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Nota MiPAAF n. 53423 del 19 luglio 2018 
Prodotti Baby Food biologici arricchiti con vitamine e minerali 

 
 
 

Con Nota ufficiale del 19 luglio 2018, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) ha comunicato 

l’interpretazione definitiva del Ministero della Salute, in quanto organo deputato al rilascio delle autorizzazioni al 

commercio dei baby-food, relativa ai prodotti baby food biologici arricchiti con vitamine e minerali. 

Successivamente all’interessamento del MiPAAF– Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare 

Ippiche e della Pesca, durante la riunione del Tavolo Tecnico permanente sull’agricoltura biologica dello scorso febbraio, 

a cui hanno partecipato anche rappresentanti del Ministero della Salute, e alle riunioni presso la Commissione Europea 

(COP), con la Nota MiPAAF nr. 53423 del 19/07/2018 il Ministero ha revocato la Nota nr. 1798 del 09 gennaio 2018 

chiarendo che le formule per lattanti e di proseguimento, nonché di alimenti destinati ai bambini nella prima infanzia, a cui 

sono state aggiunte vitamine e sostanze minerali, sono certificabili da agricoltura biologica. 

 

La Nota MiPAAF nr. 1798 del 9 gennaio 2018: la Nota di divieto 

 

Tema alquanto controverso dopo la nota di errata corrige emessa il 09/01/2018 nella quale veniva chiaramente indicato: 

“… A tal proposito è emerso che i baby food, a cui siano stati aggiunti vitamine o sali minerali ai sensi delle Direttive 

2006/141/EC e 2006/125/EC, NON possono essere commercializzati come biologici”. Una nota che rispetto al passato 

esclude la certificazione biologica a tutti i prodotti baby-food addizionati e non solo ai latti di crescita. 

 

La posizione di apertura del Ministero della Salute 

 

Successivamente al Tavolo Tecnico permanente sull’agricoltura biologica svoltosi il 1° febbraio 2018, il Ministero della 

Salute, in quanto organo deputato al rilascio delle autorizzazioni al commercio dei baby-food, che si era espresso 

inizialmente negativamente rispetto alla possibilità di certificazione biologica dei baby food addizionati, con la Nota 26501 

del 22/06/2018, indirizzata al MiPAAF, ha chiarito che per gli alimenti ex Direttive CE 2006/141 e CE 2006/125 (latti per 

bambini 0/12 mesi e cereali) sussiste un obbligo di legge di aggiunta di vitamine e minerali. Pertanto, a tali prodotti, non 

può essere applicata la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2014 che, in presenza di aggiunte di vitamine e 

minerali, vieta la certificazione del prodotto quale biologico. 

Il Ministero della Salute, con la suddetta Nota, ha chiarito che gli alimenti compresi nelle direttive 2006/141/CE e 

2006/125/CE (latti 0/12 mesi e cereali), possono essere certificati come biologici, anche alla luce dell’entrata in vigore del 



 

 
 
 
 

nuovo Regolamento sul biologico [Reg. (UE) 848/2018] che consente la certificazione sia delle formule ex Dir. 2006/141 

sia degli alimenti per la prima infanzia ex Dir. 2006/125. 

 

Epilogo: la nuova Nota MiPAAF nr. 53423 del 19/07/2018 

 

In conclusione, considerando quanto espresso dal Ministero della Salute con la Nota 26501 del 22/06/2018 e 

considerando che la Commissione Europea ha pronta una modifica al Reg CE 889/2008, che di fatto supererebbe quanto 

rilevato dalla sentenza della Corte di Giustizia, il MiPAAF ha emanato la nuova Nota nr. 53423 del 19/07/2018 che 

chiarisce la certificabilità dei prodotti, ex Dir. 2006/141 sia degli alimenti per la prima infanzia ex Dir. 2006/125, addizionati 

di vitamine e/o minerali, da agricoltura biologica. 

 

 

 

Legenda: 

DIRETTIVA 2006/141/CE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 riguardante gli alimenti per lattanti e gli 

alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE 

DIRETTIVA 2006/125/CE DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti 

destinati ai lattanti e ai bambini 

 

 


