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Ambiti di indagine 

• l’età alla prima esperienza di assunzione; 

• la frequenza dei consumi; 

• le differenze derivanti dal  genere; 

• l’intorno sociale (famigliare e amicale) come fattore 

di induzione/protezione al consumo;  

• l’incontro con tali sostanze; 

• le espressioni di ubriachezza/abuso; 

• gli atteggiamenti, opinioni aspettative 

dell’assunzione; 

• immagini, simbolizzazioni e convinzioni prevalenti. 



Struttura campionaria 



	

L’Esordio 



	

L’esordio, con chi 



L’esordio, circostanze 



	

L’esordio, sensazioni provate 



	

Quali bevande alcoliche 



	

Le tipologie dei consumatori 



Tipologie dei consumatori per circostanze 

di primo assaggio   



	

% Totale 
2012 

Totale 
2015 

Sesso 

Maschi Femmine 

Sì, una volta 13,1 13,7 15,6 11,6 

Sì, più volte 6,8 4,8 5,6 4,0 

Non indica 1,4 1,6 1,5 1,7 

No mai pur avendo bevuto  

78,6 

63,3 63,7 63,0 

No mai non avendo mai bevuto  16,6 13,6 19,7 

 

L’ubriachezza 



L’ubriachezza (focus territori) 

% Area geografica Ampiezza comune 

Nord 
ovest 

Nord 
est 

Centro Sud Isole Fino 
20m 

20-
100m 

100-
500m 

Oltre 
500m 

Sì, una volta 12,8 8,5 12,7 17,6 15,8 13,4 14,5 14,3 12,1 

Sì, più volte 4,5 4,0 4,2 5,7 5,5 5,8 4,6 3,7 3,3 

Non indica 1,9 1,3 1,5 1,6 1,8 1,4 1,7 1,7 2,2 

No mai pur avendo bevuto 63,5 68,7 67,6 57,4 61,5 62,2 61,7 65,7 67,7 

No mai non avendo mai bevuto 17,3 17,5 14,0 17,7 15,4 17,2 17,5 14,6 14,7 

          

 



Quanti amici nel gruppo che si sono 

ubriacati 

	



Relazione tra ubriachezza propria e quella del 

gruppo per tipologia dei consumatori 

	



Se i genitori parlano ai figli 



Motivazioni 

	



Motivazioni per tipologia di consumatori 



1. Prevalenza: i non bevitori sono 40 su 100, 

gli occasionali 45%, gli abituali il 15%. 

2. La variabile territoriale segmenta molto: 

viene meno il primato del Nord (est) e 

crescono i consumi al Sud. 

3. Convergenza di genere: i maschi sono più 

esposti ma tra gli adolescenti si appiattiscono 

le differenze. 

4. Inizio familiare: si conferma l’assaggio 

iniziale in situazione collettiva, controllata e 

tollerata. 

Adolescenti e alcool: in sintesi 



5. Trasgressivi? Sempre meno. 

6. L’abuso passa dal gruppo dei pari, sia pure 

senza automatismi. 

7. La famiglia informa poco: anzi sempre 

meno. 

8. Lo sballo è un fattore di richiamo,  sia pure 

per una platea limitata (ma forse più 

problematica). 

Adolescenti e alcool: in sintesi 
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