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Regolamento di esecuzione (UE) n. 2164/2019 del 17/12/2019 (Pubblicato il 18 dicembre 2019 sulla 
G.U.U.E. n. L 328) .- “Che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti 
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”. 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 dicembre 2019 n. L 328, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 

2164/2019 del 17 dicembre 2019, con il quale la Commissione Europea ha modificato il Regolamento (UE) n. 889/2008 

riguardante alcuni punti dell’articolato, come di seguito specificato: 

Produzione Vegetale: 

- ha sostituito l’Allegato I del Regolamento (CE) n. 889/2008, poiché ha ammesso l’uso in agricoltura biologico di 

nuove sostanze come concimi ed ammendanti; 

- ha sostituito l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008, poiché ha ammesso l’uso in agricoltura biologico di 

nuove sostanze come antiparassitari-prodotti fitosanitari; 

Produzione zootecnica: 

- ha sostituito l’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 889/2008, poiché ha ammesso l’uso in agricoltura biologica di 

nuovi additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale; 

Prodotti conservati e trasformati 

- ha sostituito l’Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 889/2008, poiché ha ammesso l’uso in agricoltura biologica di 

nuovi additivi impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati; 

- i seguenti additivi: la gomma di tara in polvere, le lecitine, il glicerolo, la farina di semi di carrube, la gomma di 

gellano, la gomma arabica, la gomma di guar e la cera di carnauba, dal 1° gennaio 2022 potranno essere 

utilizzati solo se ottenuti con il metodo di produzione biologico; 

- ha sostituito l’Allegato VIII bis del Regolamento (CE) n. 889/2008, poiché ha chiarito i nomi di alcuni additivi 

enologici al fine di evitare confusione. 

Il Regolamento è entrato in vigore il 7 gennaio 2020. 

 

In particolare il Regolamento (UE) n. 2164/2019 ha apportato le seguenti modifiche al Regolamento (CE) n. 889/2008: 

 

 



 

 
 
 
 

1) GESTIONE E FERTILIZZAZIONE DEI SUOLI – USO DI CONCIMI, AMMENDANTI E NUTRIENTI 

 

L’EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica), nelle raccomandazioni relative ai 

concimi, ha concluso che le sostanze «biochar», «gusci di molluschi», «gusci d’uovo» e «acidi umici e fulvici» sono 

conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. Pertanto tali sostanze sono state inserite nell’Allegato I del 

Regolamento (CE) n. 889/2008. 

1.A) Biochar 

Il biochar è un prodotto della pirolisi o piroscissione, quale processo di decomposizione termochimica di materiali organici 

ottenuti mediante l’applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante (ossigeno). 

Il biochar ha un impatto positivo su una serie di processi del suolo che vanno dal beneficio indiretto della biologia del 

suolo, al controllo dei patogeni presenti nel suolo, al miglioramento della fissazione dell'azoto, miglioramento delle 

proprietà fisiche e chimiche del suolo, riduzione della lisciviazione dei nitrati e emissione di protossido di azoto a bonifica 

di terreni contaminati (L one et al., 2015). 

Origine delle materie prime, metodi di fabbricazione 

Il biochar può essere prodotto con differenti materiali vegetali come legno, paglia, foglie o sottoprodotti alimentari (ad es. 

frantoio). È anche possibile fare il biochar da prodotti animali (letame) e sottoprodotti animali, nonché rifiuti (ad esempio 

rifiuti urbani). Tuttavia, in agricoltura biologica è consentito solo il biochar ottenuto da materiali vegetali, non trattati o 

trattati con prodotti ammessi in agricoltura biologica, ed utilizzato come ammendante. 

Inquinamento del suolo 

Se il processo di pirolisi è gestito male, si formano idrocarburi policiclici aromatici (IPA), riscontrabili nel biochar come 

contaminanti. Il rispetto dei limiti massimi per gli IPA è uno dei requisiti principali di approvazione del fertilizzante per 

biochar. Il biochar prima di essere utilizzato in agricoltura deve essere analizzato e deve rispettare i parametri di legge, 

che per le produzioni biologiche sono fissate in 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il 

valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio di accumulo dovuto ad applicazioni multiple. 

Agricoltura italiana 

Il biochar è ammesso dal D. Lgs. 75/2010 «Riordino e revisione disciplina in materia di fertilizzanti», così come modificato 

dal DM 22 giugno 2015 e, pertanto, è utilizzabile in agricoltura convenzionale e integrata, ma al momento non in 

agricoltura biologica. 

Al fine di poter utilizzare il biochar in agricoltura biologica, necessita l’aggiornamento dell’Allegato 13, Tabella 1 «Elenco 

dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica». 

 

1.B) Gusci di molluschi 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’ EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso dei gusci di molluschi, derivanti 

dai residui della produzione di molluschi, come fertilizzanti. 



 

 
 
 
 

Nell'allegato I del Reg. 889/2008, i rifiuti di cozze non sono esplicitamente menzionati, ma possono far parte del digestato 

di biogas e, pertanto, autorizzati per la produzione biologica. 

Nel caso in cui i gusci di molluschi vengano digeriti, sono già autorizzati in base alla definizione di “Digestato da biogas 

contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencati nell’Allegato 1 

del Reg. (CE) 889/2008”. 

I gusci di molluschi sono composti al 95% di carbonato di calcio e rappresentano un’ottima biomassa da reimpiegare in 

agricoltura, dove questo elemento è utilizzato come fertilizzante e per controllare l’acidità del suolo. 

In agricoltura biologica è consentito solo l’uso di gusci di molluschi provenienti: 

 dalla pesca sostenibile; 

 dall’acquacoltura biologica. 

Agricoltura italiana 

Al fine di poter utilizzare i gusci di molluschi in agricoltura biologica, necessita l’aggiornamento dell’Allegato 13, Tabella 1 

«Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica». 

 

1.C) Gusci d’uovo 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’ EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso dei gusci d’uovo come 

fertilizzanti. 

Nell'allegato I del Reg. 889/2008, i gusci d’uovo non sono esplicitamente menzionati, ma possono far parte del digestato 

di biogas e, pertanto, autorizzati per la produzione biologica. 

Nel caso in cui i gusci d’uovo vengano digeriti, sono già autorizzati in base alla definizione di “Digestato da biogas 

contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencati nell’Allegato 1 

del Reg. (CE) 889/2008”. 

I gusci d’uovo sono composti al 95% di carbonato di calcio e rappresentano un’ottima biomassa da reimpiegare in 

agricoltura, dove questo elemento è utilizzato come fertilizzante e per controllare l’acidità del suolo. 

In agricoltura biologica è proibito l’uso di gusci d’uovo provenienti da allevamenti industriali. 

Agricoltura italiana 

Al fine di poter utilizzare i gusci d’uovo in agricoltura biologica, necessita l’aggiornamento dell’Allegato 13, Tabella 1 

«Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica». 

 

1.D) Acidi umici e fulvici 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’ EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso degli acidi umici e fulvici come 

fertilizzanti. 

 



 

 
 
 
 

Gli acidi umici e fulvici sono costituenti naturali della sostanza organica del suolo, derivanti dalla decomposizione di 

piante, animali e residui microbici. Le sostanze umiche sono state riconosciute per lungo tempo come fattori essenziali 

per la fertilità del suolo, agendo sulle proprietà fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche del suolo. 

In agricoltura biologica è consentito solo se estratti con sali / soluzioni inorganici esclusi i sali di ammonio o se ottenuti 

dalla potabilizzazione dell’acqua. 

Agricoltura italiana 

Al fine di poter utilizzare gli acidi umici e fulvici in agricoltura biologica, necessita l’aggiornamento dell’Allegato 13, Tabella 

1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica». 

 

1.E) Definizione di Carbonato di calcio 

Nell’elenco dei fertilizzanti del Reg. (CEE) 2092/91 c’era il carbonato di calcio di origine naturale (ad esempio: creta, 

marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica. 

Quando l’elenco dei fertilizzanti è stato trascritto nel Reg. (CE) 889/2008 l’espressione “ad esempio” è stata eliminata ed 

il nuovo elenco si legge: 

Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica), con la restrizione “solo di origine 

naturale”. 

La suddetta modifica non è presente in tutte le versioni linguistiche e, pertanto, al fine di armonizzare l’uso del carbonato 

di calcio nella versione originaria del Reg. (CEE) 2092/91 la relativa voce viene così modificata: 

Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare 
macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica 

Solo di origine naturale 

 

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 2164/2019 ha sostituito il testo dell'allegato I, e, pertanto, a decorrere dal 

7 gennaio 2020 possono essere utilizzati i prodotti sopra descritti. 

 

2) LOTTA CONTRO I PARASSITI, LE MALATTIE E LE ERBE INFESTANTI – USO DI 

ANTIPARASSITARI/PRODOTTI FITOSANITARI 

 

L’EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica), nelle raccomandazioni relative ai 

prodotti fitosanitari, ha concluso che le sostanze «Maltodestrina», «Perossido di idrogeno», «terpeni (eugenolo, geraniolo 

e timolo)», «Cloruro di sodio», «Cerevisane» e «Piretrine ottenute da piante diverse dal Chrysanthemum 

cinerariaefolium», sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. Pertanto tali sostanze sono state 

inserite nell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008. 

2.A) Maltodestrina 



 

 
 
 
 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso della maltodestrina come 

principio attivo poiché già autorizzato, a livello dell’UE, come sostanza attiva, ai sensi del Regolamento (CE) n. 

1107/2009, efficace contro afidi, tripidi, cocciniglie, mosca bianca e acari (insetticida/acaricida). 

Considerate le sue origini naturali (derivato dall’idrolisi enzimatica dell’amido), il gruppo non ritiene necessario limitare 

l'uso della maltodestrina nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008, sulla base della legislazione generale sui 

prodotti fitosanitari (Reg. CE 1107/2009), senza limiti di residui (nessun LMR richiesto poiché utilizzato nell’industria 

alimentare e privo di ADI [Acceptable Daily Intake = Dose Giornaliera Accettabile] ed ARfD [Acute Reference Dose = 

Dose Acuta Accettabile]). Tuttavia, sia le materie prime di partenza (l’amido) che gli enzimi utilizzati per la loro 

degradazione non siano ottenuti o derivati da OGM. 

Secondo il Gruppo di lavoro EDTOP, vista la scarsa specificità, dovuta al meccanismo d’azione che ostruisce gli spiracoli 

degli artropodi bersaglio, che muoiono successivamente per soffocamento, dovrebbero essere preferite le pratiche 

agronomiche e l’uso dei nemici naturali (insetti/acari utili). La limitata persistenza ambientale dovrebbe limitare l’impatto 

sugli artropodi utili. 

2.B) Perossido di idrogeno 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso del perossido di idrogeno (acqua 

ossigenata) come principio attivo poiché già autorizzato, a livello dell’UE, come sostanza di base, ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1107/2009, efficace come fungicida e battericida, per: 

 la concia delle sementi di lattuga e ornamentali, per ridurre vari agenti patogeni mediante un’azione ossidante; 

 la disinfezione degli utensili e le attrezzature da taglio (attrezzi per la potatura), per limitare la diffusione di agenti 

patogeni delle piante (batteri del suolo, Ralstonia solanacerum, Botrytis cinerea) e malattie (ad esempio mal 

dell’esca). 

Il perossido di idrogeno deve essere utilizzato conformemente alle condizioni specifiche incluse nelle conclusioni del 

rapporto di valutazione sul perossido di idrogeno (SANTE/11900/2016) e in particolare nell’Appendice I e II. 

2.C) Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo) 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso dei terpeni (eugenolo, geraniolo 

e timolo) come principi attivi poiché già autorizzati, a livello dell’UE, come sostanza attiva (fungicidi) ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1107/2009, efficaci contro la muffa grigia (Botrytis cinerea). 

Il gruppo non ritiene necessario limitare l'uso dei terpeni nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008, sulla base 

della legislazione generale sui prodotti fitosanitari (Reg. CE 1107/2009). Per le tre sostanze attive non sono richiesti livelli 

massimi di residui (nessun LMR). 

2.D) Cloruro di sodio 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso del cloruro di sodio come 

principio attivo poiché già autorizzato, a livello dell’UE, come sostanza di base, ai sensi del Regolamento (CE) n. 

1107/2009, efficace come fungicida/battericida e insetticida. 

Il cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della 

relazione di valutazione sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare nelle appendici I e II. 



 

 
 
 
 

Il cloruro di sodio non ha problemi tossicologici e ambientali (almeno alle dosi cui è proposto). Le limitazione per l’uso in 

biologico riguardano: 

 l’origine naturale del prodotto, non essendo ammesso il sale di sintesi chimica (solo sale marino e salgemma); 

 non può essere usato come erbicida. 

2.E) Cerevisane 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso del cerevisane come principi 

attivi poiché già autorizzati, a livello dell’UE, come sostanza attiva (fungicidi) ai sensi del Regolamento (CE) n. 

1107/2009, efficaci come induttore di resistenza utilizzato contro la peronospora, oidio e botrite della vite e alcune colture 

orticole. 

Considerate le sue origini naturali (è costituito da pareti di cellule di lieviti [Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS117] 

disidratate, il Gruppo non ritiene necessario limitare l'uso del cerevisane (sostanza attiva a basso rischio) nell'allegato II 

del Regolamento (CE) n. 889/2008, sulla base della legislazione generale sui prodotti fitosanitari (Reg. CE 1107/2009), 

senza limiti di residui (nessun LMR richiesto). 

2.F) Piretrine ottenute da piante diverse dal Chrysanthemum cinerariaefolium 

Le piretrine vengono estratte dai fiori delle piante del genere Chrysanthemum. Attualmente, solo le piretrine del 

Crisantemo cinerariaefolium sono approvate ai sensi della legislazione sui prodotti fitosanitari (vedi Appendice I del 

rapporto di riesame, SANCO/2627/08 – Rev. del 16 luglio 2013) e, pertanto, è l'unica forma attualmente consentita per la 

protezione delle piante dalla legislazione orizzontale. 

Attualmente l’Allegato II del Reg. (CE) 889/2008 elenca “Piretrine estratte dal crisantemo cinerariaefolium“. Secondo il 

Gruppo di esperti, l'uso di piretrine di origine vegetale è ugualmente accettabile indipendentemente dalle specie da cui 

sono estratte. Tuttavia, devono essere autorizzati come sostanze attive ai sensi della legislazione sui prodotti fitosanitari: 

attualmente non è così per le piretrine di altre specie di crisantemo (Tanacetum). 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha allargato l’origine delle piretrine anche a piante 

diverse dal Crisantemo cinerariaefolium, adottando la dicitura più generica “piretrine” e “solo di origine vegetale”, poiché 

l’indicazione della specie vegetale è già specificata nell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario. 

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 2164/2019 ha sostituito il testo dell'allegato II, e, pertanto, a decorrere 

dal 7 gennaio 2020 possono essere utilizzati i prodotti sopra descritti. 

 

3) ADDITIVI PER MANGIMI IMPIEGATI NELL’ALIMENTAZIONE ANIMALE 

 

L’EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica), nelle raccomandazioni relative ai 

mangimi, ha concluso che le sostanze «gomma di guar», come additivo per mangimi, «estratto di castagno», come 

additivo organolettico, e «betaina anidra» per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica, sono 

conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. Pertanto tali sostanze sono state inserite nell’Allegato VI del 

Regolamento (CE) n. 889/2008. 



 

 
 
 
 

3.A) Gomma di guar 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso della Gomma di guar come 

additivo per mangimi con funzione di legante e agente antiagglomerante. 

La Gomma di guar (E412) è già autorizzata, a livello dell’UE, come additivo per mangimi ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 1831/2003 come agente addensante e stabilizzante con effetti leganti a basse dosi. 

Poiché l'uso di additivi per mangimi come legante e agente antiagglomerante è in linea con gli obiettivi, criteri e principi 

del Regolamento (CE) n. 834/2007, alla voce 1.3 dell’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 889/2008 viene aggiunta la 

Gomma di guar: 

 

3.B) Estratto di castagne dolci (Castanea sativa Mill) 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso dell’estratto di castagne dolci 

come additivo organolettico per mangimi. 

L’estratto di castagne dolci è già autorizzato, a livello dell’UE, come additivo per mangimi sensoriali, composti 

aromatizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1831/2003. 

Poiché l'uso di additivi organolettici per mangimi è in linea con gli obiettivi, criteri e principi del Regolamento (CE) n. 

834/2007, alla voce 2 dell’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 889/2008 viene aggiunta la Castanea sativa Mill.: estratto 

di castagno, come composto aromatizzante. 

3.C) Betaina anidra 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso della betaina anidra come 

additivo nutrizionale per mangimi. 

La betaina anidra è già autorizzata, a livello dell’UE, come additivo nutrizionale per mangimi, ai sensi del Regolamento 

(CE) n. 1831/2003, ed incluso nel gruppo funzionale “vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite aventi 

a effetto simile ", con il numero di identificazione 3a920. 

La betaina viene utilizzata nei mangimi per animali monogastrici per promuovere effetti benefici sull'intestino, prevenendo 

lo stress osmotico che si verifica durante la diarrea o la coccidiosi. Ci sono anche alcune evidenza che la betaina può 

migliorare la digeribilità di nutrienti specifici. 

La betaina migliora la disponibilità di metionina dai componenti di alimentazione: la metionina è un aminoacido limitante 

nella dieta di pollame, maiali e pesci. 

Poiché l'uso di additivi nutrizionali per mangimi è in linea con gli obiettivi, criteri e principi del Regolamento (CE) n. 

834/2007, alla voce 3, lettera a) dell’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 889/2008 viene aggiunta la Betaina anidra, solo 

di origine naturale e, se disponibile, di origine biologica. 

La betaina anidra può essere utilizzata solo per animali monogastrici. 



 

 
 
 
 

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 2164/2019 ha sostituito il testo dell'allegato VI, e, pertanto, a decorrere 

dal 7 gennaio 2020 possono essere utilizzati i prodotti sopra descritti. 

 

4) USO DI DETERMINATI PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DI ALIMENTI 

BIOLOGICI TRASFORMATI 

 

L’EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica), nelle raccomandazioni relative agli 

alimenti, ha concluso che le sostanze «glicerolo», come agente umidificante nelle capsule di gelatina e nella pellicola di 

rivestimento delle compresse, «bentonite», come ausiliare di fabbricazione, «(L+)acido lattico» e «idrossido di sodio», 

come ausiliare di fabbricazione per l’estrazione di proteine vegetali, «gomma di tara in polvere», come addensante, 

«estratto di luppolo» e «estratto di colofonia di pino», come ausiliare di fabbricazione per la produzione di zucchero, sono 

conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. Pertanto tali sostanze sono state inserite nell’Allegato VIII 

del Regolamento (CE) n. 889/2008. 

ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI (ALLEGATO VIII - SEZIONE A) 

4.A) Gomma di tara in polvere 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso della gomma di tara in polvere 

come additivo alimentare con funzione di addensante e stabilizzante. 

La gomma di tara in polvere, o più semplicemente gomma di tara o carruba peruviana, ottenuta dall’endosperma 

macinato dei semi di Caesalpinia spinosa, è un idrocolloide naturale, ad uso alimentare, studiato appositamente per una 

vasta gamma di applicazioni alimentari per addensare salse e zuppe. Può essere utilizzata anche per migliorare la 

palatabilità nelle bevande a base frutta, per aumentare la vita di scaffale dei prodotti da forno (pane, torte) e per ridurre la 

sensazione "di ghiaccio" nei gelati, prodotti lattiero caseari e dessert congelati. 

La gomma di tara, conosciuta anche con il nome di carruba peruviana, è una polvere bianco-giallastra, solubile in acqua 

calda e parzialmente solubile in acqua fredda. Dal punto di vista chimico, la gomma di tara è costituita da polisaccaridi, 

principalmente galattomannani, ad alto peso molecolare. 

La gomma di tara è già autorizzata, a livello dell’UE, come additivo alimentare (E 417), ai sensi del Regolamento (CE) n. 

1129/2011. 

Poiché l'adozione della gomma di tara in polvere per qualsiasi uso consentito è in linea con gli obiettivi, criteri e principi 

del Regolamento (CE) n. 834/2007, nell’Allegato VIII, Sezione A del Regolamento (CE) n. 889/2008 è stata inserita la 

voce “E 417 – Gomma di tara in polvere” come addensante. 

La Commissione ha deciso che la gomma di tara in polvere dovrà essere impiegata solo se ottenuta con metodo 

biologico, concedendo agli operatori un tempo di adeguamento di tre anni. Pertanto dal 1° gennaio 2022 la gomma di 

tara in polvere dovrà essere obbligatoriamente biologica. 

4.B) Glicerolo 



 

 
 
 
 

Il glicerolo si trova abbondantemente in natura sotto forma di trigliceridi, che sono i principali componenti di quasi tutti i 

grassi e oli vegetali e animali.  

Il glicerolo è già autorizzato, a livello dell’UE, come additivo alimentare (E422), ai sensi del Regolamento (CE) n. 

1333/2008 e viene utilizzato, a livello quantitativo, in un’ampia gamma di prodotti alimentari come addensante, 

stabilizzante, emulsionante, umettante, plastificante e dolcificante. Viene utilizzato anche in capsule di gel morbido come 

plastificante per integratori alimentari. 

Poiché l'adozione del glicerolo per qualsiasi uso consentito (ad es. come umettante in capsule di gel e pellicola di 

rivestimento di compresse oltre agli altri usi già elencati) è in linea con gli obiettivi, criteri e principi del Regolamento (CE) 

n. 834/2007. Pertanto alla voce “glicerolo” dell’Allegato VIII, Sezione A del Regolamento (CE) n. 889/2008 viene ampliata 

la condizione d’uso come agente umidificante per capsule di gelatina e pellicola di rivestimento di compresse. 

La Commissione ha deciso che il glicerolo dovrà essere impiegata solo se ottenuta con metodo biologico, concedendo 

agli operatori un tempo di adeguamento di tre anni. Pertanto dal 1° gennaio 2022 il glicerolo dovrà essere 

obbligatoriamente biologica. 

4.C) Biossido di silicio 

Il biossido di silicio si presenta, in natura, come minerale ed è il minerale più comune della crosta terrestre. Può essere 

prodotto artificialmente e si presenta come una sostanza amorfa. La produzione sintetica del biossido di silicio avviene 

mediante un processo di idrolisi in fase di vapore, che dà silice pirogenica, o mediante un processo a umido che dà silice 

precipitata, gel di silice o silice idrata. 

Il biossido di silicio è un additivo che presenta diverse funzioni: antiagglomerante, supporto per aromi, coloranti e 

coadiuvante tecnologico sintetico (agente antischiuma, utilizzato anche per rimuovere proteine e lieviti durante la 

produzione del vino e della birra). 

Il biossido di silicio può essere impiegato in diversi alimenti, come per esempio le minestre in busta, nel sale da tavola, 

nella vaniglia, nell'aglio in polvere, nelle gomme da masticare e in certi tipi di riso bianco. Al momento tale additivo viene 

considerato innocuo per la salute dell'uomo. 

Per quanto in premessa, il l’EGTOP ritiene che la dicitura “Gel o soluzione colloidale” presente nell’Allegato VIII, Sezione 

A del Regolamento (CE) n. 889/2008 non è corretto e dovrebbe essere cancellato. Pertanto la voce “E 551 – Biossido di 

silicio in gel o in soluzione colloidale” dell’Allegato VIII, Sezione A del Regolamento (CE) n. 889/2008 viene modificata in 

“E 551 – Biossido di silicio”. 

4.D) Cera di carnauba 

La cera di carnauba è un additivo (contraddistinta con la sigla E 903) utilizzato come un agente di rivestimento e si 

ottiene dalle foglie della palma Copernicia prunifera E’ costituita da esteri di acidi grassi per un 80-85%, alcoli grassi per 

un 10-15%, acidi per un 3-6% e idrocarburi in parte variabile tra 1 e 3%. 

In agricoltura biologica la cera di carnauba è già utilizzata come agente di rivestimento dei prodotti dolciari. 

Sulla base delle informazioni ottenute dall’EGTOP, la Commissione ha autorizzato l’uso della cera di carnauba come 

additivo di rivestimento per la protezione dei frutti oggetto di trattamento obbligatorio con il freddo, conservati in condizioni 

di quarantena contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro 



 

 
 
 
 

diffusione nella Comunità, ai sensi della Direttiva 2000/29/CE del 08/05/2000 e recepita in Italia con il D.Lgs. 19 agosto 

2005 nr. 214. Pertanto alla voce “E 903 – Cera di carnauba” dell’Allegato VIII, Sezione A del Regolamento (CE) n. 

889/2008 viene ampliata la condizione d’uso come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo 

estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi. 

La Commissione ha deciso, inoltre, che la cera di carnauba dovrà essere impiegata solo se ottenuta con metodo 

biologico, concedendo agli operatori un tempo di adeguamento di tre anni. Pertanto dal 1° gennaio 2022 la cera di 

carnauba dovrà essere obbligatoriamente biologica. Fino a tale data, la cera di carnauba può essere utilizzata 

soltanto se ottenuta da materie prime biologiche. 

ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI E AUSILIARI DI FABBRICAZIONE BIOLOGICI 

Per le seguenti sostanze, elencate nell’Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 889/2008, la Commissione ha stabilito che 

dovranno essere impiegate solo se ottenuti con metodo di produzione biologica, concedendo agli operatori un tempo di 

adeguamento di tre anni: 

 Lecitine; 

 Farina di semi di carrube; 

 Gomma di guar; 

 Gomma arabica; 

 Gomma di tara in polvere; 

 Gomma di gellano; 

 Glicerolo; 

 Cera di carnauba. 

Pertanto dal 1° gennaio 2022 le suddette sostanze dovranno essere obbligatoriamente biologiche. 

AUSILIARI DI FABBRICAZIONE (ALLEGATO VIII - SEZIONE B) 

4.E) (L+) Acido lattico da fermentazione 

L’acido lattico è prodotto industrialmente: 

 mediante fermentazione batterica dei carboidrati (zucchero, amido), con la produzione di acido L(+)lattico; 

 mediante sintesi chimica da acido cianidrico e acetaldeide, con produzione lattonitrile di idrolisi. 

Attualmente l’acido lattico è autorizzato, come coadiuvante tecnologico, unicamente per la regolazione del pH nelle 

salamoie per la produzione dei formaggi. L’acido lattico potrebbe essere utilizzato anche per la regolazione del pH nella 

produzione di estratto proteico vegetale. 

Poiché l'uso dell’acido lattico proveniente dalla fermentazione è in linea con gli obiettivi, criteri e principi del Regolamento 

(CE) n. 834/2007, nell’Allegato VIII, Sezione B del Regolamento (CE) n. 889/2008 è stata inserita la voce “(L+) Acido 

lattico da fermentazione” come coadiuvante per la produzione di estratti di proteine vegetali. 

4.F) Idrossido di sodio 



 

 
 
 
 

Attualmente l’idrossido di sodio è autorizzato, come coadiuvante tecnologico, nella produzione dello zucchero e dell’olio 

(ad esclusione dell’olio di oliva). L’idrossido di sodio potrebbe essere utilizzato anche per la regolazione del pH nella 

produzione di estratto proteico vegetale: nella fase di alcalinizzazione/acidificazione consente la precipitazione delle 

proteine. 

Poiché l'uso dell’idrossido di sodio è in linea con gli obiettivi, criteri e principi del Regolamento (CE) n. 834/2007, 

nell’Allegato VIII, Sezione B del Regolamento (CE) n. 889/2008 è stata ampliata la condizione d’uso per la preparazione 

di estratti di proteine vegetali. 

4.G) Estratto di luppolo 

Tradizionalmente l’estratto di luppolo forniva anche un effetto antibatterico nella produzione della birra, prima della 

diffusione della pastorizzazione. I principi attivi del luppolo, costituite da α-acidi (principalmente composti da umulone, 

coumulone e adumulone) e β-acidi (principalmente composti da lupulone, colupulone e adlupulone), sono particolarmente 

efficaci contro i batteri gram-positivi, come batteri lattici, bacilli, clostridi, listeria, ma anche altri microrganismi (ad esempio 

la M. tubercolosis). 

Per questo effetto antibatterico, agli inizi degli anni ’90 gli acidi di luppolo (definiti antibatterici naturali) sono stati impiegati 

nella produzione dello zucchero come alternativa alla formaldeide ed ai ditiocarbammati al fine di controllare la crescita 

batterica nell’area di estrazione. 

Per quanto in premessa, l’EGTOP ha valutato la possibilità di utilizzare l’estratto di luppolo come ausiliari di 

fabbricazione, in quanto non consumato come alimento in sé, ma intenzionalmente utilizzato nella lavorazione della 

barbabietola da zucchero per contenere la crescita di batteri. 

Poiché l'uso dell’estratto di luppolo è in linea con gli obiettivi, criteri e principi del Regolamento (CE) n. 834/2007, 

nell’Allegato VIII, Sezione B del Regolamento (CE) n. 889/2008 è stata inserita la voce “Estratto di luppolo” come 

coadiuvante con il solo scopo di antimicrobico nella produzione di zuccheri e, se disponibile, di origine biologica. 

4.H) Estratto di colofonia di pino 

Le resine naturali di pino d’Aleppo sono utilizzate nella produzione di vini tradizionali greci (retsina) con funzione 

antibatterico. I principi attivi della resina di pino (acidi naturali di colofonia) sono particolarmente efficaci contro i batteri 

gram-positivi, come batteri lattici, bacilli, clostridi, listeria, ma anche altri microrganismi (ad esempio la M. tubercolosis). 

Per questo effetto antibatterico, l’estratto di pino, contenente acidi naturali di colofonia, è stato impiegato nella produzione 

dello zucchero come alternativa alla formaldeide ed ai ditiocarbammati, al fine di controllare la crescita batterica nell’area 

di estrazione ed utilizzato alternativamente all’estratto di luppolo per ridurre il rischio di ceppi batterici resistenti all’uno o 

all’altro prodotto a causa di un uso eccessivo di una singola preparazione antimicrobica. 

Per quanto in premessa, l’EGTOP ha valutato la possibilità di utilizzare l’estratto di colofonia di pino come ausiliari di 

fabbricazione, in quanto non consumato come alimento in sé, ma intenzionalmente utilizzato nella lavorazione della 

barbabietola da zucchero per contenere la crescita di batteri. 

Poiché l'uso dell’estratto di colofonia di pino è in linea con gli obiettivi, criteri e principi del Regolamento (CE) n. 834/2007, 

nell’Allegato VIII, Sezione B del Regolamento (CE) n. 889/2008 è stata inserita la voce “Estratto di colofonia di pino” 

come coadiuvante con il solo scopo di antimicrobico nella produzione di zuccheri e, se disponibile, di origine biologica. 



 

 
 
 
 

4.I) Bentonite 

Bentonite è un termine commerciale con cui si indica una serie di argille naturali appartenenti alla famiglia dei fillosilicati. 

Il componente principale è un minerale argilloso denominato montmorillonite, cui si accompagnano altri minerali 

accessori come quarzo, feldspato, calcite, caolino, mica e altri ancora. La presenza o meno di questi componenti è alla 

base dell’ampia gamma di varietà estratte di bentonite, la cui notevole diversità può influenzare la qualità del minerale e 

quindi il valore industriale del deposito, nonché renderlo più o meno idoneo per determinate applicazioni. 

La bentonite è una miscela naturale dei diversi varietà: prende il nome dagli elementi dominanti potassio, sodio calcio e 

alluminio. 

Per quanto in premessa, l’EGTOP ha valutato la possibilità di utilizzare tutte le varietà di bentonite ed ha chiarito che l’uso 

di tutte le varietà di bentonite come ausiliari di fabbricazione nella trasformazione di prodotti alimentari di origine vegetale 

e di origine animale (solo come agente adesivante per idromele) è in linea con gli obiettivi, i criteri e i principi del 

Regolamento (CE) n. 834/2007. 

4.L) Cera di carnauba 

Per la cera di carnauba, come ausiliario di fabbricazione elencata nell’Allegato VIII, Sezione B del Regolamento (CE) n. 

889/2008, la Commissione ha stabilito che dovrà essere impiegata solo se ottenuta con metodo di produzione biologica, 

concedendo agli operatori un tempo di adeguamento di tre anni. Pertanto dal 1° gennaio 2022 la suddetta sostanza 

dovrà essere obbligatoriamente biologica. 

 

5) USO DI PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI NEL SETTORE VITIVINICOLO 

 

Nell’allegato VIII bis del Regolamento (CE) n. 889/2008 alcuni riferimenti ai nomi degli additivi sono imprecisi e, pertanto, 

la Commissione ha provveduto a correggere le imprecisioni presenti nella descrizione delle seguenti sostanze allo scopo 

di fare maggiore chiarezza ed evitare confusione: 

Tipo di trattamento a 
norma dell’allegato I A del 

regolamento (CE) n. 
606/2009 

Nome del prodotto o 
della sostanza 

Condizioni e restrizioni 
specifiche nei limiti e alle 

condizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 

1234/2007 e al 
regolamento (CE) n. 

606/2009 

Note 

Punti 5, 15 e 21: Utilizzo — Lieviti, scorze di lieviti 
e fecce  

 Aggiunta dei derivati dei lieviti 
quali le scorze di lieviti e le fecce 

Punto 6: Utilizzo — Fosfato diammonico 
— Cloridrato di tiamina 
— Autolisati di lievito 

 Aggiunta di autolisati di lievito 
Solo con uve fresche, mosto 
d’uva, mosto di uve parzialmente 
fermentato, mosto di uve 
parzialmente fermentato ottenuto 
con uve parzialmente appassite, 
mosto di uve concentrato e vino 
nuovo ancora in fermentazione 

Punto 10: Chiarificazione — Gelatina alimentare 
— Proteine vegetali 
provenienti da frumento 

 Il secondo trattino è modificato 
da «Proteine vegetali ottenute da 
frumento o piselli» con «proteine 



 

 
 
 
 

o piselli 
— Colla di pesce 
— Albumina d’uovo 
— Tannini 
— Proteine di patate 
— Estratti proteici di 
lieviti 
— Caseina 
— Chitosano derivato da 
Aspergillus niger 
— Caseinato di potassio 
— Diossido di silicio 
— Bentonite 
— Enzimi pectolitici 

vegetali provenienti da frumento 
o piselli»; 
 
Il quarto trattino è modificato da 
«Ovoalbumina» con «Albumina 
d’uovo»  

Punto 31: Utilizzo — Citrato rameico  E’ stato eliminato il solfato di 
rame poiché il suo uso era 
ammesso fino al 31/12/2015 

 

 


