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adulterazione = operazioni che prevedono la modificazione di componenti di un prodotto

alimentare, ovvero la sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei,

ovvero con la sottrazione di elementi propri dell'alimento, o ancora, con l’aumento della

quantità proporzionale di uno o più dei suoi componenti.



FRODE MOTIVAZIONE

Adulteration with cheap sugars aumentare il volume finale di prodotto

Mislabelled for botanical origin modificare la percezione del consumatore

riguardo la qualità e il valore economico del

prodotto

Mislabelled for geographical origin • aggirare i divieti normativi

• aggirare la regolamentazione tariffaria

• aumentare il profitto per miele che cambia

paese di origine

AUTENTICITÀ DEL MIELE
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AUTENTICITÀ DEL MIELE



AGGIUNTA DI SOSTANZE

Diluizione con sciroppi:
1.mais;

2.canna da zucchero;

3.barbabietola da zucchero;

4.riso;

5.manioca, grano, cicoria

……

FILTRAZIONE

RESIN TECHNOLOGY:
Rimozione contaminanti:

soprattutto antibiotici e

fitofarmaci

ULTRAFILTRAZIONE:
Modifica dello spettro pollinico

= perdita dell’identità

geografica/botanica

Modifica delle caratteristiche

organolettiche

AUTENTICITÀ DEL MIELE



FILTRAZIONE:  la posizione dell’FDA 

RESIN TECHNOLOGY ULTRAFILTRAZIONE



FILTRAZIONE:  la posizione dell’UE

RESIN TECHNOLOGY ULTRAFILTRAZIONE





A livello globale, il primo metodo analitico è stato sviluppato per rilevare per gli sciroppi di

zucchero C4:

• mais e canna da zucchero;

Quindi il business dell'adulterazione si è evoluto per aggirare i test di laboratorio e sono stati
sviluppati altri metodi analitici per rilevare:

• Zuccheri da un'altra categoria di piante utilizzate: riso o barbabietola (via fotosintetica C3)

• Marcatore per sciroppo di riso (SMR) e marcatore di tracce per sciroppo di riso (TMR)

• Oligosaccaridi estranei – per rilevare gli zuccheri a base di amido, come sciroppo di riso (C3) e

mais (C4)

IL BUSINESS DELL'ADULTERAZIONE



Panoramica dei metodi analitici per testare l’autenticità del miele



 Determination of C4 sugar addition  Determination of C3 sugar addition

EA-IRMS
(Elemental Analyser with Isotope Ratio Mass Spectrometry) 

AOAC 998.12 

LC-IRMS



Prodotti commerciali venduti on-line

indicano che lo sciroppo può bypassare

i test analitici

IL BUSINESS DELL'ADULTERAZIONE





Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)
CSE Investigation. Business of Adulteration of Honey

Media release: Dec 02, 2020



Articolo 1

Articolo 102

Ma esiste un

reale rischio

per la salute

pubblica??









ADULTERAZIONE DELLA CERA IN EUROPA

BELGIO, FRANCIA, GERMANIA , ITALIA (2015 e 2016),  a seguito dell’inserimento di nuovi fogli cerei nell’alveare:

• Debolezza, mancato sviluppo delle famiglie, spopolamento

• Nessuna costruzione del foglio cereo

• Covata a mosaico

• Regina che non depone

• Assenza di alcuni stadi larvali

• Morte della covata



ADULTERAZIONE DELLA CERA IN EUROPA

Alveari coinvolti circa 1000

40 tonnellate di cera adulterata con acido stearico 

Provenienza CINA , triangolazione dal Belgio

Analisi della cera: presenza del 30% di
acido stearico (livello di controllo pari a 1-
2%)

Elevata contaminazione da taufluvalinate e propargite



Caso 1: 2015, apicoltore bretone perde
la certificazione BIO per presenza nella
cera di di p.a. vietati in Europa e il
superamento degli LMR per altri p.a.
consentiti

Da maggio 2016, diverse associazioni di
apicoltori francesi denunciano le
problematiche legate all’introduzione di
nuovi fogli cerei nel nido

Anthraquinone, coumaphos, fipnonyl,
propargite, tau fluvalinate

ADULTERAZIONE DELLA CERA IN EUROPA



Adulteration of beeswax: A first nationwide survey from Belgium. September 9, 2021 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252806

Fine luglio 2016, in Belgio diverse
associazioni di apicoltori denunciano le
problematiche legate all’introduzione di
nuovi fogli cerei nel nido

ADULTERAZIONE DELLA CERA IN EUROPA



I risultati analitici non consentono di definire univocamente
l’eziologia della moria delle larve.
Sospetto per agenti di rilascio per la produzione di cera a
nido d'ape (tensioattivi surfattanti a base di poliglicoleteri)

ADULTERAZIONE DELLA CERA IN EUROPA



Aprile 2016, prime segnalazioni in
Molise e Campania

Analisi CREA sulla cera: punto di fusione
sceso a 55°C; idrocarburi da paraffina
pari al 44,1%
15 apicoltori coinvolti (Molise, Puglia,
Calabria e Campania); più lotti di cera
adulterati pari a 8-10 q.

Fonte: Chiara Concari - Unaapi

ADULTERAZIONE DELLA CERA: e in Italia?

Marzo 2016 segnalazione da
apicoltore del Nord Est: famiglie
che si spopolano. Vengono
sostituite le regine, senza
risoluzione della problematica.

www.apicolturaurbana.it/trovare-famiglia-api/



Il caso della cera ROSSA: dal 2017
segnalazioni da parte degli apicoltori
(primo caso Toscana)

Fonte: Chiara Concari - Unaapi







CONCLUSIONI

 garantire che tutti i mieli importati da paesi terzi rispettino la definizione di miele nell’UE (es.

deumidificazione attiva per il miele cinese, differenze nella produzione primaria relative all’impiego di

sostanze farmacologicamente attive, autorizzazione all’impiego della resin technology);

 rendere obbligatoria in etichetta l’indicazione di tutti i paesi di origine del miele per i mieli in miscela

e le percentuali di mieli diversi all’interno della miscela;

 Implementare un sistema di tracciabilità nazionale relativo ai flussi degli sciroppi zuccherini e dello

scopo di utilizzo;

 Validare le metodiche analitiche già presenti in bibliografia (RMN) per il controllo ufficiale;

 Effettuare una attenta qualifica dei fornitori della cera (per adulterazione) e richiedere analisi

multiresiduali;

 Sviluppare la ricerca analitica per individuare le «prossime» frodi.


