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PETIZIONE “NO CIBO SINTETICO” 
 

RACCOLTA FIRME PETIZIONE “NO AL CIBO SISTETICO, SÌ AL CIBO NATURALE” 
È partita la grande mobilitazione della Coldiretti contro il cibo sintetico, con il via alla raccolta di 
firme su tutto il territorio nazionale per fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro 
dei nostri allevamenti e dell’intera filiera del cibo Made in Italy. L’obiettivo è promuovere una 
legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla 
carne prodotta in laboratorio al latte “senza mucche” fino al pesce senza mari, laghi e fiumi. Prodotti 
che potrebbero presto inondare il mercato europeo sulla spinta delle multinazionali e dei colossi 
dell’hi-tech. Già ad inizio 2023 potrebbero essere, infatti, introdotte a livello Ue le prime richieste di 
autorizzazione all’immissione in commercio che coinvolgono Efsa e Commissione Ue, mentre entro 
il primo semestre 2023 negli Usa potrebbero entrare in commercio i primi prodotti sintetici. La 
petizione potrà essere sottoscritta negli uffici Coldiretti, nei mercati contadini di Campagna 
Amica e in tutti gli eventi promossi a livello nazionale e locale. 
 
 
COMUNICAZIONE AL MISE PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 
DEL 2021 
Con riferimento ai crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 
4.0”, di cui alle Tabelle A e B, previsti dall’art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n.178/2020 
(Finanziaria 2021), il Decreto 06.10.2021 ha richiesto annualmente una comunicazione per gli 
acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nell’anno di riferimento della Dichiarazione dei Redditi. 
Il MISE ha fornito il modello utilizzabile per comunicare i dati riferiti solo agli investimenti 
“Industria 4.0”. Non sono oggetto della comunicazione in esame gli investimenti in beni strumentali 
nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla Legge 
232/2016. 
I termini della trasmissione della comunicazione sono entro la presentazione del mod. redditi 
riferito al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti per quelli che rientrano nell’art. 
1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n.178/2020. 
Di conseguenza la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo del 01.01.2021 – 
31.12.2021 va trasmessa entro il 30.11.2022. 
Il modello dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in 
formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it. I dati e le 
informazioni indicati nel modello sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine 
di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Le ditte che hanno gestito presso gli Uffici di Impresa Verde Rovigo srl le pratiche del credito 
d’imposta in questione, saranno tempestivamente contattate dagli Uffici di Zona per l’assolvimento 
del relativo obbligo.  
 
 
 
 
 
 


