato emerge una maggiore predisposizione 

al consumo di alcolici tra i giovani del centro-sud e tra i residenti nelle grandi città 

metropolitane 

2. Convergenza tra i generi: le distanze tra maschi e femmine sono assai ridotte 

mostrando una sostanziale omologazione nei comportamenti e negli atteggiamenti 

3. Debutto in famiglia: nella maggioranza dei casi il primo assaggio di bevande alcoliche 

avviene in famiglia, a volte anche in età molto precoce; i giovani bevono per la prima 

volta durante un pasto oppure in concomitanza con una occasione particolare 

4. Diffusione del bere: grossomodo un quarto dei giovani non beve mai, una metà beve 

occasionalmente, un altro quarto beve abitualmente. Si beve a pasto, ma prevalgono i 

soft drink, molti giovani bevono più tipi di alcolici 

5. Caduta della trasgressività: l’accesso all’alcool come comportamento trasgressivo 

appare molto limitato dal momento che, come si è visto, il debutto avviene nella 

normalità della famiglia; chi ha bevuto la prima volta con i genitori è meno portato a 

diventare un bevitore abituale 

6. I pari come veicolo verso l’abuso: i bevitori abituali hanno con maggiore frequenza 

iniziato a bere con gli amici; è tra loro che l’abuso di alcolici diventa più probabile 

7. Inconsistenza socializzativa della famiglia: che i genitori parlino o non parlino con i 

loro figli del bere alcolici  sembra irrilevante sull’incidenza dei livelli di consumo e di 

abuso; l’essersi ubriacati riguarda l’esperienza di più di un giovane ogni cinque 

8. Facile accesso al mercato: molti giovani non trovano ostacoli alla possibilità di 

procurarsi alcolici 

9. Lo sballo come concetto positivo: tra i giovani bevitori lo sballare è visto come una 

delle motivazione per cui si bevono alcolici 

10. Le tre dimensioni legate al consumo: i tratti culturali che emergono sono divergenti: 

tendenza a considerare il consumo di alcool come comportamento desiderabile; 

tendenza a giustificare il bere sminuendo gli effetti negativi; tendenza a stigmatizzare 

il consumo in ogni sua forma. 
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