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 D.lgs 179/2004 (Attuazione della direttiva 2001/110/CE)

 Art. 2.
 1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato.

 Art. 3
 d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le

denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente

ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche,
fisico-chimiche e microscopiche;

 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene
interamente dall'origine indicata;

 3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;

 f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e'
stato raccolto. (La

 Legge 11 marzo 2006 n. 81 prevede all’art. 2-bis che sull’etichetta devono
essere indicati il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto
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 Art. 4.
 1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o

utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente
alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se
non di miele.

 2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o
utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze
organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.

 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere
sapore o odore anomali, ne' avere iniziato un processo di fermentazione, ne'
presentare un grado di acidità modificato artificialmente, ne' essere stato
riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi
naturali.

 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e'
vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, a meno che cioò sia
inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche. 5. E'
fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere,
somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente
all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
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 Art. 5.
 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero della

salute e il Ministero delle attività produttive, adotta i metodi di analisi per la
verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto
legislativo in conformità alle decisioni della Commissione europea. Sino
all'adozione di tali metodi si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati
nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25
luglio 2003.
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 Allegato (previsto dall'art. 2, comma 1)

 CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE
 Il miele e' essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio

e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle
solide provenienti dalla raccolta del miele. Il colore del miele può variare da una
tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso può avere una consistenza fluida,
densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano
ma derivano dalle piante d'origine. Il miele immesso sul mercato in quanto tale
o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve presentare le seguenti
caratteristiche di composizione:

 1. Tenore di zuccheri.
 1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due): miele di nettare non meno

di 60 g/100 g; miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare non
meno di 45 g/100 g.

 1.2. Tenore di saccarosio: in genere non più di 5 g/100 g; robinia (Robinia
pseudoacacia), erba medica (Medicago sativa), banksia (Banksia menziesii),
sulla (Hedysarum coronarium), eucalipto rosastro (Eucalyptus camaldulensis),
Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp. non più di 10 g/100 g;
lavanda (Lavandula spp.), borragine (Borago officinalis) non più di 15 g/100 g.

 2. Tenore d'acqua: in genere non più del 20%; miele di brughiera (Calluna) e
miele per uso industriale in genere non più del 23%; miele di brughiera
(Calluna) per uso industriale non più del 25%.
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 3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua: in genere non più di 0,1g/100; miele
torchiato non più di 0,5 g/100 g.

 4. Conduttività elettrica: tipi di miele non elencati nel secondo e terzo trattino e
miscele di tali tipi di miele non più di 0,8 mS/cm; miele di melata e di castagno
e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di quelli indicati nel terzo trattino
non meno di 0,8 mS/cm; eccezioni: corbezzolo (Arbutus unedo), erica (Erica
spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), tiglio (Tilia spp.), brugo (Calluna vulgaris),
Leptospermum, Melaleuca spp.

 5. Acidità libera: in genere non più di 50 meq/kg; miele per uso industriale non
più di 80 meq/kg.

 6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo
trattamento e miscela: a) indice diastasico (scala di Schade): in genere, tranne
miele per uso industriale non meno di 8; miele con basso tenore naturale di
enzimi (ad esempio, miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg
non meno di 3; b) HMF: in genere, tranne miele per uso industriale non più di
40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino);
miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di
miele non più di 80 mg/kg.
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 6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo
trattamento e miscela: a) indice diastasico (scala di Schade): in genere, tranne
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enzimi (ad esempio, miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg
non meno di 3; b) HMF: in genere, tranne miele per uso industriale non più di
40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino);
miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di
miele non più di 80 mg/kg.



ANALISI MICROSCOPICA
origine geografica,
origine botanica

ANALISI FISICO-CHIMICA
parametri di legge,

frodi, residui

ANALISI SENSORIALE
assenza di difetti, piacevolezza

sensoriale, corrispondenza
all’origine botanica e geografica

ANALISI MICROSCOPICA
origine geografica,
origine botanica



ANALISI FISICO-CHIMICA
parametri di legge, frodi, residui

D.M. 25.07.03, in Gazz. Uff. n. 185  11.08.03

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per la valutazione
delle caratteristiche di composizione del miele



UMIDITA’UMIDITA’

Metodo ufficiale: rifrattometria

Determinazione del contenuto di acqua



30 -0,80
29 -0,70
28 -0,60
27 -0,55
26 -0,45
25 -0,40
24 -0,30
23 -0,25
22 -0,15
21 -0,10
20 0
19 +0,10
18 +0,15
17 +0,25
16 +0,30
15 +0,40
14 +0,50
13 +0.55

CORREZIONE
(circa 0,1% in più o in meno per ogni grado

centigrado superiore o inferiore a 20°C)

da togliere
al valore letto

temp. (°C) %acqua

UMIDITA’UMIDITA’

La scala del rifrattometro è
tarata per misurazioni a 20°C,
letture eseguite a temperature
diverse da 20°C devono essere
corrette.
Alcuni rifrattometri riportano
anche la % di saccarosio, questo
valore non è da considerare

30 -0,80
29 -0,70
28 -0,60
27 -0,55
26 -0,45
25 -0,40
24 -0,30
23 -0,25
22 -0,15
21 -0,10
20 0
19 +0,10
18 +0,15
17 +0,25
16 +0,30
15 +0,40
14 +0,50
13 +0.55

da togliere
al valore letto

da aggiungere
al valore letto



UMIDITA’UMIDITA’

Metodo ufficiale: rifrattometria

<20%
<23% per i mieli di calluna e miele
per uso industriale in genere;
<25% miele di calluna per uso
industriale

- possibilità di conservazione
- proprietà fisiche

(viscosità, cristallizzazione)
Interesse dell’analisi:

Limite legale:

Limite di qualità:

<20%
<23% per i mieli di calluna e miele
per uso industriale in genere;
<25% miele di calluna per uso
industriale

<18%



Metodo ufficiale: - HPLC

IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)

Determinazione dell’idrossimetilfurfurale per
cromatografia liquida ad alta risoluzione



Metodo ufficiale: - HPLC

=<40 mg/Kg

=<80 mg/Kg per mieli di origine

tropicale o miscele

IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)

- indice di freschezza
- aggiunta di zucchero invertito

Interesse dell’analisi:

Limite legale:

=<40 mg/Kg

=<80 mg/Kg per mieli di origine

tropicale o miscele



IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)
Reflectoquant



L’uomo ne assume
giornalmente

2,5 mg/kg peso corporeo

Tossicità

IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)

L’uomo ne assume
giornalmente

2,5 mg/kg peso corporeo

2 Kg di miele

con 80 mg/Kg di hmf



1700 kg di miele con

70 mg/Kg di hmf

IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)IDROSSIMETILFURFURALE (HMF)
Tossicità

1700 kg di miele con

70 mg/Kg di hmf



DIASTASIDIASTASI

Metodo ufficiale: - colorimetria (620 nm)

Determinazione della attività diastasica



DIASTASIDIASTASI

=> 8 u.d./g (=> 3 per i mieli a
basso contenuto enzimatico se
l'HMF non supera 15 mg/kg)

Metodo ufficiale: - colorimetria (620 nm)

- indice di freschezza
- origine botanica
- frodi

Interesse dell’analisi:

Limite legale:
=> 8 u.d./g (=> 3 per i mieli a
basso contenuto enzimatico se
l'HMF non supera 15 mg/kg)



ZUCCHERIZUCCHERI
Metodo ufficiale: - HPLC

Determinazione degli zuccheri per cromatografia
liquida ad alta risoluzione



ZUCCHERIZUCCHERI

- somma di fruttosio e glucosio:
=> 60% - mieli di nettare
=> 45% - mieli di melata o
miscele

Metodo ufficiale: - HPLC

- frodi (aggiunta zuccheri)
- origine botanicaInteresse dell’analisi:

Limite legale:

- somma di fruttosio e glucosio:
=> 60% - mieli di nettare
=> 45% - mieli di melata o
miscele

- saccarosio apparente
=< 5% in genere
=< 10% mieli di lavanda, sulla,
robinia, medica, eucalipto,agrumi
=< 15% mieli di lavandula,
borragine



CONDUTTIVITA’ ELETTRICACONDUTTIVITA’ ELETTRICA

Metodo ufficiale: - conduttimetro

Determinazione della conducibilità elettrica



CONDUTTIVITA’ ELETTRICACONDUTTIVITA’ ELETTRICA

=< 0,8 mS/cm - in genere
=> 0,8 mS/cm - per i mieli di melata,
castagno e miscele

(corbezzolo, erica, eucalipto, tiglio)

Metodo ufficiale: - conduttimetro

- frodi (melassa, zucchero invertito)
- origine botanica

Interesse dell’analisi:

Limite legale:

=< 0,8 mS/cm - in genere
=> 0,8 mS/cm - per i mieli di melata,
castagno e miscele

(corbezzolo, erica, eucalipto, tiglio)



Metodo ufficiale: - filtrazione attraverso setto
poroso (15-40 µm) e successiva
pesata

SOSTANZE INSOLUBILISOSTANZE INSOLUBILI

Determinazione del contenuto di sostanze insolubili in acqua



Metodo ufficiale: - filtrazione attraverso setto
poroso (15-40 µm) e successiva
pesata

SOSTANZE INSOLUBILISOSTANZE INSOLUBILI

- indice di puliziaInteresse dell’analisi:

Limite legale:
=< 0,1 g/100 - in genere

=< 0,5 g/100 - per il miele torchiato



ACIDITA’ACIDITA’

Metodo ufficiale: - titolazione con NaOH

Determinazione di pH, acidità libera, acidità combinata
(lattoni) e acidità totale



ACIDITA’ACIDITA’

=< 50 meq/Kg

=< 80 meq/Kg - miele per uso
industriale

Metodo ufficiale: - titolazione con NaOH

- frodi (zucchero invertito)
- tendenza all'invecchiamento (pH)
- conservazione
- origine botanica

Interesse dell’analisi:

Limite legale:
=< 50 meq/Kg

=< 80 meq/Kg - miele per uso
industriale



Controlli analitici non
previsti nella normativa
Controlli analitici non

previsti nella normativa



ZUCCHERIZUCCHERI

Metodo: - gascromatografico



ANALISI ISOTOPICHE
(C, O, N, H,S )

- Aggiunta di zuccheri
- Origine geografica

Interesse dell’analisi:

Metodo: - spettrometria di massa ad alta risoluzione

Rapporto 13C 12C

D   H

18O 16O
15N 14N
34S 32S



COLORECOLORE

Limite legale:
- nessun riferimento normativo
- schede di caratterizzazione

Metodo: - comparatore ottico (lovibond)
- colorimetro

- origine botanica
- commercialeInteresse dell’analisi:



mm Pfund
bianco acqua 11
extra bianco 18
bianco 27-35
ambra extra chiaro 41-51
ambra chiaro 55-83
Ambra 92-119
ambra scuro 130-140

Per indicare le variazioni di colore si usa
una terminologia convenzionale

COLORECOLORE

mm Pfund
bianco acqua 11
extra bianco 18
bianco 27-35
ambra extra chiaro 41-51
ambra chiaro 55-83
Ambra 92-119
ambra scuro 130-140



ANALISI MICROSCOPICA
(pollinica – melissopalinologica)

origine geografica, origine botanica

LOUVEAUX J., MAURIZIO A., VORWHOL G.,
(International Commission for Bee Botany of
IUBS) (1978) Methods of melissopalynology.
Bee World, 59 (4): 139-157

LOUVEAUX J., MAURIZIO A., VORWHOL G.,
(International Commission for Bee Botany of
IUBS) (1978) Methods of melissopalynology.
Bee World, 59 (4): 139-157



DETERMINAZIONE DI

- origine geografica del miele
- origine botanica del miele

Inoltre permette di:

- valutare il contenuto in lieviti
- valutare il contenuto di amido

SCOPO

Analisi melissopalinologica

DETERMINAZIONE DI

- origine geografica del miele
- origine botanica del miele

Inoltre permette di:

- valutare il contenuto in lieviti
- valutare il contenuto di amido



1

654

32

87





“INQUINAMENTO”
PRIMARIO



“INQUINAMENTO”
SECONDARIO



“INQUINAMENTO”
TERZIARIO



 Polline dominante > 45%

 Polline di accompagnamento 15 – 45%

 Polline isolato importante 3 - 15%

 Polline isolato < 3

Terminologia

 Polline dominante > 45%

 Polline di accompagnamento 15 – 45%

 Polline isolato importante 3 - 15%

 Polline isolato < 3



ANALISI SENSORIALE
assenza di difetti, piacevolezza sensoriale,

corrispondenza all’origine botanica e
geografica

ANALISI SENSORIALE
assenza di difetti, piacevolezza sensoriale,

corrispondenza all’origine botanica e
geografica

ISO 6564 Sensory analysis - Methodology - Flavour profile methods.
ISO 6658 Sensory analysis - Methodology - General guidance.
ISO 5492 Sensory analysis - Vocabulary
UNI ISO 8589 Analisi sensoriale - Criteri generali per la progettazione di locali destinati all’analisi



Che cos’è l’analisi sensoriale?

 E’ l’insieme delle tecniche che consentono
di misurare, attraverso gli organi di senso,
quanto viene percepito di qualsiasi prodotto
o servizio.

Analisi sensoriale
Tende a stabilire , con rigore scientifico,quanto
piace un prodotto, a chi piace e perché piace,
nonché a verificare differenze tra diversi
prodotti e a definire il loro profilo organolettico.



 Corso di introduzione all’analisi sensoriale del
miele (quattro giorni-28h)

 Corso di perfezionamento in analisi sensoriale
del miele di I livello (tre giorni-21h)

 Corso di perfezionamento in analisi sensoriale
del miele di II livello (tre giorni-21h)

Come si diventa esperti in analisi
sensoriale del miele?

 Corso di introduzione all’analisi sensoriale del
miele (quattro giorni-28h)

 Corso di perfezionamento in analisi sensoriale
del miele di I livello (tre giorni-21h)

 Corso di perfezionamento in analisi sensoriale
del miele di II livello (tre giorni-21h)



Laboratorio di a.s.

Locali
idonei



ANALISI SENSORIALEANALISI SENSORIALE
ORGANO SENSO CARATTERE PERCEPITO

Occhio Vista
sensazione visiva

Aspetto
– colore
– fluidità
– pulizia
– omogeneità
– alcuni difetti

Naso Olfatto
sensazione olfattiva

Olfattivi
-profumo o fragranza

Bocca Olfatto (retronasale)
sensazione olfattiva

Gusto
sensazione gustativa

Reazione delle mucose
sensibilità chimica

Gustativi
-aroma

-sapore o gusto

-astringenza
-freschezza
-acidità

Olfatto (retronasale)
sensazione olfattiva

Gusto
sensazione gustativa

Reazione delle mucose
sensibilità chimica

Gustativi
-aroma

-sapore o gusto

-astringenza
-freschezza
-acidità

Bocca Tatto
sensazione tattile
sensibilità termica

Tattili
-solidità
-fluidità
-viscosità
-granulazione
-temperatura



CERVELLO:
percezione, identificazione,

differenziazione, memorizzazione

TRASDUZIONE: generazione dello
stimolo sensoriale

TRASMISSIONE : trasferimento
dell’impulso dal
recettore al cervello

INTEGRAZIONE: elaborazione dello
stimolo:
1) riconoscimento
2) quantificazione
3) Descrizione

SENSAZIONI VISIVE

SENSAZIONI OLFATTIVE
ODORE E AROMA

Le percezioni sensoriali

TRASDUZIONE: generazione dello
stimolo sensoriale

TRASMISSIONE : trasferimento
dell’impulso dal
recettore al cervello

INTEGRAZIONE: elaborazione dello
stimolo:
1) riconoscimento
2) quantificazione
3) Descrizione

SENSAZIONI
GUSTATIVE
SAPORE E

SENSAZ. CHIMICHE

SENSAZIONI
TATTILI



ANALISI SENSORIALEANALISI SENSORIALE

- CONTROLLO DELLA QUALITA’
 PULIZIA

 STATO FISICO

 ASSENZA DI DIFETTI (fermentazione, sapori e odori

estranei, ecc.)

- CONTROLLO DELLA QUALITA’
 PULIZIA

 STATO FISICO

 ASSENZA DI DIFETTI (fermentazione, sapori e odori

estranei, ecc.)

- CONTROLLO DELL’ORIGINE BOTANICA



SCHEDE DI CARATTERIZZAZIONE DEISCHEDE DI CARATTERIZZAZIONE DEI
MIELI UNIFLORALIMIELI UNIFLORALI



TIPI DI MIELE CARATTERIZZATITIPI DI MIELE CARATTERIZZATI

acacia

 agrumi

 ailanto

 cardo

 castagno

 corbezzolo

 erba medica

 erica

 eucalipto

girasole

 nespolo del Giappone

 rododendro

 sulla

 tarassaco

 tiglio

 timo

 melata d’abete

 melata di Metcalfa

acacia

 agrumi

 ailanto

 cardo

 castagno

 corbezzolo

 erba medica

 erica

 eucalipto

girasole

 nespolo del Giappone

 rododendro

 sulla

 tarassaco

 tiglio

 timo

 melata d’abete

 melata di Metcalfa



NORME VOLONTARIENORME VOLONTARIE

Ente di normazione italiano

Costituito per rispondere all’esigenza di adottare un linguaggio
comune e condiviso

Definisce standard, armonizza metodi, norma le denominazioni
merceologiche

E’ riferimento estremamente autorevole e condiviso

Ente di normazione italiano

Costituito per rispondere all’esigenza di adottare un linguaggio
comune e condiviso

Definisce standard, armonizza metodi, norma le denominazioni
merceologiche

E’ riferimento estremamente autorevole e condiviso



NORME VOLONTARIENORME VOLONTARIE

ACACIA
Robinia pseudoacacia

AGRUMI
Citrus spp. CASTAGNO

Castanea spp.

MELATA
o

BOSCO

ACACIA
Robinia pseudoacacia

EUCALIPTO
Eucalyptus spp.

CASTAGNO
Castanea spp.





ANALISI MICROBIOLOGICHE



Il miele è un alimento
microbiologicamente stabile

Le cratteristiche microbiologiche sono
un mezzo per verificare l’igiene delle
varie fasi di lavorazione

MICROBIOLOGIA

Le cratteristiche microbiologiche sono
un mezzo per verificare l’igiene delle
varie fasi di lavorazione

Contaminazion
e primaria

Fiori

polline

aria

polvere

alveari

api

liquidi

Contaminazione
secondaria

durante e dopo
l’estrazione dei favi
(operazioni di smelatura e
confezionamento)



MUFFE

BATTERI

Penicillium

Aspergillus

Cladosporium

Mucor

…..
Bacillus

Clostridium

….

MICROBIOLOGIA

LIEVITI

BATTERI Bacillus

Clostridium

….

Zygosaccharomyces

Candida

Torulaspora

Saccharomyces

….



FERMENTAZIONEFERMENTAZIONE

• Presenza di lieviti osmofili

funghi unicellulari
microscopici

(Zygosaccharomyces rouxii)

ELEMENTI UBIQUITARI

terreno, fiori, aria, favi



Lieviti osmofili

Sono presenti in tutti i mieli in numero variabile

1 - 100.000 cellule / g di miele

Umidità fermentazione

< 17 % no

17 - 18 % con più di 1000 cellule/g

18 - 19 % con più di 10 cellule/g

> 19 % con più di 1 cellula/g



Processi che favoriscono
la fermentazione

• Cristallizzazione

• Assorbimento dell’umidità
dall’esterno



• Consumo rapido

• Conservazione al freddo

Prevenzione della fermentazione

naturale

• Maturazione del miele

naturale

artificiale

sul miele in
favo

sul miele
estratto

• Inattivazione dei lieviti (65 °C x 5’)


