


 

Il miele 
Il polline 

La pappa reale 
La propoli 
La cera 

Il veleno 
L’idromele 

 

 



 

 

 

La produzione 
in campo 

 



Il miele 

 



Il polline 

 







Con le trappole le api inizialmente 
trovano difficoltà a rientrare 

nell’arnia  



La pappa reale 









La propoli 

 





La cera 

 





Il veleno 

 



 
Le lavorazioni in 
laboratorio dei 

prodotti apistici,   
i macchinari 

 



 
I macchinari 

per estrarre il 
miele: 



 

Premessa: 
Tutte le macchine e le 

attrezzature devono essere 
in/con: 

Acciaio inox 304 
Plastiche alimentari 

Saldature a pieno elettrodo 
oppure a tig 

(il vetroresina non è 
contemplato per il miele) 

 



 
Operazioni per la lavorazione, 
o meglio, per l’estrazione del 

miele: 
Deumidificazione 

Disopercolatura dei favi 
Centrifugazione dei favi 
Trasferimento del miele 

Filtraggio 
Decantazione 

Invasettamento, non sempre 
Etichettatura, non sempre 

 



Il rifrattometro 

 



Il deumidificatore 

 



 



 
Consideriamo che:  

 
temperature superiori ai 

45 °C non aumentano di molto 
la fluidità del miele. 

 
Un’umidità relativa dell’aria 
inferiore al 60% consente di 
lavorare evitando che il miele 

assorba troppa acqua. 
 







Il banco per disopercolare 

 



Disopercolatura manuale 





I coltelli  

 



La forchetta 



La disopercolatrice  
semiautomatica 

 







Lo smielatore 

 



Gli smielatori possono essere: 

 

Manuali 

Motorizzati (fino a 220 favi) 

Radiali 

Tangenziali 

Semiradiali 

 Ad asse orizzontale 

Ad asse verticale 



Manuale 



Radiale 









La vasca di decantazione 

 





Vasca di decantazione e 
pompa 

 



La pompa 

 





I decantatori 

 





  La filtrazione 

 









L’invasettatrice 



L’etichettatrice 

 



 
I macchinari 

per preparare il 
polline: 

 















Una prima pulizia in campo 





Soffiatura delle impurità 



Asciugatura 

 



Soffiatura delle impurità 



Vagliatura  









 
Le 

attrezzature 
per l’estrazione 

della pappa 
reale: 

 



Il traslarvo 



Il raccogli larve, il Picking 









L’aspirazione  





La pompa aspiratrice 







 
 

Attrezzature per 
la preparazione 
della propoli: 

 





Le reti raccogli propoli 



I materiali, il telaio raccogli 
propoli 

 







Produzione lorda Produzione netta 
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- Soluzione idroalcolica (720 
ml  alcol 95°, 280 ml acqua, 
300 g propoli) 
- Idroglicerica (acqua e 
glicerolo) 
- Idroglicolica e oleica 
(cosmetica)  



 
Chi può vendere la propoli? 

 



 
 

Per ottenere 
la cera: 

 



La sceratrice solare 

 





La sceratrice solare che 
seleziona 





Autocostruita 





La sceratrice a vapore  

 



La cera degli opercoli 

 







Si può fondere subito ma si 
perde del miele 

 



Un fondicera 

 



 
Si ottengono dei pani che 
presentano uno strato di 

impurità 
 



Oppure si utilizza il torchio 

 











La preparazione dei fogli cerei 
in casa 

 





Impianto di una cereria  

 





La raccolta del 
veleno: 

 





L’idromele: 

 





La movimentazione dei 
carichi 

 











Alcune apparecchiature 
professionali 

 











La valutazione del miele 









L’analisi sensoriale 

 



La composizione del miele 





 

 

 

Tutti i mieli possono 
cristallizzare perché sono 

soluzioni sovrassature 

 

 

 

 



 

 La cristallizzazione è una 
evoluzione fisica normale che 

interviene con una velocità 
che varia a seconda della:  

 
composizione – temperatura 
– agitazione – presenza di 

particelle solide  
 

  

 



 

 

 

 

Cristallizzazione 
spontanea 

e 
Cristallizzazione 

guidata 



Spontanea: grossolana, fasi 
in estate, macchie di 

retrazione 



Guidata: 
 

> starter 
> omogenizzazta 



 
a) COMPOSIZIONE 

% glucosio 
% fruttosio 
% acqua 

Presenza di zuccheri poco 
solubili (melezitosio) 

 
b) TEMPERATURA 
14° C (5 - 25° C) 

 
 



 
 

c) AGITAZIONE 
 

Nel miele liquido porta a 
formazione di nuclei primari 

di glucosio. 
Nel miele in 

cristallizzazione porta alla 
moltiplicazione dei nuclei 

 
 

 



 
 

d) PRESENZA E QUANTITA’ 
DI PARTICELLE SOLIDE 

 
Polline e altri elementi del 

sedimento. 
Cristalli di glucosio 

 

 

 



Diversi tipi di cristallizzazione 

RISULTATI SPIEGAZIONE CAUSE 

Cristalli grossi Processo lento Umidità elevata, poco glucosio, 
temperatura   14 °C, assenza di 
nuclei primari 

Cristalli fini Processo rapido Umidità bassa, molto glucosio, 
temperatura = 14 °C, ricchezza 
di nuclei primari 

Consistenza dura  
(solido) 

Formazione di 
legami tra 
cristalli 

Processo senza movimenti 

Consistenza 
morbida (liquido 
viscoso) 

Cristalli separati Processo con movimenti o rottura 
dei legami tra cristalli 



 
 

Difetti di 
cristallizzazione: 

 



Cristallizzazione incompleta 



 
DESCRIZIONE: 

Liquido e cristallizzato senza 
separazione precisa, cristalli 

molto grossi, rotondi e 
agglomerati. 

 
CAUSA: 

Miele con bassa tendenza alla 
cristallizzazione,o senza nuclei 

di cristallizzazione (mieli 
scaldati). 

 



Separazione di fasi 
 



 
DESCRIZIONE: 

Liquido e cristallizzato con 
separazione precisa, orizzontale. 

  
CAUSA: 

Precipitazione dei cristalli in mieli 
con consistenza morbida per 

eccesso di umidità, consistenza 
cremosa o conservazione a 

temperatura elevata. 

 



Macchie bianche  
 



 
DESCRIZIONE: 

Miele secco e bianco sulla 
superficie e, a volte,  

all’interno. 
 

CAUSA: 
Evaporazione dell’acqua in 

mieli con consistenza compatta 
(l’acqua interna non può 

muoversi). 

 
 



Le basi  
della cristallizzazione guidata 

Cristallizzazione rapida      cristalli fini 

Agitazione o triturazione   consistenza molle 

Conservazione adeguata     stabilità 



Cristallizzazione 

Cristallizzazione spontanea: risultati casuali e variabili 

Cristallizzazione guidata: risultati prevedibili e costanti 

naturale  artificiale 

spontanea  guidata 



Perché  applicare le tecniche 
di cristallizzazione guidata? 

Per ottenere rapidamente e 
costantemente prodotti: 

Gradevoli (cristalli molto fini) 

Comodi (consistenza cremosa) 
 



Prolungamento dello stato liquido 
Mieli con F/G 1,2 – 1,5 

Evitare di innescare involontariamente la 
cristallizzazione: 

Movimentazione e invasettamento mai a 
freddo (min. 30° C) 

Riscaldamento a 40 – 45° C nei vasi quando 
si presenta un inizio di cristallizzazione 
Fusione del miele in fusti a 40 – 45° C, 
invasettamento a caldo e passaggio dei 
vasi in camera calda per altre 12 ore 

 

 



 
Perché  

“sì al miele cristallizzato”? 
 

   Il valore del miele sta nella sua natura 
specifica (profumo dei fiori e proprietà 
biologiche). Per cui: 

   Una conservazione che impedisca la sua 
cristallizzazione e i processi di 
preparazione per la vendita allo stato 
liquido non sono compatibili con 
l’integrità del prodotto! 



Le tecniche di cristallizzazione guidata sono 
un’alternativa interessante alla 

commercializzazione allo stato liquido 

 Si possono applicare su piccola o piccolissima 
scala. 

 Richiede un investimento limitato (in relazione  
alle quantità di prodotto) 

 Alternativa al miele liquido 
   Più economico 
    Più naturale e fresco  
    Più gradevole e ugualmente comodo  
    Immagine di prodotto distinto da quello 
    industriale 



La maggioranza dei consumatori 
preferisce il miele liquido 

Presentazione Tipo azienda Mercato 

Liquido o 
cristallizzato 
(senza 
lavorazione) 

Apicoltori Vendita diretta  o 
locale 

Liquido 
(lavorato) 

Confezionatori (miele 
importato) 

Distribuzione  
organizzata 

Cristallizzato 
(lavorato) 

Cooperative, 
apicoltori, 
confezionatori (miele 
nazionale) 

Locale e 
distribuzione 
organizzata 



 
Etichettatura 

 
D.L. 21 maggio 2004 n. 179 

 

 

- G.U. n. 168 del 20/07/2004 

- Attuazione della direttiva 2001/110/CE 

concernente la produzione e la 

commercializzazione del miele 

- Entrato in vigore dal 21/07/2004 

 



Art. 1 Definizione di miele 
in generale: 

 

- Principali varietà di miele 
Miele di nettare o miele di fiori; miele di melata; 
miele in favo; miele con pezzi di favo o sezioni di 
favo nel miele; miele scolato, miele centrifugato, 
miele torchiato 

- Miele filtrato 

- Miele per uso industriale 
Può avere un gusto o odore anomali, aver iniziato un 
processo di fermentazione, essere stato 
surriscaldato 

 



I nuovi limiti del D.L. 179/04 

 

Umidità non più del 20% 

Acidità non più di 50 meq/kg 

HMF per i mieli tropicali non più di 80 mg/kg 

(rispetto ai nostri 40) 

 

Deroghe maggiori per il miele industriale 

 

limiti d 



Formazione di Hmf in 
relazione alla temperatura 

di conservazione 
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Art 4: 
 
- Divieto di aggiungere altri ingredienti 
- Il miele non deve contenere sostanze estranee 
- Ad eccezione del miele industriale non deve 
avere sapore o odore anomali, aver iniziato un 
processo di fermentazione, presentare acidità 
modificata artificialmente, essere stato riscaldato 
in modo da distruggerne gli enzimi 
- Ad eccezione del miele filtrato, divieto 
dell’estrazione del polline 
 



LMR (Reg. Ce 2377/90) 
 
- Cymiazolo 1000 μg/kg 

- Amitraz 200 μg/kg 

- Coumaphos 100 μg/kg 

- Flumetrina 

- Fluvalinate 

- Acido formico 

- Acido ossalico 

- Canfora 

- Timolo 

- Eucaliptolo 

- Mentolo 

 

O. M. 6/6/85: limite 10 μg/kg pesticidi agricoli di origine 
ambientale 

 

 



 
Il miele destinato al consumatore deve 
essere preconfezionato in contenitori chiusi 
Si applica il D.L. 109/92 
 
La denominazione MIELE è riservata al 
miele come definito all’articolo 1 
 
Indicazioni obbligatorie: 
Miele  
Quantità netta o nominale 
Il termine minimo di conservazione 
Nome o ragione sociale e sede 
Sede stabilimento 
Lotto 
Paese d’origine 

 



 

 

  

Altezza minima delle cifre 4 mm (500 –
1000 g) 

 

Disciplina metrologica sui preconfezionati: 

e = imballaggi preconfezionati Ce 
Legge 25/10/1978 n. 690 (G.U. 
11/11/78 n. 316) 

Imballaggi non Ce DPR 26/5/80 n. 
391 (G.U. 2/8/80 n. 211) 

Tolleranze sui singoli vasi (15 g x 500 
– 1000 g) 

Obbligo del controllo del lotto e media 
dei pesi = quantità nominale 

 



Termine minimo di 
conservazione 

Composto da giorno, mese e anno oppure da mese e anno 
(per i prodotti che si conservano 3-18 mesi) o anche da 
solo l’anno quando il prodotto si conserva per più di 18 

mesi 

 

Con le parole “Da consumarsi preferibilmente entro” se 
la data comprende il giorno o “Da consumarsi 
preferibilmente entro la fine” negli altri casi 

 



 
Il termine non è stabilito 

legalmente 
 

E’ di responsabilità del produttore 
E’ il termine entro il quale il prodotto 

conserva le proprie caratteristiche e resta 
nei limiti legali di composizione (HMF e 

diastasi) 
Consiglio: 18 mesi per climi caldi e mieli a 
invecchiamento rapido; 24 – 30 mesi negli 

altri casi 

 



Lotto:  

Sigla di numeri e lettere preceduta dalla 
lettera L  

- L non necessario la sigla si identifica facilmente  

- Composizione della sigla senza vincoli 

- Criteri di attribuzione sotto la responsabilità del 
produttore (unità produttiva omogenea) 

- Non obbligatorio se il termine minimo di 
conservazione permette di identificare l’unità 
produttiva (è indicato con giorno, mese e anno) 

 



Miele industriale: 

Deve portare la menzione, 
accanto alla denominazione di 
vendita “destinato solo alla 
preparazione di cibi cotti” 

Miele industriale e filtrato: non 
sono ammesse le indicazioni 
botaniche, geografiche e 
qualitative 

 



Indicazione botanica: 

- Se il miele proviene soprattutto dall’origine 
indicata e ne possiede le caratteristiche 
organolettiche, fisico-chimiche e 
microscopiche 
- Le caratteristiche di riferimento non sono 
definite nella legge 
- I controlli sono pochi 
- La nuova normativa fa riferimento alla 
pianta, al singolare. Millefiori ok 



Indicazione geografica: 

Se il miele proviene 
totalmente dall’origine 
indicata 

 

Indicazione che non 
prevede vincoli particolari 

 



Altre indicazioni 
(facoltative): 

Indicazioni per la conservazione 

Indicazioni per l’uso (no indicazioni 
terapeutiche!!!) 

Avvertenze ambientali (vetro…) 

Etichetta nutrizionale 

 



Etichetta nutrizionale 
 

Per 100 g di prodotto 
Valore energetico 320 kcal – 1360 kj 

Proteine            0 g 

Carboidrati    80 g 

Grassi      0 g 

 

 




