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Trieste, 4 ago. - La norma che in Friuli Venezia Giulia regolamenta la mescita di alcolici nelle
manifestazioni temporanee, in particolare nelle sagre, sara' presa a modello dal governo a
livello nazionale. E' stato il ministro delle Risorse agricole, Luca Zaia, a confermare la validita'
della normativa che in regione regola la mescita temporanea di alcolici come un "modello di
facile attuazione e semplicita', tale da essere esportato anche nelle altre regioni". "Siamo
soddisfatti - ha commentato il vicepresidente della Giunta regionale, Luca Ciriani -
dell'apprezzamento nei confronti della nostra normativa: la scelta effettuata dalla Regione va
nel senso della semplificazione amministrativa, mantenendo comunque a livello elevato il
controllo e la gestione della mescita di bevande alcoliche". Il giudizio positivo
sull'interpretazione fornita dalla Direzione delle Attivita' produttive, a livello tecnico, e' giunto in
modo indiretto nei giorni scorsi anche dal Ministero per lo Sviluppo Economico che ha
confermato formalmente la correttezza della risposta fornita dalla Regione in riferimento alla
nuova legge in vigore dal 29 luglio e che recepisce la direttiva comunitaria del 2008. "La nostra
Regione ha legiferato non solo correttamente, ma trovando soluzioni semplici, a vantaggio dei
cittadini - ha sostenuto Ciriani -. Questo e' l'elemento che maggiormente ha interessato a livello
nazionale, perche' l'obiettivo e' di regolamentare, ma anche sviluppare le iniziative turistiche e
ricettive temporanee, come le sagre, che permettono di valorizzare in molti casi i prodotti tipici".
"Come noto - conclude il vicepresidente - la Direzione delle Attivita' produttive ha dapprima
rassicurato sulla reale portata della nuova norma statale e ha diramato, il giorno stesso della
sua entrata in vigore, una circolare tecnica indirizzata agli organizzatori di sagre ed eventi
temporanei, in anticipo anche rispetto al Ministero".
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