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ENNIO PALMESINO CI HA MANDATO QUESTA IMPORTANTE COMUNICAZIONE 

 

La Corte Europea di Giustizia sta per decidere su un tema cruciale: se il libero mercato e la 

libera concorrenza in Europa devono prevalere sul principio della protezione della salute.  

La legge del Governo Scozzese che ha stabilito un prezzo minimo per unità alcolica (MUP) 

è stata contestata dai produttori di bevande alcoliche e trascinata davanti alla Corte 

Europea, in quanto violerebbe i principi di libera concorrenza e di libero mercato, mentre 

invece il Governo Scozzese si proponeva di proteggere la salute dei cittadini, 

scoraggiando, attraverso un prezzo minimo più alto, i consumi ripetuti ed eccessivi. 

Ora la Corte deve decidere se noi tutti possiamo proteggere la salute anche quando 

questo incide sul libero commercio. 

Il 5 settembre c'è stato un incontro di sensibilizzazione sul tema, a Bruxelles, a cui hanno 

partecipato anche esponenti della Commissione Europea e dell'O.M.S. Qui sotto trovate un 

breve rapporto su questo incontro, con dei filmati, e con l'invito a partecipare a questa 

campagna, attivando tutte le conoscenze, a livello dei singoli governi, per far sì che ogni 

governo presenti, entro la data ultima del 20 ottobre, una opinione positiva.  

Si spera quindi che il principio di "Salute in tutte le politiche" già promosso dall'O.M.S. 

venga finalmente riconosciuto ed applicato. 

 

Ennio Palmesino  

 

Dear friends 

Please find the following inspirational links to a film from an event that was held in Brussels on 5th 

September to draw attention to the urgent need for EU member states' support for Scotland's 

Minimum Unit Pricing policy. Please send it round to potential supporters, use it on your websites, 

tweet etc:  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5AMaN_0Q4l4  

EurActiv: http://www.euractiv.com/video/scotland-industry-health-and-government-make-case-

alcohol-minimum-unit-pricing-308403 

If you are based in another EU country, this is a crucial moment in our campaign and your input 

could make a difference. We would encourage you now to move quickly to contact your 

Governmental representatives to make the case for them to submit a positive opinion to the 

European Court of Justice (ECJ) before the deadline, which is around 20th October 2014. The 

Governments will be completing any statements before that time. 

If you haven't yet done so, please sign the online Declaration of Support 

http://www.shaap.org.uk/support-mupsaveslives.html and get others to do so. 

Some of you may be receiving many messages on this important matter from our fantastic 

consortium of supporters as well as myself. I apologise for any duplication and I hope you will 

understand that we want to make sure that we cover as may options and angles as possible as this 

matter is so important. 

Thanks for all your help. 

Best wishes 

Eric  

Eric Carlin 

Director 

Scottish Health Action on Alcohol Problems (SHAAP) 

12 Queen Street 

Edinburgh 

Scotland, UK 

EH2 1JQ 

Telephone: +44 (0)131 247 3665 

Mobile: +44 (0)750 5081784 

Support Minimum Unit Pricing (MUP) here:  

http://www.shaap.org.uk/support-upsaveslives.html  

MUP: The facts:  

http://www.shaap.org.uk/minimum-pricing-for-alcohol.html  #MUPsaveslives 
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DAL MONDO DEI CAT HUDOLIN 

 

http://www.sassuolo2000.it/2014/09/16/a-mirandola-due-serate-sui-rischi-dellabuso-di-alcol/  

A MIRANDOLA DUE SERATE SUI RISCHI DELL’ABUSO(*) DI ALCOL 

16 set 2014 - 

L’Associazione dei Club Alcologici Territoriali (Acat) della zona di Carpi-Mirandola organizza due 

serate di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’uso delle bevande alcoliche. Gli incontri si 

svolgeranno in Municipio a Mirandola (via Giolitti 22) giovedì 18 e venerdì 19 settembre alle ore 

20.30. Condurrà le serate l’esperto Angelo Tedioli. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il 

Comune di Mirandola e l’Asl di Modena ed è aperta a tutte le famiglie. 

 

(*)NOTA: “consumo” e non abuso di vino, birra ed altre bevande alcoliche! L’abuso di 

alcol si ha quando si adopera l’alcol per accendere un fuoco! 

 

 

PARLIAMO ANCORA DI GRAVIDANZA E BEVANDE ALCOLICHE PERCHE’ E’ UN ARGOMENTO 

IMPORTANTISSIMO QUANTO IGNORATO! 

 

http://www.blogmamma.it/gravidanza-alcol-sindrome-feto-alcolica/  

GRAVIDANZA E ALCOL: LA SINDROME FETO ALCOLICA 

Da Mariangela Sanna 17 settembre 2014 

Alcol e gravidanza non vanno d’accordo.  

La Sindrome Feto Alcolica (FAS) è causata dal consumo di alcol durante la gravidanza che può 

provocare tutta una serie di gravi anomali e patologie: dalle malformazioni cranio facciali ai disturbi 

neurologici e cognitivi. Delle disabilità permanenti che sono da imputare esclusivamente 

all’assunzione di alcol durante la gestazione. 

Bere alcol quando si è incinta è pericoloso. Quindi non basta consumarne poco. Meglio evitarlo 

completamente. Il feto infatti non può metabolizzare l’alcol perché è privo degli enzimi adatti a 

questo compito. Per cui l’alcol assunto dalla mamma arriva dopo pochissimi minuti nel sangue del 

feto, li si accumula con conseguenze dannose per il sistema nervoso e per il corretto sviluppo fisico 

del bambino. 

La sindrome feto alcolica in Italia – alcuni dati 

Una delle ultime ricerche relative alla diffusione della Sindrome Feto Alcolica in Italia, stima che la 

percentuale sia1,2 su 1000 nati vivi. 

Mentre un altro studio condotto dall’ Istituto Superiore di Sanità, ha evidenziato che l’esposizione 

prenatale all’alcol è mediamente del 7,9%, con una variabilità che va dallo 0% di Verona al 29,4% di 

Roma. Quindi, secondo questa ricerca circa 8 neonati su 100 sono esposti all’assunzione di alcol 

durante la vita intrauterina. Si tratta di dati veramente preoccupanti. 

Bere alcolici in gravidanza è pericoloso 

La donna, proprio per sua stessa natura fisica è più debole e vulnerabile rispetto all’uomo, agli effetti 

dannosi dell’alcol. Le donne hanno una massa corporea inferiore, una minor quantità di acqua 

corporea, una minore efficienza dei meccanismi di metabolizzazione dell’alcol, a cui si aggiunge una 

ridotta attività dell’enzima alcol deidrogenasi. Quindi se già di norma, su una donna l’uso e l’abuso di 

alcol provocano conseguenze rilevanti sulla sua salute, queste raddoppiano in gravidanza.  

Come abbiamo già detto in precedenza, l’alcol in gravidanza va evitato e non consumato. 

 

 

UNA RICERCA AMERICANA SUL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E PUBBLICITA’ 

 

http://www.bimbisaniebelli.it/mamma-e-famiglia/adolescente/11-16-anni/salute/consumo-di-alcol-

tra-i-giovani-linfluenza-della-pubblicita-tv  

CONSUMO DI ALCOL TRA I GIOVANI: L’INFLUENZA DELLA PUBBLICITÀ IN TV 

16 Settembre 2014 10:17 _ 0 Commenti 

Uno studio americano dimostra l’influenza delle pubblicità sul consumo di alcol tra i giovani  

I giovani hanno molte più probabilità di fare consumo di alcol di una marca pubblicizzata in 

programmi tv. Così come per i fast food e le merendine ipercaloriche, la pubblicità televisiva 

condiziona anche le scelte degli alcolici, soprattutto quando i destinatari sono ragazzi. 

I comportamenti dei giovani 

È quanto emerso da uno studio del Centre on Alcohol Marketing and Youth (CAMY) della John 

Hopkins Bloomberg School of Public Health e della Boston University School of Public Health. Lo 

studio ha coinvolto oltre mille giovani di età compresa tra i 13 e i 20 anni. Per arrivare a queste 
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conclusioni i ricercatori hanno verificato se l’esposizione ad alcuni marchi di alcolici tramite la 

pubblicità trasmessa in televisione fosse associata al consumo specifico di quella particolare marca; 

la pubblicità veniva trasmessa durante 20 programmi televisivi molto popolari tra i giovani. In 

seguito veniva controllata la diffusione di quella particolare marca tra i minorenni oggetto dello 

studio. 

La pubblicità orienta le scelte 

I giovani coinvolti mostravano il triplo di possibilità di consumare gli alcolici del marchio 

pubblicizzato, rispetto ai ragazzi che bevevano spinti da un amico o per pura curiosità del momento. 

I risultati, pubblicati sulla rivista Alcoholism: Clinical and Experimental Research, suggeriscono 

nuove prove di una forte associazione tra l’esposizione alla pubblicità e le scelte specifiche effettuate 

dai giovani rispetto al marchio di alcol da consumare, indipendentemente da altri fattori. 

Aumenta il rischio di abuso 

Esistono numerosi altri studi che hanno dimostrato la profonda influenza delle pubblicità degli alcolici 

sui comportamenti dei giovani, ma in questo viene osservata una relazione molto evidente tra 

l’entità dell’esposizione e il grado di apprezzamento. Tutto questo comporta anche un aumento del 

rischio di consumo e abuso di alcol tra giovani e giovanissimi. Secondo una relazione del ministero 

della Salute, anche in Italia il primo contatto con le bevande alcoliche avviene in età molto precoce: 

in base a un’indagine sui comportamenti dei ragazzi in età scolare di 40 Stati europei condotta in 

collaborazione con l’Oms, i ragazzi italiani di 11, 13 e 15 anni sono ai primi posti per il consumo 

settimanale di alcol.  

In breve 

AUMENTA IL CONSUMO TRA I MINORENNI 

Un rapporto del Center on Alcohol Marketing and Youth ha rilevato che tra il 2001 e il 2007 gli spot 

di alcolici visti dagli adolescenti statunitensi sono aumentati del 38 per cento. Secondo lo studio i 

giovani maggiormente esposti alle pubblicità di alcolici sono anche quelli con le maggiori probabilità 

di iniziare a bere nella minore età. 

 

 

I DATI FORNITI DALLA POLIZIA STRADALE SVELANO PARTICOLARI INATTESI SUGLI 

INCIDENTI MORTALI AVVENUTI NEL 2014 IN SARDEGNA. 

 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/09/17/sulle_strade_sarde_si_muore_di

_luned_le_principali_cause_alcol_e_alta_velocit-6-386567.html  

SULLE STRADE SARDE SI MUORE DI LUNEDÌ 

LE PRINCIPALI CAUSE ALCOL E ALTA VELOCITÀ 

Mercoledì 17 settembre 2014 12:03  

Sulle strade sarde si muore di lunedì Le principali cause alcol e alta velocità. 

I dati forniti dalla Polizia stradale svelano particolari inattesi sugli incidenti mortali avvenuti nel 2014 

in Sardegna. 

E' di 62 decessi il bilancio dei 59 incidenti mortali che nel 2014 si sono verificati in Sardegna. Nella 

maggior parte dei casi all'origine ci sono stati eccessivo consumo di alcol e velocità elevata. I numeri 

forniti dalla polizia stradale di Cagliari - che includono anche gli incidenti rilevati da Carabinieri e 

Vigili urbani - generano allarme non soltanto sul piano della sicurezza. Aumentano infatti i costi che i 

cittadini devono sostenere a fronte delle tragedie che insanguinano le strade. Quest'anno si sono 

spesi in totale 95,5 milioni di euro. Una cifra che si è calcolata tenendo conto del costo medio umano 

stabilito per decesso, pari a un milione e mezzo di euro. 

A guardare bene i dati - che saranno illustrati nel dettaglio in un servizio di Virginia Devoto sul Tg di 

Videolina a partire dalle 13 - si scopre che il giorno a più alto rischio non è il famigerato sabato. La 

maggior parte degli incidenti rilevati si è verificata di lunedì. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

http://www.tio.ch/News/Svizzera/810113/Si-schianta-dopo-aver-bevuto-C-era-un-esercito-di-

angeli-custodi/  

SI SCHIANTA DOPO AVER BEVUTO: "C’ERA UN ESERCITO DI ANGELI CUSTODI" 

17/09/2014 - 08:51 

Il 27enne Maurus Stucki ha avuto bisogno di un brutto incidente, che poteva finire molto peggio, per 

imparare una lezione: "Mai più alcol alla guida" 
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SAN GALLO - Dopo una serata passata a giocare a freccette con qualche birra e qualche grappa di 

troppo, Maurus Stucki, un ventisettenne sangallese, si è rimesso in strada da Sirnach (TG) verso 

Steinach (SG): una strada che conosce molto bene, la percorre abitualmente più volte a settimana. 

Tutto a un tratto, in autostrada all’altezza di Gossau (SG), i ricordi si sbiadiscono, il ragazzo si è 

assopito un istante alla guida e, alla velocità di circa 80-100 km/h, ha centrato in pieno uno 

spartitraffico. La memoria di quei momenti è decisamente frammentaria. Un’ambulanza la portato 

all’Ospedale cantonale di San Gallo: "Ho avuto un esercito di angeli custodi, avrei dovuto essere 

morto", afferma il ventisettenne padre di famiglia. Alla fine il bilancio è stato decisamente meno 

crudele: ha rotto tre costole, incrinato lo sterno e collezionato una serie di fratture scomposte al 

piede destro. È proprio il piede quello che necessita di più attenzione, già ha subito un’operazione, 

presto ne farà una seconda: "Nel peggiore dei casi dovranno inibire l’articolazione". 

Stucki racconta come l’incidente gli abbia finalmente aperto gli occhi, s’è accorto di come da un 

momento all’altro tutto possa cambiare. "Sono stato uno stupido. Non oso immaginare se avessi 

fatto male a qualcun altro". Ma quant’era l’alcol nel corpo del ventisettenne quella sera? Il palloncino 

ha segnato 0,79 per mille. Percepiva l’effetto dell’alcol ma ha pensato di essere ancora in grado di 

guidare. Oggi, invece, tutto gli è molto più chiaro: "Mai più alcol al volante". 

 

 

http://trapani.blogsicilia.it/incidente-mortale-di-alcamo-marina-la-conducente-del-mezzo-positiva-

al-test-alcolemico/271198/  

INCIDENTE MORTALE DI ALCAMO MARINA 

LA CONDUCENTE POSITIVA ALL’ALCOL TEST 

Giuliana Ballerino 

Cronaca 16 settembre 2014 

di Redazione 

La macchina su cui viaggiava Giuliana Ballerino, morta all’alba di domenica ad Alcamo Marina, 

sarebbe stata  guidata da una ragazza risultata positiva al test alcolemico, secondo quanto riporta 

l’edizione del Giornale di Sicilia oggi in edicola. 

La giovane amica della vittima, 20 anni, è risultata positiva al test così come è stato appurato dai 

Carabinieri della compagnia di Alcamo. 

La conducente del mezzo che ha causato l’incidente mortale è stata quindi denunciata per guida in 

stato di ebbrezza. Le indagini da parte degli inquirenti che stanno mettendo a punto la dinamica del 

tragico incidente porteranno verosimilmente all’iscrizione della guidatrice  del mezzo su cui viaggia 

Giuliana Ballerino, nel registro degli indagati. La Procura della repubblica di Trapani che sta 

proseguendo negli atti preliminari all’indagine, potrebbe  probabilmente iscrivere la giovane 

ventenne nel registi degli indagati per il reato di omicidio colposo. 

Il decesso della giovane di Balestrate, secondo quanto appurato dagli inquirenti, sarebbe stato 

determinato dal violento impatto che ha causato lo schiacciamento della gabbia toracica procurando 

di seguito forti emorragie e danni definitivi agli organi vitali. Il Corpo è stato restituito ai familiari 

senza che gli inquirenti abbiano ordinato alcuna autopsia. 

La ragazza era seduta sul sedile posteriore della vettura. 

 

 

PER ALLEVIARE I DANNI ALL’ESTERNO DEL LOCALE GLI ESERCENTI DOVREBBERO 

RISPETTARE GLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE CHE VIETANO DI DAR DA BERE AI 

MINORENNI, ALLE PERSONE CHE SONO GIA’ IN STATO DI UBRIACHEZZA E DI PROVOCARE 

IN ALTRI L’UBRIACHEZZA. 

 

http://www.nove.firenze.it/movida-cassazione-annulla-il-sequestro-dei-locali.htm  

MOVIDA, CASSAZIONE ANNULLA IL SEQUESTRO DEI LOCALI 

lunedì 15 settembre 2014 ore 18:46 | Cronaca 

Confcommercio Firenze: “E' conferma che siamo responsabili solo di ciò che avviene dentro i nostri 

locali” 

Firenze, 15 settembre 2014 – “Il no ai sequestri arrivato dalla Cassazione non ci sorprende affatto. E 

rafforza in noi la convinzione che il nostro ruolo non può essere riconducibile a quello legato 

all’ordine pubblico” così Andrea Angelini, vicepresidente Fipe-Confcommercio Firenze, commenta le 

motivazioni con cui la Cassazione ha bocciato il ricorso della procura sull’annullamento dei 

provvedimenti. 

Secondo il nuovo Patto per la Notte gli esercenti dovrebbero controllare anche l'esterno dei locali per 

garantire la pulizia dell'arredo urbano scongiurando, sperano i residenti, anche la presenza di 

bicchieri e bottiglie ed eventuali orinatoi a cielo aperto lungo i portoni delle abitazioni. 
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 “Noi siamo responsabili solo di quel che avviene all’interno dei nostri locali”, ribadisce Angelini, 

ricordando però “gli ingenti danni subiti dai locali per i sequestri”. Senza contare il fatto che 

“qualcuno ha addirittura perso il posto di lavoro”. 

 “Tutto questo – assicura Angelini, - non va però ad intaccare gli impegni recentemente presi con la 

firma del Patto per la Notte. Vogliamo essere responsabili fino in fondo e svolgere un ruolo che, 

oltrepassando quello del gestore pure e semplice, è capace di dare un forte contributo in termini di 

civiltà e decoro grazie anche agli steward”. 

“Certo – la conclusione, - siamo ben consapevoli dei nostri diritti e doveri. Possiamo solo collaborare 

con le Forze dell’ordine per quanto riguarda ciò che avviene all’esterno degli esercizi”. 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

http://www.latinatoday.it/cronaca/controlli-denunce-aprilia-cori-sermoneta.html  

CONTROLLI E DENUNCE DEI CARABINIERI AD APRILIA, CORI E SERMONETA 

Controlli ad Aprilia, Cori e Sermoneta: 8 le persone denunciate 

Ricettazione, falsa attestazione di identità personale, guida senza patente e guida sotto l'effetto di 

ebbrezza: queste le accuse a vario titolo per le 8 persone deferite dai carabinieri 

Redazione 15 settembre 2014 

Controlli nella giornata di ieri da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto 

territoriale di Aprilia, insieme ai colleghi delle stazioni di Cori e Sermoneta. Otto le persone 

denunciate, 4 delle quali - tre di nazionalità indiana e una di origini romene - per guida senza 

patente. Due invece sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo essere stati 

trovati al volante ubriachi - come acclarato dagli accertamenti etilometrici - uno per falsa 

attestazione di identità personale e l’ultimo per ricettazione, poiché trovato in possesso, a seguito di 

perquisizione domiciliare, di materiale di provenienza furtiva. Infine due persone sono state 

segnalate alla Prefettura trovate in possessi di 0,5 grammi di marijuana e 4 di hascisc. 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2014/09/16/NZ_19_01.html  

APRE IL GAS E MINACCIA DI UCCIDERE TUTTI 

16 settembre 2014 —   pagina 19   sezione: Nazionale 

di Gianni Bazzoni  

SASSARI Atti persecutori e tentata strage: con queste accuse i carabinieri della stazione di Usini 

hanno arrestato Paolo Carboni, 45 anni, con numerosi precedenti penali. L’uomo è stato fermato dai 

militari dopo avere minacciato di morte i familiari con una roncola e avere tentato di provocare una 

esplosione nella palazzina aprendo la bombola di gas nella cucina. Il giudice della indagini preliminari 

Gaetano Cau ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L’episodio risale a 

qualche giorno fa. Paolo Carboni - che vive in una palazzina di piazza Matteotti, al piano terra, 

mentre sull’altro livello abita un fratello - avrebbe messo in atto l’ennesima azione persecutoria nei 

confronti dei familiari. Armato di roncola avrebbe cominciato a danneggiare alcune piante. E di 

fronte al richiamo del fratello, avrebbe reagito in malo modo: «Vi ammazzo tutti», questa la 

minaccia. Quindi sarebbe rientrato in casa e avrebbe aperto la bombola del gas, impedendo a 

chiunque di avvicinarsi. Una telefonata alla centrale operativa del 112 ha fatto scattare l’allarme e i 

primi ad arrivare sono stati i carabinieri della stazione di Usini al comando del maresciallo Giovanni 

Caneo (in ausilio sono giunti anche i colleghi di Uri) che sono riusciti a bloccare Paolo Carboni, in 

evidente stato di agitazione psicofisica per l’assunzione di droga e alcol. Quando i militari sono 

intervenuti, c’era già un forte odore di gas e il rischio di una esplosione era reale. Nelle ultime 

settimane, la situazione era diventata insostenibile nel condominio di piazza Matteotti. L’uomo aveva 

preso di mira anche la moglie e una figlia del fratello, e più volte si era fatto vedere armato di 

roncola, proferendo continue minacce. La pressione psicologica era ormai quotidiana: Paolo Carboni 

aveva anche ucciso il cane del fratello, esponendo poi il corpo del povero animale sulle scale 

dell’abitazione. In precedenza aveva danneggiato la cantina, portando via diverse damigiane di vino 

e spaccando gli arredi. Un clima di terrore, con l’uomo che circolava costantemente armato di 

roncola e quasi mai completamente lucido. Più volte gli episodi erano stati segnalati ai carabinieri, 

ma la situazione non era cambiata. Anzi, Paolo Carboni aveva proseguito con le intimidazioni, i 

dispetti e gli atti persecutori nei confronti di tutti i familiari. La gravità della situazione ha convinto il 

gip a ritenere necessaria la misura cautelare in carcere. In passato l’uomo era stato arrestato dai 

carabinieri per problemi legati alla droga 

http://www.latinatoday.it/cronaca/controlli-denunce-aprilia-cori-sermoneta.html
http://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2014/09/16/NZ_19_01.html
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MASSACRA DONNA A COLPI D’ASCIA: EX MURATORE ARRESTATO A GENOVA 
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Prima l’ha massacrata con tre colpi d’ascia al volto, alla testa e alla nuca, poi ha trascinato il corpo 

ormai esanime della donna fino al piano superiore di casa sua, l’ha issata su un materasso e ha dato 

fuoco anche ai mobili. I carabinieri hanno trovato così il corpo di Barbara Carbone, 46 anni, 

casalinga di Davagna. Un omicidio terribile che si è consumato in casa di Remo Carbone, 53 anni, ex 

muratore con problemi psichici e di alcol seguito dal servizio di igiene mentale dell’Asl, adesso 

accusato di aver ucciso proprio quella donna che da tempo si prendeva cura di lui. L’uomo ha negato 

di essere l’assassino, ma le sue parole sono state contraddittorie e confuse. Ha ammesso di aver 

«visto del sangue» in casa e di «aver pulito». Resta da capire come l’uomo abbia potuto trascinare 

al piano superiore Barbara, che pesava oltre cento chili, già morta. A Davagna, Barbara la 

conoscevano tutti come una «benefattrice». Viveva col marito Armando Corona e 4 cani poco 

lontano dalla villetta di Carbone. 

 

 

CHISSA’ SE POSSONO USARE GLI ETTOLITRI DI VINO INVENDUTO 
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IDROGENO DALL'ALCOL ETILICO, SI RISPARMIA IL 60% DI ENERGIA 

17-09-2014 

Alcuni ricercatori del Cnr di Firenze hanno recentemente sviluppato un nuovo metodo per produrre 

idrogeno dall'alcol etilico, con un risparmio energetico del 60% rispetto all'elettrolisi con la sola 

acqua 

Produrre idrogeno a partire dall’alcol etilico permette un risparmio energetico del 60% rispetto 

all’elettrolisi con l’acqua. Parola dei ricercatori del Cnr di Firenze, che sono riusciti recentemente a 

sviluppare un metodo innovativo per produrre idrogeno dall’alcol etilico con l’impiego di speciali 

elettrodi ‘nanostrutturati’. 

Lo studio, pubblicato sulla rivista di settore ‘Nature Communications’, consente di impiegare tecniche 

più convenienti e meno dispendiose energeticamente rispetto agli attuali metodi convenzionali. 

I processi che vengono comunemente utilizzati infatti, sono l’estrazione di idrogeno dal metano 

(metodo che però produce CO2 e quindi inquina) e l’elettrolisi dell’acqua, ossia la scomposizione 

dell’acqua in ossigeno e idrogeno ‘a zero emissioni’, ma che tuttavia ha un elevato consumo 

energetico.  

Il metodo messo a punto dai ricercatori del Cnr di Firenze invece, consiste nella realizzazione di un 

particolare elettrolizzatore in grado di produrre idrogeno (ma non ossigeno) a partire da soluzioni 

acquose e da alcoli rinnovabili insieme (etanolo, glicerolo o altri alcoli superiori estratti da 

biomasse), ottenendo così un risparmio energetico del 60% rispetto all’elettrolisi dell’acqua. Questo 

‘risparmio’ è dovuto ovviamente al fatto che per scindere le molecole di H2O in presenza di soluzioni 

a base di alcol etilico, è necessaria meno energia rispetto a quanta invece ne servirebbe per 

‘rompere’ i legami dell’acqua ‘pura’. 

L’idrogeno prodotto con questo nuovo sistema è stato ovviamente accompagnato dall’uso di speciali 

elettrodi ‘nanostrutturati’ impiegati in una cella elettrolitica di nuova generazione. Questi elettrodi, 

come spiegano gli stessi ricercatori sono degli ‘di elettrocatalizzatori anodici costituiti da 

nanoparticelle di palladio, depositati su architetture tridimensionali di nano-tubi di titanio, grazie ai 

quali è possibile realizzare elettrolizzatori per produrre idrogeno da soluzioni acquose di alcoli 

derivati da biomasse, consumando 18.5 kWh per la produzione di 1 kg di idrogeno, rispetto a 45 

kWh per 1 kg di idrogeno prodotto da sola acqua’. 

L’idrogeno prodotto a partire dall’alcol etilico permetterebbe quindi, grazie al nuovo processo, di 

generare energia a basso costo e senza impatti ambientali.  
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