
Succhi di frutta: sì a proteine
vegetali derivate da frumento, 
piselli o patate 

Regolamento delegato UE 1040/2014 
della Commissione del 25 luglio 2014, che
modifica la direttiva 2001/112/CE concer-
nente i succhi di frutta e altri prodotti ana-
loghi destinati all’alimentazione umana
per adeguarne l’allegato I al progresso
tecnico
(G.U.U.E. L 288 del 2 ottobre 2014)

Con il regolamento delegato UE 1040/2014 è
autorizzato l’impiego, nei succhi di frutta, di

proteine vegetali derivate da frumento, piselli o
patate a scopo di chiarificazione.
Tali proteine offrono un’alternativa alla gelatina
derivata da prodotti animali attualmente autoriz-
zata.
È a tal fine modificato l’allegato I della direttiva
2001/112/CE concernente i succhi di frutta e al-
tri prodotti analoghi destinati all’alimentazione
umana.

Alginato di sodio 
e ascorbato di potassio 
autorizzati nella IV gamma

Regolamento UE 969/2014 
della Commissione del 12 settembre 2014,
che modifica l’allegato II del regolamento
CE 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’uso di
ascorbato di calcio (E 302) e alginato di so-
dio (E 401) in taluni ortofrutticoli non tra-
sformati
(G.U.U.E. L 272 del 13 settembre 2014)

Con il regolamento UE 969/2014 è autorizza-
to l’impiego di alginato di sodio (E 401) e di

ascorbato di calcio (E 302) come agenti di rive-
stimento in taluni ortofrutticoli preconfezionati,
non trasformati, refrigerati e pronti per il consu-
mo (c.d. IV gamma).
Gli ortofrutticoli preconfezionati, non trasfor-
mati, refrigerati e pronti per il consumo consi-
stono di frutta e verdura fresca che viene lava-
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ta per poi essere sbucciata e/o tagliata e/o de-
picciolata, confezionata e conservata al fred-
do mediante refrigerazione. Alcuni costituenti
degli ortofrutticoli sono soggetti a rischio di
degrado a causa dell’esposizione all’ossigeno
o alla luce che può verificarsi mentre i prodot-
ti vengono sbucciati e/o tagliati e/o depiccio-
lati. I danni ai tessuti della frutta e degli ortag-
gi inducono in questi alimenti una serie di di-
sturbi fisiologici quali l’ossidazione, l’anneri-
mento ecc., che ne riducono la qualità nutri-
zionale e, pertanto, devono essere ridotti al
minimo.
L’ascorbato di calcio (E 302) e l’alginato di sodio
(E 401) sono utilizzati in combinazione per for-
mare un gel commestibile che viene poi applica-
to sulla superficie degli ortofrutticoli, creando un
sottile rivestimento protettivo che agisce come

una barriera fisica all’ossigeno e all’umidità e ne
riduce l’essudazione e l’essiccazione superficiale.
In questo modo le reazioni fisiologiche di degra-
dazione sono ridotte, contribuendo così a pre-
servare la qualità nutrizionale degli ortofruttico-
li. Il gel consente pertanto una conservazione
migliore e più duratura degli ortofrutticoli in
questione.
Sulla scorta delle esposte valutazioni, con il re-
golamento UE 969/2014 è autorizzato l’impie-
go di alginato di sodio (E 401) come agente di
rivestimento per la categoria di alimenti 04.1.2
«Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati»
di cui all’allegato II del regolamento
CE 1333/2008, a un livello massimo di
2 400 mg/kg, e soltanto in combinazione con
ascorbato di calcio (E 302) a un livello massimo
di 800 mg/kg, al fine di formare un gel comme-
stibile.

Aggiornate le specifiche
relative al propinato
di calcio (E 282)

Regolamento UE 966/2014 
della Commissione del 12 settembre 2014,
che modifica l’allegato del regolamento UE
231/2012, che stabilisce le specifiche degli
additivi alimentari elencati negli allegati II e
III del regolamento CE 1333/2008 del Parla-
mento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le specifiche relative al propionato
di calcio. 
(G.U.U.E. L 272 del 13 settembre 2014)

Con il regolamento UE 966/2014 sono aggior-
nate le specifiche, di cui al regolamento UE

231/2012 della Commissione, concernenti il
propinato di calcio.
Le specifiche vigenti per il propionato di calcio (E
282) stabiliscono un livello massimo di fluoruri di
10 mg/kg, il quale pone difficoltà per la fornitu-
ra di materie prime e la produzione dell’additivo
in questione. 
Il regolamento in esame dispone l’innalzamento
del livello massimo di fluoruri per il propionato di
calcio da 10 a 20 mg/kg ed è applicabile dal 3
ottobre scorso.

focus normativo
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