Interrogazione n. 439
presentata in data 4 aprile 2022
a iniziativa del Consigliere Rossi
Riscontro alla richiesta di misure urgenti a favore del settore brassicolo marchigiano
a risposta immediata

PREMESSO
che l’11 novembre scorso, a margine della seduta della Seconda Commissione Consigliare
Permanente tenutasi ad Apecchio (PU), si è svolto un incontro tra alcuni componenti della
Commissione e diversi rappresentanti del settore brassicolo (birrifici ed associazioni di
categoria);
che dall’incontro sono emerse importanti questioni quali:
- un maggior aiuto per finanziare la partecipazione alle fiere di settore (es. CIBUS di Parma e
Beer&Food Attraction di Rimini) che possa coprire fino all’80% delle spese,tramite un voucher
versato in anticipo oppure che possa esservi uno stand regionale utilizzabile dai produttori
marchigiani;
- la necessità di modificare il Regolamento Regionale 4 novembre 2013 n. 6 all’art. 5 comma 3,
inserendo la birra artigianale marchigiana tra gli alimenti obbligatori con particolare attenzione
a quella agricola;
- la possibilità di organizzare un grande evento di rilievo nazionale ad Ancona che possa mettere
insieme tutti gli attori della filiera e possa essere una vetrina in grado divalorizzare pienamente
le potenzialità del settore brassicolo regionale. A tal proposito Unionbirrai, la maggiore associazione di categoria del settore, ha già dato la propria disponibilità;
- l’importanza di prevedere incentivi e facilitazioni affinché alle manifestazioni legateal territorio
come sagre e feste vengano proposte birre artigianali marchigiane, piuttosto che i marchi internazionali che non hanno legami col territorio;
- l’importanza di opportune misure per incentivare iniziative regionali simili a quelle già proposte
per il vino (come l’iniziativa “Dalla Vigna alla Tavola”), che permettanoal settore brassicolo
marchigiano di farsi conoscere maggiormente.

CONSIDERATO
che le sopracitate richieste sono state inviate all’Assessorato competente dai Consiglieri di
maggioranza della II Commissione in data 07/12/21 e 21/02/22 ed attenzionate agli uffici anche
dall'Assessore l'8/2/22 ma senza un reale riscontro alle stesse;

VISTO
che il settore brassicolo delle Marche, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto un consistente
sviluppo in tutto il territorio regionale, garantendo occupazione soprattutto tra i giovani e
permettendo così la creazione di nuove imprese;
che i birrifici marchigiani continuano ad ottenere successi nei più prestigiosi eventi nazionali ed
internazionali, confermandosi un’importante eccellenza nel settore agroalimentare in grado di
dare lustro alla Regione Marche;
che le istanze dei rappresentanti del settore brassicolo sono attuabili attraverso opportune
iniziative della Giunta e degli uffici regionali;

RITENUTO
che gli interventi richiesti necessitano urgente applicazione data la crisi economica che sta
toccando anche il settore brassicolo marchigiano e vista la vicinanza della stagione estiva dove
parte delle azioni suggerite risulterebbero di fondamentale sostegno al comparto;

INTERROGA
il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per conoscere
- se e quando saranno attuate le misure proposte emerse dal sopracitato incontro dell’11
novembre 2021.

