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Aggiornamento normativo del 11/10/2019 
 
Nota Commissione Europea n. Ares(2019)6271053 - 10/10/2019 – Chiarimenti sull’uso di lievito ed 
estratto di lievito in alimenti trasformati (diversi dal vino). 
 

La Direzione Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione Europea, con Nota di 

interpretazione nr. 6271053 del 10/10/2019, ha annullato quanto già previsto con la Nota di 

interpretazione nr. Ares(2018)3081057 del 12/06/2018 dove si chiariva che i lieviti erano considerati 

ingredienti di origine agricola e, se utilizzati convenzionali, necessitava richiedere un’autorizzazione 

all’Autorità competente ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (CE) nr. 

834/2007 [gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella 

produzione biologica ai sensi dell’articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro]. 

Interpretazione 

La Direzione Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione Europea, con Nota di 

interpretazione nr. 6271053 del 10/10/2019, ha rivisto quanto già comunicato con la Nota di 

interpretazione nr. Ares(2018)3081057 del 12/06/2018 sulla base di quanto di seguito specificato: 

1. ORIGINE NON AGRICOLA 

Il lievito e gli estratti di lievito non sono prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

2. NORME GENERALI APPLICABILI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI TRASFORMATI 

L'articolo 19 del Regolamento (CE) nr. 834/2007 stabilisce le norme generali sulla produzione 

di alimenti trasformati e, in particolare, il paragrafo 2, lettera b), stabilisce che possono essere 

utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il 

sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le 

vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione 

particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica 

ai sensi dell’articolo 21. 

 



 

 
 
 
 

3. USO DI TALUNI PRODOTTI E SOSTANZE NELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI 

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (CE) nr. 

834/2007, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 889/2008 autorizza 

l'uso di "preparati di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzati nella trasformazione di 

alimenti” nella trasformazione di alimenti biologici ad eccezione dei prodotti del settore 

vitivinicolo che sono disciplinati da disposizioni specifiche. 

4. CALCOLO DELLA % DEGLI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA BIOLOGICI 

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) 

nr. 834/2007, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce 

che il lievito e i prodotti a base di lievito devono essere calcolati come ingredienti di origine 

agricola ai fini del calcolo della percentuale degli ingredienti di origine agricola biologici, 

relativamente all'etichettatura degli alimenti trasformati. 

Conclusione 

A seguito dell’analisi di cui sopra, la Commissione Europea ha stabilito che il lievito non biologico, 

normalmente utilizzato nella trasformazione degli alimenti, è autorizzato e può essere utilizzato negli 

alimenti trasformati biologici (ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo) senza la necessità di 

dimostrare l'indisponibilità in forma biologica o di un'autorizzazione provvisoria da parte dell'Autorità 

competente dello Stato membro a norma dell'articolo 29 del Regolamento (CE) nr. 889/2008. 

Nel caso in cui un lievito non biologico venga utilizzato in un alimento trasformato ed etichettato 

come biologico nella denominazione di vendite, può essere utilizzato fino al massimo del 5% del 

totale degli ingredienti di origine agricola e a condizione che il restante 95% degli ingredienti di 

origine agricola siano biologici [Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del Regolamento (CE) nr. 

834/2007]. 

Il lievito non biologico non può essere utilizzato insieme al lievito biologico negli stessi alimenti o 

mangimi biologici [Articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (CE) nr. 834/2007]. 

 

 


