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COMUNICATO 

 
 
Oggetto: Resoconto evento ASSOERBE del 23 giugno 2011 per la presentazione del 

progetto europeo a supporto dell’uso negli alimenti delle piante officinali 
ed aromatiche.  

 
Il 23 giugno 2011 a Milano si è svolto l’incontro sul tema: “Botanicals nei prodotti 
salutistici: stato dell’arte, sviluppi ed il ruolo dell’industria”. L’incontro è stato 
presieduto dal Presidente ASSOERBE, Comm. Valentino Mercati ed ha visto la 
partecipazione nutrita e interessata di un pubblico di imprese, giornalisti, rappresentanti 
del mondo accademico e di esperti. 
 
Partendo dalla definizione del attuale quadro normativo nel quale si collocano le piante 
officinali ed aromatiche per gli usi diversi dal farmaco, eccellentemente rappresentato dal 
Prof. Vittorio Silano, Presidente del Comitato scientifico EFSA e dal Dr. Bruno Scarpa 
direttore ufficio IV, DG Sicurezza Alimenti e Nutrizione Dipartimento Sanità Pubblica, 
Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute, è stata 
presentata la proposta di ricerca di ASSOERBE volta a favorire e supportare il processo di 
regolamentazione e di armonizzazione dell’utilizzo delle piante nei prodotti per la salute. 
La mancanza a livello europeo di una lista consolidata ed armonizzata di piante utilizzabili 
in prodotti diversi dai farmaci e le opinioni negative espresse fino ad ora dall’EFSA in 
merito ai claims salutistici abbinabili ad una pianta o ad un suo derivato creano un clima di 
incertezza e di profonda inquietudine negli operatori economici che operano nel mercato 
dei prodotti a base di piante.  
Numerosi stati europei, Italia fra questi, hanno elaborato o stanno elaborando liste positive 
e negative di piante per l’utilizzo in alimenti/integratori più o meno ampie, ma sicuramente 
molto diverse le une dalle altre, producendo distorsioni e confusioni in un mercato già 
molto complicato. 
Nella situazione attuale un prodotto a base della stessa pianta, inoltre, potrebbe essere 
considerato integratore alimentare in un paese e farmaco vegetale in un altro sulla base di 
criteri del tutto arbitrari e sicuramente non oggettivi. 
I documenti prodotti dall’EFSA in forma di linee guida per definire la sicurezza delle piante 
in alimenti ed integratori possono addirittura complicare la situazione stante l’applicazione 
alle piante di un’analisi del rischio basato sulle singole sostanze chimiche presenti nella 
pianta e non considerando la pianta nella sua interezza. 
Sommando a quanto sopra i manifesti interessi economici e regolamentari che vorrebbero 
le piante come esclusiva competenza dell’area farmaco, si riesce ad avere un quadro più 
completo e reale della preoccupante situazione nella quale si trovano i Botanicals in 
Europa. 
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E’ in questo contesto che si inserisce la proposta di ASSOERBE che vuole rivendicare il 
ruolo proprio all’industria, a supporto delle autorità regolamentari, in termini di messa a 
disposizione delle conoscenze ai fini di una valutazione di efficacia e sicurezza delle piante 
basata sul fitocomplesso e non sulla mera presenza di una o più sostanze chimiche. 
La segreteria tecnica ed il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche del progetto 
ASSOERBE sono affidate a S.I.S.T.E.  
Le due associazioni, ciascuna per le proprie competenze, non sono nuove a tali iniziative 
avendo in tempi recenti collaborato e con successo per la presentazione alla Commissione 
europea di un dossier inerente la Lawsonia inermis, per difenderne in quel caso, l’uso nei 
prodotti topici e aver realizzato una revisione dei dati sulla sicurezza della Stevia 
rebaudiana estratto a fini dell’ammissione all’uso come dolcificante negli alimenti (ndr 
ammissione prevista per il prossimo novembre).  
Il nuovo progetto mira a alla definizione:  

- di una lista di piante realizzata attraverso criteri di selezione che saranno definiti dal 
comitato ad hoc; 

- della messa a punto di monografie per un primo elenco di piante considerate critiche 
per le quali è contemplata, qualora necessaria, l’effettuazione di una serie di test 
tossicologici condotti sul preparato realmente utilizzato. 

Le piante sulle quali saranno messe a punto le prime monografie sono: 
• 1. Cynara cardunculus L. ssp. scolymus (L.) Hegi, foglie  
• 2. Ipericum perforatum  
• 3. Cassia senna, foglie  
• 4. Echinacea pallida  
• 5. Aloe ferox , succo  
• 6. Passiflora incarnata, foglia/fiore  
• 7. Centella asiatica  
• 8. Serenoa repens, frutti  
• 9. Valeriana officinalis, radice  
• 10. Ginko biloba, foglie  
• 11. Tamarindus indica, succo  
• 12. Panax ginseng, radice  
• 13. Mentha piperita, foglie  
• 14. Foeniculum vulgare Miller subsp.vulgare var.dulce (Miller)  

 
Le monografie saranno realizzate al fine di valutare la fattibilità di instaurare, anche per le 
piante ad uso negli alimenti, un processo consolidato da tempo per ingredienti utilizzati in 
altre tipologie produttive; per dimostrare che esiste una documentazione sufficiente ad 
attestare l’uso di lunga data per scopi attinenti a finalità salutistiche e per approcciare alla 
valutazione del rischio tenendo conto dell’interezza del preparato realmente utilizzato. 
 



ASSOERBE 

 
 
Per la realizzazione di tale ambizioso programma è necessario uno sforzo congiunto 
attraverso la realizzazione di un consorzio temporaneo di imprese che metta a 
disposizione le conoscenze e le risorse economiche necessarie.  
Solo alle imprese di tale consorzio spetteranno i diritti sulle informazioni che scaturiranno 
dal prosieguo dei lavori.  
Il governo di tale progetto sarà realizzato da un comitato tecnico di coordinamento 
costituito dalle imprese consorziate e da un comitato scientifico a garanzia della qualità del 
lavoro svolto, costituito dalla eccellenze nelle materie di interesse in ambito nazionale ed 
europeo e che sarà presieduto dal prof. Solimene rappresentante italiano 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (World health Organization – Collaborating 
center for traditional medicine). 
L’Europa sarà attivamente presente nel contesto delle attività attraverso l’European 
Botanical forum, associazione europea che si occupa dei Botanicals negli integratori 
alimentari, alla quale solo ASSOERBE aderisce per l’Italia, ed attraverso il progetto 
europeo PlantLIBRA ( finalizzato alla valutazione del rischio/beneficio degli integratori 
alimentari a base di piante) nel contesto del quale S.I.S.T.E. svolge ruolo di leader per le 
attività di disseminazione delle informazioni ed organizzazione degli eventi scientifici. 
Al plauso per l’iniziativa manifestato a nome della Commissione europea da Basil 
Mathioudakis che in varie occasioni aveva sollecitato l’industria a fornire questo genere di 
supporto, hanno fatto eco il Dr. Scarpa per il Ministero della salute Italiano ed a titolo 
personale dal Prof. Silano che vede in questo attività un abbrivio a quello che dovrebbe 
essere la futura attività dell’EFSA. 
Il Ministero delle politiche agricole e forestali per bocca dei suoi rappresentanti ha 
manifestato apprezzamento per le ricadute in termini economici e di valorizzazione delle 
risorse agricole che tale iniziativa potrebbe avere a favore della filiera delle piante officinali 
ed aromatiche. Vivo interesse per l’iniziativa è stato espresso dai numerosi rappresentanti 
del mondo accademico che hanno fattivamente partecipato all’incontro. 
I prossimi appuntamenti già programmati: 20 settembre 2011 primo incontro del Comitato 
tecnico di coordinamento riservato alle sole aziende che partecipano al progetto, 
Novembre 2011, riunione allargata in occasione del Sanit a Arezzo.  
Sul sito www.assoerbe.eu saranno disponibili dai prossimi giorni gli atti del convegno, la 
proposta di progetto e la scheda di adesione al consorzio. 
 


