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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira a modificare per la seconda volta la direttiva 
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, che stabilisce regole concernenti la 
composizione, l'impiego delle denominazioni riservate, le caratteristiche di fabbricazione e 
l'etichettatura dei prodotti in questione, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno 
dell'Unione europea. 

La prima modifica risale al 2009 e mirava in particolare a introdurre valori Brix minimi 
(tenore di sostanza secca solubile) al fine di evitare frodi mediante aggiunte esagerate di 
acqua. La proposta oggi all’esame conferma la distinzione tra succhi di frutta (ottenuti 
mediante semplice spremitura della frutta) e i succhi di frutta a base di succo concentrato 
(ricostituiti mediante reincorporazione nel succo di frutta concentrato della medesima quantità 
di acqua estratta al momento della concentrazione), semplifica le disposizioni in materia di 
ricostituzione degli aromi, prevede la soppressione dello zucchero dall’elenco degli 
ingredienti autorizzati (l’aggiunta di zucchero resta tuttavia autorizzata a fini di edulcorazione 
per i nettari di frutta) e include i pomodori nell’elenco dei frutti utilizzati nella produzione di 
succhi di frutta. Mediante questa nuova modifica, la Commissione intende dare attuazione ad 
un maggior numero di disposizioni della norma del Codex Alimentarius e del codice di buone 
pratiche dell’Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN). 

Se la soppressione dello zucchero dall’elenco degli ingredienti è avvenuta su richiesta della 
categoria, ciò potrebbe determinare un effetto perverso ove non si autorizzasse, almeno per un 
periodo limitato, la possibilità di indicare sulle etichette la menzione "senza zuccheri 
aggiunti". In effetti, è difficilmente immaginabile che i consumatori siano immediatamente 
informati che l’aggiunta di zuccheri è ormai vietata ad eccezione dello zucchero proveniente 
dalla frutta stessa. Si può dunque temere che il consumatore possa essere indotto in errore e 
credere che è stato aggiunto dello zucchero allorché vedrà che il succo che egli consuma 
abitualmente non reca più la menzione “senza zuccheri aggiunti”. Il rischio è tanto più grande 
ove questo prodotto continuerà ad affiancarsi negli scaffali dei negozi alle bevande a base di 
frutta, le quali, non rientrando nel campo di applicazione della direttiva, potranno continuare a 
recare l'indicazione “senza zuccheri aggiunti”. È pertanto necessario lasciare all’industria il 
tempo per comunicare ed informare i consumatori.

Per quanto riguarda il periodo necessario per l’attuazione della presente direttiva negli Stati 
membri, è opportuno prevedere, oltre al periodo di 18 mesi, un ulteriore periodo di 18 mesi 
per permettere all’industria di smaltire le sue scorte di magazzino.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di promuovere la libera 
circolazione dei succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi all'interno dell'Unione 
europea, la direttiva 2001/112/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
concernente i succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana, ha stabilito 
disposizioni specifiche relative alla 
produzione, alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti in questione. È 
necessario che tali norme vengano 
adeguate al progresso tecnico e tengano 
conto dello sviluppo delle norme 
internazionali in materia, in particolare 
della norma del Codex relativa ai succhi e 
nettari di frutta (norma Codex 247-2005) 
che è stata adottata dalla Commissione del 
Codex Alimentarius in occasione della sua 
ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 
9 luglio 2005, e del Codice di buone 
pratiche della Associazione europea dei 
produttori di succhi di frutta (AIJN).

(1) Al fine di promuovere la libera 
circolazione dei succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi all'interno dell'Unione 
europea, la direttiva 2001/112/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
concernente i succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana, ha stabilito 
disposizioni specifiche relative alla 
produzione, alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti in questione. È 
necessario che tali norme vengano 
adeguate al progresso tecnico e tengano 
conto dello sviluppo delle norme 
internazionali in materia, in particolare 
della norma del Codex relativa ai succhi e 
nettari di frutta (norma Codex 247-2005) 
che è stata adottata dalla Commissione del 
Codex Alimentarius in occasione della sua 
ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 
9 luglio 2005, e del Codice di buone 
pratiche della Associazione europea dei 
produttori di succhi di frutta (AIJN). I 
criteri fissati dalla presente direttiva 
dovrebbero applicarsi in egual misura sia 
ai prodotti fabbricati nell'Unione che ai 
prodotti importati.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È opportuno applicare la direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l'etichettatura e la 

(3) È opportuno applicare la direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l'etichettatura e la 
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presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità, in particolare 
l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, salvo talune 
deroghe. Occorre indicare chiaramente 
quando un prodotto è un miscuglio di 
succo di frutta e di succo di frutta ottenuto 
da un succo concentrato e, nel caso del 
nettare di frutta, quando è ottenuto 
interamente o parzialmente a partire da un 
prodotto concentrato. L'elenco degli 
ingredienti sull'etichetta deve riportare i 
nomi sia dei succhi di frutta, sia dei succhi 
di frutta ottenuti da succo concentrato 
utilizzati.

presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità, in particolare 
l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, salvo talune 
deroghe. Occorre indicare chiaramente 
quando un prodotto è un miscuglio di 
succo di frutta e di succo di frutta ottenuto 
da un succo concentrato e, nel caso del 
nettare di frutta, quando è ottenuto 
interamente o parzialmente a partire da un 
prodotto concentrato. L'elenco degli 
ingredienti sull'etichetta deve riportare i 
nomi sia dei succhi di frutta, sia dei succhi 
di frutta ottenuti da succo concentrato 
utilizzati. L'utilizzo di termini ingannevoli 
o ambigui come "succo naturale di 
frutta", che danno la falsa impressione 
che si tratti di succhi di frutta fresca, deve 
essere vietato.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La menzione “senza zuccheri 
aggiunti” è utilizzata da lunghissimo 
tempo per i succhi di frutta. La sua 
improvvisa scomparsa potrebbe fuorviare 
i consumatori e spingerli verso altre 
bevande che presentano una siffatta 
indicazione. È pertanto opportuno 
prevedere una deroga limitata nel tempo 
al fine di permettere all’industria di
informare adeguatamente i consumatori. 

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3) Se il prodotto è fabbricato con due o più 
specie di frutta, salvo quando viene 
utilizzato succo di limone e di limetta, alle 
condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, 
punto 2, la denominazione di vendita è 
completata dall'indicazione della frutta 
utilizzata, in ordine decrescente di volume
dei succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, 
nel caso di prodotti fabbricati con tre o più 
specie di frutta, l'indicazione della frutta 
utilizzata può essere sostituita dalla dicitura 
"più specie di frutta", da un'indicazione 
simile o da quella relativa al numero delle 
specie utilizzate.

3) Se il prodotto è fabbricato con due o più 
specie di frutta, salvo quando viene 
utilizzato succo di limone e di limetta, alle 
condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, 
punto 2, la denominazione di vendita è 
completata dall'indicazione della frutta 
utilizzata, in ordine decrescente di peso dei 
succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, nel 
caso di prodotti fabbricati con tre o più 
specie di frutta, l'indicazione della frutta 
utilizzata può essere sostituita dalla dicitura 
"più specie di frutta", da un'indicazione 
simile o da quella relativa al numero delle 
specie utilizzate.

Motivazione

In accordo al Codice STAN 247 del 2005, punto 8.1.1.7.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) L'indicazione nutrizionale "senza 
zuccheri aggiunti" può essere utilizzata 
per l'etichettatura dei succhi di frutta 
conformemente al regolamento (CE) n. 
1924/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo 
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari1. A 
decorrere da [cinque anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva] si valuterà 
nuovamente l'opportunità di utilizzare 
questa indicazione nutrizionale.
1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca ed espresso in 
grammi per litro.";

4) I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. Il 
fabbricante indica sull'etichetta del 
prodotto il tenore massimo degli zuccheri 
aggiunti, calcolato in sostanza secca ed 
espresso in grammi per litro.";

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) Nel caso di succhi di frutta 
ricostituiti da concentrato la 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "da concentrato" o "succo 
ricostituito da concentrato" a caratteri 
pari ad almeno la metà di quelli utilizzati 
per l'indicazione del succo di frutta.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'etichettatura del succo di frutta L'etichettatura del succo di frutta 
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concentrato di cui all'allegato I, parte I, 
punto 2, non destinato al consumatore 
finale, contiene un riferimento indicante la 
presenza e la quantità di succo di limone o 
di limetta o di sostanze acidificanti 
aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 
1333/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo 
agli additivi alimentari*. Tale menzione è 
riportata sull'imballaggio, su un'etichetta 
apposta sull'imballaggio o su un 
documento di accompagnamento.

concentrato di cui all'allegato I, parte I, 
punto 2, non destinato al consumatore 
finale, contiene un riferimento indicante la 
presenza e la quantità di succo di limone o 
di limetta o di sostanze acidificanti 
aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 
1333/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo 
agli additivi alimentari*. Tale menzione è 
riportata sull'imballaggio, su un'etichetta 
apposta sull'imballaggio o su un 
documento di accompagnamento. È vietato 
l'utilizzo di termini ingannevoli o ambigui 
come "succo naturale di frutta", che 
danno la falsa impressione che si tratti di 
succhi di frutta fresca.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) All'articolo 5 è aggiunto il seguente 
comma 1 bis:
"La presente direttiva si applica ai 
prodotti figuranti nell'Allegato I 
fabbricati nell'Unione europea o 
importati nell'UE."

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di adeguare la presente direttiva al 
progresso tecnico e tener conto degli 
sviluppi delle norme internazionali 

Al fine di adeguare la presente direttiva al 
progresso tecnico e tener conto degli 
sviluppi delle norme internazionali 
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pertinenti, la Commissione può adattare gli 
allegati mediante atti delegati, ad eccezione 
dell'allegato I, parte I, e dell'allegato II.

pertinenti, la Commissione può, se del 
caso, adattare gli allegati mediante atti 
delegati, ad eccezione dell'allegato I, parte 
I, e dell'allegato II.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui 
alla presente direttiva sono conferiti alla 
Commissione a tempo indeterminato.

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui 
alla presente direttiva sono conferiti alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a partire dall'entrata in vigore della 
presente direttiva. La Commissione 
elabora una relazione sulla delega di 
poteri entro nove mesi dalla fine del 
periodo di cinque anni.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di due mesi a 
decorrere dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio tale termine è prorogato di un 
mese.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di due mesi a 
decorrere dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, tale termine è prorogato di due 
mesi.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro diciotto mesi 
dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro un termine di 
diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in applicazione 
le predette disposizioni a decorrere dal 
[diciotto mesi dopo l’entrata in vigore 
della presente direttiva]. 

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Misure transitorie

I prodotti immessi sul mercato o 
etichettati prima della data di messa in 
vigore da parte degli Stati membri delle 
disposizioni necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva possono continuare 
ad essere commercializzati entro un 
termine massimo di diciotto mesi dopo la 
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data di messa in vigore negli Stati 
membri.

Motivazione

È opportuno prevedere misure transitorie per i prodotti commercializzati o etichettati tra la 
data di entrata in vigore e la trasposizione nelle legislazioni nazionali.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato I –Parte I – punto 1 – lettera a – comma  4

Testo della Commissione Emendamento

Alcuni succhi possono essere ottenuti da 
succhi con acini, semi e bucce, che non 
vengono di solito incorporati nel succo; 
tuttavia, le parti o i componenti di acini, 
semi e bucce che non possono essere 
eliminati facendo ricorso a buone prassi di 
fabbricazione, sono accettati.

Alcuni succhi possono essere ottenuti da 
succhi con acini, semi e bucce, che non 
vengono di solito incorporati nel succo; 
tuttavia, ove risulti necessario, le parti o i 
componenti di acini, semi e bucce che non 
possono essere eliminati facendo ricorso a 
buone prassi di fabbricazione, sono 
accettati.

Motivazione

Non si tratta di poterlo fare quando si vuole bensì allorché risulterà indispensabile.

Amendement 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato I –Parte I – punto 1 – lettera b – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il ribes nero, la 
guaiava, il mango e il frutto della 
passione, i valori Brix minimi si applicano 
solo al succo di frutta ricostituito e alla 
purea di frutta ricostituita prodotti 
nell'Unione europea.

soppresso
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Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato I –Parte I – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti 
definiti alle parti I.1, I.2, I.3 e I.4 alla purea 
di frutta e/o alla purea di frutta concentrata 
e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e 
che è inoltre conforme a quanto disposto 
nell'allegato IV.

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua con o senza aggiunta di zuccheri e/o 
miele ai prodotti definiti alle parti I.1, I.2, 
I.3 e I.4 alla purea di frutta e/o alla purea di 
frutta concentrata e/o ad un miscuglio di 
questi prodotti, e che è inoltre conforme a 
quanto disposto nell'allegato IV.

Motivazione

L’aggiunta di acqua è sempre indispensabile per ottenere un nettare mentre l’aggiunta di 
prodotti edulcoranti è facoltativa.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Qualora il prodotto contenga l'aggiunta 
di anidride carbonica, il termine 
"gassato" o "frizzante" compare 
sull'etichetta accanto alla denominazione 
del prodotto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato I – parte II – punto 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Al succo di pomodoro e al succo di 
pomodoro a base di succo concentrato 
possono essere aggiunti sale, spezie ed erbe 
aromatiche.

Al succo di pomodoro e al succo di carota 
nonché al succo di pomodoro e di carota 
prodotto a base di succo concentrato 
possono essere aggiunti sale, spezie ed erbe 
aromatiche nonché estratti naturali dei 
medesimi.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato I – parte II – punto 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per i succhi di pomodoro e di carota 
contenenti spezie e/o erbe aromatiche, 
l'indicazione "condimenti aggiunti" e/o 
l'usuale denominazione dell'erba 
aromatica figura sull'etichetta accanto 
alla denominazione del succo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato II – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Frutta 1. Frutta
Ai fini della presente direttiva, anche il 
pomodoro è considerato un frutto.

Ai fini della presente direttiva, anche il 
pomodoro e la carota sono considerati
frutta.
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Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato II –punto 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La frutta deve essere sana, matura al 
punto giusto e fresca o conservata con 
mezzi fisici o mediante uno o più 
trattamenti, compresi i trattamenti post-
raccolta, applicati conformemente alle 
disposizioni vigenti dell'Unione europea.

Motivazione
Questa menzione deve figurare al primo punto per applicarsi al resto dell’allegato. A fini di 
chiarezza è necessario menzionare anche i trattamenti post-raccolta.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato V – voce 6 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Pompelmo Sweetie 
Citrus paradisi, Citrus grandis
10

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE
Allegato V – voce 8 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus limon (L.) Burm. f.

Citrus limonium Rissa
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