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Proposta di ordine del giorno n. 1/47-63/XVI     

Collegata al testo unificato dei disegni di legge n. 47 "Vendita diretta dei prodotti agricoli" (proponenti
consiglieri Dallapiccola, Rossi e Demagri) e n. 63 "Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione,
il confezionamento e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta
e produzione locale" (proponenti ex consigliere Ghezzi e consigliera Coppola)

Coldiretti,  Filiera  Italia  e  Campagna  Amica  hanno  promosso  una  petizione  contro  il  cibo  sintetico con
l'obiettivo di promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico
in Italia, dalla carne al latte;

risale a pochi giorni fa la notizia che la Food and Drug Administation, l’ente governativo statunitense che si
occupa della regolamentazione dei prodotti  alimentari  e farmaceutici,  ha autorizzato per la prima volta il
consumo da parte degli uomini di carne prodotta in laboratorio. L’azienda in questione è la Upside Foods,
un’azienda che produce pollo sintetico raccogliendo cellule da animali vivi che vengono moltiplicate in un
bioreattore. Dopo il via libera negli Stati Uniti, anche in Unione Europea nel 2023 potrebbero arrivare le prime
richieste  autorizzatorie  all’immissione  in  commercio  che  coinvolgono  l’Autorità  europea per  la  sicurezza
alimentare (Efsa) e la Commissione Ue e per questo Coldiretti ha promosso una petizione per contrastare la
produzione ed il consumo di carne da laboratorio;

dal  rapporto redatto da Censis-Assica-Unaitalia “Per il buon uso del recovery fund nel rilancio delle filiere
della carne”, emerge che l’85% degli italiani si dichiara contrario alla carne sintetica;

tramite gli strumenti di comunicazione istituzionale a disposizione della Provincia, anche la Giunta provinciale
trentina ha annunciato la sottoscrizione della petizione di Coldiretti, in particolare l’assessora all’agricoltura ha
affermato  l’importanza  di  “formare  e  informare  sempre  più  la  nostra  comunità,  partendo  dalle  giovani
generazioni, su cosa significhi consumare prodotti locali: preservare l’agricoltura nelle nostre valli e garantire
la continuità delle nostre aziende, acquistare prodotti di qualità e sicuri, difendere ciò che siamo e la nostra
storia” (Fugatti e Zanotelli sostengono la petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico - Comunicato 3630 della
Provincia autonoma di Trento);

come accaduto in occasione della petizione di Coldiretti, al netto della condivisione o meno dello scopo della
proposta, è importante che le istituzioni promuovano la partecipazione dei cittadini alla vita civile e politica del
territorio,  a  tal  fine  sarebbe  opportuno  prevedere  uno  spazio  nel  sito  istituzionale  della  Provincia  per
informare la cittadinanza della possibilità di sottoscrivere atti di iniziativa popolare e di essere parte attiva dei
processi decisionali riguardanti scelte strategiche che hanno impatto sulla vita dei cittadini;

Tutto ciò premesso, il Consiglio impegna la Giunta

1. ad assicurare uno spazio sul sito istituzionale della provincia di Trento dove inserire le petizioni, le ini-
ziative popolari e i referendum affinché la cittadinanza sia informata della possibilità di sottoscrivere
atti di iniziativa popolare e di essere parte attiva dei processi decisionali riguardanti scelte strategiche
che hanno impatto sulla vita dei cittadini.
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