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REPUBBLICA 
Vino, calorie in etichetta? 
L'ipotesi dell'Ue preoccupa i produttori 
Il provvedimento è allo studio della Commissione europea assieme alla 
liberalizzazione dei nomi dei vitigni, una misura che metterebbe in pericolo le Dop 
italiane 
di MONICA RUBINO 
ROMA - Sul vino non c'è ancora l'obbligo di indicazione delle calorie in etichetta. Ma la 
Commissione Ue, sia pure con almeno un anno di ritardo rispetto ad altri alimenti normati a 
dicembre 2014 (con il regolamento europeo 1169/2011), intende dare un'accelerata alla 
questione, in verità ormai "ciclica", del valore nutrizionale da indicare chiaramente al 
consumatore sulla bottiglia. Dal 2016 questa informazione potrebbe diventare obbligatoria. (*) 
Il provvedimento rientra in un più ampio progetto di revisione delle leggi sull'etichettatura del 
vino di cui si sta occupando la Commissione europea. Quello, per capirsi, in cui si sta trattando 
anche l'ipotesi di liberalizzare il nome dei vitigni. Una modifica, quest'ultima, che potrebbe 
autorizzare l’inserimento, nelle etichette delle bottiglie, dei nomi di varietà di vitigni ad oggi 
riservati solo a specificati prodotti. "Solo per fare alcuni esempi - ricorda Massimo Fiorio, 
vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera e deputato Pd - per un qualsiasi 
vino comune europeo sarebbe possibile riportare in etichetta nomi di vitigni quali "Barbera", 
"Lambrusco" o "Vermentino", solo per citarne alcuni, tutti nomi di varietà che costituiscono la 
parte integrante di rinomate Dop o Igp italiane, perché caratteristiche di quei luoghi e, quindi, 
strettamente legate a quei territori". 
Per il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina "non si toccano i diritti acquisiti, 
lottiamo ogni giorno perché le nostre denominazioni vengano riconosciute anche fuori dell’Ue, 
non possiamo che contrastare iniziative che sarebbero dei veri e propri autogol su questo 
fronte". E anche Paolo De Castro, coordinatore per il gruppo Socialisti e Democratici della 
commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, si è subito detto contrario a questa forma di 
liberalizzazione generalizzata, ma ha sottolineato come in Europa siamo molte le nazioni a 
favore di questa “deregulation”. 
A spingere in questa direzione, infatti, sono i Paesi non produttori - Gran Bretagna in testa - 
favorevoli anche all'indicazione delle calorie del vino in etichetta come avviene per qualunque 
altro alimento. “È un approccio che non ci convince – prosegue Martina – come siamo stati 
sempre contrari all’etichetta a semaforo proposta dagli inglesi. Credo ci siano gli spazi per fare 
un lavoro equilibrato e complessivo sul tema etichettatura del vino e stiamo già facendo 
sentire la nostra voce con la Commissione europea. Non siamo disposti a fare passi indietro o 
contro i nostri produttori". 
Il rapporto della Commissione Ue per ora è allo stato di bozza. Non c'è ancora nulla di 
definitivo, ma i produttori sono preoccupati. Per ora nelle etichette di vino vanno indicati nome 
e indirizzo del produttore, denominazione, allergeni, gradazione alcolica, quantità di prodotto. 
L'ipotesi che finisca la norma in deroga per il vino preoccupa in particolar modo i produttori di 
Amarone e dei calici italiani di alta gradazione e quindi maggiore apporto calorico. Ne ha 
parlato a Verona, a margine dei lavori di Wine2Wine, Denis Pantini, direttore di Winemonitor di 
Nomisma. "Basti pensare che su Google - sottolinea Pantini -  l'interesse per le ricerche che 
incrocino le parole "calories" e "wine" vedono gli Stati Uniti (100) al primo posto, seguiti dal 
Regno Unito (66), Canada (63), Australia (50) e Francia (25); tutti mercati di forte interesse 
per l'export di vino made in Italy". 
Il fabbisogno giornaliero di un adulto di circa 70 kg di peso è di circa 2.170 calorie al giorno. 
Una bottiglia di Amarone, con una gradazione pari a 16°, presenta un contenuto pari a 885 
calorie, equivalente a circa 134 calorie per un bicchiere da 150 ml. Un vino più leggero, con 
gradazione alcolica di 13°, fornisce un apporto calorico per bicchiere di 109 calorie, abbattendo 
così il contributo energetico di circa il 20%. "Per consumatori e le consumatrici più attenti alla 
silhoutte trovare in etichetta un ammonimento sull'apporto calorico può essere un forte 
deterrente al consumo anche di un semplice bicchiere a pasto", conclude Pantini. 
  
"L'dea di inserire le calorie sull'etichetta dei vini, costituisce a mio avviso una scelta molto 
rischiosa - spiega Sabrina Tedeschi, della storica azienda della Valpolicella - applicata in un 



settore che fa da traino alle economie di molti paesi europei. La politica è da sempre quella di 
promuovere un bere consapevole, che sia abbinamento, completamento ed esaltazione del 
cibo e che punti soprattutto a raccontare tradizioni, luoghi e culture. In questo caso il rischio è 
proprio quello di svilire la cultura stessa del vino, senza un vero e proprio beneficio effettivo". 
Un aspetto centrale, quello culturale legato al vino, verso il quale un Paese così ricco di 
biodiversità alimentare come il nostro è sicuramente più sensibile rispetto al Nord Europa. 
L'introduzione dell'obbligo di indicazione del valore nutrizionale sulle etichette di vino "sarebbe 
un altro disastro - commenta Domenico Zonin, presidente di Unione Italiana Vini - soprattutto 
per i piccoli produttori che hanno come unico strumento di comunicazione l'etichetta. In 
generale, sarebbe una comunicazione che snatura una tradizione di consumo moderato di cui 
siamo i primi portavoce. Inoltre sarebbe per il mondo del vino una impropria omologazione ai 
rischi di un food poco salutare nel quale non ci riconosciamo. Non si può buttare via la nostra 
cultura del bere moderato con scelte politiche sbagliate". 
Come detto i sostenitori della norma sulle calorie - come l'eurodeputata inglese Glenis Willmott 
- ritengono 
che il vino sia uguale a qualunque altro cibo e il consumatore abbia il diritto di sapere quanta 
energia apporti. Ma come mette in evidenza anche il direttore generale di Federvini Ottavio 
Cagiano de Azevedo, "ogni vendemmia è una storia a sé, con una gradazione zuccherina 
differente e di conseguenza con una certa variabilità calorica. I produttori si troverebbero ogni 
anno a dover prevedere nuove etichette per ognuno dei propri vini con costi altissimi". 
Ma ci sono anche altri elementi da considerare: "Non ci spaventa la prospettiva di dare più 
informazioni ai consumatori - aggiunge Cagiano -  il mondo del vino è stato il primo che ha 
reso la filiera completamente tracciabile. Ma siamo preoccupati che il consumatore possa 
essere confuso da indicazioni fuorvianti. Ad esempio, a quale unità di misura dobbiamo 
riferirci, il litro, la bottiglia da 0,75, il bicchiere? Restiamo in attesa del rapporto della 
Commissione Ue che deve farci capire che cosa si intende per ingrediente e per valore 
nutrizionale. L'impressione è che da Bruxelles arrivi solo un messaggio che scoraggia il 
consumo di bevande alcoliche in maniera indiscriminata". 
  
(*) Nota: suggerisco di leggere con attenzione questo articolo. 
Si discute di una ovvietà: l’obbligo delle calorie in etichetta c’è per tutto quanto, liquido e 
solido, si ingerisce, non esiste motivo sensato per escludere il vino. 
Ma i produttori di vino italiani sono così abituati, da decenni, con la complicità anche della 
politica, a nascondere ai consumatori le informazioni corrette relative alla salute che 
riguardano il loro prodotto, che si arrampicano sugli specchi, con motivazioni grottesche (“ma… 
se noi lo scriviamo in etichetta dopo chi lo beve viene a sapere che il nostro vino ingrassa, e 
magari ne beve di meno!!!”). 
Pensate a quando dovranno cedere ad un’altra ovvietà, ovvero indicare in etichetta al 
consumatore – che ha il diritto di saperlo - che in quella bottiglia c’è, ad alta concentrazione, 
un cancerogeno di gruppo 1 IARC! 
E pensate alle difficoltà dei nostri politici, abituati ad accontentarli su tutto, quando, anche 
loro, dovranno una buona volta cedere a chi mette la tutela del consumatore davanti 
all’interesse di una casta. 
 
  
BTBORESETTE.COM 
Vinitaly 2016: stanziati altri 8 milioni per l’internazionalizzazione 
“Per il 50° Vinitaly abbiamo pianificato investimenti per 8 milioni di euro a supporto del wine 
business, dell’incoming di operatori esteri, del miglioramento delle infrastrutture di servizio per 
i nostri clienti e per rendere ancora più netta la distinzione fra operatori professionali all’interno 
della rassegna nel quartiere fieristico ed i wine lover che avranno il proprio riferimento in un 
evento dedicato nel centro della città”. Lo ha detto ieri il presidente di Veronafiere, Maurizio 
Danese, intervenendo questo pomeriggio al talk show di wine2wine 2015 dal titolo “Da un 
grande passato nasce un grande futuro – aspettando il 50° Vinitaly”, al quale sono intervenuti 
Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, Domenico Zonin, presidente dell’Unione 
Italiana Vini, e Sandro Boscaini, presidente di Federvini. 
La strada da percorrere per un comparto che vale per l’Italia oltre 14 miliardi di euro e che, nel 
2015, dovrebbe raggiungere il livello record di esportazioni per circa 5,5 miliardi di euro (*), 
sarà sempre di più quella dell’internazionalizzazione. Per questo nel Programma nazionale di 



sostegno per il settore vitivinicolo per la campagna 2014/2015 sono stati erogati oltre 336 
milioni di euro a favore del settore, vale a dire il 99% dei fondi assegnati. 
Vinitaly, in programma dal 10 al 13 aprile, è stata inserita nel Piano di promozione 
straordinaria per l’internazionalizzazione del made in Italy promosso dal governo, che 
rappresenta un efficace contributo accanto alle risorse comunitarie dell’OCM (Organizzazione 
comune di mercato). “Il Piano straordinario ha mostrato la propria efficacia anche con un’altra 
delle manifestazioni di punta di Veronafiere, Marmomacc, che ha accresciuto il numero di 
delegazioni commerciali e buyer dall’estero e ci attendiamo da Vinitaly un’ulteriore spinta per 
l’export del vino italiano nel mondo”, ha ricordato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni 
Mantovani. “Solo nell’ultima edizione di Vinitaly, la presenza estera è stata di oltre 55mila 
operatori da 141 Nazioni, pari al 37% del totale dei visitatori. L’incoming sarà rafforzato, con 
azioni specifiche su Paesi target quali Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Paesi 
Scandinavi, Polonia, Usa e Canada, Russia, Giappone e Cina e, per i vini naturali e biologici, 
con un sostegno a specifici operatori su mercati come Nord Europa, Paesi Scandinavi, 
Germania e Benelux. L’obiettivo è quello di portare 800  buyer mirati e selezionati, in più 
rispetto a quelli che tradizionalmente visitano Vinitaly”. 
Fra le novità annunciate per Vinitaly 2016 ci sarà anche il nuovo Premio Enologico 
Internazionale 5 Star Wines, presentato da Ian D’Agata, direttore scientifico di VIA – Vinitaly 
International Academy. “Un premio disegnato come strumento di business e leva di marketing 
per le aziende che vi prendono parte con una giuria internazionale composta di esperti di 
specifiche aree produttive, che valuteranno solo i vini provenienti da quelle zone e secondo le 
modalità riconosciute dal mercato”. 
  
(*) Nota: significa che, nel 2015, il giro d’affari legato alla produzione e al commercio 
INTERNO di vino in Italia è stato di 8,5 miliardi di euro. 
Le stime degli ultimi anni sui costi che il nostro paese paga per le conseguenze socio sanitarie 
del bere vanno da un minimo di 22 a un massimo di 53 miliardi di euro l’anno, cui vanno 
aggiunti fiumi di denaro pubblico che i nostri politici destinano al sostegno del mercato del 
vino. 
Secondo dati OMS, il 66% dell’alcol consumato in Italia viene ingerito per il tramite del vino. 
Anche a considerare i guadagni legati alle esportazioni, per il nostro paese il vino non è un 
affare, ma un costo. 
Lo scriverei volentieri sulla pagina facebook di Vinitaly, se non mi avessero, da tempo, 
cancellato… 
Alessandro Sbarbada 
 
  
“INDIRIZZI PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI GRAVI E MORTALI CORRELATI 
ALL’ASSUNZIONE DI ALCOLICI E DI SOSTANZE STUPEFACENTI, L’ACCERTAMENTO DI 
CONDIZIONI DI ALCOLDIPENDENZA E DI TOSSICODIPENDENZA E IL COORDINAMENTO DELLE 
AZIONI DI VIGILANZA” 
http://www.assoprev.it/rcsgrt/wp-content/uploads/2015/12/nota-M.S.-0031413-P-
20.10.2015-con-schema-di-intesa.pdf 
Di seguito, alcuni importanti chiarimenti sull’articolo pubblicato ieri in rassegna stampa, 
ricevuti dall’amico Ennio Palmesino, che ringraziamo 
  
Cari Alessandro, Guido e Roberto, 
vi ringrazio per la notizia da voi diffusa della nuova intesa Stato-Regioni per le attività 
lavorative a rischio alcol e droghe. 
L'ho letta con interesse anche perché io ero stato uno dei componenti della Consulta Nazionale 
sull'Alcol la quale, nel 2006, aveva licenziato le precedenti norme, che ora sono state 
aggiornate. 
Non mi è stato quindi difficile vedere le principali differenze, che posso riassumere così: 
Per i lavoratori le cui mansioni ricadono nell'allegato A 
1) rimane il divieto di assunzione di alcol e droghe sul posto di lavoro 
2) viene introdotto un limite massimo di alcolemia dello 0,3 gr/l all'ingresso sul posto di lavoro 
o alla ripresa del lavoro dopo la pausa (prima non c'era nessuna alcolemia massima da 
rispettare all'ingresso, sicchè il lavoratore poteva arrivare anche ubriaco fradicio, bastava che 
non bevesse più sul posto di lavoro, e questa era una grave lacuna della norma precedente) 



3) il medico competente deve fare visite mediche regolari tali da coprire tutti i lavoratori a 
rischio nel periodo massimo di 3 anni (prima non c'era un limite di tempo) 
4) il medico deve fare test a sorpresa ad almeno il 10% dei lavoratori a rischio nell'arco di ogni 
anno, durante il turno lavorativo, anche su richiesta di un controllo da parte del datore di 
lavoro, altrimenti con selezione casuale, e si chiarisce che i test devono essere effettuati 
"senza preavviso alcuno" (prima se ne facevano pochi, ma io so per certo che li chiamavano 
test a sorpresa ma venivano comunicati al lavoratore con giorni di anticipo) 
5) l'azienda deve organizzare sensibilizzazioni sui rischi legati all'alcol e alle droghe (prima non 
c'erano) 
Infine l'allegato A che elenca le mansioni lavorative a rischio, ha unificato gli elenchi che in 
precedenza erano leggermente differenti fra rischio alcol e rischio droghe. A prima vista il 
nuovo elenco è un po' più restrittivo, ad esempio prima c'erano tutti i naviganti su navi 
mercantili, di qualunque qualifica, oggi ci sono solo ufficiali e sottufficiali. Anche per i guidatori 
di mezzi pesanti mi sembra che abbiano ristretto solo ad autisti di mezzi per trasporto di 
passeggeri e di merci pericolose, mentre prima tutti i guidatori di camion, qualunque fosse la 
merce trasportata, erano considerati a rischio. 
Ciao, Ennio Palmesino   
 
  
AGI.IT 
Sci: l'esperto, "no a grandi mangiate in rifugio e niente alcol" 
(AGI) - Roma, 4 dic. - Evitare le "grandi mangiate" nei rifugi e bandire l'alcol. Sono i consigli 
per chi sta per partire per qualche giorno di montagna. Lo sci richiede "un'adeguata 
preparazione atletica per evitare traumi, in particolare per chi durante l'anno conduce una vita 
sedentaria, ma anche i piu' allenati devono seguire alcune regole, soprattutto per quanto 
riguarda l'alimentazione", ha sottolineato il rettore dell'Universita' degli studi di Roma "Foro 
Italico", Fabio Pigozzi, intervistato dall'Agi. 
"E' fondamentale un'adeguata alimentazione e idratazione: evitiamo le mangiate a pranzo al 
rifugio, prima di rimettersi sugli sci e fare solo un pasto leggero, eliminando assolutamente 
l'alcol che, oltre a rallentare i riflessi, e' un agente disidratante", ha aggiunto il rettore, 
specialista in medicina dello sport. "Dimenticate l'immagine del sanbernardo con la fiaschetta 
al collo: l'alcol per un assiderato e' letale". Pigozzi ha spiegato come affrontare al meglio la 
settimana bianca e come evitare traumi quando si scia. "Se si affronta una discesa senza 
preparazione si e' naturalmente piu' esposti", ha sottolineato il medico, "qualche mese prima di 
partire bisogna rafforzare il tono muscolare degli arti inferiori, con sport come la corsa o il 
ciclismo. Per coloro che praticano il nuoto, consiglio di affiancare esercizi in palestra specifici 
per le gambe". 
Inoltre, e' "importante un'adeguata attrezzatura e far calibrare sempre gli attacchi degli sci 
rispetto al peso".   (AGI) . 
 
  
IL SECOLO XIX –Imperia 
Ubriaco in bici imbocca contromano l’A10, fermato dalla Polstrada 
Imperia - In bici e completamente ubriaco imbocca l’A10 per raggiungere Nizza ma si accorge 
di aver preso la direzione sbagliata e, facendo lo slalom tra le auto, inverte la marcia e si 
rimette a pedalare. 
L’uomo, un romeno di 48 anni residente a Nizza, è stato bloccato dalla Polstrada mentre 
ancora pedalava tra i caselli di Bordighera e Ventimiglia. Sono stati alcuni automobilisti a 
lanciare l’allarme. L’uomo aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,67. 
 
  
ANSA 
Adriano senza patente, rifiuta alcol test 
Ex 'Imperatore' fermato di nuovo da polizia stradale a Rio 
(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 04 DIC - Nuovi guai per l'ex 'Imperatore' Adriano: il calciatore 
brasiliano, attualmente senza club, la notte scorsa ha rifiutato di effettuare il test con 
l'etilometro dopo essere stato fermato dalla polizia a Rio de Janeiro. Secondo le autorità, l'ex 
attaccante di Inter, Roma, Parma e Fiorentina aveva ancora la patente sospesa per aver 



commesso la stessa infrazione pochi mesi prima. A febbraio la Mercedes del giocatore era stata 
sequestrata perché priva della targa anteriore. 
 
  
TIO.CH 
Provoca un incidente: era ubriaca, al telefono e stava fumando 
Guai in vista per una donna bosniaca, denunciata per infrazione alla Legge sulla 
circolazione stradale 
GINEVRA - Un incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.45, a Hermance nel canton 
Ginevra. La pattuglia della polizia cantonale giunta sul posto ha potuto constatare che una 
vettura aveva urtato il marciapiede, e in seguito la conducente aveva perso il controllo. Non 
sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. 
Gli agenti hanno immediatamente notato che la donna, una 48enne originaria della Bosnia 
Erzegovina ma residente in Svizzera, era piuttosto evidentemente in stato d'ebbrezza. Il test 
dell'etilometro ha mostrato che aveva un tasso dell'1,59 per mille nel sangue. Portata alla 
stazione di polizia, la conducente ha ammesso che all'origine dell'incidente c'è stata la sua 
disattenzione: al momento dell'urto contro il marciapiede stava infatti telefonando, e si era 
anche accesa una sigaretta. 
La signora è ora a disposizione del Ministero pubblico ginevrino, che ha aperto un fascicolo per 
infrazione alla Legge sulla circolazione stradale. 
 


