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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0952/2012 , presentata da L. C., cittadina polacca, corredata di circa 450 
firme, sulla richiesta di adeguamento del regolamento (CE) n. 1099/2009 del 
Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, con 
particolare riguardo alla soppressione delle disposizioni concernenti le 
macellazioni rituali

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento al considerando 18 del preambolo del regolamento (CE) n. 
1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, dove si 
afferma che, per quanto concerne la libertà di religione, "è importante mantenere la deroga 
allo stordimento degli animali prima della macellazione". La firmataria sottolinea che tale 
condizione è contraria alla legislazione polacca sulla protezione degli animali e che esiste un 
diffuso abuso della deroga allo stordimento durante la macellazione rituale.  Essa chiede 
pertanto al Parlamento europeo di garantire che siano adottate le misure necessarie affinché 
tale deroga sia abrogata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"La firmataria propone di vietare la macellazione senza stordimento nell'UE, anche per motivi 
religiosi, sulla base delle seguenti argomentazioni:

− la macellazione senza stordimento è crudele ed esistono alternative accettate dai 
gruppi religiosi;
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− alcuni Stati membri, quali la Polonia, abusano della deroga allo stordimento e non la 
utilizzano per esigenze religiose interne, ma per consentire alle aziende di esportare 
verso i paesi musulmani e verso Israele;

− una percentuale della carne ricavata dagli animali macellati senza stordimento entra 
nella catena alimentare convenzionale senza che i consumatori ne siano informati;

− il divieto di macellazione senza stordimento non è contrario alla libertà religiosa 
purché la carne conforme ai riti religiosi possa essere importata.

I metodi di stordimento reversibili sono accettati da alcune comunità musulmane ma non vi è 
consenso tra tutte le comunità religiose. Le condizioni in base alle quali è concessa la deroga 
allo stordimento sono di competenza dei singoli Stati membri. Alcune di esse hanno vietato la 
macellazione senza stordimento senza eccezioni; altre hanno fissato norme nazionali intese a 
verificare la giustificazione religiosa e a garantire le condizioni tecniche di esecuzione. La 
carne ricavata dagli animali macellati senza stordimento può entrare nella catena alimentare 
convenzionale. Su richiesta del Parlamento europeo, nel 2013 la Commissione lancerà uno 
studio sull'opportunità di informare i consumatori in merito allo stordimento degli animali. 
Alla luce dei risultati di questo studio, la Commissione prenderà in considerazione le possibili 
iniziative future in tale ambito. In ogni caso, la Commissione ritiene che l'importazione dai 
paesi terzi di carne macellata senza stordimento, anche qualora fosse fattibile, non 
consentirebbe di rispondere alle preoccupazioni della firmataria, in quanto la stessa 
percentuale di animali dovrebbe essere macellata senza stordimento.

Conclusione

Nel quadro della legislazione UE relativa alla protezione degli animali durante l'abbattimento, 
gli Stati membri possono autorizzare la macellazione senza stordimento per gli animali 
sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi a 
condizione che la macellazione sia effettuata in un macello. Le norme nazionali in materia di 
macellazione rituale vanno al di là del benessere animale, in quanto affrontano in particolare 
la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione 
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti, come stabilito dall'articolo 
10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È, pertanto, importante mantenere 
la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, lasciando un certo margine 
di discrezionalità a ciascuno Stato membro.

La Commissione non intende, pertanto, vietare la macellazione senza stordimento a livello 
europeo".


