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Campo di applicazione dell’autorizzazione all’uso della Stevia rebaudiana 
Bertoni 

Nota MiPAAF nr. 59246 del 04/08/2017 e successivi chiarimenti 
 
 
 

La Commissione Europea ha aggiornato il catalogo dei Novel Food, modificando lo status della Stevia rebaudiana Bertoni, 

autorizzando l’utilizzo della pianta solo come infusione di tè, erbe e frutta contenenti o preparate con foglie di Stevia 

rebaudiana Bertoni. 

Sulla base dell’aggiornamento del predetto catalogo, il MiPAAF ha emanato la Nota nr. 59246 del 04/08/2017 precisando 

quanto segue: 

…….omissis…… 

La Commissione UE (DG for Health and Food Safety) ha, di recente, aggiornato il catalogo dei “novel food” 

modificando la status della Stevia rebaudina ….omissis….. 

Attualmente il tè e le infusioni di frutti e tisane contenenti o preparate con foglie di Stevia rebaudina Bertoni, da 

consumare tal quali, risultano non soggette al Reg. (CE) n. 258/97 sui Novel Food, e pertanto possono essere posti in 

commercio come alimento o ingrediente alimentare, a meno che non vi siano impedimenti dovuti alla legislazione nei singoli 

Stati membri. 

In considerazione del mutato status della Stevia rebaudiana, nulla osta la possibilità di rilasciare da parte degli 

O.d.C. il certificato biologico per la produzione di tale pianta o dei prodotti sopra indicati da essa derivati se tali produzioni 

rispettino le norme europee e nazionali di settore. 

…….omissis…… 

Successivamente con e la Nota nr. 72593 del 06/10/2017 il MiPAAF ha ulteriormente chiarito quanto segue: 

1) ALIMENTO O INGREDIENTE ALIMENTARE 

La Stevia rebaudiana Bertoni (pianta intera o parti di essa), può essere esclusivamente utilizzata come ingrediente per tè, 

infusioni di frutta e tisane da consumare tal quale. 

E’ possibile certificare come biologici la pianta di Stevia rebaudiana Bertoni, le foglie fresche e secche della stessa, nonché 

tè, infusioni di frutti e tisane da consumare tal quali, in cui sia presente come ingrediente la Stevia rebaudiana Bertoni. 

Qualsiasi altro uso della Stevia rebaudiana in campo alimentare non è consentito, in quanto non in linea con la vigente 

normativa UE. 

2) ADDITIVO ALIMENTARE 



 

 
 
 
 

L'uso di estratti di foglie di Stevia rebaudiana Bertoni come edulcorante (dolcificante) rientra nel campo di applicazione del 

Reg. (CE) 1333/2008 relativo agli additivi alimentari. 

Nella trasformazione dei prodotti biologici si possono usare additivi alimentari solo se questi sono elencati nell'Allegato VIII 

del Reg. (CE) 889/2008. Pertanto fino a quando l'additivo E 960 non sarà incluso nel predetto Allegato non potrà essere 

utilizzato nella trasformazione di alimenti biologici. 

3) AROMA E SOSTANZA AROMATIZZANTE 

L'uso di estratti di foglie di Stevia rebaudiana Bertoni come aroma e/o sostanza aromatizzante rientra nel campo di 

applicazione del Reg. (CE) 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti 

destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti. 

Nella trasformazione dei prodotti biologici si possono utilizzare gli aromi naturali nel rispetto delle prescrizioni previste 

dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) 889/2008.  

In relazione all’uso di Stevia rebaudiana come aromatizzante, ad oggi non risulta alcun aroma a base di Stevia rebaudiana 

Bertoni nell’elenco degli aromi e materiali di base utilizzabili per gli alimenti di cui al Reg. (CE) n. 1334/2008. 

 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
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