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INTERESSA PURTROPPO ANCHE IL SESSO FEMMINILE. GUARDATE IL VIDEO AL SOTTO 
INDICATO LINK 
  
http://www.lafucina.it/2015/07/16/binge-drinking/  
BINGE DRINKING, OVVERO L’ABBUFFATA ALCOLICA 
Il Binge drinking è la nuova pratica per lo sballo che mette a rischio i nostri ragazzi 
Pubblicato il 16/07/2015 da La Fucina 
Cos’è 
Il binge drinking è l’assunzione di più bevande alcoliche in un intervallo di tempo più o meno 
breve. In questa definizione non è importante il tipo di sostanza che viene ingerita né 
l’eventuale dipendenza alcolica: lo scopo principale di queste “abbuffate alcoliche” è 
l’ubriacatura immediata nonché la perdita di controllo. Spesso si associa al compimento di un 
reato, a volte è assunto come moda giovanile. L’esatta consistenza dell’intossicazione, 
comunque, varia da paese a paese. Il punto critico può essere raggiunto dopo molte ore o 
anche diversi giorni di assunzione. A causa degli effetti a lungo termine, il binge drinking è 
considerato uno dei più grandi problemi di salute al giorno d’oggi. 
Il binge drinking è molto comune tra le persone di sesso maschile, colpisce durante 
l’adolescenza ed in prossimità della maturità. La prima assunzione di alcol per uomini e donne 
avviene all’età di 12 anni, “età di passaggio” in cui si vuole essere indipendenti dalla famiglia e 
in cui si subiscono fortemente le influenze del gruppo dei pari. Molti bevitori non sono informati 
sui fattori di rischio sottesi a questo problema che rappresenta un’arma a doppio taglio nel 
momento in cui i costi economici per la comunità superano quelli sociali dovuti alla diffusione 
del fenomeno. Il binge drinking è sotteso a diversi effetti sui vari sistemi del corpo umano 
come quello neurologico, cardiaco, gastrointestinale, ematico, immunitario, endocrino e 
muscolo-scheletrico al pari degli altri fattori di rischio per la salute mentale. 
Effetti 
Il binge drinking provoca effetti dannosi in diversi ambiti del nostro organismo: 
effetti sul cervello: diminuisce l’attenzione e la memoria e favorisce la demenza; 
effetti sul sistema immunitario: diminuisce le difese; 
effetti sul metabolismo: favorisce la sindrome metabolica. 
I dati 
Una ricerca finanziata dalla Fondazione Roma e realizzata dalla Fire (Fondazione italiana ricerca 
in epatologia) e condotta su 2.800 liceali tra i 14 e i 19 anni di Roma, Latina e Frosinone, 
mostra una continua crescita del fenomeno del Binge drinking, ossia l’abitudine di ingerire 
grossi quantitativi di alcol in poco tempo per raggiungere lo “sballo”. In aumento il numero di 
adolescenti, sopratutto ragazze, che in Italia consumano alcol. I dati ISTAT indicano che più di 
900 mila giovani under 16 fanno abitualmente uso di alcolici, che l’età del primo bicchiere è 
scesa a 11-12 anni e che l’età media dell’assunzione del primo alcolico è intorno ai 14 anni, la 
media più bassa d’Europa. 
Cosa bevono i nostri ragazzi 
Molti giovani durante il week-end bevono cocktails di super alcolici con gli energy drink. In 
genere i super alcolici sono: la vodka (gradazione alcolica 46%), il rum (gradazione alcolica 
40%) e il gin (gradazione alcolica 43%). Gli energy drink contengono oltre a grandi quantità di 
glucosio e fruttosio, anche grandi quantità di caffeina, taurina e altre sostanze eccitanti e 
stimolanti che, mischiate all’alcol, consentono di rimanere svegli contrastando l’intorpidimento 
dell’alcol stesso. La bevanda, infatti, aumenta la tolleranza di alcuni effetti depressivi dell’alcol. 
Potrebbe interessarti anche questo video: Alcol e tumori: gli alcolici aumentano il rischio di 
cancro. 
Il video lo trovi qui: http://www.lafucina.it/2015/07/16/binge-drinking/  

 
  
MA ABBIAMO PROPRIO BISOGNO ANCHE DELLA CANNABIS? 
  
http://www.intelligonews.it/articoli/16-luglio-2015/28692/cannabis-meluzzi-no-ha-effetti-sul-
cervello-a-questo-punto-toradol-col-caffelatte-ai-15enni  



CANNABIS, MELUZZI: "NO, HA EFFETTI SUL CERVELLO. A QUESTO PUNTO TORADOL 
COL CAFFELATTE AI 15ENNI" 
16 luglio 2015, Lucia Bigozzi 
Cannabis, Meluzzi: 'No, ha effetti sul cervello. A questo punto Toradol col caffelatte ai 15enni' 
“Fallimento assoluto: sia per gli effetti al cervello, sia per il messaggio che diamo ai giovani”. E’ 
netta l’analisi di Alessandro Meluzzi, psichiatra, da sempre impegnato nelle comunità di 
recupero per tossicodipendenti e persone con problemi psichici collegati all’uso di sostanze. A 
Intelligonews spiega i motivi del suo no. 
Favorevole o contrario alla proposta di legge bipartisan sulla legalizzazione della cannabis? 
«Assolutamente contrario per tre ordini di motivi. Primo: la cannabis fa molto male in sé. Che 
sia privata, di Stato o legale è un potente psicodislettico che nei dosaggi comunemente assunti 
produce effetti psicotizzanti e allucinogeni. Può essere efficace nella cura dei malati terminali, 
ma mi guarderei bene da trattare una quindicenne come un malato terminale. E il fatto di 
assimilare una quindicenne a un malato terminale, denota una civiltà che non sta bene. A 
questo punto gli potremmo dare la morfina, oppure il Toradol col caffelatte per evitare che gli 
venga il mal di testa. In questa proposta di legge c’è qualcosa di abnorme».  
E gli altri due motivi del no? Cosa risponde a chi sostiene che si tratta anche di una questione 
economica? 
«No perché il mercato è velocissimo. Nell’immediato si limiterà ad affiancare la sostanza 
legalizzata ma poi si attiverà nella distribuzione di derivati di sostante tuttora illegale, ad 
esempio il crack che brucia il cervello già alla prima assunzione, per non parlare degli effetti 
prodotti sulla concentrazione. E allora cosa facciamo, la corsa agli armamenti? Il rischio, 
concreto, è che se viene legalizzata la cannabis, poi verrà legalizzato il crack, la cocaina o 
l’eroina. Si tratta di una iniziativa assurda che mostra poi una contraddizione in termini: da un 
lato facciamo, giustamente, campagne durissime e severe contro l’alcol e il tabacco e dall’altra 
legalizziamo una sostanza che fa molto male. Puniamo col ritiro della patente un padre di 
famiglia se beve un bicchiere di birra o di vino e poi distribuiamo la cannabis a chi la vuole. 
Non oso pensare le conseguenze su chi guida uno scooter o un’auto con riflessi rallentati: in 
quel caso che facciamo la ritiriamo la patente oppure visto che è legalizzata va tutto bene? Ma 
c’è un’altra considerazione non meno importante…». 
Quale? 
«Il disincentivo pedagogico. E’ un cattivo messaggio al mondo dei giovani. Non solo ma si 
innesta un meccanismo perverso perché la trasgressione si sposterà in avanti, verso altre 
frontiere. Se la cannabis diventa legale, allora la trasgressione sarà farsi una pippata di 
cocaina. I confini del piacere si spostano insieme alla possibilità di trasgredire e quindi la 
tendenza andrà sempre oltre. Insomma, questa proposta di legge è un fallimento assoluto».  
In base alla sua esperienza sul campo nelle comunità di recupero per tossicodipendenti, esiste 
la distinzione tra droghe pesanti e leggere e quindi farsi una canna è come bere birra o fumare 
una sigaretta? 
«E’ una totale fesseria. Negli ultimi venti anni non ho mai visto un solo esordio di schizofrenia 
giovanile che non fosse associato al consumo di cannabis. Il che non vuol dire che farsi una 
canna significhi diventare schizofrenico, ma in soggetti con una predisposizione genetica 
vengono amplificati. Senza contare che ci si può drogare con tutto, con la colla o con la 
benzina ad esempio. Mentre bere un bicchiere di birra o di vino fa bene – ovviamente non 
l’abuso – non si può dire che una modesta assunzione di cannabis sia un nutrimento per 
l’organismo perché sicuramente è una sostanza che fa male al cervello. Ho un’esperienza 
professione di oltre trentanni iniziata lavorando nella comunità Incontro di don Gelmini e poi 
proseguita nella mia comunità “Agape Madre dell’accoglienza” e posso dire che come non ho 
mai visto uno schizofrenico che non abbia cominciato con la cannabis; così non ho mai visto un 
consumatore di droghe che non venisse dall’esordio con le cosiddette droghe leggere. Il che 
non significa che tutti arrivano all’eroina, ma ho visto questo trend in decine di migliaia di 
ragazzi che ho conosciuto e seguito». 
  

 
ECCO ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E ALTRE DROGHE. 
  
http://aygitana.blogspot.it/2015/07/alcol-e-droga-per-i-giovani-sono-come.html  
ALCOL E DROGA PER I GIOVANI SONO COME L’ALZHEIMER 



mercoledì 15 luglio 2015 
Droga e alcol nel cervello dei giovani provocano effetti e danni molto simili a quelli 
dell’Alzheimer. Il collegamento è stato spiegato da Giulio Maira, neurochirurgo e presidente 
della fondazione Atena, a Roma in occasione della presentazione della campagna 
“Ioamolavita“, contro abusi ed eccessi.(*) Il medico ha spiegato come gli effetti di questi vizi 
possano a lungo andare essere deleteri per il cervello: 
“Il protratto uso di alcol e droghe produce devastazioni simili a quelli dell’Alzheimer. A causa 
della droga sono in aumento anche i casi di ictus sotto i 40 anni. Noi contiamo 200 casi di ictus 
ogni centomila abitanti, che tra i consumatori di sostanze stupefacenti salgono a 2.800 ogni 
centomila abitanti. Conseguenze che dobbiamo combattere“. 
I ragazzi italiani iniziano a bere sempre più giovani, i dati parlano addirittura di bambini di 11 
anni, mentre sono 50mila i ragazzi sotto i 20 anni che fanno uso di sostanze psicotrope e 
400mila i ragazi che almeno una volta hanno usato psicofarmaci senza la prescrizione. 
 (*)NOTA: tutti parlano di eccessi e abusi: sarebbe ora di prendere in considerazione anche il 
solo consumo perché l’alcol è più cancerogeno dell’eternit! 
  

 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Rissa-al-Kennedy-sospesa-l-attivita-del-
186755.aspx  
RISSA AL KENNEDY, SOSPESA L'ATTIVITÀ DEL "CHIARO SCURO" 
Giovedì 16 luglio 2015 alle 16:16:22 
C.A.  
alfonzetti@cittadellaspezia.com 
La Spezia - Una notte bagnata dall'alcol e sofciata in una sanguinosa rissa è finita con la 
chiusura del locale "Chiaro scuro" nella galleria del Centro Kennedy. L'episodio della rissa risale 
alla notte tra domenica e lunedì, il bilancio era di tre equadoriani feriti per mano di due giovani 
dominicani.  
Le due fazioni si sono scontrate e il contatto tra loro è stato davvero violento. Coltellate e 
bottigliate hanno scandito lo scontro. A battaglia finita, con l'intervento della Polizia, le persone 
ferite sono state curate e i due giovani dominicani sono stati denunciati per lesioni gravi.  
Ma stando a fonti della Questura, l'episodio non è isolato. In questi mesi sono stati numerosi 
gli esposti per segnalare episodi di degrado e rischio sicurezza. L'episodio avvenuto all'alba di 
lunedì ha portato il questore a mettere in pratica l'ex articolo 100 del Tulps che prevede anche 
la chiusura del locale per 15 giorni. 
Fuori dalla porta del locale è affisso il cartello della sospensione delle attività di vendita di 
alimentari e somministrazione di bevande. 

 
  
http://www.ilsitodifirenze.it/content/107-de-benci-%E2%80%9Cordinaria%E2%80%9D-
movida-tra-ambulanze-rifiutate-e-strade-latrina-%E2%80%93-video  
VIA DE' BENCI: “ORDINARIA” MOVIDA, TRA AMBULANZE RIFIUTATE E STRADE LATRINA – 
VIDEO  
Il video si trova qui: http://www.ilsitodifirenze.it/content/107-de-benci-
%E2%80%9Cordinaria%E2%80%9D-movida-tra-ambulanze-rifiutate-e-strade-latrina-
%E2%80%93-video  
Gio, 2015-07-16 04:07 — Donato Mongatti 
Firenze, Santa Croce, notte tra il 15 e il 16 luglio. Il caldo torrido della giornata appena 
trascorsa non ha spento la voglia di sballo. È da poco passata la mezzanotte e in via De' Benci 
urla e schiamazzi rimbombano. 
Vediamo una giovane, è americana. Alcuni amici la seguono e cercano di calmarla. È 
evidentemente ubriaca, ma anche i compagni hanno alzato troppo il gomito e fanno fatica a 
starle dietro. Biascica qualcosa in un inglese incomprensibile, poi si alza il vestito, mostra le 
mutande e si accovaccia. È in mezzo a decine di persone, un'amica, probabilmente, le 
suggerisce che quello non è il luogo più adatto dove svuotare la vescica. Malgrado l'ebbrezza 
un neurone superstite le fa accogliere il consiglio e, dopo aver gironzolato come una trottola, 
va a mingere in una strada laterale. Poi se ne torna soddisfatta dalle amichette che nel 
frattempo l'hanno ritrovata e, dato che non si regge in piedi, si abbestia per le terre. 



Ore 02:00 – Un'ambulanza arriva a sirene spiegate, attraversa via De' Benci e si ferma in 
piazza Santa Croce all'altezza di Borgo De' Greci. C'è un ragazzo disteso per terra. Un 
volontario della misericordia va ad accertarsi della situazione. “È completamente fatto” - dice ai 
colleghi. Bisogna trasportarlo in ospedale, ma come l'ambulanza si avvicina al luogo dove giace 
il ragazzo, due “compari” lo tirano su a forza e lo portano via a spalla. Li inseguiamo a distanza 
e due isolati più avanti li troviamo a vomitare. Nel silenzio della notte, lontano dalla via della 
movida, rimbombano i conati di vomito e gli scrosci di ciò che rimettono. Anche questi sono 
americani e nessuno dei tre è lontanamente sobrio. 
Sono le 2:30, i locali sono vuoti, ma fuori continuano gli schiamazzi e gli addetti del “Patto per 
la Notte” fanno non poca fatica a far comprendere agli incivili che devono smettere di berciare. 
Per stanotte abbiamo visto e sentito abbastanza, decidiamo di tornare a casa. Attraversiamo 
piazza Santa Croce: è il solito porcile. Malgrado ci siano tre cestini difronte al sagrato della 
Chiesa, i gradini sono pieni di bottiglie e rifiuti lasciati a testimonianza dei bivacchi. 
Buonanotte bestie e sogni d'oro. 
Nel video de Il Sito di Firenze: gli schiamazzi, l'arrivo dell'ambulanza e i tre d'oltreoceano 
intenti a vomitare. 
http://www.ilsitodifirenze.it/content/107-de-benci-%E2%80%9Cordinaria%E2%80%9D-
movida-tra-ambulanze-rifiutate-e-strade-latrina-%E2%80%93-video   
  

 
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-europa/fanno-sesso-mentre-guida-ubriaco-auto-fuori-
strada-muore-la-fidanzata-2233943/  
FANNO SESSO MENTRE GUIDA UBRIACO: AUTO FUORI STRADA, MUORE LA 
FIDANZATA 
Pubblicato il 16 luglio 2015 12:02 | Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2015 12:02 
di Redazione Blitz 
LONDRA – Si è schiantato con la sua auto mentre da ubriaco alla guida faceva sesso con la sua 
fidanzata. Lisa Watling è morta a 28 anni nell’incidente, mentre Minesh Parbat è sopravvissuto 
e ora rischia il carcere con l’accusa di guida in stato di ebrezza e omicidio. 
Il Mattino scrive che l’uomo stava tornando da una festa e si è messo al volante nonostante 
fosse ubriaco: 
“L’uomo di 38 anni e la sua fidanzata erano di ritorno da una festa. Nonostante l’ebbrezza ha 
deciso di mettersi a guidare, ad alta velocità, e come se non bastasse ha lasciato che Lisa si 
mettesse a cavalcioni su di lui durante il tragitto per fare sesso. Purtroppo la notte brava è 
finita in tragedia: Minesh ha perso il controllo della vettura, è andato fuori strada e Lisa è 
volata fuori dal veicolo morendo dopo l’impatto. In questi giorni, come riporta Metro, si sta 
svolgendo un processo. Minesh è accusato di omicidio e guida in stato di ebrezza”. 

 
  
http://ilmessaggero.it/LATINA/ubriaco_guida_pontina_stradale/notizie/1466955.shtml  
LATINA, UBRIACO AL VOLANTE ALLE 8 DEL MATTINO 
SULLA PONTINA. L'AUTO ERA STATA GIÀ SEQUESTRATA 
Giovedì 16 Luglio 2015, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 12:51 
LATINA - Ubriaco al volante già alle 8 del mattino, su un'auto con assicurazione scaduta e 
sequestrata. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia stradale nel corso di normali controlli 
sulla Pontina. La pattuglia ha notato una Opel Corsa che sbandava - risultando potenzialmente 
pericolosa - e l'ha fermata. 
Si è capito immediatamente che il conducente era ubriaco e la conferma è arrivata dal test sul 
tasso alcolemico, risultato pari a 3,17 quasi 7 volte il limite consentito che è di 0,5. 
Gli agenti del distaccamento di Aprilia hanno appurato che l'uomo era alla guida di 
un’autovettura sprovvista di copertura assicurativa. La stessa infrazione era già stata 
contestata anche nel dicembre 2014 e il mezzo risultava sottoposto a sequestro. Il passaggio 
di proprietà del veicolo, tra l'altro, non era mai stato effettuato. 
Risultato: il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con decurtazione di 
10 punti patente e gli sono stati elevati verbali per un totale di 3500 euro.L'auto è stata 
nuovamente sequestrata. 

 
  



OCCHIO AI PARERI ED ALLE STRATEGIE DEI PRODUTTORI! 
  
http://www.gamberorosso.it/wine/1022530-calo-dei-consumi-di-vino-come-uscirne  
CALO DEI CONSUMI DI VINO. COME USCIRNE? 
a cura di  Michela Becchi 
17 LUG 2015 / 12:07 
Scendono i consumi di vino, ma il quadro non è così semplice. I motivi sono molti e molte sono 
le strategie da adottare per rinvigorire i mercati. 
Calo dei consumi di vino. Come uscirne? 
Cambio di abitudini, autocontrollo, politiche antialcol, crisi economica, sono tutti motivi che 
fanno bere meno vino. Una delle strategie per resistere è puntare sulle nuove generazioni e sui 
gusti femminili. Come? Ecco gli esempi dei consorzi più giovani e dinamici 
L'attenzione verso il mondo del vino non è mai stata così alta. Nell'ultimo decennio, infatti, la 
comunicazione del vino si è incrementata a dismisura su ogni media e in ogni modo, eppure 
proporzionalmente - e paradossalmente - a questo fenomeno il numero di consumatori è in 
netto calo. Il trend è in atto da decenni ed è stato costante anche tra 2005 e 2014, come 
recentemente certificato dall'Istat. Secondo il rapporto “Uso e abuso di alcol”, infatti, la 
percentuale di consumatori giornalieri di alcol è passata dal 31% al 22,1%. In questo scenario, 
il vino, col 50,5% della popolazione, resta tra i preferiti, seguito dalla birra, scelta dal 45,1%, e 
da altri alcolici tra cui aperitivi, amari, liquori. I numeri, quindi, non lasciano spazio a equivoci. 
Ma quali sono le cause di questo fenomeno? E, soprattutto, quali sono le strategie da mettere 
in campo per incrementare i consumi, senza necessariamente ricorrere all'export? 
La lettura socio-demografica 
L'aspetto culturale e socioeconomico risulta essere la ragione principale di questa riduzione dei 
consumi di vino. Partiamo dall'inizio. “La modifica del mondo del lavoro negli anni Settanta, la 
massa di immigrazione dal Sud verso il Nord Italia hanno accelerato i ritmi di vita e inciso sulla 
compatibilità fra tempi di lavoro e di consumo a discapito di quest'ultimo” spiega la sociologa 
Franca Beccaria “Invece, il ruolo della sanità nei confronti delle problematiche legate all'alcol 
(abuso, guida in stato di ubriachezza, consumo da parte dei minori; ndr), in Italia si è imposto 
relativamente tardi, rispetto agli altri Paesi, quindi non ha inciso in modo drastico”. 
Parallelamente si sono imposte nuove abitudini. “Scende il consumo quotidiano, ma aumenta 
quello fuori pasto” spiega Beccaria “ma ciò non significa bere in modo irresponsabile, perché si 
parla di aperitivi o di un bicchiere di spumante a una festa”. Insomma, da un punto di vista 
sociologico, l'Italia ha mantenuto i valori della cultura mediterranea, rivisitandoli in chiave 
moderna con aperitivi e simili. E i giovani come si sono inseriti in questo quadro? “C'è 
sicuramente una fase transitoria di sperimentazione dell'eccesso” risponde Beccaria 
“generalmente fra 18 e 24 anni, ma è vero anche che i giovani italiani imparano i propri limiti 
da queste esperienze e hanno un forte senso negativo dell'ubriachezza, a differenza di altre 
culture”. 
La cultura del bere in Italia 
Una delle anomalie italiane è una riduzione dei consumi non legata necessariamente a una 
forte campagna antialcol, come ricorda Michele Contel, dell'Osservatorio Giovani e Alcol: “La 
situazione italiana è questa: meno consumi con una bassa intensità delle politiche relative al 
consumo di alcol. Basti pensare che la legge sull'età minima legale per l'acquisto e il consumo 
di alcolici è stata approvata solo nel 2012”. Ad avere la meglio, quindi, è semmai 
l'autocontrollo, insieme al retaggio culturale per cui il concetto di vino è abbinato a quello di 
complemento alimentare. “I nostri antenati bevevano vino per sostentamento e questo è stato 
interiorizzato come valore collettivo”, osserva Contel, che ritene determinante nel calo dei 
consumi il ruolo assunto dalla famiglia. “In Italia, la prima bevanda alcolica viene assaggiata 
fra sei e dieci anni. Esiste una relazione fra una precoce iniziazione all'alcol mediata da fattori 
sociali, come un pranzo in famiglia e una moderazione del bere in età adulta”. Dunque, se i 
bambini conoscono l'alcol in maniera intelligente da piccoli, l'autocontrollo da adulti verrà da 
sé. 
Diminuisce la quantità, aumenta la qualità 
Fenomeni di inurbamento, cambio di abitudini, sostituzione del pranzo, modifica degli stili 
alimentari, sono “tutti fattori che, analizzati singolarmente, non spiegano l'origine del 
fenomeno, ma sommati ne rappresentano la causa”, commenta il direttore generale di 
Federvini, Ottavio Cagiano. A tutto questo, ovviamente, si aggiunge la crisi economica “che 



porta molti consumatori a ridurre spese considerate superflue. Il consumatore moderato, 
quello in grado di assorbire il messaggio sociale e alimentare per cui bisogna regolare i 
consumi, diventa più consapevole e cosciente e vira verso la qualità”. Questo è un elemento 
che ci differenzia dagli altri Paesi. Il gusto, la scelta di bere meno ma meglio. Una scelta 
tipicamente ancorata alla cultura mediterranea. Siamo, da questo punto di vista, un Paese 
“virtuoso”, come lo definisce Cagiano: “rispetto allo scenario europeo, siamo meno 
indisciplinati”. 
Questo non significa che in Italia non si verifichino fenomeni di binge drinking, soprattutto fra i 
giovani, ma significa che comunque dopo queste esperienze emerge un senso di autocontrollo. 
La nostra diversità? Nonostante la sperimentazione dell'eccesso, “da adulti, il consumo di alcol 
torna ancorato al modello tradizionale italiano, legato a quello del cibo. Questo comporta anche 
bere più frequentemente, ma con giudizio. Poco ma sistematicamente”. Anche se, tutto ciò va 
a discapito dei consumi. 
Il punto di vista dei produttori 
Ma cosa pensano i produttori di questo calo, che va ad influire sui numeri del mercato interno? 
Molti hanno trovato nell'export l'unico modo per far quadrare i conti, altri hanno provato a 
inventarsi nuove strategie, cercando di andare incontro ai nuovi gusti. È il caso del Consorzio 
del Bardolino che, con il Chiaretto, negli ultimi mesi è stato protagonista della “rosè 
revolution”, cercando di avvicinarsi alle esigenze di un mercato giovane alla ricerca di un 
valore aggiunto che permetta di distinguersi nella giungla di marchi e denominazioni. Il 
successo dell'iniziativa, secondo il presidente del Consorzio di tutela, Franco Cristoforetti, è 
dovuto “alla capacità di questi vini di interpretare il nuovo modo di bere dei consumatori”. Il 
Chiaretto, ad esempio, si abbina bene a una cucina moderna e leggera e, al contempo, è 
indicato come vino fuori pasto, per aperitivo. Il Bardolino invece è un “vino che punta 
sull'abbinabilità”. Si tratta, in entrambi i casi, di vini di facile beva. “Per facile non si intende 
banale, ma semplice. Un vino da consumare durante e fuori da un pasto, con un rapporto 
qualità-prezzo accessibile e giusto”. 
E il prezzo è uno dei fattori che più influenzano i consumi in tempo di crisi. Ma attenzione, non 
si va più solo alla ricerca del prezzo più basso, ma del rapporto qualità/prezzo più conveniente. 
Per quel che riguarda la promozione, si devono “creare momenti dedicati al pubblico. Ci deve 
essere una distinzione fra le manifestazioni di settore e quelle per il consumatore, in cui rientra 
il divertimento e l'intrattenimento”. Cristoforetti spiega che ciò di cui c'è bisogno adesso è 
focalizzarsi sul mondo femminile: “La donna influenza molto la scelta del vino e bisogna 
dunque adeguarsi a dei parametri di gusto considerati più femminili”. Giovani e donne sono i 
punti focali della comunicazione, ma questo non significa dimenticarsi del consumatore storico. 
L'attenzione al pubblico femminile è anche una strategia messa a punto dal Consorzio del 
Prosecco Doc. Il direttore Luca Giavi spiega l'importanza di determinare il fenomeno di crescita 
del Prosecco all'interno di un trend culturale. “Ma è sbagliato chiamarla moda. Si tratta, 
piuttosto, di uno spirito di consumo che si consolida nel tempo. Le bollicine in generale, non 
solo il Prosecco, sono il trend del momento, perché si abbinano a cucine diverse e incontrano i 
gusti giovanili”. Ovviamente, il loro utilizzo nei cocktail e negli aperitivi è un elemento 
imprescindibile nell'analisi di questo sviluppo. “Noi italiani dobbiamo recuperare i valori del vino 
legati alla nostra cultura mediterranea e valorizzarli in un consumo consapevole”, conclude 
Giavi. 
La comunicazione 
Ma non basta andare incontro alle esigenze del nuovo consumatore dal punto di vista 
produttivo, se poi non si tiene il passo sul fronte della comunicazione. Come ricorda Carlo 
Giovanni Pietrasanta, appena eletto alla guida del Movimento turismo del vino e da sempre 
attento a come avvicinare al vino giovani e consumatori in genere (è stato lui l'ideatore del 
format Benvenuta Vendemmia, adesso Cantine Aperte in Vendemmia): “Serve maggiore 
informazione. Bisogna far conoscere il vino insieme al territorio”. Come? “Attraverso una 
comunicazione giovane, moderna attraverso i social network e le applicazioni per gli 
smartphone, in modo da mettere a disposizione del consumatore tutti gli elementi necessari 
per poter scegliere. E poi, per liberare i consumatori dalla paura dell'etilometro, bisognerebbe 
che tutti i ristoranti si dotassero di un alcol test al loro interno”. 
Tra i prossimi eventi del Movimento Turismo del Vino - di quelli che fanno bene alle cantine e 
anche ai consumi - c'è Calici di Stelle che nel tempo ha esteso la sua durata: quest'anno 
l'appuntamento con gli enoappassionati è dal 4 al 10 agosto in tutte le cantine d'Italia aderenti 



al Movimento. Altro esempio di strategia diretta ai consumi è il concorso fotografico che Mtv ha 
lanciato da Vinitaly: #bevicosavedi. Il 22 luglio l'ultimo giorno per inviare le proprie foto. Per 
bere bene invece, non c'è scadenza(*). 
  
(*) NOTA: bere bene significa non bere bevande cancerogene e quindi niente bevande 
alcoliche, vino compreso! 
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