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1. Introduzione 
 

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 179 del 21 maggio 2004, si definisce «miele» 
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. 

In base all’origine si distinguono il miele di fiori o miele di nettare (ottenuto dal nettare delle 
piante) ed il miele di melata (ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti 
succhiatori che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di 
piante). 

In base all’origine botanica esistono i mieli uniflorali che provengono principalmente da un’unica 
origine botanica che ne determina le caratteristiche organolettiche e microscopiche (miele di 
acacia, castagno, tiglio, cardo…); i mieli millefiori sono caratterizzati dalla presenza di diverse 
fioriture, le loro caratteristiche di composizione e sapore variano a seconda delle diverse specie 
floreali visitate dalle api. 

Il miele, dal punto di vista nutrizionale, è essenzialmente composto da diversi zuccheri, 
soprattutto da fruttosio e glucosio e da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle 
solide provenienti dalla raccolta del miele.  

Il miele è composto da zuccheri: 75-80%; acqua: 17-20%; proteine: 0.2-0.3%; sostanze minerali: 
0.02-1%; tracce di acidi organici, vitamine ed enzimi  

Le analisi sensoriale del miele possono fornire informazioni utili all'individuazione delle frodi, 
alla determinazione dell'origine, allo stato di conservazione, alla qualità.  In particolare, il colore 
del miele può variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro, può avere una consistenza 
fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano in base 
pianta d'origine.  

Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano 
non è aggiunto alcun ingrediente alimentare. Secondo la legge, il decreto legislativo n. 179/2004, 
il miele deve presentare le seguenti caratteristiche:  

 
 Tenore di zuccheri: Il miele di nettare deve contenere per legge non meno di 60 g/100 g di 

fruttosio e glucosio (somma dei due) ed in genere non meno di 5 g/100 g. di saccarosio. 
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Gli zuccheri nel miele rappresentano più del 95% della sostanza secca. Il loro elevato 
contenuto svolge un ruolo determinante nel definire alcune caratteristiche dell’alimento: 
igroscopicità, viscosità, valore energetico, stato fisico (liquido o cristallizzato), potere 
dolcificante. I due zuccheri più importanti sono il fruttosio ed il glucosio. Questi 
monosaccaridi derivano in parte dal nettare e in parte dall’azione idrofita dell’enzima 
diastasi sul saccarosio. 

 Tenore d'acqua: la normativa impone come soglia non più del 20% di umidità.il contenuto 
d’acqua è uno dei parametri più importanti per definire la qualità di un miele in quanto ne 
condiziona la conservabilità. Il valore ottimale di umidità si aggira attorno al 17%, anche 
se in commercio si possono trovare mieli che si discostano da questa percentuale di 
riferimento. 

 Tenore di sostanze insolubili nell'acqua: non deve essere superiore a 0,1g/100g 
 Conduttività elettrica: Sempre correlata agli zuccheri la conduttività elettrica che di solito 

non deve essere maggiore di 8 mS/cm (milliSiemens/cm), anche se esistono numerose 
eccezioni come, ad esempio, il miele di melata e di castagno la cui conduttività elettrica 
non deve essere inferiore a 8 mS/cm 

 Acidità libera: non deve essere più di 50 meq/Kg 
 Indice diastasico: L’indice diastasico è un parametro anch’esso legato alla lettura del grado 

di freschezza e conservabilità del miele. La diastasi misura il contenuto di un enzima 
(diastasi o amiliasi) che tende con il tempo a ridursi. La legge prescrive un contenuto 
minimo di enzimi in 8 u.d./g (attività diastasica minima = 8 unità) 

 pH: i valori di pH compresi tra circa 3,5 e 4,5 con una media di 3,9. L’acidità del miele è 
dovuta alla presenza di numerosi acidi organici. L’acido quantitativamente più importante 
è l’acido gluconico. L’acidità del miele contribuisce a determinare la sua stabilità nei 
confronti dei microrganismi. 

 Tenore di idrossimetilfurfurale (HMF): il tenore massimo è di 40 mg/kg, 80 mg/kg per i 
mieli di origine tropicale  
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2. Scopo dello studio  
 

Lo studio mira a valutare il contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) per valutarne la freschezza. 
L’HMF è un componente formato dalla scomposizione del fruttosio, uno dei principali zuccheri 
presenti nel miele. È un composto organico a sei atomi di carbonio contenente gruppi funzionali 
aldeidici e alcolici (idrossimetilici). Si forma a partire dagli zuccheri come un intermedio delle 
cosiddette reazioni di Maillard. In condizioni normali, si forma lentamente dalla scomposizione 
del fruttosio, ma può concentrarsi rapidamente se il miele viene riscaldato.  

Per via di queste caratteristiche, l’HMF è un buon indicatore per valutare la “freschezza” del 
miele.  

Nel nettare fresco è assente e si forma nel miele in funzione della composizione dello stesso 
(composizione zuccherina, acidità) e dell’esposizione al calore. Si forma anche a temperatura 
ambiente e non solo con i trattamenti termici. La norma europea mette un limite alla sua 
presenza nel miele da tavola di 40 mg/kg, mentre la norma FAO/OMS e la stessa norma europea 
per i mieli di origine tropicale pone il limite a 80 mg/kg. La norma europea non limita invece la 
presenza di questa sostanza nel miele destinato a essere usato come ingrediente alimentare 
(miele per uso industriale).  

Negli Stati Uniti non vige alcun limite per questa sostanza, anche per il prodotto destinato a uso 
alimentare diretto. 
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3. Protocollo di analisi  

 

Per lo studio, sono state effettuate analisi dell’HMF su quattro diverse ipologie di miele:  

1. Miele di millefiori fatto in casa, prodotto nel settembre 2021 
2. Miscela di miele di fiori originari e non dalla UE (Italia, Argentina, Ungheria, Moldavia) con 

scadenza giugno 2024 
3. Miele italiano di millefiori prodotto in Emilia Romagna da consumarsi preferibilmente entro 

il 01.02.2021 
4. Miele italiano di millefiori prodotto in Lucania prodotto il 01.06.2020 da consumarsi 

preferibilmente entro il 30.06.2022 

 

 

 

4. Risultati  
 
 

Tipologia di miele HMF (mg/Kg) 
Miele di millefiori fatto in casa 2 
Miscela di miele di fiori originari e non dalla UE 56 
Miele italiano di millefiori con TMC 01.02.2021 84 

Miele italiano di millefiori con TMC 30.06.2022 35 
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5. Conclusioni  

 

Il miele fatto in casa riporta un valore di HMF molto basso: ciò indica che è fresco ed è stato 
conservato a temperatura non elevate.   

La Miscela di miele di fiori originari e non dalla Comunità europea, ha un contenuto maggiore di 
HMF, pari a 56 mg/Kg, comunque conforme alla normativa perché il limite di legge per miele di 
origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di miele è 80 mg/kg. 

Per questo miele, il valore di HMF indica che, a causa del clima delle zone tropicali, la 
temperatura di stoccaggio del prodotto è maggiore e che, quindi, questo tipo di miele si degrada 
più velocemente.  

Il miele italiano di millefiori con TMC 01.02.2021 è un esempio di miele alterato oltre il TMC 
assegnato, infatti il suo valore di HMF, 84 mg/kg, supera il limite di 40 mg/kg previsto dal 
Decreto; inoltre questo miele risulta anche alla vista solido e di colorazione brunastra- scura. 

Il miele italiano di millefiori con TMC 30.06.2022 ha un valore di HMF pari a 35 Mg/Kg, questo 
valore rientra nel limite previsto dal decreto trattandosi di un miele di origine italiana.  

Alla luce dei risultati ottenuti, il miele va consumato entro la data consigliata ed in generale per 
avere una garanzia di qualità e freschezza del prodotto è preferibile consumare mieli prodotti in 
Italia o in Europa. 

Per poter monitorare la qualità e la freschezza del miele è buona abitudine, dopo averlo 
acquistato, conservarlo a temperatura di 20°C in un luogo asciutto, al riparo dalla luce e lontano 
da fonti di calore.  

È importante inoltre ricordare che il miele, essendo un prodotto igroscopico, assorbe l’umidità 
e gli odori; dunque, aprire il contenitore e poi richiuderlo con cura. Questi accorgimenti sono 
importanti in particolare se il miele va consumato tal quale e non come ingrediente aggiunto. 

In ogni caso, diversi studi scientifici hanno valutato l’eventuale genotossicità del HMF nel miele 
e non hanno riscontrato positività.  Nel miele, e in altri alimenti, le concentrazioni di HMF sono 
utilizzati come indicatori di cambiamento, riscaldamento e conservazione, non come parametro 
di sicurezza del prodotto.  
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