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Tra i sistemi per differenziare il
miele in ambito commerciale,
l’uso delle denominazioni bota-
niche (mieli uniflorali) è quello più
applicato. Sul mercato italiano si
potrebbe dire che non c’è un
solo prodotto che non porti
un’indicazione relativa all’origine
botanica, perché quando non è
possibile vantare un’origine uni-
florale, si fa comunque riferi-
mento, con la parola “millefiori”,
a un’origine botanica. Anzi qual-
cuno crede che l’indicazione
botanica sia un obbligo di legge,
quando invece si tratta di una
menzione volontaria. 
Non sono certa che il consuma-
tore finale abbia chiaro cosa si
intenda per miele uniflorale, né
quale ne sia l’interesse e il pre-
gio. E forse neanche chi lo pro-
duce e lo propone sul mercato.
Alcuni credono che si tratti di
mieli aromatizzati; sicuramente

gioca a favore della richiesta dei
mieli uniflorali l’equivoco sulle
presunte proprietà medicinali.
Ma la richiesta di mieli di un’ori-
gine specifica è molto forte e la
corsa a proporre mieli uniflorali
insoliti, rari o unici, sembra non
avere fine. 
Mi capita relativamente di fre-
quente di analizzare mieli per i
quali il produttore spera di poter
utilizzare un’indicazione uniflo-
rale e che, invece, si rivelano
spesso dei mieli millefiori. Que-
sto perché il produttore attribui-
sce alle piante che sono nella
stretta vicinanza dell’apiario, e
che ha visto bottinare, l’origine
prevalente del miele. Voglio
ricordare che, se consideriamo
che il raggio di azione delle api è
di 3 km, questo coincide con
2.826 ettari di pascolo; anche
riducendo il volo utile delle api a
un solo km o a soli 500 metri,

l’area di bottinatura, pur scen-
dendo enormemente, rispettiva-
mente a 314 ettari e 78,5 ettari,
rimane ben superiore a quella
che l’apicoltore può verosimil-
mente tenere sotto controllo.
Questo può dare un’idea anche
di quanto poco possano incide-
re sul raccolto complessivo le
colture che l’apicoltore stesso
mette a dimora come pascolo
per le proprie api. Anche se
interessanti al fine del sostenta-
mento delle colonie, ben rara-
mente le superfici messe a col-
tura sono sufficienti per poter
rappresentare il raccolto preva-
lente. Anche la costanza delle
caratteristiche del miele da un
anno all’altro viene spesso pre-
sa come una prova del fatto che
il miele proviene proprio da
quella pianta, ma anche questo
è tutt’altro che una conferma
dell’origine uniflorale. 

Ambasciatori dei mieli

Ambasciatori dei mieli

37

di L. Piana

MIELI UNIFLORALI RARI E INSOLITI
In due articoli successivi parleremo di mieli uniflorali rari e insoliti, 

nel primo dei due, e falsi o inverosimili, nel secondo.
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Uniflorale o millefiori?
Forse vale la pena di spendere
due parole sulle modalità di
identificazione dei mieli uniflorali,
rimandando per un maggiore

dettaglio a un articolo preceden-
te (L’Apis 2013 (7) 39-44). La
direttiva comunitaria sul miele
recita “le denominazioni posso-
no essere completate da indica-

zioni che fanno riferimento
all’origine floreale o vegetale, se
il prodotto è interamente o prin-
cipalmente ottenuto dalla pianta
indicata e ne possiede le carat-
teristiche organolettiche, fisico-
chimiche e microscopiche”. Per
i mieli più importanti dal punto di
vista produttivo e commerciale
sono disponibili degli studi che
descrivono le loro caratteristiche
organolettiche, fisico-chimiche e
microscopiche e il controllo della
veridicità della denominazione si
basa sulla corrispondenza con
tali caratteristiche. Per i mieli uni-
florali meno comuni il laboratorio
di controllo si basa essenzial-
mente sull’analisi pollinica. In
teoria, se un miele deriva princi-
palmente da una determinata
origine, dovrebbe presentare
una presenza importante del
polline della specie in questione.
Gli studi di melissopalinologia
identificano la “presenza impor-
tante” con la percentuale del
45%. Non necessariamente le
percentuali di polline nel miele
coincidono numericamente con
le percentuali di nettare di origi-
ne; sulla base di più di un secolo
di indagini melissopalinologiche
si può affermare che questo
45% di polline può effettivamen-
te essere considerato come una
prevalenza importante, perlome-
no per i mieli che non sono
inquinati da polline raccolto dalle
api come tale (polline di origine
secondaria) e per le specie dette
“normalmente rappresentate”,
cioè in cui il rapporto tra polline
e nettare è normale. 
Tuttavia, in molti mieli, la presen-
za di polline di origine secondaria
è tutt’altro che trascurabile, sen-
za che sia possibile identificarli
come tali. Inoltre molte specie
produttrici di nettare sono iper-
rappresentate (nel loro nettare
c’è più polline rispetto alla nor-
ma) o anche estremamente iper-
rapresentate, ma anche iporap-
presentate (nel loro nettare c’è
meno polline rispetto alla norma),
estremamente iporappresentate
o anche prive di polline. A volte,
all’interno dello stesso gruppo
botanico, possono esserci indivi-
dui con polline leggermente ipo-
rappresentato, estre ma men te
iporrapresentato e prive di polli-

Tabella 1- Mieli uniflorali italiani osservati 
più di frequente (maggiore di 0,5%)

Nome comune Nome scientifico

Agrumi Citrus spp.
Albero del paradiso, ailanto Ailanthus altissima
Asfodelo Asphodelus spp.
Cardo, scarlina Galactites tomentosa
Castagno Castanea sativa
Ciliegio Prunus spp.
Corbezzolo Arbutus unedo
Coriandolo Coriandrum sativum
Erba medica Medicago sativa
Eucalipto Eucalyptus camaldulensis
Eucalipto autunnale Eucalyptus occidentalis
Girasole Helianthus annuus
Lavanda selvatica Lavandula stoechas
Melata (bosco) -
Melata d’abete Abies alba, Picea abies
Melo Malus domestica
Robinia, acacia Robinia pseudacacia
Rododendro Rhododendron spp.
Rosmarino Rosmarinus officinalis
Sulla Hedysarum coronarium
Tiglio Tilia spp.
Trifoglio alessandrino Trifolium alexandrinum

Tabella 2 - Mieli uniflorali italiani 
meno frequenti (0,1 – 0,5%)

Nome comune Nome scientifico

Cisto Cistus spp.
Colza Brassica napus
Edera Hedera helix
Erica arborea Erica arborea
Erica carnicina Erica carnea
Erica multiflora Erica multiflora
Fiordaliso giallo Centaurea solstitialis 
Indaco bastardo Amorpha fruticosa
Lampone Rubus idaeus
Lavanda Lavandula spp.
Limonio, barena Limonium spp.
Lupinella Onobrychis spp.
Marruca Paliurus spina-christi
Ombrellifere Apiaceae
Rovo Rubus spp.
Santoreggia Satureja montana
Stregonia siciliana Sideritis syriaca
Tarassaco Taraxacum spp.
Timo arbustivo Thymbra capitata
Timo erba barona Thymus herba-barona
Trifoglio incarnato Trifolium incarnatum
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ne, com’è il caso, per esempio,
del tiglio e degli agrumi, tant’è
che la quantità del loro polline nei
rispettivi mieli uniflorali è estre-
mamente variabile e si possono
trovare mieli poco puri, con rela-
tivamente molto polline, e altri
molto puri, con pochissimo polli-
ne. Insomma, l’analisi pollinica
può dire molto, ma è necessario
avere una conoscenza delle
caratteristiche della pianta e del
suo miele per arrivare a una con-
clusione affidabile. A volte non è
possibile arrivare a una certezza;
tuttavia, visto che lo scopo prin-
cipale di tali analisi è quello di
tutelare il pubblico dagli abusi,
una conclusione prudenziale a
favore del consumatore è la scel-
ta migliore. 

Ma quanti sono?
Con l’intento di rispondere alla
frequente domanda: “Ma quan-
ti mieli uniflorali si possono pro-
durre in Italia?” ho provato a
rielaborare i dati presenti nel
mio database relativo alle anali-
si polliniche. In questo sistema
avevo a disposizione i dati di
poco più di 4.500 campioni di
miele italiano, il 60% dei quali è
sta to classificato uniflorale dal-
l’analisi pollinica. 
Da questa analisi sono emerse
63 origini che sono state osser-
vate in purezza sufficiente da
essere classificate come uniflo-
rali, osservate almeno una volta
negli ultimi 6 anni (vedi tabelle
1-3). Non sono ovviamente tut-
te, alcuni dei mieli che avevo
descritto nel 2000 (vedi http:
//api.entecra.it/mieli/html/5_0_altr
imieli.html) non ho avuto modo di
riosservarli in questi ultimi anni
(vedi tabella 4), ma siamo vicini
a un elenco abbastanza com-
pleto, anche se suscettibile di
modifiche a seguito dei cambia-
menti climatici e dell’agro-eco-
sistema. 
Nel testo del 2000 i prodotti
descritti, tra caratterizzati e rari
erano 57, nell’insieme oggi
assommano a ben 74 origini.
Le origini botaniche proposte
per l’analisi sono invece molte
di più, dagli errori di valutazione
in buona fede fino ai falsi volon-
tari; ma questo sarà l’argomen-
to del prossimo articolo.

Mieli che cambiano 
per via dell’ambiente
Operando già da molti anni nel
campo della valutazione dell’ori-
gine botanica del miele ho avu-
to modo di osservare molti
cambiamenti intervenuti nel
tempo nella frequenza di alcuni
mieli uniflorali e anche nelle loro
caratteristiche. I cambiamenti
più evidenti sono quelli relativi
ai mieli di piante coltivate che,
in funzione delle politiche agri-
cole e delle modalità colturali,
appaiono o scompaiono. Un
caso evidente è quello del mie-
le di girasole, sconosciuto in
Italia prima della metà degli
anni ’80, divenuto una produ-
zione importante per ben più di
un decennio, quando, essendo
l’offerta maggiore rispetto alla
richiesta, era più conveniente
venderlo come millefiori che con
la denominazione uniflorale; oggi
è una produzione, se non rara,
comunque limitata alla sola
regione dove la coltura è mag-
giormente concentrata, le Mar-
che. Caso analogo, ma con
andamento diverso, nettamente
in crescita, soprattutto que-
st’anno, il coriandolo, passato in
pochi anni da pianta sconosciu-
ta a una delle più diffuse colture
sementiere, con più di 20.000
ettari nel 2015. Non altrettanto
evidenti le differenze nel tempo
per la colza che, pur essendo
una fonte nettarifera e pollinifera
molto appetita dalle api, lo è
molto meno per gli apicoltori,
che, nel periodo di fioritura della
specie, preferiscono evitare
comunque le colture per non
rischiare di compromettere il
raccolto dell’acacia. La produ-
zione del miele di colza uniflorale
in Italia resta quindi molto margi-
nale, nonostante le variazioni
nelle superfici dedicate a tale
coltura. Un’altra coltivazione
industriale che può dare occa-
sionalmente miele uniflorale è la
soia. Molti non la considerano
neanche una specie nettarifera
ed effettivamente la secrezione
nettarifera della soia dipende
molto (molto di più rispetto ad
altre specie) dalle condizioni cli-
matiche e dalle caratteristiche
del suolo, oltre che dalle varietà
alle quali si tende a dare mag-

Girasole

Colza

Soia

Ailanto

Indaco bastardo
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giore importanza. Fatto sta che
miele uniflorale di soia si produ-
ce, di tanto in tanto, nella pianu-
ra padana, soprattutto nelle
zone più orientali. Oltre alle spe-
cie coltivate, anche per le spe-
cie aliene in espansione sono
state osservate variazioni negli
anni. Il caso più evidente è quel-
lo dell’albero del paradiso
(Ailanthus altissima). Importato
in Europa dall’Asia nel Sette-

cento come pianta nutrice di una
falena che avrebbe dovuto sosti-
tuire il baco da seta, è stato in
seguito usato per scopi orna-
mentali e di consolidamento di
argini e scarpate. E’ però diven-
tata una specie altamente invasi-
va in quanto si diffonde molto
rapidamente, producendo dei
cambiamenti significativi in termi-
ni di composizione ed equilibrio
di un ecosistema. E’ pianta con
sessi separati e tutta la pianta,
ma in particolare le foglie e i fiori
maschili, hanno un odore fetido.
Anche piccole quantità di nettare
di questa pianta sono in grado di
conferire una spiccata personali-
tà al miele. Per fortuna, di solito,
le caratteristiche percepite nel
miele sono molto lontane dai
sentori della pianta. I mieli con
ailanto non di rado entusiasma-
no il consumatore, perché all’as-
saggio ricordano frutti profumati
come la pesca, l’uva moscato, il
litchi o lo sciroppo di fiori di sam-
buco. E’ molto caratteristico
anche il retrogusto, simile a quel-
lo del ribes nero (cassis), ma che
a più di qualcuno ricorda l’odore
della marcatura del gatto ma -
schio. La cosa interessante (o
preoccupante, se vista dal lato
del produttore) della quale ci
stiamo rendendo conto nell’ulti-

mo anno è che, presumibilmen-
te, le caratteristiche che abbia-
mo descritto come tipiche del
miele uniflorale di ailanto sono
invece quelle di mieli misti con
ailanto. Visto che la pianta è in
espansione, in questi ultimi anni
abbiamo avuto l’occasione di
vedere campioni di miele molto
più puri (stando all’analisi pollini-
ca) di quelli che precedentemen-
te consideravamo uniflorali. In
questi mieli le caratteristiche
olfattive e gustative sono molto
più simili a quello che si percepi-
sce sulla pianta e i mieli hanno
sentori che sono meno fruttati e
molto più, ahimè, animali. Que-
sta differenza non deve stupire
più di tanto: è molto comune,
infatti, che le stesse sostanze
volatili possano essere percepite
in maniera molto diversa a
seconda della concentrazione.
Altri esempi di mieli uniflorali da
organismi alieni sono l’indaco
bastardo e il sicios, tra i mieli rari,
ma anche la robinia e la melata di
Metcalfa, che però ormai sono
così diffusi e radicati nelle nostre
produzioni da farci dimenticare
che, anche in questi casi, si trat-
ta di specie indesiderate per
l’ambiente e che non hanno
sempre fatto parte delle nostre
produzioni. Parlando di cambia-
menti nelle produzioni nel corso
degli anni e di specie aliene,
anche se non si tratta di mieli
rari, non si può evitare di citare le
importanti modifiche nella pro-
duzione del miele di castagno e
di eucalipto dovute alla diffusio-
ne di rispettivi parassiti, il cinipi-
de del castagno e la psilla del-
l’eucalipto.

Mieli che cambiano per
via dell’osservatore
Se dovessi riscrivere oggi, a
distanza di più di 15 anni, le
descrizioni dei mieli rari pubblicate
nelle schede di caratterizzazione
(http://api.entecra.it/mieli/html/
5_0_altrimieli.html), per alcuni
mieli indicherei cose abbastanza
diverse. In alcuni casi le osserva-
zioni erano state così poche che
non era possibile estrapolarne
una descrizione organolettica,
che quindi veniva indicata come
“non nota”. In altri casi la mia
idea del prodotto è proprio cam-

Sicios

Tabella 3 - Mieli uniflorali italiani rari (minore di 0,1%)

Nome comune Nome scientifico

Acero Acer spp.
Agrifoglio Ilex aquifolium
Astro marino Tripolium pannonicum
Betonica, stregona annuale Stachys annua
Borragine Borago officinalis
Camedrio maro Teucrium marum 
Carrubo Ceratonia siliqua
Ciliegio canino, marasca Prunus mahaleb
Facelia Phacelia tanacetifolia
Ferula Ferula communis
Fico d’India Opuntia ficus-indica
Ginestrino Lotus corniculatus
Grano saraceno Fagopyrum esculentum
Limone Citrus limon
Mandorlo Prunus dulcis
Meliloto Melilotus spp.
Nespolo del Giappone Eriobotrya japonica
Origano Origanum vulgare
Soja Glycine max
Sommacco siciliano Rhus coriaria
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biata. Questo perché le descri-
zioni del 2000, a volte, si basava-
no su pochissime osservazioni e
sono quindi bastate altrettante
poche osservazioni per modifi-
care l’idea generale del prodotto.
E’ il caso, per esempio, del miele
di rovo. Devo dire che molto
raramente ho potuto confermare
che i campioni che mi venivano
proposti come rovo erano effetti-
vamente uniflorali. Il polline di
rovo è trasversalmente presente
in quasi tutti i mieli italiani, dal
nord al sud, dall’est all’ovest,
dalla costa alla montagna e dalla
primavera all’autunno, è cioè
una componente costante di
pressoché tutti i mieli. Ma quasi
sempre come componente mol-
to secondaria. Invece è relativa-
mente comune che il produttore
attribuisca interamente al rovo
quello che in realtà è un raccolto
misto, un tempo soprattutto con
melata, oggi soprattutto con
ailanto. I pochi mieli, considerati
uniflorali all’epoca della stesura
delle schede, contenevano pre-
sumibilmente parecchia melata;
la descrizione del 2000 pertanto
era: “colore ambrato o ambrato
scuro, odore e aroma di media
intensità, di tipo frutto maturo,
confettura”. Se dovessi presen-
tare oggi questo miele, sulla base
dei campioni visti più di recente,
direi invece: “colore chiaro o

medio chiaro, odore e aroma di
media intensità con note floreali e
vegetali, che ricordano l’odore
del fiore di rosacee”. Sarebbe
meglio non azzardare nessuna
descrizione e aspettare di aver
accumulato centinaia di osserva-
zioni, come è stato fatto per i
mieli uniflorali più frequenti? For-
se sarebbe più saggio, ma se
non si mettesse mai nulla per
iscritto perché le informazioni non
sono sufficientemente consolida-
te, non si avanzerebbe mai. E
visto che voglio rischiare, mi pia-
ce raccontare un’osservazione
recente relativa al miele di sicios,
pianta rampicante originaria del
nord America, a fioritura tardo
estiva/autunnale, diffusa soprat-
tutto al nord Italia. Nelle schede
del 2000 le caratteristiche orga-
nolettiche erano indicate come
“non note”. Spesso i campioni
che mi sono capitati erano fer-
mentati, e quindi non valutabili, o
presentavano una presenza di
edera che ne mascherava le
caratteristiche. Recentemente ho
avuto due campioni lombardi e,
in entrambi i casi, l’analisi pollini-
ca ha confermato l’origine;
all’analisi organolettica i mieli si
presentavano di colore chiaro,
ancora liquidi per diversi mesi
dopo la produzione, odore piut-
tosto leggero e in bocca un aro-
ma ugualmente leggero, inizial-
mente di cera che vira, subito
dopo, in maniera decisamente e
sorprendentemente putrescente.
Peccato, parte bene e arriva
male! 

Mieli che cambiano 
per via dei produttori 
e del mercato
Nel valutare i fattori che deter-
minano le caratteristiche di un
miele e la possibilità di identifi-
carlo come uniflorale non biso-
gna sottovalutare l’importanza
del lavoro dell’apicoltore. I mieli
uniflorali raramente si produco-
no per caso, nella maggior parte
delle situazioni sono frutto di
tecniche studiate e messe in
atto proprio al fine di isolare quel
determinato raccolto. 
Il mercato, che richiede una
sempre maggiore differenziazio-
ne, ha forse stimolato la produ-
zione di mieli che solo fino a
qualche anno fa non ne era
immaginabile la convenienza
produttiva in purezza. E’ il caso
della precocissima fioritura del-
l’erica carnicina, piccolo arbusto
alpino i cui fiori si aprono quando
attorno c’è ancora neve in
abbondanza, che alcuni apicol-
tori del bellunese e del trentino
vantano di poter produrre in
esclusiva. 
Oppure del miele di edera, che,
cristallizzando in maniera istan-
tanea, obbliga ad acrobazie
estrattive di vario genere. O
anche mieli con odori o sapori
veramente poco invitanti (timo
serpillo, timo erba barona, gra-
no saraceno, ma anche il più
conosciuto tarassaco) che co -
munque hanno un mercato
tutt’altro che disprezzabile, vuoi
per il semplice fatto di portare un
nome monospecifico, vuoi per-

Tabella 4 - Mieli uniflorali italiani rari, non osservati
nel periodo 2009-2015, ma descritti nel 2000

(vedi http://api.entecra.it/mieli/html/5_0_altrimieli.html)

Nome comune Nome scientifico

Brughiera Calluna vulgaris
Cipolla Allium spp.
Enula ceppitoni Dittrichia viscosa
Melata di quercia Quercus spp.
Ruchetta Diplotaxis erucoides
Salice Salix spp.
Sicios, zucchina americana Sicyos angulatus
Timo serpillo Thymus pulegioides
Trifoglio ladino Trifolium repens
Verga d’oro Solidago spp.
Viperina Echium spp.
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ché, per fortuna, non a tutti
piacciono le stesse cose e c’è
spazio anche per questi mieli,
diciamo, “da intenditori”. 

Lo stesso miele di colza, che in
Francia, Germania e nei paesi
dell’est europeo rappresenta il
prodotto più frequente (e a
buon mercato) e che con il suo
odore di crauti non conquista
certo masse di consumatori, è
da alcuni apicoltori italiani pro-
dotto non come necessità (c’è
quello e quello si fa) ma come
scelta per averlo come miele
uniflorale tra la gamma delle eti-
chette. E’ dovuta alla forte
richiesta del mercato anche la
comparsa sulle bancarelle dei
mercatini di mieli per i quali non
abbiamo nessuna evidenza
scientifica relativa alla possibili-
tà di produrli allo stato uniflorale
in Italia: mirto, rosa canina,
biancospino per citare alcuni di
quelli più frequenti. 
Un malcostume, anzi una frode
vera e propria, che sarà l’ogget-
to del prossimo articolo.

Erica

Timo serpillo

Timo erba barona

Le api nei libri e al cinema

L’uomo che piantava gli alberi

Jean Giono, Salani Editore, Milano 1996, pp 54, illustrato

Il racconto ha ispirato negli anni un cartone animato per la regia di Frédérick
Back che ha vinto il Premio Oscar nel 1988, uno spettacolo teatrale e un
pezzo del gruppo folk rock ‘I ratti della Sabina’.
In questo poetico racconto del 1953, Jean Giono, reduce di 2 guerre,
immagina un uomo dal sofferto passato, che, solo, forte della sua rettitudi-
ne morale, della perseveranza, della frugalità, della fedeltà a un’idea, della
“ostinazione nella più magnifica generosità” riesce a piantare migliaia di
piante che diventando foreste di querce, faggi e betulle riescono a far rivi-
vere un’intera regione altrimenti deserta, abitata da uomini infelici, abbarbi-
cati sui monti come le loro case, egoisti e gelosi come solo chi ha poco e niente e conquistato a
gran fatica, può essere, martoriati dal vento incessante e terribile che irrita i nervi e rende folli.
Le autorità non si avvedono di nulla, sbalorditi sproloquiano davanti alla magia di una foresta che nasce
da sola, i paesi abbandonati  infine rivivono, i vecchi e i giovani finalmente in armonia, nuove generazioni
che nascono, pascoli rigogliosi, le vasche di raccolta da cui l’acqua trasborda su tappeti di menta, i
ragazzi riprendono il gusto delle feste campestri: c’è di nuovo spazio per la speranza.
Le immagini del corto di animazione di Frédéric Back tratto dal racconto sono evocative e sognanti,
acquerelli sfumati e dal sapore impressionista che ben si adattano all’atmosfera onirica del racconto. 
Le api non sono che un rapido accenno: passata la grande guerra, dopo una mancanza di 5 anni, la
voce narrante torna su quei monti alla ricerca dell’amico Elzéard e lo trova non più pastore ma apicol-
tore, poiché le pecore minacciavano la crescita dei suoi alberi. Le api non rischiano di interrompere lo
sviluppo della foresta ma, meglio di qualsiasi altro animale, possono favorire la rinascita, il rifiorire della
vita dopo la desolazione di anni terribili attraversati da bufere brutali, siano esse naturali o dovute alla
follia bellica dell’uomo.

[Laura Capini]

a cura di

Grano saraceno
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