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L’Unione Europea non è autosufficiente nella produzione di miele; è pertanto necessario ricorrere 
all’importazione. L’Unione Europea produce approssimativamente 200.000 tonnellate annue, poco 
più di quanto importa. I dati dello scorso anno dimostrano un leggero aumento delle importazioni, 
mentre i dati relativi alla produzione restano invariati. L’importazione da alcuni paesi esportatori 
raggiunge costi così bassi da sollevare dubbi circa la qualità del prodotto. Il sistema di etichettatura, 
che non rivela l’esatta origine del prodotto importato, non aiuta  ad attenuare  i dubbi sulla qualità. 
Se le informazioni sull’origine fornite ai consumatori non sono adeguate, i consumatori baseranno 
le proprie scelte sul prezzo, a discapito della qualità. 

È importante che il miele sia un prodotto puro e naturale; non deve contenere sostanze aggiunte. 
Adeguati controlli  volti a rafforzare la fiducia dei consumatori sono particolarmente importanti per 
garantirne la qualità. L'accertamento delle frodi è un processo molto complesso che richiede la 
valutazione di differenti parametri e numerose analisi (organolettica, analitica e microscopica). 

Pertanto, esortiamo la Commissione Europea ad avere un ruolo più attivo sullo stato dell’arte dei 
metodi di laboratorio in uso. Crediamo che sia necessaria un’azione congiunta a livello europeo al 
fine di assicurare i mezzi finanziari e tecnici necessari. L’utilizzo di tecniche di avanguardia è 
l'unoico modo per soddisfare i requisiti relativi alla sanità alimentare e alla denominazione di 
origine, garantendo l’esclusione dal mercato interno di prodotti contraffatti.  

Oltre al miglioramento delle capacità di controllo, è fondamentale che i database – attraverso i quali 
le pratiche fraudolente possono essere identificate – siano estesi e integrati a livello europeo. La 
frequenza delle ispezioni deve essere determinata attraverso l' analisi del rischio e il numero delle 
ispezioni deve essere maggiore nei confronti degli importatori e delle regioni che mostrano carenze 
e deficienze. Inoltre, è importante diffondere buone prassi relative alla qualità, come ad esempio 
l’uso di marchi, sigilli di garanzia o contenitori per il miele di forma speciale. 

È fondamentale prestare particolare attenzione alla tracciabilità delle produzioni nell’interesse dei 
consumatori, della popolazione d’api europea e dei produttori di miele. I consumatori dovrebbero 
disporre di adeguate informazioni in modo tale da acquistare prodotti sicuri di origine conosciuta. 
Questo contribuirebbe anche a rafforzare tutto il comparto agricolo europeo. Norme più severe sono 
necessarie a livello comunitario per l’indicazione in etichetta dell’origine del miele e dei prodotti a 
base di miele. 

 Il paese d'origine del prodotto importato dovrebbe essere specificamente riportato sull’etichetta 
nelle seguente modalità:  

- “Miscela di mieli originari di paesi dell’Unione Europea”,  
- “Miscela di mieli originari di paesi terzi all’Unione Europea (con denominazione dei 

paesi)” 
- “Miscela di mieli originari di paesi dell’Unione Europea e di paesi terzi (con 

denominazione del paese/ dei paesi terzi)”. 

Nel caso di miscele di mieli, crediamo debba essere obbligatorio indicare le proporzioni dei mieli 
provenienti dai diversi paesi. Sarebbe altresì importante richiedere che ogni componente originario 
di un determinato paese sia conforme ai requisiti previsti. E' del tutto legittimo auspicare  che le 



miscele di mieli debbano essere miscele di materie prime ciascuna rispondente ai requisiti previsti 
dalla direttiva miele.  

Inoltre, è importante rilevare che i problemi sopra menzionati non riguardano solo gli attori del 
comparto apistico, ma influiscono anche su altri settori, in quanto l’impollinazione di un 
appropriato numero di colonie d’api è essenziale alla produzione di numerose colture, ortaggi e 
frutta. Il declino del numero di api impollinatrici potrebbe mettere a repentaglio il servizio 
ecologico da loro svolto di impollinazione della vegetazione spontanea. È pertanto fondato il timore 
che la crescente tendenza all’importazione di miele potrebbe costringere gli apicoltori europei ad 
uscire dal mercato interno europeo e l’impollinazione potrebbe venire meno a causa del declino 
della popolazione di api. Ciò potrebbe avere un impatto diretto sulla produzione di piante, in futuro, 
e soprattutto sulla produzione di frutta e ortaggi. Pertanto questa è una questione di sicurezza 
alimentare e anche di  protezione dell’ambiente.  
 
Infine, troviamo importante sostenere iniziative volte a rafforzare il comparto apistico (ad es. 
l’iniziativa slovena nelle scuole  "European Honey Breakfast" e la proposta di designare il 20 
maggio come giornata mondiale del miele). 




