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TEXT: 

Il Regolamento (UE) N.1169/2011 è entrato in vigore il 13 dicembre 2014. Il Regolamento si applica a tutti 

gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti destinati al consumo immediato presso 

ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione.  

La Commissione Europea, secondo l'art.26, par.5, doveva inviare entro il 13 dicembre 2014 una relazione 

sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per una serie di alimenti, tra cui 

la carne cunicola. 

Una relazione importantissima per gli allevatori di conigli europei che da anni denunciano le distorsioni del 

mercato europeo a causa della mancata obbligatorietà dell'indicazione di origine dei loro prodotti. Oggi paesi 

come la Germania e il Belgio importano una quantità notevole di carni cunicole dai più grandi produttori 

mondiali ovvero Cina e Venezuela vendendo sul mercato europeo prodotti senza alcuna indicazione di 

provenienza a discapito di mercati europei come quello italiano leader del settore. 

 

Chiediamo quindi alla Commissione Europea: 

 

1) Quali misure intende adottare per tutelare la salute dei consumatori atteso che i conigli di provenienza 

extra-Ue non rispettano la normative sanitarie europee? 

2) Quali misure intende adottare per contrastare la concorrenza sleale per il settore cunicolo europeo 

derivante dall’assenza dell’etichettatura obbligatoria di origine? 

3) Quali motivazioni giustificano il ritardo nella presentazione della valutazione d’impatto 

sull’estensione dell'etichettatura obbligatoria dell’origine anche per le carni di coniglio? 

4) Come giustifica la Commissione tale discriminazione per le carni cunicole che disattende gli articoli 

12, 169 e 13 del TFUE, inerenti alla protezione dei consumatori, al diritto all’ informazione e alle esigenze 

in materia di benessere animale, lasciando spazio a numerose frodi in ambito comunitario? 
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