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Presentazione

Saluto con soddisfazione l’uscita di questa 
pubblicazione che testimonia l’ottima qualità 
della produzione abruzzese; notizia confor-

tante in un’annata in cui la produzione italiana si 
è rivelata particolarmente scarsa, date le avverse 
condizioni climatiche che hanno caratterizzato 
l’annata agraria italiana, per l’abbondante piovosità 
primaverile e l’eccessiva siccità estiva.

Soddisfacenti sono pure le notizie sulla nostra 
struttura produttiva; infatti il numero di alveari è 
pari all’incirca al 5,9% del patrimonio italiano. 
E tutto ciò avviene in un momento in cui, a livello 
europeo, si segnala un costante calo produttivo a 
cui si accompagna una forte crescita d’importazione 
di mieli extraeuropei. Più volte in passato i mass 
media nazionali hanno riportato notizie allarmanti 
sulla contaminazione di partite di miele e di pappa 
reale provenienti dall’estero,  in modo particolare 
dalle nazioni asiatiche. Nonostante ciò anche i gran-
di commercializzatori di miele italiano si approvvi-
gionano su questi mercati, attratti dai prezzi molto 
competitivi rispetto alle produzioni nazionali. 

L’unica strada per interrompere questo circolo vi-
zioso, che porta da un lato alla penalizzazione delle 
produzioni locali, dall’altro alla messa in commercio 
di prodotti di qualità scadente, quando non addirit-
tura adulterati, è quella di puntare  con decisione 
sulla strada della qualità. sulla strada della qualità. 

L’importanza della qualità deve essere ben recepi-
ta sia dagli apicoltori, che devono perseguirla nelle 
loro produzioni, sia dai consumatori, che devono 
essere in grado di riconoscerla e di apprezzarla, 
attribuendole il giusto valore aggiunto, soprattutto 
in termini economici, al momento di scegliere il 
vasetto da mettere nel carrello del supermercato.

Per quanto concerne l’Abruzzo le osservazioni 
del mercato confermano una tendenza di possibile 
redditività del comparto, cosi come testimoniato per 
l’intero comparto agro-alimentare abruzzese. 

Lo sforzo che va fatto e che l’Assessorato sosterrà 
nei prossimi anni, è quello di perseguire il massimo 
livello qualitativo documentato, come questa ricerca 
sottolinea, per conseguire la Certificazione DOP 
o IGP. Questo risultato consentirà di contrastare 
efficacemente la spudorata immissione al consumo 
di prodotti sofisticati ed adulterati. 

Naturalmente l’Assessorato è sensibile anche al 
tema del mantenimento ed incremento degli attuali 
livelli produttivi. L’apicoltura è, inoltre, un’attività 
indispensabile sia all’agricoltura sia all’ambiente e 
non è solo miele: pappa reale, polline, propoli, cera e 
veleno di api.

Un ringraziamento, infine, è doveroso a tutti gli 
apicoltori, ai tecnici ed alla struttura dell’Assesso-
rato che hanno reso possibile l’esecuzione di questa 
ricerca.

  L’Assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo
    Mauro Febbo
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La produzione del miele dipende grandemente da ric-
chezza e tipologia della vegetazione dell’area esplora-
ta dalle api, dalle essenze vegetali presenti, dal periodo 

di fioritura e dalla distanza che gli insetti devono percorrere 
per volare fino all’alveare. Sulla produzione influisce note-
volmente anche lo stato di salute delle api. 

Nella forma stanziale la quantità di miele, prodotta da 
una singola arnia, oscilla attorno ai 10-12 Kg/anno con 
punte di 20 Kg, a seconda delle condizioni ambientali. 

La tecnica di allevamento nomade o transumante, invece, 
richiede un notevole apporto di manodopera, investimenti 
ed attrezzature e di un apicoltore che operi a tempo pieno 
con un elevato livello di professionalità, spostando le arnie, 
in prossimità della fioritura, in aree ricche di vegetazione 
spontanea, campi coltivati e frutteti. Le api possono quindi 
esplorare una maggiore quantità di fiori vicini agli alveari, 
con produzioni ben più elevate rispetto alla forma stanziale 
che, nelle annate favorevoli, possono raggiungere e supera-
re i 50-60 Kg di miele per arnia.

Gli apicoltori, sia hobbisti sia professionisti, svolgono un 
ruolo importante nella tutela e diffusione dell’apicoltura sul 
territorio, contribuendo al mantenimento della biodiversità 
e del ruolo dell’ape come impollinatore naturale. 

Come nel resto d’Italia, anche in Abruzzo, l’apicoltura è 
un’attività agricola di antiche e gloriose tradizioni, grazie ad 
un ambiente naturale favorevole per condizioni climatiche 
e geografiche ed alla presenza di una razza autoctona (Apis 
mellifera ligustica), particolarmente adatta all’allevamento 
per elevate e riconosciute doti di produttività, mansuetudi-
ne, adattabilità al clima, resistenza alle malattie. 

Dal punto di vista della valorizzazione qualitativa del pro-
dotto, le potenzialità dell’apicoltura abruzzese sono note-

Introduzione
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Introduzione

voli: la disponibilità di una flora diversificata e le favorevoli 
condizioni climatiche consentono la produzione di una va-
sta gamma di mieli in prevalenza uniflorali, che possono 
corrispondere alle richieste crescenti di prodotti fortemente 
caratterizzati da specifici requisiti dal punto di vista orga-
nolettico e qualitativo, comprese le modalità biologiche di 
produzione. 

I dati delle analisi eseguite nel corso dell’ultimo decen-
nio, dall’Istituto G. Caporale di Teramo, sui campioni di 
miele commercializzato nella regione Abruzzo, forniscono 
un quadro confortante sulla qualità del prodotto regionale. 
Il valore medio dell’umidità dei mieli abruzzesi, analizzati 
nell’arco di dieci anni (2000-2010), è del 17,4 %; l’indice 
diastatico 10 u.d./g ed il contenuto dell’idrossimetilfurfu-
rale è di 6,3 mg/Kg. Questi valori, oltre ad essere conformi 
ai parametri richiesti dalla normativa vigente, sono anche 
di ottimo auspicio per il riconoscimento di un marchio di 
qualità, se confrontati con i parametri previsti dai discipli-
nari dei mieli della Lunigiana e delle Dolomiti bellunesi che 
hanno ottenuto il marchio DOP, rispettivamente negli anni 
2004 e 2011.

L’obiettivo del progetto scientifico affidato all’Istituto 
Caporale di Teramo è quello di valorizzare le produzioni di 
miele abruzzese documentandone i termini di identità, qua-
lità e sicurezza alimentare, non solo con il loro inserimento 
nel Sistema Informativo Abruzzese sulla Sicurezza Alimen-
tare, ma attivando le azioni che possano addivenire ad una 
forma di tutela dei mieli abruzzesi, a marchio IGP piuttosto 
che DOP, che costituisca per le aziende, nel pieno e scontato 
rispetto della libertà d’impresa, un concreto riferimento per:

• tutelare le proprie produzioni

• creare forme di aggregazione per una commercializzazio-
ne sostenuta se proiettata verso mercati extraregionali, 
comunitari o internazionali

• assicurare azioni di supporto ad interpretazione ed 
applicazione delle normative in modo semplice e trasparente

• generare, per le produzioni quantitativamente limitate, 

un supporto concreto per la commercializzazione di tipo 
locale di pregio, mediante connessioni organizzative con 
aziende di somministrazione, aziende turistiche, iniziative 
culturali

• qualificare e valorizzare le produzioni di miele abruzzese, 
fortemente radicate al territorio documentandone l’ori-
gine

• comunicare i valori economici, culturali, merceologici  
dei mieli

• realizzare un sistema di tracciabilità documentata e 
certificata da enti terzi

• creare connessioni interprofessionali atte a sostenere, 
documentare, divulgare il reale legame con il territorio, 
attraverso le caratteristiche dei mieli in rapporto a cultura, 
tradizione, etnografia, turismo, cucina tradizionale.

 Il Responsabile Scientifico del Progetto
 Luciano Ricchiuti
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Con il decreto Ministeriale del 4 dicembre 2009, pub-
blicato sulla G. U. n°93 del 22 aprile 2010, è stata 
istituita l’anagrafe apistica nazionale. Essa rappre-

senta una sezione dedicata agli apicoltori e agli apiari all’in-
terno dell’anagrafe zootecnica nazionale, la quale è costitu-
ita da un sistema informatizzato di gestione dei dati relativi 
alle aziende zootecniche operanti sul territorio nazionale, 
denominata Banca Dati Nazionale (BDN).

Il Centro Servizi Nazionale (CSN), istituito presso l’Istituto 
“G. Caporale” di Teramo, gestisce la BDN per conto del Mi-
nistero della Salute. Alla anagrafe apistica nazionale devono 
essere registrati tutti gli apicoltori e gli allevamenti apistici 
operanti sul territorio nazionale, pena le sanzioni previste 
dalla vigente normativa a seguito della mancata denuncia 
degli allevamenti, a prescindere dalla consistenza degli alle-
vamenti stessi e dalla loro tipologia e finalità.

Dopo più di due anni, purtroppo, è ancora in corso di ela-
borazione, da parte del Ministero della Salute, il Manuale 
Operativo che permetterà la gestione dell’Anagrafe apistica 
e pertanto allo stato attuale essa non è ancora operante. 

Nella BDN sono attualmente registrati solo coloro che 
hanno beneficiato delle misure economiche previste a so-
stegno dell’apicoltura, per l’accesso alle quali la denuncia 
degli apiari e degli alveari è obbligatoria.

Mancano, verosimilmente, all’appello gran parte di coloro 
che allevano le api a scopo hobbistico, producendo miele 
per l’autoconsumo. 

Secondo stime citate dall’Assessorato all’Agricoltura della 
Regione Abruzzo (1), gli alveari presenti sul territorio regio-

L’apicolturaL’apicolturaL’apicoltura
in AbruzzoAbruzzo
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L’apicoltura in Abruzzo

Provincia Numero 
apiari*

Numero 
alveari*

Numero 
apicoltori**

Consistenza 
media alveari 
per apicoltore

Chieti 363 22.202 210 106
Pescara 92 3.206 144 22
L’ Aquila 236 13.554 264 51
Teramo 240 6.225 165 38
Totale 931 45.187 783 58

Numero
alveari

Numero 
apicoltori

Numero 
alveari % 
sul totale 
regionale

Numero 
apicoltori 

% sul totale 
regionale

Consistenza 
media alveari 
per apicoltore

19.005 157 42 20 121

(*) Dati forniti dall’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo aggiornati al 31/12/2011
(**) Dati estratti dalla BDN aggiornati al 30/06/2012

Tabella 1. L’apicoltura in Abruzzo nel 2012

Tabella 2. L’apicoltura nel territorio della ASL Lanciano, Vasto nel 2012

Storicamente nell’ambito del territorio regionale la più 
alta percentuale di apicoltori professionisti, vale a dire 
coloro che esercitano l’apicoltura come principale attività 
economica familiare, si concentra in una zona piuttosto li-
mitata, comprendente alcuni comuni della Valle del Sangro 
e dell’Alto Vastese. Qui hanno sede alcune tra le aziende 
apistiche più importanti della Regione, le quali svolgono la 
loro attività produttiva anche in territorio extra regionale, 
spostando i loro alveari (nomadismo) per la produzione di 
mieli monoflorali di girasole, agrumi, eucalipto e castagno. 

Nella tabella 2 si evidenzia che, nel territorio incidente 
nell’ area di competenza della ASL Lanciano – Vasto, il 20% 
degli apicoltori abruzzesi detiene il 42% del patrimonio api-
stico regionale.

nale sarebbero non meno di 65.000. I dati ufficiali, attual-
mente disponibili, sono riassunti nella tabella 1.
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Campionamento
Al fine di procedere ad un campionamento che fosse quan-

to più possibile rispondente alla realtà produttiva abruzzese, 
è stato deciso di chiedere la collaborazione delle associazio-
ni di apicoltori che operano sul territorio regionale. 

Ci si è affidati alla loro conoscenza del territorio e delle 
produzioni ad esso legate per selezionare i campioni di mie-
le da sottoporre ad analisi.

Sono stati però stabiliti i criteri che avrebbero dovuto gui-
dare la scelta:

• priorità alle produzioni monoflorali rispetto a quelle 
multiflorali;

• suddivisione delle produzioni multiflorali (millefiori in 
base al quadro floristico – vegetazionale delle zone di 
produzione e in base al periodo di periodo di raccolta);

• priorità alla rappresentatività degli areali di produzione; 
sulla base di questo principio è stata data la possibilità di 
includere nel campionamento anche mieli non destinati 
alla commercializzazione, prodotti per autoconsumo.

È stata predisposta una scheda di prelievo (figura 1), nella 
quale sono stati inseriti i campi per raccogliere i dati neces-
sari ai fini della catalogazione dei campioni e della valuta-
zione delle risultanze analitiche.

Sono stati prelevati 50 campioni di miele. 

Materiali
e Metodi



• PROGETTO DI RICERCA • Studio sulla caratterizzazione dei mieli abruzzesi

24 25

Figura 1. Modulo conferimento campioni
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Per motivi legati alla tempistica imposta alla realizzazione 
del progetto, il campionamento è stato effettuato nei mesi 
di maggio – giugno 2012, quando le produzioni del 2012 
erano appena iniziate e alcune del 2011 non erano più di-
sponibili in quanto esaurite. In conseguenza di ciò, solo 3 
campioni si riferiscono all’annata 2012, mentre i restanti 47 
risalgono al 2011. Questo fattore ha sicuramente influen-
zato alcuni dei parametri di qualità presi in considerazione, 
aspetto questo che è stato tenuto in debito conto in fase di 
analisi dei risultati. Nella Tabella 3 sono riportati i campio-
namenti effettuati per la realizzazione del progetto, suddi-
visi per provincia di provenienza e per tipologia di miele. I 
multiflorali sono stati suddivisi in tre categorie, distinte in 
base al periodo di produzione, al fine di valutare al meglio 
soprattutto la variazione della composizione pollinica del 
miele millefiori, derivante oltre che dalla diversa provenien-
za geografica, anche dall’alternarsi delle fioriture nel corso 
della stagione produttiva. 

Tipologia Teramo L’ Aquila Pescara Chieti N° 
campioni/essenza 

Acacia 5 0 0 4 9

Cardo 0 1 0 0 1

Castagno 0 1 0 0 1

Lupinella 0 1 0 0 1

Melata 0 0 0 3 3

Millefiori primaverile* 0 1 2 4 7

Millefiori estivo** 4 3 0 1 8

Millefiori stagionale*** 9 3 1 0 13

Santoreggia 0 2 0 0 2

Stregonia 0 1 0 0 1

Sulla 1 0 0 2 3

Timo 0 1 0 0 1

N° campioni/tipologia 19 14 3 14 50

Tabella 3. Campionamento del miele

(*) periodo di raccolta maggio – giugno (**) periodo di raccolta luglio – agosto 
(***) periodo di raccolta maggio - agosto

Figura 2. Mappa prelievi

Il miele prelevato è stato analizzato suddividendo ogni 
singolo campione in diverse aliquote e destinandone ognuna 
ad un gruppo di accertamenti:

a. esami chimico fisici previsti per la determinazione delle 
caratteristiche normate dal D.Lgs. 179/2004;

b. esami microbiologici come un indice del livello di effica-
cia delle misure di buona prassi igienico sanitaria nelle 
operazioni di estrazione, confezionamento e conservazio-
ne del prodotto;

c. esami melissopalinologici per la determinazione dell’o-
rigine botanica del miele attraverso l’identificazione e 
la quantificazione dei granuli di polline presenti nello 
stesso;

d. esame organolettico che completa e conclude il processo 
di caratterizzazione del miele integrandosi con gli esiti 
delle analisi precedenti.
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Esami chimico-fisici
Secondo il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.179, 

che attua la direttiva 2001/110/CE concernente la produ-
zione e la commercializzazione del miele, “per «miele» si 
intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mel-
lifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni 
provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete 
da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante 
(melata) che esse bottinano, trasformano, combinandole 
con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, 
immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare.” 

La suzione delle soluzioni zuccherine da parte dell’ape 
bottinatrice avviene tramite la porzione succhiante dell’ap-
parato boccale ed il liquido assorbito è raccolto nella borsa 
melaria.

Il processo di formazione del miele ha inizio quando la 
bottinatrice, rientrando all’alveare, passa ad un’ape di casa 
la goccia di materia prima raccolta. La stessa goccia, pri-
ma di essere deposta in una cella del favo, è rapidamente 
passata da un’ape all’altra e questo processo, che si svolge 
per 15 – 20 minuti, provoca la riduzione del contenuto in 
acqua, grazie all’estesa superficie che occupa la goccia lun-
go la ligula allungata dell’ape e all’aria relativamente calda 
presente all’interno dell’alveare. All’interno delle celle del 
favo prosegue il processo di evaporazione, finché il tenore 
di acqua è sufficientemente basso da garantire la stabilità 
del miele (<18%): a questo punto la cella è sigillata dalle 
api con un opercolo di cera (2).

Le api aggiungono, alla matrice zuccherina, gli enzimi 
presenti nelle proprie secrezioni ghiandolari, saccarasi (in-
vertasi) e glucoso ossidasi, che determinano una serie di tra-
sformazioni chimiche a carico dei glucidi in essa contenuti.

Alla materia prima, nettare o melata che sia, l’azione 
dell’ape, quindi, porta a una riduzione del contenuto in ac-
qua mediante evaporazione, ad un aumento  del tenore in 
enzimi e ad un livellamento dello spettro zuccherino (3).

L’allegato al citato decreto legislativo, stabilisce quali 
debbono essere le caratteristiche di composizione del miele, 

premettendo che: “Il miele è essenzialmente composto da 
diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonché 
da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle so-
lide provenienti dalla raccolta del miele”.

Questi sono i parametri che la norma prende in conside-
razione e che sono stati sottoposti ad esame nella presente 
ricerca:

Tenore di fruttosio e glucosio
Il fruttosio e il glucosio sono gli zuccheri semplici che co-

stituiscono la molecola del saccarosio, lo zucchero comu-
nemente usato nell’alimentazione umana. Le due sostanze 
provengono direttamente dal nettare o dalla melata e dal 
processo di idrolizzazione del saccarosio operato dall’enzi-
ma prodotto dalle api, l’invertasi. Di norma il fruttosio e il 
glucosio non si trovano in eguali proporzioni; il primo tende 
a prevalere sul secondo essendo uno zucchero più solubile 
in acqua del glucosio. I mieli che contengono un’alta per-
centuale di fruttosio, infatti, tendono a conservare più a 
lungo lo stato liquido (es. acacia, melata).

Nel miele di nettare la somma dei due zuccheri deve avere 
un valore minimo di 60 g/100 g.

Nel miele di melata e nelle miscele di miele di melata con 
miele di nettare deve avere un valore minimo di 45 g/100 g.

Tenore di saccarosio
Non tutto il saccarosio viene scisso dall’invertasi in frut-

tosio e glucosio quando il nettare delle piante ne è parti-
colarmente ricco, come l’acacia, la sulla, la borragine o gli 
agrumi, oppure quando vi è una raccolta molto intensa in 
tempi ristretti. In questi casi, parte del saccarosio, in genere 
mai più del 3%, rimane nel miele. Tuttavia, la presenza di 
saccarosio al di sopra della norma può essere indice di frode, 
per aggiunta diretta di zucchero al miele oppure per l’ali-
mentazione forzata delle api con sciroppi zuccherini. 

La legge stabilisce tenori massimi di saccarosio pari a
5 g/100 g, tollerando delle eccezioni, per i motivi sopra ri-
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cordati, di un massimo di 10 g/100 g per i mieli di robinia, 
erba medica, sulla, eucalipto rosastro e agrumi. Prevede 
inoltre un’eccezione, per un valore massimo di 15 g/100 g, 
per i mieli di lavanda e borragine.

Tenore d’acqua (umidità)
Dipende dal grado di maturazione del miele al momento 

della smielatura, dalle sue condizioni di stoccaggio, nonché 
dalla sua origine botanica. Un eccessivo tenore di acqua, 
oltre a costituire di per sé uno stato di adulterazione, favo-
risce la comparsa del fenomeno della fermentazione. 

Il tenore di acqua nel miele non deve superare in genere 
il 20%. Sono tollerate eccezioni a questo limite per il miele 
“di brughiera” proveniente dalla pianta Calluna vulgaris, in 
cui si può arrivare al 23%.  

Limitatamente al miele per uso industriale, vale a dire 
miele che non può essere utilizzato per la vendita diretta 
al consumatore, ma può rientrare come ingrediente nella 
preparazione di prodotti alimentari (es. pasticceria), il limite 
è aumentato al 23% nel caso di miele per uso industriale 
generico ed al 25% nel caso di miele industriale “di brughie-
ra”. Al di là dei limiti previsti dalla legge, il valore ottimale di 
umidità è pari al 17% (3). 

Tenore di sostanze insolubili nell’acqua
È un indice di pulizia del miele. La legge prevede ancora 

un livello maggiore di tolleranza per il miele ottenuto con la 
torchiatura dei favi. Ormai quasi nessuno più estrae il miele 
con questo metodo,  la  legge tuttavia  vi fa riferimento in 
quanto è ancora in uso come metodo tradizionale in limita-
te aree geografiche. 

Il limite massimo per questo parametro è di 0,1 g/100 g e 
di 0,5 g/100 g per il miele torchiato.

Conduttività elettrica
Dipende dal contenuto in sali minerali del miele. È una 

delle caratteristiche che vengono prese in considerazione 

per la determinazione di origine botanica.

Il limite massimo per questo parametro è, in generale, di 
0,8 mSiemens/cm. Per il mieli di melata e di castagno e per  
le loro miscele il valore di 0,8 mSiemens/cm è invece il li-
mite minimo, in quanto essi sono molto ricchi naturalmente 
in sali minerali.

Acidità
È un parametro che la legge prende in considerazione 

come indicatore dello stato di conservazione del miele. La 
fermentazione, ad esempio, induce un aumento marcato 
dell’acidità, principalmente per la presenza di acido acetico.

Il limite massimo consentito è di 50 meq/kg. Per il miele 
ad uso industriale il limite massimo è di 80 meq/kg.

Indice diastasico
L’enzima Diastasi è un’amilasi che idrolizza l’amido in mo-

lecole di glucosio. È naturalmente presente nel miele fresco, 
anche se il suo contenuto varia a seconda delle piante net-
tarifere di origine. I mieli di acacia, di agrumi e di corbezzo-
lo, ad esempio, sono a basso contenuto di diastasi. L’invec-
chiamento, le condizioni inadeguate di immagazzinamento, 
come ambienti con ampie escursioni termiche giornaliere, 
nonché il surriscaldamento del miele, ne riducono la presen-
za. L’indice diastasico, in genere, tranne che per il miele ad 
uso industriale, deve essere superiore ad 8 (scala di Schade, 
unità diastasiche per grammo di miele).

Per i mieli con basso tenore naturale di enzimi (ad esem-
pio il miele di agrumi) l’indice diastasico deve essere supe-
riore a 3, a patto che vi sia un contenuto di HMF con un 
tenore massimo di 15 mg/kg.

Idrossimetilfurfurale (HMF)
È un prodotto di degradazione del fruttosio e, al contra-

rio dell’indice diastasico, il tenore aumenta con l’invecchia-
mento, con le condizioni inadeguate di immagazzinamento 
e con il surriscaldamento del miele.
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È stata dimostrata la sua tossicità per le api. Alti livelli di 
HMF (150 – 250 mg/Kg) negli alimenti somministrati alle 
api (miele, sciroppo, candito), determinano ulcerazioni in-
testinali con conseguente dissenteria e morte delle stesse. 
Molti Autori considerano l’HMF come uno dei cofattori re-
sponsabili della Sindrome da spopolamento degli alveari (4).

Il limite massimo imposto dalla legge è di 40 mg/kg per il 
miele in genere, tranne che per il miele di origine dichiarata 
da regioni con clima tropicale e per le miscele di questi tipi 
di miele, nei quali il limite sale a 80 mg/kg. Per il miele ad 
uso industriale la legge non prevede alcuna limitazione. 

Per un miele di qualità il contenuto di HMF non dovrebbe 
superare i 10 mg/kg al momento del confezionamento ed i 
20 mh/kg al commercio (2).

Esami microbiologici
Nel miele possono essere presenti diversi microrgani-

smi (batteri, muffe, lieviti) che derivano direttamente dalle 
componenti vegetali che lo costituiscono (polline, nettare, 
melata), dall’ambiente interno all’alveare (associati alle api 
adulte o alla covata), oppure, e questa è la componente si-
curamente più rilevante, per contaminazione del prodotto 
in seguito alle operazioni di estrazione, cons ervazione e 
confezionamento dello stesso (5).  Nonostante ciò, a dif-
ferenza della maggior parte degli alimenti, il miele non 
rappresenta un substrato favorevole per la sopravvivenza e 
la moltiplicazione dei microrganismi e ciò dipende da una 
serie di fattori tra i quali si segnalano:

• l’alto contenuto di zuccheri che rappresentano più del 
95%  della sostanza secca

• la bassa umidità che è generalmente intorno al 17%
• l’acqua libera (aw) compresa tra lo 0.5 e lo 0.6; la 

proliferazione della maggior parte dei batteri viene 
inibita a valori di aw inferiori a 0.9

• l’acidità (pH ≤ 4,5)
• presenza dell’enzima glucoso ossidasi, la cui azione 

determina la formazione di perossido di idrogeno, che è 
una sostanza ad azione battericida.

Anche se è stato chiamato in causa come possibile vettore 
di spore del C. botulinum e considerato responsabile, secon-
do ricerche condotte negli Stati Uniti negli anni ’70, di al-
cuni episodi di botulismo infantile, il rischio microbiologico 
legato al consumo di miele appare di fatto trascurabile per 
la salute del consumatore. Infatti, lo stesso Decreto Legisla-
tivo 21 maggio 2004, n. 179, non prende in considerazione 
alcun criterio microbiologico nella valutazione di accettabi-
lità del prodotto. 

Lo scopo della ricerca microbiologica è stato quello di uti-
lizzare i risultati degli esami come parametri di valutazione 
delle misure di corretta prassi igienica da parte degli api-
coltori, durante le operazioni di smielatura, maturazione e 
confezionamento dei campioni conferiti.

Sono eseguiti tre accertamenti per ogni campione:

1. Determinazione della Carica batterica meso-
fila totale
Eseguito con il metodo Petrifilm, questo accertamento 
indica la numerosit  à dei microrganismi aerobi mesofili. 
Pur non essendo correlabile direttamente alla sicurezza 
microbiologica degli alimenti, è un indicatore di conta-
minazione globale della matrice alimentare esaminata. 

I risultati sono stati espressi in UFC/g (unità formanti 
colonia per grammo). La soglia di rilevabilità è stata pari 
a 10 UFC/g.

2. Numerazione di Bacillus cereus
Eseguito con il metodo della conta in piastra, questo 
accertamento indica la numerosità di Bacillus cereus.  
Questo germe ubiquitario è potenzialmente in grado di 
provocare gastroenteriti, qualora siano presenti degli 
stipiti capaci di elaborare specifiche enterotossine. 

Cariche superiori a 100 UFC/g potrebbero essere indice 
di cattive condizioni di conservazione degli alimenti. 

La soglia di rilevabilità del metodo è pari a 10 UFC/g.
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3. Numerazione dei Clostridi solfito riduttori
Eseguito con il metodo della conta in   piastra, questo ac-
certamento indica la numerosità dei germi appartenenti 
al gruppo dei clostridi solfito riduttori. Sono batteri spo-
rigeni, anaerobi, incapaci di crescere a pH inferiore a 5 e 
in grado di ridurre i composti ossidati dello zolfo (solfiti) 
a idrogeno solforato (solfuro). Si trovano comunemente 
nel suolo e nelle acque così come nel tratto intestinale 
dell’uomo, degli animali e nelle loro feci. Le spore sono 
molto resistenti e possono sopravvivere per lunghi pe-
riodi. La loro presenza negli alimenti può essere indice di 
contaminazione fecale. La soglia di rilevabilità del meto-
do è pari a 10 UFC/g.

Esami melissopalinologici
La melissopalinologia è quella branca della palinologia 

(scienza che si occupa dello studio dei pollini) che studia 
l’origine botanica e geografica dei mieli sulla base dell’a-
nalisi microscopica del loro sedimento e quindi sul ricono-
scimento del polline e degli altri elementi figurati, come i 
cosiddetti indicatori di melata (ife, spore, conidi di funghi ed 
alghe), che tale sedimento contiene (9). Seppure non esente 
da errori, l’analisi melissopalinologica è il principale mezzo 
per formulare giudizi obiettivi sull’origine botanica dei mieli.

Attraverso la melissopalinologia si può risalire anche 
all’origine geografica di un miele, in quanto il suo spettro 
pollinico, cioè l’insieme dei pollini che compaiono nel suo 
sedimento, rispecchia la situazione floristica del luogo in cui 
è stato prodotto. Infatti, zone geografiche diverse presen-
tano associazioni floristiche caratterizzate, con differenze 
tanto più spiccate quanto maggiore è il divario climatico. 
L’identificazione dell’origine geografica è basata general-
mente sulla presenza di combinazioni di pollini tipiche delle 
varie zone (10). Questo tipo di analisi, in associazione con 
quella sensoriale, diventa imprescindibile qualora si voglia 
intraprendere un percorso che porti  a definire i criteri di 
identità del miele abruzzese.

I metodi usati in melissopalinologia possono essere di tipo 
qualitativo e quantitativo. Sui campioni prelevati nell’ambi-
to del presente progetto è stata eseguita l’analisi melisso-
palinologica qualitativa. Questo tipo di analisi consiste nel 
riconoscere i granuli pollinici contenuti nel sedimento e nel 
valutare le rispettive percentuali di ciascun elemento. Nella 
maggior parte dei casi questo è sufficiente per determinare 
l’origine botanica e geografica del miele. 

Si sciolgono 10 g di miele in 20 ml di acqua a 40 °C e 
quindi si centrifuga  per 5 minuti a 2500 rpm. Il sedimento 
viene recuperato in 10 ml di acqua distillata e si centrifuga 
di nuovo e questo ulteriore sedimento viene raccolto con 
una pipetta Pasteur e depositato su di un vetrino porta og-
getto e lasciato asciugare a  40 °C. Il preparato viene incluso 
in gelatina glicerinata con aggiunta di fucsina e sottoposto 
ad esame microscopico.

Esami organolettici
L’analisi consiste nella valutazione delle caratteristiche 

del miele mediante gli organi di senso. Con la vista si può 
valutare il colore, la presenza o meno di impurità, lo stato 
fisico (fluidità, solidità, viscosità, ecc). Con l’odorato, si av-
vertono l’aroma peculiare e gli eventuali odori estranei. Per 
quanto riguarda il gusto e il tatto si procede tenendo una 
piccola quantità di miele tra lingua e palato, il tempo neces-
sario per avvertirne il sapore e la consistenza; poi essa viene 
deglutita per percepire l’eventuale retrogusto.

Le caratteristiche organolettiche rilevate completano e 
eventualmente confermano il giudizio che scaturisce dall’a-
nalisi microscopica del polline presente nel sedimento (10).
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Esami chimico-fisici

Tenore di fruttosio e glucosio (zuccheri riduttori)
La media dei campioni ha permesso di rilevare la pre-

senza di fruttosio pari a 36,6 g/100 g e del glucosio pari a 
27,6/10 0  g.

La somma dei due zuccheri è stata pari a 64,2 g/100 g 
(Grafico 1). Questo valore rientra nel limite minimo previsto 
dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179, che è di 
60 g/100 g. Tuttavia, in 18 campioni su 50, tale limite non è 
stato raggiunto, anche se per poco. 

Nei tre campioni di miele di melata questo risultato è nor-
male, infatti, la norma per questo tipo di miele prevede una 
soglia di 40 g/100 g; gli altri 15 campioni sono da conside-
rarsi non conformi.

Grafico 1. Tenore di fruttosio e glucosio (media)
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Tenore di saccarosio
Il dato riscontrato, nella determinazione del tenore del 

fruttosio e del glucosio, apparentemente negativo, trova 
una rapida rassicurazione nel tenore di saccarosio presen-

te nei campioni analizzati, 
tutti abbondantemente al 
di sotto del limite imposto 
dalla legge di 5 g/100 g, con 
una media di 0,59 g/100 g. 
Generalmente un alto te-
nore di saccarosio può es-
sere indice di adulterazio-
ne del miele.

Tenore d’acqua
(umidità)

Un solo campione, con 
un tasso di umidità del 
20,1%, ha superato il li-
mite del 20% previsto dal 

Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179. La media dei 
campioni è stata di 17,3%. Ventiquattro campioni sono ri-
sultati al di sotto della soglia del 17%, condizione che rap-
presenta una garanzia di grande conservabilità del miele 
(Grafico 2).

Tenore di sostanze insolubili in acqua
Indicatore di pulizia del miele, il limite massimo per que-

sto parametro è di 0,1 g/100 g. I mieli analizzati sono risul-
tati molto al di sotto di questa soglia; la media è stata pari 
a 0,0056 g/100 g.

Conduttività elettrica
I valori sono stati rispettati anche per questo parametro.

I mieli analizzati, infatti, hanno riportato un valore medio 
di 0,44 mSiemens/cm, mentre il miele di melata una media 
di 1,65 mSiemens/cm. 

Grafico 2. Percentuale umidità
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L’unico campione di miele di castagno ha riportato il va-
lore di 1,04 mSiemens/cm.

Acidità
Nessun campione ha superato il limite stabilito per questo 

parametro dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179,  
pari a 50 meq/kg. Il valore medio dei cinquanta campioni 
analizzati è stato pari a 23 meq/kg.

Indice diastasico
Per il miele, in generale, l’indice diastatico deve essere 

superiore o uguale a 8 unità diastasiche/g. 
Per i mieli con basso tenore naturale di enzimi (aca-
cia, agrumi, corbezzolo) deve essere superiore o uguale 
a 3, a condizione che vi sia un contenuto massimo pari a 
15 mg/kg. Tre campioni sono risultati non conformi per que-
sto parametro, due millefiori e un miele di acacia. Quest’ul-
timo, pur avendo un indice diastatico di 6,9, ha presentato 
un contenuto in HMF di 35 mg/kg.

Idrossimetilfurfurale 
(HMF)

La legge prevede che il 
miele non destinato all’uso 
industriale debba contene-
re, al massimo, 40 mg/kg 
di HMF. La maggior parte 
degli autori considera la 
soglia di 10 mg/kg per la 
caratterizzazione del miele 
di qualità. 

Trentadue campioni su 
50 si sono mantenuti en-
tro la soglia più bassa, 17 
l’hanno superata pur rima-
nendo nei limiti consentiti,  
un solo campione è risultato non conforme per questo  para-
metro (Grafico 3).

Grafico 3. Idrossimetilfurfurale (HMF)
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contaminazione pari al 23% (7), a fronte di una positività 
del 10% dei campioni analizzati. 

Numerazione dei clostridi solfito riduttori
In tutti i 50 campioni analizzati i clostridi solfito 

riduttori sono risultati non rilevabili, ovvero inferiore al 
limite di 10 UFC/g.

Alcuni autori hanno riportato analoghi risultati (7), mentre 
altri hanno segnalato la presenza di clostridi solfito riduttori 
nel 2,8% dei campioni (8).

Esami microbiologici

Determinazione della Carica batterica mesofila 
totale

In 41 campioni la Carica batterica mesofila totale è risul-
tata non rilevabile, ovvero inferiore al limite di rilevabilità 
del metodo di 10 UFC/g. Tre campioni hanno rivelato la pre-
senza da 10 a 100 UFC/g e 5 campioni meno di 200 UFC/g. 

In un unico campione è stata determinata una Carica bat-
terica mesofila totale, pari a 3.200 UFC/g (Grafico 4).

In letteratura, nel miele, sono stati riportati livelli di Carica 
batterica mesofila totale sensibilmente più consistenti:
• 10-10.000 UFC/g (5), 100-1.000.000 UFC/g (6), 30-1.200 

UFC/g (7).

Numerazione di Bacillus cereus
Bacillus Cereus è risultato non rilevabile in 45 campioni,  

la carica è risultata inferiore al limite di 10 UFC/g. Due 
campioni hanno rivelato la presenza da 10 a 100 UFC/g 
e 3 hanno presentato una carica inferiore a 200 UFC/g 
(Grafico 5). In letteratura sono stati segnalati livelli di 

Grafico 5. Numerazione di B. cereus
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Grafico 4. Determinazione della Carica batterica mesofila totale
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Esami melissopalinologici 
e organolettici

Acacia
La robinia o acacia è una pianta che assume l’aspetto di 
arbusto o di albero, originaria del Nord America, importata 
in Europa nel 17° secolo a scopo ornamentale per i suoi fiori 
bianchi molto profumati. In seguito si è spontaneizzata e 
attualmente è diffusa ovunque, assumendo spesso i carat-
teri di vera e propria pianta infestante. 

È comune nei terreni marginali, argini, scarpate e, a 
volte, costituisce vere e proprie boscaglie. 

Si adatta meglio nelle pianure e nelle zone di bassa 
collina.

Fiorisce nel periodo aprile-maggio e il suo potenziale 
mellifero è ottimo anche se, purtroppo, la sua fioritura è 

di norma molto breve. Essendo piuttosto precoce, risente 
delle incertezze climatiche del periodo. 

La sua produzione di conseguenza è aleatoria e 
strettamente legata all’andamento stagionale.

Il miele monoflora di robinia, meglio conosciuto come 
miele di acacia, resta liquido a lungo, può intorbidirsi per 
la formazione di cristalli, pur non cristallizzandosi mai 
completamente.

È quasi incolore, raggiungendo, al massimo, la tonalità 
del giallo paglierino. Odore poco marcato, leggermente 
florale, di cera nuova (2). 

In questo progetto di ricerca i campioni di miele di 
acacia, tra quelli monoflorali analizzati, sono stati i più 
numerosi. Complessivamente sono stati analizzati dieci 
campioni di acacia, di cui uno dichiarato miele millefiori 
primaverile, successivamente risultato di acacia a seguito 
delle analisi organolettiche e melissopalinologiche. 

Le zone a maggiore vocazione sembrano essere, alla 
luce dei dati attuali, le colline del teramano e quelle in 
provincia di Chieti, a ridosso della fascia costiera.Figura 3. Siti di prelievo per miele di acacia

Robinia 
pseudoacacia
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Sulla

È una leguminosa, in passato, intensamente coltivata 
per la produzione di foraggio destinato all’alimenta-
zione del bestiame, tanto da costituire la principale 

sorgente nettarifera per gli apicoltori abruzzesi. 

Attualmente, a causa della riduzione del patrimonio 
zootecnico e del cambiamento delle tecniche di alleva-
mento, si presenta quasi ovunque come specie inselvati-
chita anche se, insieme alla lupinella e al trifoglio, rappre-
senta una componente importante delle associazioni ve-
getali che costituiscono i prati – pascoli di media collina 
in tutto il territorio regionale. 

I  granuli pollinici di sulla si riscontrano quasi costante-
mente nei mieli abruzzesi, costituendo un elemento impor-
tante nella caratterizzazione geografica del miele. 

Il miele di sulla si presente di colore giallo paglierino quan-
do liquido; da bianco a beige chiaro quando cristallizzato. 

Figura 4. Siti di prelievo per miele di sulla

Hedysarum 
coronarium

Odore di debole intensità, leggermente vegetale (2).

Solo uno dei tre campioni dichiarati dai produttori come 
mieli di sulla si è rivelato effettivamente tale. 

I tre campioni riconosciuti come mieli abruzzesi di buo-
na qualità hanno rivelato una percentuale pollinica di 
Hedysarum coronarium importante. Soltanto uno è risul-
tato con le caratteristiche organolettiche e melissopalino-
logiche sufficienti per poter essere classificato come miele 
monoflorale. Gli altri due campioni sono stati classificati 
come millefiori.

Il campione monoflora è stato prelevato in località Val 
Sinello nel comune di Gissi (CH). 
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Lupinella

Leguminosa foraggera un tempo  ampiamente col-
tivata nell’Appennino centro-meridionale per l’ali-
mentazione del bestiame, attualmente rappresenta 

una componente importante delle associazioni vegetali 
che costituiscono i prati-pascoli di media collina in tutto il 
territorio regionale. 

I granuli pollinici di lupinella si riscontrano quasi co-
stantemente nei mieli abruzzesi, costituendo un elemento 
importante nella caratterizzazione geografica del miele.
Fiorisce nel periodo maggio-agosto.

Il miele di lupinella ha un colore molto chiaro, odore e 
aroma di debole intensità, non particolarmente caratteri-
stici, con nota leggermente fruttata (2).

È stato campionato un solo miele dichiarato come 
monoflorale di lupinella. 

Figura 5. Siti di prelievo per miele di lupinella

Le analisi 
melissopalinologiche 
e organolettiche hanno 
confermato il campione e ne hanno 
individuato altri due tra quelli dichiarati 
come millefiori.

I campioni provengono da Marangola nel 
comune di Montenerodomo (CH), Valle Beata nel comune 
di Barisciano (AQ) e Magnanella nel comune di Teramo. 

Le analisi 
melissopalinologiche 

Onobrychis 
viciifolia
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Santoreggia

Pianta perenne originaria delle zone montane dell’Eu-
ropa centro-meridionale appartenente alla famiglia 
Labiatae. Ha le caratteristiche di un piccolo arbusto 

dell’altezza di circa 40 cm. I fiori sono bianco-rosati e le 
foglie contengono un olio essenziale impiegato sia in erbo-
risteria per la preparazione di infusi, sia in cucina come aro-
matizzante per le pietanze. Cresce in luoghi sassosi e prati 
aridi, fiorisce da luglio a settembre fino a 1.500 m s.l.m. 

Il miele di santoreggia è di colore chiaro, tendente al gial-
lo/verde quando liquido, grigio/verde quando cristallizzato.
Odore di muffa e aroma di media intensità, con nota carat-
teristica che può richiamare la terra bagnata (2).

I due campioni dichiarati e confermati come mieli mo-
noflorali di santoreggia provengono dai comuni di Pratola 
Peligna (AQ) e Sulmona (AQ), entrambi sulle Montagne del 
Morrone, intorno ai 1.000 m s.l.m.

Figura 6. Siti di prelievo per miele di santoreggia

Satureja 
montana
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Timo
Il timo è un piccolo arbusto (30-60 cm) molto aromatico, 

con foglie piccole e allungate, fiori dal colore bianco–rosato.

Cresce spontaneo in cespugli molto compatti, preferendo 
terreni aridi, sassosi e soleggiati, sia in montagna, sia in pia-
nura. Fiorisce nel periodo maggio-giugno.

Il miele di timo cristallizza spontaneamente dopo alcuni 
mesi, spesso con cristalli irregolari. 

Il colore va dall’ambra chiaro all’ambra quando liquido; 
da beige a nocciola quando cristallizzato. L’odore è caratte-
ristico: floreale e speziato, di chiodi di garofano, matita di 
legno, plastica (2).

È stato conferito un campione dichiarato di timo e c  onfer-
mato dall’analisi organolettica e melissopalinologica come 
tale, proveniente da Streppata in comune di Aielli (AQ). 

Figura 7. Sito di prelievo per miele di timo

Thymus
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Castagno
Il castagno è un albero di grandi dimensioni, a foglie 

caduche oblunghe–lanceolate, con fiori maschili e fem-
minili riuniti in infiorescenze. 

Non è chiaro se sia di origine italiana o sia stato im-
portato. La sua grande diffusione, lungo tutta la dorsale 
appenninica, è dovuta al suo vasto utilizzo, sia come legno, 
sia come frutto. 

Fiorisce nel periodo giugno–luglio ed è un’ottima sor-
gente nettarifera. Il miele di castagno, infatti, è una delle 
principali produzioni di miele monoflora nazionale. 

Di solito si presenta in forma liquida, raramente è par-
zialmente cristallizzato. Il colore va dall’ambra scuro, con 
tonalità rossiccio verdastre nel miele liquido, al marrone 
se cristallizzato. L’odore è intenso e molto caratteristico: 
aromatico, pungente, di legno, ceci lessati,  cartone 

Figura 8. Sito di prelievo per miele di castagno

bagnato, sapone di Marsiglia. Anche il sapore è caratteri-
stico, essendo poco dolce, a volte tendente all’amaro (2).

È stato conferito solo un campione, proveniente dal 
comune di Oricola (AQ), come miele monoflora e tale si è 
dimostrato anche dopo i riscontri analitici. 

Tuttavia, in molti dei campioni conferiti come mieli 
millefiori, tra i quali due campioni provenienti dal comu-
ne di Valle Castellana (TE), è stato riscontrato polline di 
castagno.

Castanea 
sativa
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Stregonia
La stregonia è un arbusto (20-60 cm) bianco-lanoso con 

odore aromatico e fiori a corolla gialla. Cresce nei prati 
aridi e cespugliosi che sovrastano la fascia boschiva delle 
montagne (garìghe), in genere oltre i 1.500 m s.l.m. del 
mare.

Fiorisce da maggio a luglio.

La produzione di mieli monoflora è un evento piuttosto 
occasionale ed è limitato alla regione Abruzzo.

Il miele di stregonia è di colore molto chiaro, odore e 
aroma deboli, finemente floreali (2).

È stato conferito un campione dichiarato di stregonia e 
confermato dall’analisi organolettica e melissopalinologica 
come tale. La sua provenienza è località Fonte Cituro in 
comune di Collarmele (AQ).  

Figura 9. Sito di prelievo per miele di stregonia

Sideritis 
Syriaca
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Miele di melata
La melata è una secrezione zuccherina emessa da insetti 

che si nutrono della linfa delle piante. 

La dieta a base di linfa è sbilanciata a causa dell’elevato 
tenore in zuccheri e del basso tenore in aminoacidi, per 
cui, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno azotato, que-
sti insetti assumono quantità sproporzionate di linfa da cui 
scartano buona parte dell’acqua e degli zuccheri disciolti.

Questi ultimi vengono espulsi sotto forma di goccioline 
che rappresentano la melata. Essa rimane sulla superficie 
dei vegetali, dove viene raccolta dalle api. 

 Il miele di melata trova molti estimatori per le sue pe-
culiarità organolettiche che sono caratterizzate da: colore 
dall’ambra scuro al quasi nero e odore vegetale fruttato, 
che può ricordare la confettura di fichi o la passata di 
pomodoro (2). 

Figura 10. Siti di prelievo per miele di miele di melata

Attualmente la fonte principale di melata è costituita 
dall’insetto Metcalfa pruinosa, originario del continente 
americano.

 È stato introdotto agli inizi degli anni ’80 in Veneto, da 
cui si è diffuso rapidamente su tutto il territorio nazionale, 
causando notevoli danni alla vegetazione autoctona. 

È una produzione tardiva (luglio-agosto) e abbondante 
soprattutto negli ambienti di pianura e bassa collina, dove 
l’insetto trova le condizioni più favorevoli per raggiungere 
gradi di infestazione tali da consentire una produzione 
di melata significativamente importante per l’apicoltura. 
Il miele di melata, oltre alle caratteristiche riportate, si 
differenzia dagli altri all’analisi melissopalinologica per la 
presenza di una notevole quantità di spore, ife fungine e 
alghe unicellulari, le quali, vengono indicate con il termine 
generico di “indicatori di melata”. Questi ultimi sono stati 
rilevati in numerosi campioni di miele, sia millefiori sia 
monoflorali, ma solo nei tre campioni conferiti come miele 
di melata sono risultati in netta prevalenza, conferman-
do, in accordo con le risultanze dell’analisi organolettica, 
l’origine dichiarata dall’apicoltore. 

Due campioni sono pervenuti da Francavilla al Mare (CH) 
e uno da Casino Mezzani nel comune di Crecchio (CH). 

Metcalfa 
pruinosa
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sulla base dei risultati delle analisi effettuate sui 28 
campioni di miele millefiori provenienti dalle diverse aree 
della regione Abruzzo, si è giunti a tracciare il profilo di 
quattro tipologie di miele millefiori abruzzese. 

Su questa base si potranno consolidare, infatti, 
gli standard sui quali costruire un disciplinare per 
l’introduzione di un marchio regionale per la tutela dei 
mieli abruzzesi.

Miele millefiori
Per miele millefiori, meglio definito poliflora o poliflo-

reale, si intende un miele proveniente dal nettare di un 
numero imprecisato di diverse specie vegetali. 

Questo tipo di miele rappresenta la parte di gran lunga 
più importante della produzione apistica, sia regionale sia 
nazionale, in quanto la produzione di mieli monoflora è 
resa difficoltosa da una serie di condizioni limitanti, come 
l’indisponibilità di sufficienti risorse nettarifere e il notevo-
le impegno richiesto agli apicoltori.

A motivo della sua composizione estremamente variabile, 
il miele millefiori può presentare caratteristiche, di volta 
in volta molto diverse per aspetto, colore, odore e sapore. 
Tali variazioni sono apprezzabili tra mieli prodotti in zone 
diverse, spesso anche non molto distanti tra loro; tra mieli 
prodotti nella stessa zona in anni diversi e persino tra 
quelli prodotti nella stessa zona, nello stesso anno, ma in 
differenti periodi della stagione produttiva. 

Tuttavia, ogni singola annata produttiva, pur con 
le variabili meteorologiche che contraddistinguono 
l’alternarsi delle fioriture delle specie spontanee e 
coltivate, ha un andamento che tende ad essere costante 
nel corso delle stagioni e degli anni. I cicli, infatti, sono 
condizionati principalmente dall’orografia del territorio, 
dal quadro climatico-vegetazionale che lo caratterizza e 
dall’uso che l’uomo destina alle specie. 

Questa situazione fa sì che si possano delineare le 
caratteristiche organolettiche e melissopalinologiche 
dominanti nei mieli millefiori provenienti da aree 
geografiche diverse, ma tra esse omogenee rispetto alle 
caratteristiche ambientali ricordate. 

Questa attività di caratterizzazione richiede però uno 
studio che copra un arco temporale di almeno un triennio, 
proprio per disporre di una quantità di dati sufficiente 
ad evidenziare quali siano le caratteristiche che si 
mantengono costanti nel tempo. 

In tutti i casi, con l’auspicio di poter proseguire l’iter 
intrapreso con il presente lavoro anche negli anni prossimi, 
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Miele millefiori delle montagne aquilane
L’areale di riferimento, rappresentato dal territorio 

della provincia dell’Aquila collocato ad un’altezza media 
di 800 m s.l.m., è rappresentato, dal punto di vista vege-
tazionale, soprattutto da prati e pascoli naturali, semi-
nativi non irrigui, brughiere, boschi cedui, di conifere e 
latifoglie ad alto fusto. 

La stagione di raccolta va da maggio fino a luglio. Co-
lore che va dal beige all’ambra, odore di media intensità, 
aroma floreale, maltato, di sapone. Tra i pollini quasi 
costantemente presenti si riscontrano la capraggine 
(Galega officinalis), il ginestrino (Lotus corniculatus), la 
vetturina bianca (Melilotus alba), il rovo (Rubus frutico-
sus), la lupinella (Onobrychis viciifolia), il timo (Thymus), 
il trifoglio bianco (Trifolium repens) e quello rosso (Trifo-
lium pratense), la marruca (Paliurus spina christi). 

Poco frequente è la presenza di indicatori di melata.

Figura 11. Siti di prelievo per miele di millefiori delle montagne aquilane

Lupinella
Onobrychis

viciifolia

Ginestrino
Lotus corniculatus

Rovo
Rubus fruticosus

Marruca
Paliurus spina christi
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Capraggine
Galega officinalis

Trifoglio bianco
Trifolium repens 

Castagno
Castanea

Figura 12. Siti di prelievo per miele di millefiori del subappenino abruzzese

Miele millefiori del subappennino abruzzese
La zona di produzione coincide con la fascia collinare, 

altezza media 600 m s.l.m., che si trova a ridosso della 
catena appenninica, sul suo versante orientale, tra le 
province di Teramo e Pescara. È caratterizzata dalla 
presenza di prati-pascoli, boschi cedui e castagneti. 

La stagione di raccolta va da maggio fino a luglio. 
Colore dal beige all’ambrato rossiccio. I colori più scuri 
si riscontrano nei mieli con netta prevalenza di nettare 
di castagno. L’odore è di media intensità, forte e feno-
lico in quelli a prevalenza di castagno. Aroma intenso, 
simile all’odore. Sapore dal mediamente dolce, al poco 
dolce. Tra i pollini più frequentemente rappresentati si 
trovano il castagno (Castanea), la capraggine (Galega 
officinalis), la lupinella (Onobrychis viciifolia), il timo 
(Thymus), il trifoglio bianco (Trifolium repens) e rosso 
(Trifolium pratense), il rovo (Rubus fruticosus). 

Frequente la presenza di indicatori di melata.
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Acacia
Robina pseudoacacia

Figura 13.  Siti di prelievo per miele millefiori della 
fascia adriatica abruzzese

e quello rosso (Trifolium pratense), 
la sulla (Hedysarum coronarium). 
Importanti componenti di questo miele 
sono sicuramente l’acacia (Robina 
pseudoacacia) e la melata di Metcalfa;
in questo stesso areale, infatti, si 
ottengono anche i monoflora regionali di 
questi due mieli. 

Miele millefiori della fascia adriatica abruzzese
La zona di produzione è rappresentata dal territorio di 

bassa collina, altezza media 300 m  s.l.m., che fiancheggia 
il litorale adriatico, dalla valle del Tronto a quella del Tri-
gno. È caratterizzata dalla presenza di seminativi general-
mente non irrigui, boschi cedui, oliveti, vigneti, formazioni 
riparie. 

La stagione di raccolta va da fine aprile a luglio. 

Colore dal giallo-arancio all’ambra. 

Odore di media intensità, floreale. 

Aroma floreale, confettato.

Tra i pollini più frequentemente rappresentati troviamo 
quelli appartenenti alla famiglia delle Umbelliferae
(Aegopodium, Angelica, Anthriscus), alla famiglia delle 
Liliaceae (Asparagus, Asphodelus, Allium), l’amarella
(Artemisia vulgaris), il trifoglio bianco (Trifolium repens) 

Umbelliferae
Aegopodium podagraria

Liliaceae
Asphodelus albus

Amarella
Artemisia vulgaris
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Trifoglio rosso
Trifolium pratense

Sulla
Hedysarum coronarium

Meliloto
Melilotus alba 

Miele millefiori della Valle del Sangro
e dell’Alto vastese

Questo miele caratterizza le produzioni della parte più 
meridionale della regione Abruzzo. Dal punto di vista oro-
grafico si tratta di una zona collinare, con altezze medie di 
600 m s.l.m.. 

Compresa interamente nella provincia di Chieti, rappre-
senta storicamente “il cuore” dell’apicoltura abruzzese, 
dove si concentra il più alto numero di apicoltori profes-
sionisti, i quali spostano i loro alveari, durante la stagione 
produttiva, anche fuori regione per la produzione di mieli 
monoflora. Il territorio è costituito in gran parte da semi-
nativi non irrigui, prati e pascoli naturali, sui quali è ancora 
importante la presenza della sulla, che costituisce un ele-
mento costantemente presente e molto spesso dominante 
tra le componenti di questo miele.

Figura 14. Siti di prelievo per miele millefiori della Valle del Sangro e dell’Alto vastese

Il periodo di raccolta è aprile–giugno.

Colore dal giallo paglierino al giallo arancio 
quando liquido, beige quando cristallizzato.

Odore di debole–media 
intensità, floreare, vegetale. 
Aroma simile all’odore.

I pollini caratterizzanti sono rappresentati dalla 
sulla (Hedysarum corinarium), che costituisce 
mediamente il 35% dei pollini nettariferi 
riscontrati, il trifoglio rosso (Trifolium pratense)
e la vetturina bianca.

Lupinella
Onobrychis

viciifolia
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Dall’analisi dei dati emersi dagli accertamenti effettuati sui mieli cam-
pionati emerge un quadro abb astanza confortante sulle produzioni 
di miele abruzzese.

Nel complesso, sono risultati molto buoni gli esiti degli accertamenti chi-
mico fisici, fatta eccezione per qualche valore di Indice Diastasico e di Idros-
simetilfurfurale, risultati non conformi, segno probabilmente di cattiva con-
servazione (es. locali di stoccaggio inadatti), più che di trattamenti termici 
operati sul prodotto.

Molto buono il dato sull’acidità e sull’umidità dei mieli, segno, entrambi, 
di attenzione da parte degli apicoltori sulla scelta del momento della smie-
latura.

Eccellente il quadro igienico-sanitario emerso dalle analisi microbiologi-
che; indice dell’applicazione delle buone norme di prassi igienica da parte dei 
produttori, fattore che costituisce una solida garanzia per il consumatore.

Per quanto riguarda la caratterizzazione botanica e geografica dei mieli, 
non essendo state riscontrate difformità dei campioni sulla base dell’origine 
regionale del prodotto conferito, c’è da supporre la buona fede degli api-
coltori negli errori di identificazione botanica riscontrati. Infatti, due mieli 
dichiarati come millefiori sono risultati monoflora di lupinella. Ciò denota 
una carenza formativa nella categoria degli apicoltori che andrebbe ade-
guatamente colmata, al fine di evitare che essi stessi possano incorrere in 
sanzioni conseguenti a scorrette dichiarazioni in etichetta e che per questa 
ragione il consumatore si senta frodato.

Esiste, in ogni caso, una base produttiva in grado di fornire un prodotto 
di alta qualità, idoneo a soddisfare le crescenti esigenze del consumatore e 
con le indispensabili note di caratterizzazione e tracciabilità che il mercato, 
oggi, richiede.

Discussione
e Conclusioni
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