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Con riferimento alla prima comunicazione inviata in data 26 ottobre 2015 e alla luce di quanto 
recentemente avvenuto riguardo i sequestri comminati dal Corpo Forestale dello Stato presso alcuni 
panifici pugliesi, ritengo sia doveroso tornare sul tema del carbone vegetale. 
 
Come precedentemente detto, la materia è regolata dai due regolamenti comunitari il 1333/2008 e il 

1129/2011 nei quali si fa espresso divieto di utilizzo del carbone vegetale nel pane e nei prodotti simili 
come la pizza, la focaccia, il pane pizza, permettendone però l’utilizzo in quelli che vengono definiti 
Prodotti da Forno Fini. 
 
La normativa prevede, infatti, il divieto assoluto di utilizzo di coloranti e additivi nel pane e nei prodotti 
simili ed essendo il carbone vegetale inteso come un colorante (E153) ne è vietato l’uso. 
 

Al contrario, riguardo i Prodotti da Forno Fini, che includono principalmente prodotti di pasticceria e alcuni 
prodotti salati, è possibile l’utilizzo del carbone vegetale sulla base della formula del “quanto basta”. 
 
A tale proposito, invito gli operatori a consultare l’elenco dei prodotti rientranti in tale categoria. 

 
Stante la dovuta alta attenzione da dare alla materia in oggetto, invito anche le Associazioni Provinciali e i 
loro Direttori, a comunicare rapidamente ai panificatori propri associati e non, la necessità di 

interrompere immediatamente la produzione del pane e dei prodotti simili al carbone vegetale.   
 
Se opportuno, per i panificatori che ancora non dispongano degli adeguati strumenti informatici, ritengo 
che si possa anche raggiungerli attraverso una tradizionale comunicazione postale. 
 
Informare la nostra categoria è, in questo momento, fondamentale anche al fine di evitare speculazioni 

da parte di chi tenta di colpevolizzare una categoria che invece svolge con serietà e coscienza l’attività 
nell’interesse proprio e del consumatore. 
 
Certo della vostra collaborazione e in attesa di trasmettere ulteriori eventuali aggiornamenti, colgo 
l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
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