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前言 

 

这篇论文的题目是 <<中国蜂蜜与专业术语>>。我选择这个题目的主要愿意源

于我自己看过了的一本小说。这本小说的题目是 <<蜜蜂的历史>>；它的内容

也包括关于一个年轻中国女人的未来故事。她的工作关于人工授粉：由于现在

中国杀虫剂的过度使用，所以蜜蜂都将会失踪。这是一个非常严重的情况，因

为在人类所利用的 1330 种作物中，有 82.7%需要蜜蜂授粉。授粉对于保护植物

的多样性和改善生态环境有一个非常重要的作用。如果没有蜜蜂授粉的话，所

以这个情况对人类也带来很多坏处。这是因为我对蜜蜂的环境和产品开始感兴

趣，特别是蜜蜂最有名的产品，也就是蜂蜜。 

论文第一章的题目首先是蜂蜜的成分和基本特性，比如说吸湿、黏滞、结晶、

发酵的特性。 

然后我解释一下儿蜂蜜有益健康的主要特性。蜂蜜是一种营养丰富的天然食

品：它含有铁、钙、铜、锰、钾、磷、无机盐和维生素；这些成分都对人体健

康带来很多好处。蜂蜜不仅对成人带来好处，而且对儿童也非常重要，特别是

对他们咳嗽治疗效果非常好。 

最后我介绍世界上最有名的蜂蜜品种，比如说油菜蜂蜜、椴树蜂蜜、洋槐蜂蜜。

这些蜂蜜品种有不同的香气与味道：这求助于蜂蜜品种的蜜源植物。 

二章的题目是中国蜂蜜：除了介绍在中国存在最有名的蜂蜜品种以外，我也会

解释一下儿在中国蜂蜜生产、市场与消费的情况。 

关于第一个部分，也就是蜂蜜的生产，在中国蜂蜜是蜂产品中最大宗的产品，

是蜂农主要收入。 

建立共和国以后，中国共产党与中国政府十分关注和重视中国蜂产业的发展。

它们认为蜜蜂非常重要，并且蜂产品对人类健康带来好处，所以他们认为应该

加强科学研究和普及养蜂。为了维护蜂农合法权益、保持生态平衡、促进蜂业

健康持续发展，农业部发布了一些具体的管理办法。 

中国政府、共产党、农业部对养蜂业发展发布的措施使中国成为世界上最大的

蜂蜜生产国和蜂蜜出口国：2015 年中国蜂蜜产量为 47.73 万吨，2016 年为

47.75 万，占全世界蜂蜜产量的 27%。 

在中国有 30 万多蜂农，并且饲养蜂群从 1949 年的 50 万增长到 2011 年的
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894.7 万群，也就是世界 1/8 以上的蜂群。 

最近几年，在中国出台了支持养蜂师专业合作社的一些政策，并且养蜂生产的

组织化过度和规模化水平发现了变化：最近养蜂合作社发现了很重要的发展

（2008 年蜂农合作社为 122 个；2011 年它们已经超过了 700 个）。这些因素都

使中国蜂蜜产量增长。 

关于第二个部分，也就是说蜂蜜的市场，我们都知道蜂蜜是人类喜欢的传统营

养食品。随着中国国民经济的发展以及人民生活水平的不断提高，越来越多消

费者开始关注蜂产品，特别是蜂蜜。人们也越来越关注自身的健康保健：由于

蜂蜜是一种保健品，所以中国人对蜂蜜开始感兴趣。这样蜂蜜的内市场开始不

断地发展。 

现在，中国市场上有一些非常重要的蜂蜜品牌，比如说汪氏蜂蜜园、百花、蜂

之语。除了这些国内品牌以外，在中国也存在一些国外蜂蜜品牌，比如说新西

兰康维他。这些国外品牌也收到中国消费者的赞成。 

最近在中国也可以在网络上购买蜂蜜：对消费者来说网络渠道非常适意，所以

这个销售方式也使中国蜂蜜国内市场快速发展。中国政府也非常支持电子商务，

因为它认为可以增长国内经济的发展。 

通过这个部分我也希望介绍一下儿国内蜂蜜市场的价格走势，特别是最近蜂蜜

价格持续上涨的原因。蜂蜜价格上涨的原因有很多，特别是生产成本逐年上涨

与国内外需求快速增长。 

关于第一个原因，养蜂业是求助于气候条件的一个行业，与其他农业产业不

同：即使在蜂产品歉收年份，养蜂的成本并不减少，而增长。 

关于第二个原因，为了满足国内和国外蜂蜜需求，中国蜂农应该加强蜂产品的

产量。但是蜂产业作为劳动密集型产业；虽然有政府支持的很多政策，但是增

长蜂蜜产量并不是非常简单的活动。这主要是因为养蜂业风险非常大，其中有

蜂病疫病、偷盗、还有蜜蜂中毒等。 

除了国内需求的增长以外，最近国外需求也快速增长。现在中国是世界上最大

的蜂蜜出口国；日本和欧洲是中国蜂蜜主要进口国。 

关于第三个部分，也就是说中国蜂蜜的消费情况，随着人民生活水平提高及保

健意识的增强，中国消费者越来越接受蜂蜜的天然与保健作用，使蜂蜜消费量

增加。2012 年中国国内蜂蜜消费量为 33.8 万吨；2015 年消费量增加到 34.4
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万吨。 

最近几年蜂蜜消费量增加的原因主要源于中国消费者消费习惯的变化：由于中

国经济的发展，所以中国消费者收入也提高了。这样他们可以买跟以前最高质

量的食品，特别是动物性食品。在这种情况下城市化也扮演越来越重要的角

色：如果一个消费者从农村到城市去的话，他的消费习惯当然会发现变化。 

最近几年，食品行业的管理非常改善，并且中国政府也非常支持这种行业。多

亏最近大型超市的发展，消费者可以较快与直接地买产品。这样食品的消费与

销售也可以提高。 

通过这个部分我也来解释关于蜂蜜市场的一种调查；目的是分析一下儿中国蜂

蜜消费者的习惯，比如说蜂产品更适合那类人群吃，还有消费者平均每个月吃

蜂蜜产品大约要花多少钱等。 

三章的题目是中国蜂蜜进出口情况。随着中国经济的发展和人们生活水平提高，

国际蜂蜜厂商越来越重视中国的庞大市场，因为他们认为有机会成功。同时，

中国消费者的消费习惯也发现了变化：他们开始要求比国内生产的更高质量蜂

蜜，所以中国不得不从外国进口蜂蜜。与蜂蜜出口量相比，中国蜂蜜进口量不

是特别大。这主要源于中国有关食品环节的贸易壁垒与限制：即使 2001 年中

国加入 WTO 承诺，但是中国也对别的国家限制食品的出口。 

另外，对国际厂商来说，进入中国市场比较难，因为最近中国政府对进口产品

加强监督，并且加入中国市场的成本也比较高。 

然后我分析中国蜂蜜出口的情况。中国是世界上蜂蜜出口大国；日本是中国蜂

蜜进口最重要的国家，然后有英国、波兰、比利时、西班牙、南非、澳大利亚、

荷兰、德国和意大利。 

三章第二个部分关于意大利进口中国蜂蜜的情况。 

由于最近几年意大利养蜂业的糟糕年份，所以这个国家为了满足消费者的蜂蜜

需求量，不得不从国外进口蜂蜜，特别是匈牙利、阿根廷、西班牙、中国等别

的国家的蜂蜜。 

关于意大利进口中国蜂蜜的情况，意大利进口中国蜂产品存在质量问题：意大

利发现中国蜂蜜并不是真的，所以抱怨中国蜂蜜生产者采用的成分不符合意大

利政府对蜂蜜进口发布的规定。意大利政府就不得不加强从中国出口蜂产品质

量的监督，为了避免意大利人购买假蜂蜜。 
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通过这个部分我也来分析意大利蜂蜜消费者的特点：通过这个分析我们可以了

解到意大利蜂蜜消费者不太了解蜂蜜产品的特点，并且他们不太重视购买蜂蜜

的来源国。意大利消费者应该更重视蜂蜜的标签为了避免吃对身体不好的食品。 

三章最后一个部分关于中国生产假蜂蜜。 

四章的题目是蜂蜜的加工：通过这个布冯我会分析取蜜与摇蜜的过程。 

这个部分有一些突出的词：是取蜜与摇蜜过程的术语。这些词在我论文第二个

部分内来具体地分析。 

论文的第二个部分是一个意汉专业术语的调查，分析意大利语、汉语两种语言

在取蜜与摇蜜过程的专业术语。术语的调查表分为六个部分：首先是汉语术语

的名称，第二部分是汉语术语的定义，第三部分是汉语术语的上下文语境，第

四部分是意大利语术语的上下文语境，第五部分是意大利语术语的定义，最后

一个部分是意大利语术语的名称。我的目的是研究意大利语与汉语都有一样专

业术语。 

论文第二个部分以后有两部辞典。这些辞典中列出各种分析的词条；意大利语

词条是按照字母顺序列出的，而汉语词条是按照拼音顺序列出的。 

最后有论文的书目。 
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INTRODUZIONE 

 

L’oggetto della seguente tesi è stato elaborato in seguito alla lettura del romanzo “La storia 

delle api” di Maja Lunde, all’interno del quale, fra i vari intrecci, viene narrata una storia 

ambientata in un futuro non molto lontano, che racconta di una giovane donna cinese che 

si dedica all’impollinazione manuale in una Cina dove le api sono praticamente scomparse. 

Uno degli aspetti che emerge da questo libro è, infatti, un tema molto attuale e sempre più 

allarmante, che riguarda il fenomeno relativo alla moria delle api dovuto principalmente 

all’eccessivo utilizzo di insetticidi da parte dell’uomo. Questo fatto coinvolge in realtà tutti 

gli insetti impollinatori, la cui scomparsa provocherebbe delle conseguenze molto gravi 

relative all’equilibrio ambientale e alla biodiversità, colpendo naturalmente anche la sfera 

umana. Se si estinguessero le api infatti, verrebbe a mancare l’impollinazione, che è 

assolutamente necessaria per la sopravvivenza di gran parte del mondo vegetale (si stima 

circa l’80%); si estinguerebbero di conseguenza anche molti animali erbivori che 

costituiscono un’importante fonte di cibo per il genere umano. Oltre agli effetti legati 

all’ambiente, il fenomeno della moria delle api provocherebbe danni anche a livello 

economico, in quanto verrebbero compromessi l’intera produzione apistica e i mercati 

strettamente correlati ad essa.  

Il mio interesse verso il mondo delle api e dei loro preziosi prodotti nasce da queste 

riflessioni, che mi hanno portata ad elaborare un’analisi del miele, che, tra i prodotti delle 

api, è  sicuramente quello più diffuso, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Questo 

interesse è stato alimentato anche conseguentemente ad una visita presso un apicoltore 

della mia zona; grazie a questa esperienza ho avuto l’opportunità di conoscere da vicino il 

mondo delle api e i processi di produzione dei loro prodotti. 

Il primo capitolo della mia tesi analizzerà innanzitutto le caratteristiche fondamentali del 

miele sul piano scientifico, quali ad esempio il colore, l’aroma o le proprietà chimico-fisiche 

che lo contraddistinguono (indice di rifrazione, igroscopicità, calore specifico, 

cristallizzazione). Successivamente verranno descritte le proprietà benefiche di questo 

prodotto utili alla prevenzione di alcuni disturbi. Si evidenzia infatti come il miele sia 

considerato un ottimo rimedio naturale per far fronte, ad esempio, a problemi respiratori, 
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circolatori ed intestinali; infine ci si concentrerà sulla presentazione delle varietà di miele 

maggiormente diffuse e conosciute nel mondo. 

Nel secondo capitolo mi focalizzerò più nello specifico sul miele in Cina, soffermandomi 

sulla produzione, sul mercato e sul consumo di questo alimento nella Repubblica Popolare. 

Nello specifico, oltre alla descrizione delle principali varietà di miele prodotte, verrà 

evidenziato come questo Paese sia attualmente al primo posto a livello mondiale per 

esportazione, produzione e consumo di miele, che vanta un rapido sviluppo del 

corrispondente mercato interno, attualmente dominato da alcuni potenti marchi che 

verranno citati e descritti nell’elaborato. Verranno inoltre evidenziate le motivazioni 

principali alla base di questo intenso sviluppo dell’apicoltura in Cina, prima fra tutte 

l’attenzione e l’importanza date all’industria apistica da parte del Governo e dal Partito 

cinesi dopo la fondazione della Repubblica Popolare. Questi ultimi hanno infatti compreso 

i numerosi vantaggi economici, sociali ed ecologici di quest’ attività incentivandone perciò 

lo sviluppo ed emanando particolari regolamenti e misure volti alla sua salvaguardia.  

Verranno successivamente analizzate le cause del continuo aumento del prezzo di 

mercato del miele in Cina, dovuto ad esempio alla crescita dei costi di produzione o 

all’incremento della domanda, sia interna che estera, che detiene un ruolo molto 

fondamentale nella determinazione del prezzo dei beni. 

L’ultima parte di questo capitolo sarà dedicata all’analisi del consumatore cinese di miele. 

Attualmente, sempre più quantità di questo alimento sono destinate al consumo interno, 

oltre che alle esportazioni; naturalmente, una delle cause principali di ciò è legata al fatto  

che la Cina è il Paese più popoloso al mondo, con oltre 1,385 miliardi di abitanti, i quali 

sono sempre più consapevoli degli effetti benefici del miele e quindi sono sempre più 

incentivati ad acquistarne. Negli ultimi anni, infatti, il settore relativo ai prodotti per la salute 

ha subito un incremento non indifferente, e l’industria apistica, che vanta una serie di 

prodotti ottimi per la cura di vari disturbi, ha avuto una notevole opportunità di crescita. 

Tuttavia, vi sono altre ragioni altrettanto importanti per cui la quantità di miele consumato 

in Cina sta vivendo un’enorme incremento, come ad esempio i rilevanti cambiamenti nello 

stile di vita dei cittadini dovuti all’aumento di reddito dopo la crescita economica, il 

fenomeno dell’urbanizzazione, o ancora la diffusione di grandi catene di supermercati 
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grazie a cui i consumatori possono fruire dell’acquisto beni in modo rapido e diretto, 

incentivandone quindi il consumo.  

In quest’ultima parte verrà inoltre riportato un sondaggio sulle abitudini e le preferenze di 

consumo di un tipico consumatore di miele cinese, attuato intervistando un campione di 

indagine formato da individui di età e sesso diversi. 

Nel terzo capitolo mi focalizzerò sulle importazioni e le esportazioni di miele in Cina, con 

uno sguardo più approfondito relativo ai rapporti con l’Italia. 

Negli ultimi tempi, molti produttori di miele internazionali si sono avvicinati al mercato 

cinese, attratti dalle sue enormi dimensioni e quindi dalle grandi opportunità di guadagno 

offerte da esso; questo aspetto, unito alla crescente domanda cinese di miele proveniente 

dall’estero, ha comportato un aumento di importazioni di miele straniero in Cina. All’interno 

del capitolo verrà riportata un’analisi delle città e delle regioni cinesi che più importano 

miele dall’estero, insieme a una descrizione dei Paesi stranieri che esportano miele in 

Cina in maggior quantità e specificatamente quali marchi stranieri siano riusciti a 

conquistare la fiducia dei consumatori cinesi.  

In generale, quindi, negli ultimi anni la quantità di importazioni di miele straniero in Cina è 

aumentata, soprattutto dopo l’ingresso del Paese nel 2001 nell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio (OMC), evento che ha significato un maggiore impegno a favore della 

liberalizzazione dell’accesso al suo mercato. Tuttavia, coloro che esportano miele in Cina 

devono tuttora scontrarsi con numerose barriere e limitazioni alle importazioni, soprattutto 

per quanto riguarda il settore agroalimentare, che ne risente maggiormente. Come 

vedremo, le cause di queste restrizioni sono prevalentemente legate all’ambito sanitario e 

all’etichettatura dei prodotti. 

All’interno del capitolo verranno poi presentati i principali Paesi importatori di miele cinese, 

con un particolare focus sull’Italia che, come vedremo, a causa di recenti annate negative 

a livello di produzione apistica, si è vista costretta ad importare sempre maggiori quantità 

di miele straniero per fronteggiare l’elevata domanda interna di questo alimento. Tuttavia, il 

miele importato, soprattutto se cinese, non può assolutamente competere a livello 

qualitativo con quello prodotto internamente: in Cina, ad esempio, è consentita la 

produzione di polline OGM, e molto spesso il miele subisce letteralmente un processo di 
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contraffazione. Per questi motivi, in Italia, i controlli e la regolamentazione relativi ai 

prodotti alimentari importati, soprattutto per quanto riguarda quelli provenienti dalla Cina, 

sono incrementati. 

All’interno del terzo capitolo verrà inoltre fornita un’analisi del tipico consumatore di miele 

italiano, osservando ad esempio quali siano gli elementi che secondo questi consumatori 

differenziano un miele di qualità da un altro, o ancora se la questione dell’origine italiana 

del miele susciti interesse o meno. Nel complesso emerge una mancata conoscenza da 

parte dei consumatori italiani del prodotto miele e delle sue caratteristiche; sarebbe perciò 

necessario prestare maggior attenzione alla provenienza del prodotto, per evitare di 

consumare un alimento non puro e naturale, ma contraffatto e nocivo alla salute. 

Nel quarto capitolo verrano trattate nello specifico la raccolta e l’estrazione del miele, 

esemplificando le tecniche e gli strumenti utilizzati dall’apicoltore nel momento in cui si 

dedica all’estrazione del miele maturo dai favi. Verranno descritte le varie fasi 

caratterizzanti questo processo, che comprendono la disopercolatura, ossia l’eliminazione 

dello strato di cera con cui le api sigillano i favi contenenti miele maturo, la centrifugazione, 

in cui i telaini disopercolati vengono immessi all’interno di uno smielatore dove, grazie alla 

forza centrifuga, viene fatto fuoriuscire il miele, la filtrazione, ossia la pulizia del miele, e la 

decantazione, che consiste nel far riposare il miele in appositi contenitori. 

Il testo presenta delle parole in grassetto, che si riferiscono ai termini tecnici del settore 

preso in considerazione e che verranno analizzati dettagliatamente nella seconda parte 

della mia tesi, contenente le schede terminografiche. Tutti i termini saranno seguiti dal 

numero indicante la loro posizione all’interno delle suddette schede, dalla loro traduzione 

in cinese e dal relativo pinyin. 

La seconda parte della mia tesi, come già accennato, sarà costituita dalle schede 

terminografiche relative ai termini specifici legati al processo di raccolta ed estrazione del 

miele. Di ogni termine ne verranno indicate la traduzione in lingua italiana e cinese, con 

relativi contesti d’uso e definizioni in entrambe le lingue, al fine di dimostrare l’equivalenza 

di questi termini tecnici che si equivalgono sia in lingua cinese che in lingua italiana, e 

fornire uno specifico repertorio lessicale riguardante il settore analizzato. 

A seguire i glossari italiano-cinese e cinese-italiano e la bibliografia.   
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CAPITOLO 1 
Il miele 

 

1.1 Tipi di miele 

Il miele è un prodotto biologico molto complesso, che varia nella sua composizione a 

seconda della flora di origine, della zona, delle condizioni climatiche. In base alle materie 

prime a partire da cui le api lo producono, è possibile distinguere due tipi di miele, ossia 

miele di melata e miele di nettare. Per quanto riguarda il primo tipo, esso è ricavato dai 

succhi zuccherini contenuti o nelle foglie di alcune erbe o piante (miele di foglie e rametti, 

detto appunto “melata” o “rugiada melata”) o nella linfa di fusti e rami (miele di rami e 

tronchi, o “manna”): in questo caso l’ape non bottina i fiori ma la melata, che è una 

sostanza prodotta dagli insetti, afidi e cocciniglie, i quali aspirano la linfa di piante e fiori 

che è inaccessibile alla proboscide dell’ape; questa sostanza vegetale viene assimilata da 

questi insetti, e viene poi secreta con abbondanza di zuccheri, proteine e acqua (D’Amelio 

2009, pp. 1-14). Dato che però il composto risulta essere troppo nutriente per 

l’alimentazione di questi parassiti, esso viene da essi quasi completamente eliminato sotto 

forma di melata, le cui gocce cadono sulle foglie o sui rami degli alberi, dove 

successivamente vengono bottinate dalle api. È però il miele di nettare ad essere il miele 

per antonomasia: la gran parte del miele del mondo deriva infatti dall’elaborazione di 

questo composto, che è una sostanza secreta da particolari ghiandole contenute nei fiori – 

chiamate appunto nettari – che si trovano sui sepali o sui petali, sugli stami o sui carpelli o 

su altre parti ancora. Esistono nettari di diversa forma e costituzione, ma a prescindere da 

ciò, la loro funzione comune è quella di produrre e secernere il nettare, il quale, al 

contrario di quello che si crede generalmente, è secreto da tutte le piante, non soltanto da 

quelle che producono dei fiori; vero è però che solamente i nettari floreali, ossia quelli 

caratteristici delle piante che producono fiori, hanno sviluppato una funzione fondamentale, 

cioè quella di attirare gli insetti al fiore (Crane 1993, pp. 55-56). Il nettare è presente nei 

fiori in quantità diverse in relazione alla loro origine botanica, alle condizioni climatiche, al 

momento della giornata. È compito delle api bottinatrici raccoglierlo per mezzo 

dell’apparato boccale attraverso cui lo aspirano e lo accumulano poi nello stomaco; 

soltanto una piccola parte del nettare raccolto viene però utilizzata dall’ape per la propria 
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personale alimentazione, infatti, al ritorno all’alveare, il contenuto della borsa melaria viene 

rigurgitato in una celletta oppure viene “consegnato” ad un’altra ape per completare il 

processo di trasformazione del nettare in miele. Una volta che, grazie ad un fenomeno 

fisico di evaporazione unito a quello di ventilazione eseguito dalle api sui favi, l’umidità del 

miele all’interno della cella si riduce al 16-18%, quest’ultimo, considerato maturo, viene 

chiuso dalle api da un opercolo di cera per impedire il suo contatto con l’aria, da cui 

potrebbe assorbire acqua (Piana et al. 1979, p. 4), e resta nelle celle dei favi fino al 

prelievo da parte dell’apicoltore o dalle api stesse per la loro alimentazione.  

Oltre che dal punto di vista delle materie prime da cui il miele viene ricavato, è possibile 

elaborare una differenziazione anche per quanto riguarda l’origine botanica: si parla infatti 

di “miele uniflorale” quando proviene principalmente da un’unica specie botanica, 

risultandone particolarmente caratterizzato dal punto di vista della composizione e delle 

caratteristiche microscopiche e organolettiche, ossia un miele che contenga in proporzione 

significativa granuli di polline corrispondente a quel determinato fiore (chiaramente la 

produzione di miele uniflorale è possibile per quelle specie botaniche che sono presenti in 

grande abbondanza in zone molto estese). In genere si definisce “monoflora” un miele che 

contiene almeno il 45% di un solo tipo di polline, anche se esistono alcune eccezioni 

dovute alle disparità tra produzione di polline e di nettare in alcuni tipi di piante (D’Amelio 

2009, p. 14).  

Quando invece le origini botaniche sono più di una, si parla di “miele millefiori”, o 

“multiflora”, o ancora “poliflora”; non esiste un’unica categoria di millefiori, ma tante quante 

sono le possibili combinazioni di piante. A volte questi mieli sono caratterizzati da una 

presenza botanica predominante che costituisce il nucleo del miele, ma che è 

accompagnata da un altro tipo di flora concomitante che ne costituisce le specificità e che 

non ne permette la denominazione di “miele uniflorale”; in altri casi due fioriture che 

possono dare anche raccolti separati si sovrappongono; altre volte ancora le componenti 

del miele sono moltissime, rendendo molto difficile l’identificazione di quel determinato 

aroma, ma determinando comunque un risultato davvero straordinario (Miele e mieli). 
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1.2 Caratteristiche 

1.2.1 Composizione  

Sia che si tratti di miele di nettare, o di melata, miele uniflorale o millefiori, questo prezioso 

alimento è uno dei pochi che vengono consumati senza bisogno di alcuna trasformazione, 

modifica o aggiunta. È un prodotto totalmente privo di grassi, i cui componenti principali 

sono l’acqua e gli zuccheri. Per quanto riguarda l’acqua, essa è senza dubbio uno dei 

componenti fondamentali del miele, perché influisce sul peso specifico, sulla viscosità, sul 

sapore e condiziona quindi la conservabilità, l’appetibilità, la solubilità e quindi il valore 

commerciale del miele. Di norma le api iniziano ad opercolare quando il miele all’interno 

della cella dove è stato depositato raggiunge una concentrazione d’acqua pari al 16-18%, 

quindi è a questo punto che il miele può essere considerato maturo; in alcuni casi, però, a 

causa delle particolari condizioni climatiche, di flusso di miele o di umidità, le api 

opercolano ad una concentrazione d’acqua nel miele superiore al 18%: questi casi si sono 

osservati più che altro in regioni caratterizzate da alta umidità e basse escursioni termiche 

giornaliere (Piana et al. 1979, p.5). È purtroppo molto frequente trovare mieli con più del 

18% di acqua perché prelevato dall’apicoltore prima di essere completamente opercolato; 

in questi casi si può verificare il fenomeno della fermentazione, perché la concentrazione 

del miele non è più sufficiente ad impedire la moltiplicazione dei lieviti, sempre contenuti 

all’interno del miele, che si sviluppano attivamente a temperature comprese tra 15˚C e 

25˚C (Piana et al. 1979, p. 5). I mieli troppo umidi, inoltre, dopo la cristallizzazione, 

tendono a separarsi in due strati, ossia uno solido formato dalla parte cristallizzata, e uno 

liquido costituito dai componenti fluidi.  

Quando invece l’umidità scende al di sotto del 15% il miele diventa troppo viscoso e 

difficilmente lavorabile, cristallizzando in una massa troppo dura, poco apprezzata dal 

consumatore perché difficile da prelevare e utilizzare. Le migliori condizioni per la 

cristallizzazione del miele si manifestano con un contenuto idrico pari al 17,5%.  

Per quanto riguarda gli zuccheri, invece, essi rappresentano più del 95% della sostanza 

secca del miele e circa l’85% sulla totale (Piana et al. 1979, p. 6), e gli conferiscono 

l’intenso sapore dolce. Gli zuccheri più importanti sono i due monosaccaridi glucosio e 

fruttosio, che costituiscono l’85-95% degli zuccheri totali; in parte essi derivano 
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direttamente dal nettare, in parte si formano grazie all’azione dell’enzima invertasi, secreto 

dalle ghiandole ipofaringee dell’ape, che idrolizza il saccarosio contenuto nel nettare o 

nella melata scindendolo in fruttosio e glucosio, i quali rispettivamente compaiono nel 

miele per circa il 38% e 31% (Pergher 2009, p.5): nella maggior parte dei mieli infatti il 

fruttosio prevale sul glucosio, anche se può capitare che le parti vengano invertite. Queste 

proporzioni tra fruttosio e glucosio sono molto importanti, poiché il primo è relativamente 

poco solubile in acqua e quindi un contenuto elevato di questo zucchero determina una 

tendenza alla cristallizzazione, mentre la presenza del secondo, molto solubile in acqua e 

igroscopico, consente al miele di mantenere uno stato liquido.  

Oltre a questi due monosaccaridi, il miele contiene anche esigue quantità di zuccheri 

superiori, ossia di-, tri-, e polisaccaridi, di cui fino ad oggi ne sono stati identificati più di 

venti, anche se generalmente non tutti presenti in uno stesso miele; questi zuccheri non 

influiscono sulle caratteristiche del prodotto tanto quanto i due monosaccaridi più 

importanti, anche se comunque la loro identificazione è importante per conoscere l’origine 

del miele e i processi che hanno portato alla sua formazione (Manfrinato 2001, p.1). Tra i 

disaccaridi presenti vi è il saccarosio, precisamente per meno del 3% (Piana et al. 1979, 

p.6): non tutto quello contenuto nel nettare o nella melata viene idrolizzato, ma una piccola 

quantità rimane comunque presente nel miele; tra gli altri disaccaridi contenuti nel miele i 

più importanti sono il maltosio e l’isomaltosio.  

Per quanto riguarda l’origine degli zuccheri sopracitati, alcuni derivano direttamente dal 

nettare o dalla melata, altri non compaiono come materia prima, ma si formano in seguito 

ai processi enzimatici operati dalle secrezioni ghiandolari dell’ape (come ad esempio 

l’erlosio); altri zuccheri ancora, come il melezitosio, tipico di alcuni mieli di melata, vengono 

sintetizzati durante il passaggio della linfa nel corpo dell’insetto che produce melata 

tramite l’azione di alcuni enzimi che vengono secreti dall’intestino e dalle ghiandole salivari 

(Manfrinato 2001, p.1).  

Nel momento in cui il miele viene estratto dai favi, le trasformazioni degli zuccheri 

contenuti all’interno del miele sono ancora in atto e continuano a manifestarsi fino a che gli 

enzimi restano attivi, e tutte queste reazioni che influenzano la composizione zuccherina 

del miele portano alla formazione prevalentemente di disaccaridi, trisaccaridi e zuccheri 
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superiori: il miele è quindi un prodotto vivo, che invecchiando si impoverisce di 

monosaccaridi e contemporaneamente si arricchisce di zuccheri superiori. 

Oltre a acqua e zuccheri,  gli altri importanti elementi contenuti nel miele, anche se in 

misura molto più limitata, sono sali minerali, sostanze azotate, enzimi, vitamine e acidi 

organici.  

Per quanto riguarda i primi, il loro contenuto è relativamente modesto, e varia da 0,02 a 

circa 1% (Pergher 2009, p. 8). L’elemento che spicca maggiormente è il potassio, seguito 

da cloro, zolfo, sodio, calcio, fosforo, magnesio, manganese, silicio, ferro, rame, e da altri 

componenti di cui compaiono solo delle tracce. Questi minerali contenuti nel miele 

provengono essenzialmente dal terreno da cui ha origine la pianta nettarifera, la quale li 

assorbe, e, attraverso la linfa, essi possono “raggiungere” il nettare o la melata che 

verranno successivamente bottinati dall’ape. La quantità di sali minerali, come si vedrà più  

avanti, è un fattore determinante del colore del miele; infatti generalmente i mieli chiari 

contengono poche sostanze minerali, mentre quelli più scuri ne contengono in maggior 

misura.  

Relativamente alle sostanze azotate, il miele ne è molto povero, ne contiene circa lo 0,2-

0.3%, e consistono principalmente in amminoacidi liberi e proteine di diversa origine, la 

maggior parte delle quali già presente nel nettare e nella melata; altre invece sono 

contenute nei granuli di polline che si trovano nel miele. Alcuni amminoacidi presenti nel 

miele provengono da secrezioni delle api, pertanto si riscontrano in tutti i tipi di miele: un 

esempio di ciò è la prolina, che tra l’altro è l’amminoacido libero presente in maggior 

quantità. 

Una particolare classe di sostanze proteiche che, pur comparendo nel miele in quantità 

ridotte, riveste un ruolo fondamentale, è costituita dagli enzimi, citati anche in precedenza, 

che sono appunto sostanze di natura proteica che svolgono il ruolo importante di 

catalizzatori biologici, sono cioè degli elementi in grado di determinare o accelerare 

importanti reazioni chimiche negli organismi viventi. Gli enzimi contenuti nel miele 

derivano prevalentemente da secrezioni ghiandolari delle api, in parte provengono anche 

dal nettare o dalla melata, e sono molto importanti perché determinano la maggior parte 

delle reazioni che portano alla formazione del miele maturo (Manfrinato 2001, p.2). Inoltre, 
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dato che essi si degradano progressivamente con il tempo o a causa di trattamenti termici, 

la loro presenza può costituire un indice della freschezza del miele stesso. Tra i principali 

enzimi contenuti nel miele vi sono l’invertasi, o saccarasi,  la glucosio ossidasi, e le amilasi, 

o diastasi. L’invertasi è quell’enzima che agisce sul saccarosio del nettare e della melata 

idrolizzandolo in glucosio e fruttosio; la glucosio ossidasi, invece, come vedremo più avanti, 

comporta l’ossidazione del glucosio con formazione di acido gluconico e acqua 

ossigenata; la diastasi, infine, idrolizza l’amido in glucosio, ed è proprio la determinazione 

di questo enzima che viene comunemente utilizzata per valutare lo stato di freschezza del 

prodotto o l’eventuale sottoposizione a trattamenti termici, data la sua forte sensibilità al 

calore. 

 Altri enzimi contenuti nel miele, anche se di minore consistenza ed importanza, sono la 

catalasi e la fosfatasi acida, che derivano dal nettare e dalla melata.  

Per quanto riguarda le vitamine, il miele ne contiene molto poche, in relazione alle 

esigenze di tipo nutrizionale. Fino ad oggi, è stata riscontrata la presenza, sebbene in 

quantità molto ridotte, soltanto di vitamine idrosolubili, precisamente di vitamina C, E ed 

alcune del gruppo B; queste vitamine originano fondamentalmente dai granuli di polline 

contenuti nel miele (Manfrinato 2001, p.2).  

Relativamente agli acidi, infine, tutti i mieli presentano una reazione acida, infatti hanno 

valori di pH compresi tra circa 3,5 e 4,5, solitamente più bassi nei mieli di nettare e più alti 

in quelli di melata; questa acidità del miele è appunto dovuta alla presenza di molti acidi 

organici, tra cui il più importante risulta essere l’acido gluconico, che si forma dal glucosio 

grazie all’azione dell’enzima glucosio ossidasi, con liberazione di acqua ossigenata. Tra gli 

altri acidi organici presenti nel miele, come gli zuccheri, alcuni sono già presenti nel 

nettare o nella melata, altri invece si formano durante la produzione del miele, grazie 

all’intervento dell’ape.  

L’acidità del miele si esprime in milliequivalenti per chilo e varia di molto da un miele 

all’altro, secondo una scala di valori compresi tra 10 e 60; inoltre è molto importante 

perché contribuisce a determinare la stabilità del miele stesso nei confronti dei 

microrganismi. Gli acidi organici sono inoltre alcuni tra i componenti che, come vedremo, 

assieme ad altri gruppi, vanno a definire l’aroma complessivo del miele. 
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1.2.2 Aroma  

Oltre ad acqua, zuccheri e a tutti gli altri componenti principali, particolarmente importante, 

sebbene esigua, è la presenza dei composti aromatici e di sostanze volatili, che sono 

elementi chimici diversi che in svariate proporzioni contribuiscono a definire l’aroma tipico 

di un miele. Trattandosi di sostanze volatili e termolabili sono difficilmente identificabili; 

alcune, tuttavia, sono state definite tramite tecniche NMR e gascromatografiche, che 

hanno individuato come sostanze influenzanti l’aroma di un miele chetoni aromatici (tra cui 

l’acetofenone) furani, esteri (come ad esempio il salicilato di metile e benzoato di propile), 

fenoli (a volte presenti in seguito a trattamenti effettuati dagli apicoltori) e flavonoidi, che 

sono pigmenti di origine vegetale (Pergher 2009, pp. 10-11).  

Gusto e aroma raggiungono l’apice quando il miele viene prelevato direttamente 

dall’alveare: gli aromi infatti si alterano, anche se magari impercettibilmente, anche solo a 

causa della rimozione del miele dai favi o dell’esposizione all’aria. I trattamenti termici, che 

possono essere svolti dall’apicoltore per vari motivi, come ad esempio per allungare il 

tempo di vita del miele allo stato liquido, per fluidificare i mieli cristallizzati, per invasarli, 

filtrarli etc., influiscono in modo molto negativo sul miele in termini di perdita di aroma 

proprio a causa dei componenti termolabili, e anche l’invecchiamento del miele, 

accompagnato da una crescente acidità, comporta la progressiva perdita delle sostanze 

aromatiche. 

 

1.2.3 Colore 

Il colore del miele varia dalle tonalità più chiare del giallo a quelle più scure dell’ambra sino 

al nero, e spesso si possono notare anche dei riflessi verdi o rossi: questa varietà di colore 

riflette la pluralità vegetale sulla quale il nettare è stato bottinato dalle api, che gli trasmette 

appunto i pigmenti e i tannini che lo caratterizzeranno.  Le sostanze specifiche che 

influenzano il colore del miele in parte sono ancora sconosciute; ad ogni modo, 

contribuiscono a determinare il colore di questo prodotto composti derivanti dagli zuccheri, 

da alcuni pigmenti vegetali come ad esempio carotene, xantofille, antociani e flavonoidi, 

da amminoacidi e, come citato, prima, da sali minerali.  

Il colore del miele è innanzitutto legato all’origine botanica ed è quindi importante per 
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definire i mieli uniflorali. Per fare qualche esempio, tra i mieli più chiari si colloca il miele 

d’acacia, che è caratterizzato da un colore che va dal bianco al giallo paglierino, 

leggermente ambrato, mentre tra quelli più scuri è possibile individuare il miele di castagno, 

dotato di tonalità che a seconda della zona di provenienza vanno dal color ambra scuro al 

nero; citandone altri vi sono il miele di agrumi, con un colore che varia dal bianco al beige 

chiaro, o il miele di erica, molto torbido, di colore marrone con sfumature arancio, o ancora 

il miele di girasole, giallo vivo; il miele di eucalipto invece presenta una colorazione scura, 

mentre quello di lavanda è caratterizzato da un colore che va dal giallo paglierino ad 

ambrato.  

Oltre che dalla flora d’origine, cambiamenti di colore possono anche derivare da interventi 

dell’apicoltore, dovuti ad esempio all’utilizzo di favi vecchi, al contatto del miele con metalli, 

o ad alte temperature di lavorazione, dalle modalità di conservazione del prodotto, o 

dall’invecchiamento (Pergher 2009, p.14-15).  

Il miele, inoltre, una volta granulato, è più chiaro: questo è dovuto in parte alla trasparenza 

del miele liquido e in parte all’opacità di quello granulato; la colorazione dipende dalle 

dimensioni dei cristalli: quelli più piccoli e fini sono caratterizzati da un colore più radioso. Il 

miele in genere si scurisce durante la conservazione, sempre con gradazioni diverse a 

seconda della sua composizione e al suo colore iniziali. Di solito dopo qualsiasi 

trattamento il miele tende a scurire, reazione che continua con regolarità anche durante la 

conservazione e il deposito; il miele però può diventare più scuro anche a causa del 

cambiamento di temperatura, alla quale è molto sensibile.  

Il colore del miele commerciale messo in vendita nei mercati internazionali può essere 

determinato oggettivamente grazie a degli appositi comparatori ottici, e viene misurato in 

mm della scala Pfund, ideata da alcuni tecnici della “Koehler Manufacturing Company” 

negli Stati Uniti (Crane 1993, p. 74): lo strumento è costituito da una scala campione di 

vetrini colorati, un piccolo contenitore per il campione da misurare e una scala millimetrata 

dotata di un puntatore che indica il punto in cui il campione ha la stessa gradazione del 

colore del vetrino di riferimento.  Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha messo 

a punto una scala comunemente utilizzata nel commercio internazionale, tramite cui è 

possibile attuare una classificazione del miele in base al colore (Tab. 1.1) (United States 
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Standards). 

 

 

DENOMINAZIONE INDICE DI PFUND (mm) 

Bianco acqua  Fino a 8 

Extra bianco Da 9 a 17 

Bianco Da 18 a 34 

Ambra extra chiaro Da 35 a 50 

Ambra chiaro Da 51 a 85 

Ambra Da 86 a 114 

Ambra scuro Oltre 115 

Tab. 1: Classificazione del colore del miele utilizzata nel commercio internazionale  

 

 

1.2.4 Altre proprietà chimico-fisiche 

Oltre all’aroma e al colore, ci sono altre proprietà di matrice chimico-fisica che vanno a 

differenziare un miele da un altro, proprietà che appunto condizionano le caratteristiche di 

questo prodotto.  

Innanzitutto si parla di indice di rifrazione, che nel miele liquido, a parità di temperatura, 

varia in modo lineare a seconda del grado di umidità; più precisamente aumenta con la 

diminuzione della presenza di acqua; la determinazione dell’indice di rifrazione viene 

quindi utilizzata per conoscere il contenuto in acqua del miele.  

Relativamente alla densità, nel miele a 20˚C essa varia tra 1,40 e 1,44 g/cm³ (Crane 1993, 

p.86); le variazioni sono legate al contenuto in acqua: più è elevato, minore è il rapporto 

tra massa e volume: la misura della densità fornisce infatti, con una certa approssimazione, 

il tenore in acqua del miele. Il miele, inoltre, a causa dell’elevata concentrazione 

zuccherina, è generalmente molto viscoso; questo dipende anche dalla presenza d’acqua 

e dalla temperatura: maggiori sono queste ultime, più bassa è la sua viscosità.  

Anche l’igroscopicità  è una proprietà fondamentale del miele, che deriva dall’elevata 

presenza zuccherina. Il miele è fortemente igroscopico, tende cioè a raggiungere un 
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equilibrio igrometrico con l’ambiente esterno: in ambienti umidi assorbe acqua, mentre in 

ambienti più secchi la cede; per questo è importante che il miele venga conservato in 

ambienti che abbiano un’umidità relativa bassa, inferiore al 60%, per evitare di modificarne 

il contenuto d’acqua e che si verifichino fenomeni di fermentazione.  

Per quanto riguarda la conducibilità elettrica di un miele, invece, essa in media vale 0.5-

0.8 mS/cm (Pergher 2009, p. 14), e varia notevolmente a seconda dell’origine botanica, 

approssimativamente tra 0,1 e 2 mS/cm (Manfrinato 2001, p. 2). Essa dipende dalla 

presenza di sostanze ionizzabili, in grado di condurre la corrente elettrica, rappresentate 

essenzialmente dai sali minerali; è proprio per questo che la determinazione di questa 

proprietà del miele viene utilizzata per determinare la quantità di sali presenti in esso: in 

generale, i mieli di melata e quelli particolarmente scuri presentano valori di conducibilità 

elettrica maggiori rispetto a quelli di nettare.  

In quanto al calore specifico, un miele liquido, con circa  un contenuto d’acqua pari al 

17,4%, a 20˚C possiede un valore di calore specifico di circa 0,6; il calore del miele 

granulato è invece leggermente superiore (Manfrinato 2001, p. 2). 

Un’altra proprietà di questo alimento  è rappresentata dal pH, ossia dal grado di acidità: 

come accennato in precedenza, tutti i mieli hanno una reazione acida, con un valore pH 

mediamente pari a 3,9 (Crane 1993, p.78), dovuta alla presenza appunto degli acidi, il più 

importante dei quali è l’acido gluconico.  

Per quanto riguarda invece la rotazione specifica del miele, essa è una proprietà conferita 

dagli zuccheri e da molecole chirali; nel miele il valore dell’angolo di rotazione dipende 

dalla somma matematica del potere rotatorio di ogni zucchero (Pergher 2009, p. 14).  

Infine, una delle caratteristiche fisiche di maggiore importanza, soprattutto nella 

commercializzazione del miele, e già citato in precedenza, è la cristallizzazione. La 

tendenza di un miele alla cristallizzazione dipende dal suo contenuto di acqua e zuccheri 

ed alla temperatura di conservazione: per quanto riguarda il primo aspetto, minore è il 

contenuto d’acqua e maggiore quello in glucosio, maggiore è la tendenza del miele a 

cristallizzare; per quanto riguarda invece il secondo aspetto, la velocità di formazione dei 

cristalli è massima ad una temperatura di circa 14˚C, mentre è inibita al di sopra ai 25˚C 

(sopra i 25˚C il processo rallenta a causa della distruzione dei cristalli) e al di sotto di 5˚C 
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(la viscosità diventa troppo elevata, limitando così il movimento delle molecole e 

rallentando quindi il processo) (Pergher 2009, p. 15).  

Molti ritengono che il miele cristallizzato non abbia le stesse proprietà di quello liquido, ma 

ciò non è vero, dato che gli unici cambiamenti si possono notare nell’aspetto e nel sapore, 

che diventa leggermente meno dolce. La cristallizzazione è un processo naturale nel miele, 

dato che quest’ultimo è una sostanza soprassatura di zuccheri, ossia che ne contiene più 

di quelli che potrebbero stabilmente rimanere in soluzione; questi zuccheri in eccesso 

precipitano sottoforma di cristalli. Dato che il miele liquido si vende più facilmente, accade 

molto e troppo spesso che apicoltori trattino termicamente il miele che si è cristallizzato, 

alterandone in questo modo molte proprietà fisiche e fisiologiche. Acquistando del miele 

cristallizzato, quindi, il consumatore può essere certo che il prodotto è genuino, con meno 

probabilità di essere stato riscaldato. 

 

1.3 Proprietà benefiche 

Oltre ad essere uno tra i migliori dolcificanti e un ottimo prodotto energetico, il miele, se 

consumato regolarmente, può anche giovare alla salute umana e aiutare a prevenire molti 

disturbi. Grazie alle sperimentazioni scientifiche, sappiamo che questo prodotto funge da 

vero e proprio farmaco specifico per varie patologie. In primo luogo, il miele è da sempre 

considerato un valido rimedio per curare le affezioni delle vie respiratorie, su cui ha un 

effetto mucolitico ed espettorante, poiché i monosaccaridi in esso contenuti rendono più 

fluide le secrezioni bronchiali, antibiotico (grazie alle inibine che bloccano lo sviluppo dei 

batteri impedendone la diffusione) e antisettico, grazie alla presenza degli acidi organici; il 

miele risulta pertanto molto efficace nelle malattie da raffreddamento che interessano 

faringe, trachea e bronchi.  

In secondo luogo, grazie al suo contenuto elevato di fruttosio e glucosio, i quali, una volta 

introdotti all’interno dell’organismo, possono essere immediatamente utilizzati dalle cellule 

come fonte di energia per tutti gli organi interni, tra cui il cuore, il miele è un alimento 

importantissimo per l’apparato circolatorio. Grazie al buon apporto di zuccheri fornito al 

cuore grazie all’assunzione di miele, il muscolo cardiaco lavora con maggiore energia e i 

vasi possono  così trasportare una maggiore quantità di sangue. Grazie al contenuto di 
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acetilcolina, inoltre, che comporta la vasodilatazione dei vasi sanguigni, il miele è 

particolarmente adatto per coloro che soffrono di insufficienza coronarica. Il miele 

comporta anche un maggior consumo di liquidi poiché stimola la sete, e questo ha 

conseguenze di certo benefiche per la circolazione. Infine, questo alimento favorisce la 

sudorazione, contribuendo così all’eliminazione di tossine, rendendo in questo modo più 

puro e più fluido il sangue (D’Amelio 2009, p. 37).  

Sempre per quanto concerne l’apparato circolatorio, il consumo abituale di miele aiuta a 

contenere il tasso di colesterolo nel sangue e, per il suo importante contenuto di sali 

minerali, in particolare il ferro, può contribuire a contrastare l’anemia (D’Amelio 2009, p. 

37).  

Oltre che quello respiratorio e circolatorio, è anche l’apparato digerente a trarre benefico 

dall’assunzione di miele: infatti quest’ultimo stimola la produzione dei succhi gastrici, la cui 

scarsità causerebbe lo sviluppo di alcuni batteri patogeni dovuti all’insufficiente digestione. 

Oltre a questo aspetto, il miele favorisce la digestione di amidi e zuccheri, e contribuisce a 

regolare l’attività intestinale. Grazie alle sue proprietà antisettiche, dovute al contenuto di 

acidi organici, il miele aiuta anche a ricostruire la flora intestinale. Il miele promuove la 

funzionalità epatica, soprattutto a causa del contenuto in fruttosio: quest’ultimo, infatti, 

stimola il metabolismo del fegato favorendo i processi di disintossicazione che in esso 

avvengono (D’Amelio 2009, pp. 37-38).  

Ancora, il miele contribuisce a rinforzare l’apparato osteomuscolare, poiché favorisce 

l’assimilazione nelle ossa di sali minerali come calcio e magnesio; è inoltre molto 

importante per contrastare dolori articolari e muscolari, specialmente se dovuti ad 

un’intensa attività fisica. Il miele funge anche da ottimo sedativo e calmante naturale, e 

rappresenta inoltre un aiuto efficace per la cura di molte affezioni della pelle grazie alle sue 

proprietà disinfettanti, cicatrizzanti, antibiotiche ed emollienti (D’Amelio 2009, p. 39).  

Per concludere, dato che il miele favorisce la crescita ossea e muscolare, stimola la 

digestione e l’assorbimento dei cibi, migliora l’appetito, svolge un’azione antianemica e 

ricostituente, e aiuta ad evitare le fermentazioni intestinali, funge da ottimo alimento per i 

bambini. Le varietà di miele più indicate per questi ultimi sono quello d’acacia, solitamente 

preferito dai più piccoli, particolarmente adatto contro eventuali infiammazioni intestinali o 
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alle vie respiratorie, quello di rosmarino, che tra le sue benefiche proprietà possiede quella 

di essere un ottimo ricostituente per gli stati di affaticamento psicofisico, e i mieli di 

eucalipto e timo, utili contro le malattie infettive da raffreddamento (D’Amelio 2009, pp.39-

40). 

 

1.4 Principali varietà  

Al mondo esistono moltissime varietà di miele, che dipendono dal tipo di flora mellifera da 

cui le api bottinano il nettare o raccolgono la melata. Una delle varietà sicuramente più 

conosciute e amate è rappresentata dal miele d’acacia: dal colore giallo chiaro, da un 

profumo floreale leggermente pronunciato e particolarmente piacevole, e da un sapore 

dolce, esso è uno dei mieli più apprezzati al mondo. Viene prodotto dalle api a partire dal 

nettare dei fiori di una varietà di robinia, la robinia pseudoacacia, che assicura una 

notevole secrezione nettarifera: ogni suo fiore bianco può fornire dai 2 ai 4mg di nettare al 

giorno, permettendo di raccogliere fino a 800kg di miele per ettaro ogni anno (Vannier 

2002, p.25). A livello mondiale, l’Ungheria e la Cina ne sono i maggiori produttori.  

Anche quello di agrumi è uno dei mieli monoflorali più conosciuti e apprezzati al mondo; 

presenta un colore molto chiaro, e ha un profumo particolarmente piacevole che ricorda i 

fiori di gelsomino. L’aroma tipico di questo miele varia molto a seconda dell’esposizione 

del prodotto a temperature elevate o del periodo di conservazione: se viene trattato 

termicamente o invecchiato, il suo aroma ricorda quello della marmellata d’arance. Viene 

prodotto principalmente in Messico, California, Florida, Israele e Spagna (Vannier 2002, p. 

29). Un altro tipo di miele molto conosciuto è quello di colza: è molto chiaro, di 

granulazione fine, e possiede un sapore dolce, anche se ha un odore particolare. La colza 

è originaria dell’Asia, infatti è un tipo di miele molto diffuso in Cina, ed è stata introdotta in 

Europa nel XIII secolo; è un’importante pianta mellifera in grado di produrre da 100 a 

200kg per ettaro (Vannier 2002, p. 75). I mieli di lavanda, invece, presentano una 

colorazione che va dal giallo ambrato al giallo oro, e sono molto profumati; rimangono 

liquidi a lungo, e dopo la cristallizzazione presentano una granulosità molto fine, 

caratteristica che soddisfa ampiamente i consumatori. Questo miele viene prodotto 

principalmente in Spagna e in Francia, il cui territorio presenta circa 15.000 ettari di 
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lavanda, pianta nettarifera in grado di fornire da 500 a 2.500kg di miele ogni 10.000 piante 

per ettaro (Vannier 2002, pp.80-81). Anche il miele di castagno è molto diffuso: di colore 

bruno verdastro, bruno rossastro o quasi nero,  possiede un sapore persistente, con un 

tocco di amaro che può non essere apprezzato da tutti; l’odore tipico è forte e penetrante. 

Il potenziale produttivo di nettare del castagno è debole e varia dai 26 ai 50kg di miele per 

ettaro, e l’area di produzione del miele corrispondente si estende in tutta la penisola 

italiana ad eccezione delle regioni adriatiche, in Spagna e in Ungheria. Molto rinomato è 

anche il miele di eucalipto, di colore ambrato spesso tendente al grigio, caratterizzato 

generalmente da una cristallizzazione molto fine. Non è un miele molto dolce, talvolta 

presenta un gusto leggermente salato, ma è riuscito ad acquisire un’importante notorietà 

grazie alla presenza al suo interno di sostanze balsamiche, attirando l’interesse di molte 

erboristerie. L’eucalipto è originario dell’Oceania, soprattutto Tasmania, Australia e Nuova 

Guinea, ma oggigiorno il miele da esso originario è diffuso e prodotto ormai in quasi tutto il 

mondo (Vannier 2002, p. 66). Un altro tipo di miele molto diffuso è quello di tiglio: di colore 

ambrato, con sfumature gialle, presenta un aroma balsamico, mentolato e abbastanza 

forte. Viene principalmente prodotto nei Balcani, in Siberia meridionale, in Corea, e in Cina. 

Oltre a questi mieli monoflora, infine, va naturalmente menzionato il miele millefiori, 

sicuramente il più comune e diffuso in qualsiasi luogo, e la cui origine è costituita da 

svariate fioriture in quantità sempre variabili, a seconda della stagione, del periodo e del 

territorio in cui viene prodotto. Naturalmente esistono miriadi di combinazioni tra le piante 

di provenienza, il che rende impossibile determinare caratteristiche specifiche e ricorrenti 

tipiche di un millefiori, proprio perché non ve ne è mai uno che sia identico ad un altro.           

Queste sono soltanto alcune delle principali varietà di miele diffuse nel mondo, ognuna 

delle quali esprime la predominanza territoriale di una fioritura e l’unicità di un determinato 

nettare; oggigiorno grazie al miglioramento dell’industria apistica a livello mondiale, alla 

globalizzazione, al miglioramento dei canali di import-export, allo sviluppo dell’e-commerce, 

oramai in un Paese dove un tipo di miele non è diffuso a causa di caratteristiche territoriali 

che non permettono la crescita di una determinata pianta nettarifera, è molto più semplice 

analizzate le caratteristiche del miele in Cina, sia dal punto di vista delle varietà più diffuse, 

ma anche esaminandone il mercato, evidenziando inoltre le ragioni per cui, anche in 
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questo ambito, la Cina è una potenza mondiale.  
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CAPITOLO 2 

Il miele in Cina 

 

2.1 Produzione 

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il partito e il governo prestarono 

molta attenzione e attribuirono molta importanza allo sviluppo dell’apicoltura; questo 

perché in Cina l’allevamento delle api è considerato un’attività molto importante all’interno 

del settore agricolo, in grado di integrare benefici economici, sociali ed ecologici.  

È un’attività che presenta svariati vantaggi, come ad esempio il fatto che non inquina 

l’ambiente; è inoltre molto redditizia, ed ha avuto un ruolo importante nell’arricchimento di 

quelle zone rurali arretrate della Cina, aree appunto in cui oggigiorno la produzione di 

miele è molto alta, tanto da contribuire a renderne la Cina il primo produttore a livello 

mondiale.  Nel 2015 la produzione annuale di miele è stata di circa 477.300 tonnellate, 

come si può notare nel grafico sottostante, ossia circa 9.000 tonnellate in più rispetto alle 

468.200 dell’anno precedente e quasi 80.000 in più rispetto al 2008.  

 

 

Fig. 1:  Produzione di miele in Cina dal 2008 al 2016 (t) (2017-2023 nian) 

 

Nel 2016 la produzione di miele si è leggermente incrementata, raggiungendo la cifra di 
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circa 477.500 tonnellate: se la produzione globale di miele è stata nel 2016 di circa 

180.000.000 di tonnellate (Production quantity), significa che la Cina produce circa il 27% 

dell’ammontare totale di miele prodotto a livello mondiale; facendo un confronto con 

l’Europa, quest’ultima ne produce annualmente circa 200.000 tonnellate, di cui più o meno 

120.000 provenienti soltanto dalla Germania.  

Questo intenso sviluppo dell’apicoltura in Cina e il conseguente aumento nella produzione 

di miele degli ultimi anni hanno varie ragioni alla base: è stato verificato come l’incentivare 

la crescita dell’apicoltura sia una misura importante per promuovere l’intera produzione 

agricola e per migliorare l’ambiente ecologico; dei circa 1330 tipi di colture conosciute dal 

genere umano, infatti, più di 1100 necessitano di impollinazione (circa l’82,7%), la quale 

può aumentare la resa di queste piante e migliorarne significativamente la qualità 

(Zhongguo fengmi chanye, p.3). 

Considerato l’importante ruolo svolto dall’apicoltura relativamente all’intero sistema 

agricolo, al fine di sostenere questa attività, di rafforzarne la gestione e l’amministrazione, 

di promuoverne uno sviluppo sano e sostenibile e di salvaguardare i diritti legittimi degli 

apicoltori, il 13 dicembre 2011 il Ministero dell’Agricoltura in Cina ha emanato delle 

particolari “Misure per la gestione dell’apicoltura” (Baidu baike). Nello specifico, l’articolo 4 

di questo regolamento prevede che l’amministrazione del settore apistico a tutti i livelli 

debba sostenere attivamente lo sviluppo dell’apicoltura, incentivarne la crescita, la 

standardizzazione e l’intensificazione, favorire l’impollinazione, e valorizzare questa 

industria quale attività essenziale nel promuovere la produzione agricola, nel 

salvaguardare l’ambiente ecologico e nell’aumentare il reddito degli agricoltori. Gli 

apicoltori, inoltre, da quello che si evince dall’articolo 5 del regolamento sopra menzionato, 

hanno per legge la possibilità di costituire delle specifiche organizzazioni economiche, o 

cooperative, che verranno sostenute attivamente dal governo al fine di incrementare 

l’industrializzazione del settore apistico in Cina, e che hanno come obiettivo quello di 

permettere ai vari membri di fruire di maggior informazione, di conoscere tecnologie 

all’avanguardia, o di godere di una formazione più specifica, oltre che quello di proteggere 

i diritti legittimi e gli interessi dei soci (Baidu baike). 

Secondo un sondaggio condotto dalla “China Bee Products Association” (Zhongguo 
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fengmi chanye, p.4), nel 2008 il Dipartimento dell’Industria e del Commercio aveva 

registrato un  totale di 122 cooperative, che nel 2011 hanno superato le 700 unità, con un 

incremento quindi di oltre 5 volte.  

Gli sforzi da parte delle autorità governative sono stati premiati e hanno conseguito dei 

risultati notevoli: il numero di apicoltori è notevolmente aumentato, come anche il numero 

di colonie d’api d’allevamento (da 500.000 nel 1949 a 8.479.000 nel 2011) (Zhongguo 

fengmi chanye, p. 7); questo incremento nel numero di famiglie di api allevate ha portato 

chiaramente ad una rapida crescita nella produzione dei prodotti apistici, tra cui il miele. 

Attualmente in Cina ci sono più di 2000 imprese di lavorazione dei prodotti apistici diffuse 

in tutto il Paese, principalmente concentrate in Zhejiang,  Anhui, Hubei, Sichuan, 

Shandong e Pechino; Guanxi, Anhui, Xinjiang, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Zhejiang sono 

invece zone dove sono particolarmente concentrate le cooperative (Zhongguo fengmi 

chanye, p. 4).                                  

Per quanto riguarda le varietà principali di miele che vengono prodotte in Cina, innanzitutto 

vi è il miele di colza: in Cina questa pianta nettarifera occupa una superficie coltivata pari a 

circa 7,2 milioni di ettari, ed è principalmente diffusa nelle regioni meridionali come 

Sichuan, Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Hunan, Hubei, Jiangxi, Zhejiang, e in 

minor parte anche in altre più settentrionali (Zhongguo fengmi chanye, p. 4). Questo tipo di 

miele rappresenta una delle varietà maggiormente prodotte in Cina, pari ad oltre il 40% 

della produzione annuale totale; il rendimento di una forte colonia d’api durante un singolo 

periodo di fioritura varia dai 5 ai 75 kg di miele o più, anche se non di altissima qualità 

(Baidu baike); è caratterizzato da un colore chiaro ma pungente, e deve essere estratto 

subito dopo la sua fabbricazione, perché cristallizza rapidamente nel favo rendendo 

impossibile l’estrazione. Questo miele inoltre viene molto spesso mescolato con varietà 

più dolci se utilizzato come prodotto da tavola (Baidu baike).  

Un altro tipo di miele abbondantemente prodotto in Cina è quello d’acacia, la cui pianta 

nettarifera occupa in Cina una superficie pari a circa 1 milione di ettari, principalmente 

distribuita tra le regioni Shandong, Henan, Hebei, Anhui, Shaanxi e Gansu (Mao Xiaobao 

et al. 2017, p. 696). Grazie ad alcune sue peculiari caratteristiche come ad esempio il 

colore chiaro, il sapore fresco e dolce, e il fatto che non cristallizza facilmente, il miele 
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d’acacia è diventato una delle varietà di miele cinese più prodotte ed esportate nel mondo; 

ogni suo fiore bianco può fornire dai 2 ai 4 milligrammi di nettare al giorno, permettendo di 

raccogliere fino a 800 chilogrammi di miele per ettaro ogni anno (Vannier 2002, p. 25).  

Altre due tipologie di miele che compaiono in Cina sono il miele di litchi e quello di 

eucalipto, le cui fonti nettarifere sono distribuite, rispettivamente, nelle regioni del 

Guangdong, Fujian, Guangxi e Hainan per quanto riguarda il primo, e nella zona del 

Changbai Shan il secondo, importante catena montuosa che si estende in direzione NE-

SO dalla provincia cinese del Jilin nella Manciuria nord-orientale fino al confine 

settentrionale della provincia del Liaoning; il miele di eucalipto è infatti considerato una 

delle varietà peculiari del nordest della Cina (Zhongguo fengmi chanye, p. 5).  

Un altro tipo di miele prodotto in Cina è il miele di veccia, che rappresenta invece una delle 

varietà tipiche delle regioni meridionali (Mao Xiaobao et al. 2017, p. 696), principalmente 

Jiangxi, Hunan, Hubei, Anhui, Zhejiang e Henan, ossia nel basso-medio corso del fiume 

Yangtze, o ancora il miele di vitex, che è un arbusto molto diffuso nelle regioni della Cina 

settentrionale e sud-orientale, di cui è la principale fonte nettarifera (Zhongguo fengmi 

chanye, p. 5); durante la stagione di fioritura, una colonia d’api è in grado di produrre dai 

15 ai 20 kg di miele di questo tipo (Baidu baike).                                                          

Queste sono soltanto le principali varietà di miele prodotto in Cina, e chiaramente ce ne 

sono moltissime altre, come ad esempio il miele di Longan, di girasole, di mela, di agrumi, 

di giuggiole, etc.: la Cina infatti, avendo una superficie molto estesa, offre un’enorme 

varietà di climi e paesaggi, permettendo così la diffusione di moltissime specie botaniche, 

che a sua volta consentono la produzione di un’infinita varietà di tipologie di miele. 

 

2.2 Mercato 

Il miele è un tradizionale alimento nutriente profondamente amato dall’uomo, e fin 

dall’antichità è considerato un ottimo prodotto per la salute umana. In Cina, dopo la 

fondazione della Repubblica Popolare, con il rapido sviluppo dell’economia nazionale e 

con il continuo miglioramento degli standard di vita delle persone, anche il miele ha 

cominciato a far parte della vita quotidiana della gente comune, attirando l’attenzione e la 

curiosità di tutti i ceti sociali, e favorendo quindi uno sviluppo notevole del mercato apistico 
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interno.  

Oltre alle “Misure per la gestione dell’apicoltura” del 2011 citate in precedenza, il Ministero 

dell’Agricoltura il 29 dicembre 2010, ha emesso il 12° piano quinquennale di sviluppo del 

settore apistico cinese, il primo piano di apicoltura formulato dopo la fondazione della 

Repubblica Popolare, al fine di “rinforzare la gestione e l’amministrazione dell’apicoltura, e 

promuoverne uno sviluppo sostenibile e sano [...]” (Zhongghua renmin gongheguo);  negli 

ultimi anni, inoltre, anche i governi locali a tutti i livelli hanno attribuito molta importanza e 

supporto allo sviluppo dell’industria relativa ai prodotti apistici (Zhongguo fengmi chanye，

p. 2).  

Tutte le misure adottate per l’affermazione dell’apicoltura e dei prodotti ad essa correlati 

hanno fatto sì che la Cina oggigiorno sia il primo Paese a livello mondiale per esportazione, 

produzione e consumo di prodotti apistici, in particolare di miele, con un forte e rapido 

sviluppo del mercato interno. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica della Cina 

(NBS), la produzione cinese di miele negli ultimi dieci anni è aumentata di anno in anno, 

gettando le basi per l’espansione del mercato nazionale, che sta diventando sempre più 

importante (Zhongguo fengmi chaye, p. 7).  

Attualmente, il mercato del miele cinese è dominato da alcuni marchi interni che hanno 

acquisito molto prestigio anche in campo internazionale, tanto da essere esportati in 

diverse parti del mondo, oltre che essere destinati al consumo interno. Uno dei marchi 

leader del mercato di miele cinese è il marchio Wangshi Fengmi Yuan, originario di 

Nanchang, nel Jiangxi, e rappresenta una grande impresa privata che si occupa di 

apicoltura e lavorazione dei prodotti apistici. Gode di un capitale sociale di circa 30 milioni 

di yuan, e attualmente possiede un patrimonio di 460 milioni; questo marchio è proprietario 

di quattro grandi basi di produzione a Nanchang, a Zhuhai nel Guangdong, nella 

montagna Changbai nel Jilin e a Chengdu nel Sichuan, e la capacità produttiva annuale 

ha raggiunto le 10.000 tonnellate. Oltre ad essere un marchio molto affermato in Cina, in 

cui vi sono più di 3000 negozi specializzati e  i cui prodotti, tra cui il miele, riscuotono 

successo tra i consumatori, possiede più di 20 uffici all’estero; i prodotti vengono infatti 

esportati principalmente in Europa, negli Stati Uniti e nel sud-est asiatico (Baidu baike).  

Anche  Baihua è un marchio di miele molto affermato in Cina, soprattutto a Pechino, dove 
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ha sede la sua società e dove ha praticamente monopolizzato il mercato del miele, con 

una quota pari a circa l’80%. È uno dei marchi preferiti dai consumatori cinesi in termini di 

qualità-prezzo, e grazie alla sua lunga storia, alla sua ottima reputazione e alla sua 

importante influenza sul mercato, nel 2006 Baihua è stato riconosciuto come uno dei primi 

marchi cinesi di importanza storica; nel 2008, inoltre, dato il suo peso a livello commerciale, 

a Baihua è stato affidato l’incarico di fornire miele destinato ai giochi olimpici e paraolimpici 

tenutisi a Pechino in quell’anno. Baihua si è decisamente affermato anche nel mercato 

internazionale: nel marzo 2018, durante la giornata internazionale dei diritti dei 

consumatori, in funzione di marchio cinese rappresentativo dell’integrità nazionale, Baihua 

è apparso in uno schermo a Times Square, e questo ha significato un ulteriore importante 

passo verso l’internazionalizzazione del marchio stesso (Baihua appeared on Nasdaq).   

Con sede a Tonglu, una piccola contea nel Zhejiang, troviamo invece la società Fengzhiyu, 

nata conseguentemente al periodo di riforme e apertura della Cina. Questa società 

attualmente vanta più di 400 impiegati, un capitale di più di 11 milioni di yuan, con un 

fatturato annuo di circa 120 milioni. I prodotti Fengzhiyu sono oggigiorno venduti in più di 

30 Paesi e regioni; vengono esportati soprattutto in Inghilterra e in Giappone (2017 nian 

Zhongguo shi da fengmi pinpai), a cui ad esempio fornisce circa il 50% della pappa reale 

ivi consumata (Baidu baike).  

Originario di Canton è invece il marchio Baoshengyuan, leader nel campo dei prodotti 

apistici. Il miele Baoshengyuan è molto apprezzato dai consumatori cinesi per la sua 

qualità: è infatti un miele puro e privo di impurità, e per questo il marchio citato è uno dei 

migliori in Cina, che gode di prestigio sia nazionale che internazionale (Baidu Baike). Un 

altro dei marchi di miele di rilevante importanza in Cina è il marchio Guanshengyuan: la 

società è una joint-venture sino-straniera fondata a Shanghai nel 1915, che ha quindi più 

di cent’anni di storia, e rappresenta una delle prime venti imprese cinesi che eccellono nel 

settore alimentare. Guanshengyuan possiede un capitale sociale di un miliardo di yuan, e 

un guadagno annuale dovuto alle vendite di circa 6 miliardi; ha stabilito più di 20 punti 

vendita nelle province e città di tutto il Paese, per un totale di circa 10.000 centri di 

acquisto; è uno dei marchi di miele più acquistato dai consumatori cinesi. Guanshengyuan 

ha inoltre stabilito dei rapporti commerciali a lungo termine con oltre 100 marchi stranieri in 
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più di 50 Paesi e regioni; a Shanghai detiene circa il 70% delle quote di mercato (Baidu 

baike).  

Nanchino è invece il luogo di origine del famoso marchio di miele Laoshan, i cui prodotti 

vengono esportati principalmente in Europa, in Giappone, negli Stati Uniti e nel sud-est 

asiatico. Il capitale di questa società supera i 100 milioni di yuan, e gli alti profitti degli 

ultimi anni dimostrano come quest’ultima abbia una buona crescita nel mercato nazionale 

e internazionale e una forte redditività (Baidu baike).  

Oltre a questi noti marchi, in Cina ve ne sono altri di grande importanza, che rientrano 

nella categoria dei mieli più acquistati dai consumatori cinesi, come ad esempio 

Huiqingtang, Miaoyu, Fengxian, Jiemier, Cishengtang, o Gaoshancun.  

Al di là di questi marchi di origine puramente cinese, ve ne sono alcuni che, sebbene 

stranieri, hanno ottenuto in Cina fama e prestigio nazionali. Uno di questi è il marchio 

neozelandese Comvita, molto apprezzato in Cina principalmente per il miele Manuka, una 

varietà tipica neozelandese che possiede numerose proprietà benefiche, e la cui pianta è 

originaria del sudest australiano e appunto della Nuova Zelanda, dove Comvita detiene 

una quota di mercato pari al 75% (Fengmi pinpai). La società possiede sedi in tutto il 

mondo, in particolare in Cina si trova a Shenzhen, e la qualità del miele e degli altri 

prodotti è elevata; in particolare viene garantito al 100% che tutte le materie prime 

utilizzate provengono da prodotti di origine animale o vegetale non geneticamente 

modificati, al contrario di quanto invece accade in molti casi di produzione di miele di 

origine cinese (Fengmi pinpai).                                                                                                                

In Cina attualmente si stanno sempre più diffondendo gli acquisti online, e uno dei motivi 

principali di ciò è la crescita del numero di utenti internet in questo Paese, l’80% dei quali 

utilizza il proprio smartphone per lo shopping online, servendosi dei negozi fisici soltanto 

per osservare i prodotti esposti. Un’altra ragione che spiega questa forte espansione 

dell’e-commerce in Cina sta nel fatto che questo Paese è dotato di un sistema di 

distribuzione ancora molto frammentato, per cui non è possibile trovare gli stessi brand 

globali in più città diverse: l’e-commerce è in grado di colmare questa lacuna permettendo 

di poter acquistare un prodotto appartenente a qualsiasi marchio – straniero e non – da 

qualunque luogo ci si trovi (Alibaba e l’esplosione dell’e-commerce). Naturalmente la 
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digitalizzazione è vista di buon occhio anche dal governo cinese (E-commerce in Cina), il 

quale attribuisce molta importanza all’e-commerce quale attività commerciale in grado di 

incrementare l’economia del Paese, e di conseguenza appoggia a pieno lo sviluppo di 

piattaforme online, attraverso cui molti Paesi hanno recentemente avuto l’opportunità di far 

conoscere i propri prodotti in Cina trovando una soddisfacente fonte di guadagno (E-

commerce: le maggiori piattaforme cinesi). 

Anche per quanto riguarda il miele, dunque, una buona parte delle vendite nel mercato 

cinese avviene tramite le piattaforme e-commerce: una ricerca effettuata dal “China 

Business Industry Research Institute” ha evidenziato quali sono stati nell’agosto 2017 i 

marchi di miele più venduti su Tmall e quale sia la loro quota di mercato su questa 

piattaforma. Ai primi tre posti si collocano i tre marchi Baihua, Miaoyu e Guanshengyuan, 

con quote rispettivamente del 20,22%, 14,35% e 10,52%, seguiti da Cishengtang (5,73%), 

Tongrentang fengye (5,21%), e con quote inferiori al 4% Huiqingtang, Fengxian, 

Changbaishan, Wang’s e Jiemier (2017 nian 8 yue tianmao fengmi).                                                                                                               

Tutti i marchi di miele sopra menzionati hanno quindi un forte impatto sul mercato 

nazionale, sono molto apprezzati dai consumatori cinesi e la domanda di miele è alta, 

tuttavia il prezzo di mercato del miele continua a salire (Gao Yun 2017, p. 59); una delle 

ragioni per cui il prezzo del miele è in continua crescita è l’incremento di anno in anno dei 

costi di produzione, principalmente in termini di alimenti per le api, strumenti, macchinari e 

lavoratori, il cui costo è aumentato anche grazie alla sempre maggior carenza di 

manodopera rurale (Gao Yun 2017, p. 60); a differenza di altre attività agricole, anche in 

caso di cattivo raccolto di miele, tutti questi costi d’allevamento non diminuiscono, al 

contrario aumentano. In molti casi si possono avere anche ingenti costi di trasporto (Gao 

Yun 2017, p. 60), in particolare quando si parla di “nomadismo”, che prevede lo 

spostamento costante delle arnie, durante il corso della stagione, in luoghi differenti a 

seconda di dove avviene la fioritura delle varie specie di piante e fiori, e che in Cina viene 

molto praticato. Secondo questa pratica, quindi, gli spostamenti vengono programmati in 

modo tale da poter prelevare gli alveari da una zona in cui la “grande fioritura” è terminata 

per poi collocarli in un altro luogo in cui sta per iniziare; in questo modo è possibile 

eseguire più raccolti di miele dallo stesso alveare in un’unica stagione, distinguendone 
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anche le diverse varietà a seconda dell’origine floreale; così facendo inoltre si possono 

ridurre o evitare i periodi di carestia (Pistoia 2010, p. 127). Detto ciò, non è difficile intuire 

come  la pratica del nomadismo da una parte consenta di avere un altissimo rendimento di 

miele (anche monoflora), che però è accompagnato da un incremento dei costi soprattutto 

di trasporto: il costo di trasferimento per ogni singola arnia va dai 60-70 yuan fino a 100 

(Gao Yun 2017, p. 60) .  

I costi di produzione aumentano sempre di più anche perché è necessario per gli apicoltori 

investire incessantemente nella salvaguardia della loro produzione apistica, messa a 

repentaglio dalle calamità naturali che oggigiorno si manifestano sempre più 

frequentemente, dato che comunque l’apicoltura è un’attività che risente molto delle 

condizioni climatiche. Per fare qualche esempio, nel 2016, a causa del maltempo 

imbattutosi nella valle del fiume Yangtse, e ad altre ragioni come ad esempio alcune 

malattie che hanno decimato le colonie d’api, la produzione di miele di colza è stata ridotta 

a circa un quarto dell’anno precedente, e naturalmente il prezzo interno è aumentato del 

25% arrivando a 9000 yuan per tonnellata; ancora, sempre nel 2016, per cause legate al 

clima in Fujian meridionale, Guangdong, Guangxi e Hainan, regioni ricche di miele di Litchi 

e di Longan, il raccolto di queste due varietà di miele è stato un insuccesso, e il prezzo ha 

toccato i 18.000-20.000 yuan a tonnellata. Anche la produzione di miele di acacia si è 

leggermente ridotta nel 2016 a causa di cattivo raccolto per motivi climatici: il prezzo va 

dai 12.000 ai 18.000 yuan per tonnellata (HU Yuanqiang 2017, p.43). In Cina, inoltre, gli 

apicoltori utilizzano svariati insetticidi che però, oltre ad incrementare i costi, spesso 

portano all’uccisione di intere colonie d’api, causando ingenti perdite all’apicoltore stesso 

(Gao Yun 2017, p. 60).  

Secondo i dati di un sondaggio condotto dall’Istituto di ricerca sull’economia e sullo 

sviluppo agricolo cinese dal 2012 al 2015 nelle 5 città di Pechino, Hangzhou, Qingdao, 

Zhengzhou e Chengdu, che si è occupato di analizzare l’andamento del prezzo del miele 

in Cina e le ragioni che lo hanno portato ad essere tale, il prezzo più alto del miele può 

essere dalle 50 alle 95 volte maggiore rispetto a quello più basso, e la percentuale di miele 

di bassa qualità inferiore a 40 yuan al chilo è gradualmente diminuita. Il prezzo del 45-65% 

dei campioni di miele analizzati si concentra tra i 40 e i 70 yuan al chilo, e la percentuale di 
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miele con un prezzo che va dai 70 ai 100 yuan al chilo aumenta di anno in anno (Gao Yun 

2017, p. 59).                                                            

Oltre all’aumento dei costi di produzione, un altro motivo per cui il prezzo del miele è in 

continua crescita è il forte aumento della domanda, sia domestica che estera: l’industria 

apistica in Cina è un’industria caratterizzato da alta intensità di lavoro, e, sebbene esistano 

delle politiche di sostegno all’apicoltura da parte del governo, unite ad un basso costo di 

manodopera (che comunque, come accennato poco fa, sta diminuendo), tuttavia non è 

assolutamente semplice e immediato come sembra aumentare la produzione per 

soddisfare una così ampia e crescente richiesta: gli apicoltori devono infatti confrontarsi 

con una grande quantità di rischi nella produzione, che includono principalmente malattie 

delle api, alti costi, furti di alveari (che, oltre a provocare un danno economico,rischiano di 

provocare la nascita di attività illegali mettendo in pericolo la salute pubblica e il sistema 

agricolo), parassiti, o catastrofi naturali, e tutto ciò rende naturalmente l’attività apistica 

sempre più aleatoria e “costosa”, determinando un aumento del prezzo dei prodotti che da 

essa originano (Gao Yun 2017, p. 60).                                                        

Unitamente alla domanda interna, quindi, anche la domanda estera di miele in Cina ha 

subito un incremento: attualmente la Cina è al primo posto nel mondo per quantità di miele 

esportato, che nel 2015 ha raggiunto le 144.756 tonnellate per un valore di quasi 290.000 

migliaia di dollari, per poi diminuire nel 2016 (128.330 tonnellate, per un valore di 276.559 

migliaia di dollari), e stabilizzarsi nel 2017, con 129.274 tonnellate, di un valore pari a circa 

270.705 migliaia di dollari (2017 nian Zhongguo tianran fengmi). I mercati esteri dove la 

Cina esporta più miele sono Giappone e in particolare Europa, la quale rappresenta infatti 

il mercato di esportazione più importante relativamente al miele cinese: nel 2015 le 

esportazioni di questo prodotto soltanto in Europa hanno infatti occupato il 65,47% della 

quantità totale di miele esportato dalla Cina, ossia circa 94.800 tonnellate. Rispetto al 

2005, anno in cui sono state esportate in Europa soltanto 6600 tonnellate di miele, nel 

2015 la quantità è aumentata di circa 13 volte. Anche il valore delle esportazioni è 

aumentato: da più di 6 milioni di dollari nel 2005 a circa 182.786.300 nel 2015 (Xu Guojun 

et al. 2017, p. 76).  

Sempre per quanto riguarda l’Europa, nel gennaio 2002 quest’ultima aveva dichiarato la 



36 

 

cessazione di importazione di prodotti di origine animale dalla Cina, incluso il miele, motivo 

per cui Ministero del commercio, Ministero dell’agricoltura, uffici dediti al controllo qualità, 

organizzazioni industriali, istituti di ricerca, imprese e produttori di miele in Cina hanno 

collaborato attivamente per la formazione degli apicoltori, per l’attuazione di una 

regolamentazione nell’utilizzo di sostanze all’interno del miele, e per favorire una riduzione 

di residui antibiotici nei prodotti apistici, al fine di cercare di riottenere la fiducia da parte 

degli acquirenti esteri. I tentativi di miglioramento dell’industria apistica cinese hanno 

portato a dei risultati concreti; ad esempio, il 19 gennaio 2005, 60 tonnellate di miele 

esportate dal Sichuan superarono un’ispezione all’importazione in Spagna, segnando 

definitivamente il ritorno del miele cinese sul mercato europeo (Xu Guojun et al. 2017, p. 

79).  

Nel 2017 è stata intrapresa una ricerca, sempre ad opera dell’istituto di ricerca 

sull’economia e sullo sviluppo agricolo cinese, che si è occupata di analizzare i fattori che 

influenzano l’esportazione di miele cinese in Europa, principalmente in relazione al PIL, 

alla produzione di miele e al prezzo di esportazione. Nello specifico, è stato evidenziato 

che quando il PIL del Paese importatore aumenta dell’1%, la quantità di miele cinese 

esportato cresce dello 0,66%, indicando quindi come la crescita economica del Paese 

importatore sia essenziale per le esportazioni; quando invece la produzione di miele in 

Cina aumenta dell’1%, le esportazioni in Europa diminuiscono mediamente del 5,83%, e 

questo è molto probabilmente dovuto al fatto che per molti anni i produttori di miele in Cina, 

per incrementarne la produzione, ponevano sul mercato miele poco denso, che tendeva a 

fermentare, influenzando il colore e il sapore del prodotto, che perciò diventava poco 

appetibile agli occhi del consumatore. Infine, quando la Cina aumenta il prezzo di 

esportazione del miele verso l’Europa dell’1%, il valore di esportazione del miele cresce 

dell’11,37%: l’aumento del prezzo di esportazione del miele indica che il prodotto ha una 

qualità superiore, che risponde alle esigenze dei consumatori europei in termini di 

sicurezza alimentare e qualità (Xu Guojun et al. 2017, pp. 77-78).  

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, questi ultimi da molti anni spesso pongono dazi 

antidumping sul miele cinese e su altri prodotti, al fine di scoraggiare la Cina ad esportare 

questi beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato negli USA, pratica che 
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comporterebbe un danneggiamento dell’industria del miele interna degli Stati Uniti; le 

relazioni commerciali tra questi due grandi Paesi perciò sempre più tese. (Li Xiaotong et al. 

2014, p. 292).                                                                                                                   

In linea generale, quindi, il mercato del miele in Cina è un mercato molto forte sia 

internamente, a causa della crescente consapevolezza da parte dei consumatori cinesi dei 

benefici portati da questo prodotto, sia esternamente, in termini di esportazioni; le 

previsioni dimostrano che con il miglioramento delle tecniche da parte degli apicoltori 

cinesi e con un appoggio governativo all’industria apistica, questo mercato, già molto 

potente, possa espandersi ulteriormente. 

 

2.3 Consumo 

Attualmente in Cina sempre più quantità di miele, oltre che essere destinate alle 

esportazioni, vengono prodotte per soddisfare la domanda del mercato interno. La Cina è 

il Paese più popoloso al mondo, con oltre 1,385 miliardi di abitanti (Baidu baike), e 

possiede una delle economie in più rapida crescita a livello mondiale: nel 2017 ha avuto 

un incremento del 6.9% rispetto all’anno precedente (China’s economy grows).  

Il rapporto tra il consumo domestico di miele e la sua produzione è stato del 16,94% nel 

1992, che nel 2010 è aumentato arrivando ad una percentuale pari a 79,62%, segnando 

un netto incremento (Song Haiying et al., p. 248). Nel 2001 il consumo interno di miele è 

stato di circa 145.000 tonnellate e, considerando la popolazione cinese di allora pari a 

1,276 miliardi, il consumo pro capite risultava essere di circa 110 grammi. Nel 2012 il 

consumo interno di miele ammontava a 338.000 tonnellate; dato che in Cina in quell’anno 

la popolazione contava circa 1,347 miliardi di individui, risulta che il consumo pro capite di 

miele equivaleva a 250 grammi: questo significa che in dieci anni è più che raddoppiato 

(Zhongguo fengmi chanye, pp.7-8). Nel 2014 il consumo pro capite di miele in Cina è 

aumentato a 300 grammi, come riportato nel 12˚ Piano quinquennale nazionale di 

apicoltura, e nel 2015 il consumo di miele in Cina ha raggiunto le 344.000 tonnellate, 

seguita dagli USA (240.000 tonnellate) e Turchia (103.000 tonnellate) (Top 10 countries); i 

dati rendono naturalmente la Cina uno dei più grandi consumatori di miele a livello 

mondiale.  
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Ma quali sono i motivi per cui il consumo di miele in Cina si è così incrementato negli ultimi 

anni? Generalmente parlando, il livello e le caratteristiche del consumo di cibo in Cina 

hanno subito degli importanti cambiamenti tra il 2000 e il 2010: in questo periodo è infatti 

crollato il consumo di cereali, mentre è aumentato quello di cibi di valore superiore, in 

particolar modo quelli di origine animale (Zhou Zhangyue et al. 2012, p. 39) Un primo 

motivo che spiega questo crescente incremento della domanda e del consumo di questi 

prodotti è l’aumento del reddito: una rapida crescita economica e un moderato incremento 

della popolazione hanno portato come risultato un aumento del reddito dei consumatori, 

che naturalmente ha comportato una crescita nell’acquisto di cibo di maggior qualità, 

come ad esempio quello di origine animale.  

Oltre alla rapida crescita economica e ad un moderato incremento della popolazione, 

anche l’urbanizzazione in genere comporta un aumento di reddito ai nuovi residenti, che 

con il cambiamento vengono esposti ad uno stile di via urbano, incluse le abitudini di 

consumo. L’urbanizzazione non modifica soltanto il livello di consumo di cibi differenti, ma 

anche il tipo di cibo consumato; quando un residente in campagna si sposta in città, il suo 

consumo di cereali e verdure tende a diminuire, facendo aumentare invece quello di altri 

cibi come ad esempio quelli di produzione animale. Il livello di urbanizzazione in Cina era 

molto basso alla fine degli anni ’70 del ‘900 (meno del 20%): le riforme economiche hanno 

portato ad un’accelerazione dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione, il cui livello nel 

2003 è raddoppiato rispetto al 1980, raggiungendo circa il 40%; nel 2010, invece, il livello 

di urbanizzazione ha toccato quasi il 50%, indicando perciò come circa il 50% della 

popolazione cinese vivesse in aree urbane (Zhou Zhangye et al. 2012, p. 40)  

L’incremento dell’urbanizzazione in Cina, che negli ultimi anni ha contribuito all’aumento 

nel consumo di prodotti animali e altri cibi di qualità superiore, unito ad aumenti di reddito, 

ha comportato naturalmente dei cambiamenti nello stile di vita delle persone: per fare degli 

esempi pratici, sempre più cittadini cinesi negli ultimi anni hanno iniziato ad andare in 

vacanza, a cenare al ristorante, a consumare cibi industriali e confezionati. Ancora, i molti 

scambi culturali internazionali sempre più frequenti negli ultimi anni e la possibilità di avere 

a disposizione nel mercato locale diverse tipologie di cibo grazie ai migliori canali di 

trasporto, hanno portato i consumatori cinesi ad interessarsi a più varietà di cibo, in 
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particolare a provare cibi appartenenti ad altre culture o prodotti in altri Paesi, 

incentivandone l’importazione (Zhou Zhangye et al. 2012, p. 42).  

Negli ultimi anni, infine, la produzione e la gestione dell’industria del cibo in Cina sono 

molto migliorate nell’organizzazione, e sono state attivamente promosse dal governo, 

permettendo al consumatore cinese di avere a disposizione una gamma di prodotti molto 

più vasta anche attraverso la diffusione di grandi catene di supermercati (Carrefour, Tesco, 

etc.), tramite cui i consumatori possono fruire di una vastità di prodotti in modo immediato 

e diretto, incrementandone la vendita e quindi il consumo; relativamente al miele, questo è 

dimostrato dal fatto che circa il 54% dei consumatori preferisce acquistare miele in grandi 

supermercati, mentre il 19,3% acquista questo prodotto in supermercati di medie 

dimensioni e solo il 16% in negozi specializzati,  provando l’efficacia dei primi 

nell’incrementare le vendite (Guanyu fengmi de shichang diaocha).  

Una delle principali motivazioni però alla base di questo forte aumento della domanda, 

della vendita e del  conseguente consumo di miele in Cina risiede nella crescente 

consapevolezza da parte del consumatore cinese dei benefici alla salute che questo 

prodotto arreca se ingerito regolarmente: dopo le riforme di apertura, lo standard di vita 

della popolazione cinese è notevolmente migliorato, come anche è aumentata la volontà 

da parte dei cittadini cinesi di prendersi cura del proprio corpo attraverso alimenti naturali 

che possono fungere anche da rimedio per la salute. Negli ultimi anni il settore relativo ai 

prodotti per la salute è infatti diventato uno fra quelli maggiormente in rapida crescita nel 

mercato interno cinese, che, secondo le statistiche, nel 2010 ha raggiunto i 260 miliardi di 

yuan; di conseguenza l’industria apistica, il cui prodotto per eccellenza, ossia il miele, è 

considerato appunto molto efficace per la cura di molti disturbi, ha avuto un’ottima 

opportunità di sviluppo interno e una grande richiesta a livello di prodotti.  

A stimolare il consumo di miele è inoltre l’invecchiamento della popolazione cinese, dato 

che sono maggiormente anziani di età superiore a 60 anni che, per motivi legati al 

benessere fisico e alla cura della persona, costituiscono quella fascia di popolazione 

cinese che acquista più quantità di miele e prodotti affini (Zhongguo fengmi chanye, p. 8). 

Oltre agli anziani, in Cina sono essenzialmente gli individui di sesso maschile a 

consumare miele per motivi legati alla salute e al benessere fisico, mentre è stimato che 
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quelli di sesso femminile ne facciano uso principalmente per motivazioni legate alla 

cosmesi e alla bellezza fisica (2014 nian yi  yue, p. 1).  

In generale, comunque, escludendo coloro che reputano il miele un prodotto salutare per 

chiunque a qualsiasi età (55,3%), sono in maggior numero i consumatori cinesi di miele 

che ritengono che questo prodotto sia maggiormente adatto ad un pubblico femminile, sia 

che sia giovane (18%), di mezza età (21,3%), o anziano (16,7%); le percentuali di 

consumatori che indirizzano il miele ad individui di sesso maschile sono piuttosto basse 

(rispettivamente del 2%, 4%, e 9,3%) (Guanyu fengmi de shichang diaocha).  

Una ricerca effettuata grazie a “Zhuan Ling Yong”, una piattaforma cinese attraverso cui è 

possibile elaborare dei sondaggi di mercato, tramite cui sono stati intervistati 950 individui 

dai 18 ai 70 anni che abitualmente consumano miele, ha inoltre riportato la frequenza di 

consumo abituale di questo prodotto: dall’indagine è infatti emerso come il 49% degli 

intervistati consumi miele ogni giorno (tra costoro, il 40% ne assume una volta al giorno, in 

prevalenza donne, e soltanto il 9% consuma del miele più volte al giorno), come il 39% 

degli individui fruisca di questo prodotto minimo una volta la settimana, e come soltanto 

l’11% consumi miele occasionalmente. Grazie a questo sondaggio è possibile osservare 

come il miele sia un prodotto assolutamente abitudinario nella vita dei consumatori cinesi 

(2014 nian yi  yue, p. 2).   

Per quanto riguarda il tipo di miele preferito dagli intervistati, è emerso come il millefiori sia 

in cima alla classifica, seguito dal miele di Sophora japonica e da quello di acacia; inoltre, 

il 96% degli intervistati ha manifestato la sua preferenza nell’acquistare miele prodotto 

internamente, mentre soltanto il 4% è proiettato verso l’acquisto di miele importato, in 

particolare da Nuova Zelanda (35%), Corea (19%) e Canada (16%) (2014 nian yi  yue, pp. 

3-4). Come vedremo nel capitolo successivo, infatti, le importazioni di miele, se 

confrontate con la quantità di esportazioni o di produzione del medesimo prodotto, sono 

relativamente esigue. 

Per quanto riguarda il prezzo di acquisto del miele, nel momento in cui un consumatore 

decide di acquistare un barattolo di miele, la sua disponibilità a pagare viene influenzata 

dal suo livello di consapevolezza riguardo le funzioni benefiche del prodotto, considerata 

la chiave del marketing (Gao Yun 2017, p. 60): quando un consumatore acquista del miele 
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per la prima volta, la sua disponibilità a pagare sarà molto bassa a causa della scarsa 

conoscenza del prodotto; tuttavia, una volta comprese le funzioni ottimali del miele, 

aumenterà anche la disponibilità a pagare. In generale, comunque, la maggior parte dei 

consumatori cinesi non è disposta a spendere eccessivamente nell’acquisto di miele: una 

buona parte di essi, equivalente a circa il 29,3%, è disposta a spendere mensilmente dai 

21 ai 30 yuan, mentre coloro che spendono più di 50 yuan sono relativamente contenuti 

(6,6%), come anche coloro che ne spendono meno di 5 (8,8%) (Guanyu fengmi de 

shichang diaocha).  

Ma in base a cosa un consumatore cinese decide di acquistare un tipo di miele piuttosto 

che un altro? Sempre grazie al sondaggio realizzato tramite la piattaforma  “Zhuan Ling 

Yong”,  è emerso che il fattore in primis considerato nell’acquisto del miele è il marchio 

(28%), e in Cina Baoshengyuan e Wang’s sono i due brand maggiormente in voga, 

seguito dal sapore (22%), e, a pari merito con il 13%, dalla composizione e dall’efficacia. 

Fattori come prezzo (4%), varietà di miele (4%), o provenienza (1%) sembrano essere 

messi in secondo piano (2014 nian yi yue, p. 5). Altre ricerche hanno rivelato ulteriori 

elementi che i consumatori cinesi reputano necessari per definire un miele di qualità, come 

ad esempio alta viscosità, elevato valore nutritivo, colore omogeneo, assenza di impurità, 

piacere gustativo, etc. (Guanyu fengmi de shichang diaocha).                                                                                                                       

La domanda di miele quale alimento nutritivo e benefico, quindi, in Cina, è molto ampia, 

soprattutto negli ultimi anni, ma i consumatori hanno recentemente sottolineato dei fattori 

che li rendono particolarmente insoddisfatti, quali ad esempio  il basso grado di dolcezza, 

il cambiamento di colore, la presenza di impurità, bassa viscosità, il non raggiungimento 

degli standard qualitativi, etc., ma soprattutto l’incapacità di distinguere un miele falso da 

uno autentico, e la certezza di non poter acquistare mai un miele puro, genuino al 100% 

(Guanyu fengmi de shichang diaocha,). Questo è infatti uno dei motivi che, come vedremo 

nel capitolo successivo, influisce anche sull’importazione di miele proveniente da altri 

Paesi, con standard qualitativi più elevati rispetto a quello prodotto internamente. 
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CAPITOLO 3 

Import-Export di miele 
 

3.1 L’importazione di miele in Cina 

A seguito del rapido sviluppo dell’economia cinese e del conseguente miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini, in particolar modo a livello urbano, molti produttori 

internazionali di miele hanno iniziato ad interessarsi attivamente all’enorme mercato 

cinese, notando in esso un’ottima opportunità di crescita e di guadagno. Questi grandi 

produttori si sono focalizzati soprattutto su un target giovanile e su classi sociali benestanti, 

cercando di indagarne i gusti e le preferenze, e, in base a questi ultimi, modellando i loro 

prodotti da destinare all’estero; si sono così addentrati all’interno del segmento di mercato 

di alta gamma del miele presentando dei prodotti a prezzi abbastanza elevati, e di una 

qualità spesso superiore rispetto a quella dei prodotti interni (Zhongguo fengmi chanye, p. 

6).  

Allo stesso tempo, anche le abitudini dei consumatori cinesi hanno subito qualche 

cambiamento, come esaminato anche in precedenza, e la richiesta di prodotti dall’estero 

caratterizzati da standard qualitativi più alti si è leggermente incrementata; questi fattori, 

quindi, uniti anche all’aumento della domanda di miele interna, hanno contribuito alla 

crescita delle importazioni di miele in Cina, la cui quantità, tuttavia, se paragonata a quella 

relativa alle esportazioni o alla produzione di miele, è abbastanza esigua.  

Dal 2013 al 2016, infatti, le importazioni di miele in Cina hanno oscillato tra le 4500 e le 

6500 tonnellate, mostrando il picco di crescita nel 2015, con l’importazione di 6520 

tonnellate di miele di un valore che ha raggiunto i 74.720 dollari (2017 nian Zhongguo 

tianran fengmi); tuttavia, facendo un confronto con la produzione totale di miele nel 2015 

(circa 480.000 tonnellate) (2017-2023 nian) o con la quantità di miele esportato nello 

stesso anno (circa 145.000 tonnellate) (2017 nian Zhongguo tianran fengmi)，è possibile 

notare il forte divario esistente tra importazioni di miele e produzione/esportazioni del 

medesimo prodotto in Cina. 

Nel 2017 c’è stato un calo nelle importazioni di miele del circa 6,1% rispetto l’anno 

precedente, raggiungendo circa le 5.670 tonnellate, ossia poche centinaia di miele in 

meno rispetto all’anno precedente; il valore delle importazioni nel 2017 è tuttavia 
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aumentato del 25,2% rispetto al 2016, superando le 90 migliaia di dollari (2017 nian 

Zhongguo tianran fengmi).  

La Cina è un Paese molto vasto, per cui naturalmente ci sono delle regioni che importano 

prodotti provenienti dall’estero in maggiore o minore quantità rispetto ad altre; nello 

specifico, andando ad analizzare il caso dell’importazione di miele, è risultato che la città 

di Shanghai in assoluto si trovi al vertice della classifica stilata dall’Istituto di Ricerca 

sull’Industria Cinese relativamente alla quantità di miele importato dalle varie municipalità 

e regioni cinesi nel 2017 (2017 nian Zhongguo tianran fengmi). Shanghai oggigiorno è uno 

dei principali centri industriali del Paese, con una popolazione di quasi 25 milioni di abitanti, 

di cui una buona parte proveniente da Paesi stranieri, circa 150.000 (Resident foreigners), 

il che contribuisce all’aumento della domanda di prodotti realizzati all’estero, con un 

incremento delle importazioni; attualmente in questa metropoli cinese si possono trovare 

infatti grandi catene di supermercati come Wal-Mart, Carrefour, Metro o Tesco che offrono 

moltissimi prodotti “occidentali” (Lo stato dell’arte del retail), e nel 2015 persino l’italiana 

Conad ha compiuto il suo ingresso in Cina, offrendo al Paese molte fra le eccellenze 

enogastronomiche tipiche della penisola (La Conad oggi “sbarca” in Cina). Nello specifico, 

per quanto riguarda il miele, durante l’anno 2017 Shanghai ha importato 1327,6 tonnellate, 

pari a circa il 23,4% delle importazioni totali di questo prodotto in tutta la Cina, di un valore 

di circa 23 migliaia di dollari (2017 nian Zhongguo tianran fengmi).  

Sempre secondo la classifica, seconda per importazione di miele nel 2017, dopo Shanghai, 

vi è la regione del Guangdong, con poco più di 1200 tonnellate, seguita dal Jiangsu con 

502 tonnellate; per quanto riguarda altre municipalità, oltre a Shanghai, Pechino si trova al 

quarto posto con 425 tonnellate, Tianjin al settimo con circa 236 tonnellate, e Chongqing al 

quattordicesimo, con sole 78 tonnellate di miele importato: la differenza con Shanghai è 

abbastanza sostanziale. In fondo alla classifica si trovano la città di Guilin, la regione dello 

Shanxi e Hainan, la cui quantità di miele importato nel 2017 è stata pressoché irrilevante, 

pari rispettivamente a meno di tre tonnellate la prima, cinque quintali la seconda e poco 

più di un quintale la terza (2017 nian Zhongguo tianran fengmi).  

Ma quali sono i Paesi che in maggior quantità esportano miele in Cina? Secondo i dati 

forniti dall’Istituto di Ricerca sull’Industria Cinese (2016 nian yi jidu), la Cina nel 2016 ha 
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importato circa 450 tonnellate di miele dalla Nuova Zelanda (principalmente miele 

Manuka), con un incremento del 36.3% rispetto l’anno precedente, quasi 172 tonnellate 

dalla Russia, circa 161 dalla Malesia e 127 dall’Australia; la quantità di miele esportata 

dagli Stati Uniti in Cina nello stesso anno è inoltre ammontata a 28,6 tonnellate circa, con 

un calo del 16,4% rispetto il 2015. Per quanto riguarda l’Europa, il Paese che esporta più 

miele in Cina è rappresentato dalla Germania, con 50,87 tonnellate di miele esportato nel 

2016 (in calo del 30,7% rispetto al 2015), seguita da Spagna (circa 41 tonnellate), e 

Francia (40,3 tonnellate); l’Italia invece nel 2016 ha esportato in Cina soltanto 6 tonnellate 

di miele, con un incremento rispetto al 2015 del 19,8%, mentre i Paesi per eccellenza 

produttori di miele a livello mondiale (oltre la Cina), ossia Messico e Argentina (Zhang 

Chun 2009, p. 74), hanno nel 2016 esportato in Cina rispettivamente 40,66 tonnellate di 

miele, con un incremento dell’oltre 1000% rispetto al 2015, e meno di una tonnellata (2016 

nian yi jidu).  

I marchi di miele stranieri che compaiono maggiormente sul territorio cinese sono per lo 

più brand neozelandesi, come dimostrato anche dai dati relativi alle importazioni, primo fra 

tutti Comvita, che in assoluto rappresenta il marchio di miele straniero più venduto nel 

mercato interno cinese, sia per il fatto che è stato uno dei primi brand di miele stranieri a 

fare l’ingresso in territorio cinese, sia per la sua meritata reputazione tra i consumatori 

cinesi quale miele puro e naturale (Guowai fengmi pinpai).  

Un altro marchio di miele straniero molto affermato in Cina è il brand malese Rajaborneo, 

esportato anche in Europa, e presente in territorio cinese da circa 5 anni; è un marchio 

che soddisfa ampiamente i consumatori cinesi per la sua qualità e per il suo prezzo, che 

ne permette l’acquisto da parte di un’ampia fascia della società (Guowai fengmi pinpai).   

Il mercato agroalimentare cinese è quindi un mercato in forte espansione, che, come 

evidenziato anche all’inizio del capitolo, ha negli ultimi anni attirato l’attenzione di molti 

produttori stranieri, i quali hanno iniziato a dedicare più interesse a questo mercato 

pressoché sconosciuto. Le ragioni alla base di questo cambio di atteggiamento da parte di 

molti produttori internazionali verso le opportunità di sviluppo e di guadagno in Cina sono 

molte, e una fra queste, la più ovvia forse, è rappresentata dalle dimensioni di questo 

enorme mercato: nello specifico, per quanto riguarda il settore alimentare cinese, esso è il 
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più grande di tutto il mondo, con 440 miliardi di Euro di fatturato nel 2014, 7,3 milioni di 

punti vendita (Centro per le PMI dell’UE, p. 4), e con il maggior numero di consumatori a 

livello mondiale, superando gli Stati Uniti nel 2011 (Centro per le PMI dell’UE, p. 1).  

Il  crescente interesse da parte di molti produttori stranieri verso il mercato cinese, unito ad 

altri importanti fattori, come ad esempio “l’aumento del reddito disponibile, la quantità 

limitata di terreno arabile, la carenza idrica, l’urbanizzazione, il miglioramento dei sistemi 

logistici, le crescenti preoccupazioni per la sicurezza alimentare e il deprezzamento 

dell’Euro contro lo Yuan cinese, nonché la domanda crescente tra i consumatori cinesi di 

generi alimentari diversi […]” (Centro per le PMI dell’UE, p. 1), hanno quindi provocato un 

aumento delle importazioni di prodotti alimentari in Cina, tra cui il miele; tuttavia in Cina, 

sebbene questo Paese nel 2001 abbia aderito all’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (OMC) impegnandosi alla liberalizzazione dell’accesso al suo mercato, 

esistono ancora diverse restrizioni alle importazioni, e il settore agroalimentare è uno fra 

quelli che risente maggiormente di ciò, in particolare per motivazioni di tipo sanitario (Le 

certificazioni per i prodotti agroalimentari, p. 69), e in parte anche per l’etichettatura dei 

prodotti importati (Centro per le PMI dell’UE, p. 17).  

Per quanto riguarda il primo aspetto, il 24 ottobre 2015 l’ANP ha approvato la Nuova 

Legge sulla Sicurezza Alimentare (una revisione della legge del 2009) (Zhonghua renmin 

gongheguo shipin anquan fa); tale legge, composta da 154 articoli, presenta un regime 

normativo molto rigido, con sanzioni severe e indicazioni  molto dettagliate per il 

trattamento degli alimenti, e l’obiettivo principale della sua formulazione è stato quello di 

rispondere ai numerosi incidenti alimentari che si sono verificati in Cina negli ultimi anni. Il 

mercato alimentare cinese, infatti, è stato recentemente coinvolto da numerosi scandali – 

latte contaminato nel 2008, 15.000 animali da allevamento morti nel fiume Huangpu etc. – 

che hanno naturalmente provocato la crescita della sfiducia da parte dei consumatori 

nazionali verso i prodotti fabbricati internamente; questo ha portato ad un aumento a livello 

delle importazioni di generi alimentari dall’estero, la cui qualità è decisamente superiore a 

quella dei prodotti cinesi (Centro per le PMI dell’UE, p. 5).  

Attraverso questa legge, quindi, da una parte il governo cinese cerca di controllare il più 

possibile la produzione e la distribuzione dei generi alimentari per la salute dei 
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consumatori e per la sicurezza degli alimenti, dall’altra molti produttori stranieri che 

vogliono esportare in Cina sono soggetti a dei controlli molto più rigorosi e a degli standard 

di sicurezza più elevati per entrare nel mercato cinese; a tutto ciò si aggiunge il fatto che 

l’applicazione delle normative da parte dei funzionari operativi nei diversi luoghi in cui i 

prodotti vengono ricevuti si rivela molto spesso confusa e caotica (Centro per le PMI 

dell’UE, p. 17), il che rende l’ingresso nel mercato cinese ancora più complesso.  

Il tema della sicurezza alimentare è diventato quindi in Cina di primaria importanza, e, oltre 

la legge del 24 ottobre 2015, sono stati promulgati degli emendamenti su altre norme, 

quali le “Misure amministrative sul ritiro dei prodotti alimentari”, la “Legge sulla tutela del 

consumatore”, e la “Legge sugli annunci pubblicitari”, il cui obiettivo è quello di 

incrementare il consumo di prodotti locali, disincentivandone l’importazione, soprattutto in 

quei settori, che, dopo alcuni scandali interni che li hanno riguardati, sono dominati da 

imprese straniere (Cina: la nuova legge sulla sicurezza alimentare).  

Per quanto riguarda il secondo aspetto, i costi per accedere al mercato cinese sono elevati, 

sia relativamente alle imposte per l’ottenimento delle certificazioni obbligatorie, sia 

riguardo le risorse necessarie; particolare attenzione deve essere dedicata alla 

registrazione del prodotto, all’etichettatura e alla data di scadenza (Centro per le PMI 

dell’UE, p. 17).  

Nello specifico, dal 1˚ Ottobre 2012, gli esportatori di cibi o di bevande in Cina devono 

obbligatoriamente registrarsi presso l’AQSIQ (Amministrazione generale per il Controllo 

della Qualità, l’Ispezione e la Quarantena), o tramite società che operano nel campo 

dell’importazione; le informazioni riguardanti la ditta e i suoi importatori/agenti autorizzati in 

Cina devono essere compilate in lingua cinese prima che la registrazione venga approvata 

(Centro per le PMI dell’UE, p. 18), il che comporta uno stretto contatto tra  le aziende 

straniere e gli importatori o agenti cinesi.  

I documenti necessari che l’esportatore deve preparare per l’ingresso in Cina dei suoi 

prodotti sono molti, nello specifico “il contratto di vendita o la conferma d’ordine, la fattura, 

la packing list, il cargo manifest, la polizza di carico, l’avviso di spedizione, il certificato 

d’origine, il certificato sanitario per l’esportazione, il certificato fitosanitario, un campione 

dell’etichetta conforme alla normativa cinese e un campione dell’etichetta tradotta in 
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cinese” (Esportare prodotti alimentari in Cina).  

Anche relativamente all’etichettatura, infatti, le procedure obbligatorie per l’esportatore 

straniero sono tutt’altro che semplici: in merito a ciò, all’interno del regolamento “Norme 

Generali per l’Etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati” (GB 7718-2011), 

promulgato dal Ministero della Salute in data 20 Aprile 2011 ed entrato in vigore il 20 Aprile 

2012, sono dettagliatamente esemplificati gli elementi che caratterizzano l’etichetta che 

ogni prodotto agroalimentare confezionato e importato in Cina deve possedere. Viene 

infatti comunicato come l’etichetta debba obbligatoriamente contenere la denominazione 

del prodotto, la descrizione di ingredienti, sostanze e additivi utilizzati nella preparazione, il 

peso netto del prodotto, nomi, indirizzi e contatti dei produttori e dei distributori, data di 

produzione del prodotto, data di scadenza, Paese d’origine, condizioni di conservazione, e 

codice del prodotto (Yubaozhuang shipin, pp. 2-4); su tutti i prodotti alimentari confezionati 

importati in Cina grava inoltre l’obbligo dell’etichettatura originale in lingua cinese (ad 

eccezione del marchio registrato), in modo corretto e leggibile; può anche essere scritta 

utilizzando il pinyin della lingua cinese o di lingue di altre minoranze etniche, ma la 

quantità delle parole non deve superare quella dei caratteri cinesi corrispondenti 

(Yubaozhuang shipin, p. 2), e tutto ciò di certo non rende la procedura più semplice (Gli 

ostacoli commerciali, p. 27).  

Le etichette devono poi essere approvate dal CIQS (Servizio Cinese di Ispezione e 

Quarantena), il quale, dato che l’etichettatura prima della spedizione dei prodotti può 

risultare troppo complicata per l’esportatore, può acconsentire che quest’ultima avvenga 

direttamente in depositi doganali in Cina (Centro per le PMI dell’UE, p. 19).  

Sia i nuovi e rigorosi provvedimenti riguardanti la sicurezza alimentare che le norme 

relative alla registrazione dei prodotti e alla loro etichettatura al fine di poter essere 

importate dalla Cina, fungono quindi da potenziali ostacoli per i produttori stranieri che 

desiderano portare nel mercato cinese i loro prodotti; questi ostacoli tuttavia tendono a 

penalizzare soprattutto le importazioni di prodotti finiti, poiché in Cina si tende 

generalmente a “favorire l’ingresso di semilavorati il cui perfezionamento nel paese 

comporta l’impiego di manodopera locale” (Gli ostacoli commerciali, p. 26). Anche nel caso 

dei prodotti fabbricati con il miele, ad esempio, alcuni marchi cinesi, al fine di soddisfare la 
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domanda dei consumatori nazionali verso il miele prodotto all’estero, ne importano di 

grezzo per la produzione di altri alimenti sulla cui etichetta poi viene evidenziata la 

provenienza delle materie prime, ossia del miele stesso (Gao Yun 2017, pp. 60). 

Sebbene esistano questi ostacoli all’esportazione di miele dalla Cina verso gli altri Paesi, 

tuttavia la Cina rimane comunque al vertice per quantità di miele esportato in tutto il 

mondo (Zhongguo fengmi chanye, p. 7), fra cui anche l’Italia, anche se, come si vedrà 

nell’ultima parte, il fenomeno della contraffazione colpisce purtroppo anche questo settore. 

 

3.2 Il miele cinese nel mondo 

Come è già stato analizzato nel capitolo precedente, la Cina è uno dei maggiori Paesi 

esportatori di miele al mondo, assieme a Messico e Argentina (Pan Helin 2013, p. 136). Il 

rapporto più recente stilato dal MOFCOM (Ministero del Commercio della RPC) 

relativamente alla situazione generale del mercato del miele in Cina risale a novembre 

2017 (Zhonghua renmin gongheguo shangwubu), e da questa analisi emerge come 

l’Europa da gennaio a novembre 2017 abbia occupato una porzione sostanziale delle 

esportazioni totali di miele cinese (56,68%), seguita da Asia (35,43%), Oceania (4,73%), 

Africa (3,01%) e Nord America (0,10%) (Zhonghua renmin gongheguo shangwubu, p. 4).  

Relativamente ai singoli Paesi, invece, il Giappone rappresenta il mercato che ha 

importato miele cinese in maggior quantità (2.796 t), seguito da Inghilterra (1.785,3 t), 

Polonia (1,238,3 t), Belgio (1.162,9 t), Spagna (835,5 t), Sudafrica (645,7 t), Australia 

(534,6 t), Olanda (487,2 t), Germania (306,5 t) e Italia (284,2 t) (Zhonghua renmin 

gongheguo shangwubu, p. 5). Quest’ultima, infatti, a causa di annate negative 

relativamente al raccolto di miele, come si vedrà nella prossima parte, ha negli ultimi anni 

incrementato le importazioni di questo alimento (23,5 milioni di chili nel 2015, con un 

aumento del 13% nel 2016) (Import miele: in Italia) per cercare di soddisfare l’ampia 

domanda interna, importazioni di cui una percentuale rilevante proviene dalla Cina (Import 

miele: in Italia).  

 

3.2.1 Il miele cinese in Italia 

Gli ultimi anni sono stati abbastanza negativi per l’apicoltura in Italia: il 2016 si è 
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presentato come un’annata decisamente non soddisfacente, soprattutto a causa di risultati 

molto scarsi, e in alcune zone addirittura nulli, dei due tipi di miele primaverili che più sono 

legati all’apicoltura professionale, ossia il miele d’acacia al nord, con una perdita del 65-

70% rispetto la norma, e quello d’agrumi al sud, con un calo produttivo circa del 70-75% 

(Osservatorio Nazionale Miele, 2016, p. 53), le cui cause possono essere attribuite al 

maltempo che ha caratterizzato il periodo di raccolta (Osservatorio Nazionale Miele, 2016, 

p. 7).  

Anche il 2017 si è rivelato essere un’altra annata negativa che ha messo in crisi 

l’apicoltura nazionale; “la causa è imputabile ad una lunga e prolungata siccità, registrata 

fin dall’inverno 2016-2017, accompagnata da repentini abbassamenti termici e altri eventi 

meteorologici estremi che sembrano essere la caratteristica distintiva di un cambiamento 

climatico sempre più evidente […]” (Osservatorio Nazionale Miele, 2017, p. 7). Una delle 

varietà di miele che più ha risentito di ciò è di nuovo il miele d’acacia, oltre che i mieli 

primaverili in generale.  

Il perdurare della siccità ha inciso negativamente anche sui raccolti estivi nella maggior 

parte del territorio italiano, con una conseguente scarsa produzione di miele di eucalipto, 

di melata e dei millefiori estivi, ma anche sui raccolti invernali, in particolare per il 

corbezzolo. 

Oltre ad essere un danno per le produzioni di miele, la siccità ha costretto gli apicoltori in 

Italia a dover nutrire le famiglie di api fin dall’estate; le temperature miti e l’arrivo delle 

piogge autunnali hanno in parte contribuito alla ripresa delle famiglie di api, dando loro la 

possibilità di ricostituire le scorte per far fronte all’inverno; tuttavia in alcune zone gli 

apicoltori hanno dovuto continuare a nutrire le famiglie per garantire loro delle scorte 

invernali adeguate data la mancanza di una soddisfacente disponibilità di nettare, 

incrementando naturalmente di non poco i costi di produzione in termini di alimenti per api 

(Osservatorio Nazionale Miele, 2017, p. 7).  

Come prima accennato, quindi, il crollo dei raccolti nazionali ha contribuito ad incentivare 

le importazioni di miele, anche se di minor qualità rispetto a quello prodotto internamente, 

e i Paesi da cui l’Italia ha importato questo alimento nel 2016 sono, in termini di valore 

delle importazioni, Ungheria (34% sul valore totale delle importazioni), Argentina (11%), 
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Spagna (8%), Cina (8%), Germania (7%), Romania (7%), Serbia (5%), Francia (4%), 

Moldavia (3%), Polonia (2%), Ucraina (2%), e Cile (1%) (Osservatorio Nazionale Miele, 

2017, p. 90). In termini di quantità, invece, cambiano leggermente le posizioni iniziali, 

precisamente Ungheria (39% sulla quantità totale di miele importato), Romania (10%), 

Spagna (7%), e Cina (7%).   

Nello specifico, per quanto riguarda la Cina, nel 2017 sono state importate 3.654 

tonnellate di miele in Italia, ossia più di 2.500 tonnellate in più rispetto all’anno precedente, 

ma più di 1.000 tonnellate in meno rispetto al 2015 (Osservatorio Nazionale Miele, 2017, p. 

74), e le varietà di miele che maggiormente vengono importate da questo Paese sono 

mieli millefiori e miele di robinia (acacia) (Osservatorio Nazionale Miele, Varietà). 

Come già sottolineato precedentemente, dal punto di vista qualitativo, il miele importato 

non può competere con quello prodotto internamente, e il caso del miele cinese dimostra 

ampiamente questa affermazione. Uno degli aspetti più negativi del miele cinese importato, 

infatti, è dovuto al fatto che in Cina è consentita la produzione di polline OGM, e di 

conseguenza i prodotti apicoli provenienti da questo Paese che noi abitualmente 

consumiamo hanno buone probabilità di provenire da organismi geneticamente modificati. 

In merito a ciò, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato 

il decreto legislativo della direttiva europea 2014/63 (Commissione Europea, 2014, 

DIRETTIVA), attraverso cui innanzitutto viene sancita la proibizione di interventi umani tesi 

a eliminare o ad aggiungere qualsiasi componente naturale specifica del miele 

(Commissione Europea, 2014, DIRETTIVA , p. 1) attribuendo al polline la definizione di 

“componente naturale” invece che di “ingrediente” (p. 2); inoltre “[…] non è necessario 

indicare sull’etichetta del miele la presenza di polline geneticamente modificato nel miele 

qualora la presenza di tale polline nel miele non ecceda lo 0,9% e sia accidentale o 

tecnicamente inevitabile […]” (p. 2), il che quindi non esclude la possibilità che nel miele 

sia effettivamente contenuta una percentuale, seppure bassa, di polline OGM.  

Oltre a questo aspetto, sono state recentemente rilevate all’interno del miele cinese 

importato delle tracce di antibiotici assolutamente vietati in Europa, o ancora, come si 

vedrà più avanti, spesso questo miele è contraffatto, artificiale, pieno di conservanti e 

coloranti (Miele contraffatto dalla Cina). 
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Per quanto riguarda l’importazione di miele cinese in Italia, infatti, da come emerge dalla 

normativa relativa ai controlli all’importazione presente nell’archivio del Ministero della 

Salute (Importazione di miele ed altri prodotti, pp. 1-2),  “il miele e la pappa reale possono 

essere importati dai Paesi Terzi indicati nell’allegato della Decisione 2011/163/UE, relativa 

all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 

96/23/CE,  contrassegnati con X nella colonna <<MIELE>>” (Importazione di miele ed altri 

prodotti, p. 1), tra cui compare appunto anche la Cina; tuttavia “[…] si ricorda che le 

spedizioni di miele […] dalla Cina, ad uso alimentare umano o mangimistico devono essere 

scortate, oltre che dal certificato sanitario stabilito dal Regolamento (CE) n. 2074/2005,  

dalla attestazione prevista  dalla Decisione 2002/994/CE ( come modificata )  in cui la 

competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell’invio, a 

un’analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo 

per la salute dell’uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in 

particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e loro metaboliti. I risultati dei 

controlli analitici devono essere allegati non esclude   dall’analisi in confine” (Importazione 

di miele ed altri prodotti, p. 1).  

Ancora, “[…] è stata disposta l’intensificazione del controllo analitico sulle partite di miele e 

pappa reale per la ricerca di CAF, streptomicina, tetracicline e sulfamidici  in particolare 

sulle partite da Cina e Vietnam, Europa dell’Est e Sud America […]” (Importazione di miele 

ad altri prodotti, p. 2).  

Uno dei problemi che purtroppo colpisce il mercato del miele oggigiorno, è che spesso il 

miele d’importazione viene utilizzato come ingrediente nelle catene dell’industria dolciaria, 

e in questo caso non è necessario specificare nell’etichetta quale sia la provenienza della 

materia prima; di conseguenza non basta cercare l’indicazione “Italia” o “miscela di mieli 

originari dalla CE” per avere la garanzia di consumare miele italiano o prodotto entro i 

confini europei (In Italia è arrivato il miele cinese), e questo è un danno che va a colpire 

negativamente su un importante settore nazionale “che conta circa 50mila apicoltori, con 

1,39 milioni di alveari e un giro d’affari stimato di 70 milioni di euro. Per non parlare del 

servizio di impollinazione reso all’agricoltura […]” (Miele, 1 vaso su 2). 

Negli ultimi anni, comunque, sono stati presi importanti provvedimenti relativamente 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=276104:cs&lang=it&list=276104:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
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all’importazione di miele straniero in Italia, soprattutto cinese; tuttavia ancora troppo 

spesso si consuma del miele contraffatto proveniente dall’estero – dalla Cina in particolare 

– anche e soprattutto a causa di una scarsa conoscenza da parte del consumatore 

relativamente all’origine e alla composizione del prodotto, come si vedrà tra poco. 

 

3.2.2 Il consumatore italiano 

Gli ultimi anni, come evidenziato anche in precedenza, sono stati abbastanza negativi in 

termini di raccolto di miele, principalmente per colpa del clima instabile che ha colpito il 

territorio e che di conseguenza ha inciso sfavorevolmente sul lavoro delle api, bloccando 

la produzione e l’export di miele italiano e incrementando le importazioni di questo 

alimento. Il motivo della crescita delle importazioni di miele in Italia è dovuto alla stabilità 

nel consumo di questo bene da parte degli italiani: il fatturato del miele venduto a scaffale 

è aumentato del 5% nel 2017 rispetto al 2016, passando da 140 milioni di euro a 147 

milioni (Diminuisce produzione di miele).  

Il problema principale però che un consumatore italiano riscontra nell’acquisto di un 

barattolo di miele al supermercato è dato dalla non garanzia dell’autenticità di un 

determinato miele, di cui peraltro vengono ignorate sia la composizione che la 

provenienza. 

Una ricerca eseguita da U.N.A.API (Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani) 

(UNAAPI, Marketing e comunicazione), che si è occupata di studiare il profilo dei 

consumatori di miele attraverso 240 chiamate telefoniche ai consumatori su scala 

nazionale, 60 interviste personali, 2 focus group, 30 interviste ad apicoltori e 5 interviste a 

grandi produttori su scala nazionale, ha evidenziato che “[…] la questione dell’origine 

italiana o estera del miele non suscita un particolare interesse presso la maggioranza dei 

consumatori. Non sembra che per il miele i consumatori mostrino la stessa sensibilità che 

dimostrano per l’italianità di altri prodotti alimentari vissuti più tipicamente nazionali […]” 

(UNAAPI, Marketing e comunicazione, p. 32); secondo la ricerca, inoltre, i consumatori 

italiani non comprendono cosa possa esserci di diverso tra il miele prodotto internamente 

e quello straniero (p. 32).   

Il sondaggio ha inoltre rivelato come soltanto il 32% degli intervistati cerchi di sapere il 
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Paese di provenienza del miele al momento dell’acquisto; circa il 60% di coloro che 

controllano la provenienza sostengono di essersene accorti leggendo l’etichetta, il 32% lo 

chiede al negoziante e l’8% da per scontato che il miele sia di produzione italiana, 

soprattutto con il crescere dell’età (p. 15): viene dimostrato, infatti, che le persone più 

giovani prestano molta più attenzione all’etichetta, in maggior numero le donne (p. 16). 

Dal punto di vista qualitativo, poi, il 70% degli intervistati ritiene che sul mercato ci siano 

mieli con diversi livelli qualitativi, mentre il 30% è – erroneamente – convinto che non ci sia 

molta differenza tra un miele ed un altro (p. 14); in particolare il riconoscimento di diversi 

livelli qualitativi nel miele è decisamente presente in maggior quantità nei consumatori con 

un livello di istruzione più avanzato, e sembra che siano i maschi (74%), più che le 

femmine (68%), ad approvare questa teoria (p. 14).  

Ma quali sono le caratteristiche di un miele di alta qualità per un consumatore italiano? Il 

32% dei consumatori ritiene che la principale proprietà di un ottimo miele debba essere 

l’assenza di trattamenti, anche se la ricerca ha dimostrato che di fatto “[…] i consumatori 

non sanno indicare né il tipo di trattamento, né come riconoscere questa caratteristica 

all’atto di acquisto […]” (p. 15). Altre proprietà citate per un miele di alta qualità sono ad 

esempio la fluidità del miele o alcuni riferimenti al sapore (p. 15). 

L’aspetto che più emerge dalla ricerca è in generale la scarsa conoscenza da parte della 

maggior parte dei consumatori italiani del prodotto miele e delle sue caratteristiche: il 97% 

degli intervistati, ad esempio, non è nemmeno in grado di riconoscere se il miele ha subito 

dei processi industriali. Nel complesso, quindi, il consumatore è ignorante in materia, “ma 

quello che aggrava di molto la situazione è che non è consapevole di esserlo” (p. 60).  

È necessario quindi che il consumatore italiano presti più attenzione all’etichetta del 

prodotto, in particolare alla sua provenienza, soprattutto per evitare di consumare un 

alimento non puro, ma contaminato, spesso totalmente contraffatto. 

 

3.3 Il falso miele 

Come già evidenziato nella parte precedente, la produzione di miele in Italia non soddisfa 

la richiesta e il consumo interno di questo alimento, che perciò viene importato da Paesi i 

cui prezzi relativi al miele sono molto bassi, come anche la qualità. Si potrebbe in qualche 
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modo incoraggiare la produzione locale, o ci si potrebbe orientare verso Paesi produttori di 

miele superiore dal punto di vista qualitativo, come ad esempio Australia, Nuova Zelanda, 

America centrale o Sudamerica, ma i prezzi di importazione sono più alti, e si preferisce 

importare da Paesi come ad esempio la Cina, i cui prezzi dei vari prodotti sono molto bassi 

(Brusset 2016, p. 109). 

In Cina è tuttavia risaputo che, principalmente a causa dei disastrosi livelli di inquinamento 

e dell’utilizzo massiccio di pesticidi, le api stanno scomparendo, tanto che in alcune zone, 

come ad esempio nella contea Maoxian del Sichuan, sono proprio gli esseri umani a dover 

impollinare i fiori a mano utilizzando dei bastoncini con delle piume e filtri di sigarette 

immersi in bottiglie piene di polline (Cina senza api).  

Com’è possibile dunque che un Paese che si sta confrontando con la sparizione delle api 

dal territorio risulti invece essere il primo produttore ed esportatore di miele a livello 

mondiale? Come afferma il manager dell’industria alimentare Christophe Brusset (2016, p. 

110): “[…] il perché è molto semplice: frodare sul miele è estremamente facile”.  

Inizialmente, dunque, i grandi produttori di miele in Cina, per incrementarne la produzione, 

hanno iniziato ad aggiungere acqua all’alimento, che, come evidenziato nel capitolo 

iniziale, per essere considerato tale deve contenere un massimo di contenuto d’acqua del 

18% perché non si manifesti il rischio di fermentazione; tuttavia, dopo aver scoperto la 

presenza di moltissimo miele fermentato all’interno di svariati barattoli destinati all’estero, i 

produttori in Cina hanno trovato la soluzione aggiungendo all’alimento degli antibiotici di 

sintesi, gradevoli per il cliente e in grado di stabilizzare il prodotto (Brusset 2016, p. 110).  

Come affermato nel capitolo 2, nel 2002 l’Europa ha dichiarato la cessazione di 

importazione di prodotti di origine animale dalla Cina proprio per questi motivi; tuttavia nel 

2004 queste importazioni sono ricominciate, e i grandi produttori di miele cinese hanno 

questa volta ritenuto opportuno aggiungere “quelli che gli addetti ai lavori chiamano 

<<zuccheri esogeni>>, ovvero, in parole povere, che non hanno nulla a che fare col miele” 

(Brusset 2016, pp. 110-111); nello specifico, si parla di sciroppo di glucosio liquido che si 

ottiene tramite il mais o il frumento, e che naturalmente ha un prezzo molto basso. Tuttavia, 

una dose eccessivamente concentrata di glucosio, che deve essere presente nel miele per 

circa il 30% (Pergher 2009, p. 5), comporta una cristallizzazione accelerata del prodotto, 
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fatto di cui i clienti stranieri si sono resi conto nell’immediato tramite specifiche analisi. I 

cinesi a questo punto hanno allora iniziato ad aggiungere del fruttosio liquido di cereali per 

rispettare le proporzioni naturali tra glucosio e fruttosio e per migliorare la conservazione 

del miele (Brusset 2016, p. 111). I clienti stranieri, però, iniziarono ad insospettirsi sempre 

di più relativamente al miele cinese, tanto da scoprire che al suo interno non era contenuta 

alcuna traccia di polline: il miele, quindi “non era altro che una mistura artificiale di sciroppi 

di glucosio e di fruttosio industriali colorata con il caramello e ingegnosamente 

aromatizzata” (p. 111). 

A questo punto i cinesi hanno ben pensato di procedere con l’aggiunta controllata di 

polline (p. 111): la contraffazione è molto difficile da scoprire in questi casi, poiché se 

vengono rispettate le proporzioni tra glucosio e fruttosio naturali unite ad una corretta 

aggiunta di polline, e ad un aroma e un colorante adatti, la frode è di fatto impossibile da 

rilevare, anche con le migliori analisi isotopiche. 

Il prodotto finale confezionato risulta quindi essere una sorta di “sciroppo”, e non può 

assolutamente essere considerato miele, poiché non ha nessun valore biologico comune 

con esso; spesso viene inoltre miscelato con miele europeo di alta qualità e venduto con 

l’etichetta “miscela di mieli originari e non originari dell’UE” (Ue approva definitivamente). 

Per proteggere l’apicoltura e gli apicoltori è perciò assolutamente necessario cercare di 

disincentivare il consumo di miele contraffatto proveniente da Paesi come la Cina, in primo 

luogo prestando più attenzione possibile alle etichette poste sui barattoli di miele,  

cercando soprattutto di acquistare mieli italiani o prodotti entro i confini europei.  

Il miele risulta essere il terzo prodotto più contraffatto al mondo, e per questo motivo gli 

eurodeputati spingono innanzitutto per combattere la diffusione di miele contraffatto 

nell’UE, che danneggia gli apicoltori e mette in pericolo i consumatori (Proteggere le api), 

e per salvaguardare le api e il settore apistico. Se le api scomparissero, i danni a livello 

ambientale sarebbero non indifferenti, anzi, verrebbe compromesso l’intero ecosistema. 
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CAPITOLO 4 

La lavorazione del miele: raccolta ed estrazione 

 

L’operazione di raccolta (53. 取蜜 qŭmì) ed estrazione del miele (68. 摇蜜 yáo mì) è in 

assoluto il momento più gratificante per l’apicoltore (66. 养蜂者 yăngfēngshī), poiché 

viene premiato di tutto il lavoro svolto in precedenza all’interno dell’apiario (19. 蜂场 

fēngchăng).  

Il procedimento qui descritto è quello che porta alla produzione del miele centrifugato (29. 

分离蜜 fēnlímì), che noi abitualmente consumiamo, non del miele in favo (9. 巢蜜 cháomì), 

che non necessita di alcun intervento da parte dell’uomo. 

Relativamente al momento opportuno per prelevare il miele esistono pareri abbastanza 

discordi: secondo alcuni è opportuno operare durante una giornata di volo intenso, in 

modo che le api non possano disturbare il lavoro e siano meno propense al saccheggio 

(15. 盗蜂 dàofēng). Qualcun altro ritiene invece che sia meglio prelevare il miele durante 

una giornata di scarsa attività, poiché in questo modo si evita di disturbare le api 

bottinatrici (3. 采集蜂 căijīfēng) costringendole ad interrompere il loro lavoro.  

Normalmente, per quanto riguarda un’apicoltura di tipo stanziale (17. 定地饲养 dìngdì 

sìyăng) il miele viene estratto due volte l’anno, ossia a primavera-inizio estate e in autunno, 

anche se in quelle zone in cui la fioritura (44. 花期 huāqī) è abbondante o se si pratica il 

nomadismo (72. 转地饲养 zhuăndì sìyăng), è naturalmente possibile avere una quantità 

maggiore di miele da estrarre. Generalmente si dovrebbe effettuare l’estrazione appena 

terminato il raccolto, per ottenere mieli monoflora (14. 单花种蜂蜜 dānhuāzhòng fēngmì) 

più pregiati e apprezzati dai consumatori e di conseguenza anche più remunerativi dei 

millefiori (1. 百花蜜 băihuāmì); se si posticipa di troppo la smielatura  (28. 分离蜂蜜 fēnlí 

fēngmì), inoltre, si rischia di “inquinare” il raccolto principale con quello proveniente da 

nettare (43. 花蜜 huāmì) che le api sono giunte a bottinare (2. 采集 căijī) in un secondo 

momento, anche se in esigue quantità (Serra 1981, p. 108). 

Per meglio comprendere il procedimento di estrazione del miele, è utile focalizzarsi anche 

sulla struttura dell’arnia (27. 蜂箱 fēngxiāng), che è appunto il luogo dove vive la colonia 

(26. 蜂群 fēngqún) d’api domestiche, che può arrivare a contare anche più di 90.000 



57 

 

individui tra ape regina (24. 蜂王 fēngwáng), fuchi (65. 雄峰 xióngfēng) e api operaie (38. 

工蜂 gōngfēng).  

 

 

Fig. 2: Esempio di arnia (Arnia nomadismo)  

 

La parte più bassa di questa struttura viene denominata fondo (62. 箱底 xiāngdĭ), che un 

tempo consisteva in un piano di legno leggermente inclinato per favorire lo scolo 

dell’umidità e il lavoro di pulizia ad opera delle api operaie, e che oggi, nelle arnie moderne, 

è di rete e presenta sotto di sé un cassettino che consente la raccolta di tutto ciò che cade 

dai favi posti superiormente. Questo fondo permette all’apicoltore di poter analizzare le 

scorie e notare la presenza o meno di varroe (60. 瓦螨 wămăn), polline (41. 花粉 huāfĕn), 

cera o altri detriti che possono aiutare l’apicoltore a rilevare eventuali problemi relativi alla 

colonia o all’arnia stessa. Questo fondo può inoltre essere fisso o mobile a seconda che 

sia inchiodato al nido posizionato superiormente o fissato a quest’ultimo con dei ganci, e di 

conseguenza separato (Ravazzi 2011, p. 50).  

Il nido (11. 巢箱 cháoxiāng), invece, è costituito da una cassa, priva delle due basi 

superiore e inferiore, al cui interno, sul lato di due pareti, quella frontale e quella posteriore, 

vi sono delle scanalature per appoggiare i telaini (7. 巢框 cháokuàng) (che sono 10-12); 

qui questi ultimi non devono essere vicini tra loro, poiché deve esserci una giusta distanza 

tra i favi. All’interno del nido viene spesso inserito il diaframma (35. 隔板 gébăn) al posto 

di un ulteriore telaino, che è un telaio in cui al posto del foglio cereo (5. 巢础 cháochŭ) si 
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utilizza una tavoletta di masonite o di legno: su di esso le api non costruiscono il favo, e di 

conseguenza è facilmente estraibile consentendo all’apicoltore che deve estrarre i telaini 

di poter godere di un buono spazio di manovra per maneggiare i favi. Sulla facciata 

anteriore del nido è posta la porticina (8. 巢门板 cháoménbăn), ossia l’ingresso all’arnia, 

che può essere di legno, di lamiera, o di plastica (Ravazzi 2011, p. 52). 

Al nido viene sovrapposto, durante la stagione del raccolto, il melario (45. 继箱 jìxiāng), di 

forma rettangolare, della stessa sezione dell’arnia, importantissimo perché contiene i 

telaini sui quali verrà deposto il miele che successivamente verrà smielato (Serra 1981, p. 

30). Spesso tra nido e melario viene posto l’escludiregina (37. 隔王板 géwángbăn), che è 

una griglia che si basa sulla differenza di dimensioni tra l’addome della regina e quello 

delle api operaie, permettendo il passaggio solo a quest’ultime ed evitando così che la 

regina possa salire dal nido al melario per deporre la covata (4. 产卵 chănluăn); in questo 

modo il favo soggetto a smielatura sarà perfetto (Ravazzi 2011, p. 56).  

Al di sopra del melario si trovano il coprifavo (32.副盖 fùgài), che è un piano di legno o 

truciolato che chiude la parte superiore dell’arnia, e il tetto (63. 箱盖 xiānggài), che è la 

protezione superiore (Ravazzi 2011, p. 53). È proprio sul coprifavo che vengono posti i 

nutritori (56. 饲喂器  sìwèiqì), attraverso cui è possibile alimentare le colonie senza 

disturbarle (Ravazzi 2011, p. 55). 

Spesso all’entrata dell’arnia viene inoltre applicata una trappola raccoglipolline，(57. 脱

粉其 tuōfĕnqì) costituita da una griglia che stacca le palline di polline dalle “cestelle” (42. 

花粉篮 huāfĕnlán) delle api raccogliendole all’interno di un cassetto prima che le api 

bottinatrici entrino nell’arnia (Ravazzi 2011, p. 58); il polline non verrà in questo modo 

depositato all’interno del favo assieme al nettare, a partire da cui le api produrranno il 

miele, ma verrà raccolto separatamente per esigenze dell’apicoltore (Pistoia 2010, p. 174). 

Come è noto, le api sono insetti molto capaci di difendersi dai pericoli che le minacciano; 

di conseguenza è opportuno munirsi di attrezzature specifiche nel momento in cui si va a 

stretto contatto con questi insetti per il prelievo dei telaini per procedere all’estrazione del 

miele, soprattutto per evitare che si verifichino spiacevoli inconvenienti. È quindi opportuno 

indossare una maschera (23. 蜂帽 fēngmào) apposita e dei guanti (55. 手套 shŏutào), in 

quanto le mani e le braccia sono le parti più esposte alle punture delle api (Pistoia 2010, 



59 

 

pp. 50-51).  

Come prima cosa da fare nel momento in cui si devono prelevare i telaini per procedere 

con la smielatura , è quella di liberare i melari dalla presenza delle api, e questa attività si 

può eseguire tramite diverse modalità.  

Il primo metodo, molto comune, per eseguire questa operazione è tramite l’utilizzo 

dell’apiscampo (58. 脱 蜂 板  tuōfēngbăn), chiamato anche “fugapi” (59. 脱 蜂 板 

tuōfēngbăn), che consiste in un divisorio che viene applicato tra il melario e il nido, e la cui 

apertura che viene praticata al centro è così strutturata in modo da lasciare passare le api 

soltanto in un senso, ossia dal melario (che si trova nella parte superiore) al nido (che si 

trova sotto il melario); le api in questo modo sono costrette a scendere verso il nido, 

liberando così il melario che può essere tranquillamente prelevato dall’apicoltore. 

Solitamente viene applicato tra le 18 e le 24 ore prima della smielatura (Ravazzi 2011, p. 

57), per dare tempo a tutte le api di scendere verso il nido rendendo il lavoro all’apicoltore 

più scorrevole, e solitamente si utilizza negli apiari di piccole o medie dimensioni, con 

alveari di grandezza standard (Pistoia 2010, p. 159).  

 

 

Fig. 3: Apiscampo lato nido (Cosa è l’apiscampo) 

 

      

Fig. 4: Apiscampo lato melario (Cosa è l’apiscampo) 
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Quando si applica l’apiscampo, è necessario fare attenzione alla possibile presenza di 

parti di favo anormale che molto spesso le api costruiscono tra i telaini del nido e quelli del 

melario: in questo caso, sollevando il melario, si causa la rottura di queste costruzioni 

comportando gocciolamento di miele che di conseguenza attira le api, rischiando perciò 

che si verifichi il fenomeno del saccheggio. Oltre a ciò, può anche accadere che le api 

vengano schiacciate nel momento in cui vengono posizionati l’apiscampo e il melario, per 

cui è necessario essere rapidi e precisi delle operazioni. Nell’applicare questo strumento 

bisogna anche prestare attenzione che non ci sia alcuna fessura che consenta ad 

eventuali api saccheggiatrici di entrare nel melario, poiché i favi pieni di miele non sono più 

controllati dalle api operaie della colonia. 

È possibile liberare i melari anche mediante scuotimento, ma solitamente lo si fa quando 

se ne deve liberare un numero limitato: dopo aver aperto l’arnia con la leva (52. 起刮到

qĭguādāo) è necessario sollevare un telaino alla volta, ciascuno dei quali viene tenuto 

sospeso sopra l’arnia in corrispondenza della porticina d’ingresso, dove poi viene scosso 

con dei colpi decisi sul listello superiore (54. 上梁 shàngliáng). In questo modo le api 

cadono vicino all’entrata dell’arnia, quindi tornano nel nido senza causare disturbi 

all’apicoltore. Anche questa attività deve essere compiuta con velocità, destrezza e 

sicurezza per evitare fenomeni di saccheggio (Pistoia 2010, p. 160). 

Molti apicoltori professionisti, invece, per liberare i melari, fanno uso del soffiatore per api 

(13. 吹蜂机 chuīfēngjī), adatto per coloro che possiedono un numero di alveari elevato. 

Attraverso questo strumento, un getto d’aria molto potente allontana le api dai favi, 

liberando velocemente il melario (Pistoia 2010, p. 160). 

Naturalmente il miele deve essere prelevato soltanto se maturo (12. 成熟 chéngshù), 

ossia tecnicamente quando i favi presentano l’opercolo (34. 盖 gài), e sarebbe ideale 

misurare il grado di umidità del miele dai favi di ogni singolo melario, servendosi di un 

rifrattometro (71. 折射计 zhéshèjì), ma prima di prelevare i telaini per smielarli. Ci sono 

stati infatti alcuni casi di miele opercolato (20. 封盖 fēnggài) dalle api con un grado di 

umidità superiore alla norma, probabilmente anche a causa del fenomeno della varroa che 

ha colpito la colonia d’api (Pistoia 2010, p. 163). 

È possibile liberare anche un telaino alla volta tramite affumicatore (50. 喷烟器 pēnyānqì), 
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leva staccafavi e spazzola (25. 蜂刷 fēngshuā), che sono attrezzi che l’apicoltore spesso 

utilizza per le visite periodiche agli alveari; una volta liberato ciascun telaino, verranno poi 

posti all’interno della cassetta dell’apicoltore per poi essere trasportati in laboratorio dove 

verranno smielati. 

 

 

 

 

Fig. 5: esempio di affumicatore (L’affumicatore) 

 

Dopo aver liberato i melari attraverso uno di questi metodi, e prelevato i telaini al loro 

interno sollevandoli con l’apposita pinza (10. 巢脾抓  cháopízhuā), l’apicoltore deve 

procedere alla disopercolatura (51. 切割蜜盖 qiēgē mìgài) di questi telaini, deve cioè 

eliminare l’opercolo, ossia lo strato di cera d’api (22. 蜂蜡 fēnglà) che racchiude il miele 

all’interno di ciascuna cella (6. 巢房 cháofáng) del favo (19. 蜂巢 fēngcháo).  

Per eseguire questa operazione si appoggiano innanzitutto i telaini al di sopra di un piano 

inclinato posto in corrispondenza di un recipiente a bacinella, il tutto denominato “banco 

disopercolatore”. Qui, tramite il coltello disopercolatore (36. 割蜜刀 gēmìdāo) si tolgono 

gli opercoli dalle celle dei favi in modo da consentire la successiva estrazione del miele; la 

lama di questo coltello deve essere sempre riscaldata in modo da facilitare il taglio della 

cera, e lo si può fare immergendolo periodicamente in acqua calda. Esiste anche il 

coltello disopercolatore elettrico (16. 电热式割蜜刀 diànrèshì gēmìdāo), un modello 

riscaldato appunto da una resistenza elettrica con termostato, al fine di evitare che la 

temperatura raggiunga temperature eccessive (Piana G. et al. 1979, p. 16), i cui vantaggi 

sono dati da un facile distacco della cera ed una continuità di rendimento nel lavoro. 
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Importante è il materiale del coltello, che deve preferibilmente essere in acciaio 

inossidabile, così da non arrugginire (Pistoia 2010, p. 162).  

Ci sono alcune parti di favo che sono infossate rispetto allo spessore del telaino e di 

conseguenza non sono raggiungibili dalla lama del coltello; in questi casi è opportuno 

utilizzare la forchetta disopercolatrice (70. 针式割蜜刀 zhēnshì gēmìdāo), che riesce a 

raggiungere con i suoi numerosi denti queste parti meno sporgenti; questo strumento 

viene anche utilizzato quando è necessario estrarre del miele all’interno delle cellette che 

ha subito una cristallizzazione (Pistoia 2010, p. 162). 

All’interno della bacinella precedentemente menzionata si depositeranno quindi la cera 

degli opercoli e il miele che gocciola dal favo disopercolato tramite forchetta e coltello 

disopercolatori.  

Per separare queste due sostanze, ossia miele e cera, viene posta una rete sulla bacinella 

che il miele può oltrepassare depositandosi sul fondo, mentre la cera verrà raccolta da 

questa rete; questo tipo di cera è infatti molto pregiato vista la sua purezza, ed è per 

questo molto richiesto da parte dell’industria cosmetica per la produzione di creme di 

bellezza per la pelle o altri prodotti (Pistoia 2010, p. 164), oppure viene utilizzato per la 

creazione dei fogli cerei (Lavorare la cera) .  

Questo banco disopercolatore può essere di varie dimensioni, a seconda della necessità e 

soprattutto a seconda che il suo impiego sia in aziende apistiche professionali o a livello 

familiare, ed il suo utilizzo è di fondamentale importanza perché consente di eseguire 

l’operazione di disopercolatura in modo semplice e confortevole, senza evidente perdita di 

prodotto (Pistoia 2010, p. 164). Curioso è che in Cina non viene fatta menzione di questo 

attrezzo, poiché i telaini vengono solitamente disopercolati in corrispondenza di un 

semplice contenitore, una sorta di secchio.  

Una volta disopercolati i telaini, è necessario estrarre il miele all’interno dei favi attraverso 

centrifugazione (47. 离心 líxīn), e per fare ciò ci si serve di uno strumento che sfrutta 

appunto il principio della forza centrifuga, ossia lo smielatore (30. 分蜜机 fēnmìjī), ideato 

nel 1865 da Franz Hruska, un maggiore dell’esercito austriaco appassionato di apicoltura. 

Questo attrezzo è costituito da un recipiente cilindrico, preferibilmente di acciaio 

inossidabile o comunque di un altro materiale adatto, al cui interno vi è una gabbia che 
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ruota con un perno al centro; questa rotazione può essere azionata grazie ad una 

manovella (67. 摇把 yáobă) che fa girare i favi, o tramite un motore (Pistoia 2010, p. 165). 

All’interno della gabbia rotante (46. 框笼 kuànglóng), su appositi alloggiamenti, vengono 

posti i telaini disopercolati; grazie alla forza centrifuga generata tramite la rotazione il miele 

viene spinto all’esterno fuoriuscendo dalle cellette raccogliendosi poi sul fondo dello 

smielatore (p. 165). Questo strumento presenta inoltre un rubinetto nella parte anteriore 

posto a qualche centimetro dal fondo per consentire al miele di fuoriuscire da questo 

contenitore, (Serra 1981, p. 117), di cui in commercio ne esistono principalmente due tipi, 

ossia smielatori tangenziali (64. 弦式分蜜机 xiánshì fēnmìjī) e smielatori radiali (33. 辐

射式分蜜机 fúshèshì fēnmìjī) (Zhang Zhongyin 2013, p. 49). 

È poi necessario filtrare (39. 过滤 guòlǜ) il miele, che dopo questa operazione verrà 

immesso all’interno del maturatore (48. 蜜桶 mìtŏng) (p. 119).  

 

 

 

 

 

 

               

Fig. 6:  Esempio di smielatore tangenziale (Smielatore tangenziale) 
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Fig. 7: Tipico smielatore radiale (Smielatore radiale manual) 

 

La filtratura è importante perché ha lo scopo di eliminare tutte le impurità (69. 杂质 zázhì) 

contenute all’interno del miele, come ad esempio frammenti di cera, parti di favo, di api, 

granuli di polline o di propoli (21. 蜂胶 fēngjiāo), ed è un’operazione che viene compiuta 

direttamente all’uscita dello smielatore oppure nel momento in cui il miele viene immesso 

nel maturatore (p. 119).  

I filtri (40. 过滤器 guòlǜqì) sono di diversi modelli, ma quelli più comuni sono in acciaio 

inox oppure in tela o altro filato a forma di sacco,  e sono dotati di una griglia più o meno 

fitta; naturalmente più le maglie (61. 网孔 wăngkŏng) del filtro sono fitte più sono in grado 

di eliminare particelle sempre più piccole aumentando la qualità del prodotto (Ravazzi 

2011, p. 68). 

Dopo aver filtrato il miele, quest’ultimo viene inserito quindi all’interno dei maturatori, che 

sono dei particolari recipienti cilindrici in acciaio inossidabile che possono avere diversa 

capacità, da 50 a 5000 kg, e qui il miele rimane per un numero di giorni che varia a 

seconda della temperatura e della viscosità dello stesso; l’obiettivo è quello di consentire 

l’evaporazione dell’eventuale quantità d’acqua ancora contenuta nel miele e per procedere 

alla separazione del miele puro dalle impurità che si depositeranno sul fondo del 

contenitore. Questo procedimento viene chiamato decantazione (31. 分装 fēnzhuāng), e 

oltre a comportare il deposito delle varie particelle sul fondo, questa fase è caratterizzata 
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anche dall’affioramento delle bolle d’aria e dei residui di cera e di altri corpi estranei leggeri 

accumulati durante la smielatura centrifuga, costituendo una tipica schiuma (49. 泡沫 

pàomò) in superficie (Piana G. et al. 1979, p. 25); è qui che il miele diventa 

completamente maturo. 

Il maturatore, una volta riempito di miele, viene inizialmente ricoperto soltanto da un panno 

per circa 8 giorni; successivamente viene chiuso con un apposito coperchio ermetico, e 

soltanto dopo circa 15-20 giorni è possibile procedere con l’invasettamento. Per questa 

attività il maturatore presenta nella parte basale laterale un apposito rubinetto, appena 

sopra il fondo, per impedire la fuoriuscita delle impurità più pesanti durante le operazioni di 

invasettamento o di travaso.  

A seconda della destinazione, il miele viene posto in contenitori diversi, sia per forma che 

per materiale, ma sono comunque da preferirsi quelli in vetro, dato che in questi vasetti il 

miele riesce a conservare le sue caratteristiche fondamentali, fra cui sapore, fragranza e 

genuinità (Pistoia 2010, p. 167).  

Questi vasetti andranno poi collocati in un luogo fresco, buio e asciutto, in attesa 

dell’etichettatura e della successiva vendita.  
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TERMINE 
CINESE 

DEFINIZIONE 
CINESE 

CONTESTO CINESE CONTESTO ITALIANO DEFINIZIONE 
ITALIANA 

TERMINE 
ITALIANO 

1. băihuāmì 

百花蜜 
百花蜜是多种花蜜酿

成的混合蜂蜜。 

(Baidu Baike) 

根据花蜜的来源，蜂

蜜可分为单花种蜂

蜜、杂花蜜（又称为

百花蜜）[…]。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 186) 

L’ape […] può cibarsi 
del nettare di svariate 
piante e fiori o di quello 
di una sola specie. Nel 
primo caso il miele che 
produce è detto 
“millefiori” e donerà 
all’organismo l’azione 
stimolante di vari tipi di 
polline […]. 
 
(D’Amelio 2009, p. 13) 

Millefiori è una 
denominazione che 
comprende mieli 
derivati 
dall’associazione dei 
nettari che le api 
raccolgono dalla infinita 
varietà di fiori presenti 
in un determinato 
territorio durante la 
stagione delle fioriture. 
 
(Pistoia 2010, p. 158) 
 

Millefiori 
 

2. căijī 

采集 

 

采集: 

收集花蜜、花粉。 

 
(Wang 2016, p. 26) 

在蜜粉源充足的季

节，工蜂的寿命一般

只有 40多天，而未参

加哺育和采集活动的

越冬工蜂寿命可长达

4~5个月。 

 

(Wang 2016， p. 26 ) 

 

造成工蜂寿命异的主

要因素是培育幼虫和

采集食物的劳动强

度、温度高低及花粉

的丰歉等。 

 
(Zhang Zhongyin et 

[…] durante il loro volo 
raccolgono luce solare e 
calore, distribuendoli sul 
manto vegetale lungo la 
loro traiettoria, 
impegnandosi a 
bottinare una specie 
floreale alla volta. 
Consapevoli di ciò è 
possibile migliorare il 
loro lavoro ed 
aumentare la 
produzione di miele in 
modo assolutamente 
naturale, veicolandole a 
bottinare specie 
particolarmente 
nettarifere, distribuite in 

Bottinare: 
raccogliere polline e 
nettare. 
 
(Vannier 2002, p. 44) 
 

Bottinare 
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al. 2016, p. 25) 
 
 
 

modo strategico lungo 
l’appezzamento 
agricolo, favorendo così 
una maggiore fertilità 
aerea. 

(Il favoloso mondo) 

 

3. căijīfēng 

采集蜂 

 

采集蜂： 

采来[…]花蜜并添加转

化糖，使花蜜转化成

蜂蜜的蜜蜂。 

 
(Wang 2016, p. 27) 

采集蜂落到花上，钻

入花内用喙吸取蜜腺

分泌的甜汁，贮入蜜

囊，携回巢内。 

 
(Huang 2014, p. 130) 

Subito dopo la nascita 
l’ape passa alcune ore a 
riposarsi dalla fatica di 
avere “rosicchiato” 
l’opercolo per uscire 
dalla cella, si nutre e 
fortifica le ali. […] Dal 
ventesimo al 
quarantesimo giorno 
sarà bottinatrice. 
 
(Ravazzi 2011, pp. 29-
30) 
 

Bottinatrice: 
ape che raccoglie 
polline, nettare e 
melata, e che 
contribuisce alla 
trasformazione del 
nettare in miele. 
 
(Vannier 2002, p. 44) 

Bottinatrice 

4. chănluăn 

产卵 
产卵指卵生动物将卵

从母体中排出的过

程。 

 
(Baidu baike) 

在蜂王的生长发育和

产卵期都必须供应充

足的蜂王浆。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 6) 

Con l’escludiregina si ha 
la certezza che la regina 
non potrà salire a 
deporre la covata in 
melario; il favo da 
smielare sarà così 
perfetto. 
 
(Ravazzi 2011, p. 56) 
 

Deporre la covata: 
di animali ovipari, 
espellere le uova. 
 
(Garzanti) 

Deporre la 
covata 

5. cháochŭ 巢础是指采用纯蜂蜡 只有当气温较高 Allo scopo di facilitare 
una precisa costruzione 

Foglio cereo: 
l’anima di cera in cui 

Foglio cereo 
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巢础 

 

制造的具有中蜂巢房

房基的蜡片。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 53) 

（25°C以上），外界

蜜源丰富时，才能放

入整张巢础让蜂群造

脾。 

 
(Li Jilian 2016, p. 87) 

è stato introdotto l’uso 
del foglio cereo, 
costituito da un foglio di 
pura cera sulle due 
facce del quale sono 
impresse le basi delle 
celle femminili. 
 
(Serra 1981, p. 39) 
 

sono stampati gli 
abbozzi delle cellette 
esagonali. 
 
(Pistoia 2010, p. 314) 
 

6. cháofáng 

巢房 
巢房: 

蜜蜂繁衍生息、贮藏

食粮的场所。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 2) 

[…] 酿蜜蜂爬进巢

房，腹部朝上，将蜜

汁涂抹在整个巢房壁

上；如果巢房内已有

蜂蜜，酿蜜蜂就将蜜

汁直接加入。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 27) 
 

[…] le celle sono 
opercolate alla sommità 
con cera e nel loro 
interno la larva subisce 
modificazioni molto 
profonde che portano 
alla formazione dei vari 
organi propri dell’insetto 
perfetto. 
 
(Serra 1981, p. 20) 
 

Cella: 
piccolo contenitore 
esagonale che forma il 
favo, dove le api 
vivono. 
 
(Pistoia 2010, p. 200) 
 

Cella 

7. cháokuàng 

巢框 
巢框： 

由上粱、侧条和下梁

构成，用于固定和保

护巢脾，悬挂在框槽

上，可水平调动和从

上面提出。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 49) 

[…]将巢础安置在巢框

上。 

 
(Li Jilian 2016, p. 31) 
 

巢础是指采用蜂蜡或

五毒塑料制作的蜜蜂

巢房房基，使用时镶

嵌在巢框中，工蜂异

其为基础分泌蜡液将

房壁加高而形成完整

[…] Rimanendo di lato 
oppure dietro l’alveare 
si procede al controllo 
dei favi sollevando un 
telaino alla volta […]. 
Con movimenti lenti si 
passano in rassegna 
tutti i telaini […]. 
 
(Pistoia 2010, pp. 60-
61) 

Telaino: 
supporto in legno di 
forma rettangolare su 
cui viene fissato il foglio 
cereo. 
 
(Pistoia 2010, p. 316) 
 

Telaino 
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的巢脾。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 48) 
 

8. cháoménbăn 

巢门板 
巢门板： 

为巢门堵板，具有可

开关和调节巢穴口大

小的小木块。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 49) 

[…] 巢门板开的小巢

门高度 7mm […] 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 47) 

La porticina può essere 
di legno, di lamiera o di 
plastica. […] Nelle 
stagioni calde la 
porticina viene 
eliminata del tutto. 
 
(Ravazzi 2011, p. 52) 
 

Porticina: 
assicella mobile con 
fenditure verticali per il 
passaggio delle api 
nell’arnia. 
 
(Glossario di apicoltura) 
 

Porticina 

9. cháomì 

巢蜜 
巢蜜： 

贮存在巢脾内的蜂

蜜。 

 
(Huang 2014, p. 142) 
 

蜂蜜产品有两种形

式，即分离蜜和巢

蜜。我国生产的蜂

蜜，绝大多数是分离

蜜。 

 
(Peng 2013,  p. 77) 

Producendo miele in 
favo una delle maggiori 
cure sarà evitare che i 
telaini e la superficie dei 
favi di miele siano 
macchiati dal passaggio 
delle api. Le macchie 
sulla superficie del favo 
o sul legno dei telaini, 
sono causate dal 
passaggio delle api su 
di esso, con 
conseguente caduta di 
particelle di polline e 
propoli che macchiano 
la cera. 
 
(Morse 1978, p. 15) 
 

Miele in favo: 
miele immagazzinato 
dalle api negli alveoli di 
favi da esse appena 
costruiti. 
 
(Glossario di apicoltura) 

Miele in favo 

10. cháopízhuā 巢脾抓： 管理 […] 工具有起刮 Usare la leva per Pinza prendi telaini: Pinza prendi 
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巢脾抓 用不锈钢制造，用于

抓起巢脾。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 56) 

刀、巢脾抓。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 57) 

allentare i favi e poi 
agganciare con la pinza 
per il sollevamento […] 
è la tecnica migliore. 
 
(Leva e pinze) 

è una pinza che 
permette di afferrare e 
tirare su un telaino con 
una sola mano. 
 
(Pinze prendi telaini) 
 

telaini 

11. cháoxiāng 

巢箱 
巢箱是最下层箱体，

供中蜂繁殖。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 49) 

[…] 去 1 张报纸用少

钉扎多个小孔，把有

王群的箱盖、副盖取

下，将报纸铺盖在巢

箱上，上面叠加继

箱，然后将无王群的

巢脾放在继箱内，盖

好蜂箱即可。[…] 

 
(Wang 2010, p. 156) 
 

[…] Appena il coprifavo 
si stacca dal nido, lo 
solleviamo leggermente 
di alcuni centimetri e 
pratichiamo alcune 
sbuffate di fumo 
nell’alveare attraverso la 
fessura determinatasi 
[…]. 
 
(Pistoia 2010, p. 59) 

Nido: 
parte dell’arnia in cui la 
colonia vive e alleva la 
covata. 
 
(Pistoia 2010, p. 315) 

Nido 

12. chéngshù 

成熟 

 

成熟： 

果实或谷物成长到可

收获的程度。 

 
(Baidu Baike) 

一般浓度在 40.5波美

度以上的蜂蜜，在河

南省常温下课保存 18

个月不变质，可被为

成熟蜂蜜。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 189) 
 

In un miele maturo il 
tenore idrico oscilla dal 
16% al 18%. 
 
(Piana G. et al. 1979, p. 
5) 

Maturo: 
di prodotto vegetale 
che ha raggiunto il suo 
pieno sviluppo. 
 
(Corriere) 

Maturo 

13. chuīfēngjī 

吹蜂机 
吹蜂机: 

鼓风机产生气流，将

支架上继箱里的蜜蜂

吹落。 

 

规模较大的蜂场，为

节省动力、时间和避

免蜂蜇，可采用 […] 

吹蜂机脱蜂。 

 

Un altro attrezzo che 
può servire per ridurre il 
pericolo degli attacchi 
da parte delle api è il 
soffiatore […]. Per 

Soffiatore per api: 
generatore di corrente 
d’aria con il quale le api 
vengono espulse 
forzatamente dai 

Soffiatore per 
api 
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(Zhang Zhongyin 
2013, p. 50) 

(Peng 2013, p. 80) azionare razionalmente 
il soffiatore è 
necessario però che 
operino almeno due 
(meglio se tre) persone 
[…]. 
 
(Ravazzi 2011, pp. 68-
69) 
 

melari. 
 
(Glossario di apicoltura) 
 

14. 
dānhuāzhòng 
fēngmì 

单花种蜂蜜 

单花忠蜂蜜： 

也称单一花种蜂蜜、

单一植物蜂蜜，指蜜

蜂主要采集一种蜜源

植物的花蜜或分泌物

酿造的蜂蜜。 

 
(Danhuazhong 
fengmi) 
 

根据花蜜的来源，蜂

蜜可分为单花种蜂

蜜、杂花蜜（又称为

百花蜜）[…]。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 186) 

[…] è chiamato 
“monoflora” […] e 
racchiude alcuni principi 
ben definiti che si 
riflettono sul colore, sul 
sapore, sulla densità, 
sulla cristallizzazione, 
sull’aroma e sulle 
proprietà terapeutiche. 
 
(D’Amelio 2009, p. 13) 
 

Miele monoflora: 
miele che proviene da 
un’unica origine 
botanica. 
 
(Miele e mieli) 

Miele monoflora 

15. dàofēng 

盗蜂 

 

盗蜂是指窜入其他群

盗取蜂蜜的现象。 

 
(Huang 2014, p. 44) 

越冬死亡的蜂群如果

不把巢门堵严，而且

当时还没有蜜源，容

易发生盗蜂。夏季缺

乏蜜源时期，如果没

有及时处理强群、病

群，没有缩小它们的

巢门，蜂箱有缝隙，

时常会发生盗蜂。 

 
(Huang 2014, p. 44) 

Gli alveari che sono 
maggiormente soggetti 
al saccheggio sono 
quelli deboli, malati, o 
comunque con una 
insufficiente difesa […]. 
Spesse volte all’origine 
del saccheggio ci sono 
errori nella conduzione 
dell’apiario da parte 
dell’apicoltore […]. 
 

Il saccheggio è il 
fenomeno per cui le api 
di una colonia vanno ad 
assalire un’altra 
famiglia allo scopo di 
appropriarsi delle 
scorte di miele. 
 
(Pistoia 2010, p. 111) 

Saccheggio 
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 (Pistoia 2010, p. 115) 
 
Spesso il saccheggio è 
provocato dall’incuria 
dell’apicoltore che lascia 
esposti all’aperto telaini 
gocciolanti di miele, o 
favi disopercolati […]. 
 
(Serra 1981, p. 79) 
 

16. diànrèshì 
gēmìdāo 

电热式割蜜刀 

电热式割蜜刀： 

切除蜜房蜡盖的工

具；内置电热丝，用

于加热刀身至。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 51) 

电热式割蜜刀刀身长

约 250mm、宽约

50mm，双刃，重壁

结构 […]。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 53) 

Il coltello 
disopercolatore 
elettrico è una lama 
che […] si scalda e 
rende il lavoro assai più 
veloce. 
 
(Ravazzi 2011, p. 65) 

Coltello 
disopercolatore 
elettrico: 
modello riscaldato dal 
una resistenza elettrica 
con termostato, che 
permette un taglio 
perfetto della cera. 
 
(Pistoia 2010, p. 162) 
 

Coltello 
disopercolatore 
elettrico 

17. dìngdì 
sìyăng 

定地饲养 

定地饲养是指蜂群基

本上在固定的蜂场饲

养。 

 
(Wang et al. 2016, p. 
167) 

定地饲养的产量高，

因为定地饲养比较容

易做到常年保持强

群，特别是花粉充足

的地方，常年保持强

群，王浆高产的优势

更为明显。 

 
(Wang et al. 2016, p. 
167) 

[…] chi pratica 
l’apicoltura stanziale 
[…] può permettersi di 
forzare meno le famiglie 
e attendere il naturale 
sviluppo della colonia 
con un ovvio risparmio 
di lavoro ma anche con 
un’altrettanto ovvia 
minore raccolta di 
nettare. 
 

Apicoltura stanziale: 
lavoro dell’apicoltore 
che sistema i suoi 
alveari in una posizione 
stabile. 
 
(Ravazzi 2011, p. 45) 

Apicoltura 
stanziale 
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(Ravazzi 2011, p. 46) 
 

18. fēngchăng 

蜂场 
蜂场： 

饲养蜜蜂的地方。 

 
(Baidu baike) 

蜂场场址周围的小气

候，会直接影响蜜蜂

的飞翔天数，日出勤

时间长短，采收蜜、

粉的飞行强度以及蜜

源植物的泌蜜量。 

 
(Wang 2010, p. 69) 
 

蜂场场地的选择直接

影响养蜂的成败，确

定养蜂场地时要兼顾

蜂群发展、蜂产品生

产以及养蜂人员的日

常生活条件。 

 
(Li Jilian 2016, p. 11) 
 

L’apiario va collocato in 
luogo riparato dalle 
correnti fredde del Nord, 
con le porticine 
d’ingresso degli alveari 
orientate a sud oppure a 
sud-est. 
 
(Pistoia 2010, p. 27) 
 
La soluzione […] di 
collocare l’apiario dietro 
a una siepe alta, è 
fattibile solamente 
quando nel nostro orto 
esiste lo spazio non 
solo per le api, ma 
anche per la siepe. 
 
(Pistoia 2010, p. 32) 
 

Apiario: 
insieme di più alveari in 
unica postazione, dove 
vengono allevate le api. 
 
(Pistoia 2010, p. 313) 
 

Apiario 

19. fēngcháo 

蜂巢 
蜂巢是蜜蜂居住和生

活的处所，是由许多

蜡质巢房构成的。 

 
(Huang 2014, p. 4) 

在 […] 蜂巢里，中蜂

利用重力感觉器与地

磁力来完成筑巢定

位。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 26) 
 

[…] nella zona della 
covata c’è quindi più 
spazio tra un favo e 
l’altro. In questa 
maniera le api nutrici 
hanno più possibilità di 
movimento […]. 
 
(Pistoia 2010, p. 45) 
 
 

Favo: 
costruzione in cera, 
formata dall’insieme 
delle celle in cui le api 
allevano la covata, 
immagazzinano le 
scorte di miele e 
polline. 
 
(Pistoia 2010, p. 314) 
 

Favo 
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20. fēnggài 

封盖 
封盖： 

用蜂蜡封上的。 

 
(Huang 2014, p. 131) 

用割蜜刀把封盖蜜房

的房盖割去，将重量

相似的蜜脾放入分蜜

机的框架内，转动分

蜜机把蜂蜜分离出

来。 

 
(Huang 2014, p. 136) 

[…] si sono verificati […] 
casi di miele 
opercolato dalle api 
con un tenore di umidità 
superiore alla norma, 
forse a causa anche del 
disturbo determinato 
dall’acaro varroa 
sull’organizzazione della 
colonia. 
 
(Pistoia 2010, p. 163) 
 

Opercolato: 
chiuso con un sigillo di 
cera. 
 
(Piccolo glossario di 
pronto uso) 

Opercolato 
 

21. fēngjiāo 

蜂胶 
蜂胶是蜜蜂采集的树

芽分泌物，与其唾液

混合后的胶状物质。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 231) 

蜂胶生产要求外界最

低气温在 15°C以

上，蜂场周围 2.5km

范围内有充足的胶源

植物；蜂群强壮、健

康无病、饲料充足。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 231) 

La propoli può essere 
considerata un vero 
sistema di difesa 
naturale per la colonia 
delle api. […] la propoli 
ha una composizione 
variabile in base alle 
zone ed alle specie 
vegetali da cui viene 
raccolta. […] La propoli 
è stata usata con 
risultati positivi in 
medicina […]. 
 
(Pistoia 2010, pp. 192-
193) 
 

Propoli: 
sostanza resinosa 
raccolta dalle api sulle 
gemme di talune 
piante. 
 
(Pistoia 2010, p. 315) 

Propoli 

22. fēnglà 

蜂蜡 
蜂蜡是养蜂生产的副

产品，工蜂以蜂蜜为

原料，经过腹部的 4

蜜蜂分泌蜂蜡，在镶

于巢框里的人工巢础

上加高筑成巢房，几

Il materiale impiegato 
per la costruzione dei 
favi è la cera, che 
assieme alla pappa 

Cera: 
è la secrezione di 
apposite ghiandole 
delle api. 

Cera (d’api) 
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对蜡腺转化而来的，

蜜蜂用它筑造蜂巢。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 236) 
 

千个巢房连接起来组

成 1片巢脾[…]。 

 
(Huang 2014, p. 4) 

reale è un prodotto 
interamente di origine 
animale in quanto 
secreto da particolari 
ghiandole […] situate 
nella parte ventrale 
dell’addome dell’insetto 
[…]. 
 
(Pistoia 2010, p. 200) 
 

 
(Serra 1981, p. 126) 

23. fēngmào 

蜂帽 

 

蜂帽： 

用于保护头部和颈部

免遭蜂蜇刺。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 57) 

[…] 养蜂工作衫和养

蜂套服的裤管口和袖

口都采用松紧带，以

防中蜂进入，且常把

防蜂帽与工作衫连在

一起，蜂帽不用时垂

挂于身后。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 57) 
 

[…] Anche per 
l’apicoltore 
professionista, che 
spesso lavora a viso 
scoperto, la maschera 
è indispensabile durante 
particolari operazioni ed 
in situazioni 
determinate. 
 
(Pistoia 2010, p. 51) 

La maschera da 
apicoltore è 
l’accessorio più 
essenziale, deve 
svolgere una funzione 
protettiva per il volto. 
 
(Glossario di apicoltura) 
 

Maschera 

24. fēngwáng 

蜂王 
蜂王： 

是蜂群中生殖器官发

育完全的雌性蜂，其

只能仅为产卵。 

 
(Huang 2014, p. 1) 

蜂王在产卵期间，周

围总有侍卫环护着，

由它们以蜂王浆饲喂

蜂王，同时从蜂王得

到蜂王信息素，再将

信息素传递给其他蜜

蜂，使全群蜜蜂都知

道蜂王的存在情况。 

 
(Huang 2014, p. 3) 

L’ape regina è il centro 
attorno al quale ruota la 
vita dell’alveare […]. 
Tutti gli altri individui 
dell’alveare lavorano 
per mantenere la regina 
in condizioni fisiche 
ottimali in quanto 
vedono in lei l’unica 
possibilità per 
assicurare la continuità 

Ape regina: 
unica femmina feconda 
dell’alveare; dalla sua 
vitalità ed efficienza 
dipendono lo sviluppo e 
la forza della colonia. 
 
(Pistoia 2010, p. 315) 
 

Ape regina 
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della specie. 
 
(Pistoia 2010, p. 87) 
 

25. fēngshuā 

蜂刷 

 

蜂刷: 

刷落蜜脾、产浆框和

育王框上蜜蜂的工

具。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 49) 
 

[…] 如果脾上 […] 有

少量的蜜蜂，可用蜂

刷轻轻将其扫人蜂

箱。 

 
(Wang et al. 2016, p. 
205) 

Spazzola per api; va 
usata con movimenti 
rapidi, dall’alto verso il 
basso e viceversa. 
Durante l’uso va 
bagnata sesso per 
evitare imbrattamenti e 
mantenere morbide le 
setole. 
 
(Piana et al. 1979, p. 
10) 
 

Spazzola: 
è un arnese che viene 
impiegato nei casi in 
cui occorre liberare un 
telaino dalle api che lo 
occupano. 
 
(Pistoia 2010, p 53) 

Spazzola 

26. fēngqún 

蜂群 
蜂群是蜜蜂的社会性

集体，为蜜蜂自然生

活和蜂场饲养管理的

基本单位。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 1) 
 

春季，是蜂群繁殖的

主要季节。蜂群早春

繁殖的好坏是影响全

年蜂蜜，王浆等产品

产量的关键因素。 

 

（Li Jilian 2016, p. 

23） 

 

根据蜜蜂的生物学特

性和养蜂的实践经

验，在蜂场和巢门前

观察蜜蜂行为和现

象，从而分析和判断

蜂群的情况。 

Una colonia in 
equilibrio presenta 
sempre un corretto 
rapporto fra quantità di 
covata, numero di api 
che lavorano all’interno 
dell’alveare e numero di 
api bottinatrici. 
 
(Pistoia 2010, p. 79) 
 

Colonia: 
insieme delle api che 
popolano un’arnia. 
 
(Pistoia 2010, p. 313) 

Colonia 
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(Zhang Zhongyin 
2013, p. 92) 
 

27. fēngxiāng 

蜂箱 
蜂箱是 […] 一个空

间，供蜜蜂繁衍生息

和制造、贮存食物，

也是养蜂及生产的基

本工具。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 45) 

由于蜂产品的制造和

蜜蜂的生长都是蜂群

在蜂箱中完成的，所

以蜂箱必须适应蜜蜂

习性、兼顾人们生产

需要。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 42) 

[…] conviene acquistare 
un’arnia costruita in 
legno di abete, in 
quanto è un materiale 
che costa relativamente 
poco, è di facile 
lavorazione, permette la 
traspirazione ed è 
leggero. 
 
(Pistoia 2010, p. 38) 
 

Arnia: 
è la costruzione, in 
genere in legno, 
impiegata per ospitare 
la colonia d’api. 
 
(Pistoia 2010, p. 313) 

Arnia 

28. fēnlí fēngmì 

分离蜂蜜 
分离蜂蜜: 

摇蜜。 

 
(Huang 2014, p. 136) 

分离蜂蜜所使用的分

离机，在我国基本上

为两框固定手摇式分

蜜机 […]。 

 
(Wang 2010, p. 205) 

Nel maturatore […] il 
miele […] perde tutte le 
impurità e le bolle d’aria 
che salgono in 
superficie; ben presto, 
già poche ore dopo aver 
terminato la smielatura, 
si vedrà formarsi in 
superficie una 
schiumetta, che potrà 
essere eliminata dopo 
8-10 giorni. 
 
(La smielatura) 
 

Smielatura: 
viene così definita 
l’operazione di 
estrazione del miele dai 
favi del melario. 
 
(Pistoia 2010, p. 316) 
 

Smielatura 
 

29. fēnlímì 

分离蜜 
分离蜜是将蜂巢中的

贮蜜巢脾取出后，放

置在分蜜机中，通过

蜂蜜产品有两种形

式，即分离蜜和巢

蜜。我国生产的蜂

[…] il miele migliore è 
quello centrifugato e 
decantato a basse 

Miele centrifugato: 
miele estratto con 
l’aiuto di una centrifuga 

Miele 
centrifugato 
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离心力作用而脱离巢

脾的蜂蜜。 

 
(Peng 2013, p. 77) 

蜜，绝大多数是分离

蜜。 

 
(Peng 2013, p. 77) 

temperature, perché 
conserva tutte le sue 
proprietà nutrizionali 
originarie che non 
vengono degradate 
dall’eccessivo calore. 
 
(Novità 
commercializzazione 
miele) 
 

o smielatore. 
 
(Piccolo glossario di 
pronto uso) 

30. fēnmìjī 

分蜜机 
分蜜机： 

利用离心力把蜜脾中

的蜂蜜甩出来的工

具。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 49) 

摇蜜前，要预先准备

好分蜜机、切蜜盖

刀、各种辅助器具，

以及贮蜜容器、脸

盆、肥皂、手巾等。 

 
(Peng 2013, p. 80) 
 
 
 

[…] con la forza 
centrifuga generata 
mediante la rotazione il 
miele fuoriesce dalle 
cellette e si raccoglie sul 
fondo dello smielatore. 
[…]  È bene disporre di 
uno smielatore proprio 
per evitare possibili 
diffusioni di malattie da 
un apiario all’altro […]. 
 
(Pistoia 2010, p. 165) 
 

Smielatore: 
attrezzo impiegato per 
estrarre il miele dai favi; 
opera per forza 
centrifuga. 
 
(Pistoia 2010, p. 316) 

Smielatore 

31. fēnzhuāng 

分装 
分装： 

蜂蜜中的细小蜡屑和

泡沫会浮到蜂蜜表

面，砂粒等较重的物

体会沉落到底部。 

 
(Wang 2011, p. 206) 

过滤和分装：摇蜜机

蜜满后倒入蜜桶中，

在蜜桶上口应放置双

层过滤网 […]。 

 
(Li Jilian 2016, p. 99) 
 

Il tempo di 
decantazione può 
andare da pochi giorni 
fino ad un mese, varia a 
seconda del tipo di 
miele e della 
temperatura. 
 
(G. Piana et al. 1979, p. 

Decantazione: 
processo per cui 
all’interno del 
maturatore salgono in 
superficie le bollicine di 
aria che il miele ha 
accumulato durante la 
smielatura centrigufa e 
qualche pezzetto di 

Decantazione 
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25) 
 
Durante la 
decantazione eventuali 
frammenti ed impurità 
leggere ancora presenti 
nella massa affiorano 
alla superficie insieme 
alle bolle d’aria 
inglobate durante le 
operazioni precedenti, 
formando uno strato 
schiumoso che deve 
essere allontanato. 
 
(Serra 1981, p. 121) 
 

cera, mentre sul fondo 
si depositano eventuali 
residui di propoli e alter 
impurità pesanti. 
 
(Pistoia 2010, p 

32. fùgài 

副盖 
副盖： 

盖在箱体上，使箱体

与箱盖之间更加严

密，防正中蜂出入。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 48) 
 

人站在蜂箱的侧面。

尽可能背对光线或在

上风向，先拿下箱

盖，依靠在蜂箱后

壁，揭开覆布，用起

刮刀的直刃插入副盖

和箱沿之间，撬动并

取下副盖，反搭在巢

门踏板前，然后，推

开隔板或把隔板取出 

[…]。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 72) 
 
 

[…] Sollevato il 
coperchio che funge da 
tetto, procediamo a 
sollevare il coprifavo; 
per questo teniamo con 
la mano sinistra 
l’affumicatore con la 
bocca […] in prossimità 
dell’apertura 
dell’alveare, mentre con 
la destra agiamo con la 
leva per staccare e 
sollevare il coprifavo 
[…]. 
 
(Pistoia 2010, p. 59) 

Coprifavo: 
consiste in un piano di 
legno o di truciolato […] 
di misura uguale a 
quelle del nido e del 
melario e che serve per 
chiudere la parte 
superiore dell’arnia. 
 
(Ravazzi 2011, p. 53) 

Coprifavo 
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33.fúshèshì 
fēnmìjī 

辐射式分蜜机 

辐射式分蜜机: 

蜜脾在分蜜机中，脾

面与中轴在一个平面

上，下梁朝向并平行

于中轴，呈车轮的辐

条状排列，蜜脾两面

的蜂蜜能同时分离出

来。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 49) 
 

大型蜂场设置有取蜜

车间或流动你取蜜

车，配备辐射式自动

蜂蜜分离机等，用于

提高劳动效率。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 209) 

[…] Nel tipo radiale i 
favi sono invece disposti 
a raggiera con portafavo 
rivolto verso l’esterno 
(essendo le celle 
leggermente inclinate 
verso l’alto) […]. 
 
(Serra 1981, p. 117) 

Smielatore radiale: 
smielatore in cui i favi 
sono posti come i raggi 
di una bicicletta. 
 
(Ravazzi 2011, p. 66) 

Smielatore 
radiale 

34. gài盖 盖： 

用蜂蜡盖上的方口。 

 
(Huang 2014, p. 131) 

用割蜜刀把封盖蜜房

的房盖割去，将重量

相依的蜜脾放入分蜜

机的框架内。 

 
(Huang 2014, p. 136) 

Quando la ninfa sta per 
trasformarsi in insetto 
perfetto le api 
assottigliano il bordo 
dell’opercolo della cella 
reale e al quindicesimo 
giorno e mezzo la 
regina, con le 
mandibole, rompe 
l’opercolo ed esce 
dall’alveare. 
 
(Serra 1981, p. 22) 
 
In genere da 1 q. di 
prodotto in miele non si 
devono ottenere più di 
1,5-2 Kg. di opercoli. 
 
(Serra 1981, p. 116) 
 

Opercolo: 
strato sottile di cera che 
serve a chiudere le 
celle. 
 
(Glossario di apicoltura) 

Opercolo 
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35. gébăn隔板 隔板： 

为形状和大小与巢框

基本相同的一块木

板。既可减少蜂巢温

湿度的散失，又可防

止蜜蜂在箱内多余的

空间筑造赘脾。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 43) 

[…]把乘余德巢脾集中

于蜂箱中央，双王群

则集中于隔板两侧，

两侧再各加隔板 […]. 

 
(Li Jilian 2016, p. 28) 

[…] in assenza di 
diaframma, risulta 
sempre necessario 
lavorare senza spazi 
vuoti all’interno 
dell’alveare, anche 
quando la forza della 
colonia non lo 
richiederebbe […]. 
 
(Scelta e uso del 
diaframma) 
 

Diaframma: 
è un separatore con 
intelaiatura in legno del 
formato di un telaino; 
serve per delimitare lo 
spazio interno e la 
dispersione di calore 
quando il nido manca di 
qualche favo. 
 
(Serra 1981, p. 54) 

Diaframma 

36. gēmìdāo 

割蜜刀 
割蜜刀： 

用于切除蜜脾蜡盖，

或将蜜脾从蜂巢中割

除。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 53) 

切蜜盖时将巢脾垂直

竖起，用锋利的盖蜜

刀，齐巢脾上框粱由

上而下拉锯式徐徐将

蜜盖割下。 

 
(Wang 2010, p. 205) 

Prima operazione da 
compiere dopo 
l’estrazione dei favi dai 
melari è la 
disopercolatura […]. 
Normalmente ci si serve 
di un coltello a lama 
molto sottile, e ben 
affilata, riscaldato 
elettricamente o a 
bagno-maria. 
 
(Serra 1981, p. 115) 
 

Coltello 
disopercolatore: 
strumento che serve 
per togliere gli opercoli 
dalle cellette del favo, 
in modo da consentire 
la successiva 
estrazione del miele. 
 
(Pistoia 2010, pp. 160, 
162) 

Coltello 
disopercolatore 

37. géwángbăn 

隔王板 

 

隔王板是控制蜂王产

卵和活动范围的栅

板，工蜂可自由通

过。 

 
(Huang 2014, p. 27) 

[…] 其余封盖子脾和

蜜脾放入继箱，作为

生产区，巢继箱之间

加隔王板。对于双王

群，巢箱的两繁殖

区，可根据具体情

Per evitare che la regina 
vada a deporre nel 
melario si possono 
usare fogli cerei diversi 
da quelli del nido o si 
può ricorrere 
all’escludiregina. 

Escludiregina: 
è una griglia che sfrutta 
la differenza di 
dimensione fra 
l’addome delle regine e 
quello delle operaie e 
che permette il 

Escludiregina 
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况，每区保留巢脾

3~4 张，分别为 1~2

张卵虫脾、1 张空脾

和 1 张粉脾。继箱为

封盖子脾和蜜脾，巢

继箱之间加隔王板。 

 
(Wang et al. 2016, p. 
202) 

 
(Piana et al., 1979, p. 
14) 

passaggio solo alle 
seconde. Serve per 
evitare che la regina 
possa salire dal nido al 
melario e influire, 
negativamente, nella 
produzione della pappa 
reale e delle regine. 
 
(Ravazzi 2011, p. 56) 
 

38. gōngfēng 

工蜂 
工蜂是雌性生殖器官

发育不完全的个体，

在正常情况下是不能

产卵的。 

 
(Huang 2014, 
p. 3) 

蜂群是能够繁衍生息

的一个独立生物单

位，一群蜂通常由一

只蜂王、上万只工蜂

和数百只雄峰组成。 

 
(Wang 2010, p. 24) 
 

工蜂担负着蜂巢内外

的许多工作，其职能

随日龄而变化。 

 
(Huang 2014, p. 3) 
 

[…] in questa 
meravigliosa 
organizzazione, l’ape 
operaia è l’individuo 
che detiene il controllo 
di tutta la vita 
dell’alveare; […] svolge 
innumerevoli mansioni 
agendo in ogni fase 
della vita del 
superorganismo […]. 
 
(Pistoia 2010, p. 16) 
 

L’ape operaia è una 
femmina sterile e quindi 
solo in casi eccezionali 
e anormali depone le 
uova. 
 
(Pistoia 2010, p. 17) 
 
 

Ape operaia 

39. guòlǜ 

过滤 
过滤： 

除去蜂蜜中的蜂尸、

蜂蜡、死蜂和花粉等

杂质。 

 
(Li Jilian 2016, p. 99) 

[…] 分离出来的蜂

蜜，先用粗网不锈钢

过滤器或尼龙纱过滤

器，过滤掉蜂尸、蜂

蜡等杂质。 

 
(Wang 2010, p. 206) 

[…] il sacco lungo 
consente di filtrare un 
maggior quantitativo di 
miele per volta e può 
essere usato in 
immersione […]. 
 
(UNAAPI, filtrazione) 

Filtrare: 
eliminare dal miele le 
impurità che esso 
inevitabilmente 
incorpora (frammenti di 
favo, di api, di propoli, 
polline ecc.) 
 

Filtrare 
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 (Piana G. et al 1979, p. 
17) 
 

40. guòlǜqì 

过滤器 
过滤器： 

过滤掉蜂尸、蜂蜡等

杂质的工具。 

 
(Wang 2010, p. 206) 
 

把蜂蜜表面浮起的泡

沫蜡屑除去，经细密

过滤器过滤后，便可

将蜂蜜分桶包装了。 

 
(Wang 2010, p. 206) 

Qualsiasi filtro venga 
impiegato, è bene 
pulirlo subito dopo 
l’impiego, utilizzando 
acqua fredda per evitare 
che le particelle di cera 
vadano a sciogliersi 
ostruendo le maglie. 
 
(Pistoia 2010, p. 167) 
 

Filtro: 
setaccio in plastica o 
metallo […] che 
permette la pulizia del 
miele. 
 
(Pistoia 2010, p. 167) 

Filtro 

41. huāfĕn 

花粉 
花粉粒是植物的雄性

生殖细胞；花粉是蜜

蜂所需蛋白质的主要

来源。 

 
(Huang 2014, p. 20) 
 

[…] 在早春繁殖蜂群

或长期缺蜜期，花粉

（或其代用品）、蜂蜜

和蜂群质量同样重

要。 

 
(Wang 2010, pp. 108-
109) 

[…] il fiore cede polline 
e nettare, alimenti per 
l’insetto; questo 
trasporta il polline di 
fiore in fiore 
provvedendo 
all’impollinazione 
incrociata e assicurando 
così la fecondazione e 
la fruttificazione. 
 
(Pistoia 2010, p. 171) 
 
 

Polline: 
polverina di vario colore 
(spesso giallo) 
presente sui fiori, 
formata da granuli 
contenenti la cellula 
maschile per la 
fecondazione degli 
ovuli nei fiori, le api lo 
raccolgono per 
alimentare la covata. 
 
(Pistoia 2010, p. 315) 

Polline 

42. huāfĕnlán 

花粉篮 
花粉篮： 

工蜂后足上由硬毛围

成的器官，用来携带

花粉。 

 

蜜蜂工蜂的后肢胫节

外侧是凹陷的，向内

弯曲的一排长刚毛围

绕其四周，此结构称

为花粉篮。蜜蜂用花

[…] l’ape raccoglie il 
polline aderente alla 
testa, al collo ed al 
torace, mentre con le 
zampe posteriori 
raccoglie il polline 

Cestelle: 
particolari ricettacoli 
esterni situati sulle 
zampe posteriori che 
servono alle api per 
raccogliere il polline. 

Cestella 
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(Baidu baike) 粉刷把收集的花粉纳

入口内，与唾液拌和

成为小球，经过花粉

栉，装进花粉篮，带

回巢内。 

 
(Biadu baike)  
 

sparso sull’addome. 
Questi granuli vengono 
impastati con nettare 
raccolto sul fiore, in 
modo da formare 
pallottoline da porre 
nelle “cestelle” per il 
trasporto all’alveare. 
 
(Pistoia 2010, p. 172) 
 

 
(Pistoia 2010, p. 171) 

43. huāmì 

花蜜 
花蜜是花内蜜腺的分

泌物。 

 
(Huang 2014, p. 19) 
 

20日龄后，其采集力

充分发挥，从事采集

花蜜、花粉、水分、

蜂胶，直至老死。 

 
(Peng 2013, p. 6) 

L’ape bottinatrice sugge 
il nettare dai fiori, lo 
immagazzina […] e lo 
consegna a un’ape 
dell’arnia, che lo passa 
a un’altra e cos’ di 
seguito. 
 
(D’Amelio 2009, p. 13) 
 

Il nettare è un liquido 
secreto da ghiandole 
chiamate nettarii, poste 
alla base degli organi 
florali delle piante. 
 
(Vannier 2002, p. 88) 
 

Nettare 

44. huāqī 

花期 

 

花期： 

开花季节。指植物每

年开花的季节或月

份。 

 
(Baidu baike) 

花期的长短因作物不

同而有很大差异。开

花期要求适宜的温度

和充足的阳光，低温

和阴雨等不良条件，

均会影响开花、传粉

和受精，造成落花、

落果和空秕粒。 

 
(Baidu baike) 
 

Quando il primo melario 
tende a essere pieno e 
se la fioritura è ancora 
in atto, si provvede a 
porre il secondo melario 
[…]. 
 
(Ravazzi 2011, p. 91) 

Fioritura: 
il fiorire; periodo in cui 
fioriscono le piante. 
 
(Corriere) 
 

Fioritura 

45. jìxiāng 继箱叠加在巢箱上 高温季节隔板外挤着 Quando il primo Melario: Melario 
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继箱 方，是用于扩大蜂巢

的箱体。供蜂群繁殖

或贮蜜。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 49) 
 

蜜蜂，巢门口有蜂聚

集，而脾上蜂少，说

明高温式蜂离脾；继

箱里蜂多，说明外界

温度较低。 

 
(Wang 2010, p. 153) 

melario tende a essere 
pieno e se la fioritura è 
ancora in atto, si 
provvede a porre il 
secondo melario: 
questo viene collocato 
tra il nido e l’altro 
melario in modo da 
facilitare alle api il 
lavoro di 
immagazzinamento […]. 
 
(Ravazzi 2011, p. 91) 
 

parte mobile dell’arnia i 
cui telaini servono per 
la raccolta del miele. 
 
(Pistoia 2010, p. 315) 
 

46. kuànglóng 

框笼 

 

框笼: 

里面有割除房盖的蜜

脾。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 208) 
 

将割除蜜房盖的蜜脾

置于分蜜机的框笼

里，转动摇把，由慢

到快，再由快到慢，

逐渐停转，用净一面

后换面或交叉换脾，

再甩净另一面。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, pp. 208-209) 

Nella gabbia rotante si 
collocano […] i telain 
disopercolati; con la 
forza centrifuga 
generata mediante la 
rotazione il miele 
fuoriesce dalle cellette e 
si raccoglie sul fondo 
dello smielatore. 
 
(Pistoia 2010, p. 165) 
 

Gabbia rotante: 
parte interna dello 
smielatore che contiene 
i telaini disopercolati. 
 
(Pistoia 2010, p. 165) 

Gabbia rotante 

47. líxīn 

离心 
离心： 

利用离心力把蜜脾中

一面的蜂蜜甩出来。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 53) 

一般是利用离心作用

的原理将巢脾中的蜜

离心出来 […] 

 
(Zhao 2014, p. 28) 

In alcuni casi può 
essere necessario, 
prima della 
centrifugazione, tenere 
almeno un giorno i favi 
(ancora nel melario) in 
un ambiente alla 
temperatura di 30°C per 

Centrifugazione: 
estrazione del miele dai 
favi tramite forza 
centrifuga. 
 
(La smielatura) 
 

Centrifugazione 
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fluidificare il miele. 
 
(Piana G. et al. 1979, p. 
24) 
 

48. mìtŏng 

蜜桶 
蜂蜜桶是 […] 蜂蜜的

贮存所需的重要容器

之一。 

 
(Baidu baike) 
 

摇蜜机蜜满后倒入蜜

桶中，在蜜桶上口硬

放置双层过滤网，以

除去蜂蜜中的蜂尸、

蜂蜡、死蜂和花粉等

杂质。 

 
(Li Jilian 2016, p. 99) 

Per 15-20 giorni il miele 
va lasciato decantare 
nel maturatore […]; 
passato questo periodo, 
si toglie il panno e si 
pone il coperchio 
apposito. 
 
(Pistoia 2010, p. 169) 
 

Maturatore: 
contenitore all’interno 
del quale il miele viene 
conservato per un certo 
periodo. 
 
(Ravazzi 2011, p. 67) 

Maturatore 

49. pàomò 

泡沫 
泡沫： 

在液体的表面或内部,

由于骚扰(例如海浪)

或发酵或起泡形成

的、一种轻而发白且

成微细泡形的物质。 

 
(Baidu baike) 
 

[…] 把蜂蜜表面浮起

的泡沫蜡屑除去，经

细密过滤器过滤后，

便可将蜂蜜分桶包装

了。 

 
(Wang 2011, p. 206) 
 
 

[…] la decantazione 
rappresenta il miglior 
modo per l’eliminazione 
delle bolle d’aria e 
schiuma. 
 
(UNAAPI filtrazione) 

Schiuma: 
insieme di bolle d’aria o 
altro gas che si forma 
alla superficie di un 
liquido sottoposto a 
ebollizione o ad 
agitazione. 
 
(Corriere) 

Schiuma 

50. pēnyānqì 

喷烟器 

 

喷烟器： 

镇服或驱逐蜜蜂的喷

出浓烟工具。 

 
(Huang 2014, p. 27) 

如果蜂群性情凶暴，

可用喷烟器适当喷烟

镇服蜜蜂。 

 
(Wang et al. 2016, p. 
205) 

Per aprire l’alveare si 
agisce con la leva per 
sollevare lentamente il 
coprifavo; […] con 
l’affumicatore si 
immettono alcuni sbuffi 
di fumo, attraverso la 
fessura creata fra 
coprifavo e nido. 

L’affumicatore è 
l’attrezzo che, provvisto 
di mantice e fornello, 
serve per produrre 
fumo, indispensabile 
per mantenere 
mansuete le api. 
 
(Pistoia 2010, p. 51) 

Affumicatore 
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(Pistoia 2010, p. 59) 
 

 

51. qiēgē mìgài 

切割蜜盖 
切割蜜盖： 

生产分离蜜时，把蜜

盖割开。切割蜜盖的

方法有手工切割和机

械电动切割。 

 
(Wang 2010, p. 205) 

切割蜜盖时，一只手

握住巢脾的一个框耳

将另一个框耳置于支

撑物或个蜜盖台面

上，将蜜脾垂直竖

起，用锋利的割蜜刀

沾热水自下向上拉锯

式徐徐将蜜盖割下 

[…]。 

 
(Li Jilian 2016, p. 99) 
 

Prima operazione da 
compiere dopo 
l’estrazione dei favi dai 
melari è la 
disopercolatura […]. 
 
(Serra 1981, p. 115) 

Disopercolatura: 
operazione con cui si 
toglie quello strato di 
cera (opercolo) che 
racchiude il miele nelle 
cellette dei favi. 
 
(Pistoia 2010, p. 314) 
 

Disopercolatura 
 

52. qĭguādāo 

起刮刀 
起刮刀是蜂群日常管

理中最常用的工具之

一，主要用来撬开被

蜂胶粘固的副盖及巢

脾的器具。 

 
(Wang 2010, p. 87) 
 

检查蜂群时，在一定

时间内常用起刮刀开

启数个蜂群，如果检

查完患传染病的蜂群

再去检查健康蜂群，

则起刮刀极易成为传

播病原体的工具。 

 
(Wang 2010, p. 87) 

[…] Muniti di 
affumicatore acceso, di 
leva e di spazzola, 
protetti con maschera, 
guanti e tuta, ci 
avviciniamo all’alveare 
[…]; teniamo con la 
mano sinistra 
l’affumicatore […] 
mentre con la destra 
agiamo con la leva per 
staccare e sollevare il 
coprifavo. 
 
(Pistoia 2010, p. 59) 
 

Leva: 
è un utensile che serve 
per raschiare cera e 
propoli dal legno dei 

favi， staccare il 

coprifavo o sollevare i 
telaini dai distanziatori 
dell’arnia facendo un 
opportuno lavoro di 
leva. 
 
(Pistoia 2010, p. 64) 

Leva 

53. qŭmì 

取蜜 
取蜜: 

脱除蜜脾上的蜜蜂和

在主要蜜源花期，取

蜜次数多，可以刺激

L’operazione di raccolta 
[…] del miele […] è il 

Raccolta del miele: 
prelievo dei favi ed 

Raccolta (del 
miele) 
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将蜜脾上的蜂蜜分离

出来。 

 
(Huang 2014, p. 134) 
 

工蜂采蜜的积极性，

有利于提高蜂蜜的产

量。 

 
(Peng 2013, p. 79) 

momento in cui la 
natura si schiude per 
fare assaporare 
all’uomo uno dei cibi più 
buoni e fragranti del 
creato. 
 
(Pistoia 2010, p. 157) 
 

estrazione del miele. 
 
(Vannier 2002, p. 97) 
 

54. shàngliáng 

上梁 
上梁： 

构成巢框。巢框上梁

腹面中英开一条槽础

沟，为巢框承接巢础

处。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 49) 

察看完一面需要看另

一面时，将巢框上梁

垂直竖起，以上梁为

轴使巢脾向外转半个

圈，然后把双手放

平。 

 
(Huang 2014, p. 31) 
 
 

[…] la solidità tra 
listello superiore e 
pannello fa sì che le 
operazioni di distacco 
del diaframma con la 
leva, da parte 
dell’apicoltore, 
difficilmente lo 
danneggino. 
 
(Scelta e uso del 
diaframma) 
 

Listello superiore: 
il più lungo dei quattro 
listelli del telaino e fa 
da sostegno a tutto il 
telaino appoggiandosi 
alle rientranze sulla 
parte anteriore e 
posteriore del nido. 
 
(Com’è fatta un’arnia) 
 

Listello superior 

55. shŏutào 

手套 
手套： 

养蜂手套是养蜂的防

护用品，用于保护养

蜂者的手部免遭蜜蜂

蛰刺。 

 

(GiantB) 

 

 

初学养蜂者怎样防蜜

蜂螫刺养蜜蜂的人，

被螫是常有的事，特

别是饲养中蜂的人，

缺乏经验，就要受很

多皮肉之苦 […]。当

初我饲养一群中蜂，

因为缺乏面罩、手

套，只得穿着雨衣戴

着风镜去检查蜂群。 

 

[…] I guanti risolvono il 
problema delle punture 
alle mani. […] I guanti 
sono necessari, 
dunque, per lavori 
particolari come la 
smielatura, la cattura di 
sciami collocati in 
posizione difficile, il 
nomadismo, e quando 
si devono togliere le 
mascherine a rete negli 

I guanti sono una 
protezione per le 
punture delle api. 
 
(Glossario di apicoltura) 
 

Guanti 
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(Chuxue 
yangfengzhe) 
 

alveari appena sistemati 
nella postazione […]. 
 
(Pistoia 2010, p. 51) 
 

56. sìwèiqì 

饲喂器 
饲喂器： 

是一种可以装贮液体

饲料 (糖浆或蜂蜜) 及

水供饲喂蜂群的容

器。 

 
(Peng 2013, p. 18) 

饲喂器有很多种，但

共同的特点是饲喂操

作方便，蜜蜂便于吮

吸；饲料不易暴露，

能防止发生盗蜂；具

有合适的容量，使用

方便。 

 
(Peng 2013, p. 18) 

[…] è bene […] 
sostenere 
l’ovideposizione dell’ape 
regina somministrando 
nutrizione artificiale con 
sciroppo zuccherino. 
Tale nutrizione viene 
solitamente 
somministrata con 
nutritori presenti in 
commercio. 
 
(Pistoia 2010, p. 122) 
 

Nutritori: 
sono contenitori di varia 
forma e capacità che 
servono per fornire alle 
api un’integrazione 
alimentare al bottino 
che esse stesse si 
sono procurate. 
 
(Ravazzi 2011, p. 55) 

Nutritore 

57. tuōfĕnqì 

脱粉器 
脱蜂器： 

使用为了收集蜂花

粉，工蜂能自由进出

脱粉孔但其携带的花

粉团通过网孔时大部

分会被刮落下来，落

到集粉盒中进行收

集。 

 
(Li Jilian 2016, p. 
102) 
 

在粉源充足时，蜂群

巢内已经采集贮备花

粉以后，既可载巢门

前安装脱粉器。 

 
(Huang 2014, p. 166) 

Il momento migliore per 
applicare le trappole è 
la primavera, in 
coincidenza con la 
grande fioritura e quindi 
con l’abbondante 
importazione del polline 
da parte delle 
bottinatrici. 
 
(Pistoia 2010, p. 177) 

Trappola 
raccoglipolline: 
griglia da applicare 
all’entrata dell’arnia che 
stacca le palline di 
polline dai cestelli delle 
api e le raccoglie in un 
cassettino. 
 
(Ravazzi 2011, p. 58) 
 

Trappola 
raccoglipolline 
 

58. tuōfēngbăn 

脱蜂板 
脱蜂板是在木制副盖

上镶上脱蜂器。 

傍晚，将满箱蜜的继

箱移下，在巢箱上加

Per semplificare il 
lavoro e recare meno 

Apiscampo: 
attrezzo impiegato per 

Apiscampo 
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Cfr. 59. 脱蜂板 

tuōfēngbăn 
 
 
 

 
(Huang 2014, p. 135) 

1空脾继箱，上加脱

蜂板，然后再把原来

满蜜的继箱移上。 

 
(Tuofeng 5 fangfa) 

disturbo alle api è bene 
ricorrere all’apiscampo 
che va sistemato al di 
sotto del melario pieno, 
almeno 24 ore prima del 
prelievo. 
 
(Piana et al. 1979, p. 9) 
 

liberare i melari dalla 
presenza delle api; si 
usa prima della 
smielatura. 
 
(Pistoia 2010, p. 313) 

59. tuōfēngbăn 

脱蜂板 

 

Cfr. 58. 脱蜂板 

tuōfēngbăn 
 
 

脱蜂板是在木制副盖

上镶上脱蜂器。 

 
(Huang 2014, p. 135) 

傍晚，将满箱蜜的继

箱移下，在巢箱上加

1空脾继箱，上加脱

蜂板，然后再把原来

满蜜的继箱移上。 

 
(Tuofeng 5 fangfa) 
 

Vi sono vari modelli di 
[…] fugapi, e tutti più o 
meno ottengono l’effetto 
desiderato se frapposti 
fra nido e melario 18-24 
ore prima della 
smielatura. 
 
(Ravazzi 2011, p. 57) 
 

Fugapi: 
in zootecnica, lo 
stesso, ma meno 
comune, che 
apiscampo. 
 
(Dizionario italiano) 

Fugapi 

60. wămăn 

瓦螨 
瓦螨是严重危害西方

蜜蜂(Apismellifera) 

的一种寄生螨。 

 
(Dishi waman) 
 

真瓦螨也寄生于意蜂

体上，雌蜂一般随雌

蜂羽化出房，寄生于

雌蜂胸部、胸侧片和

胸腹节之间 […]. 

 
(Peng 2013, p. 140) 

[…] Sull’ape asiatica la 
varroa è vissuta a lungo 
instaurando un certo 
equilibrio tra ospite e 
parassita. […] 
 
(Pistoia 2010, p. 249) 
 
L’acaro varroa 
fuoriesce dalle cellette 
[…] nel momento in cui 
l’ape adulta rompe 
l’opercolo per uscire dal 
favo ed iniziare la vita 
attiva. 

Varroa destructor è un 
piccolo acaro visibile ad 
occhio nudo che causa 
una malattia 
parassitaria dell’ape, 
ossio la varroatosi. 
 
(Pistoia 2010, p. 249) 
 
 
 

Varroa (Varroa 
destructor) 
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(Pistoia 2010, p. 251) 
 

61. wăngkŏng 

网孔 
网孔： 

普遍含义是指网状物

上的孔洞。 

 
(Baidu baike) 

蜂蜜的粗滤是指蜂蜜

通过 60目以下滤网

(网孔内径小于或等于

0.25毫米)的过滤处

理。 

 
(Fengmi de culü he 
jinglü) 
 
 

È importante disporre di 
setacci con maglie non 
superiori a 1 mm; per 
evitarne l’intasamento si 
può sovrapporvi un 
setaccio a maglie più 
larghe per un filtraggio 
separato dalle parti più 
grossolane, come i 
pezzi di favo che a volte 
si trovano nel miele che 
esce dallo smielatore. 
 
(Pistoia 2010, p. 167) 
 

Maglia: 
ogni elemento 
costitutivo di un 
intreccio a serie 
formato da fili, anelli o 
cerchietti di materiale 
vario. 
 
(Corriere) 

Maglia 

62. xiāngdĭ 

箱底 
箱底: 

在蜂箱的最低层，一

般与巢箱联成整体。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 43) 

[…] 寻找蜂王，应在

有空巢房或有新出房

的老子脾上寻找，同

时兼顾箱壁或箱底 

[…]。 

 
(Wang 2016, p. 153) 

La necessità di 
monitorare […] l’entità 
dell’infestazione di 
varroa nella colonia 
d’api ha […] portato a 
modificare la struttura 
dell’arnia, sostituendo il 
fondo fatto di assi di 
legno con un fondo a 
rete […]. 
 
(Pistoia 2010, p. 40) 
 

Fondo: 
parte inferiore 
dell’arnia. 
 
(Pistoia 2010, p. 36) 

Fondo 

63. xiānggài 

箱盖 
箱盖： 

在蜂箱的最上层，用

于保护蜂巢免遭烈日

[…] 打开箱盖，蜜香

扑鼻，个巢脾框粱上

有赘脾，提脾沉重，

Il tetto deve essere 
facilmente 
maneggiabile; resistente 

Tetto: 
è la protezione 
superiore dell’arnia. 

Tetto 

http://www.fmw.com.cn/
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的曝晒和风雨的侵

袭。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2016, p. 48) 

说明箱内蜜足。 

 
(Wang 2010, p. 153) 
 

[…] 需要察看的巢脾

看完后，放回蜂箱，

摆好蜂路（脾间路

离），还原隔板，盖好

副盖和箱盖。 

 
(Huang 2014, p. 32) 
 

alle intemperie […]; 
posto sull’arnia non 
deve essere facilmente 
sollevabile dal vento; 
non deve presentare 
fessure […]. 
 
(Pistoia 2010, p. 37) 

 
(Pistoia 2010, p. 53) 

64. xiánshì 
fēnmìjī 

弦式分蜜机 

弦式分蜜机： 

蜜脾在分蜜机中，脾

面和上梁均与中轴平

行，呈弦式排列的一

类分蜜机。 

 
(Zhang Zhonyin 
2013, p. 49) 

目前，我国多数养蜂

者使用两框固定弦式

分蜜机，特点是结构

简单、造价低、体积

小 […]。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013 p. 49) 

[…] i più diffusi nelle 
piccole aziende 
apistiche sono quelli 
tangenziali, mentre 
quelli radiali coprono 
tutte le esigenze 
operative con una 
gamma di modelli di 
diversa dimensione. 
 
(Pistoia 2010, p. 165) 
 

Smielatore 
tangenziale: 
smielatore nel quale i 
favi sono posti secondo 
la corda della sezione 
circolare del corpo. 
 
(Ravazzi 2011, p. 66) 

Smielatore 
tangenziale 

65. xióngfēng 

雄蜂 
雄蜂是蜂群中的雄性

个体。 

 
(Huang 2014, p. 4) 

蜂群是能够繁衍生息

的一个独立生物单

位，一群蜂通常由一

只蜂王、上万只工蜂

和数百只雄蜂组成。 

 
(Wang 2010, p. 24) 

All’interno della colonia 
abbiamo tre caste ben 
distinte: la regina, le 
operaie, i fuchi. […] I 
fuchi scompaiono quasi 
del tutto nel periodo 
invernale e cominciano 
a rivedersi in primavera. 
Nel corso di una 

Fuco: 
maschio delle api. 
 
(Pistoia 2010, p. 314) 

Fuco 
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stagione ogni alveare 
ne produce da 5.000 a 
15.000. 
 
(Ravazzi 2011, p. 19) 
 

66. yăngfēngshī 

养蜂师 
养蜂师是指以饲养蜜

蜂而取其产品蜂蜜及

蜜蜡为事业的人。 

 
(Baidu baike) 

成为专业的养蜂师需

要做好充足的准备工

作，才能不至于手足

无措。 

 
(Baidu baike) 

Prima di intraprendere 
l’attività dell’apicoltore 
è bene prepararsi 
tecnicamente e 
soprattutto analizzare  a 
fondo e con molto 
anticipo l’ambiente dove 
ci si trova a operare, al 
fine di predisporre ogni 
cosa nel modo migliore 
per la buona riuscita 
dell’iniziativa. 
 
(Pistoia 2010,  p. 27) 
 

Apicoltore: 
chiunque detiene e 
conduce alveari. 
 
(Glossario di apicoltura) 

Apicoltore 

67. yáobă 

摇把 
摇把： 

分离机转动的工具。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 208) 

将割除蜜房盖的蜜脾

置于分蜜机的框笼

里，转动摇把，由慢

到快，再由快到慢，

逐渐停转，甩净一面

后换面或交叉换脾，

再甩净另一面。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, pp. 208-209) 
 

Tali centrifughe possono 
essere a mano, con una 
manovella che fa girare 
i favi, oppure a motore 
con ovvio risparmio di 
tempo e fatica. 
 
(Ravazzi 2011, p. 66) 

Manovella: 
meccanismo dello 
smielatore che fa 
ruotare i favi. 
(Ravazzi 2011, p. 66) 
 

Manovella 

68. yáomì 摇蜜：意思是把去盖 在冷天摇蜜，应使室 L’operazione di raccolta Estrazione del miele: Estrazione del 

https://bkso.baidu.com/item/%E8%9C%9C%E8%9C%82
https://bkso.baidu.com/item/%E8%9C%9C%E8%9C%82
https://bkso.baidu.com/item/%E8%9C%82%E8%9C%9C
https://bkso.baidu.com/item/%E8%9C%9C%E8%9C%A1
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摇蜜 的蜂房放在特定装置

中转动, 用产生的离心

力使蜂蜜分离出来。 

 
(Baidu baike) 

内气温保持

22~25°C。 

 
(Peng 2013, p. 81) 
 

ed estrazione del 
miele è il momento più 
entusiasmante per 
l’apicoltore, in quanto in 
quel nettare dorato vede 
il premio di tutte le sue 
fatiche. 
 
(Pistoia 2010, p. 157) 
 

smielatura, estrazione 
del miele dai telaini. 
 
(La smelatura) 
 

miele 

69. zázhì 

杂质 

 

杂质： 

一种物质中所夹杂的

不纯成分。 

 
(Cidian wang) 

[…] 在流口下面挂一

只轻便过滤，滤去死

蜂、蜡屑等杂质。 

 
(Peng 2013, p. 80) 

[…] il maturatore è 
provvisto di un rubinetto 
“a taglio” […] a circa 1 
cm dal fondo per 
impedire l’uscita delle 
impurità pesanti 
durante l’operazione 
d’invasettamento o 
travaso. 
 
(Pistoia 2010, p. 165) 
 

Impurità: 
stato di una sostanza in 
cui sono presenti anche 
componenti diversi da 
quelli originari, 
costitutivi. 
 
(Corriere) 

Impurità 

70. zhēnshì 
gēmìdāo 

针式割蜜刀 

针式割蜜刀: 

用于切除蜜脾蜡盖，

或将蜜脾从蜂巢中割

除。 

 
(Zhang Zhongyin et 
al. 2067, p. 53) 

针式割蜜刀用不锈钢

制造。[…] 用于切除

切除蜜房蜡盖。 

 
(Zhang Zhongyin 
2013, p. 51) 
 

La forchetta viene 
impiegata anche 
quando si deve smielare 
del miele cristallizzato. 
 
(Pistoia 2010, p.162) 

Forchetta 
disopercolatrice: 
è una vera e propria 
forchetta con denti 
d’acciaio acuminati che 
viene usata per aprire 
le celle con rapidi 
movimenti del polso. 
 
(Ravazzi 2011, p. 65) 
 

Forchetta 
disopercolatrice 

71. zhéshèjì 折射计是连续测量工 […] 我们用同一蜂场 Con il rifrattometro si Rifrattometro: Rifrattometro 
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折射计 艺过程中介质的折射

率。 

 
(Baidu baike) 

同等群势的蜂群作比

较,都是 3天取一次蜜

用波美折射计测, 黑色

蜂群产的蜜要比黄色

蜂群产的蜜高 0.5波

美度左右。 

 
(Tan siyang) 
 

può misurare l’umidità 
del miele e sapere 
quindi se potrà 
conservarsi nel tempo 
senza fermentare e 
senza solidificare troppo 
in fretta. 
 
(Ravazzi 2011, p. 128) 

strumento ottico che 
misura con precisione 
l’indice di rifrazione di 
una sostanza. 
 
(Pistoia 2010, p. 163) 

72. zhuăndì  
sìyăng 

转地饲养 

转地饲养是把蜂群迁

移到别的场地。 

 
(Wang et al. 2016, p. 
173) 

通过转地饲养，可使

蜂群的越冬、越夏阶

段缩短，甚至消除。 

 
(Wang et al. 2016, p. 
173) 

Arnie: quelle da 
nomadismo sono 
costruite in modo da 
poter essere chiuse 
ermeticamente e 
trasportate, hanno 
normalmente nidi da 10 
favi per essere più 
leggere (e quindi sono 
più piccole) […]. 
 
(Ravazzi 2011, p. 46) 
 
La pratica del 
nomadismo non è 
comunque una scoperta 
del nostro tempo […]. 
Già gli antichi Egizi, 
3.000 anni prima di 
Cristo, spostavano i loro 
alveari […] per seguire 
le fioriture che sulle rive 
erano abbondanti […]. 
 

Nomadismo: con 
questo termine si 
intende lo spostamento 
periodico degli alveari. 
 
(Pistoia 2010, p. 127) 

Nomadismo 
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(Pistoia 2010, pp. 127-
128) 
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GLOSSARIO CINESE-ITALIANO 
 

TERMINE CINESE 
 

 TERMINE ITALIANO 

1. 百花蜜 
 

Băihuāmì Millefiori 

2. 采集 
 

Căijī Bottinare 

3. 采集蜂 
 

Căijīfēng Bottinatrice 

4. 产卵 
 

Chănluăn Deporre la covata 

5. 巢础 
 

Cháochŭ Foglio cereo 

6. 巢房 
 

Cháofáng Cella 

7. 巢框 
 

Cháokuàng Telaino 

8. 巢门板 
 

Cháoménbăn Porticina 

9. 巢蜜 
 

Cháomì Miele in favo 

10. 巢脾抓 

 

cháopízhuā Pinza prendi telaini 

11. 巢箱 

 

cháoxiāng Nido 

12. 成熟 
 

chéngshù Maturo 

13. 吹蜂机 

 

chuīfēngjī Soffiatore per api 

14. 单花种蜂蜜 

 

dānhuāzhòng fēngmì Miele monoflora 

15. 盗蜂 

 

dàofēng Saccheggio 

16. 电热式割蜜刀 

 

diànrèshì gēmìdāo Coltello disopercolatore 
elettrico 

 

17. 定地饲养 

 

 
dìngdì sìyăng 

 
Apicoltura stanziale 

18. 蜂场 

 

fēngchăng Apiario 

19. 蜂巢 fēngcháo Favo 
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20. 封盖 

 

fēnggài Opercolato 

21. 蜂胶 

 

fēngjiāo Propoli 

22. 蜂蜡 

 

fēnglà Cera d’api 

23. 蜂帽 

 

fēngmào Maschera 

24. 蜂王 

 

fēngwáng Ape regina 

25. 蜂刷 

 

fēngshuā Spazzola 

26. 蜂群 

 

fēngqún Colonia 

27. 蜂箱 

 

fēngxiāng Arnia 

28. 分离蜂蜜 

 

fēnlí fēngmì Smielatura 

29. 分离蜜 

 

fēnlímì Miele centrifugato 

30. 分蜜机 

 

fēnmìjī Smielatore 

31. 分装 

 

fēnzhuāng Decantazione 

32. 副盖 

 

fùgài Coprifavo 

33. 辐射式分蜜机  

 

fúshèshì fēnmìjī Smielatore radiale 

34. 盖 

 

gài Opercolo 

35. 隔板  

 

gébăn Diaframma 

36. 割蜜刀 

 

gēmìdāo Coltello disopercolatore 

37. 隔王板 

 

géwángbăn Escludiregina  

38. 工蜂 

 

gōngfēng Ape operaia 

39. 过滤 guòlǜ Filtrare  
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40. 过滤器 

 

Guòlǜqì Filtro 

41. 花粉 

 

Huāfĕn Polline 

42. 花粉篮 

 

Huāfĕnlán Cestella 

43. 花蜜 

 

Huāmì Nettare 

44. 花期 

 

Huāqī Fioritura 

45. 继箱 

 

Jìxiāng Melario 

46. 框笼  

 

Kuànglóng Gabbia rotante 

47. 离心 

 

Líxīn Centrifugazione 

48. 蜜桶 

 

Mìtŏng Maturatore 

49. 泡沫 

 

Pàomò Schiuma 

50. 喷烟器 

 

Pēnyānqì Affumicatore 

51. 切割蜜盖 

 

qiēgē mìgài Disopercolatura 

52. 起刮刀 

 

Qĭguādāo Leva 

53. 取蜜 

 

Qŭmì Raccolta del miele 

54. 上梁 

 

Shàngliáng Listello superiore 

55. 手套 

 

Shŏutào Guanti 

56. 饲喂器  

 

Sìwèiqì Nutritore 

57. 脱粉器 

 

Tuōfĕnqì Trappola raccoglipolline  

58. 脱蜂板 

 

Tuōfēngbăn Apiscampo 

59. 脱蜂板 Tuōfēngbăn Fugapi 
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60. 瓦螨 

 

wămăn Varroa 

61. 网孔 
 

wăngkŏng Maglia 

62. 箱底 

 

xiāngdĭ Fondo 

63. 箱盖 

 

xiānggài Tetto 

64. 弦式分蜜机 
 

xiánshì fēnmìjī Smielatore tangenziale 

65. 雄蜂 
 

xióngfēng Fuco 

66. 养蜂师 
 

yăngfēngshī Apicoltore 

67. 摇把 

 

yáobă Manovella 

68. 摇蜜 

 

yáomì Estrazione del miele 

69. 杂质 

 

zázhì Impurità 

70. 针式割蜜刀 

 

zhēnshì gēmìdāo Forchetta disopercolatrice 

71. 折射计 
 

zhéshèjì Rifrattometro 

72. 转地饲养 

 

zhuăndì  sìyăng Nomadismo 
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GLOSSARIO ITALIANO-CINESE 
 

TERMINE ITALIANO 
 

TERMINE CINESE 

1. Affumicatore  
 
 

喷烟器 

Pēnyānqì 

2. Ape operaia 
 
 

工蜂 

Gōngfēng 

3. Ape regina 
 
 

蜂王 

Fēngwáng 

4. Apiario  
 
 

蜂场 

Fēngchăng 

5. Apicoltore 
 
 

养蜂师 

Yăngfēngshī 

6. Apicoltura stanziale 
 
 

定地饲养 

dìngdì sìyăng 

7. Apiscampo 
 
 

脱蜂板 

Tuōfēngbăn 

8. Arnia 
 
  

蜂箱 

Fēngxiāng 

9. Bottinare 
 
 

采集 

Căijī 

10. Bottinatrice  
 
 

采集蜂 

Căijīfēng 

11. Cella  
 
 

巢房 

Cháofáng 

12. Centrifugazione  
 
 

离心 

Líxīn 

13. Cera d’api 
 

蜂蜡 

Fēnglà 
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14. Cestella  
 
 

花粉篮 

huāfĕnlán 

15. Colonia  
 
 

蜂群 

Fēngqún 

16. Coltello disopercolatore 
 
 

割蜜刀 

gēmìdāo 

17. Coltello disopercolatore elettrico 
 
 

电热式割蜜刀 

diànrèshì gēmìdāo 

18. Coprifavo  
 
 

副盖 

fùgài 

19. Decantazione  
 
 

分装 

fēnzhuāng 

20. Deporre la covata 
 
 

产卵 

chănluăn 

21. Diaframma  
 
 

隔板 

gébăn 

22. Disopercolatura  
 
 

切割蜜盖 

qiēgē mìgài 

23. Escludiregina  
 
 

隔王板 

géwángbăn 

24. Estrazione del miele 
 
 

摇蜜 

yáomì 

25. Favo  
 
 

蜂巢 

fēngcháo 

26. Filtrare 
 
 

过滤 

guòlǜ 

 
27. Filtro  
 

 

过滤器 

guòlǜqì 
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28. Fioritura  
 
 

花期 

Huāqī 

29. Foglio cereo 
 
 

巢础 

Cháochŭ 

30. Fondo  
 
 

箱底 

Xiāngdĭ 

31. Forchetta disopercolatrice 
 
 

针式割蜜刀 

zhēnshì gēmìdāo 

32. Fuco  
 
 

雄蜂 

Xióngfēng 

33. Fugapi 
 
 

脱蜂板 

Tuōfēngbăn 

34. Gabbia rotante 
 
 

框笼 

Kuànglóng 

35. Guanti  
 
 

手套 

Shŏutào 

36. Impurità 
 
 

杂质 

Zázhì 

37. Leva  
 
 

起刮刀 

Qĭguādāo 

38. Listello superiore 
 
 

上梁 

Shàngliáng 

39. Maglia  
 
 

网孔 

Wăngkŏng 

40. Manovella 
 
 

摇把 

Yáobă 

 
41. Maschera  
 

 

蜂帽 

Fēngmào 
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42. Maturatore  
 
 

蜜桶 

Mìtŏng 

43. Maturo 
 
 

成熟 

Chéngshù 

44. Melario  
 
 

继箱 

Jìxiāng 

45. Miele centrifugato 
 
 

分离蜜 

Fēnlímì 

46. Miele in favo 
 
 

巢蜜 

Cháomì 

47. Miele monoflora 
 
 

单花种蜂蜜 

dānhuāzhòng fēngmì 

48. Millefiori 
 
 

百花蜜 

Băihuāmì 

49. Nettare  
 
 

花蜜 

Huāmì 

50. Nido 
 
  

巢箱 

Cháoxiāng 

51. Nomadismo  
 
 

转地饲养 

zhuăndì  sìyăng 

52. Nutritore  
 
 

饲喂器 

Sìwèiqì 

53. Opercolato  
 
 

封盖 

Fēnggài 

54. Opercolo  
 
 

盖 

Gài 

 
55. Pinza prendi telaini  
 

 

巢脾抓 

cháopízhuā 
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56. Polline  
 
 

花粉 

Huāfĕn 

57. Porticina 
 
  

巢门板 

Cháoménbăn 

58. Propoli  
 
 

蜂胶 

Fēngjiāo 

59. Raccolta del miele 
 
 

取蜜 

Qŭmì 

60. Rifrattometro  
 
 

折射计 

Zhéshèjì 

61. Saccheggio  
 
 

盗蜂 

Dàofēng 

62. Schiuma  
 
 

泡沫 

Pàomò 

63. Smielatore 
 
 

分蜜机 

Fēnmìjī 

64. Smielatore radiale 
 
 

辐射式分蜜机 

fúshèshì fēnmìjī 

65. Smielatore tangenziale 
 
 

弦式分蜜机 

xiánshì fēnmìjī 

66. Smielatura  
 
 

分离蜂蜜 

fēnlí fēngmì 

67. Soffiatore per api 
 
 

吹蜂机 

Chuīfēngjī 

68. Spazzola  
 
 

蜂刷 

Fēngshuā 

 
69. Telaino  
 

 

巢框 

Cháokuàng 
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70. Tetto  
 
 

箱盖 

Xiānggài 

71. Trappola raccoglipolline  
 
 

脱粉器 

Tuōfĕnqì 

72. Varroa  
 
 

瓦螨 

Wămăn 
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