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Oggetto: Petizione 0041/2013, presentata da Jos Eisberg, cittadino tedesco, 
sull'approvazione della stevia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'approvazione della pianta Stevia Rebaudiana Bertoni come dolcificante 
alimentare. Il firmatario sottolinea che, a differenza di altri dolcificanti (ad esempio
l'aspartame), la stevia non ha effetti collaterali nocivi. Questo dolcificante ha persino effetti 
positivi sul corpo. Il firmatario ritiene che l'industria farmaceutica e la lobby dello zucchero 
siano alla base del divieto europeo alla stevia. Il firmatario si chiede se sia giustificato 
proibire il consumo di una pianta con effetti positivi sugli esseri umani e nel contempo 
consentire dolcificanti chimici artificiali la cui nocività è stata dimostrata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"Il genere stevia raggruppa circa 240 specie di erbe e arbusti della famiglia del girasole
(Asteraceae) ed è originario delle regioni subtropicali del Sud America e dell'America 
Centrale. Ampiamente coltivata per le sue foglie dolci, la specie Stevia rebaudiana Bertoni è 
comunemente nota come foglia dolce, erba dolce, foglia zuccherina o semplicemente stevia.  
Le foglie della pianta stevia hanno un potere dolcificante 30-45 volte superiore a quello del 
saccarosio (il comune zucchero da tavola). Nell'utilizzo come dolcificante in sostituzione 
dello zucchero, il gusto della stevia presenta, rispetto a quello di quest'ultimo, un attacco più 
lento e una durata maggiore, anche se in concentrazioni elevate alcuni suoi estratti possono 
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avere un retrogusto amaro o di liquirizia.

Il firmatario chiede l'approvazione della pianta Stevia rebaudiana Bertoni come dolcificante 
alimentare. In questo contesto occorre ribadire che, nella loro forma purificata, i glicosidi 
steviolici, ossia le sostanze dolcificanti a elevata intensità isolate dalle foglie della pianta della 
stevia, sono stati dichiarati sicuri dall'EFSA. Di conseguenza, l'impiego dei glicosidi steviolici 
(E 960) come dolcificanti è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sugli additivi alimentari1.

La Stevia rebaudiana Bertoni (piante e foglie essiccate) costituisce un nuovo alimento ai sensi 
del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari, non essendo stata utilizzata per 
il consumo umano in misura significativa nell'Unione europea prima dell'entrata in vigore di 
detto regolamento. 2Nella decisione 2000/196/CE, la Commissione ha stabilito che la 'Stevia 
rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate' non può essere immessa sul mercato comunitario 
come nuovo prodotto o ingrediente alimentare. Tale decisione, adottata a seguito di una 
richiesta presentata da un cittadino belga e indirizzata a quest'ultimo, 3si basa sul primo 
rapporto di valutazione elaborato dal Belgio e sul rapporto di valutazione supplementare 
realizzato dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF). L'SCF è giunto alla 
conclusione che i dati forniti dal richiedente non sono in grado di dimostrare l'utilizzo sicuro 
dei prodotti in questione come ingredienti alimentari. 

L'Ufficio federale per la tutela dei consumatori e per la sicurezza alimentare (BVL), autorità 
tedesca competente in materia di nuovi prodotti alimentari, ha esaminato una nuova domanda 
relativa all'impiego della 'Stevia rebaudiana: piante e foglie essiccate' come alimento o 
ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, presentata dalla 
richiedente EUSTAS (associazione europea per la stevia) il 10 agosto 2007. Secondo il BVL, 
i dati forniti dalla richiedente non erano sufficienti per dimostrare la sicurezza del prodotto. 
La valutazione è stata da allora sospesa su specifica istanza della richiedente indirizzata al 
BVL. 
Occorre infine rilevare che, a differenza di quanto il firmatario sembra supporre, la 
Commissione non ha il potere di autorizzare di propria iniziativa la commercializzazione di 
piante e foglie essiccate di Stevia rebaudiana.

Conclusione

L'impiego dei glicosidi steviolici (purificati) contenuti nella Stevia rebaudiana Bertoni come 
dolcificanti alimentari è già autorizzato (additivo alimentare E 960).

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli 

additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

2 Decisione della Commissione del 22 febbraio 2000, relativa al rifiuto di immissione sul mercato della "Stevia 

rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate" come nuovo prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 61 dell' 8.3.2000, pag. 14).

3 predecessore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
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Per quanto riguarda i nuovi prodotti alimentari, la prima valutazione del rischio è di 
competenza degli organismi degli Stati membri responsabili per la valutazione dei prodotti 
alimentari. La Commissione si è tuttavia informata circa lo stato di avanzamento dello studio 
in corso e sui possibili tempi di completamento dello stesso e ha appreso della richiesta di 
sospendere la valutazione presentata dalla richiedente all'autorità tedesca (BVL). Nessun altro 
operatore del settore alimentare ha presentato domanda di commercializzazione della Stevia 
rebaudiana Bertoni come prodotto alimentare nel mercato dell'UE."


