Ambasciatori dei mieli
di L. Piana

DOVE COMINCIA E DOVE FINISCE L’UNIFLORALITÀ
Una domanda che mi sento spesso fare è “Qual è la percentuale minima di una determinata origine
botanica necessaria per definire uniflorale il relativo miele?”. In realtà questa domanda non ha risposta e,
di solito, mentre lo spiego al mio interlocutore, capisco che sta pensando. “Possibile che questa non riesca mai a rispondere in maniera semplice e debba sempre chiamare in causa i massimi sistemi?”.
Il fatto è che la risposta non è
semplice perché il problema
della definizione dei mieli uniflorali non si affronta dal punto
vista delle percentuali di origine.
Semplicemente perché non ci è
dato conoscere, nel prodotto
naturale “miele”, quanta parte
proviene da questa o quella
pianta. Se avessimo a che fare
con un prodotto industriale

potremmo affrontare il problema in termini quantitativi. Per
esempio, la confettura extra di
frutta deve avere una quantità
di frutta maggiore del 45%; in
un prodotto definito cioccolato
la sostanza secca deve derivare
per almeno il 35% dal cacao; i
tajarin vanno impastati con 40
tuorli d’uovo per chilo di farina e
via di seguito. C’è una regola

quantitativa da rispettare nella
produzione ed eventualmente
un sistema analitico per controllarlo. Nel miele naturale invece
non sappiamo quanta parte del
prodotto origina dai diversi nettari che le api hanno a disposizione nell’area (e nel periodo) di
raccolta. Le migliaia di api bottinatrici di ogni alveare visitano
decine/centinaia di fiori a ogni
viaggio e potremmo risalire
all’origine dei diversi nettari solo
a condizione di avere un marcatore specifico per ognuno di
questi nettari. Cos’è un marcatore? E’ qualcosa di specifico
(per esempio una sostanza
esclusiva di quel nettare),
costante (presente in quantità
sempre uguale nel nettare di
partenza indipendentemente
dalle condizioni di raccolta) e
stabile (che non si modifica nel
tempo e con i processi di trasformazione).

Il polline
come marcatore
di origine botanica
Alveari rustici e Langstroth in Etiopia: i mieli derivanti da questo tipo
di alveari sono quasi sempre ricchissimi di polline di origine
secondaria e non è possibile risalire alla loro origine botanica
attraverso l’analisi pollinica.
Ambasciatori dei mieli

Da oltre 100 anni chi studia il
miele usa i granuli pollinici come
“marcatori” dell’origine del
miele. Peccato che delle caratteristiche del marcatore ideale il
polline abbia solo la prima, la
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Sedimento di
miele spagnolo:
la foto al microscopio a piccolo ingrandimento mostra
l’abbondanza
di granuli pollinici di origine
secondaria.

Sedimento di
miele di robinia:
da sinistra a
destra granuli
pollinici
di quercia,
robinia, robinia,
acero

Sedimento di
miele di agrumi:
da sinistra a
destra granuli
pollinici di sulla,
agrumi,
papavero, olivo,
agrumi

specificità. Infatti, ogni specie
botanica produce pollini diversi,
osservabili e identificabili al
microscopio. Almeno in via teorica è possibile dare un nome e
cognome a ogni granulo pollinico osservabile in natura (nel
miele come nell’aria, in reperti
archeologici o in sedimenti geologici). Come marcatore dell’origine botanica del miele però, il
polline manca degli altri due
requisiti
indispensabili,
la
costanza e la stabilità. Infatti, la
quantità di polline che entra
nella composizione del miele
non varia solo in funzione della
pianta, ma anche delle condizioni in cui le piante vengono
40
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sfruttate dalle api e si può
modificare in funzione delle attività delle api all’interno dell’alveare e delle modalità di conduzione degli alveari da parte dell’apicoltore. Il polline, infatti,
viene raccolto dalle api anche
come tale e può quindi “contaminare” il miele all’interno dell’alveare o durante le operazioni di
smelatura. Può essere interessante riportare un’esperienza di
Jean Louveaux, uno dei fondatori della melissopalinologia per
lo studio dell’origine botanica
del miele, del 1958; nella sperimentazione, un alveare veniva
confinato in una serra e gli veniva data come alimentazione,

offerta all’esterno dell’alveare, in
piattini separati e lontani tra di
loro, sciroppo di zucchero e polline, prevalentemente di papavero. Successivamente fu eseguita
l’analisi dei pollini contenuti nello
sciroppo stoccato dalle api nei
favi: se il polline del miele derivasse unicamente da quello che
vi finisce al momento della raccolta del nettare (quello che si
chiama “arricchimento primario”), nelle riserve originate da
sciroppo zuccherino non si
sarebbero dovuti trovare granuli
pollinici. Invece furono osservati
in media 9.000 granuli pollinici
per 10 grammi di miele, ovviamente dello stesso tipo di quello
offerto alle api nei giorni precedenti. Questo ci può permettere
di stimare l’ordine di grandezza
di quello che viene chiamato
“arricchimento secondario”, cioè
il polline che finisce nel miele
all’interno dell’alveare durante la
sua elaborazione. Per avere
un’idea, i mieli uniflorali di robinia
hanno in media la stessa quantità assoluta di granuli pollinici.
Per esperienza sappiamo che i
mieli che provengono da tipi di
apicoltura tradizionale (favi pressati) o anche da favi del nido o
semplicemente da favi che
hanno contenuto polline in un
qualche momento della loro storia (per esempio nei tipi di apicoltura in cui nido e melario non
sono chiaramente differenziati)
hanno quantità di polline molto
elevate (anche maggiori di
500.000 granuli pollinici per 10 g).
L'analisi pollinica di questi mieli
nulla può raccontare dell’origine
botanica del nettare che li ha
prodotti, perché i pollini di origine secondaria sono largamente
preponderanti rispetto allo spettro primario.
In conclusione, il polline non è
un buon marcatore dell’origine
botanica del miele: ci racconta
molto sull’ambiente dove le api
hanno raccolto nettare e polline,
ci indica qualcosa anche sulle
tecniche di produzione e, se si
verificano una serie di condizioni
favorevoli, può darci indicazione
sulle specie che hanno contribuito a formare il miele, ma è
ben lontano da darci informazioni quantitative.
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I marcatori chimici
d’origine botanica
e il caso
del metilantranilato
Se il polline non è un buon marcatore, ne abbiamo altri? Inutile
cercarli tra i componenti principali del miele, che sono gli stessi in tutti i tipi di miele: fruttosio,
glucosio, maltosio, saccarosio,
acqua, acidità, enzimi, sali
minerali ecc. variano secondo
l’origine botanica e quindi possono dare delle indicazioni, ma
non possiamo considerarli veri
e propri marcatori. Gli studi sui
marcatori specifici dell’origine
botanica sono recenti, in quanto solo negli ultimi decenni
abbiamo avuto a disposizione
metodi di analisi che hanno
consentito di sondare questi
componenti minori, nell’ambito
di sostanze specifiche di origine

vegetale. Oggi abbiamo molte
informazioni nell’ambito delle
sostanze che compongono
l’aroma dei mieli, delle sostanze
polifenoliche e in particolare dei
flavonoidi e di altre di diversa
natura, come, per esempio, il
perseitolo (uno zucchero) del
miele di avocado. Ma nella
maggior parte dei casi si tratta
di studi che non sono ancora
stati trasferiti a livello applicativo, tranne l’esempio dell’uso
del dosaggio del metilantranilato per l’identificazione del miele
di agrumi. Per questo tipo di
miele, infatti, l’analisi pollinica
ha sempre mostrato i propri
limiti, in quanto molti dei mieli di
agrumi che si producono nel
mondo provengono da varietà
sterili. Quindi capita spesso di
avere mieli di agrumi molto puri
pressoché privi del polline della

specie in questione. Il miele di
agrumi è oggetto di scambi
internazionali e quindi è stato
necessario trovare un modo
che mettesse d’accordo venditori e compratori nell’identificazione di questo miele uniflorale.
Il sistema è stato trovato già
negli anni ’60 in quanto si è
osservata una sostanza, relativamente facile da misurare,
specifica del miele di agrumi, il
metilantranilato, appunto, la
sostanza volatile che è responsabile del tipico odore floreale
del miele di agrumi. Dopo le
prime ricerche che hanno
messo in evidenza la presenza
e le quantità di questa sostanza
come elemento specifico del
miele di agrumi (da 0,5 a 5
mg/kg secondo le ricerche), il
parametro ha cominciato a
essere utilizzato nella verifica
del prodotto commerciale e nel
corso del tempo i compratori
internazionali di miele hanno
cominciato a richiedere come
criterio minimo per l’accettazione del prodotto il valore di 2,0
mg/kg (o 1,5 mg/kg secondo il
compratore). Vorrei tornare alla
domanda di partenza: “Qual è
la percentuale minima di una
determinata origine botanica
necessaria per definire uniflorale il relativo miele.” Per far notare come acquirenti e venditori si
siano messi d’accordo, anche
in questo caso, non sulla “percentuale d’origine”, ma su un
requisito, che presumibilmente
è correlato con la purezza del

Fiori di agrumi.
Ambasciatori dei mieli
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Indovinello: i mieli A e B sono
stati entrambi prodotti
in concomitanza con la fioritura
di robinia (acacia) e sono quindi
entrambi a prevalenza
di nettare della specie.
Su quale campione mettereste
l’etichetta “Miele di acacia”?
La soluzione a pag. 54.

miele, che viene usato senza
rispondere alla fatidica domanda. Il metilantranilato è un bell’esempio di marcatore di origine botanica consolidato dalla
pratica, ma anche qui non mancano i problemi. Il primo è che
anche i migliori marcatori possono essere usati in maniera
intelligente o stupida. Stupido è
usare il marcatore senza verificare altri parametri che possono essere apprezzati anche dal
consumatore. Un miele può
contenere 3 mg/kg di metilantranilato, e quindi derivare in
percentuale elevata dal nettare
di agrumi, ma il profumo di questa sostanza potrebbe essere
mascherato dall’odore del
fumo, o il colore del prodotto
potrebbe non essere quello tipico del miele di agrumi (molto
chiaro, quasi bianco quando
completamente cristallizzato) in
quanto miscelato con una piccola percentuale di miele molto
scuro che ne cambia totalmente
il colore. Questo capita, per
esempio, con una certa frequenza, in mieli di agrumi messicani. In altre parole, se il controllo viene fatto solo su un criterio, si rischia di promuovere
un prodotto che in realtà non
corrisponde alle richieste del
consumatore. La purezza uniflorale non sempre coincide con il
profilo organolettico richiesto
dal mercato. Inoltre ci si espone
a essere ingannati dai frodatori.
Se è solo il metilantranilato a
essere importante come para42
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metro di controllo del miele di
agrumi, non passerà molto
tempo prima che qualcuno se
ne procuri una boccetta e lo
aggiunga fraudolentemente a
un miele generico, se non è già
stato fatto. Non so se ricordate
il caso della melammina nel latte
cinese che ha ucciso e intossicato moltissimi bambini; la
melammina è una sostanza
(non alimentare, potenzialmente
tossica) che veniva addizionata
al latte in polvere per aumentarne il contenuto di azoto, non
quello alimentare e utilizzabile
dai consumatori, ma quello analitico. Non è la stessa cosa, ma
è un altro esempio di disonesti
che volevano aggirare l’ostacolo
di un controllo puntiforme. Altro
inconveniente che si è verificato
sul metilantranilato: è stato dato
per scontato che quello che era
noto per una parte dei mieli di
agrumi del mondo (soprattutto
Stati Uniti e Spagna), valesse
anche per il resto del mondo. Lo
sanno i produttori calabresi, che
si sono accorti che i loro mieli di
agrumi, per quanto perfetti ai
controlli pollinici e compositivi
abituali in Italia, quasi mai superano il vaglio imposto dai compratori tedeschi. Anche i produttori di miele di limone della
regione di Tucumán, in Argentina, hanno lo stesso problema.
Abbiamo svolto una ricerca
sull’argomento (1), su mieli di
produzione 2006-2007 e abbiamo verificato che i mieli di agrumi siciliani hanno una media di

2,90 mg/kg di metilantranilato,
mentre quelli calabresi hanno
un valore medio di 1,13 mg/kg.
Una ricerca successiva svolta
da Conapi, grazie ai fondi della
Regione Calabria, nell’ambito
del Reg. CE 1234/07, ha messo
in evidenza che tale differenza
potrebbe essere dovuta alle
diverse varietà coltivate nelle
diverse aree agrumicole. In particolare sarebbero i mieli di clementino della provincia di
Cosenza ad avere valori più
bassi rispetto al miele di arancio. Attualmente è in corso una
prosecuzione della ricerca che
ha l’obiettivo di mettere in evidenza gli elementi che potrebbero consentire di differenziare il
miele di clementino rispetto agli
altri agrumi.

I sistemi attuali
di definizione
e controllo
Torniamo alla domanda dalla
quale abbiamo preso il via.
“Qual è la percentuale minima di
una determinata origine botanica necessaria per definire uniflorale il relativo miele” e vediamo come possiamo darle una
risposta. In realtà alla domanda,
così com’è posta, non si può
dare una risposta e il problema
va affrontato in altra maniera.
Come d’altra parte fa la stessa
normativa comunitaria (Direttiva
2001/110/CE) che a proposito
delle denominazioni botaniche
recita: “le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento
all’origine floreale o vegetale, se
il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta
indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche.”
Quindi la definizione parla di una
prevalenza d’origine (senza
quantificarla, non ce ne sarebAmbasciatori dei mieli

bero gli elementi) ma, soprattutto, specifica un secondo requisito, quello delle “caratteristiche
organolettiche, fisicochimiche e
microscopiche”.
Quindi la domanda sui mieli uniflorali non deve essere impostata sulle percentuali, non conosciute e non controllabili, ma
sulle caratteristiche dei mieli,
che invece possono essere studiate e definite in particolari
requisiti, come abbiamo visto
nell’esempio del metilantranilato
per il miele di agrumi. E’ a partire dagli anni ’80 che in Italia si
studiano le caratteristiche dei
principali miele uniflorali e i risultati di queste ricerche sono stati
resi pubblici in varie forme. Il
documento al quale fare attualmente riferimento sono le schede dei mieli uniflorali presenti nel
sito del CRA-API (www.craapi.it). Questi contenuti datano
della fine degli anni ’90 e sono
stati disponibili anche sotto
forma cartacea in un libro oggi
esaurito (Persano Oddo et al.,
2000 - I mieli uniflorali italiani.
Nuove schede di caratterizzazione. MIPAF, Roma), nonché
nel sito della Sezione di Apicoltura di Roma dell’Istituto Sperimentale di Zoologia Agraria, fino
alla soppressione della Sezione
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e del suo sito e solo recentemente riportati a nuova vita nel
sito citato. In queste schede,
una per ognuno dei più importanti mieli uniflorali italiani, vengono descritte le caratteristiche
organolettiche, fisico-chimiche
e microscopiche di 18 mieli. Per
le caratteristiche fisico-chimiche
nelle schede vengono descritti
gli ambiti di variazione dei diversi tipi di miele per quello che
riguarda i parametri analitici
principali, cioè quelli che si
misurano in tutti i mieli; non si
tratta cioè di marcatori specifici,
ma di variazioni quantitative nei
parametri compositivi. Per
esempio il miele di acacia, che
ha molto fruttosio, ha un valore
del rapporto fruttosio/glucosio
superiore a 1,5 (1,67 come
media), mentre per il miele di
girasole, caratterizzato da
un’elevata presenza di glucosio,
lo stesso rapporto è inferiore a
1,1 (1,05 come media). Anche
in questo caso non si può dare
nulla per scontato e gli aggiornamenti sono continuamente
necessari. Nel 2010 è stato
compiuto un passo importante
attraverso la pubblicazione di
norme UNI per i 5 mieli uniflorali
economicamente più importanti
(acacia, agrumi, eucalipto,

melata o bosco, castagno).
Quindi la domanda da porre per
la definizione dei mieli uniflorali è
“Quali sono le caratteristiche
che il mio miele deve rispettare
perché io lo possa etichettare
con l’indicazione uniflorale?”. La
risposta è nei documenti sopra
citati. Attenzione! Questi documenti non hanno valore di legge,
ma sono solo documenti tecnici
di riferimento, ai quali però
anche gli organi di controllo
fanno riferimento. Se il criterio
generale viene stabilito nella
direttiva comunitaria citata e nel
suo recepimento nazionale (D.L.
179/04), le modalità di applicazione sono invece soggette
all’interpretazione personale che
può decidere di far riferimento a
criteri diversi e questo può portare a una difforme applicazione
delle norme.

In pratica
A questo punto, presa visione
dei contenuti delle schede dei
mieli uniflorali, sorge sempre
un’altra domanda: “Ma devo fare
tutte queste analisi per poter
mettere l’etichetta uniflorale sul
mio miele?”. In genere non è
necessario verificare tutti i parametri, perché sono correlati tra di
loro. In particolare, nel caso del
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produttore, che conosce le condizioni di produzione, in genere è
importante controllare solo la
corrispondenza al profilo organolettico.
Se un miele raccolto in concomitanza della fioritura dell’acacia
si presenta chiaro di colore, di
odore e sapore delicati e si
mantiene limpido anche con i
primi freddi, non è necessario
nessun altro approfondimento
analitico per sapere che anche
il rapporto fruttosio/glucosio, la
conducibilità elettrica, il contenuto pollinico saranno nei limiti
richiesti.
Se invece il prodotto ha un
colore decisamente ambrato,
potrà essere necessario un
controllo (anche solo di uno dei
parametri, quello più indicativo,
per esempio il colore, o il contenuto fruttosio/glucosio, o il contenuto pollinico) per verificare
che il prodotto rientri nei criteri
stabiliti, in altre parole che non
si rischi una multa in caso di
controllo.

Epilogo
Come ultima cosa, vorrei attirare
l’attenzione su quanto sia importante a livello applicativo ed economico poter disporre di criteri
condivisi nella definizione di un
miele uniflorale. Rimando alla
figura di pag. 43 che riporta il
grafico relativo alla quantità di
miele che può fregiarsi della
denominazione uniflorale “agrumi”, a seconda del sistema con
il quale il prodotto viene definito
e controllato. Il grafico è basato
sull’analisi di 120 campioni di
miele di agrumi italiano prodotto negli anni 2006 e 2007 (1). La
prima barra rappresenta la
quantità di prodotto così come
viene valutata dal produttore,
solo sulla base delle condizioni
produttive. La seconda è la
quantità di prodotto che supera
il vaglio della Cooperativa di
conferimento Conapi, nella
quale vengono usati alcuni
sistemi di controllo dell’unifloralità, in questo caso il colore e
l’assaggio. La terza, la quarta e

quinta barra rappresentano la
quantità di prodotto che supera
i diversi tipi di vaglio, secondo il
sistema proposto, che varia per
i parametri controllati e i valori
limite. L’ultima barra corrisponde al criterio del mercato tedesco, basato solo sul contenuto
di metilantranilato, che considererebbe miele di agrumi
accettabile per quel mercato
solo poco più del 20% della
produzione di miele di agrumi
italiano. E’ chiaro come, a
seconda dei parametri utilizzati,
la quantità di prodotto vendibile
con la denominazione uniflorale
cambi notevolmente. La scelta
di un criterio o di un altro non è
quindi qualcosa da sottovalutare. Se è mestiere dei tecnici e
degli analisti studiare la variabilità del prodotto e metterne in
evidenza le caratteristiche, è
invece compito dei portatori di
interesse definire come questi
dati dovranno esser utilizzati a
livello applicativo, attraverso le
norme che regolano la commercializzazione del miele.

(1) Gardini S., Piana M. L., Sesta G., 2013: Contenuto di metilantranilato
in campioni di miele di agrumi italiano. Industrie Alimentari 52, 14-20
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notizie in breve
Il miele può aiutare a prevenire la carie?
Uno studio anglosassone apparso su una rivista medica iraniana ha individuato l’attività antibatterica del miele sui batteri cariogeni, in particolare
su: Streptococcus mutans e Lactobacillus. Lo studio ha esaminato alcune soluzioni contenenti diverse quantità (peso/volume) di miele, da 0 a
100%. In laboratorio sono state eseguite le analisi su piastre di agar
riempite con le differenti diluizioni di miele inoculati coi ceppi di batteri per
24 ore a 37°C. Sono state effettuate 10 ripetizioni per ciascuna delle
concentrazioni di miele. Un’attività antibatterica significativa per il miele è
stata rilevata sul Streptococcus mutans in concentrazione superiore al
20%, mentre è stata rilevata in concentrazioni pari al 100% in Lactobacillus. Si può dunque ipotizzare che l’attività antibatterica del miele può
essere presa in considerazione nelle pratiche per la prevenzione e la riduzione della carie dentale.
FONTE: http://jdt.tums.ac.ir/index.php/jdt/article/view/552 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 2013. 10(1):10-15.

Profilo ionico del miele come
indicatore dell’origine botanica
e dell’inquinamento globale
Uno studio condotto dall’università di Milano
ha messo a punto una tecnica (cromatografia ionica) con la quale si possono trarre informazioni molto interessanti
sui mieli, come l’origine botanica e la presenza di inquinanti ambientali.
Sono stati analizzati mieli, di nettare e di melata, provenienti da diverse
regioni italiane e da paesi dell’area dei Balcani occidentali.
Dai dati relativi alla composizione ionica dei mieli, emerge che i mieli di
melata dei Balcani occidentali hanno concentrazioni più alte (da due a tre
volte) di alcuni inquinanti ambientali (Br-, SO42-e PO43-), a causa di attività
industriali e agricole, rispetto a quelle delle regioni italiane. I profili cationici sono risultati molto simili in entrambi i gruppi. L’analisi ha inoltre indicato una chiara differenza tra i mieli di nettare e i mieli di melata (riconoscimento dell’origine botanica). Questi risultati evidenziano il potenziale
dei costituenti ionici del miele come indicatori d’inquinamento ambientale, origine botanica e autenticità dei mieli.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749113001486
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Soluzione dell’indovinello
di pag. 42
Se avete risposto:
“Solo sul campione A” avete
dato la risposta migliore. In questo
campione le informazioni che
abbiamo (informazioni sulla produzione e caratteristiche visive) ci
consentono di prevedere anche il
risultato dell’analisi di controllo
dell’origine botanica. Infatti, il
campione A è risultato corrispondente ai requisiti analitici previsti
per il miele uniflorale di acacia
della norma UNI.
“Su entrambi i campioni” siete a
rischio multa. Infatti il campione B
alle analisi è risultato a prevalenza
di acacia, ma non corrispondente
ai requisiti fisico-chimici previsti
dalla norma UNI, per colore, conducibilità elettrica e rapporto fruttosio/glucosio. Le caratteristiche
visive lo potevano far immaginare
anche senza analisi…
“Su nessuno dei due campioni”
i vostri criteri di identificazione dei
mieli uniflorali sono più restrittivi di
quanto previsto dalle norme, vi
state auto-escludendo dai vantaggi economici della commercializzazione di mieli uniflorali.
“Solo sul campione B” i vostri
criteri di identificazione dei mieli
non corrispondono a quanto
generalmente accettato e condiviso; siete a rischio multa e forse vi
sarebbe utile frequentare un corso
di analisi sensoriale del miele…

Notizie in breve

