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WINENEWS 
La lobby del vino si è fatta sentire, il Presidente della Repubblica francese Francois 
Hollande è venuto a Vinexpo, e l’emendamento della legge Macron che elimina alcuni 
vincoli della Evin sulla comunicazione di vino e alcolici è stato approvato 
La lobby del vino si è fatta sentire, il Presidente della Repubblica Francois Hollande è venuto a 
Vinexpo, e l’emendamento della legge Macron che ha “ammorbidito” secondo alcuni, 
“puntualizzato” secondo altri, le norme sulla comunicazione e pubblicità degli alcolici previste 
dalla legge Evin. In sintesi, l’emendamento chiarisce che le informazioni su una zona di 
produzione, sui territori, sui patrimoni enogastronomici e paesaggistici a loro connessi sono al 
di fuori dei divieti. Una piccolo emendamento a contenuto altamente tecnico ha sollevato 
violente polemiche anche in seno al governo, ministro della Sanità, Marisol Touraine in testa. 
“La legge Evin è stata chiarita”, si felicita Bernard Farges, presidente del Conseil 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, che ha aggiunto “il presidente della Repubblica ha 
mantenuto la barra dritta, realizzando un chiarimento della legge Evin, pur mantenendone gli 
equilibri”. Per fare un esempio, prima non si poteva neanche battezzare un’uscita autostradale 
o un area di servizio con il nome di una regione del vino senza cadere nell’illegalità. 
Secondo il deputato Gilles Savary, molto attivo sul tema: “l’adozione della legge Macron 
permetterà di porre fine alle polemiche, senza penalizzare la legge Evin, e non costituisce per 
nulla un segno di allentamento delle politiche di sanità pubblica e di lotta alle dipendenze da 
alcolici. (*) E permetterà anche una più efficace promozione dell’inestimabile valore del 
patrimonio enoturistico del nostro paese, e di valorizzare gli sforzi dei vignerons francesi”. 
  
(*) Nota: quando ho letto il titolo di questo articolo ho temuto che la politica francese sul vino 
si stesse italianizzando, ovvero cominciasse a porre l’interesse dei produttori al di sopra di 
quello della popolazione. Così non è. Anzi, il fatto che in Francia discutano di ciò che in Italia 
tutti danno da sempre per scontato è un ulteriore segno della maggiore attenzione e sensibilità 
ai problemi vinocorrelati dei francesi. 
 
  
RSI.CH 
"L'alcol dev'essere più caro" 
Una ricerca mostra che l'aumento dei prezzi riduce il consumo fra i giovani 
Uno studio scientifico effettuato da "Dipendenze Svizzera" mostra che un aumento dei prezzi 
delle bevande alcoliche, che riscontra ampio consenso tra la popolazione, ne riduce il consumo 
tra i giovani. 
Un risultato di cui il Consiglio nazionale non ha tenuto conto quando, a inizio giugno, durante 
la discussione per la revisione della legge sull'alcol, si è concentrato quasi unicamente sulle 
misure per promuovere le vendite, afferma la fondazione. 
Dall'indagine si evince, in particolare, che, qualora venisse fissato un prezzo minimo di 70 
centesimi per mezzo litro di birra (ora la meno cara viene venduta anche a 45 centesimi), il 
20% degli interpellati ne acquisterebbe in minore quantità; nel caso in cui il costo salisse a 
1,50, il 64% dei giovani limiterebbe il quantitativo (il 53% se vengono considerati tutti i 
consumatori). 
 
  
L’ADIGE 
Guida ubriaco, i genitori lo difendono 
«Ha bevuto vino credendo fosse latte» 
I genitori di un minorenne multato per guida in stato di ebbrezza, invece che dare una bella 
strigliata al figliolo esuberante, hanno promosso ricorso al giudice di pace di Cles. Anzi 
chiedendo l’annullamento del verbale di contestazione, emesso nell’agosto del 2014, difendono 
a spada tratta - anche a costo di sfiorare i limiti del ridicolo - il minore. 
È una vicenda che non ha bisogno di commenti. Basta leggere cosa ha scritto in sentenza il 
giudice Antonio Orpello respingendo il ricorso:  «M.A., con diligenza ordinaria, avrebbe dovuto 
attendere l’arrivo dei carabinieri per consentire gli accertamenti del caso, soprattutto di 



alcolemia in considerazione della modalità del sinistro, delle conseguenze scaturite, della 
serata trascorsa con gli amici al bar (il trasportato ha ammesso il suo ininfluente stato 
d’ebbrezza), mentre invece ha ritenuto di recarsi a casa per avvisare i genitori e, come 
dichiarato ai carabinieri, per bere alcolici (un minore!) per riprendersi dallo shock». Tutto 
questo «mentre il ricorrente (il padre), in contraddizione rispetto a quanto dichiarato 
nell’immediatezza dal figlio, sostiene che quest’ultimo avrebbe bevuto inavvertitamente del 
vino in luogo del solito latte o succo. Il rilievo dell’alcol è intervenuto con circa due ore di 
ritardo e dunque, il tasso alcolico diminuisce con il passare del tempo. Quello accertato in 
ritardo (per sua fortuna) è coerente rispetto a quello rinvenuto rispetto alla condotta di guida 
che ha comportato l’immotivata perdita di controllo del veicolo su una strada libera senza 
pericoli evidenti rispetto a una guida ordinaria e lucida». 
Non sorprende che alla fine la storiella del latte scambiato per vino proposta dal genitore non 
abbia convinto il giudice secondo cui, al contrario, gli elementi di prova a carico del ragazzo 
sono «gravi, precisi, concordanti». (*) 
  
(*) Nota: l’unico aspetto positivo in tutta questa vergognosa vicenda è l’atteggiamento del 
giornalista che ha scritto l’articolo. Molte volte abbiamo visto trattare i responsabili di guida in 
stato di ebbrezza come delle povere vittime, in questo caso viene utilizzato un sacrosanto tono 
sarcastico nei riguardi dei genitori di questo giovane. Anche i commenti dei lettori in calce 
all’articolo sono (quasi tutti) confortanti 
(http://www.ladige.it/news/cronaca/2015/06/16/ragazzo-brillo-guida-ha-bevuto-vino-
credendo-fosse-latte ). 
 
  
REPUBBLICA 
Incidente stradale per Vidal: patente ritirata. 
"Mi vergogno, chiedo scusa a tutto il Cile” 
Scontro tra la Ferrari del centrocampista della Juventus e un'altra vettura a Santiago 
del Cile. Ferite lievi per il giocatore, impegnato nella Coppa America con la nazionale 
cilena, e la moglie. Per "Il Guerriero" anche l'obbligo di firma mensile presso il 
consolato cileno di Milano 
SANTIAGO DEL CILE - Arturo Vidal è stato arrestato a Santiago del Cile per guida in stato di 
ubriachezza dopo un incidente automobilistico in cui ha riportato ferite lievi. L'incidente ha 
coinvolto la Ferrari 458 del centrocampista della Juventus e della nazionale cilena, che è 
andata distrutta, e un'altra vettura. Il calciatore era insieme alla moglie, rimasta ferita in modo 
non grave. Entrambi erano stati trasferiti all'ospedale San Luis de Buin. Lì Vidal si è sottoposto 
a un esame che ha rilevato un tasso alcolico superiore alla norma. Poi apparso in tribunale a S. 
Bernardo dove il giudice ha decretato il ritiro della patente e l'obbligo di firma mensile presso il 
consolato cileno di Milano. Il tribunale ha accolto per intero le richieste del pubblico ministero, 
fissando in 120 giorni il periodo per completare le indagini sull'accaduto. 
"Sfortunatamente sono stato coinvolto in un incidente stradale" ha scritto Vidal sul suo account 
Twitter, in spagnolo. "Per fortuna stiamo tutti bene e sereni. Grazie per esservi preoccupati di 
noi". 
Vidal è a Santiago del Cile per la Coppa America, di cui il Cile è paese ospitante. Dopo il 
pareggio per 3-3 con il Messico, aveva approfittato di un pomeriggio libero per recarsi al 
Monticello Grand Casino, un grande resort di divertimento per famiglie a 40 minuti da Santiago, 
inaugurato nel 2009 con una performance di Jennifer Lopez. Mentre faceva ritorno nel ritiro 
della squadra al complesso sportivo Juan Pinto Duran di Santiago, la Ferrari si è scontrata con 
un altro veicolo. 
Fonti dell'ospedale hanno confermato che il centrocampista bianconero è stato curato per ferite 
lievi nel pronto soccorso della struttura. Le immagini della televisione hanno poi mostrato il 
giocatore mentre lasciava l'ospedale seduto sul sedile posteriore di un'automobile della polizia. 
 Jorge Sampaoli, ct del Cile, nel corso della conferenza stampa dopo la sentenza ha dichiarato: 
"Vidal è un giocatore molto importante per noi. Ha commesso un errore che non è così 
determinante per escluderlo". "Ha sempre avuto un ottimo comportamento, mettendo a rischio 
il suo futuro per il Cile. Ha fatto un errore, ma sono molte cose da mettere sulla bilancia - ha 
aggiunto -. Non mi piace escludere qualcuno perché ha commesso un errore". "Ho sempre 
apprezzato Vidal nel momento in cui ha rischiato il suo futuro per la nazionale", ha ribadito 



riferendosi all'infortunio al ginocchio dello scorso anno che non gli ha comunque impedito di 
giocare i Mondiali. 
 Arturo Vidal ha chiesto scusa ai compagni di squadra della nazionale cilena e a tutto il Paese: 
"Voglio raccontare quello che è successo. Ho bevuto degli alcolici, dopo c'è stato l'incidente di 
cui ormai sapete tutto. Ho messo a rischio la vita di mia moglie, di molte persone. Sono 
davvero rammaricato, mi vergogno di quanto accaduto. Ho deluso tutti. (*) Voglio ringraziare 
la gente che mi ha appoggiato durante quello che successo e voglio chiedere scusa ai miei 
compagni, ai dirigenti, a tutto il Paese. Darò il massimo per vincere la Coppa America". 
  
(*) Nota: riprendiamo anche oggi questa notizia, perché ci pare interessante rilevare 
l’evoluzione dell’atteggiamento di Vidal con il passare del tempo, l’abbassamento dell’alcolemia, 
l’aumento della consapevolezza. 
A caldo, subito dopo l’incidente, Vidal – con atteggiamento arrogante – se la prende con i 
poliziotti che si permettono addirittura di arrestarlo. 
Dopo qualche ora scrive di “sfortuna” che lo ha riguardato. 
Più tardi ancora si prende tutta la responsabilità, riconosce l’errore, dice di avere messo a 
rischio la vita della moglie e di molte persone, chiede scusa, e dice di vergognarsi. 
 
  
ANSA NEWS Sardegna 
Fumo, alcol e tumori: ecco 42 milioni per le prevenzione 
L’assessorato regionale della Salute vuole attivare il registro regionale dei tumori e il registro 
della malformazioni congenite e prevedere iniziative di epidemiologia ambientale con 
monitoraggi anche nelle aree industriali e nei poligoni 
Prevenire è meglio che curare. Lo slogan viene fatto proprio dalla Regione Sardegna che ha 
approvato il Piano regionale di prevenzione che, con uno stanziamento di 42 milioni di euro 
complessivi (6 milioni per 2015 e 12 mln per ciascuno degli anni tra il 2016 e il 2018) punta a 
definire le strategie di screening della popolazione, le azioni di formazione degli operatori, 
dell'informazione dei giovani e meno giovani sui comportamenti virtuosi e quelli da evitare. 
 Nel contempo l'Assessorato regionale della Salute vuole attivare il registro regionale dei 
tumori e il registro della malformazioni congenite e prevedere iniziative di epidemiologia 
ambientale con monitoraggi anche nelle aree industriali e nei poligoni militari. 
 In particolare il piano si pone come obiettivi la riduzione del numero dei fumatori dal 27,1% 
attuale al 25,8%, della percentuale dei consumatori di alcol da 19,3 al 16,5% (*), mentre si 
vuole aumentare la percentuale del consumo di frutta e verdura dal 55,9 al 61%, come anche 
quella sull'attività fisica. Il piano di prevenzione racchiude anche la ridefinizione dei percorsi di 
screening con l'obiettivo, entro il 2018, di estendere al 100% l'indagine diagnostica del tumore 
della cervice uterina, del colon retto del colon retto e della mammella e il test sul papilloma 
virus (Hpv-Dna) in tutte le Asl. Tra i programmi più significativi quello nelle scuole e quello 
sulla sicurezza alimentare. 
 "Si stima che per ogni milione speso per la prevenzione - ha detto l'assessore della Sanità, 
Luigi Arru - ci sia un risparmio di tre milioni sul fronte delle cure, con un investimento dal 
valore aggiunto per la Regione. Si tratta di un piano che parte dal basso con il coinvolgimento 
di circa 150 operatori e che - ha concluso - mette in campo azioni trasversali e integrate". 
  
(*) Nota: chissà che cosa intendono per “consumatori di alcol”… boh. 
Certamente i consumatori di bevande alcoliche, e quindi di alcol, sono molti di più del 19,3 per 
cento. 
 
  
IL MESSAGGERO 
Bologna, vino adulterato con zucchero e acido 
sequestrati 310mila ettolitri 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, con l'operazione 
'Hydrias' di contrasto alle frodi nel settore vinicolo gli uomini dell'Ispettorato Repressione Frodi 
(Icqrf) del Mipaaf e quelli della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su ordine della 
Procura bolognese, numerose perquisizioni e sequestrato oltre 310.000 ettolitri tra mosti, vini 
e succhi d'uva, 900 quintali di zucchero liquido, 2730 quintali di zucchero e 4 serbatoi con 



acqua e zucchero presso lo stabilimento di un'importante azienda bolognese del settore 
vitivinicolo. (*) 
Il valore commerciale delle merci sequestrate ammonta, ad una prima stima, ad oltre 30 
milioni di euro. Altre perquisizioni sono state eseguite in Veneto e in Campania. L'operazione è 
partita da un controllo sulla qualità dei prodotti stoccati in azienda eseguito dall'Icqrf, che 
aveva evidenziato anomalie nella gestione della tracciabilità delle materie prime, e da una 
verifica fiscale della Guardia di Finanza. 
 Le indagini hanno portato alla luce un sofisticato sistema fraudolento ideato per vendere, in 
grandi quantità, vini da tavola e mosti, anche concentrati, ottenuti con materie prime 
impiegate per la sofisticazione. Utilizzando alcune autocisterne per il trasporto di prodotti 
alimentari, non ricollegabili all'azienda, nella notte venivano introdotti ingenti quantitativi di 
zucchero di ignota origine in un deposito/stabilimento abusivo situato nel comune di Ozzano 
dell'Emilia, in provincia di Bologna. 
 Qui lo zucchero veniva sciolto con acqua e acidi e caricato all'interno di cisterne che venivano 
scaricate nello stabilimento. Il prodotto, dopo la lavorazione, veniva immesso in commercio 
nascondendone la reale origine. 
«La lotta alle frodi è una priorità assoluta del nostro Governo. Chi cerca scorciatoie attraverso 
gli illeciti e mettendo a rischio la credibilità di un comparto modello come quello del vino deve 
pagare. - afferma il Ministro Maurizio Martina - L'operazione Hydrias dimostra l'efficacia del 
nostro sistema di controlli e del grande lavoro che i nostri organismi fanno sul campo ogni 
giorno. La frode scoperta dal nostro Ispettorato è particolarmente grave non solo per le sue 
proporzioni, ma per le modalità con cui veniva operata. Il vino è uno dei principali ambasciatori 
del Made in Italy agroalimentare nel mondo con un oltre 5 miliardi di valore in termini di 
export. Come Governo siamo al fianco dei nostri produttori onesti che, con professionalità, 
contribuiscono quotidianamente al successo dell'Italia nel mondo». 
  
(*) Nota: sono 31 MILIONI di litri!!! 
 
  
CORSO A MANTOVA 
Dal 3 al 8 agosto p.v. a Mantova si terrà un “Corso di sensibilizzazione ai problemi 
alcolcorrelati e complessi (Metodo Hudolin)”, coordinato dal dottor Emanuele Sorini. 
Trovate tutti i dati al seguente link: 
http://www.arcatlombardia.it/immagini/APCAT%20Mantova2.pdf 


