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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 287/2012, presentata da Silvia Beltràn Pallarès, cittadina spagnola, a 
nome della Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente, sul 
campo di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi 
ingredienti alimentari

1. Sintesi della petizione

La firmataria, in qualità di rappresentante della Plataforma Europea de los Consumidores y 
del Medio Ambiente, denuncia che le autorità nazionali spagnole e gli enti regionali nella 
Catalogna violano le disposizioni europee in materia di sicurezza alimentare di cui al 
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui 
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. La firmataria ritiene che il suddetto 
regolamento si applichi soltanto agli alimenti geneticamente modificati e non agli alimenti 
che crescono naturalmente e che non sono stati manipolati o modificati. La firmataria 
denuncia, nello specifico, che le autorità nazionali e regionali hanno vietato l'alga cilena 
destinata al consumo umano, e che sono stati richiesti certificati di nuovi prodotti alimentari 
per commercializzare fiori coltivati per il consumo umano.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e gli alimenti da essi derivati sono 
disciplinati dal regolamento (CE) n. 1829/20031 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Con tale regolamento sono state 
abrogate le parti del regolamento (CE) n. 258/971 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, mentre quest'ultimo è rimasto in vigore per 
quanto di seguito riportato:
- prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o 

volutamente modificata;
- prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi 

o alghe;
- prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e 

ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti 
alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione 
che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;

- prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non 
generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella 
struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore 
nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

Per le alghe e gli alimenti da esse derivati non commercializzati prima del 15 maggio 1997 
occorre un'autorizzazione in conformità del regolamento sui nuovi prodotti alimentari. A tal 
fine, alcune alghe e/o alcuni dei loro prodotti vengono nel frattempo autorizzati ai sensi del 
regolamento sui nuovi prodotti alimentari, per esempio l'olio di alghe derivato dall'alga 
Schizochytrium o Ulkenia, mentre altre domande relative all'uso delle alghe usate come 
ingredienti alimentari sono in attesa di una decisione, come nel caso della Tetrasemilis chuii e 
della Nannochloropsis gaditana.

Conclusione

Il regolamento sui nuovi prodotti alimentari si applica a tutti gli alimenti e agli ingredienti 
alimentari immessi sul mercato successivamente al 15 maggio 1997. In particolare, gli 
alimenti e gli ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da alghe sono espressamente 
menzionati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d).
La Commissione fornisce assistenza a Stati membri e operatori nelle attività di controllo tese 
a verificare l'eventuale commercializzazione degli alimenti o degli ingredienti alimentari 
prima del 15 maggio 1997 (per esempio, il cosiddetto catalogo dei nuovi prodotti alimentari2). 
Il catalogo dei nuovi prodotti alimentari offre un primo orientamento. In caso di controversia, 
tuttavia, agli operatori interessati incombe la responsabilità di fornire le informazioni che lo 
Stato membro interessato può verificare.
I servizi della Commissione sono impegnati nell'elaborazione di una nuova proposta di 
revisione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari che, nel momento in cui verrà 
sottoposto al Parlamento europeo in quanto colegislatore in materia, fornirà l'opportunità di 
prendere nuovamente in considerazione le preoccupazioni del firmatario."
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