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LA PRODUZIONE DEL NOSTRO MIELE:  

DALL’ APE AL FIORE  AL VASO 
 

I corsi di Apicoltura 

 
Prima di spiegare come è possibile ottenere un vasetto di miele, è opportuno, a costo di 

apparire banali, fare una precisazione: il miele viene prodotto dalle api e non dall’uomo. 
L’apicoltore si limita ad estrarlo e la sua bravura sta nel mantenerlo il più possibile uguale a 
come l’hanno fatto le api.  

Di conseguenza, per produrre il miele bisogna innanzitutto disporre di famiglie di api 
numerose e dotate di scorte di cibo sufficienti per tutte le attività dell’alveare. Quindi, un bravo 
apicoltore è anche un esperto conoscitore della biologia dell’ape e delle tecniche per allevare le 
api e favorire la produzione di miele. 

 
Presso il nostro Istituto è stato svolto, grazie all’intervento del prof. Marco Fragiacomo, un 

progetto rivolto agli studenti a partire dalle classi terze, relativo all’approfondimento delle 
conoscenze teoriche sull’insetto-ape e all’apprendimento delle principali tecniche di apicoltura.  
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Tecniche di produzione di pappa reale e di lotta alla varroa con favo-trappola 

 

 

     

 

 



 
 

- 7 - 

La formazione apistica di base presso l’Istituto Tecnico Agrario di Gradisca d’Isonzo 
 

A partire dall’anno 2002 si è instaurata una proficua collaborazione tra il Consorzio 
Apicoltori della Provincia di Gorizia e l’Istituto Tecnico Agrario, la quale si è consolidata nel 
corso degli anni e nel 2009 ha portato alla istituzione dell’ottavo corso di apicoltura per 
principianti, con quasi 30 partecipanti provenienti da diverse zone della nostra Regione. 

Quando si decise di avviare degli incontri di formazione, gli obiettivi erano principalmente 
quello di avvicinare nuove persone al mondo dell’apicoltura, puntando ad una crescita del 
locale Consorzio Apicoltori in termini numerici (nel 2001 i soci erano 96, nel 2007 sono state 
raggiunte le 142 iscrizioni), e quello di creare nell’Istituto Tecnico Agrario la creazione di un 
apiario sperimentale per gli studenti. Così è stato. 

In questi anni gli iscritti al corso sono stati quasi 160, e di questi più della metà ha 
continuato a svolgere l’apicoltura a livello hobbistico. Per alcuni di essi si sono aperte le porte 
dell’attività imprenditoriale, seppur come integrazione complementare al reddito. 

In questo contesto è necessario sottolineare la sinergia con l’Università di Udine, tant’è che 
gran parte della formazione viene svolta da tecnici che lavorano presso il Dipartimento di 
Biologia e Protezione Piante dove opera uno dei maggiori centri nazionali di ricerca in 
Apicoltura. 

I contenuti dei corsi riguardano la biologia e fisiologia dell’ape, la lotta alle principali 
patologie dell’alveare, le caratteristiche organolettiche del miele e dei prodotti dell’alveare, la 
produzione di polline e pappa reale, i principi dell’apicoltura biologica, gli adempimenti fiscali 
e normativi, fino ad arrivare ad approfondire aspetti particolari, quali l’ape come insetto 
bioindicatore della qualità dell’ambiente e l’importanza dell’apicoltura per il mantenimento 
della biodiversità ambientale. 

Per concludere è necessario ricordare il ruolo fondamentale svolto dal  professor Marco 
Fragiacomo, capace di coinvolgere gli studenti della scuola in lezioni apistiche teoriche e 
pratiche, favorendo l’interesse dei ragazzi nei confronti della produzione del miele che 
attualmente viene commercializzato nell’azienda agricola dell’Istituto. 
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LE API 

 

Classificazione 
 
Regno: Animalia 
Phylum: Arthropoda 
Subphylum: Hexapoda 
Classe: Insecta 
Ordine: Hymenoptera 
Sottordine: Apocrita 
Superfamiglia: Apoidea 
Famiglia: Apidae 
Genere: Apis 
 
Il genere comprende nove specie: 

• Apis mellifera  
• Apis florea  
• Apis dorsata  
• Apis cerana  
• Apis nigrocincta  
• Apis koschevnikovi  
• Apis andreniformis  
• Apis nulensis  
• Apis laboriosa  

 

Apis è un genere di insetti sociali della famiglia Apidae. Due delle specie comprese nel 
genere vengono allevate dall'uomo, ovvero Apis mellifera e Apis cerana. 

L'Apis mellifera, diffusa in tutti i continenti ad esclusione delle zone artiche ed antartiche, è 
europea. L'Apis dorsata si trova in India e nel Sud-Est asiatico, non è una specie domestica, ha 
la particolarità di costruire il favo aperto ed è di dimensioni ragguardevoli, tanto da meritarsi il 
nome di ape gigante dell'India. L'Apis cerana, di dimensioni più contenute, ha il suo habitat in 
Medio ed Estremo Oriente, in particolare in Afghanistan, Pakistan, India.  

L'ape europea (Apis mellifera Linnaeus) è la specie del genere Apis maggiormente diffusa 
nel mondo. Fu classificata da Linneo nel 1758 con il nome Apis mellifica, per tale motivo, 
nonostante sia oramai utilizzata la nuova nomenclatura, alcuni autori utilizzano ancora la 
denominazione originaria. 
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Le sottospecie più diffuse in Italia  sono di seguito riportate. 
 
Apis mellifera ligustica 

L'ape italiana o ape ligustica (Apis mellifera ligustica ) è una sottospecie dell'ape mellifera 
(Apis mellifera), originaria dell'Italia e del nord della Sicilia. Questa sottospecie si è formata 
sopravvivendo all'era delle glaciazioni, come le sottospecie geneticamente differenti della 
Spagna e della Sicilia. È la sottospecie più diffusa al mondo tra le api mellifere, per 
l'apprezzamento che riscontra presso gli apicoltori, in quanto ha dimostrato di essere adattabile 
alla maggior parte dei climi, tranne a quelli umidi tropicali. 

Le api italiane si sono evolute nel caldo clima mediterraneo; possono sopportare i duri 
inverni europei e le fresche e umide primavere delle latitudini più a nord. Consumano una 
notevole quantità di riserve in inverno. 

Rischio di estinzione! 

Le autorità della FAI (Federazione Italiana Apicoltori) hanno dichiarato che vi sono molti 
motivi per considerare che l'ape italiana sia a rischio estinzione, così come altre sottospecie di 
ape mellifera. Sebbene possa sembrare strano pensare al rischio di estinzione per un animale 
che viene allevato con successo da secoli, è in corso negli ultimi anni una preoccupante moria 
di api e il numero di api allevate non supera più quello delle api morte da almeno 18 mesi. Le 
ragioni per considerare a rischio questo animale sono numerose: i repentini cambiamenti 
climatici, le onde elettromagnetiche gsm (quelle dei telefonini) che alterano il sistema di 
orientamento delle api, l'introduzione di nuove specie "spurie" e soprattutto i concianti a base di 
neonicotinoidi, da alcuni mesi banditi in Italia.  

 
Apis mellifera carnica 

 
L' ape carnica (Apis mellifera carnica ) è una sottospecie di 

ape mellifera dell'Europa occidentale. Originaria della Slovenia 
centrale (Carniola), ha un'area di distribuzione naturale che 
abbraccia l'Austria, parte dell'Ungheria, Romania, Croazia, 
Bosnia e Serbia. Fu introdotta per azione dell'uomo in Canada, 
Stati uniti e Sudamerica. Nella regione Friuli-Venezia Giulia 
sono presenti ibridi di Apis ligustica x carnica. 

 

Attualmente questa razza è molto popolare tra gli apicoltori, in competizione con l'ape 
italiana. La caratteristica principale di quest'ape è la mansuetudine. E’ ben adattata alla 
disponibilità di nettare, grazie alle capacità di rapido accrescimento della popolazione in 
primavera, mentre diminuisce l’entità della covata quando l'alimento inizia a scarseggiare. 
L'ape carnica ha all'incirca le medesime dimensioni dell'ape ligustica, ma può essere 
riconosciuta poiché è generalmente di colore castano-grigio normalmente scuro con righe 
leggermente più chiare. Ha la ligula molto lunga, da 6.5 a 6.7 millimetri, caratteristica che 
sembra permettere una migliore raccolta di nettare . 

 

Caratteristiche positive di Apis mellifera carnica 

• mansuetudine e scarsa aggressività  
• le arnie possono essere poste anche vicino a luoghi abitati  
• miglior senso dell'orientamento rispetto a quello dell'ape italiana 
• scarsa tendenza da parte delle operaie alla deriva  
• sono buone bottinatrici (anche se più scarse rispetto all'ape italiana)  
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• durante l'inverno le colonie si riducono maggiormente permettendo un minor consumo 
invernale delle scorte  

• grande adattabilità all'ambiente  
• sopportano molto bene inverni lunghi  
• molto prolifiche  
• poco propense a propolizzare 
• buona resistenza alle malattie (specialmente verso quelle che colpiscono la covata)  
• ben adattate alle zone in cui il nettare non è presente in quantità costanti 
• buona adattabilità in generale a ogni clima  
• immagazzina le provviste vicino alla covata  

Caratteristiche negative 

• maggiore propensione a sciamare, soprattutto se non si fa una buona manutenzione e se 
non si esercita un controllo adeguato 

• scarsa produzione di cera e di favi (non esiste un grande accordo su questo punto).  
• non si adatta bene alle estati calde 
• predisposta al saccheggio, quando c'è scarsità di raccolto (anche se molto meno rispetto 

alla ligustica). 

 
Apis mellifera mellifera 
 

L'Apis mellifera mellifera è una sottospecie di Apis 
mellifera, piccola, di colore scuro, spesso viene detta 
ape nera tedesca o meglio ape nera europea. Ha la 
reputazione di essere molto aggressiva. 

Alcune colonie sono così aggressive che gli 
apicoltori considerano difficoltoso lavorare con esse. 
Tale caratteristica non è però originaria dell'ape nera, 
che anzi veniva descritta come razza facile da trattare e 
docile, anche se meno della carnica. 

Apis mellifera mellifera è una sottospecie poco 
significativa dal punto di vista commerciale; vi sono comunque molti apicoltori non 
professionisti che si dedicano alla conservazione di questa sottospecie. La prima sottospecie 
introdotta in America fu proprio la mellifera. Prima del suo arrivo il nuovo mondo non 
presentava alcuna specie del genere Apis; tutte le specie di apoidei presenti appartenevano 
invece alla famiglia Melipona. 

Gli ibridi discendenti delle api nere coloniali originarie potrebbero essere sopravvissuti 
come api selvatiche. Ci sono rapporti di apicoltori che, dopo l'arrivo della varroa nel continente 
americano nel 1987, testimoniano che alcune colonie delle api selvagge erano sopravvissute. La 
forma nativa non è più presente in America del Nord. 

In Germania si conservavano le linee di ape scura originale, ma durante il Nazismo si cercò 
di migliorarne le caratteristiche produttive, ottenendo colonie a maggiore produzione ma molto 
più aggressive. Furono abbandonate alla fine della seconda guerra mondiale. 

Attualmente gli allevatori specializzati ed i ricercatori lavorano per conservare ed estendere 
quello che potrebbe rimanere delle linee originarie della sottospecie, che sopravvivono per la 
maggior parte in Norvegia (ape di Heathland),  nelle Alpi (ape nera), in Belgio (ape mellifera) e 
solo in piccola parte in Germania. 
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Apis mellifera sicula 
 

L' ape siciliana (Apis mellifera sicula ) è una 
sottospecie dell'ape comune la cui area di 
distribuzione naturale è la provincia di Trapani, in 
Sicilia. Ha un'origine insulare come altre sottospecie. 

La variazione genetica della popolazione di Apis 
mellifera sicula è stata verificata mediante il controllo 
del DNA mitocondriale. Apis mellifera ligustica ha 
due componenti europee (M e C), mentre Apis 
mellifera sicula ha un biotipo genetico africano (A). 

Si dimostra così l'origine ibrida di entrambe le sottospecie. Si pensava infatti che solo la 
penisola iberica fosse stata un rifugio per le api del gruppo mediterraneo durante l'ultima 
glaciazione nel quaternario. Oggi sappiamo che la penisola italiana ebbe un simile ruolo. L'ape 
sicula si differenzia dalla ligustica per il suo colore scuro e per la dimensione delle ali più 
piccola. La colorazione più scura è dovuta alla colorazione completamente bruna dei primi 
tergiti addominali. Si differenzia invece dalle altre api scure per la colorazione giallastra dei 
peli del torace e dell'addome. 
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MORFOLOGIA  

Antenne  
Nell'ape, ciascuna antenna (breve, filiforme e genicolata) è costituita da 

un articolo basale, o scapo, seguito da un articolo più breve detto pedicello 
e da una porzione distale, o flagello, quest’ultimo composto da 11 articoli 
nelle femmine e di 12 nei maschi. Il flagello contiene numerose fossette 
olfattive che conferiscono all'ape un acuto senso dell'olfatto; esse sono in 
numero di 1600 nell'antenna della regina, 2400 in quella di un'operaia e 
1000 in quella di un fuco, e sono frammiste a numerosi peli tattili, in 
numero di circa 7000 sull'antenna dell'operaia e di 1000 su quella del fuco. 
Lo scapo si articola con il capo entro una fossetta, detta torulo, attraverso la 
quale giungono fino all'apice antennale liquidi e tessuti di provenienza 
interna (nervi, trachee, emolinfa,ecc.). 

 
Apparato boccale  

L'apparato boccale tipico degli insetti era in origine 
masticatore, quale si ritrova ancora negli Ortotteri, Coleotteri, 
ecc. Gli adattamenti dovuti ai regimi alimentari hanno però 
determinato negli insetti radicali trasformazioni. Nell'ape, i pezzi 
originari si sono trasformati costituendo un apparato boccale 
lambente e succhiante. Il complesso maxillo-facciale si piega tra 
cardini e stipiti, e si sposta un po’ all'indietro sotto il cranio, 
costituendo un canale temporaneo per suggere il nettare. 
L'organo aspirante, lungo e flessibile, è formato dalle glosse 
labiali; per mezzo di questo le api raccolgono il nettare e 
manipolano il miele nell'arnia. I lati di questa ligula sono 
ripiegati verso l'interno e verso il basso, fino quasi ad incontrarsi, 
per formare un tubo racchiuso dalle mascelle e dai palpi labiali. 
Il labium (labbro inferiore) è provvisto di palpi assai sviluppati e 
4-articolati (con il primo articolo molto allungato e piuttosto 
largo, il secondo più corto, gli ultimi molto brevi) e di una ligula 
(o glossa, o lingua) lunga (in estensione misura 5,5-7 mm), 
cilindrica, densamente pelosa, flessibile e contrattile, percorsa da 

un solco ventrale (canale ligulare) e terminante con un'espansione a cucchiaio (labello o 
flabello). Le galee mascellari ed i palpi labiali, accostandosi alla ligula formano un tubo, o 
proboscide, delimitante un canale di suzione che permette all'ape di succhiare il nettare liquido 
mediante l'azione aspirante del cibario (porzione della cavità boccale anteriore alla faringe) e 
della faringe (pompa cibario-faringea), convogliandolo nella grande ingluvie (o borsa melaria, o 
stomaco mellifico), un sacco a parete estensibile costituito da una dilatazione dell'esofago, dove 
il nettare subisce una prima trasformazione chimico-fisica che lo converte in miele. 

Alla base della faccia interna delle mandibole sboccano 2 ghiandole mandibolari; nelle 
operaie esse producono una frazione della gelatina, o pappa reale, e sono funzionali in relazione 
alla lavorazione della cera; nei fuchi sono ridotte ad una piccola masserella; nella regina sono 
molto sviluppate e producono il feromone di coesione della colonia (miscela degli acidi 9-
ossodeca-trans-2-enoico e 9-idrossi-2-enoico che ha la funzione di far identificare la regina 
come tale all'interno e fuori dell'alveare, di inibire lo sviluppo dei loro ovarìoli e di impedire la 
costruzione di celle reali). 
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Quando il livello di questo feromone nella colonia scende al disotto di un certo valore (per 
la morte o l'invecchiamento della regina, o per un eccessivo aumento della popolazione), 
l'inibizione cessa e le operaie cominciano a costruire celle reali in cui allevare nuove regine o, 
eccezionalmente, sviluppano ovarioli funzionali (operaie ovificatrici) e depongono uova 
partenogenetiche maschili. 

Sulla superficie dorsale del labbro inferiore sboccano le ghiandole labiali, o salivari, 
presenti in tutte e tre le caste, e costituite da due distinti sistemi ghiandolari: le ghiandole 
postcerebrali, situate contro la parete posteriore del capo, e le ghiandole toraciche, situate nella 
porzione ventrale anteriore del torace; il loro secreto ha funzioni non ancora del tutto chiarite, 
una della quali è probabilmente quella di sciogliere le sostanze zuccherine presenti nell'alimento 
facilitandone così la suzione. 

 
Zampe  

La zampa di Apis mellifica porta un tarso 5-articolato con 
pretarso con 2 unghie ed arolio. 

 

Nella zampa anteriore (protoracica), la tibia reca sul margine 
anteriore della superficie interna una frangia di peli corti e rigidi 
che costituiscono la spazzola degli occhi, usata dall'ape per pulire 
gli occhi composti, e, inserita sul suo margine distale esterno, una 
spina mobile piatta detta sperone o raschiatoio semicircolare 
provvisto di spine disposte circolarmente a pettine, che si sviluppa 

sul margine interno del primo articolo del tarso.  Quando la zampa si piega, lo sperone chiude 
l'apertura dell'incavo delimitando, in tal modo, un foro attraverso il quale l'ape fa passare 
l'antenna per pulirla e liberarla dalla polvere e dai granuli di polline. Lunghi peli distribuiti sul 
basitarso formano la spazzola del polline che l'ape usa per raccogliere i granuli pollinici dalle 
parti anteriori del corpo: incrociando le zampe l'ape spinge il polline dentro la cestella 
aiutandosi con la spazzola del polline situata sul primo articolo del tarso, che è particolarmente 
sviluppata. 

Nella zampa media (o mesotoracica), il tarso appiattito è provvisto anch’esso di una 
spazzola del polline per asportare i granuli pollinici dalle zampe anteriori e dal corpo; e 
l'estremità distale interna della tibia reca uno sperone o spina tibiale che l'ape usa come leva per 
staccare le lamelle di cera, secrete dalle ghiandole situate nella regione sternale dell'addome, e 
le pallottoline di polline dalle cestelle quando, giunta nell'alveare, deve scaricarle e disporle 
nelle apposite celle, come dispositivo di pulizia per 
liberare dai corpi estranei le ali e gli spiracoli 
tracheali,ecc. 

Nella zampa posteriore (o metatoracica), la larga 
tibia presenta esternamente una lieve concavità 
marginata da forti e lunghi peli incurvati, che forma la 
cestella dove l'ape accumula il polline per trasportarlo 
nell'alveare. In corrispondenza della articolazione 
tibio-tarsale, il margine distale libero della tibia, 
provvisto di un pettine o spazzola della cera, formato 
da numerose grosse spine, ed il margine prossimale 
libero del tarso, provvisto di peli e ricurvo a forma di 
becco (sperone tarsale o auricola), formano una pinza 
tibio-tarsale che serve per raccogliere le lamelle di 
cera dall'addome. La faccia esterna del basitarso è 
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provvista di peli collettori per raccogliere i granuli pollinici dalle parti posteriori del corpo e la 
sua faccia interna reca una decina di serie trasversali di spine brevi e robuste, rivolte verso il 
basso, che costituiscono la spazzola del polline o scopa. 

 
Torace  

Nell'ape si ha un grande sviluppo del mesotorace, suddiviso in scleriti secondari e col noto 
distinto in una porzione anteriore prescuto-scutale ed in una posteriore scutello-postscutellare. 
Modesto sviluppo del protorace. Il primo urite ha perduto la regione sternale ed è venuto ad 
accollarsi al metanoto, entrando a far parte integrante del torace (epinoto o propodeo), cosicché 
il torace medesimo, veduto dorsalmente, appare costituito da 4 anzichè 3 regioni tergali. 

 
Addome  

L'addome dell'ape è costituito da 10 segmenti (o uriti), dei quali, però, solo alcuni 
morfologici e visibili esternamente (col decimo comunemente ridotto o membranaceo, o fuso 
col nono). 

Il primo urotergo e le sue aree laterali si sono integrati col torace formando, in questo 
tagma, un quarto tergo che ha preso il nome di propodeo, o epinoto. Conseguentemente la parte 
rimanente dell'addome, dal secondo urite in dietro (detta gastro) si collega col propodeo 
mediante un peduncolo detto peziolo. 

Il VII urosterno funziona sempre da lamina sottogenitale. VIII e IX urite non risultano 
distinti quali scleriti a sé stanti. IV e VII prosterno ciascuno con due larghe aree ovoidali 
(specchi della cera) attraverso i quali passa la cera fluida attraversando la loro sottile cuticola. 
La ghiandola di Nasonof è sita sotto la membrana intersegmentale, tra il VI ed il VII urotergo e 
sbocca nella parte anteriore di quest’ ultimo. 

 
Pungiglione  

All'estremità distale del corpo dell'ape è 
presente l'aculeo, o pungiglione, un ovopositore 
modificato di cui sono provviste solo le operaie e 
la regina. È formato da uno stilo lungo e sottile 
che nella parte prossimale si allarga in un bulbo 
cavo. Lo stilo è formato da una guaina a doccia 
che si prolunga con il bulbo ed abbraccia due 
stiletti slanciati e seghettati per la presenza di una 
decina di denti rivolti all'indietro. Gli stiletti e la 
guaina delimitano un canale che si apre alla 
estremità dello stilo, ai lati del quale si trovano le 
due valve dell'aculeo dotate di numerose piccole 
spine e di sensilli. 

L'apparato del pungiglione comprende: 

• una guaina dorsale cava;  
• uno stilo o dardo, costituito da due stiletti, o aghi, o lamelle, ciascuno dei quali è 

provvisto di circa 9 dentelli con la punta rivolta all'indietro che trattengono lo stilo nella 
ferita (quando questa è inferta in tessuti elastici e molli, come quelli dei mammiferi), ed 
è percorso ventralmente da un solco che permette loro di scorrere l'uno sull'altro sotto 
l'azione dei muscoli situati alla loro base interna e di penetrare così alternativamente e 
sempre più profondamente nei tessuti della vittima;  
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• 2 processi digitiformi rivolti all'indietro quando l'aculeo è protratto e disposti ai suoi lati 
quando è retratto, i quali sono chiamati appendici palpiformi o palpi dell'aculeo, poiché 
sono considerati come organi di senso che comunicano all'ape quando l'addome è a 
contatto con il corpo in cui essa vuole infiggere il suo aculeo;  

• un grande sacco del veleno mediano, alimentato da una ghiandola acida (formata da due 
masse ghiandolari) e da una ghiandola alcalina, il cui secreto viene miscelato ed iniettato 
nella ferita al momento della puntura.  

Fra i componenti identificati del veleno vi sono: istamina (un amminoacido che determina 
reazioni allergiche), melittina (una proteina farmacologicamente attiva), fosfolipasi A (un 
enzima che idrolizza i fosfolipidi), ialuronidasi (un complesso enzimatico di natura proteica che 
depolimerizza l'acido ialuronico facilitando lo scambio dei liquidi attraverso il tessuto 
connettivale), apamina (un peptide basico ricco di zolfo). 

Al momento della puntura, al veleno si mescola il feromone di allarme (a base di acetato di 
amile) che attira le altre operaie sulla vittima. Un'operaia muore un paio di giorni dopo avere 
usato il suo aculeo, poiché tutto l'apparato del veleno ed altre parti adiacenti vengono strappate 
del corpo dall'ape, assicurando così un'azione protratta dell'aculeo che continua la penetrazione 
e ad iniettare veleno nella ferita anche dopo che l'ape si è allontanata. 

Quando l'ape operaia infigge il suo pungiglione nel tessuti di un vertebrato, essa non può 
più estrarlo a causa degli uncini di arpionamento rivolti all'indietro, come le punte della lancia 
di un fucile subacqueo. L'ape, allontanandosi, strappa i propri tessuti; insieme al pungiglione, 
allora, essa lascia anche le annesse ghiandole velenifere, muscoli, gangli nervosi e la ghiandola 
che emette il feromone di allarme. L'aculeo che rimane nella ferita è in grado di fungere da 
arma automatica, continuando da solo la penetrazione nella ferita e ad iniettare il veleno, mentre 
la ghiandola continua ad emettere il feromone di allarme; quest’ultimo richiama le altre operaie 
e le induce ad aggredire, a loro volta, la vittima. 
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BIOLOGIA  

L'ape domestica costituisce la società di individui forse più studiata ed ammirata del regno 
animale. È una società matriarcale, monoginica e pluriannuale, formata da numerosi individui 
appartenenti a tre caste, tutte alate. 

Di norma, in un alveare vivono una regina, unica femmina fertile, 40.000 – 100.000 operaie, 
femmine sterili destinate al mantenimento ed alla difesa della colonia, e, tra aprile e luglio (in 
Europa), da 500 a 2000 maschi (detti anche fuchi), questi ultimi destinati esclusivamente alla 
riproduzione. La specie è polimorfica perché le tre caste sono diverse tra loro. 

La regina, straordinariamente prolifica, ha il compito di deporre le uova e di assicurare la 
coesione della colonia; essa è la prima a sfarfallare dalla sua celletta, è più grande delle operaie 
e dei fuchi, è provvista di un aculeo, o pungiglione, che usa quasi esclusivamente per uccidere 
le regine rivali, sue sorelle, quando anch’esse sono pronte a sfarfallare. A differenza delle 
operaie, essa è priva dell'apparato per la raccolta del polline, delle ghiandole faringee e delle 
ghiandole ceripare. La regina può vivere anche 4 o 5 anni. In relazione alla sua intensissima 
attività riproduttiva ha un metabolismo più elevato di quello delle operaie, ed ha i corpora 
cardiaca più sviluppati, mentre i corpora allata sono meno sviluppati che nelle operaie. 

I maschi hanno soltanto il compito di fecondare le nuove regine; essi sono più grandi delle 
operaie ma più piccoli della regina; hanno la ligula molto più corta di quella delle operaie, e 
perciò sono incapaci di succhiare il nettare dai fiori, e sono privi dell'aculeo, dell'apparato di 
raccolta del polline, delle ghiandole faringee e delle ghiandole ceripare.  

Le operaie costituiscono una casta monomorfa 
e monomegetica, che ripartisce le varie attività 
sociali secondo le classi di età, cui corrispondono 
cicli di sviluppo e di regressione di alcune 
ghiandole esocrine. 

L'apparato riproduttore è vestigiale nelle 
operaie, ma altamente sviluppato nella regina. Essa 
è dotata di 150-180 ovarioli e di una spermateca; è 
distinguibile, appunto, per l'addome più 
voluminoso.  

Generalmente 6-12 giorni dopo lo 
sfarfallamento (non oltre 3-4 settimane), una giovane regina si accoppia con parecchi fuchi 
(mediamente 8) nel corso dei voli nuziali, in cui ciascun maschio, attratto ed eccitato dal 
movimento della femmina e dai feromoni sessuali che si diffondono dal suo corpo, immette i 
propri spermi nelle sue vie genitali. Gli organi copulatori del maschio vengono poi strappati per 
rimanere nella borsa copulatrice della femmina (costituendo il cosiddetto segno di 
fecondazione) finché le operaie non li estraggono dopo che essa è ritornata all'alveare. Gli 
spermi così ricevuti nella spermateca della regina devono servire per tutte le uova fecondate che 
essa deporrà in seguito. I suoi ovarioli si ingrossano fino a riempire il lungo addome e dopo 1-2 
giorni, essa comincia ad ovideporre. 

Le operaie sono dotate di 2-12 ovarioli e di una spermateca rudimentale. Esse presentano 
caratteri morfo-fisiologici propri, diversi da quelli della regina, dei quali alcuni (ad esempio il 
numero di ovarioli) sono indotti o mantenuti dalla regina stessa mediante l'azione di feromoni; 
altri caratteri sono indotti dal tipo di alimentazione ricevuto da larva (es. maggiore sviluppo dei 
denti dell'aculeo, maggiore lunghezza della ligula, presenza nelle zampe di strutture per la 
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raccolta del polline, presenza delle ghiandole della cera, ecc.) sulla cui estrinsecazione agiscono 
sostanze chimiche “rivelatrici”, attive sui tratti cromosomici che li contengono. 

Per il maggiore sviluppo dei centri di coordinazione cerebrali (corpi peduncolati), le operaie 
si rivelano capaci di prestazioni straordinarie, quali la possibilità di trasmettersi informazioni 
con una sorta di linguaggio simbolico. Esse svolgono, inoltre, compiti diversi in ordinata 
successione dei ruoli a seconda dell'età. Il primo compito della giovane operaia che sfarfalla 
dalla cella in cui si è sviluppata, è quello di ripulire e levigare le celle di nuova costruzione o 
quelle che devono essere riutilizzate, nelle quali la regina, sebbene fecondata una sola volta 
nella vita, depone incessantemente le uova (da 100 fino a 3000 al giorno). Poi, divenuta capace 
di produrre la “pappa reale” (per lo sviluppo delle ghiandole sopracerebrali che la secernono), 
l'ape operaia passa ad alimentare le larve. Allo scadere della seconda settimana, non 
producendo più alimento, bensì cera (per regressione delle ghiandole sopracerebrali e lo 
sviluppo delle ghiandole ceripare), passa a costruire i favi. Indi passa all'esterno dell'alveare, 
prima per la sola difesa, poi per l'importante compito di bottinatrice , ossia di raccoglitrice di 
nettare, polline, propoli ed acqua. In questa veste, essa è in grado di trasmettere precise 
informazioni alle compagne sulla esatta ubicazione di una sorgente di cibo, anche molto 
distante (fino ad alcuni chilometri), comunicando dati sui rapporti di posizione tra campo 
fiorito, alveare e sole.  

La sua abilità di percepire luce polarizzata le consente di individuare la posizione del sole, 

anche se questo è coperto da nubi, purché 
sia visibile un'area di cielo sereno. Alla 
fine di poco più di un mese riprende 
mansioni casalinghe (ventilazione e 
riscaldamento del nido, sua pulizia e difesa, 
etc.), fino a che, sentendo vicina la fine, si 

allontana dalla comunità e muore lontano da essa per non contaminare l'alveare col suo 
cadavere. Nelle operaie l'ovopositore si trasforma in una efficientissima arma, dotata di 
autonomia e di automatismi tali da assicurare il massimo delle possibilità offensive. La vita 
media di un'operaia (da immagine) è intorno ai 30 – 45 giorni; è più lunga se l'ape è nata in 
autunno e perciò sverna. 

 

LA VITA DELLE API ALL'INTERNO DELL’ALVEARE 

La regina ha la facoltà di controllare il processo di fecondazione delle uova. Le uova non 
fecondate (o partenogenetiche, o vergini) producono fuchi, geneticamente aploidi, con 16 
cromosomi (partenogenesi arrenotoca, che dà origine solamente ad individui di sesso maschile), 
mentre le uova fecondate producono, per eterozigosi degli alleli sessuali, femmine diploidi, con 
32 cromosomi. Eventuali maschi diploidi, prodottisi per omozigosi, vengono riconosciuti nel 
primo stadio larvale dalle nutrici, che li eliminano. 
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Nel periodo in cui il raccolto di nettare è abbondante, una regina arriva a deporre fino a 
2000-3000 uova al giorno, attaccando ciascun uovo sul fondo di una cella. L'uovo si schiude 
dopo circa 3 giorni dopo la deposizione e ne emerge una minuscola larva vermiforme, apoda e 
anoftalma (priva di occhi composti). Le larve dei maschi restano aploidi solo nel primo stadio; 
prima della muta la maggioranza delle cellule diviene diploide; aploidi restano solo, oltre alle 
cellule germinali, anche le cellule che daranno origine all'intestino, ai tubi malpighiani, ecc. 

Per due giorni tutte le larve vengono alimentate con la 
gelatina (pappa reale), dopodiché le larve dei fuchi e delle 
operaie ricevono principalmente miele e polline, mentre le larve 
delle regine continuano ad essere nutrite con gelatina reale.  

Ciascuna larva, accrescendosi, subisce 5 mute; quindi la sua 
cella viene chiusa con un opercolo di cera, e la larva racchiusa 
all'interno si tesse un sottile bozzolo nel quale si impupa. La 
pupa subisce una metamorfosi completa, ed infine taglia 
l'opercolo della cella con le proprie mandibole per sfarfallare 
come giovane ape. Il tempo di sviluppo per ciascuna casta è 
standardizzato, grazie alla termoregolazione nell'alveare. 

 

Tabella 1 – Periodo di sviluppo di regina, operaia e fuco espresso in giorni. 

 

 

 

 

 

Le larve destinate a formare le future regine si impupano dopo 15-16 giorni di vita; quelle 
che sono destinate e diventare operaie subiscono la prima metamorfosi a circa 21 giorni, mentre 
i maschi non si impupano prima di avere raggiunto i 24 giorni di vita. 

Dalla larva, eucefala (con capo evidente) ed apoda (priva di zampe), si 
produce una pupa adectica (cioè quasi del tutto immobile), exarata (munita 
di appendici libere e distaccabili) ed evoica (chiusa in bozzolo). Tutti vivono 
allo stadio di pupa per un periodo che è diverso per ciascuna casta, quindi si 
trasformano in immagini ed escono dalla loro cella.  

La regina compie il volo nuziale a 5-6 giorni dallo sfarfallamento e, dopo 
pochi giorni, comincia a deporre le uova in numero maggiore in primavera 
ed estate e nelle giornate più calde. Solo durante l'inverno essa sospende la 
deposizione, tranne i Paesi in cui la stagione invernale è contrassegnata da 
un clima particolarmente temperato. 

La regina abitualmente feconda tutte le uova, in modo che da esse 
nascano solo operaie. Solo in primavera non ne feconda un certo numero, in 
modo che nascano i maschi. Nello stesso periodo la regina depone, nelle celle reali (più grandi), 
anche le uova destinate a formare altre regine. 

 Uovo Larva Pupa Totale 

Regina 3 gg. 5,5 gg. 7,5 gg. 16 gg. 

Operaia 3 gg. 6 gg. 12 gg. 21 gg. 

Fuco 3 gg. 6,5 gg. 14,5 gg. 24 gg. 



 
 

- 20 - 

FISIOLOGIA  

Apparato digerente  

Alla faringe segue l'esofago, un lungo e sottile tubo che, dopo avere attraversato tutto il 
torace, entra nell'addome; qui si slarga a formare l'ingluvie o borsa melaria, notevole serbatoio 
dalle pareti estensibili. All'ingluvie segue il proventricolo (con cui termina l'intestino anteriore o 
stomodeo, comprendente la faringe, l'esofago con l'ingluvie, e il proventricolo) il quale si apre 
nell'ingluvie mediante un dispositivo valvolare costituito da 4 bande delimitanti un'apertura a X 
(e perciò denominato valvola a X), che favorisce il passaggio dell'alimento nello stomaco ed 
impedisce il rigurgito. La valvola ad X fa sì che il miele non fluisca oltre, nel tubo digerente, e 
venga quindi digerito; essa impedisce al nettare ed al miele di entrare nell'intestino medio 
quando non si rendono necessari come alimenti e di impedire al contenuto dell'intestino di 
riversarsi nell'ingluvie quando l'ape rigurgita il miele contenuto in essa. L'operaia, infatti, 
quando ha fame, apre la valvola e si somministra la sua razione. 

L'intestino medio, o mesenteron, detto anche stomaco, o ventricolo, o ventricolo chilifero, è 
tappezzato da uno strato di cellule epiteliali deputate alla secrezione dei succhi digestivi per la 
digestione dell'alimento e all'assorbimento delle sostanze digerite. L'intestino posteriore, o 
proctodeo, comprende l'intestino tenue e l'intestino retto. L'intestino tenue, in cui si apre 
l'intestino medio mediante la valvola pilorica, riceve nel suo tratto iniziale lo sbocco di circa 
100 tubi malpighiani, lunghi e contorti, deputati all'espulsione cataboiliti. L'intestino retto 
comprende una parte prossimale, la cui parete è percorsa da cordoni longitudinali detti papille 
rettali ed aventi una funzione imprecisata, ed una porzione distale voluminosa, chiamata 
ampolla rettale, in cui vengono accumulate le feci per essere espulse attraverso l'ano nei 
cosiddetti “voli di purificazione” (le api non evacuano all'interno dell'alveare, ma in volo). 

 
Apparato respiratorio  

Apis mellifera è specie olopneustica poiché possiede 10 paia di stigmi, 2 nella regione 
pleurale del II e II segmento toracico, ed 8 nelle regioni laterali degli uriti (addome). 

 
Apparato circolatorio  

Il vaso dorsale si presenta differenziato in un primo tratto addominale (cuore) a fondo cieco 
e ricco di fibre muscolari circolari e longitudinali, ed è, a sua volta,suddiviso in camere (4-5 
ventricoliti); ogni camera cardiaca è munita di un paio di aperture a valvola (ostioli) che 
favoriscono l'entrata dell'emolinfa dalla cavità. Il cuore si continua in avanti con un tubo che si 
estende fino nel capo (aorta). L'aorta presenta pareti sottili e lisce, non forate, ed è spesso 
ramificata, soprattutto nel capo. 

 
Sistema nervoso  

Il cerebro delle api occupa un volume di circa 1 mm3 e pesa circa 1 mg, cioè 1/100 del peso 
dell'ape. Il numero totale di neuroni nel cervello è stimato in 950 000. I principali territori del 
cervello dell'ape sono i lobi ottici, i lobi antennali, i corpi fungiformi e il complesso centrale. 
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Api sul predellino dell’arnia didattica della scuola. 
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I FIORI 
  

La flora apistica dell’Istituto Tecnico Agrario “Gi ovanni Brignoli” 
 
 

Il miele deriva dal nettare dei fiori e molte delle sue caratteristiche dipendono proprio dalla 
sua origine botanica: per questo motivo lo studio della flora apistica, ovvero delle specie 
botaniche bottinaie dalle api, è di grande importanza.  

Ai fini pratici della produzione del miele la conoscenza della flora apistica aiuta l’apicoltore 
a individuare i pascoli più adatti per ottenere un raccolto di miele più abbondante e 
qualitativamente migliore. 

Il miele del nostro Istituto deriva dalle piante presenti nell’azienda e nel giardino della 
scuola, da quelle situate nei viali giardini confinanti e da quelle poste nell’ “Orto dei Semplici”, 
situato nei pressi dell’apiario, dove vengono coltivate piante terapeutiche, aromatiche e 
alimentari. L’Orto dei Semplici è presente nella nostra scuola da cinque anni. 

Per determinare l’importanza apistica delle diverse specie botaniche abbiamo utilizzato le 
nostre osservazioni dirette in campo e i dati riportati nella “Flora di interesse apistico” del 
Friuli-Venezia Giulia di Simonetti et al. 
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Tabella n. 2 – Principali specie botaniche di interesse apistico presenti nell'Orto dei Semplici, nell’azienda e nel giardino dell’Istituto, suddivise per 
famiglia. Le specie sottolineate hanno un interesse apistico buono/ottimo. 
 
 

Aceraceae Apocinaceae Actinidiaceae Boraginaceae Caprifoliaceae Caryophyllaceae Compositae Cruciferae 

Acer platanoides Vinca minor Actinidia chinensis Borago officinalis Sambucus nigra Silene inflata Achillea millefolium 
Capsella bursa-
pastoris 

      Myosotis sp.   Saponaria officinalis Artemisia abrotanus Eruca sativa 

            Artemisia absinthium Raphanus sativus 

            
Artemisia 
dracunculus   

            Artemisia vulgaris   

            Calendula officinalis   

            Cichorium intybus   

            Helianthus annuus   

            Helianthus tuberosus   

            
Matricaria 
chamomilla   

            
Tanacetum 
balsamita   

            Tanacetum crispus   

            Taraxacum officinale   

        
        

Cucurbitaceae Euphorbiaceae Hippocastanaceae Labiatae Leguminosae Liliaceae Linaceae Lythracae 

Citrullus lanatus Ricinus communis 
Aesculus 
hippocastanum 

Glechoma 
hederacea 

M 
edicago sativa Allium orsinum Linum usitatissimum Lagerstroemia indica 

Cucumis melo     Lamium purpureum Pisum sativum Allium porrum     

Cucumis sativus     
Lavandula 
angustifolia 

Robinia 
pseudacacia 

Allium 
schoenoprasum     

Cucurbita pepo     Leonurus cardiaca Sophora japonica       

      Melissa officinalis         

      Mentha piperita         

      Mentha spicata         

      Ocimum basilicum        

      Origanum majorana         

      Origanum vulgare         

      
Rosmarinus 
officinalis         

      Salvia officinalis         

      Satureja hortensis         

      Thymus vulgaris         
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Malvaceae Moraceae Myrtaceae Oenotheraceae Oleaceae Palmae Papaveraceae Pittosporaceae 

Althaea officinalis Morus alba Eucalyptus globulus Oenothera tetragona Ligustrum vulgare 
Trachycarpus 
fortunei Fumaria officinalis Pittosporum tobira 

Malva officinalis       Olea europaea   Papaver rhoeas   

        

Plantaginaceae Rutaceae Rosaceae Rubiaceae Scrophulariaceae Salicaceae Solanaceae Tiliaceae 
Plantago 
lanceolata Ruta graveolens Fragaria vesca Galium sp. 

Veronica 
chamaedrys Salix sp. Capsicum annuum Tilia platyphyllos 

   Malus domestica       

   Potentilla reptans        

   Prunus avium        

    Prunus laurocerasus         

    Pyrus communis           

        

Tropaeolaceae Umbelliferae Valerianaceae Vitaceae     

Tropaeolum majus 
Anthriscus 
cerefolium Valeriana officinalis Vitis vinifera     

  Carum carvi         

  Foeniculum vulgare         

  
Petroselinum 
sativum         
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IL MIELE 
 

Breve storia del miele 
 

Il legame tra uomo ed ape è senza dubbio molto antico. Non si sa quando 
l’uomo incontrò l’ape, forse un giorno lontano nella Preistoria, imitando 
le scimmie che si cibavano di miele. L'uomo preistorico utilizzava miele 
e cera, prelevati da nidi costruiti in cavità di alberi o in anfratti tra le 
rocce, come dimostrano una significativa pittura rupestre rinvenuta nella 
grotta di Las Cuevas de la Arana presso Valencia (Spagna) e risalente al 
Mesolitico (7000 a.C. circa) e alcuni graffiti ritrovati in Africa che 
rappresentano uomini intenti a raccogliere favi carichi di miele. Ancor 
oggi alcuni popoli nativi, in Asia e in Africa, usano andare a caccia di 
miele per sopperire ai propri bisogni alimentari.  

Da questa forma primitiva di sfruttamento si passò gradualmente 
all'allevamento delle api. Nacque così l’arte di allevare le api per ottenere 
prodotti utili all’uomo: l’apicoltura.  

Numerosi reperti archeologici 
testimoniano che l'apicoltura era 
tenuta in grande considerazione 
presso tutti i popoli antichi, a 

partire dagli Egizi, i quali  spostavano gli alveari su 
imbarcazioni lungo il corso del Nilo per sfruttare le fioriture 
scalari e ottenere diversi tipi di miele. 

Dagli Egizi ci vengono molte notizie sul miele, 
sull'allevamento delle api e sull'uso dei prodotti dell’alveare. 
Essi apprezzavano il miele a tal punto che lo depositavano 
anche nelle tombe dei Faraoni.  

Nello stesso periodo, più a Oriente, gli Ittiti ci hanno 
tramandato, in caratteri cuneiformi incisi su tavolette 
d'argilla, notizie fondamentali sul miele. In particolare, dobbiamo a loro il termine “miele” che, 
dopo rielaborazioni successive, ancor oggi usiamo per definire questo alimento. In ittito, lingua 
indoeuropea del gruppo anatolico, si parla per la prima volta di mélit. 

Presso gli Ebrei il miele fu popolare; lo stesso avvenne presso i Sumeri, popolo di alta civiltà 
che viveva nella valle tra il Tigri e l'Eufrate e che ci ha tramandato ricette in cui l'elemento base è il 
miele (creme di bellezza fatte con argilla, acqua, miele, olio di cedro). 

La letteratura babilonese è molto ricca di citazioni sul miele, da cui sappiamo che esso era 
spesso utilizzato in medicina e in cucina; per esempio per preparare focaccine di farina, sesamo, 
datteri e miele. II famoso Codice di Hammurabi (1792-1750 a.C.) riporta addirittura, tra i delitti per 
cui erano previste pene severe, lo svuotamento di un'arnia del miele, da cui possiamo facilmente 
dedurre che i Babilonesi non si limitavano alla ricerca del miele selvatico, ma praticavano 
l'apicoltura. 

I Greci, perlomeno fino ad Aristotele, non dovevano conoscere l'apicoltura se, come ci narra il 
grande filosofo nelle sue opere dedicate alla vita degli animali, essi ritenevano che il nettare con cui 
le api producono il miele cadesse dal cielo. Aristotele studiò le api, e tentò di interpretare i 
fenomeni biologici della loro società. Omero ci parla della raccolta del miele selvatico e della sua 
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conservazione in anfore; il grande filosofo e matematico greco Pitagora esortava i propri seguaci a 
cibarsi di pane e miele, garantendo loro una lunga vita. 

 Presso i Romani la richiesta del miele eccedeva la  produzione, tanto che dovevano importare 
miele e altri prodotti delle api (in particolare la cera, utilizzata come isolante, per l'illuminazione, 
per la costruzione delle tavolette su cui scrivere, per impermeabilizzare, ecc.) da Creta, Cipro, 
Spagna e Malta, il cui nome originale, Meilat, pare che significhi appunto “terra del miele”.   

I Romani ci hanno tramandato conoscenze e buoni principi riguardanti l’allevamento delle api. 
Gli alveari di loro invenzione poco si discostano, a parte i materiali impiegati, da quelli che usiamo 
attualmente. Altri popoli, come per esempio Germani e Slavi, praticavano invece l'allevamento 
delle api sugli alberi. 

I Romani utilizzavano il miele, unico dolcificante allora conosciuto, per la preparazione del vino 
di miele (idromele o idromèle), della birra di miele, come conservante alimentare, per la 
preparazione di salse agrodolci e di dolci, ma anche in abbinamento a carne e verdura o per 
conservare la frutta secca. I ricchi Romani offrivano agli ospiti il mulsum, ovvero vino addizionato 
di miele, utilizzato anche in occasione di cerimonie religiose, per non parlare di Poppea, la quale, 
prima di immergersi nel latte d’asina, usava cospargersi il corpo con miele pregiato! Il miele, con la 
sua dolcezza, veniva assimilato all'ambrosia degli dei, simbolo di eloquenza e di elevata cultura.  

Columella, Plinio, Marrone e altri scrittori latini descrissero con dovizia di particolari le 
tecniche di apicoltura applicate dai Romani e l'ampio uso di miele, cera e propoli, prodotti ai quali 
venivano riconosciute proprietà medicamentose. Nel IV libro delle Georgiche Virgilio ha espresso 
il sentimento di ammirazione dei Romani nei confronti delle api come segue: 

 
Omnibus una quies operum, labor omnibus unus: 
mane ruunt portis, nusquam mora; rursus easdem 
Vesper ubi e pastu tandem decedere campis 
admonuit, tum tecta petunt, tum corpora curant; 
fit sonitus mussantque oras et limina circum. 
Post, ubi iam thalamis se composuere, siletur 
in noctem fessosque sopor suus occupat artus. 
Nec vero a stabulis pluvia inpendente recedunt 
longius aut credunt caelo adventantibus Euris, 
sed circum tutae sub moenibus urbis aquantur 
excursusque brevis temptant et saepe lapillos, 
ut cumbae instabiles fluctu iactante saburram, 
tollunt, his sese per inania nubila librant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tutte uguale il turno di riposo, 
per tutte il turno di lavoro: 
la mattina sfrecciano fuori, 
e non c’è sosta; 
poi, quando la sera le induce 
a lasciare campi e pasture, 
solo allora tornano a casa 
e pensano a sé stesse; 
in un brusio crescente 
ronzano intorno all’arnia davanti alle entrate. 
Quando infine dentro le cellette vanno a riposare, 
cala il silenzio della notte 
e un giusto sonno pervade le membra stanche. 
Se però incombe la pioggia, 
evitano di allontanarsi troppo dalle case, 
non si fidano del cielo se irrompe il vento, 
ma vanno per acqua vicino alla città 
protette dalle mura, tentano brevi sortite 
e a volte, come si zavorrano 
le barche in preda ai flutti, 
portano con sé granelli di sabbia 
per reggersi in volo tra le nubi leggere. 
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       I Celti  si dedicavano ampiamente all'apicoltura e tennero in massima considerazione le api: in 
molte sepolture del loro re sono stati trovati reperti di dolci a base di miele e anfore contenenti il 
prezioso dolcificante, che veniva usato, così come testimoniano le fonti, anche come merce di 
scambio e come forma di pagamento.  

 L'attenzione di Carlo Magno alla cura delle terre a lui sottoposte giunse fino a stabilire l'obbligo 
che in ogni podere lavorasse anche un apicoltore, con il compito di badare alle api e preparare miele 
e idromele.  

Durante l’epoca delle crociate l'alta considerazione e l'apprezzamento per il mondo delle api e 
per il loro principale prodotto sono stati probabilmente uno tra i pochi punti di contatto tra  il 
mondo cristiano e quello islamico. 

Nel Medioevo il miele era una risorsa importante, utilizzato come 
dolcificante, soprattutto per dolci e per usi farmaceutici. Le arnie 
venivano realizzate con doghe di legno, simili a catini che, rovesciati, 
permettevano di raccogliere miele e cera. Durante il Medioevo 
furono soprattutto i conventi e i monasteri a custodire e tramandare 
l’arte di allevare le api. Ancor oggi, molti di essi conservano 
iscrizioni e testimonianze di questa attività e, in molti casi, 
continuano a praticare con successo, l’attività apistica,. 

In questo periodo, comunque, non si registrarono significativi 
progressi nella tecnica apistica e soltanto con il Rinascimento rifiorì 
l'interesse per l'apicoltura.  

Con l'acquisizione di più precise conoscenze di anatomia e di 
biologia dell'ape e con la sperimentazione di nuove tecniche di 
allevamento, vennero poste le basi per la realizzazione, nel 1851, 
dell'arnia razionale che consentì il successivo sviluppo della 
moderna apicoltura. Questo sistema, utilizzato per prelevare i 
prodotti delle api senza recare danno all’alveare, resta tuttora 
valido e praticato. Grazie ai moderni sistemi di allevamento, 
infatti, è possibile non solo prelevare le scorte di miele 
immagazzinate in eccesso, ma anche produrre pappa reale, 
polline e propoli. 
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Il miele: qualcosa di più di un semplice dolcificante 
 

Il miele ha rappresentato, per millenni, l'unico alimento zuccherino concentrato: le sue 
caratteristiche di unicità, rarità, elevata attrattività e alto valore alimentare hanno ben presto portato, 
nella storia dell'umanità, a considerarlo legato alla divinità e ad aggiungere significati simbolici, 
magici e terapeutici al suo utilizzo in campo umano. Molte antiche civiltà trattavano le api come 
animali di origine divina. 

Il miele viene spesso citato dalla Bibbia, ove la Terra Promessa viene indicata come “Paese ove 
scorre latte e miele”. Il miele viene utilizzato anche come metafora della Parola di Dio: “Quanto 
sono dolci al mio palato le Tue parole, più del miele per la mia bocca” (Sal. 119’, 103). 

Gli antichi Greci ritenevano che nettare (bevanda composta da vino, miele ed essenze 
aromatiche) e ambrosia costituissero il nutrimento degli dei dell’Olimpo, cui donavano immortalità 
ed eterna giovinezza; lo stesso Zeus era stato allevato con il latte della capra Amaltea e il miele 
delle api del Monte Ida. Per i Greci il miele ebbe una funzione religiosa fondamentale e 
rappresentava una  delle offerte  fondamentali tributate agli dei, nonché una componente pressoché 
costante delle cerimonie religiose. 

Nel corso dei secoli e dalle popolazioni più diverse il miele è sempre stato considerato un 
alimento pregiato. Il miele veniva usato in medicina per curare i disturbi digestivi e come 
componente di diversi unguenti per piaghe e ferite. I documenti, le leggende, le fonti storiche che ci 
testimoniano la conoscenza e l'uso antichissimo del miele sono numerosi.  

Nell'antico Egitto il miele era noto come medicina per i disturbi digestivi e come componente di 
diversi unguenti per piaghe e ferite, mentre la propoli era utilizzata per l’imbalsamazione delle 
mummie.  

L'uso medicinale fu molto diffuso presso i Romani, per curare ma anche per prevenire le 
malattie. Basti, per tutte, la frase che era solito ripetere il longevo imperatore Ottaviano Augusto a 
chi gli chiedeva il segreto della sua lunga vita: "Miele dentro e olio  fuori".  

In India il miele è da sempre apprezzato, profondamente rispettato e compreso nella sua 
essenza. Le scritture indù sono ricchissime di citazioni sul miele e di paragoni in cui esso viene 
utilizzato come simbolo di bontà, bellezza e virtù. II miele era apprezzato particolarmente anche 
nell'antichissima medicina Ayurveda, che risale a più di tremila anni fa. La medicina ayurvedica 
indica il miele come purificante, afrodisiaco, dissetante, vermifugo , antitossico, regolatore, 
refrigerante, stomachico, cosmetico, tonico, leggermente ipnotico, cicatrizzante. La profondità con 
cui questo tema viene trattato fa sì che a ogni specifico stato morboso o disfunzione corrisponda un 
particolare tipo di miele (di cereali, di ortaggi, di frutti, di fiori). 

Al miele sono tradizionalmente attribuite molte proprietà. Quanto di quello che la tradizione ci 
ha tramandato è oggi confermato dalla moderna scienza dell'alimentazione e dalla medicina?  

La composizione del miele è notevolmente complessa (le sostanze fino a oggi identificate nel 
miele sono oltre 300) e, come per gli altri prodotti dell' alveare, vi sono componenti minori non 
ancora noti. Alcuni gruppi di sostanze sono sempre presenti (zuccheri, acqua, sali minerali, acidi 
organici, enzimi, ecc.), ma le loro proporzioni relative possono subire variazioni anche importanti in 
relazione alla composizione del nettare o della melata da cui il miele deriva, cioè in base alla sua 
origine botanica.  

Sebbene solo poche proprietà siano state scientificamente verificate, il miele costituisce un 
alimento di sicuro interesse per la sua composizione. Esso, infatti, è costituito prevalentemente dai 
monosaccaridi (glucosio e fruttosio), mentre scarsamente presenti sono minerali, vitamine e 
proteine. La ricchezza in fruttosio conferisce al miele alcune proprietà particolari come il maggior 
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potere dolcificante e anche il prolungato effetto energetico. Le api, inoltre, arricchiscono il prodotto 
di enzimi, che lo rendono facilmente digeribile e di rapida assimilazione.  

Il miele è dotato di proprietà emollienti, umettanti e addolcenti che possono essere utili sia a 
livello del cavo boccale e della gola che dello stomaco e dell' intestino, per i disturbi digestivi e 
l'ulcera gastrica. L'attività biologica più interessante è quella antibatterica (dovuta alla 
concentrazione zuccherina e al suo pH acido). Oltre a questo sistema antibiotico, nel miele sono 
presenti altre sostanze che possiedono questo tipo di attività (polifenoli). Il miele inoltre svolge 
un'attività blandamente lassativa ed è utile per lo smaltimento delle sostanze tossiche a livello 
epatico. Questo complesso di sostanze e attività sono alla base di molti degli utilizzi tradizionali 
casalinghi del miele (per esempio nel caso di malattie da raffreddamento, mal di gola e per gli usi 
esterni su bruciature, piaghe e ferite). 

Cento grammi di miele apportano circa 300 calorie immediatamente disponibili, importanti per 
chi svolge attività sportiva. Esso è particolarmente indicato nella dieta per l' infanzia, in quanto, a 
differenza dello zucchero, favorisce la fissazione dei sali minerali. Rispetto al comune zucchero da 
cucina  il miele contiene un po’ meno calorie (320 calorie/100 g contro le 400 calorie/100 g del 
saccarosio); inoltre, dato che possiede un maggior potere dolcificante dello zucchero da cucina, ne 
occorre proporzionalmente meno per ottenere lo stesso effetto “dolce”. 

Il miele ha rappresentato per millenni l'unico elemento dolce concentrato disponibile. Ma anche 
oggi, nonostante la comparsa sul mercato di diversi dolcificanti, esso resta un alimento prelibato. 

 

I “concorrenti” del miele 
 

Lo zucchero di canna 

Dal 1500 circa, con la scoperta del Nuovo Mondo, il miele 
trovò un temibile concorrente nello zucchero di canna. Fino a 
questa epoca, il miele era l'unico dolcificante conosciuto. 

Inizialmente, all'esotico, costosissimo, dolcificante furono 
attribuiti pregi superiori rispetto a quelle del “vecchio” miele. 

Nel giro di pochi decenni, la canna venne coltivata anche in 
America del Sud, e qui il suo sviluppo, a causa del clima, fu 
notevole, con il conseguente abbassamento del prezzo e un'ancor 
più elevata diffusione. 

 
Lo zucchero della  barbabietola 

La  scoperta della possibilità di estrarre lo zucchero anche dalla 
barbabietola compromise ulteriormente il prestigio del miele. 

Questo pianta era coltivata e diffusa in tutto il Vecchio Mondo 
e nel 1747, quando si rivelò questa sua nuova utilizzazione, fu 
come una dichiarazione di guerra nei confronti del miele. 

Il resto è storia dei nostri giorni: il bianco puro zucchero di 
barbabietola ha quasi del tutto sostituito il miele in cucina. 

Ma... dopo questa prima ondata di entusiasmo stiamo tornando 
al  "primo amore"! Nel generale "ritorno alla natura" anche il 

miele torna ad essere rivalutato; virtù e usi noti all'uomo da millenni superano spesso il confronto. Il 
nostro gusto, ormai saturo di sapori artificiali, ricerca ed è nuovamente in grado di apprezzare 
l'antico, dolce, profumato, appetitoso aroma del miele. 
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La produzione di miele 
 

Con l’avvento dell’apicoltura razionale gli apicoltori hanno imparato ad estrarre dagli alveari 
solo il miele che eccede il fabbisogno della famiglia, senza provocare danni o addirittura 
sopprimere le api che l’hanno prodotto con tanta fatica!  

In pratica, nella parte bassa dell’arnia, chiamata nido, l’apicoltore pone 10 o 12 telaini di legno 
che contengono dei fogli di cera su cui le api costruiscono i favi, formati da cellette di cera. Queste 
strutture vengono utilizzate per la conservazione del miele e del polline e per l’allevamento della 
covata, in modo da permettere lo sviluppo delle larve e la nascita di nuove api. Se questa società si 
sviluppa armoniosamente può fornire all’apicoltore diversi prodotti: cera, polline, propoli e, 
soprattutto, miele. 

In base alla forza della famiglia di api, all’andamento delle condizioni meteorologiche e delle 
fioriture, sulla parte superiore dell’arnia è possibile posizionare uno o più melari, alti più o meno 
come metà dell’arnia. Anch’essi sono costituiti da telaini con fogli cerei dove le api possono 
depositare il nettare raccolto, che si trasformerà in miele . Quando le cellette piene di miele maturo 
(solitamente con umidità inferiore al 18%) sono opercolate, cioè chiuse con cera, significa che i favi 
pieni di miele sono pronti per essere prelevati e portati in sala di smielatura. 

Lo scopo della smielatura è quello di estrarre  il miele dai favi, possibilmente mantenendolo 
come lo hanno prodotto le api, ovvero integro e naturale.  

Innanzitutto bisogna rimuovere la copertura di cera, cioè togliere gli 
opercoli tagliando con un coltello apposito la cera in eccesso dai telai.   

Quindi, i favi vengono posti in un cestello posto all’interno di uno 
smielatore. 

 Gli smielatori sono generalmente realizzati in 
acciaio inossidabile, e possono essere di due tipi: 
radiali (come quello del nostro Istituto) o tangenziali: 
nel primo caso i telai vengono posti radialmente 

all’interno del cestello cilindrico posto nello smielatore; l’unico 
accorgimento da adottare è quello di posizionare i telai con la parte 
superiore verso l’esterno, in modo da sfruttare la naturale inclinazione delle 
cellette; nel caso dello smielatore tangenziale invece i telai sono posti 
tangenzialmente al cestello. Il cestello viene fatto girare e, mediante forza centrifuga, il miele 
defluisce dalle cellette e ricade sul fondo. In seguito il miele viene filtrato. Il filtraggio viene 
effettuato con filtri a sacco, con maglie da 0,2 a 2 mm, generalmente sul miele in transito dallo 

smielatore al maturatore. Questa operazione permette di eliminare le 
impurità più grossolane. Il miele viene versato nei maturatori o 
decantatori, costituiti da acciaio inossidabile, e si attende che le impurità 
vengano a galla. Questo procedimento è possibile grazie all’alto peso 
specifico del miele, circa 1,43 kg al decimetro cubo, che permette il 
galleggiamento delle impurità che possiamo trovare nel miele, 
essenzialmente cera, propoli e altre piccole impurità che risalgano in 

superficie sotto forma di schiuma, la quale viene eliminata.  

 Il miele così è pronto per essere invasato, pulito, puro e fresco nei 
vasetti. E’ importante che l’ambiente in cui il miele è posto a decantare 
presenti bassa umidità, questo per evitare che il miele, alimento 
igroscopico, si arricchisca di acqua assorbendo l’umidità dell’aria. 
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Prelievo dei favi dai melari 
 

 

 
Favo pieno di miele di tarassaco 

 
 

 

 

Controllo dei melari Asportazione dei telaini pieni 

Telaino con celle opercolate e miele “maturo” Due melati pieni di millefiori primaverile 
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Fasi della smielatura presso il nostro Istituto 

 

 

Disopercolatura 

Inserimento dei telaini nello smielatore 

Smielatura Il miele 
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Origine, composizione e caratteristiche del miele 
  

Origine e composizione 

Il miele, alimento naturale per eccellenza, rappresenta per definizione il prodotto che le api 
ottengono a partire dal nettare o dalla melata delle piante, che esse poi rielaborano addizionandolo 
di sostanze proprie e concentrano favorendo l’evaporazione dell’acqua, ottenendo così un prodotto 
ricco di zuccheri semplici, difficilmente deteriorabile. Grazie alle sue caratteristiche, il miele 
rappresenta senza dubbio un prodotto alimentare di facile conservazione, per cui l’apicoltore può 
limitarsi ad estrarlo dai favi e invasettarlo, senza ricorrere all’uso di alcun conservante naturale o 
artificiale.  

Per quanto riguarda la sua origine, occorre innanzitutto distinguere se il miele è stato ottenuto 
dal nettare, che le api suggono dai fiori, oppure dalla melata, un liquido zuccherino prodotto da 
insetti che succhiano la linfa delle piante, emesso sotto forma di goccioline raccolte dalle api 
bottinatrici.  

Il miele derivato dal nettare contiene soprattutto zuccheri (principalmente glucosio e fruttosio), 
una certa percentuale di acqua (in media 17%) e minori quantità di acidi organici, sostanze minerali, 
proteine e vitamine.  

A seconda che un miele derivi principalmente da una sola fioritura oppure da un insieme di 
essenze diverse, potremo gustare un miele monoflorale, quale ad esempio il miele di acacia, di 
castagno, di eucalipto, ecc., oppure un millefiori (in realtà anche in questo caso è possibile 
distinguere millefiori di montagna, di pianura, di macchia mediterranea, ecc.). É importante 
sottolineare che l’aspetto esteriore, l’aroma ed il sapore del miele non dipendono tanto dalle api 
quanto dall’origine botanica, e quindi dal tipo di fiori che le api hanno visitato.  

Il miele prodotto a partire dalla melata, rispetto a quello di nettare, contiene, oltre a glucosio, 
fruttosio e saccarosio, zuccheri ed enzimi specifici più altri componenti in tracce, è di colore scuro 
(a volte quasi nero) e si trova generalmente allo stato liquido. Proprio il colore scuro, assieme al 
particolare aroma, ne fanno un prodotto del tutto particolare, molto apprezzato dalle popolazioni del 
Nord Europa. Le piante da cui si può ottenere produzione di melata sono soprattutto conifere (abete 
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bianco, abete rosso, pino, larice), ma anche piante decidue (quercia, tiglio, acero, salice) e piante 
erbacee, come erba medica e girasole. Data la sua origine, il miele di melata è molto ricco di sali 
minerali (soprattutto potassio), ed è quindi consigliato a chi pratica attività sportive. Un consiglio: 
anziché ricorrere all’uso dei più conosciuti reintegratori idrosalini, perché non gustarsi una 
spremuta di agrumi oppure una tisana dolcificate con miele di melata? 

 

Caratteristiche del miele 

Come è possibile produrre diverse varietà di miele?  

Molto spesso i consumatori si chiedono come sia possibile per l’apicoltore riuscire a distinguere 
e ottenere determinati tipi di miele. La spiegazione è semplice e dovuta, ancora una volta, alla 
collaborazione tra uomo e ape. Le api si possono considerare insetti pronubi fedeli, vale a dire che, 
quando iniziano a bottinare il nettare di una determinata specie botanica, generalmente continuano a 

farlo fino alla fine del suo periodo di fioritura, 
immagazzinando il miele prima nel nido, per sopperire 
alle necessità della famiglia e poi nel melario, che si può 
immaginare come la “soffitta” dell’alveare, dove si 
trovano le scorte in eccesso, prelevabili dall’uomo.  

Dal canto suo, l’apicoltore fa in modo che la famiglia 
di api allevate si trovi “in forze”, ovvero con un gran 
numero di operaie bottinatrici a disposizione nel 
momento in cui è presente la fioritura della pianta 
interessata alla produzione di miele, separando 
accuratamente il prodotto raccolto da quello 
eventualmente ottenuto prima e dopo l’antesi della 

specie considerata. Ovviamente, quanto più il miele presenta aroma delicato e colorazione chiara, 
tanto più sarà importante evitare “contaminazioni” naturalmente derivate da altre fioriture 
contemporanee. Ad esempio, in un miele di acacia, dall’aroma solitamente delicato e floreale, 
possono essere presenti in miscela naturale anche tarassaco e colza i quali, essendo molto aromatici, 
possono modificarne le caratteristiche organolettiche. Molti apicoltori spostano gli alveari da una 
zona all’altra (utilizzando a volte anche l’aereo!) inseguendo le fioriture di piante interessanti per la 
produzione di miele. Questa particolare tecnica apistica, che richiede sicuramente un buon grado di 
esperienza e professionalità, prende il nome di nomadismo, e nomadisti sono gli apicoltori che la 
praticano. 

Meglio liquido o cristallizzato? 

A seconda che nella composizione del miele prevalga il contenuto di glucosio o fruttosio, il 
prodotto manifesta una maggiore o minore tendenza a conservarsi liquido oppure a formare cristalli 
zuccherini e quindi ad assumere una consistenza solida, più o meno cremosa. Ciò quindi dipende 
dal tipo di nettare e quindi dai fiori che le api hanno bottinato in partenza, in quanto se quest’ultimo 
è particolarmente ricco di fruttosio, come nel miele uniflorale di acacia, il prodotto tenderà a 
mantenersi liquido, anche per lungo tempo; se, al contrario, è prevalente il glucosio, meno solubile 
in acqua del fruttosio, avremo un prodotto naturalmente destinato a cristallizzare, come avviene per 
la maggior parte dei mieli millefiori.  

Il miele cristallizzato può essere reso fluido facendolo sciogliere a bagnomaria, avendo 
l’accortezza di non superare i 40-45° C, in modo da non provocare la degradazione di alcuni 
componenti (aromi, vitamine e proteine termolabili).  

Diverso è il caso di alcuni mieli reperibili in commercio, che sono stati sottoposti a trattamenti 
termici ad alte temperature. Dato che la cristallizzazione è un processo che avviene naturalmente, in 
maniera del tutto spontanea, è importante considerarlo un aspetto che denota la naturalità del 
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prodotto acquistato e quindi imparare a distinguere quali tipi di miele si presentano tipicamente allo 
stato solido. In definitiva, la scelta tra miele liquido o cristallizzato dipende solo dal gusto personale 
e dal tipo di uso cui è destinato. Ad esempio, l’utilizzo del miele come ingrediente da incorporare 
nella preparazione di alcuni dolci può essere più semplice se si adopera miele fluido, mentre a volte 
può essere più pratico impiegare miele cremoso da spalmare su pane o fette biscottate. 
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Analisi chimiche 
 

Le analisi chimiche sono state effettuate secondo i metodi ufficiali. 

 

Risultati delle analisi chimiche effettuate sul miele millefiori 

Umidità: 16% 

Acidità: 25 meq/kg 

Zuccheri riduttori: 67,3 % 

 

I risultati ottenuti sono compatibili con i valori medi riscontrati nei principali mieli italiani 
secondo le Nuove schede di caratterizzazione dei Mieli uniflorali italiani pubblicate dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali e con le caratteristiche di composizione del miele previste dalla 
legge (D. L. 21 maggio 2004, n. 179). 
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Analisi melissopalinologiche 
 
Melissopalinologia 

La melissopalinologia è la branca della palinologia che studia l'origine botanica e geografica dei 
mieli sulla base dell'analisi microscopica del loro sedimento e quindi il riconoscimento del polline e 
degli altri elementi figurati che tale sedimento contiene. 

Risale al 1895 il primo lavoro, dovuto a Pfister, concernente l'analisi pollinica dei mieli; 
successivamente altri studiosi si sono dedicati a queste ricerche (Fehlmann, 1911; Armbruster, 
1929, 1934-35; Griebel, 1930-31), ma il più autorevole di essi è senza dubbio Zander, le cui opere 
(1935, 1937, 1941, 1949, 1951) rappresentano ancora oggi il punto di riferimento fondamentale per 
chi voglia affrontare questo campo di indagine. 

Questi studi hanno permesso di accertare su basi scientifiche sufficientemente rigorose, 
l'importanza apistica delle diverse specie botaniche, la cui valutazione era precedentemente affidata 
solo alle valutazioni in campo. Seppure non esente da errori l'analisi melissopalinologica è infatti il 
principale mezzo per formulare giudizi obiettivi sull'origine botanica dei mieli.  

Il nettare dei fiori contiene sempre quantità più o meno grandi di polline, che si trova poi nel 
sedimento del miele che da esso deriva: sulla base del riconoscimento di tali pollini, delle 
percentuali in cui essi compaiono e dell'identificazione di eventuali elementi indicatori di melata, è 
possibile risalire alle specie botaniche bottinate con una precisione maggiore di quella consentita 
dalle osservazioni dirette.  

Attraverso la melissopalinologia si può risalire anche all'origine geografica  di un miele, in 
quanto lo spettro pollinico di un miele, cioè l'insieme dei pollini che compaiono nel suo sedimento, 
rispecchia la situazione floristica del luogo in cui è stato prodotto e zone geografiche diverse 
presentano, come è noto, associazioni floristiche particolari, con differenze tanto più spiccate 
quanto maggiore è il divario climatico. Lo spettro pollinico di un miele tropicale sarà pertanto 
estremamente diverso da quello di un miele della zona mediterranea, tuttavia anche mieli 
provenienti da località vicine, o con clima simile, rivelano sempre delle differenze, se non altro a 
livello dei pollini rari o di percentuali dei pollini presenti. L'identificazione dell'origine geografica è 
basata generalmente sulla presenza di combinazioni di pollini tipiche delle varie zone: solo in alcuni 
casi infatti si reperiscono pollini particolari, propri di determinati territori e sufficienti da soli a 
indicare la provenienza del miele che li contiene. Da quanto detto emerge la possibilità di 
caratterizzare i mieli sotto il profilo della denominazione d'origine e questo fatto riveste una 
notevole importanza pratica, soprattutto in alcuni Paesi, dove sono in vigore leggi a tutela del miele 
e dell'apicoltura nazionale, perché impedisce che un commerciante possa acquistare a basso costo 
un prodotto estero e rivenderlo poi a un prezzo maggiorato spacciandolo per un prodotto nazionale, 
con evidente danno per gli apicoltori del luogo. 

L'esame microscopico dei mieli permette infine di rilevare eventuali impurità, quali frammenti di 
insetti, polvere, ecc. la cui presenza nel miele non è consentita dalle norme che regolano il 
commercio di tale prodotto. 

E' opportuno precisare che il contenuto pollinico di un miele può essere influenzato da diversi 
fattori, alcuni relativi alle caratteristiche morfologiche del fiore e del polline, altri alle operazioni 
cui nettare e miele vanno incontro successivamente. A secondo del momento in cui si verifica la 
contaminazione del nettare da parte del polline, si parla di inquinamento primario, secondario e 
terziario. 

L'inquinamento primario  è quello che ha luogo direttamente nel fiore a seguito dell'azione 
meccanica di insetti, vento, ecc., che scuotendo le antere provocano il distacco del polline e la sua 
caduta nel nettare dello stesso fiore in quantità più o meno elevata. Sia la forma del fiore che la sua 
posizione possono essere tali da favorire od ostacolare l'inquinamento, e così le dimensioni del 
polline: tanto più grandi sono i granuli, tanto minore è la loro rappresentatività nel nettare. Il 
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contenuto pollinico può inoltre essere limitato dai seguenti fattori: presenza di nettarii extrafiorali, 
mancanza di sincronismo fra la deiscenza delle antere e il momento di massima secrezione 
nettarifera, sterilità parziale o totale degli stami, unisessualità della specie (i fiori femminili non 
contribuiscono all'inquinamento). Tutti gli elementi responsabili dell'inquinamento primario, 
essendo strettamente dipendenti dalle caratteristiche della pianta, sono relativamente costanti nelle 
singole specie ed è quindi possibile valutarli con discreta precisione: se nel loro insieme tali 
elementi portano a una presenza abbondante di polline nel nettare, si parla di polline 
iperrappresentato ; se al contrario essi ostacolano l'inquinamento, si parla di polline 
iporappresentato ; nei casi intermedi, di polline normale. 

L'inquinamento secondario  è quello che ha luogo dal momento in cui il nettare giunge in arnia al 
momento in cui la cella colma di miele viene opercolata. Ricordiamo tuttavia che alcune alterazioni 
del contenuto pollinico si verificano anche durante il trasporto del nettare. Nel corso del volo di 
rientro della bottinatrice, il nettare viene filtrato dalla valvola proventricolare, che trattiene una 
parte del polline, tanto maggiore quanto più lungo è il tempo di permanenza nella borsa melaria. 
Aggiungiamo che questa operazione di filtraggio è più efficace nei confronti dei pollini di grandi 
dimensioni il cui numero, già scarso dall'inizio rispetto a quello dei pollini piccoli, viene ridotto 
proporzionalmente ancor di più. In arnia, durante i passaggi del nettare da un'ape all'altra e 
successivamente, man mano che le celle vengono riempite, nettare e miele, si arricchiscono di 
polline aderente ai peli delle api; esso può provenire sia dalle specie nettarifere bottinate che dal 
polline immagazzinato, di cui si nutrono le giovani api. Questo tipo di inquinamento è tanto 
maggiore quanto più intense sono le raccolte di polline e l'attività dell'alveare, e interessa 
principalmente i pollini anemofili, meno “appiccicosi” e più facilmente disperdibili di quelli 
entomofili. Pertanto, benchè meno controllabile dell'inquinamento di tipo primario, esso può, 
almeno in parte, essere rivelato dall'analisi microscopica. 

L'inquinamento terziario, infine, è quello che si verifica nel corso delle operazioni di smielatura 
ed è dovuto alle riserve di polline immagazzinate in arnia, principalmente nel nido, nonché al 
polline disperso che può trovarsi sulla superficie dai favi. L'entità di questo inquinamento è tuttavia 
trascurabile se il miele è stato ottenuto per centrifugazione e sono state rispettate alcune norme 
elementari, come ad esempio quella di non prelevare, per la smielatura, i favi di covata. 

Da quanto detto emerge il fatto che i risultati delle analisi melissopalinologiche, per quanto 
largamente attendibili, non garantiscono la precisione assoluta. La melissopalinologia, in sostanza, 
al pari delle altre scienze che indagano i fenomeni biologici, le cui variabili sono sempre valutabili 
con facilità, non possiede i requisiti di una scienza esatta. 

I metodi qualitativi e quantitativi sono stati messi a punto dalla Commissione Internazionale di 
Botanica Apistica (1970),la quale ha ratificato per l'analisi microscopica del miele. Tali metodi sono 
applicabili a tutti i mieli fatta eccezione per quelli filtrati attraverso sabbia o terra di Diatomee, che 
sono praticamente privi di sedimento.  
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Principio dell’analisi 

 Le particelle microscopiche, che rappresentano tutti gli elementi figurati del miele, sono 
concentrate e recuperate per centrifugazione di una soluzione di miele. Il sedimento ottenuto viene 
incluso tra due vetrini per microscopia e analizzato al microscopio ottico. La metodica si basa sul 
riconoscimento e sul conteggio degli elementi figurati presenti. Tali elementi sono rappresentati 
innanzitutto da granuli pollinici, che derivano fondamentalmente dai fiori visitati dalle api per la 
raccolta del nettare. Oltre al polline possono essere presenti nel sedimento del miele spore e ife di 
funghi, alghe verdi microscopiche trattenuti dalla viscosità delle gocce di melata deposte sulle 
foglie e sui rametti delle piante e raccolti dalle api insieme alla melata. L’analisi 
melissopalinologica consiste di due procedure, una qualitativa e una quantitativa.  

Il miele del nostro Istituto è stato sottoposto ad analisi qualitativa. 

Analisi melissopalinologica qualitativa - Gli elementi microscopici sono concentrati mediante 
centrifugazione e il sedimento analizzato al microscopio per l’identificazione e conta dei tipi 
pollinici e gli altri elementi figurati. Si ottiene in questo modo uno "spettro bruto" che necessita di 
una interpretazione specifica da parte di un tecnico esperto (melissopalinologo) per ricavarne le 
informazioni ricercate. Nel nostro caso l’identificazione dei pollini è stata effettuata dalla 
professoressa Maria Luisa Zoratti. 

 

Preparazione dei vetrini per l’analisi pollinica 
I vetrini sono stati preparati secondo il metodo della Commissione Internazionale di Botanica 

Apistica.  
 
Materiale: 
⇒ Gelatina glicerinata secondo Kaiser; 
⇒ Vetrini da microscopio (portaoggetto e coprioggetto); 
⇒ Bacchette di vetro; 
⇒ Spatola metallica; 
⇒ Acqua distillata; 
⇒ Pipette Pasteur; 
⇒ Provettoni per centrifuga; 
⇒ Centrifuga; 
⇒ Bilancia elettronica; 
⇒ Fornello; 
⇒ Cilindro graduato. 
 
Mieli analizzati: 
1- Millefiori primaverile; 
2- Millefiori estivo 
 

Procedura 
Mescolare il miele con un bastoncino di vetro fino a renderlo omogeneo. 
Prelevare e versare con la spatola nelle provette da centrifuga 10.0 g di miele, che verranno in 
seguito diluiti con 20 ml di acqua distillata, mescolando fino a quando tutto il miele è sciolto. 
Posizionare le provette nel rotore e centrifugare a 2800 giri al minuto per 10 minuti. 
Una volta terminata la centrifugazione si procede all’eliminazione del surnatante. Il sedimento 
viene diluito con 10 ml di acqua distillata e si procede a una seconda centrifugazione a 2800 giri al 
minuto per 5 minuti. 
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Si elimina il surnatante e si preleva il sedimento, cioè il polline depositato sul fondo della provetta 
con una pipetta Pasteur, e si deposita  su un vetrino da microscopio precedentemente 
contrassegnato. 
Si lascia asciugare il vetrino e si chiude con un vetrino coprioggetti su cui è stata posta una goccia 
di gelatina glicerinata secondo Kaiser. 
Di seguito viene illustrata la sequenza delle fasi di preparazione dei vetrini. 

 

    
Omogeneizzare il campione 
 
 

    
Pesare 10.0 g di miele 
 
 

        
Diluire il campione con 20 ml di acqua distillata 
 
 

      
Centrifugare per 10 minuti a 2800 rpm 
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Eliminare il surnatante e mantenere il sedimento e distribuirlo su un vetrino portaoggetti. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasciar asciugare e sigillare con un vetrino coprioggetti su cui è stata posta una goccia di 
gelatina glicerinata  
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I vetrini dei campioni di mieli millefiori analizzati sono stati osservati al microscopio ottico 
ed è stato possibile identificare, complessivamente, i seguenti pollini: 

Mieli Millefiori 

Robinia pseudacacia 
Amorpha fruticosa 
Salix  
Taraxacum officinale 
Ligustrum 
Aesculus hippocastanum 
Calendula officinalis 
Malus domestica 
Tilia 
Trifolium 
Lavandola 
Prunus 
Lotus corniculatus 
Centaurea 
Rutaceae 
Trachycarpus 
Umbelliferae 
Chenopodium 
Graminaceae 
Vitis  

I risultati ottenuti sono compatibili con i dati riportati nella tabella n. 2, relativa alla flora apistica 
dell’Istituto.      

   
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione dei vetrini        Pollini di Robinia 

 
 
    

 

 

 

 

Polline di Ligustrum 
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Analisi sensoriale 
 

L’analisi sensoriale consiste nella valutazione delle caratteristiche organolettiche di un prodotto 
attraverso gli organi di senso. In particolare, si definisce analisi sensoriale qualsiasi atto in cui le 
caratteristiche organolettiche di una qualsiasi sostanza o prodotto vengano saggiate con i sensi 
(vista, udito, olfatto, gusto e tatto) e le sensazioni percepite siano tradotte in parole, considerazioni, 
giudizi o azioni. In pratica, si usano i sensi come strumento di misurazione. 

I professionisti dell’analisi sensoriale sono quelle persone che la utilizzano nell’ambito della 
loro attività professionale per giudicare le caratteristiche e la qualità di uno specifico prodotto o per 
crearne di nuovi: enologi e profumieri ne sono due esempi celebri. 

 

Negli ultimi 20-30 anni l’analisi sensoriale ha ottenuto notevoli progressi, soprattutto grazie alle 
nuove conoscenze acquisite nel campo delle neuroscienze, nella fisiologia sensoriale, della 
psicologia della percezione, delle tecniche statistiche e matematiche. 

L’analisi sensoriale moderna viene spesso utilizzata dall’industria agroalimentare, nella ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti, nella valutazione della qualità e dei difetti, nello studio delle preferenze 
dei consumatori. 

Esistono fondamentalmente due tipi di analisi sensoriale: 

• analisi edonistica-soggettiva (studia le preferenze dei consumatori) 

• analisi descrittiva-oggettiva qualitativa e quantitativa (descrive un prodotto in maniera 
obiettiva e riproducibile). 

Il miele del nostro Istituto è stato sottoposto ad analisi sensoriale qualitativa da un esperto iscritto 
all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, che ci ha insegnato i primi 
rudimenti dell’analisi sensoriale del miele, ci ha illustrato la scheda per l’analisi sensoriale del miele 
e ci ha fatto assaggiare, oltre al nostro miele, diverse varietà di mieli prodotti nella nostra Regione. 
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Analisi sensoriale descrittiva del miele 
 

L’analisi sensoriale descrittiva del miele viene effettuata principalmente per diversi obiettivi: 
miglioramento della qualità e valorizzazione del prodotto, caratterizzazione del prodotto, concorsi 
di mieli, ecc. 

 

Essa si svolge in 4 passaggi, descritti nella scheda di valutazione dell’Albo Nazionale degli 
Esperti in Analisi Sensoriale del Miele: 

 
• ESAME VISIVO 
 
• ESAME OLFATTIVO 
 
• ESAME GUSTATIVO 
 
• ESAME TATTILE 

 

Esame visivo 

Si analizzano la pulizia: presenza di impurità (cera, schiuma, insetti), l’aspetto generale: liquido, 
omogeneo, limpido, cristallizzato, fluido, viscoso, ecc. e il colore: ambrato, giallo, giallo-paglierino, 
tenue, brillante, luminoso, intenso, ecc. 

Esame olfattivo 

Si analizza la tipicità e l’intensità dell’odore: fruttato (es.: mela, uva), floreale (es.: rosa, 
mimosa), vegetale, animale (es.: cuoio), nullo, debole, intenso, ecc. 

Esame gustativo 

Si analizzano i sapori fondamentali (dolce, amaro, acido; il salato non è rilevante per il miele) e 
le loro diverse combinazioni e le altre sensazioni di bocca: acre, astringente, rinfrescante, piccante, 
ecc.  Inoltre si analizza l’aroma, percepito per via retronasale. Il retrogusto è presente quando le 
sensazioni che permangono in bocca dopo la deglutizione del miele sono di qualità diversa rispetto 
a quelle provate inizialmente. 

Esame tattile 

Se il miele è cristallizzato può essere cremoso, pastoso, compatto, duro, ecc. La dimensione dei 
cristalli può essere: fine, media, grossolana, ecc. 

Se il Miele è liquido può essere molto fluido, fluido, normalmente fluido, denso, ecc. 

Alcune caratteristiche rilevabili con l’analisi sensoriale possono essere considerate difetti, in 
quanto diminuiscono la qualità del prodotto, che deve rispondere a requisiti minimali (non deve 
essere dannoso per la salute umana e deve corrispondere alla propria definizione). 

I principali difetti organolettici del miele sono di seguito riportati: 

• FERMENTAZIONE (probabile se l’umidità supera il 18%) 

• DIFETTI VISIVI (presenza di corpi estranei, ecc.) 

• ODORI e SAPORI ESTRANEI (es. sapore metallico, odore di timolo, ecc.) 

• DIFETTI DI CRISTALLIZZAZIONE e SEPARAZIONE DI FASE 

• NETTARI INDESIDERATI 
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Il miele millefiori del nostro Istituto ha ottenuto una valutazione di massima di 17/20 secondo la 
Scheda dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. 
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Alcuni momenti della degustazione dei mieli in classe. 
 
Degustazioni & abbinamenti 

Il miele dell’Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Brignoli” ha partecipato al Concorso dei mieli 
di Sacile “L’Ape d’oro”, ricevendo un attestato. Inoltre, è stato presentato alla Fiera “Agrifood” a 
Verona ed è stato impiegato per prove di abbinamento con formaggi e con formaggi e vini. 
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Dulcis in fundo…  
                                      … alcune ricette con il nostro miele 
 
Costine d’agnello carsolino al miele (chef Paolo Paoli – Trieste) 

Ingredienti (dose per una persona): tre costine d’agnello carsolino, sale, pepe, farina, un cucchiaio 
d’olio, 1 spicchio d’aglio in camicia, una noce di burro, mezzo bicchiere di vino bianco, 1-2 
cucchiaini di miele 

Salare, pepare ed infarinare le costine, passarle in padella con un cucchiaio d’olio e lo spicchio 
d’aglio in camicia, circa tre minuti per parte. Eliminare il condimento, aggiungere la noce di burro e 
mezzo bicchiere di vino bianco. Lasciar addensare la salsa, impiattare le costine e cospargerle con 
uno-due cucchiaini di miele. Guarnire con la salsa, decorare a piacere e servire caldo. 

  

Omelettes al latte e miele (chef Dina Biancotto-Ristorante “Bellavista”-Ravascletto  UD) 

Sbattere unitamente 4 uova, un po’ di latte e un po’ d’olio, fino a che sia tutto ben amalgamato. 
Porre una piccola quantità d’olio in una padella e versarci il composto preparato. 
Preparare l’omelette e trasferirla su un piatto, spennellarla con il miele, cospargerla di pepe e 
servire. 
 

Filetto di maiale al miele e coriandolo (chef Dina Biancotto-Ristorante “Bellavista” di Ravascletto UD) 

Ingredienti: 

600/700 g di filetto di maiale 
120 g di pane fresco grattugiato 
10 g di coriandolo macinato 
un cucchiaio di miele di acacia 
Per la salsa: 
fondo a base di scarti di maiale (circa 100 g) 
una noce di burro 
una punta di cucchiaio di miele 
aceto balsamico 
uno scalogno 
brodo 
vino bianco 
30 g di burro 

Fare un fondo con gli scarti di maiale, una noce di burro, scalogno. Far soffriggere poi carota 
cipolla e sedano, aggiungere vino bianco, aceto balsamico, brodo e una punta di cucchiaio di miele 
e cuocere per circa un’ora al fuoco. Spalmare il filetto con il miele e passarlo nel pane già 
mescolato con il coriandolo, salare e pepare. Cuocere il filetto su una placchetta imburrata a 180 ° C 
per 15 minuti. Lasciar riposare la carne per 5 minuti. Passare il fondo di maiale al colino e montarlo 
con un po’ di burro e qualche goccia di aceto balsamico. Affettare il filetto e servirlo accompagnato 
alla salsa. 
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Conclusioni 
 
Attraverso questo elaborato abbiamo cercato di spiegare tutto ciò che sta dietro al vasetto di 

miele che viene prodotto nella nostra scuola, frutto del lavoro delle api ma anche dello studio e della 
passione di coloro che le allevano.  

 
Nettare e ambrosia erano considerati il cibo degli Dei, per cui abbiamo pensato di accomunare 

al vino prodotto nella nostra scuola (rappresentato da Bacco) la sapienza di Minerva, necessaria per 
ottenere un buon miele. 
 

 
 

Immagine di Bacco disegnata da un’allieva della scuola per l’etichetta del vino 
 

 
Etichetta del miele della scuola 

 



 
 

- 51 - 

Siamo quindi d’accordo con quanto afferma il poeta Virgilio, e ci sembra che le sue parole 
possano rappresentare il migliore sigillo a conclusione del nostro lavoro: 

 
« His quidam signis atque haec exempla secuti 
esse apibus partem divinae mentis et haustus 
aetherios dixere » 
 
In base a questi segni, a queste prove, 
qualcuno ritiene che nelle api 
vi sia parte della mente divina, 
un soffio d’infinito 

 
   Virgilio, Georgiche libro IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli allievi della classe IV A dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “Giovanni Brignoli” di 
Gradisca d’Isonzo - Gorizia 
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