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WINENEWS 
“L’alcol tra ragione e sentimento”, il 12 marzo al Ministero delle Politiche Agricole a 
Roma la tavola rotonda di Unione Italiana Vini con medici, antropologi ed esperti per 
riflettere sul tema “vino e salute”, nel progetto Ue “Wine in Moderation” 
Il vino, lo dicono in tanti, soprattutto in Paesi come Italia, Spagna e anche Francia, non è da 
considerarsi alla stregua di una qualunque bevanda alcolica, per tanti motivi, culturali, sociali, 
e di stili di consumo, benché ovviamente contenga alcol. Un tema spinoso, in realtà, che si 
scontra con l’esigenza, soprattutto nei Paesi del Nord Europa, di limitare i danni dovuti 
all’abuso di alcol, ma anche con venti di “proibizionismo” che soffiano anche in una delle patrie 
nobili del vino, la Francia, con il dibattito sulla legge “Evin”, e con molte voci che chiedono una 
stretta sempre più forte sulle pubblicità dei prodotti alcolici, vino incluso. 
Fino ad arrivare a chi chiede che sulle bottiglie di vino, birra e liquori vengano inseriti messaggi 
in stile “nuoce gravemente alla salute”, come avviene per le sigarette. In questo contesto si 
inserisce la tavola rotonda “L’alcol tra ragione e sentimento”, che sarà di scena il 12 marzo 
(ore 11), al Ministero delle Politiche Agricole (Sala Cavour), promossa dal gruppo di lavoro 
“vino e salute” dell’Unione Italiana Vini (www.uiv.it ), nel progetto europeo “Wine in 
Moderation”, che vede i produttori contribuire a costituire reti di scienziati che si occupino di 
vino, salute e società nell’Unione Europea, di stimolare e rendere disponibili le informazioni 
scientifiche su aspetti sanitari, sociali e culturali del consumo di vino in Europa, e di 
condividere le “migliori pratiche”, in questo senso, in tutti i Paesi e tra le organizzazioni 
professionali. 
A confrontarsi sul tema saranno Domenico Zonin, presidente di Unione Italiana Vini, Sandro 
Sartor, coodinatore del tavolo “Vino e Salute” dell’Uiv, il celebre nutrizionista (ed ex presidente 
dell’Onav) Giorgio Calabrese, Laura Di Renzo, docente dell’Università di Torvergata e 
specialista in Scienza dell’Alimentazione , Stylianos Filopoulos, dg di “Wine in Moderation Aisbl” 
(www.wineinmoderation.eu ), Marco Faccini, dirigente ospedaliero e titolare � alta specialità 
alcologica� � dell Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Ernesto Di Renzo, 
Antropologo, e Michele Contel, segretario generale dell� Osservatorio Permanente sui Giovani 
e l� Alcool. A moderare il dibattito il giornalista Rai Franco Di Mare, con le conclusioni affidate 
al Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina. 
Con medici e antropologi, nutrizionisti ed esperti che si confronteranno sulle molteplici 
implicazioni - culturali e sociali, fisiologiche, psicologiche e nutrizionali - chiamate in causa 
dall’atto del bere vino (e, in genere, bevande alcoliche) ed esploreranno i rapporti tra sostanze 
alcoliche, piacere, qualità della vita e salute, analizzando il consumo delle bevande alcoliche in 
una prospettiva di salute e benessere. (*) 
  
(*) Nota: Rino Gaetano cantava “Mio fratello è figlio unico perché non ha mai giudicato un film 
senza prima vederlo”. Aspettiamo dunque il pomeriggio del 12 marzo, prima di trarre 
conclusioni. Ma una considerazione preventiva si può già fare: se in un Convegno su pasticcini 
e salute i relatori vengono scelti dall’Unione Italiana dei Pasticceri, che organizza, non stupisce 
l’assenza di chi, autorevole e competente in materia, potrebbe portare affermazioni scomode al 
mercato dei pasticcini. 

 
  
EURACTIV.COM 
Rapporto della camera dei Lord sui problemi alcol correlati (*) 
La Camera dei Lord in Gran Bretagna ha pubblicato il 6 marzo un rapporto sui problemi 
alcolcorrelati. In esso si legge che mentre l’Europa deve muoversi per combattere il danno 
alcolcorrelato, la Commissione Europea potrebbe focalizzarsi sugli interventi che rientrano nei 
suoi poteri, come ad esempio la tassazione delle bevande alcoliche e le informazioni in 
etichetta.   
La Strategia Europea sull’Alcol è durata dal 2006 al 2012 ma ormai è scaduta, e sebbene la 
Commissione presieduta da Barroso avesse annunciato di volerla aggiornare, poi non l’ha fatto. 
La nuova Commissione di Junker non è chiaro se intenda agire. 



La Camera dei Lord ritiene che la precedente Strategia avesse ottime intenzioni, ma che la 
Commissione non si è concentrata su quello che essa stessa poteva fare e quindi alla fine ha 
concluso poco. 
I Lord ritengono che la Commissione deve pensare a realizzare le cose che rientrano nei suoi 
poteri, per limitare il danno alcolcorrelato, prima ed al di fuori di quello che possono fare gli 
stakeholders ed i singoli governi. 
Il consumo di alcol è la terza causa di morte e di malattia in Europa, che è la regione con il più 
alto consumo di alcol al mondo. Ad esempio, il tasso di mortalità per malattie del fegato in 
Gran Bretagna è quasi quadruplicato negli ultimi 40 anni. 
La Baronessa Prashar, presidente del Comitato degli Affari Europei della Camera dei Lord, ha 
dichiarato di aver ascoltato dai produttori, commercianti e pubblicitari delle bevande alcoliche 
tutte le iniziative volontarie di auto-regolamentazione, da essi assunte, tese a ridurre il danno 
causato dall’abuso di alcol. Ma le azioni volontarie non sono abbastanza, esse devono essere 
rinforzate da una legislazione a livello europeo, e l’industria deve partecipare a questo 
processo perché esso si avveri.  
Ci sono situazioni in Europa per cui il regime di tassazione impedisce agli stati membri di 
aumentare le accise sulle bevande più pericolose, ed addirittura in certi casi incentiva il 
consumo delle bevande dal più alto contenuto alcolico. I Lord hanno dichiarato “Tale illogica 
tassazione deve essere riformata”. 
La Baronessa Prashar ha aggiunto che, mentre la proposta scozzese di un prezzo minimo per 
unità alcolica è una questione certamente controversa, i Lord ritengono che un prezzo minimo 
abbia già dimostrato di poter portare benefici alla salute dei bevitori più accaniti. Al momento il 
prezzo minimo non è in vigore in alcun paese europeo, ma la Scozia l’aveva introdotto nel 
2012 ed il governo inglese aveva promesso che avrebbe seguito a ruota. La Baronessa Prashar 
ha invitato il governo inglese ad onorare questo impegno preso nel 2012. 
Le leggi inglesi ed europee non impediscono di fissare un prezzo minimo al di sotto del quale la 
bevanda alcolica non può essere venduta, se lo scopo è di proteggere la salute pubblica. La 
Scozia aveva proposto un prezzo minimo di 50 pence per unità alcolica (pari a 8 grammi di 
alcol, pari in Italia a circa �  8,40 per un litro di Tavernello, NDR), ma l’iniziativa è stata 
ritardata dal ricorso alle vie legali intrapreso dall’industria dell’alcol (produttori di Whisky, 
produttori di liquori, produttori di vino). L’Alta Corte Scozzese aveva autorizzato la manovra 
ma i produttori si sono appellati fino ad arrivare alla Corte di Giustizia Europea. Quindi il prezzo 
minimo non entrerà in vigore fino a che la Corte Europea non deciderà. Nel frattempo la Corte 
sta chiedendo a tutti i governi europei un parere sulla questione, nonché alle associazioni del 
commercio, al governo scozzese ed alla Commissione. 
Nel frattempo, una battaglia separata si sta combattendo a proposito delle informazioni da 
mettere in etichetta a protezione dei consumatori. Le regole europee approvate di recente 
stabiliscono l’obbligo di inserire informazioni nutrizionali su tutti i cibi e bevande entro il 13 
dicembre 2016, ma le bevande alcoliche sono state escluse dall’obbligo. La Camera dei Lord ha 
sollecitato l’Europa a modificare queste regole e ad includere le bevande alcoliche. Tali 
informazioni dovrebbero includere almeno il contenuto di alcol, il contenuto calorico, le linee 
guida sui livelli di consumo, e gli avvertimenti sui pericoli connessi al bere durante la 
gravidanza. Anche qui, le iniziative volontarie non sono abbastanza, hanno dichiarato i Lords. 
La presidenza europea, per questo semestre affidata alla Lettonia, ha già organizzato un 
Consiglio per il prossimo mese per discutere la politica europea sull’alcol. I Lord sperano che la 
pubblicazione del loro rapporto incoraggi la Commissione a intraprendere iniziative significative 
su materie che rientrano nei poteri dell’Europa.  
  
Articolo originale (in inglese) su: 
http://www.euractiv.com/sections/health-consumers/lords-press-commission-act-alcohol-
312682?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=60eb6d4ada-
newsletter_health__consumers&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-60eb6d4ada-
245424133  
  
(*) Libera traduzione di Ennio Palmesino, che ringraziamo. 
  

 
GAZZETTA DI MODENA 



Ordinanza anti-alcol a Modena: «E' inutile, premia soltanto i negozi dei furbetti» 
Tra gli esercenti dei luoghi della movida c’è malumore:  
«C’è chi lo vende comunque e alla fine ci rimettiamo tutti»  
di Gabriele Farina 
Un’ordinanza che non piace. Gli esercenti della zona Gallucci “bocciano” la misura adottata 
dalla giunta Muzzarelli che limita il consumo di alcolici dalle 20 alle 7. I motivi? Sono diversi. 
C’è chi pensa che così si favoriscano i “furbetti”, che non rinunciano a venderli. Altri ritengono 
che non si risolvano i problemi legati al degrado. Infine, ma non da ultimo, la misura 
rappresenta per gli intervistati un ulteriore ostacolo per l’economia. Sahin Gorape, nel 
novembre del 2011, è stato picchiato e rapinato perché non voleva vendere una birra. «Non 
posso vendere gli alcolici - ha detto ieri - però ci sono altri a fianco che lo fanno. Il novanta per 
cento dei clienti domanda alcol. Se tu non lo puoi vendere a una certa ora loro vanno da 
un’altra parte. L’ordinanza è molto brutta». 
Il documento era in bella vista davanti all’ingresso, assieme a un cartello che annuncia la 
presenza di un impianto di videosorveglianza. Oltre all’episodio ricordato, l’esercente bengalese 
ha avuto vari problemi negli oltre cinque anni di attività. «In questa zona c’è un gruppo di 
persone che beve ventiquattro ore su ventiquattro - ha aggiunto l’esercente bengalese - sono 
soprattutto tunisini, marocchini e rumeni, ma c’è anche qualche italiano. Non so dove trovino i 
soldi. Qualche giorno fa uno ha urinato davanti al mio locale e si è arrabbiato quando gli ho 
chiesto cosa stava facendo. Quattro giorni fa ho dovuto chiamare la polizia. Mi dicono che li 
catturano, ma il giorno dopo escono. I poliziotti non sanno cosa fare: è la legge che deve 
cambiare». «Non faccio asporto per cui l’ordinanza non mi riguarda direttamente - ha 
commentato il titolare di un ristorante del centro - però sono ostile ai divieti. Trovo assurdo 
che si faccia una limitazione per alcuni periodi dell’anno. Poi ci sono sempre quelli che se ne 
fregano e li vendono lo stesso». Anche chi ha lavorato per diversi decenni in zona ha criticato 
l’ordinanza. «Con la crisi che c’è - commentato Domizio Bachechi, memoria storica dell’ex 
Osteria Toscana - fare un divieto dalle 20 in poi porta alla chiusura». 
Mentre parlava, Domizio stava caricando l’auto di cimeli storici contenuti nel locale. Niki Lauda 
e Luciano Pavarotti, tra gli altri, hanno mangiato specialità di carne tra quei tavoli. L’osteria 
cambierà nome e “cederà” al pesce. «Non chiudiamo per l’ordinanza - ha ripreso Domizio - ma 
si è passati da un periodo in cui c’era troppa confusione a una fase in cui non passa più 
nessuno. Non c’è un equilibrio. Vogliamo far morire il commercio?». «Mi vogliono far smettere 
di lavorare? - ha chiesto Cosimo Lerna, titolare di un’enoteca in via Gallucci - Noi abbiamo una 
clientela selezionata, che beve magari un prosecco. In ogni caso se uno arriva qui già “bevuto” 
non gli verso da bere». Anche chi abbassa la saracinesca prima del termine delle 20 è scettico 
verso l’efficacia dell’ordinanza. 
«Chiudo alle 19.30 - ha concluso Tiziana Bedocchi, titolare di un negozio di generi alimentari - 
ma non capisco il limite dei sei gradi di gradazione alcolica per le attività artigianali. Come se 
una persona non si possa ubriacare con una semplice birra …». 

 
MESSAGGERO VENETO 
Alcol a minorenni, Queen di nuovo chiuso 
Il questore sospende la licenza alla discoteca dopo il caso di una diciassettenne colta da 
malore. È la seconda volta in 5 mesi  
di Anna Rosso 
UDINE. Una ragazza va in discoteca, al Queen theater di Tavagnacco, per festeggiare il suo 
diciassettesimo compleanno, beve qualcosa e si sente male, tanto che si rende necessario 
l’intervento del 118. 
Anche a seguito di questo episodio, avvenuto nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo, il 
questore Claudio Cracovia ha deciso di sospendere nuovamente la licenza del locale per dieci 
giorni per prevenire situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, come prevede 
l’articolo 100 del Tulps (il Testo unico di pubblica sicurezza). 
«La salute dei nostri ragazzi - dice sempre il numero uno della polizia friulana - è infatti una 
questione di sicurezza pubblica». Come accennato, è la seconda volta che questa attività viene 
chiusa con un provvedimento amministrativo, sempre per violazione delle norme che regolano 
la somministrazione di alcolici a minorenni. Ieri sono stati gli agenti della Divisione polizia 
amministrativa della questura a notificare la decisione del questore ai responsabili del locale di 
via Palladio. La prima sospensione della licenza risale al mese di novembre. 



La sera del 17 tre ragazze minorenni si erano sentite male e una di loro era anche stata 
ricoverata in ospedale in coma etilico. E la sera precedente era stato necessario l’intervento di 
sette pattuglie tra carabinieri e polizia per sedare una rissa che aveva coinvolto una ventina di 
nomadi fuori dal locale in cui gli stessi avevano festeggiato. 
La notte tra il 28 febbraio e il primo marzo, la diciassettenne aveva prenotato un tavolo per 
fare festa con alcuni amici. Ad un certo punto ha accusato un malore e uno dei ragazzi che 
erano con lei ha chiamato sia i genitori, sia il 118. Un’ambulanza ha raggiunto il locale e ha 
curato la ragazza sul posto. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la giovane aveva 
bevuto un po’ perché al tavolo erano arrivati anche alcolici. 
E proprio a seguito di quanto è accaduto, la questura ha precisato che «ci deve essere un 
rapporto diretto tra chi somministra gli alcolici e ciascun cliente, in modo da rendere possibili 
controlli specifici e dunque efficaci. Affittare un tavolo a compagnie di amici formate da 
maggiorenni e minorenni non può essere un modo per eludere la legge che impone di non 
somministrare alcol a chi non ha ancora compiuto 18 anni. 
Tanto che alcuni gestori hanno deciso di vendere solo soft drink, a meno che uno non si 
presenti al banco con un documento. Altri, invece, si sono organizzati con buttafuori, 
braccialetti di colori diversi o timbri. Insomma, l’importante è tutelare i minorenni». 

 
  
12VDA.IT 
Indagato il gestore di un locale sulle piste da sci di Pila: la Polizia ha trovato degli 
studenti minorenni, in gita, che bevevano alcolici 
Il gestore di un locale nel comprensorio sciistico di Pila è indagato a piede libero dagli agenti 
della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Aosta per aver servito bevande alcoliche 
a minori di sedici anni ed averle vendute a minori di diciotto anni. 
L'esercente è stato sorpreso dai poliziotti, impegnati in una serie di controlli in diversi locali 
pubblici della zona, proprio per verificare il rispetto dalla legge che vieta la somministrazione e 
la vendita di bevande alcoliche ai minori. Gli agenti hanno controllato numerosi esercizi pubblici 
ma solo questo è risultato irregolare, con dei giovani studenti, in gita scolastica a Pila, trovati 
con degli alcolici. 
Il codice penale prevede, per chi serve in un luogo pubblico bevande alcoliche ad un minore di 
sedici anni, l'arresto fino a un anno, mentre il "decreto salute" ha stabilito il divieto di vendita 
di bevande alcoliche ai minori di diciotto anni, azione questa che viene sanzionata solo 
amministrativamente, con una multa che varia da 250 a mille euro. 
  

 
RADIONBC.IT 
TRENTO. UBRIACO, INSULTA I GENITORI E I CARABINIERI: ARRESTATO 18NNE 
Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per due episodi di violenza avvenuti ieri sera, nel 
centro storico di Trento e a Roverè della Luna. Nel primo caso alcuni cittadini hanno notato un 
giovane ubriaco che dava in escandescenze per strada. Alla richiesta dei carabinieri di 
presentare i documenti, il giovane ha iniziato ad alterarsi ancora di più e ad insultarli, 
continuando poi anche durante i successivi controlli in caserma. Una volta allontanatosi da 
Trento e ritornato alla sua abitazione a Roverè della Luna, il giovane ha inveito anche contro i 
suoi familiari e contro i militari della locale stazione di cui gli stessi familiari avevano richiesto 
l’intervento. Anche in questo caso il ragazzo ha aggredito e minacciato i militari intervenuti, 
che si sono visti costretti ad arrestarlo, nella tarda serata di ieri, per entrambi gli episodi. 
  

 
TRS98.IT 
BIVONA – Ubriaca dopo festa della donna:picchiata dal marito 
Passa la serata della Festa della Donna, con un gruppo di amiche, e quando torna a casa 
leggermente ubriaca, viene pestata dal marito. E’ successo a Bivona. 
Un trentaduenne del luogo, appena si è accorto che la moglie aveva alzato il gomito, è andato 
su tutte le furie e avrebbe iniziato a malmenarla. Ma la donna, una trentunenne anch’essa 
bivonese, lo ha denunciato, anche perché a suo dire non sarebbe stata neanche la prima volta, 
ai carabinieri della locale Stazione, facendolo arrestare. 
L’uomo dovrà rispondere delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. 



 
 


	Ordinanza anti-alcol a Modena: «E' inutile, premia soltanto i negozi dei furbetti»
	Alcol a minorenni, Queen di nuovo chiuso
	TRENTO. UBRIACO, INSULTA I GENITORI E I CARABINIERI: ARRESTATO 18NNE
	BIVONA – Ubriaca dopo festa della donna:picchiata dal marito

