
 

COMUNE DI CAGLIARI 

Mozione n. ______ 

PIRAS in merito al sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico 

************* 

PREMESSO che 

Il cibo sintetico  

- non salvaguarda l’ambiente perché, essendo prodotto in bioreattori, comporta un maggiore 

consumo di acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali e soprattutto è meno 

efficiente di quelli oggi più performanti, emettendo addirittura un’alta quantità di anidride 

carbonica, che persiste in atmosfera per centinaia di anni, vanificando praticamente qualsiasi 

potenziale vantaggio di questa nuova tecnologia in termini di emissioni nell’ambiente; 

- non salvaguarda la salute, in quanto per combattere la contaminazione da parte di agenti 

patogeni, come batteri e virus che si possono creare durante la coltivazione della carne in vitro 

in larga scala, dovranno essere utilizzati antibiotici, che la zootecnia con tanto impegno in questi 

anni ha notevolmente ridotto; 

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

- favorisce gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l'offerta di cibo nel mondo; 

- spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura, distruggendo di fatto la biodiversità. 

- non tutela la salute non essendoci ad oggi, nessuna garanzia che i prodotti chimici usati siano 

sicuri per il consumo alimentare e l’esperienza maturata è ancora troppo limitata per giungere a 

conclusioni differenti; 

- non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale, in quanto prodotto sulla base di brevetti e 

tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo, nelle mani di pochi grandi investitori 

multinazionali; 

- può avere impatti socio economici molto pericolosi, in quanto frutto di una fascinazione 

ecologica che non ha finora consentito riflessioni ben più approfondite; 

- non è garantito il potere nutritivo, non essendo stato sviluppato ancora nessun metodo che 

garantisca che la carne artificiale abbia lo stesso potere nutrizionale della vera carne, in termini 

di contenuto in micronutrienti fondamentali, come ad esempio, la vitamina B12 ed il ferro eme. 

- non salva gli animali, perché viene fabbricata sfruttando i feti delle mucche; 

  



ATTESO che  

il raffronto con i sistemi più avanzati e sostenibili per la produzione del cibo, propri dell’agroalimentare 

italiano, consente di valutare correttamente gli esiti pregiudizievoli per l’ambiente del cibo sintetico 

fabbricato a mezzo di bioreattori;  

 

CONSIDERATO che  

ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 267 il Comune è l'ente locale che rappresenta la 

propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 116 della Costituzione il Comune è l’Ente che, in 

virtù del rapporto di prossimità con i cittadini, può efficacemente garantire la salvaguardia dei diritti 

fondamentali alla salute ed alla corretta alimentazione anche attuando le misure di tutela predisposte a 

livello statale;      

Coldiretti ha promosso una petizione contro il cibo sintetico e sono nate diverse iniziative di 

sensibilizzazione finalizzate ad evidenziare i rischi della diffusione del cibo artificiale; 

la petizione di Coldiretti è pienamente condivisibile quanto a contenuti e modalità di attuazione delle 

finalità nella stessa esplicitate; 

gli impatti omologanti di un modello produttivo distante dalle specificità territoriali locali può   cancellare le 

produzioni tipiche, distintive e tradizionali connesse alla varietà della biodiversità locale; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 

 

a valutare l’opportunità di emanare provvedimenti utili al sostegno della petizione Coldiretti contro il cibo 

sintetico e portare a conoscenza il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste 

dell’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione comunale. 

 

Cagliari, 23/11/2022 

 

PIRAS Andrea __________________ 

 


