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WINENEWS 

IL DEBUTTO DI MARTINA, DA MINISTRO, NEL MONDO DEL VINO: “UNA FILIERA 

FONDAMENTALE. COME VINITALY E VERONAFIERE, ANCHE IN VISTA EXPO. MA È L'ORA DI 

SCELTE DECISE E DI SISTEMA, ANCHE SU COME UTILIZZARE IN FONDI OCM. ABBIAMO 

DAVANTI GRANDI COSE” 

“Il mio Ministero delle Politiche Agricole è aperto, definisce se stesso dalle relazione che ha fuori dal 

palazzo, non dentro”. Così il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, al suo 

“debutto” ufficiale nel mondo del vino, da titolare del dicastero, nella presentazione 

dell’edizione n. 48 di Vinitaly. 

“Io tengo alla realtà di VeronaFiere e a Vinitaly - ha detto - a quello fatto fin qui, anche nel mio 

precedente incarico da Sottosegretario, e a quello che si deve ancora fare insieme. Per me si 

conferma la centralità assoluta di questo lavoro di sostegno al settore agricolo, agroalimentare e 

vinicolo, che è anche un lavoro quotidiano, e che si può sviluppare di più anche viste le mie nuove 

responsabilità. La cosa più importante che dobbiamo fare insieme è lavorare un progetto, 

consolidare le partnership seminate in questi mesi. Prendo questa occasione per ribadire 

l’importanza dell’esperienza del vino italiano, che vogliamo alimentare con grande 

convinzione. I numeri dicono che si può lavorare moltissimo. A partire dal tema dell’Expo e 

dell’export, perché se 5 miliardi di euro sono importanti, non ci si può accontentare. Questo settore 

è strategico in chiave economica, ma non solo: mi impressiona pensare che 4 milioni di persone 

visitino le cantine, è un dato che va oltre il dato economico. Vuol dire riconoscere che nell’intreccio 

tra tradizione e innovazione questa esperienza del vino può trainare il dibattito sull’agroalimentare e 

sul suo ruolo nell’economia anche non solo tra gli addetti ai lavori. Siamo chiamati a grandi cose. 

VeronaFiere, con Vinitaly e non solo, è stata brava, con capacita e forza invidiabile per qualche 

Ministero, di prendere armi e bagagli ed andare all’estero. Lavorare così, per l’incoming, come fa 

VeronaFiere, è un punto di forza assoluto. Dobbiamo lavorare di più insieme per 

l’internazionalizzazione del settore, per accompagnare lo sforzo delle imprese. Abbiamo già 

strumenti interessanti seminati con il collegato agricolo, di cui sta per partire la discussione al 

senato. 

Ma ci dobbiamo porre anche il tema del consumo interno, perché i numeri parlano chiaro, 

dobbiamo invertire il trend. (*) 

Abbiamo potenzialità incredibili, per i prossimi 5 anni abbiamo 330 milioni di euro di potenziale 

investimento, nel vino, che vanno usati tutti, e bene, in operazioni strategiche e di sistema, e non 

divise in mille rivoli. È il tempo di avere il coraggio per decidere di utilizzare queste risorse per 

grandi operazioni di sistema, per aiutare l’Italia delle tante ed eccellenti esperienze di realtà medio-

piccole a mettersi insieme, che non vuol dire annullare le diversità, ma metterle insieme, 

potenziarle. Su questo, Vinitaly può darci una grande mano. Dovremmo gestire bene la nuova Ocm, 

dobbiamo costruire un piano operativo di iniziative e scelte fondamentali, perché dentro questa 

partita ci giochiamo un pezzo fondamentale della ripresa italiana. 

Non meno importante è il lavoro sulla proposta di testo “Unico del Vino”, presentata di recente alle 

Commissioni Agricoltura di Camera e Senato. È un buon punto di partenza, lavoreremo per capire 

come unificare, semplificare e riorganizzare le norme, per non far impazzire le aziende. E poi c’è 

l’Expo 2015 di Milano, che per me è fondamentale, come è l’esperienza fatta fin qui a Vinitaly. Si 

vedranno a breve novità sull’interazione che si può fare tra Expo e Vinitaly. L’ho detto e lo ribadisco: 

Vinitaly sarà sicuro protagonista, è la massima espressione del saper lavorare nel vino, non ho 

dubbi, sarà fondamentale. Nei prossimi giorni faremo passi avanti, per accompagnare le migliori 

esperienze che abbiamo in questo settore, il Ministero lo farà guardando a tutto l’agroalimentare 

italiano. L’expo sarà una tappa cruciale per l’Italia intera, per riconoscere i punti di forza e trattarli in 

prospettiva futura. È chiaro che non risolverà tutti i problemi, l’expo, ma è un’occasione da 

valorizzare al massimo. Non possiamo essere un Paese che non coglie neanche le occasioni che ha”. 

 

(*) Nota: l’Italia è impegnata, in sede OMS, in importanti progetti di salute pubblica che hanno 

l’obiettivo di ridurre il consumo pro capite interno di alcol, e quindi di vino, per un maggior 

benessere della popolazione, con contestuale risparmio di costi socio-sanitari conseguenti al bere. 

Che un Ministro della Repubblica dichiari pubblicamente l’obiettivo di alzare i consumi interni mi pare 

grave.  

Il Ministro Martina dovrebbe leggere il prossimo articolo, per vedere se poi rimane convinto della 

necessità di “invertire il trend”. 

 



 

ILMESSAGGERO.IT 

Bevi, filma, muori:l'ultima follia dei nostri teen su Fb 

di Marida Lombardo Pijola 

Veronica arriccia smorfiette davanti all'occhio lampeggiante del suo Iphone, e batte le manine 

eccitatissima, e svirgola dietro le orecchie le sue ciocche seriche precedentemente piastrate, che 

deve aver usato anche l'appretto, sta a vedere..Sorriso puerile, accenna una linguaccia, allinea sul 

tavolo della cucina (nella quale non sono rintracciabili esseri umani gravitanti attorno all'età della 

ragione), cinque bicchieri piccoli come quelli delle bambole con le quali giocava fino a due o tre anni 

fa. 

Veronica Veronica, ma che combini? Cinguetta: “ringrazio Marco per avermi nominata”. Adesso, 

seria, compunta, diligente, riempie i bicchieri minuscoli di wodka. Li prende in sequenza, li butta giù 

a gollate senza respirare, uno via l'altro, enumerando con piglio notarile: “primo, secondo”, comincia 

a ridacchiare, “terzo”, la voce s'impasta, “quarto”, si aggrovigliano lettere e vocali, “quinto”, 

barcolla, è ubriaca, ride, si scompone, insegue parole che le sfuggono di bocca, pasticcio fonico, 

allitterazioni sgangherate, strafatta, ormai, mentre proclama: “ora nomino Luigi Filippo e Niccolò, 

che hanno 24 ore di tempo per giocare”. 

Veronica, 15 anni, Luigi Filippo Niccolò Marco, 14/20 anni, nomi inventati, storie no.. storie 

tante..storie quotidiane: un oceano di alcol che si va allargando tra una bacheca e l'altra, tra 

una vita e l'altra, ed è insinuante scivoloso appiccicoso come l'olio. Sono i vostri figli, o i vostri figli 

sono in mezzo a loro. Stanno giocando allo sballo e al coma etilico e alla morte sulle bacheche 

Facebook italiane da due o tre settimane, e sono tanti, tantissimi, quanti nemmeno potreste mai 

riuscire a immaginare. Bere alla goccia, versione italica di Neknomination, che viene dall'Australia, 

dagli States, dall'Inghiterra, e dalle centinaia di italiani che studiano nel Regno Unito, e che da lì 

l'hanno fatta rimbalzare oltre la Manica come si fa con un colpo di pallone, un calcio e via. 

Lo sballo social è piombato sui siti italiani come una tempesta etilica, quasi all'improvviso, erodendo 

ogni zona franca con la rapidità inarrestabile del web. Virale. Ha invaso quasi ogni bacheca, ha 

contaminato quasi ogni comunicazione tecnologica, ogni bolla di noia, ogni progetto di 

socializzazione, ogni moda, ogni fantasia. Nelle città e nei paesi, al Nord, al Centro, al Sud. E' 

l'ultimo gioco di tendenza. L'ultima sfida. L'ultima follia.E tuttavia, tra di loro, i ragazzi si dicono che 

è troppo fico, questo gioco, binge drinking via web, fortissimo, shottini come quelli del sabato sera, 

ma con gli spettatori a centinaia, sballo esibito in pixel. Ormai lo fanno tutti o quasi tutti, perciò lo 

faccio anch'io, non sono mica un fallito o uno sfigato, no? Tu mi nomini, io mi fotografo o mi filmo 

mentre mi sbronzo scolando il bicchiere o la bottiglia senza mai abbassare il gomito, e poi ne nomino 

altri tre, che ne nomineranno ancora, ed è già un fiume amazzonico, e alla fine magari ci si può 

annegare dentro, ma che fa... 

E dunque che cosa combinate,Veronica e gli altri, i cento, i mille altri principini del nulla, che 

stanno precipitando in un baratro trascinati dal loro stesso conformismo, quel movimento 

meccanico che annulla le coscienze e la capacità di scelta, che li trasforma in un esercito 

di automi..Chissà se qualcuno ha raccontato loro di Stephen, di Jonny, di Ross, di Isaac, i quali, per 

fare quel gioco, sono morti. Chissà se qualcuno ha detto loro di quel flusso che si va impennando 

nelle corsie degli ospedali, ragazzi in coma etilico, a un passo dalla morte, che bel gioco. 

Chissà che cosa aspetta, Facebook, a cancellare le pagine dei fan di Neknomination, che 

sono centinaia di migliaia, che aumentano ogni giorno, ogni minuto... “Istigazione 

all'autolesionismo”, tuona Emanuele Scafato, direttore dell'osservatorio nazionale alcol 

dell'Istituto superiore della Sanità, chiedendo di bannarle (*).Chissà cosa aspettano gli adulti, a 

intervenire. Si stanno sballando in piazza, i nostri ragazzi, senza freni inibitori. Credo di giocare e 

muoiono. Stanno annegando nell'alcol, perduti nel passaggio dal nulla di chi non li protegge al loro 

nulla, in un declino transgenerazionale, per partenogenesi sociale. L'alcol ha complici micidiali, 

tanti, non soltanto il web. Siamo tutti noi. 

 

(*) Nota: a questa sacrosanta richiesta di Emanuele, facebook ha risposto che la pagina “non viola i  

nostri standard della comunità”… 

 

 

IL MESSAGGERO VENETO 

Alcol a minori per “Nek nomination”: 

2 baristi denunciati a Pordenone 

Hanno somministrato bevande alcoliche a sette minorenni, alcuni dei quali impegnati in 

un gioco alcolico di moda sul web, soprattutto tra i giovanissimi. Ad accorgersi della 



«competizione» è stata una pattuglia della Guardia di Finanza che stava eseguendo 

controlli sul regolare rilascio degli scontrini fiscali 

PORDENONE. Due baristi della provincia di Pordenone sono stati denunciati per aver somministrato 

bevande alcoliche a sette minorenni, alcuni dei quali impegnati in una «Nek nomination», il gioco 

alcolico di moda sul web, soprattutto tra i giovanissimi. 

Ad accorgersi della «competizione» è stata una pattuglia della Guardia di Finanza che stava 

eseguendo controlli sul regolare rilascio degli scontrini fiscali. I militari delle Fiamme Gialle hanno 

così sorpreso, in due distinti locali, i minori intenti a bere sostanze alcoliche. 

Nel primo caso, due ragazzi erano seduti attorno ai tavoli di un bar in pieno centro cittadino insieme 

ad altri maggiorenni, che stavano riprendendo le bevute con i telefonini per postare i video sul web. 

Nel secondo caso, gli stessi finanzieri sono intervenuti in un locale della provincia dove era stata 

organizzata una serata, sorprendendo cinque minori, tra cui una ragazzina appena quindicenne, che 

stavano bevendo superalcolici. 

 

 

TGCOM24 

Testicoli più piccoli tra gli adolescenti a causa dell'abuso di alcol e droghe 

Un problema in crescita che riguarda il 14 % dei ragazzi italiani 

L'eccesso di alcol e droghe sta provocando la diminuzione del volume dei testicoli tra gli adolescenti 

italiani. Il dato è emerso durante la conferenza Best, patrocinata da Società italiana di andrologia 

(Sia), Società italiana di sessuologia medica (Siams) e Società italiana di urologia (Siu) che si è 

tenuta a Roma. 

Un problema per il 14% dei ragazzi - La scoperta è emersa nella campagna “Amico andrologo”, 

condotta su diecimila ragazzi nelle scuole di tutta Italia di cui oltre 4mila si sono sottoposti a una 

visita andrologica. 

Andrea Isidori, andrologo dell'Università Sapienza di Roma, spiega: "Quello che è emerso è che il 

14% dei ragazzi ha una riduzione del volume dei testicoli. Inoltre, dai dati preliminari, sembrerebbe 

esserci una diretta relazione tra il fenomeno e l'abuso di alcol e droghe, soprattutto per i ragazzi che 

assumono grandi quantità di alcol in poco tempo, il cosiddetto binge drinking''. 

"C'è bisogno di informazione" - Dagli incontri, che i ragazzi facevano separatamente dalle 

compagne, è emersa una grande fame di informazioni sul sesso, a dispetto dei luoghi comuni sulla 

sovrabbondanza di notizie sul tema. ''Ci hanno bombardato di domande su diversi argomenti, dalla 

contraccezione ai sentimenti provati dalle ragazze - spiega Isidori -. Questo è un chiaro messaggio 

per le istituzioni, perché si decidano a introdurre l'argomento nelle scuole come avviene negli altri 

Paesi''. 

 

 

SANIHELP 

Anche dopo una sbornia l'alcol continua a piacere 

di Angela Nanni 

Sanihelp.it - Il pensar comune ritiene che dopo una sbornia la voglia di ricorrere di nuovo all’alcol sia 

davvero scarsa e invece uno studio scientifico sottolinea come chi beve frequentemente lo fa anche 

subito dopo una sbornia, nonostante il mal di testa, la nausea e la debolezza generale. 

Sono queste le conclusioni alle quali sono giunti ricercatori della Brown University School of Public 

Health dopo aver seguito 196 uomini e 190 donne abituate a bere alcolici: queste persone per 21 

giorni si sono impegnate a tenere un registro dove parlare di quanto alcol avessero consumato, 

secondo quali modalità e quante sbornie avessero preso. 

I pazienti in questo lasso temporale hanno riferito 463 episodi di sbornia: dopo la sbornia i pazienti 

se erano abituati a bere alcol hanno continuato a farlo nonostante i postumi della sbornia stessa 

fossero alquanto spiacevoli, i bevitori abituali, infatti, non sono affatto scoraggiati dal loro vizio solo 

per i malesseri post sbornia che comunque si smaltiscono in un tempo relativamente breve. 

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 

 

 

IL TIRRENO 

Si dà fuoco per riavere la sua bicicletta   

Guida contromano in stato di ebbrezza: mezzo sequestrato, il giorno dopo va dai vigili e 

compie il drammatico gesto   

di Michele Nannini  

FOLLONICA Il giorno prima gli hanno sequestrato la bicicletta. Il giorno dopo, nonostante la 

disponibilità a rendergli una bici sostitutiva, si è dato fuoco davanti al comando di polizia municipale. 



Autore del folle gesto un cittadino straniero senza fissa dimora, un cinquantatreenne di nazionalità 

romena, che ieri mattina a Follonica si è cosparso i vestiti di liquido infiammabile e poi si è dato 

fuoco con un accendino, nonostante una lunga opera di convincimento tentata dalle forze dell’ordine 

e dal sindaco Eleonora Baldi in persona. La questione era nata già lunedì, quando la polizia 

municipale di Follonica era dovuta intervenire in via Manzoni allertata dopo uno scontro fra la 

bicicletta condotta dallo stesso cinquantatreenne (il quale viaggiava contromano, secondo quanto 

hanno ricostruito gli agenti) e un’automobile. E visto che la bicicletta è considerata dal codice della 

strada come un qualsiasi veicolo, sono stati effettuati sia i rilievi dell'incidente che la verifica del 

tasso alcolemico del ciclista tramite i pre-test in dotazione al Corpo, verifica che è risultata positiva 

ben sopra le soglie di legge. Immediato è scattato quindi il sequestro della bicicletta, con il 

successivo esame vero e proprio effettuato nei locali della Tenenza dei carabinieri di Follonica e 

l’inevitabile segnalazione di reato alla Procura della Repubblica. Procedura infatti automatica, 

quest’ultima, in caso di guida in stato di ebbrezza che causi un incidente. Rimasto appiedato, l’uomo 

_ che non risulta residente a Follonica _ si è così presentato ieri mattina poco prima delle undici a 

chiedere indietro il proprio mezzo, minacciando fin da subito di darsi fuoco. I primi a capire che il 

cinquantatreenne faceva sul serio sono stati proprio gli agenti della polizia municipale che hanno 

allertato 118, vigili del fuoco e carabinieri, tutti accorsi sul posto in pochi minuti. Chiuso l’accesso 

all’area dove si era posizionato l’uomo, il parcheggio sul retro del palazzo comunale e a fianco del 

comando di polizia municipale, è iniziato il lungo conciliabolo con le forze dell’ordine e i vigili del 

fuoco. A tutti lo straniero ha intimato più volte di rimanere lontani, richiedendo indietro la propria 

bicicletta e cospargendosi i vestiti e la sciarpa del liquido infiammabile contenuto nella bottiglia che 

si era procurato. A nulla sono valse le promesse di restituzione di una nuova bicicletta e a nulla è 

servito l’intervento del sindaco di Follonica Eleonora Baldi, scesa di persona per cercare di 

convincere l’uomo a desistere dal proprio insano proposito e a risolvere la questione senza ulteriori 

strascichi. Pochi minuti dopo il cinquantatreenne ha messo in funzione l’accendino e si è dato fuoco 

davanti ai soccorritori: in un attimo i carabinieri _ senza badare troppo alla propria incolumità 

personale _ sono piombati sull’uomo, mentre i vigili del fuoco hanno spento non senza difficoltà le 

fiamme che avevano avvolto i vestiti e la sciarpa del cittadino straniero, nel frattempo rifugiatosi 

dentro il piazzale della sede della polizia municipale. I sanitari del 118 hanno stabilizzato le 

condizioni del ferito, che non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato pochi minuti dopo al 

Pronto soccorso di Follonica dove poi è stato prelevato dall’elisoccorso Pegaso: ricoverato al 

Cisanello di Pisa ha riportato ustioni di primo e secondo grado ma, come si è appreso nel tardo 

pomeriggio di ieri, non è in pericolo di vita. 

 

 

WINENEWS 

IN SVEZIA, LA MINACCIA PER LE ESPORTAZIONI ENOICHE ITALIANE ARRIVA DA UN 

REPORTAGE DELLA TV DI STOCCOLMA KALLA FAKTA, “POISON IN YOUR GLASS”, CHE 

ACCUSA IL SETTORE DI AGGIUNGERE IN BOTTIGLIA SOSTANZE NOCIVE NON INDICATE 

IN ETICHETTA 

Pur non rappresentando uno sbocco fondamentale per l’export di vino italiano, la Svezia negli ultimi 

anni è diventata una delle mete più performanti, con una crescita che, nei primi 10 mesi del 2013, 

ha fatto segnare un ottimo +15,7%. Numeri da tenere in grande considerazione, in un mercato fatto 

di consumatori consapevoli e grandi capacità di spesa, ma il vino italiano, più che dai competitor 

storici, su tutti Francia e Spagna, adesso deve guardarsi dall’inchiesta della tv di Stoccolma Kalla 

Fakta, “Poison in your glass”, che ha puntato l’indice sulla mancanza di trasparenza delle aziende 

enoiche, ree di non indicare in etichetta una gran quantità di sostanze aggiunte al vino, 

dimostrandosi, sempre secondo il servizio di Kalla Fatka, persino peggiori di una multinazionale 

come Coca Cola. In realtà, non si parla mai di vini italiani, anzi, sono stati presi in considerazione i 

10 vini più venduti sul mercato svedese, tutti in bag in box, tra cui alcuni francesi, ma il pericolo di 

un disinnamoramento dei wine lovers svedesi è concreto, e allora è bene correre ai ripari, anche, 

come propongono Nicodemo Oliverio e Michele Anzaldi, parlamentari del Pd in Commissione 

Agricoltura alla Camera, aprendo un dibattito di ampio respiro su quella che è la percezione di uno 

dei grandi simboli del made in Italy all’estero. 

 

 


