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Oggetto : Piano regionale di monitoraggio per la verifica della denominazione di vendita ed origine del 

miele. Anno 2017 

 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

 

Su PROPOSTA del responsabile del procedimento; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, nonché 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in 

particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa 

responsabilità dell’azione amministrativa ai dirigenti; 

 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 

personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore 

regionale, l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l’art. 160, 

comma 1, lettera b); 

 

VISTO il Regolamento regionale del 15 dicembre 2015, n. 16, concernente ”Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta 

regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l’art. 4  che prevede a decorrere dal 16 dicembre 

2015, la soppressione della direzione regionale  “Salute ed integrazione sociosanitaria” e l’istituzione della 

direzione regionale “Salute e Politiche Sociali”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo 

Panella; 

 

VISTA la Determinazione n. G07997 del 07/06/2017 con la quale il Direttore regionale della Direzione 

Salute e Politiche Sociali ha conferito al Dott. Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente dell’Area 

Prevenzione e Promozione della Salute, ai sensi e agli effetti dell’art. 166, comma 7, del Regolamento 

regionale n. 1/2002, la delega per l’adozione di atti e l’emanazione di provvedimenti di riconoscimento di 

impianti e stabilimenti di rilevanza per la Sicurezza alimentare che impegnano verso l’esterno la Regione 

Lazio; 

 

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali 

della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel 

campo della sicurezza alimentare; 

 

VISTA la Direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 concernente il miele; 

 

VISTO il decreto legislativo  27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 

89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1169/2011  del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori; 

 

VISTA la Raccomandazione C(2015)1558 del 12 marzo 2015, che ha definito un piano di controllo 

coordinato, da attuare contemporaneamente nei territori degli Stati membri, per svelare pratiche fraudolente 

nella commercializzazione dei prodotti ittici e del miele. 

 

PRESO ATTO dei risultati preliminari del suddetto piano di controllo; 

 

VISTO il documento “Piano di monitoraggio per la verifica della denominazione di vendita ed origine del 

miele.”, Allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale, elaborato dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana; 

 

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed in particolare l'art. 41 con il quale viene  

disposto che" ... al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 

n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell’ articolo 45 del presente 

regolamento, ciascuno Stato membro ... (elabora, ndr) ... un unico piano integrato di controllo nazionale 

pluriennale";  

 

VISTA l’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il 

“Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018”. Repertorio Atti n.: 177/CSR del 18/12/2014; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00366 del 29.07.15 “Recepimento dell'Intesa n. 177/CSR 

del 18 dicembre 2014 concernente il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018". Piano Regionale 

integrato dei controlli 2015-2018 (PRIC 2015-2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità 

animale”; 

 

CONSIDERATO che con il Decreto del Commissario ad acta n. U00366 del 29.07.15 è stato decretato di 

consentire eventuali modifiche ed integrazioni all’allegato, ove si rendessero necessarie nel corso del periodo 

di vigenza, al fine di completarlo ed aggiornarlo e di dare mandato alla Direzione regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria, attuale Direzione regionale Salute e Politiche Sociali,  per l’elaborazione dei 

singoli atti necessari all’ attuazione del Piano Regionale integrato dei controlli 2015-2018 (PRIC 2015-2018) 

sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale; 

 

PRESO ATTO che fra gli obiettivi strategici del PRIC 15-18  è stata individuata la necessità di puntare alla 

qualità sanitaria delle produzioni primarie, dall’agricoltura all’allevamento degli animali produttori di 

alimenti, per poter assicurare la qualità e la ricchezza dell’enogastronomia laziale, puntando anche 

nell’ambito delle filiere corte alla valorizzazione dei prodotti tipici regionali; 

 

RITENUTO pertanto : 

 Di approvare il documento  “Piano di monitoraggio per la verifica della denominazione di vendita ed 

origine del miele.”, Allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale. 

 Di apportare, se richiesto, eventuali integrazioni o modifiche al documento di cui all’  Allegato A al 

presente atto.  

 Di incaricare i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio della realizzazione del 

piano di cui sopra nell’arco temporale compreso fra maggio e dicembre 2017. 

 Di aggiornare, con il presente atto,  i contenuti tecnici del Piano Regionale integrato dei controlli 

2015-2018 (PRIC 2015- 2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale (DCA n. 

U00366 del 29.07.15) sezione 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI 

UFFICIALI. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni richiamate nelle premesse: 
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 Di approvare il documento “Piano di monitoraggio per la verifica della denominazione di vendita ed 

origine del miele.”, Allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale. 

 Di apportare, se necessario, eventuali integrazioni o modifiche al piano regionale di cui sopra, 

allegato A al presente atto. 
 Di incaricare i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio della realizzazione del 

piano di cui sopra nell’arco temporale compreso fra maggio e dicembre 2017. 

 Di aggiornare, con il presente atto,  i contenuti tecnici del Piano Regionale integrato dei controlli 

2015-2018 (PRIC 2015- 2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale (DCA n. 

U00366 del 29.07.15) sezione 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI 

UFFICIALI. 

 
  

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE DELL’AREA 

                                                                                              (Dr. Domenico Di Lallo)         
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ALLEGATO A 

PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA 
DENOMINAZIONE DI VENDITA ED ORIGINE DEL MIELE 

 
 
INTRODUZIONE: 
La direttiva comunitaria (74/409/CEE) definisce in maniera precisa e univoca il prodotto al quale è riservata 

la denominazione miele: "... s'intende per miele il prodotto alimentare che le api domestiche producono 

dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse,che 

esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano 

maturare nei favi dell'alveare". In altra parte della norma citata viene specificato che al prodotto 

commercializzato come tale non può essere aggiunta nessun'altra sostanza. 

Questa definizione non lascia spazio agli equivoci: il miele è tale solo quando proviene interamente dalla 

natura. 

Solo il miele è un prodotto interamente non trasformato dall'uomo, in cui le caratteristiche, l'aroma e le 

proprietà derivano esclusivamente dalle piante e dall'alveare. 

Per quello che riguarda la disponibilità di miele sul mercato internazionale, occorre notare che la situazione 

è molto cambiata negli ultimi anni: due stagioni successive di raccolti molto scarsi hanno portato a una 

carenza complessiva di prodotto sul mercato e ha reso le frodi molto più probabili. Tra queste vi è quella di 

vendere un miele importato come miele italiano. Oppure quella di vendere come miele pregiato e 

maggiormente richiesto (es. miele monoflora) un altro tipo di miele. 

E' inoltre possibile che questa situazione di mancanza di prodotto si cronicizzi a causa dell'aumento dei 

danni arrecati da patologie emergenti delle api quali le virosi associate alla varroa e la nosemiasi che stanno 

comportando una riduzione del numero di alveari. 

 

DEFINIZIONI: 
 
“Miele”: sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti 
da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori, che si trovano su parti vive di piante, 
che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, 
immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare (direttiva 2001/110/CE). 
 
“Miele di fiori o di nettare”: ottenuto dal nettare di piante; 
 
“Miele di melata”: ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano sulle 
parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti dalle parti vive di piante; - con circolare n.1 dell’8 marzo 
2005 il Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali si è espresso in favore della possibilità di utilizzare 
l’espressione “millefiori” (miele di più di una pianta); si precisa che nella stessa circolare sono state 
dichiarate inammissibili diciture quali “miele di montagna”, “miele di prato” e “miele di bosco”; 
 
“Miele in favo”: immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena 
costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d’api, non contenenti covata 
e venduto in favi anche interi; 
 
“Miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele”: quel miele che contiene uno o più pezzi di miele in 
favo; 
 
“Miele scolato”: ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;  
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 “Miele torchiato”: ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con 
riscaldamento moderato ad un massimo di 45°;  
 
“Miele filtrato”: ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come 
risultato un’eliminazione significativa dei pollini. 
 
“Miele per uso industriale”: quel prodotto che è ritenuto adatto all’uso industriale come ingrediente in 
prodotti destinati ad una successiva lavorazione e che può avere un gusto o un odore anomali, può avere 
iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente o ancora essere stato surriscaldato. Qualora si 
sia in presenza di miele per uso industriale accanto alla denominazione di vendita l’etichetta deve 
contenere la menzione “destinato solo alla preparazione di cibi cotti” (D.Lgs. 179/04; D.M. 25/10/85, 25/7/03; 

Circ. MI.P.A.F. 31/5/12). 
 

“Frodi commerciali”: comprendono tutte le azioni fraudolente sugli alimenti o sulle loro confezioni che, pur 
non determinando concreto o immediato nocumento per la salute pubblica, favoriscono illeciti profitti a 
danno del consumatore (art. 515, 516 e 517 c.p. Delitti contro l’industria e il commercio). 
 
OBIETTIVO DEL PIANO: 
Il piano di campionamento si propone l'obiettivo di verificare: 
- la rispondenza su quanto dichiarato in etichetta rispetto alla denominazione di vendita 
- le caratteristiche organolettiche 

- le caratteristiche chimico-fisiche 
- le caratteristiche melissopalinologiche (verifica dell’origine botanica del miele) 
- l’origine geografica dei mieli prelevati dal territorio di competenza delle ASL del Lazio . 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLO STUDIO E CRITERI DI SCELTA DEL CAMPIONE 

 

- Criteri di inclusione:  

“miele” monoflora di acacia e di castagno in commercio per la vendita al dettaglio su tutto il 

territorio della regione Lazio e prelevati da Maggio 2017 a Dicembre 2017. 

- Criteri di esclusione: 

mieli non rispondenti ai criteri sopra citati. Il campionamento deve essere effettuato nel periodo 

indicato in maniera non prevedibile sul territorio di competenza  di ciascuna ASL per poter ottenere 

dati attendibili sulla veridicità delle informazioni riportate in etichetta circa l’origine botanica e 

l’origine geografica. 

 

NUMEROSITÀ CAMPIONARIA 

Il numero complessivo di campioni da prelevare è di 40: 20 di Acacia (10 nazionali e 10 extracomunitari) e 

20 di Castagno (10 nazionali e 10 extracomunitari) ed è stato scelto in base a: 

-  al monitoraggio UE “Coordinated control plan to establish the prevalence of fraudulent practices in the 

marketing of honey” 

- alla prevalenza attesa verificata da un piccolo studio condotto da un ente privato per la tutela dei 

consumatori su 20 campioni, 4 campioni (20%) sono risultati non conformi alla dichiarazione in etichetta di 

denominazione di vendita. Da un altro studio condotto in Europa nel 2015 su 2237 campioni di miele è 

risultato che il 19% non era conforme a quanto dichiarato in etichetta. 

- alle risorse a disposizione. 
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TABELLA: MIELE 

ASL 
Acacia Castagno 

Nazionale Extracomunitario Nazionale Extracomunitario 

RM1 1 0 1 1 

RM2 0 1 0 2 

RM3 1 0 1 0 

RM4 0 1 1 0 

RM5 0 0 1 1 

RM6 1 1 0 0 

VT 4 4 4 4 

RI 1 1 1 1 

LT 1 1 1 0 

FR 1 1 0 1 

Totale matrici 10 10 10 10 

TOTALE 40 

 

 

MODALITÀ DI PRELIEVO 

Il prelievo dei campioni del presente piano è affidato ai Servizi Veterinari che effettueranno i 

campionamenti di confezioni di miele in barattolo esclusivamente presso esercizi di vendita al dettaglio. I 

campioni andranno eseguiti in singola aliquota, essendo il monitoraggio finalizzato ad uno studio 

conoscitivo e tale aliquota deve essere composta da una singola unità campionaria del peso minimo di 500 

g. Ogni campione deve essere accompagnato dallo specifico verbale di prelievo allegato al presente piano il 

quale dovrà essere compilato in ogni sua parte. 

 

TRASPORTO DEI CAMPIONI 

La ASL trasporta i campioni del presente piano presso l’IZSLT conservandoli e trasportandoli ad una 

temperatura inferiore ai 10°C fino al momento delle analisi (al fine di consentire le analisi per taluni enzimi 

(attività diastasica, invertasi). 

 

ACCETTAZIONE CAMPIONI 

I reparti di accettazione dell’IZSLT provvedono alla registrazione ed accettazione dei campioni di miele 

tramite il Sistema Informativo dei Laboratori (SIL) indicandoli come campioni eseguiti in ambito/branca  

“Controllo Ufficiale” – Tipologia di richiesta: “Monitoraggio denominazione e origine miele” e provvede a 

inoltrarli all’Unità Operativa di Apicoltura della Sede di Roma. 

 

PROVE  ANALITICHE 

L’esecuzione e coordinamento delle ricerche analitiche è affidata alla Unità Operativa di Apicoltura della 

Sede di Roma, che provvederà ad realizzarle, anche avvalendosi delle altre strutture dell'IZSLT, lì dove 

necessario. 

Le analisi che andranno eseguite per ciascun campione sono: 

ANALISI TECNICA 

Organolettica SENSORIALE 
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Melissopalinologica ESAME MICROSCOPICO 

Conducibilità MISURA DELLA RESISTIVITÀ’ 
(CONDUTTIMETRO) 

Attività diastasica SPETTROFOTOMETRICA 

Umidità RIFRATTOMETRICO/NIR 

Acidità totale NEUTRALIZZAZIONE ACIDO-BASE 

Ph POTENZIOMETRICA 

Rotazione specifica POLARIMETRO 

 
Il laboratorio provvederà ad informare i Servizi veterinari in merito agli esiti delle analisi condotte. 

 

CAMPIONI NON CONFORMI 

I campioni sono giudicati non conformi quando non rispettano le denominazioni di vendita secondo quanto 

indicato dal testo: “I mieli uniflorali italiani - Nuove schede di caratterizzazione” e/o quando sono al di fuori 

dei parametri previsti dal D.Lvo 21/5/2004 n. 179 (recepimento Direttiva 2001/110/CE). 

 

AZIONI DA ESEGUIRE IN CASO DI NON CONFORMITÀ 

In caso di non conformità i Servizi Veterinari della ASL competente verificano se il lotto di miele sospetto sia 

ancora esitato alla vendita e procedono all’esecuzione di un campionamento legale con diritto alla difesa da 

parte del produttore conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 26-3-1980 n. 327. Le analisi dovranno 

essere eseguite con metodiche accreditate. 

ELABORAZIONE DEI DATI E REPORTISTICA 

I risultati finali saranno raccolti ed elaborati dalla UO di Apicoltura e dal Centro Studi Sicurezza Alimentare 

dell’IZSLT e rendicontati alla Regione Lazio – Area Prevenzione e Promozione della Salute. 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Per l’Accettazione: Dr. Francesco School  <francesco.school@izslt.it>, Tel. 06/79099425 

Per la UO di Apicoltura: Giovanni Formato <giovanni.formato@izslt.it>, Marcella Milito 

<marcella.milito@izslt.it>; Viviana Belardo  <viviana.belardo@izslt.it> 06/79099328 

Per Centro Studi Sicurezza Alimentare: Roberto Condoleo <roberto.condoleo@izslt.it>, Ziad Mezher 

<ziad.mezher@izslt.it> 06/79099360 

Per la Regione Lazio - Area Prevenzione e Promozione della Salute: Rita Marcianò < 

rmarciano@regione.lazio.it > 06 51684255 

DOCUMENTAZIONE E BIBLIOGRAFIA 

• Coordinated control plan to establish the prevalence of fraudulent practices in the marketing of 

honey. Preliminary results. December 2015. http://ec.europa.eu/food/safety/docs/official-

controls_food-fraud_honey_control-plan-results.pdf 

• Direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 concernente il miele. GURI serie L 10/47 del 

12/01/2002.  

• http://www.izslt.it/new/wp-content/uploads/2015/03/Il-test-del-mese-IL-MIELE.pdf 

• http://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2012/frodi-ed-alterazioni-del-miele/ 

• Ministero Politiche Agricole e Forestali - I mieli uniflorali italiani “Nuove schede di 

caratterizzazione” – edito da ISZA – luglio 2000 

Pagina  8 / 9



 
Pagina  9 / 9


