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Oggetto: Petizione 0428/2013, presentata da Michael Bauschke, cittadino tedesco, su 
norme più severe in materia di sostituti dello zucchero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che sul mercato alimentare stanno facendo la loro comparsa sempre 
più prodotti, molti dei quali definiti "light" o "zero". I dolcificanti che fungono da sostituti 
dello zucchero in questi prodotti, come nel caso dell'aspartame, hanno in effetti un contenuto 
meno calorico, ma secondo il firmatario causano numerosi effetti secondari di cui i 
consumatori non sono consapevoli. Questi effetti secondari sono molto dannosi soprattutto 
per quanto riguarda la salute di bambini nell'età dello sviluppo. Il firmatario è dell'avviso che 
non può essere nell'interesse del pubblico commercializzare alimenti che causano malattie e 
pertanto chiede che vengano introdotte norme più rigorose relative all'uso dei sostituti dello 
zucchero.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Da più di 30 anni il dolcificante aspartame e i prodotti della sua decomposizione sono 
oggetto di indagini di ampio respiro, inclusi studi sperimentali sugli animali, ricerche cliniche, 
studi sull'assunzione, studi epidemiologici e monitoraggio post-vendita. 

Nel 1984 il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha fissato una dose 
giornaliera ammissibile (DGA) per l'aspartame di 40 mg/kg di peso corporeo. Nel 2002 l'SCF 
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ha esaminato più di 500 pubblicazioni della letteratura scientifica a partire dalla valutazione 
originale e ha concluso che non vi erano prove che suggerissero la necessità di rivedere il 
risultato della precedente valutazione del rischio. 

A causa delle controverse discussioni in corso sulla sicurezza dell'aspartame, la Commissione 
nel 2011 ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare una 
rivalutazione completa della sicurezza dell'aspartame. 

Nel novembre 2013 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla rivalutazione dell'aspartame 
come additivo alimentare. Sono stati valutati le relazioni originali, le valutazioni precedenti, la 
letteratura addizionale e i dati messi a disposizione in seguito a un bando pubblico. 

Gli esperti dell'EFSA hanno concluso che l'aspartame non è nocivo per il cervello o per il 
sistema nervoso, né influenza il comportamento o le funzioni cognitive dei bambini o degli 
adulti. Per quanto concerne la gravidanza, il panel ha osservato che alla DGA attuale 
l'esposizione alla fenilalanina derivata dall'aspartame non suppone rischi per il feto in 
sviluppo (ad eccezione delle donne che soffrono di fenilchetonuria (PKU)). Inoltre, gli esperti 
hanno escluso il potenziale rischio che l'aspartame sia cancerogeno.

Il Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli 
alimenti dell'EFSA ha concluso che l'aspartame non costituisce una preoccupazione quanto 
alla sicurezza e ha confermato la DGA di 40 mg/kg peso corporeo/die. La DGA non è 
applicabile ai pazienti che soffrono di PKU.

Conclusione

Sulla base delle conclusioni dell'EFSA che l'aspartame è sicuro agli attuali livelli d'uso, la 
Commissione non intende adottare ulteriori azioni nel quadro della legislazione dell'UE sugli 
additivi alimentari. I livelli di utilizzo massimo dell'aspartame saranno mantenuti, così come il 
requisito di etichettatura 'contiene una fonte di fenilalanina', al fine di informare le persone 
che soffrono di fenilchetonuria."


