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WINENEWS 
VINO & SALUTE 
Lisbona contro le avvertenze sui rischi per la salute nelle etichette del vino volute da 
Dublino 
Scontro in Commissione Europea, dove la legge irlandese contro l’abuso di alcol deve 
superare i rilievi di 14 Stati membri 
Con le leggi, prima o poi, bisogna farci i conti. Il lungo iter della stretta sugli alcolici voluta dal 
Governo irlandese, in questo senso il più salutista della Vecchia Europa, oltre al prezzo minimo 
prevede che nelle etichette degli alcolici, vino compreso, ci sia spazio per le avvertenze sui 
rischi legati al consumo, un po’ come accade da tanti anni sui pacchetti di sigarette. Dalle 
raccomandazioni sulle unità limite giornaliere ai pericoli per le donne incinta, passando per la 
cancerogenicità del vino stesso. Una normativa unica in Europa che, come racconta 
l’autorevole “The Times”, ha portato alla pronta reazione del Portogallo, spalleggiato dall’Italia 
(che da parte sua ha sottolineato come la nuova etichetta rappresenti un costo aggiuntivo che 
le aziende saranno costrette ad accollarsi, ndr) che in sede di Commissione Europea ha 
sottolineato come un’etichetta del genere non faccia che “distorcere la realtà”. Il Governo di 
Dublino, secondo Lisbona, dovrebbe provvedere ad un’informazione “piena e comprensiva”, 
che aiuti davvero il consumatore: ciò che non va già al Portogallo è che si riporti in etichetta il 
rischio legato al cancro, legato al consumo di tantissimi altri prodotti e non per questo riportato, 
ad esempio, sulle confezioni di carne rossa, senza specificare i benefici di un consumo 
moderato, dimostrati da decine di studi scientifici. (*) Pronta la risposta dell’Alcohol Action 
Ireland, charity governativa che ha ricordato al Portogallo, e più in generale alla Ue, come da 
nessuna parte si vieti di specificare, se si ritiene opportuno ed entro i limiti di legge, gli 
eventuali aspetti positivi del proprio vino. Insomma, un vero percorso ad ostacoli, con l’Irlanda 
che si sente forte della proprie motivazioni, legate alla salute pubblica, ma che dovrà fare i 
conti con i rilievi di ben 14 Stati membri: nel mirino, lo spazio dedicato alle avvertenze, ma 
anche i famosi 10 centesimi di euro di prezzo minimo per grammo di alcol, vero punto di forza 
dell’impianto legislativo di Dublino. 
  
(*) Nota: i produttori vorrebbero scrivere in etichetta improbabile effetti benefici, discussi 
quando non proprio smentiti da tempo, ed evitare di riposrtare l’effetto cancerogeno del vino, 
dimostratissimo ed inequivocabile. 
La discussione è importante, perché contrappone l’interesse commerciale di qualcuno alla 
tutela della salute di tutti. 
 
  
QUOTIDIANO SANITA’ 
Alcol. Il binge drinking può portare gli adolescenti alla dipendenza 
Sottovalutato il pericolo del binge drinking, cioè l’abitudine dei giovani di concentrare il 
consumo di grande quantità di alcol in poche ma costanti occasioni, come il sabato sera. Lo 
rileva uno studio condotto al Gemelli di Roma e pubblicato su “Scientific Reports”. Su un 
campione di 2.704 giovani di Roma e Lazio con un'età compresa tra i 13 e i 20 anni, l’1,2% 
presentava una diagnosi di dipendenza da alcol ed erano tutti giovani habitué del binge 
drinking. 
Le abbuffate alcoliche (o binge drinking) tipiche di molti giovani (che magari si limitano a bere 
al sabato sera e non toccano un dito di alcol durante la settimana) potrebbero portare allo 
sviluppo di alcol-dipendenza. Lo dimostra uno studio effettuato presso la Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS – Università Cattolica e pubblicato sulla prestigiosa rivista 
Scientific Reports del gruppo editoriale di Nature, dal team del professor Giovanni Addolorato, 
direttore dell’Unità Operativa Semplice di Area (UOSA) Patologie Alcol correlate all’interno della 
UOC di Medicina Interna e Gastroenterologia, e del professor Antonio Gasbarrini, direttore Area 
Gastroenterologia ed Oncologia Medica. 
Il binge drinking è una modalità di assunzione di alcolici che nell’ultimo decennio si è 
notevolmente diffusa nel nostro Paese anche fra gli adolescenti. È caratterizzata 
dall’assunzione di oltre 4-5 Unità Alcoliche (drinks) in unica occasione e in breve tempo, 



lontano dai pasti e per avvertire gli effetti psicotropi del cosiddetto ”sballo”. Una unità alcolica, 
pari a circa 12,5 grammi di etanolo, corrisponde a circa 125 millilitri di vino a media 
gradazione – quindi un bicchiere - o 330 mL di birra – una lattina o una bottiglia - o 30 mL di 
super alcolici – un bicchierino da bar. 
“Lo studio osservazionale coordinato dai Professori Giovanni Addolorato e Antonio Gasbarrini, 
dell’Istituto di Patologia Speciale Medica dell'Università Cattolica – spiega una nota del 
Policlinico - ha dimostrato che tale comportamento, spesso ritenuto - sottostimandone la reale 
pericolosità - un “normale passaggio adolescenziale” è un fattore di rischio per lo sviluppo di 
alcol-dipendenza”. 
Finanziato dalla Fondazione Roma e dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie 
Epatiche (FIRE), lo studio ha coinvolto 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. I ragazzi hanno 
compilato questionari per valutare il loro consumo di bevande alcoliche, di fumo, l’uso di 
droghe e il quadro psicologico individuale. Circa l’80% del campione ha dichiarato di 
consumare bevande alcoliche (nonostante nel nostro Paese la vendita di alcolici ai minori sia 
vietata e nonostante la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità contraria al 
consumo di bevande alcoliche negli adolescenti). 
“La maggior parte dei giovani coinvolti nell’indagine – riferisce la nota - 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 – fa notare il professor Addolorato – 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”. 
“Tali dati - sostiene Addolorato - in altre parole, dimostrano che le abbuffate alcoliche 
rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbo da uso di alcol e in particolare di 
dipendenza da alcol, e indicano che, verosimilmente, fra qualche anno dovremmo confrontarci 
con un aumento di incidenza di patologie alcol-correlate nella popolazione oggi giovanile che 
nel frattempo sarà diventata adulta”. Per prevenire tutto ciò, conclude la nota del Policlinico, è 
auspicabile che vengano incrementati programmi informativi adeguati a divulgare agli 
adolescenti i rischi connessi al consumo di bevande alcoliche e al binge drinking. 
 
  
ANSA 
Binge drinking tra i giovani porta a dipendenza da alcol 
Studio Università Cattolica, 80% campione beve, 6,1% patologico 
(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Il binge drinking, cioè le 'abbuffate alcoliche tutto in una sera' che 
nell'ultimo decennio sono diventate una moda tra i giovani potrebbero portare allo sviluppo di 
alcol-dipendenza. E' quanto emerge da uno studio della Fondazione Policlinico Universitario 
Gemelli IRCCS - Università Cattolica, pubblicato su Scientific Reports, dal team di Giovanni 
Addolorato, direttore dell'Unità Operativa Semplice di Area (UOSA) Patologie Alcol correlate e 
di Antonio Gasbarrini, direttore Area Gastroenterologia ed Oncologia Medica. 
    Dati alla mano, su 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 l'80% del campione ha dichiarato di 
consumare bevande alcoliche e il 6,1% presentava un disturbo da uso di alcol. Con il binge 
drinking si intende l'assunzione di oltre 4-5 drink (un bicchiere di vino a media gradazione o 
una lattina di birra o un bicchierino di super alcolici) in unica occasione e in breve tempo, 
lontano dai pasti in modo da provocare il cosiddetto "sballo". "Anche se ci si limita a bere 
esclusivamente il sabato sera - dichiarano Addolorato e Gasbarrini hanno - questo 
comportamento, spesso ritenuto un 'normale passaggio adolescenziale' è un fattore di rischio 
per lo sviluppo di alcol-dipendenza". Dallo studio è emerso inoltre che più si fa binge drinking 
più il disturbo da abuso di alcol e dipendenza vera e propria sono frequenti. Fondamentale per 
combattere il fenomeno la prevenzione, che si basa su programmi di informazione sui rischi del 
consumo d'alcol soprattutto in giovane età.(ANSA). 
 



  
SIVIAGGIA.IT 
Stop all’alcol illimitato nei resort di Ibiza e Maiorca 
Contro il turismo “incivile”, Ibiza e Maiorca decidono di dire basta all’alcol illimitato 
nei resort. Chi vuole bere fuori dai pasti dovrà pagare 
22 agosto 2018 - Il Governo delle Baleari sta per varare una legge che metta fine al consumo 
illimitato di alcol negli hotel e nei resort di Ibiza e Maiorca. Il provvedimento si inserisce in una 
serie di nuove regole che vogliono arginare il problema dei turismo “incivile” e riguarderà molti 
dei servizi compresi nei pacchetti all inclusive. 
Basta, quindi, ai drink illimitati a qualsiasi ora del giorno, chi vuole bere dovrà essere servito 
da un cameriere e, se la richiesta avviene fuori dai pasti principali, il cliente sarà tenuto a 
pagare il conto. Non ci saranno più frigoriferi con accesso libero, mai più birre gratis o 
superalcolici illimitati. 
Tra le nuove regole, verrà anche limitata la capacità degli hotel di ricevere ospiti. Tutti i resort 
all inclusive riceveranno la licenza solo se il loro ristorante è in grado di soddisfare almeno il 
70% della clientela quando è pieno. Questo per evitare che ci siano lunghe code e folle ai 
buffet. 
Il Dipartimento del Turismo, inoltre, sta pensando anche di vietare anche piatti e posate di 
plastica monouso, che sono molto usati soprattutto nelle strutture all inclusive, per risparmiare 
sul lavaggio delle stoviglie e per motivi di sicurezza in prossimità di piscine e giardini. Questa 
abitudine, però, è anti-ecologica, per cui il Governo sta pensando a misure alternative. 
La Commissione Europea ha già messo al bando sulle spiagge tutti quei prodotti di plastica per 
cui esistono alternative compostabili. Secondo le nuove norme, bastoncini per la pulizia delle 
orecchie, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini dovranno 
essere fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili. 
Ma non sono le uniche riforme che il Governo delle Baleari ha intenzione di far partire. Sarà 
fatto anche un censimento su tutte le strutture che offrono servizi all-inclusive. I dati ufficiali 
parlano di circa 270 strutture all inclusive in tutte le Baleari ma si presume che siano molte di 
più. 
Per il momento, le restrizioni sulle bevande alcoliche sono solo in fase di discussione e, molto 
probabilmente, non saranno applicate subito. 
 
  
TUTTOC.COM 
Ravenna, la società prende posizione sulla questione alcol al Benelli 
Un lungo comunicato ufficiale del Ravenna in cui la società fa chiarezza in merito alla questione 
alcol allo stadio 'Benelli' sottolineando come si voglia crescere assieme ai propri tifosi: 
"In queste ultime settimane una parte della tifoseria ha sollevato la questione del divieto di 
consumare alcol all’interno dello stadio in occasione delle gare di campionato. 
Alcuni sostenitori giallorossi vivono questa come un’imposizione assurda e anacronistica, un 
ostacolo alla possibilità di vivere la partita come un momento di totale ricreazione. (*) 
Abbiamo raccolto questa rimostranza – avvenuta via social ma anche striscioni provocatori – e 
prima di formulare una risposta ufficiale, abbiamo esplorato ogni possibilità per cercare di 
venire incontro alle esigenze davvero di tutti i nostri supporters. 
E’ vero che il divieto del consumo di alcolici non è esteso a tutti gli stadi italiani, ci sono realtà 
dove seppure per basse gradazioni, ciò è permesso. Purtroppo però non esiste una 
regolamentazione uniforme a livello nazionale, gli organi competenti in materia di ordine 
pubblico, agiscono a seconda della sensibilità locale o della storia di una determinata tifoseria. 
Come già lo scorso anno ci siamo adoperati affinché questa norma potesse essere riveduta, le 
nostre richieste a nome e per conto dei tifosi hanno perseguito un principio di tolleranza più 
ampio. 
Purtroppo i nostri sforzi al momento non hanno ottenuto alcun esito. 
Siamo da anni promotori di un’idea di esperienza allo stadio che sia la più comprensiva e 
piacevole per i nostri tifosi e per quelli delle squadre avversarie. In questo senso accomodare 
le esigenze più disparate, è per noi obbligo. Ma di fronte a questioni legali e di ordine pubblico 
ci troviamo disarmati. 



Quella degli alcolici allo stadio per noi resta comunque una partita aperta. Confidiamo che il 
tempo e il buon comportamento di tutta la nostra tifoseria, porti gli organi competenti a 
riconsiderare questa norma. 
Ci impegniamo qui pubblicamente perché ciò avvenga. 
Mentre siamo nel cuore di una campagna abbonamenti che noi auspichiamo ricca a fronte degli 
sforzi fatti per potenziare l’organico, capiamo che ogni tifoso abbia bisogno di sentirsi 
rappresentato dalla società. Società che – purtroppo va ricordato – lo scorso anno ha pagato 
migliaia di euro per le intemperanze e i cori offensivi rivolti alle forze dell’ordine. 
Premesso ciò il Ravenna Football Club ha il desiderio forte di rappresentare tutti e di 
accontentare anche il singolo sostenitore, nel limite del possibile e – nel caso specifico – salva 
restando la collaborazione delle Istituzioni ravennati, in particolare con la Questura di Ravenna, 
che a più riprese ha dimostrato apertura nei confronti del pubblico ravennate, sempre 
nell’ottica di consentire alla collettività la miglior fruizione possibile dello spettacolo sportivo. 
Tutte le grandi vittorie, anche quelle relative al cambio delle regole, sono sempre frutto di un 
buon lavoro di squadra. Abbiamo bisogno di tutti voi per riuscirci. 
Auspicando che domeniche di condivisione e divertimento – e non di limitazioni – siano meno 
lontane di quando appare in questo momento". 
  
(*) Nota: il concetto espresso da questi tifosi è chiaro, se non c’è alcol non ci si diverte. 
Mi pare un ottimo motivo per togliere gli alcolici. 
Una società sportiva dovrebbe capirlo. 
Dovrebbe. 
 
  
CORRIERE ROMAGNA 
RAVENNA 
Ubriaco in moto sbanda e urta auto in sosta in centro a Ravenna 
Il neopatentato viaggiava con un tasso alcolemico quattro volte oltre i limiti 
RAVENNA. Martedì notte, mentre percorreva via Rocca Brancaleone, ha perso 
improvvisamente il controllo del motociclo urtando diverse auto in sosta prima di cadere 
rovinosamente a terra. Alla guida del mezzo un 21enne, residente a Ravenna, che in seguito 
alla caduta ha riportato alcune escoriazioni ed è stato trasportato al pronto soccorso per le 
cure del caso. L'etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico pari ad oltre 4 volte il limite. Ora 
per il giovane, neopatentato, scatteranno le conseguenze penali ed amministrative previste, 
tra cui la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente con relativa 
decurtazione di punti. 
 
  
VALDARNOPOST 
Ubriaco alla guida di un tir nel tratto valdarnese dell'A1, a zig zag fra le auto. 
Fermato dalla Polstrada 
di Glenda Venturini 
È successo all'altezza di Incisa Reggello: il camionista di 29 anni è stato denunciato dalla 
Polstrada di Arezzo perché era al volante con un tasso di alcool nel sangue superiore a 3 
grammi per litro 
Al volante di un tir ubriaco, un 29enne è stato fermato e denunciato dalla Polizia Stradale di 
Arezzo. È successo ieri sera, sull’A1, nel tratto fra Incisa e Reggello. L’uomo conduceva un tir e 
la sua andatura non è passata inosservata, tant’è che un automobilista che lo seguiva, 
impaurito dai suoi zig-zag, ha lanciato l’allarme al 113, specificando che quel camion aveva 
una freccia rossa disegnata sul portellone posteriore. 
La centrale operativa della Polizia Stradale ha allertato gli equipaggi che si trovavano in zona, 
e dopo pochi minuti una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha intercettato il mezzo 
seguito da un’auto, guidata proprio da chi aveva dato l’allarme e che, con un cenno, ha 
annuito ai poliziotti intervenuti. 
Il tir è stato tallonato dagli agenti, che prima si sono messi alle sue costole per impedire agli 
altri veicoli di superarlo, e poi lo hanno affiancato e costretto a fermarsi. Alla prova 
dell’etilometro è emerso che l’autista aveva un tasso di alcool nel sangue superiore a 3 grammi 
per litro e, pertanto, gli agenti gli hanno ritirato la patente, tolto 10 punti e sequestrato il 



mezzo, denunciandolo alla Procura di Arezzo e multandolo con circa 100 euro per eccesso di 
velocità. 
 
  
REPUBBLICA 
Cade in acqua all'Idroscalo: salvata dai bagnanti, donna muore all'ospedale 
45 anni, visibilmente ubriaca, è finita in acqua ed è andata in arresto cardiaco: trasportata 
all'ospedale San Raffaele, non ce l'ha fatta 
E' morta all'ospedale San Raffaele di Milano la donna di 45 anni che nel pomeriggio di martedì 
aveva rischiato di annegare all'Idroscalo di Milano: tirata fuori dall'acqua dai bagnanti e poi 
rianimata anche da due carabinieri presenti sul posto la donna, peruviana, era stata 
trasportata in ospedale in codice rosso. Stando a quanto ricostruito finora la 45enne, che era 
all'Idroscalo con alcuni amici e che pare avesse bevuto molto, è finita in acqua (non si sa se sia 
caduta o se si sia tuffata) e ha avuto un arresto cardiaco. Su quanto accaduto stanno 
svolgendo accertamenti i carabinieri di Segrate 
 
  
LIGURIA NOTIZIE 
Alcol ai minori, sospesa la licenza a locale di Albissola Marina 
I poliziotti della Divisione di polizia amministrativa hanno dato esecuzione a un decreto emesso 
dal Questore di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 
con cui viene disposta la sospensione della licenza a un locale di Albissola Marina, per tre giorni. 
La somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, accertata dai poliziotti, ha fatto 
scattare il provvedimento sospensivo. 
 
  
RETESETTE 
ROMA: VIOLATA ORDINANZA ANTI-ALCOL, MULTATI DUE GESTORI BAR E 5 CLIENTI 
Roma, 22 ago. (AdnKronos) – Proseguono i controlli dei carabinieri per la verifica del rispetto 
dell’ordinanza “anti-alcol” emessa dal sindaco di Roma. I militari della stazione Roma Madonna 
del Riposo hanno multato due gestori di altrettanti bar di circonvallazione Cornelia, sorpresi a 
vendere ad alcuni clienti alcolici fuori dall’orario consentito. Nei loro confronti sono scattate 
sanzioni per complessivi 560 euro. Nei guai anche gli avventori a cui i titolari degli esercizi 
avevano ceduto le bevande alcoliche: in cinque, infatti, sorpresi a bere sulla pubblica via, sono 
incappati nella stessa violazione dell’ordinanza del sindaco, motivo per cui sono stati multati. 
(Sci/AdnKronos) 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Tavullia, ubriaco 5 volte oltre il limite travolge un 16enne che attraversa 
TAVULLIA - Investe un ragazzino sulle strisce. Era ubriaco. E’ successo l’altra sera a Rio Salso 
di Tavullia dove un operaio di 50 anni di Tavoleto, alla guida della sua auto, non ha dato la 
precedenza al pedone che stava attraversando la strada. Ha investito un 16enne sulle strisce 
pedonali. Il ragazzino è stato sbalzato via e ha rovinato al suolo riportando contusioni e 
fratture oltre a un grande spavento. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo alla guida aveva 
un tasso alcolemico di 2,5. Dunque di ben cinque volte superiore al limite consentito. I militari 
hanno proceduto al sequestro del veicolo. Ma non solo, perchè, come vuole la legge, hanno 
ritirato la patente all’operaio. L’uomo è stato inoltre denunciato per lesioni e guida stato 
ebbrezza. 


