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OGGETTO:	 AMMESSO	 MEAT	 SOUNDING	 NELLE	 DENOMINAZIONI	 PRODOTTI	 SOSTITUTIVI	 DELLA	 CARNI	
PURCHE’	 NON	 FACCIA	 RIFERIMENTO	 A	 DENOMINAZIONE	 ESPRESSAMENTE	 TUTELATE	 E	 IN	 CONFORMITA’	
ALL’ALLEGATO	VI	REG.	UE	1169/2011	

Come	di	molti	di	voi	sapranno,	molte	referenze	vegane,	ed	in	particolare	i	prodotti	sostitutivi	della	carne,	sono	
stati	recentemente	oggetto	di	un	serio	dibattito	in	merito	alle	denominazioni	ad	esse	applicabili,	in	quanto	da	
più	 parti	 –anche	 autorevoli-	 è	 stato	 indicato	 che	 l’uso	 per	 prodotti	 100%	 vegetali	 (vegani	 o	 vegetariani)	 di	
termini	 legati	 alla	 tradizione	produttiva	dell’industria	delle	 carni	 rappresentasse	una	 condotta	 ingannevole	o	
addirittura	di	concorrenza	sleale	e	potesse	essere	oggetto	di	sanzioni	in	relazione	alla	violazione	dell’art	7	del	
regolamento	UE	1169/1969,	anche	in	assenza	di	denominazioni	oggetto	di	specifica	tutela.	

Nel	 mese	 di	 Novembre	 2016	 gli	 Europarlamentari	 Paolo	 De	 Castro	 e	 Giovanni	 La	 Via	 ha	 presentato	 alla	
Commissione	Europea	una	interrogazione	con	richiesta	di	risposta	scritta	avente	il	seguente	contenuto:	

INTERROGAZIONE	 E-008161-16	 “Molteplici	
prodotti	 agro-alimentari	 a	 base	 vegetale	
basano	 i	 propri	 risultati	 di	 vendita	 su	
denominazioni	che	richiamano	prodotti	a	base	
di	 carne	 o	 prodotti	 lattiero-caseari,	 andando	
contro	 alle	 regole	 in	 materia	 di	 etichettatura	
(regolamento	 (UE)	 n.	 1169/2011)	 e	 di	
commercializzazione	 dei	 prodotti	 lattiero-
caseari	 (regolamento	 (UE)	 n.	 1308/2013).	
Talvolta,	tuttavia,	pur	non	violando	le	regole,	in	
particolare	 per	 quanto	 riguarda	 i	 prodotti	 a	
base	 di	 carne,	 si	 riscontrano	 pratiche	 tese	 a	
promuovere	la	vendita	di	prodotti	per	vegani	e	
per	 vegetariani	 che	 si	 avvantaggiano	 di	
denominazioni	chiaramente	riferibili	a	prodotti	
a	 base	 di	 carne.	 Ne	 sono	 esempi	 la	 bresaola	
vegana,	 il	 prosciutto	 vegetariano	 e	 la	

mortadella	 vegana.	 Si	 tratta,	 peraltro,	 di	
denominazioni	 tutelate	 anche	 da	 norme	
nazionali.	 Poiché	 allo	 stato	 attuale	 non	 esiste	
una	 normativa	 europea	 chiara	 a	 tutela	 di	
talune	denominazioni	 e	 il	mercato	 è	 saturo	 di	
questo	 genere	 di	 prodotti,	 intende	 la	
Commissione:	

—	 intervenire	 e	 regolamentare	 questo	
particolare	settore?	

—	 predisporre	 una	 normativa	 europea	
in	 grado	 di	 salvaguardare	 determinate	
denominazioni	 riferibili	 a	 prodotti	 a	 base	 di	
carne,	 come	 peraltro	 avviene	 per	 i	 prodotti	
lattiero-caseari?”

	

Tale	interrogazione,	nonché	l’irrogazione	di	alcune	sanzioni	nel	corso	del	2016,	ha	destato	un	grande	
allarmismo,	che	ha	spinto	molte	aziende	del	settore	a	modificare	prudenzialmente	la	denominazione	dei	loro	
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prodotti	evitando	riferimenti	a	prosciutto,	wurstel,	fettine,	cotolette	e	burgers.		

Nel	mese	di	Dicembre	la	Commissione	Europea	ha	rinviato	la	risposta	a	tale	interrogazione	scritta,	che	è	stata	
appena	pubblicata.	In	essa	sostanzialmente	si	dice	che	la	Commissione	non	prevede	attualmente	di	introdurre	
nuove	denominazioni	 tutelate	per	 i	prodotti	a	base	di	 carne,	 ritenendo	che	 le	disposizioni	applicabili	offrano	
una	base	giuridica	sufficiente	per	tutelare	i	consumatori	da	indicazioni	ingannevoli.		
	
La	risposta	data	all’interrogazioni	dei	parlamentari	DeCastro	e	La	Via	rinvia	inoltre	ad	una	precedente	risposta	
scritta	alla	medesima	Commissione	che	di	seguito,	per	vostra	comodità,	si	riporta	integralmente.	
	
	

INTERROGAZIONE	 E-003771-16	 “Il	
regolamento	 (UE)	 n.	 1169/2011(1)	 stabilisce	
che	 le	 informazioni	 sugli	 alimenti	 non	 devono	
indurre	 in	 errore	 per	 quanto	 riguarda	 le	
caratteristiche	dell'alimento	e,	in	particolare,	la	
natura,	 l'identità,	 le	 proprietà	 e	 la	
composizione	o	 suggerendo,	 tramite	 l'aspetto,	
la	 descrizione	 o	 le	 illustrazioni,	 la	 presenza	 di	
un	 particolare	 alimento	 o	 di	 un	 ingrediente,	
mentre	di	 fatto	un	 componente	naturalmente	
presente	 o	 un	 ingrediente	 normalmente	
utilizzato	in	tale	alimento	è	stato	sostituito	con	
un	 diverso	 componente	 o	 un	 diverso	
ingrediente(2).	Inoltre,	se	uno	o	più	succedanei	
sono	 usati	 in	 un	 prodotto,	 subito	 accanto	 al	
nome	 del	 prodotto	 deve	 figurare	 il	 nome	 dei	
succedanei(3).Spetta	 all'operatore	 del	 settore	
alimentare	 trovare	 un	 nome	 appropriato	 per	
questi	 succedanei	 conformemente	 alle	 norme	
relative	 alla	 denominazione	 degli	 alimenti.	
Vanno	 inoltre	 rispettate,	 se	 del	 caso,	 le	
disposizioni	 della	 legislazione	 vigente	 che	 si	
applica	 specificamente	 ai	 prodotti.	 La	
Commissione	 ritiene	 che	 le	 disposizioni	
applicabili	 offrano	 una	 base	 giuridica	

sufficiente	 per	 tutelare	 i	 consumatori	 da	
indicazioni	ingannevoli.	Gli	Stati	membri	hanno	
la	 responsabilità	 precipua	 di	 applicare	 le	
disposizioni	 pertinenti	 della	 normativa	
alimentare,	 di	 monitorarle	 e	 di	 verificare	 che	
esse	siano	applicate	dagli	operatori	del	settore	
alimentare	 in	 tutte	 le	 fasi	 della	 produzione,	
della	 trasformazione	 e	 della	 distribuzione.	 Il	
regolamento	 (UE)	 n.	 1169/2011	 conferisce	
inoltre	 alla	 Commissione	 il	 potere	 di	 adottare	
atti	di	 esecuzione	 in	 relazione	alle	modalità	di	
fornitura	delle	informazioni	relative	all'idoneità	
di	un	alimento	per	vegetariani	o	vegani	fornite	
su	 base	 volontaria	 onde	 assicurare	 che	 tali	
informazioni	 non	 siano	 ambigue	 né	 confuse	
per	il	consumatore(4).		

(1)Regolamento	 (UE)	 n.	 1169/2011	 relativo	 alla	
fornitura	 di	 informazioni	 sugli	 alimenti	 ai	
consumatori	(GU	L	304	del	22.11.2011,	pag.	18).	

(2)	Articolo	7,	paragrafo	1,	lettere	a)	e	d).		

(3)	Allegato	VI,	parte	A,	punto	4.		

(4)	Articolo	36,	paragrafo	3,	lettera	b).	
	
	
Risulta,	pertanto,	chiaro	che	denominazioni	non	oggetto	di	specifica	tutela	da	parte	di	norme	comunitarie	o	
nazionali	 possano	essere	utilizzate,	 purché	 in	 conformità	 e	nel	 rispetto	di	 quanto	disposto	dall’allegato	VI	
parte	A,	punto	4	del	Reg	UE	1169/2016.	
Resto	a	Vostra	disposizione,	come	sempre,	per	ogni	eventuale	approfondimento	e	apprendimento.		

	 	 	 	 	 Dott.	Paola	Cane	

	


