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DECRETO LEGISLATIVO
21 MAGGIO 2004 n. 179,

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/110/CE

CONCERNENTE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE



Articolo 1.

1. Per “miele” si intende la sostanza dolce
naturale che le api (Apis mellifera)
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.



2. Principali varietà di miele sono:

    a) secondo l'origine:
        1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;

2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti
succhiatori (Hemiptera), che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni
provenienti da parti vive di piante;

    b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:
1) miele in favo: miele 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;
2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più
pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non
contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi
disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti
covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45°C;
6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche
estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.



3. Il miele per uso industriale è il miele che è
adatto all'uso industriale o come ingrediente in
altri prodotti alimentari destinati ad essere
successivamente lavorati e che può:
    a) avere un gusto o un odore anomali;
    b) avere iniziato un processo di fermentazione,

o essere effervescente;
    c) essere stato surriscaldato.



Articolo 2.

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



Articolo 3.

1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) la denominazione di vendita “miele” è riservata al miele
definito nell'articolo 1, comma 1, ed è utilizzata nel
commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e
3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono
utilizzate nel commercio per designarli. Queste
denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
di vendita “miele”, ad eccezione del miele filtrato, del miele
in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele
e del miele per uso industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla
denominazione di vendita, la menzione “destinato solo alla
preparazione di cibi cotti”;
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 è 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;
e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto
alimentare composto può essere designato con il solo termine “miele” nella
denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia,
l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele
per uso industriale;
f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui
il miele è stato raccolto. Tuttavia, se il miele è originario di più Stati
membri o Paesi terzi l'indicazione può essere sostituita, a seconda del caso,
da una delle seguenti:
1) “miscela di mieli originari della CE”;
2) “miscela di mieli non originari della CE”;
3) “miscela di mieli originari e non originari della CE”;
g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori
per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono
indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g),
devono figurare in lingua italiana.
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine
in contenitori chiusi.



                         PER IL CONSUMATORE FINALE
                  IL MIELE DEVE RIPORTARE IN ETICHETTA:

> denominazione di vendita “miele” (ed eventuali specifiche
derivanti dalla norma sul miele: miele filtrato, miele per uso
industriale, ...)
> quantità netta o nominale
> termine minimo di conservazione (indicazione del giorno, mese e
anno o indicazione dell’anno se maggiore di 18 mesi)
> nome e sede del produttore/confezionatore/importatore CE
> sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
(può essere omesso nel caso coincida con la sede già indicata in
etichetta)
> lotto di appartenenza
> Paese o Paesi di origine (tuttavia, se il miele è originario di più…
vedi D.lgs. 179/2004, art. 3, comma 2, lett. f)



Articolo 4.

1. È 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, né avere iniziato un processo di
fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato
artificialmente, né 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), è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, a
meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee
inorganiche o organiche.
5. È 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.



Articolo 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.



Articolo 6.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce
per vendere, vende o detiene per vendere miele non
conforme a quanto previsto all'articolo 2 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro seicento a euro seimila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
contravviene a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3
e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.
3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4
è punito con le sanzioni previste all'articolo 6 della legge
30 aprile 1962, n. 283.



Articolo 7.

1. Sono abrogati la legge 12 ottobre
1982, n. 753, e successive modificazioni,
e l'articolo 58 della legge 19 febbraio
1992, n. 142.



Articolo 8.
1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto
può continuare ad essere commercializzato sino al
31 luglio 2004.
2. Il miele etichettato anteriormente al 1° agosto
2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto
può continuare ad essere commercializzato sino ad
esaurimento.



Articolo 9.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, le norme del
presente decreto afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della
direttiva 2001/110/CE, si applicano sino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e, per gli aspetti che concernono
materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.



Articolo 10.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.



ALLEGATO
(previsto dall’articolo 2, comma 1)

CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE

Il miele è 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: ≥≥ 60%
- miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare: ≥≥ 45%
1.2. Tenore di saccarosio
- in genere: ≤ 5%
- robinia, erba medica, banksia, sulla, eucalipto rosastro, Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp.: ≤ 10%
- lavanda, borragine: ≤ 15%
2. Tenore di acqua
- in genere: ≤20%
- miele di brughiera (Calluna) e miele per uso industriale in genere: ≤ 23%
- miele di brughiera (Calluna) per uso industriale in genere: ≤ 25%
3. Tenore di sostanze insolubili in acqua
- in genere: ≤ 0,1%
- miele torchiato: ≤ 0,5%
4. Conduttività elettrica
- tipi di miele non elencati nel secondo e terzo trattino e miscele di tali tipi di miele: ≤ 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
genere: ≥≥ 0,8 mS/cm
- eccezioni: corbezzolo, erica, eucalipto, tiglio, brugo, Leptospermum, Melaleuca spp.
5. Acidità libera
- in genere: ≤ 50 meq/kg
- miele per uso industriale: ≤ 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: ≥≥ 8 ud/g
- miele con basso tenore naturale di enzimi (ad es., agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg: ≥≥ 3 ud/g

b) HMF
- in genere, tranne miele per uso industriale: ≤ 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: ≤ 80 mg/kg.



ELEMENTI INNOVATIVI

> miele filtrato
> maggiore definizione del miele per uso

industriale
> indicazione dell’origine geografica

> alcune caratteristiche di composizione
> miele di origine tropicale



LA NUOVA NORMA:

> tutela maggiormente il produttore che
commercializza miele di qualità?

> tutela maggiormente il consumatore dal
punto di vista della trasparenza del

prodotto che acquista?



Analisi melissopalinologica

LOUVEAUX J., MAURIZIO A., VORWHOL G.
International Commission for Bee Botany

Methods of Melissopalynolgy
Bee World, 1978 - 59(4): 139-157

Bologna, 5 aprile 2006



SCOPO

L'analisi melissopalinologica del miele permette essenzialmente di ottenere
informazioni riguardo:

- l’origine geografica del miele;
- l'origine botanica del miele.

Inoltre permette di:
- ottenere informazioni riguardo al sistema di produzione e smelatura e a una
eventuale contaminazione del miele con covata, polveri, fuliggine, ecc.;
- valutare il contenuto in lieviti, relazionato con la fermentazione e di evidenziare
eventuali altri elementi microscopici di norma non contenuti nel miele.

Teoricamente è possibile risalire all'origine geografica di tutti i mieli in cui
il polline non sia stato completamente eliminato per filtrazione.

La determinazione dell'origine botanica è possibile nei mieli in cui la
sorgente di nettare o di melata contenga elementi microscopici tipici e in
cui il contenuto primario di sedimento non sia stato alterato per aggiunta
secondaria (per esempio durante l’estrazione) o rimozione.



Le particelle microscopiche, che rappresentano tutti gli elementi figurati del
miele, sono concentrate e recuperate per centrifugazione di una soluzione di
miele.
Il sedimento ottenuto viene incluso tra due vetrini per microscopia e analizzato
al microscopio ottico.

La metodica si basa sul riconoscimento e sul conteggio degli elementi figurati
presenti.

Tali elementi sono rappresentati innanzitutto da granuli pollinici, che derivano
fondamentalmente dai fiori visitati dalle api per la raccolta del nettare: il nettare dei fiori
contiene sempre una certa quantità di polline che rimane nel miele che ne deriva
(inquinamento primario). Oltre al polline possono essere presenti nel sedimento del miele
spore e ife di funghi, alghe verdi microscopiche trattenuti dalla viscosità delle gocce di
melata deposte sulle foglie e sui rametti delle piante e raccolti dalle api insieme alla melata.

Oltre a questi elementi, marcatori dell'origine botanica, nel miele se ne ritrovano altri, che
giungono nel prodotto durante la sua elaborazione all'interno dell'alveare
(inquinamento secondario)

o durante l'estrazione (inquinamento terziario).



L’analisi melissopalinologica consiste in due procedure, una qualitativa e
una quantitativa.

Analisi melissopalinologica qualitativa - Gli elementi microscopici sono
concentrati mediante centrifugazione e il sedimento analizzato al
microscopio per l’identificazione e il conteggio dei tipi pollinici e degli altri
elementi figurati. Si ottiene in questo modo uno “spettro bruto”, che
necessita di una interpretazione specifica da parte di un tecnico esperto
(melissopalinologo) per ottenere le informazioni ricercate.

Analisi melissopalinologica quantitativa - Consiste nella determinazione
del numero assoluto di elementi figurati vegetali per unità di peso di
miele e consente una più corretta interpretazione dei risultati dell'analisi
qualitativa, in particolare per mieli con polline iper e iporappresentato.



Apparecchiatura e vetreria

Attrezzatura e vetreria di uso corrente nel laboratorio
di analisi chimica e in particolare:

Bilancia tecnica, con risoluzione di 0,1 g.
Bilancia analitica, con risoluzione di 0,1 mg.
Centrifuga da laboratorio (2500/3000 rpm).
Stufa termostatica.
Provette da centrifuga a fondo conico di diversa capacità (10 e 50 mL).
Pompa a vuoto.
Microscopio ottico (ingrandimento x 320-450 e x 800-1000).
Dispositivo per microfiltrazione mediante impiego di filtri Millipore.
Vetrini portaoggetti e coprioggetti (da 18 x 18 mm a 24 x 32 mm) per microscopia.
Bagnomaria (o forno a microonde).



Reagenti e materiali

Acqua distillata.
Soluzione di acido solforico (5 g H2SO4/L).
Soluzione di idrossido di potassio (100 g KOH/L).
Gelatina glicerinata secondo Kaiser.
Fucsina basica soluzione alcolica 0,1%.
Etere etilico.
Soluzione di fruttosio:
      20 g di fruttosio + 0,5 g di fenolo in 100 ml di acqua; filtrare prima dell’uso.
Olio di legno di cedro o olio per microscopia o anisolo.
Filtri Millipore, diam. 47 mm, porosità circa 1 µm:
      es. MILLIPORE cat. n. rawp 04700 -  1.2 µm
Materiale di uso corrente per microscopia.



Preparati di riferimento.
Una collezione di preparati di riferimento è un complemento indispensabile alla
bibliografia melissopalinologica, necessaria per l'identificazione dei granuli pollinici
nel sedimento del miele. A questo scopo si utilizzano fiori freschi o piante secche,
correttamente identificate dal punto di vista botanico.
Preparazione sgrassata non colorata.
Si lavano le antere o i fiori interi (se piccoli) in un vetro da orologio contenente etere.
Si decanta l'etere e si lava nuovamente, eliminando ancora l'etere allo stesso modo.
Si raccoglie il polline dal fondo del vetro da orologio con una goccia di soluzione di
fruttosio e lo si trasferisce su un vetrino portaoggetti. Si asciuga a calore moderato
(non più di 40°C) e si monta in gelatina glicerinata.
E' possibile sgrassare il polline direttamente sul vetrino portaoggetti. Anche il
passaggio con la soluzione di fruttosio non è indispensabile. Per ottenere una
maggiore protezione dall'umidità e dalle muffe e una migliore conservazione, la
preparazione può essere sigillata con paraffina o lacca per preparazioni istologiche.
Preparazione sgrassata colorata.
Si prepara come sopra, ma si usa gelatina glicerinata alla quale è stata aggiunta una
soluzione alcolica di fucsina. Poiché i pollini hanno una diversa affinità per la fucsina è
opportuno preparare un set di gelatine glicerinate con differenti concentrazioni di
fucsina (da 0,2 a 1,5 ml di soluzione per 10 ml di gelatina glicerinata) da usare
secondo le necessità e in base all'esperienza.
I preparati tendono ad alterarsi nel corso del tempo, con velocità variabile a seconda
delle specie. Occorre pertanto rinnovarli con periodicità di alcuni anni.



Analisi melissopalinologica qualitativa
            
            Preparazione del vetrino

Si pesano circa 10 g di miele (15-20 g nel caso di
mieli poveri di polline, es. robinia), in una provetta
a fondo conico da 50 mL e si sciolgono con 30-40
mL di acqua (può essere usata anche acqua calda,

ma con temperatura non superiore a 40°C).
Si centrifuga la soluzione per 15' circa a 2500-

3000 rpm, quindi si separa il liquido dal sedimento
mediante versamento o aspirazione.



E' opportuno, per eliminare completamente gli
zuccheri presenti, riprendere il sedimento con 10
mL di acqua in una provetta da 10 mL e
centrifugare per altri 5'. Il surnatante viene
eliminato per versamento.



Si disperde accuratamente il sedimento con una pipetta
Pasteur (o con un'ansa di platino o con una sottile
bacchetta di vetro) e lo si trasferisce su un vetrino
portaoggetti cercando di distribuirlo uniformemente su
una superficie di circa 1 cm2, o comunque pari alla
superficie del vetrino coprioggetto utilizzato. Si lascia
asciugare (eventualmente a 40°C).
Quando il sedimento si presenta asciutto, si include con
una goccia di gelatina glicerinata, preliminarmente sciolta
a bagnomaria, ricoprendo con un vetrino coprioggetto.



Per valutare meglio la struttura dell'esina dei granuli
pollinici, si può eseguire un preparato colorato, utilizzando
gelatina glicerinata con aggiunta di fucsina basica.
Nel caso di mieli ricchi in colloidi è opportuno utilizzare,
per sciogliere il miele, una soluzione di acido solforico o
idrossido di potassio. In questo caso si deve lavare il
sedimento due volte per eliminare i reattivi.
Il vetrino del campione oggetto di indagine può risultare
non idoneo per l’analisi a causa di mancanza di polline,
sedimento troppo ricco, ecc. in questi casi si procede ad
una seconda preparazione.



                          Osservazione microscopica

Si procede all'osservazione al microscopio del sedimento, identificando e contando gli elementi.
L'identificazione viene fatta riferendosi alla bibliografia e ai preparati di riferimento. L'analisi
può essere di orientamento o completa. Nel primo caso ci si limita all'identificazione degli elementi
più comuni e alla ricerca di quelli che abbiano un particolare significato per le finalità dell'analisi.
L’analisi completa richiede l'identificazione, più approfondita possibile, di tutti i pollini e degli altri
elementi osservati nel sedimento.
Sono previsti tre livelli di accuratezza nel conteggio:

- Stima: si contano 100 granuli pollinici e gli elementi indicatori di melata ad essi
corrispondenti.

- Determinazione delle classi di frequenza: si contano 200 - 300 granuli pollinici e i
corrispondenti indicatori di melata. Se il polline proviene solo da poche specie è
sufficiente il conteggio di 200 granuli.

- Conteggio con espressione delle percentuali: la presentazione dei risultati nella forma
percentuale è possibile solo se sono stati contati almeno 1200 granuli pollinici. Il
conteggio è effettuato su due preparazioni ottenute separatamente dallo stesso miele.

Nei mieli di melata, poveri in polline, si possono contare 50, 100 - 150, o 600 granuli
pollinici per ottenere lo stesso livello di accuratezza.



Osservazione microscopica

I pollini di piante anemofile o entomofile, ma prive di nettare, vanno annotati
separatamente. Tra questi è da ritenere importante nel miele la presenza di granuli
pollinici di Graminae, Cyperaceae, Rumex spp., Cannabis, Quercus, Amaranthus.
Non rivestono un ruolo importante i pollini di Conifere (Abies, Pinus, Picea, Juniperus,
Larix, Taxus), Betula spp., Fagus spp., Carpinus spp., Populus spp., Alnus, Corylus spp.,
Urtica spp., Typha spp., Juncaceae. Mentre le seguenti piante sono note come prive di
nettare ma più o meno entomofile: Papaver spp., Plantago spp., Thalictrum spp.,
Chenopodiaceae, Ambrosia spp., Artemisia spp. E' dubbia la posizione delle Cistaceae e di
Filipendula spp., che in genere non producono o quasi nettare.

I pollini abortiti o malformati vengono ugualmente conteggiati, nei limiti in cui il loro
riconoscimento è possibile.
Gli elementi indicatori di melata (IM) consistono in spore fungine e ife (specialmente di
fumaggini), alghe microscopiche e particelle di cera prodotte dagli insetti che emettono la
melata stessa.

Le ife multicellulari e i complessi di spore o di alghe vanno contati come elementi unici. Le
particelle di cera non devono essere contate in quanto si frammentano facilmente e non
precipitano del tutto nel sedimento.



Osservazione microscopica

Sotto la voce "altri costituenti del sedimento" si annotano eventuali altri elementi (granuli d'amido,
lieviti, ecc.) e la presenza di materiale finemente cristallino, che spesso indica presenza di melata, ma
che si ritrova anche in alcuni mieli di nettare.

Numerosi tipi pollinici non possono essere identificati a livello di genere o di specie.
I nomi specifici devono essere utilizzati solo nel caso in cui l'identificazione possa essere fatta con un
sufficiente grado di sicurezza. In tutti gli altri casi si deve aggiungere al nome scientifico una nota
che indichi che il termine è usato con un significato più  ampio di quello con cui viene normalmente
impiegato.
Si usa la seguente terminologia:

-gruppo: quando si fa riferimento ad una specie precisa (es. Trifolium repens gr.) e si è
certi dell'appartenenza del polline ignoto allo stesso genere botanico o ad un genere
affine;

-forma: quando ci si riferisce a un genere botanico (es. Eucalyptus f., o forma "M" per le
Labiatae) e si è certi dell'appartenenza alla stessa famiglia botanica;

- tipo: quando il polline sconosciuto rileva una somiglianza con un altro polline noto, ma non
si è in grado di affermare che appartenga alla stessa famiglia botanica (ci si può riferire
a un genere o a una famiglia, es: Moraceae t.).

Per la terminologia da utilizzare nell’indicare le forme riscontrate si fa riferimento alla
"Nomenclatura melissopalinologica".



                   Calcolo ed espressione dei risultati

Analisi melissopalinologica qualitativa

I tipi pollinici identificati vengono riportati nel referto di analisi utilizzando la nomenclatura indicata.
L’indicazione delle frequenze viene espressa in relazione all’accuratezza dell’analisi secondo le seguenti
indicazioni.

A) Se il conteggio è stato eseguito con il livello di accuratezza minimo, i risultati vengono
espressi secondo la seguente terminologia:

      "molto frequente" per i pollini che costituiscono più del 45 % del totale;
      "frequente" per i pollini che costituiscono il 16 - 45 % del totale;
      "raro" per i pollini che costituiscono il 3 - 15 % del totale;
      "sporadico" per i pollini che costituiscono meno del 3 % del totale.

B) Se il conteggio è stato eseguito a livello di determinazione delle frequenze, i         
risultati vengono espressi secondo la seguente terminologia:
      "polline dominante" (> 45 %)
      "polline di accompagnamento" (16 - 45 %)
      "polline isolato importante" (3 - 15 %)
      "polline isolato" (< 3 %).

C) Se sono stati contati 1200 o più granuli pollinici, le frequenze possono essere 
espresse in percentuale, con una precisione dell'1%. L'uso di decimali non appare
comunque giustificato; i pollini presenti con frequenza dell'1 % o inferiore vengono
indicati come "presenti".



Calcolo ed espressione dei risultati

Se viene determinata la frequenza degli elementi indicatori di melata (IM), nei
risultati viene impiegata la seguente nomenclatura
(P = frequenza totale dei pollini di piante nettarifere):

quantità non rilevante IM/P = 0,00 - 0,09
piccola quantità IM/P = 0,10 - 1,49
media quantità IM/P = 1,50 - 2,99
elevata quantità IM/P = 3,00 - 4,49
quantità molto elevata IM/P > 4,50

Per indicare la frequenza dei pollini di piante prive di nettare si usa una terminologia
equivalente a quella indicata al punto A.

I pollini di piante prive di nettare vanno esclusi dal calcolo delle frequenza dei pollini
nettariferi di cui ai punti A, B e C.



Si pesano circa 10 g di miele; si sciolgono in
20 mL di acqua distillata e si trasferisce la
soluzione nel dispositivo per filtrazione
collegato alla pompa a vuoto.
Si sciacqua la provetta ripetutamente e
accuratamente con piccole quantità di
acqua distillata, che vengono a loro volta
filtrate. Per meglio evidenziare i granuli
pollinici sul filtro, all'acqua distillata può
essere aggiunta qualche goccia di soluzione
di fucsina.

Una volta filtrata tutta la soluzione, si preleva il
filtro e lo si lascia asciugare (si può velocizzare
l’operazione ponendo il filtro in stufa a 60-70°C).
Si pone su un vetrino portaoggetti e coprioggetti
una goccia di olio da immersione (per rendere il
filtro trasparente) e vi si appoggia sopra il filtro
seccato, si ricopre quindi col vetrino coprioggetti.
I costituenti figurati vegetali vengono contati in
almeno 100 campi al microscopio a un ingrandimento
di 400X, ponendo la stessa attenzione alle zone
periferiche e a quelle centrali.

Analisi melissopalinologica quantitativa



Il numero assoluto di elementi figurati presenti nella quantità
di miele considerata si ricava dalla formula seguente:
                                                   N= (Fxn)/(fxa)
dove:
N = numero totale elementi nella quantità di miele considerata
       (definito anche PK);
F = superficie utile del filtro;
n = numero di elementi contati in tutti i campi;
f = superficie di un campo;
a = numero dei campi esaminati.

Il numero assoluto di costituenti figurati vegetali viene espresso in numero/10 g di miele. In base al
numero di elementi figurati presenti nel sedimento, i mieli vengono classificati in 5 gruppi:

Classe I:mieli con meno di 20.000 elementi in 10 g
(comprende i mieli uniflorali poveri in polline).

Classe II: mieli con 20.000-100.000 elementi in 10 g
(comp. la maggior parte dei mieli di nettare e dei mieli misti di nettare e melata).

Classe III: mieli con 100.000-500.000 elementi in 10 g
(comp. i mieli di nettare ricchi in polline e i mieli di melata).

Classe IV: mieli con 500.000-1.000.000 elementi in 10 g. 
(comp. mieli di nettare partic. ricchi in polline e alcuni mieli di pressatura).

Classe V:mieli con più di 1.000.000 di elementi in 10 g
(comprende i mieli di pressatura ricchi in polline).

Analisi melissopalinologica quantitativa



            Interpretazione dell’analisi melissopalinologica

Origine botanica

L’origine botanica di un campione di miele può essere dedotta dalla frequenza dei
pollini e degli elementi indicatori di melata contenuti nel suo sedimento, integrata,
se necessario, con i risultati dell’analisi quantitativa.

In generale si considera che un miele provenga principalmente da una determinata
origine botanica (uniflorale) se il polline della pianta in questione è dominante
(>45%).
I pollini di piante non nettarifere sono escluse dal conteggio.
Si considera che un miele provenga principalmente dalla melata quando il rapporto
IM/P > 3.

Queste indicazioni generali però non sono sempre rispettate.
Si conoscono piante con polline iperrappresentato (Myosotis, Cynoglossum,
Castanea, Eucalyptus, Mimosa pudica), in cui il polline è presente in percentuale
maggiore rispetto al contributo in nettare dato dalla pianta al miele, e piante con
polline iporappresentato (Citrus, Lavandula, Rosmarinus, Salvia, Robinia, Tilia,
Medicago, Epilobium), in cui il polline è presente in quantità limitata anche in caso
di mieli uniflorali.



Origine botanica

A quanto espresso si aggiunge la possibilità di contaminazione secondaria e
terziaria, cioè di polline che giunge al miele in una fase successiva della sua
elaborazione e che non indica, perciò, una raccolta di nettare.

Tutto ciò conduce a una estrema cautela nella interpretazione dei risultati
dell’analisi pollinica per la determinazione dell’origine botanica.

I mieli che derivano da piante il cui polline è iper o iporappresentato, in genere,
presentano anche un tenore assoluto in polline rispettivamente superiore o
inferiore rispetto ai mieli di piante il cui polline è normalmente rappresentato.
In questi casi il risultato dell’analisi quantitativa può apportare informazioni utili
all’interpretazione dell’analisi qualitativa.

Anche per quanto riguarda i mieli di melata, il rapporto tra indicatori di melata e
granuli pollinici non è sempre in così stretta relazione con la reale origine del miele.
Pertanto per definire un miele di melata spesso è necessario valutare anche i
risultati delle analisi organolettica e fisico-chimica.



Origine botanica

Per la diagnosi dei mieli uniflorali il risultato dell’analisi
melissopalinologica (qualitativa ed eventualmente quantitativa) spesso
deve essere integrata con i dati ottenuti dalle analisi organolettica e
chimico-fisica, in particolare di quei parametri che vengono considerati
maggiormente caratterizzanti.

Nel caso di diagnosi dei mieli uniflorali, l’analista deve far riferimento,
per l’interpretazione dell’analisi melissopalinologica, alle schede di
caratterizzazione dei principali mieli uniflorali italiani.

Per i tipi di miele non descritti nelle schede, si fa riferimento ai dati
bibliografici e alla pregressa esperienza dell’analista.



Origine geografica

L’interpretazione dello spettro pollinico per la determinazione dell’origine
geografica si basa sul confronto tra lo spettro pollinico del miele analizzato e
gli spettri di mieli di origine certa studiati precedentemente.

Il melissopalinologo a tal fine utilizza la propria precedente esperienza e i
dati disponibili in letteratura.

In alcuni casi l’origine geografica può essere identificata attraverso la
presenza di pollini caratteristici di piante che hanno una distribuzione
limitata a una certa regione (p.e. Mimosoideae dell’area tropicale).
Molto più frequentemente, la regione di provenienza del miele può essere
determinata da alcune combinazioni specifiche di forme polliniche
(p.e.: Trifolium repens gr., Melilotus, Lotus corniculatus gr., Eucalyptus,
Compositae tipo S e H, Echium, Cruciferae, Umbelliferae, Prosopis, Bursera
nel miele prodotto in Argentina).
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LA MORFOLOGIA DEL POLLINE



Il polline è la microspora (androspora) che si
forma nelle antere, germina sullo stigma e
attraverso l’emissione del tubetto pollinico che
penetra nello stilo, porta alla fecondazione
dell’ovulo. È costituito schematicamente da tre
strati concentrici. Quello centrale,
citoplasmatico-nucleare. L’intina (cellulosa-pectine)
è lo strato di mezzo. L’esina è lo strato esterno
(sporopollenina: polimero-carotenoidi )
Tutti è tre gli strati possono avere
caratteristiche utili al melissopalinologo ai fini del
riconoscimento.



Il Polline
schema semplificato





Polline
scultura della superficie (schemi)



Forma/dimensione

Rotonda/sub-rotonda
Triangolare/ sub-triangolare
Ovale (oblata/prolata ecc.)
Allungata(± cilindrica, prolata-perprolata)
Altre (piriforme, tetrade, poliade ecc.)

Molto piccola           <20µ
Piccola                  20-30µ
Media                   30-50µ
Grande                  50-100µ
Molto grande           >100µ

(Rex awyer, 1988)



Calystegia soldanella: rotondo-radiale-apolare: 70-90µ 

Graminaceae: sub-rotondo



Eucalyptus: triangolare

Prunus f. (pesco): sub-triangolare



Trifolium incarnatum: ovale prolato (v.e.)

Rosmarinus officinalis: ovale oblato (v.e.)



Onobrychis: cilindrica (v.p.); ovale compressa (v.e.)-
-prolata  

Umbelliferae: per-prolata



Echium, Carex: anisopolare

Erica: tetrade



Pollini molto piccoli
(< 20 µ)

Myosotis

Myrtus

Urtica

Galega



Pollini piccoli
(20 – 30 µ)

Ailanthus

Centaurium erythraea

Papaver



Dimensione media
30 - 50µ

Oxalis pes-caprae

Tribulus terrestris

Trifolium pratense



Pollini grandi
(50 – 100 µ)

Cornus sanguinea
55-65µ

Cistus salvifolius
50-60µ

Calystegia soldanella
70-90µ



Pollini molto grandi
(> 100 µ)

Cucurbita

Malva

Zea



Aperture
Classificazione secondo la formula NPC = numero,
posizione, caratteristica
Il numero N è codificato da 0 a 8 (es. N = O senza
apertura, N = 1, 2, 3 ecc, con 1, 2, 3 aperture ecc,
La posizione P è codificata da 0 a 6 (P = O posizione
incerta, P = 1 distale rispetto alla tetrade, ecc.)
La caratteristica è codificata da 0 a 5 es. C = 3
indica
la presenza di colpo, C = 4 la presenza di poro, C = 5
colpo e poro

Nomenclatura corrente
Ad es. per polline tricolpato, si può intendere un
granello con tre colpi in posizione zonale,
periporato con pori presenti uniformemente su
tutta la superficie

Le aperture possono presentare annesse strutture 
particolari  spesso utili per il riconoscimento: 
anulus, aspis, costae, onci, ecc. 



Inaperturati

Populus alba

Pinus spp (con sacchi aerei)



Monoporati
Monocolpati

Graminaceae
(poro con anulus)

Muscari spp.
(monocolpato)



Diporati
Dicolpati

Cecropia
(Moraceae):
due pori con anulus,
P = 12µ; E = 8µ

Eucryphia (Eucryphiaceae): dicolpato, P = 4µ; E = 8µ



Tricolpati

Rhinanthus

Onobrychis
(con residui di exina
nelle aperture)



Triporati

Betula
(poro con aspis)

Parietaria

Epilobium 
(vestibolo)



Tricolporati

Lathyrus
(poro lalongato)

Ailanthus
(poro/poroide rotondo)



Stefano(zono)colpati
Stefano(zono)porati

Rosmarinus

Ulmus
(pori con anulus)



Periporati

Malva

Tribulus terrestris



Altri tipi di aperture

Portulaca oleracea
polirugato

Verbena
eterocolpato



Polygala (stefanocolporato)

Loranthus
(sincolpato)



Eucalyptus spp.: tectata-psilata
(superficie liscia, priva di strutture)

Superficie

Quercus ilex: tectata-scabrata
Quercus robur: tectata verrucata



Knautia arvensis: tectata-echinata (spine dimorfiche)

Onobrychis: tectata, sopra-reticolata omobrocata



Capsella bursa-pastoris:
semitectata, finemente 
reticolata, eterobrocata

Viburnum tinus: semitectato, reticolato, eterobrocato



Centaurium erythraea: tectata striata

Saxifraga spp.:
striata



Ilex aquifolium: gemmata baculata



Tilia: tectata
 foveolata

Calystegia soldanella: tectata perforata microechinata



Echinata

Carduus nutans
(Compositae forma S)

Centaurea jacea
(Compositae forma J)



Helianthus annuus (Compositae forma H)

Helichrysum (Compositae forma H)

Achillea (Compositae forma A)



Cichorium intybus (Compositae forma T)

Tragopogon spp (Compositae forma T)

Echinolofata



Erica: tricolporato, 
tectato verrucato, 
± 30µ

Rhododendron:
tricolporato,
scabrato, ± 35µ

Arbutus:
tricolporato,
tectato psilato-
scabrato,
 ± 50µ

Tetradi



Elenco foto:

Opuntia
Gossypium-Portulaca
Olea europaea
Calystegia soldanella
Graminaceae
Eucalyptus
Prunus f (pesco)
Trifolium incarnatum
Rosmarinus officinalis
Onobrychis
Umbelliferae H
Echium
Carex
Erica
Myosotis
Myrtus
Urtica
Galega
Ailanthus
Centaurium
Papaver
Oxalis pes-caprae
Tribulus terrestris
Trifolium pratense
Cornus sanguinea
Cistus salvifolius
Calystegia soldanella

Cucurbita
Malva
Zea
Populus alba
Pinus
Graminaceae
Muscari
Cecropia
Eucryphia
Rhinanthus
Onobrychis
Betula
Parietaria
Epilobium
Lathyrus
Ailanthus
Rosmarinus
Ulmus
Malva
Tribulus
Portulaca 
Verbena
Polygala
Loranthus
Eucalyptus
Quercus ilex
Quercus robur
Knautia

Onobrychis
Capsella b.p.
Viburnum tinus
Centaurium eryt.
Saxifraga
Ilex aquifolium
Tilia
Calystegia
Carduus nutans
Centaurea jacea
Helianthus annuus
Helichrysum
Achillea
Cichorium
Tragopogon
Erica
Rhododendron
Arbutus
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L’Italia è un paese molto vario per tipologie di
ambienti e ricco di associazioni vegetali

L’ape mellifera può disporre di un numero molto
elevato di fonti di nettare,  di polline e di

melata, rappresentate da piante selvatiche e
piante coltivate a fini alimentari, industriali e

ornamentali

MOLTE SPECIE POSSONO DARE MIELI
UNIFLORALI



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

TARASSACO                        TARASSACO                        TaraxacumTaraxacum officinale officinale
Periodo di fioritura:
marzo-maggio;
modesta fioritura in
autunno

Ambienti : prati ricchi
di sostanza organica,
in zone di pianura,
collinari e montane,
incolti, coltivi

Bottinatura: +++
nettare e polline

Produzione di mieli uniflorali non costante, in relazione a fattori
meteorologici e condizioni delle famiglie

Mieli a rapida cristallizzazione, di colore giallo, odore e aroma
penetranti, di camomilla; polline fortemente iporappresentato, presente
insieme a polline di salice, fruttiferi e crucifere.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

     FRUTTIFERI                    FRUTTIFERI                    Prunus, Prunus, PyrusPyrus
Periodo di fioritura:
gennaio-maggio;

Ambienti : piante
coltivate in frutteti,
orti, giardini;
alcune specie
(ciliegi) anche
spontanee

Bottinatura: ++
nettare e polline

Produzione di mieli uniflorali non frequente, in relazione a fattori
meteorologici ed alle condizioni delle famiglie. Molte cultivar sono
autosterili; gli alveari vengono sovente portati nei frutteti per il
servizio di impollinazione

Mieli a cristallizzazione solitamente non molto compatta, di colore
chiaro.



Specie d’accompagnamento in mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

                  SALICI                            SALICI                            Salix Salix sppspp..

Produzione di mieli uniflorali non riscontrata, in relazione alla densità
non elevata di tali piante

Polline iperrappresentato, soprattutto a causa delle modeste dimensioni
e della morfologia fiorale, presente nei mieli insieme a pollini di
fruttiferi, crucifere e tarassaco. Piante dioiche. I fiori sono riuniti in
amenti, con nettarii alla base delle brattee fiorali.

Periodo di fioritura:
febbraio-maggio

Ambienti : siepi,
boschi, greti, zone
umide, incolti,
interfilari dei campi

Bottinatura: +++
nettare e polline.I
fiori femminili sono
meno visitati di quelli
maschili



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

              COLZA, RAVIZZONE         COLZA, RAVIZZONE         BrassicaBrassica  napusnapus

Produzione di mieli uniflorali: attualmente  non frequente in Italia, in
relazione alla limitata diffusione della coltura, ma comune nel Nord e
nell’Est d’Europa.

Mieli a rapida cristallizzazione per l’elevato contenuto di glucosio, di
colore beige chiaro tendente al grigio e a cristallizzazione fine e
pastosa (miele crema), e sentore di cavolo; polline lievemente
iperrappresentato, presente in mieli primaverili insieme a polline di
salice, tarassaco e fruttiferi.

Periodo di fioritura:
marzo-maggio

Ambienti : coltivati,
incolti

Bottinatura: +++
nettare e polline



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

                ROBINIA  (ACACIA)           ROBINIA  (ACACIA)           Robinia pseudoacaciaRobinia pseudoacacia

Produzione di mieli uniflorali ottima, se non intervengono fattori
meteorologici avversi

Mieli costantemente fluidi se in purezza, di colore giallo chiarissimo,
fino a giallo paglierino, dolci e vanigliati; polline iporappresentato, in
mieli uniflorali deve superare il 15%

Periodo di fioritura: aprile-
maggio

Ambienti : incolti, boschi di
pianura e collinari, bordi strade

Bottinatura: +++
nettare



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

                  TIGLIO  TIGLIO                                                                                  Tilia  Tilia  sppspp..

Produzione di mieli uniflorali: discreta in zone caratterizzate da elevata
presenza di tigli. La concomitante fioritura del castagno rende
difficoltosa la separazione delle due produzioni.
Mieli cristallizzati di colore avorio, con odore e aroma medicinale e
mentolato. Polline fortemente iporappresentato; sufficiente il 3,5% per
un miele uniflorale.

Periodo di fioritura: giugno-
luglio

Ambienti : boschi, giardini,
alberate

Bottinatura: +++
Nettare e melata, prodotta
dall’afide Eucallipterus tiliae



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

CASTAGNO                   CASTAGNO                   Castanea sativaCastanea sativa

Produzione di mieli uniflorali abbondante, anche grazie alla prolungata
fioritura.

Mieli costantemente fluidi se in purezza, di colore ambra scuro, amari
e tannici, con tendenza più o meno marcata a cristallizzare se miscelati
con altri tipi di nettare. Polline fortemente iperrappresentato.  Fiori
dioici: sono bottinati gli amenti maschili.

Periodo di
fioritura:giugno-luglio

Ambienti : siepi, boschi.
La produzione di mieli
uniflorali è possibile in
tutta Italia

Bottinatura: ++
nettare e polline. Il
castagno è parzialmente
anemogamo



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

RODODENDRO        RODODENDRO        Rhododendron Rhododendron ferrugineumferrugineum,,
hirsutumhirsutum

Produzione di mieli uniflorali: molto legata agli eventi meteorologici, in
relazione alla produzione a quote elevate. I fiori sono sovente bottinati
attraverso fori sulla corolla praticati da bombi “ladri”. Il rododendro
rientra frequentemente nella composizione di mieli multiflorali di montagna.
Mieli a cristallizzazione compatta, spesso con cristalli di grosse dimensioni,
di colore quasi bianco, odore e aroma poco marcati. Polline
iporappresentato.

Periodo di fioritura:
giugno-luglio
Ambienti: R.
ferrugineum - pascoli
e lariceti su suoli
acidi in tutto l’arco
alpino; R. hirsutum -
pinete alpine su suoli
calcarei nelle Alpi
orientali
Bottinatura: +++
nettare e polline.



Produzione di mieli uniflorali: nella pianura padana.
Mieli cristallizzati di colore beige e cristalli piuttosto grossi, con una
certa tendenza alla fermentazione; variano molto in relazione alle
fioriture d’accompagnamento. Polline iporappresentato.

Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

      ERBA MEDICA              ERBA MEDICA              MedicagoMedicago  sativasativa
Periodo di fioritura:
maggio-agosto

Ambienti: coltivi,
prati aridi, pascoli.

Bottinatura: ++
Nettare, polline,
melata. La specie
necessita di
impollinazione
incrociata, ma l’ape
non costituisce il
miglior impollinatore



Produzione di mieli uniflorali poco abbondante; questo miele si ottiene a
fine estate, quando il trifoglio è lasciato a seme.

Mieli con tendenza alla cristallizzazione, di colore chiaro e aroma non
accentuato; polline normalmente rappresentato.

Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

 TRIFOGLIO TRIFOGLIO    BIANCOBIANCO        Trifolium repens        Trifolium repens

Periodo di fioritura:
aprile-ottobre

Ambienti : prati,
incolti

Bottinatura: +++
nettare e polline.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

      EDERA      EDERA                        Hedera                         Hedera helixhelix
Periodo di fioritura:
settembre-ottobre

Ambienti:
rampicante su muri,
alberi, in campagne,
boschi e coltivata

Bottinatura: +++
nettare e polline.

Produzione di mieli uniflorali:  in aumento, a causa dell’abbandono della
cura dei boschi.

Mieli a rapida cristallizzazione, talvolta già nei favi, con consistenza
piuttosto cremosa, floreali, di colore giallo-grigio; polline normalmente
rappresentato.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

MELATA DI CONIFEREMELATA DI CONIFERE
Periodo di
produzione: aprile-
ottobre

Ambienti: boschi,
macchie, parchi, in
Nord-Italia e in
Toscana (abeti,
pini, larici, cedri)

Bottinatura: da +
a  +++

Produzione di mieli uniflorali:  non sempre costante, in relazione alle
dinamiche di popolazione degli insetti produttori (afidi e cocciniglie) e ai
fattori climatici.
Mieli fluidi, molto viscosi, di colore ambra scuro, di colore giallo-grigio;
con odore di fumo e aroma caramellato.
Presenza di  pollini di piante anemofile e di elementi di melata: spore,
conidi e ife di funghi, fumaggini, che si moltiplicano sulle deiezioni
zuccherine dei produttori.



Periodo di
produzione: luglio-
settembre

Ambienti: boschi,
cespuglieti,
frutteti e vigneti,
incolti in zone di
pianura e collinari

Bottinatura:  +++

Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia settentrionale

  MELATA DI METCALFA      MELATA DI METCALFA      MMetcalfaetcalfa pruinosa pruinosa

Produzione di mieli uniflorali: in aumento in zone recentemente colonizzate
dall’Omottero Flatide produttore, di origine neartica, in regressione dove il
parassitoide specifico, Neodryinus typhlocybae, si è insediato.
Mieli fluidi, o cristallizzati se non in purezza, molto viscosi, di colore
ambra scuro, con sentori di confettura.
Presenza di  pollini di piante anemofile e di elementi di melata: spore,
conidi e ife di funghi, fumaggini, che si moltiplicano sulle deiezioni
zuccherine dei produttori.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

    ROSMARINO           ROSMARINO           RosmarinusRosmarinus  officinalisofficinalis

Periodo di fioritura:
marzo-ottobre; tutto
l’anno in zone insulari

Ambienti : macchia
mediterranea, gariga

Bottinatura: +++
nettare; il raccolto di
polline è scarso

Produzione di mieli uniflorali: legata a  particolari zone della Puglia,
della Sardegna e a piccole isole, non frequente in Italia.

Mieli cristallizzati, quasi bianchi, delicati e finemente aromatici. Polline
iporappresentato.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

                                            ERICAERICA                                        EricaErica arborea arborea

Periodo di fioritura:
marzo-maggio

Ambienti : macchia
mediterranea, boschi

Bottinatura: +++
nettare e polline

Produzione di mieli uniflorali: legata all’andamento stagionale e alle
condizioni delle famiglie, in ambienti mediterranei a partire dalla Liguria.

Mieli cristallizzati di colore ambra-aranciato, aromatici, con numerosi
cristalli insolubili nel sedimento, tendenzialmente con umidità elevata.
Polline normalmente rappresentato.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

           TIMOTIMO    ThymusThymus  capitatuscapitatus, , vulgarisvulgaris,,    pulegioidespulegioides
Periodo di fioritura:
marzo-maggio

Ambienti : per T.
capitatus e vulgaris
macchia
mediterranea, incolti,
garighe, per T.
pulegioides pendii
asciutti montani e
collinari, zone
rupestri

 Bottinatura: +++
nettare e polline

Produzione di mieli uniflorali: legata a  particolari areali con presenza
abbondante di timo capitato, come i monti Iblei in Sicilia e qualche
zona della Puglia, con fioritura in tarda primavera  e estate;
attribuibile al timo serpillo (pulegioides) ma rara in ambienti montani.
Mieli cristallizzati, di colore beige scuro, aromatici. Polline
iporappresentato.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

        AGRUMI                    AGRUMI                    CitrusCitrus  sppspp.

Periodo di fioritura:  aprile-
settembre, ma essenzialmente
primaverile

Ambienti : coltivati nell’area
mediterranea, comprendono
molte specie e ibridi

Bottinatura: +++
nettare;  il raccolto di  polline
è scarso; qualche cultivar ne è
priva

Produzione di mieli uniflorali: in Campania, Calabria e Sicilia; in realtà
sono solitamente  mieli derivanti da bottinatura  su agrumi diversi.

Mieli a cristallizzazione fine, da bianchi a beige chiari, fruttati e
fragranti. Polline iporappresentato.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

           SULLA               Hedysarum coronarium

Periodo di fioritura: aprile-giugno

Ambienti: coltivata come foraggera in
ambienti mediterranei (Italia centro-
meridionale e insulare) su terreni
argillosi, inselvatichita e spontanea.
Va diminuendo per i cambiamenti
intervenuti nella conduzione
dell’allevamento del bestiame.

Bottinatura: +++
Nettare e polline

Produzione di mieli uniflorali: nelle zone che conservano la tradizione di
questa coltura: Abruzzo,  Molise, Campania, Calabria e Sicilia.
Mieli cristallizzati, quasi bianchi, delicati a cristallizzazione fine.
Polline iperrappresentato, di dimensioni modeste.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

        LUPINELLALUPINELLA        Onobrychis         Onobrychis viciifoliaviciifolia, , montanamontana

Periodo di fioritura:
maggio-agosto

Ambienti : prati,
pascoli, incolti,
coltivati

Bottinatura: +++
nettare e polline.

Produzione di mieli uniflorali: in zone montane del Centro-Italia e
talvolta sulle Alpi, in diminuzione a causa dell’evoluzione verificatasi
nell’allevamento del bestiame e quindi nelle colture foraggere.
Mieli cristallizzati di colore quasi bianco, con sentori  delicati. Polline
leggermente iporappresentato



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

Produzione di mieli uniflorali: in Sicilia e soprattutto in Sardegna.
Mieli cristallizzati, ambrati, con connotazioni di crisantemi, di carciofo,
animali. Pollini iporappresentati.

            CARDO           CARDO           CarduusCarduus, , CirsiumCirsium, , GalactitesGalactites
Periodo di fioritura:
maggio-settembre
Ambienti: i cosiddetti
cardi sono
rappresentati da molti
generi e specie, diffusi
dall’Italia mediterranea
ad ambienti alpini
d’alta quota in incolti,
zone ruderali, pendii
aridi, qualche specie in
zone umide,
Bottinatura: +++
nettare e polline



Periodo di fioritura: giugno-
agosto

Ambienti: coltivato per i semi
oleaginosi in zone di pianura e
collinari, soprattutto nell’Italia
centrale, ma sempre più diffuso
anche nel Settentrione

Bottinatura: ++
Nettare e polline, ma in alcuni
casi le piante non sono
produttive o non vengono
bottinate dalle api

Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

              GIRASOLE                GIRASOLE                HelianthusHelianthus  annuusannuus

Produzione di mieli uniflorali:  soprattutto nell’Italia centrale, ma in
diminuzione per le ragioni summenzionate.
Mieli non molto pregiati, con tendenza a cristallizzare, di colore giallo
vivo e tipici odore e aroma di conserva di pomodoro. Polline
tendenzialmente iporappresentato.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

     EUCALIPTO        Eucalyptus camaldulensis
Periodo di fioritura:
giugno-agosto;
fioritura autunnale o
invernale per altre
specie meno diffuse

Ambienti: coltivato
lungo le coste
dell’italia centro-
meridionale e insulare,
sovente come
frangivento

Bottinatura: +++
nettare e polline

Produzione di mieli uniflorali: in Toscana, Lazio, Campania, Calabria,
Sicilia e Sardegna.
Mieli a cristallizzazione rapida, piuttosto pastosi, con cristalli fini,
sentori di dado per brodo e colore beige-grigio.  Polline di ridotte
dimensioni, iperrappresentato.



Specie produttrici di mieli uniflorali nell’Italia centro-meridionale e insulare

           CORBEZZOLO                CORBEZZOLO                ArbutusArbutus  unedounedo

Periodo di fioritura: ottobre-
dicembre

Ambienti : macchia
mediterranea, gariga.

Bottinatura: ++
Nettare e polline

Produzione di mieli uniflorali: tipica della Sardegna, non cospicua a
causa dell’inclemente periodo di fioritura. Il miele è molto apprezzato e
molto ben remunerato, ma solitamente ricco di umidità.

Mieli tendenzialmente cristallizzati, marroni, amari. Polline fortemente
iporappresentato.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Le documentazioni fotografiche contenute in questa
presentazione sono state fatte dalla prof.ssa Paola
Ferrazzi e dal compianto professore Carlo Vidano,
Di.Va.P.R.A. Entomologia e Zoologia applicate
all’Ambiente “Carlo Vidano”, Università degli Studi di
Torino.

Ogni diritto è riservato ai sensi di legge.



                                    MIELE DI ACACIA o ROBINIA
                          (Robinia pseudoacacia L.)

Diffusione: scarpate, incolti, siepi (0-1000 m)

Fioritura: aprile-maggio

Caratteristiche chimico-fisiche:
valori bassi di diastasi, invertasi, conducibilità elettrica, colore, acidità,
di glucosio e G/H2O
valori elevati di fruttosio e F/G, di saccarosio ed erlosio;

Polline: tricolporato, psilato; dimensioni P=30, E=32 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
percentuale: molto variabile, per lo più superiore al 15%
PK/10g inferiore a 20.000.
Classe di rappresentatività: I





                                    MIELE DI CASTAGNO
                      (Castanea sativa Miller)

Diffusione: boschi, generalmente su terreno acido (0-1200 m)

Fioritura: giugno-luglio

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori elevati di invertasi, conducibilità elettrica, pH, fruttosio e F/G.
Valori medio-alti di diastasi e colore, medio bassi di acidità.
Valori bassi di glucosio e G/H2O. Da segnalare la presenza di isomaltosio.

Polline: tricolporato, psilato; dimensioni: P=14, E=12 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
percentuale sempre superiore al 90%
PK/10g superiore a 100.000.
Classe di rappresentatività: III-IV





                                    MIELE DI ERBA MEDICA
                          (Medicago sativa L.)

Diffusione: incolti, campi, prati aridi e coltivati (0-1200 m)

Fioritura: maggio-settembre

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori tendenzialmente elevati di HMF. Valori medio-alti di  diastasi e acidità
totale e valori negativi piuttosto alti di rotazione specifica.

Polline: tricolporato, psilato; dimensioni: P=32, E=37 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuale molto basse, generalmente inferiori a 10%
    PK/10g inferiore a 20.000.
    Classe di rappresentatività: I





                                      MIELE DI RODODENDRO
           (Rhododendron spp.)

Diffusione: brughiere subalpine, su suolo acido (1600-2300 m) per R.
ferrugineum e arbusteti nani, boscaglie di mugo e pino silvestre su
terreni calcarei (800-2200 m) per R. hirsutum.

Fioritura: giugno-luglio

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori bassi di colore e conducibilità elettrica; rotazione specifica debolmente
negativa. Presenza di erlosio.

Polline: tetrade, tricolporato, scabrato; dimensioni: D=35, d=26, g=24 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuale molto variabile, per lo più superiore al 25%
    PK/10g inferiore a 20.000. A volte può contenere pollini iperappresentati (Myosotis) con
conseguente aumento del contenuto pollinico. Si può accettare la II classe, tuttavia per una corretta
interpretazione è opportuno escludere dal conteggio tali pollini.
    Classe di rappresentatività: I





                                      MIELE DI TARASSACO
    (Taraxacum officinale Weber)

Diffusione: schiarite di boschi caducifogli, prati concimati, ambienti
ruderali (0-1700 m).

Fioritura: prevalentemente febbraio-maggio (possibile tutto l’anno)

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori bassi di acidità. Colore tipico giallo. Valori elevati di glucosio,
F+G e G/H2O. Valori bassi del rapporto F/G.

Polline: tri-tetracolporato, fenestrato, echinato; dimensioni: P=23,
E=24 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuali variabili, anche in funzione delle specie di   
accompagnamento; per lo più comprese fra 5% e 30%
    PK/10g inferiore a 60.000.
    Classe di rappresentatività: II





                                      MIELE DI TIGLIO
            (Tilia spp.)

Diffusione: boschi aridi (soprattutto carpino e rovere), cespuglieti
(0-1400 m) per T. cordata e boschi umidi, forre, spesso con olmo,
frassino, ontano, faggio (0-1200 m) per T.platyphyllos.

Fioritura: maggio-luglio

Caratteristiche chimico-fisiche:
da segnalare la presenza di genziobiosio.  Per gli altri parametri il miele di
tiglio presenta valori medi e risulta pertanto poco caratterizzato.

Polline: tricolporato, foveolato; dimensioni P=25, E=34 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuali variabili, ma quasi sempre molto basse, anche in

relazione ai forti inquinamenti da polline di Castanea.
    PK/10g da 2.000 a 24.000.
    Classe di rappresentatività: I-II





                                   MIELE DI MELATA DI ABETE
         (Abies alba Miller, Picea excelsa Link)

Diffusione: boschi montani nella fascia del faggio (400-1800 m).

Fioritura: luglio-settembre

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori elevati di invertasi, conducibilità elettrica, colore e pH; rotazione
specifica positiva, basso tenore in acqua, fruttosio, glucosio, F+G, G/H2O.
Valori elevati di oligosaccaridi (isomaltosio, melezitosio, raffinosio, trealosio
ed erlosio).

Caratteristiche melissopalinologiche:
Elementi indicatori di melata presenti in quantità variabile, 

abbondanza di pollini appartenenti a specie anemofile
 Classe di rappresentatività: II





               MIELE DI MELATA DI METCALFA PRUINOSA (Say)

Diffusione: su tutto il territorio italiano

Fioritura: luglio-settembre

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori elevati di diastasi, invertasi, conducibilità elettrica, colore, acidità e pH;
rotazione specifica positiva. Basso tenore in fruttosio, glucosio, F+G, G/H2O.
Valori elevati di oligosaccaridi (isomaltosio, maltotriosio, erlosio, raffinosio e
trealosio).

Caratteristiche melissopalinologiche:
Elementi indicatori di melata presenti in quantità variabile, IM/GP>3,
abbondanza di pollini appartenenti a specie anemofile
Classe di rappresentatività: II-III





MIELE UNIFLORALE DI AGRUMI
                          (Citrus spp.)

Diffusione: specie esclusivamente coltivate

Fioritura: aprile-ottobre

Caratteristiche chimico-fisiche:
valori bassi di diastasi, invertasi, conducibilità elettrica, colore.

Polline: tetracolporato, reticolato; dimensioni P=25, E=27 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
percentuale: molto variabile, per lo più superiore al 10 %

(anche inferiore per la pres. di cultivar
sterili)

PK/10g inferiore a 20.000.
Classe di rappresentatività: I





                                MIELE UNIFLORALE DI CARDO
     (Galactites tomentosa Moench, Carduus spp., Cirsium spp.)

Diffusione: incolti, ruderi, lungo le vie (0-1300 m)

Fioritura: maggio-luglio

Caratteristiche chimico-fisiche:
 valori medi, scarsamente caratterizzato

Polline: tricolporato, echinato; dimensioni: P=38, E=50 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
percentuale: molto variabile, per lo più comprese tra 5 e 25%
PK/10g inferiore a 20.000.
Classe di rappresentatività: I





                        MIELE UNIFLORALE DI CORBEZZOLO
                          (Arbutus unedo L.)

Diffusione: macchie, leccete, terreni silicei (0-800 m)

Fioritura: ottobre-gennaio

Caratteristiche chimico-fisiche:
 Valori bassi di diastasi e invertasi. Valori elevati di umidità e acidità. Valori
medio-alti di conducibilità elettrica.

Polline: tetrade, tricolporato, psilato-scabrato; dimensioni D=52, d=38,
g=38 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuale sempre molto basse, per lo più comprese tra 8% e 20%
    PK/10g inferiore a 20.000.
    Classe di rappresentatività: I





                                MIELE UNIFLORALE DI ERICA
                          (Erica arborea L.)

Diffusione: macchie, cedui di leccete, garighe; terreni silicei o suoli
acidificati (0-1200 m)

Fioritura: marzo-maggio

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori bassi di diastasi e invertasi. Valori tendenzialmente elevati di HMF. Valori
elevati di umidità, colore e acidità e medio-alti di conducibilità elettrica.

Polline: tetrade, tricolporato, verrucato; dimensioni: D=32, d=23, g=23 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuale superiore a 45%, presenza costante nel sedimento di  
materiale cristallino insolubile
    PK/10g da 40.000 a 150.000.
    Classe di rappresentatività: II-III





                      MIELE UNIFLORALE DI EUCALIPTO
               (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)

Diffusione: specie esclusivamente coltivata

Fioritura: giugno-agosto

Caratteristiche chimico-fisiche:
 Valori medio-alti di diastasi, invertasi e rapporto G/H2O.

Polline: tricolporato, sincolpato, psilato; dimensioni: P=15, E=23 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuale superiore a 90%
    PK/10g: superiore a 100.000.
    Classe di rappresentatività: III





                              MIELE UNIFLORALE DI GIRASOLE
                        (Helianthus annuus L.)

Diffusione: specie essenzialmente coltivata (0-1500)

Fioritura: giugno-agosto

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori alquanto negativi di rotazione specifica, colore tipicamente giallo.
Valori elevati di glucosio, F+G, e G/H2O. Valori bassi degli
oligosaccaridi e del rapporto F/G.

Polline: tricolporato, echinato; dimensioni: P=27, E=29 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuale molto variabile, dal 15% al 90%
    PK/10g: inferiore a 30.000.
    Classe di rappresentatività: I-II





                MIELE UNIFLORALE DI NESPOLO DEL GIAPPONE
                   (Eriobotrya japonica Lindley)

Diffusione: specie esclusivamente coltivata

Fioritura: ottobre-febbraio

Caratteristiche chimico-fisiche:
 Valori bassi di conducibilità elettrica. Presenza di erlosio.

Polline: tricolporato, scabrato; dimensioni: P=24, E=30 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuale elevate, sempre superiore al 45%
    PK/10g da 50.000 a 200.000.
    Classe di rappresentatività: II-III





                            MIELE UNIFLORALE DI ROSMARINO
       (Rosmarinus officinalis L.)

Diffusione: macchie e garighe; terreni calcarei (0-800 m).

Fioritura: marzo ottobre; gennaio-dicembre nelle isole

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori bassi di diastasi, colore e conducibilità elettrica; medio-bassi
di invertasi; rotazione specifica debolmente negativa. Presenza di
erlosio.

Polline: stefanocolpato, reticolato; dimensioni: P=30, E=36-40 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuali molto variabili, anche in funzione delle specie di

accompagnamento; per lo più superiore a 10%
    PK/10g inferiore a 20.000.
    Classe di rappresentatività: I





                          MIELE UNIFLORALE DI SULLA
      (Hedysarum coronarium L.)

Diffusione: suoli argillosi, anche subsalsi e coltivati (0-1200 m).

Fioritura: aprile-giugno

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori bassi di conducibilità elettrica, colore, pH; medio-bassi di
invertasi. Valori elevati di saccarosio.

Polline: tricolporato, reticolato; dimensioni: P=23, E=15 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuali piuttosto elevate, superiori al 50%
    PK/10g inferiore a 50.000.
    Classe di rappresentatività: II





                               MIELE UNIFLORALE DI TIMO
         (Thymus capitatus Hofmgg. et Lk.)

Diffusione: garighe, pendii aridi, pinete mediterranee (0-600 m).

Fioritura: maggio-giugno

Caratteristiche chimico-fisiche:
Valori elevati di diastasi, acidità e fruttosio; rotazione specifica
fortemente negativa. Valori medio-alti di invertasi.
Valori tendenzialmente alti di HMF.

Polline: stefanocolpato, reticolato; dimensioni: P=28-31, E=24 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
    percentuali variabili, per lo più superiori al 15%.
    PK/10g inferiore a 20.000.
    Classe di rappresentatività: I





                                 MIELE DI ASFODELO
   (Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv.)

Diffusione: incolti aridi, pascoli, garighe (0-1200 m).

Fioritura: marzo-maggio

Caratteristiche chimico-fisiche:
 Non Note

Polline: monocolpato, scabrato, reticolato, dimensioni P=40, E=67 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
specie presumibilmente iporappresentata, per le grosse dimensioni di
granulo pollinico. Nei mieli uniflorali la presenza della specie è spesso
solo a livello di polline isolato.
PK/10g inferiore a 10.000
Classe di appartenenza: I





                                      MIELE DI EDERA
                (Hedera helix L.)

Diffusione: boschi mediterranei (leccete) e submediterranei (querceti
e castagneti); anche comunemente coltivata (0-800 m).

Fioritura: settembre-ottobre

Caratteristiche chimico-fisiche:
 Particolarmente ricco in glucosio

Polline: tricolporato, reticolato, dimensioni: P=32, E=33 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
 la percentuale di polline della specie è presente con frequenza
dominante.
PK/10g tra 20.000 a 90.000
Classe di appartenenza: II







                                 MIELE DI AILANTO
         (Ailanthus altissima Swingle)

Diffusione: coltivato e naturalizzato, soprattutto lungo strade e
ferrovie (0-800 m).

Fioritura: giugno-luglio

Caratteristiche chimico-fisiche:
 Non note

Polline: tricolporato, reticolato, dimensioni: P=22, E=21 ì

Caratteristiche melissopalinologiche:
 Non sufficientemente note, presumibilmente normalmente
rappresentato.





MILLEFIORI DI ALTA MONTAGNA

Diffusione: oltre gli 800 m su tutto l’arco alpino

Caratteristiche organolettiche: colore chiaro, odore
e sapore delicati per la presenza di rododendro. Può

essere presente una certa quantità di nettare di
tiglio. Il castagno può essere presente come polline

nello spettro ma solo come inquinante.





MILLEFIORI DELLE PREALPI

Diffusione: zona prealpina (Lombardia e Piemonte)

Caratteristiche organolettiche: colore scuro, rimane
liquido a lungo e tende a cristallizzare in modo

irregolare (formazione di cristalli grossi), odore e
sapore caratterizzati dalla presenza dei nettari di

castagno e tiglio.





MILLEFIORI DELLA PIANURA PADANA

Diffusione: tipico dell’Emilia-Romagna, prodotto in
tarda estate.

Caratteristiche organolettiche: colore scuro, odore e
sapore caratterizzati dalla quantità di melata

presente. Acido, maltato.





MILLEFIORI DEL CENTRO ITALIA

Diffusione: Italia centrale (pianura/collina)

Caratteristiche organolettiche: colore chiaro, odore e
sapore delicati in presenza di leguminose (sulla,

lupinella, trifogli), a volte caratterizzati dal girasole,
in quelli prodotti in collina spesso l’aroma è marcato

dalla presenza di timo serpillo.





MILLEFIORI DEL SUD ITALIAMILLEFIORI DEL SUD ITALIA

Diffusione: regioni meridionali e insulariDiffusione: regioni meridionali e insulari

Caratteristiche organolettiche: colore chiaro, i mieliCaratteristiche organolettiche: colore chiaro, i mieli
prodotti in primavera hanno odore e sapore freschi eprodotti in primavera hanno odore e sapore freschi e
delicati per la presenza di agrumi, rosmarino e sulla;delicati per la presenza di agrumi, rosmarino e sulla;

quelli prodotti in estate hanno gusto meno fine equelli prodotti in estate hanno gusto meno fine e
marcato dal nettare di cardo.marcato dal nettare di cardo.





MIELE DI ROBINIA (ACACIA) CINESE

Caratteristiche organolettiche: colore giallo paglierino
carico, odore e sapore caratterizzati dalla presenza
di crocifere, tipico sapore metallico riconducibile ai

contenitori utilizzati. Tende a cristallizzare nel medio
periodo.







MIELE DI ROBINIA (ACACIA) DELL’EST EUROPA

Caratteristiche organolettiche: colore giallo paglierino,
odore e sapore a volte caratterizzati dalla presenza
di crocifere. Questi mieli tendono a cristallizzare nel

medio periodo.
Nel corso degli ultimi anni le produzioni provenienti da

questi Paesi sono decisamente migliorate e sovente
all’analisi sensoriale non sono distinguibili dai mieli

italiani.







MIELE DI AGRUMI SPAGNOLO

Caratteristiche organolettiche:
colore chiaro, in particolare
quello del miele di limone.

Aroma caratteristico di fiori
d’arancio, anche se l’intensità
è variabile a seconda delle

zone di produzione.
Connotazione florale/agrumata

poco fragrante e delicata.





Caratteristiche organolettiche:
colore ambra scuro, aroma
intenso ed estremamente
persistente. Dolce con una
leggera nota acida. Tende a

cristallizzare nel medio periodo
con formazione di cristalli fini,

a meno che non ci sia una
certa quantità di nettare di

girasole.

MIELE DI EUCALIPTO SPAGNOLO





MILLEFIORI ARGENTINO

Caratteristiche organolettiche: sono mieli che presentano
una certa costanza delle caratteristiche aromatiche,
probabilmente riconducibile al fatto che viene fatto

un’unico raccolto. Presentano un aroma tipico di tabacco
dolce e una cristallizzazione fine e morbida.





MILLEFIORI CENTRO AMERICA

Caratteristiche organolettiche: odore e sapore di
caramello ma senza la nota amara, profumato,

gradevole.





SPECIE POLLINICHE PRESENTI NELLE DIAPOSITIVE

MIELI UNIFLORALI DEL NORD

Miele uniflorale di robinia (acacia)
1) Helianthemum
2) Quercus ilex gr.
3) Erica
4) Prunus f.
5) Robinia
6) Acer
7) Cruciferae
8) Rumex
9) Cornus sanguinea
10) Salix
11) Fraxinus
12) Chamaerops
13) Graminaceae

Miele uniflorale di castagno
1) Castanea
2) Pinus
3) Cruciferae
4) Clematis
5) Quercus ilex gr.
6) Helianthemum
7) Erica
8) Trifolium pratense gr.
9) Trifolium repens gr.
10) Genista f (Cytisus)
11) Rubus f.
12) Fraxinus
13) Tilia
14) Compositae forma S

Miele uniflorale di medica
a) Zea
b) Medicago
c) Chenopodiaceae/Amaramthaceae
d) Helianthus

e) Castanea
f) Vitis
g) Tilia
h) Umbelliferae
i) Ailanthus
l) Compositae forma T

Miele uniflorale di rododendro
a) Rhododendron
b) Umbelliferae
c) Onobrychis
d) Castanea
e) Polygonum bistorta
f) Thymus f.

Miele uniflorale di tarassaco
a) Taraxacum f.
b) Onobrychis
c) Prunus f.
d) Salix
e) Castanea
f) Cistaceae
g) Lotus
h) Vaccinium f.
i) Trifolium pratense gr.

Miele uniflorale di tiglio
a) Tilia
b) Clematis
c) Helianthemum
d) Pinus
e) Castanea
f) Rubus f.
g) Ericaceae
h) Genista f (Cytisus)



MIELI UNIFLORALI DEL SUD

Miele uniflorale di agrumi
1) Olea
2) Quercus ilex gr.
3) Citrus
4) Carduus f.
5) Cruciferae
6) Oxalis pes-caprae
7) Eucalyptus
8) Echium
9) Hedysarum
10) Cistus
11) Plantago
12) Erica
13) Lotus

Miele uniflorale di cardo
a) Compositae forma S
b) Vicia
c) Trifolium repens gr.
d) Asphodelus
e) Cruciferae
f) Echium
g) Rhamnus
h) Cistus
i) Trifolium pratense gr
l) Borago
m) Eucalyptus
n) Olea

Miele uniflorale di corbezzolo
a) Eucalyptus
b) Lavandula f.
c) Erica
d) Hedera
e) Compositae forma H
f) Arbutus
g) Oleaceae
h) Asparagus acutifolius
i) Echium
l) Daphne
m) Compositae forma T

Miele uniflorale di erica
1) Erica
2) Ilex
3) Acer
4) Prunus f.
5) Salix
6) Robinia
7) Quercus ilex gr.
8) Oleaceae
9) Castanea
10) Cristalli (ossalati)

Miele uniflorale di eucalipto
1) Citrus
2) Eucalyptus
3) Oxalis pes-caprae
4) Castanea
5) Quercus ilex gr.
6) Erica
7) Trifolium repens gr.
8) Hedysarum
9) Spora
10) Echium
11) Lotus
12) Oleaceae
13) Asparagus acutifolius
14) Umbelliferae (Ferula f.)
15) Cistus
16) Compositae forma S

Miele uniflorale di girasole
1) Cucumis
2) Eucalyptus
3) Erica
4) Trifolium pratense gr.
5) Helianthus
6) Brassica
7) Convolvulus
8) Dipsacaceae
9) Carduus f.
10) Palmae



Miele uniflorale di nespolo del
Giappone

a) Oxalis pes-caprae
b) Eriobotrya
c) Salix
d) Palmae (Phoenix f.)
e) Compositae forma H
f) Citrus
g) Eucalyptus

Miele uniflorale di rosmarino
a) Rosmarinus
b) Compositae H
c) Oxalis pes-caprae
d) Artemisia
e) Prunus f.
f) Xanthium
g) Rhamnaceae
h) Chenopodiaceae/Amaranthaceae

Miele uniflorale di sulla
1) Hedysarum
2) Oleaceae

3) Onobrychis
4) Ailanthus
5) Trifolium pratense gr.
6) Papaver
7) Citrus
8) Graminaceae
9) Prunus f.
10) Muscari f.

Miele uniflorale di Timo
1) Cruciferae
2) Umbelliferae
3) Lotus
4) Thymus f.
5) Citrus
6) Echium
7) Oleaceae
8) Compositae forma S
9) Salix
10) Quercus ilex gr.
11) Hedysarum
12) Eucalyptus



MIELI UNIFLORALI RARI

Miele uniflorale di ailanto
1) Ailanthus
2) Lotus
3) Fragaria
4) Graminaceae
5) Tilia
6) Oleaceae
7) Pinaceae
8) Vicia
9) Ligustrum f.
10) Papaver
11) Magnoliaceae
12) Carduus f.
13) Trifolium repens gr.
14) Compositae forma A

Miele uniflorale di asfodelo
a) Trifolium repens gr.
b) Echium
c) Asphodelus
d) Graminaceae
e) Umbelliferae
f) Vicia
g) Trifolium pratense gr.
h) Compositae forma S
i) Cistus

Miele uniflorale di Edera 1
a) Salix
b) Umbelliferae
c) Lotus
d) Hedera
e) Prunus f.
f) Onobrychis
g) Trifolium pratense gr.
h) Compositae forma J
i) Trifolium repens gr.

Miele uniflorale di Edera 2
a) Asparagus acutifolius
b) Hedera
c) Compositae forma H (Eupatorium f.)
d) Clematis
e) Verbena
f) Compositae forma T
g) Umbelliferae
h) Onobrychis
i) Compositae forma J
l) Rhamnus
m) Compositae forma H (Senecio f.)
n) Dipsacaceae
o) Rosmarinus
p) Compositae forma S



MILLEFIORI ITALIANI

Millefiori di alta montagna
1) Prunus f.
2) Tilia
3) Rhododendron
4) Acer
5) Castanea
6) Compositae forma J
7) Trifolium repens gr.
8) Liliaceae
9) Robinia
10) Compositae forma S
11) Labiatae forma M
12) Campanula f.
13) Fragaria
14) Melilotus
15) Polygonum bistorta
16) Sedum
17) Myosotis

Millefiori delle Prealpi
1) Tilia
2) Castanea
3) Rhododendron
4) Prunus f.
5) Filipendula
6) Polygonum bistorta
7) Campanula f.
8) Rubus f
9) Centaurea jacea gr.
10) Sedum
11) Acer
12) Helianthemum
13) Compositae forma A
14) Caryophyllaceae
15) Robinia
16) Carduus f.
17) Thymus f.
18) Trifolium repens gr.
19) Umbelliferae

Millefiori della pianura padana
1) Umbelliferae

2) Medicago
3) Graminaceae
4) Compositae forma S
5) Trifolium repens gr.
6) Chenopodiaceae/Amaranthaceae
7) Compositae forma T
8) Zea
9) Castanea
10)Cruciferae
11) Oleaceae
12)Spore

Millefiori del centro Italia
a) Trifolium pratense gr.
b) Castanea
c) Rumex
d) Eucalyptus
e) Echium
f) Dipsacaceae
g) Trifolium repens gr.
h) Cruciferae
i) Prunus f.
l) Compositae forma S
m) Compositae forma H
n) Umbelliferae
o) Zea
p) Graminaceae

Millefiori del sud Italia
a) Castanea
b) Umbelliferae
c) Citrus
d) Cruciferae
e) Eucalyptus
f) Hedysarum
g) Erica
h) Echium
i) Oleaceae
l) Carduus f.
m) Helianthus
n) Umbelliferae



MIELI STRANIERI

Miele uniflorale di robinia cinese 1
a) Salix
b) Robinia
c) Compositae forma T
d) Plantago
e) Pyrus f.
f) Brassica f.

Miele uniflorale di robinia cinese 2
a) Vicia
b) Cruciferae
c) Robinia
d) Astragalus sinicus
e) Umbelliferae forma A
f) Compositae forma T
g) Salix
h) Fagopyrum
i) Allium f.
l) Pyrus f.
m) Lonicera periclimenum.

Miele uniflorale di robinia ungherese 1
a) Robinia
b) Cruciferae
c) Phacelia
d) Vicia
e) Loranthus

Miele uniflorale di robinia ungherese 2
a) Robinia
b) Gleditsia
c) Cruciferae
d) Compositae forma T
e) Delphynium

Miele uniflorale di agrumi spagnolo
1) Oleaceae
2) Echium
3) Eucalyptus
4) Eucalyptus
5) Umbelliferae
6) Oxalis pes-caprae
7) Citrus

8) Compositae forma J
9) Erica
10) Pistacia
11) Hedysarum
12) Compositae forma A
13) Lavandula
14) Prunus f.
15) Myrtus
16) Borago
17) Brassica
18) Vicia
19) Cistus
20) Carduus f.
21) Rosmarinus
22) Plantago
23) Lythrum
24) Cistus

Miele uniflorale di eucalipto spagnolo
1) Cistus
2) Eucalyptus
3) Citrus
4) Lavandula stoechas
5) Olea
6) Echium
7) Quercus ilex gr.
8) Cruciferae
9) Erica
10) Hypecoum
11) Salix
12) Compositae forma S
13) Rosmarinus

Millefiori argentino
a) Myrtaceae
b) Compositae forma T
c) Phoenix f.
d) Lotus
e) Trifolium repens gr.
f) Compositae J (Centaurea solst. Gr.)
g) Compositae forma S
h) Compositae forma H (Helianthus f)
i) Echium



Millefiori centro America
a) Bombacaceae
b) Bursera
c) Terminalia
d) Alternanthera
e) Triumfetta
f) Cecropia

h) Compositae forma H
i) Bravaisia
l) Acacia gr.
m) Compositae forma H
n) Compositae forma H
o) Compositae forma T
p) Mimosa pudica gr.
q) Myrtaceae
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