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NOTA STAMPA 

 
Ragazzi metropolitani, dati incoraggianti sul consumo dell’alcol  

 
Indagine su 1200 giovani: prevale l’esordio alcolico familiare, il primo assaggio avviene 
soprattutto dopo i 10 anni di età e i non bevitori sono 1/3 dei ragazzi. In riduzione l’uso 

abituale, mentre il bere problematico resta episodico 

 
(MILANO) – Giovedì 20 novembre a Milano, dalle ore 10 alle 13.30 presso il Circolo 
Filologico Milanese di via Clerici 10, si terrà una mattinata di studio dal titolo 
“Adolescenti e alcol nelle aree metropolitane: precocità, modelli di consumo, fattori 
influenti”. Nel corso dell’iniziativa verranno resi noti e commentati i dati della rilevazione 
su Adolescenti e Alcool, dedicata ai giovanissimi delle scuole medie (13-14enni), 
realizzata dalla Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza, dall’Osservatorio 
Permanente sui Giovani e l’Alcool e dal Laboratorio Adolescenza su un campione di 
1.118 (10 scuole, 50 classi). L’indagine condotta ha avuto l’obiettivo di approfondire i 
comportamenti alcol-correlati in cinque aree metropolitane (Torino, Milano, Roma, 
Napoli e Palermo). I dati emersi, sinteticamente, consolidano un quadro già noto: 1/3 dei 
ragazzi non è mai stato bevitore, il 50% circa del campione è composto da consumatori 
occasionali di bevande alcoliche e circa un quinto dei ragazzi mostra un consumo un po’ 
più regolare. Il dato incoraggiante è rappresentato da una bassa incidenza dell’area a 
rischio potenziale costituita da 6,8% di ragazzi che hanno avuto più di un episodio di 
ubriachezza.  
 
Tra i giovani urbanizzati, in coerenza con il campione nazionale già testato nel 2012 e con 
le tendenze consolidate della popolazione giovanile italiana, l’esordio alcolico rimane 
precoce (29,9 % entro i 10 anni, 34,6% dopo i 10 anni con un’area di astemi assoluti pari 
al 13,1% in crescita rispetto all’indagine 2012). Va sempre ricordato che tale esordio è 
costituito in grande prevalenza da assaggi mediati da circostanze alimentari e festive in 
ambito familiare e non può essere considerato un predittore di consumi abituali;  i 
ragazzi delle medie confermano un inizio domestico con supervisione di adulti: 76,7% 
hanno fatto il primo assaggio alla presenza di adulti, normalmente i genitori, (in aumento 
rispetto al 2012), nell’ambito domestico e della socializzazione controllata (a casa 
durante i pasti o in pizzeria/ristorante: 39,0%, in occasione/ricorrenza speciale: 31,6% ). 
Tra le bevande comunemente più consumate prevalgono quelle con poco alcol (drink a 
basso contenuto alcolico e birra, rispettivamente assaggiate dal 51,2% e dal 48,3%, 
mentre seguono il vino con il 37,0%, ed i superalcolici assaggiati da meno di un quinto 
degli intervistati). Il comportamento del bere a pasto - generalmente a casa - appare 
stabilmente confermato (45,1%). Da segnalare come rispetto all’indagine nazionale del 
2012 la percentuale di coloro che dichiarano di bere “spesso” drink a base di  poco 
alcool, vino, birra e superalcolici scende significativamente. In termini tipologici, secondo 
l’indagine, i giovani intervistati per un terzo non bevono mai, per il 48,4% sono 
classificabili come consumatori “occasionali “ e per meno di un quinto bevono 
abitualmente. Il genere discrimina tra chi beve con maggiore frequenza, essenzialmente i 
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maschi. Determinante nella profilazione dei giovani consumatori è l’influenza esercitata 
a vari livelli dagli adulti di riferimento e dal gruppo dei pari:  l’iniziazione mediata dal 
sistema di controllo e di influenza degli adulti indica normalmente un rapporto 
maggiormente occasionale e prudente con le bevande alcoliche, mentre le fasce di 
giovani più a rischio sono quelle di  coloro che sono più esposte all’influenza dominante 
del gruppo dei pari (senza rilevanti distinzioni di genere). 
 
Nel considerare l’area del bere problematico, va detto che ogni indagine riferita ad una 
popolazione di età così bassa rischia di riprodurre categorie utilizzate per classi di età più 
grandi anche se i comportamenti d’esordio dei più piccoli sono nella grande maggioranza 
dei casi benigni e sperimentali. Con questa avvertenza, l’indagine constata  che sul totale 
campionario il 19,9% degli interpellati ha avuto almeno un episodio di ubriachezza che si 
riduce al 6,8% di coloro che sono stati ubriachi più volte. L’abuso tocca quindi una 
minoranza di ragazzi e non appare fortemente differenziato in termini di genere. Al 
riguardo è ancora una volta determinante il ruolo del gruppo dei pari: i ragazzi che 
frequentano amici che già sperimentano l’eccedenza sono più propensi a consumi 
immoderati. Sul piano delle motivazioni, l‘indagine sui cinque centri metropolitani, 
conferma la nozione aggregante del comportamento del bere ed il ruolo trascinante del 
gruppo. Il 47,6% dei ragazzi dichiara di bere “per adeguarsi al gruppo”, il 47,5% per 
“divertirsi”, il 41% per “contrastare le difficoltà” (coping). A distanza,  il 34,2% beve per 
“sballare” e il 29,3% per “ trasgredire”.  
 
In sintesi l’indagine evidenzia che a 12-13 anni le bevande alcoliche sono conosciute dai 
più, che l’esordio (assaggio) avviene in una dimensione relazionale di tipo familiare, che i 
non consumatori sono 1/3 dei ragazzi,  che i 13-14enni consumano prevalentemente in 
modo occasionale. Rispetto alla media nazionale i consumi frequenti sono in 
diminuzione. Nei comportamenti di consumo prevalgono quello ai pasti e in casa. 
L’eccedenza alcolica, misurata sotto forma di ubriachezza ripetuta pesa per il 6,8% del 
campione. Le bevande alcoliche, pertanto, da questa indagine riflettono un passaggio 
verso la vita adulta mediata sempre più dal gruppo dei pari e sempre meno da una 
ricerca di trasgressione. 
 
 
 

 


