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https://winenews.it/it/le-eccellenze-del-territorio-fanno-sistema-tra-vino-mele-formaggio-e-speck-il-caso-

alto-adige_376987/  

Le eccellenze del territorio fanno sistema: tra vino, mele, formaggio e speck, il caso Alto Adige 

Al via la campagna triennale per la promozione di Vini Alto Adige Doc, Mele Alto Adige Igp, Speck Alto Adige 

Igp e Formaggio Stelvio Dop 

 

BOLZANO, 07 NOVEMBRE 2018, ORE 16:33 

Tra vino, mele, formaggio e speck, la sinergia delle eccellenze dell'Alto Adige 

Le eccellenze, in un territorio, possono essere tante e diverse, ma mettere in sinergia le proprie migliori 

tipicità è una scelta vincente. Strada intrapresa in maniera decisa dell’Alto Adige, che vede partire in questi 

giorni la campagna di promozione che ha per protagonisti i Vini Alto Adige Doc, la Mela Alto Adige Ipg, lo 

Speck Alto Adige Igp e il Formaggio Stelvio Dop, nel quadro della campagna “Europa, dove la qualità è di 

casa” che mira a promuovere i prodotti contraddistinti dai marchi di qualità europei. 

Dal 2018 al 2020, si punterà sulla sensibilizzazione di esperti, professionisti e consumatori. Informazione e 

degustazione i due pilastri su cui si muoverà la campagna, con il claim “Sapori autentici e garantiti 

dall’origine”. 

Sono in programma, sui 3 anni di campagna in Italia, un totale di 540 giorni dedicati alla degustazione delle 

Mele Alto Adige Igp, dello Speck Alto Adige Igp e del Formaggio Stelvio Dop, nella grande distribuzione, 

rivolti ai consumatori, mentre sono in programma 12 seminari per la formazione di sommelier su tutto il 

territorio della Penisola, oltre a pubblicità su testate specialistiche e generalisti, e sui social, anche con la 

collaborazione di influencer, food e wine blogger. Un’esperienza interessante , da guardare come 

modello,(*) e che vede per protagonisti i Consorzi a tutela della denominazioni coinvolte. 

La denominazione Vini Alto Adige Doc esiste dal 1971. Oggi più del 98% dell’intera superficie viticola 

dell’Alto Adige ha la certificazione Doc. Tutti i vini della zona DOC sono sottoposti a rigorosi controlli di 

qualità, ad esempio limitazioni alla vendemmia, valori minimi per il tenore di alcol e acidità e molto altro 

ancora. Grazie alla posizione geografica e al clima mite, alla confluenza tra le zone alpina e continentale, 

l’Alto Adige rappresenta una regione viticola estremamente variegata, dove su 5.400 ettari di superficie 

coltivata a vite crescono 20 vitigni diversi, di cui 60% uve bianche e 40% uve rosse. 

Nel 2005 l’Unione europea ha riconosciuto alla Mela Alto Adige Igp l’Indicazione Geografica Protetta. 300 

giorni di sole l’anno, abbondanti piogge primaverili, un’estate e un autunno solitamente miti regalano alla 

regione le condizioni ideali per la coltivazione di mele fino a 1.000 metri di altitudine. Questo clima 

assolutamente unico, abbinato a pratiche agricole controllate, naturali ed ecologiche, conferisce alle mele 



dell’Alto Adige la tipica qualità succosa e croccante. Al momento sono 13 le varietà con il marchio Igp: 

Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Morgenduft, Jonagold, Pinova, Red 

Delicious, Topaz, Winesap. 

Lo Speck Alto Adige Igp ha ricevuto l’Indicazione di Origine Protetta nel 1996. L’accurata selezione della 

carne di maiale, linee guida chiare e rigorosi controlli rendono lo Speck dell’Alto Adige assolutamente 

inconfondibile. Il motto dei produttori “Poco sale, poco fumo e tanta aria fresca” fa parte della tradizione 

viva e vissuta, tramandata di generazione in generazione. 

Il Formaggio Stelvio Dop ha ricevuto nel 2007, unico formaggio dell’Alto Adige a vedersi riconoscere il 

marchio di qualità, la denominazione di origine protetta dall’Unione europea. Il marchio garantisce qualità 

nel rispetto della tradizione e delle origini storiche e geografiche: la produzione dello Stelvio è documentata 

sin dal 1914. Si tratta di un formaggio tipico della regione, stagionato per almeno 60 giorni. Per ottenerlo 

viene lavorato latte vaccino fresco proveniente da masi alpini, la maggior parte dei quali è situata a oltre 

1.000 metri di altitudine, entro 48 ore. 

(*) NOTA: senz’altro non come modello di salute! Ricordiamoci che il vino è una sostanza sicuramente 

cancerogena che appartiene al GRUPPO 1 delle categorie dello IARC. 

Che cos’è lo IARC? https://it.wikipedia.org/wiki/International_Agency_for_Research_on_Cancer  

IARC o CIRC è acronimo di International Agency for Research on Cancer, o Centre international de 

Recherche sur le Cancer l'organismo internazionale, con sede a Lione, in Francia, conduce e coordina la 

ricerca sulle cause del cancro e sui meccanismi della carcinogenesi. L'agenzia intergovernativa IARC è parte 

dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), delle Nazioni Unite. 

I gruppi della lista sono cinque, ordinate per scala di rischio: https://www.vitaesalute.net/le-liste-dello-iarc-

e-il-rischio-di-cancro/   

Il gruppo 1: contiene carcirogeni umani certi e comprende 116 agenti. Alcuni esempi: le bevande alcoliche, 

il fumo di tabacco, le aflatossine, nitrosammine (contenute negli insaccati), radiazioni ultraviolette, 

benzene, diossina, aminato, inquinamento dell’aria, le carni rosse lavorate, raggi X, raggi gamma, fosfati..  

Il gruppo 2A: contiene carcirogeni probabili per l’uomo e contiene 66 agenti.  

Il gruppo 2B riunisce i carcirogeni possibili, per un totale di 285 sostanze.  

Il gruppo 3: contiene le sostanze non classificabili come carcirogene (al momento sono 505).  

Il gruppo 4, infine, raggruppa le sostanze probabilmente non carcirogene per l’uomo.  

Per avere la lista completa di tutti gli elementi cancerogeni, consultate pure il sito dello Iarc: www.iarc.fr 

 

L’ALTO ADIGE HA ANCHE UN ALTRO TRISTE PRIMATO IN ITALIA: È AI VERTICI NAZIONALI DI CONSUMO! 

http://www.altoadigeinnovazione.it/alto-adige-col-gomito-alto-preoccupa-il-consumo-di-alcol/  

L’Alto Adige che alza il gomito: preoccupa il consumo di alcol 

Pubblicato il 28 agosto 2018 in Territorio 



L’Osservatorio per la salute ha pubblicato nei giorni scorsi i dati della rilevazione PASSI (testo completo) 

sugli stili di vita della popolazione altoatesina nel periodo 2014-17 nella quale vengono riportati, in 

particolare, i dati riguardanti attività fisica, alimentazione, al fumo di sigaretta e consumo di alcol. «Quello 

che emerge – afferma Carla Melani, coordinatrice dell’Osservatorio per la salute – è un quadro 

complessivamente positivo degli stili di vita adottati dalla popolazione altoatesina». In merito all’attività 

fisica il 49,9% degli altoatesini pratica sport raggiungendo i livelli raccomandati di attività fisica, oppure 

svolgono un’attività lavorativa che richiede un importante sforzo fisico. L’OMS raccomanda per gli adulti 

almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata o 75 di attività vigorosa intensa o una combinazione 

equivalente delle due. La percentuale sale addirittura all’88,3% includendo anche chi svolge ogni tanto 

qualche attività fisica. Tra gli uomini il 52% fa sport con continuità e il 37,9% di tanto in tanto. Per le donne 

le percentuali sono simili, rispettivamente 47,5% e 39,1%. La quota più elevata di praticanti si riscontra tra i 

25 e i 34 anni con il 55,9% delle persone che fanno sport regolarmente. 

Per quanto riguarda il sovrappeso, la popolazione altoatesina si colloca agli ultimi posti di questa classifica 

che va però letta al contrario. 1 adulto ogni 4 è in sovrappeso, mentre meno di 1 ogni 10 è obeso. 

Complessivamente, il 32,8% degli altoatesini di età 18-69 anni è in eccesso ponderale, la condizione è più 

diffusa tra gli uomini (41,6%) rispetto alle donne (24%), nonchè nella fascia di età 50-69 anni, dove 1 ogni 3 

è in sovrappeso e 1 ogni 10 è obeso. Obesità e sovrappeso risultano presenti in più della metà degli 

altoatesini con basso livello di istruzione scolastica (55,8%) rispetto al 29,1% dei laureati. In Italia, più di un 

terzo della popolazione adulta è in sovrappeso, mentre 1 persona su 10 è obesa. Le differenze sul territorio 

confermano un gap Nord-Sud in cui le Regioni meridionali presentano la prevalenza più alta di persone 

maggiorenni obese e in sovrappeso rispetto a quelle settentrionali. I tabagisti rappresentano in provincia di 

Bolzano il 22,2% della popolazione adulta 18-69 anni. Il loro numero si è ridotto del 9,4% negli ultimi 10 

anni, passando dal 30,7% del 2008 al 21,3% del 2017. Sta calando soprattutto la quota di uomini fumatori 

(26,5%), avvicinandosi sempre più a quella delle donne (20,3%). In particolare, tra i maschi la quota più 

elevata si raggiunge tra 25 e 34 anni e si attesta al 32,8%, mentre tra le donne si raggiunge tra i 18 e i 24 

anni (26,4%). Il consumo medio giornaliero è di 12 sigarette, ma 1 fumatore su 5 ne consuma più di un 

pacchetto e rientra tra i forti fumatori. Sono in testa a questa classifica le regioni del Centro-Sud, come 

Umbria, Abruzzo, Lazio e Sicilia.Il problema è l’alcol 

Diversa la situazione per quanto riguarda il consumo di alcol che in Alto Adige, come di consueto, si colloca 

ai vertici a livello nazionale. Preoccupante il numero di altoatesini che assumono alcol, pur avendo una 

controindicazione assoluta come i pazienti con malattie del fegato tra i quali 9 persone su 14 bevono alcol e 

di questi 4 hanno un consumo a maggiore rischio per la salute. Mentre il fenomeno del consumo binge, 

ossia l’assunzione di molto alcol al di fuori dei pasti e in breve arco di tempo, è particolarmente diffuso tra i 

giovani, sono gli ultra 49enni ad avere il numero maggiore di consumatori di alcol durante i pasti. I bevitori 

binge (30,1%) sono due volte più frequenti delle bevitrici binge (13,0%). Nel 2017 si osserva un lieve calo 

della quota di bevitori binge rispetto all’anno precedente (22,%), tuttavia è in aumento il consumo di alcol 

al di fuori dei pasti, passando dal 26,3% nel 2014 al 30,5% nel 2017. A livello geografico questo fenomeno è 

più diffuso nelle regioni del Nord-Est, in particolare nella nostra provincia con il valore più elevato, seguito 

dal Molise, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna. 

COME SI FA A PARLARE DI BERE RESPONSABILE QUANDO SI TRATTA DI UNA SOSTANZA CANCEROGENA? 

“secondo voi, informeranno i giovani sui rischi…?”  

 



PUÒ ESSERE UN CHIARO ESEMPIO DI PUBBLICITÀ 

INGANNEVOhttp://www.ansa.it/sicilia/notizie/speciali/2018/11/08/vino-lezioni-di-consumo-

moderato_cd2bcb63-8ea1-4f86-8a79-d400b465fd3c.html  

Vino: tra le cantine di Marsala lezioni di consumo moderato(*) 

Tra i giovani il consumo cresce e si intensifica 

Redazione ANSA PALERMO 08 novembre 201812:10 

Cresce tra i giovani il consumo di vino. Nasce così l'esigenza di introdurre abitudini in grado di privilegiare la 

qualità rispetto alla quantità. Proprio il consumo moderato e responsabile di alcol è l'obiettivo di "Wine 

Night in Moderation", un'iniziativa promossa dalla pastorale giovanile della diocesi di Mazara del Vallo e dal 

Consorzio di tutela vini Doc Sicilia. Si terrà il 10 novembre presso le cantine Donnafugata di Marsala e 

coinvolgerà 400 studenti (16-25 anni). Altri 15 arriveranno da Pantelleria. 

    Saranno presentati i progetti che i giovani hanno ideato - attraverso l'arte, la musica, la letteratura - per 

legare la cultura del vino al bere consapevole. Dieci i progetti finalisti: uno verrà premiato con una borsa di 

studio. La giuria del concorso è formata dall'architetto Carla Giustolisi; dal magistrato Caterina Greco; dalla 

preside del liceo scientifico "Ruggieri" di Marsala, Fiorella Florio; da Marta Gaspari e Josè Rallo di 

Donnafugata; dal musicista Vincenzo Tramati. 

    Testimonial della serata saranno Andrea Lo Cicero e Valerio Vermiglio, ex nazionali di rugby e volley. 

Previsti interventi di don Giuseppe Inglese, responsabile della pastorale giovanile, dello psicologo Pasquale 

Musso e di don Mario Pellegrino dei Missionari Comboniani. Tra i giovani e il vino è il rapporto cresce e si 

intensifica. Il 46% dei 20-24enni dichiara di bere vino mentre dieci anni fa era solo il 42%. I giovani che 

parteciperanno alla serata saranno accolti lungo un percorso all'interno delle cantine che offrirà pillole di 

"cultura del bere bene" e abbinerà cibo e vino come risorsa di un territorio a vocazione vinicola. "Il vino - 

dice Maurizio Lunetta, direttore del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia - è parte integrante della nostra 

storia e identità. Dobbiamo anche aiutar e i giovani a capire cosa si beve conoscendone l'origine e le 

tecniche produttive, a distinguerne la qualità attraverso un'attenta degustazione". 

    "Nella tradizione cristiana - aggiunge don Giuseppe Inglese - il vino è dono, convivialità, condivisione. Il 

percorso verso questa umanità positiva passa per il bere consapevole e moderato". L'incasso della serata 

verrà destinato ai Missionari Comboniani. "Produrre vino - aggiunge Antonio Rallo, presidente del 

Consorzio di tutela vini Doc Sicilia - è quello che l'uomo fa da millenni; oggi tutto questo è una scienza ma è 

ancora un'arte e più ne diventiamo consapevoli e più emozioni potrà donarci; pensiamo inoltre 

all'importanza di accompagnare il vino al cibo, ai corretti abbinamenti che possono esaltare l'uno e l'altro, 

ed al fatto che il vino - in dosi moderate - è parte della dieta mediterranea che ci contraddistingue". (ANSA) 

(*) NOTA: “Non esistono soglie di consumo di alcol, neppure molto basse, considerate sicure per la salute: 

questo, in estrema sintesi, il messaggio della recente metanalisi di The Lancet – realizzata per il Global 

Burden of Disease Study – che ha superato la ristretta cerchia della comunità scientifica ed è stato diffuso a 

tambur battente dai mass media. Un messaggio forte ma, contrariamente a quanto si possa credere, 

tutt’altro che nuovo, dal momento che già nel 1995 L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 

dichiarava nella European Charter on Alcohol, condivisa a Parigi da 51 Stati membri, che livelli sicuri non 

esistono e affermava il valore del criterio “less is better” fondato sulla consapevolezza e il buon senso del 

consumatore.” http://www.epicentro.iss.it/alcol/aggiornamenti.asp  



 

ECCO COSA SUCCEDE A PERMETTERE DI PUBBLICIZZARE IL VINO NELLE SCUOLE!!! 

http://colibrimagazine.it/attualita/binge-drinking-ltalia-17-degli-intossicati-meno-14-anni/  

Binge Drinking: in ltalia il 17% degli intossicati ha meno di 14 anni 

Di Michele D'Amico - 

7 NOVEMBRE 2018 

 

È sempre più frequente l’abuso di alcool fra i giovanissimi. Il 17% degli accessi in Pronto Soccorso a causa di 

intossicazione riguarda ragazzi sotto i 14 anni. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità(ISS), non si può 

sottovalutare il fenomeno del binge drinking: il 15% dei quindicenni assume infatti più bevande alcoliche in 

un intervallo di tempo breve. L’1% di coloro che hanno fra 13 e 15 anni e il 2% fra 16 e 17 anni incorre in 

una intossicazione alcolica acuta (Iaa). E non mancano i casi di coma etilico e di morte. 

“I giovanissimi – spiega Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale alcol – sono i più esposti a 

tali rischi per l’immaturità delle capacità metaboliche dell’etanolo principalmente esercitate a livello 

epatico e che maturano nell’individuo adulto dopo i ventuno anni di età. Questo è il motivo per cui è più 

facile raggiungere una condizione di coma etilico con quantità di alcol decisamente inferiori a quelle 

ingerite da un adulto”. Inoltre, il trattamento farmacologico dell’intossicazione alcolica acuta di un adulto, 

basato sull’anti-ossidante metadoxina, è normalmente rapido ed efficace, mentre non è così per i 

giovanissimi. 

Un precedente studio condotto dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – Università Cattolica e 

pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, realizzato tramite la somministrazione di questionari a 

2704 giovani di età compresa tra i 13 e i 20 anni che frequentavano le scuole superiori della Capitale e di 

altre città del Lazio, ha dimostrato che la maggior parte dei ragazzi coinvolti nell’indagine non era mai stata 

informata né dai familiari né dal personale sanitario circa i rischi connessi al consumo di bevande alcoliche 

in considerazione, soprattutto, della giovane età. Il 6,1% dei soggetti intervistati presentava un disturbo da 

uso di alcol, in particolare il 4,9% presentava una diagnosi di abuso di alcol mentre il rimanente 1,2 % 

presentava una diagnosi di dipendenza da alcol. 

“La quota dei ragazzi con diagnosi di alcol dipendenza era esclusivamente presente nel gruppo di giovani 

habitué del binge drinking – ha chiarito il professor Giovanni Addolorato  della Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli IRCCS – mentre era assente in chi non era solito a questo comportamento; questo 

indica che il binge drinking è un fattore di rischio molto forte per lo sviluppo di dipendenza da alcol nei 

ragazzi”. L’80% del campione ha dichiarato di consumare bevande alcoliche. 

Nell’articolo “Diagnosis and treatment of acute alcohol intoxication and alcohol withdrawal syndrome” 

della Società italiana di alcologia (Sia), si legge che è fondamentale incrementare una cultura specifica di 

intervento basata sull’evidenza scientifica. “Tra i medici è ancora scarsa la capacità d’identificare e, 

conseguentemente, intervenire e trattare adeguatamente la sindrome da astinenza che è spesso 

misconosciuta o misinterpretata sia in ambito ospedaliero, quanto ambulatoriale”, chiarisce Emanuele 

Scafato. 



L’uso rischioso di bevande alcoliche non è riconducibile, infatti, soltanto all’intossicazione di una serata ma 

in molti casi è una vera è propria abitudine che si protrae nel tempo fino a trasformarsi in un uso 

problematico e non controllabile della sostanza alcolica. Parliamo in questo caso di “Disordine da uso di 

alcol” (Dua). Circa il 50% dei soggetti affetti da Dua può sviluppare una sindrome da astinenza da alcol (Saa) 

quando gli stessi soggetti riducono o sospendono bruscamente l’uso di bevande alcoliche e il 3-5% di questi 

può svilupparne le complicanze: convulsioni e delirium tremens (DTs), condizioni che possono mettere a 

rischio immediato e fatale la vita. 

La Società italiana di alcologia invita a un’attenta valutazione del grado di astinenza. È opportuno 

distinguere la Saa di grado lieve dalla Saa di grado moderato e severo. Il trattamento farmacologico è 

necessario soltanto nel secondo caso ed indispensabile per scongiurare l’insorgenza di complicanze 

maggiori come convulsioni e delirium. È importante segnalare che i pazienti affetti da Saa di grado 

moderato possono essere trattati anche ambulatorialmente, mentre quelli con Saa di grado severo devono 

invece essere ospedalizzati. 

LA PUBBLICITÀ DELLE BEVANDE ALCOLICHE NON FA CERTAMENTE BENE NÉ ALLA NOSTRA SALUTE NÉ AI 

COMPORTAMENTI DEI NOSTRI GIOVANI, COME VEDIAMO DA UNA SERIE DI ARTICOLI APPARSI SUI 

GIORNALI. 

http://www.umbria24.it/cronaca/terni-alcol-giovani-si-ubriacano-fanno-danni-frantumato-vetro-unauto  

Terni, alcol tra i giovani: «Si ubriacano e fanno danni, è disgustoso» 

Residenti e commercianti del centro si lamentano: «Sabato frantumato il vetro di un’auto in sosta» 

8 NOVEMBRE 2018 

di M. R. 

«Bevono alcol, si drogano, i giovani si sballano e distruggono quello che gli capita». Questa la denuncia 

esasperata di residenti e commercianti del centro cittadino, soprattutto quelli che alzano la saracinesca del 

negozio al mattino e vedono le conseguenze delle notti da leoni dei ragazzi». 

Alcol a Terni Sabato scorso, tanto per dirne una, un ragazzino ubriaco sarebbe saltato su un’auto 

parcheggiata nei pressi di via Primo maggio, è così che sarebbe andato in frantumi il parabrezza. I giovani 

fanno danno a loro stessi e pure alle cose. «Non di rado – raccontano esercenti di quella stessa zona – 

capita di ritrovarsi a pulire del vomito al mattino presto. È disgustoso». ‘Non facciamo i deficienti, 

rispettiamo i residenti’ recita il messaggio affisso nei vari locali notturni, ma evidentemente non basta. 

Gestire giovani che abusano di alcol è difficile persino per i gestori. Eppure una soluzione va trovata. È di 

questo avviso il prefetto Paolo De Biagi. La sua una preoccupazione non nuova: proprio a Umbria24 tempo 

fa aveva manifestato tutta la sua preoccupazione per una città che sa esprimere anche una socialità sana 

ma che presenta anche situazioni di tossicodipendenza e consumo di alcool fuori controllo. 

Prefetto Il rappresentante del governo sul territorio ha perciò chiamato a raccolta la Camera di Commercio 

e le associazioni di categoria dei commercianti, con i quali sono state esaminate le possibili misure da 

attivare. Soprattutto è stato chiesto di seguire le regole basilari per un comportamento civile. Le forze di 

polizia continueranno ad assicurare la vigilanza e il controllo dell’area secondo la pianificazione che sarà 

settimanalmente disposta in questura. Da sempre però la volontà di De Biagi è quella di estirpare il 

problema di questa deriva sociale alla radice, per questo promuoverà l’educazione alla legalità nelle scuole. 



@martarosati28 

 

http://www.055firenze.it/art/178306/Alcol-droghe-fumo-sesso-bullismo-incidenti-stile-vita-giovani-toscani  

Alcol, droghe, fumo, sesso, bullismo, incidenti: lo stile di vita dei giovani toscani 

07/11/2018 

Uno studio che ha coinvolto i ragazzi delle scuole 

Uno su quattro è coinvolto, come vittima o come responsabile, in una forma di bullismo on line. Uno su tre 

fra i 14 e i 19 anni ha avuto un rapporto sessuale completo, ma poco più della metà usa il profilattico. 

Fumo, alcol e uso di sostanze sono stabili e sovrapponibili alla media nazionale. Aumentano gli adolescenti 

obesi, ma anche quelli che scelgono di seguire uno specifico regime alimentare. 

E' la fotografia degli adolescenti toscani, così come emerge dal quinto Rapporto EDIT (Epidemiologia dei 

Determinanti dell'Infortunistica stradale in Toscana), studio multicentrico ideato e realizzato dall'Agenzia 

Regionale di Sanità (ARS), a partire dal 2005, con cadenza triennale, per indagare i comportamenti alla 

guida e gli stili di vita a rischio in un campione di quasi 7.000 studenti degli Istituti d'istruzione secondaria di 

secondo grado della Toscana. Il Rapporto EDIT è entrato recentemente a far parte del Registro delle 

sorveglianze regionali sugli stili di vita del Ministero della Salute. 

"I risultati dello studio EDIT - dice l'assessore al diritto alla salute, al sociale e allo sport Stefania Saccardi - ci 

sono di grande aiuto per analizzare e conoscere meglio la realtà degli adolescenti toscani, e quindi mettere 

a punto politiche e strategie sempre più mirate, rivolte alla loro salute fisica e psichica".  

Le rilevazioni dei dati sono state svolte su campioni rappresentativi dei giovani che frequentano gli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado della Toscana (età compresa tra i 14 e i 19 anni), per rilevare gli 

aspetti degli stili di vita che li espongono ai più gravi rischi per l'incolumità personale, in primis per traumi 

stradali, ma più in generale anche per la salute. In particolare i temi di salute e comportamentali esplorati 

sono i rapporti con i coetanei e la famiglia, l'andamento scolastico, l'uso del tempo libero, l'attività sportiva, 

i comportamenti alimentari, la pratica sportiva, i consumi di bevande alcoliche e tabacco, l'uso di sostanze 

stupefacenti e il gioco d'azzardo, i comportamenti sessuali, il fenomeno del bullismo, la qualità e i disturbi 

del sonno, fino ad arrivare ai comportamenti alla guida, attraverso i quali vengono individuati i principali 

fattori di rischio associati agl i incidenti stradali nei giovani. Da quest' anno sono state aggiunte sezioni 

specifiche sul disturbo alimentare, sull'utilizzo della sigaretta elettronica, sulle modalità di reperimento e 

spesa mensile delle sostanze stupefacenti. 

Lo studio ha coinvolto circa 6.800 studenti di oltre 80 istituti scolastici toscani. I dati presentati sono quelli 

relativi alle informazioni più utili alla comprensione dei determinanti fondamentali dell'infortunistica 

stradale ai principali comportamenti e stili di vita dei ragazzi toscani. Ecco una sintesi delle voci più 

significative.  

Guida - Nel 2018 i guidatori abituali rappresentano il 38,7% del campione totale: il 49,3% dei maschi e il 

26,1% delle femmine. Il 34,9% dei guidatori abituali ha dichiarato di aver avuto almeno un incidente nella 

vita (38,1% dei masc hi e 27,8% delle femmine). Gli incidenti aumentano con l'aumentare dell'età: si passa 

dal 12,6% dei 14enni al 45,6% dei 17enni; mentre nell'ultima classe di età, 18+, il dato diminuisce al 35,9%. 



Il trend rivela comunque un'importante diminuzione degli incidenti stradali dal 2008 al 2018, risultato 

confermato da Istat per la fascia d'età 15-20 anni.  

Nel 2018 è stata inserita nel questionario una nuova domanda, rivolta a coloro che avevano dichiarato di 

aver avuto almeno un incidente stradale come conducenti, chiedendo loro se in occasione dell'incidente 

stavano utilizzando un dispositivo elettronico. I risultati indicano che il dispositivo maggiormente utilizzato 

è stato lo smartphone, nel 3,8% dei casi, in misura maggiore tra le femmine (4,2%) rispetto ai maschi 

(3,7%), confermando che questo comportamento rappresenta una delle principali distrazioni alla guida 

responsabili di incidenti stradali, seguito nel 3,2% dei casi dall'autoradio.  

Distress e stato emotivo - Il livello di distress (disagio psicologico) è associato a comportamenti quali il 

consumo regolare di tabacco (sia fumatori occasionali che abituali), il binge drinking, l'uso di sostanze 

illegali e l'essere vittima di episodi di bullismo o cyberbullismo. Per quanto riguarda il rendimento 

scolastico, contrariamente a quanto rilevato in altri studi, l'elevato livello di distress sembra associato 

prevalentemente a un rendimento scolastico medio-basso.  

Fumo - Tra il 2005 ed il 2018 gli studenti che fumano regolarmente in Toscana si mantengono 

sostanzialmente stabili, con una lieve tendenza all'aumento, passando dal 17% al 19% e le studentesse 

mantengono sempre prevalenze superiori a quelle dei maschi. Sebbene nell'ultima rilevazione le differenze 

di genere risultino più marcate, registrando valori pari al 22% per le femmine e al 17,4% per i maschi, i dati 

risultano sovrapponibili alla media nazionale.  

Sostanze - Nonostante il fermento descritto nei recenti report riguardo al mercato delle droghe e al loro 

uso, i consumi in Toscana, come nel resto della penisola, restano stabili, con una lieve tendenza all'aumento 

dell'uso una tantum, in particolare se riferito ai derivati della cannabis, sostanza che continua ad essere la 

più consumata. Diminuiscono anche i poliassuntori, sia tra gli sperimentatori, che tra i consumatori più 

frequenti. Come osservato nei consumi di alcolici e di tabacco, anche per questo comportamento, insiste 

l'avvicinamento del genere femminile verso quello maschile. La rete amicale e il gruppo occupano ancora 

un ruolo centrale in questo fenomeno, sia in termini di contesti di consumo, che nei modi di procurarsi le 

sostanze, rispetto ai quali i ragazzi preferiscono di gran lunga i luoghi di aggregazione e reperire le sostanze 

tramite lo scambio tra i pari o l'acquisto da amici e conoscenti, anziché l'acquisto in piazza o tra mite 

Internet.  

Alcol - Il fenomeno del consumo di alcolici tra gli adolescenti toscani, seppur ancora consistente, inquadra 

un andamento generale piuttosto stabile, come per il resto della popolazione, sia regionale che nazionale; 

birra e aperitivi si confermano come le bevande preferite. Tuttavia i consumi più a rischio, come le 

ubriacature ed il binge drinking, nel tempo tendono ad aumentare lievemente. In particolare nell'ultima 

indagine si annulla e s'inverte la differenza di genere sugli episodi di ubriacatura. Sebbene i ragazzi si siano 

ubriacati più frequentemente nell'ultimo anno, la quota di ragazze che dichiarano di averlo fatto è più alta 

rispetto ai coetanei.  

Gioco - Rispetto al quadro nazionale, il gioco d'azzardo praticato dagli adolescenti toscani non sembra 

assumere scenari particolarmente diversi o critici. Rispetto a quanto osservato per gli altri comportamenti a 

rischio (alcol, tabacco, sostanze, etc.), non è stata riscontrata alcuna tendenza da parte delle ragazze alla 

convergenza nei comportamenti dei due generi. Inoltre, sebbene il coinvolgimento degli adolescenti nel 

gioco d'azzardo sia consistente e vista anche la quota di ragazzi minorenni coinvolti, l'andamento in 

diminuzione e peraltro in controtendenza rispetto al resto della popolazione rappresenta un dato 

importante. Ad oggi non sappiamo se questo sia il risultato delle campagne e degli interventi di 



prevenzione attuati per frenare questo fenomeno. Tuttavia, a causa della sua estrema capillarità ed 

eterogeneità per tipologie e contesti di gioco, permane la difficoltà nel monitorare questo comportamento, 

specialmente in quelle fette di popolazione costantemente connesse come accade per la fascia 

adolescenziale.  

Alimentazione - Rispetto agli stili alimentari dichiarati dagli adolescenti toscani, sebbene il consumo di 

bibite zuccherate e snack abbia registrato un tendenziale decremento negli anni, per quanto riguarda i 

consumi quotidiani di frutta e/o verdura, non si raggiungono ancora i livelli raccomandati. Riguardo 

all'andamento del peso corporeo, secondo quanto riportato in letteratura, negli ultimi anni 30-40 anni la 

prevalenza globale nei bambini e negli adolescenti di soggetti obesi è aumentata, arrivando per le femmine 

al 5,6% e per i maschi al 7,8%. I dati toscani riferiti agli adolescenti si attestano al di sotto di queste 

percentuali, il trend riferito alla quota di soggetti obesi risulta oramai stabile nel tempo, mentre sono in 

aumento gli adolescenti maschi in sovrappeso. Registrano un aumento anche i ragazzi che scelgono di 

seguire uno specifico regime alimentare al fine di perdere peso o per motivazioni legate allo sport 

praticato.  

Cyberbullismo - In aumento anche la forma di bullismo "online" o cyberbullismo, che nel 2018 coinvolge 

ben il 25,2% dei ragazzi (erano il 20,4% nel 2015). Anche in questo caso maggiormente coinvolte 

continuano ad essere le femmine (27,2%), ma è il genere maschile il responsabile dell'incremento 

osservato, passando dal 12,8% del 2015 al 23,3% nel 2018 (stabile nelle femmine: 27,5% nel 2015). Le fasce 

di età più interessate sono quelle comprese fra i 15 e i 17 anni.  

Comportamenti sessuali - In linea con il dato nazionale, il 35,9% dei giovani toscani di età compresa fra i 14 

ed i 19 anni dichiara di aver avuto un rapporto sessuale completo (dato stabile dal 2005). L'analisi per 

genere non mostra differenze significative (maschi: 36,5%; femmine: 35,3%) mentre al crescere dell'età la 

percentuale di ragazzi sessualmente attivi aumenta. Nel corso degli anni l'uso dl profilattico ha visto una 

progressiva diminuzione, che sembra essersi arrestata nel corso dell'ultimo triennio. Tuttavia soltanto il 

58,4% dei ragazzi (femmine: 52,8%; maschi: 63,6%) dichiara di aver utilizzato il profilattico nel corso 

dell'ultimo rapporto sessuale, ponendo l'accento sulla necessità di fornire maggiori informazioni sui rischi 

dovuti alle infezioni sessualmente trasmesse.  

 


