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OPSON X – Controlli sull’aggiunta di zuccheri estranei ai mieli di provenienza estera 

Nel quadro dell’operazione OPSON X l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha 

ispezionato 15 mieli stranieri importati in Svizzera da diversi paesi europei. Il laboratorio cantonale del Vallese ha 

analizzato i campioni, in particolare sotto il profilo dell’aggiunta di zuccheri estranei: in 13 di essi non sono stati 

rilevati zuccheri estranei e 2 non hanno potuto essere analizzati a causa della loro natura. 

1. Contesto 

Dal 2011, INTERPOL ed Europol coordinano a livello internazionale le operazioni OPSON1 che mirano a 

combattere pratiche fuorvianti e ingannevoli nella filiera agroalimentare. Ogni Paese può scegliere 

liberamente il tema dell’operazione. La Svizzera partecipa a questa iniziativa da OPSON VI (2016/2017), il 

Principato del Liechtenstein da OPSON VII (2017/2018). 

 

Nell’ambito di OPSON X, la piattaforma COFF2 ha deciso di esaminare con attenzione a livello nazionale 

questa potenziale possibilità di inganno e frode sul miele. 

Il miele è un prodotto naturale a cui non è lecito aggiungere sostanze estranee. 

2. Obiettivo delle analisi 

Le analisi, effettuate su prove a campione, sono finalizzate a verificare se i mieli d’importazione contengono 

zuccheri aggiunti. 

3. Basi legali 

La campagna di analisi si basa sull’articolo 18 (protezione dagli inganni) della legge federale sulle derrate 

alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0) e sugli articoli 96 e 97 dell’ordinanza del DFI sulle derrate 

alimentari di origine animale (ODOA; RS 817.022.108). 

4. Prelievo e analisi dei campioni 

Nel marzo del 2021 l’AFD ha prelevato, all’importazione, 15 campioni di mieli in imballaggi di vendita 

individuali. I prodotti provenivano dall’Ucraina (11 campioni), dalla Polonia (2) e dalla Turchia (2). I campioni 

sono stati analizzati mediante il metodo IRMS dal laboratorio cantonale del Vallese per rilevare la presenza di 

zuccheri estranei. 

5. Risultati e misure 

In nessuno dei campioni analizzati è stata riscontrata l’aggiunta di zuccheri estranei; 2 campioni non hanno 

potuto essere analizzati causa della loro natura. 

6. Conclusioni 

Il fatto che non siano stati rilevati zuccheri estranei in nessuno dei 13 mieli analizzati è un risultato 

incoraggiante: è la prova che gli importatori controllati rispettano i requisiti della legislazione alimentare 

svizzera in quest’ambito. 

                                                      
1 Operation OPSON | Europol (europa.eu) 

2 Istituito con l’obiettivo di coordinare la lotta alle frodi alimentari, il «Coordination Food Fraud» è un gruppo di lavoro interdisciplinare composto di 
rappresentanti dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), dell’Ufficio 
federale di polizia (Fedpol), delle autorità cantonali di esecuzione in materia di derrate alimentari e dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e 
di veterinaria (USAV). 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/europol-in-action/operations/operation-opson

