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CAPITOLO 1 

1.1- Introduzione e scopo della tesi 

Tra l’ape e i fiori sono tangibili i  segni di una simbiosi antica, scoperta dall’uomo appena dopo 

l’agricoltura (Fascetti, Spicciarelli, 2001). La  presenza  dell’ape  nell’ambiente contribuisce 

alla produzione di miele e di altri elaborati, ma  esercita anche un’azione ben  più incisiva 

ed efficace, infatti effettua il trasporto del polline  della maggior parte delle specie 

vegetali coltivate e spontanee, cosa molto importante poiché permette la fruttificazione e 

la conservazione  del  manto  vegetale. E’ per questo,  che  il primordiale  rapporto  fra 

l’uomo  e l’ape continua a conservare un inalterabile fascino, del resto, nel momento 

storico in cui stiamo vivendo, di fronte al sempre più pressante allarme del rarefarsi della 

biodiversità, l’ape è la specie vivente che maggiormente conserva questo essenziale 

valore ambientale. Le api con il loro prezioso lavoro cioè, prelevare nettare dai fiori, 

contribuiscono sia all’impollinazione di diverse specie vegetali garantendo la 

conservazione della biodiversità del territorio  sia alla produzione del più antico 

dolcificante conosciuto dall’uomo ossia il miele (Moreschi, 2007). Il miele è il principale 

tra i  prodotti apistici e la sua composizione chimico-fisica e soprattutto pollinica riflette 

la complessità floristica dell’area di produzione influenzata da fattori topografici, 

climatici, pedologici e antropici.  

Il miele di conseguenza è un prodotto strettamente legato al territorio di produzione e 

rispecchia con le sue caratteristiche organolettiche e palinologiche, le diversità vegetali 

dell’ambiente di origine. Queste proprietà possono essere rilevate mediante analisi di 

laboratorio di tipo chimico-fisiche, sensoriali e melissopalinologiche (Contessi, 2004; 
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Crespo R. J. et al, 2008; Grillenzoni F.V., Ferro A., 2008; Mariangeli, Cagiotti, 2005). 

Combinando la conoscenza della flora, la valutazione e la comparazione delle analisi 

eseguite su consistenti quantità di campioni di mieli raccolti in diverse annate su una data 

area di studio,  si può tentare di individuare l’origine geografica di un miele. In 

particolare l’individuazione dello “spettro pollinico” cioè l’insieme di tutti i granuli di 

pollini presenti in un miele, e la eventuale determinazione di associazioni polliniche 

tipiche, nonché la presenza di pollini guida tipici di un territorio, contribuiscono 

all’identificazione dell’origine geografica. Uno studio continuato e una documentazione 

bibiografica dei tipi di mieli di differenti paesi fornisce la base e la condizione per fornire 

una diagnosi sicura nella maggior parte dei casi per la determinazione dell’origine 

geografica dei mieli. (Malaussène, 1972; Montenegro G. et al,1992; Guyot C. et al ,1998; 

Aronne G.,2005;). 

• La possibilità di distinguere i mieli in base all’origine botanica e alla zona di 

produzione è fondamentale dal punto di vista commerciale per visibilità e garanzia 

della qualità del prodotto. Molto miele commercializzato in Italia proviene da 

paesi esteri e in particolare dall’est europeo, dove i prezzi sono di gran lunga più 

bassi e mancando di tracciabilità,  non offrono alcuna garanzia al consumatore. 

(Persano Oddo L. et al, 2000, 2007; Andrada, Telleria; 2005; Aronne et al, 2005). 

Indagare a fondo le caratteristiche e la provenienza geografica del miele significa 

anche proteggere i consumatori  offrendo loro prodotti genuini e salvaguardando 

gli apicoltori dall’invasione sul mercato di mieli esteri poco affidabili e manipolati. 

Si tratta quindi di perseguire anche per questo prodotto alimentare, come per 
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numerosi altri, una politica di caratterizzazione qualitativa attraverso la 

realizzazione di marchi territoriali (Persano Oddo L., 2002; Pèna Crescente R., 

Herrero Latorre C., 1993). Per raggiungere detto obiettivo è necessario: 

•  riconoscere i pollini presenti nei mieli mediante un’analisi melissopalinologica di 

diversi campioni; 

• ricostruire la flora bottinata dalle api; 

• verificare la possibilità di correlare le specie caratteristiche delle associazioni che 

compongono le serie di vegetazione  con i taxa riconosciuti nelle analisi 

melissopalinologiche. 

1.2-   La melissopalinologia per la valorizzazione dei mieli 

Il termine “ melissopalinologia” è di recente acquisizione  ed è utilizzato per indicare lo 

studio dei pollini del miele e più estesamente dei diversi componenti microscopici del 

sedimento di tale prodotto. 

Le prime ricerche sul sedimento dei mieli risalgono al secolo scorso; già nel 1895 Pfister 

suggeriva la possibilità di determinare l’origine geografica dei mieli mediante 

l’identificazione dei granuli pollinici in essi contenuti; era quindi nota la loro presenza nel 

miele e la possibilità di risalire all’origine florale tramite il loro riconoscimento ( Bucher et 

al, 2004; Persano Oddo e Bogdanov, 2004; Persano Oddo e Piro, 2004).  

Le basi della melissopalinologia sono state poste intorno agli anni ’30 da ricercatori 

tedeschi e in particolare da Enoch Zander, che dal 1935 al 1951 pubblicò opere 
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fondamentali, purtroppo oggi non disponibili in nuove edizioni, sulle analisi dei mieli, 

definendo anche dei raggruppamenti di pollini simili, appartenenti a specie botaniche 

diverse ma non identificabili singolarmente. Anna Maurizio (Dipartimento federale di 

Ricerca sull’Ape di Liebefeld, Berna, Svizzera) ha dedicato la sua attivissima vita di 

studiosa e ricercatrice allo  studio del miele, analizzato sotto tutti i suoi molteplici aspetti,  

e alla fisiologia e all’etologia dell’ape. Come ricordato nell’articolo di Jean Louveaux  

(1990) che ne illustra l’opera nell’occasione del novantesimo compleanno, ha portato nel 

Congresso Internazionale di Botanica del 1950 un nuovo settore, la “Bienenbotanik” o 

Botanica apicola, fondando anche una omonima Commissione nell’ambito dell’Unione 

Internazionale delle Scienze Biologiche. Oltre a numerose pubbilicazioni ha scritto, 

insieme a Louveaux (1965), un libro sui pollini delle principali piante mellifere europee e, 

insieme a Ina Grafl (1969), un testo sul pascolo delle api. 

J. Louveaux (Stazione di Ricerca sull’Ape e sugli Insetti sociali di Bures sur Yvetre, 

Francia) si è dedicato a studi sul comportamento di Apis mellifera L., con particolare 

riguardo alla raccolta del polline, sull’analisi dei mieli e sull’impollinazione.  Suo e di altri 

autori è un testo che illustra, con numerose tavole, i sedimenti di mieli di tutto il mondo 

(Louveaux J. et al, 1978).  Gunther Vorwohl  (Università di Hohenheim, Germania) si è 

occupato approfonditamente sia di analisi botaniche sia  di analisi fisico-chimiche del 

miele. Insieme a Louveaux e a Maurizio, ha codificato nel 1970 le metodiche ufficiali di 

melissopalinologia inerenti le analisi dei mieli ed è attualmente il riferimento per tali 

metodiche (Louveaux et al., 1970, 1978). Tra i numerosissimi ricercatori stranieri che si 

sono occupati di melissopalinologia  occupa un posto di particolare rilievo Zofia 
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Demianowicz (Università di Lublino, Polonia), i cui lavori più rappresentativi hanno 

consentito di rilevare il quantitativo assoluto di polline in mieli uniflorali ottenuti 

sperimentalmente da piccoli nuclei di api tenuti in gabbioni in cui erano coltivate volta a 

volta le piante da saggiare. In Italia le ricerche nel settore melissopalinologico sono 

iniziate nell’Università di Perugia da parte di Marcella Battaglini e Giancarlo Ricciardelli 

d’Albore (1967) con indagini sulla flora pollinifera dei dintorni di Perugia. Ricciardelli 

d’Albore ha pubblicato, tra l’altro, un testo sulla flora apistica  italiana e sulle analisi 

botaniche dei mieli insieme a Livia Persano Oddo (1978), ed un quaderno sulla flora 

nettarifera e apicoltura in Umbria insieme ad Alessandro Menghini (1979). 

 

1.2.1-   Il polline 

Il polline è l’elemento germinale maschile delle Spermatofite, piante fornite di fiori in cui 

la fecondazione degli ovuli avviene mediante l’emissione di un tubetto pollinico, 

suddivise in Gimnosperme, con ovuli nudi, e Angiosperme, con ovuli racchiusi in ovari. 

Per la produzione del miele vengono visitati i fiori delle Angiosperme, che sono 

solitamente costituiti dalle seguenti parti (figura 1): 

• Ricettacolo o asse fiorale, struttura più o meno raccorciata e di forma varia su 

cui sono inseriti i diversi elementi fiorali; 

• Calice o rivestimento esterno, costituito dai sepali; 

• Corolla, interna al calice, costituita dai petali; se esiste un solo rivestimento 

fiorale si parla di perigonio e di tepali; 
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• Androceo o apparato riproduttore maschile, rappresentato da un numero 

variabile di stami costituiti ognuno da un filamento e da un’antera suddivisa in 

logge in cui si formano i granuli pollinici; 

• Gineceo o pistillo o apparato riproduttore femminile, rappresentato 

dall’ovario contenente gli ovuli, cioè le cellule germinali femminili, dallo stilo, 

singolo o multiplo, e dallo stimma, zona recettiva dei granuli pollinici; l’ovario 

dà origine al frutto, mentre gli ovuli danno origine ai semi. 

                                                         

                                                                          Figura 1- Struttura del fiore di un’Angiosperma 

I fiori delle Angiosperme presentano sovente nettari, situati nelle parti più interne e 

protette e di forme diverse: anelli disposti attorno l’ovario, zone nettarifere localizzate sui 

sepali sul ricettacolo sui filamenti o altrove. Il nettare prodotto da tali strutture attira gli 

insetti che si nutrono di sostanze zuccherine, tra cui le api che lo trasformano in miele.  

Il polline è per lo più di forma sub cilindrica rivestito da una spessa parete suddivisa in 

due strati: l’esina che è il più esterno è molto resistente formato da sporopollenina, e 

l’intina , quello più interno costituito prevalentemente da cellulosa. Nel polline si 

distinguono solitamente 2 zone polari ,prossimale e distale, ed una zona equatoriale 

(Reille, 1999; Ricciardelli, Intoppa, 2005)(Figura 2).                                                                                                                   
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Figura 2- Elementi del polline 

Al microscopio ottico e ancor più al microscopio elettronico a scansione la parete dei 

granuli pollinici appare variamente sculturata (Popek, 2002; Punt et al, 2003, Dimou, 

Thrasyvoulou, 2007)(Figura 3). 

               

Figura 3- a) Strutture esterne dei pollini; b) Polline visto al microscopio elettronico; c) Polline visto al microscopio ottico 

L’identificazione dei granuli pollinici si basa sui seguenti elementi. 

(b) 

(c) 
(a) 
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• Forma- definita in funzione della visione polare secondo cui l’asse ottico coincide 

con l’asse polare, e della visione equatoriale, secondo cui l’asse ottico passa nel 

piano equatoriale. In visione polare i granuli pollinici appaiono circolari, sub 

circolari, triangolari, sub poligonali, ecc., in visione equatoriale risultano ovalari, 

sub ovalari, ellittici, ecc. I pollini più lunghi che larghi sono detti prolati, quelli più 

larghi che lunghi oblati, sferici o sub sferici se le due misure si equivalgono. 

• Simmetria- evidenziabile quando si distinguono i 2 poli. Se sono simili il granulo 

pollinico è detto isopolare, se sono differenti anisopolare; se il granulo è 

perfettamente sferico e privo di aperture viene definito apolare e non esistono assi 

di simmetria.  

• Dimensioni - date dalla lunghezza dell’asse polare (immaginario asse che può 

unire i poli)  indicata con P, e dal diametro equatoriale, indicato con  E. 

• Aperture - di forma allungata (colpi) e di forma arrotondata (pori), in alcuni casi 

abbinate (colpori). I granuli pollinici che presentano colpi sono detti colpati, quelli 

che presentano  pori sono detti porati, quelli che presentano entrambi i tipi di 

aperture sono detti colporati, quelli privi di aperture sono detti inaperturati. 

• Scultura dell’esina, indicata come psilata se è liscia oppure con aggettivi diversi 

(faveolata, verrucata, rugulata) a seconda del tipo di reticolatura. 

• Colore 

I granuli pollinici generalmente sono singoli, ma in alcuni gruppi botanici sono riuniti a 

4, non essendosi separati all’interno delle antere dopo la divisione delle cellule madri 

delle spore da cui derivano e costituendo così una tetrade; multipli di 4 pollini riuniti 
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insieme costituiscono una poliade (Pacini, Franchi, 1987; Ricciardelli, 1997,1998; Von 

der Ohe K., Von der Ohe W.,2003; Faegri, Iversen, 1989).  

  

Figura 4-  Polline di Erica (Tetrade)- Polline di Acacia (poliade) 

 

1.3 – Produzione italiana  

Nella produzione di miele l’Italia è al quinto posto in ambito europeo, anche se può 

vantare un altro primato. Con i suoi circa 7 mila produttori e quasi un milione e mezzo 

di apiari è il Paese che produce la più vasta gamma di mieli (Arculeo e Sabatini, 2007). 

Con riguardo al tipo di prodotto, il mercato del miele si caratterizza per la presenza di 

miele da tavola e da industria. Il primo viene utilizzato nel consumo domestico 

principalmente come prodotto da spalmare, per dolcificare pietanze, bevande o dolci 

preparati in casa; il secondo trova impiego nell’industria alimentare per la preparazione di 

prodotti da forno, dolci, cereali e bevande, come edulcorante o aromatizzante 

nell’industria farmaceutica e in quella cosmetica ed, infine, nel comparto del tabacco. 
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Circa il 60% del miele commercializzato sul mercato nazionale è rappresentato da miele 

da tavola, il restante 40% è miele industriale (Fanelli e Tamburri, 2004). 

Dalle informazioni riportate nel Rapporto annuale sull’andamento produttivo e di 

mercato del miele in Italia risulta che la produzione 2009 ha confermato un’annata 

positiva, dopo la pessima produzione del 2008 dovuta allo spopolamento del patrimonio 

apistico italiano. Il primo fattore che ha contribuito alla ripresa della produzione di miele 

in Italia è stato, senza ombra di dubbio, la decisione di sospendere l’utilizzo dei 

neonicotinoidi nella concia delle sementi. Ciò ha consentito una netta ripresa della 

produzione. Con buona approssimazione, si può stimare un recupero significativo della 

produzione, che torna ad avvicinarsi alle medie degli anni precedenti al 2008, soprattutto 

grazie alla buona salute in cui versano gran parte delle famiglie di api, esclusi i casi di 

moria, avvenuti soprattutto al sud. 

L’Osservatorio Nazionale Miele ha svolto (agosto 2008 - aprile 2009) una campagna 

straordinaria d’indagine e valutazione della consistenza produttiva del settore apistico in 

Italia. Si tratta di un’attività complessa svolta su tutto il territorio nazionale: diverse zone 

presentano una situazione grave di carenza dei dati indispensabili da cui partire e persino 

difficoltà nel reperimento di fonti disponibili con conoscenze capillari sul territorio. 

E’ per questo che risultati “sicuri” e verificabili saranno disponibili solo a conclusione 

dell’attività che riguarda anche il prossimo biennio. 

L’attività svolta consente tuttavia di affermare con sufficiente sicurezza che la 

produzione nazionale di miele per il 2009, considerando l’annualità in oggetto  
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produttivamente paragonabile al 2007, è superiore a 20.000 tonnellate contro una stima 

sulla capacità produttiva consolidata negli anni precedenti alla grande crisi del 2008 pari a 

13-14.000 tonnellate. 

Tale stima trova conferma da due elementi riscontrati a fine 2009 – inizio 2010: 

- un apprezzabile aumento delle vendite nel corso del 2009 

- l’esaurimento delle scorte per molti mieli accompagnato da una vivace richiesta di 

miele. Sono particolarmente ricercate e apprezzate le piccole partite e ciò anche da 

parte di apicoltori che tendono a mantenersi la clientela sia pure a costo di pagare il 

miele a prezzi molto alti (www.Osservatoriomiele.org). 

 

1.4 – L’apicoltura molisana 

Il territorio molisano è popolato da una vasta gamma di essenze floreali, che sono molto 

appetite dalle api sia per la raccolta del polline che del nettare. L’attività apistica in Molise 

è presente da diversi secoli, lo dimostra un’analisi di alcuni documenti storici ritrovati 

presso l’Archivio di Stato di Campobasso (Brugiapaglia et al, 2007)   dai quali è emerso 

che in Molise era presente un’attività apistica già a partire dalla fine del 1700. Longano 

(1788) nella sua opera “Viaggio per lo Contado di Molise” riferisce: “Manca quasi che da 

per tutto, l’industria delle Api cotanto lucrosa, e cotanto necessaria per le cere, le quali si tirano 

manifatturate da Napoli, e da Lanciano, pochissime se ne lavorano in Campobasso”; la sua analisi a 

scala comunale pur affermando che “l’industria dell’api è scarsa, ma non ci manca”, conferma 



 15

la scarsa diffusione dell’attività apistica, riconoscendo tuttavia alla stessa le sue elevate 

potenzialità. Pare quindi che la produzione di miele e di cera fosse già presente in Molise 

avendo però una bassa rilevanza economica. L’apicoltura in funzione della produzione di 

miele, viene invece riferita a partire da 1792 da Vincenzo Corrado. Arrivando a tempi 

più recenti, nel 1886, a Campobasso  si costituì una Società Apistica Cooperativa 

Molisana.  

           

Figura 5-  Estratto della relazione annuale dei Sindaci della Società Cooperativa Molisana (1865) 

 

Nello Statuto della stessa Società si definisce che lo scopo era quello di “esercitare 

l’apicoltura razionale diffonderla e incoraggiarla in tutta la Provincia e fondare una Scuola teorico-

pratica di apicoltura” (art. 2). L’articolo 18 dello Statuto ribadiva che l’intento della Società 

era quello di sviluppare l’apicoltura industriale e l’attività didattica e che non doveva 

essere riservata solo ai soci della Cooperativa ed ai loro coloni, ma doveva essere estesa 

anche agli allievi delle Scuole normali maschili e femminili.  

Dalle relazioni annuali si deduceva  che l’apicoltura rappresentava una fonte di reddito e 

che all’attività era riservata estrema cura nonostante le condizioni climatiche nel 1888 

non avessero consentito una produzione importante. In una delle relazioni annuali si fa 
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riferimento anche alla flora bottinata dalla quale si desume che una specie fondamentali 

per la produzione del miele era la lupinella. 

Oltre a questa leguminosa, erano di estrema importanza per le api tutte le altre 

Leguminosae e le Brassicaceae che venivano utilizzate per l’alimentazione umana 

(Vincenzo Corrado, 1792; Fondo Intendenza di Molise, 1811-12). Nel 1792, Vincenzo 

Corrado nel “Notiziario delle produzioni particolari del Regno di Napoli e delle cacce 

riserbate al real divertimento” trattando delle diverse produzioni considerava anche il 

miele e la flora bottinata che era fondamentale per la qualità dello stesso. “E i tanti diversi 

odorosi, e leggiadri fiori, ed erbe aromatiche, oltre che ci porgono il bello, e il soave, somministrano anche 

il pascolo alle api, che sono la delizia della filosofia rurale, e che in più Province se ne vedono in grande 

aumento, gli alveari di esse, per cui abbiamo in eccellenza il dolce miele, e con esso la molle cera”. In 

una successiva edizione del 1816, Vincenzo Corrado Celestino recita “La Provincia, già 

segnata, di Contado di Molise, ossia l’antico Sannio, è dominata da clima temperato, ed è in una 

situazione, che parte è ingombrata da montagne producenti erbe botaniche, parte pianura nella quale si 

fa raccolta di grani caroselle, saravolle, romanelle, grano bianco, fromentone, biade, farro, riso, vigneti, e 

pur vi stan gli alveari delle api, per aver il dolce mele, e la molle cera; e parte di scoscese con fruttiferi 

giardini, e con folte selve” (Corrado V.C., 1816). 

Da questi documenti si evince che la produzione di miele era legata alle attività agricole e 

agli andamenti stagionali: infatti le scarse produzioni del periodo considerato erano da 

attribuire in maniera sostanziale ad annate particolarmente siccitose anche durante il 

periodo invernale. La lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) viene citata nel documento del 

1888 a dimostrare quindi che tale specie foraggera aveva un ruolo importante 
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nell’allevamento e che l’attività bottinatrice era probabilmente legata alle coltivazioni per 

l’alimentazione umana (Fondo Intendenza di Molise, 1811-12). La coltivazione di 

lupinella (Onobrychis viciifolia), specie foraggera di estrema importanza in Molise che cresce 

bene su suoli argillosi, si sta sempre più riducendo a vantaggio di altre foraggere ed il suo 

miele non può essere più considerato come monoflorale (Sabatini et al., 2003).  

Attualmente  le aree dove vengono prodotti la maggioranza dei miele molisani  sono 

quelli collinari situate a circa 400-700 metri sul livello del mare. In queste aree la 

produzione del miele è legata alla coltivazione di piante da granella come il girasole e ad 

alcune piante da foraggio tra cui la sulla, la lupinella il trifoglio e la medica(Lombardozzi, 

e Di Iorio, 2006; Persano Oddo, 2002) .  

Tra i mieli monoflorali, particolarmente pregiato è il miele di sulla, prodotto nell’agro di 

Trivento. Infatti, l’alta qualità di questo tipo di miele è stata riconosciuta per più anni in 

un noto concorso che ogni anno si svolge a Castel San Pietro Terme (Bo). Anche i mieli 

poliflorali sono ben apprezzati per il loro sapore delicato, nei pressi del capoluogo di 

regione, in alcune annate, è possibile trovare prelibati mieli poliflorali dove si trovano il 

Rubus, Robinia, oppure Onobrychis. In provincia di Isernia invece, oltre ai mieli poliflorali 

è possibile trovare anche delle abbondanti produzioni di melata (Ciafardini  e Cioccia, 

2004). Nonostante tutto, però l’apicoltura molisana, non si è sviluppata come  avrebbe 

dovuto a causa, soprattutto, di alcuni vincoli di carattere ambientale, strutturale, 

giuridico, sanitario e politico. In molte zone collinari e montane, infatti, la perdita della 

copertura arborea, arbustiva ed erbacea e il cambiamento degli ecosistemi boschivi 

hanno causato una riduzione della disponibilità  delle varietà floreali con conseguente 
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mortalità di api e, a volte di interi alveari. Dal punto di vista della struttura aziendale, la 

forte polverizzazione dell’offerta riduce fortemente il potere contrattuale degli apicoltori, 

in quanto, come è noto, la presenza di tipologie di piccole aziende limita l’attuazione di 

criteri di imprenditorialità e di  professionalità più elevate (Fanelli e Tamburri, 2004). Nel 

Molise, circa il 20% del totale delle aziende apistiche, è rappresentato da apiari che 

hanno un massimo di 20 alveari. La produzione media di questi alveari è di 19.5 Kg di 

miele l’anno. La definizione quindi, del costo del miele molisano risente di una maggiore 

incidenza dei costi fissi necessari per la gestione dell’alveare (Tucci, 2000). Inoltre, le 

aziende non sono dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate e non sono diffuse 

strutture consortili e cooperative idonee allo stoccaggio, alla lavorazione e al 

confezionamento del miele.  In merito alla collocazione del prodotto, va evidenziato che 

esiste un problema di mercato sia per quanto attiene i controlli sulla qualità dei prodotti, 

che non sono sufficienti a mettere i produttori a riparo dalla concorrenza sleale, sia per la 

definizione di un corretto ed equilibrato rapporto fra produzione e commercializzazione. 

Manca un’adeguata assistenza sanitaria, sono carenti le strutture diagnostiche che 

potrebbero sostenere e risolvere i problemi degli apicoltori (Fanelli e Tamburri, 2004). 
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 1.5 – Riferimenti normativi 

In Italia con il Decreto Legislativo del 21/05/04 n° 179 è stata recepita la Direttiva 

comunitaria  sul miele (2001/110/CE) il quale definisce il miele come sostanza dolce 

prodotta dalle api a partire dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti 

vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori  e ne stabilisce i requisiti 

minimi di composizione. Per quanto riguarda la commercializzazione rende obbligatorio 

l’indicazione  in etichetta del paese di origine.  

Inoltre prevede, ad esclusione di alcuni tipi di mieli, che la denominazione possa essere 

completata da indicazioni che fanno riferimento: 

1) all’origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o 

principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le 

caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche; 

2) all’origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene 

interamente dall’origine indicata; 

3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;- 

La valorizzazione del prodotto è legata al panorama normativo europeo e nazionale 

esistente come per gli altri prodotti alimentari. In particolare il regolamento 510/2006, 

prevede il legame con il territorio di produzione attraverso i marchi di Indicazione 

Geografica Protetta (IGP) e la  Denominazione di Origine Protetta (DOP). La 

differenza sostanziale tra le due tipologie di valorizzazione risiede nel principio della 

esclusività territoriale, che è un requisito fondamentale per la  DOP mentre non lo è per 

la IGP. Le normative in materia di valorizzazione dei prodotti tipici regionali, tra cui il 
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recente regolamento 510/2006/CE ed in particolare la circolare n. 4 del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali del 28 giugno 2000, prevedono che tra la documentazione 

da presentare per la registrazione delle Denominazione di Origine e delle Indicazioni 

Geografiche Protette, sia redatta anche una “relazione storica”. La Regione  Molise ha da 

sempre mostrato particolare sensibilità per lo sviluppo dell’apicoltura, tanto che già nel 

1983 emanò la prima normativa in materia (Disposizioni per l'incremento e la difesa 

dell'apicoltura) e successivamente nel 2002 promulgò la legge n. 42 (Norme per 

l’incremento e lo sviluppo dell’apicoltura) con la quale “1. Promuove ed incoraggia ogni 

azione, utile e valida per la difesa, la protezione e l'incremento dell'apicoltura locale e dei 

suoi prodotti. 2. L'apicoltura contribuisce alla conservazione dell'ambiente ed è 

considerata utile ed indispensabile elemento per l'impollinazione incrociata per il 

miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali che da essa 

ne conseguono. 3. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale 

agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno”. 

La Regione Molise in applicazione del Reg. (CE) n° 797 del Consiglio del 26/04/2004  

che stabilisce le azioni dirette a  migliorare le condizioni di produzione e 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura con Regolamento CE n. 1234/2007, 

sostiene un programma specifico d’intervento per il settore apistico volto a favorire lo 

sviluppo e il miglioramento quali-quantitativo dei prodotti dell’alveare, delle condizioni 

economiche e di reddito degli operatori delle produzioni agricole regionali, nel rispetto 

della tutela dell’ambiente e della salute dei consumatori. Il programma triennale 

2008/2010 è rivolto a tutti gli operatori del settore e prevede un contributo per 

l’acquisto di sciami d’api, api regine di razze selezionate, attrezzature specifiche per la 
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conduzione dell’azienda apistica da riproduzione, assistenza tecnica e formazione 

professionale degli apicoltori (D.G.R. n°1147, 2009).  

 

1.6 – La geobotanica per la valorizzazione del miele 

Il paesaggio vegetale da un punto di vista geobotanico, è costituito dall’insieme di 

associazioni legate tra loro da rapporti dinamici. L’insieme di queste associazioni è la 

serie di vegetazione o tessella, che rappresenta quindi l’unità biogeografia-ambientale di 

base di quel mosaico che costituisce il paesaggio vegetale. Il numero di associazioni che 

forma la serie di vegetazione è variabile poiché è influenzato dall’effetto 

dell’antropizzazione, quindi l’utilizzo del territorio da parte dell’uomo ha favorito una 

maggiore presenza di comunità vegetali all’interno della serie. In essa quindi si possono 

distinguere comunità più o meno naturali come i boschi, comunità semi naturali stabili 

come gli arbusteti, che si realizzano successivamente ad un’azione antropica, e le  

comunità semi naturali instabili o di breve durata e rapida evoluzione, come la 

vegetazione infestante le colture (Biondi, 1996; Biondi et al, 1992; ).  

Sono noti esempi di analisi del paesaggio vegetale per la valorizzazione dei vini (Bisci et 

al., 2003 ) e allo stesso modo si può tentare di evidenziare come il complesso sistema 

intercorrente tra api e ambiente sia correlato alle caratteristiche naturali e storico-sociali 

del territorio che possono essere lette, interpetrate e delimitate mediante l’analisi 

fitosociologica della vegetazione. Pertanto con l’analisi delle serie di vegetazione e delle 

fitocenosi naturali potenziali, sono state individuate unità di paesaggio (aree omogenee 

per quanto riguarda le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, geologiche, climatiche e 
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fitoclimatiche) che possono definire in modo induttivo il livello di interazione miele –

ambiente.   Allo stato attuale non sono mai state tentate delle correlazioni tra  le serie di 

vegetazione e le caratteristiche botaniche dei mieli. Un primo tentativo è stato effettuato 

da Taffettani (2003) per la regione Marche,  in cui venivano citate le caratteristiche 

vegetali delle serie di vegetazione del territorio marchigiano evidenziandone le specie di 

interesse apistico senza tentare di correlare le specie vegetali tipiche delle serie con quelli 

dei pollini rinvenuti nei campioni di mieli. Il presente approccio,  differisce da quello 

sopra descritto, poiché  si tenterà di trovare una correlazione tra le specie vegetali tipiche 

delle serie, dove sono stati prelevati i campioni, e i taxa pollinici riconosciuti nei mieli.  
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CAPITOLO 2 

2.1 -  Area di studio   

Il Molise si trova sul versante adriatico della penisola italiana a latitudini e longitudini 

comprese tra il 41°22’ e 42°21’N tra 1°29’ e 2°42’ E rispetto al meridiano di Roma M. 

Mario. Comprende una superficie di 4437 km2 di estensione e presenta una variazione 

altitudinale di oltre 2000 m, con le minime quote sulla linea di costa e la massima di 2050 

m s.l.m. del monte Miletto. Si tratta di una regione prevalentemente montuosa, 

caratterizzata da un continuo alternarsi di rilievi e di valli in cui si individua un settore 

appenninico tormentato (Massiccio del Matese e catena delle Mainarde)  e un settore più 

dolce del sub appennino che degrada progressivamente fino al mare (Canullo et al, 1988; 

Conti e Di Pietro, 2004, Conti e Manzi, 1992) . Dal punto di vista geomorfologico, in 

questa regione l’Appennino presenta quote molto più basse rispetto a quelle 

dell’Appennino centrale ed una frammentazione in senso trasversale. Questa struttura 

permette a fiumi con origine sul versante adriatico (Volturno e Tammaro – Calore ) di 

sfociare nel Tirreno (Giancola, Stanisci, 2006; Conti  e Stanisci, 1990; Gibelli e Santolini, 

2000).   

I rilievi carbonatici sono caratterizzati da forme carsiche e da valli profondamente 

incassate. Nella fascia che va dal Matese all’Adriatico l’erosione ha modellato i rilievi 

marnosi, argillosi e sabbiosi in forme morbide e ampie valli che scorrono in direzione 

SO-NE. (Paura e Abbate, 1993; Paura B., 2008; Stanisci e Conti, 1990; Di Martino, 

1996).  
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Il clima è  caratterizzato dall’azione combinata all’esposizione al mare Adriatico, dalla 

posizione del Massiccio del Matese che separa dal settore tirrenico per mezzo della 

catena appenninica e dall’assenza di una catena costiera adriatica che non ostacola il 

flusso di correnti fredde provenienti da N e NE.  

Tutto questo genera fenomeni di continentalità che accrescono progressivamente  

all’aumentare della distanza dal mare e all’altezza delle quote.  

In figura 6 si riporatno i dati pluviometrici delle principali aree di studio raccolte tramite 

il Servizio Idrografico e Mareografico del Ministero dei Lavori Pubblici, sezioni di 

Napoli e Pescara, e del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare (Paura B., 2002) 
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6- Diagrammi pluviometrici di alcune aree di studio   

Il territorio regionale è poco esteso, ma grazie a questa  sua particolare posizione 

geografica estremamente complessa dal punto di vista fitoclimatico e geologico, 

favorisce un’elevata diversità floristica. La flora infatti comprende circa 2500 specie che 

rappresentano il 45% di quella italiana (Lucchese, 1995; 2001). 

Questa ricchezza biocenotica e floristica costituisce un pascolo anche per le api. Le 

diverse specie erbacee, arbustive ed arboree, sono utilizzate da questi insetti per 

prelevare sia il polline per l’alimentazione della famiglia che il nettare per la produzione 

di miele.  
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2.2 -  Inquadramento del paesaggio regionale   

Secondo la classificazione del paesaggio basata sui fattori climatici, geomorfologici, 

pedologici e vegetali proposta da Blasi et al. (2000), il territorio molisano rientra nella 

regione Temperata ed in  quella Mediterranea suddivise in 7 sistemi e 21 sottosistemi 

(Figura 7). 

 

                

               Figura 7- Rappresentazione schematica della carta delle unità di paesaggio della regione Molise 

 

REGIONE MEDITERRANEA  

1.1-Piane alluvionali e terrazzi fluviali del basso e medio Molise 

Macrobioclima mediterraneo, bioclima pluvi-stagionale oceanico; termotipo 

mesomediterraneo, ombrotipo subumido. Altitudini tra 0-550m s.l.m. La morfologia e 

litologia è quella delle piane alluvionali. Alluvioni recenti e attuali terrazzate o del 

fondovalle ghiaiose, sabbiose e sabbioso-limose; depositi alluvionali dei terrazzi fluviali. 
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Vegetazione forestale e arbustiva prevalente: macchia mediterranea (Pistacio-Rhamnetalia 

alaterni), con piccoli lembi di bosco di leccio (Quercion ilicis); querceti termofili a 

dominanza di roverella (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis) su brecce, arenarie e 

calcari marnosi; ostrieti termofili (Ostryo – Carpinion orientalis); cespuglietti a Pyracantha 

coccinea, Rubus ulmifolius e Paliurus spina-christi (Pruno-Rubion ulmifolii). Specie guida: Quercus 

ilex, Juniperus oxycedrus sbsp. Oxycedrus, Paliurus spina –christi, Smilax aspera, Myrtus communis, 

Pistacia lentiscus, Iris pseudopumila, Colchicum cupanii, Tamarix africana, Glycyrrhyza glabra. 

1.2-Sistema collinare e della pianura a litologia mista del basso Molise 

Macrobioclima mediterraneo, bioclima pluvi-stagionale oceanico; termotipo 

mesomediterraneo, ombrotipo subumido; altitudine 0-550 m slm; morfologia e litologia: 

Pianure e colline. Argille sabbiose e sabbie argillose intervallate ad argille varicolori e 

argilliti; conglomerati, ghiaie e sabbie di ambiente marino; brecce e brecciole calcareo-

organogene della formazione della Dunia con lenti di selce. Vegetazione forestale e 

arbustiva prevalente: macchia mediterranea (Pistacio-Rhamnetalia alaterni), con piccoli 

lembi di bosco di leccio (Quercion ilicis); querceti termofili a dominanza di roverella (Roso 

sempervirentis-Quercetum pubescentis)su brecce, arenarie e calcari marnosi; ostrieti termofili 

(Ostryo-Carpinon orientalis); cespuglietti a Pyracntha coccinea, Rubus ulmifolius e Paliurus spina-

Christi (Pruno-Rubion ulmifolii). 

Specie guida: Quercus ilex, Juniperus oxycedrus subsp. Oxycedrus, Paliurus spina-christi, Smilax 

aspera, Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Iris pseudopumila, Colchicum cupanii, Tamarix africana, 

Glycyrrhyza glabra.  

REGIONE TEMPERATA  
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2.1-Piane alluvionali dell’alto e medio Biferno e del Tappino. Macrobioclima temperato, 

bioclima oceanico; termotipo collinare, ombrotipo subumido/umido; altitudine 450-

900m slm; morfologia e litologia: piane alluvionali lacustri e pedemontane; alluvioni 

recenti e attuali terrazzate o del fondovalle ghiaiose, sabbiose e sabbioso-limose; depositi 

lacustri fini; alluvioni recenti e attuali  terrazzate o del fondovalle ghiaiose, sabbiose e 

sabbioso-limose; limi ed argille limose di colmata delle depressioni bonificate; detriti di  

falda o morenici, conoidi (anche cementanti); travertini, concrezioni e banchi biogeni 

residuali; complesso arenaceo-marnoso e marnoso-sabbioso; argille varicolori in giacitura 

caotica; calcari, calcari e dolomie; argille e argille marnose. 

Vegetazione forestale e arbustiva prevalente: querceti misti a Quercus pubescens e Q. cerris 

prevalentemente su calcarei marnosi, calca riniti (Quercetalia pubescenti-petreae); querceti a 

Q. frainetto su arenarie (Echinopo siculi-Quercetum frainetto); boschi misti a Q. cerris, Fagus 

sylvatica, Carpinus betulus, Corylus avellana e Acer obtusatum su versanti  calcarei (Doronico-

Fagion); cespuglietti a Spartium junceum e Juniperus communis (Cytision sessilifolii). 

Specie guida: Quercus cerris, Q. frainetto, Ostrya carpinifolia,  Malus fiorentina, Cytisus villosus, 

Laburnum anagyroides, Teucrium siculum, Echinops siculus, Lathyrus niger, Geranium asphodeloides. 

2.2- Piane alluvionali e fluvio lacustri pedemontane 

Macrobioclima temperato, boclima oceanico; termotipo collinare, ombrotipo umido. 

Altitudine 150-400. Morfologia e litologia: piane alluvionali. Depositi lacustri fini; 

alluvionali recenti e attuali terrazzate o del fondovalle ghiaiose, sabbiose e sabbiose-

limose; limi ed argille limose di colmata delle depressioni bonificate; detriti di falda o 

morenici, conoidi (anche cementati), travertini, concrezioni e banchi biogeni residuali. 
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Vegetazione forestale prevalente: leccete (Orno-Quercetum ilicis); querceti termofili a 

dominanza di roverella (Roso sempervirentis-Querceto pubescentis), ostrieti termofili (Ostryo –

Carpinion orientalis); querceti misti a Quercus pubescens e Q. cerris prevalentemente su calcari 

marnosi, calcareniti (Quercetalia pubescenti-petraeae); querceti a Q. frainetto su arenarie 

(Echinopo siculi-Quercetum frainetto). 

Specie guida: Quercus ilex, Q. frainetto, Lathyrus niger, Echinops siculus, Cercis siliquastrum, Acer 

monspessulanum, Cistus incanus, Ampelodesmos mauritanica, Selaginella denticulata, Phillyrea 

latifolia, Erica multiflora, Tuberaria guttata, Isoetes duriuei. 

2.3 Sistema dei rilievi montuosi e massicci carbonatici 

Macrobioclima temperato, bioclima oceanico; termotipo collinare/montano, ombrotipo 

umido. Altitudine 700-2000m slm. 

Morfologia e litologia: rilievi prevalentemente carbonatici. Calcari, calcari dolomitici e 

dolomie; depositi lacustri fini; complesso arenaceo-marnoso e marnoso-sabbioso; 

travertini, concrezioni e banchi biogeni residuali; detriti di falda o moreenici, conooidi 

(anche cementati); complesso marnoso calcareo e calcareo marnoso; arenarie e sabbie ad 

arenarie poco cementate; limi ed argille limose di colmata delle depressioni bonificate. 

Vegetazione forestale e arbustiva prevalente: ostrieti mesofili (Melitto-ostryetum 

carpinofoliae); faggete (Aquifolio-Fagetum, Polisticho-Fagetum); boschi delle forre ed incisioni 

vallive a Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. lobelii (Tilio-Acerion); 

cespuglietti a Spartium Junceum e Juniperus communis (Cytision sessilifolii).  

Specie guida: Fagus sylvatica, Taxus baccata, Ilex aquifolium, Acer lobelii, Ostrya carpinifolia, 

Arum lucarum, Linum capitatum, Geranium cinereum subsp. Subcaulescens. 



 30

2.4- Sistema collinare e montuoso del flysch dell’Alto Molise 

Macrobioclima temperato, bioclima oceanico; termotipo montano/subalpino, 

ombrotipo umido; altitudine 800/1600m slm. 

Morfologia e litologia: aree collinari e montane. Complesso arenaceo-marnoso e 

marnoso-sabbioso; detriti di falda o morenici, conoidi (anche cementati); detriti lacustri 

fini; argille varicolori in giacitura caotica, calcari, calcari e dolomie; argille e argille 

marnose. 

Vegetazione forestale e arbustiva prevalente: ostrieti mesofili (Melittio - Ostryetum 

carpinifoliae); boschi misti a Quercus  cerris, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Corylus avellana e 

Acer obtusatum su versanti calcarei (Doronico-Fagion); faggete (Polysticho-Fagetum); 

cespuglietti a Spartium junceum e Juniperus communis (Cytison sessilifolii). 

Specie guida: Abies alba, Fagus sylvatica, Acer lobelii, Laburnum alpinum, Lamiastrum 

galeoblodon, Geranium macrorhyzum.  

2.5- Sistema collinare e montuoso a litologia mista del medio Molise 

Macrobioclima temperato, bioclima oceanico; termotipo montano/subalpino, 

ombrotipo umido; altitudine 800-1600m slm. Morfologia e litologia: Aree collinari. 

Complesso arenaceo-marnoso e marnoso-sabbioso; arenarie e sabbie ed arenarie poco 

cementate; conglomerati, brecce, brecciole e puddinghe non calcaree; argille varicolori in 

giacitura caotica; calcari, calcari dolomitici e dolomie; depositi lacustri fini; detriti di falda 

o morenici, conoidi (anche cementati). 

Vegetazione forestale e arbustiva prevalente: ostrieti mesofili (Melitto-Ostryetum 

carpinifoliae); boschi misti a Quercus  cerris, Fagus sylavatica, Carpinus betulus, Corylus avellana e 
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Acer obtusatum su versanti calcarei (Doronico-Fagion); faggete (Polysticho-Fagetum); cespuglieti 

a Spartium junceum e Juniperus communis (Cytision sessilifolii). Specie guida: Abies alba, Fagus 

sylvatica, Acer lobelii, Laburnum alpinum, Lamiastrum galeoblodon, Geranium macrorhyzum.   

 

2.3 -  Principali serie di vegetazione della regione Molise 

In  Molise (Paura et al, 2010) sono state definite le seguenti serie di vegetazione: [22] 

Serie appenninica centro-meridionale neutrobasifila degli arbusteti a ginepro nano 

(Daphno oleoidis-Juniperion nanae), [39] Serie appenninica meridionale neutrobasifila del 

faggio (Cardamino kitaibelii-Fago sylvaticae sigmetum), [62]- Serie appenninica meridionale 

neutrobasifila del faggio (Anemono apenninae- Fago sylvaticae sigmetum), [71] Serie 

appenninica centro-meridionale subacidofila della farnia e del carpino bianco (Pulmonario 

apenninae-Carpinenion betuli), [75]- Serie appenninica centro-meridionale silicicola del cerro 

(Aremonio agrimonoides-Querco cerridi sigmetum), [79] Serie appenninica centrale tirrenica 

neutrobasifila del carpino nero (Melittio melissophylli-Ostryo carpinifoliae sigmetum), [137]-Serie 

Adriatica neutrobasifila del cerro e della roverella, (Daphno laureolae-Querco cerridis 

sigmetum)- [169a]- Serie preappenninica neutrobasifila della roverella, (Roso sempervirentis-

Querco pubescentis sigmetum),  [197]- Serie preappenninica centro-meridionale subacidofila 

del farnetto (Echinopo siculi - Querco frainetto sigmetum), [215]-Serie peninsulare 

neutrobasifila del leccio (Cyclamino hederifolii-Querco ilicis sigmetum), [273] Geosigmeto 

peninsulare psammofilo e alofilo della vegetazione dei sistemi dunali (Salsolo kali-

Cakiletum maritimae, Echinophoro spinosae-Elytrigietum junceae, Crucianellion maritimae, 

Malcolmietalia,Asparago-Juniperetum macrocarpae, Quercetalia ilicis), [279] Geosigmeto 
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idrofitico ed elofitico della vegetazione perilacuale degli specchi d’acqua dolce (Charetea 

fragilis, Lemnetea minoris, Nymphaeion albae, Potamion pectinati, Magnocaricion elatae, Phragmition 

australis, Alnion glutinosae) (figura 8). 

I campioni di miele che sono stati esaminati con questa ricerca ricadono nelle seguenti 

serie:, [137]-Serie Adriatica neutrobasifila del cerro e della roverella, [197]- Serie 

preappenninica centro-meridionale subacidofila del farnetto, [169a]-Serie preappennica 

neutrobasifila della roverella, [62]- Serie appenninica meridionale neutrobasifila del 

faggio.  

 
Figura 8- Estratto della Carta delle Serie di Vegetazione della regione Molise. 
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[137]-SERIE ADRIATICA NEUTROBASIFILA DEL CERRO E DELLA ROVERELLA (Daphno 

laureolae-Querco cerridis sigmetum). 

DISTRIBUZIONE, LITOMORFOLOGIA E CLIMA - La serie mesofila del cerro ricopre una 

vasta area nel settore centrale del Molise compresa tra il medio corso del fiume Trigno, 

fiume Biferno, torrente Saccione, fiume Fortore e torrente Tappino. Presenze 

significative si riscontrano anche sulle pendici dei Monti del Matese e della catena delle 

Mainarde. La serie è collegata alla regione temperata, piano bioclimatico mesotemperato. 

Questi querceti risultano legati  ai complessi argilloso-pelitici e poi a quelli arenaceo-

marnosi e marnoso sabbiosi, da cui si sviluppano suoli molto o abbastanza evoluti. Su 

versanti poco o mediamente acclivi, ad esposizione prevalentemente NNW, a quote 

variabili fra 500-800metri.  

FISIONOMIA, STRUTTURA E CARATTERIZZAZIONE FLORISTICA DELLO STADIO 

MATURO: boschi a dominanza di Quercus cerris nello stato dominante consociato con 

Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia e Acer opalus subsp. obtusatum. Lo strato dominato è 

costituito da Carpinus orientalis e Fraxinus ornus. Nello strato arbustivo dominano Ligustrum 

vulgare, Cornus sanguinea, Juniperus communis e Lonicera caprifolium, mentre nello strato 

erbaceo sono frequenti e dominanti Brachipodium rupestre e Carex flacca.  

STADI DELLA SERIE: arbusteti ascrivibili all’associazione Junipero-Pyracanthetum coccinae. 

Cespuglieti e mantelli dell’associazione Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii, praterie a Bromus 

erectus dell’associazione  Centaureo bracteatae-Brometum erecti.  

[169A]- SERIE PREAPPENNINICA NEUTROBASIFILA DELLA ROVERELLA (Roso 

sempervirentis- Querco pubescentis sigmetum) 
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DISTRIBUZIONE, LITOMORFOLOGIA E CLIMA – Ricopre una vasta area, compresa tra il 

basso cosrso del fiume Trigno (sponda destra), il fiume Biferno, il torrente Saccione, il 

fiume Fortore e il torrente Tappino. Significative presenze si evidenziano inoltre sul 

Monte Corno, nella Piana di Isernia, nella Piana di Carpinone e  nei rilievi circostanti la 

sponda sinistra del fiume Volturno. Presenze non cartografabili si hanno sulle pendici 

delle Mainarde. Altre estremamente localizzate si ritrovano nella regione temperata, su 

versanti calcarei ed  esposizioni prevalenti a sud.   La serie si rinviene sui depositi 

argillosi, calcarei marnosi ed evaporiti in un contesto fitoclimatico mediterraneo 

subumido, ad un’altitudine compresa fra i 150-400 metri, versanti a media acclività 

esposti prevalentemente a nord e a ovest.  

FISIONOMIA , STRUTTURA E CARATTERIZZAZIONE FLORISTICA DELLO STADIO 

MATURO: boschi a dominanza nello strato arboreo di Quercus cerris nello stato dominante 

consociato con Q. pubescens, in associazione con alcune caducifoglie come Carpinus 

orientalis, Fraxinus ornus e Acer campestre. Nello strato arbustivo, oltre che numerose specie 

sempreverdi quali Juniperus oxycedrus, Rubia peregrina, Rosa sempervirens, Smilax aspera e 

Lonicera implexa, si hanno arbusti caducifogli, quali Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare 

Cornus sanguinea. Nello  strato erbaceo ricorrono con frequenza Carex flacca, Brachipodium 

rupestre, Lithospermum purpurocaeruleum e Viola alba.  

STADI DELLA SERIE: nel piano mesomediterraneo subumido, in corrispondenza di suoli 

poco evoluti, si formano cespuglieti a dominanza di Pistacia lentiscus e Paliurus spina-christi 

dell’Oleo-Ceratonion. Su suoli decapitati tipici della fascia basso-collinare in bioclima 

mediterraneo di transizione (sub mediterraneo), trovano localmente diffusione garighe 

inserite nell’associazione a gravitazione adriatica Osyrido albae-Cistetum cretici. Su suoli 
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fortemente erosi sono state rinvenute preterie a carattere steppico, che dal punto di vista 

dinamico, costituiscono gli stadi evolutivi iniziali delle cenosi prative di chiara 

derivazione antropogena, riferibili all’associazione Siderito syriacae-Stipetum austroitalicae. 

Infine sono stati individuati prati pascoli riferibili all’associazione Asperulo purpureae-

Brometum erecti. 

[197]- SERIE PREAPPENNINICA CENTRO-MERIDIONALE SUBACIDOFILA DEL 

FARNETTO (Echinopo siculi-Querco frainetto sigmetum) 

DISTRIBUZIONE, LITOMORFOLOGIA E CLIMA – La distribuzione dei querceti a cerro e 

farnetto si presenta in Molise in modo  discontinuo, lungo un’area che si sviluppa 

attraverso il settore pedemontano del massiccio del Matese, la valle del fiume Volturno e 

alcuni rilievi- di modesta elevazione- di natura conglometatica della media valle del fiume 

Biferno. I corpi forestali a maggiore estensione sono localizzati nei pressi degli abitati di 

Colli al Volturno e Montaquila di Spinete, Ripabottoni, Petrella Tifernina e Casacalenda.  

Coerentemente con quanto si riscontra per la maggior parte dei boschi a farnetto e cerro 

della penisola italiana, anche in Molise si ha una stretta correlazione con la componente 

edafica e morfologica. La loro ubicazione è difatti limitata quasi esclusivamente alle 

arenarie , talvolta ai substrati di natura conglomeratica a quote comprese fra i 400-750 

metri su versanti poco acclivi con varia esposizione. Il contesto fitoclimatico è quello 

della regione temperata, con un regime di precipitazioni che si arresta fra i 700-1000 

mm/anno e un periodo di aridità che non supera i due mesi.  

FISIONOMIA, STRUTTURA E CARATTERIZZAZIONE FLORISTICA DELLO STADIO 

MATURO: la fisionomia di questi boschi è data  da un equilibrato rapporto fra Quercus 
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cerris e Quercus frainetto, che formano, nelle condizioni stazionali favorevoli, cenosi con 

individui maestosi alti fino a 18-20 metri. Nel piano basso arboreo, l’elemento 

caratteristico è dato da un fitto strato a  Carpinus orientalis,  a cui si associano 

frequentemente Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Fraxinus ornus e talvolta Acer opalus subsp. 

obtusatum. La flora legnosa dello strato basso arbustivo  è formato da specie tipiche del 

corteggio floristico dei querceti (Crategus monogyna, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, 

Euonymus europaeus insieme a Cytisus villosus, Malus fiorentina, Genista tinctoria e Erica arborea. 

Nello strato erbaceo, assieme a specie nemorali di più ampia diffusione quali Teucrium 

siculum e Digitalis micrantha, è da segnalare la presenza di Echinops siculus e Lathyrus niger. La 

flora legnosa ed erbacea nel complesso acidofila è formata in gran parte da specie di 

provenienza europeo-orientale (Quercus frainetto, Carpinus orientalis, Cornus sanguinea, Genista 

tinctoria) ed eurimediterranea (Quercus cerris, Sorbus domestica, Cytisus villosus) con elementi 

endemici (Teucrium siculum, Echinops siculus, Digitalis micrantha).  

STADI DELLA SERIE: il collegamento dinamico è assicurato da orli a Cytisus villosus, da 

cespuglietti e mantelli a Erica arborea attribuiti provvisoriamente all’alleanza Ericion 

arboreae, da cespuglietti a Spartium junceum dello Spartio juncei-Cytisetum sessifolii e delle 

praterie a Bromus erectus o Cynosurus cristatus. 

[62]-SERIE APPENNINICA MERIDIONALE NEUTROBASIFILA DEL FAGGIO (Anemono 

apenninae- Fago sylvaticae sigmetum). 

DISTRIBUZIONE LITOMORFOLOGIA E CLIMA: questa serie è distribuita sul massiccio del 

Matese, sulla Montagnola, lungo i versanti del gruppo Colle Pietrareie- Monte Totila, su 

Monte Capraro e Monte Campo. Si rinviene nelle unità ambientali con fitoclima 
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mesotemperato umido, su  substrati da calcarei e calcareo-dolomitici e calcareo-marnosi. 

Fisionomia, struttura e  caratterizzazione floristica dello stadio maturo: questi boschi 

sono caratterizzati oltre che da Fagus sylvatica e Ilex aquifolium, da Geranium versicolor, 

Lathyrus venetus, Mercurialis perennis e Daphne laureola. Delle specie caratteristiche, oltre le 

già citate Lathyrus venetus, Daphne laureola  sono presenti Melica uniflora, Euphorbia 

amygdaloides e Potentilla micrantha. Molto frequente è la presenza di Quercus cerris, risalente 

dalla fascia vegetazionale sottostante. Talvolta, in situazioni di bassa acclività su substrati 

ricchi in argille, il faggio cede il ruolo di dominante all’Abies alba, dando luogo a vere e 

proprie abetine. Strutturalmente, questi boschi si presentano in genere come ex cedui 

convertiti in fustaie, nei quali sopra tutti svetta il faggio accompagnato da Acer 

cappadocicum subsp. lobelii, A. pseudoplatanus, A. platanoides e A. opalus. Nelle stazioni più 

acclivi Taxus baccata compare con esemplari a volte maestosi. Per quanto riguarda 

l’estensione di queste formazioni, esse risultano sicuramente ridotte rispetto alle 

potenzialità effettive, principalmente per l’intenso sfruttamento a scopo silvo –pastorale. 

L’alleviarsi di questa pressione negli ultimi decenni e il buono stato di conservazione 

degli stadi arbustivi della serie promuovono il recupero di questa cenosi, facendo 

prospettare per i prossimi decenni un più ampio estendersi delle faggete termofile.  

STADI DELLA SERIE: i contatti seriali si realizzano con cespuglieti e mantelli dei 

Prunetalia spinosae, riferibili per lo più al Berberidion vulgaris, caratterizzati dalla presenza di 

Rosa arvensis, R. canina, R. squarrosa  e R. obtusifolia, Ligustrum vulgare, Lonicera caprifolium e 

Pyrus pyraster. Si tratta di mantelli chiusi con elevate coperture, non stratificate. In 

corrispondenza di pendenze più accentuate è presente la variante a Juniperus communis. Lo 

stadio prativo della serie,  realmente molto diffuso a causa delle pratiche agro-pastorali, è 
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caratterizzato dalle praterie secondarie del Bromion erecti; queste praterie sono 

caratterizzate da Bromus erectus, Festuca circummediterranea, Onobrychis viciifolia, Ononis spinosa.  

Le faggete termofile presentano contatti catenali con la serie del Cardamino-Fagetum del 

piano montano superiore e con quella delle cerrete mesofile del Geranio versicoloris-Fagion 

del piano collinare (Paura et al, 2010). 
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CAPITOLO 3  

3.1 – Materiali  e metodi 

Nelle stagioni 2007-2008-2009 è stata avviata una ricerca melissopalinologica di tipo 

qualitativa per identificare dei taxa o degli insiemi pollinici caratteristici dei mieli 

provenienti dalle diverse unità di paesaggio del Molise.  

Per raggiungere questo obiettivo sono stati  analizzati 91campioni di cui 31per il 2007, 

26 per il 2008, 33 per il 2009  la cui distribuzione è indicata nella cartina riportata in 

figura9. 
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Figura 9 - Distribuzione dei campioni analizzati. 

3.2 – Allestimento palinoteca di riferimento 

Per procedere alle analisi melissopalinologiche è stato innanzitutto necessario 

riconoscere le specie botaniche più o meno nettarifere ed i relativi pollini. 

3.2.1- Riconoscimento delle specie 

Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi per l’erborizzazione seguiti dal 

riconoscimento in laboratorio delle specie raccolte attraverso la  Flora d’Italia (Pignatti, 

1982), la  Flora del Molise (Lucchese,1995) , I quaderni del Parco (Baldoni, 2002) 
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Le specie sono state essiccate  ed i campioni sono conservati  nell’ erbario della Facoltà 

di Agraria dell’Università del Molise nella sezione dedicata alla Flora apistica. 

3.2.2 – Estrazione del polline  

Per ogni specie determinata sono state prelevate le antere per l’estrazione del polline. Il 

polline è stato trattato secondo la seguente metodica per la realizzazione della palinoteca. 

1. Estrazione delle antere dai fiori; 

2. deposizione in vetri da orologio; 

3. aggiunta di etere etilico e attesa fino alla sua completa evaporazione; 

4. aggiunta di acqua distillata e raccolta del polline depositato; 

5. preparazione del vetrino e fissazione del sedimento con gelatina glicerinata.  

       

Figura 10- Da sinistra a destra: - Hedysarum coronarium.- Identificazione delle specie-   Estrazione polline-  Palinoteca  

 

Per tutte le specie raccolte sono stati estratti i pollini e osservati al microscopio ottico 

(ingrandimento fino a 100x). Durante l’osservazione microscopica sono stati annotati 

tutti gli elementi indispensabili per l’identificazione: forma, dimensioni, pori, colpi, 

struttura dell’esina, spessore dell’intina.  In seguito tutti i vetrini realizzati sono stati 

catalogati, raggruppati per famiglia e conservati nella palinoteca del Dipartimento SAVA. 
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3.3- Analisi melissopalinologica qualitativa  

I campioni di miele sono stati analizzati con una metodologia di tipo qualitativa come 

proposto da Louveaux J., 1978, che ha lo scopo di identificare tutti i pollini presenti e di 

classificarli.  

Il campione giunto nel laboratorio è stato marcato con il solo codice di identificazione 

attribuito in fase di accettazione. Tale numero è stato trascritto per mezzo di pennarelli 

indelebili e di etichette adesive sui recipienti nei quali sono state trasferite le aliquote da 

sottoporre a prova. Per l’applicazione del presente metodo, temperatura e tempo di 

conservazione non sono critici. Verificati i requisiti di accettazione per l’analisi, si è 

proceduto alla omologazione del campione. Si sono pesati circa 10g di miele per ogni 

campione (15-20g nel caso di mieli poveri di polline, es. robinia), in una provetta a fondo 

conico da 50mL ed è stato sciolto in 30-40mL di acqua. La soluzione così ottenuta è 

stata centrifugata per 15’ circa a 2500-3000rpm, quindi si è separato il liquido dal 

sedimento mediante versamento. Per eliminare completamente gli zuccheri presenti, il 

sedimento è  stato ripreso con 10mL di acqua in una provetta da 10 mL e centrifugato 

per altri 5’. Il surnatante è stato nuovamente eliminato per versamento. Il sedimento 

depositato sul fondo della provetta è stato raccolto con una pipetta Pasteur ed è stato 

trasferito su un vetrino portaoggetti cercando di distribuirlo uniformemente su una 

superficie di circa 1cm2, o comunque pari alla superficie del vetrino copri oggetto 

utilizzato. Si è lasciato asciugare il vetrino a 40°C. Quando il sedimento si presentava  

asciutto, è stato incluso con una goccia di gelatina glicerinata, preliminarmente sciolta a 

bagnomaria, sotto un vetrino copri oggetto.   
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Figura 11 - Da sinistra a destra: campioni di mieli da centrifugare; vetrini appena preparati, lettura al microscopio ottico; 
bozza dei risultati 

 

Successivamente si è proceduto all’osservazione microscopica (microscopio ottico 40x) 

del sedimento, andando ad identificare e contare gli elementi. L’identificazione è stata 

fatta riferendosi alla bibliografia e ai preparati di riferimento. L’analisi è stata condotta 

nel modo più accurato possibile contando tutti gli elementi osservati nel sedimento che 

in media si aggirano in 600-700 granuli pollinici per ogni campione. Sono stati contati 

anche i pollini di piante non nettarifere, nonché tutti gli elementi indicatori di melata 

costituiti da spore fungine, ife, alghe microscopiche. Alcuni tipi pollinici non sono stati 

identificati a livello di genere o di specie, i nomi specifici sono stati utilizzati solo nel 

caso in cui l’identificazione è stata fatta con un sufficiente grado di sicurezza. Negli altri 

casi è stato aggiunto al nome scientifico un termine (gruppo, forma o tipo) per dare un 

significato più ampio di quello con cui viene normalmente impiegato. Il termine 

“gruppo” quando si fa riferimento ad una specie precisa (es. Trifolium repens gr.) e si è 

certi dell’appartenenza del polline ignoto allo stesso genere botanico o ad un genere 

affine; “forma” quando ci si riferisce a un genere botanico (es. Eucalyptus f., o forma “M” 

per le Labiatae) e si è certi dell’appartenenza alla stessa famiglia botanica; “tipo” quando 

il polline sconosciuto rileva una somiglianza con un altro polline noto, ma non si è in 
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grado di affermare che appartenga alla stessa famiglia botanica  (Reille,1999;  Simonetti 

et al, 1989). 

3.4- Analisi statistica dei risultati 

Al fine di individuare un insieme di pollini che caratterizzino i mieli prodotti nelle diverse  

serie di vegetazione della regione Molise, si è proceduto con un’elaborazione statistica di 

tutti i dati raccolti in questi anni. I singoli vetrini preparati per ogni campione sono stati 

studiati al microscopio ottico, per riconoscere i singoli pollini e gli indicatori di melata 

presenti. I risultati ottenuti sono stati riportati in un foglio di lavoro excell per poter 

costruire uno spettro pollinico di tutti i campioni analizzati, al fine di evidenziare le 

diverse percentuali dei singoli taxa pollinici presenti.   

Con gli stessi campioni è stata costruita una matrice in cui per ogni miele analizzato 

(colonne) si riportano i corrispettivi taxa pollinici riconosciuti (righe); tutti i dati sono 

stati trattati con una “cluster analysis” utilizzando il software di analisi multivariata SPSS 

Data Validation. 14.0, in cui per evidenziare una possibile similarità pollinica fra  i vari 

campioni è stato utilizzato il metodo delle correlazione. 

Detta procedura è stata applicata dapprima a tutti i campioni della ricerca e in seguito è 

stata usata solo sui campioni che avevano una maggiore similitudine, al fine di giungere 

all’individuazione di un gruppo di taxa pollinici comuni. I risultati sono stati 

rappresentati con dendrogrammi. 
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CAPITOLO 4 

I risultati  delle erborizzazioni , della palinoteca e delle analisi melissopalinologiche sono 

di seguito riportati. 

4.1- Realizzazione dell’erbario della Flora apistica 

E’ stato realizzato un erbario costituito da specie prevalentemente di interesse apistico, 

che viene conservato presso il Dipartimento della Facoltà di Agraria. Esso è composto 

da 180 specie nettarifere e pollinifere, di seguito elencate per singola famiglia.  

ACERACEAE 
Acer campestre  L.- P scap (P caesp)- Fioritura  (VI-V)- Hab. Bosco- Loc. Cercemaggiore - 
Altit. 930 slm 

ARISTOLOCHIACEAE 
Aristolochia  longa L.- G bulb - Fioritura  (II-VII)- Hab. Campo incolto- Loc. 
Campochiaro - Altit. 750 slm 

BORAGINACEAE 
Anchusa italica Retz.- H scap (III-VIII)- Hab. Bordo strada-  Loc. Mirabello  S.- Altit. 
600 slm  
Buglosoides purpurocaerulea L.- H scap - Fioritura (IV-VI)- Hab. Boscaglia- Loc. S. 
Giovanni in Galdo- Altit. 930 slm 
Heliotropium europaeum L.- T scap (VI-X)-Hab. Prato- Loc. Campobasso- Altit. 701 slm  
Legousia speculum veneris D.- T scap (IV-VII)-Hab. Bordo starada- Loc. Cercemaggiore- 
Altit. 930 slm  
Myosotis arvensis L.- T scap - Fioritura (IV-VII)-Hab. Incolto - Loc. Cercemaggiore- Altit. 
930 slm 
Myosotis sylvatica Hoffm.- H scap (H bienn)- Fioritura (VI-VIII)-Hab. Prato - Loc. 
Campochiaro- Altit. 750 slm  

CANNABACEAE 
Humulus lupulus L. - P lian - Fioritura (V-VIII)- Loc. Hab.Vallone  -        S. Giovanni in 
Galdo- Altit. 930 slm 

CAPRIFOLIACEAE 
Lonicera caprifolium L. - P lian - Fioritura (V-VII)- Loc. Hab.Campo incolto -        
Cercemaggiore Altit. 930 slm; 
Sambucus nigra L.- P scap-Fioritura IV-VI- Hab. Bordo strada - Loc. Mirabello S. - Altit. 
600 slm 
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CARYOPHYLLACEAE 
Lychnis flos-cuculi L.- H scap- Fioritura (V-VIII)- Hab. Pascolo - Loc. Campochiaro- Altit. 
750 slm  
Stellaria holostea L.- Ch  scap - Fioritura (IV-VI)-Hab. Sottobosco Loc. Cercemaggiore  
Altit. 930 slm 
 
Saponaria officinalis  L.- H scap- Fioritura (VI-VIII)-Hab. Pascolo - Loc. Mirabello S.- 
Altit. 600 slm 
Silene coeli-rosa L.- T scap- Fioritura (IV-VI)- Hab. Pascolo - Loc. Campochiaro- Altit. 
750 slm 

CELASTRACEAE 
Euonymus europaeus L.- P caesp (P scap)- Fioritura (VI-X)- Hab. Bosco - Loc. 
Cercemaggiore -Altit. 930 slm 

CHENOPODIACEAE 
Chenopodium album L.- T scap- Fioritura (VI-X)- Hab. Campo incolto - Loc. 
Cercemaggiore -Altit. 930 slm 

CISTACEAE 
Cistus incanus L. - NP- Fioritura (IV-V)Hab. Gariche- Loc. Ripalimosani -Altit. 640 slm 
Helianthemum nummularium L.- Ch suffr- Fioritura (V-VIII)-Hab. Sottobosco  - Loc. 
Campochiaro- Altit. 750 slm  

COMPOSITAE 
Anthemis tinctoria L- H bienn/ch suffr- Fioritura (V-IX)-  Hab. Prati aridi- Loc. Mirabello   
S.- Altit. 600 slm  
Artemisia vulgaris L.- H scap- Fioritura (VII-X)-Hab. Campo incolto- Loc. Cercemaggiore 
-Altit. 930 slm                                                                
Achillea collina Beker.-H Scap- Fioritura (V-VII)-  Hab. Prato incolto - Loc. Campochiaro 
-Altit. 750 slm  
Bellis perennis L.- H ros- Fioritura (I-XII)-Hab. Campo incolto- Loc. Cercemaggiore - 
Altit. 930 slm 
Crepis sancta L.- T scap- Fioritura (IV-VIII)-Hab. Campo incolto- Loc. Frosolone -Altit. 
894 slm 
Cackile maritima M.- Hab. - T scap- Fioritura (I-XII)- Dune - Loc.  Campomarino Altit. 
000 slm                                                                                   
Calendula arvensis L.- Hab. - T scap/H bienn- Fioritura (XI-V)-Campo incolto- Loc.  S. 
Giovanni in Galdo Altit. 600 slm 
Carduus mutans L.- Hab. - H bienn- Fioritura (IV-VIII)-Campo coltivato- Loc.  Mirabello 
Altit. 600 slm 
Cichorium intibus L.- H Scap- Fioritura (VIII-X)- Hab. Bordo strada - Loc. Mirabello S.- 
Altit. 600 slm 
Cirsium morisianum Rchb - H bienn - Fioritura (VI-IX)-  Hab. Campo coltivato- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm   
Galactites tomentosa M.- H bienn - Fioritura (V-VII)-  Hab. Campo incolto- Loc. 
Campomarino- Altit. 000 slm                                                                        
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Matricaria chamolilla Rchb- T scap - Fioritura (V-VIII)-  Hab. Orto- Loc. Cercemaggiore- 
Altit. 930 slm                                                                           
Scolymus hispanicus L.- H bienn - Fioritura (VI-VIII)-  Hab. Campo incolto -Loc. 
Mirabello S.- Altit. 600 slm 
Sonchus asper  L.- T scap/ H bienn - Fioritura (I-XI)-  Hab. Campo incolto -Loc. 
Campomarino.- Altit. 000 slm 
Tragopogon porrifolius L.- H bienn/T scap- Fioritura (V-VI)-Hab. Campo coltivato-   Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm 
Tussilago  farfara L.- G rhiz- Fioritura (III-IV)-Hab. Bordo strada-   Loc. Cercemaggiore- 
Altit. 930 slm 
 

CONVOLVULACEAE 
Covolvulus arvensis L.- G rhiz- Fioritura (IV-X)- Hab. Bosco fantine- Loc. Campomarino -
Altit. 52 slm 
Calystegia sepium L .- H scand - Fioritura (V-IX)- Hab. Prato umido  - Loc. Campobasso - 
Altit.702 slm 
Calystegia soldanella L .- G rhiz - Fioritura (VI-VIII)- Hab. Luogo umido  - Loc. 
Mirabello- Altit. 600 slm 

CORNACEAE 
Cornus sanguinea L.-C.- P caesp - Fioritura (IV-V-VI)- Hab. Bosco -Loc. Mirabello S.-  
Altit. 600 slm 

CORYLACEAE 
 
Carpinus orientalis M.- P caesp (P scap)- Fioritura (IV-V)- Hab.  Bosco - Loc.  
Campochiaro - Altit. 750 slm 
Ostrya carpinifolia S.- P caesp/Pscap- Fioritura (IV-V)- Hab. Cespuglieti- Loc. 
Cercemaggiore -Altit. 930 slm 

CRASSULACEAE 
 

Sedum acre - Ch succ- Fioritura (V-VII)-  Hab. Campo incolto Loc. Cercemaggiore Altit. 
930 slm                                                        
Sedum album L. - Ch succ- Fioritura (VI-VII)- Hab. Rupe - Loc. Mirabello S. - Altit. 600 
slm  

CRUCIFERAE 
Brassica rapa L.- T scap/H scap- Fioritura (IV-X)- Hab. Campo coltivato 
Loc.Cercemaggiore  Altit. 930 slm 
Diplotaxis erucoides Dc. - T scap - Fioritura (I-XII)-Hab. Margine strada -Loc. 
Cercemaggiore  Altit. 930 slm 
Cardamine  Kitaibelii B.- G rhiz - Fioritura (VI-VI)- Hab. Sottobosco- Loc. Campitello di 
Sepino - Altit. 698 slm 
Eruca sativa M.-T scap - Fioritura (II-VI)-Hab. Orto-  Loc. Cercemaggiore -Altit. 930 
slm 
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Isatis  tinctoria L.- H bienn - Fioritura (V-VII)-  Hab. Campo incolto- Loc. Campochiaro 
- Altit. 750 slm           
Rapistrum rugosum L.- H scap - Fioritura (VI-VIII)-Hab. Incolto-  Loc. Cercemaggiore -
Altit. 930 slm                                                

DIOSCOREACEAE 
Tamus communis L.- G rad - Fioritura (IV-V)-  Hab. Bosco- Loc. Mirabello S. - Altit. 600 
slm 

DIPSACACEAE 
Scabiosa columbaria L. - H scap- Fioritura (VI-IX)- Hab. Sottobosco - Loc. Campochiaro - 
Altit. 750 slm 

EQUISETACEAE 
Equisetum telmateja  Ehrh. - G rhiz- Fioritura (III-V)- Hab. Luogo umido- Loc. 
Gambatesa - Altit. 468 slm 

EUPHORBIACEAE 
Mercurialis annua L.-M- T scap - Fioritura (I-XII)- Hab. Campo incolto - Loc. 
Campobasso- Altit. 700 slm 
Euphorbia falcata L.- T scap - Fioritura (III-IX) -Hab. Campo incolto- Loc. Gambatesa- 
Altit. 468 slm 
 

GENTIANACEAE 
Blackstonia perfoliata  L.- T scap - Fioritura (V-VIII)- Hab. Prati aridi- Loc. Mirabello S. - 
Altit. 600 slm 
Centaurim erythraea Rafn - H bienn/T scap - Fioritura (V-IX)- Hab. Prati aridi - Loc. 
Mirabello S- Altit. 600 slm 

GERANIACEAE 
Geranium dissectum L.- T scap - Fioritura (IV-IX)- Hab.  Incolto - Loc. Cercemaggiore - 
Altit. 930 slm     
Geranium nodosum L.- G rhiz - Fioritura (VI-VIII)- Hab.  Sottobosco - Loc. 
Cercemaggiore - Altit. 930 slm  
Geranium robertianum L.- T scap/H bienn - Fioritura (V-X)- Hab.  Incolto - Loc. 
Cercemaggiore - Altit. 930 slm                                                                                                               
Geranium sanguineum L.-H scap - Fioritura (V-X)- Hab.  Sottobosco - Loc. Gambatesa - 
Altit. 468 slm 
Cynodon dactylon L.- G rhiz/H rept- Fioritura (VI-IX)-Hab. Campo incolto- Loc. 
Cercemaggiore - Altit. 930 slm 
Dasypium villosum L.- T scap- Fioritura (IV-VI)-Hab. Campo incolto- Loc. Gambatesa - 
Altit. 930 slm 

GRAMINACEAE 
Zea mais L.- T scap- Fioritura (VII-IX)-Hab. Campo coltivato- Loc. Cercemaggiore - 
Altit. 930 slm 

HIPPOCASTANACEAE 
Aesculus hippocastamun  L.- P scap - Fioritura (IV-V)-Hab. Campo coltivato-Loc. 
Mirabello S.- Altit. 600 slm                                                                              

IRIDACEAE 
Gladiolus italicus M. - G bulb - Fioritura (IV-V)-Hab. Campo coltivato-  Cercemaggiore- 
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Altit. 920 slm                      
LABIATAE 

Calamintha nepeta L.  -  H scap  (Ch suffr)- Fioritura (V-X)-   Hab. Prati incolti- Loc. 
Larino Altit. 341 slm 
Lamium garganicum L.- H scap- Fioritura (IV-VIII)- Hab. Bordo strada  Loc.  Fossalto   
Altit. 511 slm 
Lamium purpureum L. - T  scap - Fioritura (III-X)- Hab. Pascolo - Loc. Cercemaggiore    
Altit. 930 slm 
Lavandula latifolia L. -NP - Fioritura (VI-IX)- Hab. Giardino - Loc. Campobasso    Altit. 
701 slm 
Ajuga reptans L.- H rept- Fioritura (IV-VI)-Hab. Prato - Loc. Campochiaro- Altit. 750 
slm 
Lamium album L.- H scap- Fioritura (V-VIII)- Hab. Incolto-  Loc.  Cercemaggiore    
Altit. 930 slm 
Prunella vulgaris L.- H scap - Fioritura (IV-X)- Hab. Prato-  Loc.  Ancona  Altit. 16 slm 
Scutellaria columnae  L.- H scap- Fioritura (VI-VIII)- Hab. Campo-  Loc.  Cercemaggiore 
Altit. 930 slm 
Sideritis montana  L.- T scap- Fioritura (V-VII)- Hab. Prati aridi-  Loc.  Cercemaggiore 
Altit. 930 slm 
Stachis glutinosa L.- Ch frut- Fioritura (V-VII)- Hab. Prati aridi-  Loc.  Cercemaggiore 
Altit. 930 slm 
Teucrium flavum- Ch frut (NP) - Fioritura (V-VII)-Hab. Rupe - Loc. Cercemaggiore -Altit. 
930 slm 
Teucrium polium- Ch suffr - Fioritura (VI.VII)-Hab. Rupe - Loc. Campomarino -Altit. 640 
slm 
Thymus vulgaris L. - Ch frut/Ch suffrut - Fioritura (VI)-Hab. Sottobosco-  Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 920 slm 

LEGUMINOSAE 
Astragalus monspessulanus L.- H ros/Hscap- Fioritura (V-VI)-  Hab. Bordo strada - Loc. 
Mirabello S. - Altit. 600 slm 
Lathyrus sylvestris L. - H scand- Fioritura (V-VIII)- Hab.Bosco (margini)-  Loc. Mirabello 
S.- Altit. 600 slm 
Colutea arborescens L.- P caesp- Fioritura (IV-VII)-Hab. Boscaglia- Loc. Campochiaro- 
Altit. 750 slm 
Coronilla scorpioides L.- T Scap- Fioritura (IV-V)-Hab. Campo incolto- Loc. S. Giovanni 
in Galdo- Altit. 750 slm 
Dorycnium hirsutum L.- Ch suffr - Fioritura (V-VI)- Hab. Pascolo- Loc. Ripalimosani -
Altit. 640 slm 
Dorycnium pentaphyllum  Scop. - H scap/Ch suffr- Fioritura (VIII-IX)-Hab. Prati aridi- 
Loc. Mirabello  S.-  Altit. 600 slm 
Genista tinctoria L. - Ch suffr - Fioritura (V-IX)-Hab. Rupe- Loc. Mirabello S.- Altit. 600 
slm   
Glycyrrhiza glabra L. - G rhiz - Fioritura (VI-VII)-Hab. Campo incolto- Loc. 
Campomarino- Altit. 000 slm   
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Lathyrus aphaca L.- T scap- Fioritura (IV-VI) - Hab. Campo incolto- Loc. Ripalimosani - 
Altit. 640 slm                                               
Lathyrus clymenum L.- T scap- Fioritura (IV-VI)-Hab. Pascolo-Loc.- Ripalimosani- Altit. 
640 slm  
Lathyrus venetus M.- G rhiz (H scap)- Fioritura (IV-V)-Hab. Bordo strada - Loc. 
Campochiaro - Altit. 750 slm           
Lotus corniculatus L. - H scap- Fioritura (IV-IX)- Hab.Bosco (margini)-  Loc. Mirabello S.- 
Altit. 600 slm 
Medicago lupulina M.- T scap (H scap)- Fioritura (IV-VII)-Hab. Campo incolto - Loc. 
Campomarino - Altit. 000 slm   
Medicago marina L.- Ch rept- Fioritura (III-VIII)-Hab. Dune - Loc. Campomarino - Altit. 
000 slm                                                                                           
Medicago sativa L.- H Scap- Fioritura (V-VII)-Hab. Campo coltivato - Loc. Campobasso -
Altit. 701 slm 
Melilotus officinalis M.- H bienn- Fioritura (VI-VII)- Hab. Campo coltivato-Loc. Mirabello  
S.-Altit.600 slm 
Ononis spinosa L.-  Ch suffr - Fioritura (V-IX)-Hab. Campo incolto- Loc. Cercemaggiore 
-Altit. 930 slm     
Paliurus spina christi M. - P caesp- Fioritura (V-VI)- Hab. Cespuglieto - Loc. 
Campomarino- Altit.000 slm -                                               
Pisum  sativum L. - T scap- Fioritura (V-VI)- Hab. Bordo  strada - Loc. Campochiaro- 
Altit. 750 slm -                                                         
Psoralea bituminosa L.- H scap- Fioritura (V-VI)-Hab. Campo incolto- Loc. Gargano- 
Altit. 400 slm 
Robinia hispida  L.-  P caesp/P scap - Fioritura (V-VI)-Hab. Bordo strada- Loc. Mirabello 
-Altit. 600 slm     
Robinia pseudoacacia  L.-  P caesp/P scap - Fioritura (V-VI)-Hab. Bordo strada- Loc. 
Mirabello -Altit. 600 slm     
Trifolium incarnatum L. - T scap/H bienne-  Hab. Campo incolto- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm     
Trifolium resupinatum L. - T rept/H rept -  Hab. Campo incolto- Loc. Cercemaggiore- 
Altit. 930 slm 
Trifolium stellatum  L. - T scap- Fioritura (IV-VI)- Hab.Bordo strada -  Loc. Mirabello 
S.- Altit. 600 slm                              
Vicia hirsuta  L. - T scap- Fioritura (IV-VI)- Hab.Bordo strada -  Loc. Mirabello S.- Altit. 
600 slm 
Vicia lutea L.- T scap- Fioritura (IV-V) -Hab.  - Campo incolto - Loc. Campochiaro - 
Altit. 750 slm           
Vicia peregrina L.- T scap- Fioritura (III-V) -Hab.  - Campo incolto - Loc. s. 
Giovanni in Galdo - Altit. 750 slm                                                    
Wisteria N. - L lian- Fioritura (V-IX)-Hab.Giardino- Loc. Campobasso- Altit. 701 slm 
Dorycnium pentaphyllum  Scop. - H scap/Ch suffr- Fioritura (VIII-IX)-Hab. Prati aridi- 
Loc. Mirabello  S.-  Altit. 600 slm 
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Galega Officinalis L.- H scap- Fioritura (V-VII)- Hab. Ruscello - Loc. Cercemaggiore- 
Altit. 930 slm 

LILIACEAE 
Allium neapolitanum L. - G bulb - Fioritura (V-VI)- Hab. Pascolo - Loc. Ancona  Altit. 16 
slm 
Allium  triquetrum L.- G bulb - Fioritura (XII-IV)- Hab. Sottobosco- Loc. Campochiaro - 
Altit. 750 slm 
Allium nigrum L.-A.- G bulb - Fioritura (IV-V)- Hab. Campo - Loc. Cercemaggiore - 
Altit. 930 slm 
Asparagus officinalis L.-A.- G rhiz - Fioritura (V-VI)- Hab. Sottobosco - Loc. Gambatesa- 
Altit. 930 slm 
Leopoldia comosa L.-A.- G bulb - Fioritura (IV-VI)- Hab. Sottobosco - Loc. S. Giovanni 
in Galdo - Altit. 930 slm 
Ornithogalum montanum Cyr.- G bulb - Fioritura (IV-V)- Hab. Pascolo- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm 
Polygonatum  latifolium J.-  G rhiz - Fioritura (V-VI)-  Hab. Campo incolto- Loc. 
Campochiaro - Altit. 750 slm 

LINACEAE 
Linum bienne M.-H bien/H scap(T scap) - Fioritura (V-VII)- Hab. Prato incolto - Loc. 
Ripalimosani -Altit. 640 slm         

LYTHRACEAE 
Myrtus communis L.-P caesp - Fioritura (VI-VII)- Hab. Bosco fantine- Loc. Campomarino 
-Altit. 52 slm 

MALVACEAE 
Althea hirsuta L.- T scap - Fioritura (V-VIII)- Hab. Pascolo arido- Loc. Cercemaggiore -
Altit. 930 slm 

MALVACEAE 
Malope malacoides L.- T scap (H scap)- Fioritura (V-VII)-Hab. Incolto- Loc. Gambatesa - 
Altit. 468 slm                                                    
Malva moschata L. - H scap - Fioritura (V-VIII)- Hab. Campo incolto- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm 
Malva sylvestris L.- H scap (Tscap)- Fioritura (V-VIII)-Hab. Bordo strada- Loc. Mirabello  
S. - Altit. 600 slm                                                    

MYRTACEAE 
Eucalyptus globulus Labill.- P scap - Fioritura (XI-VI)- Hab. Bordo strada - Loc. 
Gambatesa -Altit. 468 slm 

OLEACEAE 
Fraxinus ornus L. - P scap(P caesp)- Fioritura (III-IV)-Hab. Boscaglia -Loc. 
Cercemaggiore -  Altit. 930 slm 

ONAGRACEAE 
Epilobium hirsutum L . - H scap- Fioritura (VII-IX)-Hab. Boscaglia -Loc. Cercemaggiore -  
Altit. 930 slm 

ORCHIDACEAE 
Cephalanthera damasonium  M.-  G rhiz - Fioritura (V-VII)- Hab. Boscaglia -Loc. S. 
Giovanni in Galdo- Altit. 930 slm 
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Orchis purpurea  Hudson - G bulb - Fioritura (IV-VI)- Hab. Prato -Loc. Cercemaggiore- 
Altit. 930 slm 

PALMAE 
Erythea Wats-C.- P scap- Fioritura (VII-IX)-Hab. Bosco- Loc. Campomarino- Altit. 0 
slm 

PAPAVERACEAE 
Fumaria officinalis  L.-C.- T scap - Fioritura (V-VIII)-Hab. Ruderi- Loc. S. Giovanni in 
Galdo- Altit. 930 slm 
Papaver rhoeas  L.-C.- T scap - Fioritura (IV-VI)-Hab. Campo incolto- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm 

PAPILONACEAE 
Ceratonia siliqua L.-C.- P caesp (P scap)- Fioritura (IX-XI)-Hab. Campo coltivato- Loc. 
Larino- Altit. 341 slm 

PLANTAGINACEAE 
Plantago lanceolata  L.-C.- H ros - Fioritura (V-VIII)-Hab. Campo incolto- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm 

POLYGALACEAE 
Polygala nicaeensis L. - H scap- Fioritura (V-VII)-Hab. Pascolo arido- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm 

POLYGONACEAE 
Rumex acetosa L. - H scap- Fioritura (V-VIII)-Hab. Pascolo - Loc. Castelluccio di Norcia 
- Altit. 1452 slm 

PRIMULACEAE 
Anagallis arvensis L. - T rept- Fioritura (IV-X)-Hab. Campo- Loc. Cercemaggiore- Altit. 
930 slm 
Cyclamen repandum S. - G bulb- Fioritura (IV-V)-Hab. Bosco- Loc. Campochiaro- Altit. 
930 slm 

RANUNCULACEAE 
Adonis flammea Jacq- T scap- Fioritura (V-VIII)-Hab.Campo cereali - Loc. S. Croce di 
Magliano Altit. 52 slm                                            
Clematis viticella L. - P lian- Fioritura (V-VII)-Hab.Bosco fantine (b. di laghetto) - Loc. 
Campomarino Altit. 52 slm 
Consolida regalis Dc.- T scap- Fioritura [(V-VI-(X)]-Hab. Campo coltivato- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm 
Clematis vitalba L. - P lian - Fioritura (V-VII)- Hab. Bosco-  Loc. Campomarino- Altit. 52 
slm 
Nigella damascena L - T scap- Fioritura (VI-VII)- Hab. Campo incolto-Loc. Ripalimosani 
Altit. 640 slm 

ROSACEAE 
Crataegus monogyna L. - P caesp - Fioritura (IV-V)- Hab. Bosco- Cercemaggiore     Altit. 
930 slm 
Pyrus communis L. - P scap - Fioritura (V)- Hab. Campo coltivato Cercemaggiore     Altit. 
930 slm 
Nespilus germanica L.- NP- Fioritura (V-VII) Hab. Sottobosco - Loc. Mirabello S.-  Altit. 
600 slm 
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Prunus avium L.- P scap- Fioritura (IV-V)-Hab. Campo coltivato- Loc. Cercemaggiore- 
Altit. 930 slm 
Ranunculus repens L.- H rept- Fioritura (III-VIII)-Hab. Campo coltivato- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm 
Rosa canina L.- NP- Fioritura (V-VII) Hab. Sottobosco - Loc. Mirabello S.-  Altit. 600 
slm 
Rubus ulmifolius Schott- NP- Fioritura (V-VII)-Hab. Campo coltivato- Loc. 
Cercemaggiore- Altit. 930 slm 
Sanguisorba minor  L.- H scap- Fioritura (V-VII)- Hab. incolto  - Loc. Mirabello S.- Altit. 
600 slm                                                                             
Sorbus torminalis  L.- P caesp/Pscap- Fioritura (IV-V)- Hab.Bosco  - Loc. Mirabello S.- 
Altit. 600 slm.     
Eriobotrya japonica T. - P scap (P caesp) - Fioritura (X-II) -Hab. Frutteto- Loc. Larino- 
Altit. 341 slm  
Fragaria vesca L.- H rept- Fioritura (IV-VIII)-  Hab.  Bosco   (margini) - Loc. 
Campochiaro - Altit.700 slm 
Potentilla sp L.- Hab. Rupe- Loc. Cercemaggiore- Altit. 930 slm 
Prunus cerasifera E. - P caesp/P scap- Fioritura (IV)-Hab. Giardino- Loc. Campobasso - 
Altit. 701 slm 

RUBIACEAE 
Galium verum L. - H scap - Fioritura (VI-IX)- Hab. Prati incolti - Loc. Gildone - Altit. 
608 slm 
Rubia peregrina L. - P lian - Fioritura (IVI-VI)- Hab. Prati incolti - Loc. Marche 

SCROPHULARIACEAE 
Veronica chamaedrys L.- H scap - Fioritura (IV-VI) -Hab. Sottobosco- Loc. Mirabello  S.- 
Altit. 600 slm.  
Veronica persica L.- T scap - Fioritura (I-VII) -Hab. Campo- Loc. Cercemaggiore- Altit. 
930 slm.                                                      
Digitalis Micrantha-R.- H scap - Fioritura (V-VII)-Hab. Bosco- Loc. Cercemaggiore- Altit. 
930 slm.   
Linaria vulgaris M.- H scap - Fioritura (VI-X)-Hab. Campo incolto- Loc. S. Giovanni in 
G.- Altit. 930 slm 
Odontites lutea -R.- T scap - Fioritura (VIII-X)-Hab. incolto Loc. Campobasso- Altit. 520 
slm 

TILIACEAE 
Tilia platyphyllos L.- P scap - Fioritura (V-VI)-Hab. giardino - Loc. Campobasso-Altit. 52 
slm 

TYPHACEAE 
Typha latifolia L.- G rhiz - Fioritura (VI-VIII)-Hab. Bosco fantine - Loc. Campomarino-
Altit. 52 slm 

UMBELLIFERAE 
Bifora testiculata L.- T scap- Fioritura (III-V)-Hab. incolto- Loc. Cercemaggiore  Altit. 930 
slm 
Meum athamanticum M. - H scap - Fioritura (V-VIII)- Hab.  Pascolo - Loc.  Castelluccio 
di Norcia - Altit. 1452 slm 
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Conium maculatum L.- H scap (bienn)- Fioritura (VI-IX)-Hab. Rudere- Loc. Ripalimosani 
Altit. 640 slm 
Tordylium apulum L.- T scap - Fioritura (V-VII)- Hab. Campo coltivato- Cercemaggiore- 
Altit. 920 slm 

VERBENACEAE 
Vitex agnus-castus L. - P caesp (P scap) - Fioritura (VI-VIII) -Hab.Bosco fantine - Loc. 
Campomarino- Altit. 52 slm 

VIOLACEAE 
Viola arvensis  M. - T scap - Fioritura (IV-VII)-  Hab. Campo coltivato- Loc.  
 

4.2- Realizzazione della palinoteca 

La palinoteca, sempre in corso di implementazione, è composta da 194 specie 

appartenenti a 56 famiglie.  

SPECIE PRESENTI NELLA PALINOTECA 

ACANTACEAE 
1)   Acantus mollis 

 
ACERACEAE 

2)   Acer pseudoplatanus 
3)   Acer campestre 

AMARYLLIDACEAE 
4)   Narcissus poeticus  

ARECACEAE 
5)   Erythrea centaurea 

APOCYNACEAE 
6)   Vinca pervinca 

BALSAMINACEAE 
7)   Oxalis acetosella. 

BORAGINACEAE 
8)   Borago officinalis 
9)   Buglossoides purpureo-coerulea  
10) Cerinthe major  
11) Echium plantagineum 
12) Myosotis sylvatica 

CARYOPHYLLACEAE 
13) Lychnis flos-cuculi  
14) Saponaria officinalis 
15) Silene alba  
16) Stellaria holostea 

CAPRIFOLIACEAE 
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17) Lonicera caprifolium 
18) Viburnum tinus 
19) Sambucus ebulus   
20) Sambucus nigra 

COMPOSITAE 
21) Achillea collina 
22) Anthemis tinctoria 
23) Artemisia vulgaris 
24) Bellis perennis 
25) Calendula officinalis 
26) Carduus nutans  
27) Carduus pycnocefalus 
28) Centaurea bracteata 
29) Centaurea solstitialis 
30) Cichorium intybus 
31) Cirsium morisianum 
32) Inula chritmoides 
33) Scolymus hispanicus 
34) Senecio erucifolius 
35) Silybum marianum  
36) Sonchus sp. 
37) Taraxacum officinalis 
38) Tragopogon porrifolius 
39) Tussilago farfara 

CORYLACEAE 
40) Corylus avellana 
41) Ostrya carpinifolia 

CRUCIFERAE 
42) Arabis alpina  
43) Alliaria petiolata  
44) Brassica rapa  
45) Cardamine draba 
46) Cardamine kitaibelii 
47) Cakile maritima 
48) Diplotaxis erucoides 
49) Eruca sativa 
50) Isatis tintoria 
51) Lunaria annua 

CORNACEAE 
52) Cornus sanguinea 
53) Cornus mas 

CUCURBITACEAE 
54) Bryonia dioica 

CONVOLVULUACEAE 
55) Convolvulus arvensis 
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CISTACEAE 
56) Cistus incanus 
57) Helianthenum nummularium 

CRASSULACEAE 
58) Sedum album  
59) Sedum acre 

CHENOPODIACEAE 
60) Chenopodium album 

DIPSACACEAE 
61) Scabiosa columbaria 

ERICACEAE 
62) Calluna vulgaris 
63) Rhododendron ferrugineum  

EUPHORBIACEAE 
64) Euphorbia sp. 

FAGACEAE 
65) Castanea sativa  
66) Quercus cerris  
67) Quercus ilex 

GERANIACEAE 
68) Geranium dissectum 

LILIACEAE 
69) Asphodelus albus m  
70) Allium napoletanum um 
71) Allium roseu  
72) Muscari atlantic 
73) Ornithogalum umbellatum 
74) Tulipa sp. 

GUTTIFERAE 
75) Hypericum perforatum 
76) Hypericum nummularium 

GENTIANACEAE 
77) Blackstonia perfoliata 
78) Gentiana verna 

GRAMINACEAE 
79) Zea mais 
80) Phalaris minor 

 HIPPOCASTANACEAE 
81) Aesculus hippocastanum 

IRIDACEAE 
82) Gladiolus italicus 
83) Crocus neapolitanus 

JUNGLANDACEAE 
84) Juglans regia 

LINACEAE 
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85) Linum bienne 
LABIATAE 

86) Calamintha sp.  
87) Glechoma hederacea 
88) Lamium bifidum 
89) Lamiun garganicum 
90) Lavandula sp.  
91) Ocimum basilicum  
92) Origanum majorana 
93) Rosmarinus officinalis   
94) Teucrium flavum 
95) Teucrium polium 
96) Thymus vulgaris 

LEGUMINOSAE 
97) Astragalus monspessulans  
98) Cercis siliquastrum  
99) Chamaecytisus polytrichus  
100) Colutea arborescens  
101) Coronilla emerus  
102) Dorycnium hirsutum 
103) Galega officinalis 
104) Genista tintoria  
105) Gleditsia triacanthes 
106) Hedysarum coronarium 
107) Laburnum anagiroides 
108) Lathyrus venetus 
109) Lotus corniculatus 
110) Medicago arborea 
111) Medicago sativa 
112) Melilotus altissima 
113) Onobrychis viciifolia 
114) Ononis spinosa 
115) Pisum sativum 
116) Psoralea bituminosa 
117) Robinia pseudoacacia 
118) Spartium junceum 
119) Trifolium campestre  
120) Trifolium incarnatum 
121) Trifolium resupinatum 
122) Trifolium repens 
123) Trifolium pratense  
124) Vicia faba  
125) Vicia incana 
126) Wisteria sinensis 

MALVACEAE 
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127) Malva sylvestris 
128) Malva moschata 

MIRTACEAE 
129) Myrtus communis 
130) Eucalyptus camaldulensis 

OLEACEAE 
131) Fraxinus ornus  
132) Ligustrum vulgare 
133) Olea europea 
134) Syringa vulgaris 

PINACEAE 
135) Pinus sylvestris 

POLYGONACEAE 
136) Polygola niceansis 
137) Rumex acetosa 
138) Rumex sp. 
139) Punica granatum 

PAPAVERACEAE 
140) Papaver rhoeas 
141) Fumaria capreolata 
142) Chelidonium majus 

PALMAE 
143) Trachycarpus palma 

PLANTAGINACEAE 
144) Plantago lanceolata 

RANUNCOLACEAE 
145) Clematis vitalba  
146) Consolida regalis  
147) Hepatica nobilis 
148) Nigella damascena 
149) Ranunculus repens 
150) Thalictrum sp. 

RESEDACEAE 
151) Reseda sp. 
152) Reseda alba 

ROSACEAE 
153) Crataegus oxyacantha  
154) Filipendula vulgaris  
155) Malus pumila  
156) Photinia sp. 
157) Prunus avium  
158) Prunus cerasifera  
159) Prunus domestica  
160) Prunus dulcis 
161) Prunus laurocerasus 
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162) Prunus spinosa 
163) Potentilla sp. 
164) Pyracanta coccinea 
165) Pyrus comunis 
166) Rosa canina  
167) Rubus ulmifolius 
168) Sanguisorba minor 

RUTACEAE 
169) Citrus deliciosa 
170) Citrus limon 

RUBIACEAE 
171) Rubia peregrina 
172) Cruciata laevipes 

SAXIFRAGACEAE 
173) Saxifraga granulata 

SCROFULARIACEAE 
174) Antirrhinum maius  
175) Bellardia trixago 
176) Digitalis micrantha  
177) Odontites lutea 
178) Verbascum sinuatum 
179) Veronica persica 

SIMAROUBACEAE 
179) Ailanthus altissima 

BETULACEAE 
180) Alnus glutinosa  
181) Populus sp. 
182) Salix sp. 

SOLANACEAE 
183) Solanum tuberosum 
184) Atropa belladonna 

UMBELLIFERAE 
185) Apium gravedens 
186) Conium maculatum 
187) Daucus carota 
188) Echinophora spinosa 
189) Eryngium maritimum 
190) Eryngium amethystinum 
191) Meum athamanticum 
192) Tordilium apulum  

TILIACEAE 
193) Tilia platyphyllos 

VITACEAE 
194) Vitis vinifera 
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4.3- Risultati delle analisi melissopalinologiche 

I risultati ottenuti dal conteggio dei 91 campioni di miele  sono stati rappresentati 

graficamente attraverso gli spettri pollinici realizzati con excell  utilizzando la funzione  

dei grafici di tipo a barre. 

Lo spettro pollinico (figura 12) ottenuto dall’analisi dei campioni ha evidenziato che nel 

50% sono presenti pollini appartenenti alle  famiglie: 

1- Leguminosae (Hedysarum, Onobrychis, Trifolium repens gr., Trifolium pratense gr., 

Medicago, Lotus, Melilotus, Robinia, Dorycnium);   

2- Cruciferae (Brassica f. 20-25µ);  

3- Rosaceae (Prunus f., Rubus f.);  

4- Liliaceae (Allium);  

5- Oleaceae;  

6- Compositae (Compositae T);  

7- Fagaceae (Quercus robur);  

8- Graminaceae;  

9-  Umbelliferae.  

La componente principale dei mieli analizzati è costituita da Leguminosae sia spontanee 

che coltivate, rispettivamente: Melilotus, Genista, Ononis, Lathyrus, Lotus, e Hedysarum e 

Trifolium repens gr.; queste ultime due sono presenti nel 90% dei campioni. Robinia 

pseudoacacia è molto appetita dalle api per nettare, si diffonde spontaneamente, in alcuni 
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casi la sua presenza sul territorio è derivata dall’utilizzo in piani di recupero di zone con 

problemi idrogeologici.  

Le Cruciferae comprendono diversi generi, ma con le analisi eseguite non sono state 

distinte.  

Importante è anche la presenza delle Rosaceae, come Prunus f., che comprende il polline 

delle specie da frutto, e Crataegus monogyna e Rubus f. , specie spontanee che in primavera 

colorano i sentieri molisani. 

Anche la presenza del polline  appartenente alle Compositae assume una certa rilevanza 

ma non è sempre costante negli anni: in particolare la coltivazione del girasole tra la zona 

costiera e quella più interna ha portato in questi ultimi anni alla produzione di discrete 

quantità di mieli monoflorali. La crescita delle specie e la produzione di nettare è  molto 

influenzata dagli andamenti climatici e dalle esigenze dei coltivatori, legati a programmi 

comunitari di aiuto economico, quindi in questi tre anni di studio non è stato sempre 

possibile effettuare una campionatura costante.  

La presenza del polline delle Fagaceae, in particolare Quercus robur, utilizzata dalle api per 

il polline, è una presenza costante in  Molise, come già descritto nel paragrafo 2.2. 

Le Graminaceae, alcune Oleaceae,  e le Fagaceae, sono utilizzate dalle api solo per il 

prelievo di polline.  

Nel 35% dei campioni è presente polline di castagno. Allo stato attuale il castagno cresce 

sulle alture del Matese e rappresenta una buona fonte nettarifera tanto che diversi 

apicoltori si spostano con le loro arnie in tarda primavera, alle pendici di questa catena 

montuosa per produrre “monoflorali di castagno”. Le dimensioni ridotte di questo 
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polline (12µ) fanno si che venga facilmente trasportato dal vento e in alcuni campioni 

analizzati è semplicemente un polline inquinante. 

Il polline di Eucalyptus e Ailanthus, che in questi anni hanno conquistato spazi sempre più 

consistenti e,  essendo la loro fioritura concomitante con quella di altre specie mellifere, 

spesso vengono ritrovati in molti campioni di mieli. 

Le percentuali con cui i singoli pollini vengono rinvenuti nei campioni di mieli non è 

costante: variano in funzione delle zone di produzione, dell’abbondanza e 

dell’appetibilità delle specie. Di seguito viene riportato un quadro riassuntivo:  

• pollini dominanti quelli con frequenza maggiore del 45%: Hedysarum, Trifolium 

repens gr., Trifolium pratense gr., Melilotus, Prunus f., Brassica f. 20-25µ , Helyanthus, 

Ailanthus, Eucalyptus e Castanea;  

• pollini di accompagnamento quelli con percentuale tra 15 e 45%: Hedysarum, 

Onobrychis,Trifolium repens gr., Trifolium pratense gr., Lotus, Melilotus, Robinia, Prunus f., 

Brassica f. 20-25µ , Umbelliferae, Allium, Muscari, Asparagus, Labiatae f.(M), Oleaceae, 

Olea f., Myrtus, Helyanthus, Eucalyptus, Castanea, Ericaceae. 

• pollini isolati importanti con percentuali comprese tra 3 e 15%: Hedysarum, 

Onobrychis,Trifolium repens gr., Trifolium pratense gr., Lotus, Melilotus, Lathirus, Galega, 

Coronilla, Robinia, Dorycnium, Astragalus, Prunus f., Brassica f. 20-25µ , Umbelliferae, 

Allium, Muscari, Asparagus, Labiatae f.(M), Oleaceae, Olea f., Myrtus, Helyanthus, 

Eucalyptus, Castanea, Ericaceae., Graminaceae>37µ, Compositae S,H,T,A, Primulaceae, 

Cornus, Echium, Cistus,Plantago,Tilia, Ailanthus,Ligustrum, Loranthus. 
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• pollini isolati quelli con percentuali inferiori al 3% non ritrovati nei precedenti 

gruppi: Ilex aquifolium, Urticaceae, Chrozophora, Caprifoliacea, Carex, Euphorbiaceae, 

Malvaceae, Vitis, Geranium,  Juglans, Ulmus, Fagus, Quercus ilex, Salix, Acer, Carpinus, 

Corylus, Papaveraceae, Fraxinus, Borago, Vicia.  

L’osservazione della frequenza con cui questa componente pollinica compare nei 

diversi campioni fornisce indicazioni importanti sulla componente botanica dei mieli 

così come prevede la stessa normativa attualmente in vigore. Circa il 90% di questi 

campioni vengono commercializzati come generici mieli millefiori, ma le analisi 

melissopalinologiche hanno mostrato che un 30% dei campioni presenta un polline 

dominante, per cui una indagine completa accompagnata  da analisi di tipo chimico-

fisiche, organolettiche e sensoriali potrebbero classificare questi mieli come 

monoflorali di sulla, trifoglio, eucalipto, girasole, ailanto, castagno, robinia. 
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Figura12 -  Spettro pollinico di tutti i campioni di miele degli anni 2007-2008-2009      
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La figura 13 mette in evidenza i taxa pollinici rinvenuti per ogni campione ribadendo che 

i campioni raccolti  sono localizzati in aree che vanno dalla fascia costiera fino alle alture 

più interne della regione, interessando quattro serie di vegetazione principali. 

Indipendentemente dall’area di provenienza le Leguminosae (Hedysarum, Onobrychis, 

Trifolium repens gr., Trifolium pratense gr., Medicago, Lotus, Melilotus, Robinia, Dorycnium) sono 

presenti quasi sempre in tutti i campioni, insieme alle Rosaceae (Prunus f., Rubus f.), le 

Umbelliferae, Brassica f. 20-25µ, le Liliaceae (Allium, Asparagus, Muscari), Labiatae f.(M)> 

25µ, Oleaceae f. (Olea f., Ligustrum), Compositae tipo T, S, A, Quercus robur gr., Castanea, 

Graminaceae,  Sambucus, Papaveraceae, Plantago. Alcune specie polliniche come 

Helianthus, Ailanthus e Eucalyptus, sono rinvenuti in pochi campioni, la loro diffusione è 

limitata ad alcune aree della regione ma sembrano conquistare sempre un territorio 

maggiore. Anche la presenza di Graminaceae, Compositae e Liliaceae è  costante dei 

campioni analizzati.  
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Figura 13 – Pollini caratteristici per i 91 campioni di miele analizzati 
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4.4- Elaborazione statistica dei dati 

I dati sopra descritti sono stati elaborati con una “cluster analysis” utilizzando il software 

di analisi multivariata SPSS Data Validation. 14.0. Il dendrogramma ottenuto, riportato 

in figura n°14,  mostra la suddivisione in quattro cluster principali.  

Il primo cluster è costituito dai  campioni n° 20M08, 39M08, 22M07, 25M08, 30M08, 

25M09, 20M06, 39M09, 5M06, 33M09*, 33M08, 27M08, 16M06, 3M07, 3M06; il 

secondo cluster dai campioni n°23M09, 45M09, 19M09, 3M08, 19M06, 11M08,13M09; 

il terzo cluster dai campioni n° 14M07, 14M08, 14M06, 12M06, 13M06; il quarto 

cluster dai campioni n° 21M06, 21M09, 37M08, 37M09, 35M09, 14M06, 37M09, 

47M09, 35M08.   

Questa classificazione gerarchica ha consentito di individuare i sopraelencati cluster e 

correrarli  con le serie di vegetazione. La correlazione ha mostrato che: 

• nel  cluster 1 sono compresi i campioni che provengono dalla  -Serie Adriatica 

neutrobasifila del cerro e della roverella [137]; 

• nel cluster 2 sono compresi i campioni che provengono dalla Serie preappenninica 

centro-meridionale subacidofila del farnetto[197; 

•  nel cluster 3 sono compresi i campioni che provengono dalla Serie preappennica 

neutrobasifila della roverella [169a]; 

• nel cluster 4 sono compresi i campioni che provengono dalla Serie appenninica 

meridionale neutrobasifila del faggio [62]. 
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Ogni  cluster è stato elaborato separatamente ed è stato possibile individuare degli 

insiemi di pollini che all’interno del cluster hanno una maggiore correlazione.  

Il primo cluster è costituito da quindici campioni di cui sette sono stati prelevati da aree 

che rientrano nella serie  [137]-Serie Adriatica neutrobasifila del cerro e della roverella 

che comprende le associazioni Junipero-Pyracanthetum coccinae, Spartio juncei-Cytisetum 

sessilifolii  e Centaureo bracteatae-Brometum erecti . Questi campioni cioè il n° 20M08, 39M08, 

39M09, 33M09, 33M08, 27M08, 16M06, sono stati elaborati e i risultati sono riportati nel 

dendrogarmma in Figura 15. Si individuano principalmente cinque cluster : 

� primo cluster costituito da: Acer gr., Malvaceae, Polygala, Scrophulariaceae, Clematis, 

Picea, Asparagus, Verbena, Umbelliferae, Lotus, Melilotus, Compositae T, Brassica f.20-

25µ, Quercus robur gr.; 

� secondo cluster:Thymus f.,Vitis, Genista, Trifolium gr.;  

� terzo cluster: Polygonatum, Castanea, Fraxinus, Ligustrum, Ailanthus, Rhamnus; 

� quarto cluster: Reseda, Corylus, Borago, Olea f.;  

� quinto cluster: Coronilla, Plantago, Lathyrus, Rosaceae, Muscari.  

Dal confronto con le specie presenti nelle associazioni di questa serie, Junipero communis- 

Piracanthetum coccineae (Biondi et al, 1988), Centaureo Bracteate – Brometum erecti (Biondi et al, 

1986), Daphno laureolae-Quercetum cerridis e Violo hirtae-Carpinetum orientalis (Taffetani et al, 

1993) risulta che il 54% dei pollini coincide. Si precisa che il confronto non è stato 

eseguito sempre taxa pollinici-specie, ma spesso ci si è fermati al confronto famiglia-



 70

specie, perché con il riconosciemto pollinico non è sempre possibile arrivare a 

determinare il livello specifico e questo rappresenta un limite delle analisi.  

Escludendo i taxa pollinici comuni alle altre tre serie si sono  isolati quelli che possono 

considerarsi caratteristici di questa serie. I pollini estrapolati sono: Polygala, Verbena, Picea, 

Melilotus, Brassica 20-25µ,Vitis, Ailanthus, Reseda, Olea f., Muscari. La presenza di taxa quali 

Picea, Vitis, Olea f. e Ailanthus  sono legati alla posizione degli alveari in zone 

particolarmente antropizzate e quindi non possono essere considerate specie tipiche di 

questa area ne tantomeno essere considerati degli indicatori di provenienza geografica. I 

pollini di Polygala,Verbena, Melilotus, Brassica 20-25µ  Muscari, Reseda provengono da aree 

marginali, prati incolti o aridi, bordi di strade ed hanno anche un limitato interesse 

apistico ad eccezione di Melilotus e Brassica 20-25 µ.   
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Il secondo cluster è costituito da sette campioni di miele di cui cinque sono stati prelevati 

nella serie  [197]- Serie preappenninica centro-meridionale subacidofila del farnetto che 

comprende l’associazione Echinopo siculi-Querco frainetto sigmetum (Blasi e Paura, 1995).  I 

campioni ricadenti nelle aree interessate dalla serie sono i n° 23M09, 45M09, 19M09, 

3M08, 19M06, sono stati elaborati separatamente e nel grafico di figura 16 sono mostrati 

i risultati.  I pollini che hanno una maggiore correlazione costituiscono principalmente 

sei cluster:  

� primo cluster di pollini: Ranunculus, Campanulaceae, Echium, Compositae C, 

Rhamnus, Genista, Hedysarum, Allium, Robinia, Papaveraceae, Astragalus, Cornus, 

Prunus f., Compositae H, Chenopodiaceae, Medicago, Compositae S, 

Graminaceae<37µ; 

� secondo cluster: Olea f., Salix, Rubus f., Quercus robur gr.,Trif. pratense gr.;  

� terzo cluster: Ligustrum, Cupressaceae, Labiatae f. L, Ailanthus, Brassica f.>26µ, 

Compositae T, Lotus;  

� quarto cluster: Clematis, Chrozophora; 

� quinto cluster: Fraxinus, Cerinthe maior, Labiatae f.M>25µ, Asparagus;  

� sesto cluster: Eucalyptus, Tilia, Primulaceae, Convolvulaceae, Compositae J, 

Muscari, Ononis f..                   

Il 24%  di questi  pollini  coincide con quelle delle  specie censite per l’associazione 

presente per questa serie. Escludendo i taxa pollinici comuni alle altre tre serie si sono  
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isolati quelli che non hanno nessuna correlazione con le altre famiglie cioè  Compositae 

tipo S (Cardus sp., Tussilago sp., Calendula, Silybum) e Labiatae tipo M (Salvia sp).  
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Il terzo cluster è costituito da cinque campioni di mieli il n°14M07, 14M08, 11M06, 

12M06, 13M06 tutti rientranti nell’area della serie  [169a]-Serie preappennica 

neutrobasifila della roverella che comprende l’associazione Roso sempervirentis-Querco 

pubescentis sigmetum (Biondi, 1986), Osyrido albae-Cistetum cretici (Pirone e Tammaro, 1997), 

AsperuloPurpurae- Brometum erecti (Biondi, Ballelli, 1981), Lonicero etruscae-Rosetum 

sempervirentis (Cutini et al, 1996). Il dendrogramma della figura 17, individua 

principalmente tre cluster che hanno una maggiore correlazione:  

� primo cluster: Quercus ilex gr., Malvaceae, Ailanthus, Salix, Sambucus, Reseda, Cistus, 

Chenopodiaceae, Papaveraceae, Borago, Compositae A, Olea f., Asparagus, 

Sanguisorba, Genista, Astragalus, Galega, Brassica f.20-25µ, Convolvulaceae;    

� secondo cluster: Sideritis, Plantago, Potentilla, Brassica f.>26, Graminaceae<37µ, 

Melilotus, Zea mais, Compositae S, Helianthus, Trifolium gr.; 

� terzo cluster: Allium, Oleaceae f., Rosaceae  

Il 40% di questi pollini è comune a quelli delle specie censite alle associazioni di questa 

serie e escludendo quelli delle altre associazioni restano: Cistus, Asparagus, Sanguisorba, 

Convovulus, Sideritis, Allium.  La presenza di Convovulus, specie infestante, in questi 

campioni di mieli è quasi certamente legata alla coltivazione del girasole, molto diffusa in 

questa area. 
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• Il secondo cluster è costituito da nove campioni di cui sei rientrano nella serie  

[62]- Serie appenninica meridionale neutrobasifila del faggio che comprende 

l’associazione Anemono apenninae-Fago sylvaticae sigmetum (Blasi et al, 2005).  I 

campioni ricadenti nelle aree interessate dalla serie cioè il n° 21M06, 21M09, 

37M08, 37M09, 37*M09,47M09 sono stati elaborati e nel grafico 18 sono 

mostrati i risultati.  Appaiono principalmente nove cluster di pollini che hanno 

una maggiore correlazione;  

� primo cluster di pollini: Phacelia, Euphorbiaceae, Malvaceae, Ilex acquifolium, Fagus, 

Caryophillaceae, Labiatae f.(M), Astragalus.  

� secondo cluster: Galega, Fraxinus 

� terzo cluster: Poligonatum, Salix, Viburnum, Quercus ilex 

� quarto cluster: Labiatae f. L, Myrtus, Compositae J  

� quinto cluster: Amorpha, Papaveraceae  

� sesto cluster: Borago, Cupressaceae, Caprifoliaceae, Chrozophora, Cistus, Gleditsia, 

Corylus, Prunus f, Compositae H, Robinia, Oleaceae 

� settimo cluster: Citrus, Acer gr., Lotus 

� ottavo cluster: Sanguisorba, Vitis, Loranthus 

� nono cluster: Brassica >26µ,Muscari, Helianthus, Allium. 

Il 27% di questi pollini è comune a quelli delle specie censite per l’associazione di questa 

serie e escludendo quelli delle altre associazioni possono considerarsi discriminanti: Fagus 
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e Labiatae f.M (Salvia sp.). Il Fagus sylvatica è una specie che viene utilizzata dalle api per 

bottinare il polline . 
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I campioni analizzati in Molise sono stati confrontati con quelli provenienti da altre tre 

Regioni , 8 dalla Campania, 10 dalle Marche, 8 dalla Toscana. Il confronto  è stato 

eseguito con i dati forniti da altri analisti che in queste annate hanno effettuato dei lavori 

simili per queste regioni. La procedura utilizzata è  quella citata in precedenza ma i dati 

trattati sono stati dapprima riuniti in gruppi distinti per anno, il risulatato ottenuto è 

mostrato nella figura 18. I campioni non hanno una stretta correlazione ad eccezione di 

due gruppi, uno di  provenienza molisana e uno toscana.  Detta similitudine potrebbe 

essere determinata dalla presenza di Castanea. 

I mieli che avevano una maggiore diversità sono quelli della Campania, questi 

mieli infatti hanno una composizione pollinica molto ricca in Castanea e Citrus. 
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Figura 19 -  Dendrogramma dei campioni provenienti dal Molise, Campania, Toscana e Marche 
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CAPITOLO 5 

Conclusioni 

Le analisi eseguite nelle annate 2007-2008-2009 hanno riguardato 91 campioni e i 

risultati hanno fornito utili informazioni sulla componente botanica e geografica dei 

mieli molisani, è stato realizzato il primo elenco delle flora apistica molisana, una  

palinoteca di riferimento e si è tentato un nuovo approccio metodologico per la 

caratterizzazione e valorizzazione del miele prodotto nella regione. 

Le analisi hanno mostrato che è possibile distinguere i  mieli in base all’origine botanica e 

alla zona di produzione perché la componente pollinica è sufficientemente 

rappresentativa per distinguere mieli monoflorali da quelli millefiori, e specifica per 

associarla ad aree territoriali più o meno delimitate. Si è potuto costatare che la 

componente pollinica di questi mieli è rappresentata prevalentemente da Leguminosae 

(Figura 11) quali Hedysarum, Onobrychis, Trifolium repens gr., Trifolium pratense gr., Medicago, 

Lotus, Melilotus, Robinia, Dorycnium, in linea con quanto già citato per il Molise da Belligoli 

et al, 2007,  in un precedente lavoro di raccolta dati per l’intero territorio nazionale. In 

particolare le più rappresentate sono Hedysarum e  Trifolium repens gr., compaiono nel 90% 

dei casi e il loro utilizzo è strettamente collegato con quello della foraggicoltura. Sono 

specie frequenti soprattutto nella zona centrale del Molise; Serie Adriatica neutrobasifila 

del cerro e della roverella e Serie preappenninica centro-meridionale subacidofila del 

farnetto. In queste aree  la produzione di mieli monoflora di sulla (Hedysarum) è molto 

comune mentre poco valorizzata è quella del trifoglio che viene commercializzato come 

comune millefiori.  
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La componente secondaria dei mieli soprattutto quelli primaverili è costituita dalle 

Rosaceae, nella quale sono comprese  sia specie da frutto che spontanee, mentre in quelli 

estivi prevalgono Umbellifere e Compositae. Nella zona basso collinare, Serie 

preappennica neutrobasifila della roverella, tra i taxa delle Compositae  si distingue come  

polline dominante Helianthus, che consente  la produzione di mieli monoflorali. Sempre 

in questa zona è frequente trovare la presenza di Olea, polline bottinato dalle api per il 

polline. 

Nei  campioni analizzati in queste tre annate si riscontra con una certa regolarità la 

presenza di Quercus, utilizzato dalle api esclusivamente per il polline, una specie questa 

diffusa un pò su tutto il territorio regionale, così come viene riscontrato anche nelle 

quattro Serie di Vegetazione descritte in precedenza.  

Lungo la dorsale appenninica, sulle alture del Matese, Serie appenninica meridionale 

neutrobasifila del faggio, la presenza dei castagneti rappresenta un’ottima fonte di nettare 

per le api, le quali vengono spostate dagli apicoltori molisani e non, nelle vicinanze di 

queste aree, per produrre “miele di castagno”.  

In conclusione quindi gli apicoltori potrebbero legare il loro prodotto in maniera ancora 

più certa alla composizione pollinica e quindi garantire al consumatore l’origine botanica 

del miele:  infatti il  30% dei campioni analizzati ha la possibilità di acquisire una 

maggiore visibilità commerciale attraverso una valorizzazione della componente 

botanica, così invece di essere commercializzati come generici millefiori potrebbero 

essere valorizzati in virtù della loro componente botanica dominante sulla, acacia, 

trifoglio, girasole o castagno. 
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Con l’analisi statistica effettuata sui dati ottenuti si è costatato che esiste una correlazione 

fra i taxa pollinici rinvenuti nei mieli e quelli delle specie cartografate nelle serie di 

vegetazione del Molise. Infatti, tutti i campioni trattati  con una cluster analisi, si sono 

raggruppati in virtù di una similitudine pollinica, determinando quattro cluster principali, 

in cui si è evidenziato dapprima una specifica dislocazione geografica dei campioni e in 

seguito ad un confronto diretto, anche una componente pollinica molto simile a quella 

delle specie vegetali cartografate nelle quattro distinte Serie di vegetazione del territorio 

molisano (Figura 13). I quattro cluster riuniscono così separatamente, in funzione delle 

specie vegetali utilizzate dalle api per polline o nettare, i campioni provenienti dalla zona 

costiera fino a quella più interna  collinare – montana.  

L’ipotesi di poter caratterizzare i mieli molisani a seconda della diversa area di 

produzione all’interno del territorio regionale pare quindi fattibile: infatti per ognuno dei 

cluster individuati corrisponde una serie che ha dei taxa pollinici  che  sembrano fornire 

delle indicazioni di esclusività circa la provenienza dei campioni. Le serie individuate con 

i rispettivi taxa sono:  

1. Serie Adriatica neutrobasifila del cerro e della roverella – (Polygala,Verbena, 

Picea, Melilotus, Brassica 20-25µ,Vitis, Ailanthus, Reseda, Olea f., Muscari); 

2.  Serie preappenninica centro-meridionale subacidofila del farnetto – 

(Compositae tipo S e Labiatae tipo M); 

3. Serie preappennica neutrobasifila della roverella –(Cistus, Asparagus, 

Sanguisorba, Convovulus, Sideritis, Allium); 
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4. Serie appenninica meridionale neutrobasifila del faggio – (Fagus e Labiatae 

f.M). 

Alcuni di questi taxa pollinici individuati sono fortemente legati all’attività antropica per 

cui non possono, alla luce delle conoscenze presenti, essere considerati dei pollini guida 

di queste serie di vegetazione per i mieli molisani. Si deve anche sottolineare che per le 

serie considerate non sono riportate le associazioni nitrofile che sono anch’esse 

caratteristiche di ogni serie. Quindi per avere delle conclusioni certe, sarebbe 

innanzitutto necessario confrontare questi risultati con altri campioni provenienti dalle 

stesse serie di vegetazione ma raccolti in aree diverse. Fa eccezione la serie appenninica 

meridionale neutrobasifila del faggio che comprende l’associazione Anemono apenninae-

Fago sylvaticae sigmetum per la quale sono stati individuati due pollini, Fagus e Labiate f. 

(M), che, vista la loro specificità, possono considerarsi come discriminanti rispetto alle 

altre serie. 

Dal confronto statistico dei campioni analizzati con quelli provenienti dalla Campania, 

Toscana e dalle Marche,  si è osservato che non c’è un consistente grado di correlazione 

fra questi campioni (Figura 19). Questo potrebbe essere un argomento a favore della 

possibilità di attribuire ai mieli una peculiarità territoriale, ma questo aspetto dovrà essere 

ulteriormente approfondito anche perché per i campioni delle regioni limitrofe non si 

hanno dati sulla loro provenienza in relazione alle serie di vegetazione.  

Alcune eccezioni molto evidenti, determinano una similitudine che è dovuta alla 

presenza di pollini ubiquitari dominanti come Castanea.  
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Questo tipo di ricerca fornisce le basi per  distinguere i mieli a seconda dell’origine di 

produzione(Piana et al, (1993); Piana, (1995 e 1997), si ricordi che il Paese di origine è 

reso obbligatorio  dalla normativa vigente sul miele (Direttiva 2001/110/CE e D.L. 

179/04). Il miele molisano potrebbe aspirare anche ad un’indicazione volontaria che 

consente una indicazione di tipo territoriale come previsto dal Regolamento CE 510/06 

(Denominazioni di Origine Protetta- DOP e Indicazioni Geografiche Protette- IGP). Le 

ricerche effettuate finora presso l’Archivio di Stato fanno del miele molisano un 

prodotto legato alla tradizione regionale almeno dal 1700, quindi le testimonianze 

storiche documentate possono costituire il punto di partenza per la richiesta della DOP 

del miele del Molise. Si rammenda che l’utilizzo delle denominazioni d’origine sia quelle 

obbligatorie che quelle impiegate a fini di valorizzazione, richiedono la possibilità di 

caratterizzare e controllare i prodotti in base al luogo di produzione, e ad oggi, il 

principale strumento analitico disponibile è rappresentato dalle analisi 

melissopalinologiche (Persano Oddo e Piana, 2007). 

La creazione di marchi territoriali in cui venga indicata l’origine botanica, geografica e la 

rispettiva serie di vegetazione darebbero la possibilità di commercializzare un prodotto 

con etichette che riassumano in modo esaustivo sia le caratteristiche del prodotto che  il 

suo legame con il territorio.  

Questo tipo di ricerca ha fatto conoscere a diversi apicoltori regionali le potenzialità del 

proprio prodotto, buoni monoflorali e non più generici millefiori, ma potrebbe dare un 

valore maggiore allo stesso millefiori perchè prodotto in una regione come il Molise che 

ha una componente floristica molto varia (Lucchese,1995), poiché il suo territorio spazia 
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dalla costa Adriatica passando per le colline interne fino alle montagne dell’Appennino, 

racchiudendo una molteplicità di taxa pollinici che valorizzano la qualità del miele.  

Questo studio può trovare applicazione nelle opere di restauro ambientale affinchè 

vengano utilizzate specie che hanno anche un interesse mellifero, perché costituirebbero 

una fonte sfruttabile per polline o nettare anche dalle api, e rappresenterebbero un 

incremento di reddito per gli apicoltori. Potrebbe essere incrementata le presenza della 

Robinia  nello strato arboreo, Labiatae f.(M) o Melilotus nello strato erbaceo, quest’ultima 

potrebbe essere usata insieme ai trifogli perchè molto appetita dalle api e rimane fiorita 

quando le altre leguminose sono sfiorite.  

In futuro sarebbe opportuno incrementare la campionatura nelle serie studiate e 

estenderla anche a mieli provenienti da altre aree, ma prodotti sempre nelle stesse serie di 

vegetazione, per validare i taxa pollinici sopra isolati e usarli come strumenti di 

identificazione inequivocabili dei mieli prodotti in queste serie. 

Sarebbe utile indagare con ulteriori trattamenti statistici, anche sulla componente 

pollinica minore di questi mieli, perché potrebbero dare utili conoscenze sulla 

caratterizzazione della composizione pollinica per la valorizzazione del miele. 
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Riassunto 

Il miele è il principale tra i  prodotti apistici e la sua composizione chimico-fisica e 
soprattutto pollinica riflette la complessità floristica dell’area di produzione influenzata 
da fattori topografici, climatici, pedologici e antropici.  

Il miele di conseguenza è un prodotto strettamente legato al territorio di produzione e 
rispecchia con le sue caratteristiche organolettiche e palinologiche, le diversità vegetali 
dell’ambiente di origine. Queste proprietà possono essere rilevate mediante analisi di 
laboratorio di tipo chimico-fisiche, sensoriali e melissopalinologiche (Contessi, 2004; 
Crespo R. J. et al, 2008; Grillenzoni F.V., Ferro A., 2008). Combinando la conoscenza 
della flora, la valutazione e la comparazione delle analisi eseguite su consistenti quantità 
di campioni di mieli raccolti in diverse annate su una data area di studio,  si può  
individuare l’origine geografica di un miele. In particolare l’individuazione dello “spettro 
pollinico” cioè l’insieme di tutti i granuli di pollini presenti in un miele, e la eventuale 
determinazione di associazioni polliniche tipiche, nonché la presenza di pollini guida tipici 
di un territorio, contribuiscono all’identificazione dell’origine geografica (Malaussène, 
1972; Montenegro G. et al,1992; Guyot C. et al ,1998; Aronne G.,2005;). 

La possibilità di distinguere i mieli in base all’origine botanica e alla zona di 
produzione è fondamentale dal punto di vista commerciale per visibilità e garanzia della 
qualità del prodotto. Molto miele commercializzato in Italia proviene da paesi esteri e in 
particolare dall’est europeo, dove i prezzi sono di gran lunga più bassi e mancando di 
tracciabilità,  non offrono alcuna garanzia al consumatore. (Fascetti, et al. 2001, Persano 
Oddo L. et al, 2000, 2007; Persano Oddo L., 2002; Pèna Crescente R., Herrero Latorre 
C., 1993). Per legare il miele al territorio di produzione è necessario: 

� riconoscere i pollini presenti nei mieli mediante un’analisi melissopalinologica 
di diversi campioni; 

� ricostruire la flora bottinata dalle api; 

� verificare la possibilità di correlare le specie caratteristiche delle associazioni 
che compongono le serie di vegetazione  con i taxa riconosciuti nelle analisi 
melissopalinologiche. 

In Molise è stata avviata una ricerca melissopalinologica di tipo 
qualitativa(riconoscimento dei pollini nei mieli) Louveaux J., 1978, per identificare dei 
taxa o degli insiemi pollinici caratteristici dei mieli provenienti dalle diverse unità di 
paesaggio della regione ricadenti in quattro principali serie di vegetazione: [137]-Serie 
Adriatica neutrobasifila del cerro e della roverella, [197]- Serie preappenninica centro-
meridionale subacidofila del farnetto, [169a]-Serie preappennica neutrobasifila della 
roverella, [62]- Serie appenninica meridionale neutrobasifila del faggio.  

Sono stati  analizzati 91campioni di cui 31per il 2007, 26 per il 2008, 33 per il 2009 ed è 
stato realizzato il primo elenco delle flora apistica molisana ed una  palinoteca di 
riferimento  
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I risultati delle analisi melissopalinologiche hanno prodotto per ogni campione un elenco 
di taxa pollinici che descrivono la componente botanica dei mieli molisani.  

Nel 50% dei campioni sono presenti pollini appartenenti alle  famiglie: Leguminosae 
(Hedysarum, Onobrychis, Trifolium repens gr., Trifolium pratense gr., Medicago, Lotus, Melilotus, 
Robinia, Dorycnium); Cruciferae (Brassica f. 20-25µ); Rosaceae (Prunus f., Rubus f.); Liliaceae 
(Allium); Oleaceae; Compositae (Compositae T); Fagaceae (Quercus robur); Graminaceae;  
Umbelliferae, concorde con quanto già citato per il Molise da Belligoli et al, 2007,  in un 
precedente lavoro  eseguito per l’intero territorio nazionale.  

In particolare le più rappresentate sono Hedysarum e  Trifolium repens gr. che compaiono 
nel 90% dei casi, e il loro utilizzo, è strettamente collegato con quello della 
foraggicoltura. Sono specie frequenti soprattutto nella zona centrale del Molise; Serie 
Adriatica neutrobasifila del cerro e della roverella e Serie preappenninica centro-
meridionale subacidofila del farnetto. In queste aree  la produzione di mieli monoflora di 
sulla (Hedysarum) è molto comune mentre poco valorizzata è quella del trifoglio che viene 
commercializzato come comune millefiori.  

La componente secondaria dei mieli soprattutto quelli primaverili è costituita dalle 
Rosaceae, nella quale sono comprese  sia specie da frutto che spontanee, mentre in quelli 
estivi prevalgono Umbellifere e Compositae. Nella zona basso collinare, Serie 
preappennica neutrobasifila della roverella, tra i taxa delle Compositae  si distingue come  
polline dominante Helianthus, che permette agli apicoltori della zona anche la produzione 
di mieli monoflorali. Sempre in questa zona è frequente trovare la presenza di Olea, 
polline bottinato dalle api per il nettare. 

Nei  campioni analizzati in queste tre annate si riscontra con una certa regolarità la 
presenza di Quercus, utilizzato dalle api esclusivamente per il polline. Questa specie è 
diffusa un pò su tutto il territorio regionale, così come viene riscontrato anche nella 
composizione specifica delle quattro Serie di Vegetazione considerate in questo lavoro.  

Lungo la dorsale appenninica, sulle alture del Matese, Serie appenninica meridionale 
neutrobasifila del faggio, la presenza dei castagneti rappresentano un’ottima fonte di 
nettare per le api, le quali vengono spostate dagli apicoltori molisani e non, nelle 
vicinanze di queste aree, per produrre “miele di castagno”.  

In conclusione quindi gli apicoltori potrebbero legare il loro prodotto in maniera ancora 
più certa alla composizione pollinica e quindi garantire al consumatore l’origine botanica 
del miele:  infatti il  30% dei campioni analizzati ha la possibilità di acquisire una 
maggiore visibilità commerciale attraverso una valorizzazione della componente 
botanica, così invece di essere commercializzati come generici millefiori potrebbero 
essere valorizzati in virtù della loro componente botanica specifica: sulla, acacia, trifoglio, 
girasole o castagno.  

Le analisi hanno mostrato che è possibile distinguere i  mieli in base all’origine botanica e 
alla zona di produzione perché la componente pollinica è risultata sufficientemente 
rappresentativa per distinguere mieli monoflorali da quelli millefiori, e specifica per 
associarla ad aree territoriali più o meno delimitate.  Infatti, in seguito all’acquisizione  e 
standardizzazione dei dati ottenuti si è tentato un nuovo approccio metodologico per 
l’individuazione della provenienza geografica dei campioni. Allo stato attuale non sono 
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mai state tentate delle correlazioni tra  le serie di vegetazione e le caratteristiche 
botaniche dei mieli. Un primo tentativo è stato effettuato da Taffettani (2003) per la 
regione Marche,  in cui venivano citate le caratteristiche vegetali delle serie di vegetazione 
del territorio marchigiano evidenziandone le specie di interesse apistico senza tentare di 
correlare le specie vegetali tipiche delle serie con quelli dei pollini rinvenuti nei campioni 
di mieli. 

I dati ottenuti in seguito a un trattamento statistico hanno mostrato che esiste una 
correlazione fra i taxa pollinici rinvenuti nei mieli e quelli delle specie cartografate nelle 
serie di vegetazione del Molise. Infatti, tutti i campioni trattati  con una cluster analisi, si 
sono raggruppati in virtù di una similitudine pollinica, determinando quattro cluster 
principali, in cui si è evidenziato dapprima una specifica dislocazione geografica dei 
campioni. In seguito ad un confronto diretto, è stata individuata anche una componente 
pollinica molto simile a quella delle specie vegetali cartografate nelle quattro distinte 
Serie di vegetazione considerate. I quattro cluster riuniscono così separatamente, in 
funzione delle specie vegetali utilizzate dalle api per polline o nettare, i campioni 
provenienti dalla zona costiera fino a quella più interna  collinare – montana.  

L’ipotesi di poter caratterizzare i mieli molisani a seconda della diversa area di 
produzione all’interno del territorio regionale pare quindi fattibile: infatti per ognuno dei 
cluster individuati corrisponde una serie che ha dei taxa pollinici  che  sembrano fornire 
delle indicazioni di esclusività circa la provenienza dei campioni. Le serie individuate con 
i rispettivi taxa sono:  

� Serie Adriatica neutrobasifila del cerro e della roverella – (Polygala,Verbena, Picea, 
Melilotus, Brassica 20-25µ,Vitis, Ailanthus, Reseda, Olea f., Muscari); 

� Serie preappenninica centro-meridionale subacidofila del farnetto – (Compositae 
tipo S e Labiatae tipo M); 

� Serie preappennica neutrobasifila della roverella –(Cistus, Asparagus, Sanguisorba, 
Convovulus, Sideritis, Allium); 

� Serie appenninica meridionale neutrobasifila del faggio – (Fagus e Labiatae f.M). 

Alcuni di questi taxa pollinici individuati sono fortemente legati all’attività antropica per 
cui non possono, alla luce delle conoscenze presenti, essere considerati dei pollini guida 
di queste serie di vegetazione per i mieli molisani. Si deve anche sottolineare che per le 
serie considerate non sono riportate le associazioni nitrofile che sono anch’esse 
caratteristiche di ogni serie. Quindi per avere delle conclusioni certe, sarebbe 
innanzitutto necessario confrontare questi risultati con altri campioni provenienti dalle 
stesse serie di vegetazione ma raccolti in aree diverse. Fa eccezione la serie appenninica 
meridionale neutrobasifila del faggio che comprende l’associazione Anemono apenninae-
Fago sylvaticae sigmetum per la quale sono stati individuati due pollini, Fagus e Labiate f. 
(M), che, vista la loro specificità, possono considerarsi come discriminanti rispetto alle 
altre serie. 

Dal confronto statistico dei campioni analizzati con quelli provenienti dalla Campania, 
Toscana e dalle Marche,  si è osservato che non c’è un consistente grado di correlazione 
fra questi campioni. Questo potrebbe essere un argomento a favore della possibilità di 
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attribuire ai mieli una peculiarità territoriale, ma questo aspetto dovrà essere 
ulteriormente approfondito anche perché per i campioni delle regioni limitrofe non si 
hanno dati sulla loro provenienza in relazione alle serie di vegetazione.  

Alcune eccezioni molto evidenti, determinano una similitudine che è dovuta alla 
presenza di pollini ubiquitari dominanti come Castanea.  

Questo tipo di ricerca fornisce le basi per  distinguere i mieli a seconda dell’origine di 
produzione, si ricordi che il Paese di origine è reso obbligatorio  dalla normativa vigente 
sul miele (Direttiva 2001/110/CE e D.L. 179/04). Il miele molisano potrebbe aspirare 
anche ad un’indicazione volontaria che consente una indicazione di tipo territoriale come 
previsto dal Regolamento CE 510/06 (Denominazioni di Origine Protetta- DOP e 
Indicazioni Geografiche Protette- IGP). Le ricerche effettuate finora presso l’Archivio di 
Stato fanno del miele molisano un prodotto legato alla tradizione regionale almeno dal 
1700, quindi le testimonianze storiche documentate possono costituire il punto di 
partenza per la richiesta della DOP del miele del Molise. Si rammenda che l’utilizzo delle 
denominazioni d’origine sia quelle obbligatorie che quelle impiegate a fini di 
valorizzazione, richiedono la possibilità di caratterizzare e controllare i prodotti in base al 
luogo di produzione, e ad oggi, il principale strumento analitico disponibile è 
rappresentato dalle analisi melissopalinologiche (Piana e Persano Oddo, 2001). 

La creazione di marchi territoriali in cui venga indicata l’origine botanica, geografica e la 
rispettiva serie di vegetazione darebbero la possibilità di commercializzare un prodotto 
con etichette che riassumano in modo esaustivo sia le caratteristiche del prodotto che  il 
suo legame con il territorio.  

Questo tipo di ricerca ha fatto conoscere a diversi apicoltori regionali le potenzialità del 
proprio prodotto, buoni monoflorali e non più generici millefiori, ma potrebbero dare 
un valore maggiore allo stesso millefiori perchè prodotto in una regione come il Molise 
che ha una variabile floristica molto elevata (Lucchese,1995) il cui territorio spazia dalla 
costa Adriatica passando per le colline interne fino alle montagne dell’Appennino, 
racchiudendo una molteplicità di taxa pollinici che valorizzano la qualità del miele.  

Questo studio può trovare applicazione nelle opere di restauro ambientale affinchè 
vengano utilizzate specie che hanno anche un interesse mellifero, perché costituirebbero 
una fonte sfruttabile per polline o nettare anche dalle api, e rappresenterebbero un 
incremento di reddito per gli apicoltori. Così si potrebbe  incrementare la presenza della 
Robinia  nello strato arboreo e Labiatae f.(M) o Melilotus nello strato erbaceo. In 
particolare quest’ultima potrebbe essere usata insieme ai trifogli, perchè molto appetita 
dalle api e rimane fiorita quando le altre leguminose sono sfiorite.  

In futuro sarebbe opportuno incrementare la campionatura nelle serie studiate e 
estenderla anche a mieli provenienti da altre aree, ma prodotti nelle stesse serie di 
vegetazione, per validare i taxa pollinici sopra isolati e usarli come strumenti di 
identificazione inequivocabili dei mieli prodotti in queste serie. 

Sarebbe utile indagare con ulteriori trattamenti statistici, anche sulla componente 
pollinica minore di questi mieli, perché potrebbero dare utili conoscenze sulla 
caratterizzazione della composizione pollinica per la valorizzazione del miele.  
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