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Oggetto: certificazione di additivi, coadiuvanti tecnologici e aromi di origine
agricola
Di recente nell’ambito della Federazione, attraverso un proficuo confronto
fra le Sezioni soci organismi di certificazione e trasformatori/distributori, è
emersa la necessità di riprendere il tema in oggetto, già motivo di scambio di
note e pareri anche con la competente DG dell’UE.
Premesso che il considerando n. 8 del Reg. 834/2007 recita “Occorre
favorire l’ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare
promuovendo l’impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione
biologica”, che il considerando 19 recita “I prodotti biologici trasformati
dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la
persistenza dell’integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in
tutte le fasi della catena di produzione” e che il paragrafo 2 dell’art.27 del Reg.
889/2008 recita “2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23,

paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007,
a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un
asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di
origine agricola;
b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f)
del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella
colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine
agricola”,
rileviamo che il parere espresso dagli uffici della Commissione nell’ambito della
riunione dello SCOF del settembre 2013, a cui fa riferimento la nota
ministeriale n. 0065175 del 02/09/2014 esorbita da quanto espressamente
indicato dall’articolo 27 del Regolamento n. 889/2008.
Dall’esame complessivo del Reg. 889/2008 non emerge affatto
l’impossibilità della certificazione come prodotto biologico di additivi,
coadiuvanti tecnologici e aromi che siano di origine agricola. Il paragrafo 2
dell’articolo 27, infatti, si limita a dettagliare che “Ai fini del calcolo della
percentuale” (e a nessun altro fine) gli additivi alimentari contrassegnati da un
asterisco nell'allegato VIII sono considerati ingredienti di origine agricola.
La constatazione è assolutamente palese: se all’esclusione si fosse inteso
attribuire una valenza erga omnes, non si sarebbe introdotto l’ambito specifico
“Ai fini del calcolo della percentuale…”, ma ci si sarebbe limitati all’articolato
“a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un
asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di
origine agricola; b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere
b), c), d), e) ed f) del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un
asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti
di origine agricola”.
Altrettanto palese è che l’intera produzione vegetale a uso alimentare
umano e zootecnico1 (ivi compresi eventuali additivi, aromi e coadiuvanti
tecnologici) può essere certificata quando la produzione sia in conformità agli
1 Definizione di «alimento» ai sensi del Reg. 178/2002: “Ai fini del presente regolamento si

intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto
trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede
ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da
masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso
della loro produzione, preparazione o trattamento (…)”, comprendendo, quindi, additivi alimentari,
coadiuvanti tecnologici e aromi;
Definizione di «mangime» (o «alimento per animali») ai sensi del Reg. 178/2002:, “qualsiasi
sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato alla nutrizione per via orale degli animali”

artt.11 e 12 del Reg. 834/2007, che non esclude alcuna produzione dal suo
ambito d’applicazione.
Una volta che la produzione agricola (o raccolta di vegetali spontanei) sia
conforme ai predetti articoli e che la trasformazione sia conforme alle norme
generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati (art. 19 del Reg.
834/2007) non esiste motivazione ragionevole al divieto di certificazione.
Se “occorre favorire l’ulteriore sviluppo della produzione biologica”
(considerando 8) e se “i prodotti biologici trasformati dovrebbero essere
ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell’integrità
biologica” (considerando 19) appare evidente che è primario interesse che, ove
possibile, additivi e coadiuvanti elencati negli allegati VIII e VIII bis (che
prevede l’uso di coadiuvanti “da materie prime biologiche, se disponibili”) siano
di produzione biologica, quindi sottoposti al regime di controllo e in conformità
a esso certificati.
La classificazione con asterisco di taluni additivi (curiosamente non tutti:
sono infatti privi di asterisco l’acido tartarico - che pure si ottiene
esclusivamente dalla riduzione delle fecce e degli altri sottoprodotti
dell’industria vinicola -, il lattato di sodio – che pure si ottiene esclusivamente
dalla fermentazione dello zucchero -, il citrato di sodio - che pure si ottiene
dalla fermentazione della melassa -, gli alginati – pur ottenuti esclusivamente
dalle alghe brune -, l’agar-agar anch’esso ottenuto da alghe) e coadiuvanti
ottenuti da materia prima di origine agricola costituisce evidentemente la presa
d’atto da parte della Commissione dell’impossibilità di una costante e adeguata
reperibilità di materiale di produzione biologica e dell’opportunità di
autorizzarne l’uso ancorché se di produzione convenzionale.
Detto questo, riteniamo che nell’allegato VIII debbano essere inseriti gli
additivi di origine agricola opportunamente certificati attualmente non
compresi.
Non si vede, infatti, perché la farina di semi di tara (perché nient'altro è
la cosiddetta "gomma di tara") ottenuta dalla semplice molitura meccanica dei
semi della pianta Caesalpinia spinosa e opportunamente certificata come di
produzione biologica dovrebbe essere esclusa dall’allegato VIII quando vi sono,
invece, compresi la farina di semi di carruba Ceratonia siliqua o la gomma di
guar (più propriamente, farina di guar, Cyamopsis tetragonolob) ottenute da
produzione convenzionale.

Non sussiste alcuna motivazione tecnica al trattamento differenziato per
tali prodotti, tutti di origine vegetale, tutti ottenuto con metodi esclusivamente
fisici e poco complessi, tutti con la medesima funzione tecnologica eppure
senza alcuna motivazione classificati diversamente dalla Commissione.
Dato il rilievo della tematica in questione per gli operatori nazionale del
settore con la presente chiediamo che l’Autorità competente nazionale si
adoperi per riaprire questo dossier, mettendoci fin d’ora a disposizione per
quanto eventualmente necessario.
In attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per salutare
cordialmente, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o
integrazioni.
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