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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull’etichettatura dei prodotti 

alimentari provenienti da macellazioni rituali 

Il Parlamento europeo, 

– visto  il paragrafo 49 della risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla 

strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012/2015
1
, 

– visto il considerando 50 e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori
2
, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 169, 

dedicato alla tutela dei consumatori, e l'articolo 191, 

– visto l'articolo 133 del suo regolamento, 

A. considerando che il diritto all'informazione del consumatore su un prodotto alimentare 

rientra nel principio di precauzione; 

B.  considerando i rischi sanitari per la carne ottenuta attraverso macellazione rituale; 

C.  considerando i numerosi studi scientifici che attestano le sofferenze degli animali 

durante la macellazione rituale; 

D.  considerando che solo una parte dell'animale macellato ritualmente è destinata al 

consumo derivante dall'appartenenza a una determinata comunità, giacché il resto 

alimenta il circuito convenzionale; 

1. chiede alla Commissione di introdurre una valutazione quantificata sulla quantità di 

carne proveniente da macellazione rituale in Europa; 

2.  chiede alla Commissione di istituire un sistema di etichettatura che indichi 

sistematicamente se la totalità o una parte della carne proviene da macellazione rituale; 

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione. 
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