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Torniamo sul tema dei consumi di vino con un’analisi, che sta diventando sempre più ricca, 
delle principali tendenze al consumo di vino. Nell’ambito di un generalizzato calo del consumo, 
esistono apparentemente delle isole felici (o meno infelici) come per esempio Bolzano, dove la 
penetrazione del consumo quasi quasi aumenta, e fasce di età come quella dei ventenni dove 
la compressione del consumo sembra essere meno spinta. Lo stesso può dirsi per le grandi 
città (meno afflitte dal fenomeno del calo di consumo) rispetto ai piccoli centri. Sono dati che 
“tagliando” la popolazione in modo così netto restano volatili, ma alcune tendenze di lungo 
termine possono essere colte. Due numeri prima di obbligarvi a cliccare per continuare a 
leggere. Le regioni del Nord viaggiano intorno al 53-55%  di bevitori sulla popolazione, contro 
il 44-47% delle regioni del sud. Quindi siamo intorno a 10 punti di penetrazione. Secondo, la 
curva di penetrazione del consumo per età si sta “schiacciando”: oggi sopra i 25 anni la 
penetrazione varia tra il 52% e il 60%, il minimo storico: fino al 2012 i dati mostravano un 
“gap” tra chi beveva meno di oltre 10 punti. Ma andiamo ai dati di dettaglio. 
 
•Nel 2014 le regioni con la massima penetrazione del consumo di vino sono la Valle d’Aosta, 
l’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia, tutte al 58%, seguite dal Trentino Alto Adige al 55% 
e poi la maggior parte delle regioni del Nord e del centro con percentuali sopra il 50%. 
 
•Sono in meno a bere vino (ma non necessariamente meno di prima) in Sicilia, Puglia, 
Basilicata e Sardegna, che come vedete dalla tabella sono sotto il 47%. 
 
•Se volessimo provare a tirare delle tendenze di lungo termine, potremmo dire che le regioni 
dove (basso o alto il valore che sia) la propensione al consumo non sta scendendo sono la 
Lombardia, il Trentino Alto Adige e forse la Le prime due sono abbastanza chiaramente delle 
zone particolarmente ricche e con un andamento economico migliore della media. 
 
•Se andassimo a fare i medesimi discorsi sulle fasce di età, troveremmo dei dati interessanti. 
Tra il 2007 e il 2014, le fasce con il maggior calo di consumo sono quelle dei giovani con meno 
di 20 anni (politiche per ridurre l’abuso di alcol tra i giovani?). Curiosamente la fascia di età 
“migliore” in tendenza è quella dei 20-24 anni, dove il dato del 40.4% non si discosta così 
tanto dal passato, in cui il picco fu intorno al 43%. Sono parimenti praticamente stabili i dati 
sulla penetrazione di consumo dei 65-74enni, intorno al 58% nel 2014 contro un livello di 
massimo storico del 62%, dato che però sembra essere in deterioramento nei mesi recenti. 
 
•La quota dei forti bevitori sta ormai scomparendo al 2.4% del totale nel 2014: essendo il dato 
fatto di livelli dell’1-2% tra i giovani e del 4.5-5% delle persone anziane c’è da ipotizzare che 
tra qualche anno saranno quasi scomparsi. 
 
•Crescono invece i bevitori sporadici, in tutte le fasce di età, come potete apprezzare dal 
grafico. 
 
  
(*) Nota: vi invito ad andare a questo link per vedere ed analizzare tutti i grafici riportati 
nell’articolo, perché sono importantissimi, evidenziando dati clamorosi e straordinariamente 
positivi, se analizzati dal punto di vista di chi ha a cuore la salute delle persone e non il 
portafoglio dei produttori. 
 
Il grafico, sui consumi degli italiani che bevono oltre mezzo litro di vino al giorno, raffrontati 
per età, riporta rilevazioni ufficiali ISTAT, e confronta i dati del 2007 e quelli del 2014 
 
Dai 20 ai 65 anni in tutte le fasce il consumo di questi "strabevitori" è più o meno dimezzato, a 
volte più che dimezzato, e in soli 7 anni!!! 



 
Per dare l’idea della portata storica di quanto sta accadendo, riporto le due frasi che ho già 
evidenziato nell’articolo. 
  
 
1. "Tra il 2007 e il 2014, le fasce con il maggior calo di consumo sono quelle dei giovani con 
meno di 20 anni" 
 
 
2. "La quota dei forti bevitori sta ormai scomparendo al 2.4% del totale nel 2014: essendo il 
dato fatto di livelli dell’1-2% tra i giovani e del 4.5-5% delle persone anziane c’è da ipotizzare 
che tra qualche anno saranno quasi scomparsi". 
 
 

 
 
L’unico dato apparentemente in controtendenza è il leggero aumento in alcune fasce di età dei 
“bevitori sporadici”, ma probabilmente sta a significare che molti tra coloro che prima 
bevevano più di mezzo litro di vino al giorno tutti i giorni ora hanno diminuito le loro abitudini 
alcoliche, divenendo bevitori sporadici, da abituali quali erano. 
 
Attenzione, non è solo una questione legata al vino: il crollo riguarda anche i consumi di alcol 
pro capite, considerando tutte le bevande alcoliche. 
 
A questi dati va aggiunto l’aumento, a centinaia di persone in più ogni anno, del numero degli 
italiani adulti che non consumano affatto bevande alcoliche: non bere sta diventando “di 
moda”, e se continua così, tra venti o trent’anni, gli italiani adulti non bevitori diverranno 
maggioranza. 
 
Certamente c’è ancora moltissimo lavoro da fare, ma, se siamo consapevoli che la situazione 
sta radicalmente migliorando, il lavoro sarà più piacevole. 
 
E qualche volta ci potremo prendere lo spazio per un festeggiamento, naturalmente con 
abbracci anziché brindisi. 
 

 
  
 
GAZZETTA DI MANTOVA e altri 
 
Giro di vite della polizia sugli automobilisti contro droga e alcool 
 



Da ieri test sulla saliva in 19 città 
 
ROMA A leggere i dati sembrerebbe che gli automobilisti italiani guidino molto più sotto 
l’effetto di alcolici che di stupefacenti: su 1.599.723 controlli effettuati nel corso del 2014, 
26.947 sono state le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e appena 1.927 sono state le 
denunce per droga. Un trend confermato dal primo quadrimestre del 2015: su 496.953 
fermati, 8.295 guidatori era in stato di alterazione derivato da abuso di alcolici e 552 sotto 
l’influenza di sostanze stupefacenti. Il fenomeno in realtà dipende da una tara originaria: 
mentre l’etilometro è un affidabile strumento di rilevazione della tasso alcolico, ad oggi, 
purtroppo, non esiste un drogometro. «Oltre alle difficoltà organizzative - spiega Fabrizio 
Ciprani, dirigente medico della Polizia di Stato - come l’invio e l’attesa di campioni di sangue ai 
presidi ospedalieri già oberati di lavoro, è difficile stabilire scientificamente se una persona 
abbia fatto uso di sostanze stupefacenti. Sull’alcool abbiamo un protocollo consolidato, sulla 
droga, invece, non è così. Il “drogometro” è un apparecchio che è stato aggettivizzato prima 
ancora di essere inventato». Una difficoltà sottolineata anche da Giuseppe Bisogno, direttore 
della polizia stradale: «In pratica dovremmo avere sempre al nostro fianco un medico e poi un 
laboratorio», riassume in due parole. L’idea allora è quella che la polizia ha messo in campo da 
ieri sera, 29 maggio. «Abbiamo pensato di mettere in pratica questo protocollo: affronteremo i 
controlli con i nostri medici. E il tutto avrà un seguito nei laboratori della Polizia di Stato», 
prosegue Bisogno. Importante è anche la scelta del macchinario per la rilevazione delle 
sostanze stupefacenti, vista l’assenza di un infallibile drogometro.«Oggi per garantire una certa 
evidenza scientifica abbiamo scelto la saliva, più maneggevole e meno invasiva del prelievo 
ematico», prosegue Ciprani. «Crediamo molto nell’efficacia della deterrenza di un protocollo 
operativo valido», chiosa Bisogno. Il protocollo prevede una sperimentazione di tre mesi in 19 
città, scelte in base all’incidenza del fenomeno e agli accordi con le Asl locali. Si tratta di 
Novara, Bergamo, Brescia, Padova, Verona, Trieste, Savona, Bologna, Forlì, Cesena, Ancora, 
Ascoli Piceno, Perugia, Roma, Pescara, Teramo, Napoli, Bari, Messina e Cagliari. Secondo i dati 
forniti dalla polizia stradale il totale degli incidenti con esito mortale del primo quadrimestre del 
2015 (424), rispetto allo stesso periodo del 2014 (440), è in discesa del 3,6%. Con 56,2 morti 
per incidente ogni milione di abitanti l’Italia supera la media europea (51,4). L’Ue chiede il 
dimezzamento delle vittime entro il 2020. (a.s.) 
 
  

 
IL TEMPO 
 
"Solo un anno al rom ubriaco che uccise Marco"   
 
Il dolore di Vincenza Picano: "Se prendono anche gli altri due non gli faranno niente proprio 
come all’assassino di mio figlio" 
 
La stessa smorfia di dolore stampata in faccia come sei anni fa. I gomiti appoggiati sul tavolo, 
la mano sul mento come chi cerca una spiegazione che non ha ancora trovato. La madre di 
Marco Picano, romano di 37 anni, ucciso da un rom suo coetaneo che guidava contromano 
sulla via Prenestina, non ha ancora trovato un perché. Ma una certezza ce l’ha. «Anche se 
troveranno gli altri due zingari - dice a proposito della carneficina di Primavalle - non gli 
faranno niente. Come al rom che ha ammazzato il mio Marco: gli hanno dato appena tre anni e 
ne ha fatto solo uno, o poco più, in galera». 
 
Signora Vincenza, perché pensa che i rom che mercoledì hanno investito 9 persone la 
passeranno liscia? 
 
«Guardi come si sono comportati con l’assassino di mio figlio. Daniel Serban è stato 
condannato a una pena irrisoria, tre anni, e in galera c’è rimasto solo uno. Eppure aveva 
rubato la Peugeot che guidava contromano sulla Prenestina, era ubriaco, senza patente, non si 
fermò a prestare soccorso, fuggì e andò a farsi una birra in un bar di un distributore di benzina 
a 200 metri dal luogo dell’incidente, dove lo ritrovarono le persone che avevano assistito 



all’incidente e che lo avevano inseguito. Eppure non ha avuto la pena che meritava, che tra 
l’altro ha scontato solo per un terzo». 
 
E per questo che pensa che i tre rom di Boccea la faranno franca?  
 
«Perché dovrebbe andare diversamente oggi?» 
 
La legge sull’omicidio stradale è in dirittura d’arrivo.. 
 
«Sì ma le leggi valgono solo per noi italiani, che siamo vittime di un razzismo al contrario. (*) 
Questa gente, che non ha nulla da perdere, invece è trattata in guanti bianchi. Sennò perché 
anche oggi la gente chiederebbe che i rom colpevoli vengano consegnati a loro anziché alla 
giustizia?» 
 
Daniel Serban all’epoca fu linciato dalla folla. C’è la stessa rabbia oggi a Roma.. 
 
«È una rabbia più forte visto che le cose sono peggiorate». 
 
Il Campidoglio si costituirà parte civile al processo.. 
 
«Lo dissero anche per il nostro caso, ma non è servito a niente, cosa mai possono ottenere 
dagli zingari che vivono in un campo nomadi? giusto la refurtiva così diventiamo ricettatori. Il 
"nostro" rom, viveva in una baraccopoli abusiva di Roma. Vagli a chiedere il risarcimento 
danni, cosa gli tolgono? Che poi non c’è prezzo per la morte di un figlio...» 
 
Quindi per lei anche per la morte di Corazon Abordo, e per gli otto feriti, pensa che non ci sarà 
giustizia? 
 
«Al marito e alle due figlie della colf filippina 44enne, che doveva essere proprio un angelo, 
madre amorevole e lavoratrice instancabile, dico di farsi coraggio. Tutto quello che avranno è 
l’abbraccio dei romani, e la loro voglia di dare una lezione agli assassini». 
 
Come è cambiata la vostra vita da quella notte del 6 febbraio 2009? 
 
«Siamo morti alle 23.30 quando il capo dei vigili urbani di zona citofonò al portone per 
comunicarci la notizia. L’altro mio figlio, Giuseppe, scese giù. Poi scese anche mio marito Ugo, 
che aveva 68 anni, bidello in pensione, e quasi svenne. A questo proposito invito le autorità a 
presentarsi con un medico e l’ambulanza a casa delle persone quando succedono queste cose. 
Poi muori lentamente di crepacuore, siamo stati operati di cuore entrambi. E la mazzata è 
stata restare senza giustizia». 
 
Grazia Maria Coletti 
 
  
 
(*) Nota. Non è così. Le pene sono ugualmente irrisorie anche per tutti quegli italiani che, 
guidando in stato di ebbrezza, travolgono e uccidono sulla strada. 
 
  

 
UMBRIA24 
 
Ubriaco e senza patente investe e uccide un 17enne: condannato a 5 anni ed espulso 
dall’Italia 
 
Il giudice ha anche stabilito una provvisionale di 660.000 euro.  
 



I genitori della vittima: «Sentenza è segno concreto giustizia. Adesso approvazione omicidio 
stradale» 
 
Francesca Marruco 
 
Cinque anni di reclusione, un’espulsione immediata dal territorio italiano e 660.000 euro di 
provvisionale. E’ questa la sentenza che il giudice di Perugia Marco Verola ha emesso nei 
confronti di Ioan Munteanu, il 47enne di origine rumena che il 13 luglio del 2009 travolse e 
uccise il 17enne Riccardo Fiaschini a Pesciano di Todi e ferì gravemente un altro quindicenne a 
bordo di un’auto, senza aver mai preso la patente, ma solo con il foglio rosa e con un tasso 
alcolico di 1,54. 
 
Segno giustizia I genitori del ragazzo ucciso commentano dicendo che «questa sentenza di 
condanna ci ha dato un segno concreto di giustizia. La sentenza del Tribunale di Perugia ci ha 
ridato giustizia, per noi rappresenta una vittoria morale, e, per quanto possibile, ci ha ridato un 
po’ di serenità in quanto l’esito del processo è una vittoria morale anche di Riccardo». I 
genitori, in una nota stampa spiegano: «Non abbiamo mai accettato la tesi da noi sopportata 
per tutti i sei anni di processo fino a oggi, che nostro figlio fu causa della sua morte con la sua 
condotta di guida. Non abbiamo mai accettato detta tesi, e avevamo fin dall’inizio il dovere di 
non accettarla, in quanto l’investitore di nostro figlio fu trovato alla guida in stato di alterazione 
alcoolica, senza avere mai conseguito la patente di guida e senza avere mai stipulato un 
contratto di assicurazione. L’incidente in cui trovò la morte nostro figlio Riccardo fu oggetto 
anche di una interrogazione parlamentare». Abbiamo motivo di ritenere che con la condanna, 
tra l’altro, dell’imputato a 5 anni di reclusione – nonché con la condanna dell’imputato e della 
compagnia di assicurazione al pagamento di provvisionali per un ammontare di € 660.000,00 – 
sia stato fugato ogni dubbio sulla correttezza di guida di nostro figlio, il quale il 13.7.2009 ha 
incontrato la morte non per colpa sua». 
 
Omicidio stradale E i genitori vanno oltre il loro caso specifico dicendo: «Speriamo che questa 
sentenza possa servire a velocizzare l’iter di approvazione della legge sul reato di omicidio 
stradale». 
 
Parlando poi della sentenza i genitori scrivono: «E’ stato possibile raggiungere il risultato 
odierno anche perché le forze di polizia che intervennero sul luogo del sinistro mortale ebbero 
a girare un filmato nell’immediatezza dei fatti: e grazie alle risultanze di questo filmato 
abbiamo potuto dimostrare che nostro figlio non morì per colpa sua». I genitori, da sempre 
sostenuti e rappresentati dagli avvocati David Zaganelli e Giovanna Bagianti, hanno voluto 
ringraziare anche loro. 
 
La storia Nella sentenza è stata disposta anche una provvisionale di 10.000 euro per 
l’associazione vittime della strada, che si era costituita parte civile. Ioan Munteanu era stato 
arrestato subito dopo l’incidente, nella stessa notte, per omicidio colposo aggravato, perché 
guidava senza patente e perché era ubriaco, ma era stato rilasciato poche ore dopo perché il 
pm Gabriele Paci aveva ritenuto che ci fosse una carenza dei presupposti di legge per chiedere 
anche solo la convalida dell’arresto al gip. Quella decisione aveva causato fortissime polemiche 
in tutta Italia, tanto che finì anche al centro di una interpellanza parlamentare. Adesso, 
secondo quanto disposto dal giudice, verrà immediatamente espulso dall’Italia e quando la 
condanna diventerà definitiva, verrà emesso un mandato di cattura a suo carico e sconterà il 
debito che ha con la giustizia italiana e con due genitori che hanno visto il loro figlio 17enne 
uscire di casa e non fare più rientro. 
 
  

 
TRENTINO 
 
Alcol nei parchi, a Trento è scattato il divieto  
 



Affissi i cartelli in prossimità delle zone da gioco: ora le multe si possono elevare. La sanzione 
è di 108 euro 
 
TRENTO. È stato un percorso travagliato, ma alla fine il divieto è entrato in vigore. E da 
qualche giorno è ufficiale ed effettivo, con tanto di cartelli di avviso e conseguente possibilità 
per la polizia municipale di elevare le relative contravvenzioni. 
 
 
Stiamo parlando della novità nel regolamento di polizia urbana del Comune di Trento che 
prevede il divieto di «detenzione e consumo di bevande alcoliche aree attrezzate per bambini e 
sportive» come recita il titolo dell'articolo 86 bis. Approvato il 12 febbraio scorso e diventato 
effettivo dal 3 marzo scorso, in realtà è stato lettera morta fino a pochi giorni fa quando il 
Comune ha iniziato l’installazione dei cartelli di divieto che vedete nelle foto di questa pagina. 
 
Il divieto non è generico - come spiega il comandante della polizia locale Lino Giacomoni - e 
individua parchi ben precisi e aree delimitate, debba essere comunicato agli utenti con appositi 
cartelli. E quindi uno deve sapere se può o non può bere alcolici in quella zona. 
 
Ma cosa prevede l'articolo 86 bis del regolamento di polizia urbana? «Sono vietati - si legge - 
la detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi ed integri) ed il consumo di bevande alcoliche di 
ogni gradazione nei parchi e giardini del territorio comunale ove sono presenti aree attrezzate 
per bambini e/o sportive». E poi si va nello specifico. Il divieto vale per tutta l'area se 
l'ampiezza totale è inferiore agli 1600 metri quadrati o se è maggiore, vale all'interno e nel 
raggio di venti metri dal limite esterno delle aree attrezzate per bambini e delle aree sportive. 
 
Una volta che il divieto diventerà realtà, chi lo violerà sarà sanzionato amministrativamente 
con un a multa da 54 ad 324 euro. E, soprattutto, è sempre previsto il sequestro delle merce, 
ossia delle bottiglie di vino, alcolici o birra. In realtà, spiega ancora il comandante Lino 
Giacomoni, la sanzione più comune in caso di violazione sarà quella di 108 euro pagabili entro 
60 giorni. Attenzione: per queste multe - che non sono relative a violazioni del codice della 
strada - non vale la regola dello “sconto” del 30 per cento se la multa viene pagata subito. 
Quindi mettetevi il cuore in pace. 
 
Altro aspetto da chiarire è il seguente: il divieto non si applica «qualora il consumo avvenga 
presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi e nelle aree immediatamente prospicienti nonché 
per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate/promosse dall'amministrazione». 
E’ il caso, ad esempio, dei tendoni dell’OltrEconomia Festival attualmente presenti al parco 
Santa Chiara. Che poi il consumo della birra a 25 metri piuttosto che a 20 dai giochi faccia 
differenze, questo è tutto un altro discorso. 
 
  

 
 
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Il videopoker e poi la rissa 
 
Rotta la vetrata del locale 
 
Rissa al bar all'angolo tra viale Risorgimento e via Vittorino da Feltre ieri sera poco prima delle 
22. Un 50enne residente in città, dopo aver perso una cifra cospicua al videopoker, complice 
qualche bicchiere di troppo, ha aggredito il titolare del locale. Dopo la colluttazione il 50enne 
ha rotto con un pugno la porta di vetro del bar. Sul posto Polizia e Croce Rossa. Mancano pochi 
minuti alle 22. Il cinquantenne, che per tutta la sera ha giocato con le macchinette, perdendo 
diverse decine di euro, comincia a bofonchiare parole incomprensibili. Poi all'improvviso si alza 
dallo sgabello e inveisce contro il gestore del bar che cerca di calmarlo. Ne nasce una rissa 
perché interviene una terza persona, un 54enne, che cerca di calmare gli animi. Lo 
scalmanato, tra una minaccia e l'altra, trova la forza per prendere a pugni la porta di vetro del 



locale, mandandola in frantumi. Nel frattempo arriva la Polizia e l'ambulanza della Croce 
Rossa. L'uomo, cliente abituale del bar di viale Risorgimento, non si calma. Prima decide di 
accettare le cure del personale sanitario, ma in un secondo momento scende dall'ambulanza e 
minaccia nuovamente il gestore del locale prima di allontanarsi zigzagando a bordo della 
propria bicicletta.  
 
  

 
 
IL TIRRENO 
 
Giovani e alcol, il consumo è in aumento  
 
Dai familiari agli enti locali: alla Santa Famiglia dibattito (con cena) per cercare le giuste forme 
di comunicazione  
 
di Gabriele Baldanzi 
 
GROSSETO. Quattro ore di dibattito (cena compresa), alla parrocchia della Santa Famiglia di 
Grosseto, per parlare del complicato rapporto tra giovani e alcol. Dalle 17 alle 21 di oggi i 
medici del centro alcologico territoriale, alcune associazioni di ambito e il gruppo ‘Giovani’ di 
Arci Gay Grosseto affronteranno questo tema di stringente attualità, «in un momento in cui le 
generazioni adulte - parole di Giuseppe Corlito, responsabile scientifico del centro di 
documentazione per gli stili di vita sani di Grosseto - hanno ridotto i loro consumi di alcol, ma 
proprio i giovani, dai 15 ai 25 anni, li stanno aumentando». 
 
L'iniziativa racconta tutto nel titolo-slogan: "Giovani vs alcol". Ma perché accade? E perché 
proprio nella nostra città, che ha uno dei tassi più bassi di forti bevitori della Toscana, mentre 
presenta tra i giovani il tasso più elevato di “binge drinking”? La problematica dello sballo da 
alcol - cioè dovuto all’assunzione di almeno sei unità standard di bevande alcoliche in 2-3 ore 
(questa l’unità di misure delle sbornie) – riguarda prima di tutto le famiglie, dove la 
comunicazione è sempre più difficile.  
 
Secondo il dottor Corlito «non servono messaggi terroristici, che anzi possono avere effetti 
controproducenti, una sorta di invito al proibito«. A pensarla così è anche il Ministero della 
Salute, che per una corretta politica di prevenzione dei problemi correlati all’alcol sta cercando 
il canale giusto della comunicazione. «La nostra iniziativa – prosegue il medico - serve a 
tentare di aprire questo canale: è una prova di ascolto. Prima parleranno i ragazzi, che hanno 
allestito un video e che metteranno a disposizione le loro esperienze, poi la parola passerà alle 
famiglie presenti e infine proveremo ad aprire un dialogo. Sono state invitate anche le 
istituzioni cittadine, le scuole e le associazioni. I lavori avverranno secondo una precisa 
scaletta e la nostra speranza è che la serata si possa chiudere con dei risultati». 
 
Durante la serata verranno resi noti una serie di report, molto crudi. Anticipiamo alcuni dati: il 
21 per cento dei giovani maremmani tra i 18 e i 24 anni diventa dipendente dall’alcol. Un 
approccio che nasce per caso e che si trasforma in assuefazione. Si tratta di un dato che risale 
al 2013, con un incremento del 6 per cento rispetto agli anni precedenti (2006-2009). A fronte 
di una popolazione, che non ha un’altissima percentuale di consumatori adulti. Lo studio è 
stato compiuto attraverso interviste anonime fatte da personale dell’Asl 9 su un campione tra 
18 e 69 anni, estratto con metodo casuale dagli elenchi delle anagrafi sanitarie.  
 
Chi decide di partecipare all’evento e fermarsi a cena alla parrocchia della Santa Famiglia può 
preparare un piatto da offrire agli altri. Dalle 20 inizieranno gli assaggi e il dibattito proseguirà 
a pancia piena. 
 
  

 
 



STUDIOCATALDI.IT 
 
Inutile barare con l’etilometro: anche il volume insufficiente conferma l’ubriachezza 
 
Il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile quando lo scontrino dell’alcoltest indica 
volume insufficiente, segno di mancata adeguata espirazione  
 
di Marina Crisafi – Inutile cercare di barare con l’etilometro soffiando leggermente nella 
speranza che il tasso alcolico rilevato risulti inferiore. È questo in sintesi quanto affermato dalla 
Cassazione, nella sentenza n. 22363 depositata il 27 maggio scorso, rigettando il ricorso di un 
uomo condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza dalla Corte d’Appello di Milano. 
 
L’imputato adiva la Cassazione, lamentando innanzitutto l’inattendibilità dei risultati 
dell’alcoltest per via della distanza di tempo (circa mezz’ora) dal momento dell’intervento degli 
agenti e l’esecuzione dell’accertamento e, in subordine, che i risultati stessi recavano la 
dicitura “volume insufficiente”.  
 
Ma la quarta sezione penale “smonta” la prima e la seconda doglianza.  
 
Quanto al primo punto, infatti, ricorda la Cassazione che il decorso di un intervallo di tempo tra 
la condotta incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla 
validità del rilevamento, oltre al fatto che il passare del tempo non poteva che costituire 
“elemento favorevole” per l’imputato, in quanto riduceva il livello di alcol nel sangue.  
 
Quanto al secondo, punto, invece, la dicitura “volume insufficiente” ha specificato la S.C. non 
va certo ad inficiare l’attendibilità delle prove, in quanto non solo dallo scontrino dell’alcoltest il 
tasso alcolemico risultava in misura superiore alle previste soglie di punibilità, ma inoltre la 
dicitura suddetta “in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata 
espirazione da parte dell’imputato”. Per cui non risultando nel caso di specie denunciate dal 
ricorrente patologie respiratorie di alcun genere, ha concluso la Cassazione, ciò significava 
semplicemente che lo stesso non aveva soffiato abbastanza. 
 
  

 
 
TRENTINO 
 
Serve da bere alcolici a minorenni, barista denunciato a Transacqua  
 
Intensi anche sulle strade i controlli compiuti nei giorni scorsi dai carabinieri di Cavalese 
 
PRIMIERO.  Numerosi i controlli sul territorio compiuti nel corso della settimana dai carabinieri 
di Cavalese che hanno controllato 52 veicoli, identificato 60 persone e elevato tre 
contravvenzioni per infrazioni al codice della strada. Diverso tipo di infrazione, invece, quella 
commessa da un barista di Transacqua, nel Primiero, che è stato denunciato per 
somministrazione di bevande alcoliche a minori e per non aver controllato l'età dei suoi giovani 
avventori prima di servire loro da bere. 
 
A questo proposito i carabinieri ricordano che, per la provincia di Trento, il divieto di 
somministrazione non riguarda i minori di anni 16 ma quelli di anni 18 (*), e che la verifica 
circa la maggiore o minore età del cliente che richiede bevande alcoliche deve essere svolta dal 
gestore, ma anche da qualsiasi dipendente a cui viene richiesta la bevanda. Questo obbligo 
infine, che cade nella responsabilità del gestore o del dipendente, non è da ritenersi assolto 
con la sola apposizione nel locale di avvisi o cartelli. 
 
  
 
(*) Nota: così come in tutto il resto d’Italia. 



 
  

 
 
ALESSANDRIA NEWS 
 
Gianna Nannini alla Bocconi: "Premio Elsa Morante? Ero ubriaca, non ricordo" 
 
Info - Gianna Nannini sale in cattedra all'università Bocconi di Milano per parlare dei propri 
testi e ricevere un premio dall'ateneo. Chiacchierando con i ragazzi la cantante toscana ha 
risposto a una domanda sul premio Elsa Morante, ammettendo candidamente di non ricordarsi 
nulla: "Mi ero un po' ubriacata per cui mi ricordo poco.” 
 
Ecco il video: http://www.alessandrianews.it/web-tv/index.php?id=30330  
 
  
 
WINENEWS 
 
Creare una sorta di “Telethon del vino” per finanziare la ricerca del settore nel Belpaese, con 
una semplice tassa di un centesimo a bottiglia Doc o Docg: la proposta di Mario Pezzotti, 
delegato del Rettore per la Ricerca dell’Università di Verona 
 
Creare una sorta di “Telethon del vino” per il futuro innovativo della viticoltura ed enologia 
italiana, per finanziare la ricerca del settore nel Belpaese, dove ad essere carente non è certo 
la qualità dei ricercatori, apprezzatissimi in tutto il mondo, ma la quantità di risorse. “Che 
potrebbero essere raccolte con una semplice “tassa” anche solo di un centesimo a bottiglia per 
i vini Doc e Docg, con cui sarebbe semplice mettere insieme 15 milioni di euro all’anno, e poi 
gestite da una fondazione che, di concerto con le rappresentanze dei produttori, definisca filoni 
di ricerca decennali sui quali investire, valutando progetti ed idee”. É la proposta di Mario 
Pezzotti, vicerettore per la Ricerca dell’Università degli Studi di Verona. 
 
“Niente di più e niente di meno di quello che già succede con l’interprofessione in Francia, o 
con iniziative simili in Australia o in Sudafrica, per esempio, e non costerebbe poi molto. Il vino 
è un settore che ha marginalità, e solo in Veneto ci sono 600 milioni di bottiglie di vino a 
Denominazione prodotte ogni anno, che a 1 centesimo l’una vorrebbe dire 6 milioni. 
Basterebbe una semplice legge, una struttura governativa che raccogliesse le risorse e le desse 
in gestione ad una fondazione, gestita bene in modo virtuoso e professionale, capace di 
finanziare i progetti di volta in volta presentati e valutati. Magari, anche con un 
cofinanziamento pubblico, visto che negli ultimi anni nessun Ministero, da quello 
dell’Agricoltura a quello dello Sviluppo Economico, hanno fatto bandi di ricerca per il settore”. 
 
“Senza contare - aggiunge Pezzotti - che a livello Ue i bandi per la ricerca sul vino non sono 
visti di buon occhio, un po’ perché si ritiene che il vino sia un settore ricco, un po’ perché c’è 
tutta la questione legata all’alcol con diversi Paesi, soprattutto del Nord Europa, che fanno 
ostruzione”. 
 
Certo, ci sono i privati, e non sono poche le cantine che investono in ricerca, da sole o 
aggregandosi ad università ed altre imprese. “Ma le nostre realtà sono tutte piccole se 
paragonate a quello che succede nel mondo: Gallo, in Usa, per esempio, ha una sua divisione 
di ricerca e sviluppo, con una struttura in cui lavorano 250 persone”. Numeri che in Italia, 
sostanzialmente, sono un sogno. 
 
 Eppure l’importanza della ricerca non è discutibile: “se oggi abbiamo riscoperto e valorizzato il 
nostro patrimonio di vitigni autoctoni - spiega Pezzotti, che tra le altre cose è uno dei 
protagonisti della decodificazione del Dna della Corvina, uva portante dell’Amarone - è grazie 
alla ricerca. E sarà grazie alla ricerca futura se, tra 50 anni, li avremo ancora, magari 



migliorati, o quanto meno messi a riparo dai cambiamenti del clima e delle condizioni 
ambientali in atto”. 
 
  

 
GAZZETTA D’ASTI 
 
Fiorio: “La cultura del vino tra le materie da insegnare negli istituti agrari e 
alberghieri” 
 
Sì della Camera a un ordine del giorno, collegato al ddl sulla scuola, del deputato astigiano: gli 
istituti formeranno figure professionali, come il “wine teller”, richieste dal mercato del lavoro  
 
Introdurre l’insegnamento di storia e cultura del vino negli istituti agrari e alberghieri per 
delineare una nuova figura professionale che aiuti i giovani sul mercato del lavoro: è del 
deputato astigiano Massimo Fiorio la prima firma all’ordine del giorno approvato dalla Camera 
e collegato al disegno di legge sulla “Buona Scuola”. (*) 
 
“Il corso di studi – spiega il vicepresidente della Commissione Agricoltura – è già presente in 
alcune facoltà universitarie e la sua adozione nelle scuole superiori favorirebbe ulteriormente 
l’inserimento lavorativo dei giovani diplomati. Il mercato del lavoro e il settore del vino, 
sempre più collegato a quello turistico, commerciale, ricettivo e ristorativo, hanno necessità di 
nuove figure professionali come il ‘wine teller’: esperti che diffondono, attraverso il vino, la 
conoscenza della tradizione vitivinicola insieme a quella dell’arte, storia, antropologia ed 
estetica dell’Italia”. 
 
La scelta di introdurre le nuove materie nella programmazione didattica spetterà ai presidi. 
 
“Mi auguro – commenta Fiorio, primo relatore sul Testo Unico del Vino che a luglio approderà 
alla Camera – che questa opportunità, una volta approvata la riforma della scuola, venga colta, 
in una provincia a forte vocazione vitivinicola come la nostra, dai dirigenti scolastici dell’Agrario 
Penna e dell’Istituto di formazione professionale delle colline astigiane. Già oggi anche nel 
nostro ambito ci troviamo di fronte a turisti sempre più preparati ed esigenti in fatto di saperi 
sulla storia e la cultura del vino”. 
 
  
 
(*) Nota: dalla “buona scuola” alla “buENOscuola”. 
 
  

 
 
CIVILTA’ DEL BERE 
 
Visita al Padiglione Vino di Expo 2015 
 
Vino – A Taste of Italy. Il padiglione del vino italiano in Expo «ci dà l’idea delle grandi 
potenzialità della nostra vitivinicoltura, l’unica al mondo che vanta una ricchezza di ben 500 
varietà». Queste le prime parole del ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina 
all’inaugurazione del padiglione il 23 maggio. Lo spazio creato da Veronafiere (Vinitaly) per 
Expo 2015 era già attivo sin dall’apertura della manifestazione milanese, a inizio mese, ma è 
stato presentato ufficialmente sabato scorso. Lo abbiamo visitato proprio in questa occasione. 
 
Padiglione Vino. Tre percorsi suggestivi per tutti 
 
La struttura si sviluppa su tre piani ed è pensata per accogliere anche chi non sa nulla di vino. 
All’ingresso si comincia raccontandone la storia millenaria sul territorio nazionale, con affreschi 
e immagini che scorrono sulle pareti e una suggestiva collezione di oggetti del vino provenienti 



dal Museo di Torgiano, della Cantina Lungarotti. Il percorso continua e si focalizza sull’analisi 
sensoriale: dalla vista, con grosse ampolle in vetro che esemplificano i colori del vino, 
all’olfatto, con una serie di contenitori a parete che ne serbano i profumi. Una grande scultura 
dorata, infine, introduce la terza area, dedicata alla cultura del vino. L’opera rappresenta il 
flusso del liquido, le cui gocce descrivono sulle pareti i nomi del vitigni e delle Denominazioni. 
 
Un piano dedicato alla degustazione 
 
Per gli assaggi si sale al primo piano. Si acquista una tessera da 10 euro che vale per tre 
degustazioni. L’elenco delle tipologie è consultabile anche tramite app. I vini sono ospitati in 
teche e collegati ad appositi erogatori: si sceglie la tipologia, si inserisce la tessera e si ottiene 
il calice. La suddivisione è per regione o per gruppi aziendali: in tutto 1.300 vini, con rotazione 
ogni due mesi. Con sommelier a disposizione per spiegazioni o approfondimenti, e una saletta 
riservata che lascia alle aziende la possibilità di raccontare i propri prodotti e territori. 
 
Vino a Expo 2015: un approccio libero 
 
L’idea che ha voluto portare avanti la Fiera di Verona, a cui è stata affidata l’organizzazione del 
padiglione, è di lasciare al visitatore estrema libertà nel suo approccio ai prodotti. Il comitato 
scientifico, presieduto dall’enologo Riccardo Cotarella, ha voluto strutturare lo spazio per 
coinvolgere i neofiti informandoli in modo semplice e suggestivo, permettendo al contempo di 
approfondire le conoscenze di chi ne sa già molto. Il percorso si conclude al terzo piano, in 
terrazza, con una struttura a vetri realizzata per ospitare incontri privati e aperti al pubblico. 
L’itinerario completo del padiglione, e un approfondimento più generale su come il vino è 
presentato in Expo, appariranno sul numero di maggio-giugno di Civiltà del Bere. (*) 
 
  
(*) Nota: anche questo articolo sul Padiglione Vino dell’EXPO non fa riferimento ai bambini. 
Molto bene. 
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