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La pubblicazione sulla G.U.U.E. del 
30.01.2014 del Reg.to 78/2014, che mo-
difica gli allegati II e III del regolamento 
1169/2011 sulla fornitura di informazioni 

sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda 
determinati cereali che provocano allergie o in-

tolleranze e prodotti alimen-
tari addizionati di fitosteroli, 
esteri di fitosterolo, fitostanoli 
e/o esteri di fitostanolo, (in vi-
gore dal 19.02.2014), offre lo 
spunto per approfondire due 
aspetti che possono interes-
sare sia i consumatori che gli 
operatori del settore.
Come indicato nel titolo, il 
provvedimento reca alcune 
modifiche al Regolamento 
1169/2011 che, come si ricor-

derà, dalla fine dell’anno in corso diverrà il punto 
di riferimento normativo, armonizzato a livello 
comunitario, nell’ambito delle informazioni sugli 
alimenti ai consumatori.
La prima delle introdotte modifiche riguarda l’in-
dicazione, nell’elenco degli allergeni, del cereale 
contenente glutine conosciuto come “kamut”. 
La dicitura, sebbene invalsa nel linguaggio comu-
ne, è a ben vedere inappropriata dal momento 
che “kamut” è, in realtà, un marchio registrato in 
più di 40 Paesi del mondo, e viene impiegato per 
la vendita di un particolare tipo di grano, comune-
mente definito “khorasan”.

Anche il farro, ugualmente menzionato tra i cereali 
potenzialmente allergizzanti, è in realtà una tipo-
logia di grano e, pertanto, l’allegato II, punto 1 del 
Reg.to 1169/2011 è modificato in modo da rispec-
chiare adeguatamente la natura del “kamut” (la cui 
denominazione è sostituita con quella di grano 
khorasan) e del farro quali tipi di grano.
Ciò detto in materia di allergeni l’occasione è utile 
per ricordare che, con l’applicabilità del nuovo Re-
golamento, quelli elencati nell’allegato II dovran-
no essere indicati attraverso un tipo di carattere 
chiaramente distinto dagli altri ingredienti elenca-
ti, per esempio per dimensioni, stile (es grassetto) 
o colore di sfondo.
In secondo luogo il legislatore comunitario inter-
viene al fine di raccordare la disciplina sui prodotti 
e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, 
esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitosta-
nolo.
Come si ricorderà, l’attuale normativa in materia di 

Kamut e grano khorasan

Aggiornata l’etichettatura 
dei prodotti addizionati 
di fitosteroli/fitostanoli
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etichettatura di alimenti o ingredienti alimentari 
addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fito-
stanoli e/o esteri di fitostanolo (Reg.to 608/2004 
abrogato e sostituito dal Reg.to 1169/2011) impo-
ne l’obbligo di riportare sull’etichetta informazioni 
aggiuntive.
La normativa claims e le relative norme di attua-
zione hanno autorizzato indicazioni sulla salute re-
lative alla riduzione e al mantenimento del livello 
di colesterolo nel sangue, in riferimento a prodotti 
alimentari contenenti steroli vegetali e stanoli ve-
getali. In particolare si evidenzia quanto segue.
- Il regolamento (CE) n. 983/2009 autorizza, su-

bordinandole a specifiche condizioni d’impiego, 
le seguenti indicazioni sulla salute: «È stato di-
mostrato che gli steroli vegetali riducono il cole-
sterolo nel sangue. Il colesterolo alto è un fattore 
di rischio per lo sviluppo di patologie cardiache 
coronariche» e «È stato dimostrato che gli esteri 
di fitostanolo riducono il colesterolo nel sangue. 
L’ipercolesterolemia costituisce un fattore di 
rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronari-
che.» 

- Il regolamento (CE) n. 384/2010 autorizza, su-
bordinandole a specifiche condizioni d’impie-
go, le seguenti indicazioni sulla salute: «È stato 
dimostrato che gli steroli vegetali e gli esteri di 
stanoli vegetali riducono il colesterolo nel san-
gue. L’ipercolesterolemia costituisce un fattore 
di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronari-
che.»

- Il regolamento (CE) n. 432/2012 autorizza, su-
bordinandole a specifiche condizioni d’impiego, 
le seguenti indicazioni sulla salute: «Gli steroli/
stanoli vegetali contribuiscono al mantenimen-
to di livelli normali di colesterolo nel sangue.”

Ciò posto, è stato ritenuto che la formulazione 
delle indicazioni sulla salute autorizzate, congiun-
tamente con la dicitura obbligatoria relativa alle 
persone interessate, potrebbe portare i consuma-
tori che non hanno bisogno di controllare il livello 
di colesterolo nel sangue a consumare il prodotto. 
Al fine pertanto di garantire la coerenza delle in-
formazioni fornite, l’indicazione obbligatoria di cui 
sopra è stata dapprima modificata emendando 
il Reg.to 608/2004 (cfr. Reg.to 718/2013) e, con il 
provvedimento oggetto ed alla luce dell’immi-
nente abrogazione e sostituzione del citato Re-
golamento 608/2004, sostituendo il punto 3/5.1 
dell’allegato III del Reg.to 1169/2011.
Pertanto, diversamente dall’attuale formulazione 
per cui è necessario specificare che l’alimento è 
destinato esclusivamente alle persone che inten-
dono ridurre il livello di colesterolo nel sangue, alla 

luce della novella in commento, sulle etichette dei 
prodotti in esame dovrà essere indicato che. il pro-
dotto non è destinato alle persone che non hanno 
necessità di controllare il livello di colesterolo nel 
sangue.
Con l’occasione si ricorda che i prodotti alimen-
tari addizionati di fitosteroli/fitostanoli rientrano 
nell’ambito di applicazione dei c.d. NOVEL FO-
ODS, comparto normativo disciplinato dal Rego-
lamento (CE) n. 258/97 e diverso dai c.d. prodotti 
destinati ad un’alimentazione particolare.
Come sopra segnalato, dal 13.12.2014, le disposi-
zioni concernenti l’etichettatura degli alimenti o 
ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, 

TUTELARE IL MADE IN ITALY 
ALIMENTARE IN ETICHETTA
In seguito alla mozione approvata il 14 gennaio scorso votata 
all’unanimità, il governo italianoi dovrà adottare i decreti di attuazi-
one per applicare la legge sull’etichettatura dei prodotti alimentari. 
Tra i vari aspetti, va segnalato che la mozione unitaria ha impegnato 
il governo a chiedere all’Unione Europea una serie di norme “effi-
caci, rigorose, chiare e trasparenti” riguardanti l’ origine dei prodotti 
e iniziative per il rafforzamento della tutela della denominazione 
‘made in Italy’ nel campo delle produzioni agroalimentari.
La mozione, che arriva poco prima che l’Italia ricopra la semes-
trale presidenza europea, porta ad assumere le iniziative di com-
petenza per rispettare il termine imposto dal regolamento (UE) n. 
1169/2011: entro il 13 dicembre 2014 sarà fatto obbligo di indicare 
il Paese d’origine o il luogo di provenienza con riferimento al latte 
ed ai prodotti lattiero-caseari, alle carni suine fresche, e ad altre 
produzioni interessate dal regolamento.

esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostano-
lo saranno rinvenibili nel Reg. 1169/2011.
Oltre alla indicazione in commento e di recente 
modificata circa la destinazione (o non destina-
zione) del prodotto, l’etichettatura degli alimenti 
o ingredienti così addizionati deve recare quanto 
segue.
• La dicitura «addizionato di steroli vegetali» o 

«addizionato di stanoli vegetali» deve figurare 



FEBBRAIO 20148

di
rit

to
 e

 le
gi

sla
zio

ne
DIRITTO E LEGISLAZIONE

nello stesso campo visivo della denominazione 
dell’alimento. 

• Il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitosta-
noli o esteri di fitostanolo aggiunti (espressi in 
percentuale o in grammi di steroli vegetali/sta-
noli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di alimento) 
va dichiarato nell’elenco degli ingredienti. 

• Viene segnalato che i pazienti che seguono un 
trattamento ipocolesterolemizzante devono 
consumare il prodotto solo sotto controllo me-
dico. 

• Viene segnalato, in modo visibile, che il prodot-
to potrebbe risultare inadeguato dal punto di 
vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le 
donne che allattano e i bambini di età inferiore 
a cinque anni. 

• Il prodotto deve recare l’indicazione che la sua 

La patata geneticamente modi-
ficata Amflora non può essere 
più commercializzata in Europa.
Lo ha stabilito il Tribunale 
dell’Unione Europea con 
l’annullamento delle autorizzazi-
oni della Commissione riguar-
danti il commercio del prodotto. 
L’iter della patata Amflora è 
quantomeno controverso: si 
sono avvicendate richieste di 
autorizzazione al commer-
cio di tale prodotto a mancati 
benestare. Dopo una serie di 
valutazioni risalenti al 2005, nel 
2009 l’EFSA ha adottato un 
parere scientifico consolidato 
nel quale (in presenza di pareri 
minoritari dissenzienti rispetto 
alle sue conclusioni) ha con-
fermato che la patata Amflora 
non presentava rischi né per la 
salute umana né per l’ambiente. 

La Commissione ha quindi rilas-
ciato le autorizzazioni nel marzo 
2010, ma l’Ungheria ha chiesto 
al Tribunale UE di annullare tali 
autorizzazioni ritenendo che la 
patata Amflora comportasse 
nondimeno un rischio per la 
salute umana e animale e per 
l’ambiente. A sostegno della 
richiesta ungherese, si sono 
schierati Francia, Lussemburgo, 
Austria e Polonia.
Nella più recente sentenza, il 
Tribunale ha rilevato che la 
Commissione, prima di adot-
tare le decisioni impugnate, non 
ha sottoposto ai comitati com-
petenti i progetti modificati di 
tali decisioni insieme al parere 
consolidato dell’EFSA del 2009 
e ai pareri minoritari. Quindi 
la Commissione ha violato le 
norme delle procedure di au-

torizzazione.
Il parere EFSA del 2009, infatti, 
presentava notevoli differenze 
rispetto ai pareri anteriori quin-
di doveva essere considerato 
come una nuova valutazione e 
non come una conferma delle 
valutazioni dei rischi contenute 
nei pareri anteriori. 
La Commissione ha sostanzial-
mente saltato alcuni passaggi e 
il Tribunale ha annullato le sue 
decisioni che autorizzavano la 
commercializzazione della pa-
tata Amflora.
Attualmente sono solo Spagna, 
Portogallo, Repubblica Ceca, 
Slovacchia e Romania che con-
tinuano a coltivare Ogm nell’ 
Unione Europea, con poco 
meno di 130 mila ettari di mais 
transgenico MON810 piantati 
nel 2012. 

assunzione va prevista nel quadro di una dieta 
varia e bilanciata, che comporti il consumo re-
golare di frutta e verdura così da contribuire a 
mantenere i livelli di carotenoidi. 

• Nello stesso campo visivo recante la dicitura di 
cui al punto 3, occorre indicare che va evitato il 
consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/
stanoli vegetali aggiunti. 

• La porzione dell’alimento o dell’ingrediente ali-
mentare interessato va definita (di preferenza in 
g o ml), con un’indicazione del tenore di steroli/
stanoli vegetali di ogni porzione.

Per l’eventuale ulteriore impiego di claims su base 
volontaria si rimanda alla disciplina di cui al Reg.to 
1924/2006 e relative norme di attuazione.
Per quel che concerne le procedure di autorizzati-
ve e gli oneri di notifica la Circolare 4075/2008 pre-
vede che: “Per sole finalita’ di monitoraggio, (inciso 
che conferma il fatto che non gli alimenti de quo 
sono ascrivibili ad un comparto diverso rispetto a 
quello dei prodotti destinati ad una alimentazione 
particolare n.d.r.) alle imprese titolari di prodotti au-
torizzati come novel food per l’aggiunta di sostanze 
ad effetto funzionale, ad esempio i fitosteroli, e’ richie-
sto di seguire la procedura di notifica per l’immissione 
in commercio”. 

*Studio Avvocato Gaetano Forte

DIVIETO UE PER LA PATATA AMFLORA


