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WINENEWS 
 
CONSUMI INTERNI: SOLO IL 52% DEGLI ITALIANI BEVE VINO E, NEL 2013, PER LA 
PRIMA VOLTA, I CONSUMATORI OCCASIONALI HANNO SUPERATO QUELLI ABITUALI. 
NEI DATI DEL RAPPORTO ISTAT SUI CONSUMI DI ALCOLICI IN ITALIA, I MOTIVI DI 
UNA DISCESA INARRESTABILE 
Solo il 52% degli italiani consuma vino (28 milioni di persone) e, per la prima volta, nel 2013 i 
bevitori occasionali hanno superato quelli abituali (50,5% contro 49,5%). A pesare di più, tra i 
consumatori abituali, sono ancora gli anziani e gli over 65, mentre la fascia d’età che 
rappresenta la spina dorsale produttiva del Paese, quella che va dai 35 ai 64 anni, fa segnare il 
calo più preoccupante, specie se si considera che i giovani (20-34 anni), hanno ancora scarso 
peso, con una quota che comunque si è stabilizzata negli ultimi 3 anni. 
Sono i dati del rapporto Istat sui consumi di alcolici in Italia nel 2013, rielaborati dall’Unione 
Italiana Vini (www.uiv.it ), che raccontano un altro anno in calo per il vino italiano che, in casa, 
fa fatica a recuperare da quel trend negativo imboccato ormai da decenni. Tanto che i wine 
lovers sono 160.000 in meno del 2012 e, se si allarga lo sguardo alla tendenza degli ultimi 5 
ani ed ai consumatori occasionali, si scopre che a cambiare, più che il numero di consumatori, 
sono le abitudini di consumo, che allontano sempre più il vino dalla nostra quotidianità. 
I non regolari invece trovano il grosso dei loro componenti nelle fasce tra 20 e 44 anni: ma 
mentre quella tra 35 e 44 anni risulta ormai stabile, attorno a 3,3 milioni di individui, quella tra 
20 e 34 dopo un picco registrato nel 2011, con 3,6 milioni, ha ricominciato a perdere di peso, 
regredendo sotto il livello del 2008, a 3,3 milioni. In crescita invece le fasce più anziane, sia 
quella degli over 65 (anche qui speculare con la regressione vista per la stessa fascia d’età sul 
lato dei regolari), sia quella tra 45-54, cresciuta di mezzo milione di individui in 5 anni. Stabile 
infine quella degli over 55, ormai stabilizzatasi sui 2 milioni di individui. 
La nota positiva? Arriva dagli stranieri residenti in Italia, 1,4 milioni di nuovi consumatori che 
arrivano perlopiù da Romania, Albania ed Ucraina (*). Sorprende e non poco trovare i cinesi, 
che con 40.000 individui sono sesti dietro moldavi e polacchi. Sono queste le principali 
risultanze dello studio sull’uso e abuso di alcol in Italia pubblicato annualmente dall’Istat, che, 
per la prima volta, focalizza i consumi degli stranieri residenti nel nostro Paese, che 
costituiscono circa il 5% del totale della popolazione che beve vino nel nostro Paese. A livello di 
genere, i maschi costituiscono, anche se di poco, la maggior parte dei consumatori, con il 53% 
sul totale. Mentre per quanto riguarda i consumatori regolari, sono ancora i maschi a prevalere, 
non solo in termini assoluti, ma anche come incidenza all’interno dello stesso genere. 
Per il confronto tra vino e altre categorie di alcolici, infine, la bevanda più consumata risulta la 
birra (1,4 milioni di persone), mentre gli altri alcolici raccolgono consenso tra poco più di 1 
milione di individui. I consumatori regolari di birra, invece, sono di poco inferiori in termini 
assoluti a quelli del vino (344.000 contro 381.000). 
  
(*) Nota: Roberto Argenta ha ragione da vendere, quando sostiene che, per chi si occupa delle 
sofferenze alcolcorrelate, la diminuzione dei consumi è “la madre di tutte le battaglie”. 
Da qualche tempo mi capita spesso di ripetere che, se si analizzano tutti i dati sull’andamento 
dei consumi di vino, birra e altri alcolici in Italia, viene voglia di scendere in strada a fare i 
caroselli, come per una vittoria italiana ai Campionati Mondiali di calcio. 
Qualcuno mi guarda un po’ stanito, come se io non conoscessi, o sottovalutassi, quanta 
sofferenza umana ancora oggi si porta dietro il bere in Italia. 
Ma leggete bene i dati riportati da questo, come da altri articoli. 
In 40 anni siamo passati da un consumo pro capite di 20 litri di alcol all’anno, a meno di 6 litri, 
da un consumo pro capite di 110 litri di vino all’anno, a 35 litri. 
Alla fine degli anni ottanta l’OMS ha posto l’obiettivo di ridurre i consumi alcolici del 25% entro 
l’anno 2000: sembrava impossibile, eppure l’Italia ha raggiunto l’obiettivo, riducendo del 33%. 
Allora l’OMS ha individuato un nuovo obiettivo, ambiziosissimo, apparentemente inavvicinabile: 
far scendere il consumo pro capite ad un massimo di 6 litri/anno entro il 2015. 



L’Italia, che nel 2001 era a 9 litri, ha raggiunto i 6 litri già nel 2010, con 5 anni di anticipo sul 
traguardo prefissato. E, come dimostra questo articolo, dopo il 2010 abbiamo continuato la 
“discesa inarrestabile”. 
Siamo passati da essere la nazione dell’Unione Europea con i consumi più elevati, ad essere 
quella con i consumi più bassi. 
Leggete cosa scrivono, leggete dove sono costretti ad andare a cercare la “nota positiva” (!!!) i 
produttori di vino: nei consumi di rumeni, albanesi, ucraini immigrati in Italia! 
Sì, perché, rispetto al bere degli italiani, i produttori sono rassegnati. 
Francamente, davvero potevamo aspettarci di più? 
Voi continuate pure a guardarmi male, intanto io scendo in strada a festeggiare. 
Non prima, però, di avere finito di predisporre e spedire la rassegna stampa. 
Perché i successi ottenuti devono valere come stimolo per continuare a lavorare. 
Guai ad abbassare la guardia. 
Alessandro Sbarbada 
 
  
IL TEMPO 
 
Aggressioni, droga e fiumi d’alcol. È la movida romana 
Fuori controllo i quartieri della notte. Gruppi di ragazzi picchiano i passanti 
Alcol droga e risse: ogni fine settimana il «cocktail» della movida romana scorre a fiumi nei 
cosiddetti quartieri caldi della notte, Pigneto, San Lorenzo, Trastevere fino a Monti e Testaccio, 
dove gli esiti dei controlli delle forze dell’ordine danno un’idea di come si trasformano queste 
zone col calare del buio. Anche sabato, nel corso delle ordinarie attività di pattugliamento i 
carabinieri hanno arrestato 21 pusher, 16 stranieri e 5 italiani, e sequestrato due chili di droga 
tra hashish, eroina e cocaina. Fuori regola anche i punti vendita, la sospensione dell’attività nei 
confronti di chi continua a rifornire i clienti di birre e alcolici anche dopo la mezzanotte non è 
più una sorpresa per nessuno, soprattutto tra Pigneto e San Lorenzo, dove contro il 
divertimento selvaggio e le dosi low cost i residenti si sono mobilitati da tempo. Naufragati i 
progetti sulla «movida sicura» lanciati dalla precedente amministrazione, come la 
videosorveglianza a Trastevere e Campo de’ Fiori, visti i precedenti degli ultimi mesi l’estate 
capitolina si preannuncia «bollente». 
TRASTEVERE 
Dagli abusivi ai finti negozi di frutta passando per l’allarme decibel: nel rione che si affaccia sul 
Tevere si concentrano, specie nel fine settimana, tutti i problemi che caratterizzano gli altri 
quartieri della movida. L’ultima moda arrivata dagli Usa, il «knockout», colpire un passante 
sconosciuto con un pugno e lasciarlo a terra, qui è già stata emulata, prima vittima il 
cameriere di un ristorante. Bottiglie ovunque, cocci a terra, bidoni strapieni, al degrado 
generale contribuiscono anche i vandali, che tre settimane fa si sono sfogati tra piazza de’ 
Renzi a Trastevere e Testaccio bruciando una decina di mezzi, compresa l’auto di un disabile. 
Non si contano più nemmeno le risse tra stranieri, che in preda ai fumi dell’alcol cominciano a 
lanciare bottiglie per i motivi più idioti, a marzo per esempio a causa di un apprezzamento di 
troppo a una ragazza. «Non servono interventi spot, dopo i maxi-schieramenti delle forze 
dell’ordine tutto torna come prima», incalzano i residenti, che tra gli altri punti hanno proposto 
una regolamentazione per le attività commerciali da cui cominciano le notti alcoliche. 
SAN LORENZO E PIGNETO 
L’alcol è una costante, anche qui si compra e si beve senza limiti, ma preoccupa soprattutto 
l’allarme droga, lanciato più volte dai residenti che dalle finestre di casa assistono alle 
«trattative» in diretta ad ogni angolo di strada. A San Lorenzo in prima linea c’è il comitato 
«Ausoni dice basta», dall’omonima via, che già a novembre aveva tappezzato la strada di 
striscioni anti-movida e che ogni weekend pubblica il bilancio tra arresti e attività sanzionate. 
Sabato notte, all’una, musica al massimo e ressa fuori dai locali, anche nel caso dell’ultimo bar 
notturno chiuso per 15 giorni ma che ha già ripreso a lavorare. Peroni al market 1,20 euro, 10 
euro per due grammi di fumo, 50 per un pezzo di coca. A San Lorenzo, a dicembre, due 
poliziotti sono stati costretti a sparare colpi in aria dopo essere stati aggrediti da ragazzi armati 
di bottiglie mentre fermavano un pusher, risse viste anche al Pigneto, il quartiere in cui, l’anno 
scorso, erano spuntati i manifesti choc: «Droghe, basta aumenti del prezzo». «Cerchi fumo?», 



ti fermano loro mentre passeggi. Tra tossici spacciatori e punkabbestia stesi a terra attaccati al 
bottiglione del vino c’è poco spazio per il divertimento. 
 CENTRO STORICO E CAMPO DE’ FIORI 
Alla movida senza freni contribuiscono in misura significativa anche i locali che si popolano di 
stranieri tra piazza Navona, piazza di Spagna e Campo de’ Fiori, tappe degli ormai famosi «giri 
alcolici», pub crawl, che a Roma hanno già causato quattro morti, l’ultimo John Durkin, il 
21enne statunitense trovato a febbraio sui binari della ferrovia a Trastevere, a novembre era 
invece precipitato dal parapetto di lungotevere Tebaldi un suo coetaneo, e connazionale, 
Andrew Keith Carr. Tragedie che non hanno insegnato nulla. Anche oggi, sui siti come 
pubcrawlrome.com, l’offerta dei «pacchetti» è rivolta agli studenti stranieri, americani e 
spagnoli: «Con 25 euro bevi e mangi quanto vuoi», si legge sul volantino. Con la tessera 
universitaria il prezzo scende a 15, mentre per i «jagerbombs», superalcolici, bastano 3 euro. 
Punto di ritrovo in centro, per esempio piazza di Spagna, dove c’è anche l’abusivo che vende 
birra a 1,50 euro, poi si fa il pieno nei locali. Nella speranza che non succeda nulla e che si 
faccia mattina. 
Erica Dellapasqua 
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Grave per un incidente: aveva assunto droga e alcol 
Il quarantaquatrenne è uscito di strada con l'auto. Ed è risultato positivo ai test dei 
Carabinieri. E' ricoverato all'ospedale di Pisa e le sue condizioni sono peggiorate 
nelle ultime ore per le ferite riportate al torace e alla testa 
E’ in gravi condizioni un elbano, un 44enne residente nella zona est dell’isola, che qualche sera 
fa era uscito di strada con la propria auto andando a sbattere contro un terrapieno. 
L’uomo si era messo alla guida probabilmente dopo aver bevuto abbondantemente ed aver 
assunto anche della droga. Questo è quello che hanno potuto accertare i Carabinieri della 
stazione di Portoferraio: il 44enne infatti guidava con un tasso alcolemico quadruplo rispetto a 
quello consentito ed aveva assunto anche sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. Solo il 
caso ha voluto che dal senso di marcia opposto non sopraggiungessero altri veicoli, evitando 
conseguenze del sinistro anche più gravi. 
Purtroppo le conseguenze dell’incidente sono molto serie: l’elbano è stato trasportato 
d’urgenza con l’elicottero presso l’Ospedale di Cisanello ove tuttora è ricoverato per le ferite 
riportate al torace e alla testa. Oltre ai seri danni fisici riportati, l’uomo va incontro anche al 
ritiro della patente di guida, con conseguente sospensione, e a un procedimento penale. E’ 
stato infatti segnalato all’Autorità Giudiziaria di Livorno alla quale dovrà rispondere dei reati 
previsti e puniti dagli artt.186 e 187 del Codice della Strada, con pene che possono 
raggiungere un anno e mezzo di arresto ed ammende sino ad 8000 Euro. 
 
  
SARDEGNA OGGI 
 
Ubriaco saluta la polizia al posto di blocco: patente e auto ritirate 
Si ferma per salutare la polizia ma è ubriaco: auto confiscata. E' successo nel week 
end a Cagliari durante i servizi di prevenzione messi in atto sulle strade dalle forze 
dell'ordine. 
CAGLIARI - Nel corso di un servizio di prevenzione delle cosidette “stragi del sabato sera” ieri 
notte un trentasettenne di Decimomannu (P.M le iniziali del nome) alla guida di una Fiat punto 
senza alcuna richiesta da parte della polizia Agenti, ha deciso di fermarsi davanti ad una 
pattuglia, che peraltro in quel momento era già impegnata nel controllo degli occupanti di 
un’altra autovettura. Dopo aver farfugliato qualcosa di incomprensibile si stava rimettendo al 
volante per allontanarsi. Gli agenti operanti, però, che avevano subito percepito qualcosa di 
strano, l'hanno sottoposto a un primo controllo "preliminare con l’uso del precursore alcol-
blow". A questo punto veniva invitato a fare la prova con l’etilometro per conoscere l’esatto 
tasso alcolemico, ma l'uomo, in modo irremovibile, si è rifiutato. 



La conseguenza di questa scelta (sbagliata e non conveniente in base alle norme vigenti) è 
stata che nei suoi confronti sono scattate due distinte sanzioni: la prima per il rifiuto e la 
seconda per la guida in stato di ebbrezza accertata sulla base dei sintomi. Per la somma delle 
due violazioni, la patente di guida subito ritirata sarà sospesa per un periodo di tempo 
maggiore ed il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca. 
 
  
RAVENNA TODAY 
 
Dopo la notte in discoteca investe un 38enne: era ubriaco 
Quattro persone denunciate, di cui due per guida in stato di ebbrezza: si tratta di una 
donna di 50 anni e un uomo di 29, entrambi residenti a Ravenna, che evidenziavano 
tassi alcolemici ben superiori al limite stabilito 
Quattro persone denunciate dalla Polizia Municipale di Ravenna, di cui due per guida in stato di 
ebbrezza: si tratta di una donna di 50 anni e un uomo di 29, entrambi residenti nel capoluogo 
bizantino, sorpresi con tassi alcolemici ben superiori al limite stabilito: cinque volte nel primo 
caso; oltre tre volte nel secondo. Un 40enne, sorpreso al volante senza aver mai conseguito la 
patente; un cittadino tunisino di 36 anni, risultato clandestino. 
Alle prime luci dell'alba di domenica, verso le 5, i vigili sono intervenuti per un incidente 
stradale a Porto Fuori, nei pressi della discoteca Kojak. Secondo una prima ricostruzione dei 
fatti, un 38enne stava percorrendo a piedi la pista ciclo/pedonale di via Staggi quando è stato 
investito da un'auto in procinto di uscire dal parcheggio del locale. Al volante un 29enne che, 
sottoposto all’etilometro, è risultato positivo all’assunzione di alcol con valori oltre tre volte il 
consentito. 
L’altra guida in stato di ebbrezza è stata accertata dalla Vigilanza di Quartiere – Ufficio 
Emergenza e Sicurezza Stradale, in città, nel corso di controlli dinamici del territorio. Verso le 
22.30, in via Circonvallazione alla Rotonda, gli agenti hanno notato un veicolo procedere zig-
zagando, per cui hanno deciso di effettuare le opportune verifiche. Nonostante i dispositivi di 
emergenza azionati la conducente, forse a causa dei riflessi annebbiati dall’alcol, ha proseguito 
nella marcia in direzione via Sant’Alberto. La pattuglia l'ha formata poco più avanti, in via 
Zampeschi, nei pressi dell’intersezione con via Cilla. Alla guida dell’auto, una 50enne, di 
origine polacca, residente a Ravenna. 
Immediatamente gli agenti si sono resi conto che poteva essere sotto effetto di alcol: ha 
evidenziato, infatti, alcuni tipici sintomi quali alito fortemente vinoso, andatura barcollante e 
conseguente difficoltà a reggersi in piedi. Dopo averla sottoposta a pretest, con esito positivo, 
si è proceduto alla prova con l’etilometro, con dati inconfutabili: tasso alcolemico rilevato pari a 
cinque volte la soglia stabilita. Da qui i provvedimenti a suo carico con contestuale sequestro 
del mezzo. 
 
 


