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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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi 
e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere 
utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2232/96 
e la direttiva 2000/13/CE
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0427 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 37 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0259/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2007),

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)  Al fine di tutelare la salute umana il 
campo di applicazione del presente 
regolamento deve estendersi agli aromi, ai 
materiali di base degli aromi e agli alimenti 
contenenti aromi. Esso deve coprire inoltre 
taluni ingredienti alimentari con proprietà 
aromatizzanti che vengono aggiunti agli 
alimenti principalmente allo scopo di 
aromatizzarli e che contribuiscono 

(5)  Al fine di tutelare la salute umana il 
campo di applicazione del presente 
regolamento deve estendersi agli aromi, ai 
materiali di base degli aromi e agli alimenti 
contenenti aromi. Esso deve coprire inoltre 
taluni ingredienti alimentari con proprietà 
aromatizzanti che vengono aggiunti agli 
alimenti principalmente allo scopo di 
aromatizzarli e che contribuiscono alla 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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significativamente alla presenza negli 
alimenti di talune sostanze indesiderabili 
presenti in natura (‘ingredienti alimentari 
con proprietà aromatizzanti’), nonché i loro 
materiali di base e gli alimenti che li 
contengono.

presenza negli alimenti di talune sostanze 
indesiderabili presenti in natura 
(‘ingredienti alimentari con proprietà 
aromatizzanti’), nonché i loro materiali di 
base e gli alimenti che li contengono.

Motivazione

Per quanto riguarda l'allegato III, il termine "significativamente" non è sufficientemente 
preciso per definire la categoria di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che 
contribuiscono alla presenza negli alimenti di sostanze alimentari presenti in natura. 
Dovrebbe pertanto essere soppresso. 

Emendamento 2
CONSIDERANDO 22

(22)  Disposizioni specifiche 
sull’informazione devono garantire che i 
consumatori non siano indotti in errore 
quanto al materiale di base utilizzato per la 
produzione degli aromi naturali. Deve 
essere indicata, ad esempio, la fonte della 
vanillina ottenuta dal legno.

(22)  Disposizioni specifiche 
sull’informazione devono garantire che i 
consumatori non siano indotti in errore 
quanto al materiale di base utilizzato per la 
produzione degli aromi naturali. 

Motivazione

Se lo scopo di questa disposizione introduttiva è di chiarire il tipo di informazione che deve 
essere fornita per fare in modo che i consumatori non siano fuorviati, non basta dare 
solamente un esempio.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 25

(25)  Le misure necessarie per l'attuazione 
del presente regolamento devono essere 
adottate in conformità della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione13.

(25)  Le misure necessarie per l'attuazione 
del presente regolamento devono essere 
adottate in conformità della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.

13 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 13 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione 
modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 
200 del 22.7.2006, pag. 11).
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Motivazione

Questo emendamento è necessario per allineare il tasto alle nuove disposizioni concernenti la 
comitatologia 

Emendamento 4
ARTICOLO 1, COMMA 1

Il presente regolamento stabilisce norme 
relative agli aromi e agli ingredienti 
alimentari con proprietà aromatizzanti 
destinati a essere utilizzati nei o sui
prodotti alimentari, al fine di assicurare un 
efficace funzionamento del mercato interno 
e un elevato livello di tutela della salute 
umana e dei consumatori.

Il presente regolamento stabilisce norme 
relative agli aromi e agli ingredienti 
alimentari con proprietà aromatizzanti 
destinati a essere utilizzati nei o sui 
prodotti alimentari, al fine di assicurare un 
elevato livello di tutela della salute umana 
e dei consumatori e un efficace 
funzionamento del mercato interno.

Motivazione

L'articolo 95 del trattato CE, che rappresenta la base giuridica del presente regolamento, fa 
riferimento in primo luogo all'efficace funzionamento del mercato interno e poi a un elevato 
livello di protezione della salute umana e della protezione dei consumatori. Tuttavia, nel 
contesto del presente regolamento, il quale attua gli obiettivi del Libro bianco 2000 sulla 
sicurezza alimentare, tale ordine potrebbe dare l'impressione che il regolamento è inteso 
principalmente a promuovere la concorrenza del mercato interno e che la protezione della 
salute umana e dei consumatori siano aspetti secondari.

Emendamento 5
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

a)  agli aromi utilizzati o destinati a essere 
utilizzati nei o sui prodotti alimentari, ad 
eccezione degli aromatizzanti di 
affumicatura che rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 2065/2003;

a)  agli aromi utilizzati o destinati a essere 
utilizzati nei o sui prodotti alimentari, 
compresi gli aromatizzanti di affumicatura 
che non rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 2065/2003;

Motivazione

Poiché il regolamento n. 2065/2003 stabilisce disposizioni specifiche sugli aromatizzanti di 
affumicatura, ma non per tutti tali aromatizzanti, è possibile che si venga a creare un vuoto 
giuridico. Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile agli aromatizzanti di 
affumicatura non coperti dal regolamento n. 2065/2003.
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Emendamento 6
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

3.  Se necessario, per stabilire se una 
sostanza o una miscela di sostanze, 
materiali o tipi di alimenti rientra nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento può essere adottata una 
decisione secondo la procedura di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2.

3.  Se necessario, per stabilire se una 
sostanza o una miscela di sostanze, 
materiali o tipi di alimenti rientra nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento può essere adottata una 
decisione secondo la procedura 
regolamentare con scrutinio di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2 bis.

Motivazione

Questo emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione in materia di comitatologia.

Emendamento 7
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

b)  per "sostanza aromatizzante" s'intende 
una sostanza chimicamente definita con 
proprietà aromatizzanti;

b)  per "sostanza aromatizzante" s'intende 
una sostanza chimicamente definita con 
proprietà aromatizzanti ottenuta mediante 
appropriati processi "naturali" oppure 
con sintesi chimica;

Motivazione

La definizione di sostanza aromatizzante di cui nel presente articolo è collegata con 
l'articolo 14 il quale disciplina l'etichettatura dei prodotti alimentari. Poiché le sostanze 
"identiche naturali" sono chimicamente identiche alle sostanze "naturali" non occorre una 
definizione specifica degli aromatizzanti sintetici. È tuttavia ragionevole fare tale riferimento 
per fornire informazioni comprensibili e complete ai consumatori.

Emendamento 8
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

4.  Se necessario, per stabilire se una data 
sostanza rientra in una delle categorie 
specifiche di cui al paragrafo 2, lettere da 
b) a j), può essere adottata una decisione 
secondo la procedura di cui 
all’articolo 18, paragrafo 2.

soppresso
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Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
procedura in materia di comitatologia.

Emendamento 9
ARTICOLO 4, LETTERA B bis)

b bis)  offrono vantaggi e benefici ai 
consumatori.

Motivazione

L'approvazione degli aromatizzanti non è semplicemente una questione di sicurezza 
tossicologica ma riguarda anche l'auspicabilità di un'eccessiva aromatizzazione degli 
alimenti che può essere un effetto secondario indesiderabile della concorrenza nel mercato 
interno dei prodotti alimentari. La procedura di approvazione dovrebbe pertanto includere 
criteri concernenti i vantaggi e i benefici per i consumatori.

Emendamento 10
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

3.  Modalità d'applicazione del paragrafo 2 
possono essere adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 18, 
paragrafo 2.

3.  Modalità d'applicazione del paragrafo 2 
possono essere adottate secondo la 
procedura regolamentare con scrutinio di 
cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
procedura in materia di comitatologia.

Emendamento 11
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, COMMA 2

Se necessario, la Commissione adotta 
disposizioni in seguito al parere 
dell’Autorità secondo la procedura di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2. Tali 
disposizioni figurano, secono il caso, negli 
allegati III, IV e/o V.

Se necessario, la Commissione adotta
disposizioni in seguito al parere 
dell’Autorità secondo la procedura
regolamentare con scrutinio di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2 bis. Tali 
disposizioni figurano, secono il caso, negli 
allegati III, IV e/o V.
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Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
procedura in materia di comitatologia.

Emendamento 12
ARTICOLO 12

Gli aromi non destinati alla vendita ai 
consumatori finali possono essere 
commercializzati solo se l’imballaggio, i 
recipienti o i documenti di 
accompagnamento recano facilmente 
visibili, chiaramente leggibili e apposte in 
modo indelebile le informazioni di cui agli 
articoli 13 e 14.

Gli aromi non destinati alla vendita ai 
consumatori finali possono essere 
commercializzati solo se l’imballaggio, i 
recipienti o i documenti di 
accompagnamento recano facilmente 
visibili, chiaramente leggibili e apposte in 
modo indelebile le informazioni di cui agli 
articoli 13 e 14. Ciò non significa che i 
paesi non possano dotarsi di disposizioni 
più particolareggiate o più rigorose.

Emendamento 13
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, LETTERA E)

e)  l’indicazione della quantità massima di 
ogni componente o gruppo di componenti 
soggetti a una limitazione quantitativa 
negli alimenti e/o informazioni appropriate, 
formulate in modo chiaro e facilmente 
comprensibile, che consentano 
all’acquirente di conformarsi al presente 
regolamento o ad altre norme comunitarie 
pertinenti;

e)  l’indicazione della quantità massima di 
ogni componente o gruppo di componenti 
soggetti a una limitazione quantitativa 
negli alimenti e/o informazioni appropriate, 
formulate in modo chiaro e facilmente 
comprensibile, che consentano 
all’acquirente di conformarsi al presente 
regolamento o ad altre norme comunitarie 
pertinenti, compreso il regolamento 
1829/2003;

Motivazione

Il regolamento 1829/2003 dovrebbe essere menzionato esplicitamente in vista della sua 
importanza per la sicurezza alimentare.

Emendamento 14
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 1

4.  Il termine “naturale" può essere 
utilizzato in associazione a un riferimento a 
un alimento, a una categoria di alimenti o 

4.  Il termine “naturale" può essere 
utilizzato in associazione a un riferimento a 
un alimento, a una categoria di alimenti o 
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ad una fonte d’aroma vegetale o animale 
solo se almeno il 90% (p/p) del 
componente aromatizzante è stato ottenuto 
dal materiale di base a cui è fatto 
riferimento.

ad una fonte d’aroma vegetale o animale 
solo se almeno il 98 % (p/p) del 
componente aromatizzante è stato ottenuto 
dal materiale di base a cui è fatto 
riferimento.

Motivazione

Il rapporto di 90/10 potrebbe essere fuorviante per i consumatori. Il testo proposto potrebbe 
dare ai consumatori l'impressione che l'aromatizzazione è stata prevalentemente ottenuta dal 
componente maggioritario a cui si è fatto riferimento, mentre in realtà il restante 10% è stato 
ottenuto con ingredienti del tutti diversi. Il rapporto dovrebbe essere di 98/2.

Emendamento 15
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2

2.  Previa consultazione dell’Autorità, può 
essere adottata secondo la procedura di cui 
all’articolo 18, paragrafo 2 una 
metodologia comune per la raccolta di 
informazioni da parte degli Stati membri 
sul consumo e sull’uso degli aromi inclusi 
nell’elenco comunitario e delle sostanze di 
cui all’allegato III.

2.  Previa consultazione dell’Autorità, è 
adottata secondo la procedura 
regolamentare con scrutinio di cui 
all’articolo 18, paragrafo 2 bis una 
metodologia comune per la raccolta di 
informazioni da parte degli Stati membri 
sul consumo e sull’uso degli aromi inclusi 
nell’elenco comunitario e delle sostanze di 
cui all’allegato III.

Motivazione

Una metodologia comune è essenziale per raffrontare i dati nelle relazioni per paese. Questo 
emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova decisione sulla 
comitatologia.

Emendamento 16
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis.  L'elenco comunitario è sottoposto 
ad aggiornamento ogni 10 anni.

Motivazione

In vista dei continui progressi tecnologici nella produzione degli aromatizzanti alimentari, 
occorre stabilire una scadenza per l'aggiornamento regolare dell'elenco.
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Emendamento 17
ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis.  Nel caso in cui si faccia riferimento 
al presente paragrafo, si applicano gli 
articoli 5 bis, paragrafi 1-4 e 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto del 
disposto dell'articolo 8 di tale decisione.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
procedura in materia di comitatologia.

Emendamento 18
ARTICOLO 19

Le modifiche da apportare agli allegati da 
II a V per tener conto dell'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche e tecniche sono 
adottate secondo la procedura di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2.

Le modifiche da apportare agli allegati da 
II a V per tener conto dell'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche e tecniche sono 
adottate secondo la procedura
regolamentare con scrutinio di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2 bis.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
procedura in materia di comitatologia.

Emendamento 19
ARTICOLO 22, PARAGRAFO 3

3.  Altre disposizioni transitorie 
appropriate possono essere adottate 
secondo la procedura di cui all'articolo 18, 
paragrafo 2.

3.  Altre disposizioni transitorie 
appropriate possono essere adottate 
secondo la procedura regolamentare con 
scrutinio di cui all'articolo 18, paragrafo 2
bis.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
procedura in materia di comitatologia.
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Emendamento 20
ARTICOLO 26

Allegato III, paragrafo 1, secondo trattino (direttiva 2000/13/CE)

–  “aromatizzanti di affumicatura” se il 
componente aromatizzante contiene aromi 
quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2) 
lettera f) del regolamento (CE) n. […] 
[regolamento sugli aromi] e conferisce un 
aroma di affumicatura agli alimenti.

–  “aromatizzanti di affumicatura”o una 
denominazione o descrizione più 
specifica del/degli aromatizzante/i di 
affumicatura, se il componente 
aromatizzante contiene aromi quali definiti 
all’articolo 3, paragrafo 2) lettera f) del 
regolamento (CE) n. […] [regolamento 
sugli aromi] e conferisce un aroma di 
affumicatura agli alimenti.

Motivazione

Questo emendamento prevede l'opportunità di menzionare aromatizzanti di affumicatura 
specifici in modo che i consumatori vengano opportunamente informati in merito agli 
aromatizzanti al salmone, alla pancetta, al barbecue ecc.
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MOTIVAZIONE

Gli aromi fanno parte dello sviluppo storico dell’alimentazione umana. Con l’aggiunta delle 
spezie gli esseri umani hanno migliorato il cibo e lo hanno reso identificabile, mentre i
progressi della tecnologia alimentare hanno fatto sì che gli aromi assumessero un’importanza 
centrale nella moderna preparazione degli alimenti, poiché qualunque aroma o sapore naturale 
può essere riprodotto sinteticamente. Di conseguenza, gli aromi hanno un valore di mercato
notevole. Gli aromi prodotti industrialmente possono essere facilmente conservati e, poiché 
sono disponibili durante tutto l’anno, la questione della freschezza degli ingredienti principali 
sta diventando sempre meno importante. 

Finora in laboratorio sono state isolate circa 2600 molecole con proprietà aromatizzanti 
identiche alle naturali, che i produttori possono combinare in modo da creare nuovi sapori, 
persino sapori inesistenti in natura. Gli aromi, che noi definiamo come l’aggiunta di aroma o 
di sapore ai pasti, sono per lo più miscele di un gran numero di preparazioni aromatiche la cui 
composizione è generalmente un segreto aziendale. Neppure i produttori alimentari 
conoscono la composizione degli aromi che aggiungono ai loro prodotti. 

Riteniamo che il regolamento proposto sia un buon piano per modernizzare e semplificare la 
legislazione europea sugli aromi. A patto che sia garantita la piena sicurezza alimentare e che 
i consumatori siano tutelati, la proposta concede all’industria degli aromi la possibilità di 
realizzare ulteriori sviluppi tecnologici e rafforza il mercato interno. Gli emendamenti 
suggeriti al testo del regolamento proposto rappresentano il contributo del Parlamento alla 
ricerca della migliore soluzione possibile a talune questioni irrisolte, nonché la sua posizione 
in merito al rapporto tra la legislazione sugli aromi e altre politiche dell’UE concernenti la 
salute pubblica.

Parallelamente alla semplificazione e alla modernizzazione della legislazione sugli additivi 
alimentari, l’UE sta semplificando e modernizzando la legislazione sugli aromi, alla quale 
aggiunge – nel titolo del regolamento – “alcuni ingredienti alimentari con proprietà 
aromatizzanti”. Nonostante l’allegato III includa un elenco di ingredienti alimentari vietati, e 
stabilisca per altri i livelli massimi consentiti, non si tratta di una categoria assolutamente 
indiscussa nel regolamento. L’eventualità che possa consentire a sostanze indesiderabili di 
finire accidentalmente negli alimenti deve essere esclusa.

La relatrice si compiace della semplificazione e della centralizzazione della procedura 
approvata per gli aromi, che alleggerirà l’onere per gli Stati membri e aumenterà la certezza 
giuridica nel mercato interno. La relatrice appoggia la disposizione che prevede la 
commercializzazione dei soli aromi inseriti nell’elenco positivo della Comunità a seguito 
della valutazione dei rischi effettuata dall’AESA.

La relatrice concorda anche con l’introduzione della procedura di comitato, che sostituirà 
l’attuale procedura di codecisione. Si tratta di un cambiamento assennato, poiché la nuova 
procedura di comitato conferisce ora al Parlamento europeo la possibilità di esaminare una 
procedura qualora lo ritenga necessario. Ne consegue che la relativa disposizione del 
regolamento proposto che fa riferimento alla vecchia procedura di comitato (articolo 18, 
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paragrafo 2) deve essere sostituita con una nuova disposizione (articolo 18, paragrafo 2, 
lettera a) che dia al Parlamento la possibilità di esaminare il processo decisionale per tutte le 
questioni coperte dal regolamento proposto. 

Considerato che la struttura chimica delle molecole è identica, la decisione di eliminare la 
distinzione tra sostanze aromatizzanti “naturali” e “identiche alle naturali” (ossia sintetiche) è 
stata saggia, poiché per quanto concerne il consumo umano è la sicurezza di una sostanza che 
è importante, non la sua origine. Tuttavia, eliminando la distinzione relativa al metodo di 
produzione (procedimento “naturale” o sintesi chimica) non è stata affrontata la questione 
“politica” della protezione dei consumatori. Essi desiderano sapere di quali ingredienti 
principali è composto un aroma e quale metodo è stato utilizzato per produrlo. Pertanto 
chiedono un’etichettatura degli alimenti chiara e comprensibile. Il regolamento proposto 
risponde a tale esigenza con l’articolo 14, che stabilisce la percentuale minima di componenti 
aromatizzanti “naturali” ottenuti dal materiale di base a cui è fatto riferimento affinché un 
aroma possa essere commercializzato con la denominazione “naturale”. Tuttavia, data la 
mancanza di riferimenti alla differenza tra sostanze aromatizzanti “naturali” e “identiche alle 
naturali” tra le definizioni di cui all’articolo 3, l’articolo 14 appare isolato dal contesto.

Dal punto di vista della salute del consumatore a lungo termine, un’importante questione è 
quella concernente l’opportunità di utilizzare un numero sempre maggiore di additivi 
alimentari. L’impiego di aromi molto forti che mascherano la scarsa qualità degli alimenti 
rimanda all’attuale strategia dell’UE per combattere l’obesità.

Le combinazioni di aromi consentono di coprire l’insana composizione degli alimenti lavorati 
(eccessivo contenuto di grassi, zucchero o sale) o la scarsa qualità degli ingredienti alimentari. 
I sapori e gli aromi possono essere potenziati e ingenerare addirittura nei consumatori la 
dipendenza da taluni prodotti (o marchi) fortemente aromatizzati, allontanandoli dai sapori e 
dagli aromi “naturali” originali. 

La relatrice ritiene che nel caso degli aromi non sia sufficiente considerare semplicemente 
l’aspetto tossicologico della sicurezza alimentare, che ai sensi della procedura di 
approvazione standardizzata sarà di competenza dell’AESA, ma che sia importante valutare 
anche l’effettiva necessità di aggiungere aromi agli alimenti. Se concordiamo che esiste un 
legame fra le abitudini alimentari e i sapori e gli aromi sempre più forti dei cibi pronti, allora è 
importante sottolineare anche la necessità di educare i consumatori. Dal punto di vista della 
tutela degli interessi dei consumatori a lungo termine, è opportuno che il regolamento 
introduca dei criteri di valutazione dei vantaggi e dei benefici dell’impiego degli aromi per i 
consumatori.

I consumatori dovrebbero avere il diritto di scegliere. Coloro che desiderano consumare 
alimenti non aromatizzati, o che desiderano utilizzare soltanto aromi ottenuti da ingredienti 
“naturali”, dovrebbero avere la possibilità di farlo. Tale possibilità può essere offerta per 
mezzo di etichette alimentari facilmente comprensibili, che rappresentano la base per 
informare i consumatori sui vantaggi, in termini di abitudini alimentari sane, del cibo 
contenente una minore quantità di aromi.

La relatrice si compiace della disposizione secondo la quale la Commissione monitorerà 
l’attuazione della legislazione relativa agli aromi e agli ingredienti alimentari con proprietà 
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aromatizzanti sulla base di rapporti regolari presentati dagli Stati membri, ma ritiene che 
l’attività di comunicazione delle informazioni dovrebbe coinvolgere gli operatori del settore 
alimentare in modo tale che questi ultimi abbiano l’obbligo di comunicare i dati ai rispettivi 
Stati membri, a loro volta tenuti a riferire alla Commissione. La relatrice concorda anche con 
l’introduzione di una procedura di autorizzazione per gli aromi ottenuti da organismi 
geneticamente modificati.


