
 

 
 
Miele 
 
Per “miele” s’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.  
Nel D. Lgs 179/04 vengono riportate le caratteristiche di composizione del miele, previste 
dall’articolo 2, c. 1. 
 
In base all’origine del prodotto il miele può essere classificato in: 

 miele di fiori o miele di nettare prodotto dalle api (Apis mellifera) dal nettare di piante  
 miele di melata, 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 

 
Altre classificazioni possibili riguardano l’origine floreale/vegetale e la metodologia di 
estrazione/produzione. 
 
Gli obblighi relativi all'etichettatura, oltre che nel Reg. 1169/2011, sono contenuti nel D.Lgs. 
179/2004 e s.m.i, che attua la Direttiva 2001/110/CE riguardo la produzione e la 
commercializzazione del miele. 
 
L’etichettatura del miele: indicazioni obbligatorie: 
1. la denominazione dell’alimento che deve essere tra quelle previste dalle definizioni di cui 
all'art. 1 del D.Lgs. 179/2004; 
2. la quantità netta; 
3. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile 
delle informazioni presenti in etichetta; 
4. il termine minimo di conservazione (TMC), espresso con la dicitura "da consumarsi 
preferibilmente entro il", quando la data contiene il riferimento al giorno, o con "da consumarsi 
preferibilmente entro la fine" negli altri casi. Durante il periodo di conservazione il prodotto deve 
mantenere le caratteristiche chimico-fisiche definite nell’allegato al D.Lgs. 179/2004. È determinato 
dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito 
nell’Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità. Diciotto mesi dalla 
smielatura può essere considerato un termine prudenziale per i mieli ad invecchiamento più rapido 
e per le zone più calde; 
5. il lotto di produzione identificato da un codice, determinato dal produttore o dal 
confezionatore o dal primo venditore stabilito nella Comunità europea, preceduto dalla lettera “L”.  
 



 
 
L'indicazione del lotto non è richiesta quando il TMC figura  con la menzione almeno del giorno e 
del mese; 
6. il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto (Stato). Non è considerato 
sufficiente indicare la sola origine regionale o territoriale (es. Toscana, Val di Susa). Per il miele di 
produzione italiana è altresì possibile utilizzare la dizione “Miele Italiano” (Circolare n.4/2012); 
7. condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego, qualora sia necessaria 
l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; 
8. istruzioni per l’uso, ove necessario. 
 
La denominazione dell’alimento e la quantità devono figurare nello stesso campo visivo. 
 
Sigillo di garanzia 
Il sigillo di garanzia non deve poter essere modificato senza che la confezione sia aperta o 
alterata. Garantisce il consumatore e il produttore da eventuali manipolazioni. Per il sigillo di 
garanzia non vi sono norme di riferimento, l’inserimento è facoltativo, non vi sono indicazioni 
relative alle dimensioni e alle scritte da inserire, si deve comunque garantire il rispetto degli 
obiettivi della normativa vigente in termini di leggibilità, chiarezza, trasparenza, etc.  
 
Il miele destinato ai consumatori dev’essere preconfezionato all’origine in contenitori chiusi. 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; così per gli alimenti 
composti, costituiti da miscele di miele con altri prodotti (ad esempio, frutta, frutta secca, 
essenze), non si può utilizzare la denominazione di vendita “Miele”, ma dev’essere chiaramente 
identificata in etichetta la loro natura diversa e originale, mediante una denominazione che 
descriva il prodotto, ad esempio “preparazione alimentare a base di nocciole e miele”, “preparato 
a base di frutta con miele”, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificazione secondo il metodo di produzione o di estrazione 
 miele in favo 
 miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele  
 miele scolato 
 miele centrifugato 
 miele torchiato ottenuto senza riscaldamento o con riscaldamento moderato (max. 

45°C) 
 miele filtrato (microfiltrato), ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche 

estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini. 
La sola denominazione di vendita “miele” non è consentita per il miele filtrato, il miele in 
favo e con pezzi di favo e per quello ad uso industriale, per i quali dovrà essere integrata 
con i relativi riferimenti ai metodi produttivi o qualitativi. 
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. 



 
Miele per uso industriale  
È una tipologia di miele destinato esclusivamente all’uso industriale o come ingrediente in altri 
prodotti alimentari. Può avere gusto e odore anormali, aver iniziato un processo di fermentazione, 
essere effervescente o essere stato surriscaldato. Accanto alla denominazione di vendita dev’essere 
indicata la dicitura “destinato solo alla preparazione di cibi cotti”.  
Nelle preparazioni alimentari (ad esempio, biscotti) in cui se n’è fatto uso dev’essere indicato tra 
gli ingredienti con la denominazione completa “miele per uso industriale”, mentre nella 
denominazione di vendita del prodotto è consentito l’impiego del solo termine “miele” (ad 
esempio, “biscotti al miele”). 
 
Ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere 
completate con riferimenti: 

 all’origine floreale/vegetale 
 ad una precisa origine regionale, territoriale o topografica, qualora il prodotto provenga 

interamente dalla origine indicata (ad esempio, della Toscana, della Val di Susa, del Parco 
Gran Paradiso).  

 a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria (DOP, IGP, produzioni 
biologiche, etc.). 

 
Indicazioni riferite all’origine floreale o vegetale 
Per il prodotto proveniente da più specie vegetali è ammesso l’utilizzo del termine “millefiori” 
(Circolare MIPAAF n.1 dell’8 marzo 2005), ma secondo la Circolare n. 4/2012 non può definirsi 
miele “millefiori” un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale.  
Quando il prodotto è interamente o principalmente ottenuto da una pianta e ne possiede le 
caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche è possibile integrare la 
denominazione dell’alimento con questo riferimento (ad esempio, miele di castagno). Nel caso in 
cui le specie botaniche siano due, è ammesso citarle entrambe, alla condizione che entrambe  
abbiano lo stesso periodo di produzione e la stessa origine geografica (ad esempio, miele di 
fruttiferi e di tarassaco). Diversamente, si può indicare la duplice origine a condizione che il 
termine “miscela” appaia chiaramente nell’etichetta (nota esplicativa della Direttiva del Consiglio 
2001/110/CE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miele di bosco 
La Circolare MIPAAF n.3 del 12 luglio 2007 consente l’utilizzo del termine "miele di bosco" 
che rappresenta una denominazione che convenzionalmente va ad identificare un miele di 
melata. Si facilitano così gli scambi di miele all’interno dell’Unione Europea, poiché tale 
denominazione risulta diffusa in altri Paesi europei, proprio per indicare un miele di melata, 
con termini quali “miel de bois”, “wall honey” “forest honey” e simili. 
Qualora si intenda indicare un miele di bosco essenzialmente di origine floreale, è opportuno 
riferirsi a "miele di fiori di bosco" (Circolare MIPAAF n.3 del 12 luglio 2007). 



 
Rientrano tra le indicazioni facoltative anche: 

 l’anno di produzione 
 le eventuali autorizzazioni sanitarie 
 i linguaggi/segni per non vedenti. 

 
 

Esempio di etichettatura del miele 
 

 

 
Il recente D. Lgs del 7 gennaio 2016, riguardante il miele, apporta modifiche al Decreto Legislativo 
179/2004: 
a) “il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi del Reg (UE) 1169/2011, essendo una 
componente specifica del miele”; 
b) “è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia 
inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche”. 
 
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2014 possono essere 
commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. 

Miele d’acacia della 
Val di Fieno  

Denominazione dell’alimento 

Apicoltura di Villone Marco, via delle api 
18, Borgosesia (TN) 

Paese di origine: Italia 

Nome o ragione 
sociale e 
indirizzo 
dell’OSA 

500g 
L 4585 

Quantità 

Lotto 

Paese 
d’origine 

Da consumarsi preferibilmente 
entro fine 12/2016 

Termine minimo di 
conservazione 

Origine floreale e 
territoriale (facoltativa) 


