
Valori limite del glutine 
 

È in fase di elaborazione una nuova norma sui valori limite per il glutine. 
 

I requisiti per i prodotti dietetici senza glutine sono stabiliti in tutto il mondo nella norma del Codex 

per gli alimenti senza glutine. La versione attualmente in vigore e risalente al 1981 stabilisce che gli 

alimenti senza glutine devono essere prodotti da materie prime naturalmente senza glutine e che 

negli articoli, per i quali si utilizza amido di frumento senza glutine, il contenuto di proteina residua 

nell'amido di frumento non può superare un valore dello 0,3%. 

Questa norma del Codex è in corso di revisione dal 1992. Vengono presentate sempre nuove 

proposte per introdurre nuovi valori limite per gli alimenti senza glutine, ma non è ancora stato 

raggiunto un accordo. Nel 1996 si è proposto di definire due valori limite: 20 ppm per alimenti 

senza glutine da materie prime naturalmente senza glutine e 200 ppm per alimenti senza glutine da 

materie prime ottenute senza glutine. Per molti anni queste soglie sono state considerate i valori 

limite per il glutine, anche se non ufficialmente approvati.  

Dopo anni di discussioni nel 2007, durante una seduta del Comitato del Codex, è stato rielaborata la 

norma completa e definita la seguente proposta: 

gli alimenti senza glutine sono alimenti dietetici senza frumento, derivati del frumento, orzo, segale 

e avena con un valore massimo di 20 ppm 

e 

gli alimenti senza glutine sono alimenti dietetici con uno o più ingredienti ottenuti senza glutine da 

frumento, derivati del frumento, segale, orzo o avena (per es. amido di frumento senza glutine), il 

cui contenuto di glutine non supera i 20 ppm. 

Inoltre, è stata introdotta una nuova descrizione degli alimenti dietetici ottenuti da materie prime 

rese senza glutine, come per es. amido di frumento, che presentano un contenuto di glutine da 21 a 

100 ppm. Questi alimenti in futuro dovranno recare la dicitura "povero di glutine" o "a ridotto 

tenore di glutine". 

Si presume che questa definizione verrà accettata come nuova direttiva e approvata ufficialmente 

nella seduta del Codex Alimentarius che si terrà nell'estate 2008. 
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