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Lo spettro pollinico corrisponde a quello di un miele UNIFLORALE DI ROBINIA (ACACIA) (polline di Robinia 77% delle

specie nettarifere, escludendo dal conteggio il castagno in quanto specie iperrappresentata). Infatti la relativa scheda di

caratterizzazione prevede una frequenza minima di polline della specie del 15% (cfr Persano Oddo L., Sabatini A. G.,

Accorti M., Colombo R., Marcazzan G. L., Piana M. L., Piazza M. G., Pulcini P.: I mieli uniflorali - Nuove schede di

caratterizzazione. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Roma, 2000, 107 p). Anche la relativa norma UNI (UNI

11382:2010 Miele di acacia (Robinia pseudacacia L.) - Definizione, requisiti e metodi analisi) prevede gli stessi limiti.

Sono presenti anche: drupacee del gruppo del ciliegio, pomacee, fotinia, ailanto, altre ranuncolacee, biancospino,

cinquefoglio, indaco bastardo, reseda, rovo o lampone, sanguinello, tiglio, acero, altre ericacee, caprifoglio, composite

del gruppo del tarassaco, composite del gruppo della margherita, crocifere, crocifere del gruppo dell'arabetta comune,

salice, spino di Giuda, trifoglio bianco, trifoglio violetto, castagno. Sono presenti anche pollini di piante prive di nettare:

Trachycarpus, altre graminacee, amarantacee o chenopodiacee, betulacee o corilacee, erba lucciola, iperico, noce,

orniello, papavero, pinacee, quercia, romice, sambuco, vite. Si rileva una leggera presenza di lieviti.
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