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L’Estonia, durante il mandato semestrale alla presidenza dell'Unione, ha identificato l’uso dannoso 

dell’alcol come una delle sue priorità in campo sanitario. 

A più riprese ha sottolineato che il tema doveva essere trattato dall’Unione europea ponendo 

l’accento, come misure per la soluzione del problema, sulle questioni di etichettatura, sul commercio 

transfrontaliero e sulla pubblicità delle bevande alcoliche. 

Durante le discussioni, anche grazie al contributo italiano, è stato riconosciuto che vi sono condizioni 

sociali ed abitudini differenti nei diversi stati membri che devono essere sempre considerati. 

La Presidenza estone, tuttavia, ha concentrato il documento conclusivo sul tema “Crossborders 

aspects in alcohol policy-tackling harmful use of alcohol”.  

Di questo documento ci preoccupa l'accostamento delle bevande alcoliche al tabacco, negando loro 

la natura di prodotto alimentare; la critica ai messaggi di prevenzione come “bere con moderazione” 

e la non legittimità dei produttori di bevande alcoliche a partecipare alla ricerca di soluzioni che 

evitino l’uso dannoso dell’alcol. 

In generale, desideriamo richiamare ancora una volta l’attenzione sulla mancanza d’imparzialità nel 

dibattito condotto sulla base della visione esclusivamente nordeuropea: cultura del bere, informazione 

positiva ed educazione vengono negati come elementi importanti nel formare consumatori attenti e 



responsabili mentre ancora una volta si tenta di agire con strumenti regolatori che hanno dimostrato 

nel tempo tutta la loro inefficacia nel modificare gli stili di vita. 

In questo scenario, pur condividendo ed auspicando ogni possibile intervento per contrastare tutte le 

forme di abuso o cattivo consumo delle bevande alcoliche, chiediamo che le conclusioni finali siano 

equilibrate, conformi ai Trattati europei e rispettose di questi elementi: 

• sia messo in risalto l’uso dannoso di alcol e non il consumo di alcol in generale; 

• sia presa in considerazione la cultura del vino e più in generale la diversità dei contesti nazionali 

(i Paesi dove tradizionalmente si consuma più vino, infatti, sono quelli dove i danni da abuso di 

alcol sono minori); 

• sia riconosciuta la legittimità dei produttori di vino a partecipare al dibattito e alla ricerca di 

soluzioni per trattare la questione dell’uso dannoso di alcol; 

• sia considerata l’importanza dell’educazione e della prevenzione. 

• Ove il documento fosse privo di questi elementi domandiamo che rimanga nella responsabilità 

della presidenza di turno e non sia sostenuto con il voto favorevole dell’Italia. 

Restiamo a disposizione per informazioni complementari e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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