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METEOWEB 
Manovra, Coldiretti: “Ok al taglio delle accise con +330% di birre artigianali” 
Una misura che sostiene il boom dei birrifici artigianali che in Italia sono più che 
quadruplicati negli ultimi dieci anni con un aumento del 330%, passando da poco più 
di 200 a oltre 860 con una produzione annuale stimata in 55 milioni di litri. 
E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per l’approvazione 
dell’emendamento che sostiene i birrai artigianali prevedendo una riduzione delle accise del 
40% per chi produce fino a 10mila hl/anno. (*) 
A spingere la nascita di nuove attività è un consumo che – spiega Coldiretti – è diventato negli 
anni sempre più raffinato e consapevole con la ricerca di varietà particolari con numerosi 
esempi di innovazione, dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di 
colore giallo paglierino ma c’è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso. 
La birra – precisa la Coldiretti – piace a quasi la metà degli italiani adulti con un consumo pro 
capite medio di 31,8 litri all’anno il più alto sempre di sempre con una spesa totale delle 
famiglie che nel 2018 si stima raggiungerà per la prima volta il miliardo di euro se sarà 
mantenuto il trend di crescita del primo semestre. Oltre a contribuire all’economia, la birra 
artigianale rappresenta anche una forte spinta all’occupazione soprattutto tra gli under 35 che 
sono i più attivi nel settore con profonde innovazioni che – afferma la Coldiretti – vanno dalla 
certificazione dell’origine a chilometri zero al legame diretto con le aziende agricole ma anche 
la produzione di specialità altamente distintive o forme distributive innovative come i “brewpub” 
o i mercati degli agricoltori di Campagna Amica. 
Stanno nascendo anche nuove figure professionali – continua Coldiretti – come il “sommelier 
delle birra” che conosce i fondamentali storici dei vari stili di birre ed è capace di interpretarne, 
tramite opportune tecniche di osservazione e degustazione, i caratteri principali di stile, gusto, 
composizione, colore, corpo, sentori a naso e palato e individuarne gli eventuali difetti, oltre a 
suggerire gli abbinamenti ideali delle diverse tipologie di birra con primi piatti, carne o pesce e 
anche con i dolci. La birra è sempre più bevanda di degustazione con richiami al territorio e al 
Made in Italy, due caratteristiche evocate, non sempre a proposito – conclude la Coldiretti – da 
etichette e pubblicità anche dai grandi marchi industriali. 
A cura di Antonella Petris 
  
(*) Nota: si va nella direzione opposta a quella raccomandata da chi si preoccupa di tutelare la 
salute e il benessere di tutti, e non solo di qualche categoria commerciale. 
Tutelare la salute significa perseguire la riduzione dei consumi di vino, birra e altri alcolici, per 
ridurre i consumi occorre aumentare le tassazioni. 
 
  
ROMAH24.COM 
Piper Club, festa di Capodanno 
http://romah24.com/trieste-salario/eventi/piper-club-festa-di-capodanno/ 
Il Piper Club, storica discoteca di via Tagliamento presenta, una grande festa di Capodanno per 
la notte del 31 dicembre. Protagonista della serata l’evento “A Tutta Birra!”, open bar illimitato 
con birre Paulaner e Hofbräu München alla spina. Diverse le modalità di partecipazione, 
comprensive o meno di cena a buffet. 
Programma 
Buffet ore 20.30 + tavolo tutta la notte costo 90€ comprensivo di: 
– cena buffet no limits 
– tavolo riservato tutta la notte 
– open bar alcolico totale senza limiti (*) 
– open birra 
– musica dal vivo 
– brindisi con spumante italiano ogni 4 persone al tavolo 
– dj set 
Buffet ore 20.30 costo 60€ comprensivo di: 
– cena buffet no limits 



– vino rosso/bianco delle cantine del lazio senza limite 
– open bar alcolico totale senza limiti 
– open birra 
– musica dal vivo 
– brindisi con spumante italiano 
– dj set 
Ingresso Disco dopo le 23.30 costo 40€ comprensivo di: 
– open bar alcolico totale senza limiti 
– open birra 
– brindisi con spumante italiano 
– dj set 
Privé disco h 23.00 costo 90€ p.p. (minimo 8 persone) comprensivo di: 
– tavolo privè disco riservato 
– 2 bottiglie di superalcolico + 1 bottiglia di champagne 
– dj set 
– sopra le 8 pax costo aggiuntivo 90€ p.p. 
– ogni 240€ 1 bottiglia di supealcolico o champagne 
  
(*) Nota: “senza limiti” è illegale. Il codice penale impone dei limiti. 
 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
Alcol proibito alla festa: ordinata la distruzione 
CALDOGNO. Un'ordinanza per distruggere gli alcolici sequestrati. Dopo un mese di giacenza 
negli uffici della polizia locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Isola Vicentina e 
Costabissara, la scorta di alcolici e superalcolici proveniente da una delle ultime feste per 
giovanissimi alla discoteca Nordest dev'essere eliminata, con buona pace degli amanti del 
bicchierino. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco di Caldogno Nicola Ferronato che 
dispone la “Distruzione di bevande alcoliche e superalcoliche rinvenute il 1° novembre 2018”. 
Ovvero quando, nel corso di un evento studentesco, gli agenti avevano multato con verbali da 
200 euro 7 ragazzi per consumo di alcol in luogo pubblico, vietato dal regolamento di polizia 
urbana. Di 40 bottiglie, 30 non risultano "appartenenti ad alcun proprietario" e saranno 
distrutte. Le altre 10, prelevate agli adolescenti multati, dovranno invece restare ad 
invecchiare ancora qualche mese negli uffici di Cresole, per escludere la possibilità che, 
potrebbe succedere davvero e non è una barzelletta, qualcuno faccia ricorso reclamando il suo 
fiaschetto. 
Giulia Armeni 
 
  
MESSAGGERO VENETO 
Serate su alcol e fumo e su genitori e scuola 
Sui rischi correlati all’abuso di alcol e fumo, incontro domani alle 20.30 all’oratorio di Bertiolo 
con l’esperto Marco Piemonte. L’iniziativa è promossa da famiglie dell’Acat del Codroipese, Ass 
3 e parrocchia. A Pozzuolo la Consulta dei genitori invita le famiglie a un incontro con il 
maestro Gaetano Vinciguerra, ideatore del metodo di scuola integrata, domani alle 20.30 alle 
medie del capoluogo. Si parlerà del ruolo dei genitori nella vita della scuola. 
 
  
FONDAZIONESERONO.ORG 
Alcol e fertilità femminile 
Le cause della riduzione della fertilità femminile sono varie e una analisi in grado di 
discriminarle richiede studi particolarmente accurati. L’incremento riscontrato di atteggiamenti 
sociali che inducono all’eccesso di consumo di alcol, anche non sistematico (ad esempio 
l’assunzione di alcol in tempi brevi raggiungendo elevati tassi di alcolemia) ha stimolato gli 
studi tesi a individuare una relazione tra il consumo di alcol e fertilità. Mentre le analisi 
statistiche hanno evidenziato una correlazione significativa tra il consumo di alcol e l’infertilità 
maschile, gli studi relativi all’infertilità femminile sono meno frequenti. 



Il fatto che il metabolismo della donna sia meno efficiente nello smaltimento dell’alcol implica, 
a parità di consumo, un tasso alcolemico più elevato rispetto a quello degli uomini. Ciò 
comporta una maggiore interferenza con il corretto funzionamento delle ghiandole endocrine 
(ipotalamo, ipofisi, ovaie) che regolano il ciclo mestruale e tutto l’apparato riproduttore, 
dall’ovulazione a tutto il periodo di gravidanza. In particolare, l’alcol interferisce sull’asse 
ipotalamo-ipofisi-gonadi responsabile della produzione degli ormoni FSH (follicolo-stimolante) e 
LH (luteinizzante), che nella donna stimolano rispettivamente la formazione di follicoli ovarici e 
del corpo luteo, nonché di progesterone ed estradiolo essenziali nella preparazione dell’utero 
all’accoglimento dell’embrione. Gli effetti negativi del consumo di alcol possono essere 
enfatizzati dall’uso di contraccettivi che, come effetto collaterale, possono indurre fenomeni 
infiammatori rallentando il metabolismo dell’alcol e causando un peggioramento del danno 
epatico, innescando quindi un processo peggiorativo. 
Gli effetti del consumo ricorrente di alcolici da parte della donna sono quindi ascrivibili ad 
alterazioni delle concentrazioni ormonali che possono causare amenorrea, anovulazione, 
alterazione nella formazione dei follicoli con ridotta riserva ovarica, scarsa fertilità, tendenza 
all’aborto spontaneo e, in taluni casi, anche menopausa anticipata. Queste osservazioni 
potrebbero essere ancora più importanti e rilevanti nel caso in cui si volesse affrontare un 
percorso di fecondazione assistita. 
Tuttavia, le dosi di riferimento che comportano effetti rilevabili non sono definibili a priori, 
dipendono anche dalla costituzione del singolo individuo e dal suo stile di vita (contemporaneo 
uso di tabacco, stupefacenti, farmaci ecc.). 
Un altro aspetto da considerare riguardo agli effetti del consumo di alcol è l’età della donna: 
nell’adolescenza sono state osservate modificazioni morfologiche cerebrali e alterazioni del 
ciclo mestruale; tra i 25 e i 44 anni si verificano effetti nella sfera ormonale e riproduttiva. 
Nell’analizzare la relazione tra consumo di alcol e fertilità femminile è anche opportuno 
considerare varie situazioni: infertilità naturale, riduzione del successo di tecniche di 
fecondazione assistita, anticipo della menopausa. 
Gli studi svolti per individuare una relazione tra consumo di alcol da parte della donna e 
l’infertilità evidenziano un incremento del rischio di infertilità tra coloro che ne fanno un 
consumo elevato rispetto a quelle con consumo moderato (l’incremento di rischio è stimato di 
circa il 50%). Invece il rischio diminuisce per le donne che presentano un consumo minimo o 
nessun consumo (il rischio diminuisce di circa il 40%). Tuttavia, le differenze statistiche 
dell’incidenza di infertilità tra coloro che fanno un consumo minimo e chi non ne consuma 
affatto non sono evidenti e i risultati presenti in letteratura non sono univoci. 
Alcuni studi riguardanti gli esiti dei trattamenti di fecondazione assistita in presenza di 
consumo di alcol da parte della donna riportano che la possibilità di un successo (figlio nato 
sano) si abbassa di circa il 16% per le donne che assumono circa 4 bevande alcoliche la 
settimana (*); inoltre aumenta di circa il 20% in più la possibilità di fallimento nell’impianto 
dell’embrione per donne che arrivano a 7 bevande alcoliche settimanali. Questa tendenza è 
confermata da uno studio che utilizza come indicatore la qualità dell’embrione; infatti è stato 
riscontrato che nel caso di assenza di consumo di alcol per un periodo sufficientemente lungo 
precedente al trattamento, gli embrioni sono risultati di qualità elevata nel 70% dei casi e di 
buona qualità nel restante 30%, mentre tali percentuali si modificano verso il basso nelle 
donne che hanno fatto uso di alcol, con una percentuale di embrioni di bassa qualità di circa il 
22% nel caso di un consumo pari o superiore a 2 drink al giorno. 
Non sono invece ancora chiari gli effetti del consumo di alcol sull’età di inizio della menopausa 
in quanto è difficile discriminare l’influenza di altri fattori (etnia, comportamenti, ambiente, 
malattie ecc.) su tale fenomeno. 
In conclusione si può affermare che, pur non essendo completamente chiaro il quadro generale 
in cui inserire gli effetti del consumo di alcol sull’insorgenza della infertilità femminile, è 
senz’altro opportuna l’astensione dalla sua assunzione per un periodo sufficientemente lungo 
antecedente all’intenzione di avere un figlio, astensione che è bene si protragga anche per 
tutto il periodo gestazionale. (**) 
Dott.ssa Marcella Floris - Servizio di Ostetricia e Ginecologia Diagnosi Prenatale e Preimpianto, 
Terapia Fetale, Ospedale Regionale Microcitemico, Cagliari 
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(*) Nota: l’equivalente di mezzo bicchiere di vino al giorno, un quarto di bicchiere al pasto. 
  
(**) Nota: … e per tutto il periodo dell’allattamento. 
 
  
RIVIERA24 
Imperia, somministrazione di alcol ai minori: carabinieri passano al setaccio locali 
della movida 
Arresti a Bordighera e a Sanremo 
Imperia. Un’azione continua e costante, che vede impegnati i carabinieri del comando 
provinciale di Imperia. È normalmente definita “controllo del territorio”, attuata mediante i 
servizi di prevenzione, con equipaggi in uniforme ed altri in borghese. Ha una finalità comune: 
garantire la sicurezza dei cittadini nella nostra comunità. 
In questo quadro, i carabinieri della compagnia di Sanremo, focalizzati anche sulle zone 
ritenute più sensibili, hanno tratto in arresto – nella Pigna – un 28enne marocchino, irregolare, 
già gravato da precedenti di polizia, per detenzione di stupefacente. I militari, in borghese, 
hanno pedinato il pusher all’uscita di un appartamento fatiscente, giungendo fino ad un 
giardinetto attiguo dove l’uomo aveva sotterrato la droga. Non accorgendosi della presenza dei 
carabinieri, lo spacciatore ha recuperato un involucro contenente 10 dosi di cocaina ed è stato 
immediatamente bloccato e perquisito. Nelle tasche del giubbotto aveva inoltre la somma di 70 
euro, provento dell’attività di spaccio. Giudicato con rito direttissimo, all’uomo è stato imposto 
il divieto di dimora nella provincia di Imperia. 
Analoghi servizi sono stati effettuati anche nei territori di Taggia e Santo Stefano al Mare: i 
carabinieri hanno infatti eseguito alcune perquisizioni domiciliari di iniziativa e denunciato in 
stato di libertà un 24enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: il giovane 
deteneva nella cantina della propria abitazione circa 250 grammi di marijuana, conservati in 
una busta. 
Durante le operazioni, nell’effettuare servizi di perlustrazione del territorio sono stati 
individuate e arrestate due persone su cui gravavano altrettanti ordini di carcerazione emessi 
dalla Corte d’Appello di Genova, in ragione dei quali dovranno espiare la pena di sei mesi in 
regime di detenzione domiciliare. 
Ieri sera, invece, i carabinieri della compagnia di Bordighera hanno arrestato una 53enne 
cubana, regolare sul territorio nazionale, a seguito di una richiesta d’intervento in un locale, 
dove la donna, in evidente stato d’ebbrezza, stava infastidendo i clienti. Neanche avviate le 
procedure d’identificazione, la donna ha aggredito i carabinieri, che sono stati costretti a 
procedere all’arresto. 
Parallelamente, nell’intera provincia, i carabinieri stanno eseguendo verifiche per monitorare il 
rispetto del divieto di somministrazione di alcolici a minorenni. Nei 29 esercizi pubblici finora 
sottoposti al controllo, non sono state riscontrate violazioni. 


