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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000027/2015 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille 

D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Gerolf Annemans, Mario 

Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Vicky Maeijer, Sylvie Goddyn, 

Jean-Marie Le Pen, Jean-François Jalkh, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Harald Vilimsky, 

Franz Obermayr, Georg Mayer, Barbara Kappel, Bruno Gollnisch, Philippe Loiseau, Bernard 

Monot, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Marcel de Graaff, Dominique Martin, 

Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Rikke Karlsson, Fredrick Federley, Angel 

Dzhambazki, Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin 

Oggetto: Informazione dei consumatori ed etichettatura della carne proveniente da macellazione 
rituale 

I ricorrenti scandali che coinvolgono l'industria alimentare, in Francia come in alcuni altri Stati membri, 
mettono in evidenza carenze gravi per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti e la leggibilità 
dell'etichettatura per i consumatori. 

Tali lacune sono una realtà nella filiera della carne, con il problema dello smercio di animali macellati 
ritualmente e venduti nel circuito classico, senza etichettatura specifica.  

La Commissione ha recentemente ammesso che il numero di animali macellati ritualmente risulta 
nettamente superiore alle esigenze delle minoranze religiose. 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 interpreta le inquietudini dei cittadini europei in materia: "... la 
questione della mancata informazione dei consumatori riguardo alla possibilità che la carne da essi 
acquistata provenga da animali macellati senza stordimento suscita grande interesse pubblico per 
motivi di trasparenza e di sofferenza degli animali; ...". 

1. A che punto è la relazione sulla valutazione dell'etichettatura della carne proveniente da animali 
macellati senza stordimento che la Commissione avrebbe dovuto presentare prima del 2013? 

2. Prevede la Commissione di istituire un sistema di etichettatura affidabile e chiara per le carni 
provenienti da macellazione rituale? 

Presentazione: 17.3.2015 
Notifica: 19.3.2015 
Scadenza: 26.3.2015 


