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ORDINE DEL GIORNO N. 2/XII 

“Sostegno alle iniziative promosse da Coldiretti contro il cibo sintetico” 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE: 

- negli ultimi tempi si sta assistendo a campagne informative dai contenuti opinabili, 

tese a promuovere la diffusione del cibo sintetico; 

- dette iniziative suscitano profonda preoccupazione, dal momento che il cibo 

sintetico: 

a) è prodotto in bioreattori; 

b) non salva l'ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti 

tradizionali e soprattutto è meno efficiente di quelli oggi più performanti; 

c) limita la libertà dei consumatori e omologa le scelte sul cibo; 

d) favorisce gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l'offerta di cibo nel 

mondo; 

e) spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura; 

f) non aiuta la salute, dal momento che non vi è garanzia che i prodotti chimici usati 

siano sicuri per il consumo alimentare e l'esperienza maturata è ancora troppo breve 

e non consente di avere alcuna certezza al riguardo; 

 g) non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale che guidano l 'Europa, in 

quanto prodotto su brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo, nelle 

mani di pochi grandi investitori multinazionali; 

h) può avere impatti socio-economici molto pericolosi, in quanto figlio di una 

fascinazione ecologica che non ha finora consentito riflessioni ben più approfondite; 

CONSIDERATO CHE: 

- la Calabria si è sempre contraddistinta, in ambito agroalimentare, per politiche 

tese a favorire la produzione, promozione e commercializzazione di prodotti naturali 
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di livello qualitativo sempre crescente, anche attraverso la progressiva introduzione 

di un numero crescente di prodotti a marchio Dop e Igp; 

-  il settore zootecnico è un asset fondamentale dell'agroalimentare regionale; 

- anche Coldiretti Calabria ha promosso una petizione contro il cibo sintetico e 

diverse sono state anche in queste settimane le iniziative di sensibilizzazione 

finalizzate ad evidenziare i rischi della diffusione del cibo artificiale; 

 

tutto ciò premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

• a sostenere la petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico e tutte le 

iniziative finalizzate a richiamare l'attenzione sui rischi della diffusione del cibo da 

laboratorio; 

•  a difendere, in sede di Conferenza Stato-Regioni e nei rapporti con il Ministero 

dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e forestale, le filiere agro-zootecniche 

regionali minacciate dalla diffusione del cibo sintetico, anche attraverso leggi di 

limitazione della produzione e del consumo del cibo artificiale in Italia; 

• a trasmettere copia di questa mozione al MASAF; 

• a promuovere ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il predetto obiettivo. 

F.to Gallo 

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, FORZA AZZURRI, FRATELLI D’ITALIA, LEGA 

SALVINI, UNIONE DI CENTRO, PARTITO DEMOCRATICO, MOVIMENTO 5 STELLE, DE 

MAGISTRIS PRESIDENTE, MISTO. 

 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 19^ seduta del 12/12/2022. 

 

Reggio Calabria, 15 dicembre 2022 

 IL DIRIGENTE 

(Avv. Maria Stefania Lauria) 
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