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Oggetto: Assenza di un'etichettatura obbligatoria degli enzimi tecnici nell'ambito della 
trasformazione degli alimenti

Nell'Unione europea sono autorizzati più di 250 enzimi tecnici, la maggior parte dei quali è prodotta a 
partire da organismi geneticamente modificati. Tuttavia, ad oggi non esistono studi indipendenti 
affidabili riguardanti il loro impatto sulla salute. Le imprese artigianali chiedono che gli enzimi tecnici 
siano assoggettati all'obbligo di dichiarazione. I lavoratori nel campo dell'artigianato e i cittadini 
vogliono scegliere autonomamente se produrre o acquistare pane, succhi di frutta o altri alimenti 
prodotti in maniera naturale oppure con l'ausilio dell'alta tecnologia.

1. Poiché gli additivi con sigla numerica preceduta dalla lettera E sono stati screditati, è aumentato 
notevolmente l'uso dei cosiddetti prodotti "clean label", come i miglioratori per panificazione, che 
non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione. Detti prodotti contengono in genere enzimi tecnici. 
In che modo intende la Commissione affrontare questa tendenza?

2. Gli enzimi sono utilizzati come "coadiuvanti tecnologici" e non sono soggetti all'obbligo di 
etichettatura in quanto si ritiene che non svolgano più una funzione tecnologica nel prodotto 
finale. Poiché è stata dimostrata, ad esempio, l'attività residua degli enzimi tecnici nei prodotti da 
forno pronti per il consumo1, cade l'ipotesi che tali enzimi vengano inattivati durante il processo di 
cottura. Per quale motivo gli enzimi non sono soggetti all'obbligo di etichettatura (regolamento 
(UE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti)?

3. Il regolamento (CE) n. 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari prevede la compilazione di un 
elenco positivo a livello dell'UE di enzimi autorizzati2, che tuttavia ancora non esiste. Quando 
sarà redatto tale elenco?

1 https://link.springer.com/article/10.1007/s12161-019-01673-7
2 https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/enzymes/eu_list_app_en


