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250 Alimentazione oggi

Bevande alcoliche

Alcol e guida 

L’alcolemia è la quantità di alcol che si ritrova nel sangue dopo l’ingestione di bevande alcoliche. 
Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 g/L) si raggiunge in un maschio 
o in una femmina di circa 60 chili di peso con l’ingestione a stomaco pieno di circa:

Bere alcolici con moderazione

 ○ non consumare alcolici prima dei 18-20 anni;
 ○ non superare mai la dose consentita;
 ○ non bere a digiuno;
 ○ bere lentamente e a piccoli sorsi;
 ○  diminuire la dose di vino del 10-20% nel caso di perso-

ne anziane, donne, giovani;
 ○  non consumare alcolici nei casi di malattia se non seguen-

do il consiglio del medico.

120 ml
1 bicchiere di vino (alcol 
12% vol.) = 11,3 g di alcol

30 ml
1 bicchierino di whisky
(alcol 40% vol.) = 
9,5 g di alcol

330 ml
1 boccale di birra 
(alcol 5% vol.) 
= 13 g di alcol

Il nuovo Codice 
della Strada (Leg-
ge 29 luglio 2010, 
n. 120, Disposi-
zioni in materia di 
sicurezza stradale) 
sanziona la guida 
in stato di ebbrez-
za agli artt. 186 e 
186-bis.
Rispetto alla ver-
sione precedente il 
Codice oggi in vi-
gore ha introdotto 
una fondamentale 
novità: l’obbligo di 
tasso alcolemico 
zero per i guida-
tori sotto i 21 anni 
di età o patentati 
da meno di 3 anni 
e per chi eserciti 
professionalmente 
l’attività di trasporto 
di persone o cose. 
Per tutti gli altri 
guidatori il limite 
del tasso alcole-
mico rimane a 0,5 
g/l. Chi lo supera 
viene sottoposto a 
sanzioni tanto più 
severe quanto più 
aumenta il tasso 
alcolemico. 

12 grammi di alcol puro, corrispondenti al consumo di:  
1 bicchiere da 125 millilitri di vino (gradaz. 11,5%)  

oppure  
1 lattina da 330 cc di birra (gradaz. 4,5%)  

oppure 
1 bicchierino da 40 millilitri di superalcolico (gradaz. 40%) 

In virtù delle differenze metaboliche e fisiologiche tra sesso maschile e femminile, le donne sono 
più vulnerabili all’alcol e raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcol 
consumato e con una maggiore rapidità. Due bicchieri (24 grammi di alcol) sono in questo caso 
sufficienti per una donna a raggiungere il limite legale da non superare alla guida; per un uomo il 
limite si raggiunge con 3 bicchieri (36 grammi di alcol). Le rispettive quantità indicate sono peral-
tro quelle che l’OMS individua come quantità da non superare.

Frodi 
Le adulterazioni dei vini consistono in opera-
zioni che tendono a modificare la composizio-
ne e le caratteristiche naturali del prodotto ov-
vero a preparare dei vini artificiali. Possiamo 
ricordare l'aggiunta di zucchero al mosto per 
elevare la gradazione finale del vino e l'ag-
giunta di acqua o di alcol ad un vino pronto 
per il consumo; più grave risulta l'aggiunta di 
sostanze coloranti, antifermentative e conser-
vative non consentite dalla legge (es. metano-
lo). Le più gravi adulterazioni dei vini possono 
essere svelate con l'analisi chimica; quelle più 
lievi richiedono analisi più sofisticate e non 
sempre possono essere individuate.

Gli esempi

Il limite permesso per mettersi alla guida

Fino a 0,50 g di etanolo per litro di sangue equivalenti a


