
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2017 DELLA COMMISSIONE 

del 18 dicembre 2018 

che autorizza l'immissione sul mercato dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench quale 
alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della 

Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi 
alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il 
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della 
Commissione (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione 
possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo 
alimento quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283. 

(2)  A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. 

(3)  A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in 
merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese 
terzo. Il 5 aprile 2018 la società Sorghum Zrt. («il richiedente») ha presentato alla Commissione la notifica dell'in
tenzione di immettere sul mercato dell'Unione lo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench quale alimento 
tradizionale da un paese terzo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente chiede 
l'autorizzazione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench da consumarsi in quanto tale o come ingrediente 
alimentare dalla popolazione in generale. 

(4)  La documentazione presentata dal richiedente dimostra che lo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench vanta un 
uso alimentare sicuro storicamente comprovato negli Stati Uniti. 

(5)  A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 30 aprile 2018 la Commissione ha 
inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). 

(6)  Entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati 
membri o l'Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all'im
missione sul mercato dell'Unione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench. 

(7)  La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione dello sciroppo di Sorghum 
bicolor (L.) Moench e aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti. 

(8)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

1. Lo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito 
nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 

2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia 
di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento. 
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(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi 

alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 
30.12.2017, pag. 72). 



Articolo 2 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 3 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  

19.12.2018 L 323/5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:  

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce: 

Nuovo alimento autorizzato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere 
utilizzato 

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichetta
tura Altri requisiti 

«Sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench 

(alimento tradizionale da un paese terzo) 

Non specificato La denominazione del nuovo alimento figurante 
sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo con
tengono è “sciroppo di sorgo (Sorghum bico
lor)”.»    

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce: 

Nuovo alimento autorizzato Specifiche 

«Sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench 

(alimento tradizionale da un paese terzo) 

Descrizione/Definizione 
L'alimento tradizionale è costituito dallo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench [genere, Sorghum; famiglia, Poaceae (alt. Gramineae)]. 

Lo sciroppo è ottenuto dagli steli di S. bicolor, previa applicazione di processi di produzione quali la triturazione, l'estrazione e l'eva
porazione, compreso un trattamento termico al fine di ottenere uno sciroppo pari a minimo 74 °Brix. 

Dati relativi alla composizione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench 
Acqua: 22,7 g/100 g 

Ceneri: 2,4 

Zuccheri, totali: > 74,0 g/100 g»   
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