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Nuove precocità, adolescenti e alcol, ma in famiglia non 

se ne parla 
Terza indagine nazionale, 77% tra 13-14 anni ha bevuto consapevolmente almeno una volta 

Indietro Stampa 

 

  

 La maggior parte degli adolescenti ha provato l'alcol, con un esordio precoce ma in presenza di 

adulti. Il 41,2% ha bevuto il primo bicchiere oltre i 10 anni, mentre il 27,3% tra i 6 e i 10 anni. La 

famiglia mantiene un ruolo indiretto di protezione, purtroppo, però, solo il 13,5% di mamme e papà 

hanno affrontato esplicitamente il tema dei rischi e delle relative conseguenze derivanti dall'abuso 

di alcol, il 31,5% dei genitori non lo ha mai fatto. 

    Questi, alcuni dei risultati della terza indagine nazionale 'Adolescenti e Alcol problema, 

significato, contrasto all'abuso e risorse sociali'. La ricerca, promossa dall'Osservatorio 

Permanente sui Giovani e l'Alcool e dalla Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza, è stata 

realizzata dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento. 

    Attraverso 1.982 questionari sono stati intervistati giovani di età compresa tra i 12 ed i 14 anni 

residenti in diversi città italiane, campionate in modo rigoroso per area geografica e dimensione dei 

centri urbani. 
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    Sono stati così approfonditi conoscenze, opinioni e atteggiamenti dei ragazzi delle medie su 

temi come l'esordio, i consumi e l'eccesso di bevande alcoliche. L'indagine rivela cose già 

parzialmente note (come l'esordio precoce "benigno" che contraddistingue la cultura del bere in 

Italia), ma esplora anche una nuova precocità di alcuni dei giovani verso forme di rischio un 

tempo retaggio di età più grandi. 

Dal sondaggio è emerso che gli adolescenti italiani (13-14enni) che stanno completando la scuola 

media e si accingono ad entrare alle superiori, hanno in maggioranza appena assaggiato (87%), o 

anche bevuto consapevolmente (77,3%), almeno una volta una bevanda alcolica. 

La cosa avviene presto: i più hanno assaggiato la prima volta un alcolico oltre i 10 anni (41,2 %). 

Una buona maggioranza dei ragazzi ha assaggiato in presenza di figure adulte (71,8%), distinte tra 

genitori (48,5%), e altri adulti (23,3%). Le bevande "iniziatiche" sono il vino ma anche la birra.Il 

genere maschile è più esposto di quello femminile all'eccesso di alcol, ma solo una minoranza dei 

giovani ne fa un uso importante. L'ubriachezza almeno una volta tocca il 18,1% degli intervistati, 

dato stazionario rispetto all'indagine precedente. Nel 59,9% dei casi l'esperienza è stata casuale e 

non ricercata. Tra i cosiddetti non bevitori, l'abuso é un esito marginale (3,9%). 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIERE DEL TRENTINO 

Alcol e adolescenti, s’inizia 
presto Gli esperti: «Rischi 
sottostimati» 
Una ricerca svela le abitudini degli adolescenti. Buzzi: «Sottostimati i rischi» 

Corriere del Trentino 15 Oct 2017 Margherita Montanari 

 

(Foto L’incontro Da sinistra Carlo Buzzi, Mario Diani e Sara 

Ferrari 

Alcool? Sull’abuso esistono fattori predittivi. Dall’imprinting piacevole al primo 
assaggio all’avere amici che si ubriacano: le femmine sono meno inclini al bere. Ma il 
41,2% dei ragazzi ha bevuto il primo alcolico a 10 anni. L’esordio solo con i coetanei tocca il 
9,3%. I dati affiorano dalla ricerca dell’osservatorio sui giovani e l’alcool e di Sociologia. Gli 
esperti: «Rischi sottostimati». 

TRENTO Conoscere gli adolescenti per capire il contesto in cui avviene l’approccio alle 
bevande alcoliche e scoprire se le modalità di iniziazione sono correlate al consumo 
dell’alcool nel corso della vita. È l’obiettivo della ricerca condotta su 1.982 giovani di 13-14 
anni dall’osservatorio sui giovani e l’alcool, in collaborazione con il dipartimento di 
sociologia. I risultati, annunciati ieri da Enrico Tempesta (Opga), Carlo Buzzi (direttore 
scientifico del progetto) ed altri esperti gettano luci e ombre sul fenomeno dell’abuso 
precoce di alcolici. 

Relazionando i fattori sociali, di contesto e psicologici all’abuso di alcolici, gli esperti 
hanno notato che esistono fattori predittivi dell’abuso. La tendenza dei ragazzi ad 
ubriacarsi è correlata al bere abitualmente, all’avere amici che si ubriacano, all’imprinting 
piacevole al primo assaggio (il 48,3%) e all’atteggiamento di sottovalutazione del rischio. 
Nel dettaglio: i più hanno assaggiato la prima volta un alcolico oltre i 10 anni (41,2%) 
anche se una minoranza importante lo ha fatto tra i 6 ed i 10 anni (27,3%). Il 71,8% dei 
ragazzi ha assaggiato alcol in presenza di figure adulte, distinte tra genitori (48,5%) e altri 
adulti (23,3%). L’esordio con solo coetanei tocca il 9,3%. La frequenza di conto sumo 



(ultimi tre mesi) vede la maggioranza relativa dei rispondenti non consumare (52%), 
mentre i consumi da 1-2 volte al mese riguardano il 13,9%. I consumi sono in maggioranza 
durante i pasti (65,8%). L’ubriachezza almeno una volta tocca il 18,1% degli intervistati. 
Infine i genitori: solo il 13,5% di mamme papà hanno affronta- esplicitamente il tema dei 
rischi e delle relative conseguenze. Il 31,5% dei genitori non lo ha mai fatto. 

Anche il sesso dell’individuo ha un ruolo nel prefigurare l’abuso di alcool: le femmine 
sono meno inclini, ma allo stesso tempo faticano di più a rimanere non bevitrici, perché la 
pressione sociale del gruppo dei pari ha un effetto maggiore. Ancora, aver bevuto il primo 
bicchiere in famiglia ed aver ricevuto indicazioni sul corretto consumo riduce l’abuso di 
alcol. 

«La tradizione italiana del bere — spiega Michele Contel, direttore dell’osservatorio — è 
ad alta frequenza ma a bassa intensità, l’esordio è precoce ma legato ai pasti (65%)». 
All’iniziazione segue una fase di sperimentazione, seguita da una di ricerca dell’eccesso, in 
cui l’adolescente vive l’alcol come una sfida (binge drinking). Tendenza che si inverte 
intorno ai 18, quando matura il consumo. Nella fase di sperimentazione è fondamentale 
che famiglie e istituzioni veicolino messaggi continuativi, «ma non terroristici», avverte 
Raffaele Lovaste (Istituto europeo delle dipendenze). «La tendenza degli adolescenti è 
eternizzare il presente» afferma. «Sebbene l’assunzione etilica tra i giovanissimi sia 
diminuita — spiega Buzzi —, la sottostima culturale del rischio, la distrazione educativa e i 
modelli di socializzazione indeboliti costituiscono fattori di erosione che vanno 
contrastati». 

«Se vogliamo influire sui percorsi reali dei giovani — conclude Maurizio Tucci —, 
dobbiamo creare realtà protettive usando l’alcologia sociale». Utile risulta anche la 
diffusione della cultura del bere alcolici; e in questo sono fondamentali i produttori. 
Marcello Lunelli ha portato l’esempio delle cantine vinicole trentine, che grazie al turismo 
enologico hanno fatto conoscere a 5 milioni di famiglie virtù e problematiche legate al 
consumo di vino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DOLOMITI 
 

CRONACA 

Alcol, tra i 6 e i 10 anni il primo bicchiere per il 

27% degli adolescenti. Solo il 13,5% di mamme e 

papà affronta il tema dei rischi 
La presentazione questa mattina dell'indagine promossa dall’Osservatorio Permanente 

sui Giovani e l’Alcol e dalla Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza realizzata 

dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento sotto la 

direzione scientifica del professor Carlo Buzzi 
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 Condividi 

TRENTO. La maggior parte degli adolescenti hanno assaggiato la prima volta un 

alcolico oltre i 10 anni (41,2 %), anche se una minoranza importante lo ha fatto tra i 

6 ed i 10 anni (27,3%). In gran parte lo ha fatto in presenza di figure adulte (71,8%), 

distinte tra genitori (48,5%), e altri adulti (23,3%). 

  

Questi alcuni dei dati dell'indagine, promossa dall’Osservatorio Permanente sui 

Giovani e l’Alcol e dalla Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza realizzata dal 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento sotto la direzione 

scientifica del professor Carlo Buzzi. 

  

La terza indagine nazionale “Adolescenti e Alcol: problema, significato, contrasto 

all’abuso e risorse sociali” è stata condotta attraverso 1.982 questionari. I giovani 

interpellati hanno tra i 12 ed i 14 anni e sono residenti in diverse città italiane, 

campionate in modo rigoroso per area geografica e dimensione dei centri urbani. 

  

http://www.ildolomiti.it/cronaca


Dai dati raccolti si registra come gli adolescenti italiani (13-14enni) che stanno 

completando la scuola media e si accingono ad entrare nella secondaria di secondo 

grado, hanno in maggioranza o appena assaggiato (87%), o anche bevuto 

consapevolmente (77,3%), almeno una volta una bevanda alcolica. 

  

L’esordio con solo coetanei tocca il 9,3% degli intervistati. Si confermano le 

tradizionali occasioni di “battesimo” con le bevande alcoliche: brindisi (46,6%), e festa 

tra amici (10,6%). Le bevande “iniziatiche” sono stabilmente il vino ma anche la birra. 

  

La frequenza di consumo (ultimi tre mesi) vede la maggioranza relativa dei rispondenti 

non consumare (52%), mentre i consumi da 1-2 volte al mese riguardano il 13,9%. I 

consumi sono in maggioranza durante i pasti (65,8%). 

I giovani si dividono in tre tipologie: i non consumatori (astemi o senza alcun consumo 

recente) sono il 45,2% del campione. Gli occasionali (al massimo 2 volte al mese): 

39,7% e gli abituali (almeno una volta a settimana o più): 15,1%. 

  

Il 18,1% degli intervistati dice di essersi ubriacato almeno una volta, dato 

stazionario rispetto all’indagine precedente. Tra i cosiddetti non bevitori, l’abuso é un 

esito marginale (3,9%). Il genere maschile è più esposto di quello femminile 

all’eccesso. 

  

La supervisione famigliare resta un fattore chiave di riduzione del rischio: chi ha bevuto 

per la prima volta con i genitori ha meno probabilità di sperimentare l’eccesso. 

Purtroppo, però, solo il 13,5% di mamme e papà hanno affrontato esplicitamente il 

tema dei rischi e delle relative conseguenze derivante dall'alcol. Il 31,5% dei genitori 

non lo ha mai fatto. E’ un dato su cui riflettere per l’importanza della famiglia come 

primo agente di prevenzione.  

 


