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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 
direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli 
edulcoranti e della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei 
prodotti alimentari
(COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2004)0650)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0139/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 5

(5) Sulla base del parere espresso il 26 
novembre 2003 dall'EFSA, vengono 
apportate delle modifiche alle 
autorizzazioni in corso, al fine di limitare, 
per quanto possibile, il tenore di 
nitrosamine, riducendo i livelli di nitriti e 
nitrati addizionati agli alimenti e 
salvaguardando, al contempo, la sicurezza 
microbiologica dei prodotti alimentari. 
L'EFSA raccomanda che i livelli di nitriti e 

(5) Sulla base del parere espresso il 26 
novembre 2003 dall'EFSA, vengono 
apportate delle modifiche alle 
autorizzazioni in corso, al fine di limitare, 
per quanto possibile, il tenore di 
nitrosamine, riducendo i livelli di nitriti e 
nitrati addizionati agli alimenti e 
salvaguardando, al contempo, la sicurezza 
microbiologica dei prodotti alimentari. 
L'EFSA raccomanda che i livelli di nitriti e 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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nitrati siano fissati nella legislazione in 
quanto "dosi aggiunte". Essa è pertanto del 
parere che la quantità aggiunta di nitriti – e 
non la dose residua – contribuiscano 
all'attività inibitoria del C. botulinum. Le 
attuali disposizioni vengono modificate in 
modo che le dosi massime ammesse, 
segnalate dall'EFSA, nei prodotti a base di 
carne, non trattati o trattati termicamente, 
nei formaggi e nel pesce siano fissate in 
quanto dosi aggiunte. Tuttavia, per 
determinati prodotti a base di carne 
tradizionali vanno definite le dosi residue 
massime.

nitrati siano fissati nella legislazione in 
quanto "dosi aggiunte". Essa è pertanto del 
parere che la quantità aggiunta di nitriti – e 
non la dose residua – contribuiscano 
all'attività inibitoria del C. botulinum. Le 
attuali disposizioni vengono modificate in 
modo che le dosi massime ammesse, 
segnalate dall'EFSA, nei prodotti a base di 
carne, non trattati o trattati termicamente, 
nei formaggi e nel pesce siano fissate in 
quanto dosi aggiunte. Tuttavia, per 
determinati prodotti a base di carne 
tradizionali vanno definite, in via 
eccezionale, le dosi residue massime, a 
condizione che i prodotti siano 
adeguatamente specificati e identificati.

Motivazione

La direttiva introduceva la regola che consiste nel fissare i livelli autorizzati di nitrati/nitriti 
negli alimenti in quanto dosi aggiunte, allo scopo di contenere al massimo il tenore di 
nitrosamine. L'esenzione che la Commissione propone a tale regola per i prodotti a base di 
carne tradizionali, per i quali vanno definite le dosi residue massime, deve restare 
un'eccezione. I prodotti dovrebbero essere chiaramente identificati come prodotti destinati 
alla vendita e al consumo locali.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 8

(8) Il Comitato scientifico 
dell'alimentazione umana (CSAU) ha 
valutato i dati relativi alla sicurezza 
dell'eritritolo ed ha emesso il suo parere in 
data 5 marzo 2003. Il comitato è giunto alla 
conclusione che possa essere autorizzato 
l'impiego dell'eritritolo in quanto additivo 
alimentare. Segnala inoltre che tale 
sostanza ha un potere lassativo, ma in dosi 
superiori agli altri polioli. L'eritritolo ha 
molte proprietà tecniche non edulcoranti 
che sono importanti in un'ampia gamma di 
alimenti, dai prodotti dolciari ai prodotti 
lattieri. Tra queste le funzioni di esaltatore 
di sapidità, di agente veicolante, 
umidificante, stabilizzante, addensante, 
agente di carica e sequestrante. È 

(8) Il Comitato scientifico 
dell'alimentazione umana (CSAU) ha 
valutato i dati relativi alla sicurezza 
dell'eritritolo ed ha emesso il suo parere in 
data 5 marzo 2003. Il comitato è giunto alla 
conclusione che possa essere autorizzato 
l'impiego dell'eritritolo in quanto additivo 
alimentare. Segnala inoltre che tale 
sostanza ha un potere lassativo, ma in dosi 
superiori agli altri polioli. L'eritritolo ha 
molte proprietà tecniche non edulcoranti 
che sono importanti in un'ampia gamma di 
alimenti, dai prodotti dolciari ai prodotti 
lattieri. Tra queste le funzioni di esaltatore 
di sapidità, di agente veicolante, 
umidificante, stabilizzante, addensante, 
agente di carica e sequestrante. È 
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necessario autorizzare l'utilizzo 
dell'eritritolo per le stesse applicazioni 
alimentari degli altri polioli attualmente 
ammessi. Inoltre, è necessario modificare 
la direttiva 94/35/CE, dal momento che 
l'eritritolo può essere utilizzato anche a 
scopi edulcoranti alla stregua degli altri 
polioli attualmente ammessi. È inoltre 
necessario esentare l'eritritolo dalla 
norma in materia di etichettatura che 
prevede di menzionare gli effetti lassativi 
degli edulcoranti da tavola contenenti 
polioli.

necessario autorizzare l'utilizzo 
dell'eritritolo per le stesse applicazioni 
alimentari degli altri polioli attualmente 
ammessi. Inoltre, è necessario modificare 
la direttiva 94/35/CE, dal momento che 
l'eritritolo può essere utilizzato anche a 
scopi edulcoranti alla stregua degli altri 
polioli attualmente ammessi.

Motivazione

Sebbene l'eritritolo sia, fra tutti i polioli, quello che è maggiormente tollerato sotto il profilo 
digestivo, è pur sempre un poliolo. Non è quindi raccomandabile esentarlo dalla norma in 
materia di etichettatura che prevede di menzionare gli effetti lassativi, prevista all'articolo 5, 
paragrafo 2, della direttiva 94/35/CE.

Emendamento 3
ARTICOLO 2, PUNTO 1

Articolo 5, paragrafo 2 (direttiva 94/35/CE)

(1) Nell'articolo 5, paragrafo 2 il termine 
"polioli" è sostituito dalla seguente 
dicitura: "polioli, ad eccezione 
dell'eritritolo (E 968)".

soppresso

Motivazione

L'emendamento è inteso a sopprimere l'esenzione dell'eritritolo dalla norma in materia di 
etichettatura che prevede di menzionare gli effetti lassativi, prevista all'articolo 5, paragrafo 
2, della direttiva 94/35/CE.
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Emendamento 4
ALLEGATO I, PUNTO 4, LETTERA C BIS) (nuova)

Allegato IV (direttiva 94/35/CE)

Emendamento del Parlamento

c bis) Sono aggiunte le seguenti voci:

E 1204 Pullulan Integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 
2002/46/CE sotto forma di 
capsule e compresse 

quanto basta

E 1204 Pullulan "Cartine" commestibili 
aromatizzate e caramelle per 
rinfrescare l'alito

quanto basta

Motivazione

L'emendamento è inteso ad inserire il pullulan quale nuovo additivo utilizzato negli 
integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse, nonché nelle "cartine" 
commestibili aromatizzate e nelle caramelle per rinfrescare l'alito, a seguito del parere 
positivo espresso dall'EFSA il 13 luglio 2004.
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MOTIVAZIONE

1. Lo scopo di questa direttiva, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi 
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti 
destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari, è un aggiornamento della legislazione 
determinato dagli sviluppi in campo scientifico e dall’evoluzione tecnologica. Per conseguire 
questo obiettivo vengono proposti due metodi: la revisione degli attuali elenchi positivi degli 
additivi consentiti e l’autorizzazione di nuove sostanze. 

2. Ai sensi dell’articolo 2(1) della direttiva 2003/114 la Commissione e l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (EFSA) sono state incaricate di riconsiderare le condizioni di 
utilizzazione di diversi additivi. La relazione sui progressi del riesame di taluni additivi, 
incentrata in particolare sulle sostanze E 251 ed E 252 (nitrati) e sulle sostanze E 249 ed E 
250 (nitriti), ha dato il via a un dibattito fra gli Stati membri. 

3. Nel riesaminare l’utilizzazione dei sali di nitrati e di nitriti – conservanti il cui impiego è 
consentito nei prodotti a base di carne, nei formaggi e in taluni prodotti ittici – la 
Commissione ha tenuto in considerazione la sentenza della Corte europea di giustizia del 20 
marzo 2003. Nella causa Danimarca contro Commissione, la Corte ha stabilito che il parere 
del Comitato scientifico dell’alimentazione umana del 1995, che metteva in dubbio le quantità 
massime di nitriti, fissate dalla direttiva 95/2/CE, non è stato osservato. Nel suo parere del 26 
novembre 2003, l’EFSA ha ribadito che è necessario ridurre i livelli massimi di nitrati e nitriti 
per mantenere il livello di nitrosamine quanto più basso possibile. 

Nella presente direttiva la Commissione propone una nuova strategia per definire il livello 
massimo di nitrati/nitriti negli alimenti. Invece dell’attuale monitoraggio dei residui di 
nitrati/nitriti nei prodotti a base di carne, vengono introdotti come sistema di monitoraggio i 
livelli definiti valore aggiunto. L’unica eccezione alla regola (per cui sono consentiti residui 
superiori) è rappresentata dai prodotti a base di carne fabbricati con metodo tradizionale nel 
Regno Unito (allegato 1). Diversi Stati membri hanno chiesto una deroga anche per i loro 
prodotti tradizionali a base di carne, mentre alcuni di essi si sono dichiarati contrari 
all’introduzione di esenzioni specifiche per i nitrati e i nitriti e nutrono dubbi sulla loro 
necessità dal punto di vista tecnologico. In vista dell’autorizzazione di deroghe speciali, è 
stata pertanto sollevata la questione della coerenza. Il vostro relatore appoggia la proposta di 
definire i livelli massimi di nitrati/nitriti in qualità di valori aggiunti. In tal modo le deroghe 
dovrebbero essere rare e i prodotti che godono dell’esenzione dovranno essere adeguatamente 
specificati e identificati. 

4. Con la direttiva 2003/52/CE è stata sospesa l’immissione sul mercato delle coppette di 
gelatina contenenti l’additivo alimentare E 425 konjak. La Commissione ha seguito il parere 
dell’EFSA del 13 luglio 2004 e ha vietato l’immissione sul mercato e l’importazione delle 
coppette di gelatina contenenti additivi alimentari gelificanti derivanti da alghe marine e 
talune gomme a causa del rischio di soffocamento. La presente direttiva propone il bando 
delle sostanze da E 400 a E 407, E 407a, E 410, da E 412 a E 415, E 417 ed E 418 alla luce 
del potenziale pericolo che rappresentano quando sono impiegate nella preparazione delle 
coppette di gelatina. Fra le suddette sostanze figurano diversi additivi legalmente 
commercializzati, che ottemperano ai requisiti di sicurezza previsti dall’UE per la 
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fabbricazione dei prodotti alimentari, come gli additivi E 410 (farina di semi di carrube), E 
415 (gomma di xanthan) ed E 418 (gomma di gellano). 

I produttori hanno contestato un eventuale bando delle sostanze e hanno proposto di vietare i 
prodotti pericolosi piuttosto che le sostanze in essi contenute. Le sostanze sicure contenute in 
altri prodotti sarebbero immuni dai sospetti dei consumatori provocati dal divieto di 
commercializzazione di un singolo prodotto pericoloso. Secondo il Comitato scientifico 
dell’EFSA, il principale pericolo fisico è da individuarsi in particolare nella forma, nelle 
dimensioni e nel modo di ingestione dei prodotti, benché il rischio sembri legato anche alle 
proprietà chimiche e fisiche degli additivi alimentari responsabili della formazione del gel nei 
prodotti. Per poter cambiare tale approccio, è necessaria una revisione del regolamento (CE) 
n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. 

5. Fra gli edulcoranti autorizzati di recente, l’eritritolo, una sostanza dal sapore simile allo 
zucchero, è stato giudicato accettabile dall’EFSA. Si tratta di un edulcorante simile allo 
zucchero, non calorico, che esalta il sapore delle bevande e ha un indice di assorbimento più 
elevato rispetto ad altri polioli. Tuttavia, pur essendo caratterizzato dalla più alta digeribilità 
fra tutti i polioli, rimane pur sempre un poliolo, un edulcorante nutritivo. Tenendo conto del 
suo potenziale lassativo, la Commissione non ha incluso l’impiego dell’eritritolo nelle 
bevande, ma ha proposto di esentare l’eritritolo dall’obbligo di indicare gli effetti lassativi in 
etichetta come previsto dalle disposizioni relative all’etichettatura degli edulcoranti da tavola. 
Per fugare ogni dubbio sugli effetti lassativi dell’eritritolo nelle bevande, i produttori hanno 
proposto di ridurne il contenuto all’1,5%. In diversi paesi non europei le bevande possono 
contenere fino al 3,5% di eritritolo o anche più. Diversi Stati membri ritengono che l’eritritolo 
non dovrebbe essere esentato dall’obbligo di segnalare gli effetti lassativi in etichetta. Il 
vostro relatore condivide questo punto di vista; ciononostante, desidera prendere in esame la 
possibilità di consentire l’impiego dell’eritritolo nelle bevande fino a una soglia massima 
dell’1,5%, indicandone il potenziale lassativo in etichetta.   

6. Nell’aprile 2003 il Comitato scientifico dell’alimentazione umana ha stabilito che l’utilizzo 
dell’emicellulosa di soia nei prodotti alimentari è accettabile. Esistono, tuttavia, delle riserve 
circa l’uso di questa sostanza a causa del suo potenziale allergico, con particolare riferimento 
all’aumento nelle patate prefritte, negli aromatizzanti e nei dolciumi gelatinosi. Alla luce dei 
possibili rischi allergici, i consumatori dovrebbero essere informati che il prodotto, venduto 
confezionato e provvisto di etichetta, contiene un derivato della soia. I produttori sono già 
obbligati ad indicarne la presenza in etichetta secondo le disposizioni della direttiva 
2003/89/CE.  

7. Si ritiene che i solfiti siano potenzialmente pericolosi per gli asmatici e pertanto la loro 
quantità dovrebbe essere ridotta al minimo (livello massimo non superiore a 10 mg/kg). 
Alcuni importatori hanno attirato l’attenzione sul fatto che i gamberetti rispettano i livelli 
massimi consentiti di biossido di solfito finché sono crudi, ma non una volta cotti (quando il 
livello massimo consentito è inferiore). Il vostro relatore concorda con la Commissione sul 
fatto che in generale l’uso del biossido di solfito dovrebbe essere ridotto al minimo nei 
prodotti alimentari. Tuttavia, il caso dei crostacei crudi e cotti è un’anomalia e richiede una 
modifica. Invitiamo la Commissione a chiedere all’EFSA un parere su questo caso specifico. 

L’impiego del biossido di solfito risulta ammissibile anche in relazione al trattamento 
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superficiale di frutta e verdura e ai suoi livelli massimi nella frutta secca reidratata. Il vostro 
relatore è dell’opinione che una tendenza all’aumento dei livelli di biossido di solfito non sia 
accettabile. La Commissione dovrebbe, tuttavia, fornire un’analisi più approfondita circa i 
livelli di biossido di solfito nella frutta secca reidratata e dopo ulteriori lavorazioni (la frutta 
secca può contenere fino a 2000mg/kg di biossido di solfito, ma se è ulteriormente lavorata il 
livello si riduce a 100 mg/kg; il livello di biossido di solfito non si riduce in maniera 
apprezzabile né durante la pastorizzazione né durante la successiva conservazione).

8. Un nuovo additivo non ancora considerato nella direttiva è il pullulan, il cui impiego nei 
prodotti alimentari è consentito dall’EFSA. Il Comitato scientifico ha definito il pullulan 
sicuro per il consumo umano sia come additivo alimentare (alimenti sotto forma di capsule o 
compresse rivestite) sia come film commestibili aromatizzati (film commestibili per 
rinfrescare l’alito).

Il pullulan, un polisaccaride ottenuto dal lievito, è una polvere inodore e insapore di colore 
bianco-bianco sporco. È presente in natura e ha proprietà filmanti, pertanto in taluni alimenti 
può essere utilizzato come sostituto per la gelatina (specialmente per i vegetariani) o per altri 
polimeri filmanti. La bassa permeabilità all’ossigeno dei film di pullulan protegge gli 
ingredienti deperibili dal deterioramento, preservando così la qualità nutrizionale e 
organolettica dei prodotti. L’uso che se ne propone e i quantitativi richiesti – l’assunzione di 
circa 2,3 g di pullulan al giorno – non presentano alcun rischio per la salute.
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