
 
Le frodi nel miele 

Bologna, 19 ottobre 2015 
 
Il CREA-API organizza un evento per approfondire il tema delle frodi nel miele, nato dall’esigenza di tutti gli operatori della 
filiera di confrontarsi sulle problematiche relative alle frodi nel miele. 
L’evento sarà diviso in due momenti: un workshop la mattina ed una tavola rotonda il pomeriggio. 

- La mattina saranno presentate le relazioni scientifiche sul tema delle frodi nel miele dal punto di vista analitico. In 
questa occasione alcuni tra i principali esperti in analisi fisico-chimiche, sensoriali e melissopalinologiche, nonché i 
rappresentanti del Mipaaf, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e di laboratori di 
analisi pubblici e privati presenteranno i risultati delle indagini condotte sul miele.  

- Alla tavola rotonda pomeridiana sono invitate tutte le realtà coinvolte nella filiera del miele: dagli apicoltori ai 
distributori, passando per gli organi di controllo ufficiali, i laboratori di analisi e i consumatori. 

Workshop 
Ore 9:30 Registrazione partecipanti 

Ore 10:00 
Saluti di benvenuto e presentazione della giornata 

-Roberto Colombo (CREA-API)    -Frodi sulla composizione fisico-chimica del miele 

-Gian Luigi Marcazzan (CREA-API)   -Analisi sensoriale ed etichettatura 

-Lucia Piana (Piana Ricerca e Consulenza srl)  -Frodi sull’origine botanica e geografica  

-Katja Bohm (Intertek Food Services GmbH)  -Elementi microscopici estranei presenti nel sedimento di 
mieli adulterati 

-Caroline Indorf (Intertek Food Services GmbH)  -Il rapporto isotopico 13C/12C come indicatore della presenza 
di zuccheri esogeni 

-Sonia Scaramagli (COOP Italia)    -Il progetto «Eracles» - Il naso elettronico: applicazioni al 
miele 

-Roberto Piro (IZSVe)     -Tecniche di screening per l’individuazione delle frodi 

-Gianluca Baiocchi (CSF)    -Le frodi: il punto di vista della legge 

-Oreste Gerini (MiPAAF - ICQRF)    -L’attività di controllo dell’Ispettorato nel settore del miele 

Tavola rotonda 
Ore 14:30 

Partecipano: rappresentanti delle Associazioni nazionali degli apicoltori, GDO, laboratori di analisi pubblici e 
privati, produttori e grossisti, ICQRF, IZS, CSF 

Per intervenire alla tavola rotonda inviare una breve traccia del contenuto dell’ intervento entro il 21 settembre 
all’indirizzo: francesca.corvucci@entecra.it  o  francesca.grillenzoni@entecra.it 

 
L’incontro si terrà presso l’Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura di via di Saliceto 80, 40128 Bologna. 

 

Iscrizione: 
Inviare entro il 1° ottobre il modulo allegato all’indirizzo degli organizzatori 

 

Viaggio: 
Informazioni su come raggiungere l’Unità e una lista di alberghi vicini possono essere trovati sul sito del CREA-API (link 
diretto alla mappa http://api.entecra.it/index.php?c=9) 

Contatti organizzatori 
 
Francesca Grillenzoni     Francesca Corvucci 
Tel: +39 051 353103; int 23    Tel: +39 051 353103; int 16 
E-mail: francesca.grillenzoni@entecra.it   E-mail: francesca.corvucci@entecra.it 
 


