
LA STAMPA Aosta 
 
"Dare alcol ai minorenni grave quanto venderglielo" 
Il monito della questura sulla sua pagina Facebook. 
cristian pellissier 
"La somministrazione di bevande alcoliche equivale alla vendita", lo precisa la questura di 
Aosta sulla sua pagina ufficiale di Facebook nell'ambito dell'attività di contrasto al consumo di 
alcol da parte dei giovani. L'equivalenza tra somministrazione e vendita è stata introdotta da 
recenti direttive ministeriali. "Pertanto - precisa la polizia - saranno sanzionate sia la vendita 
per il consumo sul posto sia la vendita finalizzata all'asporto". Le multe variano in base all'età 
del minore: se ha meno di 16 anni il reato è penale, e può esserci anche la sospensione della 
licenza per l'esercizio commerciale; se il minore ha tra i 16 e i 18 anni, invece, la sanzione sarà 
amministrativa. Nel caso in cui l'infrazione avvenisse più di una volta scatterà la sospensione, 
per tre mesi, dell'attività. 
 
  
AGI 
 
Vinitaly: dal Veneto arriva “Vitae”, il vino “che fa piu' bene” 
Al Vinitaly arriva 'Vitae', un vino veneto che, grazie alla quantita' di benefici polifenoli, fino a 
tre volte superiore rispetto agli altri a parita' di tasso alcolico, "fa piu' bene degli altri alla 
salute". Cosi' l'assessore veneto all'Agricoltura, Franco Manzato (*), ha presentato la novita', 
prodotta dai cugini Andrea e Mirco Battistella, due 27enni di Godega, nel trevigiano, che alla 
manifestazione che iniziera' domenica porteranno in assaggio il loro 'Vitae', apprezzato anche 
dalla cantante Madonna per le proprieta' antiossidanti. "Non e' l'unica innovazione", ha 
aggiunto Manzato, esprimendo soddisfazione per i traguardi raggiunti dall'enologia Veneta. 
"Qui sono stati sviluppati vini bianchi a bassissimo o nullo contenuto di solfiti, bevande 
analcoliche naturali ottenute dall'uva per le persone di rito islamico, vini a bassa gradazione, 
vini innovativi nelle tecniche capaci di esprimere personalita' possenti, si recuperano gli antichi 
vitigni che le selezioni monoclonali moderne rischiavano di far sparire, si sperimentano nuovi 
sesti di impianto e di coltivazione, nuovi macchinari, fino al vino che matura con la musica e 
che sembra per questo avere piu' armonia di altri: a Vinitaly lo verificheremo", ha concluso. 
  
(*) Nota: il vino che fa bene (alla salute) è quello che non viene bevuto, l’assessore che fa 
bene (alla comunità) è quello che, prima di prestarsi a operazioni mediatiche basate su 
insussistenti basi scientifiche, si informa. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA(BRESCIA) 
 
Ignaro di una condanna a 15 giorni, è stato arrestato a Sirmione 
Aveva scelto una Pasqua bresciana per la bellezza del suo lago di Garda, non certo per le 
condizioni medievali del suo carcere. Aveva scelto Sirmione per le sue terme, non certo per far 
conoscenza con i carabinieri della caserma che gli hanno messo in mano un ordine 
carcerazione non propriamente da «pericolo pubblico numero 1»: quindici giorni di reclusione 
per guida in stato di ebbrezza. 
Così, con buona pace di chi sostiene che la giustizia italiana non funziona, la prospettiva di una 
vacanza rilassante si è infranta nel rumore metallico di una serratura che si apre, nel tonfo di 
un «blindo» che si chiude. 
È accaduto ad uno sfortunato turista tedesco di 55 anni, chiamato a scontare due settimane 
dietro le sbarre per una condanna rimasta «in sonno» come un vecchio libretto al portatore. 
Un peccato veniale (*) che risaliva al 2007 durante un soggiorno ad Ancona. Un'infrazione 
stradale che si è trasformata in un processo prima e in una condanna poi, senza che l'imputato, 
ritornato ignaro in Germania, avesse sentore di come si stavano mettendo le cose: pena 
passata in giudicato e nessuna istanza di misure alternative al carcere. A presentare il conto, 
l'altro giorno, non i camerieri dell'hotel ma i Carabinieri e ora, in attesa che giudici di 
sorveglianza e autorità consolari leniscano la sua pena, vacanze forzate a Canton Mombello. 



Unica consolazione, un compagno di cella calabrese a cui l'emigrazione di tanti parenti ha dato 
una certa familiarità con la lingua tedesca. 
MARCO TORESINI 
  
(*) Nota: quando va bene è un “peccato veniale”, quando va male un omicidio. 
 Dipende anche dalla fortuna. 
 
  
LA STAMPA(IMPERIA SANREMO) 
 
Mamma guidava ubriaca l'auto della figlia 
la Cassazione: no alla confisca della macchina 
Guidava l’auto della figlia, una Citroen, ma al posto di controllo dei carabinieri era stata 
sorpresa a guidare ubriaca con una percentuale piuttosto alta (*) di alcol nel sangue: 2,50. 
Ora il caso di una mamma di Imperia un po’ troppo trasgressiva è finito in Cassazione. 
I giudici romani hanno respinto la richiesta di confisca della macchina avanzata dalla Procura 
generale, che aveva fatto ricorso contro la decisione presa dai giudici in sede di Appello a 
Genova. La Corte di secondo grado non aveva ritenuto legittimo un provvedimento di confisca: 
la colpa del genitore non poteva essere fatta ricadere sulla figlia, inconsapevole di quello che la 
madre faceva con la propria vettura. Il caso, risalente a tre anni fa, è destinato a fare 
giurisprudenza. Gli atti sono stati rimandati alla Procura imperiese perché rimotivi la richiesta 
di confisca.  Contro il provvedimento si è battuto, finora con successo, il difensore della donna, 
l'avvocato Elena Martini. 
  
(*) Nota: alla faccia del “piuttosto alta”!!! 
 
  
LA STAMPA(IMPERIA SANREMO) 
 
Schianto mortale sull'Aurelia-bis a Sanremo, disposta super-perizia 
Una super-perizia per chiarire la dinamica dell’incidente mortale nell'Aurelia-bis. L’ha disposta 
ieri mattina il pm Antonella Politi nell’ambito dell’indagine per omicidio colposo a carico di 
Gianmarco Dato, 38 anni, l’imprenditore che la sera di Pasquetta ha travolto e ucciso il 
croupier Sergio Fiorilla, di 35 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. I legali delle parti in 
causa si stanno attrezzando per la nomina dei rispettivi consulenti. Nel rapporto che la polizia 
municipale ha consegnato ieri al magistrato c’è comunque già una ricostruzione molto 
dettagliata, compresa l’individuazione del punto di impatto tra la vettura-killer e lo scooter (un 
Honda SH 150 cc, quindi abilitato a percorrere l’Aurelia-bis): lo scontro che ha disintegrato il 
mezzo a due ruote è avvenuto ad un metro dal margine destro della carreggiata di marcia del 
ciclomotore. Insomma, la Ford S-Max di Dato ha invaso la corsia opposta e ha centrato Fiorilla 
che stava impegnando il margine destro della strada (poche decine di metri all’interno della 
galleria San Lazzaro tra lo svincolo del Borgo e quello dell’Ospedale). Il materiale è stato 
elaborato dal responsabile dell’Ufficio Infortunistica della Polizia municipale Marco Gherardi. 
Sull’asfalto non sono stati individuati segni di frenata, elemento che potrebbe configurare lo 
scenario di un possibile colpo di sonno (Dato era reduce da una scampagnata nell’entroterra, a 
Ceriana). 
I funerali del croupier rimasto ucciso nell’incidente sono stati fissati ieri mattina dopo il nulla 
osta rilasciato dalla procura (ed espletati i test disposti dal magistrato). Il rito è in programma 
alle 10,40 di sabato nella Chiesa degli Angeli, in piazza Colombo (onoranze funebri Francioni), 
e successivamente avverrà la cremazione. Per quanto riguarda la contestazione della procura 
nei confronti di Dato l’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo aggravato all’abuso di alcolici 
e dall'assunzione di cannabinoidi (gli scenari relativi ad una contestazione di dolo eventuale 
non hanno trovato alcun concreto riscontro da parte dell’ufficio requirente che ha confermato 
l’indagine per omicidio colposo e basta). L’accertamento tecnico del pubblico ministero vedrà a 
brevissimo la costituzione delle parti civili: la moglie separata di Fiorilla e la figlia ventenne, 
rispettivamente con gli avvocati Simona Bertoldo e Alessandro Moroni, e anche dell’ex 
compagna e madre di due figlie minori della vittima (difesa dall’avvocato Luca Ritzu). Lo 
svolgimento della perizia potrebbe portare ad una chiusura temporanea al traffico dell’ultimo 



tratto dell’Aurelia-bis, una decisione che non sarà comunque presa prima di lunedì (con 
ricadute negative per la circolazione e segnaletica sistemata in loco). Previsto anche un 
sopralluogo ai mezzi incidentati. 
 
  
L’ARENA 
 
Catullo, vandali «amareggiati dalla vita» 
IL RAID ALLE SCUOLE MEDIE. I due giovani entrati nell'istituto nella notte di Pasquetta non 
volevano rubare, come confermano le frasi scritte su un registro di classe. Il preside Luzzitelli: 
«Sono parole di un ex alunno molto sfiduciato: augura più fortuna agli altri». Il giovane è stato 
accusato di danneggiamento 
Verona. Vandali gentiluomini o, se l'ossimoro appare troppo azzardato, ragazzi delusi da una 
vita che non sembra sorridere loro. O almeno, non come avrebbero sperato. Non hanno forzato 
la finestra delle scuole Catullo per rubare, i due giovani che la notte di Pasquetta hanno fatto 
scattare l'allarme dell'istituto, poco distante da Porta San Giorgio. La loro sembra essere stata 
più una bravata: una serata tra birra e malinconia per tornare con la mente indietro negli anni, 
quando anche loro erano poco più che bambini, pieni di fiducia e di aspettative nel futuro. Poi 
arriva la vita a guastare quei piani e uno dei due ragazzi entrati alle Catullo, dopo averlo 
probabilmente sperimentato sulla sua pelle, ci ha tenuto a mettere in guardia le nuove 
generazioni, lasciando un messaggio nascosto in un registro di classe. Quando sono riprese le 
lezioni dopo le vacanze pasquali, ecco la sorpresa. «Non ci aspettavamo di trovare una simile 
scritta», racconta Eros Luzzitelli, preside dell'istituto. «Il testo lascia intendere che l'autore è 
stato un ex alunno della scuola diversi anni fa ed esprime rammarico per una vita non 
soddisfacente. Sembra un transfert regressivo della vita passata: chi lo ha scritto osserva che 
allora le speranze erano migliori e fa tanti auguri ai ragazzi che frequentano l'istituto». Un 
messaggio quasi affettuoso, di «amore vero», com'è scritto sul registro a caratteri grandi, in 
stampatello maiuscolo, e persino sottolineato. «In effetti, si è trattato di un ingresso anomalo, 
non finalizzato al furto, forse una bravata provocata da uno stato di alterazione, tanto che 
quando è arrivata la polizia uno dei due ragazzi era ancora lì, quasi imbambolato», racconta il 
preside. «Appena mi ha visto, mi ha chiesto scusa per avermi fatto alzare in piena notte e poi 
ha detto: "Guardi che ormai l'allarme suonava da mezz'ora"». Il giovane fermato, un ventenne 
dai capelli castani con barbetta e occhiali, è stato portato in questura e denunciato per 
danneggiamento, mentre sono in corso le indagini per individuare il complice. Che cosa li abbia 
spinti a forzare porte e finestre per entrare, ancora non è chiaro. «Abbiamo trovato sul posto 
due bottiglie di birra vuote e una semivuota, oltre a una di vino ancora chiusa: dovevano per 
forza essere alterati, perché quand'è scattato l'allarme è mancata una pronta reazione», 
racconta il dirigente scolastico. Dopo essersi infiltrati nell'istituto, sono passati prima dal 
deposito di attrezzi sportivi e poi nell'ufficio dell'insegnante di sostegno, dove hanno gettato a 
terra tutti i libri che erano sistemati con ordine sugli scaffali e nei mobili. Poi si sono spostati 
nella biblioteca vicina e lì hanno ripetuto lo stesso atto di vandalismo. Nel frattempo l'allarme 
aveva iniziato a suonare, ma ciò non pare averli spaventati più di tanto: correndo tra un piano 
e l'altro, i due ragazzi hanno anche trovato il tempo di aprire un registro di classe e scrivere il 
loro messaggio «d'amore vero» agli studenti, incuranti del rischio di essere sorpresi dalla 
polizia. Come infatti è avvenuto. «Abbiamo provveduto a far riparare la finestra rotta e a 
ripristinare un sensore dell'allarme, che era stato danneggiato», conclude il preside Luzzitelli, 
«ma la stima precisa dei danni non è ancora stata fatta». 
Manuela Trevisani 
 
  
NOODLS 
 
MERCATO DEL VINO: ANCHE LA GDO GUARDA ALL'ESTERO 
Dialogo tra cantine e supermercati a Vinitaly - Le strategie per il 2013: la parola ai buyer vino 
- Una prima mappa della marca commerciale 
Verona- Anche la Grande Distribuzione guarda ai mercati esteri per le vendite di vino italiano. 
Con le cantine che puntano sempre più all'estero per compensare il calo dei consumi interni di 
vino, produttori e distributori si interrogano a Vinitaly (www.vinitaly.com) su una possibile 



collaborazione per aumentare la presenza delle bottiglie italiane sugli scaffali dei supermercati 
esteri. 
Anche se l'Italia non dispone di una catena distributiva nazionale che abbia propri punti di 
vendita nel mondo, sono diverse le insegne della grande distribuzione operanti in Italia che già 
da anni vendono e promuovono il vino italiano all'estero. E le catene della Grande Distribuzione 
(Gdo) straniera cercano rapporti diretti con le cantine italiane anche per le proprie etichette a 
marca commerciale. 
"Il vino italiano può circolare negli scaffali della Gdo estera in due modi - dichiara Luigi 
Rubinelli, direttore di RetailWatch.it - attraverso le catene della Gdo operante in Italia, con 
diverse insegne come Conad, Iper, Despar, Auchan, Carrefour, il Gigante, che sono delle vere 
e proprie piattaforme per contattare le catene europee ad esse collegate. Oppure grazie a 
rapporti diretti tra Gdo straniera e cantine italiane favoriti dalle insegne italiane cui spesso le 
consorelle estere si rivolgono per indicare cantine e prodotti interessanti da inserire nelle 
proprie linee di vino a marca commerciale". 
Queste ultime sono assai sviluppate in Europa con catene distributive che lavorano su più livelli 
nella scala prezzi, quindi ampliando la gamma delle diverse fasce di prezzo, oppure utilizzando 
anche più produttori per le linee Paese della propria etichetta commerciale. 
"Il problema è che i produttori non possono più confrontarsi con la Gdo estera in modo 
individualista ed anarchico - spiega ancora Rubinelli che presenterà in dettaglio il quadro della 
Gdo europea al convegno su vino e Gdo a Vinitaly - Serve un coordinamento degli Istituti 
preposti alla promozione all'estero su come garantire un'attività di comunicazione che duri 
tutto l'anno e che evidenzi la provenienza italiana del prodotto". 
L'accresciuta importanza della collaborazione tra produttori e distributori in un contesto 
nazionale ed estero segnato dalla crisi economica ha portato ad una significativa presenza 
della Gdo a Vinitaly 2013. Federdistribuzione, Auchan, Carrefour, Coop e Conad ne parleranno, 
assieme ai presidenti di Federvini e di Unione Italiana Vini, al tradizionale convegno 
organizzato da Veronafiere, in collaborazione con SymphonyIri, lunedì 8 aprile. E diverse 
catene distributive parteciperanno agli incontri B2B del Gdo Buyers' Club che si terranno l'8 e il 
9 aprile: Coop, Carrefour, Conad, Sigma, Despar, Billa, Unes (Gruppo Finiper), Interdis, Agorà. 
Oltre all'esportazione di vino italiano tramite la Gdo, gli altri temi all'ordine del giorno nel 
dialogo tra cantine e insegne distributrici che si svilupperà a Vinitaly sono le strategie per 
rilanciare le vendite in Italia nel 2013 e la crescita dei vini a marca commerciale (+1,9% a 
volume nel 2012, dati SymphonyIri). In Italia il panorama dei vini a marca commerciale (PL) è 
complesso: a parte i vini in brik che quasi sempre riprendono semplicemente il nome della 
catena distributiva, le bottiglie PL a volte si presentano con nomi di fantasia, ma con il marchio 
della catena riportato in piccolo nell'etichetta, a volte con etichette che non riportano il marchio 
della catena, pur essendo prodotte in esclusiva per la catena in questione (per un uso esclusivo 
che può limitarsi alla sola distribuzione o estendersi anche alla proprietà). Al link 
https://business.veronafiere.eu/veronafierenet/business/download/press/TabellaPLperCS.pdf  
proponiamo una prima mappatura dei vini a marca commerciale, che verrà presentata informa 
più completa nel corso del convegno su vino e Gdo a Vinitaly. 
 
  
ANALISI E PROGRAMMI: LA PAROLA AI BUYER VINO DELLA GDO 
Come valutare la flessione delle vendite di vino nella Gdo nel 2012 (- 3,6% a volume per il 
totale del vino confezionato, dati SymphonyIri)? Quali le strategie per il 2013 e i programmi 
per la marca commerciale? Lo abbiamo chiesto ai buyer vino delle catene distributive che 
partecipano al Gdo Buyers' Club di Vinitaly 2013. 
"La contrazione delle vendite nel 2012 è causata anche dalla forte inflazione rilevata sulle 
materie prime, che per il secondo anno di fila ha alterato le vendite dei prodotti a 
denominazione di fascia più bassa - dichiara Paolo Colombo di Carrefour - Le vendite delle 
bottiglie a marca commerciale sono in aumento sia a volume che a valore e nel 2013 verranno 
supportate con azioni mirate ad espandere la loro quota". 
La valutazione della flessione delle vendite è condivisa da Alessandro Masetti di Coop Italia: 
"Non si tratta di contrastare solo la crisi dei consumi, ma anche la crisi economica. Per 
contrastare il generalizzato decremento delle vendite sul mercato e i forti incrementi di listino 
richiesti dai produttori a seguito delle ultime due critiche campagne vendemmiali, andrà 
trovato un giusto mix tra un'offerta conveniente e l'offerta di alta qualità proposta con una 



adeguata proposta promozionale. In Coop registriamo nel 2012 risultati positivi per le vendite 
dei vini a denominazione e per la marca commerciale "Assieme", che si colloca in una fascia di 
prezzo sotto i 4 euro, mentre stiamo pensando nel prossimo futuro ad una linea commerciale 
con posizionamenti alla vendita più ambiziosi". 
Ed è proprio l'analisi dell'andamento del mercato nel 2012 a fornire indicazioni per le strategie 
del 2013, come sostiene Alessandro Pritoni di Sigma: "Il forte aumento della materia prima 
che si è verificata nella vendemmia 2012 determinerà nuovi posizionamenti a scaffale e una 
contrazione del divario fra vini da tavola e vini a denominazione, rendendo la leva prezzo meno 
significativa rispetto ad altre leve di comunicazione e di gestione dell'assortimento. La 
razionalizzazione dello scaffale rappresenterà quindi la strategia del 2013, in cui prevediamo 
anche un nostro ingresso nel comparto vetro della marca commerciale". 
Nei programmi per il 2013 non manca il ricorso, per quanto possibile, alla leva delle 
promozioni, come riferisce Antonio Cordella di Conad: "La promozionalità rappresenta 
comunque una leva importante che Conad si impegna a coniugare con una profondità 
assortimentale in grado di valorizzare le territorialità nazionali. Nel 2013 l'azienda continuerà, 
unitamente alla razionalizzazione dell'assortimento, nella selezione di aziende con cui 
instaurare rapporti di partnership per sviluppare opportunità di business sia con brand di 
Marchio Proprio che di marca del produttore". 
Qualsiasi strategia non può prescindere da una sempre maggiore collaborazione tra produttori 
e distributori, come sottolinea Simone Pambianco di Despar: "Per la linea di Filiera Despar, 
ogni etichetta rappresenta un territorio di origine diverso ed il produttore di riferimento quindi 
cambia volta per volta. Poniamo particolare attenzione alle caratteristiche organolettiche ed 
alla filiera garantita del produttore. Vinitaly è un'ottima occasione d'incontro e di relazione coi 
fornitori partner per condividere con loro l'andamento ed avanzamento dei progetti comuni e 
per lo sviluppo di nuovi progetti". 
Ed anche lo sviluppo della marca commerciale va inserito nel quadro della collaborazione tra 
cantine e Gdo, come spiega Alfonso Ruffo di Billa: "Nel 2012 abbiamo iniziato un progetto di 
vini in esclusiva con etichetta dedicata. Con questo progetto siamo in grado di mappare l'intera 
filiera produttiva, dal vigneto fino al prodotto imbottigliato e etichettato. A Vinitaly noi 
distributori ricerchiamo cantine che abbiano voglia di crescere, di investire e al tempo stesso 
siano in grado di offrire prodotti con buon rapporto qualità/prezzo". 
Una marca commerciale che può avvalersi sia di un marchio di fantasia comune sia di etichette 
dedicate, come nel caso di Agorà Network: "Abbiamo sviluppato una serie di etichette 
esclusive - dichiara Massimo Cavaleri - differenziandole per regione, per esempio "Vie del 
canto" per l'Oltrepò Pavese, "Versi Divini" per il Piemonte, "Giglio del Duca" per la Toscana ed 
altri. Attualmente abbiamo 37 referenze in assortimento e continueremo a svilupparne delle 
altre, in modo da coprire il più possibile le regioni vitivinicole italiane". 
Considerando l'aumento delle vendite dei vini sopra i 6 euro, diverse catene punteranno 
sempre più sui vini di fascia alta, come riferisce Massimo Perini di Unes: "Per quanto concerne i 
vini di fascia alta, la nostra performance nel 2012 è stata soddisfacente, crescendo di oltre il 
4%. La nostra strategia è quella di migliorare sempre quanto già fatto negli anni passati: 
perfezionare l'assortimento, ampliare l'offerta, essere sempre più chiari nell'esposizione a 
scaffale e continuare ad essere competitivi sul fronte dei prezzi". 
Un parere condiviso da Fabrizio Onnis di ISA Spa (Gruppo Interdis): "La flessione nel 2012 per 
noi è stata del 4% a volume con le sole fasce alte e medio-alte in crescita, sia come numeriche 
di referenze sia come valore comparto. Per cercare di contrastare la crisi dei consumi andremo 
a valutare se aumentando la numerica e intensificando la pressione promozionale potremmo 
raggiungere risultati apprezzabili". (*) 
  
(*) Nota: se non vi va di leggere tutto questo lungo articolo, vi basti sapere che c’è chi si sta 
adoperando per rilanciare i consumi di vino in Italia, anche “intensificando la campagna 
promozionale”. 


