
 

 

 

 

 

Mozione n. 250 

presentata in data 19 aprile 2022 

ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, 
Vitri 

Comitato regionale Dieta Mediterranea ex art. 4 L.R. n.14/2018 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che: 

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n.50 del 11/4/2022 è stato costituito il Comitato 
regionale per la Tutela  e la valorizzazione della Dieta Mediterranea; 

- il decreto è stato adottato in attuazione dell’art.4 della L.R. n.14/2018; 

- la L.R. 17/5/2018 n.14, approvata all’unanimità dall’Assemblea Legislativa nella scorsa legislatura, 
ha tra le sue finalità la tutela e la promozione degli aspetti culturali, ambientali, sociali, sanitari ed 
economici della dieta mediterranea: 

- per conseguire queste finalità è stato previsto proprio il Comitato regionale di cui all’art.4 L.R. n 
14/2018 quale organo di consulenza della Giunta regionale ed anche con funzioni propositive e di 
monitoraggio; 

- il Comitato, che per previsione legislativa svolge le attività a titolo gratuito, resta in carica per tutta la 
durata della legislatura; 

- è stata istituita al Comune di Montegiorgio, con sede in via Passari n.44, l’Associazione Laboratorio 
Piceno della Dieta Mediterranea che da oltre dieci anni è stata ed è attiva per riscoprire l’evento che 
negli anni sessanta vide proprio Montegiorgio al centro di una ricerca internazionale da cui scaturì il 
concetto di “Dieta Mediterranea”; 

- l’Associazione suddetta si è fatta portatrice di una intensa attività di ricerca, di pubblicazione studi e 
comunicazione, di convegnistica con l’obiettivo di promuovere e tutelare la Dieta Mediterranea non 
solo per il suo valore alimentare, ma anche sanitario, culturale, ambientale, economico e sociale; 

- addirittura proprio l’intensa attività di sensibilizzazione svolta dall’Associazione ha portato alla 
presentazione della proposta che poi sarebbe diventata la legge regionale sulla tutela e valorizzazione 
della Dieta Mediterranea; 

- una legge che nasce dalla consapevolezza, condivisa, che la Regione Marche è depositaria della 
Dieta Mediterranea e che la sua promozione, oltre a costituire un baluardo in materia di prevenzione 
sanitaria, può contribuire a rilanciare turismo, agro-alimentare e la conservazione di un paesaggio di 
straordinario valore; 

 



 

 

 

 

 

Considerato che: 

- nel comitato costituito in attuazione dell’art.4 L.R. n.14/2018 non è stato nominato nessun 
componente della Associazione Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea; 

- l’esclusione, oltreché ingiusta, è dannosa in quanto per l’intensa attività svolta da oltre dieci anni per 
la tutela e la valorizzazione della Dieta Mediterranea, l’Associazione più di chiunque altro può svolgere 
quelle attività di consulenza, monitoraggio e di proposta prevista dal comma 5 dell’art.4 L.R. 14/2018; 

- nel documento istruttorio si evidenzia che “le designazioni ad oggi non ancora pervenute potranno 
essere oggetto di successive integrazioni”; 

- qualora rappresentanti dell’Associazione non venissero designati dai soggetti di cui all’art.4  comma 
2 L.R. n. 14/2018 è all’evidenza opportuna e necessaria la loro partecipazione almeno come invitati 
permanenti ex art.4 comma 3 L.R. 14/2018; 

 

Tanto premesso e considerato 

IMPEGNA 

il Presidente della Giunta Regionale ad integrare il Comitato regionale per la Tutela e la Valorizzazione 
della Dieta Mediterranea, costituito in attuazione dell’art.4 L.R. n.14/2018, con un rappresentante 
dell’Associazione Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea anche quale invitato permanente. 

 


