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approfondimento

N
atale si avvicina e i 
negozi si riempiono di 
dolci tipici: pandoro, 
panettone, torrone 
(nelle varie declinazio-

ni bianco, al cioccolato, con noccio-
le, ecc.), panforte, Ricciarelli. 
È importante conoscere la normati-
va che regola i disciplinari di produ-
zione di questi prodotti, perché ci 
può aiutare negli acquisti.

Gli alimenti agroalimen-
tari tradizionali 
Esiste un elenco degli “alimenti 
agroalimentari tradizionali”, stilato ed 
aggiornato ogni anno dal Ministe-
ro delle Politiche Agroalimentari, 
Forestali e del Turismo (MIPAAFT), 
che include, tra l’altro, anche i dolci 
natalizi. Le modalità per l’individua-
zione di questi prodotti, per esempio 
Panettone di Milano e Pandoro di 
Verona, sono stabilite dal decreto 
ministeriale n. 350/1999. 

I dolci di Natale  
Per alcuni prodotti, il legislatore 
italiano ha voluto fare un ulteriore 
passo in avanti, tutelando non un 
prodotto in particolare ma un’intera 
categoria con il decreto ministeriale 
n. 177/2005, relativo alla “Discipli-
na della produzione e della vendita 
di taluni prodotti dolciari da forno”.
Il decreto definisce nel dettaglio il 
metodo di produzione e gli ingre-
dienti necessari per poter vendere 
dolci di Natale con i nomi “Panetto-
ne, Pandoro, Colomba, Savoiardo, 
Amaretto, Amaretto morbido”.
Quindi, un’azienda che vuole met-
tere in commercio un panettone, 
dovrà rispettare quanto scritto nel 
Decreto del Ministero delle attività 
produttive n. 177/05 e, se vuole 
aggiungere la connotazione di 
Panettone tradizionale di Milano, 
dovrà seguire anche le indicazioni 
relative alla produzione tradizionale.

Per alcuni dolci della tradizione natali-
zia esistono delle norme di produzio-
ne specifiche (Panettone e Pando-
ro), mentre per altri vi è più “libertà”. 

Dolci di Natale senza 
glutine: panettone e 
pandoro  
Il decreto ministeriale stabilisce che 
l’ingrediente fondamentale per il 
panettone e il pandoro è la farina di 
frumento. Apparentemente questo 
è un grande ostacolo per le aziende 
che vogliono proporre sul mercato 
un dolce tradizionale senza gluti-
ne. L’unica alternativa percorribile 
sembra quella di utilizzare una farina 
di frumento che sia stata privata del 
glutine, per non contravvenire alla 
norma.
Recentemente, però, si sono diffusi 
panettoni e pandori preparati con 
farine di altri cereali (riso e mais). 
Ciò rappresenta una violazione del 
decreto del Ministero delle Attività 
Produttive, che sembra però avallata 
da un altro Ministero, cioè quello del-
la Salute. Infatti, panettoni e pandori 
senza glutine, essendo cibi destinati 
ad un’alimentazione particolare, sono 
stati inseriti nel registro degli ali-
menti per i quali è possibile chiedere 
il rimborso da parte del S.S.N.; 
vale a dire, in parole povere, che il 
Ministero della Salute ne ha autoriz-
zato la vendita. Per risolvere questo 
apparente contrasto, i due ministeri 
hanno pubblicato una comunicazione 
congiunta (il 22/07/2016) nella 
quale affermano che: 
Considerato che i prodotti senza 
glutine specificamente formulati per 
celiaci sono generalmente volti in 
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primis a sostituire il pane, la pasta e 
i prodotti da forno a base di cereali 
gluteinati, le cui denominazioni legali 
sono talvolta disciplinate da spe-
cifiche norme, si rende opportuno 
rappresentare quanto segue agli 
operatori e agli organi di controllo.
Pur venendo meno la lex specia-
lis sugli Alimenti destinati ad una 
alimentazione particolare, le disposi-
zioni del Regolamento UE 828/14 
consentono di mantenere l’approc-
cio seguito finora, ammettendo la 
deroga alla normativa verticale per 
la denominazione legale, laddove 
prevista, solo per prodotti con la 
dicitura “senza glutine”, seguita dalla 
dicitura “specificatamente formulato 
per persone intolleranti al glutine” 
(o in alternativa “specificatamente 
formulato per celiaci”).
I due Ministeri, quindi, dichiarano 
che è possibile produrre i dolci della 
tradizione natalizia, utilizzando farine 
di cereali naturalmente non conte-
nenti glutine, a patto di integrarne 
la denominazione legale con le due 
diciture di cui sopra. Quindi, questi 
prodotti per essere commercializzati 
dovranno essere obbligatoriamente 

chiamati “panettone/pandoro senza 
glutine specificatamente formulato 
per celiaci/persone intolleranti al 
glutine” e dovranno contenere tutti gli 
ingredienti obbligatori. In alternativa, 
potranno essere utilizzati altri nomi 
per indicare i prodotti, quale il più 
generico “dolce di Natale”
Quanto abbiamo finora discusso 
vale per alimenti che abbiano una 
normativa verticale di riferimento, la 
quale entri in palese contrasto con 
l’utilizzo di materie prime “alternative” 
alla farina di frumento.

Torrone e panforte 
Per quanto riguarda gli altri dolci 
come il torrone o il panforte, non 

esistono norme specifiche cui fare 
riferimento e quindi la produzione 
“senza glutine” è molto più sempli-
ce: le aziende di produzione devo-
no garantirne l’assenza di glutine 
(o comunque il mantenimento al di 
sotto del limite di legge di 20 mg/
kg) attraverso l’utilizzo di farine 
alternative e di procedure che ten-
gano sotto controllo il pericolo 
di cross contamination.   y
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• Farina di frumento
• Zucchero
• Uova o tuorlo d’uovo di gallina 
di categoria A o entrambi, in 
quantità tali da garantire non 
meno del 4% in tuorlo
• Burro ottenuto direttamente ed 
esclusivamente dalle creme di 
latte vaccino con un apporto in 
materia grassa butirrica in quanti-
tà non inferiore al 16% - 20%
• Lievito naturale costituito da 
pasta acida
• Aromi di vaniglia o vanillina
• Sale, compreso il sale iodato

In rosso quelli specifici del panettone, in blu del pandoro: 
gli ingredienti in nero sono comuni ad entrambi i dolci.

OBBLIGATORI FACOLTATIVI DEROGHE

• Latte e derivati
• Miele/malto
• Burro di cacao
• Zuccheri
• Lievito avente i requisiti di cui 
all’art. 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 
novembre 1998, n. 502, fino al 
limite dell’1%
• Zucchero impalpabile
• Aromi naturali e naturali identici
• Emulsionanti
• Conservante acido sorbico
• Conservante sorbato di po-
tassio

• L’impasto base può non avere 
uvetta o scorze di agrumi canditi 
o di entrambi.
• Eventuale aggiunta di: farciture, 
bagne, coperture, glassature, 
decorazioni e frutta, nonché altri 
ingredienti caratterizzanti, ad 
eccezione nell’impasto di base di 
altri grassi diversi dal burro.*

* Il prodotto così finito contiene 
almeno il 50% dell’impasto base di 
cui ai commi 2 e 3 degli articoli 1, 2 
e 3 del decreto, calcolato sul peso 
del prodotto finito.

Gli ingredienti del panettone e del pandoro


