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DHA negli alimenti per lattanti: il Parlamento
approva indicazioni sulla salute
Sessioni plenarie

La proposta di permettere ai produttori di affermare che aggiungere l'acido grasso
DHA nei cibi per lattanti contribuisce allo sviluppo visivo dei lattanti fino a 12 mesi
è stata approvata dal Parlamento mercoledì, bocciando una risoluzione che ne chie-
deva il divieto.

Il DHA, acido docosaesaenoico, è un acido grasso che si trova naturalmente nel latte ma-
terno. Molti prodotti di latte per bambini lo contengono come additivo sintetico. I produttori
hanno chiesto il permesso per apporre sui loro prodotti l'indicazione sulla salute per tale
additivo, per bambini fra i 6 e il 12 mesi.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha dato parere positivo alla richie-
sta e la Commissione europea ha pertanto proposto l'inclusione dell'indicazione di salute,
che afferma il contributo positivo del DHA per lo sviluppo normale visivo del bambino, fra
quelle autorizzate. Il Parlamento ha tempo fino al 21 aprile per bloccare tale processo, se
lo desidera.

Durante il voto di mercoledì, una risoluzione che si opponeva a tale proposta non ha rag-
giunto la necessaria maggioranza qualificata per l'approvazione di 368 voti, ricevendo, in-
fatti, 328 voti a favore, 323 contrari e 26 astensioni. Di conseguenza, respingendo il testo,
il voto ha avuto l'effetto di approvare la proposta di autorizzazione della dicitura.

La risoluzione respinta, preparata da Glenis Willmott (S&D, UK), Daciana Sarbu (S&D, RO),
Nessa Childers (S&D, IE) e Karin Kadenbach (S&D, AT) affermava che non ci sono prove
scientifiche degli effetti del DHA sui lattanti e che ulteriori ricerche sono necessarie, consi-
derando pertanto l'indicazione come ingannevole. L'Aula ha deciso altrimenti, seguendo il
parere dell'EFSA.

Procedura: comitatologia, procedura di regolamentazione con scrutinio
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