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1. INTRODUZIONE
Dopo l’esperienza maturata in occasione del Gran Premio di Monza 2016 e 2017, Ala Milano
Onlus e Heineken Italia® hanno rinnovato la loro partnership anche per il 2018, al fine di
proseguire lo studio del fenomeno drink and drive e delle modalità di assunzione di bevande
alcoliche in relazione alla guida. In questa occasione è stato possibile perfezionare il
questionario da somministrare ai partecipanti, risolvendo alcune delle ambiguità riscontrate in
passato.
La collaborazione tra le due organizzazioni per l’evento del GP di Monza si rinnova all’interno
della campagna “When you drive, never drink”, in cui l’ex pilota di Formula1 Nico Rosberg
invita i consumatori ad astenersi dal consumo di alcol nel caso in cui si debba guidare.
Lo staff dell’Area Nightlife di Ala Milano è stato presente con una postazione presso lo spazio
Heineken Italia® al F1GP Village di Monza nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre,
in un weekend caratterizzato da maltempo nella mattinata di sabato, che ha parzialmente
condizionato il processo di raccolta dati.
L’equipe composta da sei operatori e operatrici, con una specifica expertise sui temi della
sensibilizzazione al consumo responsabile di alcol e della prevenzione alla guida in stato di
ebbrezza, ha intervistato 742 visitatori, provenienti da tutto il mondo, che hanno offerto la loro
disponibilità nel rispondere a un breve questionario, in italiano o in inglese.
La numerosità del campione è aumentata rispetto al precedente studio (composto da 520
soggetti), producendo un numero di questionari validi pari a 704.
Una tra le nuove tematiche indagate nella ricerca di quest’anno è stato il fenomeno del binge
drinking: con questo termine si indica “un’abbuffata alcolica”, ovvero un ingente consumo di
alcol fuori dai pasti in un’unica serata, con gravi rischi per la salute e la sicurezza. Praticando
binge drinking la persona ingerisce volutamente quantità ripetute di alcol in misura maggiore
rispetto alle sue capacità psicologiche e fisiologiche. La letteratura scientifica descrive il binge
drinking come l’assunzione di 5 o più unità alcoliche (un’unità alcolica corrisponde a 12
grammi di alcol) per gli uomini e 4 o più unità alcoliche per le donne. Oltre a studiarne la
frequenza, è stata valutata la percezione di pericolosità di questo fenomeno. Altra novità, mai
indagata nei precedenti lavori, è la percezione del rischio di mettersi alla guida in stato
d’ebbrezza.
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2. LA RICERCA
2.1 Obiettivi e scelte metodologiche
La ricerca ha l’obiettivo di indagare, in primo luogo, il comportamento di consumo di
bevande alcoliche in relazione alla guida di un campione internazionale di partecipanti.
Inoltre, si è investigata la percezione dello spot “When you drive, never drink”, rispetto
alla condivisione dei valori promossi.
Le principali domande che hanno orientato la ricerca sono state:
 Le persone tendono a proteggersi modificando il loro comportamento di consumo

di alcol quando devono guidare rispetto a quando non devono farlo?
 Le persone che si trovano in stato d’ebbrezza scelgono di mettersi alla guida lo

stesso? Con che frequenza lo fanno?
 Sebbene non debbano guidare, le persone decidono di salire in macchina
nonostante il guidatore non sia in condizione di guidare a causa dell’alcol?
 Quanto le persone praticano il binge drinking?
 Quanto questi comportamenti sono percepiti come rischiosi?
 Esistono differenze di genere nei comportamenti di consumo di alcol e in relazione
alla guida?
 Come viene percepito lo spot “When you drive, never drink”?
Per rispondere alle domande appena presentate, gli operatori e le operatrici di Ala Milano
hanno somministrato ai partecipanti un questionario, che verrà dettagliatamente descritto nel
prossimo paragrafo.
I dati raccolti sono stati poi analizzati su tre livelli: campione complessivo, sotto-campione
europeo, sotto-campione italiano. Tale lavoro ha permesso di confrontare il posizionamento
degli italiani rispetto all’andamento del campione generale e del sotto-campione europeo. Al
contrario, non è stato possibile confrontare i comportamenti misurati nel sotto-campione
italiano con quello di altre nazionalità europee: infatti, lo scarso numero di partecipanti
provenienti da altri Stati del nostro continente non ha permesso di condurre analisi
statisticamente significative. Ciò è avvenuto principalmente perché non è stato possibile
bilanciare il campione concentrandosi solamente su partecipanti stranieri.
4

When you drive never drink - ALA Milano Onlus e Heineken Italia®

In merito alla nazionalità, è opportuno precisare che in diversi casi lo Stato di residenza e quello
di origine non coincidevano. La decisone presa dal gruppo di lavoro è stata quella di far
riferimento al paese di residenza, pur tenendo conto che la propria cultura di origine può
influenzare in maniera decisiva l'atteggiamento sia rispetto al consumo di alcol in sé, sia
rispetto alla guida. Questa scelta è stata seguita in virtù del fatto che una persona si trova a
dover rispettare le normative della nazione in cui vive, poiché è lì che giuda il proprio mezzo.
Nelle analisi sui consumi di alcol si è adottato come riferimento l’Unità Alcolica (U.A.) ossia
il quantitativo di alcol, corrispondente a circa 12 grammi di etanolo, contenuto in un calice di
vino (125 ml) a media gradazione, in una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di media
gradazione o in una dose da bar (40 ml) di superalcolico. Pertanto, quando i soggetti rispondenti
dichiaravano di bere un cocktail durante una serata, il dato è stato riconvertito in 1,5 U.A. Ciò
è stato fatto in quanto un cocktail contiene un quantitativo di alcol di circa 18 grammi di
etanolo.
Infine, è importante sottolineare che per alcune analisi i partecipanti sono stati raggruppati in
fasce d’età, costruite come segue:
 18 – 24 anni
 25 – 34 anni
 35 – 49 anni
 over 50 anni
Tale scelta è stata fatta con l’obiettivo di individuare chi, tra i partecipanti, presenta il profilo
di rischio più elevato. Le fasce d’età sono state costruite in modo da accorpare persone con
caratteristiche simili rispetto al consumo di alcolici e stile di vita (nei limiti del possibile).
L’analisi per fascia d’età è stata riservata al campione italiano in quanto adeguato in termini di
numerosità, oltre ad essere il target con cui si operano Heineken Italia® e Ala Milano Onlus.
2.2 Il Questionario
Il questionario utilizzato per la raccolta dati è costituito da quattordici domande (disponibile in
appendice) e si divide in quattro parti:
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 sezione socio-demografica, composta da quattro domande, utile a conoscere il genere,
l’età, la provenienza e il tipo di veicolo guidato più frequentemente dai partecipanti;
 sezione sui comportamenti di consumo, in cui si è chiesto ai soggetti di indicare il
consumo medio settimanale di alcolici fuori dai pasti, il numero medio di consumazioni
assunte (suddiviso per tipologia di bevande) in una serata tipo in cui si deve e in cui
non si deve guidare, quante volte al mese viene praticato il binge drinking e quanto sia
percepita come pericolosa questa pratica;
 sezione sui comportamenti in auto, in cui è stata esplorata la frequenza di guida in stato
di ebbrezza, così come la frequenza con cui si è accettato un passaggio da una persona
che non era in condizione di poter guidare in sicurezza a causa dell’alcol, sia nell’arco
della vita che negli ultimi sei mesi. Inoltre si è indagata la percezione di rischio di tale
comportamento.
 sezione di valutazione dello spot “When you drive, never drink” e dell’azienda
Heineken®, all’interno di cui sono stati indagati, tramite una scala Likert, il livello di
gradimento della campagna pubblicitaria e quanto il messaggio proposto fosse
condiviso dai soggetti.
Lo strumento d’indagine è stato modificato a partire dal questionario sviluppato per la ricerca
del 2017, inserendo quesiti volti ad indagare l’esperienza di binge drinking, ovvero
l’assunzione di ingenti quantitativi d’alcol (5 o più U.A. per gli uomini e 4 o più U.A. per le
donne) in un breve arco temporale, che possono provocare danni alla salute. Il binge drinking
è un fenomeno largamente diffuso nel nord Europa, ma che si sta diffondendo sempre di più
anche tra i Paesi dell’Europa mediterranea. Per integrare questo aspetto e quello del drink and
drive, sono state inserite due domande volte a indagare quale sia la percezione del rischio di
questi comportamenti. Inoltre, sono state eliminate le domande relative alla gradevolezza dello
spot “When you drive never drink” e sulla percezione della responsabilità di Heineken in
termini di impegno sociale. Dall’altro lato è stata ulteriormente riproposta la domanda “ne
condividi il messaggio?” in quanto più connessa ai quesiti sul drink and drive.
Oltre a queste modifiche, il questionario non ha subito ulteriori cambiamenti, in modo da
mantenerne la flessibilità nella struttura, considerando la portata internazionale dell’evento: è
opportuno tener presente infatti che il fenomeno del drink and drive è regolamentato in maniera
differente nei vari paesi del mondo.
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2.3 Il campione

Il campione valido è costituito da 704 soggetti provenienti da ogni parte del mondo. Nel
dettaglio, l’86,1% del campione è di origine europea, il 3% proviene dal Sud America, il 2,4%
di soggetti dall’Oceania, e il 5,2% dal Nord America. I continenti di provenienza meno
rappresentati all’interno del campione sono l’Asia e l’Africa con percentuali rispettivamente
pari allo 1,5% e 1,8%.
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Per quanto riguarda l’Europa, la tabella illustra i paesi europei più rappresentati all’interno del
campione.
Stato

Percentuale

Italia

63,3

Regno Unito (inclusa Scozia) 9,2
Germania

4,5

Finlandia

3,9

Svizzera

3,6

Svezia

2,1

Altro

13,4

7

When you drive never drink - ALA Milano Onlus e Heineken Italia®

I partecipanti italiani alla ricerca costituiscono il 63,3% del campione europeo per un totale di
384 soggetti.
L’età media di tutti i rispondenti è pari a 37 anni, con una minima di 18 anni e una massima di
84 anni. Le fasce di età più rappresentate sono quella tra i 25 e i 34 anni e quella tra i 35 e i 49
anni che costituiscono rispettivamente il 33,3% e il 28,3% del campione. A seguire troviamo
la fascia di età degli over 50 che rappresenta il 20,1% e quella 18-24 che costituisce il restante
18,3%.

Fasce d'età
20,1

28,3

18-24 anni

25-34 anni

18,3

33,3

35-49 anni

over 50

Il 21,4% del campione è costituito da donne e il 78,6% da uomini. Rispetto alla precedente
ricerca, si riscontra una decrescita del numero delle donne: 21,4% rispetto al 27,3% del 2017.
Il genere femminile continua ad essere sotto rappresentato all’interno del campione, così come
è accaduto nei precedenti studi. Ciò potrebbe essere motivato dal fatto che l'evento in sé, legato
ai motori, attira soprattutto il genere maschile, ma, anche dalla tendenza, già attestata in
letteratura, che vede la popolazione maschile più coinvolta e interessata alla tematica relativa
alla guida, e quindi anche al fenomeno del drink or drive. Infatti, per ragioni culturalmente
determinate all’interno di una coppia o di un gruppo di amici, è l’uomo che in genere si mette
al volante, a parità di possibilità di guida. La norma sociale implicita prescrive che sia l’uomo
a guidare.
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Genere
21,4

78,6

Maschi

Femmine

Per quanto riguarda i comportamenti di consumo, il 63,6% del campione non beve più di due
volte a settimana. In particolar modo, il 25,7% beve un giorno a settimana e il 21,1% beve due
volte a settimana. Il 11,5% del campione è astemio.
Il 36,4% del campione beve alcol almeno 3 volte a settimana. Nel dettaglio, il 10,9% del
campione generale beve quotidianamente: probabilmente una parte dei rispondenti si è riferita
anche all’alcol durante ai pasti, sebbene le domande indicassero chiaramente fuori dai pasti.

Frequenza settimanale consumo di alcol
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Le bevande più consumate in occasioni in cui le persone non devono guidare sono la birra
(56,7%), il vino (24,4%), i cocktail (18,7%), le bevande analcoliche (7,8%) e gli
amari/superalcolici (9,4%). In una serata in cui le persone devono mettersi alla guida, gli
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analcolici sono consumati dal 32,5% delle persone mentre il numero delle persone che
consumano altre tipologie di bevande alcoliche è più che dimezzato.

Bevande consumate fuori dai pasti
60
50
40
30
20
10
0

Analcolici

Birra

Vino

Cocktail

Shots/amari

Se non guido

7,8

56,7

24,4

18,7

9,4

Se guido

32,5

25,7

10,2

7,8

2,4

È stato analizzato il numero totale di unità alcoliche consumate fuori pasto dal campione
generale, differenziando per genere, ed è emerso che il 32,8% degli uomini del campione fa
binge drinking (consuma 5 o più unità alcoliche in una sola occasione) in una serata in cui non
deve mettersi alla guida mentre solo il 6,2% lo fa in una serata in cui deve guidare. Nel caso
delle donne, il binge drinking è definito come consumo di 4 o più bevande alcoliche in una sola
occasione: il 26,6% pratica binge drinking in una serata in cui non deve mettersi alla guida
mentre nessuna donna ha dichiarato di farlo in una serata in cui deve mettersi alla guida.
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3. I RISULTATI DELLA RICERCA

3.1 I comportamenti in auto

Il 95,7% del campione generale guida e solo il 4,3% non lo fa.
La maggior parte del campione, ovvero l’84,8%, guida l’auto seguita da moto con il 4,1% e lo
scooter con l’1,8%. Il 5% del campione ha dichiarato di guidare altre tipologie di mezzi
(autobus, furgone, muletto, bicicletta, camion, barca). Naturalmente, in alcuni casi le persone
guidano più di un mezzo.
La percentuale dei guidatori europei è 95,3%: il 19,4% dei guidatori è di sesso femminile
mentre il 80,6% è di sesso maschile. Il 9,9% dei guidatori europei del campione dichiara di
essere astemio. Il 68,8% non consuma un’unità alcolica quando guida. Questo 68% è composto
dal 76,9% di uomini e dal 23,1% di donne, ma i due sotto-campioni non presentano la stessa
numerosità, pertanto questi dati sono da intendersi solo come indicazione.

Guidatori europei
9,9

90,1

Astemi

Bevitori

La percentuale dei guidatori italiani è 95,9%. I guidatori sono per il 20,8% di sesso femminile
e per il restante 78,2% di sesso maschile. L’11% dei guidatori italiani del campione è astemio.
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Guidatori italiani
11

89

Astemi

Bevitori

Le seguenti analisi si riferiscono alla sezione del questionario relativa alla frequenza con cui le
persone si sono messe alla guida in stato di ebbrezza, oppure che hanno accettato un passaggio
pensando che il guidatore non fosse nelle condizioni adeguate per guidare.
Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero il fenomeno del drink & drive, è opportuno
precisare che sono stati inseriti nelle analisi tutti i guidatori, compresi coloro che si sono
dichiarati astemi.
All’interno del campione generale, il 34,2% ha guidato almeno una volta nella vita in stato di
ebbrezza mentre il 65,8% non l’ha mai fatto. Negli ultimi 6 mesi coloro che hanno dichiarato
di aver guidato in stato di ebbrezza lo hanno fatto con le seguenti frequenze:

MAI

22,6%

1 VOLTA

4,4%

2-3 VOLTE

4,1%

4-5 VOLTE

0,8%

+ DI 5 VOLTE 2,1%

Per quanto riguarda il sotto-campione costituito dai guidatori europei, il 36% dei
rispondenti ha sostenuto di essersi messo alla guida in stato d’ebbrezza nella vita, al
contrario del 64% che ha affermato di non averlo mai fatto. La frangia del “SÌ”, per quanto
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riguarda il comportamento negli ultimi sei mesi, ha dichiarato di averlo fatto con le seguenti
frequenze:

MAI

23,4%

1 VOLTA

5%

2-3 VOLTE

4,1%

4-5 VOLTE

0,9%

+ DI 5 VOLTE 2,5%

Analizzando invece il sotto-campione italiano, si ottengono dei risultati differenti: il 37%
compone la fetta dei “SÌ”, mentre il 63% ha affermato di non essersi mai messo alla guida
in stato alterato nella vita. Coloro che hanno risposto “SÌ” sono principalmente maschi
(89,4%), mentre le femmine che hanno dato risposta affermativa sono solo il 10,6%.
Questo dato è interessante sebbene il campione, come descritto in precedenza, sia fortemente
caratterizzato da rispondenti maschi. Rispetto al comportamento dell’ultimo semestre, il
precedente 37% si configura nella seguente maniera:

MAI

24,3%

1 VOLTA

9,2%

2-3 VOLTE

5,2%

4-5 VOLTE

0,6%

+ DI 5 VOLTE 0,9%
Per quanto riguarda le fasce d’età, le analisi dimostrano che i 25-34enni presentano il profilo
di rischio più elevato, in quanto rappresentano il 36,5% che ha dichiarato di essersi messo
alla guida in stato d’ebbrezza, seguiti, nell’ordine, dai 35-49enni (31,7%), dagli over 50
(17,3%) e dai 18-24enni (14,4%). Quest’anno il gruppo meno a rischio è rappresentato dalla
fascia più giovane: sebbene sia un dato in controtendenza rispetto ai lavori del 2017 e 2016, è
opportuno sottolineare che la fascia d’età 18-24 anni è la meno rappresentata. Inoltre, non è
stato possibile effettuare analisi sulle altre fasce d’età relative al comportamento degli ultimi
sei mesi in quanto i sotto-campioni erano troppo scarni per fornire dei dati attendibili.
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Per quanto riguarda l’essere saliti in auto con un conducente ubriaco, è inizialmente stato
oggetto d’analisi tutto il campione (N = 704). Il 55,3% dichiara di non aver mai accettato
un passaggio da un conducente ubriaco nel corso della vita mentre il 44,7% afferma di
averlo fatto almeno una volta. Rispetto agli ultimi 6 mesi, il 45% che ha risposto
positivamente ha dichiarato di averlo fatto con la seguente frequenza:
MAI

29%

1 VOLTA

6,7%

2-3 VOLTE

6,5%

4-5 VOLTE

0,7%

+ DI 5 VOLTE 2,2%

Per quanto riguarda il campione europeo, i rispondenti hanno dichiarato di aver
accettato passaggi, nell’arco della vita, da guidatori in stato d’ebbrezza per un
complessivo 44,2%, mentre le risposte negative si posizionano sul 55,8%. Inoltre, negli
ultimi sei mesi, il gruppo dei “SÌ” ha fornito le seguenti risposte rispetto alla frequenza con cui
l’hanno fatto:

MAI

27,9%

1 VOLTA

6,9%

2-3 VOLTE

6,7%

4-5 VOLTE

0,9%

+ DI 5 VOLTE 2,4%

Se si tengono in considerazione soltanto i partecipanti italiani, il 47,4% ha dichiarato di
essere stato passeggero in un auto guidata da una persona in stato d’ebbrezza almeno una
volta nella vita. Tale gruppo è composto dal 88,8% di uomini e dal 11,2% di donne.
Per quanto riguarda le fasce d’età, il dato più interessante è quello relativo al comportamento
dei 25-35enni, il 34,5% ha dichiarato di essere stato passeggero di un guidatore in stato
d’ebbrezza. Il valore successivo appartiene alla fascia più giovane, che riporta un 26,6% di
risposte positive. Segue la fascia di età 35-49 anni con una percentuale pari a 23,7%. Ciò rivela
che la fascia d’età 25-35 è quella che presenta il profilo di rischio maggiore. Infine, a
14
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frequenza con cui il campione italiano ha accetta un passaggio da un guidatore in stato di
ebbrezza negli ultimi sei mesi è rappresentato nella seguente tabella:
MAI

28,3%

1 VOLTA

7,7%

2-3 VOLTE

7,5%

4-5 VOLTE

1%

+ DI 5 VOLTE 3,1%

3.2 Il fenomeno Drink & Drive
Le analisi e il grafico mostrano che i guidatori non astemi tendono a ridurre l’assunzione
di alcol nelle serate in cui sanno di dover guidare. Il divario tra il consumo di alcol in una
serata tipo in cui non si deve guidare e quello in una serata in cui si deve guidare è molto netto
nel campione generale e in quello europeo e meno marcato, ma pur sempre evidente, in quello
italiano.

Media U.A. Fuori dai pasti
3,5

3,3

3,3
2,8

3
2,5
2
1,5
1

0,7

0,7

0,7

0,5
0
Mondo

Europa
Se Non Guido

Italia
Se Guido

In particolare, per quanto riguarda la popolazione generale di guidatori non astemi, la media
delle unità alcoliche consumate (M=3,3) in una serata in cui non si deve guidare è superiore in
modo statisticamente significativo alla media delle U.A. assunte in una serata in cui si deve
guidare (M=0,7).
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La stessa tendenza si ritrova nella popolazione europea di guidatori non astemi, con una media
di unità alcoliche consumate (M=3,3) in una serata tipica in cui non si deve guidare superiore
in modo statisticamente significativo alla media di quelle bevute in una serata in cui si deve
guidare (M=0,7).
Anche per quanto riguarda la popolazione italiana di guidatori non astemi, la media delle unità
alcoliche consumate (M=2,8) in una serata in cui non si deve guidare è superiore in modo
statisticamente significativo alla media delle unità alcoliche consumate in una serata in cui si
deve guidare (M=0,7). Il numero medio di unità alcoliche bevute dai guidatori italiani nella
serata in cui devono mettersi alla guida è pari alle medie europea e generale, ma compatibile
con il limite legale di alcol nel sangue (0,5 g/l). Questo dato interessante può essere spiegato
a partire dalla composizione del campione: infatti, l’età media è alta (37 anni). All’aumentare
dell’età, diminuiscono anche le quantità di alcol assunte in un’occasione in cui si deve
successivamente guidare. Se è vero che la fascia con i consumi più elevati è la 25-34 anni,
dall’altro lato quest’anno la percentuale degli over 50 è molto più alta rispetto al 2017, il che
potrebbe spiegare il motivo per cui la media di unità alcoliche assunte quando non si guida è
inferiore rispetto ai risultati del 2017.
I risultati ottenuti sulle U.A. medie nelle serata in cui non si deve guidare sono in linea con
quelli dell’anno precedente, ma sono mediamente più bassi. Mentre l’anno scorso i consumi
medi del campione generale e del sotto-campione europeo superavano la soglia del binge
drinking, quest’anno i valori sono sotto la soglia di circa un’unità e mezza. Anche in questo
caso, un’ipotesi è legata al campionamento casuale, avendo intercettato meno giovani 18-24,
una fascia che consuma più alcolici degli over 35.
Anche concentrandosi sulle singole fasce d’età del sotto-campione italiano riscontriamo
una generale tendenza a ridurre i consumi di alcolici quando si deve guidare.
La fascia di età 25-34 anni si caratterizza per il maggior numero di unità alcoliche
mediamente consumate in una serata tipo sia nel caso in cui si debbano mettere alla guida
(M=0,9) sia nel caso in cui non debbano farlo (M=4,1). Oltretutto, il punteggio ottenuto
indica un abuso di alcolici fuori dai pasti, ovvero richiama il fenomeno del binge-drinking.
Come è noto, questa è la fascia d’età in cui si consumano più alcolici.
La fascia di età 18-24 consuma una media di 0,5 unità alcoliche in una serata in cui si deve
guidare, a differenza delle 2,7 U.A. assunte in una serata in cui non devono mettersi alla guida.
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Tra questi sono compresi i minori di 21 anni, che sono neopatentati: per legge, per questi ultimi
vige il divieto assoluto di consumare alcol nel caso in cui debbano guidare. I dati indicano un
consumo medio superiore al limite di legge, ma le sanzioni per i neopatentati con un tasso
alcolemico inferiore allo 0.5 non implica la sospensione della patente, ma solo una sanzione
pecuniaria.

Media U.A. Serata Tipo Guidatori Italiani
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,1

2,7

2,4
1,8
0,9

0,8

0,5

18-24 anni

25-34 anni
Se Non Guido

35-49 anni

0,5

over 50

Se Guido

Per quanto riguarda la fascia di età 35-49 anni, la media delle unità alcoliche consumate
(M=2,4) in una serata in cui non si deve guidare è superiore in modo statisticamente
significativo alla media delle unità alcoliche consumate in una serata in cui si deve guidare
(M=0,8). L’ultima fascia, quella degli over 50, presenta invece i risultati più bassi rispetto alle
altre: fuori dai pasti, quando non si deve guidare, i partecipanti presentano una media inferiore
all’unità alcolica (M=1,8). Tale media è comunque inferiore a quanto consumato in una serata
in cui si deve guidare (M=0,5).
3.2.1 Percezione del rischio di Drink and Drive
Intercorre una differenza rilevante tra il guidare in stato d’ebbrezza e il percepirlo come un
comportamento rischioso: una persona può scegliere di mettersi al volante sopra il limite di
legge, anche se ritiene che questo comportamento sia di per sé pericoloso per la propria salute
e quella degli altri.

17

When you drive never drink - ALA Milano Onlus e Heineken Italia®

Alla luce di queste considerazioni, si è chiesto ai partecipanti quanto fosse rischioso secondo
loro mettersi in macchina con un guidatore (anche loro stessi) che fosse al di sopra del limite
di legge per guidare. Per la risposta è stata utilizzata una scala Likert a cinque punti, in cui 1
corrisponde a “Per niente”, mentre 5 equivale a “Moltissimo”.
I grafici qui di seguito proposti descrivono i risultati delle analisi effettuate, riferendosi sempre
ai tre livelli di analisi fin qui proposti: campione generale, sotto-campione europeo e sottocampione italiano.

Drink & Drive Risk Perception (campione generale)
68,6%

25,3%

0,60%

1,7%

3,9%

1

2

3

4

5

% campione generale

I risultanti rivelano che il 93,9% di tutti e tre livelli di analisi (generale, europei, italiani)
hanno fornito un punteggio di 4 e 5. Le differenze che emergono si riferiscono a come i
punteggi sono distribuiti: il sotto-campione italiano ad esempio ha fornito più risposte “5”
rispetto a gli altri due livelli, ma, come detto, la somma di “4” e “5” rimane invariata.
È probabile che vi sia un effetto di desiderabilità sociale che porti ad indicare maggiori
livelli di rischio percepito rispetto alla reale rappresentazione individuale, perché comunque
guidare in stato d’ebbrezza non è solo un comportamento illegale, ma anche socialmente
inaccettabile.
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Drink & Drive Risk Perception (campione europeo)
67,4%

26,4%

0,60%

1,3%

4,3%
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3

4

5

% Campione Europeo

Dall’altro lato è opportuno sottolineare che il tema del drink and drive è oggetto di campagne
di sensibilizzazione sin dagli anni ottanta. Secondo quanto sostengono Snortum (1988) e
Berger e Marelich (1997), le campagne informative possono giocare un ruolo importante
in termini di cambiamento sociale, in quanto possono modificare le norme sociali sulla guida
in stato d’ebbrezza, possono accrescere la percezione dei rischi nei guidatori e possono
sostenere le inibizioni morali o le credenze contro il drink and drive. Pertanto, la percezione
dei rischi risente anche di questo fattore rilevante.

Drink & Drive Risk Perception (campione italiano)
71,7%

22,2%
0,00%

1,7%

4,4%

1

2

3

4

5

% Campione Italiano
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3.3 Il Binge drinking
Il termine binge drinking è usato in maniera ambivalente in letteratura (Kuntsche et al, 2004).
Esistono delle definizioni e dei riferimenti che cambiano a seconda del contesto culturale: in
Svezia si parla di 1/2 bottiglia di super alcolici o 2 bottiglie di vino (Hansagi et al, 1995), in
Finlandia di 6 o più bottiglie di birra (Kauhanen et al, 1997) o ancora in Inghilterra un consumo
regolare di 7 o più bicchieri di bevande alcoliche per le ragazze, 10 o più bicchieri di bevande
alcoliche per i ragazzi.
In questo studio, si è tenuto come parametro di riferimento la definizione di Wechsler (1992),
il quale ha definito il binge drinking come il consumo di 5 o più unità alcoliche per gli uomini,
mentre 4 o più per le donne, in un arco temporale limitato alla stessa sera. Questa differenza di
genere può essere spiegata dal fatto che, a parità di peso e di quantitativo di alcol assunto, le
donne subiscono maggiormente gli effetti dell’alcol, in quanto hanno nel corpo più tessuto
adiposo rispetto agli uomini.
Il 56% dei partecipanti allo studio ha riferito di aver consumato un quantitativo di alcol
sotto la soglia del binge drinking, mentre un partecipante su quattro ha dichiarato di averlo
fatto tra l’1 e le 3 volte al mese. Esiste circa un decimo del campione (11%) che ha dichiarato
di bere 5 o più unità alcoliche (4 per le femmine) più di una volta a settimana, il che
rappresenta un comportamento di rischio notevole per la salute.

Binge Drinking (campione generale)
11%
7%

25,70%

Mai

1-3 volte

56%

Almeno una volta a settimana

Più di una volta a settimana

Focalizzandoci sul genere, è possibile notare che sono più gli uomini rispetto alle donne ad
assumere ingenti quantitativi di alcol. Dai grafici a torta si evince che il 71% delle donne non
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ha mai praticato binge drinking nei trenta giorni precedenti al gran premio, contro il 51,8%
degli uomini. Sebbene i risultati siano influenzati dal fatto che agosto è uno dei mesi in cui si
consuma più alcol, i dati indicano che circa un uomo su due ha bevuto 5 o più unità alcoliche
nella stessa sera almeno una volta nell’ultimo mese. Si riscontra anche una differenza
rilevante tra i binge drinkers “settimanali”: solo il 4% di donne ha bevuto 4 o più unità alcoliche
nella stessa sera, contro il 13% degli uomini.

Per quanto riguarda il sotto-campione europeo, i risultati sono in linea con quelli del campione
generale: il 57,3% dei rispondenti ha affermato di non aver mai fatto binge drinking nel mese
precedente all’intervista, mentre il 42,7% lo ha fatto almeno una volta. Anche tra gli europei si
presenta un 11% di rispondenti che hanno dichiarato di aver bevuto oltre la soglia del binge
drinking più di una volta a settimana.

Binge Drinking Europei
11%
7%

24,7%

Mai

1-3 volte

57,3%

Almeno una volta a settimana

Più di una volta a settimana
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Anche in questo caso si ripresenta un’evidente differenza tra uomini e donne: il 46,9% dei
primi ha dichiarato di aver bevuto almeno in un’occasione 5 o più unità alcoliche, contro il
26% di donne.

Diversa è la situazione che emerge dalle analisi sul sotto-campione italiano: il 72,7% dei
soggetti riferisce di non aver mai praticato binge drinking negli ultimi 30 giorni. Questo
dato rimarca ulteriormente la differente modalità di consumo di alcolici tra l’Italia e altri Paesi
europei, in particolare quelli del nord Europa: nel nostro Paese si consuma, in media, una
quantità inferiore di alcolici fuori dai pasti.

Binge Drinking Italiani
3%
5%
18,8%

72,7%

Mai

1-3 volte

Almeno una volta a settimana

Più di una volta a settimana

Osservando il fenomeno rispetto al genere, notiamo, anche in questa condizione, un consumo
differente in base al genere, però meno pronunciato: nel primo caso il 30,2% ha affermato di
aver fatto binge drinking, contro il 16,4% delle donne maggiorenni. Il rapporto è sempre di
circa due a uno.
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Osservando la distribuzione del fenomeno per fasce d’età, si riesce ad ottenere un quadro più
articolato: nuovamente, come già osservato per il fenomeno del drink and drive e per la
propensione ad accettare passaggi da guidatori sopra il limite di legge, la fascia dei 25-34enni
presenta il profilo di rischio più elevato. Se il 57,8% ha dichiarato di non aver mai bevuto
più di 5 unità alcoliche nel corso della stessa serata, il 25,3% afferma di averlo fatto almeno
una volta negli ultimi 30 giorni e il 10,8% di averlo fatto più di una volta a settimana. Questo
dato è anche più alto di coloro che hanno riferito di aver fatto binge drinking una volta a
settimana. La seconda fascia che presenta consumi più elevati è quella dei 18-24enni, che
costituisce il 32,8% dei soggetti che ha bevuto oltre la soglia delle 4-5 unità alcoliche.
Nell’ordine, la terza e la quarta fascia presentano profili di binge drinking più moderati: il
77,1% della fascia 35-49 anni e l’89,9% degli over 50 riferiscono di non aver mai bevuto oltre
la soglia limite nell’ultimo mese.

Binge Drinking Italiani (per fasce di età)
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
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67,2%
57,8%

20,7%
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Mai
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25,3%

19,3%

10,8%
6,0%
25-34 anni
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2,4% 1,2%
35-49 anni

8,7%
0,0% 1,4%
over 50 *

Piùdi una volta a settimana
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3.3.1 Percezione del rischio di Binge Drinking
Come riscontrato nel precedente paragrafo, la pratica del binge drinking è più diffusa nel
contesto europeo che in quello italiano. Pertanto, è opportuno chiedersi: la frequenza di messa
in atto di questo comportamento è accompagnata da una differente percezione di pericolosità
del comportamento? I risultati mostrano una differenza rilevante tra i punteggi del campione
generale ed europeo rispetto a quello italiano. Per ottenere la risposta, è stata somministrata ai
partecipanti una scala Likert a cinque punti, in cui 1 corrisponde a “Per niente”, mentre 5
equivale a “Moltissimo”.
Procedendo con ordine, si nota che il 38% dei rispondenti ha fornito il punteggio più alto,
ovvero “moltissimo”. Si riscontra inoltre un’omogeneità di risposte “Molto” e “Abbastanza”
mentre il 20,3% ha affermato che il binge drinking è “poco” o “per nulla” pericoloso. Se
compariamo questi punteggi con quelli relativi al drink and drive, si può notare che la
percezione del rischio è inferiore per il binge drinking, sostenendo l'ipotesi che l'alcol, anche
in situazioni di abuso, è percepito come una sostanza poco pericolosa.

Binge Drinking Risk Perception (campione generale)
38,1%

9,40%

10,9%

1

2

21,4%

20,1%

3

4

5

% campione generale

A ciò si aggiunge il fatto che, in mancanza di una cornice in cui l’abuso di alcolici comporta
dei rischi per altri individui (come nel caso della guida), il campione sembra reputare che
l’assumere ingenti quantità di alcol non comporta rischi rilevanti per la salute. I dati qualitativi
raccolti sul campo rinforzano questa ipotesi, in quanto molti rispondenti hanno chiesto se la
domanda si riferisse ad una sera in cui si doveva guidare. Una volta disambiguata la domanda,
le risposte tendevano verso punteggi più bassi.

24

When you drive never drink - ALA Milano Onlus e Heineken Italia®

Il quadro che emerge osservando le risposte del sotto-campione europeo è simile a quello del
campione generale: 38,4% ha risposto “moltissimo”, 20,4% e 20,8% rispettivamente “molto”
e “abbastanza” e il 20,4% “poco” e “per niente”.

Binge Drinking Risk Perception (campione europeo)
38,4%

9,70%

10,7%

1

2

20,8%

20,4%

3

4

5

% campione generale

Per ciò che concerne gli italiani, dal grafico si evince che il binge drinking è percepito come
molto più rischioso rispetto al contesto europeo, in quanto il 69% dei partecipanti italiani ha
fornito i punteggi di “4” e “5”. Si riscontra inoltre un valore percentuale di “1” e “2” del 10,1%,
la metà di quanto emerso nei campioni precedenti. Pertanto, questi risultati permettono di
ipotizzare che, ad una percezione di pericolosità più alta, diminuisca la messa in atto del binge
drinking.

Binge Drinking Risk Perception (campione italiano)
46,1%

20,1%

22,9%

7,8%
3,10%
1

2

3

4

5

% campione generale
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3.4 La campagna sociale “When you drive, never drink”
Heineken® e Heineken Italia® sono costantemente impegnate nel promuovere il consumo
consapevole delle proprie bevande alcoliche. La campagna “When you drive, never drink” è
l’ultima di una serie di iniziative che sottolineano l’attenzione della multinazionale olandese
verso questa tematica.
Come indicato nella presentazione del questionario, il presente studio si è focalizzato anche
sulla percezione dei partecipanti rispetto allo spot in termini di condivisione del messaggio
veicolato, a differenza di quanto proposto nel 2017.
In primo luogo, è stato chiesto ai partecipanti se avessero visto lo spot “When you drive, never
drink”. Le analisi rivelano che di tutto il campione di partecipanti, il 65,2% dei rispondenti,
ha visto la pubblicità in questione, mentre il 34,8% ha risposto negativamente.

Hai visto lo spot di Heineken® “When you
drive, never drink”? (campione generale)

34,8%
65,2%

Sì

No

A coloro che hanno affermato di aver visto la campagna pubblicitaria, è stato chiesto di
esprimere un giudizio da 1 (per niente) a 5 (moltissimo) rispetto alla condivisione del
messaggio. Alla domanda “Ne condividi il messaggio?”, i partecipanti hanno fornito il
punteggio massimo (5) nel 45,3% dei casi, mentre lo 0,9% dei rispondenti ha espresso il
giudizio minimo (1). È importante sottolineare che le percentuali sono da intendersi come
ripartizione del 68,8% di chi ha visto lo spot. Il prossimo grafico illustra tutti i risultati nel
dettaglio.
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Ne condividi il messaggio? (campione generale)
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Cosa succede invece se restringiamo il focus sul sotto-campione italiano? I numeri sono
leggermente più alti: tra gli italiani intercettati, il 72,7% ha dichiarato di aver visto lo spot, a
differenza del 27,3% che invece hanno risposto negativamente. Le analisi rivelano che l’85%
di chi ha visto lo spot è di sesso maschile, mentre le donne costituiscono il 15% del campione.

Hai visto lo spot di Heineken® “When you
drive, never drink”? (italiani)

27,3%

72,7%

Sì

No

Sul sotto-campione italiano sono state condotte delle analisi volte a indagare come si
distribuiscono gli spettatori (i Sì) rispetto alle fasce d’età: lo spot è stato visto in maggioranza
dai 35-49 (29,6), a seguire dai 25-34enni (26,3%) dagli over 50 (23,5) e dai18-24enni (20,7%).
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Fasce di età degli spettatori italiani

20,7%

23,50%

26,3%

29,6%

18-24 anni

25-34 anni

35-49 anni

over 50

Alla domanda “Ne condividi il messaggio?”, gli italiani intercettati che hanno fornito il
punteggio massimo sono pari al 51,9%, mentre lo 0,7% ha dato la valutazione più bassa. La
media delle risposte è pari a M=4,62. Anche in questo caso, le percentuali sono da intendersi
come ripartizione del 68,8% di chi ha visto lo spot. Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile
affermare che gli italiani condividono ampiamente il messaggio trasmesso dallo spot di non
assumere alcolici nei momenti in cui ci si mette al volante.

Ne condividi il messaggio? (italiani)
51,9%

15,0%
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1,0%
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5

% campione generale
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4. CONCLUSIONI
Il lavoro fin qui condotto ha messo in evidenza la tendenza generale dei partecipanti a
diminuire il consumo di alcol in una sera in cui si deve guidare. La differenza tra una serata
in cui non ci si mette al volante e una in cui ci si mette al volante è evidente: nel primo caso il
consumo medio si attesta sulle 3,3 unità alcoliche sia per il campione generale che per il sottocampione europeo, mentre, nel secondo caso, scende al di sotto dell’unità alcolica. Un dato
interessante a sostegno di quanto appena affermato è che cresce il numero di analcolici
consumati dai rispondenti nelle serate in cui devono guidare.
Le analisi rivelano che anche i guidatori italiani diminuiscono il quantitativo di alcol
assunto quando ci si deve mettere al volante, ma la discrepanza tra le medie è inferiore:
2,8 U.A. quando si guida, contro 0,7 U.A. quando non si guida. I risultati si allineano a quelli
di numerose ricerche: il consumo medio di alcol è più basso in Italia rispetto agli altri paesi
europei.
Le analisi sulle fasce d’età dei rispondenti italiani portano alla luce dati interessanti sui 2535enni italiani, che presentano il profilo di rischio più elevato in termini di:
 Consumo di alcolici in una serata in cui non devono guidare;
 Frequenza di binge drinking;
 Frequenza di guida in stato d’ebbrezza nella vita;
 Quantità di passaggi accettati da guidatori sotto effetto d’alcol nella vita.

Gli italiani appartenenti a questa fascia consumano, in media, la maggior quantità di alcol
quando si devono mettere alla guida: si tratta di un dato comunque contenuto, 0,9 U.A.,
che rimarca ulteriormente l’attenzione rivolta al tema del drink & drive. Quando però non si
guida, il consumo medio cresce oltre le 4 unità alcoliche (M=4,1), posizionandosi sopra ai
livelli medi dei campioni generale ed europeo.
Per quanto riguarda invece i giovani tra i 18 e i 24 anni, si registra un consumo di alcol
anche quando devono guidare. A tal proposito, il 14,4% ha dichiarato di essersi messo alla
guida in stato d’ebbrezza: tra questi ci sono i neopatentati che, tuttavia, non dovrebbero
consumare alcolici qualora dovessero guidare. I rischi legati a questo comportamento si
aggravano se consideriamo l’inesperienza alla guida.
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Questo studio, come già rilevato lo scorso anno, ha evidenziato una netta differenza di genere
quando si parla di consumo di alcol legato alla guida. Tra gli italiani che nella vita si sono
messi al volante in stato d’ebbrezza, le donne rappresentano soltanto il 10.6% del totale.

Il fenomeno del binge drinking è più frequente nel campione generale e nel sotto-campione
europeo piuttosto che tra gli italiani. Gli uomini, a tutti e tre i livelli, consumano 5 o più unità
alcoliche con una frequenza più elevata rispetto a quanto le donne bevono 4 o più U.A. Rispetto
alle fasce d’età degli italiani, il profilo di rischio maggiore appartiene alla fascia 25-34 anni,
seguita dai 18-24enni.

Rispetto alla percezione dei rischi, il fenomeno del drink and drive è percepito come più
rischioso del binge drinking. Da ciò deriva l'ipotesi che l'alcol, anche in situazioni di abuso, è
percepito come una sostanza poco pericolosa. Oltretutto, il drink and drive è un comportamento
socialmente non accettato, in quanto oggetto di campagne di sensibilizzazione (tra cui quelle
di Heineken). Pertanto se da un lato la popolazione è più sensibilizzata, dall’altro si può
ipotizzare che vi sia anche un effetto di desiderabilità sociale nei partecipanti.
Inoltre, gli italiani intercettati percepiscono entrambi i comportamenti come più rischiosi
rispetto al campione generale e a quello europeo. La differenza più rilevante emerge a
proposto del binge drinking: essendo meno diffusa tra gli italiani, questa pratica è valutata
come più pericolosa. Infatti, “l’abbuffata alcolica” è tipica delle culture nord europee, che la
considerano meno dannosa per la salute.
Per quanto riguarda la valutazione della campagna “When you drive, never drink”, è
possibile concludere che i rispondenti ne condividono largamente il messaggio. Ciò vale sia
per il campione generale che per i sotto-campioni europeo e italiano.

Come già anticipato però questa ricerca presenta alcuni limiti rilevanti. I sotto-campioni di
uomini e donne non sono equamente distribuiti, pertanto i confronti non sono supportati da una
solidità statistica. Questa considerazione riguarda anche le fasce d’età e l’appartenenza ai vari
continenti. Un altro aspetto importante è il numero di italiani che costituiscono il campione:
circa il 50%. Una raccolta dati più sistematica avrebbe permesso di effettuare delle analisi più
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ricche e accurate. Oltretutto, si può affermare però che l’evento in sé abbia rappresentato un
limite, in quanto attira una certa tipologia di persone prettamente di genere maschile.
In conclusione, i risultati ottenuti consentono di avanzare delle proposte rispetto a degli
sviluppi futuri. In primo luogo sarebbe utile distribuire etilometri usa e getta, in quanto, da un
lato, favoriscono l’aggancio con i partecipanti, e dall’altro permettono di dare continuità ad un
discorso di attenzione rispetto al drink and drive.
Inoltre, sarebbe interessante spostare la postazione all’interno del GP Village, in modo da
ingaggiare un numero maggiore di intervistati, eliminando il fattore “fretta”, che porta i
rispondenti a negare la disponibilità a compilare il questionario prima di entrare nel Village.
Infine sarebbe funzionale sviluppare degli interventi preventivi ad hoc rivolti ai 25-35enni,
andando anche ad approfondire quelle che sono le caratteristiche specifiche del target. Si tratta
infatti di una categoria di guidatori giovani ma con una solida esperienza di guida, che
frequentano in maniera importante i luoghi del divertimento notturno.
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5. APPENDICE
QUESTIONARIO “WHEN YOU DRIVE, NEVER DRINK”
1. Età ______

2. Sesso F

M

3. Nazionalità: ________________ Dove vivi? _____________

4. Quale tipo di veicolo ti capita di guidare più spesso?
Nessuno

Auto

Scooter 50cc

Moto

Altro _______________

5. Solitamente, quanti giorni alla settimana ti capita di bere alcolici?

____________________

6. Mediamente, fuori dai pasti, cosa bevi?
Birre

Cocktail

Vino

Shots/amari

Analcolici

se non guidi
se guidi
7. Nell'ultimo mese quante volte hai bevuto 5 o + drink (4 o + se femmina) nella stessa serata?
Meno di 1 volta

1 - 3 volte

Almeno 1 volta a settimana

8. Ti è mai capitato di guidare in stato di ebbrezza?

Più di 1 volta a settimana

SI

NO

9. Se sì, quante volte negli ultimi sei mesi?
Mai

1 volta

2 - 3 volte

4 – 5 volte

+ di 5 volte

10. Sei mai salito in macchina pensando che il guidatore/tuo amico non fosse in grado di guidare a
causa dell’alcool?
SI
NO
11. Se sì, quante volte negli ultimi sei mesi?
Mai

1 volta

2 - 3 volte

4 – 5 volte

+ di 5 volte

12. Quanto è rischioso, secondo te…
Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

Bere 5 o più drink (4+ per le femmine)
in una sola sera
Mettersi in macchina con qualcuno
(anche te stesso!) che è sopra del
limite di legge per guidare
13. Hai visto il nuovo spot di Heineken “When you drive, never drink”?
SI
NO
14. Ne condividi il messaggio? Indicare una risposta da 1 (Per niente) a 5 (Moltissimo) __________
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“WHEN YOU DRIVE, NEVER DRINK” QUESTIONNAIRE
1. Age _____ 2. Gender: F

M 3. Nationality: ______________ Based in: ________________

4. Which kind of vehicle do you usually drive the most?
None
Car
Scooter 50cc
Motorbike

Other _______________

5. How many days a week do you usually drink alcohol? _________________________
6. What do you usually drink without food?
Beers Cocktails Wine Shots Non-alcoholic drinks
if you don’t drive
if you drive
7. In the last month, how many time did you drink 5 or + (4 or + if female) in the same night?
Less than once

1 – 3 times

At least once a week

8. Have you ever driven drunk?

YES

More than once a week
NO

9. If yes, how many times in the past six months?
Never

once

2 - 3 times

4 - 5 times

+ 5 times

10. Have you ever got in a car thinking the driver/your friend would not be able to drive because of
alcohol?
YES
NO
11. If yes, how many times in the past six months?
Never

once

2 - 3 times

4 - 5 times

+ 5 times

12. According to you, how risky/dangerous are these behaviours?
Not at all

Slightly

Moderately

A lot

Extremely

Drink 5 or + (4 or + if female) in one
night?
Driving with someone (even yourself)
who’s over the legal limit to drive?
13. Have you ever seen the new Heineken advertisement “When you drive, never drink”? YES NO
14. Do you agree with the message? Scale: from 1 (Strongly disagree) to 5 (strongly agree) _______
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