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PREFAZIONE
La smielatura: “I fiali … sminuzzati e ridotti in pezzetti … sono raccolti in una tela molto
rada … e tenuta poi sospesa per le quattro cocche. Meglio ancora riesce un’anfora nel cui fondo
sia fatto un pertugio … coperto poi per di dentro con una tela metallica molto fitta. Il miele che
filtra è ricevuto in vasi ben puliti di vetro o di terra vetrinata. Il primo che cola, e che comunemente
si chiama miele vergine è sempre il migliore … Quando cessa di stillare si aumenta un po’ la
temperatura della stanza … Si ottiene allora un secondo miele un po’ più colorito ed inferiore al
primo. Finalmente si reca la massa allo strettoio, involta in una tela forte ed il miele che n’esce è
ancora più tinto dell’altro e di minor valore”.
L’analisi organolettica: “È candido come la neve e d’un sapore delizioso, mangiandolo, pare
riconoscervi i fiori aromatici su cui fu raccolto, quali la rosa delle alpi, il timo, l’origano, il mirtillo,
il serpillo e simili.”
Due descrizioni tutto sommato esaurienti e precise, capaci di dare canoni comportamentali e
qualitativi di riferimento compatibili e coerenti con il momento storico in cui venivano formulate.
Siamo infatti nella seconda metà dell’800, lo smielatore è già inventato ma praticamente
sconosciuto, l’apicidio è la norma e il gusto rimane privilegio di pochi. Per la moltitudine l’esigenza
improcrastinabile rimaneva infatti quella di mettere sotto i denti qualunque cosa, purché sfamasse.
Da quando il più diffuso benessere ha tacitato, almeno nel mondo industrializzato, i morsi
della fame e l’appagamento del gusto non è più appannaggio di un’oligarchia di rari privilegiati, il
problema della qualità è divenuto progressivamente più centrale... anche perché con l’allargamento
dei mercati anche l’infrazione delle regole è stata globalizzata: modalità produttive inadeguate,
mancanza di igiene, se non vere e proprie frodi e adulterazioni.
E la qualità è così uscita dal mondo del descrittivo, cominciando ad essere designata attraverso
precisi parametri quantitativi, misurabili, replicabili e verificabili.
Ovviamente più un alimento era “nobile”, tanto prima è iniziato il processo di tutela, per la
verità più pensando al prodotto che al consumatore. Quindi vino, olio, certi formaggi hanno aperto
la via della regolamentazione e dei disciplinari di produzione. Il miele, dato lo scarso consumo e la
sua ininfluenza economica, è giunto buon ultimo a fare i conti con le regole della qualità, trovando
però già strutturato un sistema valutativo basato sui criteri sviluppati per altri alimenti.
Ma il vino, l’olio, il formaggio sono sempre e comunque prodotti di trasformazione in cui
l’uomo interviene in modo determinante con tecniche e manipolazioni controllate e artatamente
selezionate. Il miele invece è un prodotto che si raccoglie già trasformato e le sue qualità derivano
dall’ambiente di produzione e dalla capacità dell’uomo a prepararlo per il consumo senza
modificarne le caratteristiche. O almeno così dovrebbe essere.
Di fatto, fino a non moltissimi anni fa i rari consumatori di miele si approvvigionavano per lo
più direttamente alla fonte e quindi il problema qualità rimaneva circoscritto al rapporto produttoreconsumatore, dove l’elemento personale (conoscenza, fiducia, abitudine) contava più delle obiettive
caratteristiche del prodotto.
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Oggi che il miele sta diventando sempre più richiesto, l’ampliamento delle piazze di vendita e
il coinvolgimento della grande distribuzione comportano l’aumento della distanza fra produzione e
consumo. Se da un lato devono essere utilizzati strumenti diversi per qualificare il prodotto e
informare il consumatore, dall’altro le caratteristiche del prodotto devono essere più standardizzate e
controllate.
La conseguenza immediata di questo processo è forse l’appiattimento del prodotto, ma va detto
che se è raro trovare le punte di eccellenza di “una volta”, neanche si incontrano più quei “mostri”
alimentari che solo la totale mancanza di scrupoli da parte del produttore, di conoscenze da parte del
consumatore e di controlli da parte dell’istituzione potevano generare.
Il consumatore, sempre più consapevole, vuole oggi sapere cosa è e da dove viene quello che
mette in tavola, e una serie di norme nazionali e comunitarie sono state promulgate allo scopo di
fissare e regolamentare i parametri qualitativi da cui scaturiscono prezzi, criteri di scelta e
trasparenza.
Marchi e denominazioni protette dunque vanno intesi come un documento di identità, un
lasciapassare, utile al consumatore per risalire fino alle origini del miele che sta assaporando, e
quindi anche all’ambiente da cui deriva, e utili al produttore per riaffermare la propria centralità
come anello di congiunzione fra l’ambiente stesso e la società.
La ricerca, da parte sua, può rappresentare il tramite per ridurre la distanza fra chi produce e
chi consuma, sviluppando una serie di strumenti conoscitivi utili per un corretto uso e un efficace
controllo delle denominazioni. Questo è il compito in cui la Sezione di Apicoltura dell’Istituto
Sperimentale per la Zoologia Agraria è istituzionalmente impegnata da molti anni. Dopo avere
contribuito alla messa a punto di metodiche armonizzate e validate per le analisi del miele, e avere
fornito un quadro analitico descrittivo dei mieli uniflorali italiani, propone ora questo nuovo
strumento per la valorizzazione del miele sulla base dell’origine geografica.
Miele e territorio è un’opera completa ed esaustiva che ad una vasta e minuziosa raccolta di
riferimenti normativi e documentazioni esemplificative, integrata da una attenta lettura interpretativa
e suggerimenti applicativi, unisce un’ampia sezione di contributi scientifici originali, derivati da un
impegnativo lavoro collaborativo e coordinato dei principali istituti di ricerca che operano nel campo
dell’apicoltura e della caratterizzazione del miele.
Il volume rappresenta quindi un punto di riferimento indispensabile per guidare attraverso un
percorso procedurale complesso quanti vogliano intraprendere azioni volte all’istituzione di
denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette per il miele.

Marco Accorti
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PARTE I

LA VALORIZZAZIONE DEL MIELE
IN BASE ALL’ORIGINE GEOGRAFICA

Capitolo 1
LA VALORIZZAZIONE DEL MIELE

(*)

Maria Lucia Piana, Livia Persano Oddo

1. Perché valorizzare il miele
Questa seconda metà del secolo è stata caratterizzata da profonde modificazioni che hanno
interessato tutti i settori del consumo, ivi compreso quello dei prodotti alimentari e, in particolare,
quelli agricoli. Se da un lato il livello di benessere raggiunto nel nostro Paese ha fatto sì che le
necessità alimentari siano facilmente soddisfatte per la totalità della popolazione, dall’altro ha creato
nuovi bisogni. Oggi, infatti, le scelte alimentari non sono più improntate al raggiungimento di un
minimo equilibrio nutrizionale, ma il consumatore può permettersi di cercare soddisfazione nella
scelta di prodotti che lo appagano dal punto di vista del gusto o di necessità dietetiche o anche
dell’immagine e dei simboli che sono legati al consumo di un determinato prodotto.
Nello stesso tempo la globalizzazione dei mercati e i moderni sistemi di commercializzazione
e distribuzione tendono a portare al consumatore, per ogni categoria merceologica, il prodotto
disponibile a minor costo, relegando gli analoghi più cari a nicchie di mercato più o meno
specializzate e ristrette. Il mercato si è cioè “segmentato”, nel senso che per ogni prodotto il
consumatore può scegliere tra diverse possibilità in base al proprio potere d’acquisto e alle proprie
necessità o aspettative.
In questo quadro generale il miele non fa eccezione e per mantenerne remunerativa la
produzione sul territorio nazionale, superando la concorrenza diretta dei prodotti più economici
presenti sul mercato internazionale, è necessario sviluppare strategie di valorizzazione che possano a
un tempo tutelare i produttori e orientare i consumatori. Si tratta di differenziare tipologie di miele
che possiedono qualche fattore di specificità in virtù del quale possano essere commercializzate in
una nicchia di mercato in qualche modo specializzata e più remunerativa. Queste strategie
permettono anche di agevolare e rendere più vantaggiosa la vendita di prodotti con caratteristiche
peculiari, non adatte ad un pubblico generico, destinandoli agli estimatori (ad esempio mieli dotati di
forti odori o di sapore amaro spiccato).
L’esigenza del produttore di mantenere remunerativa la propria professione si incontra in
questo caso con il bisogno del pubblico informato di consumare prodotti diversificati e speciali. E
mantenere in vita l’apicoltura sul nostro territorio, anche attraverso questi mezzi, rende a tutti un
buon servigio, grazie alle ricadute sull’ambiente, sulla produzione agricola, sul mantenimento di un
tessuto sociale nelle zone marginali ed economicamente svantaggiate.
(*) Lavoro effettuato nell’ambito del Progetto Finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente), finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali. Contributo n. 113.
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Questi meccanismi sono sostenuti ed incentivati dall’Unione Europea che ha tra i propri
obiettivi lo sviluppo equilibrato del territorio rurale (80% del territorio europeo). Le misure di
politica agricola adottate negli anni ’90, in particolare la politica della qualità dei prodotti agricoli e
alimentari, e la riforma intrapresa con Agenda 2000 puntano proprio alla realizzazione di un contesto
coerente e durevole che garantisca il futuro delle zone rurali e favorisca la salvaguardia e la
creazione di posti di lavoro.
Ogni processo di valorizzazione comporta diverse fasi: in primo luogo è necessario conoscere
e definire con precisione gli elementi caratteristici identificativi di un prodotto (studio degli elementi
di specificità); questi vanno quindi segnalati attraverso idonee denominazioni, per poterli fare
riconoscere ed apprezzare al consumatore; infine è necessario mettere a punto strumenti che
consentano di tutelare il consumatore nel momento in cui la denominazione si affermi (elementi di
controllo).
Nella fase di commercializzazione e affermazione sul mercato è importante attuare
un’adeguata opera di informazione, che permetta al consumatore di riconoscere facilmente il
prodotto e valutarlo positivamente, e impedisca che ci possano essere confusioni o inganni sulla
denominazione.
In questa guida saranno sviluppati in particolare gli strumenti di segmentazione basati sulla
(1)
valorizzazione dell’origine geografica normati dal regolamento (CEE) 2081/92 . Questo non è però
l’unico sistema possibile: gli altri vengono passati rapidamente in rassegna nel paragrafo che segue,
allo scopo di fornire un panorama completo degli strumenti di valorizzazione oggi applicabili al
miele.
2. Strumenti di valorizzazione diversi dall’origine geografica
2.1. Denominazioni botaniche
La direttiva europea sul miele (G.U.C.E., 12/8/74) e la legge italiana di recepimento della
stessa (G.U., 19/10/82) prevedono la possibilità di qualificare il miele in base alla sua origine
botanica. L’enunciato della direttiva è però tutt’altro che completo e lascia ampio margine
all’interpretazione. Si dice infatti che al miele può essere applicata un’indicazione inerente
all’origine floreale o vegetale se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le
caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche.
Nell’interpretazione dello Stato italiano la legge avrebbe dovuto essere completata da un
decreto applicativo contenente, per ogni tipologia di miele uniflorale, dei limiti precisi e caratteristici
per i vari parametri organolettici, fisico-chimici e microscopici, che avrebbero permesso agli organi
di tutela di verificare le denominazioni utilizzate nel commercio, almeno per i tipi di miele uniflorale
più diffusi. Tale decreto, previsto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di recepimento
(ottobre 1982), non è stato però ritenuto ammissibile dalla Commissione delle Comunità europee e,
di conseguenza, non è mai stato pubblicato, privandoci di un sistema efficace di controllo e tutela.
Per questo, pur essendo molto avanzato lo studio dei mieli uniflorali (Persano Oddo et al.,
2000) e le denominazioni botaniche ampiamente sfruttate e analiticamente verifica(1) Vedi

Capitolo 3 e Appendice IA.
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bili, in assenza di un decreto applicativo, questo strumento di valorizzazione è tutt’altro che
completo e molto spesso mal utilizzato, in quanto il consumatore (e il produttore corretto) non sono
efficacemente tutelati.
La denominazione botanica è un sistema che viene in genere applicato a livello individuale e si
è affermato rapidamente. Se fino a pochi anni fa si riteneva che questa differenziazione fosse
applicabile solo a livello estremamente specializzato e la maggior parte del prodotto veniva
commercializzato con la denominazione generica, oggi il panorama è completamente cambiato.
Ciò è senz’altro favorito dalle potenzialità produttive del nostro paese (e, più in generale, delle
aree mediterranee, con flora molto ricca e differenziata) in cui la possibilità di produrre mieli
uniflorali è certamente superiore rispetto alle zone con clima continentale; ma è senza dubbio
sostenuto da un’attenzione sempre crescente degli apicoltori, che applicano specifiche tecniche
produttive per poter selezionare le produzioni uniflorali, e da una aumentata richiesta di mercato.
Oggi in tutti i punti vendita le denominazioni botaniche sono ampiamente presenti: secondo
osservazioni recenti degli autori, presso la grande distribuzione delle maggiori città del centro-nord
possono essere presenti da 4-5 fino a 10-12 origini botaniche diverse. Una stima dell’importanza di
mercato dei mieli uniflorali può essere desunta dal fatto che nel 2000, presso la maggiore
cooperativa di produttori italiani, tali mieli hanno rappresentato il 60% dei volumi di vendita nella
grande distribuzione (CONAPI, 2001). Questo favore di pubblico si è determinato praticamente da
solo, beneficiando dell’azione promozionale inconsapevolmente collaborativa delle migliaia di
piccole o piccolissime aziende che hanno utilizzato questo tipo di denominazione.
La mancanza di un quadro applicativo chiaro è, al momento attuale, il principale svantaggio di
questo strumento, in quanto non permette di combattere efficacemente la concorrenza sleale di chi
inventa denominazioni a proprio beneficio o semplicemente le utilizza per mieli non completamente
rispondenti. Il timore, spesso espresso da parte dei produttori, che una definizione di parametri
precisi possa comportare controlli analitici economicamente troppo gravosi, non è fondata e
comunque ampiamente controbilanciata dai vantaggi che se ne otterrebbero.
Altri possibili limiti di questa forma di valorizzazione sono legati al fatto che essa è
applicabile solo a una parte della produzione. Ne sono infatti esclusi tutti i mieli multiflorali e anche
i mieli delle specie che non hanno un potenziale promozionale intrinseco (per esempio, miele di
colza, di girasole e di quasi tutte le foraggiere). Inoltre in molti casi la sporadicità della produzione
non permette di mantenere costante negli anni le quantità e le caratteristiche necessarie.
La diffusione sempre maggiore delle denominazioni botaniche potrebbe infine favorire
indirettamente l’affermarsi di prodotti aromatizzati (ad esempio: miele alla fragola, miele all’olio
essenziale di eucalipto) che, se non correttamente commercializzati, possono concorrere in maniera
sleale nei confronti dei mieli uniflorali e favorire l’idea che il miele sia un prodotto dolciario
trasformato come altri.
Alla definizione delle caratteristiche dei principali mieli uniflorali italiani sono dedicate
diverse pubblicazioni: si rimanda alla più recente ed esaustiva di queste (Persano Oddo et al., 2000)
per l’approfondimento di questo tema.
10

2.2. Segmentazione qualitativa
Al momento attuale, dal punto di vista della qualità obiettiva, il consumatore non ha possibilità
di scelta in quanto sul mercato esiste un solo prodotto identificato dalla parola “miele”. Una
denominazione che permetta al consumatore di discriminare sulla base della qualità obiettiva (per
esempio sulla freschezza e conservabilità del prodotto) è fortemente auspicata dai produttori, ma non
si è ancora potuta concretizzare. La denominazione “miele vergine integrale” introdotta dalla legge
753/82 (G.U., 19/10/82) è stata definitivamente abrogata in quanto non prevista dalla direttiva
comunitaria della quale la legge nazionale doveva essere il rigido recepimento. Nel progetto di
nuova direttiva un riferimento, per quanto vago, a denominazioni di tipo qualitativo è presente e può
aprire delle possibilità, che però dovranno essere strutturate.
Al momento attuale gli strumenti che potrebbero rendere possibile una segmentazione del
mercato del miele su parametri qualitativi sono il regolamento (CEE) 2082/92 sulle attestazioni di
specificità (G.U.C.E., 27/7/92) e le norme volontarie sulla certificazione di qualità (UNI EN ISO,
della serie 9000). Sono sistemi che hanno come primo obiettivo la trasparenza nei confronti del
consumatore, nel senso che l’impegno che il produttore si assume nei confronti del consumatore
deve essere mantenuto e verificato attraverso percorsi produttivi precisi, codificati e sottoposti a
controllo.
Il regolamento (CEE) 2082/92, offre la possibilità di tutelare a livello europeo quei prodotti
che devono la loro specificità a ingredienti o processi di produzione e/o trasformazione di tipo
tradizionale, non necessariamente legati al territorio d’origine (Specialità Tradizionale Garantita STG). Per il miele è stata presentata una domanda di riconoscimento come STG per la
denominazione “Miele Vergine Integrale” per il prodotto che presenta le seguenti caratteristiche:
– è miele ottenuto secondo le norme di buona produzione in alveari di tipo razionale a
sviluppo verticale, estratto per centrifugazione;
– ha umidità idonea a garantire una lunga conservazione naturale e a prevenire fenomeni di
fermentazione (non superiore a 18,0%);
– non ha subito trattamenti che possono modificare le caratteristiche proprie del miele fresco
appena estratto, in particolare non ha mai subito riscaldamenti a temperature superiori a 40° C e
anche l’uso di temperature tra 25 e 40° C è regolamentato e limitato;
– viene conservato in modo da mantenere inalterate le caratteristiche (temperature inferiori a
25° C e per non più di 24 mesi dalla data di estrazione);
– presenta caratteristiche compositive e organolettiche proprie della sua origine naturale e
delle particolari procedure di produzione e conservazione seguite (stato fisico liquido o cristallizzato
in funzione della composizione e HMF non superiore a 25mg/Kg per tutto il periodo della
commercializzazione);
– per ogni denominazione botanica prevista dal disciplinare le caratteristiche compositive sono
definite da specifiche schede di prodotto.
Al momento attuale, l’iter della domanda, analogo a quello più avanti descritto per le DOP e le
IGP (vedi Capitolo 2, § 7) non si è ancora concluso e non è possibile prevedere quale ne sarà il
destino.
Al pari delle DOP e IGP e dei prodotti da agricoltura biologica (vedi questo Capitolo, § 2.3),
questo strumento di valorizzazione e tutela è un sistema volontario che si
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basa su regole di produzione e/o caratteristiche del prodotto chiaramente definite, controllate
attraverso organismi certificatori terzi, promosso trasversalmente da uno specifico segno di qualità e
diretto a una particolare nicchia di mercato; i sistemi sono quindi analoghi nel meccanismo, ma
definiscono prodotti con caratteristiche diverse e si rivolgono a consumatori diversi.
Le norme ISO della serie 9000 offrono invece la possibilità a singole aziende di garantire, in
maniera trasparente attraverso il sistema dell’organismo certificatore, l’impegno qualitativo che
l’azienda stessa decide di assumersi nei confronti del cliente. È un sistema che sta diventando
indispensabile nelle forniture ai grandi clienti della distribuzione organizzata e, ancora di più, nel
caso delle produzioni conto terzi (per esempio le produzioni con marchio del distributore). Anche se
la certificazione viene spesso indicata in etichetta e portata quindi a conoscenza del cliente finale, si
può considerare che questo sistema sia molto più efficace per promuovere l’azienda (non il singolo
prodotto) presso la clientela industriale e distributiva che non presso il consumatore. Questo è tanto
più vero in quanto il sistema certificativo non entra mai nel merito delle caratteristiche qualitative
del prodotto o dei servizi offerti dall’azienda, ma solo della rispondenza agli impegni assunti, che
non sono necessariamente noti al consumatore finale. Oltre che dalle singole aziende questi sistemi
potrebbero essere utilizzati anche da un pool di aziende, per esempio nella certificazione di uno
specifico prodotto, come nel caso dei vini Valcalepio (Odello e Cantoni, 1998).
La promozione attraverso marchi privati è invece il sistema più utilizzato nell’industria
alimentare, che ha la forza economica per lanciare e sostenere sul mercato i propri prodotti. La
possibilità di distinguere e garantire il prodotto attraverso marchi non è prerogativa delle sole
imprese private. A seguito di brevetti, anche enti o associazioni legalmente costituite possono
adottare marchi collettivi che garantiscano l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti.
Gruppi di produttori o imprenditori possono quindi organizzarsi per proporsi sul mercato con
strategie comuni attuate attraverso l’utilizzo regolamentato di un marchio collettivo. Per il miele gli
esempi più numerosi di questo tipo di strategia riguardano i marchi territoriali (vedi questo Capitolo,
§ 5), in cui la garanzia copre sia l’origine che la qualità, ma esiste almeno un esempio di marchio
collettivo registrato (“Mielò”, marchio dell’Associazione produttori Apistici di Pavia, oggi
Apilombardia) in cui l’elemento territoriale è presente ma non nel nome del prodotto (Lazzati,
2001).
Non ci occupiamo qui delle strategie commerciali delle singole aziende: vogliamo però citare,
in quanto esempi di segmentazione dell’offerta ancora diversi rispetto alla pur ampia panoramica qui
descritta, la strategia di due grosse aziende del miele, una spagnola e l’altra francese. Queste hanno
lanciato sul mercato, in modo indipendente l’una dall’altra, probabilmente con un riscontro inferiore
alle aspettative, linee di prodotti che si differenziano per le caratteristiche organolettiche. Ogni
prodotto è assemblato con una miscela esclusiva di mieli diversi (dichiarata in etichetta in un caso,
segreta nell’altro) che gli conferiscono qualità specifiche tali da renderlo idoneo a un determinato
tipo di acquirente o ad uno specifico uso (per esempio, “miele delicato”, “miele balsamico”, “miele
aromatico”, “miele amaro”).
2.3. Miele da agricoltura biologica
Nell’opinione pubblica è in continuo aumento l’attenzione verso i rischi legati all’in-
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quinamento dell’ambiente e dei prodotti alimentari. Questo determina da parte dei consumatori
una crescente richiesta di prodotti più sicuri e crea quindi nuove opportunità di mercato, nuove
nicchie che attirano l’interesse di un numero di produttori sempre maggiore.
La comunità europea ha emanato, nell’agosto 1999, il regolamento CE 1804/99 sulla zootecnia
biologica (G.U.C.E, 24/8/99), che estende alle produzioni animali (fra cui rientra il miele) il
regolamento n. 2092/91 relativo alle produzioni vegetali (G.U.C.E., 22/7/91). Al regolamento,
entrato in vigore nell’agosto 2000, è seguito un decreto interpretativo e applicativo emanato dal
MIPAF (G.U., 9/9/00), attualmente in corso di revisione.
Operare in biologico non significa solamente applicare più o meno correttamente l’una o
l’altra regola, ma piuttosto entrare in una “filosofia”, in un atteggiamento globale di attenzione e
rispetto nei confronti dell’ambiente ispirato ad obiettivi così sintetizzabili:
– riduzione dell’impatto ambientale, sostenibilità del processo produttivo, preservazione della
biodiversità e degli equilibri dell’ecosistema;
– salubrità delle fonti alimentari;
– restrizione nell’uso delle sostanze chimiche: fitofarmaci, fertilizzanti, farmaci veterinari;
– rispetto del benessere delle forme viventi utilizzate a fini produttivi.
Il prodotto da agricoltura biologica non ha necessariamente qualità migliori rispetto agli
analoghi convenzionali, ma è tendenzialmente più salubre e ottenuto secondo un codice etico
condiviso da produttori e consumatori “bio”. I meccanismi di tutela del consumatore sono analoghi a
quelli previsti dagli altri regolamenti europei: la garanzia del rispetto delle regole sottoscritte è
attuata attraverso il sistema dell’organismo certificatore operante secondo le norme EN 45000 (UNI
CEI EN 45011), e il consumatore può riconoscere il prodotto “da agricoltura biologica” attraverso il
logo comunitario.
Per questo strumento di valorizzazione siamo attualmente in una fase di transizione,
caratterizzata dalla recentissima entrata in vigore di nuove regole comuni, non da tutti condivise e
non da tutti concordemente interpretate, e dalle conseguenti difficoltà applicative; parallelamente, si
assiste ad un forte aumento della domanda.
2.4. Segmentazione etica
Infine vogliamo prendere in considerazione quei sistemi di valorizzazione che non fanno
riferimento a qualità intrinseche del prodotto commercializzato, ma al valore etico, sociale o
ambientale, legato a tutte le fasi di produzione e commercializzazione, o anche solo all’impegno in
questi ambiti dell’azienda produttrice: la promozione in questo caso fa leva sul senso etico e sociale
di chi acquista.
Un esempio attualmente operante anche nel campo del miele è rappresentato dal circuito del
(2)
commercio equo e solidale , che si propone come un sistema alternativo al commercio
convenzionale, teso a promuovere giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per
le persone e per l’ambiente. Il suo scopo principale è la commercializzazione dei prodotti
provenienti da Paesi economicamente meno sviluppati, favorendone l’accesso al mercato e
migliorando le condizioni dei produttori svantaggiati, attraverso una più equa distribuzione dei
guadagni.
Alcune delle strutture che commercializzano prodotti solidali sono organizzazioni senza fini di
lucro che gestiscono direttamente il rapporto con i produttori e tutta la filiera
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(3)

distributiva (ad esempio CTM – Altro mercato, che è un consorzio di organizzazioni ).
Anche imprese commerciali possono utilizzare marchi di questo tipo, in concessione da
organizzazioni che definiscono e garantiscono i criteri di commercializzazione solidale. Per il miele,
(4)
ad esempio, CONAPI è licenziataria di un marchio Transfair , organizzazione senza fine di lucro
(5)
che aderisce alla struttura internazionale FLO – Fairtrade Labelling Organizations International .
Un altro sistema di segmentazione etica e sociale riguarda l’impegno di un’impresa per quanto
attiene al rispetto dei diritti umani: tutela contro lo sfruttamento dei minori, garanzie di sicurezza e
salubrità sul posto di lavoro, rispetto dei diritti dei lavoratori. Tale impegno può essere certificato
secondo uno standard internazionale denominato SA 8000. SA 8000 nasce dal CEPAA (Council of
(6)
Economical Priorities Accreditation Agency ), emanazione del CEP (Council of Economic
Priorities), istituto statunitense ispirato alle convenzioni ILO (International Labour Organisation),
fondato nel 1969 per fornire agli investitori ed ai consumatori strumenti informativi per analizzare le
performance sociali delle aziende.
L’impegno ambientale di una azienda può invece essere attestato dall’adesione a norme
volontarie ISO (UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 14004) o al sistema comunitario EMAS, istituito con
regolamento (CEE) 1836/93, oggi modificato dal regolamento (CE) 761/2001 (G.U.C.E., 24/4/01),
come strumento di politica ambientale ed industriale volto a promuovere progressivi e costanti
miglioramenti nell’impatto ambientale delle attività industriali.
3. Valorizzazione del miele attraverso le denominazioni geografiche
Il miele è indubbiamente un prodotto molto legato al territorio di produzione, in quanto le sue
caratteristiche di composizione e organolettiche derivano principalmente dal tipo di flora bottinata
dalle api, ovvero dalla materia prima (nettare) da cui il miele stesso trae origine. Ma accanto alle
variazioni di vegetazione vi sono altri elementi legati al territorio che influenzano le caratteristiche
del prodotto: il tipo di suolo, lo sviluppo delle diverse attività umane con le possibili ricadute
negative sulla salubrità del prodotto (inquinamento) oltre che sulla costanza delle produzioni
(diversa diffusione negli anni di piante agricole di interesse apistico, variazioni nelle risorse
spontanee), le tecniche di produzione (dal tipo di ape e di alveare fino ai sistemi di lavorazione e di
trasporto).
L’elemento origine geografica non permette di stabilire graduatorie qualitative assolute e
immutabili, ma è sicuramente alla base di differenze relativamente costanti, riconoscibili sia a livello
organolettico che di composizione e che rendono i prodotti di diversa provenienza non equivalenti
l’uno all’altro. Alle differenze obiettive e verificabili a livello analitico devono aggiungersi quelle di
immagine, che fanno sì che il consumatore preferisca un prodotto all’altro anche prima di
conoscerne le reali caratteristiche.
(2) Informazioni
(3) Informazioni
(4) Informazioni
(5) Informazioni
(6) Informazioni

al sito: http://www.ifat.org
al sito: http://www.altromercato.it
al sito: http://www.equo.it
al sito: http://www.fairtrade.net
al sito: http://www.cepaa.org.
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Questa situazione di fatto è riconosciuta dalla legge italiana 753/82 sul miele (G.U., 19/10/82)
che prevede due livelli di denominazione geografica, uno obbligatorio e l’altro volontario. Il livello
obbligatorio (art. 3) discrimina il miele prodotto totalmente o in parte all’esterno della Comunità
Europea. Il livello volontario (art. 6) stabilisce che il miele può essere commercializzato con una
indicazione relativa all’origine geografica, quale un nome regionale, territoriale o topografico,
qualora il miele provenga totalmente dall’origine indicata. La nuova direttiva europea sul miele, in
(7)
corso di preparazione prevederebbe per tutti i mieli l’obbligo dell’indicazione del paese di
produzione.
L’indicazione territoriale individuale è quindi consentita in base alle attuali norme e il
singolo produttore può farne uso senza eccessive difficoltà, in quanto l’unica informazione
necessaria per la corretta denominazione è la localizzazione degli apiari di produzione, senza
necessità di verifiche analitiche aggiuntive. La veridicità della denominazione, in fase di
compravendita o di controllo, può essere appurata attraverso l’analisi melissopalinologica, che
permette di risalire all’area di produzione (Piana, 1997; Piana et al., 2000).
Nonostante l’estrema facilità di utilizzo, questo sistema di valorizzazione non ha la stessa
diffusione delle denominazioni botaniche. Ciò deriva in parte dal fatto che il consumatore non
conosce abbastanza il prodotto miele per apprezzare le differenze esistenti tra un’origine e l’altra,
ma in parte anche dalla polverizzazione dell’offerta. Inoltre, la tutela del consumatore non è
sufficientemente efficace in quanto i controlli, che richiedono una notevole specializzazione ed
esperienza specifica, sono piuttosto rari (Piana, 1998).
Se si osserva la diffusione della vendita diretta, da apicoltore a consumatore, ci si rende conto
che, seppur in maniera sottintesa, la motivazione territoriale è uno dei maggiori motori di questo tipo
di commercio. Chi acquista dal produttore lo fa perché il prodotto è “artigianale”, locale e (non
sempre!) economico. Le premesse per sviluppare questo tipo di valorizzazione quindi esistono, ma
occorre mettere a punto gli strumenti che permettano di promuovere determinate origini e
consentirne l’accesso anche al consumatore che acquista presso la grande distribuzione.
La denominazione territoriale presenta numerosi vantaggi:
– si basa su differenze tra i prodotti che sono in genere ben evidenti anche a livello
organolettico, e per questo note ed apprezzate dalla popolazione locale. Anche quando si tratta di
caratteristiche non gradite al pubblico generico, abituato a gusti standardizzati, l’uso della
denominazione territoriale permette di giustificarle, valorizzarle e indirizzare il prodotto a un
pubblico di estimatori;
– è applicabile alla maggior parte dei prodotti, in particolare ai mieli millefiori, con l’ovvia
eccezione di quelli provenienti da zone che non sono in grado di suscitare sentimenti positivi (per
esempio aree densamente urbanizzate o industrializzate o note per episodi di inquinamento o disastri
ecologici);
– per l’applicazione della denominazione nella forma più semplice non sono necessarie, da
parte del produttore, analisi aggiuntive per la verifica dell’origine;

(7) Ci

si riferisce al documento di lavoro DENLEG/2000/10, che è il testo più aggiornato al momento della pubblicazione
di questa guida.
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– è un sistema di valorizzazione molto adatto alla commercializzazione diretta, sul luogo di
produzione, in quanto, agli occhi del consumatore, il produttore è il miglior garante dell’origine
locale; in questo senso il piccolo produttore non rischia di vedersi sorpassato dalla grande azienda
che distribuisce sul territorio nazionale;
– la denominazione può beneficiare dell’effetto promozionale trasversale degli altri prodotti
locali e dell’eventuale promozione turistica della zona.
Nonostante tali vantaggi, l’utilizzo individuale dell’indicazione territoriale può non essere il
sistema più efficace di valorizzazione del miele, in quanto la tutela è esclusivamente quella
assicurata dalla legge nazionale (non ci sono garanzie o impegni aggiuntivi da parte del produttore) e
la forza promozionale è limitata alle risorse che le singole aziende sono disposte a investire.
Il marchio territoriale collettivo ha offerto una migliore opportunità in termini di tutela e
promozione. La coalizione di interessi e di impegno da parte degli utilizzatori conferisce maggiore
forza alla denominazione e facilita l’accesso a forme di supporto economico da parte degli enti
operanti a livello di sviluppo del territorio (Amministrazioni locali, Comunità montane, Camere di
commercio).
Il livello di investimento e il grado di protezione assicurato al consumatore sono estremamente
diversi a seconda dell’iniziativa, che può andare dalla semplice realizzazione di un’etichetta comune
con un regolamento di utilizzo della stessa, a iniziative più complesse, che prevedono l’introduzione
nel disciplinare di regole definite, specifiche di prodotto e sistemi di controllo. È bene sottolineare
che questo tipo di marchio per il miele non è giuridicamente equivalente alla denominazione di
origine controllata (DOC), così com’era (ed è) prevista ad esempio per i vini: il primo è un marchio
privato collettivo, registrabile e di proprietà di un imprenditore o di un gruppo di imprenditori, la
seconda è una denominazione riconosciuta e tutelata dallo Stato, liberamente fruibile da tutti gli
imprenditori della zona, all’interno di un disciplinare produttivo.
In effetti, nel settore agroalimentare, ad eccezione dei prodotti di maggiore tradizione
regolamentati da leggi speciali (vini, formaggi e prosciutti), prima dell’entrata in vigore del
(8)
regolamento (CEE) 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
di origine, vigeva una notevole confusione.
Il provvedimento sul quale si basavano le registrazioni di marchi di qualità e denominazioni di
origine era il D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616 (G.U., 29/8/77) che, nel determinare il passaggio di
competenze dal Ministero dell’Agricoltura alle regioni, manteneva di pertinenza del Ministero (art.
77, lettera d) il riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli, la delimitazione delle zone di produzione e l’adozione dei provvedimenti relativi (Alvisi,
1994).
Per la registrazione occorreva presentare una documentazione tecnica, soggetta ad
approvazione del Ministero, in cui la parte principale era costituita dal regolamento di produzione.

(8) Vedi

Capitolo 3 e Appendice IA.
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Mancava però di fatto un quadro di riferimento comune e, anche dal punto di vista del
consumatore, i diversi “segni di qualità” (marchi collettivi, marchi di qualità registrati presso il
Ministero e denominazioni di origine), in pratica non distinguibili l’uno dall’altro, non erano
sufficientemente forti, conosciuti, distintivi, per rappresentare un’indicazione utile per orientare
l’acquisto.
Il regolamento (CEE) 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine ha di fatto superato questo tipo di meccanismo. L’entrata in vigore a pieno
regime di tale regolamento uniforma a livello europeo i criteri e i meccanismi di tutela dei prodotti le
cui caratteristiche siano dovute all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani. Il
regolamento prevede due tipi di menzione di origine: la “denominazione di origine protetta” (DOP)
e la “indicazione geografica protetta” (IGP), che si distinguono per il diverso grado di legame con il
territorio, più stretto nella prima.
La procedura di registrazione prevede la presentazione alle autorità competenti (la
Commissione, attraverso lo Stato membro) di una documentazione che ha come parte centrale un
disciplinare, documento che stabilisce le caratteristiche e il metodo di ottenimento del prodotto,
nonché i riferimenti relativi alle strutture di controllo. Il livello di investimento da parte
dell’associazione richiedente è senz’altro più impegnativo rispetto ai marchi collettivi, ma la tutela
del consumatore è indubbiamente maggiore, e il nome registrato non potrà essere utilizzato al di
fuori dell’IGP o DOP stessa.
Il successo commerciale dipende invece dal livello di promozione che i produttori interessati
possono attuare.
Un innegabile vantaggio rispetto agli altri tipi di denominazione geografica deriva dal
potenziale promozionale legato al segno di qualità DOP o IGP che, accomunando una grande
quantità di prodotti agricoli e alimentari, può beneficiare trasversalmente di tutte le singole spinte
promozionali. In altre parole, un prodotto DOP o IGP, in un contesto in cui tali segni si siano
affermati definitivamente, verrà immediatamente identificato come prestigioso e garantito.
4. Quale tipo di denominazione geografica?
Allo stato attuale sembrerebbe possibile per i produttori scegliere fra tre diversi tipi di
indicazione territoriale:
– un’indicazione territoriale individuale ai sensi della legge 753/82 (G.U., 19/10/82);
– un marchio territoriale collettivo, ai sensi della vigente normativa sui marchi;
(9)
– una DOP o IGP ai sensi del Reg. CEE 2081/92 .
Di fatto non è ancora chiara la compatibilità del regolamento europeo 2081/92 con gli altri tipi
di indicazione territoriale.

(9) Vedi

Capitolo 3 e Appendice IA.
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Il regolamento ha tra le sue finalità quella di uniformare le prassi nazionali di attribuzione delle
denominazioni di origine e quella di mettere a disposizione del consumatore informazioni chiare,
precise e sintetiche sull’origine del prodotto: ciò sembrerebbe implicare che le altre indicazioni
territoriali siano superate e che in futuro siano possibili esclusivamente quelle registrate e
funzionanti ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92.
La Commissione dell’Unione Europea si è già espressa relativamente alla illegittimità dei marchi di
qualità che abbiano come unica connotazione l’origine geografica del prodotto o la localizzazione del
processo di trasformazione. Infatti, secondo la giurisprudenza comunitaria in materia, un marchio di
qualità non può contenere norme discriminatorie per ciò che concerne la localizzazione del prodotto e/o
delle relative fasi di ottenimento (MIRAAF, 1996). Questo orientamento ha, per esempio, comportato la
modifica sostanziale del marchio QC (Qualità Controllata) della Regione Emilia-Romagna, che oggi non
è più riservato ai prodotti agroalimentari originari della regione, ma è aperto a qualsiasi produttore che
adotti i disciplinari di produzione integrata. Seguendo questa interpretazione, alcuni assessorati regionali
all’agricoltura, ad esempio quello della Lombardia, stanno incentivando la trasformazione in DOP o IGP
dei marchi collettivi gestiti da enti locali, Camere di Commercio e Associazioni di produttori. È quindi
molto probabile che i marchi collettivi che utilizzano come indicazione caratterizzante l’origine del
prodotto siano destinati a sparire più o meno rapidamente.
È probabile invece che sia possibile continuare ad utilizzare le denominazioni territoriali
(10)
che riporta, nell’articolo
individuali, previste anche nella bozza di nuova direttiva europea
relativo all’etichettatura, un testo del tutto analogo alla versione del 1974 (G.U.C.E., 12/8/74).
Sembra difficile immaginare che possa essere tolta, ad un settore così polverizzato e variegato, la
possibilità di promuovere il prodotto sulla tradizionale base della denominazione locale usata
liberamente.
Sicuramente, nel caso di registrazione di una denominazione di origine protetta per il miele in
una zona determinata, l’uso di quella denominazione sarà possibile solo nell’ambito delle regole del
disciplinare e sarà vietato a chiunque altro utilizzare la stessa denominazione in altra forma. Ma per i
nomi territoriali non registrati è verosimile che possa rimanere valida l’attuale prassi.
In ogni caso, nell’intraprendere una strategia di valorizzazione incentrata sull’indicazione
territoriale, è senz’altro opportuno orientarsi direttamente verso DOP o IGP che rappresentano il
sistema più efficace oggi disponibile e l’unico a poter beneficiare, nelle fasi di messa a punto, del
sostegno economico delle Amministrazioni pubbliche.
5. Studi di caratterizzazione e denominazioni geografiche - Stato dell’arte
Si può affermare che la necessità di distinguere e valorizzare le produzioni locali e lo sviluppo
delle tecniche di analisi microscopica del miele hanno una storia comune e parallela: nel 1927 la
federazione degli apicoltori tedeschi, sollecitò il prof. Zander a elaborare un sistema di controllo
dell’origine geografica del miele sulla base dell’analisi microscopica che potesse fornire le basi per
una efficace protezione del prodotto locale.

(10)

Ci si riferisce al documento di lavoro DENLEG/2000/10, che è il testo più aggiornato al momento della
pubblicazione di questa guida.
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La Germania era già allora uno dei maggiori importatori mondiali di miele e il problema
dell’origine del prodotto era molto sentita, anche considerando che in quel momento i valori del
germanesimo si stavano affermando in tutti i campi.
La possibilità di controllo delle indicazioni geografiche si basa sul fatto che nel miele è sempre
presente una quantità variabile di granuli pollinici che derivano dalle piante sulle quali è stato
bottinato il nettare, da quelle visitate per il polline e dal polline anemofilo disperso nell’atmosfera.
L’insieme di questi elementi (spettro pollinico) fornisce una rappresentazione piuttosto fedele della
vegetazione presente nell’ambiente di produzione del miele. Dall’osservazione e riconoscimento al
microscopio dei granuli pollinici, opportunamente estratti dal miele e montati, è possibile
identificare le piante che li hanno prodotti, risalire quindi a un particolare tipo di vegetazione e,
conseguentemente, alla zona di produzione.
La melissopalinologia (studio del polline nel miele) è una branca relativamente antica della
palinologia (studio del polline e delle spore). Risale alla fine del XIX secolo il primo studio sulla
microscopia del miele (Pfister, 1895) e successivamente l’opera del prof. Zander permise di
costituire solidamente le basi di questa tecnica analitica (Zander, 1935, 1937, 1941, 1949, 1951). La
metodologia è stata in seguito perfezionata e standardizzata grazie al lavoro dell’International
Commission for Bee Botany (Louveaux et al., 1978), ed è stata recentemente oggetto di validazione
attraverso prove circolari effettuate nell’ambito dell’International Honey Commission (IHC, 1999).
Il metodo per la caratterizzazione geografica del miele è relativamente semplice: occorre
raccogliere una campionatura sufficientemente ampia e rappresentativa (possibilmente di anni
diversi) del prodotto dell’origine da studiare e attraverso lo studio microscopico si stabiliscono dei
modelli con i quali confrontare poi i prodotti incogniti. I dati oggi disponibili riguardano un’ampia
gamma di origini, sia nell’ambito dei prodotti oggetto di commercio internazionale (Maurizio e
Louveaux, 1965; Louveaux, 1968; Ricciardelli D’Albore, 1997, 1998) che di mieli provenienti da
zone ristrette, in Italia e in altri paesi europei (vedi Appendice II - Bibliografia melissopalinologica).
L’uso di sistemi informatici ha permesso inoltre di introdurre test statistici nella valutazione della
similitudine dei diversi spettri pollinici e di affinare così il confronto tra i prodotti incogniti e i dati
di riferimento (Battesti e Goeury, 1992).
Parallelamente agli studi di caratterizzazione, in varie parti di Europa si sono
sviluppati sistemi di tutela delle indicazioni territoriali, diversi per ampiezza dell’area
protetta: nazionale, come nel caso del marchio tedesco DIB (Deutsch Imkerbund), regionale
(marchio QC - Qualità Controllata della Regione Emilia-Romagna), provinciale (marchio
Südtirol dell’Assessorato al commercio della provincia autonoma di Bolzano). Se in altri
paesi europei le denominazioni di questo tipo hanno potuto beneficiare di meccanismi di
protezione nazionale equivalenti alle nostre DOC (ad esempio Appellation de Origine
Contrôlé - AOC nel caso del “Miel de Corse – Mele di Corsica” in Francia e Denominación
de Origen per “Miel de la Alcarria” in Spagna), tutti gli esempi conosciuti in Italia sono, dal
punto di vista giuridico, marchi collettivi, a volte di proprietà di organismi quali Camere di
commercio o enti pubblici, ma gestiti da gruppi di produttori (per esempio il marchio
“Valtellina” della Camera di commercio di Sondrio, gestito dall’Associazione Produttori
Apistici
della
provincia
di
Sondrio
con
la
collaborazione
tec-
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nica della Fondazione Fojanini) e a volte gestiti direttamente da enti pubblici (marchio Q della
Regione Siciliana).
L’inventario dei marchi che hanno contribuito alla protezione del miele locale è molto ampio:
si può considerare che ogni provincia dell’Italia alpina e prealpina ne abbia avuto uno in attività,
almeno per un breve periodo. Nelle regioni dove la concorrenza con il prodotto proveniente da altre
zone è meno sentito la diffusione di questi sistemi è stata minore, ma si conoscono comunque molti
esempi: il “Miele di Romagna” dell’Associazione Romagnola Apicoltori, il “Miele umbro”
dell’Associazione produttori Apistici Umbri, il “Miele della Calabria” dell’Associazione regionale
apicoltori calabresi, solo per citarne alcuni.
L’entrata in vigore del regolamento europeo 2081/92 ha dato nuovo impulso agli studi di
caratterizzazione e aperto una nuova strada giuridica alla valorizzazione del miele per mezzo delle
denominazioni territoriali.
Dal punto di vista scientifico e metodologico le competenze in questo campo sono state
raccolte e organizzate in diverse successive pubblicazioni (Piana et al., 1992, 1993; Sabatini et al.,
1994; Piana et al., 2000).
Recentemente la definizione, su basi sperimentali, di una metodologia di studio che permetta
di utilizzare per il miele le DOP e IGP previste dal regolamento 2081/92 è stato l’oggetto di una
linea di ricerca nell’ambito del Progetto Finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente) finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Sabatini et al., 1999). A questa linea di ricerca hanno
partecipato sette Istituzioni che hanno operato su otto zone diverse.
Dopo aver messo a punto un protocollo per coordinare lo svolgimento delle indagini, nelle
zone prescelte sono state organizzate riunioni per coinvolgere gli apicoltori e raccogliere dati sulle
principali produzioni, si è studiata e catalogata la principale flora apistica e sono stati raccolti
numerosi campioni di miele, rappresentativi delle produzioni locali. È stato quindi effettuato uno
studio analitico dei campioni stessi, in particolare l’esame melissopalinologico che consente di
giungere alla definizione dello spettro pollinico tipico delle diverse zone, unico strumento
identificativo dell’origine geografica di un miele (Ferrazzi, 1998; Persano Oddo, 1998, 1999; Piana,
1998). I risultati disponibili al momento in cui questa guida va in stampa sono riportati nella Parte II.
Questo stesso manuale rappresenta il momento conclusivo della linea di ricerca ed è stato
redatto allo scopo di mettere a disposizione di quanti si accingono ad applicare lo strumento della
DOP o dell’IGP al miele tutti gli elementi necessari per intraprendere questa via di valorizzazione: le
norme di riferimento, alcuni esempi di documentazione e un protocollo armonizzato frutto della
ricerca stessa.
Dal punto di vista applicativo, l’Italia non ha ancora nessun miele DOP o IGP, ma al momento
della pubblicazione di questo manuale (luglio 2001) esistono tre pratiche attive presso il MIPAF
(“Miele della Lunigiana”, “Miele dei colli delle Marche” e “Miele d’Abruzzo”) e molte altre sono in
preparazione, anche grazie all’impulso determinato dall’applicazione del regolamento CE 1221/97,
che ha reso disponibili finanziamenti destinati al miglioramento della produzione e della
commercializzazione del miele (G.U.C.E., 1/7/97).
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Capitolo 2
APPLICAZIONE AL MIELE
( )
DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO 2081/92 *
Maria Lucia Piana, Livia Persano Oddo
1. Prime fasi di applicazione
La tutela delle denominazioni d’origine dei prodotti agroalimentari ha una lunga storia, in
Italia così come negli altri paesi europei di cultura latina. Prima dell’entrata in vigore del
(1)
regolamento (CEE) 2081/92 il quadro normativo italiano, al di fuori dei prodotti di maggiore
tradizione (vino, formaggio e prosciutto), non era però molto definito (vedi anche Capitolo 1, § 3) e
la molteplicità dei “segni di qualità” (marchi collettivi, marchi di qualità registrati presso il
Ministero e denominazioni di origine) non ne garantiva la piena potenzialità in termini di efficacia
promozionale. La pubblicazione del regolamento (CEE) 2081/92, fornendo un quadro normativo
molto più definito e unico per tutti i prodotti e per tutto il territorio comunitario, ha offerto anche a
prodotti minori come il miele la possibilità di beneficiare di un segno di qualità sicuramente noto,
prestigioso e degno di fiducia.
Un esempio dell’efficacia di questo sistema ci può essere offerto dalla vicina Francia, dove un
metodo analogo a quello definito dal regolamento (CEE) 2081/92 esisteva già da tempo. In questo
paese, infatti, i prodotti alimentari e agricoli che devono la loro specificità all’origine geografica
sono conosciuti ed apprezzati dal consumatore grazie alla denominazione AOC (Appelation
d’origine controlé) gestita dall’Institut National des Appelation d’origine (INAO) con regole simili a
quelle del regolamento (CEE) 2081/92. Altrettanto affermato nel campo delle denominazioni
qualitative è il marchio di qualità “Label Rouge”. Non a caso in Francia alcuni gruppi di apicoltori si
erano già orientati con successo verso questi sistemi di valorizzazione (AOC per i produttori della
Corsica e dei Vosgi e Label Rouge per quelli della Provenza), e il passaggio al sistema di protezione
europeo non ha in sostanza cambiato le strategie di valorizzazione applicate.
In Italia il passaggio dal variegato panorama delle denominazioni nazionali alle DOP e IGP ha
richiesto tempi relativamente lunghi. L’elemento maggiormente problematico è stato il passaggio
della responsabilità del controllo dai tradizionali Consorzi di tutela ad organismi certificatori terzi,
gestiti secondo i criteri della norma EN 45000. Questo travaglio traspare dall’evoluzione dei
provvedimenti nazionali per l’applicazione del regolamento (CEE) 2081/92, che sono giunti solo
negli ultimi anni ad una definizione articolata e completa (vedi Capitolo 3, § 2).
(*)

Lavoro effettuato nell’ambito del Progetto Finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente), finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali. Contributo n. 114.
(1) Vedi Capitolo 3 e Appendice I A.
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Per meglio interpretare la fase attuale, può forse essere utile ripercorrere le tappe iniziali
dell’applicazione del regolamento (CEE) 2081/92. Nei primi 6 mesi successivi all’entrata in vigore
(luglio 1993 - gennaio 1994) è stata data agli stati membri la possibilità di presentare la domanda di
registrazione con modalità abbreviata (a norma dell’art. 17) per i prodotti già tutelati da un sistema
di protezione geografica a livello nazionale ovvero, nel caso dei paesi che non avessero tali sistemi,
per le denominazioni geografiche sancite dall’uso.
L’Italia ha fatto ricorso a questa procedura per la registrazione di 150 prodotti, ottenendo il
riconoscimento europeo, e quindi l’iscrizione nel registro europeo delle DOP e delle IGP
(2)
(regolamento CE 1107/96 e successive modifiche ), per 102 di essi, 48 dei quali usufruivano già di
una protezione a livello nazionale. Nel gruppo iniziale di 150 prodotti si trovavano anche 4 mieli
(Emilia-Romagna, Marche, Trentino e Valle d’Aosta), nessuno dei quali ha però ricevuto il
riconoscimento. Solo per il “Miele dei colli delle Marche” è ancora attiva presso il MIPAF l’istanza
di registrazione, mentre le altre domande sono state ritirate.
Complessivamente le domande giunte alla Commissione da tutti i paesi membri in quella
prima fase sono state circa 1300, di cui 480 sono state accolte. Fra di esse compaiono anche 13 mieli
DOP: Miel de Sapin des Vosges (Francia), Meli Elatis Menalou Vaniglia (Grecia), Miel
luxembourgeois de marque nationale (Lussemburgo), nove denominazioni portoghesi e Miel de La
Alcarria (Spagna).
Da quando è iniziata la procedura standard, i prodotti italiani che hanno ottenuto la
registrazione sono solo 8, e in totale i prodotti europei protetti dal regolamento (CEE) 2081/92 sono
attualmente poco più di 550 (vedi Appendice I C: elenco aggiornato a marzo 2001). Per il miele si è
aggiunto ai 13 prodotti registrati con la procedura accelerata, una sola DOP: il “Miel de Corse –
Mele di Corsica”. Siamo quindi ancora, per i prodotti che non godevano di una precedente
protezione nazionale, in una fase iniziale di applicazione, sia a livello italiano che europeo.
L’Italia non ha ancora nessun miele DOP o IGP, ma esistono tre pratiche attive presso il
MIPAF: “Miele dei colli delle Marche”, “Miele d’Abruzzo” e “Miele della Lunigiana”. Per
quest’ultimo prodotto l’istruttoria è più avanzata rispetto agli altri due, essendosi già svolta, nel
febbraio 2001, la riunione di pubblico accertamento per il recepimento da parte del Ministero delle
osservazioni e degli orientamenti della filiera produttiva interessata.
In questi ultimi 2 - 3 anni sono sempre più numerose le organizzazioni di produttori di miele
che si stanno indirizzando verso questo strumento di valorizzazione. Da un lato il regolamento
europeo 1221/97 (G.U.C.E., 1/7/97) sul miglioramento della qualità e della commercializzazione del
miele ha fornito il necessario supporto economico ai gruppi di produttori che volevano mettere in
evidenza, attraverso studi di caratterizzazione, la specificità del proprio prodotto. Dall’altra sono
(3)
state chiarite le regole per la gestione delle denominazioni e per i controlli (Legge 526/99 ) e le
(3)
modalità di istanza di registrazione (Circolare MIPAF 28 giugno 2000 ), rendendo quindi possibile
intraprendere questa strada con un minore dispendio di tempo ed energie. Inoltre, la comparsa sul
mercato di prodotti DOP e IGP di largo consumo e diffusione, ha immediatamente reso interessante
agli occhi dei produttori l’uso di questo segno di qualità.
(2) Vedi
(3) Vedi

Capitolo 3 e Appendice I A.
Capitolo 3 e Appendice I B.
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2. DOP o IGP?
Il regolamento (CEE) 2081/92 definisce due tipi di indicazione territoriale:
– la denominazione d’origine per un prodotto originario di un luogo determinato la cui
qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente
geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui produzione, trasformazione ed
elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;
– l’indicazione geografica per un prodotto originario di un luogo determinato di cui una
determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine
geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica
determinata.
Le differenze fra le due denominazioni sono quindi relative a due aspetti diversi: da un lato
l’importanza del territorio nel determinare le caratteristiche del prodotto, essenziale ed esclusivo
nelle DOP, e limitato a solo una parte delle caratteristiche o anche alla sola reputazione per le IGP;
dall’altra la fase in cui ha origine il legame con il territorio, che nelle DOP riguarda tutti gli stadi
produttivi e nelle IGP può invece essere relativo anche a una sola parte del processo.
Ad una prima impressione, le due denominazioni potrebbero sembrare diverse nel rigore
applicativo, più severo per le DOP, più tollerante nelle IGP. In realtà il meccanismo di registrazione,
controllo e difesa del consumatore è identico nei due casi e quindi i due tipi di indicazione devono
essere considerati da questo punto di vista sullo stesso piano. Le differenze sono invece da ricercare
soprattutto nel diverso grado di legame con il territorio, che assume per le DOP un valore maggiore
e di esclusività: la DOP identifica un prodotto che non ha eguali e questa sua specificità, che si è
originata in un territorio delimitato, non può essere riprodotta identica in nessun altro luogo. Nella
IGP il legame con il territorio è sempre presente ma manca l’elemento esclusivo.
Inoltre, le parole utilizzate per indicare il tipo di legame con il territorio sembrano molto più
vincolanti per le DOP (la qualità o le caratteristiche sono dovute all’ambiente geografico,
comprensivo di fattori naturali ed umani), che per le IGP (una qualità può essere attribuita
all’origine geografica). Ancora, per le DOP l’ambiente geografico è comprensivo di fattori naturali
ed umani, per le IGP l’origine geografica non è meglio specificata.
In Italia, nella prima fase di applicazione del regolamento (CEE) 2081/82 è stata data invece
una interpretazione delle differenze tra i due segni distintivi basata principalmente sul legame con il
territorio durante le diverse tappe produttive. Si interpretava infatti che per i prodotti come formaggi
e salumi, in cui il legame con il territorio può essere determinante in tutte le fasi produttive
(territorio di allevamento degli animali, di trasformazione e di stagionatura), il segno distintivo
dovesse essere la DOP quando il disciplinare delimitava il territorio per tutte le fasi di lavorazione
(Prosciutto di Parma, per esempio), l’IGP quando lo delimitava solo per una fase del processo
(Bresaola della Valtellina). Nel caso invece dei prodotti non trasformati (carni, orto-frutticoli,
miele), per i quali solo una fase del processo assume valore per la qualità del prodotto, si riteneva
ammissibile solo l’IGP.
In effetti nella registrazione dei prodotti italiani secondo la via abbreviata (ai sensi dell’art. 17
del regolamento CEE 2081/92) la distribuzione delle DOP e delle IGP riflette questo orientamento.
Non così però quello dei prodotti di altri paesi della Unione Europea,
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dove l’interpretazione è stata diversa, basata soprattutto sulla diversa importanza del legame con il
territorio nelle due denominazioni. Ad esempio i prodotti ortofrutticoli italiani iscritti nel registro
delle designazioni protette sono quasi tutti IGP, mentre quelli di altri paesi, sono iscritti come DOP o
IGP più o meno nella stessa proporzione. L’attuale orientamento del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali italiano è oggi più in linea con quello degli altri paesi dell’Unione Europea.
In Francia, dove il sistema di protezione nazionale era già molto ben affermato presso il
consumatore, l’applicazione del regolamento (CEE) 2081/92 ha preso una strada diversa rispetto ad
altri paesi dell’Unione Europea: il sistema nazionale viene mantenuto e ai segni distintivi noti (AOC
e Label Rouge) vengono affiancati quelli definiti a livello europeo. Così il prodotto che ottiene la
AOC nazionale può poi presentare la domanda di registrazione come DOP (AOP, in francese),
mentre quello contraddistinto dal Label Rouge può presentarsi per la registrazione come IGP.
Per il miele si può considerare più adatto un segno rispetto all’altro? In teoria, se è possibile
dimostrare che le caratteristiche del prodotto non sono riproducibili in nessun altro territorio, in
quanto traggono origine proprio dai fattori ambientali, allora è senz’altro indicata la DOP; se invece
questa specificità è presente, ma non esclusiva, allora sembrerebbe più adatta l’IGP. Queste
indicazioni si prestano a una gamma di sfumature interpretative che all’atto pratico rendono la
separazione fra le due denominazioni meno netta. La “specificità” del prodotto può, ad esempio,
consistere solo nella presenza di particolari forme o associazioni polliniche, oppure riguardare anche
le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del miele. Secondo l’interpretazione più rigorosa
dovrebbe essere proprio quest’ultimo elemento a caratterizzare una DOP, in quanto apprezzabile e
riconoscibile direttamente dal consumatore.
Un requisito indispensabile nella definizione della DOP è che l’intero processo produttivo
abbia luogo all’interno dell’area delimitata. Se è comprensibile che questo requisito abbia valore per
i prodotti trasformati, quali salumi o formaggi, lo è molto meno nel caso di un prodotto non lavorato:
non sembra che possa fare una grande differenza se il miele viene raccolto, estratto e confezionato
nell’area delimitata, piuttosto che raccolto in quell’area e poi estratto e invasettato altrove. Di fatto le
caratteristiche del miele sono determinate soprattutto dal nettare bottinato dalle api (e quindi dalle
caratteristiche vegetazionali dell’area), tuttavia anche elementi che fanno parte dei fattori umani che,
insieme a quelli naturali, costituiscono l’ambiente geografico, possono contribuire, seppure in
misura minore, alla specificità del prodotto: le pratiche apistiche adottate (tipo di arnia, nutrizione,
raccolti precedenti, spostamenti nel corso dell’anno, tecniche di conduzione e protezione dalle
avversità), le caratteristiche dell’ape utilizzata e tutte le modalità produttive (raccolta, estrazione,
eventuali trattamenti, conservazione e invasettamento). Per giustificare e dare significato a una DOP
sul miele occorre quindi estendere anche a questi fattori produttivi la ricerca degli elementi di
specificità.
La differenza tra le due designazioni geografiche non è invece in relazione, come a volte è
stato interpretato, con il divieto o meno di effettuare nomadismo all’esterno dell’area delimitata.
Considerando i vincoli imposti, si può immaginare che le condizioni idonee a definire una
DOP si possano ottenere solo raramente sul nostro territorio, in aree dotate di par-
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ticolarità floristiche, vegetazionali o di uso stabile del territorio non comuni. Ma poiché tale
denominazione è comunemente ritenuta più prestigiosa, è comunque opportuno valutare la
possibilità di raggiungere questo obiettivo.
Riassumiamo quindi i diversi casi che si possono presentare, nell’ambito della produzione di
miele, in riferimento ai requisiti distintivi tra DOP e IGP. Si possono prospettare quattro possibilità:
a) Legame “esclusivo” con il territorio e intero processo nella zona delimitata (DOP): è il
caso di aree isolate, con particolarità produttive tali da permettere la produzione di mieli totalmente
specifici e, al tempo stesso, sufficientemente vaste da permettere lo sviluppo di una apicoltura forte e
ugualmente dotata di specificità. Il caso emblematico di questa situazione è la DOP Miel de Corse Mele di Corsica, in cui l’area delimitata coincide con l’intero territorio insulare. La giustificazione
della DOP si basa su:
– specificità della flora originaria, ricca di endemismi e ben conservata nella maggior parte
dell’isola;
– particolare uso del territorio, diverso rispetto al resto d’Europa, in quanto poco popolato fin
dai secoli passati, con assenza di grandi insediamenti urbani e industriali e agricoltura limitata a
poche aree dell’isola;
– specificità dell’apicoltura locale, con un ecotipo di ape particolare e pratiche di nomadismo a
breve raggio, di carattere quasi esclusivamente altitudinale;
– isolamento, che elimina il problema delle produzioni limitrofe simili e del nomadismo tra
interno ed esterno dell’area delimitata.
b) Legame “esclusivo” con il territorio e processo produttivo parzialmente esterno alla zona
delimitata (IGP): è il caso di aree isolate, con particolarità produttive tali da permettere la
produzione di mieli totalmente specifici ma, al tempo stesso, non sufficientemente ampie e
costantemente produttive da permettere in loco lo sviluppo di una apicoltura con la forza necessaria
alla registrazione e al mantenimento di una DOP. Può trattarsi di aree ad altitudine elevata o con
clima siccitoso, dove la sopravvivenza degli alveari non è possibile nell’arco di tutto l’anno; o di
produzioni aleatorie, come nel caso dei mieli di melata delle foreste di abete.
c) Legame “relativo” con il territorio e intero processo nella zona delimitata (IGP): questa è
probabilmente la condizione più comune per i gruppi di produttori di miele che ambiscono a una
denominazione protetta a livello comunitario. È quanto si verifica in zone discretamente ampie e
produttive, dotate di produzioni costanti e caratteristiche, ma, proprio per l’ampiezza dell’area
considerata, senza quegli elementi di esclusività che potrebbero aprire la strada alla DOP. Può essere
il caso di denominazioni di ambito regionale. Per esempio in Toscana è in corso uno studio di
caratterizzazione dei mieli della regione da parte dell’Agenzia regionale di sviluppo agricolo
(ARSIA) che punta a una IGP Toscana, anche in virtù del valore promozionale che il nome di questa
regione ha in tutto il mondo e in analogia con una IGP per l’olio già riconosciuta.
È da notare che questa scelta non preclude la possibilità di definire delle DOP in sottoterritori
dotati di particolari caratteristiche che rendano possibile questa strategia. Proprio nel caso dell’olio,
la Toscana, oltre alla IGP regionale, ha una DOP “Chianti Classico”.
Quando le risorse sono limitate e occorre scegliere una sola strategia, non è detto che optare
per una delimitazione ristretta, scegliere cioè una DOP relativa a una produ-
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zione più specifica, ma limitata, di una piccola area e di pochi produttori, sia una alternativa più
vantaggiosa rispetto a una IGP di un territorio più vasto, che può coalizzare una schiera molto più
ampia di interessi: va ricordato che la capacità di affermarsi di una denominazione dipende anche
dalla forza economica espressa dai produttori che la utilizzano.
d) Legame “relativo” con il territorio e processo produttivo parzialmente esterno alla zona
delimitata (IGP): può essere il caso di piccole aree di grande o grandissimo richiamo in quanto note
per altri motivi (aree di interesse naturalistico o turistico, aree protette, note per altri prodotti agricoli
o alimentari già molto famosi che possano avere una qualche attinenza con il miele), con produzioni
caratteristiche ma non esclusive per via della ridotta superficie del territorio e con limitata realtà
produttiva o impossibilità ad ospitare stabilmente aziende apistiche (come in molte aree protette).
Dopo questa breve rassegna, dobbiamo sottolineare che la scelta tra DOP e IGP non deve
essere motivata dalla volontà di limitare la denominazione ai produttori con azienda localizzata
all’interno della zona di bottinatura, ma deve essere, innanzi tutto, basata su una giustificazione
tecnica coerente, cioè su differenze dimostrabili tra il prodotto ottenuto da apicoltori con sede
aziendale nella zona e quelli con sede diversa. D’altra parte, la tentazione di utilizzare la
delimitazione del territorio come mezzo strumentale per impedire a produttori di altre zone di
sfruttare pascoli pregiati o limitare la corretta concorrenza è controllata dal diritto di opposizione
alla registrazione da parte di tutti i soggetti interessati, ad esempio eventuali produttori esclusi.
Anche nel caso in cui la DOP possa essere giustificata dal punto di vista tecnico, l’opzione non
è comunque scontata. A favore della DOP ci può essere la sensazione che questo segno di qualità
abbia una maggior presa sul consumatore, ma questo, al momento attuale, non è ancora dimostrato,
né prevedibile.
Non c’è quindi una risposta unica alla domanda “DOP o IGP?”. In ogni caso la scelta della
denominazione da utilizzare sarà determinata dallo studio di caratterizzazione e dalla stesura del
disciplinare che ne consegue. Alle motivazioni tecniche potranno aggiungersi considerazioni di
opportunità politica od economica, che sono d’altronde previste dallo stesso regolamento (CEE)
2081/92: non a caso uno degli obiettivi di queste forme di promozione è proprio quello di garantire i
redditi degli agricoltori delle zone svantaggiate o periferiche, senza mai dimenticare però il diritto
del consumatore a essere correttamente informato. Questo ambito di discrezionalità è il campo
d’azione dell’associazione di produttori che propone la denominazione.
3. Fase preliminare
L’innesco di un processo di valorizzazione complesso come la costituzione di una DOP o IGP
richiede la convergenza di volontà e risorse molto diverse, per un obiettivo che può apparire lontano,
non ben definito e tutt’altro che sicuro. La fase iniziale, quella di reperimento delle volontà e delle
risorse, può quindi richiedere più tempo e più maturazione di tutte le altre. In questo processo
esistono tre ruoli principali.
– La produzione. È dai produttori che deve scaturire la volontà di attivare un processo di
valorizzazione del prodotto: devono essere disposti ad investire il loro tempo, le loro competenze e
risorse economiche in un progetto che porterà, auspicabilmente e in un
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futuro forse non tanto vicino, benefici a loro stessi ma anche ai colleghi (amici e concorrenti). Il
progetto di valorizzazione è un atto collettivo, in cui ogni decisione deve essere condivisa e questo
porta inevitabilmente a discussioni, scontri, mediazioni e rinunce agli interessi personali in favore di
quelli collettivi. La responsabilità delle decisioni è comunque del gruppo dei produttori, in quanto
gli altri componenti del processo hanno solo un ruolo di consulenza. I produttori non devono
necessariamente essere già organizzati in associazione, anche se all’interno di un’aggregazione già
strutturata l’iniziativa è facilitata, essendo già codificate le modalità decisionali (assemblea dei soci,
consiglio). Può anche costituirsi un gruppo ex-novo con l’obiettivo della registrazione della
denominazione: questo può agevolare il superamento di schieramenti preesistenti ed essere il primo
passo verso la creazione di un consorzio di tutela.
– La ricerca. È attraverso la ricerca e la sperimentazione che è possibile mettere in evidenza
gli elementi di specificità delle produzioni da valorizzare. In Italia l’esperienza nel campo degli studi
di caratterizzazione geografica del miele non manca (vedi Capitolo 1, § 5), ma è opportuno
progettare studi collaborativi per poter usufruire di tutti i tipi di competenze necessarie allo
svolgimento della ricerca. Questo punto è più estesamente sviluppato nel § 4 di questo stesso
capitolo.
– I tecnici. Il meccanismo di valorizzazione richiede conoscenze specifiche che non sono
proprie né della produzione né della ricerca. Le norme di riferimento, le modalità di redazione di un
disciplinare, la progettazione dei sistemi di autocontrollo, controllo e verifica, rientrano nel campo
specifico di competenza degli organismi di controllo. A volte i tecnici delle associazioni di
produttori o dei servizi di sviluppo agricolo o degli organismi di assistenza tecnica che coordinano il
progetto di valorizzazione possiedono conoscenze sufficienti, ma in generale per un’impostazione
corretta della documentazione è consigliabile che il gruppo di lavoro ricorra a specifiche
collaborazioni, ad esempio nell’ambito degli stessi organismi di controllo.
L’iniziativa di valorizzazione dovrebbe, come si è detto, partire dai produttori, ma capita più
spesso che essa scaturisca da uno studio di caratterizzazione effettuato a livello di ricerca o da azioni
promozionali intraprese a livello dei servizi di sviluppo agricolo. In tutti i casi, se l’obiettivo è
effettivamente quello di ottenere il sistema di valorizzazione più adatto alla realtà produttiva della
zona, è importante che tutte e tre le componenti sopra citate siano coinvolte.
Nelle fasi iniziali, lo scoglio più difficile da superare è forse la comunicazione tra le diverse
componenti coinvolte nel progetto: è indispensabile che esse si confrontino e che le informazioni
passino dall’una all’altra. Il campo del confronto è soprattutto il trasferimento dei contenuti dello
studio di caratterizzazione al disciplinare di produzione, in cui sono necessarie le competenze di chi
ha fatto lo studio, di chi è in grado di tradurlo in un documento di lavoro che definirà la specificità
del prodotto e i vincoli produttivi e di chi questo documento di lavoro dovrà usarlo tutti i giorni per
tutelare e valorizzare il proprio prodotto. Le discussioni che ne scaturiscono sono indispensabili
perché vengano presi in considerazione tutti gli aspetti da inserire nel disciplinare.
Il reperimento delle risorse finanziarie non è sempre la difficoltà maggiore, in quanto le
sfaccettature di questo tipo di progetti sono numerose ed è per questo possibile ricorrere a diverse
fonti per le varie fasi del progetto (studio, messa a punto del disciplinare,
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avviamento del meccanismo di tutela, promozione del prodotto). In particolare nelle zone rurali
svantaggiate sono molti gli ambiti di finanziamento pubblico che hanno tra i propri obiettivi proprio
la valorizzazione dei prodotti locali. Piuttosto che puntare ad ottenere un unico finanziamento per
l’intero percorso progettuale, con i rischi connessi al mancato raggiungimento dell’obiettivo, è in
genere più conveniente attivare progetti parziali per il perseguimento di obiettivi intermedi più
facilmente raggiungibili. I servizi locali di sviluppo agricolo (Regione, Provincia o Comunità
Montana) possono fornire le informazioni relative alle possibilità di finanziamenti erogati dai servizi
stessi o relativi a progetti europei (Leader, Interreg, regolamento CE 1221/97).
Deve comunque essere chiaro ai produttori che se le fasi di progettazione, ricerca e
avviamento possono essere sostenute in maniera consistente da risorse pubbliche, non così la
successiva fase di vera e propria applicazione, in cui il processo di valorizzazione deve potersi
mantenere grazie a un rapporto costi/benefici favorevole.
4. Fase di studio e raccolta della documentazione
4.1. Studio di caratterizzazione del miele
Questa parte del processo richiede competenze proprie delle strutture di ricerca e
sperimentazione che operano nel campo dell’apicoltura. In Italia è stato messo a punto un protocollo
armonizzato per condurre gli studi di caratterizzazione geografica del miele finalizzati alla
definizione di DOP o IGP. Sulla base di un modello iniziale proposto da Sabatini et al. (1994),
nell’ambito del Progetto AMA (Ape, Miele, Ambiente) finanziato dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali (Sabatini, 1999), è stata condotta una approfondita indagine collaborativa alla
(4)
quale hanno contribuito sette Istituti di ricerca che hanno rielaborato e integrato il documento
iniziale, sperimentandolo in diverse aree del territorio nazionale. I risultati finora ottenuti sono
presentati nella Parte II.
Il protocollo armonizzato per gli studi di caratterizzazione geografica del miele è descritto nei
paragrafi seguenti.
4.1.1. Studio preliminare
Per la programmazione dello studio e per l’interpretazione dei risultati è indispensabile
reperire documentazioni e informazioni relative all’ambiente e agli aspetti produttivi:
– estensione e limiti dell’area considerata;
– caratteristiche fisiche e climatiche;
– caratteristiche vegetazionali, con particolare riferimento alle specie di interesse apistico;
– aspetti agronomici in riferimento alla loro influenza sulle produzioni studiate;
– cartografia, su supporto cartaceo o elettronico, in particolare carte tematiche vegetazionali,
fitosociologiche, di uso del suolo, forestali;
(4)

Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria, Roma; Istituto Nazionale ed Apicoltura, Bologna, Dipartimento di
Arboricoltura e Protezione delle Piante, Università di Perugia; Dipartimento di Biologia Applicata alla Difesa delle
Piante, Università di Udine; Dipartimento di Botanica, Università di Catania; Di.Va.P.R.A. Entomologia e Zoologia
applicate all’Ambiente “Carlo Vidano”, Università di Torino; Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Legnaro (PD).
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– numero, dimensioni, struttura e distribuzione sul territorio degli impianti apistici; dati
quantitativi e qualitativi sui mieli e sulle tecniche apistiche suscettibili di influenzarne le
caratteristiche (apicoltura nomade o stanziale, metodiche di conduzione, estrazione, ecc.).
Tali materiali e informazioni possono essere in parte desunti da fonti bibliografiche, in parte
reperiti presso istituzioni, strutture e servizi territoriali (Regione, Provincia, Servizi di sviluppo
agricolo, Comunità Montane, Enti Parco, Università, ASL, Organizzazioni dei produttori).
È poi necessario incontrare i produttori della zona oggetto di studio, per coinvolgerli nella
ricerca, garantirsi la loro collaborazione e valutare il loro interesse alla valorizzazione del prodotto
locale, oltre che per completare la raccolta di informazioni. È opportuno che lo scambio con i
produttori prosegua in tutte le fasi dello studio, sia per raccogliere eventuali informazioni aggiuntive
utili alla ricerca o particolari istanze dei produttori, sia per presentare i risultati via via conseguiti,
dai quali potranno scaturire suggerimenti per orientare o migliorare la produzione.
La raccolta dei dati floristici e vegetazionali deve essere completata con sopralluoghi per la
verifica delle fioriture presenti, da effettuarsi lungo percorsi prestabiliti in relazione alle zone
vegetazionali, con periodicità da scandire in funzione delle dimensioni e della varietà floristica della
zona (in media, quindicinale).
Per la registrazione delle fioriture si suggerisce di utilizzare la scheda messa a punto dal
gruppo di lavoro del progetto AMA sulla base degli studi di Simonetti et al. (1989). La scheda è
riprodotta nel prospetto 1.
Da questa fase di studio possono scaturire le prime considerazioni sulla possibilità o meno di
giungere ad una caratterizzazione dei prodotti in questione e sulla conseguente opportunità di
proseguire la ricerca.
4.1.2. Campionamento e analisi
In base alle informazioni raccolte nel corso dello studio preliminare, viene programmata la
raccolta dei campioni di miele, tenendo conto dei tipi prodotti nella zona (definiti in base all’origine
botanica, alle zone vegetazionali, al periodo di produzione e alle tecniche apistiche impiegate) e
dell’importanza quantitativa delle singole partite. Ai fini della caratterizzazione geografica i
campioni dovranno preferibilmente corrispondere a partite conferite al commercio, ma ai fini di uno
studio iniziale più dettagliato potrà essere utile richiedere campioni di singoli apiari prelevati
direttamente alla smielatura.
Ogni campione, fornito direttamente dal produttore, è accompagnato dai dati necessari ad una
corretta interpretazione dei risultati d’analisi (località di produzione, data di smielatura, tecniche di
apicoltura adottate, probabile origine botanica, quantità rappresentata dal campione). Per la
registrazione di questi dati si suggerisce di utilizzare la scheda messa a punto dal gruppo di lavoro
del progetto AMA, riprodotta nel prospetto 2.
Il campionamento dovrà essere ripetuto per almeno due anni. Nel caso si riscontrassero
variazioni importanti tra un anno e l’altro, e comunque nel caso di terreni a vocazione agricola, a
causa dei possibili cambiamenti di indirizzi colturali, si dovrà considerare la necessità di proseguire
ulteriormente, fino a giungere a una precisa identificazione dello spettro pollinico base, caratteristico
della zona.
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Località

MELATA

POLLINE

NETTARE

INTENSITÀ VISITE

MOMENTO FENOLOGICO
COPERTURA

AMBIENTE

Legenda

DATA

Specie o
N° essiccato

Prospetto 1

Ambiente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.

Copertura

Intensità
visite

legnose non ornamentali
legnose ornamentali
ripe e greti
macchia submediterranea
siepi e vigne
cespuglietti
boschi idrofili
inizio fioritura
singola o sporadica
rara
fino al 20%
bassissima
bassa
non raccolto
raccolta scarsa
non raccolto
raccolta scarsa
non presente

Momento
fenologico

3.
4.
3.
4.
3.
4.
2.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.
4.
5.

API/m2
(m3)
Polline

media
alta
raccolta media
raccolta abbondante
raccolta media
raccolta abbondante
presente ma non raccolta

boschi termofili
boschi montani
coltivate agrarie
erbacee ornamentali
laguna, dune
prati e pascoli
bordi stradali, campi
piena fioritura
fino al 40%
fino al 60%

Nettare

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DEI DATI FLORISTICI
Colore
pallottole

3.

5.

5.

5.

3.
6.
7.

15.
16.
17.
18.
19.

Melata

raccolta

dato non rilevato

dato non rilevato

altissima

fine fioritura
fino al 80%
fino al 100%

fossi, acque
ingestanti
incolti e rurali
prati aridi
rocce

Colore
polline

NOTE

Prospetto 2
CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA (IGP) DEI MIELI DI:
(zona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nota: Il campione deve essere conferito in vaso di vetro da 500 g (non usato precedentemente) provvisto di un’etichetta
con il nome del produttore e il numero. Dal momento del confezionamento il campione deve essere conservato al riparo
dalla luce e da fonti di calore.
La scheda potrà essere compilata dalla persona incaricata del prelievo dei campioni, o a cura di un’associazione o
organizzazione locale che funga da tramite con l’apicoltore.
Campione n.

______________________________ Data ______________________________________________

Dati relativi al produttore:
Nome e cognome _________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
C.A.P.________________ Città ______________________________ Provincia _____________________________
Telefono (ed eventuale fax) ________________________________________________________________________
Associazione ___________________________________________________________________________________
Tipo di attività (hobbista, part-time, professionista) ______________________________________________________
Dati relativi alla conduzione apistica
Tipo di arnia _____________________________________________________________________________________
Tipo di conduzione (stanziale o nomade) ______________________________________________________________
Eventuale postazione precedente dell’apiario e periodo (*) _________________________________________________
Nel caso di apicoltura nomade, indicare tute le zone utilizzate dall’apicoltore nel corso dell’anno
Eventuale nutrizione (tipo e data) _____________________________________________________________________
Dati relativi alla località di produzione
Località di produzione ____________________________________________________________________________
Altitudine _______________________________________________________________________________________
Caratteristiche vegetazionali (pascolo, bosco, seminativo, incolto…) ________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Periodo di permanenza dell’apiario: dal ______________________________ al _______________________________
Dati relativi al miele
Data della smelatura _______________________________________________________________________________
Data della precedente smelatura ______________________________________________________________________
Probabili sorgenti nettarifere ________________________________________________________________________
Tipo di miele presunto: uniflorale di ___________________________ multiflorale _____________________________
Quantità rappresentata dal campione __________________________________________________________________
Note
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________

(*) Nel caso di apicoltura nomade, indicare tutte le zone utilizzate dall’apicoltore nel corso dell’anno.

È comunque indispensabile prevedere una periodica verifica dei parametri di caratterizzazione,
per tenere conto delle variazioni che possono intervenire successivamente alla conclusione della
ricerca (clima, vegetazione, agricoltura, tecniche apistiche).
Per quanto riguarda la fase analitica, tutti i campioni vanno sottoposti ad analisi
melissopalinologica qualitativa e quantitativa secondo i metodi di Louveaux et al. (1978),
utilizzando la nomenclatura suggerita da Persano Oddo e Ricciardelli D’Albore (1989). Il conteggio
viene effettuato in modo da poter esprimere la frequenza dei tipi pollinici in percentuale e in modo
da assicurare il reperimento del maggior numero di taxa.
Compatibilmente con le risorse disponibili, devono essere effettuati altri controlli analitici per
completare la valutazione dei campioni, sia dal punto di vista della qualità che dell’origine botanica.
Si consigliano almeno le seguenti:
– per la valutazione qualitativa: analisi organolettica secondo le metodiche seguite nell’ambito
dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi sensoriale del miele (Persano Oddo et al., 1995),
umidità e idrossimetilfurfurale (Bogdanov et al., 1997);
– per la verifica della rispondenza, nel caso di mieli uniflorali: analisi organolettica, colore
(Aubert et Gonnet, 1983) e parametri caratterizzanti (Persano Oddo et al., 2000).
4.1.3. Elaborazione e interpretazione dei risultati
Gli spettri pollinici bruti sono elaborati con idonei ausili informatici in maniera da mettere in
evidenza le forme polliniche comuni alla maggior parte dei mieli studiati. Questo tipo di
elaborazione viene condotta sia sui risultati complessivi che su quelli relativi alle diverse tipologie di
miele identificate in fase di campionamento o nel corso delle analisi stesse (per esempio mieli con
una prevalenza botanica o provenienti da sottozone o periodi produttivi diversi). Si ottengono così le
“forme polliniche guida” e gli “spettri guida”. I taxa ritenuti esclusivi dei mieli studiati sono
considerati come “forme polliniche traccianti”. Si ricercano ugualmente i campioni che si
allontanano dallo schema di identificazione, in quanto non presentano né gli spettri guida né le
forme polliniche traccianti. È necessario anche considerare analoghe informazioni riguardanti mieli
di altre zone geografiche per valutare le effettive possibilità di differenziazione.
I risultati delle analisi microscopiche sono inoltre rielaborati per ricavarne informazioni
sull’importanza delle specie nettarifere. A tal fine gli “spettri nettariferi” sono interpretati alla luce
delle informazioni derivanti dallo studio vegetazionale e dei risultati dell’analisi organolettica e
fisico-chimica, tenendo conto dell’eventuale ipo- o iperrappresentatività delle forme polliniche
rinvenute e della possibilità di inquinamento secondario.
La fase conclusiva dello studio deve portare alla compilazione, per ogni tipologia di prodotto,
di uno schema identificativo contenente i parametri utili sia ai fini descrittivi, per la redazione del
disciplinare e della relazione tecnica (elementi di riconoscibilità, originalità e costanza), che in vista
del futuro controllo della designazione protetta (dati melissopalinologici, fisico-chimici e
organolettici).
I risultati degli esami qualitativi evidenzieranno la presenza di eventuali difetti rilevabili
all’analisi organolettica (irregolarità di cristallizzazione, presenza di impurezze, odori o sapori
estranei, etc.) o chimico-fisica (elevato contenuto in acqua o HMF). Su questa base si potranno
fornire agli apicoltori suggerimenti e indicazioni per migliorare le loro produzioni.
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4.2. Raccolta della documentazione storica
Per molti prodotti tipici, sopratutto quelli trasformati, il carattere tradizionale del legame con il
territorio nasce anche da particolari pratiche produttive che si sono mantenute, evolvendosi e
consolidandosi nel tempo, anzi, in alcuni casi il legame con il territorio è principalmente di carattere
tradizionale. Ad esempio per alcuni salumi o formaggi le caratteristiche finali sono determinate, più
che dalla materia prima, dal “saper fare” che viene applicato nelle fasi di trasformazione: pratiche
antiche, tramandate di padre in figlio, talmente impregnate di storia e consuetudini da non essere
esportabili.
Al limite, l’elemento di specificità può essere costituito proprio dalla reputazione che il nome
geografico ha acquisito nel tempo, e il legame con il territorio può quindi essere dimostrato anche
solo attraverso elementi di carattere storico, tradizionale e culturale.
Nel caso del miele, il legame con il territorio è rappresentato soprattutto dalla specificità della
vegetazione della zona: quella spontanea, ma anche quella coltivata soggetta alle variazioni degli
indirizzi colturali, che sono certamente legati al tipo di territorio, ma non necessariamente
tradizionali (al limite, una specie di nuova introduzione che trovi condizioni particolarmente
favorevoli al suo sviluppo, potrebbe diventare l’elemento caratterizzante di un miele assolutamente
tipico, di nuova produzione).
In generale l’elemento ‘tradizione’ è meno determinante per i prodotti non trasformati, come
gli ortofrutticoli, che possono essere specifici, legati al territorio, ma non necessariamente
tradizionali, come nel caso di cultivar o varietà di recente selezione.
Se questo possa rappresentare un ostacolo all’attribuzione di DOP o IGP non è del tutto chiaro.
Nel regolamento (CEE) 2081/92 non è mai menzionato esplicitamente un carattere
tradizionale del legame con il territorio. Ai prodotti con specificità dovuta alla tradizione è riservato,
tra l’altro, un sistema di protezione e valorizzazione diverso, introdotto dal regolamento (CEE)
2082/92 (G.U.C.E., 27/7/92), gemello di quello del quale ci stiamo occupando, relativo alle
attestazioni di specificità, cioè ai prodotti che vengono venduti con l’indicazione “Specialità
Tradizionale Garantita - STG”.
Il regolamento (CEE) 2081/92, prescrive che le IGP debbano derivare una parte delle loro qualità
dall’origine geografica, non meglio definita, e che le DOP debbano derivare le loro caratteristiche
essenziali dall’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani.
Se quindi un riferimento ai fattori umani c’è, sembra vincolante solo per le DOP. Non è però
indicato espressamente che questi fattori umani debbano avere un carattere tradizionale e potrebbe
quindi trattarsi di pratiche o usi specifici del territorio, anche moderni, che direttamente o
indirettamente influenzano le caratteristiche del prodotto. Il fatto che tra i prodotti registrati come
DOP dalla Grecia ci sia un’actinidia, frutto di recente introduzione in Europa, potrebbe convalidare
questa interpretazione.
È però un fatto che la circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 28 giugno
(5)
2000 , nell’indicare la documentazione da allegare all’istanza di registrazione, menziona
espressamente una “relazione storica”, distinta da quella tecnica, e questa sembra un’esplicita
richiesta di radici tradizionali.
(5) Vedi

Capitolo 3 e Appendice IB.
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La questione mantiene quindi un certo margine interpretativo e di opinabilità. Nel caso del
miele, riteniamo che la richiesta di elementi tradizionali nel legame di un miele DOP o IGP con il
suo territorio di origine non sia fondata, tuttavia, data la natura del prodotto, così anticamente
radicato praticamente in tutti i contesti rurali, non sarà difficile ai promotori dell’istanza di
registrazione raccogliere materiale per provare che anche questa componente del legame esiste.
La documentazione storica ha il fine di testimoniare che la produzione da valorizzare ha un
carattere tradizionale e sono quindi utili a questo fine documenti che possano dimostrare che un
prodotto con le caratteristiche o con la denominazione di quello che si vuole registrare esisteva in
passato.
In alcuni rari casi si possono trovare testimonianze molto remote, di epoca classica, relative a
caratteristiche del miele già rinomate nel mondo antico e ancora oggi presenti nel prodotto moderno:
ad esempio il sapore amaro del miele sardo o la ricchezza aromatica del miele ibleo, ma in altri casi i
riferimenti antichi testimoniano solo la presenza e la diffusione dell’apicoltura nella zona
considerata, mentre le caratteristiche del miele non sono paragonabili a quelle del prodotto odierno,
per cambiamenti sia nelle tecniche produttive, sia nella vegetazione.
Traccia delle produzioni locali originarie si trova comunemente nelle ricette tradizionali.
Molto più facilmente reperibili sono le testimonianze relative agli ultimi cento anni: citazioni in testi
o riviste, materiale promozionale, etichette, copie di documenti commerciali. Considerata la rapidità
di evoluzione nelle abitudini alimentari, possono già essere considerati tradizionali riferimenti che
risalgono a 20-25 anni addietro.
Questa fase non richiede particolari competenze tecniche e può quindi essere svolta da uno
qualsiasi dei soggetti coinvolti nel progetto di valorizzazione, purché abbia accesso al materiale
ricercato, che spesso è costituito da testi molto specifici, a volte antichi o rari, non sempre reperibili
nelle biblioteche apistiche. Può essere fruttuosa una ricerca presso gli archivi di aziende apistiche o
organizzazioni di produttori.
Data l’eterogeneità di questo materiale e la difficoltà di reperimento, è utile coinvolgere quante
più persone possibili in questa “caccia al tesoro” e iniziare precocemente la ricerca, per aumentare le
probabilità di imbattersi, anche in maniera più o meno casuale, nei possibili ‘reperti’.
La documentazione raccolta deve infine essere organizzata in una relazione storica, in cui i
documenti originali possono essere allegati in copia o soltanto citati.
5. Elaborazione del disciplinare
L’elaborazione del disciplinare rappresenta la fase in cui i contenuti emersi dallo studio
preliminare e dallo studio di caratterizzazione vengono tradotti in impegni che i produttori assumono
nei confronti dei consumatori.
Una volta costruito, il disciplinare sarà il documento più importante ai fini della
valutazione dell’istanza di registrazione e, soprattutto, sarà “la legge” di riferimento nella
gestione della denominazione protetta. Considerata l’importanza di questo documento è quindi
indispensabile che la sua stesura veda coinvolte tutte le componenti e tutte le competenze, che
devono collaborare per costruire un documento finale che tenga conto sia
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degli elementi scientifici e tecnici che di quelli produttivi, applicativi ed economici.
Nella sua redazione vanno inoltre ricordate alcune regole generali:
– Il disciplinare è un documento pubblico, soggetto a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da
parte dell’Amministrazione Nazionale.
– Fa parte della documentazione trasmessa alla Commissione per la registrazione della
denominazione (ne è l’elemento più importante). Non è quindi possibile apportarvi cambiamenti se
non attraverso una procedura analoga a quella di registrazione. Deve per questo essere preparato con
grande responsabilità e attenzione, evitando di introdurvi vincoli che possano essere soggetti a
cambiamenti: per alcune prescrizioni, può essere consigliabile indicare nel disciplinare i criteri
generali e rimandare il dettaglio delle norme a documenti più agili, non soggetti ad approvazione,
(norme tecniche, regolamenti interni, procedure applicative).
– Deve contenere le indicazioni necessarie e sufficienti a definire il prodotto e a garantire la
rispondenza alle caratteristiche di quanto immesso sul mercato. Come in tutte le norme, non sono
ammissibili ambiguità; è invece possibile indicare dei criteri generali, che possono essere sviluppati
e dettagliati nei documenti applicativi.
– È un documento volontario che viene applicato in un contesto di norme obbligatorie: non
può quindi introdurre deroghe a quanto obbligatorio per legge e d’altra parte è totalmente inutile (e
può essere controproducente) ribadire tali obblighi nel testo del disciplinare.
– Il disciplinare verrà applicato non solo dai produttori, ma anche dall’organismo di controllo,
che ne farà una lettura in linea con i criteri contenuti nelle norme EN 45000. Questo significa che
ogni criterio introdotto nel disciplinare rappresenta un vincolo soggetto a verifica attraverso puntuali
prove documentali o analitiche. È quindi privo di senso stabilire prescrizioni che non siano
verificabili in maniera obiettiva e inequivocabile e comunque per ogni vincolo introdotto dovranno
essere valutati attentamente, oltre al significato per il prodotto, anche le ripercussioni in termini di
controllo. Questo è il motivo per cui è indispensabile coinvolgere nella stesura o nella revisione del
disciplinare anche i tecnici degli organismi di controllo (vedi questo Capitolo, § 3).
L’articolato del disciplinare deve seguire un criterio preciso, fissato dall’art. 4, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) 2081/92, che prevede 9 elementi. Nelle pagine che seguono questi elementi sono
analizzati dettagliatamente. All’inizio di ogni paragrafo è riportato tra virgolette, il corrispondente
punto del regolamento, come anche ripreso della circolare applicativa del Ministero delle Politiche
(6)
Agricole e Forestali del 28 giugno 2000 .
Come esempi di questo tipo di documento possono essere esaminati quello allestito per la
domanda relativa al Miele d’Abruzzo, riportato nella Parte III e quello già pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale come proposta di disciplinare relativo al Miele della Lunigiana. (Appendice I B).

(6) Vedi

Capitolo 3 e Appendice I B.
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5.1. Nome del prodotto: (art. 4, § 2 a: “il nome del prodotto agricolo o alimentare che
comprende la denominazione di origine o l’indicazione geografica”).
Il nome del prodotto può essere costituito dal solo nome geografico (per esempio “Asiago”),
dal nome del prodotto più il nome geografico (per esempio “Robiola di Roccaverano”), o anche da
menzioni più complesse, come per esempio l’espressione bilingue “Miel de Corse – Mele di
Corsica”. Il nome geografico può essere quello di una regione, di un luogo determinato o, solo in
casi eccezionali, di un paese e deve designare il prodotto originario di tale zona. Possono essere
considerate come denominazioni d’origine anche alcune denominazioni tradizionali (per esempio
“Fontina”).
L’area geografica che dà il nome al prodotto non necessariamente deve coincidere con tutto
l’areale di produzione, ma deve comunque essere quella in cui le caratteristiche di specificità si sono
sviluppate e deve essere compresa all’interno dell’area di produzione attuale. Un esempio è il
Pecorino Romano DOP, la cui area di produzione attuale comprende Lazio, provincia di Grosseto e
(7)
Sardegna, anche se la maggior parte della produzione ha luogo oggi in quest’ultima regione.
La scelta del nome quindi non è automaticamente determinata dalla delimitazione dell’area di
produzione, né deve essere legata (secondo una rilettura attenta del regolamento e contrariamente a
quanto spesso interpretato) ad un uso tradizionale della denominazione stessa. La scelta del nome va
quindi ponderata attentamente, considerando le implicazioni che esso avrà, soprattutto a livello di
impatto sul consumatore e sapendo che sarà proprio il nome del prodotto ad essere protetto dal
meccanismo del regolamento. Su di esso dovranno concentrarsi gli sforzi promozionali dei
produttori, in quanto rappresenta l’elemento di identificazione univoca del prodotto per il
consumatore.
Nella redazione del disciplinare bisognerà fare attenzione a riportare il nome del prodotto nella
esatta versione in cui si vorrà utilizzare, ad esempio sempre in associazione con la varietà botanica,
legato a questa da un trattino, o da una preposizione, etc.
5.2. Descrizione del prodotto: (art. 4, § 2 b: “la descrizione del prodotto agricolo o alimentare
mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche,
chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare”).
Nel caso del miele la descrizione del prodotto consiste in una sintesi delle modalità produttive, poi
riportate più estesamente in un successivo articolo e, soprattutto, della definizione del prodotto in termini
di caratteristiche compositive, con particolare riguardo agli elementi di maggiore specificità e più legati al
territorio d’origine, cioè le caratteristiche melissopalinologiche. Questi elementi, messi in evidenza dallo
studio di caratterizzazione, devono essere tradotti in modo da essere utili alla definizione delle peculiarità
del prodotto e da renderne possibile il controllo, introducendo anche elementi che permettano di
identificarlo meglio presso il consumatore e di distinguerlo dagli analoghi o da possibili prodotti
fraudolenti.
(7) Un

caso diverso è quello delle DOP che si rifanno alla deroga introdotta dal paragrafo 4 dell’art. 2 del
regolamento (CEE) 2081/92 e utilizzano quindi materie prime provenienti da un’area più ampia o diversa da quella di
trasformazione. Questa deroga è applicabile solo per le designazioni che erano già riconosciute a livello nazionale: ad
esempio per il Prosciutto di San Daniele l’area di allevamento dei suini comprende 11 regioni italiane, mentre quella di
trasformazione corrisponde al solo comune di San Daniele.

36

Possono ad esempio essere introdotti vincoli in negativo (forme polliniche che devono essere
assenti o non superare un determinato limite). Inoltre è utile inserire anche alcuni parametri
qualitativi, perché nell’offerta di un prodotto di gamma alta, la tipicità non può essere disgiunta dalla
qualità obiettiva.
Nella redazione di questo secondo articolo del disciplinare si possono incontrare diversi ordini
di problemi.
Il primo è costituito dalla notevole variabilità naturale del miele, che rende complessa la
definizione univoca delle specifiche del prodotto: l’imposizione di limiti rigidi e restrittivi rischia di
penalizzare una parte della produzione, ma d’altro canto ampliando i limiti di composizione, si
rischia invece di far rientrare qualsiasi prodotto nell’ambito della denominazione da proteggere.
Inoltre, non esiste un metodo analitico semplice e univoco che possa essere utilizzato sia per la
descrizione del prodotto che in fase di controllo. L’analisi melissopalinologica e quella
organolettica, pur fornendo importanti informazioni, richiedono un elevato livello di
specializzazione e sono scarsamente riproducibili e soggette ad una intrinseca discrezionalità; le
analisi fisico-chimiche, più riproducibili e facilmente applicabili, hanno invece un valore diagnostico
e discriminativo inferiore: una buona definizione si ottiene solo integrando le informazioni derivanti
da tutti e tre i sistemi.
Paradossalmente, la maniera più coscienziosa di risolvere il problema della variabilità è quella
di mantenere un certo margine di discrezionalità. Analogamente a quanto avviene nella diagnosi dei
mieli uniflorali, anziché fornire precisi limiti di composizione, può essere più indicato definire il
prodotto attraverso parametri statistici descrittivi, quali media e deviazione standard, che
rappresentano i comportamenti più tipici. In fase di controllo si consiglia di confrontare i risultati
ottenuti con questi dati e giudicarli globalmente, senza interpretare i valori descrittivi come limiti
numerici tassativi, ma valutando la rispondenza al quadro generale piuttosto che a ogni singolo
parametro.
Anche se a livello di ricerca sono allo studio parametri diagnostici particolarmente significativi
e sistemi di analisi statistica, si ritiene che attualmente quella sopra indicata sia la soluzione più
praticabile.
Un’altra importante osservazione che deve essere fatta sulle specifiche di prodotto che vengono
introdotte in questa parte del disciplinare riguarda l’obbligo di garantire al consumatore che ogni
parametro indicato sia effettivamente rispettato. La maniera più semplice di risolvere il problema sarebbe
quella di controllare ogni parametro su ogni lotto di produzione, ma questo è spesso economicamente non
proponibile. Quando non si voglia procedere ad un controllo analitico a tappeto, occorre quindi prevedere
in che modo la rispondenza al requisito indicato possa essere garantita. Ad esempio, per l’origine
geografica si può evitare di controllare le caratteristiche melissopalinologiche su ogni lotto quando
esistano meccanismi diversi di garanzia: la denuncia delle postazioni di raccolta e di produzione, i registri
di carico e scarico e un adeguato sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto possono ad
esempio consentire di attestare la provenienza del miele attraverso prove documentali anziché analitiche.
Analogamente il controllo melissopalinologico di un miele uniflorale può essere superfluo quando prove
documentali possono dimostrare che la produzione è avvenuta nelle zone e nel periodo di fioritura
dell’essenza in questione (rispondenza al requisito di origine), e il controllo di un semplice parametro
fisico-chimico caratterizzante o l’esame organolettico possono provare la rispondenza.
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Ma se un parametro non è in effetti indispensabile al controllo, perché allora introdurlo nelle
specifiche di prodotto? La risposta è che non tutte le fasi di controllo presentano le stesse
problematiche; se nella fase produttiva è possibile dare garanzia al consumatore con un insieme di
controlli documentali, in altri casi è indispensabile un quadro analitico/compositivo completo di
riferimento, ad esempio su un prodotto prelevato dal mercato, o quando esistano dei casi dubbi o di
difficile interpretazione o ancora quando si renda necessario un controllo incrociato, per la verifica
di irregolarità nelle registrazioni.
Uno degli esempi più riusciti e originali di questo difficile lavoro di traduzione di elementi
tecnici descrittivi in specificità del prodotto è rappresentato dal Miel de Corse – Mele di Corsica. La
Corsica è caratterizzata da un ambiente naturale e produttivo unico, con una vegetazione del tutto
distinta da quella continentale; i mieli sono tutti dotati di una notevole specificità, ma ovviamente
risultano molto variabili a seconda delle risorse bottinate e dell’epoca di produzione. Introducendo
nella descrizione elementi organolettici accanto a quelli melissopalinologici, si è riusciti a
differenziare sei varietà diverse, identificate da sei nomi di fantasia relativi alla stagione e
all’ambiente di produzione (primavera, macchia di primavera, melata di macchia, macchia d’estate,
macchia d’autunno, castagneto). Ogni varietà è caratterizzata, sia a livello di specifiche di prodotto
che di promozione e comunicazione, da una diversa descrizione organolettica e da un tipico
paesaggio produttivo. Il produttore può scegliere se commercializzare il miele con la denominazione
semplice (Miel de Corse – Mele di Corsica) o se utilizzare anche la specifica di quella che è detta
“Gamme variétale”. Creando questa gamma si è avviato un sistema di presentazione e promozione
del prodotto senz’altro molto accattivante per i consumatori ai quali è rivolto (turisti, generalmente
molto interessati agli aspetti naturalistici) risolvendo allo stesso tempo un problema che sembrava
inizialmente insormontabile: utilizzare la stessa denominazione per prodotti diversi.
5.3. Delimitazione geografica: (art. 4, § 2 c: “la delimitazione della zona geografica e, se del
(8)
caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’art. 2, paragrafo 4”).
In questo articolo deve essere definita l’area di produzione della denominazione. Normalmente
per la delimitazione si fa riferimento ai confini amministrativi esistenti (per Comune, Provincia,
Regione). Quando si utilizzino altri limiti (curve di livello, bacini idrografici o aree definite da criteri
vegetazionali, geologici o pedologici) è necessario integrare il disciplinare con un’adeguata
cartografia in cui siano disegnati i confini dell’area interessata.
Un’importante considerazione riguarda il modo di delimitare l’area: il criterio rigoroso
vorrebbe che la delimitazione dell’area emergesse dall’evidenza che i prodotti che vi originano
hanno elementi di specificità in comune. In altre parole, prima i prodotti vengono studiati e poi, in
base alle caratteristiche evidenziate, si delimita l’area che è in grado di esprimere gli elementi di
specificità identificati.

(8)

Ci si riferisce alle DOP per le quali vengono utilizzate materie prime provenienti da un’area più ampia o diversa da
quella di trasformazione; quest’area deve comunque essere delimitata, devono sussistere particolari condizioni per la
produzione delle materie prime e deve esistere un regime di controllo.
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Molto più spesso invece si tende a procedere in senso inverso: si definisce un’area, in base a
criteri amministrativi o di diversa opportunità e si procede a studiare le caratteristiche di quello che
vi si produce al fine di evidenziarne le peculiarità e gli elementi comuni. Anche questo modo di
procedere può comunque portare a risultati analoghi al precedente, sempre però che si sia disposti ad
estendere i confini a zone limitrofe, ove se ne identifichi l’uniformità produttiva, ovvero, in caso
contrario, ad escludere alcune zone non rispondenti.
È chiaro che l’uso del criterio più rigoroso (la delimitazione deriva dal prodotto) rende prive di
senso le domande che talora vengono poste sulle dimensioni o caratteristiche ideali delle aree che si
possono candidare per registrare i loro prodotti come DOP o IGP: alcune considerazioni sulle
dimensioni dell’area e gli aspetti economici sono già state fatte trattando l’argomento della scelta tra
DOP e IGP (vedi questo Capitolo, § 2).
5.4. Elementi comprovanti l’origine: (art. 4, § 2 d:“gli elementi che comprovano che il
prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell’articolo 2. paragrafo
2. lettera a) o b), a seconda dei casi”).
Questo punto è molto simile al successivo punto f) e la prima impressione è che richiedano la
stessa cosa. Uno dei due si riferisce alle caratteristiche di specificità che il prodotto possiede in
quanto originario di un determinato territorio e l’altra agli elementi in grado di provare, in sede di
controllo, che il prodotto immesso sul mercato ha effettivamente l’origine della designazione
protetta. Quale dei due punti si riferisca all’una o all’altra cosa è però tutt’altro che chiaro, e ogni
lettore dà la propria interpretazione.
È utile attenersi all’interpretazione dell’Amministrazione nazionale, che vede al punto d) il
riferimento agli elementi dell’ambiente geografico (tradizionali, produttivi o ambientali) che
determinano la specificità e al successivo punto f) il riferimento ai sistemi di controllo messi in atto
per assicurare che il prodotto a denominazione protetta risponda ai previsti requisiti di origine.
Se però si passano in rassegna le schede riepilogative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee per i prodotti DOP e IGP di altri paesi europei, si vede che l’interpretazione è
tutt’altro che univoca: in alcuni casi i due punti sono totalmente invertiti, più spesso gli elementi
sono confusamente suddivisi tra i due punti senza un apparente criterio logico.
Volendoci attenere all’interpretazione del MIPAF, in questa parte del disciplinare andranno indicati
gli elementi che permettono di dimostrare che il miele del territorio considerato deve le sue caratteristiche
proprio all’ambiente di origine, comprensivo dei suoi elementi di carattere storico/tradizionale, naturale,
agricolo e produttivo. Vanno quindi qui riassunti i risultati emersi nella fase di studio e raccolta di
documentazione (vedi questo Capitolo, § 4.1 e 4.2). È ribadito anche dalla circolare ministeriale più volte
citata che nel disciplinare questi elementi devono essere contenuti in maniera sintetica, mentre vanno
riportati in modo ampio e dettagliato nella relazione tecnica e in quella storica. Di tutto il disciplinare
questa è l’unica parte discorsiva e di carattere più informativo che di normazione.
Per gli elementi di tipo storico/tradizionale, fermo restando il dubbio precedentemente
avanzato circa la fondatezza di questa richiesta (vedi questo Capitolo, § 4.2), sarà utile mettere in
evidenza
soprattutto
gli
aspetti
che
differenziano
la
tradizione
produttiva
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locale dal resto del territorio nazionale, ad esempio in cucina (dolci tipici) o per altri usi locali
tradizionali (medicinali, bevande fermentate). Se esiste, può essere utile evidenziare l’uso già
consolidato nel tempo della denominazione da registrare.
Le componenti ambientali, di tipo naturale o agricolo, devono invece essere sintetizzate a
partire dagli studi di caratterizzazione: notizie di tipo vegetazionale e di uso del territorio, integrate
con le informazioni che emergono dalla composizione dei mieli e dai loro spettri pollinici.
Per le DOP è necessario anche presentare elementi di tipo produttivo, illustrando le peculiarità
dell’attività apistica nel territorio, per provare che produttori di altre zone che venissero a produrre
nell’area delimitata otterrebbero un prodotto con caratteristiche diverse.
5.5. Metodo di ottenimento: (art. 4, § 2 e:“ la descrizione del metodo di ottenimento del
prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti”).
Nel caso del miele il metodo di ottenimento varia poco da una zona all’altra e quindi incide
relativamente poco sulle caratteristiche finali del prodotto. Non si può comunque escludere
completamente la possibilità che esistano zone in cui nella metodologia produttiva ci siano degli
elementi di caratterizzazione del prodotto locale.
In generale la descrizione del metodo di ottenimento di un miele DOP o IGP può limitarsi a
delle prescrizioni che hanno un significato di tipo qualitativo e non sono finalizzate alla
caratterizzazione. Anche se non esistono disposizioni in merito e un prodotto tipico può essere
quindi totalmente svincolato da limiti qualitativi, non è comunque utile che lo sia, in quanto si tratta
di un prodotto venduto ad un prezzo elevato ad un consumatore esigente e delle carenze qualitative
avrebbero, prima o poi, delle importanti ricadute negative.
Per un miele tipico, in cui le componenti aromatiche hanno grande importanza, la
preservazione per tutto il periodo di commercializzazione delle caratteristiche organolettiche tipiche
del miele fresco, è un requisito qualitativo prioritario, e le modalità di preparazione per il mercato di
un miele DOP o IGP dovrebbero quindi prevedere il divieto di trattamenti termici elevati e modalità
di conservazione adeguate (luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, per un periodo massimo
stabilito). Si può consigliare un disciplinare di produzione analogo a quello previsto per il miele
vergine integrale (Anonimo, 1995), per il quale è stata richiesta la registrazione come Specialità
Tradizionale Garantita ai sensi del regolamento (CEE) 2082/92 sulle attestazioni di specificità dei
prodotti agricoli e alimentari (G.U.C.E., 27/7/1992).
5.6. Elementi comprovanti il legame con l’origine: (art. 4, § 2 f:“gli elementi che comprovano
il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2,
lettera a) o b), a seconda dei casi”).
Stante la confusione sul significato di questo paragrafo rispetto al precedente d), c’è chi redige
anche questa parte in modo equivalente all’altra, in maniera discorsiva. Seguendo l’interpretazione
del MIPAF (vedi questo Capitolo, § 5.4), in questa parte andrebbero indicate le norme che
permettono di garantire che il prodotto immesso al mercato ha effettivamente le caratteristiche
stabilite ed effettivamente proviene dalla zona d’origine indicata.
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Per il miele, la prova della provenienza sta sempre e comunque nel suo certificato d’origine
incorporato, lo spettro pollinico che accompagna sempre il prodotto, dalla produzione alla tavola, e
che può in ogni momento essere evidenziato per un controllo. Per estendere il sistema di controllo ad
ogni confezione di prodotto protetto è però necessario prevedere un sistema di identificazione e
rintracciabilità che implica una serie di obblighi amministrativi e di registrazioni obbligatorie.
Il sistema di identificazione può prevedere l’uso di codici che il produttore assegna e gestisce
autonomamente o un sistema di marcatura con sigilli o fascette numerate, gestite da un unico
responsabile al di sopra delle parti. Tutto questo permette di tenere sotto controllo la totalità del
prodotto e riduce enormemente il rischio di falsificazioni. Data la varietà dei sistemi possibili può
essere utile che il disciplinare contenga solo i principi generali, specificando le singole azioni in un
documento applicativo non soggetto ad approvazione ministeriale, definito con l’organismo di
controllo.
5.7. Strutture di controllo: (art. 4, § 2 g:“i riferimenti relativi alle strutture di controllo
previste all’art. 10”).
Nelle fasi iniziali di applicazione del regolamento (CEE) 2081/92 c’è stata un po’ di
confusione relativamente al compito di controllo delle denominazioni di origine, che nel precedente
sistema di protezione nazionale era affidato ai Consorzi di Tutela. Nel sistema attuale, così come
previsto dal regolamento, il compito del controllo è invece affidato ad organismi terzi, che devono
adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011 e che possono essere o autorità di controllo
designate o organismi privati autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Nel
disciplinare è comunque sufficiente indicare il riferimento al fatto che l’organismo di controllo viene
definito in accordo all’articolo 10 del regolamento (CEE) 2081/92.
In seguito l’organismo di controllo indicato dall’associazione richiedente dovrà proporsi per il
controllo e, una volta dimostrato di essere in possesso degli idonei requisiti, verrà autorizzato dal
Ministero.
Anche per questo punto nel disciplinare è opportuno limitarsi a indicare i criteri generali
richiamando, ad esempio, le procedure attuative predisposte dai produttori in base alle prescrizioni
dell’organismo di controllo.
5.8. Etichettatura: (art. 4, § 2 h:“gli elementi specifici dell’etichettatura connessi alla dicitura
DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti”).
Le sigle DOP e IGP possono essere usate da sole, insieme o in alternativa alle denominazioni
complete “denominazione di origine protetta” e “indicazione di origine protetta”. Le norme di
(9)
riferimento sono contenute nel regolamento (CEE) 2037/92 e successive modifiche . Non è
obbligatorio usare sempre la denominazione in associazione con il relativo logo, ma è utile farlo, in
quanto il consumatore imparerà presto a riconoscere questo segno di qualità.

(9) Vedi
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41

In questa parte del disciplinare possono essere inserite eventuali norme utili a una più univoca e
riconoscibile presentazione del prodotto, come il tipo di confezione, o indicazioni aggiuntive da apporre
al fine di rendere più completa e trasparente l’etichetta. Può ad esempio essere prescritto l’uso di un logo
per la denominazione, l’obbligo di indicare la data di produzione o il termine preferenziale di consumo o
le indicazioni di conservazione. Può inoltre essere qui indicato l’obbligo della presentazione con il sigillo
numerato, utile ai fini del controllo.
5.9. Eventuali disposizioni nazionali e comunitarie: (art. 4, § 2 i:“le eventuali condizioni da
rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali”).
Quest’ultimo punto non è di interesse per le DOP o le IGP italiane sul miele in quanto si
riferisce ai soli prodotti già protetti da disposizioni nazionali o europee analoghe al regolamento
(CEE) 2081/92.
6. Costituzione e requisiti del ‘soggetto richiedente’
Secondo il regolamento (CEE) 2081/92 hanno titolo per presentare la domanda di
registrazione della denominazione solo le Associazioni, definite all’art. 5 come qualsiasi
organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o composizione, di produttori e/o
trasformatori interessati al prodotto per il quale si richiede la registrazione.
Questa facoltà viene estesa anche a persone fisiche o giuridiche diverse, secondo procedure
che vedono coinvolto il Comitato consultivo che assiste la Commissione su questi aspetti.
(10)
La circolare ministeriale del 28 giugno 2000 definisce in maniera più restrittiva i requisiti
dell’Associazione che deve:
– essere costituita con atto pubblico;
– avere fra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale presenta la domanda;
– essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal
disciplinare;
– avere una stabilità e durata atta a sostenere le attività connesse alle procedure di
registrazione e ad eventuali opposizioni.
Non è invece prevista una particolare forma giuridica. Perché l’associazione abbia l’obiettivo
della registrazione del prodotto esplicitamente indicato negli scopi sociali non è indispensabile che
essa venga costituita ad hoc: se sul territorio opera già una associazione che presenta gli altri
requisiti (costituzione con atto pubblico, durata minima e rappresentatività dei produttori della zona)
può essere più pratico introdurre, con i meccanismi previsti dallo statuto, una modifica statutaria
nella preesistente associazione, piuttosto che costituirne una nuova. In alcuni casi anche una delibera
assembleare può sostituire il requisito di cui al secondo punto, se nello statuto dell’associazione sono
già presenti scopi in linea con l’obiettivo della registrazione comunitaria, quali la promozione,
valorizzazione e tutela dei prodotti dei soci e la decisione assembleare ha quindi solo lo scopo di
realizzare tali obiettivi.

(10) Vedi
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Per assicurarsi che l’istanza che verrà presentata sia accettabile, è comunque opportuno
chiarire questi punti direttamente con le funzioni amministrative responsabili (in sede regionale o
nazionale).
Riguardo alla rappresentatività dell’associazione richiedente, essa deve essere espressione dei
produttori e/o trasformatori del territorio, ma nella circolare ministeriale non viene stabilito un
particolare criterio. L’amministrazione nazionale però acquisirà su questo argomento anche il parere
della Regione (o Provincia autonoma), che dovrà fornire gli elementi che permettano di definire il
contesto socio-economico e produttivo nel quale si collocano il soggetto richiedente e il prodotto per
il quale si chiede la registrazione. Inoltre, nelle fasi della procedura di registrazione sia nazionali che
comunitarie, esistono tappe che permettono a tutti i soggetti economicamente interessati di sollevare
opposizione. È quindi indispensabile che il gruppo richiedente si assicuri il consenso più largo
possibile. Può essere utile ricordare come per l’autorizzazione dei Consorzi di Tutela il criterio di
(11)
rappresentatività sia dei 2/3 del prodotto ammesso alla denominazione (D. M. 12 aprile 2000 ).
Sul piano concreto, a parte gli assolvimenti sopra riferiti, è importante stabilire quale ruolo
l’associazione vorrà assumere nella gestione della denominazione protetta. Sicuramente è possibile e
utile che i produttori, attraverso una loro organizzazione si facciano carico di una parte della
gestione, e se l’organizzazione prende la forma di un Consorzio di Tutela questo ruolo può essere
svolto in maniera più autorevole e incisiva.
Prima di procedere alla costituzione di un Consorzio di Tutela è però necessario vagliare
attentamente gli impegni che una organizzazione del genere comporta.
Si deve ricordare che, secondo la legge 526/9911, il ruolo dei consorzi di tutela è distinto dalle
attività di controllo: essi hanno solo la funzione di tutela, promozione, valorizzazione, informazione
del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla denominazione. I consorzi di tutela
possono anche svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, definire programmi
finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, promuovere tra i produttori accordi relativi
alla programmazione, miglioramento e concentrazione dell’offerta, collaborare alla vigilanza, alla
tutela e alla salvaguardia della denominazione interessata. Per svolgere questi compiti il Consorzio
di Tutela deve avere un incarico conferito con decreto del MIPAF, che è subordinato a determinati
(11)
requisiti di rappresentatività (D. M. 12 aprile 2000 ).
7. Istruzione della domanda
Le indicazioni per l’istruzione della domanda di registrazione sono ben chiarite dalla Circolare
(11)
MIPAF del 28 giugno 2000 e si rimanda quindi ad una lettura attenta della stessa. Possono inoltre
servire da esempi i documenti riportati nella Parte III. Si tratta di una documentazione complessa e
corposa (anche diverse centinaia di pagine) ed è quindi necessario prepararla con cura, in modo che
risulti chiara e che le informazioni possano essere reperite facilmente.

(11) Vedi

Capitolo 3 e Appendice I B.

43

Proprio perché normalmente molto corposo è utile che il dossier sia articolato in documenti di
ordine diverso, in modo che possa essere eventualmente ridotto, per i diversi usi, senza perdere il
senso generale. Ad esempio è opportuno che tutti i documenti di dettaglio tecnico e storico siano
riportati in allegati autonomi e solo riassunti nelle rispettive relazioni tecnica e storica. Deve inoltre
essere possibile risalire alla sequenza logica dei documenti dalla numerazione utilizzata per
identificare le varie parti.
È senz’altro utile, se non indispensabile, che la preparazione dell’istanza sia concordata
direttamente con le funzioni amministrative responsabili. L’interlocutore finale al quale è destinata
la domanda è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela
(12)
del consumatore . L’ufficio ministeriale ha dei referenti regionali ai quali richiederà un parere in
merito alla domanda: quindi, quando il servizio regionale referente è attivo e competente, è forse
preferibile rivolgersi a questo, sia per la necessaria consulenza nell’istruzione della domanda, che
per la trasmissione della stessa al Ministero.
L’istanza vera e propria deve essere in regola con le norme sul bollo, deve essere corredata
dalla relativa delibera assembleare (o documento equivalente) e firmata dal legale rappresentante
dell’Associazione. È opportuno che includa uno schema degli allegati e il loro articolarsi. Nella
Parte III è riportato un esempio di istanza. Per ognuno dei documenti da allegare seguono qui invece
delle note esplicative.
7.1. Scheda riassuntiva sull’associazione richiedente
Questo documento non è esplicitamente richiesto dalla Circolare MIPAF del 28 giugno 2000,
ma è utile per organizzare in un unico documento la dimostrazione dei requisiti richiesti (vedi questo
Capitolo, § 6). A questa possono essere allegati i documenti che attestano l’esistenza dei requisiti
stessi (Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione, come richiesto dalla circolare, Elenco soci,
Relazioni di attività, Estratti dai libri verbali, etc.). Nella Parte III è riportata come esempio la
scheda riassuntiva preparata per la denominazione di origine protetta Miele d’Abruzzo.
7.2. Disciplinare
Il disciplinare completo deve far parte della documentazione inviata, insieme ai suoi eventuali
allegati (carte di delimitazione, norme tecniche diverse, metodi di analisi, specifiche di prodotto,
definizione grafica del marchio, specifiche tecniche di particolari imballaggi, etc.). Si noti che si
tratta in questo caso di veri e propri allegati al disciplinare, cioè dei documenti indispensabili per
l’applicazione dello stesso, e non dei documenti di giustificazione tecnica, che andranno invece a
comporre la relazione tecnica. Come esempi di disciplinare possono essere visionati quello allestito
per la domanda relativa al Miele d’Abruzzo, riportato nella Parte III, e quello già pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale come proposta di disciplinare relativo al Miele della Lunigiana riportato
nell’Appendice I B.
(12) Rispetto

a quanto indicato nella Circolare Ministeriale del 28 giugno 2000, il nome dell’ufficio
destinatario dell’istanza è cambiato a seguito della recente riforma del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
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7.3. Relazione tecnica
Non c’è un unico modo di redigere una relazione tecnica: da questa devono però emergere
chiaramente le motivazioni che hanno indotto a presentare la domanda di registrazione e in
particolare:
– il contesto socio-economico e produttivo;
– gli elementi di specificità del prodotto, sia quelli derivati dall’ambiente naturale che dalle
particolarità produttive della zona;
– la giustificazione tecnica di quanto contenuto nel disciplinare.
La circolare fa riferimento alla relazione tecnica solo per indicare che questa deve contenere,
in maniera più estesa rispetto al disciplinare gli elementi di cui ai punti b), d), f) ed e), del paragrafo
2 dell’Art. 4 del regolamento (CEE) 2081/92 e quindi può essere utile evidenziare questi punti
nell’articolato della relazione. A seconda del materiale disponibile, delle sue dimensioni, del fatto
che sia sotto forma di pubblicazioni autonome o meno, si costruiranno relazioni tecniche che
avranno una struttura apparentemente diversa. Ad esempio quella del Miele della Lunigiana (non
riportata in questa guida) è del tutto simile ad uno studio di caratterizzazione analogo a quelli che
costituiscono la Parte II; quella del Miele d’Abruzzo (riportata come esempio nella Parte III)
prevede invece lo studio di caratterizzazione e l’indagine sull’apicoltura della regione come allegati
(costituiti da due documenti autonomi di oltre duecento pagine in totale) e presenta quindi come
parte preponderante, nel testo della relazione vera e propria, la giustificazione tecnica del contenuto
del disciplinare. Nella Parte III è riportato anche un esempio di documento relativo a uno studio
sulla situazione apistica locale, preparato per la domanda di registrazione della DOP Miele della
Valtellina.
La stesura della relazione tecnica rappresenta anche l’occasione per riunire e sistematizzare
tutto il materiale che è stato prodotto nelle fasi di studio e di raccolta dati e in quelle di discussione
per l’elaborazione del disciplinare. In questo senso permette di verificare la coerenza delle diverse
parti e di correggere eventualmente alcuni dettagli del disciplinare.
7.4. Relazione storica
Secondo il nostro modo di vedere, considerando che la specificità del prodotto nasce da un
insieme di fattori antichi e moderni insieme, la separazione richiesta dalla circolare del Ministero del
28 giugno 2000 tra relazione storica e tecnica appare come una forzatura. Molto più logica sarebbe
un’unica relazione in cui alla storia del prodotto si salda, senza soluzione di continuità,
l’illustrazione della situazione attuale in termini socio-economici, produttivi e tecnici, per arrivare
alla conclusione dell’unicità del prodotto in questione. Tuttavia la distinzione è più agevole dal
punto di vista pratico in quanto permette di separare nettamente la parte storica, che ha un carattere
prevalentemente descrittivo, da quella tecnica, dove sono i dati obiettivi a prevalere. Per la stesura di
questo documento possono essere dati gli stessi suggerimenti già espressi nel corrispondente punto
d) del disciplinare (vedi questo Capitolo, § 4.2).
Quando le fonti di informazione utilizzate sono libri, riviste o comunque documenti
rintracciabili presso biblioteche pubbliche, non è necessario allegarle in copia, in quanto questo
appesantirebbe
il
documento
senza
apportare
in
realtà
alcuna
informazione
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aggiuntiva. È indispensabile invece allegare copia di quei documenti che non sarebbero
altrimenti rintracciabili, quali documenti aziendali o etichette. Come esempio di questo tipo di
documento può essere presa visione di quello allestito per la domanda relativa al Miele della
Valtellina, riportato nella Parte III.
7.5. Cartografia
È necessario allegare carte geografiche di dimensioni tali da consentire l’individuazione
precisa della zona di produzione e dei suoi confini, nonché una cartina dell’Italia con evidenziata la
zona in questione, in modo da consentire anche ai rappresentanti degli altri Paesi Comunitari di
visualizzare immediatamente la sua localizzazione. A seconda delle dimensioni e delle
caratteristiche dell’area delimitata la cartografia potrà assumere modalità di presentazione anche
molto diverse. In alcuni casi la cartografia fa già parte della documentazione, in quanto integra il
disciplinare e quindi sarà sufficiente provvedere alla cartina d’insieme dell’Italia con evidenziata la
zona.
7.6. Bozza di scheda riepilogativa
In seguito alla verifica della legittimità e ammissibilità della domanda da parte
dell’Amministrazione e dopo la riunione di pubblico accertamento, l’Amministrazione, d’intesa con
il soggetto che ha richiesto la registrazione, procede alla redazione della scheda riepilogativa,
finalizzata alla trasmissione della domanda stessa alla Commissione.
Non è quindi compito dell’Associazione richiedente redigere tale scheda, ma può essere utile
presentarne una bozza insieme alla documentazione dell’istanza come documento di lavoro per
l’Amministrazione. La scheda è particolarmente importante in quanto costituisce l’unico documento
che la Commissione pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, e quindi
rappresenterà il documento pubblico visibile a tutti, che dovrà, tra l’altro, consentire l’esercizio del
diritto di opposizione da parte degli Stati Membri.
La scheda va redatta su un modello predefinito (vedi Appendice I A – Vademecum) e deve
contenere in forma sintetica tutti gli elementi del disciplinare. Come esempi di questo tipo di
documento possono essere esaminati quello allestito per la domanda relativa al Miele d’Abruzzo,
riportato nella Parte III, e quello già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee per
il “Miel de Corse – Mele di Corsica”. (Appendice I A).
7.7. Parere della Regione
L’Amministrazione nazionale, per la valutazione dell’istanza di registrazione presentata,
acquisirà il parere della Regione o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di
produzione. Quando l’associazione richiedente trasmette l’istanza al Ministero per il tramite dei
Servizi regionali, il parere della Regione accompagna l’istanza stessa; ma anche quando
l’associazione provvede direttamente alla trasmissione, può essere opportuno che l’istanza sia
completata con un documento che contenga il parere della Regione in merito. Tale documento dovrà
contenere elementi di valutazione idonei a definire il contesto socio-economico e produttivo nel
quale si collocano il soggetto richiedente ed il prodotto stesso.
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8. Iter della domanda
Una volta trasmessa, la domanda di registrazione inizia un lungo percorso che porterà, come
tappa finale, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee dell’iscrizione del
nuovo prodotto nel Registro delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Per la parte
(13)
nazionale la procedura è stata chiarita dalla Circolare Ministeriale del 28 giugno 2000 .
8.1. Verifica della legittimazione del soggetto
Ricevuta la domanda di registrazione con la relativa documentazione, la Amministrazione
accerta prioritariamente, entro 30 giorni, la legittimazione del soggetto richiedente. Ove il soggetto
richiedente non risulti legittimato a presentare istanza, la domanda viene respinta. Nel caso in cui sia
accertata tale legittimazione, l’Amministrazione ne dà comunicazione nei termini sopra indicati,
notificando altresì l’inizio del relativo procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile.
8.2. Verifica della documentazione e dei requisiti
L’Amministrazione verifica che la domanda sia giustificata, che la documentazione sia
completa, che siano soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal regolamento (CEE) 2081/92,
che la disciplina tecnica sia adeguata.
Le osservazioni e gli eventuali rilievi dell’Amministrazione sono comunicati al soggetto
richiedente ed alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. La mancata
rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui sopra, costituisce elemento ostativo al
proseguimento dell’istruttoria e determina la chiusura del procedimento. L’Amministrazione,
ultimata la verifica di cui sopra con esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto presentatore
dell’istanza ed alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competenti, trasmettendo il
disciplinare tecnico di produzione nella stesura finale.
8.3. Riunione di pubblico accertamento
Successivamente l’Amministrazione chiede al soggetto presentatore dell’istanza, alla/e
Regioni e/o Province autonome, alla/e Province, alla/e Camere di Commercio territorialmente
competenti, di concordare il luogo e la sede per una riunione di pubblico accertamento. Quindi
l’Amministrazione comunica agli stessi soggetti la data e l’ora in cui avrà luogo la predetta riunione
e invita gli stessi a darne comunicazione ai Comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria,
ai produttori ed agli operatori economici interessati, assicurando la massima divulgazione
dell’evento anche mediante la diramazione di avvisi, l’affissione di manifesti o altri mezzi
equivalenti. Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in
quanto soggetto attributario della funzione di notifica alla Commissione Europea della domanda di
registrazione della DOP o IGP, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e
costanti previsti dal regolamento (CEE) 2081/92.
(13) Vedi

Capitolo 3 e Appendice I B.
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Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere
registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione,
partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari con il compito di accertarne la
regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni ed al fine di riferire
all’Amministrazione. Quest’ultima, sulla base degli elementi acquisiti dai funzionari ministeriali nel corso
della riunione di pubblico accertamento, esprime eventuali ulteriori valutazioni, sentendo anche il
soggetto che ha richiesto la registrazione.
8.4. Elaborazione di scheda riepilogativa
Dopo tali valutazioni, l’Amministrazione elabora, d’intesa con il soggetto che ha richiesto la
registrazione, una scheda riepilogativa contenente in forma sintetica, ma esaustiva, tutti gli elementi
previsti dall’art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) 2081/92. Tale scheda riepilogativa assume
carattere di particolare rilievo, in quanto costituisce l’unico documento che la Commissione,
terminata con esito positivo la verifica di cui all’art. 6, paragrafo 1 del regolamento, pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee. La pubblicazione predetta soddisfa l’esigenza di
consentire l’esercizio del diritto di opposizione a tutti gli Stati membri.
8.5. Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale nazionale
L’Amministrazione provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della proposta di
disciplinare di produzione e della scheda riepilogativa, affinché tutti i soggetti interessati possano
prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.
8.6. Notifica alla Commissione
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, in mancanza di
osservazioni o, dopo averle valutate ed aver risolto eventuali dissensi, l’Amministrazione notifica
alla Commissione la richiesta di registrazione e la documentazione relativa.
8.7. Valutazione da parte della Commissione
La Commissione accusa ricevuta del fascicolo della domanda, rinviando allo Stato membro di
provenienza la scheda riepilogativa, su cui vengono indicati il numero di fascicolo e la data di
ricevimento. Essa può eventualmente chiedere allo Stato membro informazioni complementari. Il
numero di fascicolo dovrà essere successivamente utilizzato in tutta la corrispondenza attinente alla
domanda in questione. In conformità all’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione ha sei mesi di
tempo, a decorrere dalla data di ricevimento del fascicolo completo, per la verifica della domanda di
registrazione. Al termine di questo periodo la Commissione informa delle sue conclusioni lo Stato
membro interessato.
8.8. Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della scheda riepilogativa
Qualora la Commissione sia giunta alla conclusione che la denominazione ha i requisiti
necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
Europee la domanda di registrazione nella forma della scheda riepilogativa e, se del caso, le
motivazioni alla base delle sue conclusioni. Dalla data di pubblicazione della
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scheda riepilogativa decorrono sei mesi durante i quali qualsiasi persona fisica o giuridica
legittimamente interessata può opporsi alla registrazione per il tramite dell’autorità competente dello
Stato membro. Qualora venga trasmessa opposizione ricevibile, la Commissione invita gli Stati
membri interessati a cercare un accordo entro 3 mesi. Qualora non si raggiunga entro questi termini,
sarà la Commissione, assistita dal competente Comitato consultivo, a prendere una decisione in
merito. Se in questa fase vengono apportate modifiche al disciplinare, la procedura si riavvia con la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della nuova domanda di registrazione.
8.9. Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della denominazione
Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente
all’articolo 7, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato
“Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette”, che
contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati. Una volta l’anno la
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l’aggiornamento delle
denominazioni iscritte nel registro.
9. Avviamento del meccanismo di tutela
Il raggiungimento della registrazione più che un punto d’arrivo è un punto di partenza. Da qui
in avanti i meccanismi di tutela e valorizzazione fino a quel momento progettati e immaginati,
dovranno cominciare a funzionare effettivamente. Se i costi della progettazione e registrazione
possono essere supportati da risorse pubbliche, quelli molto più consistenti della gestione, dei
controlli sul prodotto e della promozione della denominazione, anche se potranno beneficiare di
alcuni finanziamenti, peseranno in gran parte sugli utilizzatori.
È molto probabile che nella fase di rodaggio si evidenzino una miriade di piccoli o grandi
problemi, legati ad aspetti che non erano stati previsti o valutati con sufficiente responsabilità, o
all’evoluzione della situazione dal momento della progettazione a quello della vera e propria
applicazione. Sarebbe quindi importante, durante la progettazione, avviare precocemente una fase di
‘simulazione’, per poter meglio prevedere quella che sarà l’applicazione a regime.
Una volta concluso l’iter della registrazione i produttori che l’hanno promossa non possono
estraniarsi dalla gestione della denominazione; anche se la responsabilità dei controlli è affidata ad
un organismo terzo, le funzione di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore
e di cura generale degli interessi relativi alla denominazione devono comunque essere svolte dai
diretti interessati. Inoltre chi meglio dei produttori può essere in grado di svolgere compiti consultivi
relativi al loro prodotto nei confronti dell’organismo di controllo?
Con ogni probabilità i meccanismi di definizione e di controllo concepiti nella stesura del
disciplinare richiederanno dei periodici aggiornamenti, a causa del mutare delle situazioni
produttive, degli andamenti commerciali, dell’evolvere dei metodi analitici, dell’avanzare delle
conoscenze ed è quindi necessaria una continua vigilanza.
Col raggiungimento della registrazione quindi, si chiude un capitolo, ma ne inizia un altro
molto più impegnativo.
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Capitolo 3
DOP E IGP: NORME DI RIFERIMENTO

(*)

Maria Lucia Piana
In questo capitolo vengono riportati i riferimenti relativi alle norme che regolano le DOP e le
IGP e che definiscono la prassi per l’istanza di registrazione sia a livello nazionale che europeo.
Delle norme principali il testo è riportato per intero in Appendice I. La lettura attenta di questi testi è
indispensabile per quanti vogliano approfondire l’argomento e si accingano a intraprendere questa
strada di valorizzazione.
1. Riferimenti normativi europei
1.1. Norma di riferimento: Regolamento (CEE) N. 2081/82 del Consiglio del 14 luglio 1992
relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche e delle Denominazioni d’origine dei prodotti
(1)
agricoli ed alimentari. - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 208 del 24.07.1992.
È il testo di riferimento in cui vengono forniti: le definizioni di DOP e IGP, gli elementi
indispensabili per la redazione del disciplinare, la prassi per l’istanza di registrazione e di modifica
del disciplinare, le norme per il controllo, l’ambito della protezione.
Il testo di questa norma, integrato con gli aggiornamenti e le modifiche intervenuti
successivamente, è riportata integralmente in Appendice I A. Di seguito se ne sintetizzano i punti
principali.
Obiettivi: la norma intende stabilire regole comuni per la tutela delle denominazioni d’origine
e delle indicazioni geografiche intese a valorizzare prodotti specifici, di qualità e provenienti da una
zona geografica delimitata. Nel contempo la norma intende favorire la diversificazione della
produzione agricola nel contesto dello sviluppo rurale.
Campo di applicazione: il regolamento si applica ai prodotti alimentari elencati nell’allegato II
del trattato e ai prodotti alimentari e agricoli degli allegati I e II del regolamento stesso.
Definizioni:
– Denominazione d’origine protetta (DOP): il nome di una regione, di un luogo determinato o
di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica e la cui qualità o le
cui caratteristiche sono attribuibili esclusivamente o in massima parte all’ambiente geografico
comprensivo di fattori naturali ed umani e la cui produzione avviene per l’intero processo nell’area
delimitata;
(*)

Lavoro effettuato nell’ambito del Progetto Finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente), finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali. Contributo n. 115.
(1) Modificato dai seguenti provvedimenti:
Regolamento (CE) n. 535/97 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 83, 25.03.1997
Regolamento (CE) n. 1068/97 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 156, 13.06.1997
Regolamento (CE) n. 2796/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 324, 21.12.2000.
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– Indicazione geografica protetta (IGP): il nome di una regione, di un luogo determinato o di
un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica, allorché una
determinata qualità del prodotto o la sua rinomanza sono attribuibili all’ambiente geografico e
almeno una parte della produzione avviene nell’area determinata.
Condizioni per beneficiare di una IGP o di una DOP: le condizioni che permettono di
beneficiare di una IGP o di una DOP figurano in un disciplinare di produzione che precisa: il nome e
la descrizione del prodotto, la delimitazione della zona geografica, i metodi di produzione, gli
elementi che comprovano il legame all’ambiente geografico, gli organismi di controllo,
l’etichettatura ed eventuali requisiti normativi. Il legame tra il prodotto e la zona geografica deve
essere più stretto per la menzione DOP, in quanto la qualità o le caratteristiche dei prodotti così
denominati sono dovute esclusivamente o in massima parte all’ambiente geografico.
Procedura di registrazione: sono autorizzate a presentare domanda di registrazione di una
IGP o di una DOP tutte le organizzazioni di produttori, indipendentemente dal loro profilo
giuridico o dalla loro composizione, o, in via eccezionale, talune persone fisiche o giuridiche.
La domanda è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica d’origine
del prodotto. Lo Stato membro verifica la conformità della domanda e la trasmette agli altri
Stati membri e alla Commissione. Quest’ultima esamina la domanda e provvede a pubblicarla
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se non viene sollevata opposizione, l’IGP o la
DOP viene iscritta in un registro delle DOP e IGP tenuto dalla Commissione. In caso di
opposizione, la Commissione procede all’esame delle motivazioni addotte e prende una
decisione in merito.
Sistema di controllo: un organismo di controllo che offra sufficienti garanzie di obiettività e
d’imparzialità verifica che il prodotto risponda ai requisiti del disciplinare. Qualora il prodotto non
risulti conforme al disciplinare, tale organismo può revocare al produttore o al trasformatore il diritto
di utilizzare l’IGP o la DOP. Qualsiasi Stato membro può contestare un prodotto che non soddisfi
più le condizioni del disciplinare. In tal caso la Commissione decide la sospensione o la
cancellazione delle denominazioni registrate come IGP o DOP.
Applicazione in paesi terzi: i paesi terzi possono chiedere, secondo una procedura analoga, la
registrazione di una denominazione sui rispettivi territori.
Procedura accelerata: gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un termine di sei mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, quali sono le denominazioni giuridicamente
tutelate (o, negli Stati membri ove non vige la tutela giuridica, le denominazioni riconosciute dalla
consuetudine) di cui chiedono la registrazione ai sensi del regolamento in oggetto.
Ambito della protezione: le IGP e le DOP registrate sono tutelate contro gli abusi e le
indicazioni false o ingannevoli.
Sistema di protezione nazionale: gli Stati membri possono mantenere in vigore il sistema
nazionale di tutela delle denominazioni notificate fino a quando non verrà presa una decisione in
merito alla registrazione.
Relazioni con i paesi terzi: la Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per
concludere accordi con paesi terzi ai fini della protezione reciproca delle denominazioni.
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1.2. Norme applicative
1.2.1. Regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione del 27 luglio 1993 che stabilisce
modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (2)
Gazzetta ufficiale Comunità europee L 185 del 28.7.1993.
Questo regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 2081/92 e prevede
il sistema di informazione dei consumatori sui prodotti agricoli o alimentari registrati a livello
comunitario con denominazioni d’origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP),
riportando, tra l’altro, il dettaglio grafico del logo DOP e IGP. Per le parti di maggiore interesse il
testo viene riportato in Appendice I A.
1.2.2. Vademecum
È un documento della Commissione indirizzato alle autorità competenti degli Stati membri che
contiene delle istruzioni operative per l’attuazione delle procedure previste dal Regolamento (CEE)
2081/92, comprensive dei modelli per la redazione di diversi documenti. È riportato integralmente in
Appendice I A.
1.2.3. Comunicazione agli operatori interessati alle denominazioni di origine ed alle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari in merito alla procedura semplificata di
registrazione a livello comunitario, prevista all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio - Gazzetta ufficiale Comunità europee C 273 del 9.10.1993.
1.2.4. Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 della Commissione relativo alla
registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della
procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio - Gazzetta ufficiale
(3)
Comunità europee L 148 del 21.06.1996.
(2) Modificato

dai seguenti provvedimenti:
Regolamento (CE) n. 1428/97 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 196 del 24.7.1997
Regolamento (CE) n. 1726/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 224 dell’11.8.1998
(3) Modificato dai seguenti provvedimenti:
Regolamento (CE) n. 1263/96 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 163 del 2.07.1996
Regolamento (CE) n. 123/97 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 22 del 24.01.1997
Regolamento (CE) n. 1065/97 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 156 del 13.06.1997
Regolamento (CE) n. 2325/97 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 322 del 25.11.1997
Regolamento (CE) n. 134/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 15 del 21.01.1998
Regolamento (CE) n. 644/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 87 del 21.03.1998
Regolamento (CE) n. 1549/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 202 del 18.07 1998
Regolamento (CE) n. 83/99 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 8 del 14.01.1999
Regolamento (CE) n. 590/1999 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 74 del 19.03.1999
Regolamento (CE) n. 1070/1999 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 130 del 26.05.1999
Regolamento (CE) n. 2317/1999 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 280 del 30.10.1999
Regolamento (CE) n. 813/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 100, 20.04.2000
Regolamento (CE) n. 1509/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 174, 13.07.2000
Regolamento (CE) n. 2703/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 311, 12.12.2000
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Il regolamento fissa un primo elenco delle denominazioni registrate livello comunitario con
procedura accelerata, in base alle richieste comunicate alla Commissione dagli Stati membri nei sei
mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2081/92, relative alle denominazioni
che già usufruivano di tutela legale nazionale o di un riconoscimento basato sulle consuetudini. Le
successive modifiche aggiungono o modificano denominazioni iscritte nell’elenco.
1.2.5. Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 relativo
all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denomiazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denomiazioni di origine dei prodotti agricoli e
(4)
alimentari - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 327 del 18.12.1996.
Il regolamento iscrive alcune denominazioni nel “Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette”. I successivi regolamenti aggiungono
denominazioni o le modificano.
1.2.6. Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Nella procedura di registrazione secondo la via normale, lo stato membro, eseguite le verifiche
che gli competono, trasmette alla Commissione una scheda riepilogativa che contiene tutti gli
elementi previsti dall’art. 4, paragrafo 2 del Reg. (CEE) 2081/92. Tale scheda viene pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è il documen(4) Modificato

dai seguenti provvedimenti:
Regolamento (CE) n. 1875/97 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 265 del 27.09.1997
Regolamento (CE) n. 2396/97 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 331 del 3.12.1997
Regolamento (CE) n. 195/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 20 del 27.01.1998
Regolamento (CE) n. 1265/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 175 del 19.06.1998
Regolamento (CE) n. 1576/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 206 del 23.07.1998
Regolamento (CE) n. 2088/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 266 del 01.10.1998
Regolamento (CE) n. 2139/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 270 del 07.10.1998
Regolamento (CE) n. 2784/98 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 347 del 23.12.1998
Regolamento (CE) n. 38/99 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 5 del 09.01.1999
Regolamento (CE) n. 378/99 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 46 del 20.02.1999
Regolamento (CE) n. 872/1999 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 110 del 28.04.1999
Regolamento (CE) n. 1645/1999 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 195 del 28.07.1999
Regolamento (CE) n. 2107/1999 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 258 del 05.10.1999
Regolamento (CE) n. 547/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 67, 15.03.2000
Regolamento (CE) n. 1187/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 133, 06.06.2000
Regolamento (CE) n. 1338/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 154, 27.06.2000
Regolamento (CE) n. 1576/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 181, 20.07.2000
Regolamento (CE) n. 1651/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 189, 27.07.2000
Regolamento (CE) n. 1903/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 228, 08.09.2000
Regolamento (CE) n. 1904/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 228, 08.09.2000
Regolamento (CE) n. 2446/2000 - Gazzetta ufficiale Comunità europee L 281, 07.11.2000
Regolamento (CE) n. 138/2001 – Gazzetta ufficiale Comunità europee L 23, 25.01.2001
Regolamento (CE) n. 464/2001 – Gazzetta ufficiale Comunità europee L 66, 08.08.2001
Regolamento (CE) n. 509/2001 – Gazzetta ufficiale Comunità europee L 76, 15.03.2001
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to sulla base del quale è consentita l’opposizione nei termini indicati nella pubblicazione stessa
(generalmente 6 mesi). In Appendice I A viene riportato il testo integrale della pubblicazione di tale
scheda relativa all’unica DOP sul miele registrata, al momento, secondo la procedura normale (Miel
de Corse - Mele di Corsica). Lo schema per la redazione della scheda stessa è riportato nel
Vademecum (Appendice I A). Di seguito vengono indicati i riferimenti delle domande di
registrazione per le quali non si è ancora concluso, al momento, l’iter di registrazione:
– GUCE C 264, 14.09.2000 (carne “Lacón Gallego” - IGP)
– GUCE C 282, 05.10.2000 (frutta “Limone Costa d’Amalfi” - IGP)
– GUCE C 297, 19.10.2000 (oli “Huile d’olive d’Aix en Provence” e “Huile d’olive de HauteProvence” - DOP)
– GUCE C 313, 01.11.2000 (carne “Boudin blanc de Rethel” - IGP)
– GUCE C 330, 21.11.2000 (carne “Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes” - IGP)
– GUCE C 331, 22.11.2000 (carne “Taureau de Camargue” - DOP)
– GUCE C 366, 20.12.2000 (oli d’oliva “Veneto Valpolicella”, “Veneto Euganei e Berici” e
“Veneto del Grappa” - DOP - e prodotto di panetteria “Coppia Ferrarese” - IGP)
– GUCE C 009, 12.01.2001 (olio d’oliva “Sierra de Cazorla” - DOP)
– GUCE C 011, 13.01.2001 (carciofo “Alcachofa de Tudela” - IGP)
– GUCE C 042, 08.02.2001 (salumi “Botillo del Bierzo” - IGP e cereali Arroz de Valencia Arrós de Valéncia - DOP)
– GUCE C 051, 16.02.2001 (olio d’oliva “Aceite del Bajo Aragón” - DOP)
– GUCE C 056, 22.02.2001 (prodotto a base di carne “Paté gaumais” - IGP)
– GUCE C 081, 13.03.2001 (formaggio “Pélardon” - DOP)
– GUCE C 086, 16.03.2001 (mela “Manzana Reineta del Bierzo” - DOP)
– GUCE C 096, 27.03.2001 (salumi “Salchichón de Vic - Llonganissa de Vic” - IGP)
1.2.7. Pubblicazione di una domanda di modifica, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione
registrata a norma dell’articolo 17 o dell’articolo 6 dello stesso regolamento.
La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle modifiche da apportare
al disciplinare è il documento sulla base del quale è possibile l’opposizione da parte dei soggetti
interessati. Lo schema per la redazione della domanda di modifica del disciplinare che l’autorità
competente dello Stato membro (per l’Italia il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) deve
trasmettere alla Commissione è riportato nel Vademecum (Appendice I A). Se la modifica da
apportare è di scarsa rilevanza, la Commissione può decidere di non pubblicare la domanda. Si
riportano i riferimenti di alcuni esempi di domande di modifica del disciplinare pubblicate
recentemente.
– GUCE C 60 del 24.02.2001 (carota del Lammefjord - IGP)
– GUCE C 63 del 28.02.2001 (asparagi Marchfeldspargel - IGP e olio di Baena - DOP)
1.2.8. Strutture di controllo comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo
2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Gazzetta ufficiale Comunità europee C
365 del 19.12.2000.
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Riporta l’indicazione e l’indirizzo delle strutture di controllo relative ad ogni DOP e IGP
iscritta nel registro, comunicate dagli Stati membri. L’elenco sostituisce quelli precedentemente
pubblicati (Gazzetta ufficiale Comunità europee C 317 del 26.10.1996; Gazzetta ufficiale Comunità
europee C 200 del 26.6.1998; Gazzetta ufficiale Comunità europee C 332 del 30.10.1998).
2. Riferimenti normativi nazionali. Modalità di applicazione
Vengono di seguito segnalati i riferimenti normativi che riguardano le modalità d’applicazione
del regolamento 2081/92 di carattere generale. Non si riportano invece quelli relativi a singole DOP
o IGP, quali decreti di autorizzazione di organismi di controllo, decreti di approvazione di
disciplinari, disciplinari, proposte di riconoscimento di DOP e IGP, che hanno un interesse limitato
allo specifico tema trattato.
2.1. Decreto 24 giugno 1997 del Ministero per le Politiche Agricole - Prosieguo dell’attività
di vigilanza e di controllo dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette. Gazzetta Ufficiale 153 del 3 luglio 1997.
Norma superata.
2.2. Decreto 18 dicembre 1997 n. 63606 del Ministero per le Politiche Agricole - Strutture di
controllo delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed
alimentari, ai sensi dell’art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92. Gazzetta ufficiale 26 del 2 febbraio 1998.
Norma superata dalle successive, tranne che per la composizione del comitato tecnico di
valutazione degli organismi di controllo privati, ripresa dal D. M. 25 maggio 1998 (vedi più avanti §
2.5).
2.3. Legge 24 aprile 1998 n. 128 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997. Gazzetta
ufficiale 104 del 7 maggio 1998 - Supplemento Ordinario n. 88.
All’articolo 53 si definiscono le modalità per i controlli e la vigilanza sulle denominazioni
protette. È sostituito dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526 (vedi più avanti), ma è il documento di
riferimento per le disposizioni emanate tra aprile 1998 e dicembre 1999.
2.4. Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 - Disposizioni in materia di contenimento dei
costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo
55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gazzetta ufficiale 129 del 5 giugno 1998.
L’articolo 11 (riportato in Appendice I B) definisce l’ambito entro il quale possono stipularsi
accordi tra i produttori che utilizzano la stessa DOP o IGP e la loro approvazione da parte del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
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2.5. Decreto 25 maggio 1998 del Ministero per le Politiche Agricole - Istituzione del gruppo
tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati. Gazzetta ufficiale 178 del 1 agosto 1998.
Istituisce il gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati e ne definisce la
composizione (facendo riferimento al D. M. 18 dicembre 1997) e i compiti.
2.6. Decreto 29 maggio 1998 del Ministero per le Politiche Agricole - Individuazione delle
procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di
indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette. Gazzetta ufficiale 162 del
14 luglio 1998.
L’allegato descrive nel dettaglio le modalità di richiesta e i requisiti per l’autorizzazione degli
organismi di controllo privati. Il testo è riportato integralmente in Appendice I B.
2.7. Decreto 21 luglio 1998 del Ministero per le Politiche Agricole - Prime disposizioni
attuative relative a procedure e modalità dei controlli in materia di indicazioni geografiche protette
o a denominazioni di origine protette da parte dell’autorità nazionale competente degli organismi di
controllo privati. Gazzetta ufficiale 181 del 5 agosto 1998.
Autorizza temporaneamente gli organismi di controllo privati, segnalati entro la data di
pubblicazione del decreto stesso, al controllo delle DOP e IGP iscritte ai sensi dell’art. 17 del Reg.
(CEE) 2081/92, anche in caso di non completa rispondenza dei requisiti richiesti. Incarica le regioni
e le province autonome dei territori relativi a DOP e IGP per le quali non sia stato segnalato alcun
organismo di controllo privato di provvedere affinché le condizioni previste dalla legge n. 128/98
siano rispettate. Stabilisce che gli organismi di controllo che hanno richiesto l’autorizzazione ma
non sono ancora stati segnalati per il controllo di alcuna DOP o IGP verranno valutati, per il
momento, solo per i requisiti generali.
2.8. Legge 21 dicembre 1999 n. 526 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999. Gazzetta ufficiale
13 del 18 gennaio 2000.
Il testo dell’articolo 14 sostituisce l’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128. È quindi il
testo nazionale di riferimento attualmente in vigore e viene riportato integralmente in Appendice I B.
Differisce dal precedente in quanto le norme di controllo si riferiscono anche alle
denominazioni istituite dal regolamento (CEE) 2082/92 sulle attestazioni di specificità e si
introducono indicazioni relative alle caratteristiche e al ruolo dei consorzi di tutela.
Si stabilisce che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è l’autorità nazionale preposta
al coordinamento dell’attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L’attività di
controllo è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi di controllo privati
autorizzati dal MIPAF, sentito il gruppo tecnico ad hoc.
Gli organismi di controllo privati devono essere conformi alla norma EN 45011, disporre di
personale qualificato, di mezzi idonei e di procedure adeguate a svolgere l’attività di controllo. Tali
requisiti devono essere mantenuti nel tempo e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte
del MIPAF, delle regioni e delle province autonome competenti per territorio.
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Sono gli organismi stessi che si devono proporre per il controllo, attraverso una apposita richiesta al
MIPAF. Le autorizzazioni vengono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; trascorso tale periodo
si applica il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca. Gli organismi di controllo
privati autorizzati sono allora iscritti in un “Elenco degli organismi di controllo privati per la
denominazione di origine protetta (DOP), l’indicazione geografica protetta (IGP) e l’attestazione di
specificità (STG)” tenuto dal MIPAF. La scelta dell’organismo di controllo privato (uno solo per ogni
DOP o IGP) è effettuata, tra quelli dell’elenco, dai soggetti proponenti la registrazione (o dai soggetti che
abbiano svolto in precedenza il controllo per le denominazioni iscritte ai sensi dell’art. 17 del reg. (CEE)
2081/92). In assenza di questa scelta sono le regioni o le province autonome competenti per territorio a
indicare le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati iscritti all’elenco.
Si definisce inoltre l’ambito di attività dei consorzi di tutela; è distinto dalle attività di
controllo e riguarda la tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla denominazione. Per i consorzi non ancora riconosciuti l’incarico
a svolgere tali funzioni è conferito con decreto del MIPAF. I consorzi di tutela così definiti devono
rispondere ai requisiti di rappresentatività definiti dal MIPAF nel D. M. 12 aprile 2000 (vedi
successivi punti 2.10 e 2.11).
I consorzi di tutela possono anche svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato,
definire programmi finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, promuovere accordi tra
i produttori relativi alla programmazione, miglioramento e concentrazione dell’offerta (ai sensi
dell’art. 11 del D. L. 30 aprile 1998, n. 173), collaborano alla vigilanza, alla tutela e alla
salvaguardia della denominazione interessata. Agli agenti dei consorzi di tutela incaricati della
vigilanza può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. I costi delle attività del
consorzio definite nel comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri
stabiliti dal MIPAF. I marchi collettivi detenuti dai consorzi stessi sono utilizzati come segni
distintivi delle relative DOP e IGP a condizione che l’utilizzazione sia garantita a tutti i produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.
2.9. Circolare del 13 gennaio 2000, n.1 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario. Gazzetta
ufficiale 55 del 7 marzo 2000.
Si chiariscono i requisiti, le modalità di domanda e le condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione ai laboratori interessati ad effettuare il controllo relativo a DOP e IGP. Il testo è
riportato integralmente in Appendice I B.
2.10. Decreto 12 aprile 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 61413 Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Gazzetta
ufficiale 97 del 27 aprile 2000.
Il decreto fissa i requisiti per l’attribuzione al consorzio di tutela di una DOP o IGP del
riconoscimento ministeriale per lo svolgimento dei compiti definiti dalla Legge 526/99, art. 14,
comma 15 e i criteri di definizione della categoria dei “produttori e utiliz57

zatori” cui va l’onere finanziario di tale attività. Per ogni DOP o IGP può esistere un solo consorzio
di tutela e questo può tutelare una sola denominazione. Sono fissati i requisiti minimi dello statuto.
Sono individuate, per ogni categoria di prodotto DOP o IGP riconosciuto al momento dell’entrata in
vigore del decreto, le categorie di “produttori e utilizzatori” (per esempio “caseifici” per la filiera
formaggi, “allevatori e macellatori” nella filiera carni fresche, ecc.) su cui grava l’onere finanziario
relativo all’attività del consorzio di tutela, indipendentemente dall’adesione o meno di questi
soggetti al consorzio stesso. Ai fini del riconoscimento il consorzio di tutela deve dimostrare la
partecipazione, nella compagine sociale, di una quota di “produttori e utilizzatori” pari almeno ai 2/3
del prodotto riconosciuto conforme alla DOP o IGP. Il testo è riportato integralmente in Appendice I
B.
2.11. Decreto 12 aprile 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 61414 Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Gazzetta
ufficiale 97 del 27 aprile 2000.
Vengono fissati i criteri di rappresentatività dei diversi componenti della filiera produttiva di
ogni categoria di prodotto DOP o IGP (riconosciuti al momento di entrata in vigore del decreto)
all’interno degli organi sociali del consorzio di tutela. Nel caso di totale adesione dei soggetti
interessati alla DOP o IGP al relativo consorzio di tutela questa viene stabilita nella misura del 66%
per la categoria dei produttori e utilizzatori così come definita dal decreto precedente (ad esempio
“caseifici” nella filiera formaggi stagionati) e della restante parte alle altre categorie (nello stesso
esempio “allevatori produttori di latte” e “stagionatori e/o porzionatori”). Nel caso di una adesione
parziale al consorzio, le quote devono essere diminuite in proporzione alla quantità di prodotto
conforme dei soggetti non aderenti al consorzio. Il testo è riportato integralmente in Appendice I B.
2.12. Decreto 12 aprile 2000 dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi nell’attività di
vigilanza tutela e salvaguardia delle DOP e IGP. Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000.
È abrogato dal decreto del 12 ottobre 2000 (vedi), che ridimensiona l’ambito di attività dei
consorzi e semplifica le procedure.
2.13. Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 4 del 28 giugno 2000 Istanza di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai
sensi dell’art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 ed individuazione delle relative procedure
amministrative. Gazzetta ufficiale 189 del 14 agosto 2000.
Chiarisce quali sono le caratteristiche dei soggetti legittimati a presentare la domanda di
riconoscimento, come deve essere organizzata la documentazione da presentare, come deve essere
redatto il disciplinare di produzione, quali sono i passi della procedura che porterà alla notifica alla
Commissione della richiesta di registrazione. È il testo di riferimento per la redazione dell’istanza di
registrazione e viene riportato integralmente in Appendice I B.
58

2.14. Decreto del 12 settembre 2000, n. 410 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi
di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Gazzetta ufficiale 9 del 12 gennaio 2001.
I costi relativi alle attività dei consorzi di tutela stabiliti dal comma 15 dell’art. 14 della legge
526/99 sono posti a carico dei soci del consorzio stesso e dai soggetti appartenenti alla categoria dei
produttori e utilizzatori della DOP o IGP, anche se non aderenti al consorzio, come definiti dal D.
M. 12 aprile 2000, n. 61413. La ripartizione tra le diverse categorie di soggetti non deve superare le
quote di rappresentatività, come stabilito dal D. M. 12 aprile 2000, n. 61414. I costi relativi ad
attività diverse del consorzio sono a carico dei soli associati. Il testo è riportato integralmente in
Appendice I B.
2.15. Decreto del 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi
nell’attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP. Gazzetta ufficiale n. 272 del 21
novembre 2000.
Stabilisce l’ambito della collaborazione tra consorzi di tutela e Ispettorato Centrale
Repressione Frodi per la vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP. L’ambito di attività degli
agenti vigilatori si esplica nella verifica della rispondenza al disciplinare di prodotti certificati e nella
sorveglianza su prodotti similari che possano indurre in errore il consumatore. La loro attività non
può invece esercitarsi nella verifica dell’organismo certificatore o nell’autocontrollo. Le attività
sono coordinate dall’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente per il
territorio, che elabora annualmente, assieme al consorzio di tutela, un programma dei controlli. Il
testo è riportato integralmente in Appendice I B.
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PARTE II

STUDI DI CARATTERIZZAZIONE
GEOGRAFICA DEI MIELI

In questa parte della guida sono riportati 7 esempi di studi di caratterizzazione per i mieli di
altrettante aree geografiche. La maggior parte delle indagini è stata svolta nell’ambito del progetto
AMA (Ape, Miele, Ambiente), finanziato dal MIPAF. I due studi riguardanti i mieli dell’Emilia
Romagna e i mieli dei monti Nebrodi erano stati già avviati in precedenti progetti. Quello sui mieli
del Lazio è invece stato effettuato nell’ambito del programma Regione Lazio in base al regolamento
comunitario 1221/97 per il miglioramento della qualità e della commercializzazione del miele
(G.U.C.E., 1/7/97).

STUDI DI CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA:
( )
I MIELI DELL’ALTA VALLE DI SUSA (TORINO) *
(1)

(1)

Paola Ferrazzi , Daniela Gerlero
1. Introduzione

I comprensori alpini sono generalmente caratterizzati da territori integri e ricchi di bellezze
naturali, ma le produzioni locali sono scarse e la risorsa maggiore è rappresentata dal turismo.
L’apicoltura ben si presta ad essere praticata in queste zone, sia per l’abbondanza di risorse
floristiche, seppur limitate al periodo estivo, sia perché utile a fornire un reddito mediante la
produzione di miele, che ottiene una buona remunerazione in quanto ottenuto in zone ritenute
incontaminate e grazie all’afflusso turistico, che ne facilita la vendita.
Se le produzioni alpine sono pregiate, esiste però il rischio di contraffazioni e di alterazioni; i
consumatori sono sempre più informati e richiedono prodotti garantiti. Si può giungere alla
salvaguardia e valorizzazione dei prodotti e alla difesa dei consumatori attraverso la realizzazione di
denominazioni che tipizzino il miele e ne garantiscano la qualità e la provenienza, sulla base del
Regolamento Comunitario 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e
delle denominazioni d’origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari (CEE, 1992). La
caratterizzazione geografica per quanto riguarda il miele si ottiene mediante le analisi
melissopalinologiche (Ferrazzi, 1998).
Il Progetto AMA (Ape, Miele, Ambiente), coordinato dall’Istituto Nazionale di Apicoltura di
Bologna e finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il Sottoprogetto B-Miele
(Persano Oddo, 1999) ha inteso impostare e verificare sperimentalmente un protocollo che potesse,
sulla base di progetti preliminari (Piana et al., 1993; Sabatini et al., 1994; Ricciardelli d’Albore,
1995), fornire un modello per il lavoro da svolgere ai fini dell’ottenimento della registrazione come
Indicazione Geografica Protetta (IGP) o Denominazioni di Origine Protetta (DOP). Nell’ambito di
questa ricerca l’Unità operativa di Torino ha studiato i mieli prodotti nell’alta Valle di Susa, parte
più elevata di un’estesa valle alpina sita nella provincia di Torino.
2. Studio preliminare
2.1 Aspetti geografico-vegetazionali
Delimitazione e descrizione dell’area studiata. La Valle, confinante con la Francia tramite le
Alpi Cozie e Graie, ha orientamento nord ovest-sud est, e copre una superficie di 64.176 ha,
comprendente 12 comuni, con una popolazione di 12.000 abitanti.
(*)

Ricerca effettuata nell’ambito del Progetto Finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente), finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali. Contributo n.116.
(1) Di. Va. P.R.A. Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente “Carlo Vidano”, Università di Torino.
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Le conoscenze geologiche fondamentali della Valle di Susa sono consegnate nei fogli della
Carta Geologica d’Italia 1/100.000 e in alcune monografie illustrative, citate da Montacchini et al.
(1982), che hanno messo a punto una Carta Fitosociologica della vegetazione della Valle di Susa con
l’evidenziazione dell’influsso antropico (fig. 1). In sintesi, secondo questi autori, l’ossatura
geolitologica della Valle è costituita dal massiccio cristallino d’Ambin e dalla formazione dei
calcescisti, predominante, con pietre verdi. Su questi si estende un’ampia copertura di terreni
quaternari: morene, detriti e alluvioni in fondo valle. Alcune cime, come la Rocca d’Ambin, lo
Chaberton, il Sommeiller e la Rognosa d’Etiache superano i 3.000 m.
Dati climatici. La Valle è un’area di bassa piovosità, per un afflusso ormai ridottissimo di aria
umida di origine mediterranea (Montacchini, 1972) e per la sua posizione, a contatto col settore
interno continentale delle Alpi francesi. Il regime pluviometrico è del tipo sublitoraneo occidentale,
con due massimi, primaverile e autunnale, e piovosità molto irregolare; la media generale non supera
gli 800 mm, con estati calde (Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino, 1998). Si registra
una notevole siccità estiva; i frequenti venti, ad effetto evaporante, assicurano molti giorni sereni
(Giordano et al., 1974).
La temperatura è relativamente mite, con valori medi minimi invernali raramente sotto 0°C; le
medie annue sono di 9,2°C per il comune di Chiomonte (800 m s.l.m.), 6,7°C per il comune di Oulx
(1100 m s.l.m.), 8,8°C per i comuni di Bardonecchia e Cesana (1312 e 1354 m s.l.m.) (Banca Dati
Climatica, comunicazione ufficiosa).
I valori di temperatura e piovosità dell’alta Valle di Susa negli anni 1997-1999 sono stati
estrapolati, e quindi elaborati, dai dati inerenti le precipitazioni e le temperature in Piemonte forniti
da Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino (1998-2000). Per l’elaborazione di questi
parametri la Valle è stata suddivisa, in relazione alle quote di fondovalle e a caratteristiche
vegetazionali, in una prima parte (comuni sotto i 1.000 m s.l.m.) e in una seconda parte (comuni
sopra i 1.000 m s.l.m.).
Le tre annate della ricerca hanno avuto andamento climatico differente: nel 1997 si sono
registrate fino a inizio luglio temperature basse ed elevata piovosità, mentre il resto dell’estate è
stato caldo e poco piovoso; nel 1998 la prima parte dell’estate è stata buona, ma a questa ha fatto
seguito una forte siccità; nel 1999 le piogge sono state abbondanti fino a maggio, quindi nell’estate il
clima è stato abbastanza favorevole (fig. 2-3, 4-5).
Caratteristiche vegetazionali e flora apistica. La vegetazione è condizionata dal clima xerico e
dal substrato litologico, di tipo calcareo e misto, dalla posizione geografica, e dall’estesa presenza di
versanti esposti a sud. Si osserva inoltre un generale innalzamento dei limiti altitudinali dei diversi
orizzonti, dovuto sia alla morfologia non molto aspra che al clima mite, per cui i limiti del bosco
arrivano a 2400 m e i limiti dei pascoli alpini spesso raggiungono la cresta spartiacque. La flora
risulta molto ricca, con circa 2000 specie (Montacchini, in verbis).
L’Alta Valle di Susa è caratterizzata da boschi molto estesi di Pinus sylvestris,
corrispondenti all’alleanza Ononido-Pinion tipica dei suoli calcarei e, in minor misura, da lariceti,
ma esistono anche limitati boschi di latifoglie, soprattutto sui versanti ben esposti, con piccoli
nuclei di boschi di invasione in zone un tempo coltivate vicino alle frazioni. Sul suo territorio è
presente il Parco Regionale del Gran Bosco di Salbertrand (Morandini et al., 1969), dal quale si
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mente, insieme a cinghiali, camosci e stambecchi fanno della Valle di Susa una delle zone europee
più ricche di ungulati, ma hanno creato problemi alla vegetazione, in particolare all’abete bianco.
Per lo studio della flora apistica, secondo il protocollo definito nell’ambito del progetto AMA,
nell’area oggetto di studio e in particolare nelle vicinanze degli apiari, sono stati condotti
sopralluoghi con frequenza almeno quindicinale dall’epoca delle prime fioriture in febbraio al mese
di ottobre per rilevare le specie presenti mediante rilievi fitosociologici, le fioriture, l’etologia di
raccolta e la frequenza delle bottinatrici, i prodotti raccolti dall’ape, la presenza di melata e gli insetti
produttori.
L’Alta Valle di Susa è risultata molto ricca di specie frequentate da Apis mellifera L., a partire
dalla primavera, quando la prima cospicua fioritura di piante erbacee è apparsa rappresentata da
Taraxacum officinale Web, Anemone spp. ed Hepatica nobilis Mill., mentre tra le specie arbustive e
arboree hanno prevalso Salix spp., Acer spp. e molte Rosaceae. Le specie appartenenti a questa
famiglia sono numerose e tutte molto visitate dall’ape: Prunus avium L., P. spinosa L., P. padus L.,
Sorbus aria (L.) Krantz, S. aucuparia L., Crataegus monogyna Jacq.; l’Alta Valle è in particolare
caratterizzata dalla presenza di Prunus mahaleb L., tipico di valli aride, e di Prunus brigantina Vill.,
endemico in poche valli piemontesi e nella vicina Savoia.
A primavera avanzata le fioriture di piante erbacee come Onobrychis, Salvia pratensis L.,
Knautia spp. hanno costituito il pascolo più ricco, coadiuvate da arbusti e alberelli come Rosa spp.,
Rubus spp., Rhamnus alpinus L., Cornus sanguinea L. e Lonicera spp.
Il periodo estivo ha fatto registrare abbondanti raccolti su Castanea sativa Mill., fino a circa
1000 m di quota, e su Tilia spp., presente qua e là nei boschi dalle quote più basse fin oltre 1200 m.
Rhododendron ferrugineum L. è apparso non molto diffuso, in relazione con i suoli prevalentemente
di origine calcarea; Trifolium spp. e segnatamente T. repens L., Hippocrepis comosa L., Lotus
corniculatus L., Melilotus spp., Vicia spp., Lathyrus spp., Epilobium angustifolium (fig. 6),
Helianthemum spp., frequentato per il polline, Heracleum sphondylium L., Echium vulgare L.,
Thymus serpyllum gr., Teucrium chamaedrys, Euphrasia spp., Crepis spp. e Centaurea spp. sono
risultate in generale le specie erbacee più comuni e bottinate.
Nel territorio dei comuni più alti della Valle è stata rilevata la presenza di Gentiana lutea L. e
di due Boraginaceae, Cerinthe minor L. e Cynoglossum officinale L.: queste ultime, assai bottinate
ma poco diffuse, sono in fiore tra maggio e giugno.
Melata frequentata dalle api è stata rilevata su Pinus sylvestris L. prodotta da Cinara sp. e su
Larix decidua Mill., prodotta da Cinara laricis, causa di problemi in particolare nel 1998, con la
produzione di mieli di "manna", cristallizzati già nei favi.
2.2 Aspetti relativi all’apicoltura
In accordo con il protocollo sperimentale concordato nell’ambito del Progetto AMA, sono stati
stabiliti contatti con la Comunità Montana e le Associazioni Apistiche operanti sul territorio,
Consorzio degli Apicoltori dell’ Alta Valle Susa e Consociazione degli Apicoltori della Provincia di
Torino, al fine di conoscere la situazione dell’apicoltura locale e di individuare apicoltori interessati
al Progetto, distribuiti capillarmente sul territorio.
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È stato condotto un censimento, sono stati visitati i 29 apiari coinvolti (fig. 7) e sono state fatte
riunioni per illustrare finalità, metodi della ricerca e primi risultati ottenuti.
L’iniziativa di studiare i mieli della valle esaminando l’attività delle api e analizzando gli
spettri pollinici è stata molto apprezzata dagli apicoltori, ed ha portato, grazie anche all’Assessore
all’Agricoltura della Comunità Montana Alta Valle di Susa, a una serie di incontri e ad un
programma di risanamento, con miglioramenti nella sanità degli alveari e nelle produzioni.
Nell’Alta Valle di Susa operano circa 90 apicoltori stanziali, con oltre 800 alveari, e una
decina di nomadisti, con 200 alveari. Nella prima parte della Valle le produzioni medie sono
solitamente di 20-25 Kg di miele per alveare, nella seconda parte di 12-15 Kg per gli apicoltori
stanziali. Sono utilizzate arnie Dadant-Blatt a 10 o 12 telaini.
Le produzioni di miele sono state relativamente alte nel triennio considerato, in particolare nel
1998 e nel 1999, tanto da raggiungere una media insolita di 20 kg di miele per alveare nella seconda
parte della Valle. Possono aver influito sull’incremento la maggior diffusione delle conoscenze e le
misure sanitarie comuni, introdotte con il progetto di ricerca, che hanno recato un miglioramento
nell’apicoltura locale.
3. Materiali e metodi
Gli apicoltori hanno fornito complessivamente 66 campioni di miele, corredati di una scheda
compilata con informazioni relative alle produzioni, rispettivamente: 29 del 1997, 21 del 1998 e 16
del 1999.
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I mieli sono stati sottoposti ad analisi melissopalinologiche ed organolettiche. L’analisi
melissopalinologica qualitativa e quantitativa è stata condotta secondo le norme codificate dalla
Commissione Internazionale di Botanica Apicola dell’IUBS (Louveaux et al., 1978) riviste da
Ferrazzi (1992); le forme polliniche rilevate sono state indicate secondo la nomenclatura di Zander
(1935, 1937, 1941, 1949, 1951) e quella codificata dal Gruppo Italiano di Melissopalinologia
(Persano Oddo e Ricciardelli d’Albore, 1989). Nell’analisi qualitativa le forme polliniche sono state
distinte in sporadiche o rare (_3%), isolate importanti (4% - 15%), d’accompagnamento (16% 45%), dominanti (_45%).
Le analisi organolettiche sono state effettuate secondo le metodiche seguite nell’ambito
dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi sensoriale del miele (Istituto Nazionale di Apicoltura,
1995).
4. Risultati e discussione
4.1. Analisi sensoriali
Le analisi sensoriali hanno fatto rilevare una notevole variabilità in sapore, aroma, colore e
tipo di cristallizzazione dei mieli dell’Alta Valle di Susa e la presenza, in alcuni campioni, di difetti
di cristallizzazione e di impurità. In generale tutti i mieli erano cristallizzati, ma quelli delle quote
più elevate di solito avevano cristallizzazione fine e uniforme e colore chiaro, sovente bianco,
mentre quelli di quote più basse erano di colore variabile, dal beige al marrone e presentavano in
alcuni casi cristallizzazione non regolare e cristalli relativamente grossi.
4.2. Analisi melissopalinologiche
Dall’analisi quantitativa dei mieli dell’Alta Valle di Susa (tab. 1) 19 sono risultati
appartenenti alla I classe (meno di 20.000 elementi figurati vegetali/10 g di miele), 31 alla II
(20.000-100.000 elementi figurati vegetali/10 g) e 16 alla III (100.000-500.000 elementi figurati
vegetali/10 g); i valori non hanno generalmente presentato un andamento regolare, sia nell’ambito di
un singolo anno che nelle produzioni di ciascun apicoltore. I mieli prodotti nella prima parte della
Valle (comuni sotto i 1.000 m s.l.m.) rientravano per lo più nella terza classe; quelli prodotti alle
quote più alte, dove non era presente il castagno, rientravano nella prima o nella seconda; valori
relativamente più alti si sono osservati nelle produzioni di apicoltori nomadi che utilizzavano favi
"inquinati" da polline di castagno.
Nelle figg. 8, 9, 10 e 11 sono riportati i risultati dell’analisi qualitativa dei mieli presi in esame
nella ricerca. I grafici esprimono l’incidenza delle diverse forme polliniche sulla base del numero dei
campioni in cui sono state rilevate e in relazione alla loro rappresentatività nei medesimi, indicata
secondo le classi di rappresentatività definite dalla Metodica Internazionale di Melissopalinologia
(Louveaux et al., 1978). In totale sono stati rilevati 123 taxa, di cui i meno frequenti sono inseriti
nella tabella 2.
Emerge subito un’evidente differenza fra i 3 anni: nel 1997 (fig. 8) il taxon più rappresentato
nei mieli è stato Onobrychis, presente quasi nel 100% dei campioni senza però raggiungere mai il
livello di dominante. Non differisce di molto la rappresentatività del gruppo Trifolium repens
(trifoglio bianco), seguita poi da Myosotis, polline fortemente iperrappresentato, dalle Labiatae
forma Salvia e dalla forma Rubus (rovo, lampone).
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1 PONTE
2 CANTINO
3 RICHETTO
4 CAPRETTI
5 PERINO
6 GANDOLFO
7 JOANNAS P.
8 ROUGIER
9 JOANNAS G.F.
10 CASSE
11 JAYME
12 BLANC
13 DANNE
14 MEIRONE
15 OBERTI
16 CHAREUN
17 FRANCOIS
18 AMBROSIANI
19 CORNO
20 BUSSONE
21 ARMAND
22 FOGLIATI
23 BLANCHET
24 MANZON
25 MANZON
26 ALLEMAND
27 BAVA
28 MARTINI
29 SOUBERAN

APICOLTORE

Guaglione
Gravere-Torcetto
Gravere
Gravere
Chiomonte
Chiomonte-Ramat
Exilles-Cuna
Exilles-Cels
Exilles-Serre La Garde
Salbertrand-Rival
Salbertrand-Eclause
Oulx
Oulx-Savoulx
Oulx-Savoulx
Oulx
Oulx-Beaulard
Oulx-Amazas
Sauze d’Oulx
Sauze d’Oulx-Staz. sper. alpina
Cesana
Cesana-Bousson
Cesana-Bousson
Cesana-S. Sicario
Sauze di Cesana
Sauze Cesana-Argentiera
Bardonecchia-Melezet
Bardonecchia-La Rho
Rochemolles
Rochemolles

ZONA
550
700
750
750
800
900
850
950
1.170
1.000
1.380
1.000
1.100
1.116
1.120
1.170
1.250
1.509
1.550
1.500
1.428
1.500
1.570
1.557
2.000
1.400
1.500
1.600
1.600

QUOTA
(m s.l.m.)

Numero di elementi figurati
vegetali in 10 g di miele
1997
1998
81.135
108.591
67.866
38.211
86.129
154.245
39.993
88.445
66.117
228.921
140.626
102.927
226.690
69.983
114.019
29.393
23.609
39.503
84.016
27.522
31.218
30.669
15.137
39.027
17.399
27.655
8.740
21.661
21.278
5.594
10.206
59.250
15.767
36.795
7.925
5.028
87.362
148.451
36.846
4.728
23.227
10.306
27.572
18.731
25.358
9.407
16.449
5.228
6.693
26.523
1999
122.444
137.395
111.391
246.570
186.064
175.906
322.261
269.163
20.413
57.282
36.731
18.615
9.955
10.448
37.845
21.462

Granuli di pollini
(x 1000)
1997
1998
1999
79,6
103,2
65,5 121,9
36,7
85,4 152,3 136,6
35,1
83,5
65,4 105,5
226,9 140,1 246,4
58,9 226,4 184,9
57,8 113,6 175,6
7,6
22,8 322,2
19,4
82,8 268,5
25,4
20,0
26,2
28,9
10,0
37,0
15,6
24,5
46,9
6,7
21,0
18,0
5,4
32,7
6,6
16,3
58,7
8,7
33,8
6,2
4,8
78,1 148,0
25,3
3,5
8,1
21,3
9,6
9,6
27,5
18,7
21,6
8,7
14,6
32,0
4,4
6,3
26,2
20,1

Tab. 1 – Analisi quantitativa dei mieli dell’Alta Valle di Susa (Torino) presi in esame per il progetto A.M.A. - IGP
Spore di funghi
(x 1000)
1997
1998
1999
1,5
5,4
2,3
0,5
1,5
0,7
1,9
0,7
4,9
4,9
0,6
5,9
2,0
0,4
0,1
44,0
0,2
1,2
12,1
0,4
0,2
21,8
0,7
0,1
20,1
1,1
0,6
2,1
0,4
5,0
1,6
5,1
2,0
1,8
3,0
10,4
2,0
0,6
3,2
0,1
3,9
3,6
2,2
0,5
7,0
2,9
1,7
0,2
9,2
0,4
11,5
1,2
1,8
1,9
0,6
0,8
0,0
0,0
3,7
0,6
1,8
5,7
0,8
0,3
0,3
1,3

Fig. 8 – Principali forme polliniche presenti nei mieli dell’Alta Valle di Susa nel 1997 (sono indicate
quelle presenti in almeno 5 campioni sui 29 analizzati).

Fig. 9 – Principali forme polliniche presenti nei mieli dell’Alta Valle di Susa nel 1998 (sono indicate
quelle presenti in almeno 4 campioni sui 21 analizzati).

Fig. 10 – Principali forme polliniche presenti nei mieli dell’Alta Valle di Susa nel 1999 (sono
indicate quelle presenti in almeno 4 campioni sui 16 analizzati).

Fig. 11 – Principali forme polliniche presenti nei mieli dell’Alta Valle di Susa (sono indicate quelle
presenti in almeno 11 campioni sui 66 analizzati).

Nei mieli del 1998 (fig. 9) al primo posto figura T. repens gr., quindi la forma Rubus, la forma
Salvia, Onobrychis (lupinella) e Lotus corniculatus L. (ginestrino). Quattro taxa quindi, T. repens,
Rubus, Salvia e Onobrychis risultano, anche se con ordine diverso, prevalenti in entrambe le annate.
Nei mieli del 1999 (fig. 10) sono prevalsi la forma Pyrus, comprendente essenzialmente,
nella zona studiata, i pollini di Sorbus aria (farinaccio) e di Sorbus aucuparia (sorbo degli
uccellatori), e quindi la forma Prunus, rappresentata da numerose specie in gran prevalenza
spontanee (Prunus avium L., ciliegio, P. mahaleb L. ciliegio canino, e le altre specie già indicate
nella flora mellifera). In sequenza, hanno presentato un rilevante contenuto di granuli pollinici nel
sedimento T. repens, specie ubiquitaria e sempre bottinata dall’ape anche a
Tab. 2 – Ulteriori forme polliniche rilevate nei mieli dell’Alta Valle di Susa
Actinidiaceae
Actinidia deliciosa
Araliaceae
Hedera
Balsaminaceae
Impatiens
Betulaceae
Alnus
Boraginaceae
Buglossoides
Buddlejaceae
Buddleja
Cannabaceae
Humulus lupulus
Caprifoliaceae
Lonicera
Sambucus
Caryophyllaceae
Saponaria f.
Compositae
Artemisia
Centaurea scabiosa
Forma A
Forma H
Cornaceae
Cornus sanguinea
Crassulaceae
Sedum
Sempervivum
Cruciferae
Brassica f. > 25 µm
Cucurbitaceae

Cupressaceae
Dipsacaceae
Scabiosa f.
Ericaceae
Calluna
Erica f.
Fagaceae
Quercus robur gr.
Geraniaceae
Geranium
Graminaceae > 37 µm
Guttiferale
Hypericum
Hippocastanaceae
Aesculus
Hydrophyllaceae
Phacelia
Juncaceae
Labiateae
Forma M > 25 µm
Satureja ortensis gr.
Stachys f.
Leguminosae
Amorpha fruticosa
Coronilla
Hedysarum
Pisum
altre
Liliaceae
Asphodelus
Malvaceae
Malva f.

Oleaceae
Fraxinus excelsior
Papaveracea
Papaver
Plantaginaceae
Plantago
Plumbacinaceae
Armeria
Ranunculaceae
Anemone nemorosa gr.
Clematis
Ranunculus arvenesis gr.
Resedaceae
Reseda
Saxifragaceae
Euchera sanguinea
Ribea
Saxifraga
Scrophulariaceae
Euphrasia
Odontites f.
Pedicularis
Rhinanthus
Scrophularia
Verbascum
Simaroubaceae
Ailanthus
Violaceae
Viola canina gr.
Vitaceae
Vitis f.

2.000 e più m di quota, Castanea e il gruppo di Acer pseudoplatanus L. (acero di monte), rappresentato
soprattutto da questa stessa specie e assai diffuso nell’Alta Valle di Susa.
Considerando insieme i mieli del triennio (fig. 11) prevalgono nell’ordine: T. repens,
Onobrychis, la forma Salvia, la forma Rubus, la forma S delle Labiatae ed Helianthemum.
Onobrychis è rappresentata da O. viciifolia Scop., molto diffusa e frequentata dall’ape su tutto il
territorio dell’Alta Valle e, in minor misura, alle quote più elevate, da O. montana. Salvia pratensis
L. si rivela molto importante per la produzione dei mieli alpini; Rubus, con diverse specie, ha avuto
anch’esso discreto peso come fonte di nettare. Helianthemum, che con le 2 specie H. nummularium
Miller e H. canum L., richiama le api con l’abbondante polline giallo intenso, in alcuni mieli è
risultato presente anche con percentuali relativamente elevate.
Castanea, e raramente Myosotis, sono le uniche forme polliniche rientrate nella fascia dei
pollini dominanti, cioè superiori al 45%; sono stati considerati uniflorali di Castanea 4 campioni
sulla base della percentuale di polline superiore al 90% (Louveaux et al., 1978; Ferrazzi et al., 1998,
Persano Oddo et al., 2000), del valore mellifero delle altre forme polliniche nonché delle analisi
organolettiche.
Oltre alle specie già citate, sono stati ritrovati in almeno il 50% dei campioni pollini di
Rhododendron, Melilotus, Ononis natrix L. (erba bacaia), Salix, Hippocrepis (sferracavallo),
Umbelliferae forma H (Heracleum), Tilia. Quest’ultimo genere, notoriamente iporappresentato
(Demianowicz, 1968; Ferrazzi, 1996; Persano Oddo et al., 2000), si può ritenere dominante in 2
mieli prodotti nel 1998. Proprio questa annata è stata contraddistinta da una presenza relativamente
elevata di tiglio nei mieli, probabilmente in relazione con un clima favorevole durante la fioritura.
Per il tiglio si parla inoltre di produzioni non costanti negli anni, sarebbe perciò opportuno poter
investigare sulla presenza di questa specie nei mieli della zona in anni successivi.
Sono stati rilevati inoltre: un miele uniflorale di Salvia, specie iporappresentata, con il 16,6%
del relativo polline (anche a causa della presenza di pollini iperrappresentati o inquinanti come
Myosotis e Castanea) e PK/10 g = 16.449; un miele uniflorale di Onobrychis, presente col 30,5%
insieme agli iperrappresentati Myosotis e Lotus, e PK/10 g molto basso = 5.028; un miele di
Ombrellifere, comprendente forme A ed H con un totale del 20,3%, insieme agli iperrappresentati
Myosotis e Cynoglossum, e PK/10 g = 27.655; 2 mieli di melata, prodotti nel 1997. Questa annata,
diventata tardivamente favorevole dal punto di vista climatico dopo un lungo periodo di piogge, ha
fatto registrare notevoli quantitativi di melata in particolare nei mieli prodotti tra i 900 e i 1.200 m di
quota, alcuni dei quali si possono ritenere misti di nettare e di melata.
5. Conclusioni
Le produzioni mellifere dell’Alta Valle di Susa si sono rivelate interessanti e in fase di
incremento. Pur nella loro variabilità da un anno all’altro, correlata soprattutto con le
condizioni atmosferiche e con le dinamiche di popolazione degli afidi produttori di melata,
hanno mostrato essenzialmente due tipologie: mieli di alta montagna, prodotti sopra i 1.000 m,
caratterizzati dalla prevalenza di Leguminosae quali Trifolium repens, Onobrychis, Lotus
corniculatus,
Hippocrepis
comosa,
Ononis
natrix
e
inoltre
da
Acer,
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Helianthemum, Rhododendron (fig. 12), o in certe annate con clima favorevole a inizio stagione con
prevalenza di Rosaceae dei gruppi Pyrus e Prunus, e mieli di media montagna, caratterizzati dalla
commistione di specie tipicamente alpine come Rhododendron con Rubus, Castanea, Tilia. Il tiglio
si è dimostrato particolarmente importante nella zona di Savoulx (1100 m). Pollini caratterizzanti dei
mieli della seconda parte della Valle anche se non sempre presenti e solo talvolta insieme nello
spettro pollinico sono stati quelli di Cynoglossum officinale, Cerinthe minor e Gentiana lutea (fig.
13), le prime 2 rilevate anche in altre valli alpine piemontesi e valdostane (Ferrazzi et al., 1998).
L’Alta Valle di Susa fa parte delle valli alpine "a lupinella", differenziate da altre in cui questa
specie è assente (Ferrazzi et al., 1998).
Esistono quindi molti elementi utili per caratterizzare i mieli dell’Alta Valle di Susa, che ben si
prestano ad essere valorizzati attraverso uno strumento quale l’IGP o la DOP; tuttavia, visto il
limitato bacino di produzione, per il quale un tale iniziativa potrebbe essere troppo onerosa, sarebbe
forse opportuno orientarsi verso altre forme di valorizzazione o associarsi a produzioni simili, ad
esempio quelle della Bassa Valle di Susa, per le quali si è attualmente avviata la caratterizzazione,
sulla base di un Progetto di Ricerca promosso dalla locale Comunità Montana.
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STUDI DI CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA:
( )
I MIELI DEL CARSO TRIESTINO E ISONTINO *
(1)

Federica Gazziola , Renzo Barbattini

(1)

1. Introduzione
Questa ricerca è stata condotta con lo scopo di caratterizzare dal punto di vista geografico, i mieli
che si producono nella zona del Carso triestino e isontino, al fine di ottenere una loro valorizzazione
attraverso una eventuale denominazione d’origine ai sensi del Regolamento comunitario 2081/92 relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni d’origine (DOP) dei prodotti
agricoli ed alimentari (CEE, 1992).
La zona carsica è caratterizzata da associazioni floristiche peculiari, che vedono la
contemporanea presenza di specie continentali e di specie tipicamente mediterranee. Lo studio delle
associazioni vegetazionali della zona oggetto d’indagine e dello spettro pollinico dei relativi mieli,
ha fornito indicazioni che evidenziano la possibilità di poter caratterizzare e differenziare questi
mieli da quelli di altre zone italiane o di importazione. Il territorio studiato si presta ad uno studio di
valorizzazione in quanto caratterizzato da risorse apistiche specifiche: di particolare interesse è lo
studio di Prunus mahaleb L., specie arbustiva particolarmente diffusa sul Carso e dai cui fiori le api
traggono abbondante nettare, permettendo agli apicoltori di giungere alla produzione di un tipico
miele uniflorale, localmente denominato “miele di marasca”. I risultati di questo studio sono rivolti
ad una migliore conoscenza della zona oggetto d’indagine finalizzata ad una incentivazione e ad un
miglioramento dell’attività apistica locale.
L’indagine è stata condotta secondo un protocollo comune elaborato a partire da quello
proposto da Sabatini et al. (1994), modificato in accordo con altri enti di ricerca nell’ambito del
Progetto finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente) (Persano Oddo, 1999). Vengono di seguito
presentati i primi risultati dello studio di caratterizzazione.
2. Studio preliminare
2.1. Aspetti geografico-vegetazionali
Delimitazione dell’area interessata. La zona carsica comprende il Carso isontino, in provincia
di Gorizia, e il Carso triestino. Alla zona del Carso fanno capo i Comuni di Duino Aurisina,
Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste, Doberdò del Lago, Sagrado, parte
del Comune di Monfalcone, Fogliano Redipuglia, Savogna d’Isonzo e Ronchi dei Legionari. Tale
area è di circa 273 km2 (figura 1).
Caratteristiche orografiche e climatiche. Dal punto di vista geomorfologico il Carso è
costituito da un vasto altopiano. Sono presenti numerose aree di calcare bianco.
(*)

Ricerca effettuata nell’ambito del Progetto finalizzato AMA (Ape, miele, ambiente), finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, Contributo N. 117.
(1) Dipartimento di Biologia applicata alla Difesa delle Piante, Università di Udine.
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Fenomeni tipicamente carsici sono le “doline”, avvallamenti formatisi probabilmente in
seguito al crollo della volta di grotte sotterranee. Il terreno è ricoperto principalmente da terra rossa
presente anche sulla roccia sedimentaria.
La zona carsica è soggetta ad un clima di passaggio tra il tipo mediterraneo e quello
continentale-prealpino, caratterizzato da inverni piovosi, da estati relativamente secche e da una
estrema fugacità delle stagioni di trapasso (primavera, autunno). La piovosità cresce rapidamente
dalla costa verso l’interno (sulla costa supera di poco i 1000 mm/anno, mentre sui primi rilievi del
Carso montano raggiunge i 2000, 2500 mm/anno). Pur aggirandosi su valori piuttosto elevati viene
contrastata dalla grande percolabilità dei substrati fessurati e dal vento secco freddo di ENE (bora),
che ha effetti disseccanti sulla vegetazione e di asporto sui suoli. La complessa morfologia
territoriale porta alla differenziazione di alcuni “microclimi”, dai quali dipendono certi aspetti di
dettaglio della vegetazione (Gentilli, 1964).
Caratteristiche vegetazionali. Dal punto di vista floristico, sul Carso convivono sia la macchia
mediterranea sia un tipo di flora continentale. Ai fini della distribuzione delle specie vegetali, e
quindi del loro consociarsi in particolari formazioni, sono da considerare anche i substrati geologici
(Pignatti, 1982). Possiamo distinguere fondamentalmente due tipi: il calcare eocenico-cretacico, che
talvolta può arricchirsi localmente in dolomia, e le marne e arenarie del flysch eocenico. Mentre le
rocce carbonatiche, data la loro elevata permeabilità per fessurazioni, costituiscono un substrato
molto arido per la vegetazione, le marne e le arenarie riescono a trattenere, per un certo tempo,
l’acqua in superficie e su di esse sia la vegetazione spontanea sia certe forme colturali trovano
condizioni più favorevoli di sviluppo. I terreni calcarei sono basici o neutri, quelli sviluppatisi su
flysch hanno una reazione tendenzialmente acida; di conseguenza le specie si smistano a seconda
della loro preferenza per l’uno o l’altro tipo di reazione chimica del terreno.
L’altopiano carsico che circonda Trieste può essere ripartito in tre fasce fondamentali (Poldini,
1980):
– fascia che dalla linea di spiaggia raggiunge il crinale, dominata da Quercus ilex (leccio,
essenza principale della macchia mediterranea);
– fascia che dal crinale si estende fino alla sinclinale del Vipacco e che comprende quindi
l’altopiano propriamente detto, dominato da Quercus petraea (rovere), da Quercus cerris (cerro) e
da Quercus pubescens (roverella);
– fascia che include l’Alto Carso o Carso montano, in cui predomina Fagus sylvatica (faggio).
Queste premesse spiegano la complessità e la ricchezza della flora carsica, costituita da circa
1100 specie.
Fig. 1 – Cartina di uso del suolo della zona del Carso isontino e triestino
Aree occupate dall’agricoltura
Prati stabili e pascoli
Boschi di trifoglie
Pinete artificiali
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La macchia mediterranea. La vegetazione abbarbicata sui roccioni o insediata sui grossi
macereti che ricoprono il fianco delle falesie (ripide coste rocciose), è dominata da una macchia di
tipo mediterraneo, in cui l’essenza principale è il leccio. Accanto al leccio, quercia sempreverde,
appaiono altre sclerofille mediterranee sempreverdi arboree come Phillyrea latifolia (fillirea),
Laurus nobilis (alloro), Viburnum tinus (laurotino) o lianose come Asparagus acutifolius (asparago
selvatico), Clematis flammula (fiammola), Rubia peregrina (robbia selvatica), Smilax aspera (edera
spinosa), Lonicera etrusca (caprifoglio). Accanto a questo contingente di specie sempreverdi
meridionali, si presenta un complesso di specie caducifoglie, di provenienza illirico-balcanica:
Ostrya carpinifolia (carpino nero), Fraxinus ornus (orniello), Cotinus coggygria (scotano) e Acer
monspessulanum (acero di Montpellier). Questa particolare macchia, caratterizzata da due gruppi di
specie di provenienza diversa, è chiamata Orno-Quercetum ilicis.
Le rupi a mare. Gli ambienti rupestri del Carso, sia quelli a mare che quelli più interni, sono
colonizzati da associazioni per la maggior parte endemiche. Sulle rupi costiere di Duino vi è la
presenza di un’associazione caratterizzata da Centaurea kartschiana, Campanula pyramidalis e
Teucrium flavum. Il secondo ambiente rupestre è quello delle rupi che si elevano a 250-300 m sul
mare. Le rocce sono volte prevalentemente a sud e usufruiscono di una particolare insolazione. Fra
le specie caratteristiche vi è Euphorbia wulfenii. Un altro aspetto assunto dalla vegetazione della
Costiera triestina è quello dei macereti, in cui prevalgono bassi arbusti e cespugli, spesso fortemente
aromatici per la presenza di olii essenziali; questa vegetazione, denominata “gariga” carsica, è
caratterizzata da Salvia officinalis, Euphorbia fragifera e Teucrium flavum. Accanto a queste specie
compaiono bassi arbusti contorti quali Prunus mahaleb, Frangula rupestris, Cotinus coggygria e
anche qualche esemplare di Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus e Quercus pubescens, che indicano
il moto progressivo verso una boscaglia più evoluta.
I boschi del basso Carso. Oltre il crinale dell’altopiano si ha la sparizione, pressoché totale,
della vegetazione mediterranea: si riscontrano solo alcuni rari esemplari di leccio e di Clematis
flammula. Le querce svolgono una funzione del tutto marginale negli avvallamenti, sui fondi delle
doline, sempre in quantità molto limitata. Dominano gli elementi meno esigenti quali Ostrya
carpinifolia, Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, Acer campestre. Lo strato basso arbustivo della
boscaglia è formato da Cornus mas, Prunus mahaleb, Crataegus monogyna, Coronilla emeroides,
Colutea arborescens, Cotinus coggygria; quello erbaceo da Sesleria autumnalis, Paeonia officinalis,
Asparagus tenuifolius, Mercurialis ovata, Helleborus istriacus e Dictamus albus. Questa cenosi,
caratteristica per il Carso collinare è stata denominata Ostryo-Quercetum pubescentis.
I boschi del Carso montano. Nella parte più interna e più alta del Carso, per effetto del
clima più fresco e delle precipitazioni più elevate, si assiste a un progressivo rarefarsi dei boschi
termofili a querce e carpino nero e a un’affermazione sempre più decisa delle faggete. Il
collegamento con i boschi termofili è assicurato da un tipo di faggeta a Sesleria autumnalis
descritto come Seslerio-Fagetum. Accanto a specie proprie della faggeta, quali Dentaria
enneaphyllos, Ranunculus lanuginosus, Sanicula europaea, Lamium orvala, penetrano ancora
numerosi elementi provenienti dai boschi di quercia (Mercurialis ovata, Fraxinus ornus, Ostrya
carpinifolia, Viburnum lantana). Procedendo in altitudine alle faggete termofile (SeslerioFagetum)
subentrano
altri
tipi
più
freschi,
quali
la
faggeta
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subalpina e il bosco misto di abete bianco, faggio ed abete rosso (Abieti-Fagetum), simili a quelli
che si ritrovano nelle Alpi.
Le doline. Le doline costituiscono un ambiente a sé, che si sottrae al grande clima generale. Il
bosco è costituito quasi esclusivamente da Carpinus betulus (carpino bianco) e, in via subordinata da
Corylus avellana (nocciolo), da Quercus petraea (rovere), con Tilia cordata (tiglio selvatico). Il
sottobosco è formato principalmente da Asarum europaeum, Anemone nemorosa, Anemone
ranunculoides, Dentaria ennephyllos, Corydalis cava, Gagea lutea, Erythronium denscanis,
Isopyrum thalictroides, Galanthus nivalis, Primula vulgaris, Scilla bifolia. Con lo sviluppo delle
chiome sul fondo della dolina la luminosità scende a livelli molto bassi. Per questo motivo
prevalgono le specie nemorali, la cui effimera fioritura precede di molto lo schiudersi delle gemme
sui rami.
Il bosco di dolina, chiamato Asaro-Carpinetum betuli, è caratterizzato da un clima particolare
che si esercita su un’area ristretta (topoclima). Nella dolina scendendo verso il fondo, si incontrano
temperature progressivamente minori, ossia si ha la cosiddetta “inversione termica”.
La presenza quasi costante del carpino bianco è giustificata dalla tolleranza di questo nei
confronti dei climi continentali e quindi delle gelate tardive, fenomeno abbastanza ricorrente nelle
doline.
I laghi carsici. Una menzione a parte meritano i laghi carsici (più propriamente paludi) di
Doberdò, Pietrarossa, Mucile e Sablici, situati nel Carso monfalconese, all’estremo nordovest
dell’ellissoide calcareo. Le depressioni che li ospitano pare abbiano avuto origine dalla comparsa di
faglie (fratture della crosta terrestre). Le cause della variabilità dei livelli dell’acqua vanno ascritte
alle oscillazioni dei bacini (per esempio del Vipacco) con cui le paludi sono in comunicazione. Le
bonifiche, iniziate nel 1926, con lo scopo di combattere la malaria, hanno profondamente alterato
questi ambienti. Soltanto il Lago di Doberdò si presenta in condizioni ancora integre. Sui fianchi
volti a sud, si possono osservare cespugli di leccio, di Pistacia terebinthus (terebinto), di Paliurus
spina-christi (spina marruca), di Carpinus orientalis (carpinella), che talvolta costituiscono una
macchia pseudomediterranea molto intricata. Vicino alle sponde della palude compare invece una
vegetazione associabile al Salici-Populetum nigrae, bosco ripariale condizionato da una falda molto
alta. Lo specchio lacustre di Doberdò è in una fase di impaludamento dovuta alla grande quantità di
depositi organici, prodotti dal popolamento vegetale, in particolare del canneto (ScirpoPhragmitetum). In ordine decrescente di importanza segue il cingolo del Caricetum elatae che forma
una fascia quasi continua lungo le rive del lago, coprendo i terreni maggiormente soggetti
all’alternanza di emersioni e immersioni; da ciò l’appellativo di “anfibia” che si dà a questa
associazione. Lo specchio di acqua libera al centro ospita specie che non tollerano emersioni
prolungate (Nymphaea alba).
2.2. Aspetti relativi all’apicoltura nell’area studiata
Nell’area oggetto di studio prevale un’apicoltura stanziale; nel Carso isontino operano circa
120 apicoltori per un totale di circa 2100 alveari; nel Carso triestino operano un centinaio di
apicoltori con modesti apiari per un totale di circa 1000 alveari.
In seguito ad una collaborazione con i Consorzi fra gli apicoltori operanti nelle zone
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indagate, (Consorzi provinciali di Gorizia e di Trieste) è stato possibile conoscere i vari tipi di miele
raccolto (principalmente miele di millefiori, di acacia, di Prunus mahaleb, di tiglio e di melata). Le
quantità medie prodotte per arnie Dadant-Blatt da 10 telaini nelle annate 1997-1998-1999 sono state:
nel Carso isontino 3-5 kg/alveare di miele di Prunus mahaleb, 20 kg/alveare di acacia, 10 kg/alveare
di millefiori e 15 kg/alveare di melata, mentre nel Carso triestino sono stati ottenuti 5-6 kg/alveare di
miele di Prunus mahaleb, 5 kg/alveare di acacia, 2-3 kg/alveare di millefiori, 6 kg/alveare di tiglio e
6-8 kg/alveare di melata.
3. Materiali e metodi
Durante il 1998 e il 1999 è stato effettuato un campionamento rappresentativo dei mieli del
Carso triestino e isontino, tenendo conto delle zone vegetazionali di maggior interesse apistico.
Sui 62 campioni di miele raccolti sono state effettuate le misure del tenore in umidità e
l’analisi melissopalinologica qualitativa secondo il metodo della Commissione Internazionale di
Botanica Apistica (Louveaux et al., 1978).
4. Risultati e discussione
Per quanto riguarda il contenuto in acqua, solo il 2,4% dei campioni analizzati ha presentato
valori superiori al 18%; il valore medio ottenuto è di 17,4%.
Per quanto riguarda invece le analisi melissopalinologiche per l’attribuzione dell’origine
botanica sono stati considerati i tipi pollinici delle piante nettarifere, mentre per la caratterizzazione
geografica sono stati considerati tutti i tipi pollinici.
La peculiare caratterizzazione vegetazionale del Carso, con la contemporanea presenza di
specie botaniche di tipo continentale e di tipo mediterraneo, si riflette anche nel particolare spettro
pollinico dei mieli di questa zona (vedi figure 2 - 5 dove sono riportate le forme polliniche
riscontrate in oltre il 20% dei campioni esaminati).
Miele di Prunus mahaleb. I pochi campioni di miele di marasca ottenuti non permettono di
dare informazioni definitive; i tipi pollinici maggiormente riscontrati nei campioni analizzati sono
stati Prunus mahaleb, Robinia pseudoacacia, Aesculus, Castanea, Cotinus coggygria, Lotus
corniculatus, Cruciferae forma S, Acer, Asparagus acutifolius, Melilotus, Rhamnaceae, Salix e
Umbelliferae < 20µ.
Mieli Millefiori (figura 2). In questi mieli, accanto a pollini di Rhamnaceae, Castanea,
Aesculus, Robinia pseudoacacia, Trifolium repens gr., Rubus, Ailanthus, Tilia, Cruciferae, Lotus
corniculatus, sono sempre presenti con percentuali significative pollini di piante tipicamente
mediterranee quali Cotinus coggygria, Coronilla, Asparagus acutifolius e Prunus mahaleb
(Ricciardelli D’Albore e Persano Oddo, 1978; Simonetti et al., 1989).
Mieli di Robinia pseudacacia (figura 3). Gli spettri pollinici dei mieli uniflorali di acacia di queste
zone sono sempre caratterizzati, oltre che dai pollini di Robinia pseudoacacia, da pollini di Cotinus
coggygria, Ailanthus, Aesculus, Trifolium pratense gr. e Prunus mahaleb.
Mieli di Tiglio (figura 4). I mieli di tiglio di queste zone risultano sempre associati, con
proporzioni variabili, ai pollini di Castanea; queste due specie botaniche vivono negli stessi habitat e
le fioriture sono concomitanti. Oltre a Tilia e a Castanea, risulta sem-
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pre presente l’associazione pollinica caratterizzata da Cotinus coggygria, Aesculus, Parthenocissus e
Ailanthus. È da notare il fatto che nei mieli di tiglio di questa area, il polline di tiglio è presente in
discrete percentuali, contrariamente a quanto si verifica in altre zone dove sono diffuse varietà di
Tilia praticamente prive di polline.
Mieli di melata di Metcalfa pruinosa (figura 5). Alla fine della stagione estiva in queste zone
si ottiene un’abbondante produzione di miele di melata di Metcalfa, caratterizzato da una
colorazione molto scura e da un gusto caramellato. Questi mieli presentano una elevata quantità di
elementi indicatori di melata e il rapporto IM/P risulta sempre molto superiore a 3. I tipi pollinici
caratteristici sono quelli di Asparagus acutifolius, Castanea, Coronilla/Hippocrepis, Lotus
corniculatus; accanto a questi, risultano presenti con percentuali sempre piuttosto consistenti pollini
di piante non nettarifere quali Fraxinus ornus, Plantago e Filipendula.
Pollini di piante non nettarifere. Per quanto riguarda i tipi pollinici di piante non nettarifere,
contati separatamente, nei mieli di queste zone sono sempre presenti, con frequenze variabili, i
pollini di Fraxinus ornus, Filipendula, Sambucus nigra, Artemisia, Chamaerops, Plantago e
Graminaceae.
5. Conclusioni
Nel complesso le produzioni di mieli uniflorali (di Prunus mahaleb, di acacia, di tiglio e di
melata) sono scarse, più abbondanti risultano le produzioni di miele millefiori; la ricchezza floristica
della zona evidenzia però la possibilità di una migliore gestione del territorio finalizzata ad un
incremento dell’attività apistica locale e ad una valorizzazione dei suoi prodotti.
I mieli prodotti risultano ben caratterizzati dal punto di vista melissopalinologico: dai dati
ottenuti si possono indicare alcuni tipi pollinici che risultano tipici per i mieli multiflorali e uniflorali
della zona del Carso triestino e isontino quali Prunus mahaleb, Cotinus coggygria, Aesculus,
Asparagus acutifolius, Coronilla/Hippocrepis, Fraxinus e Filipendula. Sembra dunque plausibile la
possibilità di applicare ai mieli prodotti in queste zone una strategia di protezione e tutela
dell’indicazione geografica ai sensi del Reg. CE 2081/92.
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1. Introduzione

Il Parco Regionale dei Colli Euganei, sito in provincia di Padova, è un’area di notevole
interesse naturalistico ed escursionistico, visitata non solo da villeggianti del posto, ma anche da
numerosi turisti. Il fatto di avere entro i suoi confini comuni come Arquà Petrarca, Montegrotto,
Abano Terme, rinomato centro termale frequentato durante tutto l’anno, contribuisce notevolmente
ad incrementare il numero di visitatori del Parco.
In tale contesto la creazione di prodotti tipici del Parco Regionale dei Colli Euganei forniti di
denominazioni di origine (Denominazione di Origine Protetta, DOP e Indicazione Geografica
Protetta, IGP), troverebbe immediata collocazione all’interno di una nicchia di mercato che di fatto
già esiste.
Sulla base di questi presupposti, è iniziato nel 1997, nell’ambito del Progetto A.M.A. (Ape,
Miele, Ambiente), un programma di ricerca finalizzato alla caratterizzazione geografica e qualitativa
dei mieli prodotti all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, passo preliminare in vista della
possibile istituzione di una DOP o IGP ai sensi del Reg. CE 2081/92 (CE 1992). Il raggiungimento
di questo obiettivo rappresenterebbe un ulteriore incentivo allo sviluppo dell’apicoltura praticata in
questa zona.
La ricerca, della durata tre anni, si è articolata secondo il protocollo proposto da Sabatini et al.
(1994) e modificato in accordo con gli altri istituti partecipanti alla linea di ricerca (Persano Oddo,
1999).
2. Studio preliminare
2.1 Aspetti geografico-vegetazionali
Delimitazione e descrizione dell’area studiata. Il Parco dei Colli Euganei (Figura 1) si trova
nella zona sud occidentale della provincia di Padova. I comuni compresi nel complesso del Parco
sono 15: Rovolon, Teolo, Vò, Torreglia, Montegrotto Terme, Galzignano Terme, Battaglia Terme,
Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Baone, Arquà Petrarca, Abano Terme, Monselice, Este e Cervarese
Santa Croce.
I Colli Euganei occupano un’area di circa 22.000 ettari con un perimetro grosso modo ellittico
di circa 65 chilometri e si presentano come un susseguirsi di profili conici e rilievi ondulati separati
da valli strette e profonde.

(*) Ricerca condotta nell’ambito del progetto AMA (Ape, Miele, Ambiente) finanziato
(1) Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria, Sezione di Apicoltura, Roma
(2) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia, Legnaro (PD)
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dal MIPAF. Contributo N. 118

Fig. 1 – Parco Regionale dei Colli Euganei. Rappresentazione territoriale della flora apistica.

Fig. 2 – Parco Regionale dei Colli Euganei. Aspetti geologici.

Il monte Venda, che si trova in posizione centrale, rappresenta la maggior elevazione del sistema
collinare con i suoi 601 metri di altezza; per il resto le altezze variano dai 100-200 metri delle
formazioni più esterne ed isolate fino ai 300-500 metri del nucleo centrale.
Le rocce che compongono i rilievi, a seconda della loro derivazione, sono di due tipi
(Mazzetti, 1992): rocce calcaree di formazione sedimentaria marina (fra cui il rosso ammonitico, il
biancone, la scaglia rossa e le marne) e rocce silicee di formazione vulcanica (fra cui il basalto, le
rioliti, le trachiti, le latiti) (Figura 2).
Le sorgenti perenni sono poche e la loro portata è limitata. I corsi d’acqua, che scorrono in
incisioni profonde (calti), possono periodicamente avere un regime torrentizio, ma per gran parte
dell’anno sono asciutti; pochi mantengono un flusso d’acqua comunque continuo seppur ridotto.
I caratteri principali del clima non si discostano molto da quelli della pianura circostante:
piovosità modesta (700-900 mm di media annui) e temperatura media annua sui 13°C. In generale
però il clima dei Colli Euganei è più mite rispetto alla circostante pianura, e ciò spiega la presenza di
una vegetazione di tipo mediterraneo. Il fenomeno dell’inversione termica in particolare contribuisce
ad avere aria asciutta e cielo sereno in inverno quando la pianura è immersa nella nebbia, e clima
meno afoso e più fresco d’estate. Sugli opposti versanti di uno stesso colle si verificano condizioni
ambientali caratterizzate da microclimi piuttosto divergenti: submediterraneo con inverni miti ed
estati calde nei versanti esposti a mezzogiorno e in genere nella zona meridionale; submontano
caratterizzato da un clima temperato poco piovoso con siccità estiva attenuata dall’elevata umidità
dell’aria e dalla nuvolosità, nei versanti esposti a nord e nelle valli.
Caratteristiche vegetazionali. La flora dei Colli Euganei è caratterizzata da una sorprendente
varietà di specie, dovuta all’isolamento da altri gruppi montuosi e alle alterne vicende climatiche
(cicli glaciali e postglaciale) (Tabella 1).
Nella complessa realtà naturalistica dei Colli Euganei infatti, vivono a stretto contatto
vegetazioni d’ambiente caldo arido (termofile) e vegetazioni tipiche dei luoghi montani
(microtermiche) e submontani. Il variare dell’esposizione al sole dei versanti determina un diverso
aspetto della vegetazione: nel versante meridionale troviamo una “macchia” con Cistus, Arbutus e
Erica, mentre nel versante settentrionale la vegetazione sfuma nel castagneto ombroso e fresco dove
compaiono Carpinus betulus, Vaccinium e Fagus. In base alla natura del terreno ed alle locali
diversità climatiche si possono individuare alcune associazioni vegetali riconducibili ai tipi descritti
sotto (Figura 1).
Popolamenti di robinia (Robinia pseudoacacia). La robinia, introdotta in Italia verso il XVIII
secolo, si è ampiamente diffusa in tutto il territorio dei Colli Euganei nell’ultimo secolo,
occupandone vasti settori, in particolare i terreni difficili da gestire o abbandonati dopo prolungata
coltivazione. Attualmente questi popolamenti occupano 2.801 ettari, pari al 52% del territorio
boschivo totale, rappresentando così un’ottima ed abbondante fonte nettarifera per le api. Nel
sottobosco sono presenti Sambucus, Corylus avellana, Crataegus, Cornus mas, Fraxinus, Rubus,
Acer.
Bosco di castagno (Castanea sativa). Il castagneto si sviluppa nei versanti vulcanici rivolti
di preferenza a nord, su terreno siliceo, fresco e profondo. Questi boschi, tenuti a ceduo (per la
raccolta di legname) o ad alto fusto (per la raccolta delle castagne), occupano circa 2159 ettari,
pari
al
40%
dell’intero
territorio
boschivo.
Il
sottobosco,
normal-
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mente ricco di humus e relativamente umido, presenta numerose specie erbacee a fioritura precoce
come Galanthus nivalis, Erythronium dens-canis, Allium ursinum, Polygonatum, Narcissus,
Hepatica. Sono presenti inoltre Vaccinium myrtillus, Calluna, Cruciferae, Geranium, Pulmonaria,
Heracleum, Lamium, Solidago virga-aurea. Lo strato arbustivo è rappresentato da Laburnum,
Sorbus sp., Betula, Mespilus germanica, Viburnum opulus.
Bosco di quercia (Quercus sp.). Il bosco di quercia occupa parte dei versanti esposti a
mezzogiorno, su terreno poco profondo e asciutto, ben riscaldato e povero o degradato, di preferenza
calcareo, pur non mancando nei distretti silicei. Molta della sua originaria estensione è stata
assorbita dagli insediamenti e dalle colture e attualmente esso è limitato alle zone meno adatte per
l’agricoltura, per un’estensione di 298 ettari (pari al 5% della superficie boschiva totale). Il querceto
si presenta come una boscaglia mista, dove alla roverella dominante (ma troviamo anche roveri e
farnie) si affiancano Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Cercis siliquastrum, Celtis australis,
Sorbus torminalis e, tra i cespugli, Cotinus coggygria. Il sottobosco è abbastanza soffice e ricco di
humus; vi compaiono Ruscus aculeatus, Crataegus monogyna, Juniperus, Ligustrum vulgare,
Clematis, Rubus ulmifolius, Prunus spinosa, Lathyrus, Pisum, Cornus, Origanum, Veronica ed
Hedera helix.
Macchia mediterranea. La macchia mediterranea è l’associazione più interessante del distretto
euganeo, formata da un’intricata vegetazione: Quercus ilex, Arbutus unedo, Erica arborea, Cercis
siliquastrum, Paliurus, Cistus, Asparagus acutifolius, cui spesso si accompagnano, in zone
localizzate, Echium vulgare, Lavandula, Olea ed Opuntia. Tale associazione distribuita a ‘pelle di
leopardo’, si sviluppa su terreni vulcanici rocciosi o rupestri, esposti a sud, particolarmente assolati
ed aridi.
Ambienti prativi. Sono ambienti a totale o prevalente copertura erbacea la cui tipologia varia in
relazione alle diverse caratteristiche di substrato e di esposizione e quindi del microclima presente,
potendosi presentare da molto aridi (la maggioranza, localmente detti vegri) a più o meno umidi.
Sono in genere derivati dal disboscamento di terreni destinati poi per lungo tempo alla coltivazione e
al pascolo ed in seguito in gran parte abbandonati. Le aree prative abbandonate da più tempo
tendono spontaneamente e gradatamente ad essere colonizzate da specie arbustive quali Rosa
canina, Crataegus monogyna, Spartium junceum, Viburnum lantana, Cercis siliquastrum, Juniperus
communis e Pistacia therebintus. Fra le specie erbacee più significative invece sono presenti Ononis,
Salvia, Thymus, Linum, Convolvulus, Hypericum, Sanguisorba, Lotus, Onobrychis, Geranium,
Malva, Helianthemum, Plantago, Scabiosa, Aster, Artemisia, Centaurea, Carduus, Cirsium.
Colture collinari. Per le coltivazioni sono utilizzate soprattutto le pendici meno acclivi e
meglio esposte dei rilievi. Esse ospitano principalmente vigneti ed oliveti. Soprattutto i primi
occupano aree estese del territorio collinare e rivestono grande importanza per l’economia della
zona. Non mancano coltivazioni cerealicole (mais, orzo, frumento), e piccoli insediamenti di
fruttiferi (ciliegi, marasche, mandorli, peschi e susini). Alcune aree a vigneto e oliveto trascurate da
tempo stanno evolvendo verso una boscaglia di tipo termofilo.
Ambienti antropici. Fra le specie legate alla vita e alle tradizioni contadine si possono citare:
Salix
caprea,
Carpinus,
Ostrya,
Gleditsia,
Acer,
Fraxinus,
Tilia,
Ailanthus,
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Punica e Prunus spinosa; mentre fra quelle erbacee: Silene, Ranunculus, Verbascum, Linaria,
Taraxacum ed Helianthus.
Risorse nettarifere. Le specie di maggior rilievo dal punto di vista della produzione mellifera
sono senza dubbio acacia e castagno i cui insediamenti occupano complessivamente oltre il 90% del
territorio. Oltre ad esse meritano di essere segnalate per abbondanza e attrattività nei confronti delle
api alcune leguminose (soprattutto trifoglio e Gleditsia), crocifere, composite, liliacee (Asparagus e
Allium), scrofulariacee, Rubus, Rhamnaceae e Prunus.
2.2 Aspetti relativi all’apicoltura
Sulla base di dati raccolti nell’anno 1996, nell’area del Parco Regionale dei Colli Euganei
sono stati censiti 206 apicoltori per un totale di 2.809 alveari stanziali. La densità media di alveari/ha
è pari a 0,13 e, date le potenzialità offerte dalla zona, quest’ultima potrebbe essere certamente
incrementata. Agli alveari di proprietà degli apicoltori locali vanno però aggiunti quelli dei
produttori apistici che, praticando il nomadismo, trasferiscono le loro arnie nei Colli per la
produzione del miele di acacia e di castagno.

Tab. 1 – Elenco delle specie botaniche presenti nel Parco Regionale dei Colli Euganei.

Bosco di Castagno
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis L.
Leucojum vernum L.
Narcissus radiiflorus
Salisb.
Berberidaceae
Epimedium alpinum L.
Boraginaceae
Pulmonaria officinalis L.
Campanulaceae
Campanula persicifolia L.
Campanula trachelium L.
Caprifoliaceae
Viburnum apulus L.
Caryophyllaceae
Stellaria holostea L.
Compositae
Solidago virgaurea L.
Cruciferae
Cardamine bulbifera
Crantz.
Cardamine enneaphyllos
Crantz.

Ericaceae
Calluna vulgaris Hull.
Vaccinium myrtillus L.
Fagaceae
Castanea sativa Miller
Geraniaceae
Geranium robertianum L.
Labiatae
Ajuga reptans L.
Laminum maculatum L.
Melittis mellisophyllum L.
Salvia glutinosa L.
Leguminose
Laburnum anagyroides
Medicus
Liliaceae
Allium ursinum L.
Erythronium dens-canis L.
Gagea lutea Ker.-Gawl.
Lilium bulbiferum L.
Lilium martagon L.
Polygonatum multiflorum
All.
Polygonatum odoratum
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Druce
Scilla bifolca L.
Papaveraceae
Corydalis cava Schweigg.
et Koerte
Corydalis solida Swartz.
Ranunculaceae
Anemone nemorosa L.
Anemone ranunculoides L.
Helleborus viridis L.
Hepatica nobilis Miller
Rosaceae
Aruncus dioicus Fernald
Mespilus germanica L.
Staphyleaceae
Staphylea pinnata L.
Thymelaceae
Daphne laureola L.
Umbelliferae
Heracleum sphondylium L.

Bosco di Roverella
Anarcadiaceae
Cotinus coggygria Scop.
Apocynaceae
Vinca minor L.
Araliaceae
Hedera helix L.
Boraginaceae
Buglossoides
purpurocaerulea Johnston
Symphytum officinale L.
Symphytum tuberosum L.
Campanulaceae
Campanula glomercata L.
Campanula rapunculus L.
Caprifoliaceae
Lonicera caprifolium L.
Celastraceae
Euonimus europaeus L.
Cornaceae
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylaceae
Corylus avellana L.

Cruciferae
Allaria petiolata
Cavara et Grande
Cupressaceae
Juniperus communis L.
Dioscoraceae
Tamus communis L.
Fagaceae
Quercus pubescens Willd.
Labiatae
Origanum vulgare L.
Leguminosae
Lathyrus sylvestris L.
Lathyrus vernus Brenh.
Pisum elatius Asch. et Gr.
Vicia grandiflora Scop.
Liliaceae
Allium cirrhosum Vandelli
Allium sphaerocephalon L.
Colchicum autumnale L.
Muscari atlanticum
Boiss et Reuter
Ornithogalum piramidale L.
Ornithogalum pyrenaicum L.

Ornithogalum umbellatum L.
Cuscus aculeatus L.
Oleaceae
Ligustrum vulgare L.
Ranunculaceae
Clematis vitalba L.
Rosaceae
Crataegus monogyna Jacq.
Prunus spinosa L.
Rosa canina L.
Rubus ulmifolius Schott
Sorbus torminalis Crantz
Scrophulariaceae
Veronica chamaedrys L.
Solanaceae
Physalis alkekengi L.
Violaceae
Viola tricolor L.

Macchia Mediterranea
Anarcadiaceae
Pistacia terebinthus L.
Asclepiadaceae
Vincetoxicum hirundinaria
Medicus
Boraginaceae
Echium vulgare L.
Onosma echioides L.
Cactaceae
Opunzia compressa
Mcbride
Campanulaceae
Campanula spicata L.
Jasione montana L.
Caprifoliaceae
Viburnum lontana L.
Caryophyllaceae
Dianthus monspessulanus L.

Saponaria ocymoides L.
Silene armeria L.
Silene vulgaris Garcke
Cistaceae
Cistus salvifolius L.
Convolvulaceae
Convolvulus cantabrica L.
Crassulaceae
Sempervivum
arachnoideum L.
Ericaceae
Arbutus unedo L.
Erica arborea L.
Fagaceae
Quercus ilex L.
Labiateae
Lavandola angustifolia
Miller
Leguminosae

Cercis siliquastrum L.
Chamaecytisus hirsutum
Link.
Lembotropis nigricans
Griesb.
Spartium junceum L.
Liliaceae
Asparagus acutifolius L.
Onagraceae
Epilobium dodonaei Vill.
Rafflesiaceae
Cytinus hypocistis L.
Rhamnaceae
Paliurus spina-christi
Miller
Rutaceae
Dictamnus albus L.
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Ambienti Prativi
Boraginaceae
Anchusa italica Retz.
Caryophyllaceae
Dianthus caryphyllus L.
Cistaceae
Helianthemum
mummularium Miller
Compositae
Anthemis tintoria L.
Artemisia absinthium L.
Aster amellus L.
Aster linosyris Bernh.
Buphthalmum salicifolium L.
Carduus nutans L.
Carlina vulgaris L.
Carthamus lanatus L.
Centaurea jacea L.
Centaurea scabiosa L.
Centaurea solstitialis L.
Cirsium vulgare Ten.
Leontodon villarsii Loisel.
Leucanthemum vulgare
Lam.
Tussilago fanfara L.
Dipsacaceae
Scabiosa columbaria L.
Gentianaceae
Centaurium erythraea
Rafn.
Geraniaceae
Erodium ciconium L’Hér.
Geranium sanguineum L.

Globulariaceae
Globularia puntata Lapeyr.
Guttiferale
Hypericum perforatum L.
Labiatea
Thymus pulegioides L.
Salvia pratensis L.
Salvia sclarea L.
Leguminosae
Coronilla varia L.
Lotus corniculatus L.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis natrix L.
Ononis spinosa L.
Linaceae
Linum tenuifolium L.
Malvaceae
Malva sylvestris L.
Orchidaceae
Anacamptis pyramidalis L.
C. Rich.
Cephalanthera
damasonium Druce
Cephalanthera longifolia
Fritsch.
Dactylorhiza maculata Soò
Gymnadenia conopsea
R. Br.
Limodorum abortivum
Swartz
Loroglossum hircinum L.
C. Rich.
Ophrys apifera Hudson

Ophrys bertoloniiformis
O. et Ed.Danesch
Ophrys holosericea W.
Greuter
Ophrys sphecodes Miller
Orchis morio L.
Orchis papilionacea L.
Orchis purpurea Hudson
Platanthera chlorantha
Rchb.
Serapias vomeracea Briq.
Plantaginaceae
Plantago media L.
Ranunculaceae
Consolida regalis S. F.
Gray
Nigella damascena L.
Rosaceae
Agrimonia eupatoria L.
Sanguisorba minor Scop.
Rubiaceae
Galium verum L.
Rutaceae
Haplophyllum patavium
G. Don Fil.
Scrophylariaceae
Melampyrum barbatum W.
et K.
Umbelliferae
Daucus carota L.
Eryngium amethystinum L.
Ferula campestris Grec.

Ambienti Antropici
Aceraceae
Acer campestre L.
Acer pseudoplantus L.
Araceae
Arum italicum Miller
Aristolochiaceae
Aristolochia clematitis L.

Betulaceae
Alnus glutinosa Gaertner
Betula pendula Roth
Bignoniaceae
Paulownia tomentosa
Steudel
Cannabaceae
Humulus lupulus L.

Caprifoliaceae
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Caryophyllaceae
Saponaria officinalis L.
Silene alba Krause
Compositae
Helianthus tuberosus L.

101

Taraxacum officinale
Weber
Convolvulaceae
Calystegia sepium R. Br.
Corylaceae
Carpinus betulus L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Fagaceae
Fagus selvatica L.
Quercus cerris L.
Iridaceae
Gladiolus italicus Miller
Iris germanica L.
Labiatae
Glechoma hederacea L.
Leguminosae
Gleditsia triacanthos L.
Robinia pseudoacacia L.
Liliaceae
Leopoldia comosa Parl.
Tulipa sylvestris L.

Moraceae
Broussonetia papyrifera
Vent.
Malculra pomifera C. K.
Schneider
Morus alba L.
Morus nigra L.
Oleaceae
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Papaveraceae
Chelidonium majus L.
Fumaria officinalis L.
Phytolaccaceae
Phytolacca americana L.
Pinaceae
Pinus nigra Arnold
Punicaceae
Punica granatum L.
Ranunculaceae
Eranthis hyemalis Salisb.
Ranunculus ficaria L.

Rosaceae
Prunus avium L.
Sorbus aria Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Salicaceae
Populus alba L.
Populus tremula L.
Salix caprea L.
Scrophulariaceae
Linaria vulgaris Miller
Verbascum thapsus L.
Simaroubaceae
Ailanthus altissima Swingle
Tiliaceae
Tilia cordata Miller
Ulmaceae
Celtis australis L.
Ulmus minor Miller
Umbelliferae
Conium maculatum L.

Gli apicoltori sono organizzati in diverse forme associative fra cui l’Associazione Padovana
Liberi Apicoltori e l’Associazione dei Produttori Apistici della provincia di Padova. Sulla base delle
informazioni fornite da quest’ultima, la produzione media di miele dei propri associati si aggira
attorno ai 32.000 kg/anno ed è rappresentata da quattro principali tipologie: acacia, castagno,
millefiori, melata.

3. Materiali e metodi
Per tre anni consecutivi (1997-1999) sono stati collezionati complessivamente 166 campioni di
miele rappresentativi della produzione del Parco Regionale dei Colli Euganei. La raccolta è stata
fatta sulla base della quantità e delle tipologie di miele tipiche della zona studiata; la ripartizione dei
mieli in relazione all’origine botanica dichiarata dall’apicoltore e all’anno di produzione, è riportata
in Figura 3.
Ogni campione era accompagnato da una scheda elaborata con lo scopo di ottenere
informazioni utili allo svolgimento del lavoro.
Su tutti i campioni sono state eseguite l’analisi melissopalinologica qualitativa e quantitativa
(Louveaux et al., 1978), l’analisi organolettica (Persano Oddo et al., 1995) e le seguenti analisi
chimico-fisiche (Bogdanov et al., 1997):
– umidità con metodo rifrattometrico;
– indice diastasico con metodo colorimetrico;
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– HMF o idrossimetilfurfurale con metodo cromatografico (HPLC).
Inoltre, sui campioni di produzione 1998 e 1999 è stato valutato il contenuto in sostanze
insolubili, e su quelli del 1999 il contenuto in zuccheri riducenti e saccarosio.
Per la verifica dell’origine botanica sui campioni uniflorali sono stati infine determinati i
valori di colore, conducibilità elettrica, ceneri, acidità e pH.
4. Risultati e discussione
4.1 Valutazione qualitativa
Considerando le caratteristiche chimico-fisiche (Tabella 2) è possibile fare le seguenti
considerazioni. In tutti i campioni di miele analizzati il valore di umidità è risultato inferiore a 18
g/100g, ad indicare una buona conservabilità del prodotto, ma anche una corretta tecnica di
produzione. Sul piano della freschezza, nell’89% dei campioni analizzati i valori di HMF erano
inferiori a 5 mg/kg, mentre l’indice diastasico è risultato ampiamente entro i limiti indicati per le
diverse tipologie di miele italiano (Persano Oddo et al., 2000). Anche per zuccheri riducenti e
saccarosio i valori riscontrati (rispettivamente 69,2 e 0,3 g/100g) rientrano perfettamente nei limiti
previsti dalla normativa sul miele (legge 753/82). Complessivamente quindi questi parametri
indicano una buona qualità delle produzioni. Ad avvalorare questo dato è il contenuto in sostanze
insolubili (relativo alle produzioni 1998 e 1999) che è risultato inferiore a 0,02 g/100g.
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4.2 Caratterizzazione melissopalinologica
All’esame melissopalinologico ed organolettico la campionatura del Parco Colli Euganei è
risultata costituita per circa due terzi da mieli uniflorali, e solo per il 35,5% (59 campioni) da mieli
millefiori. Fra i campioni uniflorali 43 (pari a circa il 26%) sono risultati di melata di Metcalfa
pruinosa, 32 (19,3%) di castagno, 29 (17,5%) di robinia, e 3 (1,8 %) di tiglio (Figura 4).
Le caratteristiche chimico fisiche e microscopiche dei campioni uniflorali sono riportate in Tabella
3 e rientrano in quelle tipiche delle rispettive categorie (Persano Oddo et al., 2000).
Dal punto di vista della caratterizzazione geografica, è possibile individuare un’associazione
pollinica che può considerarsi identificativa della zona in studio, in quanto comune alla maggior
parte dei campioni esaminati (Figura 5). Questa è rappresentata da: Castanea, Robinia, Trifolium
repens gr., Cruciferae, Rubus, Gleditsia, Compositae f. T, Papaver, Graminaceae e Oleaceae.
Frequenti, anche se in misura minore rispetto ai precedenti, Liliaceae (soprattutto Asparagus),
Plantago, Prunus f., Rhamnaceae e Chamaerops. Molto frequenti gli elementi indicatori di melata,
presenti in quasi tutti i campioni esaminati. Complessivamente i tipi pollinici identificati sono 109
(Tabella 4).
Confrontando questi dati con quelli riportati in precedenti studi (Ricciardelli D’Albore 1994;
Palmieri et al., 2000), si nota una sostanziale similitudine per quanto riguarda lo spettro di base,
tuttavia nei mieli del Parco è caratteristica la presenza di Gleditsia e Chamaerops e sono risultati
molto più frequenti i pollini di Robinia, Compositae f. T, Asparagus acutifolius, Plantago e Prunus
f.
Comparando gli spettri pollinici dei diversi tipi di miele uniflorale, è possibile evidenziare
alcune differenze o particolarità, da attribuire in parte al periodo stagionale, in parte alle
caratteristiche vegetazionali delle singole aree produttive all’interno del Parco.
Mieli di acacia (Figure 6 e 10). I campioni di mieli di acacia presentavano un contenuto
assoluto di granuli pollinici (PK/10g) piuttosto basso (da 5.000 a 13.600). Il polline di Robinia è
risultato presente in percentuali comprese fra 15 e 54%. Tra i tipi pollinici identificati nel sedimento
di questi mieli, accanto a quelli comuni a tutta l’area, sono risultati particolarmente frequenti
Sambucus, Salix, Cornus sanguinea, Vitis e Geraniaceae.

Tab. 2 – Dati medi relativi ai parametri qualitativi per le campionature dei tre anni.

N

Umidità
(g/100g)

HMF
(mg/kg)

Diastasi
(unità
Schade)

Zuccheri
riducenti
(g/100g)

Saccarosio
(g/100g)

Sostanze
insolubili
(g/100g)

campioni 1997

68

15,9

1,1

25,6

-

-

-

campioni 1998

54

17,1

1,7

31,9

-

-

0,015

campioni 1999

44

17,4

5,1

33,3

69,2

0,3

0,018

Totale

166

16,7

2,4

29,7

-

-

0,016
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Mieli di castagno (Figure 7 e 11). I valori del PK/10g per questi mieli va da 100.000 a
440.000. Lo spettro pollinico di tutti i campioni risulta dominato dal polline di Castanea, presente in
percentuali comprese tra 91 e 99%, accompagnato nel 95% dei casi da Rubus. Piuttosto frequenti,
anche se con percentuali molto basse (<3%) Cruciferae, Papaveraceae, Robinia, Rhamnaceae e
Ailanthus.
Mieli di melata (Figure 8 e 12). Lo spettro pollinico dei campioni di melata è caratterizzato,
oltre che dai numerosi elementi indicatori di melata, da una cospicua presenza di Castanea
(spesso allo stato dominante) e si distingue dalle altre tipologie di miele esaminate per la
particolare abbondanza di specie non nettarifere, fra cui Zea, Plantago, Graminaceae,
Moraceae/Urticaceae
e
Artemisia.
Da
rilevare
anche,
in
alcuni
campioni,

Tab. 3 – Caratteristiche delle diverse tipologie di miele prodotte nel Parco dei Colli Euganei

N

%

% polline
specifico

PK/10g

Acacia

29

17,5

>15

<15.000

21,4

Castagno

32

19,3

>90

<100.000

Melata

43

25,9

Tiglio

3

1,8

Millefiori

59

35,5

rapporto
im/p>1
presente allo
stato raro
-

Colore
Cond. elettr.
(mm Pfund) (ms/cm)

Ceneri
(%)

Acidità
(meq/kg)

pH

0,2

0,1

12,8

4,0

71,5

1,3

0,8

16,4

5,3

<100.000

99,2

1,6

0,9

27,9

5,4

<50.000

-

0,9

0,4

20,1

4,5

-

62,1

0,94

0,37

21,8

4,6
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una discreta presenza di Liliaceae (soprattutto Arparagus) e varie Compositae. Va segnalata infine
una certa abbondanza di Hedera: ciò è probabilmente dovuto al periodo di massima produzione della
melata di Metcalfa (fine agosto), che coincide con l’inizio della fioritura di questa specie molto
appetita dalle api. Il numero assoluto di granuli pollinici ed elementi indicatori di melata in questi
campioni va da 13.000 a 100.000. Il rapporto i.m./pollini, a causa dell’abbondanza di Castanea, è
risultato mediamente 1:1.
Mieli di tiglio. Nei 3 campioni di miele di tiglio la percentuale di polline di Tilia (Figura 13) è
risultata estremamente bassa. Ciò è normalmente riscontrabile nei mieli di tiglio italiani, a causa
della forte iporappresentatività delle varietà di questa specie diffuse nelle nostre regioni. Di fatto
comunque questi campioni non erano molto puri. In essi era particolarmente rilevante la presenza di
castagno; accanto alle specie già segnalate come caratteristiche dell’area, è da rimarcare la presenza
di Ailanthus, Cistaceae e Amorpha (nella zona di Battaglia Terme, dove esiste una popolazione di
quest’ultima specie). I valori di PK/10g vanno da 22.400 a 45.000.
Mieli millefiori (Figura 9). In tutti i campioni millefiori è stata registrata la presenza di
Castanea, spesso a livello di polline dominante; anche all’analisi organolettica la presenza di
castagno risultava nettamente rilevabile in oltre la metà dei campioni. Nei mieli in cui il castagno era
meno rappresentato, di colore più chiaro, prevalevano le leguminose (soprattutto Robinia e
Trifolium), crocifere, fruttiferi e salice. Nello spettro pollinico dei mieli millefiori si incontrano tutti i
tipi pollinici già segnalati come associazione identificativa del Parco Colli.
5. Conclusioni
Lo studio triennale condotto sui mieli prodotti nel Parco dei Colli Euganei mostra che i mieli
prodotti nel Parco sono di qualità elevata e ben caratterizzati dal punto di vista melissopalinologico.
Le risorse nettarifere sono rappresentate essenzialmente da Castanea e Robinia, che danno luogo a
buone produzioni uniflorali. Si affiancano a queste specie varie leguminose (soprattutto trifoglio),
crocifere, tiglio e rosacee (rovo e fruttiferi). La melata di Metcalfa rappresenta un’importante risorsa
nel periodo estivo.
L’associazione pollinica tipica, utile per la caratterizzazione geografica di questi mieli è
costituita da Castanea, Robinia, Trifolium repens gr., Cruciferae, Rubus, Gleditsia, Compositae f. T,
Papaver, Graminaceae, Oleaceae, Chamaerops, Asparagus, Plantago, Prunus f., Rhamnus, elementi
indicatori di melata. Considerata la;
– il miele prodotto è di elevata purezza; con un incremento dell’apicoltura si potrebbero
produrre più consistenti partite di miele pregiato;
– la bassa densità di alveari/ha, possiamo certamente affermare che l’area potrebbe essere
maggiormente utilizzata per la produzione di miele: un maggiore sviluppo dell’apicoltura, attività
assolutamente ecocompatibile e quindi particolarmente idonea ad essere esercitata all’interno di
zone protette, potrebbe essere incentivato da un’azione di valorizzazione del miele attraverso
l’istituzione di una DOP o IGP. La ricerca condotta fornisce le premesse per l’applicazione nell’area
studiata di tale strategia di valorizzazione ai sensi del Regolamento europeo 2081/92.- tutti questi
aspetti sono chiaramente favorevoli alla richiesta di un marchio caratterizzante il miele del Parco
Nazionale.
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Tab. 4 – Elenco dei tipi pollinici identificati nei mieli prodotti nel Parco Coli Euganei.

Acer
Aesculus hippocastanum
Ailanthus
Alisma
Allium
Alnus glutinosa
Ambrosia
Amorpha fruticosa
Artemisia
Asparagus
Aster
Calystegia
Campanulaceae
Carex
Caryophyllaceae
Castanea sativa
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Centaurea solstitialis
Chamaerops
Chenopodiaceae
Cistaceae
Citrus
Clematis f.
Colchium
Compositae forma A
Compositae forma H
Compositae forma S
Compositae forma T
Convolvulus
Cornus
Coronilla
Cotynus
Crataegus
Cruciferae
Cupressaceae/Taxaceae
Dipsacaceae
Dyospyros kaki

Epilobium
Erica
Ecucalyptus
Filipendula
Fraxinus
Galega f.
Geranium
Gleditsia
Globularia punctata
Graminaceae
Hedera helix
Hedysarum coronarium
Helianthus annuus
Labiatae forma M
Lagerstroemia
Lathyrus
Laurus nobilis
Ligustrum f.
Liriodendron
Lonicera
Lotus
Lythrum
Magnolia
Magnoliaceae
Malvaceae
Medicago
Melilotus
Moraceae/Urticaceae
Onobrychis
Onosis spisnosa
Oxalis
Papaver
Parthenocissus
Phyteuma
Pinaceae
Pistacia
Plantago
Portulaca

107

Pontetilla
Prunus f.
Pyrus f.
Quercus ilex
Quercus robur
Rhamnus
Robinia
Rubus f.
Rumex
Salix
Sambucus
Scabiosa
Scrophulariaceae
Sideritis romana
Symphytum
Tamarix
Teucrium
Thalictrum
Thypha
Tilia
Tribulus terrestris
Trifolium pratense gr.
Trifolium repens gr.
Ulmaceae
Umbelliferae
Urticaceae
Vaccinium
Verbasum f.
Verbena
Vicia
Vitis
Xanthium
Zea mays
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1. Introduzione
Un progetto di valorizzazione del miele nella regione Emilia-Romagna trova motivo e
giustificazione nel ruolo che l’apicoltura ha svolto in questa regione fin dal passato, rappresentando
un’attività tradizionalmente molto diffusa e di professionalità elevata. Tra la fine dell’800 e l’inizio
del 900, si sono definite le basi di una apicoltura moderna come ancora oggi viene praticata. Gli
aspetti più importanti e caratterizzanti sono stati l’introduzione e la diffusione sul territorio regionale
degli alveari razionali, in anticipo rispetto ad altre regioni italiane. L’apicoltura emiliano-romagnola
si è configurata quindi precocemente come attività agricola evoluta. Molti apicoltori che operavano
nella Regione sono stati veri innovatori di tecniche e materiali apistici, pubblicando manuali diffusi
in Italia e all’estero, sono stati promotori dei primi convegni apistici, hanno creato apiari scuola.
L’Istituto Nazionale di Apicoltura ha avviato fin dal 1992 un’indagine volta alla conoscenza
delle principali caratteristiche del miele prodotto in Emilia-Romagna; sulla base di questi
presupposti, è iniziato nel 1997, nell’ambito del Progetto A.M.A. (Ape, Miele, Ambiente), un
programma di ricerca finalizzato alla caratterizzazione geografica di questi mieli, passo preliminare
in vista di una possibile DOP o IGP da istituire ai sensi del Reg. CE 2081/92 (CE 1992).
2. Studio preliminare
2.1 Aspetti geografico-vegetazionali
Delimitazione e descrizione dell’area studiata. La Regione Emilia-Romagna è localizzata
nella parte più meridionale della zona fitogeografica medioeuropea a contatto con la zona
fitogeografica mediterranea (Tomaselli, 1970; Pignatti, 1979). Il confine tra queste zone è
abbastanza netto lungo il crinale appenninico del settore ligure tosco-emiliano; è invece più sfumato
nel settore romagnolo, dove per semplicità si può indicare il confine in corrispondenza della valle
del Marecchia, fino a Rimini.
(*)

Ricerca effettuata in parte (anni 1997-1999) nell’ambito del Progetto finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente),
finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Contributo N. 119.
(1) Istituto Nazionale di Apicoltura, Bologna
(2) Collaboratore esterno
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L’Appennino romagnolo presenta caratteri di transizione con presenze significative, ma
sporadiche, di entità mediterranee alle quote più basse; tuttavia i veri tipi di vegetazione
mediterranea si osservano a partire dal promontorio del Conero (Marche).
La costa adriatica inoltre presenta forme di vegetazione problematiche, a causa di un evidente
gradiente di mediterraneità floristica, dalle foci del Po fino alla valle del Marecchia.
La zona medioeuropea (centroeuropea) è caratterizzata da: temperature medie annue di 9-13°
C, precipitazioni comprese tra 420 e 1500 mm, assenza di aridità estiva e vegetazione naturale
potenziale con latifoglie decidue (Quercus pubescens – roverella; Q. cerris – cerro; Q. petraea –
rovere; Fagus sylvatica – faggio). La zona mediterranea è caratterizzata da: temperature medie
annue di 14-18°C, precipitazioni comprese tra 300 e 900 mm, accentuata secchezza estiva e
vegetazione naturale potenziale con latifoglie sempreverdi (Quercus ilex – leccio) (Pignatti, 1995).
Caratteristiche vegetazionali e risorse nettarifere. La sequenza altitudinale delle fasce di
vegetazione in Emilia-Romagna individuate sulla base delle formazioni vegetali è rappresentata
nella figura 1 e, tenendo conto dell’interesse della flora apistica, si può schematizzare come segue.
Fascia montana. Caratteristici della fascia montana, compresa tra gli 800 e i 1700 metri, sono i
faggeti (Fagus sylvatica) di limitato interesse apistico e che formano in genere boschi fitti. Di
notevole interesse apistico sono invece i pascoli montani, ricchi di leguminose: ginestrino (Lotus
corniculatus), trifoglio violetto (Trifolium pratense), trifoglio bianco (T. repens), erba galletta (Vicia
pannonica); e composite: dente di leone (Leontodon hispidus), achillea (Achillea millefolium),
pratolina (Bellis perennis).
Oltre i faggeti si incontrano i cespugli di mirtillo; questa fascia si estende al disopra del limite
del bosco. La formazione climax di questa fascia è rappresentata da un arbusteto basso dominato da
mirtillo blu (Vaccinium gautherioides), mirtillo nero (V. mirtillus), mirtillo rosso (V. vitis-idaea) e
erica baccifera (Empetrum hermaphroditum). Sono inoltre ben rappresentate le praterie (acidofile e
basofile) primarie e secondarie.
Fascia submediterranea fresca (ovest). La vegetazione della fascia che si estende fino alle
soglie della montagna è contraddistinta da formazioni caducifoglie miste (querce, carpini, aceri e
sorbi) con fisionomia per lo più di ostrieto o di cerreta. Si tratta di una vegetazione termofila propria
del clima temperato-caldo di questi piani altitudinali. Parti di queste zone sono state nel tempo
sottratte ai boschi per le colture e gli insediamenti urbani e parti sono state dall’uomo sostituite con
castagneti.
I boschi sono a dominanza di roverella o misti, di roverella, cerro, rovere e alcuni aceri su
cui le api raccolgono polline e, nelle annate favorevoli, melata. In alcune zone si trovano due
specie di tigli (Tilia platyphylla e T. cordata), piante di grande importanza nettarifera.
In queste zone è presente abbondante flora, soprattutto arbustiva, di interesse apistico: il
nocciolo (Corylus avellana), il corniolo (Cornus mas), la sanguinella (Cornus sanguinea), i
biancospini (Crataegus monogyna, C. laevigata), il caprifoglio (Lonicera caprifolium) e numerose
specie erbacee: la primula (Primula vulgaris), il ciclamino (Cyclamen neapolitanum), la
polmonaria (Pulmonaria officinalis), il dente di cane (Erythronium dens canis), alcune
euforbiacee (Euphorbia dulcis, E. amygdaloidea), ombrellifere (Danaa cornubiense,
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Sanicula europaea), rosacee (Potentilla micrantha), l’anemone trifoliata (Anemone trifolia), l’elleboro
verde (Helleborus viridis), l’elleboro odoroso (H. odorosus), l’elleboro di Boccone (H. bocconei). La
presenza di queste specie del sottobosco varia a seconda della zona geografica dalla Romagna
all’Appennino bolognese, parmense, piacentino.
D’importanza apistica sono poi i prati di foraggere domestiche: l’erba medica (Medicago
sativa) e la lupinella (Onobrychis viciaefolia); i cespuglieti di vitalba (Clematis vitalba) e di rovi
(Rubus fruticosus); le boscaglie di sambuco (Sambucus nigra), diffusi nelle scarpate stradali e
ferroviarie, pascolo di polline per le api.
Fascia submediterranea calda (centro-est). La vegetazione boschiva della fascia
submediterranea calda è fisionomicamente simile a quella della fascia fresca, ma i querceti di
roverella hanno una maggiore diffusione dovuta alle condizioni climatiche più aride che si hanno in
questa fascia rispetto alla precedente. In quest’area, come nelle altre zone collinari, i coltivi
(seminativi, frutteti e vigneti) si alternano con le aree incolte, con vegetazione arborea (querceti),
cespugliosa o erbacea a seconda di quanto tempo è trascorso dall’abbandono colturale e delle
eventuali attività di pastorizia. Dal punto di vista apistico risultano particolarmente interessanti le
boscaglie di robinia (Robinia pseudacacia) e la vegetazione delle argille scagliose con sulla.
Quest’area, con clima più mite rispetto al resto della regione, si caratterizza anche per la presenza
della coltura dell’olivo (Olea europea). Nei caratteristici calanchi, tipici dei terreni argillosi e aridi,
si insedia la sulla (Hedysarum coronarium); anche coltivata come pianta foraggera, che offre in
primavera una ricchissima fonte di nettare e di polline.
Zona planiziale. La pianura è praticamente dominata dalle colture agrarie, la sua fisionomia viene
quindi condizionata nel corso del tempo e delle stagioni dagli interventi agronomici e dalla possibilità
della vegetazione spontanea di adattarsi alle specie coltivate. Le une e le altre possono costituire fonti
nettarifere o pollinifere molto importanti. Nelle colture di cereali primaverili (frumento) si trovano i
papaveri (Papaver rhoeas, P. dubium), su cui le api raccolgono grandi quantità di polline, i fiordalisi
(Centaurea cyanus), lo specchio di Venere (Legousia speculum-Veneris) e molte graminacee. Nelle
colture di cereali estivo-autunnali (come il mais) che già di per sé forniscono alle api ricchi bottini di
polline, anche se di scarso valore biologico, crescono il chenopodio bianco (Chenopodium album), la
persicaria (Polygonum lapathifolium), il convolvolo nero (P. convolvulus) e ancora varie graminacee.
Le estese colture di alberi da frutto rappresentano una importante sorgente nettarifera e
pollinifera nei primi mesi della primavera, i generi Prunus: l’albicocco (P. armeniaca), il susino (P.
domestica), il pesco (P. persica), il ciliegio (P. avium); e Pyrus: il pero (P. communis) e il melo (P.
malus) sono intensamente visitati dalle api. Fioritura primaverile molto ricercata dalle api è la colza
(Brassica campestris oleifera), ricca fonte nettarifera che fornisce un polline ad alto contenuto
proteico.
Nella pianura soprattutto ravennate e ferrarese molto diffusa è l’erba medica, coltura da seme
tipica di terreni a composizione medio-argillosa che da giugno ad agosto, in corrispondenza dei
successivi tagli, fornisce una importante fonte nettarifera, soprattutto dove le coltivazioni sono
abbastanza estese e la vegetazione competitiva scarsa.
Infine tra la vegetazione di pianura, ma estesa anche nelle zone collinari, importante è la
robinia, la cui fioritura molto intensa ma breve fornisce, in condizioni climatiche favorevoli, grandi
quantità di nettare.
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Zona litoranea. Il litorale romagnolo è naturalmente limitato nella vegetazione dal vento e dal
suolo ricco di acqua marina. In queste zone fa eccezione la presenza di alcuni boschi che possono
costituire zone di interesse apistico, fra cui le pinete ravennati caratterizzate dal pino domestico
(Pinus picea) e in cui sono presenti anche il leccio, l’olivastro (Phyllirea angustifolia), il pioppo
bianco (Populus alba), il frassino, la quercia (Quercus robur) e, specie mediterranee quali
ranuncolacee del genere Clematis (C. viticella, C. flamula), il caprifoglio (Lonicera etrusca) e
l’asparago selvatico (Asparagus acutifolius); e il bosco della Mesola in cui domina la presenza del
leccio, ma si trovano anche il carpino bianco (Carpinus alba), il pioppo bianco e arbusti come il
corniolo (Cornus mas), la sanguinella (Cornus sanguinea) e il ligustro (Ligustrum vulgare).
Un’altra sorgente appetita dalle api è rappresentata dalle colture orticole che, come la maggior
parte dei fruttiferi e delle foraggere da seme, vengono impollinate dalle api a cui offrono raccolti di
nettare o di polline a volte non trascurabili.
2.2 Aspetti relativi all’apicoltura
Attualmente in Emilia-Romagna (Chiarini e Di Salvo, 1998) l’apicoltura è un’attività
strettamente legata alle produzioni agricole tipiche della pianura padana e, svolta a diversi livelli, dà
luogo a diverse forme di conduzione e di figure professionali rappresentando un’importante fonte di
integrazione al reddito aziendale. Operano nel territorio regionale circa 10.000 apicoltori, che
detengono complessivamente, secondo stime approssimative, ma abbastanza aderenti alla realtà,
100.000 alveari e producono 2.000 t di miele all’anno.
3. Materiali e metodi
Il criterio fondamentale seguito nella raccolta della campionatura ha avuto come scopo quello
di ottenere mieli rappresentativi della effettiva produzione quali-quantitativa della Regione,
corrispondente quindi alla reale presenza sul mercato.
Sono stati raccolti complessivamente 381 campioni di miele per un periodo di 7 anni, dal 1992
al 1998.
Nella figura 2 è riportata la distribuzione della campionatura in base alle aree fitoclimatiche
citate precedentemente. La fascia collinare nel suo insieme sembra l’area produttivamente più
interessante, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, fornendo anche la maggior parte dei
mieli uniflorali.
I campioni, mantenuti a – 20 °C fino al momento delle analisi, sono stati valutati dal punto di
vista sensoriale, microscopico e fisico-chimico. Si riportano di seguito i parametri determinati e i
relativi metodi analitici.
– analisi sensoriale (Istituto Nazionale di Apicoltura, 1995)
– analisi melissopalinologica quantitativa e qualitativa (Louveaux et al., 1978)
– acqua e idrossimetilfurfurale (G.U. 12/10/1984)
– conducibilità elettrica (Louveaux et al., 1973)
– colore (Aubert e Gonnet, 1983)
– pH e acidità: metodo potenziometrico (White et al., 1962)
– zuccheri (metodo gascromatografico), indice diastasico e rotazione specifica
(Bogdanov et al., 1997).
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4. Risultati
4.1 Caratteristiche fisico-chimiche
Nella tabella 1 sono riportati i parametri considerati e i corrispondenti dati analitici, espressi
attraverso valore medio e deviazione standard, relativi a tutta la campionatura esaminata. In base ai
valori così espressi si può constatare che questi rientrano nei limiti definiti dalla normativa nazionale
sul miele (G.U. 19/10/82). I campioni sono stati suddivisi in gruppi a seconda dell’origine botanica,
verificata sulla base dei parametri caratterizzanti (Persano Oddo et al., 2000). I campioni multiflorali
sono stati raggruppati in funzione dell’area geografico-vegetazionale di produzione.
4.2 Caratteristiche melissopalinologiche
In base ai valori di PK/10g, corrispondenti al numero assoluto di granuli pollinici per unità di
peso, la maggior parte dei campioni esaminati si sono collocati nelle prime 2 classi di
rappresentatività corrispondenti ai mieli uniflorali a basso contenuto in polline e ai più diffusi mieli
di nettare.
Nella figura 3 vengono riportati in ordine di frequenza le specie riscontrate nel 40% circa
della campionatura. Si può osservare che le forme polliniche presenti in almeno l’80% dei
campioni analizzati, e che quindi si possono ritenere caratterizzanti dell’origine regionale,
appartengono a specie di grande diffusione: Graminaceae, Rubus f., Cruciferae, Papaver,
Castanea, Trifolium repens gr., Robinia. Con minore costanza sono presenti specie altrettanto
diffuse (Lotus corniculatus gr., Umbelliferae forma A, Salix, Plantago, Compositae forma T,
Melilotus,
Rumex).
Dal
momento
che
i
pollini
presenti
costantemen120

te nei mieli emiliano-romagnoli, ad eccezione di Robinia, possono essere riscontrati, accompagnati
da altre forme, un po’ ovunque in Italia, essi risultano caratterizzanti essenzialmente in quanto
associati tra di loro, e la maggiore differenza rispetto a mieli di altre zone appare quindi l’assenza di
elementi caratterizzanti in senso mediterraneo o alpino.
Riguardo alla ripartizione secondo l’origine botanica la produzione maggiore risulta essere
quella dei millefiori, con poco più della metà delle produzioni; i mieli uniflorali hanno costituito
complessivamente una percentuale del 42% e sono risultati rappresentati da mieli di robinia, tiglio,
erba medica, castagno, melata e tarassaco.
Mieli uniflorali di castagno. I campioni definiti come mieli di castagno provenivano
principalmente dalla fascia collinare fresca, ma anche, in misura minore, da quella collinare calda e
da quella montana.
Dal punto di vista melissopalinologico questi mieli sono risultati caratterizzati da un elevato
contenuto assoluto di granuli pollinici, generalmente tra 100.000 e 500.000 e da una percentuale
sempre molto elevata di polline di Castanea. Di conseguenza lo spettro pollinico di base viene
mascherato. Caratteristiche distintive dello spettro sono apparse, oltre all’elevata percentuale di
Castanea, gli elementi comuni anche agli altri mieli della regione (Graminaceae, Rubus f.,
Cruciferae, Papaver, Trifolium repens gr., Robinia), quelli che caratterizzano il miele in senso più
montano, Onobrychis, e forme tipiche di ambienti antropizzati, Ailanthus, Clematis, Plantago e
Lotus corniculatus gr., che hanno completato lo spettro, assieme alle Umbelliferae forma A, risultate
presenti nel 70% dei campioni, anche con percentuale leggermente superiore a 3 (figure 4 e 14).
Mieli uniflorali di erba medica. I campioni di miele di erba medica provenivano
principalmente dalla zona planiziale, ma anche, in misura minore da quella collinare fresca e
litoranea. Dal punto di vista melissopalinologico questi mieli sono risultati caratte-

Tab. 1 – Composizione fisico-chimica dei campioni di miele analizzati.

Acqua
HMF
Diastasi
Colore
Conducibilità elettrica
Rotazione specifica
pH
Acidità libera
Lattoni
Acidità totale

g/100g
mg/kg
ND
mm Pfund
mS cm-1
[α]20D
meq/kg
meq/kg
meq/kg

m
16,9
4,1
21,6
61,18
0,5
-12,7
4,3
18,5
8,5
27

ds
1
3,2
9,3
35,08
0,4
7
0,5
7,8
4
10,32

Fruttosio
Glucosio
Saccarosio
Maltosio
Isomaltosio
Trealosio
Genziobiosio
Raffinosio
Erlosio
Melezitosio
Maltotriosio
Glucosio / Acqua
Fruttosio + Glucosio
Fruttosio / Glucosio
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

m
39,5
29,6
0,2
1,3
0,7
0,1
<0,1
<0,1
0,7
0,1
0,1
1,8
69,2
1,4

ds
3,2
4
0,5
0,6
0,4
0,2
0,1
0,1
0,7
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

rizzati da un contenuto assoluto di granuli pollinici molto basso, generalmente inferiore a 10.000, in
assenza di Castanea. Il polline di Medicago (figura 15) è risultato presente in percentuali comprese
tra 2 e 35% dei granuli pollinici appartenenti a specie nettarifere (escludendo Castanea). Lo spettro
pollinico di accompagnamento di questo miele (figura.5) ha evidenziato gli elementi comuni anche
agli altri mieli della regione (Graminaceae, Rubus f., Cruciferae, Papaver, Castanea, Trifolium
repens gr.), con una presenza più regolare, a livello dell’80% dei campioni, di Plantago,
Umbelliferae forma A, Lotus corniculatus gr., mentre più incostante è risultata Robinia. Sono state
inoltre riscontrate forme polliniche appartenenti a specie coltivate, nettarifere e non (Pyrus f., Zea,
Asparagus officinalis, Helianthus f., Glycine, Vitis), e infestanti (Chenopodiaceae/Amaranthaceae,
Stachys, Artemisia, Mercurialis, Polygonum aviculare e P. lapathifolium, Convolvulus), utili per
caratterizzare questo miele come una produzione di zone tipicamente agricole. Anche la presenza di
polline di piante prive di nettare o di dubbia rilevanza come specie mellifere (quali Galega) è
apparsa, nell’insieme, come un elemento caratterizzante un miele prodotto principalmente su una
specie fortemente iporappresentata.
Mieli di melata. I campioni identificati come mieli di melata, provenienti principalmente dalle
diverse aree collinari e solo in un caso dalla zona planiziale, sono stati riuniti in un unico gruppo
(melata di Metcalfa, di quercia o melata generica).
Dal punto di vista melissopalinologico questi mieli sono risultati caratterizzati da un contenuto
assoluto di granuli pollinici variabile, generalmente superiore a 20.000, anche in funzione della
presenza più o meno abbondante di Castanea. Il rapporto indicatori di melata/granuli pollinici è
risultato in genere elevato o molto elevato, soprattutto se calcolato solo sulle specie nettarifere ed
escludendo Castanea. Forse si può ritenere più indicativo il numero assoluto di elementi di
melata/10 g, quasi sempre superiore a 20.000. Lo spettro pollinico tipico (figure 6 e 16) ha
presentato gli elementi comuni anche agli altri mieli della regione (Graminaceae, Rubus f.,
Cruciferae, Papaver, Castanea, Trifolium repens gr.), con una presenza più costante, a livello
dell’80% dei campioni analizzati, anche di Umbelliferae forma A, Lotus corniculatus gr., Pyrus f.,
Plantago e Galega, mentre Robinia è stata rilevata molto meno frequentemente. Pur provenendo da
zone meno intensamente coltivate rispetto alla pianura, sono stati comunque rilevati elementi tipici
di zone agricole, quali piante coltivate, nettarifere e non (oltre a quelle già citate, Medicago,
Helianthus f. e Vitis) e infestanti (Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Artemisia, Mercurialis,
Moraceae/Urticaceae e Polygonum aviculare). Sono risultati presenti inoltre elementi caratteristici della
fascia collinare di produzione (oltre a Robinia e Castanea, Clematis, Fraxinus ornus e Hedysarum). Un
cenno a parte merita la presenza, anche in percentuale importante, di Eucalyptus, specie per la quale si
può presupporre l’origine da precedenti spostamenti degli alveari.
Mieli uniflorali di robinia. I campioni di miele di robinia, provenienti esclusivamente dalle
diverse aree collinari, hanno rappresentato la tipologia uniflorale quantitativamente più rilevante.
Dal punto di vista melissopalinologico questi mieli sono risultati caratterizzati da un contenuto
assoluto di granuli pollinici basso, generalmente inferiore a 20.000. La presenza di polline di
Hedysarum ha contribuito ad aumentare la quantità totale di granuli pollinici, che comunque non
si è discostata generalmente dal limite indicato. Sono invece stati riscontrati diversi campioni
molto
poveri
di
polline,
con
valori
di
PK
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inferiori a 10.000 e a volte anche a 5.000. I valori più frequenti di Robinia (figura 17) sono stati
riscontrati a livello di polline di accompagnamento (tra 16 e 45%). Erano inoltre presenti gli
elementi comuni anche agli altri mieli della regione (Graminaceae, Rubus f., Cruciferae, Papaver),
con una presenza costante, a livello dell’80% dei campioni, anche di altre forme a fioritura
primaverile e tipiche dell’ambiente collinare di produzione, Sambucus nigra, Salix, Rumex, Cornus
sanguinea e Pyrus f., mentre Castanea e Trifolium repens gr. sono stati riscontrati con minor
frequenza (figura 7).
Rispetto ad altri mieli è apparsa maggiore l’incidenza delle specie a fioritura precoce (per
esempio Aesculus, Prunus f., Ranunculaceae e Acer). L’area di origine è risultata ben rappresentata
dalle specie a distribuzione collinare (oltre a Robinia, Sambucus nigra, Cornus sanguinea e
Castanea, Fraxinus ornus, Hedysarum e i due tipi pollinici attribuibili alle querce Quercus robur e
Q. ilex). Anche in questo caso l’importanza relativa delle piante prive di nettare nel loro insieme è
apparsa come un elemento caratterizzante un miele prodotto principalmente su una specie con
polline decisamente iporappresentato.
Mieli uniflorali di tarassaco. I campioni selezionati in base ai risultati come mieli uniflorali
di tarassaco provenivano principalmente dall’area collinare fresca e solo in misura minore da quella
planiziale. Dal punto di vista melissopalinologico questi mieli sono risultati caratterizzati da un
contenuto assoluto di granuli pollinici medio-basso, generalmente attorno a 50.000.
La frequenza del polline attribuibile al tarassaco (Compositae forma T) è risultata compresa da
circa 5 fino a 34%, calcolata sui soli granuli nettariferi e con l’esclusione di Castanea, ma i valori
più frequenti sono stati attorno al 10%. La forma Compositae T (figura 18) era accompagnata dagli
elementi comuni anche agli altri mieli della regione (Graminaceae, Rubus f., Cruciferae, Castanea),
con una presenza più costante, a livello dell’80% dei campioni, anche di altre forme a fioritura molto
precoce e tipiche dell’ambiente collinare di produzione: Prunus f., Pyrus f., Salix, Acer
pseudoplatanus gr., Ranunculaceae e Quercus robur; con minor frequenza sono risultati presenti
Papaver, Trifolium repens gr. e Robinia (figura 8).
Mieli uniflorali di tiglio. I campioni di miele di tiglio provenivano principalmente dalla zona
planiziale, ma anche, in misura minore da quella collinare nel suo insieme. Si trattava di mieli
prodotti su piante coltivate a scopo ornamentale in ambito urbano, suburbano o in parchi in aree
rurali. Dal punto di vista melissopalinologico questi mieli sono risultati caratterizzati da un
contenuto assoluto di granuli pollinici basso, generalmente inferiore a 20.000, in assenza di
Castanea. La presenza di Tilia (figura 19) era sempre molto bassa, raggiungendo al massimo il
valore di 4% dei granuli pollinici nettariferi (escludendo Castanea). Spesso il polline di tiglio è
risultato presente in percentuale molto ridotta. Questo è dovuto alla naturale iporappresentatività
della specie, ma soprattutto al fatto che gli esemplari coltivati che danno origine al miele di tiglio in
regione sono spesso totalmente privi di polline. Lo spettro pollinico di accompagnamento di questa
specie ha presentato gli elementi comuni anche a tutti gli altri mieli della regione (Graminaceae,
Rubus f., Cruciferae, Papaver, Castanea, Trifolium repens gr. e Robinia), con una presenza più
costante, a livello dell’80% dei campioni analizzati, di Ailanthus, Plantago, Pyrus f.,
Parthenocissus, Lotus corniculatus gr., Salix, Chenopodiaceae/Amaranthaceae, Umbelliferae forma
A,
Trifolium
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e
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zato quindi dalla contemporanea presenza di molte forme a larghissima diffusione (quali le diverse
leguminose e le crucifere, senza che nessuna assuma un ruolo prevalente) e di ambiente
antropizzato, quali piante coltivate agricole (oltre al già citato Pyrus f., Vitis, Medicago, Prunus f.,
Actinidia), ornamentali (Parthenocissus, Aesculus, Magnoliaceae, Gleditsia), piante ruderali e
infestanti (Ailanthus, Verbascum f., Galega) (figura 9). Una osservazione a parte merita Ailanthus,
specie alquanto frequente negli ambienti dove si produce il miele di tiglio, di recente diffusione e a
fioritura quasi contemporanea: molto spesso la sua importanza viene totalmente trascurata ed è facile
che l’apporto di nettare fornito da questa pianta venga impropriamente attribuito al tiglio.
Mieli millefiori di pianura. In questa categoria sono stati riuniti i mieli millefiori prodotti
nella zona planiziale e quelli della zona litoranea in quanto, anche se dal punto di vista strettamente
fitogeografico la zona litoranea presenta maggior affinità con quella definita come submediterranea
calda (basse colline romagnole), dal punto di vista dell’utilizzo umano presenta molte più affinità
con la contigua zona planiziale (elevata antropizzazione e riduzione della vegetazione naturale). Dal
punto di vista melissopalinologico l’eterogeneità dell’origine si traduce in una maggiore variabilità
delle caratteristiche. La maggior parte dei campioni ha presentato un contenuto assoluto di granuli
pollinici inferiore a 100.000, ma sono stati rilevati sia mieli con quantità assoluta di granuli pollinici
molto bassa (inferiore a 5.000) che alta (superiore a 100.000). Sono state in alcuni casi riscontrate a
livello dominante Cruciferae, Trifolium repens gr., Castanea, Salix, Amorpha, Asparagus
acutifolius, Glycine e Cynoglossum, senza però che la struttura dello spettro pollinico e i dati
organolettici e fisico-chimici fossero riconducibili a mieli uniflorali delle specie citate. Lo spettro
pollinico tipico dei mieli millefiori di quest’area ha rilevato gli elementi comuni anche a tutti gli altri
mieli della regione (Graminaceae, Rubus f., Cruciferae, Papaver e Trifolium repens gr.), con una
presenza più costante, a livello dell’80% dei campioni analizzati, di Lotus corniculatus gr., Plantago
e Compositae forma T, mentre le specie a distribuzione più collinare Castanea e Robinia erano
presenti con minor frequenza. Lo spettro pollinico (figure 10 e 20) si è caratterizzato quindi per la
contemporanea presenza di molte forme a larghissima diffusione (quali le crucifere, le diverse
leguminose, le ombrellifere di forma A) e di ambiente antropizzato, quali le piante coltivate agricole
(Medicago, Pyrus f., Vitis, Helianthus f., Prunus f., Zea), ornamentali (Aesculus, Parthenocissus,
Gleditsia, Magnoliaceae), ruderali e infestanti (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae, Melilotus, Galega,
Ailanthus, Artemisia, Mercurialis, Verbascum f.) e solo in misura minore di elementi spontanei che
caratterizzano invece meglio l’area collinare.
Mieli millefiori di collina (fascia submediterranea-calda). In questa classe sono stati
riuniti i campioni di miele millefiori prodotti nella fascia submediterranea calda, e i campioni
uniflorali di sulla, provenienti dalla stessa area. La maggior parte dei campioni ha presentato un
contenuto assoluto di granuli pollinici inferiore a 100.000. Le specie che possono
occasionalmente presentarsi a livello dominante sono Hedysarum (con possibilità di produrre
miele uniflorale) e Castanea, che risulta la specie dominante in quasi il 30% dei campioni
analizzati. Lo spettro pollinico tipico dei mieli millefiori di quest’area ha mostrato elementi
comuni anche a tutti gli altri mieli della regione (Graminaceae, Rubus f., Cruciferae, Papaver,
Castanea, Trifolium repens gr. e Robinia), con una presenza più costante, a livello dell’80% dei
campioni
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forma T, Pyrus f. e Plantago. Lo spettro pollinico riflette il paesaggio variegato in cui si produce
questo miele e in cui si alternano gli spazi con vegetazione naturale, i coltivi e gli ambienti
antropizzati (figure 11 e 21). Sono stati riscontrati quindi elementi tipici della vegetazione spontanea
collinare (Castanea e Robinia, con Clematis, Quercus robur, Sambucus nigra, Rhamnaceae, Cornus
sanguinea, Fraxinus ornus), elementi coltivati dell’area (Pyrus f., Prunus, Medicago, Vitis),
indicatori di ambiente antropizzato, quali piante ornamentali (Aesculus, Parthenocissus, Gleditsia),
ruderali e infestanti (Melilotus, Ailanthus, Verbascum f.). Caratteristica di questa area è risultata la
presenza frequente anche se non costante della sulla (Hedysarum), a volte associata con elementi
termofili (Fraxinus ornus, Quercus ilex, Rhamnaceae e, raramente, Cistus).
Mieli millefiori di collina (fascia submediterranea fresca). I campioni di miele millefiori
prodotti in questa fascia rappresentano il gruppo più numeroso. La maggior parte dei campioni ha
presentato un contenuto assoluto di granuli pollinici superiore a 20.000. Mediamente la quantità
assoluta di granuli pollinici di questo gruppo di mieli è risultata superiore a quella dei mieli di
pianura e delle colline più termofile, soprattutto per una maggiore incidenza del castagno. Nel 50%
circa dei mieli analizzati Castanea rappresentava la forma pollinica dominante dello spettro.
Occasionalmente anche Trifolium repens gr. è stato rilevato a livello dominante. Lo spettro pollinico
tipico dei mieli millefiori di quest’area ha presentato gli elementi comuni anche a tutti gli altri mieli
della regione (Graminaceae, Rubus f., Cruciferae, Papaver, Castanea, Trifolium repens gr. e
Robinia), con una presenza più costante, a livello dell’80% dei campioni analizzati, di Salix e
Umbelliferae forma A. Anche in questo caso lo spettro pollinico riflette il paesaggio variegato che
ha prodotto questo miele, in cui si alternano gli spazi con vegetazione naturale, i coltivi e gli
ambienti antropizzati (figure 12 e 22). Ha presentato quindi elementi tipici della vegetazione
spontanea collinare (Castanea e Robinia, con Sambucus nigra, Clematis, Fraxinus ornus, Quercus
robur, Cornus sanguinea), elementi coltivati dell’area (Pyrus f., Prunus, Medicago), indicatori di
ambiente antropizzato, quali piante ornamentali (Aesculus, Parthenocissus), ruderali e infestanti
(Melilotus, Ailanthus, Verbascum f.). La principale differenza con i mieli millefiori dell’area più
termofila è la diminuzione degli elementi di origine umana, la maggiore incidenza del castagno, la
riduzione degli elementi termofili sia coltivati (Vitis) che spontanei (Hedysarum, Rhamnaceae) e la
comparsa in più della metà dei campioni di Onobrychis, leguminosa solitamente associata alle quote
più alte delle aree collinari e tipica soprattutto degli ambienti montani.
Mieli millefiori di montagna. La maggior parte dei campioni ha presentato un contenuto
assoluto di granuli pollinici superiore a 20.000 e nel 40% circa è stata rilevata una quantità di granuli
pollinici compresa tra 100.000 e 500.000. Mediamente la quantità assoluta di granuli pollinici di
questo gruppo di mieli è risultata superiore a quella di tutti gli altri mieli millefiori della regione,
soprattutto per una maggiore incidenza del castagno. Castanea infatti è sempre stato rilevato almeno
a livello di polline di accompagnamento e molto spesso (nell’80% dei mieli analizzati) è risultato la
forma pollinica dominante. Lo spettro pollinico tipico dei mieli millefiori di quest’area ha mostrato
elementi comuni anche agli altri mieli della regione (Graminaceae, Rubus f., Cruciferae, Castanea e
Trifolium repens gr.), con una presenza più costante, a livello dell’80% dei campioni analizzati, di
Lotus corniculatus gr. e Umbelliferae forma A, mentre Papaver e Robinia solo più rara134

mente. In questo caso lo spettro pollinico (figure 13 e 23) riflette più fortemente l’ambiente montano
in cui il miele è stato prodotto, e dove gli elementi di origine coltivata sono limitati a Castanea e
Medicago. Sono comunque presenti gli indicatori di area collinare comuni a tutta la campionatura.
Sono stati rilevati quindi elementi tipici della vegetazione spontanea collinare, anche se con
frequenza non costante (Castanea e Robinia, con Clematis, Fraxinus ornus, Sambucus nigra,
Quercus robur). La caratterizzazione montana è maggiore rispetto al gruppo di quota più bassa per
la maggiore costanza di Onobrychis (presente nel 60% dei campioni) e per la comparsa di indicatori
comuni anche ai mieli di montagna alpini (Labiatae forma M, Myosotis, Helianthemum e anche, in
misura ridotta, Ericaceae e Tilia). Altre specie che vengono normalmente considerate indicatori di
origine alpina sono stati riscontrati occasionalmente (Polygonum bistorta, Geranium, Epilobium,
Calluna, Sedum, Campanulaceae). Anche in questa fascia altitudinale gli elementi mediterranei e di
ambiente antropizzato tipici dei mieli regionali non sono però del tutto assenti.
5. Conclusioni
I campioni di miele oggetto dell’indagine sono stati considerati in relazione alle zone di
produzione e quindi ai paesaggi fitoclimatici dell’Emilia-Romagna. Su questa base si sono potute
definire le zone di produzione maggiormente significative, rappresentate principalmente dalla fascia
collinare.
I risultati delle analisi effettuate, soprattutto quelle melissopalinologiche, hanno consentito di
identificare le tipologie botaniche prevalenti e quindi commercialmente più rilevanti. Da questo
punto di vista sono apparsi prevalenti i mieli millefiori, mentre i mieli uniflorali hanno costituito
complessivamente una percentuale del 42% e sono risultati rappresentati principalmente dai mieli di
robinia, tiglio, erba medica, castagno, melata e tarassaco.
I risultati ottenuti dalle analisi fisico-chimiche hanno fornito innanzitutto indicazioni circa il
livello qualitativo delle produzioni, che può essere definito ottimale. Le analisi melissopalinologiche
hanno fornito un insieme di dati utili sia a definire le più importanti sorgenti mellifere regionali, che
un quadro utilizzabile ai fini della riconoscibilità delle produzioni del territorio e di differenziazione
con prodotti simili di diversa provenienza geografica.
In questo senso sono state identificate specie botaniche che costituiscono un’associazione di
base, presente nel sedimento di tutti i mieli e costituita da specie spontanee e coltivate. Inoltre, a
seconda della zona di produzione, sono stati riscontrati tipi pollinici caratteristici della fascia
montana e di pianura, tipici delle zone agricole. Si è infine osservata la presenza di pollini sia di
specie considerate medio-europee che mediterranee.
Per quanto riguarda i mieli uniflorali lo spettro pollinico è risultato costituito da elementi in
grado di differenziare le produzioni regionali dalle stesse tipologie botaniche prodotte in altre aree
geografiche.
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STUDI DI CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA:
I MIELI DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
(ITALIA CENTRALE) (*)
(1)

Giancarlo Ricciardelli D’Albore

1. Introduzione
La presente ricerca è stata eseguita con lo scopo di caratterizzare dal punto di vista geografico
e qualitativo i mieli che si producono nell’area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Italia
centrale) al fine di una loro valorizzazione attraverso una denominazione di origine ai sensi del
Regolamento comunitario 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e
delle denominazioni d’origine (DOP) dei prodotti agricoli ed alimentari. (CEE, 1992).
L’area oggetto di studio si presta infatti a produzioni valorizzabili con questo strumento, in
quanto caratterizzata da risorse apistiche abbondanti e specifiche della zona (Ricciardelli D’Albore,
1988, 2001). Il territorio inoltre è integro dal punto di vista naturalistico, lontano da fonti di
inquinamento e poco sfruttato dal punto di vista agricolo. La zona, paesaggisticamente suggestiva, è
oggetto di interesse turistico ed escursionistico limitato ma crescente e rispettoso del territorio.
Queste caratteristiche, unite alla necessità di favorire la permanenza della popolazione rurale
residente attraverso l’incentivazione e l’aumento della redditività delle attività eco-compatibili quali
l’apicoltura e la produzione di miele, hanno suggerito l’opportunità dello studio qui riportato.
L’indagine è stata condotta secondo un protocollo comune elaborato a partire da quello
proposto da Sabatini et al. (1994), modificato in accordo con altri enti di ricerca nell’ambito del
Progetto finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente) (Persano Oddo, 1999).
2. Studio preliminare
2.1. Aspetti geografico-vegetazionali
Delimitazione e descrizione dell’area studiata. L’area oggetto di studio coincide con i confini
amministrativi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il Parco si estende interamente in territorio
montagnoso, ad altitudini che vanno da 400 m (circondario del lago di Fiastra) fino a vette superiori
a 2000 m s.l.m. Copre una superficie di circa 70.000 ettari, appartenente per 1/3 alla Regione
Umbria (provincia di Perugia) e per 2/3 alla Regione Marche (province di Ascoli Piceno e
Macerata), interessando complessivamente 5 Comunità Montane e 18 Comuni. A sud il Parco
confina con Abruzzo e Lazio.

(*)

Ricerca effettuata in parte nell’ambito del Progetto finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente), finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Contributo N. 120.
(1) Dipartimento di Arboricoltura e Protezione delle Piante, Università di Perugia.
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Caratteristiche orografiche e climatiche. Il territorio possiede le caratteristiche morfologiche
proprie delle zone montane; le rocce, che costituiscono i rilievi e rappresentano i substrati
pedogenetici, appartengono in netta prevalenza a formazioni carbonatiche (calcari e calcari
marnosi); seguono le arenarie, le marne ed i depositi continentali (generalmente detritici). Le vette
più alte, oltre i 2000 m (in numero di 13) sono disposte in direzione nord-sud; le valli sono percorse
da torrenti e fiumi come il Nera, Ussita, Fiastrone, Ambro, Tenna, Aso e marginalmente il Tronto ed
il Campiano (Giovagnotti et al., 1999).
Per quanto riguarda il clima, oltrepassati i 500 m di quota, le precipitazioni sono generalmente
superiori a 1100 mm/anno, mentre la temperatura media annua non supera i 12°C; tale combinazione
facilita l’aggressione da parte delle acque a carico dei calcari, con liberazione del loro residuo
insolubile, elemento base per la successiva pedogenesi. Trattasi quindi di un clima temperato-freddo.
Più in particolare le temperature annuali, mediate su un arco di 50 anni, si attestano su valori minimi
di 6,6°C e massimi di 15,8°C, ma le temperature minime invernali spesso raggiungono i -15°C e le
massime estive circa 30°C. La piovosità media annua è di 850 mm in Umbria e di 1249,2 mm nelle
Marche. Le precipitazioni nevose, oltre i 1000 m di quota possono superare i 2 m (Giovagnotti et al.,
1999).
Caratteristiche vegetazionali, uso del territorio e flora apistica. La conformazione del
territorio e le caratteristiche climatiche determinano la vegetazione della zona, che si presenta,
soprattutto nelle aree a maggiore altitudine, scarsamente influenzata dalle attività umane. Di seguito
vengono descritti i principali aspetti vegetazionali, riferiti alle risorse apistiche e all’utilizzazione del
suolo (fig. 1).
Boschi. Nelle fasce più basse si notano pochi lembi di macchia mediterranea (Lago di Fiastra,
Gole di Visso) dove è tipica l’associazione Cistus, Cotinus, Erica e Spartium. Nelle stesse fasce
sono diffusi boschi misti come Castagneti, Querceti, Orno – Ostrieti; più in alto Faggeti, spesso allo
stato puro intorno ai 1500-1700 m s.l.m. (Macchia del Cavaliere, Monte Bove sud, etc.) nei quali la
flora apistica più interessante è rappresentata in primavera da Acer platanoides, Fraxinus ornus,
Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus e Lonicera; successivamente da Bryonia, Clematis,
Epilobium, Helianthemum, Prunus mahaleb, Lotus, Thymus e Vicia.
Pascoli collinari e montani. Dopo le fioriture precoci di Crocus, Narcissus, Ranunculus,
Tulipa e Viola, di scarso interesse apistico, si susseguono a partire dal mese di maggio Campanula,
Centaurea, Cynoglossum, Knautia, Lotus, Myosotis, Taraxacum e Thymus, seguite da Armeria,
Asphodelus albus, Daucus, Dryas, Filipendula, Gentiana, Polygonum bistorta, Rhinanthus, Salvia,
Scabiosa e Valeriana tuberosa. Durante il periodo di massima fioritura accanto a queste specie se ne
trovano numerose altre di minore interesse, tutte consociate in un paesaggio multicolore.
Coltivi. Nelle fasce altitudinali più basse le colture di interesse nettarifero e/o pollinifero
più comuni sono le foraggere Onobrychis viciifolia, Medicago sativa e Trifolium pratense, talora
associate nello stesso campo (Onobrychis + Trifolium), seguite in estate da Helianthus annuus e
Zea mays. Di regola l’uso dei diserbanti impedisce che nei campi vegetino anche le infestanti.
Nelle fasce superiori si ripetono le medesime colture, tranne quella di Helianthus, e si aggiunge
quella di Lens culinaris; su quest’ultima il mancato uso degli erbicidi consente un ingente
sviluppo
delle
infestanti
Brassica
arvensis,
Papaver
rhoeas
e
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Fig. 1 – Carta vegetazionale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Centaurea cyanus, oltre ad altre di minor interesse come Capsella, Leucanthemum e Matri-caria, che
fioriscono in successione da giugno ad agosto inoltrato.
Incolti. Si intende come tali campi a riposo, rocce, margini, siepi, scarpate etc. In tali aree in
primavera si succedono specie mellifere molto interessanti come: Ajuga, Allium, Anchusa,
Helleborus, Lamium, Salix, Symphytum; a seguire Anthyllis, Astragalus, Heracleum, Hippocrepis,
Rubus, Sedum, Trifolium e Vicia; in estate inizialmente Arctium, Calamintha, Cichorium, Cytisus e
Picris; successivamente Carlina, Cephalaria, Cirsium, Crepis, Digitalis, Drypis, Echinops,
Marrubium, Rubus idaeus e Satureja.
Risorse nettarifere. Complessivamente il Parco annovera oltre 200 specie di interesse apistico
(Ricciardelli D’Albore, 2001), distribuite principalmente nei boschi e pascoli naturali, in misura minore
nei coltivi. Le principali risorse apistiche sono: Onobrychis (coltivata e spontanea in associazione con la
flora dei pascoli); Castanea nei castagneti in associazione a Lonicera e Fraxinus; Hippocrepis (negli
incolti, associata a Lotus, Thymus ed Echium); Myosotis, Taraxacum e Trifolium repens (in associazione
nei pascoli); Trifolium pratense nei coltivi di foraggere, spesso insieme a Onobrychis, accanto a
Helianthus; Centaurea cyanus essenziale risorsa estiva sugli altopiani, infestante di Lens, associata a
Papaver ed altre minori; Astragalus, Knautia, Rhinanthus e Salvia in associazione sui pascoli.
2.2. Aspetti relativi all’apicoltura
Nell’area studiata prevale un’apicoltura stanziale; solo pochi apicoltori effettuano il
nomadismo estivo sui piani carsici di Castelluccio di Norcia (1400 m s.l.m.) dove, da maggio ad
agosto, nei pascoli e negli incolti si succedono vistose e variate fioriture su una superficie di circa
130 km2, note come la famosa “fiorita di Castelluccio”. Questa area è largamente sotto-utilizzata in
quanto si calcola che potrebbe ospitare non meno di 1000 alveari, con produzioni possibili fino a 60
kg/ha (Ricciardelli D’Albore, 1988), mentre oggi offre pascolo solo a 150 alveari.
Nel Parco operano 60 apicoltori con modesti apiari per un totale di circa 700 alveari; la densità
di alveari/ha è molto bassa (0,01/ha) e potrebbe dunque essere incrementata. La produzione totale è
di circa 130 q miele/anno (circa 20 kg/alveare). Gli apicoltori utilizzano arnie del tipo Dadant-Blatt
(nel versante marchigiano anche il tipo locale, detto appunto “marchigiano”). Le aziende sono di
tipo familiare, ad eccezione di una struttura cooperativa e di un apicoltore, nella parte umbra, che
gestisce più di 200 alveari. Si smiela generalmente una volta l’anno (agosto); raramente si effettuano
due smielature.
3. Materiali e metodi
Per un triennio (1997-1999) è stato effettuato un campionamento rappresentativo dei mieli del
Parco, tenuto conto delle varie zone vegetazionali e della posizione degli alveari. Nella carta a colori
(fig. 1) sono state indicate con un simbolo (s) le località di campionatura dei mieli. Il
campionamento non appare uniforme sul territorio, ma rispecchia la distribuzione degli apiari.
I campioni di miele (40 ogni anno) erano corredati delle informazioni di carattere apistico utili
allo svolgimento del lavoro, secondo il protocollo concordato.
Tutti i campioni sono stati sottoposti alle seguenti analisi: umidità, HMF, (G.U.,
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12/10/1984), organolettica (Gonnet e Vache, 1984; Persano Oddo et al., 1995) e melissopalinologica
quali-quantitativa (Louveaux et al., 1978).
4. Risultati e discussione
4.1. Valutazione qualitativa
Caratteristiche fisico-chimiche. Per quello che riguarda l’umidità tutti i campioni presentavano
valori inferiori a 18%, con una media nel triennio di 17,1%. Anche il contenuto in HMF è stato
basso: il 95% ha presentato valori inferiori a 10 mg/kg e il restante 5% valori compresi tra 10 e 15
mg/kg.
Caratteristiche organolettiche. I risultati dell’esame organolettico indicano che i mieli del
Parco sono sostanzialmente di qualità elevata (fig. 2). Solo nel primo anno i campioni presentavano
alcuni difetti, a carico della cristallizzazione (consistenza tenace, presenza di marezzature, cristalli
irregolari). Per il resto tutti i campioni erano privi di impurezze, odori e sapori estranei. In seguito la
situazione è migliorata, anche come conseguenza dell’indagine di caratterizzazione che ha apportato
un valido contributo formativo favorendo, attraverso i periodici incontri fra i ricercatori e gli
apicoltori, scambi di informazioni e suggerimenti utili a superare eventuali carenze o errori in fase di
estrazione e lavorazione del miele.
4.2. Caratterizzazione melissopalinologica
Dai risultati del primo anno e considerando le caratteristiche vegetazionali è sembrato
opportuno dividere le campionature in due gruppi: versante umbro e marchigiano. Gli spettri
pollinici dei mieli dei due versanti sono molto simili, ma presentano alcune dif-
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Tab. 1 – Pollini meno frequenti nei mieli del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Acer
Aesculus
Ailanthus
Anchusa
Anthyllis
Artemisia
Astrantia
Borago
Bupleurum
Calystegia
Capsella
Centaurea montana
Centaurea scabiosa
Cerastium
Convolvulus

Cornus
Coronilla
Crataegus
Cupressus
Cynoglossum
Echinops
Eupatorium
Filipendula
Fragraria
Genista
Geranium
Heracleum
Hypericum
Inula
Lathyrus

Linaria
Lonicera
Loranthus
Matricaria
Melilotus
Mercurialis
Odontites
Onosis
Palmae
Picea
Pinus
Prunus
Quercus
Ranunculus
Reseda

Rhinanthus
Robinia
Rumex
Salvia
Sambucus
Saxifraga
Scrophularia
Sedum
Sempervivum
Solidago
Sorbus
Symphoricarpos
Tilia
Verbena
Viola

ferenze che vengono di seguito descritte. Tali spettri, riportati nelle figure 3 e 4, caratterizzano in
maniera esauriente i mieli del Parco. I tipi pollinici riscontrati in meno del 10% dei campioni non
compaiono nei grafici ma sono elencati nella tabella 1.
L’analisi pollinica quantitativa ha rivelato un PK/10 g compreso tra 20.000 e 90.000 (II
classe), nei mieli di entrambi i versanti del Parco, ad eccezione del campione a prevalenza di
Myosotis (PK/10 g = 874.000).
Versante umbro. I dati relativi ai mieli prodotti in questa zona del Parco sono sintetizzati
nella figura 3 dove sono riportate le specie rinvenute con maggior frequenza nei diversi campioni,
con una simbologia che permette di valutarne anche la rappresentatività relativa. I pollini che si
possono presentare con frequenza dominante (> 45%) sono Onobrychis e, in misura minore
Asparagus acutifolius e Castanea; le forme polliniche che possono essere presenti con frequenze di
accompagnamento (16–45%) sono Compositae forma C (Centaurea cyanus), Echium,
Coronilla/Hippocrepis f., Lotus corniculatus gr., Pirus f., Myosotis, Trifolium repens gr.; pollini
esclusivi del versante umbro sono risultati: Allium (caratteristici granuli pollinici color rosa),
Carlina, Frangula, Fraxinus ornus, Stachys f.
L’associazione più tipica, ovvero l’insieme dei tipi pollinici presenti in almeno il 50% dei
campioni, è costituita da Onobrychis, Trifolium (repens gr. e pratense gr.), Lotus corniculatus gr.,
Echium, Compositae (delle forme C, J e T), Rubus f., Thymus, Coronilla /Hippocrepis f., Cruciferae
(figura 4).
La maggior parte dei campioni esaminati appartiene a un tipo millefiori, prevalentemente
chiaro, con odore tenue e gusto delicato di fruttato. Sono raramente presenti anche mieli uniflorali di
Onobrychis e mieli di melata.
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Versante marchigiano. I dati sono presentati nella figura 5. I pollini che si possono presentare con
frequenza dominante (> 45%) sono Myosotis e, in misura minore, Castanea, Helianthus e
Onobrychis; le forme polliniche che possono essere presenti con frequenze di accompagnamento
(16–45%) sono Echium, Galega f., Coronilla/Hippocrepis f., Lotus corniculatus gr., Pyrus f.,
Trifolium repens gr. e pratense gr.; esclusivi del versante marchigiano sono risultati i pollini di
Galega f., Umbelliferae H (probabilmente Pastinaca, molto abbondante e visitata), Plantago,
Verbascum f., Zea. Anche in questo versante la maggior parte dei campioni esaminati è di tipo
millefiori, di colore chiaro e aroma delicato, ma sono raramente presenti anche mieli uniflorali di
Helianthus, Myosotis e mieli di melata.
L’associazione pollinica tipica è rappresentata da Onobrychis, Myosotis, Lotus corniculatus
gr., Coronilla/Hippocrepis f., Castanea, Cruciferae, Trifolium repens gr., Helianthus, Thymus,
Rubus f. (figura 6).
Melate. Due campioni prodotti sui due versanti sono risultati di melata. Questi campioni sono
molto scuri, a cristallizzazione ritardata e con sapore lieve di malto. In base alle dirette osservazioni
in campo si può ipotizzare che si tratti di melata di Quercus (in un solo anno, con produzione
copiosa a giugno) e di Salix (in un solo anno, prodotta in settembre). Il rapporto tra elementi di
melata e pollini è stato di 1:1. Sempre dalle osservazioni effettuate in campo la melata di Metcalfa
pruinosa (Say) è risultata circoscritta a poche nicchie, soprattutto nel versante marchigiano; non si
può prevedere se nei prossimi anni questo fitomizo possa espandersi nel Parco e fino a quale fascia
altitudinale. Nei rimboschimenti è stata notata anche melata di Abies e Picea, molto scarsa. Si
produce anche melata di Fagus e Acer, che però pare non attragga le api.
Risorse nettarifere. Le specie mellifere risultate più importanti nell’area del parco, in rapporto
alla loro frequenza e abbondanza nei campioni, sono diverse leguminose (Onobrychis, Lotus,
Trifolium, Coronilla/Hippocrepis f.), Echium e in misura minore Myosotis, Castanea e Helianthus.
5. Conclusioni
Dai risultati ottenuti è possibile pervenire alle seguenti conclusioni:
– nel Parco esistono vaste zone naturalisticamente integre e le aree agricole sono molto
contenute rispetto alle zone naturali;
– l’apicoltura è prevalentemente di tipo familiare con produzioni non rilevanti. Gli alveari
sono per lo più concentrati in due zone (fig.1) e molte aree non sono utilizzate. La bassa densità di
alveari/ha e le copiose fioriture ben distribuite consentirebbero una notevole espansione
dell’apicoltura;
– il clima fresco e la piovosità abbastanza accentuata costituiscono fattori limitanti per
l’apicoltura che a quote basse può esercitarsi tra aprile e settembre, mentre oltre i 1000 m deve
limitarsi al periodo compreso tra la fine di maggio e la fine di agosto;
– i mieli prodotti nel Parco sono di qualità elevata e ben caratterizzati dal punto di vista
melissopalinologico; allo stato attuale la produzione quantitativamente più significativa del
Parco è un millefiori chiaro, con aroma delicato e fruttato, a prevalenza di leguminose diverse
e Echium (anche Myosotis e Castanea nel versante marchigiano); potreb-
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bero essere incrementate le produzioni uniflorali di Onobrychis, Myosotis e melata, che al momento
sono sporadiche e quantitativamente limitate;
– l’insieme dei dati evidenzia che nell’area studiata è applicabile una strategia di
valorizzazione del miele secondo i dettami del Regolamento europeo 2081/92 relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni d’origine (DOP) dei prodotti
agricoli ed alimentari. (CEE, 1992).
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1. Introduzione
La Regione Lazio promuove da tempo una politica di valorizzazione dei prodotti tipici locali
in molti settori agroalimentari (Regione Lazio, 2001a, 2001b). Per il settore miele, il Regolamento
Comunitario 1221/97 (G.U.C.E., 1/7/97) ha rappresentato l’opportunità per dare inizio ad una serie
di iniziative volte alla valorizzazione e al miglioramento della qualità e della commercializzazione
dei mieli prodotti nella regione. È stato intrapreso un ampio studio di caratterizzazione dei mieli
(Persano Oddo et al., 1999; Belligoli, 2001) e parallelamente è stata avviata un’indagine finalizzata
alla mappatura delle aree nettarifere della regione (Carini et al., 2001), con l’obiettivo di
razionalizzare lo sfruttamento delle risorse mellifere del territorio, consentendo un miglioramento
della produzione di miele sia in termini di quantità, mediante la pratica del nomadismo, che di
qualità, incentivando la produzione di mieli uniflorali o tipici, da valorizzare attraverso l’eventuale
istituzione di una indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Regolamento comunitario
2081/92 (CEE, 1992).
Le ricerche sono state affidate all’Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria, Sezione di
Apicoltura di Roma, e vi hanno collaborato oltre 200 apicoltori, che hanno fornito all’Istituto
campioni delle loro produzioni.
L’indagine di caratterizzazione del miele è stata condotta secondo il protocollo elaborato a
partire da quello proposto da Sabatini et al. (1994), modificato in accordo con altri enti di ricerca
nell’ambito del Progetto finalizzato AMA (Ape, Miele, Ambiente) (Persano Oddo, 1999).
2. Studio preliminare
2.1. Aspetti geografico-vegetazionali
Il Lazio, situato al centro della Penisola, tra i 40° 11’ e i 42° 50’ di latitudine nord, ha
un’estensione pari a 1.720.268 ettari, e confina con la Toscana a nord ovest, l’Umbria a nord, le
Marche a nord est, l’Abruzzo ad est, il Molise a sud est e la Campania a sud.

(*)
(1)

Lavoro eseguito nell’ambito del programma Regione Lazio in base al Reg. CE 1221/97.
Istituto sperimentale per la Zoologia Agraria, Sezione di Apicoltura, Roma.
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Il confine terrestre della Regione si delinea per oltre 700 Km, mentre quello marittimo si snoda
per circa 300 Km definendo gran parte della sponda medio-Tirrenica.
La posizione centrale e la particolare orografia della regione favoriscono una grande varietà
della vegetazione, ricca di circa 3000 specie botaniche, appartenenti agli orizzonti mediterraneo e
submediterraneo (Lucchese, 1986).
La regione è nel complesso collinare (54%), non mancano rilievi montuosi che superano i
2000 m appartenenti alla dorsale appenninica e preappenninica (Monti della Laga, Monte
Terminillo, Monte Viglio, Monte Cornacchia) e antiappenninica (Monti Lepini, Musoni, Aurunci e
Monte Circeo). Rilievi minori di origine eruttiva sono presenti nella provincia di Viterbo (complesso
del Vulsino, Vicano e Sabatino), di Roma (Colli Albani) e altri centri di minore importanza si
trovano nel Lazio meridionale nelle province di Frosinone e Latina.
Le formazioni boschive prevalgono nelle aree montuose e collinari, mentre quasi scomparsi
sono i boschi di pianura e quelli ripariali, a causa dell’urbanizzazione e messa a coltura delle zone di
fondovalle e di bassa collina. Anche se isolati e circoscritti, sono di rilevante importanza i lembi di
foresta planiziale originaria della fascia costiera (Tenuta Presidenziale di Castelporziano, Parco
Nazionale del Circeo, Bosco di Foglino-Acciarella di Nettuno). Le superfici boscate sono costituite
principalmente da querceti e da boschi misti di latifoglie, seguiti da faggete, pure o consociate ad
altre latifoglie, e da castagneti; scarse sono le aree coperte da conifere.
La distribuzione delle superfici boscate vede al primo posto, per estensione dei boschi, la
provincia di Rieti, con oltre 98.000 ettari, seguita da quella di Roma, con circa 90.000 ha, Frosinone
(80.000 ha) e Viterbo (63.000 ha) (Montelucci, 1976).
Partendo dal litorale e procedendo gradatamente verso l’interno, la macchia mediterranea si
mostra con aspetti diversi che vanno dalla vegetazione rada colonizzatrice dei primi metri
dell’arenile fin oltre le dune sabbiose dove i cespugli bassi di ginepro, lentisco e cisto lasciano il
posto a corbezzolo, alaterno ed erica. Sui litorali rocciosi la macchia mediterranea è degradata a
gariga, come nella zona del Monte Circeo, in cui è caratteristica la consociazione tra rosmarino,
erica, palma nana, ed euforbie (Anzalone, 1963, 1984; Pignatti, 1982).
Un notevole contributo alla ricchezza vegetazionale presente nel Lazio è apportato dalle 49
aree protette che annoverano Parchi, Riserve, Oasi e Monumenti Naturali (Regione Lazio, 1998).
In collaborazione con il Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università “La Sapienza” di
Roma, è stata realizzata una base cartografica digitale in formato GIS (Geographic Information
System), che garantisce le migliori prestazioni al fine della consultazione, anche attraverso la rete
Internet (Carini et al., 2000; ISZA, 2000). I dati relativi alla copertura vegetazionale sono basati
sulla carta dell’uso del suolo del CORINE Land Cover III livello, dove sono distinte le zone
coltivate, con evidenziazione delle varie destinazioni ed usi, e quelle non coltivate, con indicazione
delle zone protette, diverse tipologie di boschi, prati-pascolo, etc. (figura 1).
Attraverso questo studio sono state individuate, in funzione del diverso interesse apistico, varie
tipologie di territorio, suddivise in quattro classi di importanza.
Zone a vegetazione spontanea di elevato interesse apistico. Sono aree boschive
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Fig. 1 – Regione Lazio: uso del suolo

dove compaiono specie di valore nettarifero e/o pollinifero elevato in formazioni compatte ed estese.
Le specie principali sono il castagno e, in misura minore, la robinia, accompagnate da altre fioriture
caratteristiche dei boschi misti: Rubus, Clematis, Ilex, Cornus sanguinea, Cornus mas, Acer,
Fraxinus, Rhamnus alaternus, Sambucus, Colutea, Salix, Lonicera sp., Hedera, Viburnum, Paliurus
spina-christi e Cercis siliquastrum. Lungo la costa sono di grande importanza gli eucalipteti, molto
estesi nella provincia di Latina, e alcune aree di macchia mediterranea, in cui si trovano Erica
arborea, Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus, Cistus salvifolius, Arbutus unedo, Cakile
maritima. Oltre a mieli multiflorali, vi si producono mieli uniflorali di castagno, eucalipto, robinia e
melata.
Zone coltivate di interesse medio-alto. Appartiene a questa tipologia una porzione ampia del
territorio regionale caratterizzata da estese coltivazioni, spesso di buon valore mellifero, come
foraggere (erba medica, trifoglio, sulla)‚ oleaginose (colza, girasole), fruttiferi e agrumeti.
Contribuiscono all’interesse apistico di questo settore alcune specie che formano siepi o alberature
stradali (Rubus, Acer, Tilia, Aesculus, ecc.) e una flora erbacea ubiquitaria di supporto: Boraginacee
(Borago e Echium), Leguminose (Vicia, Galega, Lathyrus), Labiate (Lamium, Mentha, Thymus,
Origanum), Compositae, Umbelliferae, Verbascum, Sambucus, etc. Oltre al miele millefiori, in
queste aree è possibile la produzione di mieli uniflorali di trifoglio, girasole e agrumi.
Zone antropizzate e frammentate di interesse medio-basso. Si tratta di un territorio piuttosto
esteso caratterizzato da un’elevata urbanizzazione. Non mancano appezzamenti di flora coltivata e
spontanea dotata di un buon potenziale mellifero (foraggere, oleaginose, fruttiferi, siepi, piccoli
boschi, macchie, alberature e bordi stradali, piante ornamentali, piante officinali), ma la loro
discontinuità e le scarse dimensioni non forniscono indicazioni per produzioni significative di miele,
né dal punto di vista quantitativo né qualitativo.
Zone prive di interesse apistico. Una parte del territorio regionale è coperta da boschi di
essenze non nettarifere (conifere, quercia, faggio, betulla, acero) o impianti di colture arboree non
nettarifere (nocciolo, olivo, pioppo, kiwi). L’interesse di queste aree dal punto di vista apistico è
limitata alla raccolta del polline ed alla produzione occasionale di melata.
2.2. Aspetti relativi all’apicoltura
Nel Lazio sono attivi oltre 6.000 apicoltori di cui meno del 4% professionisti, mentre la
maggior parte svolge questa attività a scopo amatoriale. Il numero di alveari presenti nella regione
ammonta a circa 60.000, con una produzione media di miele intorno ai 90.000 quintali l’anno.
Pochi conducono un’apicoltura di tipo nomade e non sembrano adeguatamente utilizzate le
numerose aree protette presenti nella regione, dove un’attività eco-compatibile come l’apicoltura
potrebbe vantaggiosamente essere incentivata per la produzione di mieli tipici.
3. Materiali e metodi
Nel biennio 1998-1999 è stato effettuato un campionamento dei mieli prodotti nella regione,
rappresentativo delle 5 province, in funzione del numero di apicoltori e delle varie
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zone vegetazionali. Complessivamente sono stati raccolti 451 campioni, corredati delle informazioni
di carattere apistico utili allo svolgimento del lavoro. La ripartizione dei campioni è la seguente:
Provincia
Roma
Viterbo
Rieti
Frosinone
Latina
TOTALE

N. campioni
217
45
43
49
97
451

Su tutti i campioni sono state condotte le analisi melissopalinologiche quantitativa e qualitativa
(Louveaux et al., 1978) finalizzate alla caratterizzazione geografica.
Per la valutazione della qualità sono stati analizzati i principali parametri chimico-fisici
previsti dalle normative: acqua, HMF, diastasi e acidità (Bogdanov et al., 1997). Sono stati inoltre
esaminati gli aspetti qualitativi rilevabili all’esame organolettico, effettuato secondo le metodiche
seguite nell’ambito dell’Albo Nazionale degli Esperti in analisi sensoriale del miele (Persano Oddo
et al., 1995) e a quello microscopico: eventuali impurezze riscontrabili all’esame visivo o presenza
di elementi estranei nel sedimento, odori o sapori estranei, inizio di fermentazione.
Per accertare la provenienza botanica dei campioni, oltre alla valutazione della rispondenza
organolettica e melissopalinologica, sono stati eseguiti ulteriori esami chimico-fisici: conducibilità
elettrica, rotazione specifica, pH (Bogdanov et al., 1997) e colore (Aubert e Gonnet, 1983).
4. Risultati e discussione
4.1. Valutazione qualitativa
I risultati delle valutazioni qualitative sono riportati in tabella 1. Per quello che riguarda
l’umidità e il contenuto in HMF nessuno dei mieli esaminati oltrepassava i limiti di legge
(rispettivamente 21% e 40 mg/kg). Tuttavia 39 campioni presentavano un contenuto in acqua
superiore al 18%, e 49 un contenuto in HMF superiore a 10 mg/kg: tali valori rappresentano i limiti
normalmente ritenuti indicativi di buona qualità. Per la diastasi tutti i valori rientravano nel limite di
norma (>8 unità Schade). Per l’acidità 7 campioni presentavano valori superiori al limite di legge
(40 meq/kg); ciò non è stato considerato come difetto, in quanto probabilmente correlato alla
particolare origine botanica (trifoglio e melata di metcalfa) che conferisce valori di acidità
naturalmente alti. Relativamente alle altre valutazioni qualitative, i mieli risultati privi di difetti o
con difetti lievi sono stati 411 (pari a oltre il 90%), mentre in 40 campioni sono stati riscontrati
difetti medi o gravi (presenza di impurezze, particelle estranee nel sedimento, inizio di
fermentazione, odori estranei).
Complessivamente la qualità dei mieli esaminati può giudicarsi buona o ottima nell’86% dei
casi (figura 2), ma nel restante 14% dei campioni sono stati riscontrati difet-
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Tab. 1 – Risultati degli esami qualitativi condotti sulla campionatura dei mieli del Lazio
Parametri qualitativi

Valore medio

Contenuto in acqua (g/100g)
Contenuto in HMF (mg/kg)
Indice diastatico (unità Schade)
Acidità libera (meq/kg)
Difetti
n. campioni (%)

16,5
5,1
26,8
24,8
lievi o assenti
411 (91,1%)

Campioni che non rientrano
nei limiti di buona qualità
N.
%
39
8,6%
49
10,9%
7

1,6%
medi o gravi
40 (8,9%)

ti più o meno gravi che denotano la necessità, per alcuni apicoltori, di migliorare il livello
professionale. In particolare dovrebbe essere posta maggiore attenzione a quelle fasi della
lavorazione che possono essere più rischiose per la qualità del prodotto: soprattutto l’igiene nel
corso delle operazioni di smielatura e confezionamento e la temperatura durante le fasi di
lavorazione e conservazione.
4.2. Caratterizzazione melissopalinologica
Dalle analisi melissopalinologiche condotte sui 451 campioni di miele raccolti nei due anni di
studio, l’associazione pollinica Trifolium, sia del gruppo pratense che repens, e Castanea è risultata
presente praticamente nella totalità dei campioni, accompagnata da Rubus e, nelle zone a vocazione
agraria, da varie leguminose (soprattutto Lotus e Hedysarum), Cruciferae, Graminaceae ed Oleaceae.
Questo può quindi essere considerato lo spettro pollinico di riferimento per la regione Lazio. Per
quanto riguarda le singole province, nelle figure 3-7 sono riportati gli elementi più ricorrenti nei
rispettivi spettri pollinici.

Fig. 2 – Aspetti qualitativi dei mieli del Lazio
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Nella provincia di Roma (figura 3) i tipi pollinici più frequenti sono risultati Trifolium,
Eucalyptus e Castanea; abbastanza comuni anche Rubus, Cruciferae, Echium e Oleaceae.
Caratteristica, nelle zone prossime agli insediamenti urbani, la presenza di Ailanthus; occasionale la
produzione di miele uniflorale di Robinia e di melata.
Anche nella provincia di Viterbo (figura 4) sono particolarmente abbondanti Trifolium e
soprattutto Castanea, che fornisce importanti quantitativi di miele uniflorale; accanto ad essi nella
maggior parte dei campioni si trovano Rubus, Cruciferae, Oleaceae e Echium. Possono raggiungere
percentuali piuttosto elevate nel sedimento di questi mieli Rhamnaceae, Helianthus e Eucalyptus.
Nella provincia di Rieti (figura 5), oltre a castagno e trifoglio, è tipica la presenza di pollini di
Rubus, Graminaceae, Clematis, Oleaceae, Eucalyptus, Galega e Scrophulariaceae.
In quella di Frosinone (figura 6), accanto ai già citati pollini di Trifolium e Castanea, sempre
abbondanti come in tutti i mieli della regione, è stata riscontrata una discreta frequenza di
Graminaceae (fra cui Zea mays), Oleaceae, Rubus, Eucalyptus e Cruciferae. Da segnalare in questa
provincia la presenza di Leguminosae, soprattutto Lotus, Galega, Hedysarum e Robinia che può dare
mieli uniflorali. Da rilevare anche, in alcuni campioni, una discreta presenza di Phacelia.
A Latina (figura 7), Eucalyptus è largamente rappresentato in tutti i campioni, fornendo
grandi partite di miele uniflorale. Completano lo spettro pollinico di questa provincia, oltre a
Trifolium e Castanea, i pollini di Lotus, Cruciferae, Rubus e Oleaceae. Nei soli mieli primaverili,
precedenti la fioritura dell’eucalipto, è rappresentato il polline di Citrus, che può dare produzioni
uniflorali.
Melata. Un aspetto da sottolineare riguarda la presenza di elementi indicatori di melata. Nel
Lazio, come ormai su tutto il territorio italiano, si è recentemente diffusa Metcalfa pruinosa (Say),
cicalina parassita di diverse specie vegetali, che dà luogo, nel periodo estivo, a produzione di
abbondante melata bottinata dalle api. La presenza di melata è particolarmente significativa nelle
province di Rieti e Frosinone, dove sono risultati a prevalenza di melata rispettivamente il 44% e il
37% dei campioni esaminati.
Risorse nettarifere e tipi di miele. Per quanto riguarda la produzione di miele, le specie
botaniche più rilevanti ai fini produttivi sono risultate, a livello regionale, trifoglio, castagno,
eucalipto, crocifere e rovo.
Nella parte ovest della regione, più pianeggiante, rivolta verso la costa tirrenica, a prevalenza
agricola con aspetti residui di macchia mediterranea, la produzione di miele è rappresentata
essenzialmente da un millefiori chiaro dalle caratteristiche organolettiche delicate e gradevoli, a
prevalenza di leguminose (soprattutto Trifolium, Hedysarum e Lotus) e Cruciferae (colza).
Un’importante fonte di miele uniflorale è l’eucalipto (Latina). Altre possibili produzioni uniflorali
sono girasole, trifoglio incarnato e agrumi.
Nelle zone più interne, collinari e boschive, la principale fonte mellifera è rappresentata dal
castagno, che può dare miele uniflorale o partecipare alla produzione di un millefiori di colore scuro;
più sporadici i mieli uniflorali di Robinia. Occasionalmente, nelle zone più urbanizzate, si ottiene un
caratteristico miele uniflorale di Ailanthus. Da segnalare infine la melata di Metcalfa, che dà origine
a discrete partite di miele puro o misto, una produzione che fino a pochissimi anni fa era
praticamente sconosciuta in regione e ora interessa soprattutto le province di Rieti e Frosinone.
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5. Conclusioni
Sotto il profilo della qualità i mieli prodotti nel Lazio sono risultati per lo più buoni: solo il
14% circa dei campioni presentava difetti gravi o medi (fermentazione, separazione di fasi, HMF
elevato, impurezze numerose). È interessante notare che il numero dei mieli di qualità scadente è
sensibilmente diminuito nella campionatura del secondo anno (22 campioni su 272) rispetto a quella
del primo: (42 campioni su 179). Ciò potrebbe essere attribuito ad una maggiore attenzione e cura
posta dagli apicoltori alle fasi più delicate della lavorazione, a seguito degli incontri organizzati nel
corso dell’indagine, durante i quali venivano illustrati i risultati analitici e fornite indicazioni per
prevenire i difetti riscontrati più comunemente (impurezze, HMF elevato).
L’indagine effettuata può costituire un valido riferimento sia per eventuali iniziative di
valorizzazione attraverso denominazioni di origine, sia ai fini di un incremento qualitativo e
quantitativo della produzione mellifera, razionalizzando lo sfruttamento delle risorse nettarifere del
territorio, in quanto non tutte le potenzialità mellifere della regione risultano adeguatamente
rappresentate nella campionatura di miele analizzata. In particolare sembrerebbero maggiormente
utilizzabili, ai fini di una produzione uniflorale, le fioriture di acacia, rovo e trifoglio.
Le produzioni tipiche della regione sono risultate:
– millefiori chiaro a prevalenza di leguminose e crocifere: province di Roma, Viterbo e Latina;
– millefiori scuro a prevalenza di castagno, rovo e melata: province di Viterbo, Rieti e
Frosinone;
– Miele uniflorale di Eucalipto: province di Latina e Roma;
– Miele uniflorale di Castagno: province di Viterbo, Rieti, Frosinone, Roma;
– Miele uniflorale di Melata di Metcalfa: province di Rieti e Frosinone;
– Miele uniflorale di Acacia: province di Frosinone e Roma;
– Miele uniflorale di Girasole: province di Viterbo;
– Miele uniflorale di Trifoglio incarnato: provincia di Viterbo;
– Miele uniflorale di Agrumi: provincia di Latina;
– Miele uniflorale di Ailanto: provincia di Roma.
Queste produzioni potrebbero essere opportunamente valorizzate attraverso l’istituzione di
IGP o DOP, a livello regionale o di singole aree produttive.
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STUDI DI CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA:
( )
I MIELI DEI MONTI NEBRODI (SICILIA SETTENTRIONALE) *
(1)

(1)

(1)

(1)

Giovanna Ferrauto , Nunzio Longhitano , Antonina Zizza , Giovanna Gussago

1. Introduzione
L’area oggetto di studio è rappresentata dal Parco Regionale dei Nebrodi, un territorio integro
dal punto di vista naturalistico, lontano da fonti di inquinamento e non molto sfruttato dal punto di
vista agricolo, almeno nelle sue parti più elevate (600-1000 m s.l.m.). La zona è caratterizzata da
risorse mellifere abbondanti e specifiche (Ferrauto et al., 1999), e presenta quindi produzioni di
miele valorizzabili attraverso lo strumento delle denominazioni di origine.
Oltre che dalle caratteristiche ambientali della zona, l’opportunità dello studio qui riportato è
suggerito dalla necessità di favorire la permanenza della popolazione rurale residente attraverso
l’incentivazione e l’aumento della redditività delle attività eco-compatibili quali l’apicoltura e la
produzione di miele.
Il gruppo di ricerca di palinologia del Dipartimento di Botanica, ha iniziato nel 1992 lo studio
della zona dei Monti Nebrodi, con lo scopo di censirne la flora e valutare gli aspetti qualitativi dei
mieli ivi prodotti. Nell’ambito del Progetto A.M.A. (Ape, Miele, Ambiente), finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Sottoprogetto Miele, l’indagine è stata specificamente indirizzata
alla caratterizzazione geografica del miele in vista di una possibile denominazione d’origine ai sensi
del regolamento comunitario 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e
delle denominazioni d’origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari.
L’indagine è stata condotta secondo un protocollo comune elaborato a partire da quello
proposto da Sabatini et al. (1994), in accordo con gli altri Istituti partecipanti alla ricerca (Persano
Oddo, 1999).
2. Studio preliminare
2.1 Aspetti geografico-vegetazionali
Delimitazione dell’area studiata. La catena montuosa dei Nebrodi, conosciuta in letteratura
anche col nome di “Caronie”, occupa una vasta area della Sicilia nord-orientale e interessa nella sua
estensione numerosi comuni appartenenti alle province di Messina, Enna e marginalmente Catania.
Appartengono alla provincia di Messina 43 comuni: Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo,
Capizzi, Capo d’Orlando, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta,
Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea,
(*)

Ricerca effettuata in parte (anni 1997-1999) nell’ambito del Progetto Finalizzato A.M.A. (Ape, Miele, Ambiente),
finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole. Contributo n. 121.
(1) Dipartimento di Botanica, Università di Catania.
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Fig. 1 – Carta dei Pascoli Apistici.

Librizzi, Longi, Malvagna, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Mojo Alcantara, Montalbano
Elicona, Motta d’Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Patti, Pettineo, Raccuia, Reitano, Roccella
Valdemone, S. Agata di Militello, S. Angelo di Brolo, S. Domenica Vittoria, S. Fratello, S. Marco
d’Alunzio, S. Piero Patti, S. Stefano di Camastra, S. Teodoro, Sinagra, Tortorici, Tusa, Ucria.
Tre invece appartengono alla provincia di Enna: Cerami, Nicosia, Troina; solo due infine alla
provincia di Catania: Bronte e Randazzo.
La delimitazione geografica dei Nebrodi è rappresentata a nord dalla linea di costa del Mar
Tirreno; ad est dai monti Peloritani e, più in basso, dalla linea passante per Bronte e Randazzo; a sud
dal bacino idrografico del fiume Troina. Ad ovest infine il confine con la catena delle Madonie è
segnato dallo spartiacque tra il Torrente Tusa ed il Fiume Pollina (figura 1).
La catena montuosa dei Nebrodi presenta un complesso sistema orografico che interessa in
parte sia i monti Peloritani che le vicine Madonie. Numerose e complesse sono le varie fasi che
hanno portato alla formazione di questo sistema montuoso che trae origine, insieme alle altre
formazioni della Sicilia settentrionale, dallo scontro verificatosi circa 200 milioni di anni fa, durante
il Trias medio, tra la placca continentale da una parte, da cui si sarebbero formate il Maghereb e la
catena dell’Atlante, e quella europea dall’altra.
Dallo scontro si sarebbero verificati movimenti di subduzione per la placca “africana” e di
sovrascorrimento per quella “europea”, che avrebbero causato come effetto finale la formazione in
quest’ultima di una serie di falde di trasporto di carattere sedimentario Ogniben (1960).
Dati climatici. Il territorio dei Nebrodi presenta nel complesso un clima di tipo mediterraneo.
Tuttavia la presenza della catena montuosa influisce sulla diversa distribuzione dei fenomeni
meteorologici determinando una notevole diversità tra i due versanti.
Per quanto concerne l’andamento delle temperature e delle precipitazioni, sono stati utilizzati i
dati termometrici e pluviometrici degli annali del Servizio Idrografico Italiano relativi al periodo
compreso tra il 1973 ed il 1982 per sedici stazioni dislocate a quote e su versanti differenti.: S.
Fratello, Tortorici, Mistretta, Roccella Valdemone, Caronia, Capo d’Orlando, Maniace, Troina,
Capizzi, Cesarò, Ancipa, Bronte, Biviere, Buffali, Floresta, Pomiere.
Per ogni stazione è stata riportata (tabella 1) la quota, la temperatura media annuale (Tm), la
media massima del mese più caldo (M), la media minima del mese più freddo (m), le precipitazioni
medie annuali (P) ed i mesi di deficit idrico. Le temperature medie annue risultano comprese tra i 9,1
ed i 13,4 °C; le massime tra i 18,1 e 25,1°C; le minime tra 0,8 e 8,2°C. Le precipitazioni sono
maggiori sul versante settentrionale (mediamente intorno ai 1000 mm) che su quello meridionale (tra
600 e 800 mm). Il periodo di aridità è per lo più concentrato nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Lineamenti della vegetazione. Il territorio dei Nebrodi presenta una grande varietà di ambienti
ed una vegetazione molto ricca e diversificata (Poli Marchese et al., 1972), in relazione alle
differenti caratteristiche geologiche e bioclimatiche che interessano il territorio.
Lungo la fascia costiera, caratterizzata da un clima termomediterraneo, in corrispondenza di
versanti particolarmente impervi ed acclivi, tali da non consentire facilmente l’accesso all’uomo e
agli animali, si riscontrano formazioni di macchia termo-xerofila riferibili ai Pistacio-Rhamnetalia
alaterni.
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Tab. 1 – Dati climatici medi rilevati nel decennio 1973-1982 in 16 stazioni dislocate a quote e su versanti differenti.

Stazione
S. Fratello
Tortorici
Mistretta
Roccella Valdemone
Caronia
Capo d’Orlando
Maniace
Troina
Capizzi
Cesarò
Ancipa
Bronte
Biviere di Cesarò
Buffali
Floresta
Monte Pomiere

Quota
(m s.l.m.)
675
475
950
813
302
10
712
1120
1139
110
960
770
1420
1320
1280
1540

Tm
°C
13,6
14,9
12,5
13,6
16,9
17,8
12,9
12,7
12
12,2
13,4
12,7
9,1
11,3
9,8
10,6

M
°C
22,8
23,9
22,5
23,1
24,2
25,1
21,8
22,9
22,3
22,5
23,4
22
18,1
21,2
18,9
21,2

m
°C
7,1
8,9
4,9
7,2
9,6
11,7
5,4
4,1
3,4
3,6
4,8
4,9
0,8
2,9
1,7
1,9

P
(mm.)
927
1069
1027
809
682
620
641
663
892
789
664
631
1223
1003
1317
1060

N. mesi
aridità
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
2
3

Classificazione bioclimatica
secondo Rivas-Martinez
Mesomediterraneo-umido
Mesomediterraneo-umido
Mesomediterraneo-umido
Mesomediterraneo-subumido
Termomediterraneo-subumido
Termomediterraneo-secco
Mesomediterraneo-secco
Mesomediterraneo-subumido
Supramediterraneo-subumido
Mesomediterraneo-subumido
Mesomediterraneo-subumido
Mesomediterraneo-secco
Supramediterraneo-umido
Supramediterraneo-subumido
Supramediterraneo-umido
Supramediterraneo-umido

Diffusa nel territorio è anche la macchia a Calicotome infesta (figura 2) che si costituisce in
seguito alla degradazione di precedenti cenosi, a causa dei frequenti incendi e di un eccessivo
pascolamento che determina la progressiva scomparsa di specie pabulari e la sostituzione con specie
poco appetibili fino alla quasi completa dominanza di fitti cespugli spinosi. Si vengono a costituire
così delle cenosi caratterizzate da numerose specie spinose e lianose dei Crataego-Prunetea quali
Crataegus monogyna, Crataegus laciniata, Prunus spinosa, Rosa canina, Pyrus amygdaliformis,
Rubus ulmifolius, Smilax aspera, specie che formano spesso strutture chiuse ed impenetrabili.
Ampiamente rappresentati risultano nel territorio le cenosi boschive e i pascoli. Già dal livello
del mare è possibile osservare i primi popolamenti boschivi sempreverdi a Quercus suber dell’EricoQuercion ilicis ed a quote più elevate ed in condizioni microclimatiche più umide e fresche, quelle a
Quercus ilex dell’Erico-Quercion ilicis dei Quercetea Ilicis (Barbagallo, 1983; Brullo e Marcenò,
1985). I querceti caducifogli mesofili sviluppati in corrispondenza del piano montano e submontano,
a quote comprese tra i 500 ed 1500 m s.l.m., sono rappresentati invece, a basse quote, dalle cenosi a
Quercus dalechampii e Q. congesta, tra loro diversificate sia floristicamente che ecologicamente e
pertanto riferibili a varie associazioni dell’Erico-Quercion ilicis, ed infine da quelle a Q. gussonei e a
Q. cerris a quote più elevate, appartenenti rispettivamente all’Erico-Quercion ilicis dei Quercetalia e
Quercetea ilicis ed al Geranio versicoloris-Fagion dei Fagetalia e Querco-Fagetea. Si tratta di
popolamenti spesso poco omogenei e poveri floristicamente a causa dell’intensa attività pascolativa
e dello sfruttamento di tali aree trasformate in buona parte a cedui.
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Fig. 2 – Macchia a Calicotome infestata.

Superiormente alle cerrete, intorno ai 1400 metri si inserisce la Faggeta dei Querco-Fagetea
(Brullo et al., 1995). Nel corteggio floristico, tra le essenze arboree che si accompagnano al faggio,
vanno menzionate l’acero (Acer campestre), e l’agrifoglio (Ilex aquifolium). Nei boschi di faggio, in
corrispondenza di stazioni particolarmente fresche, si rinvengono esemplari di tasso (Taxus
baccata).
La fascia montana ed altimontana dei Nebrodi risulta caratterizzata da una vegetazione
arbustiva dominata fisionomicamente da arbusti spesso spinosi ad habitus pulvinare, da camefite ed
emicriptofite cespitose o reptanti riferibili alla classe dei Cerastio-Carlinetea nebrodensis.
Lungo i corsi d’acqua e presso gli alvei fluviali abbonda una ricca vegetazione riparia (Brullo
e Spampinato, 1990), mentre nei pianori alluvionali si rinvengono delle formazioni arbustive
caratterizzate dalla dominanza di Salix purpurea e di Salix alba. Le condizioni microclimatiche,
particolarmente umide, consentono lo sviluppo di fitocenosi igrofile dei Populetalia albae
caratterizzate dalla dominanza di Populus alba, Salix alba, Fraxinus oxycarpa, Alnus glutinosa,
Ulmus minor.
Peculiari risultano sul versante sud-orientale della catena montuosa i plataneti. Essi sono
dominati fisionomicamente da Platanus orientalis che presenta una tipica distribuzione nell’area del
mediterraneo orientale, e Salix gussonei. Queste ripisilve rientrano nel Platanion orientalis ed in
particolare nel Platano-Salicetum gussonei che vicaria nella Sicilia nord-orientale il PlatanoSalicetum pedicellate della Sicilia sud-orientale.
Nel territorio dei Nebrodi sono presenti depressioni lacustri e laghetti a volte abbastanza estesi, che
presentano una peculiare vegetazione galleggiante rappresentata da formazioni dei Lemnetea minoris con
Lemna minor, Wolffia arrhiza, Lemna trisulca (Brullo et al., 1994).
I pascoli infine occupano buona parte del territorio e raggiungono in corrispondenza delle zone
montane quote intorno ai 1000-1100 metri s.l.m., fino ai 1847 metri di Monte Soro. Si tratta di
ambienti diversificati sia in base alle caratteristiche ecologiche del territorio sia al grado di
sfruttamento cui sono soggetti. La vegetazione secondo gli studi effettuati da Brullo e Grillo (1978),
è stata inserita per quanto riguarda gli aspetti più mesofili, nell’ordine dei Cirsietalia Vallis-Demonis
dei Molinio-Arrhenatherretea. Là dove il suolo presenta una tessitura sabbiosa ed è ridotto ad un
sottile strato si rinvengono cenosi dominate prevalentemente da terofite. Si tratta dei praticelli
effimeri, di ambiente xerico che appartengono alla classe di Tuberarietea guttatae.
Risorse nettarifere. L’attività di ricerca ha consentito di stilare un catalogo di tutte le specie di
interesse apistico presenti nel territorio, producendo nel contempo un lavoro di base utile al fine di
ricerche mirate al miglioramento dei prodotti apistici, all’incremento della produttività, dell’attività
degli apicoltori e della redditività del loro lavoro. La flora apistica dei Monti Nebrodi, in base ai dati
attualmente disponibili, è ricca di ben 863 entità vegetali specifiche e sottospecifiche (Ferrauto et al.,
1999). Su di esse è stato effettuato lo studio fitogeografico, evidenziandone le forme biologiche, la
corologia, il periodo di fioritura, le quote e gli ambienti di loro preferenza, e giungendo alla
compilazione di una carta dei pascoli apistici del territorio (Scurrìa, 2000).
Nella zona studiata i maggiori contributi nettariferi sono assicurati da Leguminosae
(Hedysarum, Lotus, Trifolium, Vicia), Citrus, Eucalyptus, Castanea, Asteraceae (Carduus,
Cichorium), Rosaceae (fruttiferi), Cruciferae, Labiatae (Teucrium, Salvia), Umbelliferae (Daucus,
Ferula), Linaria, Echium, Oxalis e Hedera.
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2.2 Aspetti relativi all’apicoltura
Nell’area studiata operano attualmente 45 apicoltori dei quali circa la metà si dedica
all’apicoltura per tradizione di famiglia; solo il 10% si dichiara apicoltore a tempo pieno o quasi,
mentre il 90% è rappresentato da hobbisti. Per lo più operano come ditta individuale, e il 6% è
associato a cooperative. Quasi tutti impiegano arnie razionali e solo 2 usano ancora arnie
tradizionali. In relazione al numero di alveari, la maggior parte ne possiede fra 50 e 100, l’8,7% da
20 a 50; il 4,3% tra 100 e 200. Si effettuano in media 2 smielature l’anno, una in maggio-giugno
l’altra in luglio-agosto. Prevale un’apicoltura di tipo stanziale e solo pochi apicoltori effettuano il
nomadismo estivo sui castagneti dell’area di Tortorici o verso le aree con rimboschimenti ad
Eucalipto. I mieli prodotti sono multiflorali e uniflorali di Agrumi, Eucalipto e Castagno.
3. Materiali e metodi
Per quanto concerne lo studio sui mieli nebrodensi, è stato effettuato un campionamento
rappresentativo dei mieli, nell’arco di otto anni (1992-1999) in relazione alle postazioni apistiche
segnalate dagli apicoltori e da essi forniti per i due periodi di smielatura. I campioni di mieli (183),
corredati delle informazioni di carattere apistico utili allo svolgimento del lavoro secondo il protocollo
concordato, sono stati sottoposti alle seguenti analisi: contenuto in acqua e in HMF, (G.U. 12/10/84);
analisi organolettica (Gonnet e Vache, 1984; Persano Oddo et al. 1995); analisi melissopalinologica
quali-quantitativa (Louveaux et al., 1978). Nello studio melissopalinologico la determinazione
dell’origine botanica dei taxa presenti è stata effettuata utilizzando la Flora melissopalinologica della
Sicilia (De Leonardis et al., 1982, 1984a, 1984b, 1986a, 1986b, 1988, 1989, 1991, 1992; Zizza et al.,
1985).
I dati sono stati trattati con il “Programma di Gestione dell’Archivio dei Mieli” (Longhitano e
Schilirò, 2001), con il quale sono stati compilati i diagrammi, e gli archivi dei dati palinologici,
organolettici e fisico-chimici.
Ragguppati per stagione, i campioni studiati risultano così suddivisi: 94 mieli primaverili, 88
mieli estivi e 4 mieli autunno-invernali.
4. Risultati e discussione
4.1. Valutazione qualitativa
I valori medi di umidità e l’HMF dei campioni sono riportati in tabella 2.
Tab. 2 – Umidità e HMF dei campioni analizzati (valori medi)
Anno
N.
produzione
campioni
1992
25
1993
21
1994
4
1995
11
1996
10
1997
18
1998
69
1999
25
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Umidità
(%)
19,0
16,2
16,2
17,6
18,8
17,8
17,5
19,0

HMF
(mg/kg)
2,2
2,0
2,4
3,2
4,7
4,8
3,9
5,8

Fig. 3 – Spettro pollinico dei mieli prodotti nel Parco Regionale dei Nebrodi.

I campioni sono risultati prevalentemente di buona qualità, anche all’esame organolettico,
tuttavia nelle campionature del 1992, 1996 e 1999 il contenuto in acqua è risultato piuttosto elevato,
probabilmente in relazione al diverso andamento climatico e all’origine botanica dei mieli.
4.2. Caratterizzazione melissopalinologica
Le analisi effettuate sui campioni dei diversi anni hanno permesso di differenziare i campioni,
in funzione dell’origine botanica, come segue: 20 campioni uniflorali di castagno, 10 di agrumi, 10
di sulla, 3 di eucalipto, 2 di cardo, 1 di ombrellifere; i rimanenti 137 campioni erano multiflorali.
Lo studio melissopalinologico ha permesso di costruire il diagramma di figura 3 dove sono
riportati i tipi pollinici identificati nei campioni studiati, raggruppati in quattro classi di presenza: >
45%; dal 16% al 45%; dal 4% al 15%; <3%. Si possono così evidenziare quali sono i tipi pollinici
più frequenti e che pertanto caratterizzano le produzioni mellifere del territorio.
Dei 147 tipi pollinici identificati nei mieli dei monti Nebrodi 14 sono presenti in almeno il
50% dei campioni esaminati e possono quindi essere considerati l’associazione tipica di riferimento
della zona: Hedysarum sp., Eucalyptus sp. Carduus f., Castanea sativa, Quercus sp., Graminaceae
sp. pl., Lotus sp., Trifolium repens gr., Oxalis sp., Citrus sp., Brassica f., Prunus f., Linaria sp.,
Teucrium f. I tipi restanti rappresentano la flora di accompagnamento tipica dei mieli nebrodensi.
Alcuni dei tipi pollinici identificati nel sedimento dei mieli analizzati sono illustrati in Tavola 1.
5. Conclusioni
Da quanto sopra esposto, possiamo affermare che l’ambiente dei Nebrodi risulta un ottimo
ambiente per l’apicoltura, data la particolare ricchezza e varietà delle specie mellifere presenti.
Attraverso lo studio melissopalinologico di un’ampia campionatura è stato possibile
individuare gli elementi di specificità dei mieli nebrodensi, utili ai fini di un’eventuale DOP o IGP.
Inoltre ha fornito le basi per la redazione di Carte dei Pascoli Apistici utili all’attività nomade degli
apicoltori, nonché le tipologie dei Mieli dei Nebrodi e le loro caratteristiche.
Il territorio dei Monti Nebrodi è caratterizzato soprattutto dalla produzione di mieli di
castagno, infatti almeno 64 campioni presentano una predominanza di Castagno, tra uni- e
multiflorali; seguono i mieli a prevalenza di Sulla (26 tra uni- e multiflorali), quelli di Agrumi (18) e
quelli di Eucalipto (13). La produzione quantitativamente più rilevante è comunque costituita, allo
stato attuale, da mieli multiflorali, a causa della prevalenza di apicoltori stanziali su quelli che
praticano nomadismo.
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Tav. 1 – Tipi pollinici caratteristici dei mieli dei Monti nebrodi. a) Echium, b) Castanea, c) Carlina, d) Centaurea,
e) Cerinthe, f) Cistus Salvifolius, g) Erica arborea, h) Hedysarum coronarium, i) Plantago lanceolata, l) Prunus,
m) Trifolium
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PARTE III

ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE

a cura di
Maria Lucia Piana

Nella redazione della documentazione da presentare per l’istanza di registrazione non esiste un
unico modello di riferimento, in quanto troppe sono le variabili in gioco. È quindi un errore pensare
che quello che si è dimostrato valido per un prodotto e per una situazione produttiva possa essere
applicato in tutti gli altri casi, tuttavia i documenti già realizzati da altri possono essere degli
utilissimi strumenti di lavoro.
La lettura dei documenti di esempio non può quindi essere disgiunta da quella del corrispondente
paragrafo nel Capitolo 2, dove sono indicati i criteri generali di redazione di ogni documento. Qui
vengono forniti alcuni esempi di documentazione, frutto del lavoro di gruppi che stanno
approntando la documentazione per l’istanza di registrazione dei relativi prodotti. In tutti i casi si
tratta di documenti non definitivi, nel senso che lo stato di avanzamento di questi dossier è giunto, al
momento di pubblicazione di questa guida, allo stadio finale ma non ancora alla consegna della
documentazione al Ministero.
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Esempio 1
ISTANZA DI REGISTRAZIONE
La bozza riportata ha carattere generico e le parti contenenti le indicazioni specifiche sono
sostituite da nomi di fantasia. La domanda deve essere presentata “...in regola con le norme sul bollo
di cui al D.P.R 26 ottobre 1972 n. 642 “disciplina dell’imposta di bollo” e successive modifiche,
firmata dal legale rappresentante e corredata dalla relativa delibera assembleare (o documento
equipollente)”.
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Dipartimento della Qualità dei
Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità
dei Prodotti agro alimentari e la
(1)
Tutela del Consumatore
Via XX Settembre N. 20 - 00187 Roma
Con la presente si richiede il riconoscimento in ambito comunitario del prodotto “MIELE
DELL’ISOLA FELICE” come DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP) ai sensi del
regolamento (CE) 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Scheda riassuntiva sull’Associazione richiedente
1.1 Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione Produttori Apistici dell’Isola Felice.
1.2 Delibera assembleare
1.3 Elenco Soci dell’Associazione Produttori Apistici dell’isola Felice
2. Disciplinare di produzione della denominazione d’origine protetta MIELE
DELL’ISOLA FELICE
2.1 Allegato 1 – Carta per la delimitazione dell’area di produzione del MIELE
DELL’ISOLA FELICE – MILLEFIORI DI MONTAGNA
2.2 Allegato 2 – Norme tecniche di identificazione del marchio MIELE
DELL’ISOLA FELICE
3. Relazione tecnica
3.1 Studio di caratterizzazione del mieli dell’isola Felice
3.2 Indagine sulla consistenza dell’apicoltura isolana
4. Relazione storica
4.1 Documentazione storica
4.2 Raccolta storica di etichette e materiale promozionale
5. Carta per l’individuazione della zona di produzione sul territorio nazionale
6. Bozza di scheda riepilogativa
7. Parere della Regione
(1)
(2)

Rispetto a quanto indicato nella Circolare Ministeriale del 28 giugno 2000, il nome dell’ufficio destinatario
dell’istanza è cambiato a seguito della recente riforma del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Documento omesso
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Esempio 2
SCHEDA RIASSUNTIVA SULL’ASSOCIAZIONE PROPONENTE
Questo documento è utile per dimostrare la legittimità dell’Associazione richiedente a
presentare la domanda di registrazione (vedi Capitolo 2, § 6). Questa scheda è completata da allegati
qui omessi.
SCHEDA RIASSUNTIVA SULL’ASSOCIAZIONE PROPONENTE
(1)
COOPERATIVA APISTICA ABRUZZESE

Denominazione ed indirizzo
Cooperativa Apistica Abruzzese a r.l.
Via Marcianese , 59 - 66034 Lanciano (CH)
telefono 0872 42225 - fax 0872 711832
Requisiti
La Cooperativa è stata fondata il 10-4-1960 in Lanciano con durata fino al 2010, prorogabile
(2)
con delibera assembleare (Atto Costitutivo e Statuto - Documento 1.1 ).
La Cooperativa, nata dalla necessità di concentrare l’offerta, aveva fin dall’inizio tra gli scopi
quello “... di raggiungere la massima e migliore produzione ed il miglior prezzo di vendita del miele
che sarà prodotto dagli associati, attraverso un’attività tecnicamente disciplinata ed organizzata
secondo i principi più opportuni suggeriti dall’esperienza dei soci, ...”.
Negli anni questi obiettivi si sono concretizzati attraverso diverse iniziative, tra cui:
– applicazione di regolamenti interni di conferimento miele utili all’incentivazione del
miglioramento della qualità del prodotto;
– promozione di studi, contatti con esperti ed enti che operano a livello nazionale ed
internazionale;
– promozione di uno studio per la creazione di un marchio di tutela del MIELE
D’ABRUZZO, nell’ambito del quale sono stati definiti i requisiti specifici del prodotto finale e
del processo produttivo, sono state stabilite le regole per gestire le attività di controllo del rispetto di
tali requisiti da parte dei produttori ed è stata creata l’immagine grafica ed il logo tipo da utilizzare
per contraddistinguere il marchio;
– promozione di un’attività di ricerca (studio di caratterizzazione) per definire in modo più
approfondito le caratteristiche specifiche (chimico-fisiche, melissopalinologiche, organolettiche) dei
mieli uniflorali e multiflorali d’Abruzzo;
(1)
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– promozione della costituzione di un consorzio di tutela, aperto a tutti gli apicoltori regionali,
per difendere e tutelare la produzione la commercializzazione e l’uso della denominazione del miele
“MIELE D’ABRUZZO”.
La naturale prosecuzione di queste attività è la richiesta di riconoscimento della
denominazione MIELE D’ABRUZZO come denominazione d’origine protetta, ai sensi del Reg.
(3)
(CE) 2081/92, come stabilito dalla delibera assembleare (Delibera Assembleare – Documento 1.2 )
in quanto strumento più attuale ed efficace per continuare l’opera di valorizzazione del migliore
miele di produzione locale.
La Cooperativa Apistica Abruzzese associa attualmente 120 apicoltori abruzzesi (Elenco soci
(3)
– Documento 1.3 )che possiedono circa 10.000 alveari in produzione. Il tessuto sociale della
Cooperativa Apistica Abruzzese rappresenta un’importante realtà nell’ambito dell’apicoltura
regionale. I 120 apicoltori associati rappresentano il 23% del totale degli apicoltori abruzzesi mentre
dal punto di vista produttivo essi possiedono più del 33% degli alveari presenti in Regione.
Quest’ultimo aspetto evidenzia come il rapporto alveari/apicoltore sia, nell’ambito dei soci della
cooperativa, superiore alla media regionale (83 contro 58) ed è un buon indice di come la
cooperativa associ prevalentemente operatori che praticano l’apicoltura come attività economica e
non solo amatoriale. La Cooperativa, inoltre, costituendo un importante fattore di aggregazione e
contatto fra gli apicoltori, ha rappresentato un punto di riferimento per tutti gli apicoltori del
territorio.
Allegati

(3)

Documento 1.1 - Atto costitutivo e Statuto
Documento 1.2 - Delibera assembleare
Documento 1.3 - Elenco Soci

(3)

Documenti omessi
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Esempio 3
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Il disciplinare è il documento più importante della documentazione di registrazione. Questo
disciplinare è completato da allegati qui omessi.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
(1)
DI ORIGINE PROTETTA “MIELE D’ABRUZZO”
Articolo 1. (Nome del prodotto)
La Denominazione di Origine Protetta “MIELE D’ABRUZZO” è riservata al miele conforme
ai requisiti ed alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare, delle seguenti tipologie uniflorali e
multiflorali:
– “MIELE D’ABRUZZO millefiori”
– “MIELE D’ABRUZZO millefiori di montagna”
– “MIELE D’ABRUZZO acacia”
– “MIELE D’ABRUZZO girasole”
– “MIELE D’ABRUZZO lupinella”
– “MIELE D’ABRUZZO santoreggia”
– “MIELE D’ABRUZZO sulla”
– “MIELE D’ABRUZZO melata”
Articolo 2. (Descrizione del prodotto)
2.1. Definizioni
Il MIELE D’ABRUZZO è il prodotto proveniente da alveari localizzati, nel periodo di
bottinaggio, all’interno del territorio della Regione Abruzzo e estratto dai favi e preparato per la
commercializzazione e confezionato all’interno dello stesso territorio e rispondente ai requisiti di
seguito specificati.
Tale miele è prodotto secondo le norme tradizionali di buona produzione in alveari di tipo
razionale (a favo mobile) a sviluppo verticale, è estratto per centrifugazione, ha umidità idonea a
garantire una lunga conservazione naturale, non subisce trattamenti che possono modificare le
caratteristiche proprie del miele fresco appena estratto ed è conservato in modo da mantenere
inalterate le caratteristiche: presenta quindi le caratteristiche compositive e organolettiche proprie
della sua origine naturale e delle particolari procedure di produzione e conservazione seguite.

(1)
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Il MIELE D’ABRUZZO può essere multiflorale quando provenga da più origini florali. Il
MIELE D’ABRUZZO multiflorale può essere delle seguenti varietà:
– millefiori, per il miele prodotto da alveari localizzati, nel periodo di bottinaggio all’interno
del territorio regionale;
– millefiori di montagna, per il miele prodotto da alveari localizzati, nel periodo di
bottinaggio all’interno del territorio regionale, in zone ad altitudine superiore a 800 m s.l.m.
Il MIELE D’ABRUZZO può essere uniflorale quando provenga soprattutto da un’unica
origine florale e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche, come
più avanti definite. Il MIELE D’ABRUZZO uniflorale può essere delle seguenti varietà:
– acacia, per il miele uniflorale di Robinia pseudoacacia L.;
– girasole, per il miele uniflorale di Helianthus annus L.;
– lupinella, per il miele uniflorale di Onobrychis viciaefolia Scop.;
– santoreggia, per il miele uniflorale di Satureja montana L;
– sulla, per il miele uniflorale di Hedysarum coronarium L.;
Il MIELE D’ABRUZZO può essere di melata quando provenga soprattutto da melata emessa
da Metcalfa pruinosa Say su diverse specie vegetali e ne possiede le caratteristiche organolettiche,
fisico-chimiche e microscopiche, come più avanti definite.
2.2. Caratteristiche del prodotto
Il MIELE D’ABRUZZO, oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, all’atto
dell’immissione al consumo e fino al termine del periodo di commercializzazione, presenta le
seguenti caratteristiche qualitative:
2.2.1. Caratteristiche fisico-chimiche generali
contenuto di acqua non superiore a 18,0 %
contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) non superiore a 25 mg/kg.
2.2.2. Caratteristiche organolettiche
Il MIELE D’ABRUZZO presenta caratteristiche organolettiche conformi alla sua origine
naturale ed è privo di difetti obiettivi di natura organolettica, fisica, chimico-fisica, biologica e
microbiologica. Si presenta nello stato fisico (liquido o cristallizzato) corrispondente alla sua
composizione e al periodo stagionale e conseguente al rispetto del presente disciplinare sulle norme
di produzione e conservazione. Le diverse varietà di prodotto presentano le caratteristiche
organolettiche tipiche dell’origine come più avanti descritto.
2.2.3. Caratteristiche melissopalinologiche
Il MIELE D’ABRUZZO presenta un sedimento conforme con le norme di produzione del
presente disciplinare e coerente con la sua origine botanica e geografica. In particolare contiene un
numero di elementi figurati compatibile con il tipo di estrazione e non contiene elementi estranei. Le
diverse varietà di prodotto presentano le caratteristiche melissopalinologiche tipiche dell’origine
come di seguito descritto.
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2.2.4. Caratteristiche distintive dei diversi tipi di miele
Come conseguenza dell’origine territoriale e della diversa origine botanica ogni tipologia di
miele possiede diverse caratteristiche organolettiche, melissopalinologiche e fisico-chimiche come
di seguito specificato. In fase di controllo, la rispondenza all’origine botanica può essere verificata
attraverso l’accertamento dei soli parametri maggiormente discriminanti indicati per ogni tipo,
riservando l’esame degli altri parametri ai casi di difficile o dubbia interpretazione. Data la naturale
variabilità del prodotto i risultati ottenuti devono essere confrontati con i dati indicati nelle schede e
globalmente interpretati, valutando la rispondenza al quadro generale piuttosto che a ogni singolo
parametro. Media e deviazione standard descrivono i comportamenti più tipici, mentre i valori
minimo e massimo rappresentano l’ambito di variabilità naturale e non devono essere utilizzati come
limiti numerici tassativi.
2.2.5. Caratteristiche del MIELE D’ABRUZZO MILLEFIORI
Caratteristiche organolettiche (*)
Stato fisico: cristallizzazione nella norma
Colore: da bianco a ambra
Odore: da delicato a mediamente intenso, vegetale, caramellato o fruttato
Sapore: variabile da delicato a mediamente intenso, vegetale, caramellato o fruttato
Caratteristiche melissopalinologiche
Classe di rappresentatività: molto variabile, spesso I - II - PK/10 g inferiore a 50.000.
Lo spettro pollinico è caratterizzato dall’associazione, in proporzioni variabili di Hedysarum e
Cruciferae. Nei mieli più precoci l’associazione prevalente e tipica è quella con Salix, Borago e
Lotus corniculatus gr., mentre nei mieli di stagione più avanzata compaiono con maggiore frequenza
Rubus f. e Clematis. Le altre forme polliniche che risultano completano lo spettro tipico sono
Graminaceae, Papaver e Trifolium repens gr. Più interessanti dal punto di vista della
caratterizzazione geografica appare la presenza di Olea f., Cornus sanguinea e Onobrychis. Possono
essere prodotti anche mieli che presentano come dominante il polline di Rhamnaceae. Come residuo
di precedenti spostamenti degli alveari nomadi si rinvengono spesso Eucalyptus e Citrus; queste due
specie non devono comunque essere presenti con frequenze maggiori di “polline isolato” (o al più
come “polline d’accompagnamento” per Eucalyptus).
Caratteristiche fisico-chimiche
media
d.s.
Colore (mm Pfund)
30 (mediana)
Indice diastasico
25,1
5,4
pH
3,7
0,3
Acidità totale (meq/kg)
38,4
9,5
Conducibilità elettrica (mS/cm) 0,46
0,19
(*)

(*)

min
10
14,0
3,4
20,0
0,21

= parametro maggiormente discriminante ai fini della caratterizzazione botanica
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max
65
31,6
4,5
58,0
1,06

2.2.6. Caratteristiche del MIELE D’ABRUZZO MILLEFIORI DI MONTAGNA
Caratteristiche organolettiche (*)
Stato fisico: cristallizzazione nella norma
Colore: da bianco a ambra
Odore: da delicato a mediamente intenso, fruttato o vegetale
Sapore: da delicato a mediamente intenso, fruttato o vegetale
Caratteristiche melissopalinologiche (*)
Classe di rappresentatività: molto variabile, generalmente I - II - PK/10 g inferiore a 50.000.
Lo spettro pollinico è caratterizzato dall’associazione di Onobrychis con altre leguminose
(Hedysarum, Lotus, Coronilla/Hippocrepis, Trifolium repens, Melilotus, Robinia, Dorycnium
penthaphyllum) che costituiscono in genere la maggior parte dello spettro pollinico. Caratteristica è
l’associazione di piante tipiche delle associazioni alpine (Coronilla/Hippocrepis e Helianthemum)
con Olea, in assenza di Castanea e di Ericaceae. È spesso presente Borago; forme meno
caratterizzanti ma sempre o spesso presenti sono Quercus, Clematis, Papaver, Rubus, Cruciferae,
Graminaceae, Salix e rosacee del gruppo Pyrus. Mieli prodotti in stagione più avanzata presentano
gli elementi ricordati in percentuale più ridotta a fianco di Hedera, Odontites e Asparagus
acutifolius, anche in proporzione importante. Come residuo di precedenti spostamenti degli alveari
nomadi si rinvengono spesso Eucalyptus e Citrus; queste due specie non devono comunque essere
presenti con frequenze maggiori di “polline isolato” (o al più “isolato importante” per Eucalyptus).
Caratteristiche fisico-chimiche
media
d.s.
Colore (mm Pfund)
30 (mediana)
Indice diastasico
24,3
6,0
pH
3,7
0,2
Acidità totale (meq/kg)
31,0
6,2
Conducibilità elettrica (mS/cm) 0,33
0,20
(*)

min
10
14,8
3,2
18,5
0,14

max
55
37,4
4,3
43,0
0,98

2.2.7. Caratteristiche del MIELE D’ABRUZZO ACACIA (Robinia pseudoacacia L.)
Caratteristiche organolettiche (*)
Stato fisico: generalmente liquido; può presentarsi torbido per la presenza di cristalli, senza
tuttavia raggiungere una cristallizzazione completa
Colore: da bianco acqua a giallo paglierino chiaro
Odore: molto leggero, ricorda il profumo dei fiori
Sapore: dolce e delicato, vanigliato, ricorda il profumo dei fiori
Caratteristiche melissopalinologiche
Polline di Robinia: percentuali molto variabili, generalmente superiori a 10 %
Classe di rappresentatività: I - PK/10 g inferiore a 20.000.
(*)

= parametro maggiormente discriminante ai fini della caratterizzazione botanica
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Il polline di Robinia è costantemente accompagnato da percentuali anche significative di sulla
(Hedysarum). Specie presenti con frequenza sono le altre fioriture precoci della zona: Lotus
corniculatus gr., Cruciferae, Papaver e Salix. Utili per la caratterizzazione geografica sono
soprattutto Cornus sanguinea, Eucalyptus (che deriva però da precedenti spostamenti degli alveari e
che caratterizza perciò il tipo di apicoltura, nomade nella stragrande maggioranza), Borago e
Loranthus europaeus. Possono anche essere presenti Sambucus nigra, Fraxinus ornus, Chamaerops,
Quercus ilex gr., Amorpha. La principale differenza con i mieli di Robinia delle altre parti d’Italia
risulta essere la costante e abbondante presenza di Hedysarum (assente nei mieli prealpini) e la
concomitante mancanza di Erica arborea e Castanea (presenti nei mieli del versante tirrenico).
Caratteristiche fisico-chimiche
media
d.s.
10 (mediana)
Colore (mm Pfund)
Indice diastasico
11,7
4,5
pH
3,6
0,1
Acidità totale (meq/kg)
27,1
4,5
Conducibilità elettrica (mS/cm) 0,22
0,03
(*)

min
5
7,6
3,4
20,9
0,18

max
15
23,3
3,8
34,9
0,26

2.2.8. Caratteristiche del MIELE D’ABRUZZO GIRASOLE (Helianthus annuus L.)
Caratteristiche organolettiche (*)
Stato fisico: cristallizza rapidamente
Colore: molto caratteristico, giallo dorato brillante o giallo uovo
Odore: leggero, di paglia, di cera, tipico
Sapore: simile all’odore, leggermente erbaceo; comunica una sensazione “rinfrescante”, tipico
Caratteristiche melissopalinologiche
Polline di Helianthus: percentuale molto variabile, generalmente superiore a 15 %.
Classe di rappresentatività: I - II - PK/10 g inferiore a 30.000.
Il polline di girasole (Helianthus f.) è associato alle specie che caratterizzano anche gli altri
mieli della zona in oggetto, in particolar modo a Hedysarum, Rubus f., Cruciferae, Lotus
corniculatus gr., Trifolium repens gr., Onobrychis, Papaver, Coronilla/Hippocrepis, Mercurialis e
Olea f.
Caratteristiche fisico-chimiche
media
Colore (mm Pfund)
Indice diastasico
16,3
pH
3,7
Acidità totale (meq/kg)
27,4
Conducibilità elettrica (mS/cm) 0,35
(*)

(*)

d.s.
3,2
0,1
4,1
0,04

min
8,7
3,6
21,3
0,28

= parametro maggiormente discriminante ai fini della caratterizzazione botanica
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max
20,3
3,9
35,2
0,43

2.2.9. Caratteristiche del MIELE D’ABRUZZO LUPINELLA (Onobrychis viciaefolia Scop.)
Caratteristiche organolettiche (*)
Stato fisico: cristallizzazione nella norma
Colore: da bianco a beige chiaro nel cristallizzato
Odore: molto tenue
Sapore: delicato con una gradevole nota caratteristica floreale/fruttato
Caratteristiche melissopalinologiche (*)
Polline di Onobrychis: percentuali generalmente superiori a 30 %
Classe di rappresentatività: I - II - PK/10 g inferiore a 50.000.
Il polline di Onobrychis è sempre accompagnato, spesso con frequenze importanti, da altre
leguminose quali Hedysarum, Trifolium repens gr. e Lotus. Caratteristica è l’associazione di
Coronilla/Hippocrepis e Helianthemum con Vitis e Olea, in assenza di Castanea. Altre forme che
caratterizzano lo spettro pollinico sono Melilotus, Vicia e Borago. Forme meno caratterizzanti ma
sempre o spesso presenti sono Cruciferae, Graminacee, Papaver, Trifolium repens, Salix, Rubus e
Thymus. Come residuo di precedenti spostamenti degli alveari nomadi si rinvengono spesso
Eucalyptus e Citrus; queste due specie non devono comunque essere presenti con frequenze
maggiori di “polline isolato”.
Caratteristiche fisico-chimiche
media
d.s.
Colore (mm Pfund)
10 (mediana)
Indice diastasico
22,8
7,5
pH
3,5
0,2
Acidità totale (meq/kg)
30,6
4,6
Conducibilità elettrica (mS/cm) 0,22
0,04
(*)

min
5
12,7
3,1
25,0
0,17

max
25
38,0
3,8
40,0
0,31

2.2.10. Caratteristiche del MIELE D’ABRUZZO SANTOREGGIA (Satureja montana L.)
Caratteristiche organolettiche (*)
Stato fisico: cristallizzazione nella norma
Colore: ambra chiaro con riflessi verdi
Odore: di media intensità, caratteristico dell’origine botanica
Sapore: di media intensità, caratteristico dell’origine botanica
Caratteristiche melissopalinologiche (*)
Polline di Satureja: percentuali molto variabili, generalmente superiori a 10 %
Classe di rappresentatività: I - PK/10 g inferiore a 20.000.

(*)

= parametro maggiormente discriminante ai fini della caratterizzazione botanica
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Il polline di Satureja è costantemente associato con Onobrychis, Trifolium repens gr., Rubus f.
e Melilotus. Ai fini della determinazione dell’origine geografica appare interessante la presenza di
Odontites, Eryngium, Medicago, Dipsacaceae e Linaria, in quanto non comuni, associate con specie
più ubiquitarie (Cruciferae, Papaver, Echium, Lotus corniculatus gr.). Analogo il significato di
Sedum, Allium e Hedera, più raramente presenti.
Caratteristiche fisico-chimiche
media
d.s.
38 (mediana)
Colore (mm Pfund)
Indice diastasico
pH
3,6
0,0
Acidità totale (meq/kg)
28,4
2,3
Conducibilità elettrica (mS/cm) 0,20
0,02
(*)

min
30
3,6
26,0
0,18

max
50
3,7
31,0
0,22

2.2.11. Caratteristiche del MIELE D’ABRUZZO SULLA (Hedysarum coronarium L.)
Caratteristiche organolettiche (*)
Stato fisico: cristallizzazione nella norma
Colore: da bianco a beige chiaro nel cristallizzato
Odore: molto tenue, talora non rilevabile
Sapore: delicato con una gradevole nota caratteristica vegetale
Caratteristiche melissopalinologiche
Polline di Hedysarum: percentuali superiori a 75 %
Classe di rappresentatività: I - II - PK/10 g inferiore a 50.000.
Il polline di Hedysarum è sempre largamente dominante per cui le altre specie presenti non
raggiungono mai frequenze importanti. È costante l’associazione con Cruciferae, Lotus, Olea, Rubus
f. e Papaver. Ai fini della determinazione dell’origine geografica è importante l’associazione con
Onobrychis che permette di distinguere il miele di sulla prodotto in Abruzzo da quello di altre aree
(Toscana, Calabria e Sicilia). Spesso si trovano Salix, Robinia, Graminaceae, Melilotus e Borago.
Può essere presente Loranthus europaeus. Come residuo di precedenti spostamenti degli alveari
nomadi si rinvengono spesso Eucalyptus e Citrus; queste due specie non devono comunque essere
presenti con frequenze maggiori di “polline isolato”.
Caratteristiche fisico-chimiche
media
d.s.
25 (mediana)
Colore (mm Pfund)
Indice diastasico
19,9
7,1
pH
3,5
0,1
Acidità totale (meq/kg)
37,0
5,5
Conducibilità elettrica (mS/cm) 0,26
0,02
(*)

(*)

min
10
12,5
3,2
28,0
0,21

= parametro maggiormente discriminante ai fini della caratterizzazione botanica
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max
30
38,1
3,7
55,0
0,29

2.2.12. Caratteristiche del MIELE D’ABRUZZO MELATA (di Metcalfa pruinosa Say)
Caratteristiche organolettiche (*)
Stato fisico: liquido o a cristallizzazione molto ritardata
Colore: ambra scuro fino a quasi nero
Odore: deciso, vegetale-fruttato, tipico
Sapore: forte e persistente, ricorda quello della frutta essiccata e della melassa, poco dolce,
tipico
Caratteristiche melissopalinologiche
Presenza di elementi indicatori di melata in quantità variabile; rapporto indicatori di
melata/polline sempre superiore a 3. Presenza di pollini appartenenti a specie anemofile e di
materiale insolubile finemente cristallino.
Classe di rappresentatività: molto variabile.
La forma pollinica più caratterizzante dal punto di vista geografico risulta essere Olea f.,
spesso in percentuale importante, associata a sulla (Hedysarum) e vitalba (Clematis), nonché a forme
meno caratterizzanti, (Cruciferae, Rubus f., Graminaceae, Plantago). Interessanti dal punto di vista
della caratterizzazione geografica appare la presenza di Asparagus acutifolius, Umbellifere forma A
e, anche se non sempre presenti, Stachys e Pastinaca. Come residuo di precedenti spostamenti degli
alveari nomadi si rinviene spesso Eucalyptus, anche con frequenze importanti.
Caratteristiche fisico-chimiche
media
d.s.
Colore (mm Pfund)
95 (mediana)
Indice diastasico
21,8
4,9
pH
5,1
0,2
Acidità totale (meq/kg)
39,2
3,4
Conducibilità elettrica (mS/cm) 2,09
0,49
(*)

min
80
16,7
4,8
32,5
1,51

max
100
34,7
5,4
45,0
3,51

Articolo 3. (Delimitazione della zona geografica di produzione)
La zona geografica di produzione, sia per la per la fase di bottinaggio (raccolta in campo) che
per quella di estrazione e preparazione per il consumo è delimitata dai confini del territorio della
Regione Abruzzo.
Gli apiari per la produzione di MIELE D’ABRUZZO MILLEFIORI DI MONTAGNA sono
localizzati, al momento della raccolta del miele, ad un’altitudine minima di 800 m s.l.m. La
delimitazione di tale zona è costituita dalla curva di livello di m.800 di cui all’apposita cartografia.
(2)
(Allegato 1 )

(*)
(2)

= parametro maggiormente discriminante ai fini della caratterizzazione botanica
Documento omesso
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Articolo 4. (Elementi comprovanti l’origine)
4.1 Elementi di carattere storico-tradizionale
Se il consumo di “miele rapinato” dagli alveari ha origini preistoriche, è certo che anche
l’apicoltura intesa come vera e propria attività zootecnica, vanta origini molto antiche. Essa infatti
era praticata dagli Egiziani, dai Greci e dai Romani. Anche i popoli degli Abruzzi dovettero essere
dediti a tale attività sin dai tempi remoti, tanto che un geografo arabo, nell’alto Medioevo, li definiva
dediti alla caccia ed alla raccolta del miele.
Il miele è stato per millenni l’unico dolcificante nella dieta umana, ma anche componente di
farmaci, e elemento base di diverse bevande alcoliche. Nella maggior parte delle ricette attuali è
stato sostituito dallo zucchero bianco, ma una traccia del suo antico uso è rimasta nelle ricette dei
dolci tradizionali diffusi in Regione (cicerchiata, torroni e pepatelli).
L’apicoltura razionale, si sviluppò precocemente in Regione, a partire dalla fine dell’ottocento,
nella Valle del Sangro e dell’area Frentana; le nuove tecniche si andarono dapprima diffondendo
presso individui di estrazione sociale e livello culturale elevato (proprietari terrieri, veterinari,
parroci, ecc.), poi anche presso agricoltori ed artigiani.
L’attività apistica ebbe uno speciale sviluppo attorno a Lanciano e nelle campagne di Pescara e
di Teramo, essendo questi comprensori particolarmente vocati all’attività apistica in quanto le grandi
estensioni terriere coltivate a foraggio (prevalentemente sulla) venivano integrate da quelle delle
siepi, tra le stoppie, sui terreni messi a riposo, in modo da consentire una lunga stagione di
produzione.
Grazie ai copiosi raccolti ottenibili si diffuse il concetto di un apicoltura produttiva in grado di
contribuire in maniera significativa al reddito delle famiglie, attraverso la vendita a commercianti del
Nord che, tramite emissari locali, acquistavano grandi partite di miele.
L’accentuato nomadismo che contraddistingue anche oggi l’apicoltura regionale, consentendo
di ottenere forti incrementi di produzione unitaria degli alveari e di diversificare le varietà botaniche
utilizzate, si è andato sviluppando soprattutto dagli anni ’50, dapprima con spostamenti ridotti di
tipo altitudinale, in analogia a quanto praticato anche precedentemente, tra pascoli collinari e
montani, poi su più larga scala, dalle fioriture precoci di mandorlo in Puglia a quelle estive di
eucalipto nell’Agro Pontino.
La diffusione di queste pratiche è stata determinata dalla necessità di rendere più remunerativa
l’attività produttiva, resa possibile dal miglioramento nei trasporti e nelle comunicazioni, ma
divenuta una necessità per i cambiamenti sopravvenuti nell’agricoltura produttiva che, attraverso
l’utilizzo di concimi, di diserbanti e di macchinari, ridusse la superficie dei terreni messi riposo, le
terre improduttive, i tempi di raccolta dei foraggi, la pratica delle rotazioni, causando un’enorme
contrazione delle risorse nettarifere.
Dal 1960 in poi l’elemento che ha più caratterizzato l’apicoltura regionale è stata l’attività di
una cooperativa regionale, costituita per concentrare l’offerta e sostituire quelle forme di
intermediazione locale che si dimostravano ormai inadeguate. Questa cooperativa ha rappresentato
da allora fino ad oggi un importante fattore di aggregazione e punto di riferimento per tutti gli
apicoltori del territorio. La cooperativa ha contribuito notevolmente al miglioramento della qualità
del miele prodotto, attraverso l’attuazione di regolamenti interni di conferimento nonché a
diffondere in Italia ed all’estero la denominazione MIELE D’ABRUZZO, legando in tal modo il
prodotto al territorio di produzione.
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4.2 Elementi vegetazionali e agricoli
Per il miele, prodotto essenzialmente non trasformato, le caratteristiche di ogni produzione
sono dovute prevalentemente alla natura delle risorse, di origine naturale o agricola, utilizzate dalle
api. Sono quindi questi gli elementi del territorio di origine che determinano in maggior misura la
specificità del MIELE D’ABRUZZO, come dimostrano specifici studi di caratterizzazione
geografica.
Il territorio regionale comprende aree diverse a livello altitudinale, morfologico, vegetazionale e per
l’impatto delle varie attività umane. Le fasce costiera e collinare presentano caratteri di antropizzazione
accentuata, tuttavia perfettamente compatibili con la pratica apistica, mentre le zone più interne,
caratterizzate dalla presenza dei maggiori massicci montagnosi dell’Appennino, presentano un paesaggio
naturale che ha subito ben poche modifiche da parte dell’uomo e in cui le associazioni vegetali tipiche dei
diversi ambienti sono ben conservate e rappresentate. Se l’ambiente montano produce quindi i mieli più
specifici, ma anche più rari, del territorio, la maggior parte della produzione regionale ha luogo nella
fascia collinare in cui le vaste estensioni di foraggere coltivate e spontanee possono essere considerate
l’elemento di maggior specificità, in quanto, nelle altre zone a clima e vegetazione spontanea simili a
quelli abruzzesi, sostituite da tempo da monocolture cerealicole e oleaginose.
Questa specificità del MIELE D’ABRUZZO, grazie all’elevata proporzione di aree protette sul
territorio regionale e alla mantenuta importanza dell’attività di allevamento ovino, si è conservata
immutata perlomeno nel corso di tutto il ventesimo secolo. I mieli di colore chiaro e sapore delicato
(sulla, lupinella, millefiori e millefiori di montagna) di provenienza abruzzese hanno rifornito il
commercio locale, ma soprattutto nazionale, sia per il consumo diretto che per la fabbricazione di
torrone finissimo fin dall’inizio del secolo.
Articolo 5. (Metodo di ottenimento del prodotto)
5.1 Conduzione degli alveari
Sono destinati alla produzione solo alveari razionali (a favo mobile) a sviluppo verticale, sia a
conduzione stanziale che nomade.
È vietato utilizzare per la nutrizione proteica, pollini di origine diversa da quella strettamente
locale.
Il raccolto è effettuato esclusivamente da favi di melario privi di covata o polline. Al momento
della posa dei melari, i favi in essi contenuti sono vuoti e puliti. Gli alveari provenienti da postazioni
esterne al territorio della Regione Abruzzo vengono dotati di melari vuoti al momento in cui inizia il
raccolto nel territorio regionale.
Durante l’ispezione degli alveari e nella predisposizione dei melari al prelievo del miele, il
fumo necessario viene prodotto con materiali vegetali di natura cellulosica che non trasferiscono al
miele odori estranei o residui di combustione e, in particolare, che non contengono proteine, oli o
grassi, resine o cere.
Le postazioni destinate alla raccolta sono dislocate al di fuori dei centri urbani con più di
10.000 abitanti e delle zone industriali e sono poste a distanza superiore a 1.000 m da autostrade e
dalla strada statale adriatica.
Al momento del prelievo dei melari le api ne sono allontanate con un metodo che preserva la
qualità del prodotto (del tipo apiscampo o soffiatore); è vietato l’uso di sostanze repellenti, fumo
compreso.
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5.2 Estrazione e preparazione per il consumo
L’estrazione e la preparazione per il consumo del MIELE D’ABRUZZO può essere eseguita
esclusivamente in stabilimenti situati sul territorio della Regione Abruzzo.
Sin dal prelievo dei melari dagli apiari sono prese le precauzioni necessarie a evitare la
contaminazione (con polvere, sporcizia, contatto con insetti o altri animali, sostanze estranee) e
l’assorbimento di umidità dall’aria da parte del miele.
Nel caso il miele ancora contenuto nei melari presenti un contenuto d’acqua compreso tra 18 e
21% è consentito un trattamento dei favi con corrente di aria calda e secca e/o con deumidificatore
per portare l’umidità a un contenuto ottimale. Se il sistema adottato comporta un riscaldamento
dell’aria oltre 25° C, la temperatura di trattamento non deve superare comunque 35° C e la durata
del riscaldamento non si deve protrarre oltre 72 ore.
L’estrazione dai favi è condotta esclusivamente con smelatori centrifughi. Il miele degli
opercoli viene recuperato per sgocciolatura o centrifugazione. Il miele viene adeguatamente
purificato mediante decantazione e/o con filtro a sacco di porosità compresa tra 100 e 500 micron. Il
miele purificato è posto in recipienti per alimenti provvisti di coperchio a tenuta.
Successivamente all’estrazione e purificazione sono consentite esclusivamente quelle
operazioni tecnologiche di carattere tradizionale che non alterano le caratteristiche compositive del
miele appena estratto e che non pregiudicano il naturale evolversi dei processi di cristallizzazione.
La temperatura di 40° C non deve essere mai superata.
Le diverse partite di miele devono essere tenute distinte e univocamente identificate. Per partita si
intende una quantità di miele omogeneo per origine e condizioni di smielatura.
5.3 Conservazione
La conservazione del prodotto è effettuata a temperatura tale per cui le caratteristiche del
prodotto vengono mantenute nei limiti compositivi stabiliti per tutto il periodo della
commercializzazione. È consigliata una conservazione a temperatura inferiore a 25° C. Il prodotto
viene immesso al consumo entro 24 mesi dalla data di estrazione.
Articolo 6. (Elementi comprovanti il legame con l’ambiente geografico)
6.1 Elementi compositivi
Il legame con l’ambiente geografico è comprovato dalle caratteristiche peculiari del MIELE
D’ABRUZZO, riportate all’articolo 2 “Descrizione del prodotto”. La provenienza del MIELE
D’ABRUZZO è verificabile soprattutto mediante l’analisi microscopica del sedimento (analisi
melissopalinologica) che, grazie alla presenza di granuli pollinici originari delle piante presenti
nell’ambiente di produzione, permette di risalire alla origine botanica e geografica del miele.
Il legame con l’ambiente geografico è garantito inoltre dalla identificazione e dalla
rintracciabilità del MIELE D’ABRUZZO in ogni fase della filiera e dagli obblighi di produttori e
confezionatori, secondo le modalità di seguito esposte.
6.2 Identificazione del prodotto
I recipienti in cui viene depositato il miele per lo stoccaggio ed il trasporto devono
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essere identificati dal momento del loro riempimento con adeguato sistema che riporti:
– tipo di miele, come da articolo 1 del disciplinare;
– quantità ovvero altro riferimento che permetta di risalire alla medesima;
– anno di produzione;
– nome del produttore ovvero altro riferimento che permetta di risalire al medesimo.
In tutte le fasi precedenti alla commercializzazione le confezioni di vendita di cui all’articolo
8, se non etichettate, possono riportare in alternativa una identificazione collettiva in cui siano
riportati almeno:
– tipo di miele, come da articolo 1 del disciplinare;
– numero di contenitori;
– data di confezionamento;
– numero di lotto.
6.3 Rintracciabilità del prodotto
La rintracciabilità del prodotto deve essere documentata lungo tutta la filiera produttiva, al fine
di rendere possibile l’accertamento del legame del MIELE D’ABRUZZO con l’ambiente geografico
di provenienza, grazie anche a:
– iscrizione degli apicoltori presso apposito elenco detenuto dall’Organismo di controllo di cui
all’articolo 7;
– comunicazione preventiva da parte degli apicoltori all’Organismo di controllo relativamente
alla localizzazione degli alveari e tempestiva comunicazione di eventuali spostamenti non pianificati
degli stessi;
– denuncia di produzione da parte dei produttori all’Organismo di controllo al termine della
campagna;
– comunicazione preventiva da parte dei confezionatori all’Organismo di controllo
relativamente alle quantità da confezionare;
– tenuta di registri di carico e scarico del MIELE D’ABRUZZO da parte dei confezionatori da
cui si evidenzino le quantità confezionate, le tipologie delle confezioni ed il relativo lotto di
produzione assegnato.
6.4 Obblighi di produttori e confezionatori.
I produttori ed i confezionatori sono tenuti a mettere a disposizione dell’Organismo di
Controllo la documentazione comprovante la rintracciabilità del MIELE D’ABRUZZO ed a
collaborare con gli incaricati dal medesimo durante l’esecuzione delle verifiche che potranno essere
svolte in qualsiasi momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto del presente
disciplinare.
A tal fine i produttori ed i confezionatori devono consentire l’accesso in ogni parte degli
stabilimenti agli incaricati dell’Organismo di Controllo per l’esecuzione di controlli, ispezioni e
prelievo di campioni su sistemi di produzione, attrezzature, locali, materie prime, prodotti finiti e
semilavorati.
Articolo 7. (Modalità di controllo)
7.1 Organo di controllo
L’organo di controllo è definito in accordo all’articolo 10 del regolamento 2081/92 CEE.
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A tal fine attività di controllo sono svolte lungo tutta la filiera produttiva e sono relativi al
rispetto del presente disciplinare e delle relative procedure attuative predisposte dai produttori in
base alle prescrizioni dell’organismo di controllo.
Articolo 8. (Etichettatura)
Le confezioni di vendita, di peso non superiore a Kg 1, oltre alle indicazioni obbligatorie per
legge, devono riportare:
– il nome “MIELE D’ABRUZZO”, seguito dalla varietà, come indicato dall’articolo 1;
– il logotipo MIELE D’ABRUZZO secondo le Norme tecniche d’identificazione del marchio
(3)
(Allegato 2 );
– l’indicazione “Denominazione d’Origine Protetta” oppure “DOP”
– il sigillo numerato distribuito dall’Organismo di Controllo;
– la data di produzione corrispondente al mese ed anno di estrazione, preceduta dalla parola
“Produzione” (esempio: Produzione: giugno 1999);
– le modalità di conservazione: “da conservasi in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce”;
– il termine preferenziale di consumo: “da consumarsi preferibilmente entro: mese ed anno”,
corrispondenti a non più di 24 mesi dalla data di estrazione.
Possono inoltre comparire le seguenti indicazioni:
– il logo DOP nelle modalità stabilite dal Reg. (CEE) 2037/93 e successive modifiche;
– indicazioni nutrizionali;
– indicazioni ambientali;
– consigli d’uso;
– indicazione territoriale, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione “MIELE D’ABRUZZO” e “Denominazione d’Origine Protetta”.

(3)

Documento omesso
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Esempio 4
RELAZIONE TECNICA
Non c’è un unico modo di redigere una relazione tecnica: da questa devono però emergere
chiaramente le argomentazioni tecniche che giustificano la domanda di registrazione. Nell’esempio
qui presentato la parte di studio di caratterizzazione e di indagine sull’apicoltura della regione
(costituita da due documenti autonomi di più di duecento pagine in totale) sono previsti come
allegati (qui omessi). Esempi di studi di caratterizzazione sono riportati nella PARTE II; un esempio
invece di studio sull’apicoltura locale è presentato nelle pagine che seguono (Esempio 5). Nel testo
di questa relazione tecnica si fa inoltre riferimento ad altri documenti del dossier di registrazione, in
particolare al disciplinare di produzione (qui riportato come Esempio 3) e alla Relazione Storica
(Esempio 6).
RELAZIONE TECNICA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
(1)
“MIELE D’ABRUZZO”
Premessa
Il miele è indubbiamente un prodotto molto legato al territorio di produzione, in quanto le sue
caratteristiche di composizione e organolettiche derivano principalmente dal tipo di flora bottinata. Oltre
alle variazioni di vegetazione, altri elementi legati al territorio influenzano le caratteristiche del prodotto:
il tipo di suolo, lo sviluppo delle diverse attività umane con le possibili ricadute negative sulla salubrità
del prodotto (inquinamento) oltre che sulla costanza delle produzioni (diversa diffusione negli anni di
piante agricole di interesse apistico, variazioni nelle risorse spontanee), le tecniche di produzione (dal tipo
di ape e di alveare fino ai sistemi di lavorazione e di trasporto). L’elemento origine geografica non
permette di stabilire graduatorie qualitative assolute e immutabili, ma è sicuramente alla base di
differenze relativamente costanti, riconoscibili sia a livello organolettico che di composizione e che
rendono i prodotti di diversa origine geografica non equivalenti l’uno all’altro. Alle differenza obiettive e
verificabili a livello analitico devono aggiungersi quelle di immagine che fanno sì che il consumatore
possa preferire un prodotto all’altro anche senza conoscerne le caratteristiche.
Gli studi di caratterizzazione
Rispetto agli altri prodotti agroalimentari legati al territorio (vini, formaggi, salumi, oli) il
miele possiede un grandissimo vantaggio: quello del certificato d’origine incorporato. Il miele infatti
contiene una quantità variabile, ma sempre presente, di granuli pollinici derivanti dalle piante sulle
quali è stato bottinato il nettare, da quelle bottinate per il polline e dall’ambiente di produzione.
(1)

Il presente documento fa parte del dossier allestito dalla Cooperativa Abruzzese per la domanda di registrazione della
Denominazione di Origine Protetta “MIELE D’ABRUZZO”.
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Dall’osservazione microscopica dei granuli pollinici è possibile identificare le piante che li
hanno prodotti, risalire quindi a un particolare tipo di vegetazione e, conseguentemente, alla zona di
produzione. Il metodo di caratterizzazione geografica è relativamente semplice: occorre raccogliere
una campionatura sufficientemente ampia e rappresentativa (possibilmente di anni diversi) del
prodotto dell’origine da studiare; attraverso lo studio si stabiliscono dei modelli con i quali
confrontare poi i prodotti incogniti. Il polline contenuto nel miele viene isolato attraverso la
centrifugazione del prodotto diluito in acqua e montato su un vetrino da microscopio e quindi
studiato. Attraverso l’elaborazione dei risultati delle analisi eseguite sui mieli campionati e studiati
si evidenziano gli elementi comuni ai prodotti della zona. Oltre allo studio botanico lo studio di
caratterizzazione geografica del prodotto con finalità applicative deve essere esteso anche agli indici
di composizione che meglio permettono di identificare il prodotto e alle caratteristiche
organolettiche, nonché ai principali parametri chimico-fisici relazionati con la qualità del miele, in
quanto un’attestazione di origine non può prescindere da un elevato livello qualitativo e da
un’effettiva riconoscibilità da parte del consumatore.
La specificità dei mieli abruzzesi
Sui mieli d’Abruzzo è stato condotto un articolato studio che ha visto l’analisi di 146 campioni
campionati tra il 1991 e il 1999 ed ha permesso di definire gli elementi di specificità del prodotto
abruzzese e di definire i parametri utili al controllo. Le informazioni che ne sono emerse sono
riportate in maniera sintetica nel disciplinare di produzione (Articolo 2 – Descrizione del prodotto),
mentre lo studio vero e proprio è allegato integralmente alla presente documentazione (Studio di
(2)
caratterizzazione dei mieli d’Abruzzo – Documento 3.1 ) e a questo si rimanda per i contenuti
tecnici. Vengono qui riprese le conclusioni dello studio stesso.
– La qualità del prodotto dal punto di vista della conservabilità (contenuto di umidità) e
freschezza (contenuto in HMF e indice diastasico) è generalmente buona.
– Si evidenzia una discreta percentuale di campioni con tendenza all’invecchiamento maggiore
rispetto alla norma (HMF superiore a 10 mg/kg), probabilmente dovuta all’origine botanica e a una
esposizione a temperature di conservazione elevate nelle fasi che immediatamente seguono la
smelatura.
– Le caratteristiche organolettiche sono generalmente buone e costanti, nelle diverse tipologie
studiate.
– I diversi tipi di miele studiati presentano caratteristiche di composizione e microscopiche
costanti che permettono di definire degli standard sia fisico-chimici che melissopalinologici.
– Si evidenzia nei mieli prodotti nell’area studiata la presenza di tracce di raccolti precedenti
effettuati in altre zone con una frequenza tale da caratterizzarsi come un elemento di tipicità legato
alle particolari modalità produttive attuate nella zona di studio (nomadismo).

(2)

Studio promosso dal Consorzio di tutela del Miele d’Abruzzo; documento omesso.
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Le peculiarità dell’apicoltura abruzzese
I dati produttivi indispensabili alla progettazione della DOP sono stati reperiti attraverso una
ricerca ad hoc (dati riportati nel citato Studio di caratterizzazione dei mieli d’Abruzzo – Documento
3.1) e grazie a un precedente studio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise “G. Caporale” qui allegato (Indagine sulla consistenza dell’apicoltura Abruzzese –
(3)
Documento 3.2 ) ai quali si rimanda per la valutazione del comparto. La consistenza dell’apicoltura
regionale può essere sinteticamente quantificata come segue:
Tab. 1 – Consistenza dell’apicoltura abruzzese nel 1990 (vedi Documento 3.2)
Provincia
Chieti
L’Aquila
Pescara
Teramo
Totale regione

N. apicoltori
180
171
72
110
533

N. alveari Media per apicoltore
17.491
97
4.987
29
4.357
60
4.257
39
31.092
58

Si deve ricordare che in tutto il territorio nazionale l’apicoltura è esercitata prevalentemente
come attività integrativa e non come fonte principale o esclusiva di reddito. L’apicoltura delle
province dell’Aquila, Pescara e Teramo non fa eccezione rispetto al resto del territorio. L’apicoltura
della provincia di Chieti si differenzia invece da quella del resto della regione e dalla situazione
nazionale, come già si evidenzia da questi dati, per l’importanza relativa dell’attività in questa
provincia e per le maggiori dimensioni delle singole aziende.
In uno studio (AA VV, 1996) condotto nell’ambito del programma Leader I - Misura I Sostegno tecnico allo sviluppo rurale, nell’area di maggiore concentrazione delle aziende apistiche
(UTA di Lanciano, in cui, nel 1990, risultavano denunciati l’85% degli alveari della provincia di
Chieti) si è avuto modo verificare come l’apicoltura costituisse un’attività tradizionale e diffusa. In
questa zona le attività apistiche sono caratterizzate da un elevato numero medio di alveari per
azienda e dalla gestione dell’attività nella forma nomade.
La concomitanza di diversi fattori quali le vaste estensioni di foraggere coltivate e spontanee
caratteristiche, una tradizione apistica professionale consolidata e l’esistenza di fenomeni
d’aggregazione fra gli operatori che hanno determinato l’abitudine allo scambio di esperienze
nonché la consuetudine ad operare seguendo regole comuni accettate volontariamente, ha senz’altro
favorito lo sviluppo in Abruzzo e particolarmente nell’area Frentana, di una cultura del miele inteso
come prodotto tipico della Regione. Anche la diffusione della transumanza, ha costituito un fattore
di maggiore attenzione alla tipicità del prodotto; infatti l’uso di questa pratica, oltre a favorire la
diffusione di un’apicoltura professionale, ha abituato l’apicoltore a produrre in epoche definite e
ristrette e quindi a distinguere le varietà di diversa origine botanica.

(3)

Documento omesso.
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Un esempio emblematico di questo fenomeno è il miele millefiori di montagna, prodotto tipico
di grande pregio che, in pratica non verrebbe prodotto se non in quantità irrilevanti se non ci fosse la
possibilità di trasferire gli alveari prima e dopo il raccolto. Il risultato di tale situazione è costituito
da una produzione regionale di mieli multiflora e monoflora di eccellente qualità.
Contenuti del disciplinare
La stesura del disciplinare, così come viene qui presentato, deriva da successive rielaborazioni
che hanno permesso di unire le diverse esperienze che sono via via maturate nel corso degli anni. Si
può affermare che si tratta della sintesi di molte e diverse competenze che può forse essere utile
riassumere.
Documenti di riferimento sono stati il Regolamento interno di conferimento miele della
Cooperativa Apistica Abruzzese e il Disciplinare di produzione del Miele Vergine Integrale per il
quale è stata presentata una istanza di riconoscimento come Attestazione di specificità ai sensi del
reg. CE 2082/92 (AA VV, 1995).
Le informazioni sulle caratteristiche del miele sono state acquisite soprattutto con lo studio di
caratterizzazione sopra citato (documento 3.1), ma si sono arricchite dell’esperienza dei molti anni
di attività della Cooperativa e di quella ricavata durante il progetto Leader “Introduzione di sistemi
di qualità nel settore della produzione dei mieli di lupinella e di millefiori di montagna” (AA VV,
1996).
I meccanismi di controllo sono stati messi a punto e rodati negli anni di attività della
Cooperativa e durante lo stesso progetto Leader appena citato.
La Cooperativa ha inoltre promosso lo studio e la messa punto dell’immagine grafica del
Miele d’Abruzzo e ha iniziato il processo di promozione della denominazione.
Infine il confronto tra produttori utilizzatori della denominazione è iniziato nell’ambito della
costituzione di un consorzio di tutela, aperto a tutti gli apicoltori regionali, per difendere e tutelare la
produzione, la commercializzazione e l’uso della denominazione del miele “Miele d’Abruzzo”.
Il disciplinare viene di seguito commentato, fornendo, per ogni punto, una giustificazione
tecnica dei contenuti introdotti.
Articolo 1. Nome del prodotto
Viene richiesta la protezione della denominazione unica MIELE D’ABRUZZO, che però viene
sempre utilizzata in associazione con la specifica della varietà botanica (millefiori, millefiori di
montagna, acacia, girasole, lupinella, santoreggia, sulla, melata). Non è previsto l’uso della
denominazione non accompagnata da alcuna specifica botanica o l’uso di varietà botaniche diverse
da quelle indicate.
Articolo 2. Descrizione del prodotto
2.1. Definizioni
Vengono definite le denominazioni e se ne sintetizzano le peculiarità. La definizione di miele
uniflorale coincide concettualmente con quella contenuta nella Direttiva CEE
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sul miele (CEE, 1974), anche se più precisa in quanto fa riferimento a caratteristiche specifiche del
prodotto completamente definite.
2.2. Caratteristiche del prodotto
2.2.1. Caratteristiche fisico-chimiche generali
Contenuto di acqua - Il limite di umidità previsto (molto più restrittivo del 21 % previsto
dalla direttiva CEE) corrisponde con il valore al di sotto del quale la fermentazione diviene
estremamente improbabile (White, 1975). I mieli con tenore in acqua inferiore al 18 %, possono
conservarsi naturalmente a lungo senza che intervenga l’unica alterazione microbica possibile nel
miele, una fermentazione sostenuta da lieviti osmofili. Non necessitano quindi di trattamenti
finalizzati alla inattivazione dei lieviti (trattamenti termici a temperatura di 60 - 65° C per 5 - 10
minuti, comunque vietati), né di conservazione a temperatura di frigorifero. Inoltre non si presentano
eccessivamente fluidi, quando liquidi, e, una volta cristallizzati, hanno uno struttura stabile. Lo
stesso limite qui indicato è stato proposto nel disciplinare di produzione del Miele Vergine Integrale
per il quale è stato richiesto il riconoscimento come Attestazione di Specificità ai sensi del Reg.
(CE) 2082/92 (AA VV, 1995).
I mieli abruzzesi presentano in generale valori di umidità inferiori al 18%, anche se una
piccola porzione (circa 10%) supera questo valore (Documento 3.1). Alcuni mieli a produzione
primaverile (alcuni millefiori) o autunnale (santoreggia) hanno spesso un contenuto di umidità più
elevato.
Al produttore viene lasciata la possibilità di ricorrere a un sistema di riduzione artificiale
dell’umidità (vedi 5.2), fermo restando che al momento della commercializzazione il prodotto dovrà
presentare le caratteristiche indicate.
Contenuto di idrossimetilfurfurale - Un limite nel contenuto di idrossimetilfurfurale, più
restrittivo rispetto a quello previsto dalla direttiva CEE sul miele (40 mg/kg) coincide con quello
proposto nel disciplinare di produzione del Miele Vergine Integrale (AA VV, 1995). Viene
considerato come elemento distintivo del miele fresco, prodotto con sistemi tradizionale. Questa
sostanza infatti si forma per degradazione degli zuccheri, soprattutto dal fruttosio, e viene
abitualmente presa come indicatore del grado di alterazione che il miele ha subito in seguito di
trattamenti termici o di conservazione troppo prolungata o a temperature eccessive. L’indicatore
dipende da molte variabili, comprese le caratteristiche di composizione del miele, e per questo non
permette di differenziare le cause della degradazione (riscaldamento o conservazione).
Cionondimeno è un indicatore valido (Gonnet, 1991, Sancho et al., 1992), in quanto la sua
formazione è parallela alle altre trasformazioni che il miele subisce e più affidabile dell’indice
diastasico, in quanto, per quest’ultimo, sono troppo elevate le variazioni tra un miele fresco e l’altro
in funzione dell’origine botanica (Persano Oddo et al., 1990).
I mieli abruzzesi, pur presentando valori globalmente inferiori al limite imposto,
presentano frequentemente (16,5% dei campioni – cfr Documento 3.1) un contenuto di HMF
superiore a 10 mg/kg sul prodotto fresco, dimostrando un forte predisposizione ad un rapido
invecchiamento. Le cause di tale situazione non sono note, ma è probabile che l’origine sia
multifattoriale (origine botanica e esposizione al calore durante le fasi di pro201

duzione, stoccaggio e trasporto) ed è probabile che i comportamenti dei produttori possano avere un
ruolo determinante nel risolvere il problema. Tutto questo induce quindi a monitorare attentamente
la situazione.
2.2.2. Caratteristiche organolettiche
Le caratteristiche organolettiche del MIELE D’ABRUZZO rappresentano un elemento di
distinzione del prodotto per il consumatore e, nello stesso tempo, costituiscono un mezzo di
controllo delle procedure produttive seguite da parte degli organi di tutela.
In particolare lo stato fisico del miele, allo stato cristallizzato nella maggior parte dei casi, è
una caratteristica di immediata visualizzazione e che condiziona in maniera importante sia l’utilizzo
del prodotto che la percezione delle altre caratteristiche organolettiche (colore, odore, sapore, aspetti
tattili). La cristallizzazione diventa garanzia di un processo di preparazione tradizionale in quanto la
presentazione liquida è tollerata solo quando spontanea, cioè nei primi mesi dopo la produzione o
quando la composizione naturale (cioè l’origine botanica) del miele lo consenta.
2.2.3. Caratteristiche melissopalinologiche
Le caratteristiche melissopalinologiche del MIELE D’ABRUZZO rappresentano un
importante mezzo di controllo dell’origine botanica, della procedura di produzione seguita e,
soprattutto, dell’origine territoriale.
2.2.4. - 2.2.12. Caratteristiche distintive dei diversi tipi di miele
I dati riportati coincidono con quelli emersi nello Studio di caratterizzazione dei mieli
d’Abruzzo. Quando disponibili i dati sono stati confrontati con quelli noti per analoghe produzioni
ottenibili in altre zone del territorio nazionale, in modo che la definizione dei mieli uniflorali
d’abruzzo non contrastasse con quanto definito a livello nazionale (Accorti et al., 1986, Persano
Oddo e Amorini, 1985, Persano Oddo et. al, 1986, 1988, 1990, 1991, Piazza et al., 1991, Sabatini et
al., 1989 e 1990).
I parametri indicati servono per l’identificazione del prodotto. Non è però necessario prevedere il
controllo di tutti i parametri su tutti lotti per assicurare al consumatore il rispetto degli stessi, in quanto i
vincoli produttivi e di rintracciabilità imposti dal disciplinare, uniti al controllo dei parametri
maggiormente caratterizzanti o di quelli che possono variare per cause diverse da quelle tenute sotto
controllo dal produttore, offrono una sufficiente garanzia.
Considerando la rapida evoluzione delle tecniche analitiche, l’acquisizione di nuovi dati durante le
fasi di applicazione del disciplinare e i possibili cambiamenti nelle condizioni produttive, è presumibile si
rendano necessarie periodiche revisioni di queste caratteristiche.
Articolo 3. Delimitazione della zona geografica di produzione
Il territorio di produzione viene delimitato in conseguenza di quanto dimostrato nello studio di
caratterizzazione.
Articolo 4. Elementi comprovanti l’origine
4.1 Elementi di carattere storico tradizionale
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(4)

Viene sintetizzato quanto espresso più estesamente nella Relazione storica – Documento 4

4.2 Elementi vegetazionali e agricoli
Viene sintetizzato quanto espresso per esteso nello Studio di caratterizzazione dei mieli
d’Abruzzo – Documento 3.1 allegato a questa relazione tecnica.
Articolo 5. Metodo di ottenimento del prodotto
5.1 Conduzione degli alveari
Corrispondono alle norme di buona produzione affermatesi all’inizio del secolo, con la
diffusione degli alveari razionali, con restrizioni dettate dalla necessità di garantire l’assenza di
difetti obiettivi di tipo organolettico e compositivo sul prodotto finito.
Limitazione agli alveari razionali - Il miele proveniente da alveari diversi da quelli di tipo
razionale costituisce oggi una produzione marginale se non inesistente in tutti i paesi sviluppati. È
comunque escluso in maniera prudenziale dalla denominazione in quanto privo delle caratteristiche
qualitative necessarie.
Limitazione agli alveari a sviluppo verticale - Gli alveari razionali a sviluppo orizzontale
(ad esempio l’arnia Layens in Spagna o alcuni tipi di alveari in uso nelle zone alpine) non sono
attualmente diffusi in Abruzzo; il miele proveniente da questo tipo da alveari presenta spesso
carenze qualitative analoghe a quelle del miele ottenuto dagli alveari rustici. La sua esclusione dalla
denominazione è inserita nel disciplinare a titolo prudenziale.
Divieto di utilizzo di polline di origine non locale - Il divieto è determinato soprattutto dal
fatto che in sede di controllo l’evidenziazione di presenze polliniche estranee, potrebbe essere
surrettiziamente giustificata dalla supplementazione proteica con polline di origine diversa da quella
locale.
Limitazione ai favi da melario privi di covata e polline - Negli alveari a sviluppo verticale il
melario costituisce la parte dove di norma viene immagazzinato il miele che poi verrà prelevato
dall’apicoltore. Questa parte dell’alveare non viene utilizzata per la deposizione della covata se
separata dal nido con una griglia che non permette il passaggio della regina, senza ostacolare il
movimento delle api operaie (griglia escludiregina), o se l’apicoltore utilizza particolari
accorgimenti per rendere questa parte dell’alveare poco idoneo all’allevamento della covata.
Indipendentemente dal sistema utilizzato dall’apicoltore, il punto sancisce la limitazione della
denominazione al prodotto estratto da favi privi di covata e polline, per prevenire la contaminazione
del miele con questi materiali.
Favi vuoti e puliti - Tra un raccolto e l’altro e durante tutto l’inverno (nei climi temperati) i
melari restano immagazzinati. Al momento del loro riutilizzo devono presentarsi in condizioni tali
da non pregiudicare la qualità del miele di nuova produzione col quale verranno riempiti. Devono
quindi presentarsi liberi da residui di miele vecchio o fermentato, da muffe e da impurità che
indichino uno stoccaggio in condizioni igieniche carenti (formiche, altri insetti, escrementi di
roditori, particelle terrose ecc.). Il punto sancisce, in maniera sintetica, l’obbligo di uno stoccaggio
dei melari che prevenga gli inconvenienti sopra ricordati.
(4)

Documento omesso.
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Posa del melario - Nel caso di alveari nomadi provenienti da postazioni al di fuori dell’area
delimitata è necessario prevedere un vincolo che prevenga la miscelazione involontaria tra il
raccolto precedente e quello oggetto di protezione. Si individua nel vincolo introdotto (posa di
melari vuoti al momento in cui inizia il raccolto sul territorio regionale) una condizione necessaria e
sufficiente, assieme alla verifica delle caratteristiche melissopalinologiche del prodotto ottenuto, a
dare le garanzie richieste.
Limitazione nell’uso del fumo - Un uso moderato dell’affumicatore è indispensabile in tutte
le operazioni di manipolazione degli alveari, per calmare le api. Il miele però ha una forte tendenza
ad assorbire gli odori ed è abbastanza comune trovare mieli con odore e sapore di fumo. Questo
inconveniente è particolarmente evidente nei mieli scarsamente aromatici (acacia, lupinella, sulla,
millefiori a base di leguminose) e una ricerca condotta alcuni anni fa stima che questo difetto sia
presente nel 7 % delle produzioni italiane (Piana, 1989). È in genere dovuto a un uso eccessivo
dell’affumicatore e soprattutto all’impiego di materiali che producono fumo fuligginoso (quali
materiale vegetale impregnato dei residui dell’estrazione dell’olio nelle zone olivicole, tele di iuta
sporche di lubrificanti ecc.). Il punto sancisce limitazioni atte a prevenire questo possibile difetto.
Limitazioni nella postazione degli apiari - Il miele deriva da nettare e melata che le api
raccolgono nell’ambiente su un’area che può avere fino a tre chilometri di diametro, ma che è in
realtà estremamente variabile in funzione di molti fattori (disponibilità di fioriture, condizioni
climatiche, situazione fisiologica della colonia). Il miele può risentire dell’inquinamento ambientale
nel caso questo sia notevole e quando la materia prima raccolta dalle api sia rimasta esposta
all’ambiente (melata). Studi sul grado di inquinamento del miele da piombo in ambiente fortemente
degradato (grandi città) evidenziano una grande variabilità degli effetti dell’inquinamento sul
prodotto, probabilmente in funzione dell’origine botanica e di altri fattori non ancora chiariti
(Accorti et al., 1990, Bogdanov et al., 1985). Si è quindi stabilito un limite prudenziale che esclude
dalla denominazione il miele raccolto nelle vicinanze di zone densamente popolate e di grande
traffico.
Divieto dell’uso dei repellenti - L’allontanamento della api dai melari viene fatto
prevalentemente con sistemi meccanici: l’apiscampo è un dispositivo da porre tra nido e melario che
permette il passaggio delle api solo in un senso e che consente di liberare i melari dalle api in circa
24 ore; il soffiatore è generatore di un getto d’aria compressa, con il quale le api vengono soffiate
via dai melari al momento del prelievo. I sistemi chimici (uso di sostanze repellenti, disperse su
cuscinetti di feltro introdotte sotto la soffitta per un tempo limitato o fumo) sono in genere meno
utilizzati, ma localmente possono essere anche molto diffusi e possono compromettere gravemente
la qualità del prodotto, soprattutto quando vengano impiegati repellenti non del tutto innocui per la
salute (Stefanelli et al., 1988). L’uso massiccio di fumo quale repellente per il prelievo dei melari ha
gli stessi inconvenienti sopra ricordati. Il punto vieta l’uso di queste tecniche non idonee.
5.2 Estrazione e preparazione per il consumo
I sistemi di estrazione e lavorazione corrispondono, con le modifiche connesse con le
odierne necessità di ordine igienico-sanitario e con l’attuale livello di meccanizzazione e
automazione, ai sistemi tradizionali in uso dall’inizio del secolo. L’elemento caratterizzante
consiste, più che in una lavorazione particolare, in una assenza di lavorazione vera e propria,
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in maniera analoga a quanto attuato in passato, con il fine di mantenere, nel maggior grado
possibile, quelle sostanze e quelle caratteristiche organolettiche, peculiari del miele e variabili a
seconda dell’origine botanica, che tendono a perdersi con la lavorazione e con il tempo.
Limitazione territoriale - La limitazione è dettata dalle peculiarità dell’apicoltura abruzzese,
come emerge dagli studi sulle caratteristiche dell’apicoltura regionale (Documento 3.2) e dei mieli
che ne derivano (Documento 3.1). La limitazione è altresì indispensabile per assicurare un regolare
svolgimento delle attività di controllo previste.
Manipolazione del melario - Il miele viene immagazzinato dalle api nelle celle dei favi;
l’apicoltore preleva i singoli favi o l’intero melario dall’alveare, lo trasporta al laboratorio e qui
procede alla smelatura. Tra l’alveare e il miele già estratto, prodotto alimentare a tutti gli effetti, c’è
una fase intermedia per la quale sono necessarie alcune attenzioni igieniche, pur non trattandosi
ancora di un prodotto soggetto alla normale tutela igienico sanitaria degli alimenti. Il punto stabilisce
l’obbligo di curare la qualità igienica del prodotto anche in questa fase intermedia. Il miele, inoltre,
per il suo elevato contenuto in fruttosio, è un prodotto altamente igroscopico ed è particolarmente
esposto al rischio di assorbimento di umidità dall’ambiente soprattutto quando è ancora contenuto
nei favi e presenta quindi un’ampia superficie di contatto con l’aria. Il punto richiama la necessità di
porre attenzione a questo aspetto.
Trattamenti di disidratazione - Il processo di formazione del miele consiste, oltre che in una
trasformazione degli zuccheri del nettare, soprattutto in una diminuzione notevole dell’umidità della
materia di partenza. I meccanismi attuati dalle api consistono in una fase di evaporazione attiva e in
una passiva. In entrambe il nettare/miele perde acqua per evaporazione, essendo esposto a un
ambiente mantentuto caldo e asciutto grazie all’attività delle api stesse. La prima fase ha luogo
grazie al passaggio del prodotto tra ape e ape e a un processo di emissione e riassorbimento della
gocciolina di nettare da parte di ogni singola ape coinvolta; la seconda avviene per semplice
evaporazione dell’acqua dalla superficie del miele già deposto nelle celle e non ancora completate e
chiuse. In alcuni casi le condizioni climatiche o di lavoro non permettono all’apicoltore di prelevare
dagli alveari solo il miele che abbia raggiunto il grado di umidità ottimale (minore del 18 %). In
questi casi l’uomo può riprodurre il lavoro delle api, senza danni per il prodotto, sottoponendo i favi
contenenti il miele a un ambiente secco o a una corrente di aria secca. Il punto stabilisce i limiti di
applicazione delle tecniche. Questi riguardano miele già completamente formato, in cui il contenuto
d’acqua sia, per un motivo qualsiasi, al di sopra dell’ottimale, ma comunque all’interno dell’ambito
di variazione naturale del prodotto (inferiore a 21%). Il limite di riscaldamento in termini di
temperatura massima (35° C) è dettata soprattutto dalla fragilità che i favi di cera assumono al di
sopra di questo valore. La limitazione a 72 ore per i trattamenti effettuati a temperature superiori a
25° C è suggerita dalla necessità di limitare al minimo le modificazioni del prodotto, non tanto per
quello che riguarda le modificazioni chimiche (vedi più avanti), ma soprattutto per quello che
riguarda la perdita di aromi.
Estrazione per centrifugazione - L’estrazione del miele dai favi di alveari razionali
avviene quasi esclusivamente per mezzo di centrifughe che permettono far uscire il miele
lasciando intatti i favi. Il punto sancisce un dato di fatto e esclude prudenzialmente dalla
denominazione sia il prodotto estratto per pressatura (più ricco di impurità di ogni
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genere e di residui di cera) che quello ottenuto per scolatura naturale dai favi, che non permette un
completo recupero del prodotto ed è utilizzabile solo per prodotto con alto tenore di umidità e a
temperature ambientali elevate.
Trattamento degli opercoli - Il miele che resta aderente agli opercoli dopo la smelatura può
essere recuperato con diversi sistemi (sgocciolatura naturale, centrifugazione, pressatura, fusione).
Per ottenenere dagli opercoli un prodotto qualitativamente equivalente a quello ottenuto per
centrifugazione dei favi, si prescrive l’uso della sgocciolatura naturale o centrifugazione. Gli altri
sistemi meccanici (pressatura) provocano un eccessivo spezzettamento della cera e la conseguente
presenza nel miele di minuti frammenti difficilmente eliminabili. La fusione degli opercoli provoca
un riscaldamento del miele non compatibile con quanto previsto più avanti in termini di
riscaldamento.
Purificazione - Dopo l’estrazione il miele deve essere liberato dalle impurità (soprattutto
frammenti di cera) e dalle bolle d’aria inglobate durante la centrifugazione. L’importanza di eseguire
un’accurata purificazione immediatamente dopo l’estrazione discende dal fatto che in questa fase
della produzione il miele si presenta liquido e generalmente a una temperatura naturale che favorisce
la fluidità del prodotto e quindi facilita sia la decantazione che la filtrazione. Operare gli stessi
processi in un momento successivo, quando sia già intervenuta la cristallizzazione, comporta una
rifusione completa del prodotto, che necessita di un riscaldamento a temperature spesso superiori a
40° C, con possibili conseguenze sulla qualità del prodotto. È lasciata facoltà al produttore di
scegliere il sistema di purificazione da adottare (filtrazione, decantazione o le due tecniche in
successione). L’indicazione della porosità dei filtri deriva da considerazioni generali: sopra a 500
micron la filtrazione diviene pressoché inutile, in quanto elimina solo impurità molto grosse, sotto i
100 micron la filtrazione potrebbe eliminare anche parte dei granuli pollinici ed è quindi vietata
anche a livello nazionale (Legge 753/82).
Recipienti - Il punto stabilisce che il miele deve essere conservato in recipienti che, oltre a
essere idonei dal punto di vista del contatto con gli alimenti, isolino sufficientemente il prodotto
dall’ambiente esterno.
Lavorazione: temperatura e degradazione del prodotto - Dopo la purificazione il prodotto
è già pronto per il confezionamento e la commercializzazione. Questo tipo di sequenza produttiva
(estrazione, purificazione, confezionamento) è quella strettamente equivalente al sistema
tradizionale, senza “lavorazione” vera e propria. Questo tipo di trattamento, unito a una
conservazione in condizioni ottimali è quello che meglio preserva la qualità del prodotto. Infatti sia i
trattamenti termici che la conservazione prolungata a temperature elevate tendono ad accelerare
alcune alterazioni progressive di natura chimica ed enzimatica che rendono via via i diversi mieli più
simili tra di loro e equivalenti a uno sciroppo zuccherino. Queste trasformazioni determinano un
cambiamento delle caratteristiche organolettiche del prodotto (aumento del colore, perdita e
trasformazione delle sostanze volatili responsabili dell’aroma, formazione di composti dal gusto
amaro), una perdita di attività delle sostanze biologicamente attive (inattivazione degli enzimi), un
sostanziale cambiamento della composizione zuccherina (aumento dei disaccaridi e di altri zuccheri
complessi a spese degli zuccheri semplici) ed altre trasformazioni della composizione iniziale
(aumento dell’acidità, formazione di idrossimetilfurfurale) (Gonnet, 1979). Questi cambiamenti
avvengono in tutti i mieli, ma a velocità diverse a seconda della loro com206

posizione iniziale (un contenuto d’acqua maggiore e un pH più basso determinano una maggiore
velocità di trasformazione) e delle temperature di stoccaggio (più elevate, più rapidi). A seguito dei
trattamenti termici applicati a fini tecnologici le stesse alterazioni hanno luogo in maniera ancora più
rapida. Il miele anche molto degradato non diventa mai dannoso per la salute umana, ma è senza
dubbio un prodotto di minor valore alimentare. In genere il grado di invecchiamento o degradazione
termica del miele viene misurato attraverso due indici di trasformazione: il contenuto di
idrossimetilfurfurale, sostanza che si forma per degradazione del fruttosio e che è praticamente
assente nel miele appena raccolto, e l’indice diastasico, relativo al contenuto di amilasi, un enzima
del miele che è presente in quantità variabile nel miele fresco e che si perde con il tempo e con il
calore. Maggiore è la temperatura di conservazione o di trattamento, più veloci saranno le
trasformazioni e quindi più alto il rischio di degradazione del prodotto. Il miele che meglio mantiene
le caratteristiche proprie del miele fresco naturale è quindi il prodotto conservato alla temperatura
più bassa e meno scaldato.
Un impiego limitato del calore è comunque indispensabile nei moderni impianti di estrazione e
confezionamento. Le tradizionali operazioni di estrazione, decantazione e filtrazione avvengono
normalmente senza riscaldamento artificiale del prodotto ma alle temperature naturalmente elevate
(25 - 30° C) proprie dei mesi estivi. A temperature inferiori l’elevata viscosità del miele renderebbe
impossibili queste operazioni: nei climi freddi è abitudine procedere a un leggero riscaldamento dei
melari, delle centrifughe e dei maturatori di decantazione. Negli impianti attivi durante tutto l’anno è
indispensabile, al di fuori del periodo estivo più caldo, riscaldare leggermente il prodotto per ridurne
la viscosità e poterlo così trasferire e invasettare. Per garantire caratteristiche di presentazione
uniforme e costante tra una partita e l’altra è necessario provvedere anche alla miscelazione di
diversi contenitori o lotti: anche questa operazione richiede una riduzione della viscosità del
prodotto per mezzo del calore. Inoltre, perché il prodotto finale si presenti in maniera gradevole e
omogenea occorre spesso ricorrere a tecniche di cristallizzazione guidata, che consistono nel
controllo del naturale processo di granulazione attraverso opportuni mezzi meccanici e fisici, con un
impiego molto ridotto del calore. Non si può escludere infine la necessità, per il confezionatore, di
filtrare ulteriormente il prodotto da invasettare, a maggior garanzia di una buona presentazione:
anche questa operazione comporta un riscaldamento del prodotto, limitato nel caso di miele ancora
liquido, più importante nel caso il miele sia cristallizzato.
Tenendo conto quindi delle necessità obiettive e dell’opportunità di ridurre al minimo il
riscaldamento del miele per evitare un’eccessiva trasformazione del prodotto, il punto stabilisce i
limiti dei trattamenti termici che il miele d’Abruzzo può subire. Il limite di 40° C rappresenta un
valore di sicurezza: infatti maggiore è la temperatura di riscaldamento, maggiori sono i rischi di
surriscaldamento e di degradazione del prodotto. Inoltre a questa temperatura molto raramente si può
ottenere una fusione completa che permetta di mantenere allo stato liquido il miele per un periodo
sufficiente alla commercializzazione in questo stato fisico.
Lavorazione: divieto dei processi che inibiscono la cristallizzazione - La maggior parte
del miele, conservato a temperature inferiori a 25° C, tende, in un tempo variabile da pochi giorni
a alcuni mesi, a cristallizzare. Questo è dovuto al fatto che il miele-
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liquido è in una condizione di sovrassaturazione, soprattutto relativamente al glucosio, e
l’evoluzione normale del prodotto è quindi di stabilizzarsi grazie alla precipitazione del glucosio in
eccesso. Le temperature alle quali la cristallizzazione procede più rapidamente sono quelle attorno a
14° C. Il prodotto tradizionale si presenta quindi liquido appena estratto e cristallizzato, nella
maggior parte dei casi, col sopraggiungere dei primi freddi. Il prodotto liquido beneficia, in effetti,
di una presentazione accattivante e di una maggior comodità nel prelievo e utilizzo che ha indotto la
messa a punto di tecniche che inibiscano la cristallizzazione anche nei mieli naturalmente
predisposti a una granulazione relativamente rapida. Queste tecniche richiedono sempre l’impiego di
temperature elevate (72 - 78° C), per un completo scioglimento dei nuclei di glucosio cristallizzato
che possono favorire la ricristallizzazione. Queste vengono applicate brevemente (5 - 10 minuti),
grazie a scambiatori di calore a strato sottile, per limitare la degradazione del miele. Il miele deve
essere in seguito invasettato ancora molto caldo (57° C, secondo Townsend, 1975), per evitare che il
movimento del prodotto tiepido possa facilitare la formazione di cristalli. Nella fase in cui il
prodotto permane ad alta temperatura viene inserito un passaggio in un dispositivo filtrante che
trattiene la maggior parte dei corpuscoli microscopici presenti nel miele che potrebbero reinnnescare
la cristallizzazione nel corso della conservazione. Questi passaggi provocano una discreta perdita di
sostanze termolabili e specifiche del prodotto. Inoltre gli conferiscono un aspetto uniforme, liquido e
limpido che contrasta con la presentazione tradizionale. Sono quindi vietate sia le attuali tecniche di
preparazione del miele da commercializzarsi liquido, che prevedono una fusione con calore a
temperature elevate, sempre superiori a 40° C, sia eventuali future tecniche che non impieghino
calore a temperature superiori a 40° C, ma che siano applicate con lo stesso fine.
Identificazione e separazione delle partite – Stabilendo la necessità di tenere separate le
partite diverse per origine, l’indicazione ha il significato di legare il processo di rintracciabilità alle
prime fasi produttive. Il produttore ha tuttavia la facoltà di stabilire autonomamente i criteri che
definiscono l’omogeneità della partita (per esempio apiario per apiario, oppure varietà per varietà),
come anche di identificazione (eventuale attribuzione di codici di identificazione o del lotto
definitivo di commercializzazione).
5.3 Conservazione
Nel punto precedente si è già trattato delle trasformazioni che possono intervenire nel corso
della conservazione. Una conservazione a temperature di frigorifero non è necessaria per il prodotto,
in quanto già a 10° C il tempo di vita prevedibile per il prodotto è dell’ordine di più di un decennio.
Le temperature maggiormente consigliabili sono quelle di poco inferiori a 20°, che hanno il duplice
vantaggio di dare una notevole stabilità fisica al prodotto (accelerando la cristallizzazione e
prevenendo la separazione di fasi) e di permettere una lunga conservazione delle caratteristiche di
composizione (il tempo di dimezzamento dell’indice diastasico alla temperatura di 20° C è di circa 4
anni) e mentre non è mai consigliabile superare, nella conservazione, la temperatura di 25° C. Gli
estremi indicati per le condizioni di conservazione (24 mesi di durata a partire dall’estrazione) hanno
più un significato di indicazione di massima e misura di sicurezza che di limiti veri e propri, in
quanto il valore massimo ammesso per il contenuto di idrossimetilfurfurale obbliga, in effetti, a
condizioni di conservazione più severe (più fredde o più brevi), lasciando
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però facoltà al produttore di scegliere le condizioni più adatte al proprio prodotto e al proprio ambito
di azione. Non sarebbe comunque possibile e utile definire più nel dettaglio tali condizioni, essendo
troppe le variabili da tenere in considerazione. La predisposizione dei mieli abruzzesi ad un rapido
invecchiamento induce a sorvegliare scrupolosamente il prodotto nel corso della conservazione,
soprattutto se prolungata.
Articolo 6. Elementi comprovanti il legame con l’ambiente geografico
6.1 Elementi compositivi
Si ribadisce come il sistema elettivo di controllo dell’origine geografica del prodotto sia il
contenuto di polline del miele stesso, in grado di comprovare il legame tra prodotto e territorio
d’origine in qualsiasi momento della sua storia. Nell’attività routinaria di controllo può però non
essere indispensabile ricorrere a questi elementi, in quanto sostituibili con prove documentali.
6.2 Identificazione del prodotto
Il punto ribadisce come l’elemento fondamentale della rintracciabilità sia una costante e
univoca identificazione dei lotti produttivi.
6.3 Rintracciabilità del prodotto
Si stabiliscono obblighi che, stringendo le maglie della rete della documentazione di controllo,
rendono le eventuali falsificazioni molto più complesse, le irregolarità molto più improbabili e
permettono di sostituire, nella dimostrazione dell’origine del prodotto, le prove analitiche con più
economici elementi documentali.
6.4 Obblighi di produttori e confezionatori
Si stabilisce l’obbligo dei produttori a collaborare con l’Organismo di Controllo.
Articolo 7. Modalità di controllo
Per la definizione dell’organismo di controllo si fa riferimento articolo 10 del Reg. CE
2081/92. Si rinvia la definizione delle modalità di controllo a uno strumento più agile del
disciplinare, quali le procedure attuative stabilite dai produttori in base alle prescrizioni
dell’organismo di controllo.
Articolo 8. Etichettatura
Sono previste alcune indicazioni aggiuntive rispetto alla normativa vigente che rendono più
completa e trasparente l’informazione per il consumatore e quelle necessarie a rendere l’etichetta più
facilmente riconoscibile (logo Miele d’Abruzzo e logo DOP)
Allegati

(5)

Documento 3.1 - Studio di caratterizzazione dei mieli d’Abruzzo
Documento 3.2 - Indagine sulla consistenza dell’apicoltura Abruzzese

(5)

Documenti omessi.
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Esempio 5
ESEMPIO DI ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA:
STUDIO SULLA SITUAZIONE APISTICA
Nella relazione tecnica devono essere compresi anche i dati sul comparto produttivo
interessato, per la giustificazione economica della richiesta di registrazione e per evidenziare le
eventuali peculiarità produttive, che possono essere alla base di elementi di specificità del miele.
Quando i dati siano molto articolati e complessi può essere utile organizzarli in un documento a sé
stante, come nell’esempio che segue.
fino a 500 m.
217 Kmq

da 501 a
1000 m.
290 Kmq

da 1001 a
1500 m.
448 Kmq

da 1501 a
2000 m.
704 Kmq

oltre i 2000 m.

Totale

1551 Kmq

3210 Kmq

STUDIO SULLA SITUAZIONE APISTICA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

(1)

Inquadramento geografico del territorio
La Valtellina e la Valchiavenna sono due valli formate rispettivamente dal fiume Adda e dal
fiume Mera. I loro bacini imbriferi coincidono in gran parte con i confini amministrativi della
provincia. La provincia di Sondrio, oltre ad essere l’unica interamente montana della regione
Lombardia, si protende nell’arco alpino, verso il cuore dell’Europa, tanto che due delle sue valli, la
Valle di Lei e quella di Livigno, sono tributarie rispettivamente al bacino del Reno e a quello del
Danubio.
La superficie complessiva è di 3.210 Kmq. e si dispone secondo le seguenti fasce altitudinali:
Questa caratterizzazione montana ne costituisce la peculiarità fondamentale. La superficie
della provincia rappresenta il 13,4% di quella regionale e la sua densità, è pari a 54,8 abitanti/Kmq,
contro quella regionale di 373 abitanti/Kmq. Gli insediamenti abitativi si concentrano nel
fondovalle. Lo sviluppo demografico è complessivamente cresciuto, nel corso del XX secolo, in
modo limitato rispetto alle aree limitrofe con simili caratteristiche, come il Canton Grigioni o il
Ticino.

(1)

Il presente documento rappresenta lo stralcio della parte relativa ai dati apistici della documentazione tecnica
preparata da Giampaolo Palmieri (Associazione Produttori Apistici della provincia di Sondrio) per la domanda di
registrazione della Denominazione di Origine Protetta “MIELE DELLA VALTELLINA”. Nella versione qui riportata
sono stati omessi grafici e figure.
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Presentazione economica dell’area
Agricoltura. È questo il settore considerato tradizionalmente come il più importante per
l’economia provinciale. Attualmente questo comparto economico vive un forte regresso
occupazionale e presenta gravi difficoltà produttive. La realtà agricola locale si basa sulla piccola
azienda e/o sul lavoro part-time. L’attività agricola è spesso vista come un’integrazione di reddito,
compiuta per la passione e per l’amore della terra e delle tradizioni, più che per finalità di mercato.
Un’agricoltura “eroica”, che provvede, con il suo lavoro, alla manutenzione del territorio e a
mantenere quel paesaggio agricolo dai vertiginosi terrazzamenti che caratterizzano la Valtellina.
Zootecnia. L’allevamento bovino era tradizionalmente il principale comparto economico del
settore agricolo. Negli ultimi decenni ha subito una forte contrazione per diversi fattori: la causa
prima si può essenzialmente far risalire alla scarsa “qualità della vita” a cui è costretto l’allevatore
(soprattutto in alpeggio), ma a questa contrazione hanno indubbiamente contribuito anche altri
fattori quali le politiche comunitarie delle quote di produzione, la necessità di adeguare i locali di
lavorazione del latte a normative che non sono applicabili alle transumanze d’alpeggio e, più in
generale, alle difficoltà intrinseche ed agli alti costi delle produzioni di montagna. Il numero di capi
bovini è passato dai 41.098 del 1970 ai 33.700 del 1982, ai 33.514 del 1990, mentre si assiste ad una
riconversione dell’allevamento per la produzione di latte a quello per la carne. Diviene fenomeno
generalizzato la progressiva chiusura delle stalle più piccole.
La recente realizzazione di un consorzio di tutela dei formaggi tipici “Casera e Bitto”, e
l’ottenimento della DOP che ne valorizza la corretta produzione, sembra rivitalizzare questo settore.
Nell’ambito di questo mercato, il prodotto di punta e di maggior pregio è rappresentato dal
formaggio “Bitto”.
Viticoltura. Anche la viticoltura provinciale ha subito un pesante ridimensionamento. Le
piccole realtà agricole sono spesso condotte da una generazione che sta invecchiando e che non
viene sostituita, giacché i costi di produzione sono molto alti a causa della conformazione dei
terrazzamenti, che non permettono la minima meccanizzazione. Il vino rappresenta un produzione
tradizionale di grande prestigio, ma solo ora si sta attuando una politica di rilancio del vino D.O.C.,
molto più attenta alla qualità e ai gusti del mercato a target medio alto. Le maggiori case produttrici,
grazie ad una accorta politica di marketing, hanno rinnovato l’immagine dei vini D.O.C. e hanno
valorizzato il vino “Sfurzat” come il prodotto di punta e di alta qualità.
È da sottolineare che le condizioni climatiche rappresentano un’incognita e determinano - di
anno in anno, imprevedibilmente - qualità e quantità del prodotto, e quindi il rendimento economico
dell’attività viti-vinicola.
Frutticoltura. Altrettanto dipendente dagli andamenti climatici stagionali è la produzione
frutticola. Questa è dominata essenzialmente dal melo, la cui coltivazione si concentra fra gli
abitati di Sondrio e di Lovero. Rispetto alla vite, la meccanizzazione è più spinta e i costi di
produzione sono relativamente più bassi ma pur sempre elevati rispetto a quelli delle zone di
pianura. La raccolta si presenta onerosa anche per i tempi concentrati, ma la coltura richiede
molte meno cure nel corso dell’anno di quante non ne richieda la vite; inoltre gli avanzati sistemi
di
conservazione
del
prodotto
consentono
di
immet-
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terlo sul mercato poco alla volta, allorché la consistenza della domanda ne garantisce una sufficiente
redditività. Tutto ciò spiega i motivi per cui molti agricoltori abbiano lasciato altre produzioni (come
la vite o l’allevamento) per riconvertire le proprie aziende alla coltura delle mele; essa, inoltre, si
adatta assai meglio di altre alla gestione part-time delle proprietà agricole, altro carattere
fondamentale, come richiamato, dell’agricoltura provinciale. La frutticoltura è caratterizzata anche
da un forte spirito associativo, che ha permesso lo svilupparsi di tre realtà cooperative di consistente
rappresentatività del settore. Attualmente è in corso uno studio per richiedere la DOP della
produzione locale di mele.
Industria. Nel periodo del boom economico il settore industriale registra una sostanziale
crescita (dal 1951 al 1961 gli addetti passano da 13.915 a 20.304, con un incremento del 45,91%) a
cui segue una flessione non indifferente nel decennio 1961-71 (19.008 addetti, meno 6,38%); nei
decenni successivi riprende la crescita ma con ritmi assai più contenuti (1971-81 più 14,18%; 198191 più 1,57%), ma del tutto in linea con gli andamenti regionali. I settori industriali importanti sono
quelli delle costruzioni e dell’attività estrattiva, al di là delle ricorrenti crisi. In flessione altre realtà
industriali che si erano profondamente radicate, come il tessile. I livelli occupazionali risultano
comunque sostenuti anche dalla richiesta di manodopera della vicina Svizzera, che alimenta un
flusso di pendolari denominati “frontalieri”. I loro redditi in valuta pregiata creano un indotto di
rilievo che sostiene ed alimenta anche una rete commerciale rivolta ad un target con capacità di
spesa medio alte.
Commercio e terziario. Negli ultimi decenni prende il sopravvento l’occupazione nel settore
dei servizi. Nel periodo 1981-92 gli occupati nel commercio aumentano di 1.125 unità, più 13,66%, i
servizi alle imprese di 632, più 94,62 % e alla persona di 560, più 40,06 %, i trasporti 485, più 28,89
%, il credito 427, più 47,50 %, mentre ridotti sono quelli legati alla prima trasformazione dei
prodotti agricoli e soprattutto al turismo 75, più 2,13%: una dimostrazione di come quest’ultima
attività economica, così importante nella formazione del reddito provinciale, sia tutta orientata alla
seconda casa, e non all’ospitalità alberghiera. Gli effetti sono non soltanto limitanti per l’economia
locale (fortemente condizionata da un settore edilizio ipertrofico), ma anche fortemente negativi per
l’ambiente e quindi per la stessa capacità di richiamo turistico.
Turismo. È economicamente il settore più importante e per anni si è cristallizzato nella
“monocultura” dello sci. Attualmente si assiste ad un rilancio ma quest’area turistica si trova a
competere con realtà vicine ed analoghe come la Val d’Aosta ed il Trentino, che hanno buona
capacità di spesa nella promozione e nel potenziamento delle proprie strutture. Sulla scia anche di un
turismo più colto, attento al territorio alle sue tradizioni e cultura, si stanno avviando iniziative che
tendono maggiormente a saldare il turismo con la presentazione di prodotti tipici, beni,
testimonianze culturali ed etnografiche.
L’apicoltura nella provincia di Sondrio
Importanza dell’apicoltura. Il settore apistico rappresenta uno dei comparti minori nel
quadro dell’agricoltura provinciale, eppure ha alcune caratteristiche che richiamano particolare
attenzione su questa attività. L’apicoltura è l’unica attività agricola pressoché presente in tutti i
Comuni del territorio provinciale.
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L’apicoltura è infatti un’attività economica non inquinante che non perturba l’equilibrio
ecologico, che ne migliora le potenzialità poiché l’ape, insetto pronubo per eccellenza, favorisce
l’allegagione. L’apicoltura costituisce una possibilità di reddito integrativo per chi opera in territorio
montano e un’occasione di diversificare le fonti del sostegno economico. Infine va sottolineato come
le produzioni locali di miele, per il loro alto pregio qualitativo, contribuiscono alla conoscenza e
promozione dell’immagine della Valtellina e Valchiavenna.
Consistenza del settore. Nel censimento generale effettuato nella provincia di Sondrio
nell’anno 1994 si sono stati registrati, 695 apicoltori, rilevati 654 apiari e conteggiate 7.791 arnie.
Considerando prudenzialmente una produzione media arnia di 12 Kg si può stimare la produzione
‘94 di circa 1.000 quintali e un valore globale superiore al miliardo.
Nel precedente censimento del 77 - 78 la consistenza apistica era nettamente minore (quasi la
metà), ma negli anni ottanta c’è stata una riscoperta del mondo delle api e del miele: molti si sono
avvicinati all’affascinante mondo delle api, ma non tutti sono riusciti a superare le varie difficoltà.
La Varroa ha poi imposto un duro tributo: la comparsa di ceppi resistenti al principio attivo
fluvalinate ha reso necessario utilizzare presidi sanitari che a volte sono risultati controproducenti o
inefficaci e facendo così registrare forti perdite di alveari.
Gli anni ‘90 si sono così caratterizzati dall’avere una forte fluttuazione del numero di alveari e
di apicoltori da anno in anno. Spesso però gli ex apicoltori, dopo qualche anno di inattività dovuta
alla delusione per la perdita del proprio patrimonio apistico, riprendono la passione per le api
ricomprando qualche sciame o nucleo.
Alcune considerazioni sulla distribuzione geografica dell’apicoltura. Come considerazione
preliminare si può affermare che l’apicoltura tende a rarefarsi nei territori più elevati, dove gli
inverni sono lunghi e raccorciato è il periodo “climaticamente utile” allo sviluppo degli alveari e alla
raccolta per la produzione.
L’attività apistica è più radicata in ambiti agricoli caratterizzati tradizionalmente da seminativi
e coltivazioni specializzate, meno invece nelle aree a vocazione zootecnia.
Solamente in 13 Comuni, sui 78 della provincia, non ci sono apicoltori, ma in 5 di queste
realtà amministrative vengono registrate postazioni nomadi, apiari cioè che vengono dislocati
temporaneamente per sfruttare le fioriture primaverili o estive.

Tab. 1 – Dati riassuntivi per Comunità Montana (si noti l’indice alveari/Kmq)
Comune
C.M. Alta Valle
C.M. di Valchiavenna
C.M. di Sondrio
C.M. di Morbegno
C.M. di Tirano
Totali provincia

N.
apicoltori
34
428
182
158
193
695

Postaz.
34
66
176
178
200
654

Alveari
’94
499
632
2.466
1.858
2.336
7.791
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Abitanti
’94
18.204
24.134
56.950
42.662
33.947
175.897

Kmq

alv./post.

ab./apic.

alv/kmq

801
577
793
496
548
3214

15
10
14
10
12
12

535
188
313
270
176
253

0,6
1,1
3,1
3,7
4,3
2,4

Questi 13 Comuni hanno in genere ambiti territoriali molto contenuti. Fra i Comuni senza
apicoltori spiccano per ampiezza quelli di Chiesa e di Livigno: si può ricordare che il loro territorio è
generalmente o totalmente a quota elevata. A Chiesa Valmalenco giungono nel periodo estivo un
numero consistente di alveari, mentre la zona di Livigno è oggetto solo di esperienze di nomadismo
piuttosto episodiche giacché il passaggio doganale viene considerato come un ostacolo.
Fra i Comuni con il maggior numero di apicoltori troviamo Sondrio (58), Teglio (56), Cosio
(31), e Morbegno (27). Se tale dato è posto in relazione al numero di apicoltori in rapporto agli
abitanti (un apicoltore ogni n. abitanti) abbiamo: Sondrio (378), Teglio (91), Cosio (162), e
Morbegno (401). In questo modo si evidenzia come Teglio rimanga ancora un territorio fra i più
legati a questa attività, dato già riscontrato nei censimenti di 12 e 20 anni fa. L’apicoltura tellina ha
radici che affondano nella ormai tramontata coltivazione del grano saraceno (Fagopyrum
esculentum). Questa Poligonacea si avvantaggia notevolmente della vicinanza di alveari: alcune
ricerche scientifiche hanno dimostrato che famiglie di api poste in prossimità dei campi coltivati
permettono di ottenere un raccolto di semi quasi raddoppiato. Probabilmente gli agricoltori della
zona avevano osservato questa correlazione e avevano agito di conseguenza; bisogna inoltre
segnalare che questa pianta è una buona fonte nettarifera e la fioritura tardiva del grano saraceno dà
agli apicoltori la possibilità di un abbondante raccolto in un periodo, quello di fine estate, che
presenta in genere scarse fonti nettarifere.
La presenza di Cosio Valtellino fra il gruppo di testa dei Comuni più interessati all’apicoltura
è forse da ascrivere all’intraprendenza e attivismo degli abitanti di questo territorio: un Comune che,
nei settori dell’economia, ha tali indici positivi da renderlo un piccolo lembo di Giappone.
Esempio di distribuzione geografica: la Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Valmalenco. Torre S.M. costituisce una sorta di confine dell’apicoltura stanziale: tranne il sig.
Walter Nana a Lanzada non esistono altri apicoltori residenti nella parte più alta della Valmalenco. Il
primo tratto della valle del Mallero era invece tradizionalmente popolato di alveari: qui la presenza
di tiglio forniva e fornisce raccolti quantitativamente e qualitativamente interessanti. Ponchiera,
Arquino, Gualtieri, Spriana hanno dunque una tradizione apistica e ivi si trova ancora un consistente
numero di alveari ed in particolare a Ponchiera e ad Arquino che rimangono aree a forte densità di
apiari. La parte alta della Valmalenco è soprattutto oggetto di nomadismo: molti sono i Valtellinesi,
ma anche gli apicoltori di fuori provincia, che portano i loro alveari in questa zona. La Commissione
ASL preposta spesso si è trovata nelle condizioni di dover respingere richieste per il
sovraffollamento di talune aree, in particolare quella di Chiareggio, zona molto richiesta.
Orobie. L’area orobica per la sua esposizione verso nord ha inverni lunghi, ma i boschi ricchi
d’acqua e la lussureggiante vegetazione permettono un prolungato periodo di raccolta in estate.
In alcuni Comuni di questo versante l’apicoltura si presenta come un’attività viva e radicata, a
Castello dell’Acqua, ad esempio, c’è un apicoltore ogni 80 abitanti con una media di 10 arnie a
Kmq.
A fronte di un’elevata produzione ad arnia, globalmente nell’area orobica certe
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patologie apistiche si presentano come endemiche e l’APAS ha trovato qui maggiori difficoltà sugli
aspetti sanitari: ci si riferisce in particolare alla peste americana e al nosema.
Curiosamente in questo territorio si registra un nomadismo fra i due versanti, più che dal piano
al monte. In particolare gli apicoltori adottano, a volte, la soluzione di trasportare sul versante Retico
i propri alveari per lo svernamento e ricondurli in area orobica per il periodo del raccolto.
(Transumanza questa spesso compiuta senza le previste autorizzazioni ASL, con nocumento degli
aspetti sanitari)
La mancanza di buone strade di arroccamento è probabilmente alla base di un mancato
sfruttamento delle risorse in quota, soprattutto nelle profonde e lunghe valli orobiche. In Val Madre
attualmente ci sono due postazioni nomadistiche di una certa entità, ma che per problemi di accesso
non sfruttano che minimamente le grandi potenzialità della zona.
Passando in rassegna queste rughe millenarie, solo giungendo alla Val Vedello incontriamo
nuovamente postazioni nomadi in quota.
Maggior attenzione viene prestata dagli apicoltori a tutta la zona montana che dalla Val
Venina va fino alla successiva Valle di Arigna. Probabilmente è perché già da molto tempo la
sottostante zona frutticola ha reso non consigliabile la presenza di alveari durante la stagione
vegetativa del melo e gli apicoltori locali portano le loro arnie nelle adiacenti aree montane ed in
particolare nella Val d’Arigna e nella Val Fontana. Queste valli risultano quindi molto ricche di api
tanto che si è dovuto a volte limitare l’accesso ad altri apicoltori.
Globalmente si può dire che la fascia antropica delle Orobie costituisce un areale per
produzioni più che soddisfacenti e gli apicoltori sono quindi poco incentivati a raggiungere
postazioni in quote più elevate per realizzare mieli di alta qualità. Sussiste spesso anche la difficoltà
oggettiva determinata dalla mancanza di un’adeguata rete stradale.
Area retica. L’apicoltura in area retica si presenta in modo disforme. L’esposizione solatia
permette l’agevole superamento degli inverni e il rapido recupero primaverile degli alveari. Di
contro, in queste aree, si registra spesso una certa siccità estiva e quindi l’arresto precoce del flusso
nettarifero. Le coltivazioni specializzate, vigneto e frutteto, presenti in questo versante impongono
anch’esse un tributo all’apicoltura tale da rendere, in genere questo areale produttivamente meno
interessante di quello orobico sia per qualità che per quantità. Curiosamente qui i mieli sono spesso
caratterizzati dal castagno, anche se la diffusione di questa pianta è minore che sul versante orobico,
ma la mancanza di alternative valide quali fonti nettarifere fa divenire questa essenza botanica una
presenza avvertibile nei mieli prodotti a quote non elevate. A zone poco produttive si alternano
postazioni più felici per presenza d’acque (e quindi prolungate fioriture) o per consociazioni vegetali
particolari. I punti di penetrazione in territori d’alta montagna sono più frequenti e agevoli, ma non
tutti sufficientemente sfruttati. Fra le valli più intensamente sfruttate c’è la Val Fontana, zona che
fornisce miele di buona qualità caratterizzato da una forte presenza di rododendro.
Un discorso particolare merita la frutticoltura. Dopo anni di incomprensione fra il settore
apistico e quello della coltivazione del melo si è giunti ad importanti traguardi. Gli apicoltori non
chiedono ne pretendono di condizionare l’impiego e il calendario dei trattamenti antiparassitari,
ma considerano le zone frutticole semplicemente non adeguate allo stazionamento permanente
degli
alveari,
sia
per
la
loro
sanità
che
per
la
qualità
del
miele.
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Il frutticoltore d’altronde ha dovuto riconoscere l’importanza dell’ape, quale insetto pronubo, per
l’allegagione del melo e quindi richiedere, durante la fioritura dei fruttiferi, la presenza di alveari e
stipulare con gli apicoltori una sorta di contratto che prende il nome di “Servizio di impollinazione
frutteti”. L’impiego delle api in fioritura è considerato ormai una normale pratica agronomica e
come tale con un costo ovvero con un compenso per l’apicoltore. Tale servizio funziona da diversi
anni nelle aree frutticole di Bianzone - Villa e nella Coop. di Mazzo - Lovero mentre in modo
alterno e discontinuo a Ponte Valtellina.
Si deve segnalare anche un netto miglioramento relativo alle forti mortalità di api che si
lamentavano nelle zone vicino ai vigneti durante la fioritura della vite. Attualmente vengono
impiegati prodotti più rispettosi dell’ambiente ed è attribuita una minore importanza alla lotta contro
la prima generazione della tignola e della tignoletta dell’uva (quella coincidente con la fioritura). È
la seconda generazione quella più nociva alla sanità del grappolo e più in generale alla produzione.
Nomadismo
In apicoltura si opera a volte una sorte di transumanza, chiamata nomadismo. Questa pratica
permette agli apicoltori più sensibili e preparati di seguire o ricercare le fonti nettarifere più pregiate.
Chi opera in termini professionistici insegue a volte fioriture anche per tutta Italia. Nell’ambito
provinciale il fenomeno è alquanto limitato: pochissimi escono dal territorio provinciale e il
nomadismo, o transumanza, è analogo a quello zootecnico cioè nelle direttrici piano - monte. Il
portare gli alveari in alta quota per produrre miele di flora alpina o monoflorale di rododendro vuol
dire sfruttare appieno le risorse che le nostre valli offrono. È questo un tipo di apicoltura non privo
di costi e rischi, oltre la fatica del trasporto c’è sempre la possibilità, in località isolate, di subire
danneggiamenti o furti. Anche le condizioni climatiche in quota sono elementi di rischio in quanto
mutevoli: non insoliti i ritorni di freddo, che possono danneggiare seriamente gli alveari e
compromettere le produzioni. Eppure è in questi areali che c’è tutta la grande potenzialità del miele
della Valtellina e della Valchiavenna, poiché qui si produce un miele di elevatissima qualità che
trova pochissimi competitori a livello nazionale ed internazionale. Ne sono testimonianza i risultati
eccellenti che i mieli della provincia riscuotono nei concorsi nazionali (l’ambito premio “Giulio
Piana”) ed internazionali. Sono questi elementi di stimolo ad occupare le posizioni migliori per
cercare di produrre miele pregiato, prima che gli apicoltori di fuori provincia sfruttino tutte le
postazioni in quota. Nella capacità di utilizzare i pascoli montani c’è il futuro dell’apicoltura locale.
Sistema organizzativo
Il ruolo “storico” dell’APAS per lo sviluppo dell’apicoltura
La diffusione della peste americana, una malattia della covata, trovò, circa una ventina di
anni fa, il mondo apistico completamente impreparato: fu quindi una potente molla per dotarsi di
un’efficiente struttura associativa (che allora era in forma di Consorzio): si organizzò un capillare
ed
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tuì una Cooperativa di consumo che ebbe come primo compito il ritiro della cera provvedendo a
fornire in cambio fogli cerei sterilizzati ed eliminando così la massiccia diffusione della malattia,
che trovava proprio come veicolo principe l’uso di fogli cerei non sterili.
Attraverso il Consorzio prima e l’Associazione poi si organizzarono corsi: da quelli destinati a
fornire i primi elementi di apicoltura fino a quelli atti a formare gli esperti apistici; la nostra struttura
associativa si prefisse, e costantemente perseguì, l’impegno di migliorare la preparazione tecnica e
professionale degli apicoltori.
In parallelo la Cooperativa offriva, a prezzi contenuti, materiali innovativi con ottime
caratteristiche di igiene, divenendo così valido supporto per il miglioramento qualitativo della nostra
produzione.
I risultati di questa “politica” sono leggibili nell’attuale realtà apistica: si evidenziano nel buon
livello professionale e di conoscenze dei nostri apicoltori e un’alta qualità delle produzioni (dalle
attrezzature utilizzate in acciaio inox, alla qualità dei filtri, dal monitoraggio della qualità della
produzione grazie alle approfondite analisi svolte presso la Fondazione Fojanini, alla pratica del
“nomadismo” per permettere alle api di raccogliere sulle fioriture più pregiate).
L’Associazione ha promosso diverse ricerche scientifiche, alcune delle quali hanno spianato la
strada nei difficili rapporti esistenti fra apicoltori e frutticoltori, tanto che, da alcuni anni, non solo
non viene più contestata l’importanza dell’ape per la fecondazione dei fruttiferi, ma, come già detto,
ne viene richiesta l’azione, corrispondendo a tal fine un compenso all’apicoltore.
L’APAS oggi
Con il passare degli anni e con l’aumentare della complessità il compito dell’Associazione è
stato quello di affrontare tutte quelle problematiche complesse, che ormai non sono più “gestibili”
dai singoli apicoltori poiché richiedono risposte organizzate e strutturate.
Ci riferiamo ad esempio ai risanamenti sanitari contro il flagello della Varroa e alle patologie
che in seguito alla diffusione di questo parassita hanno avuto una forte recrudescenza.
Inoltre, come esempio di risposte “complesse” e strutturate, si potrebbe citare il vasto campo
della promozione del miele locale: dalla nascita e diffusione di una “cultura” dei mille sapori e mille
profumi del miele della Valtellina, alla formazione e consolidamento dell’immagine di genuinità e
qualità.
Censimento e gestione dei dati - il censimento del 1995
L’APAS ha cercato di approfondire il contatto con gli associati e con gli apicoltori nonché, più
in generale, di rendere più puntuale la conoscenza della realtà di questo settore. A tal fine nel 1995 si
è organizzato un censimento generale di tutti gli apicoltori operanti in provincia e si è sottoposto
loro un questionario con domande relative all’attività e alle loro esigenze ed aspettative. Tale
indagine è stata realizzata a circa 20 anni dalla prima analoga esperienza e a 12 dalla seconda.
Nel corso del 1995 ci si è accorti che la Varroa stava modificando in modo repentino ed
improvviso il mondo apistico e si è provveduto ad un aggiornamento. In questa
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nuova indagine si è concentrata l’attenzione sulla posizione e consistenza degli apiari, giacché si è
reputata l’estrema importanza, nella lotta sanitaria, di una conoscenza approfondita e puntuale della
dislocazione degli alveari, da i rischi di contagio, delle transumanze o del nomadismo.
Le risposte al questionario
Pur a distanza di 6 anni si ripropongono nel presente studio i risultati di quella ricerca perché
la fotografia del settore effettuata in quella occasione rimane ancora oggigiorno l’analisi più
approfondita ed attendibile. Ovviamente vengono riportate solo le risposte considerate più
significative ai fini del presente studio.
Le aspettative: importanza attribuita ai campi d’intervento.
Con il questionario si è sottoposta agli apicoltori anche una tabella recante 7 campi di attività
dell’Associazione e si è chiesto di indicare le priorità ovvero di graduare l’importanza che
attribuiscono a questi settori.
Tali risposte si considerano di notevole interesse poiché indicano le esigenze e le aspettative
degli apicoltori nei confronti dell’Associazione o comunque “dell’esterno” (dall’Ente Pubblico o da
un altra realtà) poiché indicano con chiarezza quali sono i campi in cui l’azienda si sente più
impotente ad intervenire, conscia che le problematiche trascendono le sue capacità di controllo e di
azione.
Sono 422 gli apicoltori che hanno risposto a questa parte di questionario.
Mano a mano che scemava l’interesse per lo specifico campo d’intervento l’apicoltore si
asteneva dal fornire un’attribuzione di grado di priorità (aumento quindi delle frequenza del valore
0). L’analisi dei risultati ci indica inoltre che viene espressa una notevole esigenza rispetto al
controllo sanitario ed infatti il 76 % lo pone al primo punto delle attività dell’APAS e, più
globalmente, il 90% lo pone nei primi due posti.
L’assistenza tecnica viene posta dal 49% come 2° punto, ma assommano al 60% il numero
degli intervistati che hanno indicato questo campo d’intervento fra le prime due priorità.
Ai corsi e all’informazione viene attribuita una certa importanza e vengono collocati al 3° e
4° posto; interesse molto minore è attribuito invece al rimanente gruppo di settori legati
soprattutto alla vendita e alla commercializzazione: marchio, analisi del miele,

Tab. 2 – Risposte raccolte
Priorità
0
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
totali

Sanità

31
6
2

42

Assistenza
tecnica
61
45
208
51
27
12
7
11
361

Corsi

Informaz.

110
17
46
104
67
29
22
27
312
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113
30
39
72
70
37
35
26
309

Marchio
19
1
3
3
5
4
3
23

Analisi
miele
192
4
14
48
40
47
41
36
230

Qualità
203
5
3
14
20
43
52
82
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qualità. Quest’ultimo aspetto, in particolare, ha riscosso uno scarso interesse giacché viene
considerato marginale ed intrinseco al prodotto. Un atteggiamento che ci restituisce l’immagine di
un mondo apistico impegnato soprattutto nella produzione e preoccupato delle “secche” determinate
da emergenze sanitarie e senza eccessive difficoltà nella commercializzazione e nella vendita.
Gli apicoltori: chi sono?
Come detto l’attività si presenta come integrativa ad altre, un hobby, una passione che però
incomincia ad avere una rilevanza economica e un ritorno d’immagine per tutta la provincia. Le
difficoltà sempre maggiori che il settore deve affrontare hanno creato una crescente complessità
tecnica e richiesto quindi un miglioramento professionale degli addetti. L’emergenza Varroa sta
modificando anche la fisionomia stessa del settore, riducendo od azzerando il patrimonio di chi
opera con superficialità, ma nel contempo costituisce anche un incentivo ad incrementare il
patrimonio a quanti hanno già inteso investire in professionalità e adeguamento delle risorse. È
questo quindi un momento di forte trasformazione e di nascita di nuova imprenditorialità: una fase
delicata che deve essere seguita con attenzione, ma l’argomento verrà trattato nelle conclusioni. Si
reputa ora interessante riportare anche alcuni dati relativi agli apicoltori. L’età media è di circa 51
anni, le classi d’età comprese fra i 40 ed i 60 anni racchiudono quasi il 50% degli apicoltori, infine si
segnala che sopra i 40 anni si addensano il 77% degli apicoltori. Un’attività quindi per persone
mature od anziane.
Se si dà uno sguardo al campo lavorativo ed ai settori professionali si nota infatti una
correlazione a quanto rilevato con l’alta incidenza di pensionati (35%). Osservazioni di cui bisogna
tener conto quando si propone la nascita di imprenditorialità nel settore: mancano i giovani e forse
sono stati troppo poco coinvolti.
Nel settore apistico convivono e si integrano aziende strettamente hobbistiche di minuscole
dimensioni e quelle semi - professionistiche. Senza la difesa anche delle piccole realtà produttive
l’apicoltura locale andrebbe presto ad esaurirsi. Queste infatti rappresentano il nerbo del settore e da
queste esperienze possono nascere le nuove e future realtà imprenditoriali giacché l’attività apistica
non si può improvvisare, ma nasce su un esperienza consolidata negli anni. Inoltre le piccole realtà
produttive con la vendita porta a porta, e cioè con il contatto diretto con il cliente, costituiscono un
ottimo veicolo di promozione e conoscenza del miele locale. L’orientamento perseguito dall’APAS è
stato quindi quello di stimolare la crescita di queste realtà apistiche ed aziendali affinchè queste
possano mettere a frutto la propria esperienza ed impegno per conseguire un maggior ritorno
economico e produttivo.
Un altro aspetto che si reputa indicativo per la verifica e conoscenza degli apicoltori è l’età
delle aziende apistiche: in alcuni casi l’apicoltura è un’attività tradizionale che si tramanda da
generazioni, ma per molti è passione recente.
Globalmente si assiste ad una certa stabilità: solo un terzo delle aziende hanno un’anzianità
minore di 10 anni segno che le crescenti difficoltà tecniche sopraggiunte con l’emergenza varroa
scoraggia molti neofiti. In genere le aziende (il 41% per la precisione) hanno un attività, un
esperienza compresa fra i 10 e i 20 anni.
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Tab. 3 – Settori professionali degli apicoltori censiti
Settori professionali degli apicoltori censiti
Agricoltura
Artigianato
Commercio e Turismo
Enti e Servizi Pubblici
Terziario
Industria
Pensionati
Senza altri redditi
Professione non dichiarata
Totale

N. apicoltori
52
41
33
64
11
17
138
29
174
559

Tab. 4 – Aziende apistiche presenti nella CM di Sondrio e divise per classi d’ampiezza per n. di alveari posseduti
Ampiezza delle ditte apistiche
da 1 a 9 alveari
da 10 a 19
da 20 a 29
da 30 a 39
da 40 a 49
oltre 60
Totale censite

N. aziende
80
29
16
14
2
5
146

Tab. 5 – Gli anni di attività in apicoltura
Anni di attività
delle aziende apistiche al 1996
oltre i 100 anni
da 91 a 100
da 81 a 90
da 71 a 80
da 61 a 70
da 51 a 60

N. aziende
2
6
3
8
6
14

Anni di attività
delle aziende apistiche al 1996
da 41 a 50
da 31 a 40
da 21 a 30
da 11 a 20
da 1 a 10
Totale

N. aziende
17
25
66
205
157
509

Tab. 6 – Produzioni medie per alveare
Produzioni medie arnia dichiarate nel ’94 espresse in Kg.
Tipo di miele
min
max
multiflorale1 (*)
10
35
(*)
1
40
multiflorale 2
2
30
multiflorale 3 (*)
multiflorale d’alta montagna
3
25
rododendro
8
20
globali
1
40

media
15,9
13,4
12,3
12,2
12,4
12,7

(*) per comodità d’analisi si è suddiviso il miele multiflorale in tre sottotipi: il primo è quello caratterizzato da specifica fioritura
(tiglio, robinia, ecc.), il secondo quello prodotto sotto quota 600 e il terzo fra 600 e i 1.000; assieme è quello che viene considerato
“come millefiori di montagna”.
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Le produzioni
Le produzioni apistiche nella provincia di Sondrio e ancor più nella Comunità Montana
Valtellina di Sondrio si riducono praticamente alla produzione di miele.
Solo 14 aziende (che rappresentano però il 10% circa del patrimonio apistico provinciale)
estraggono e commercializzano anche altri prodotti delle api: 7 aziende dichiarano l’utilizzo della
cera d’api (al di là del normale riutilizzo) e altrettante la propoli. Alcune hanno dichiarato di
produrre anche pappa reale (3), polline (1) e, ritornando nel campo della produzione di miele,
esistono esperienze sul “section” ovvero in favetti appositi per commercializzarlo e per il consumo
direttamente nella cera del favo.
Le produzioni di miele sono caratterizzate per fasce altitudinali; le tre tipologie di miele locale
sono: multiflora di montagna da 200 m di quota ai 1.000 metri, multiflora d’alta montagna sopra i
1.000 m. e monoflorale di rododendro.
Nell’ambito di una stessa fascia altitudinale, la diversa composizione floristica che si riscontra
di zona in zona, può differenziare in modo spiccato le caratteristiche del miele. Questa ampia gamma
di differenziazione organolettica è peculiare soprattutto del miele “multiflora di montagna” quello
cioè prodotto da 200 a 1.000 m. di altitudine, il miele di alta montagna e il monoflorale di
rododendro, in particolare, sono molto più costanti nella qualità e nelle proprietà organolettiche.
Queste ultime caratteristiche, ma anche quelle chimico e fisiche variano inoltre di anno in anno in
funzione delle condizioni meteorologiche: gli eventi atmosferici possono infatti amplificare o ridurre
l’influenza delle specifiche fioriture sulla composizione della raccolta.
Raramente in talune zone si possono produrre anche mieli monoflorali di Robinia o di Tiglio,
ma data l’eccezionalità dell’evento non vengono considerati come mieli caratteristici locali.

Tab. 7 – Produzione di sciami in relazione alle dimensioni aziendali
Dimensione azienda
oltre i 100 alveari
da 91 a 100
da 81 a 90
da 71 a 80
da 61 a 70
da 51 a 60
da 41 a 50
da 31 a 40
da 21 a 30
da 11 a 20
da 1 a 10
senza classe
Totali

sì

no

2
3
3
12
13
11
54
19
31
148

2
1
1
1
2
5
10
26
33
105
159
345
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Rapporto
sì/no
1,0
0,0
3,0
3,0
0,0
2,4
1,3
0,4
1,6
0,2
0,2
0,4

Tab. 8 – Percentuale di apicoltori che hanno esaurito la produzione destinata alla vendita
Mese
Tirano
Chiavenna
Sondrio
agosto
7
settembre
4
13
ottobre
1
22
novembre
8
10
23
dicembre
22
30
7
gennaio
34
30
17
febbraio
7
10
marzo
8
10
aprile
8
18
maggio
1
10
-

Morbegno
2
2
32
2
21
5
10
14
12
-

Bormio
36
27
9
18
9
-

La quantità di miele prodotto espresso come Kg. medi per arnia varia anch’essa dalla zona di
ubicazione dell’apiario, dall’andamento meteorologico e floristico delle stagioni, dalla capacità di
conduzione dell’apicoltore. La media dichiarata si avvicina ai 13 Kg. ad arnia
Ci sono due produzioni, quella di sciami artificiali e quella di regine, che per ora non hanno
rilievo economico, ma in prospettiva potranno divenire una grande risorsa economica per chi vuole
avviare un’attività imprenditoriale nel settore apistico. Le forti mortalità determinate dalla Varroa
impongono un sensibile aumento di richiesta di nuclei e sciami, fabbisogno che viene soddisfatto
generalmente con acquisti sullo specifico mercato. Gli apicoltori più preparati e imprenditorialmente
più attenti tendono a soddisfare pienamente le proprie esigenze aziendali realizzando da sé, ed
eventualmente per altri, regine e sciami. Nelle aziende con una classe d’ampiezza sopra i 20 alveari,
ma con eccezioni, prevalgono nettamente gli apicoltori che provvedono autonomamente alla rimonta
interna.
La produzione di api regine all’ambito della propria azienda è una pratica estremamente
positiva per molti fattori e soprattutto per il mantenimento del patrimonio genetico della razza
autoctona, cioè del ceppo genetico delle api che si sono selezionate e adattate nei secoli a questa alla
nostra realtà alpina. È un patrimonio probabilmente destinato presto a scomparire: alla crescente
necessità di sostituzioni delle api regine si fa ricorso in genere a quanto offre il mercato e la
mancanza di produzione locale porta alla continua e massiccia importazione di regine da altre
province. La complessità e la perizia tecnica di tale allevamento comunque riducono ancora di più il
numero di aziende che producono regine in confronto a quelle che producono sciami (41 aziende su
502 risposte).
Commercializzazione
Il settore della commercializzazione è apparentemente quello che presenta minori difficoltà.
Un’analisi più attenta delle problematiche lo rivela invece come punto nevralgico ricco di molteplici
aspetti delicati, e uno dei nodi fondamentali per lo sviluppo dell’apicoltura.
Prima di altre considerazioni è interessante notare come hanno risposto gli apicoltori ai
quesiti relativi alla commercializzazione. Nel questionario è stato richiesto di indi-

223

Tab. 9 – Miele commercializzato con il marchio
Marchi
da 1 Kg
da 0,5 Kg
Totali Kg

1993
8.150
18.080
17.190

1994
7.190
13.808
14.094

1995
8.474
21.060
19.004

care il mese in cui hanno completato l’alienazione della parte di produzione destinata alla vendita
(produzione ‘93) .
Dalla tabella 8 si può notare che la vendita e l’esaurimento della produzione avviene già entro
fine estate nelle località turistiche. Da osservare nel grafico che già a gennaio circa l’80% degli
apicoltori non ha più miele e che le curve espresse sia come numero di apicoltori che come totalità
delle arnie da loro possedute tende ad essere relativamente costante con una maggior vendita di
miele da parte dei piccoli apicoltori nel periodo natalizio.
Tab. 10 – Livelli di autoconsumo per classi
Classi di autoconsumo
oltre i 100 Kg
da 91 a 100 Kg
da 81 a 90 Kg
da 71 a 80 Kg
da 61 a 70 Kg
da 51 a 60 Kg
da 41 a 50 Kg
da 31 a 40 Kg
da 21 a 30 Kg
da 11 a 20 Kg
da 0 a 10 Kg
Totale

n di apicoltori
4
11
1
6
8
13
33
11
52
68
54
261

%
1,5
4,2
0,4
2,3
3,1
5,0
12,6
4,2
19,9
26,0
20,7
100,0

La vendita avviene essenzialmente direttamente da parte degli apicoltori nel giro delle
conoscenze e amicizie. Quando le aziende apistiche incominciano a superare una certa dimensione
(15 - 20 alveari) la quantità di miele prodotto supera spesso la capacità di vendita dell’apicoltore,
che incomincia ad indirizzarsi verso la catena di distribuzione al dettaglio. Qui incominciano i
problemi in quanto la produzione diviene soggetta a tutti i controlli di legge e a specifiche
prescrizioni (quali le autorizzazioni per i laboratori di smielatura, l’adozione del libretto sanitario, le
autorizzazioni municipali alla vendita ecc.). L’utilizzo del marchio di garanzia è da abbinare a
questa specifica modalità di vendita. Il Marchio infatti vuole supplire a quella garanzia diretta, viso a
viso che chi vende dà all’acquirente. Circa 140 q. di miele sono stati commercializzati con il
marchio, ma probabilmente il quantitativo distribuito attraverso la rete dei dettaglianti è quasi
doppio.
Oltre i 40 alveari l’azienda in genere guarda con interesse anche alla vendita all’ingrosso
cioè alle aziende di confezionamento e commercializzazione. La sommatoria della
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consistenza apistica delle aziende delle varie CC.MM. che vendono all’ingrosso è in percentuale
piuttosto bassa, dal 3% al 7%, con una punta considerevolmente più alta a Tirano dove c’è maggior
richiesta (ma anche una realtà apistica che condiziona il dato).
Nel questionario è stato richiesto di indicare quanta parte di produzione è da considerarsi di
autoconsumo. Nella tabella 10 si riporta la sintesi delle risposte, suddivise per classi d’ampiezza.
Soltanto 32 apicoltori dichiarano di trovare difficoltà nella vendita del prodotto e 54
denunciano ancora delle giacenze di miele dell’anno precedente. Realtà esigue da un punto di vista
numerico, ma di rilievo per il peso delle singole aziende tutte di ampiezze pressoché superiori alle
20 arnie. Il problema delle giacenze, dell’invenduto, lo scorso anno per le aziende operanti nella
Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha interessato 11 ditte (ma sicuramente in realtà tale
numero è superiore) con un numero medio di 35 arnie ed una giacenza complessiva di 1.390 Kg.
Conclusioni e sintesi degli obiettivi e degli strumenti
Assistenza tecnica e sanitaria
Il settore sta affrontando l’emergenza Varroa e più in generale l’emergenza sanitaria. È una
sfida, che se accettata in modo giusto può essere anche positiva per una molteplicità di aspetti. Può
far maturare una migliore capacità tecnica e incentivare la crescita delle dimensioni aziendali,
mentre porta all’eliminazione delle realtà meno coinvolte ed impegnate in questa attività.
L’emergenza sanitaria è però piena di insidie non solo per la capacità distruttiva della Varroa,
ma anche e soprattutto per il pericolo che apicoltori presi dal panico di perdere i propri alveari
facciano ricorso a prodotti non consentiti con rischio di inquinamento del miele.
Sarebbe opportuno la possibilità di avere una “condotta apistica”, un riferimento tecnico e
sanitario per tutti gli apicoltori.
L’APAS ha cercato di riattivare la rete di esperti apistici che ha formato negli anni e che è
presente su territorio. Negli anni si è probabilmente persa la carica di entusiasmo che aveva reso
attiva questa “rete”. Attualmente si sente l’esigenza di poter fornire dei riferimenti precisi agli
apicoltori. Sarebbe auspicabile che presso la Fondazione Fojanini siano ubicati tutti i riferimenti
tecnici e scientifici dell’apicoltura locale (tecnico, laboratorio delle patologie, laboratorio analisi del
miele, ecc.).
La situazione di mercato e la commercializzazione
Si stanno aprendo interessanti prospettive di mercato per il miele della nostra provincia: anche
sull’onda degli ottimi risultati che i campioni di mieli locali riscuotono in vari concorsi prestigiosi
nazionali e ed esteri. Le campagne promozionali realizzate hanno permesso inoltre di far
raggiungere al nostro miele un buon livello “d’immagine”.
Alcune importanti aziende di distribuzione e commercializzazione sono interessate ad
inaugurare linee commerciali esclusivamente con miele Valtellinese e Chiavennasco e puntando
esclusivamente sulla qualità del prodotto.
Questo interesse delle aziende non solo è favorevole per lo sbocco commerciale del
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prodotto, ma anche perché il settore potrà giovarsi di “nuovi alleati” e sinergie nella promozione di
immagine del miele locale.
Le prospettive di mercato sono teoricamente buone, ma impongono anche una crescita al
settore: ci sono quindi favorevoli condizioni perché possa nascere una nuova generazione di
apicoltori con maggior professionalità e imprenditorialità.
È necessario seguire costantemente la politica del miglioramento della qualità del prodotto e la
tutela e garanzia del miele locale.
Incentivare i giovani ad intraprendere l’attività apistica.
Realizzare un laboratorio di smielatura consortile e utilizzarlo come punto di riferimento per
organizzare risposte commerciali coordinate ed organizzate.
Il marchio di garanzia
In Valtellina ed in Valchiavenna si possono produrre ottimi mieli ad un livello tale da divenire
per questo meta ambita di molti apicoltori di fuori provincia.
L’Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio ha, da molti anni, stipulato una
convenzione con la Fondazione Fojanini per l’effettuazione di analisi qualitative sulle produzioni.
Sono oggetto di indagine di laboratorio tutte le partite dei soci interessati e rappresentano un
passaggio obbligatorio per chi vuole fregiarsi del marchio di garanzia dell’Associazione. Ogni anno
la Fondazione Fojanini esegue analisi del miele secondo un protocollo che prevede sia l’indagine
botanica dei pollini (melissopalinologica) sia le analisi chimiche per accerta la zona di produzione.
Sulla scorta di tale analisi l’APAS, accertato delle quantità degli alveari, la loro collocazione
rilascia un quantitativo di marchi compatibile con la produttività media dell’anno. La serietà della
gestione del marchio di garanzia ha fatto si che la nostra iniziativa costituisse un modello in campo
nazionale e per altri settori in campo locale.
L’approfondita conoscenza delle caratteristiche della produzione conseguita, grazie
all’apparato tecnico e scientifico della Fondazione Fojanini, costituisce anche un potente stimolo che
ha incentivato un continuo miglioramento qualitativo del miele (individuazione del periodo ottimale
per la raccolta in relazione alla zona e alle fioriture presenti, la ricerca di particolari fioriture,
individuazioni di deficit, attenzione igienica al prodotto ecc.).
Le analisi del miele
Il laboratorio per le analisi del miele è nato per tutelare i prodotti locali verificando che nello
spettro pollinico dei mieli esaminati non fossero presenti, neppure in traccia, pollini di specie
estranee alla nostra realtà floristica.
Il ruolo del laboratorio non si esaurisce nella difesa dei consumatori e dei produttori contro i
commercianti poco corretti: è stato, come detto, soprattutto un potente stimolo per gli apicoltori a
migliorare qualitativamente la produzione delle proprie api e la tecnica di estrazione. Il filth test, ad
esempio, verifica il grado di impurità (particelle di cera e propoli) presenti nel miele: l’adozione
generalizzata di filtri “a sacco”, cioè a maglie molto fini permette di raggiungere un maggior grado
di purezza e quindi una migliore cristallizzazione del prodotto.
Ma migliorare qualitativamente la produzione vuol dire anche ricercare composi-
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zioni floristiche e quindi areali che permettano il conseguimento di miele di pregio: sono sempre più
gli appassionati che si sobbarcano le fatiche e gli oneri di un trasferimento in alta montagna solo per
ricercare una particolare fioritura o per raggiungere la flora alpina nonostante l’alto rischio che ciò
comporta agli alveari per i non infrequenti ritorni di freddo che si verificano tra la fine primavera e
l’inizio dell’estate.
La Denominazione di Origine Protetta (DOP)
L’armonizzazione al Regolamento (CEE) 2081/92 costituisce quindi ora il logico passaggio
per il mantenimento e lo sviluppo dei risultati conseguiti con la gestione oculata del marchio di
garanzia.
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Esempio 6
RELAZIONE STORICA
Dalla relazione storica devono emergere le argomentazioni che permettono di testimoniare che il
prodotto ha un carattere tradizionale. Nell’esempio qui presentato gli allegati sono stati omessi.
RELAZIONE STORICA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
(1)
“MIELE DELLA VALTELLINA”
Dall’antichità all’ottocento
La storia fra le api e l’uomo è sicuramente molto antica, tanto che il saccheggio di favi di
miele è stato raffigurato in un incisione rupestre del mesolitico, 7.000 anni fa. Ma ancora oggi, nelle
popolazioni di cacciatori-raccoglitori, il miele rappresenta una risorsa alimentare attivamente
ricercata.
L’apicoltura vera e propria ebbe inizio quando l’uomo incominciò a salvaguardare il futuro
delle famiglie di api che scopriva nelle cavità degli alberi o della roccia. Gradualmente singole
famiglie che avevano trovato posto in ricoveri naturali mobili furono concentrate in primitivi apiari.
L’apicoltura nacque e si radicò nelle attività dell’uomo congiuntamente alle altre attività agricole. Se
le prime arnie furono i ricoveri naturali (quali le cavità nei tronchi) successivamente l’uomo utilizzò
il sughero o altri tipi di corteccia e quindi cesti in paglia per costruire primitive arnie. Nell’antico
Egitto, ma ancor oggi in molte aree del mediterraneo, le api venivano ricoverate nelle olle di terra
cotta. Questi vasi d’argilla erano posti coricati sul terreno e potevano anche essere impilati in file
sovrapposte. In Valtellina però non è rimasta traccia di tale forma di allevamento, se non nella parola
dialettale che designa l’arnia: “Vasell degl’äv”. L’arnia, ricovero della famiglia di api, localmente
viene ancor oggi chiamata vaso; tale italianizzazione è stata rintracciata anche in un documento di
successione del 1594, steso dal notaio Paolo Galli di Pendolasco (odierno Poggiridenti, Sondrio), in
cui vengono elencati i beni di Giovanni Galli, morto il 20 luglio di quell’anno. Nella quintultima riga
di tale documento (vedi allegato A [n.d.c. documento omesso]) vengono citati “Vasi numero ventuno
di api, co li api dentro”.
Nella storia dell’apicoltura particolare importanza riveste l’arnia in cesta di paglia o di vimini,
che veniva impermeabilizzata con una copertura in creta o in creta e sterco. In questo caso si
richiama l’attenzione sull’uso greco di porre i cesti rovesciati verso l’alto con una serie di legnetti ed
una copertura di pietra o di corteccia. In tale caso i favi venivano spesso costruiti dalle api appesi ai
legni mobili posti superiorimente e la sfasatura delle pareti, analoga a quella naturale dei favi non
provocava la saldatura alle pareti tipica altrimenti di questi “bugni villici”: erano le antesignane delle
arnie moderne a favi mobili.

(1)

Il presente documento rappresenta lo stralcio della parte storica della documentazione preparata da Giampaolo
Palmieri (Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio) per la domanda di registrazione della
Denominazione di Origine Protetta “MIELE DELLA VALTELLINA”. Nella versione qui riportata sono state omesse
alcune figure.
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In Valtellina (e Valchiavenna) si afferma sicuramente un altro tipo di arnia o “bugno villico”,
costituito da quattro assi poste a formare un parallelepipedo vagamente piramidale con un imbocco
leggermente più piccolo rispetto alla parte terminale. Quest’ultima veniva chiusa da uno sportellino
rimovibile. L’origine di tali ricoveri per le api si perde nei secoli e sono giunte a noi quasi immutate,
infatti erano in uso fino a qualche decina di anni fa.
L’uso e l’allevamento delle api è comune a molte culture: da quella egizia, che la ha effigiata
(3)
(2)
nelle decorazioni tombali , a quella greca e romana, che inseriva con sapienza il miele nella
propria alimentazione, codificandone l’uso gastronomico. Virgilio, nelle “Georgiche” descrive le
(4)
tecniche apistiche . Il miele è poi citato anche nelle religioni ebraiche e mussulmane dove “fiumi di
latte e miele ristoreranno i guerrieri morti valorosamente per la fede”.
In Valtellina, come nel resto d’Europa, nel diradarsi della cortina che avvolge l’alto Medio
(5)
Evo , troviamo gli evidenti segni di rinascita e razionalizzazione dell’agricoltura, tramite l’opera
degli ordini religiosi monastici. In Valtellina un sicuro centro di tale diffusione sorge a “Monastero”,
attuale frazione del comune di Berbenno, a cui si fa risalire la paternità dell’attuale tecnica viticola.
Essa è basata sul terrazzamento e sulla capacità di utilizzare appieno il versante solivo, abbarbicando
alla roccia anche minuscoli fazzoletti di terra.
Il binomio apicoltura e religione poi, per vari motivi, rimane sempre una costante fino ai nostri
giorni. Non bisogna infatti dimenticare, ad esempio, che la cera vergine rappresenta la materia prima
delle candele che rischiarano i luoghi di culto. Ma globalmente la cera dà luogo ad un commercio
particolarmente ricco ed attivo, tanto che nell’elenco della “Tariffa del datio delle Eccelse Tre
Leghe che si scode nella Valtellina” stampato a Coira nel 1568, ovvero le tariffe del dazio che i
Grigioni riscuotono in Valtellina (allegato B [n.d.c. documento omesso]) si cita per la cera nuova,
non lavorata, la tariffa di soldi 10.
L’ottocento
Voltando le spalle alla dominazione Grigiona e giungendo a tempi più recenti, troviamo una
ricca documentazione nel corso del 1800. In “Notizie statistiche intorno alla Valtellina, memoria
di F. Visconti Venosta” (Allegato C [n.d.c. documento omesso]) troviamo interessanti riferimenti
all’apicoltura.

(2)

Gli Egizi furono i primi che prelevavano miele e cera dagli alveari senza praticare apicidi. L’ape e miele assumevano
anche un valore sacro. Il propoli poi era l’elemento base, essenziale per le pratiche di inumazione e preparazione delle
mummie.
(3) Aristotele nella sua “Storia degli animali” descrive le arnie greche e favi mobili.
(4) Molti scrittori naturalisti latini trattano dell’apicoltura e tra questi Plinio, Varrone, Columella. Non viene praticato
apicidio e l’allevamento è di tipo semirazionale; si assiste ad un florido commercio di miele per l’alimentazione e la cera
per svariati usi tra cui per le “tabulae”.
(5) Con le invasioni barbariche si perdono quelle cognizioni di allevamento delle api e i prodotti dell’alveare vengono
ricavati per apicidio. Una pratica forse nata anche dalla insicurezza dei tempi quindi da una mentalità più volta al
saccheggio delle risorse che a un terrorizzare le ricchezze per tempi futuri. Si selezionavano così, inconsapevolmente,
solo le famiglie con una forte attitudine alla sciamatura.
(6) La pubblicazione veniva realizzata dalla “Società Agraria della Valtellina”, una consorteria di nobili possidenti che in
tali scritti riflettevano una concezione agricola per certi aspetti moderna ed imprenditoriale e per altri alquanto partigiana
e classista.
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A pagina 66 “Si calcolano a 2.470 gli alveari della Provincia, ed a 120 quintali il miele ed a
60 quelli di cera. Del primo è squisitissimo ed emulo dello spagnolo quello che si raccoglie a
Bormio, l’altro ordinario” e, in successiva pagina (68), viene citato che “Chiavenna esporta la
rinomata sua birra, e Bormio lo squisito suo miele”.
Mentre nella pagina successiva viene quantificata l’eccedenza di miele ovvero la quantità di
esportazione e quindi il suo contributo alla crescita del rapporto import/export ante litteram. A
pagina 74 delle citate “Memorie”, nell’ambito del capitolo dedicato all’industria, Visconti Venosta
enumera, alla voce “Fabbriche di miele e di cera”, ben “6 opifici e 10 addetti”.
Interessanti notizie sull’apicoltura, sul suo radicamento e sulla qualità e pregio del miele locale
si trovano su una serie di pubblicazioni dal titolo “Cenni statistici e notizie patrie Valtellinesi con
almanacco per l’anno …. “. In tali opere sono compendi di dati ed informazioni sulla Valtellina
(intesa come globalità della provincia), su fatti e temi considerati di maggior rilievo dell’anno
appena trascorso o riflessioni di quanti vi scrivevano.[ Inizio nota a piè di pagina ] —- La
pubblicazione veniva realizzata dalla “Società Agraria della Valtellina”, una consorteria di nobili
possidenti che in tali scritti riflettevano una concezione agricola per certi aspetti moderna ed
imprenditoriale e per altri alquanto partigiana e classista. —- [ Fine nota a piè di pagina ] In quello
dell’anno 1855 viene riportato uno scritto di Pietro Malsen che descrive in forma epistolare la
Valtellina e con parole quasi analoghe al Visconti Venosta esalta (pag. 18) il miele di Bormio
(allegato D [n.d.c. documento omesso]) “…Il più pregevole prodotto di questo paese si è il mele che
con molta cura di quei terrazzani vi è coltivato, e per lo squisito pascolo che vi trovan le api, è
rinomato fra i più delicati d’Italia, da pareggiarsi con quelli di Spagna dell’Acaja”. Nell’anno 1857
“Cenni statistici e notizie patrie Valtellinesi” lo scritto, che prende in rassegna tutto il comparto
agricolo, rivolge all’apicoltura le seguenti riflessioni (pag. 91) “Ottimo pensiero sarebbe quello di
spingere con più energia la coltivazione delle api, tanto utile e tanto negletta nel nostro paese , per
cui è duopo farne introduzione dall’estero, mentre se fossero bene coltivate, se ne potrebbe fare una
buona esportazione.” (allegato E [n.d.c. documento omesso]). Nell’anno 1858 “Cenni statistici e
notizie patrie Valtellinesi” (allegato F [n.d.c. documento omesso]) riporta un intero articolo (pag.
75 – 86) ricco di osservazioni e note sull’apicoltura in generale ma soprattutto promuove il nascente
associazionismo in questo settore. In particolare si ricollega all’esperienza milanese della Società
anonima e ne propone “una casa figlia” a Sondrio. Il compito precipuo dovrebbe essere quello di
istruire all’allevamento delle api, un’opera di educazione e acculturazione rivolta essenzialmente ai
contadini locali. Nell’edizione dell’anno successivo della medesima pubblicazione (allegato G
[n.d.c. documento omesso]) compare una riflessione della Società Agraria Valtellinese (pag. 55) “Sul
progetto di un’esposizione agricolo industriale in Valtellina” dove ad un certo punto viene riportata
la seguente frase “Bormio esponga il suo miele, i prodotti metallurgici delle sue cave; Chiavenna la
sua birra, le sue granaglie, i suoi filati di cotone e di amianto; Morbegno, i suoi formaggi e le sue
saporite pesche, Sondrio e Tirano, le loro sete, i loro vini, le loro castagne, le varietà degli
animali.” Colpisce come il miele in Alta Valle è divenuto un prodotto così importante per qualità e
quantità da considerarlo quello che contraddistingue la zona di Bormio. L’edizione del 1862 cambia
leggermente il nome (oltre che tipografia) e diviene “Almanacco Valtellinese pubblicato a cura
della Società Agraria della Valtellina” (allegato H [n.d.c. documento omesso]). A pagina 46
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troviamo un articolo relativo alla partecipazione della Società Agraria Valtellinese all’Esposizione
italiana del 1861 in Firenze. Nelle successive pagine troviamo l’elenco degli espositori locali, loro
provenienza e prodotti presentati. Fra vari tipi di acque minerali e i vini (quest’ultimi presentati da
aziende di famiglie nobili) sono riportati molti prodotti e diversi produttori legati all’apicoltura
locale. Tra questi anche bizzarri abbinamenti di prodotti quali, per la ditta “Orsatti Francesco” da
Sondrio cera vergine, granzuolo e in candele e quindi “Uova di formiche”. La ditta Pizzatti Pietro,
Sondrio, più sobriamente si limita a modello d’arnia, favi di miele, e cera vergine. Capararo
Francesco, da Sondrio, presenta Miele comune, Miele sopraffino, Cera vergine e Modello d’arnia
con api vive. Bottamini Bartolomeo da Bormio presenta Miele sopraffino e Favo in miele. Questo
breve scritto apre alcune interessanti riflessioni. In particolare è da segnalare che vengono presentati
modelli di arnie. Infatti in questo periodo, in tutto il mondo, il settore apistico registra un fermento
nuovo, una storica rivoluzione. L’arnia in paglia con favi mobili di tipo greco aveva ispirato nel
corso dei secoli alcuni sviluppi verso l’arnia razionale, ma si erano tutti arenati. Nel 1851 Langstroth
fa proprie alcune esperienze precedenti ed inventa il favo mobile. Apre una strada. E’ tutto un
pullulare di invenzioni, molte delle quali abortiscono o non vengono raccolte, ma altre determinano
in pochi anni un’autentica rivoluzione, che porta all’arnia moderna. A differenza dell’arnia di antica
concezione, la nuova struttura è costituita da un modulo base contenente favi mobili e un sistema
modulare di melari, contenenti favetti, sempre mobili, per il periodo di raccolto. Ma le invenzioni
non si limitano alle arnie: nel 1857 sono i fogli cerei, e nel 1865 lo smielatore centrifugo. Nasce la
moderna apicoltura. Ci vorrà quasi un secolo però per soppiantare completamente i bugni villici e
l’apicoltura di tipo più tradizionale.
Il documento richiamato (allegato H [n.d.c. documento omesso]) ci permette di proporre anche
un’altra considerazione: l’apicoltura era diffusa relativamente poco fra i contadini e infatti, anche
nell’elenco degli espositori troviamo nomi di famiglie Valtellinesi che appartenevano alla borghesia
(artigianato, commercio, servizi). L’attività apistica ha quindi spesso attirato la classe, le persone,
più curiose e creative, spesso con una discreta manualità: un mix che ci permette di ammirare molti
piccoli adattamenti ed invenzioni anche nei più riposti apiari. Sfortunatamente l’individualismo che
spesso contraddistingue gli abitanti delle zone di montagna poco ha permesso che l’esperienze
acquisite dai singoli divenissero patrimonio produttivo comune.
Come venivano allevate le api
L’allevamento delle api era, a prima vista, più semplice in passato rispetto ad oggi. In realtà,
come abbiamo raccolto nelle documentazioni, esistevano aziende produttive che realizzavano
produzioni cospicue. Queste quindi avevano raggiunto un livello professionale notevole, soprattutto
tenendo conto delle difficoltà che dovevano sussistere nell’operare con una attrezzatura così povera.
Riprendiamo la descrizione dell’attività apistica da un articolo comparso il 1 marzo 1862 sul
settimanale “La Valtellina” (allegato I [n.d.c. documento omesso]) relativo all’apicoltore
Bartolomeo Bottamini di Bormio.
…. “II Coltivatore adunque, quando le nevi sono dai campi dileguate, ed i fiori o le erbe
annunciano la primavera, trae fuori le arnie dalle oscure o rimote camere, ove
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passarono l’ inverno e le trasporta negli alveari già disposti in luoghi rivolti a mezzodì, difesi
possibilmente dai venti, perché questi non impediscano alle api di portare a casa il dolce cibo.
Questi alveari sono di forma quadrilatera, fabbricati o di legno o dì muro, coperti di tetto per
difendere le arnie dalle rovinose intemperie, e davanti guardati da sottili spranghe di ferro, disposte
a traverso dell’alveare, onde né belva vi possa arrecar danno, né ladri rubarle, ma in modo però di
non impedire l’uscita’ alle api. I quattro travi angolari, che servono per tenere unito l’alveare
hanno l’estremità inferiore basata sopra pietra cava nella parte superiore, contenente acqua,
perché né rettili, né topi e della terra possano arrampicare sulla trave e quindi entrare nel arnie. AI
giungere adunque della primavera; trasportate le arnie negli alveari, Apicultore quando conosce
che i fiori e le erbe dei campi possono offrire bastevole alimento alla api, leva dalle parti posteriori
delle arnie tutti i favi che contengono il miele fabbricato nell’antecedente autunno, che forma la
terza qualità, ossia inferiore sino al punto in cui si trovano i novelli allievi.
Qualora però sorgano intemperie a flagellare le campagne, come nevi, pruine, piogge, piogge
dirotte, venti impetuosi che riconducono giorni freddi, (la qual cosa suole accadere di frequente in
queste regioni alpine), per cui le api non possono uscire a procurarsi il cibo, si deve fornire loro in
sufficiente quantità, per esempio due cucchiai di miele al giorno per cadauna arnia, finché il tempo
ritorni sereno e caldo.
Giunto il mese di luglio, epoca, in cui in Bormio si taglia il primo fieno, e precisamente subito
dopo il taglio di questo, l’Apicultore leva di nuovo i favi, dei quali con quelli levati in primavera,
estrae il miele con il seguente metodo:
levato il coperchio dalla parte posteriore dell’arnia si accosta ai favi un fascetto di stracci di
tela acceso, ma in modo che mandi fumo e non fiamma, curando che il fumo penetri tra mezzo i favi.
Le api per fuggire il fumo, loro nocivo, vanno ritirandosi verso la parte anteriore dell’arnia, e
lasciano cosi agio al Coltivatore di osservare se i favi contengono miele od allievi. Nel primo caso
levano i favi, usando però la cautela di cessare dalla operazione alquanto prima di incontrare gli
allievi per non guastare la covatura delle uova; nel secondo si cessa dall’opera e si rimette il
coperchio.
Dai favi estratti dalle arnie si separano i più bianchi (che danno la prima qualità del miele)
dai meno bianchi, il miele dei quali, per essere mescolato ad altre materie eterogenee, come polline
ed altri fecee, riesca alquanto disgustoso, più oscuro, sa di cera e forma la seconda qualità.
Separati i favi più bianchi dai meno, si pongono quelli sopra una tavola di latta traforata,
posta a metà altezza di una cassa la cui parte inferiore è destinata a ricevere miele che dai trafori
vien colando. I favi a questo scopo vengono spazzati con una paletta di legno: con la vertenza di
eseguire l’operazione in una camera chiusa ermeticamente, perché non vi possano entrare le api,
che, per essere tagliato il fieno e quindi i campi sprovvisti di fiori, tratte dall’odore del miele,
cercano penetrare nella camera approfittando perfino della toppa della chiave dell’uscio, o del
camino, ove esista e misere quelle che vi entrano poiché impaniate nel miele, rimangono vittima
della loro gola, ovvero pel troppo cibo si rendono inette a ritornare al lavoro.
Quando l’Apicultore conosce che i favi più bianchi naturalmente non danno più miele, li
raccoglie dalla tavola; e in un ai meno bianchi li pone sopra un’altra tavola adat-
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tata del pari di un Cassa, come sopra. Quindi dopo aver ridotti a pezzi minuti e alquanto compressi
i favi, li copre di un vetro o cristallo e li espone ai raggi solari, avendo cura che la Cassa sia
collocata in modo che davanti, ossia verso il sole, sia più bassa, per esempio abbia l’altezza di 20
Centimetri, e nella posteriore di 30, onde i raggi del sole cadano perpendicolari sul vetro. Il miele
che si ottiene colla forza calorifica del sole è quello che viene detto di seconda qualità.
All’incominciare del mese di agosto la vegetazione in queste campagne cessa e quindi anche
l’alimento per le api. Allora l’attento Coltivatore perché le api non abbiano a correre pericolo di
morire di fame e per riconoscere il frutto delle sue fatiche, trasporta con grande dispendio le arnie
più al basso, nei dintorni di Grosio, di Grosotto, e di Tirano, ove per essere il clima ancora caldo, la
vegetazione si conserva florida e specialmente abbonda dei fiori di grano saraceno, detto
volgarmente formentone, i quali vengono giudicati i più opportuni dare abbondanza di miele, che
sebbene inferiore di molto a quello di seconda qualità torna però molto nutritivo e salubre alle api
nella stagione remale. Questo forma la terza qualità e si estrae nel modo praticato per quello di
seconda qualità.
E perché i favi non abbiano a soffrire alcun danno nel trasporto si fa uso di carri con molle
per evitare le scosse che potrebbero distaccare i favi dalle pareti delle arnie.
Le arnie hanno qual più qual meno la lunghezza di un metro, l’altezza di 25 cm e la larghezza
di 20 circa; si trasportano di notte tempo, quando l’aria è quieta e fresca, e nella parte anteriore si
coprono di tela alquanto rada, perché le api non rimangano soffocate, ma solo trovino impedito il
passaggio.
Nel mese di novembre le arnie vengono levate anche dalle campagne, ove si trasportarono
nell’autunno, e perché le api passino l’inverno sicura dalle intemperie della stagione, vengono
collocate in camere asciutte, oscure, lontane dai rumori le quali abbiano però alcuni spiragli per
mutarvi l’aria, ma in guisa che non vi possano avere accesso topi od altri animali, che troppo danno
potrebbero arrecare loro.
Le api passano nell’inverno una vita pressoché letargica, non lavorano, usano pochissimo
cibo per cui durante la fredda stagione ogni arnia non consuma più di due chilogrammi di miele.
Finalmente l’Apicultore usa speciale cura non solo nel collocare le arnie contenenti le api, ma
il miele stesso, in luoghi asciutti e in media temperatura; poiché l’umidità e specialmente quella
delle cantine, procurerebbe molte infermità e sicura sorte delle api e corromperebbe il miele
liquefacendolo e ciò avverrebbe del miele anche qualora si tenesse in camere soverchiamente calde.
Questo sono le poche norme collo quali il nostro apicoltore Bottami coltiva le sue api, dalle
quali ritrae si felice successo, che, quantunque il miele di Bormio godesse fin da prima distinta fama
sia per la candidezza che per il sapore, pure avendolo egli assai migliorato ottenendone la
preferenza sopra tutti i mieli della Penisola e merito di venire distinto con medaglia alla
Esposizione di Firenze, tenutasi lo scorso autunno.
Si lode al Bottamini, il quale volle rendere di pubblica ragione il suo metodo, benché
semplicissimo e affatto empirico, non già per vanagloria di far conoscere i miglioramenti
introdotti in siffatto genere di industria ma al nobile scopo che gli altri apicoltori della nostra
Valle sappiano cavarne profitto per migliorare il metodo proprio, e quindi maggiormente
aumentare si utile e importante prodotto. E qualora essi trovassero modo
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di rendere questo metodo più perfetto, il Bottamini non solo accoglierebbe volentieri le loro
osservazioni, ma sarebbe loro gratissimo. In ciò egli si mostra ben diverso da quei cultori di varie
industrie, che gelosi dei propri ritrovati, li rivolgono nel mistero, dando così a dividere di avere a
cuore quasi unicamente il ben proprio, e pochissimo il comune.
Io vorrei pertanto che specialmente i RR. Parroci di certi villaggi si prendessero a cuore
questo genere di coltivazione, lo studiassero con tutta diligenza e ne istruissero i loro popoli,
introducendo così fra loro una fonte di ricchezze, opportunissima a migliorare la condizione
loro economica, resasi più triste dacché la crittogama flagella continuamente i nostri prodotti.
Un Bormiese
A questa interessante descrizione dell’attività apistica tradizionale si possono aggiungere solo
alcune notazioni. Fino a che non vennero adottate le arnie razionali, esisteva essenzialmente solo la
sciamatura naturale. Il grappolo di api che costituiva lo sciame veniva raccolto facendolo cadere nel
bugno villico appositamente preparato, provvedendo ad effettuare preliminarmente un’aspersione di
vino e miele o di vino e zucchero. I vapori alcolici avevano il compito di sedare le api mentre
l’odore del miele e quello della cera delle famiglie che in passato avevano utilizzato il medesimo
riparo doveva favorire l’accettazione della nuova casa.
La pratica per fermare gli sciami in volo, prima che si perdessero nelle selve, era quella di
inseguirli attrezzando una banda di ragazzi con coperchi e mestoli di latta, suonando e soprattutto
sfregando tali attrezzi le nuove famiglie arrestavano il loro volo. Esperienze dirette hanno
effettivamente verificato che la produzione di ultrasuoni (P. Bianchini), o l’illuminare la massa di
api in volo con il riflesso del sole ferma gli sciami.
Il commercio del miele e delle api
Il documento forse più interessante rintracciato nel corso della presente ricerca è rappresentato
da una piccola pubblicazione (allegato L [n.d.c. documento omesso]) dal titolo “Coltivazione delle
Api nella Valtellina” scritta da Enrico Carlo Hermann e stampata a Milano nel 1860. L’autore, di
origine tedesca, ha viaggiato per molti paesi europei e si naturalizza in Italia, più precisamente a
Sondrio. Apicoltore appassionato, unisce alle sue conoscenze estere l’evidente abitudine a viaggiare,
così da creare un fiorente mercato di api regine e di miele con la svizzera e con i paesi di lingua
tedesca. Dichiara ad esempio che in un sol anno ha prodotto ed esportato 1.500 regine. Ma anche il
miele gli procura un buon commercio con la Svizzera dove il consumo è notevole e presente sul
desco del ricco quanto del povero. L’analisi che compie dell’apicoltura Valtellinese è ad un tempo
spietata e appassionata. Pur conoscendo gran parte dei territori d’Europa, considera la Valtellina
come luogo ideale per conseguire le produzioni di miele di gran pregio grazie anche all’ottima razza
autoctona. La Valtellina ha quindi in sommo grado le condizioni ottimali per eccellenti produzioni di
miele ma, tranne alcune eccezioni riscontrabili a Lanzada e Bormio, Hermann lamenta una generale
mancanza di cultura per una corretta pratica apistica …
“…Una poi delle cause principali per la quale gli svizzeri non comprano, se non a basso
prezzo, il miele di Valtellina, è, che ad essi non piace punto il modo che si tiene al
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fabbricarlo. Sanno che in Valtellina le api vengono ammazzate dai mercanti di miele, e che questi
cacciano tutto il contenuto dell’ arnia, le covate, i cadaveri, la polvere di fiori (pollina) in un
caldaio di rame, talvolta non stagnato; per cui la mischianza di tutte queste cose, oltre ad essere
schifosa, rende ancora velenoso il miele, più pericoloso poi, se lasciandolo un poco di tempo nel
caldaio, venga a prendere l’acido di rame, per l’ossidazione che ne succede. Chiunque conosca tal
modo di fabbricare il miele, non vorrà certo farne uso, mentre lo si mangia per tenersi in buona
salute e non per ammalarsi.
A Bormio e in alcuni altri paesi, come a Lanzada in Valmalengo, vi sono degli intelligenti
apicultori che fanno il miele cosi bene da essere assai apprezzato, e lo vendono per 20 franchi il
peso di Valtellina.
Specialmente il miele di Bormio è assai rinomato.
Niun paese, in Italia, io considero così addatto alla coltivazione delle api, come la Valtellina.
Le alte montagne ed i frequenti e perpetui ghiacciai, tengono nell’estate l’aria fresca, ed i prati
coperti (li fiori, come di primavera, sempre olezzanti ed aromatici; da ciò ne risulta più squisito il
miele e più robusta ed operosa l’ape”.
Non possiamo giudicare, a quasi un secolo e mezzo di distanza, se effettivamente fosse così diffusa
questa mancanza di attenzione all’igiene e cura del prodotto. In realtà sono giunti fino a noi alcuni attrezzi
e recipienti in legno. Il miele per molti aspetti veniva trattato in modo simile al vino e si giovava della
diffusa esperienza dei mastri bottai. Quaranta o cinquanta anni fa erano ancora in uso simili manufatti in
legno, realizzazioni effettuate nelle lunghe stasi invernale ed ereditate dalle generazioni precedenti.
Diffuse sicuramente le “culdere” di rame e i contenitori di rame che a vario titolo entravano nella vita e
lavoro del contadino (la “conca” per lo sfioramento della panna, la culdera per la cagliata, il paiolo per la
preparazione della polenta e più in generale del pasto) non a caso i “lavecc”, le pentole di pietra ollare
erano considerate ricche di molte virtù, tra cui quella di neutralizzare i veleni. Fama che probabilmente
derivava dall’essere alternativa alla pentola in rame che si può rilevare tossica.
Prima della diffusione massiccia di contenitori in acciaio inox, i contenitori metallici venivano
isolati sciogliendo un panetto di cera e provvedendo a spalmarlo uniformemente sulla superficie. Un
metodo pratico che, se il lavoro era compiuto con doverosa cura, permetteva di conservare con
sufficiente cura il miele. Il contenitore doveva però essere riposto in locali freschi e asciutti. Come
ultima nota allo scritto di Hermann si rileva che egli stima che, nell’anno 1860, in Valtellina siano
presenti 15.000 alveari, più del doppio della consistenza attuale.
Abbiamo rintracciato un’interessante pubblicazione “Statistica Generale della Provincia di
Sondrio” del Prefetto G. Scelsi edita nel 1866 (allegato M [n.d.c. documento omesso]) in cui si
legge “I principali prodotti della provincia sono: frumento, segale, orzo, avena, grano turco, fraina,
miglio, legumi, patate, castagne, frutti, ortaggi, vino, bozzoli, miele, così lodato alla recente
esposizione di Dublino, canape, legna da costruzione e da fuoco, carbone, fieno, paglia e simili, il
cui valore complessivo di lordo si fa ascendere in media, a circa 7 milioni di lire per ogni anno”.
Apicoltura e le coltivazioni
Un particolare legame si è sviluppato in Valtellina tra apicoltura e coltivazione del
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grano saraceno (Fagopyrum esculentum) detto localmente “Frumentun”. La coltivazione di questa
pianta è attualmente pressoché abbandonata. In passato le grandi estensioni di tale Poligonacea, oltre
a permettere un raccolto di miele durante la pausa estiva dei terreni, davano luogo a partite di mieli
monoflorali di colore scuro e aroma carico. Questa coltivazione poteva essere effettuata solo con
l’azione pronuba delle api, quindi molti agricoltori erano spesso anche apicoltori; in ogni caso questa
esigenza incentivava lo sviluppo dell’attività apistica. L’abbondante fioritura, che cadeva in piena
estate in cui si hanno famiglie forti ma scarsissimi pascoli, incentivava un forte nomadismo a cui
partecipavano apicoltori provenienti da varie parti della provincia. Una transumanza “eroica”,
effettuata su carri agricoli trascinati da buoi, ma che permetteva comunque un secondo abbondante
raccolto estivo e un buon approvvigionamento per l’inverno. Questo simbiotico e mutualistico
rapporto fra apicoltura e coltivazione di grano saraceno ha riflessi che giungono fino ad oggi, poiché
la maggior presenza d’apiari si riscontra ancora nelle aree dove fino a pochi anni fa veniva coltivata
questa Poligonacea.
Apicoltura e ricerca scientifica
L’apicoltura era così radicata nel panorama agricolo ed economico tradizionale della provincia
di Sondrio da attirare anche l’interesse del modo scientifico. Il botanico Massimo Longa dedica un
lungo studio alla flora apistica e sulla rivista “Il Naturalista Valtellinese” pubblica nell’anno 1885 a
puntate (21 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 20 giugno, 15 agosto, 19 settembre, 17
ottobre, 21 novembre, 19 dicembre) un approfondito studio dal titolo “Le piante apistiche del
Bormiense” (allegato R [n.d.c. documento omesso])
Il novecento
L’avvento dell’arnia razionale e di nuove metodologie allarga il solco fra l’apicoltura connessa
alle minuscole aziende agricole e quelle professionali (o semi-professionale) ed a quelle amatoriali.
La prima rimane ancorata ai tradizionali bugni villici, mentre la seconda e la terza si adeguano
rapidamente alle nuove tecnologie contribuendo anche con molta inventiva ed entusiasmo al grande
fervore che pervade il settore.
Le Regie Cattedre Ambulanti d’Agricoltura cercano di propagandare nel mondo agricolo i
nuovi fondamenti dell’apicoltura ed esperti del settore sono chiamati a svolgere lezioni financo nelle
scuole elementari.
Nel 1925 e nel ’27 sono promulgati due importanti Regi Decreti a tutela e sviluppo
dell’apicoltura che prevedono la costituzione obbligatori di consorzi apistici. Non lasciarono traccia,
almeno localmente, dal punto di vista associativo. Questa struttura, come molte altre organizzazioni
corporative di questo periodo favorirono però la promozione e conoscenza delle produzioni. Il miele
locale nei primi decenni del secolo incomincia a essere insignito di premi e riconoscimenti per la sua
qualità.
La sensibilità verso il settore apistico, già presente nelle Cattedre Ambulanti, lo ritroveremo
nei successivi organismi governativi deputati al sostegno e monitoraggio del settore agricolo.
Alcuni, come il dott. Forlani capo dell’Ispettorato Agrario fino dopo la seconda guerra mondiale fu
un promotore di questa attività e lui stesso fu un appassionato apicoltore con più di 100 alveari.
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Ma le maggiori aziende apistiche si sviluppano, come detto al di fuori del settore strettamente
agricolo - contadino. Alcune delle aziende nate all’inizio del secolo divennero poi un riferimento
fino ai giorni nostri. Le più importanti e longeve ditte nascono e si sviluppano nei maggiori centri
turistici della provincia: Bormio, Teglio, Lanzada in Valmalenco, Madesimo. Il flusso turistico non
era certamente, agli inizi del secolo, di massa, ma sicuramente era un forte stimolo all’aprirsi verso
nuovi orizzonti, verso nuovi contatti.
Ottavio Nana, classe 1896, di Lanzada, ad esempio, si inizia all’apicoltura nel ’23 a Intra, sul
Lago Maggiore, dove lavorava presso un albergo. Una passione che tornando nella sua valle coltiva
con fervore tanto da divenire un affermato professionista che riesce ad inanellare diversi successi
grazie alle sue produzioni di notevole qualità: medaglia d’oro a Bruxelles nel 1933, premio Croce al
Merito sempre nel ’33 a Verona e, ancora a Verona medaglia d’oro l’anno successivo. Per la sua
(7)
attività verrà insignito Cavaliere e, con la moglie Bianca Viganò , avranno un ruolo molto
importante, nell’apicoltura locale per gran parte del secolo. Un azienda che è giunta ora alla terza
generazione di apicoltori differenziando i rami d’attività.
A Bormio, la ditta Bottamini, che abbiamo già incontrato nella seconda parte del ‘800, si
distingue per il suo attivismo imprenditoriale tanto che ne troviamo traccia in pubblicità su giornali
fuori della provincia di Sondrio! Un azienda che passa, per parentela e comune passione, alla
famiglia Canclini agli inizi del secolo. I Canclini hanno sempre mantenuto l’alto profilo
professionale dell’azienda e si sono conquistati, un posto di rilievo come figure di riferimento per
l’apicoltura locale. Il M° Carlo Canclini, erede di questa tradizione d’apicoltori, ha svolto un ruolo
importante nel sostenere le strutture organizzative e associative.
L’apicoltura diviene anche in molti altri casi una passione familiare che si trasmette per più
generazioni (De Paoli, Annulli, Palmieri, Candiani-Del Curto, Pedeferri, Calligari ecc.) ma
raramente il livello aziendale rimane di così alto profilo.
Un caso particolare e tragico all’inizio secolo
Fra la documentazione che abbiamo rintracciato c’è un catalogo di prodotti apistici della ditta
Librina & figlio – Talamona - stampato nel 1925.
Librina era un impiegato delle poste che si era appassionato all’apicoltura; una passione che
l’aveva portato a realizzare un azienda apistica di consistenti dimensioni. L’esperienza acquisita,
l’intelligenza e l’acuta capacità d’osservazione gli permisero di scrivere un manuale d’apicoltura che
arricchì la scarsa bibliografia che allora caratterizzava il settore. Il libro fu accolto con molte
valutazioni positive che gli giunsero da tutta Italia.
Librina, non si accontentò di unire all’attività apistica anche quella didattica-letteraria ed
intraprese quindi quella di fornitore d’attrezzatura apistica.
Basta sfogliare l’antico catalogo per cogliere un fascino particolare. Questa pubblicazione è
estremamente curata: dagli ornamenti liberty per la veste grafica all’impaginazione, dai disegni delle
attrezzature alle minuziose spiegazioni delle stesse.

(7) La signora Bianca avrà nell’azienda un ruolo di primo piano per la sua straordinaria capacità e intraprendenza
commerciale.
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È soprattutto l’inventiva del Librina che colpisce mentre si sfogliano queste pagine ingiallite:
alcune attrezzature sono semplici ed ingegnose per la loro efficacia, altre talmente complesse che si
avrebbe voglia di vederle nella pratica per valutarne la reale validità. Complessivamente si colgono
le tracce di una personalità fuori del comune e l’ottimismo di un futuro positivo per l’azienda tanto
da associarne il figlio ancora ragazzo. Nel 1927, i dissapori con il Potestà di Talamona, Vairetti,
(anche lui apicoltore) da cui lo divide tutto, e non solo la fede politica, e di cui si sentiva
perseguitato, giunge al tragico epilogo: l’uccide e scappa. Giunto al cimitero del vicino paese di
Sirta, forse per il terrore che il suo gesto e fuga possa danneggiare i famigliari, si suicida. Il duplice
fatto di sangue ebbe un forte eco a quel tempo, il figlio fu ritirato immediatamente dal collegio che
frequentava e sulla famiglia e sulle sue attività economiche scese l’immediato silenzio.
Una strada però si era aperta: le aziende apistiche più grandi, anche senza l’inventiva e
professionalità del Librina, assolsero, fra luci ed ombre, anche il ruolo di approvvigionamento e
vendita di attrezzature e materiale apistico per le realtà economiche più piccole.
Api e agricoltura
In articoli raccolti per la presente ricerca, vengono evidenziati anche gli aspetti critici nel
rapporto esistente fra l’apicoltura e altri comparti agricoli. In “Le Api in Frutticoltura” di A.
Benini, articolo pubblicato nel 1959 sulla rivista Rezia Agricola e Zootecnica (allegato N [n.d.c.
documento omesso]), tocca temi che diverranno elemento base dei dibattiti fra apicoltori e
agricoltori:
1. la diffidenza degli agricoltori per le api accusate di danneggiare la frutta ed altre
coltivazioni, confondendole con le vespe o comunque immaginando che anch’esse possano lacerare
la buccia dei frutti per suggere i liquidi zuccherini
2. importanza dell’ape nella fecondazione delle piante coltivate
3. l’uso indiscriminato degli antiparassitari
Temi che verranno sviluppati con maggior approfondimento nell’articolo di L. Bisicchia
“L’apicoltura al servizio dell’Agricoltura” pubblicato sul n. 12 – dicembre 1964 della Rassegna
Economica della Provincia di Sondrio, edito dalla C.C.I.A.A. (allegato O [n.d.c. documento
omesso]).
Pubblicati sulla stessa rivista nel 1962 troviamo nel n. 9 e n. 10 un articolo suddiviso in due
puntate di C. Calcinardi, che offre una panoramica del settore apistico di quel periodo e aventi titolo
“La produzione di miele in Valtellina” e “Le caratteristiche dei Mieli della Valtellina” (allegati
P e Q [n.d.c. documenti omessi]).
L’apicoltura ai giorni nostri
I dati sui censimenti apistici registrano un aumento di quasi il doppio del numero di
alveari successivo alla fine degli anni settanta; negli anni ottanta c’è stata una riscoperta del
mondo delle api e del miele: molti si sono avvicinati all’affascinante mondo delle api, anche se
non tutti non tutti sono riusciti a superare le problematiche connesse con le nuove patologie
(Varroa), i sempre maggiori vincoli legislativi, soprattutto per gli aspetti della tutela igienicosanitaria della produzione di miele e i cambiamenti nel mercato. Oggi l’apicoltura della
provincia di Sondrio si delinea come un piccolo settore di cui questi sono i dati principali
(censimento generale 1994): 695 apicoltori, rilevati 654 apiari e conteggia238

te 7.791 arnie, produzione di circa 1.000 quintali di miele e un valore globale superiore al miliardo.
Nonostante questi piccoli numeri il settore apistico è particolarmente importante per un territorio
montano come quello della provincia, in quanto l’apicoltura è l’unica attività agricola pressoché
presente in tutti i Comuni. L’apicoltura è infatti un’attività economica non inquinante che non
perturba l’equilibrio ecologico, che ne migliora le potenzialità poiché l’ape, insetto pronubo per
eccellenza, favorisce l’allegagione. L’apicoltura costituisce una possibilità di reddito integrativo per
chi opera in territorio montano e un’occasione di diversificare le fonti del sostegno economico.
Infine va sottolineato come le produzioni locali di miele, per il loro alto pregio qualitativo,
contribuiscono alla conoscenza e promozione dell’immagine della Valtellina e Valchiavenna.
Il miele in cucina
Per millenni il miele è stato l’unico dolcificante nella dieta umana, ma anche componente di
farmaci, e elemento base di diverse bevande alcoliche. Un sapiente uso che si è incrinato nel XVIII
secolo con l’introduzione dello zucchero di canna ma che è stato obliterato in modo radicale in pochi
anni con la fine della seconda guerra mondiale ed un uso massiccio di zucchero “bianco”. In realtà lo
zucchero ricavato dalla barbabietola si diffonde già all’inizio del ‘900 ma il 1945, con la
ricostruzione e soprattutto con il boom economico, segna un giro di boa per una rivoluzione che
travolge ideologia, cultura, usanze e tradizioni. La crescita tumultuosa verso un benessere e la
semplificazione delle incombenze si travasano anche in cucina per cui i piatti tradizionali e gli
ingredienti naturali non standardizzati, sembrano non trovare più un loro spazio. E’ solo in tempi più
recenti che si riscoprono certi valori, l’importanza dei segni della tradizione e si rivisita il patrimonio
culturale da non disperdere. Come, a volte, si rimane stupefatti per l’ingegnosità delle soluzioni
escogitate dagli artigiani del passato, che avevano a disposizione una tecnologia povera, così non si
può far e a meno di ammirare le antiche ricette dolciarie che dimostrano, soprattutto in Valtellina,
terra povera di ingredienti alimentari di base, con quanta maestria il miele veniva utilizzato per la
preparazione dei dolci.
Gli ingredienti impiegati sono quelli prodotti localmente, da una terra molte volte avara: farina
di segale, di grano saraceno, di granoturco, di castagne oltre che di frumento, e poi burro, noci,
castagne, uova, uva locale appassita su appositi graticci, grappa e miele.
La cucina Valtellinese, frugale e povera, era realizzata con i pochi e semplici ingredienti dei
quali ciascuno disponeva e si arricchiva soltanto nelle grandi occasioni; si sfruttava il forno, già
caldo per la cottura del pane, preparando qualche dolce che all’inizio aveva per base lo stesso
impasto: infatti dal pane di segale si ricavavano poi il “panun” (diventato poi “panettone
Valtellinese”) e le squisite focacce.
Un tipo di focaccia particolare è il “cicc”, a base di pasta di segale, ricoperta di burro e miele,
che serviva a saggiare la temperatura del forno.
Il miele si è sempre prestato alle esigenze della cucina per quel suo requisito di potersi sposare
a qualsiasi altro alimento senza mai perdere il suo gusto originario. E così assaporiamo il miele di
montagna nella tipica “cupéta”, dolce al miele e noci racchiuso tra due cialde, da consumare per
tradizione il 17 gennaio a S. Antonio, come pegno della consuetudine del “Gabinàt”.
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Oppure nelle pastafrolle “Sebastopoli” del noto e defunto pasticciere Pietro Gianoli di
Lanzada. E ancora miele nel già citato “cicc”, che in Valmalenco viene chiamato “cicc balòs”, cotto
sul focolare nella piccola tazza di pietra ollare con latte, uvette, noci e farina gialla di mais, nato
dall’inventiva contadina. Quel sapore in più di granoturco è inimitabile e non stanca il palato.
Il pane di segale, o più modernamente i crostini di segale, sono eccellenti sposati con il miele
d’alta montagna.
Attualmente, per praticità di impasto, spesso il miele non viene più utilizzato nel “Panun”, il
dolce tipico dianzi ricordato. In questi casi vengono a mancare un gusto, un profumo particolare e
quella morbidezza ed elasticità che dona il miele e che gli additivi non compensano. Una freschezza
trattenuta nel tempo che ben ricorda chi ha assaggiato il dolce tedesco “Pane d’api”.
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Esempio 7
BOZZA DI SCHEDA RIEPILOGATIVA
La redazione della scheda riepilogativa è da realizzarsi a cura dell’Amministrazione, d’intesa
con l’Associazione richiedente al fine della trasmissione della domanda stessa alla Commissione. La
presentazione di una bozza di scheda assieme all’istanza di registrazione può rappresentare un
documento di lavoro utile per l’Amministrazione.
BOZZA DI SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA DENOMINAZIONE
(1)
DI ORIGINE PROTETTA “MIELE D’ABRUZZO”
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
DOP (x)
IGP ( )
N. nazionale del fascicolo:
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Indirizzo: via XX Settembre 20 – 00187 ROMA
Tel.: + 39 06 4819968
Fax: + 39 06 42013126
2. Associazione richiedente:
2.1. Nome: Cooperativa Apistica Abruzzese
2.2. Indirizzo: via Marcianese 59 I 66034 Lanciano CH Italia
2.3. Composizione: Produttore/Trasformatore (x)
altro ( )
3. Tipo di prodotto: Categoria 1-4 – Miele
4. Descrizione del disciplinare:
(Riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)
4.1. Nome: MIELE D’ABRUZZO
4.2. Descrizione: Il MIELE D’ABRUZZO è il miele prodotto secondo le norme tradizionali di
buona produzione da alveari localizzati, nel periodo di bottinaggio, nel territorio della Regione
Abruzzo ed estratto dai favi, preparato e confezionato nello stesso territorio. Il MIELE
D’ABRUZZO, secondo l’origine botanica può essere delle seguenti varietà: millefiori, millefiori di
montagna, quando prodotto ad altitudine superiore a 800 m s.l.m., acacia, girasole, lupinella,
santoreggia, sulla, melata.
(1)

Il presente documento fa parte del dossier allestito dalla Cooperativa Apistica Abruzzese per la domanda di
registrazione della Denominazione di Origine Protetta “MIELE D’ABRUZZO”.
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Le caratteristiche qualitative del prodotto al momento dell’immissione al consumo sono
definite come umidità non superiore a 18,0% e idrossimetilfurfurale (HMF) non superiore a 25
mg/kg. Per ogni tipologia di miele vengono indicate le caratteristiche specifiche derivanti
dall’origine
territoriale
e
botanica:
caratteristiche
organolettiche,
caratteristiche
melissopalinologiche, colore, indice diastasico, pH, acidità totale e conducibilità elettrica.
4.3. Zona geografica: L’aera geografica di produzione, sia per la fase di bottinaggio (raccolta
in campo) che per quella di estrazione e preparazione per il consumo è delimitata dai confini del
territorio della Regione Abruzzo.
4.4. Prova dell’origine:
Elementi di carattere storico-tradizionale - La produzione di miele nel territorio ha origini
remote, delle quali rimane traccia nelle ricette dolci tradizionali. L’apicoltura razionale e produttiva
si è sviluppata precocemente in regione a partire da fine ottocento soprattutto nelle zone
maggiormente vocate, caratterizzate da ampie estensioni coltivate a foraggio, integrate da risorse che
permettevano una lunga stagione produttiva. A partire dagli anni ‘50 si è diffusa e sviluppata la
pratica del nomadismo che, consentendo di ottenere forti incrementi di produzione e di diversificare
la produzione, ha reso più stabile e elevata la remuneratività dell’attività apistica, che ha quindi
assunto una connotazione professionisitca maggiore rispetto ad altre aree. A partire dagli anni ’60
l’attività di una Cooperativa regionale, rappresentando un importante fattore di aggregazione,
miglioramento del prodotto e concentrazione dell’offerta, ha contribuito notevolmente a diffondere
la denominazione MIELE D’ABRUZZO, ben al di fuori dei confini regionali.
Elementi vegetazionali e agricoli - Per il miele, prodotto essenzialmente non trasformato, le
caratteristiche di ogni produzione sono dovute prevalentemente alla natura delle risorse, di origine
naturale o agricola, utilizzate dalle api. Sono quindi questi gli elementi del territorio di origine che
determinano in maggior misura la specificità del MIELE D’ABRUZZO, come dimostrano specifici
studi di caratterizzazione geografica. La maggior parte della produzione regionale ha luogo nella
fascia collinare in cui le vaste estensioni di foraggere coltivate e spontanee possono essere
considerate l’elemento di maggior specificità, in quanto, nelle altre zone a clima e vegetazione
spontanea simili a quelli abruzzesi, sostituite da tempo da monocolture cerealicole e oleaginose.
Nelle zone più interne, caratterizzate dalla presenza dei maggiori massicci montagnosi
dell’Appennino e da un paesaggio naturale che ha subito ben poche modifiche da parte dell’uomo,
in cui le associazioni vegetali tipiche dei diversi ambienti sono ben conservate e rappresentate, si
producono i mieli più specifici, ma anche più rari, del territorio.
4.5. Metodo di ottenimento: Il miele viene prodotto in alveari razionali (a favo mobile) a
sviluppo verticale, stanziali o nomadi, in favi da melario privi di covata o polline, prelevato
dagli alveari con soli sistemi meccanici, estratto per centrifugazione e purificato per
decantazione e/o filtrazione. Sussistono limitazioni nella nutrizione proteica, nelle modalità di
pose dei melari, nell’uso del fumo, nella postazione degli apiari e nei trattamenti di
deumidificazione. Per la preparazione per il mercato sono consentite esclusiva242

mente operazioni tecnologiche di carattere tradizionale che non alterano le caratteristiche
compositive del miele appena estratto e che non pregiudicano il naturale evolversi dei processi di
cristallizzazione. Sono vietati i riscaldamenti a temperatura superiore a 40° C. Il prodotto viene
immesso al consumo entro 24 mesi dalla data di estrazione.
4.6. Legame: Il legame con l’ambiente geografico è comprovato dalle caratteristiche peculiari
del prodotto che ne deriva (vedi Descrizione del prodotto). La provenienza del MIELE
D’ABRUZZO è verificabile quindi soprattutto mediante l’analisi microscopica del sedimento
(analisi melissopalinologica) che, grazie alla presenza di granuli pollinici originari delle piante
presenti nell’ambiente di produzione, permette di risalire alla origine botanica e geografica del
miele. Il legame con l’ambiente geografico è garantito inoltre dalla identificazione e dalla
rintracciabilità del MIELE D’ABRUZZO in ogni fase della filiera e dagli obblighi cui sono tenuti
produttori e confezionatori.
4.7. Strutture di controllo: da definire
4.8. Etichettatura: nella presentazione devono essere obbligatoriamente comparire i seguenti
elementi:
– il nome “MIELE D’ABRUZZO”, seguito dalla varietà (millefiori, millefiori di montagna,
acacia, girasole, lupinella, santoreggia, sulla, melata);
– il logotipo MIELE D’ABRUZZO;
– l’indicazione “Denominazione d’Origine Protetta” oppure “DOP”
– il sigillo numerato distribuito dall’Organismo di Controllo;
– la data di produzione corrispondente al mese ed anno di estrazione:
– le modalità di conservazione: “da conservasi in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce”;
– il termine preferenziale di consumo: “da consumarsi preferibilmente entro: mese ed anno”,
corrispondenti a non più di 24 mesi dalla data di estrazione.
Possono inoltre comparire le seguenti indicazioni:
– il logo DOP nelle modalità stabilite dal Reg. (CEE) 2037/93 e successive modifiche;
– indicazioni nutrizionali;
– indicazioni ambientali;
– consigli d’uso;
– indicazione territoriale, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione “MIELE D’ABRUZZO” e “Denominazione d’Origine Protetta”.
4.9.Condizioni nazionali: -

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE
N. CE:
Data di ricevimento del fascicolo integrale:
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APPENDICE I

LEGISLAZIONE

a cura di
Maria Lucia Piana

Questa Appendice riporta, in ordine cronologico, le diverse norme inerenti l’argomento della Guida. I contenuti
sono così suddivisi:
- Appendice I A: Norme comunitarie
- Appendice I B: Norme nazionali
- Appendice I C: Elenco delle DOP e IGP iscritte nel “Registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette”
I testi riportati hanno lo scopo di semplificare l’accesso alla legislazione relativa alle denominazioni di origine e
favorirne la consultazione; rappresentano quindi esclusivamente uno strumento di lavoro. Per ogni riferimento
giuridicamente valido si rimanda ai testi originali pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.
Fonti di informazione sono anche i siti della Commissione europea (http://www.europa.eu.int), del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali (http://www.politicheagricole.it), della Gazzetta ufficiale nazionale
(http://www.gazzettaufficiale.ipzs.it), e del comune di Jesi (http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali) che
riporta un abbondante archivio di norme consultabili liberamente.
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A - NORME EUROPEE
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GUCE n. L 208 del 24.
7. 1992, pag. 1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
– Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 - GUCE L 83 del 25. 3. 1997, pg 3
– Regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione del 12 giugno 1997 - GUCE L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10
– A1 Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia - GUCE C 241 del 29. 8. 1994, pag. 121
– (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) - L 1 del 1. 1. 1995, pag. 73
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 43,
(1)

vista la proposta della Commissione ,
(2)

visto il parere del Parlamento europeo ,
(3)

visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un
posto importante nell’economia della Comunità;
considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la
diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che
la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo
rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei
redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall’altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette;
considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro
alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l’altro una domanda sempre più
consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un’origine geografica determinata;
considerando che data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al
riguardo il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano
esattamente l’origine del prodotto;
considerando che in relazione all’etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali
fissate dalla Comunità e segnatamente all’osservanza della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
(4)
alimentari, nonché la relativa pubblicità ; che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di
disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una determinata area
geografica;
considerando che la volontà di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all’origine
geografica ha indotto taluni Stati membri a definire “denominazione d’origine controllata”; che tali denominazioni si
sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita
per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che
offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull’origine;
considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di
protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine poiché garantirà, tramite
un’impostazione più informe, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture,
ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori;

(1)
(2)
(3)
(4)

GU n. C. 30 del 6.2.1991, pag. 9 e GU n. C 69 del 18.3.1992, pag. 5
GU n. C. 326 del 16.12.1991, pag. 35
GU n. C. 269 del 14.10.1991, pag. 62
GU n. L 33 dell’8.2.1979, pag. 11. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE (GU n. L 42 del
15.2.1991, pag. 27).
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considerando che è opportuno che la normativa proposta possa essere applicata nel rispetto della legislazione
comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato;
considerando che il campo d’applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in
ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; che, tuttavia, all’occorrenza
detto campo d’applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;
considerando che, tenuto conto delle prassi esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento
geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette;
considerando che un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una delle diciture summenzionate deve
soddisfare una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare;
considerando che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le
denominazioni d’origine devono essere registrate a livello comunitario; che l’iscrizione in un registro consente altresì di
garantire l’informazione degli operatori del settore e dei consumatori;
considerando che la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente
interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro;
considerando che è opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di
adeguare il disciplinare, in particolare di fronte all’evoluzione delle conoscenze tecnologiche, o di cancellare
un’indicazione geografica o una denominazione d’origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare quando questo
non è più conforme al disciplinare in virtù del quale ha beneficiato dell’indicazione geografica stessa o della
denominazione d’origine stessa;
considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l’equivalenza
delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle indicazioni geografiche o delle
denominazioni d’origine rilasciate sul loro territorio;
considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e
la Commissione nell’ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana elencati nell’allegato II del trattato e
dei prodotti alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati
nell’allegato II del presente regolamento.
Tuttavia il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose.
Gli allegati I e II possono essere modificati secondo la procedura prevista all’articolo 15.
2.
Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.
3.
La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione
(5)
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche , non si applica alle denominazioni d’origine né alle
indicazioni geografiche che formano oggetto del presente regolamento.
Articolo 2
1. La protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese
che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico
comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area
geografica delimitata;
b) “indicazione geografica”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese
che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

(5) GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Dierttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 90/230/CEE (GU n. L 128 del
18.5.1990, pag. 15).
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– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine
geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.
3. Sono altresì considerate come denominazioni d’origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno,
che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i
requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a denominazioni d’origine talune designazioni geografiche
qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un’area geografica più ampia della zona di
trasformazione o diversa da essa, purché:
– la zona di produzione della materia prima sia delimitata,
– sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e
– esista un regime di controllo atto a garantire l’osservanza di dette condizioni.
5. Ai fini del paragrafo 4 sono considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte.
L’utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all’articolo 15.
6. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere riconosciute
oppure essere già state riconosciute dallo Stato membro interessato come denominazioni d’origine protette a livello
nazionale ovvero, qualora non esista un simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale nonché una
reputazione ed una notorietà eccezionali.
7. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere presentate
entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Per l’Austria, la Finlandia e la Svezia, il termine di cui
sopra decorre a partire dalla data di adesione.
Articolo 3
1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.
Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto
agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è
stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto
agricolo o alimentare.
Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
– della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
– della situazione esistente in altri Stati membri,
– delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in
quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
2. Un nome non può essere registrato come denominazione d’origine o indicazione geografica qualora sia in
conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto
alla vera origine del prodotto.
3. Anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un
elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di
applicazione del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del
paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento.
Articolo 4
1. Per beneficiare di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP), i
prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d’origine o l’indicazione
geografica;
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle
principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 2, paragrafo 4;
d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;
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e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;
f) gli elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;
g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all’articolo 10;
h) gli elementi specifici dell’etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture
tradizionali nazionali equivalenti;
i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.
Articolo 5
1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all’articolo 15, le
persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione.
Ai fini del presente articolo si intende per “associazioni” qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma
giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al
medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell’associazione.
2. La domanda di registrazione può essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche
soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
o b),
3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all’articolo 4.
4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica.
5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente
regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all’articolo 4 e di
qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione.
Tale Stato membro può, a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi
del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a
decorrere dalla data della trasmissione; la protezione nazionale e il periodo di adeguamento possono parimenti essere
accordati in via transitoria alle stesse condizioni nell’ambito di una domanda di modifica del disciplinare.
La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla
registrazione in virtù del presente regolamento. Al momento di tale decisione può essere fissato un periodo di
adeguamento non superiore a 5 anni, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio
i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la
data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi
del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non
devono ostacolare gli scambi intracomunitari.
Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche un’area situata in un altro Stato
membro, quest’ultimo deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione.
6. Gli Stati membri mettone in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
l’osservanza del presente articolo.
Articolo 6
1. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di
registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all’articolo 4.
La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie conclusioni.
2. Qualora la Commissione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la
denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee il nome e l’indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle
disposizioni nazionali che disciplinano l’elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le
motivazioni alla basa delle sue conclusioni.
3. Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 7, la
denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato “Registro delle denominazioni d’origine
protette e delle indicazioni geografiche protette”, che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo
interessati.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:
– le denominazioni iscritte nel registro;
– le modifiche apportate al registro conformemente agli articoli 9 e 11.
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5. Qualora la Commissione, tenuto conto dell’esame di cui al paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la
denominazione non ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista
all’articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Prima di procedere alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla registrazione di cui al paragrafo 3 la
Commissione può chiedere il parere del comitato di cui all’articolo 15.
Articolo 7
1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
prevista all’articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo
interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati
membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando
una dichiarazione debitamente motivata all’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L’autorità
competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i
termine prescritti.
4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d’opposizione deve:
– dimostrare l’inottemperanza alle condizioni di cui all’articolo 2,
– oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l’esistenza di una
denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano
legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo
2.
– oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si
chiede la registrazione.
5. Se un’opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a
cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.
a) se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno
permesso l’accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell’opponente. Se le informazioni ricevute in virtù
dell’articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all’articolo 6, paragrafo 4. In caso
contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all’articolo 7.
b) Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura
prevista all’articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione.
Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all’articolo 6,
paragrafo 4.
Articolo 8
Le menzioni “DOP”, “IGP” o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed
alimentari conformi al presente regolamento.
Articolo 9
Lo Stato membro interessato può chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all’evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione geografica.
La procedura prevista all’articolo 6 si applica mutatis mutandis.
Tuttavia la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all’articolo 15, di non applicare la
procedura prevista all’articolo 6, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.
Articolo 10
1.
Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell’entrata in vigore del presente regolamento vi
siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione
protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. Per l’ Austria, la Finlandia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a
partire dalla data di adesione.
2.
La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o
più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco
delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste
informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3.
Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di
obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre
permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti
alimentari recanti una denominazione protetta.
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Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest’ultimo deve offrire le stesse
garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei
confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l’autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente
regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
4.
Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta
originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli
organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente
regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell’esercizio dei controlli. Le decisioni prese
devono essere notificate agli interessati.
5.
Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca
l’autorizzazione dell’organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente
regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7.
I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la
denominazione protetta.
Articolo 11
1.
Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo
o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non è soddisfatta.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest’ultimo
esamina il reclamo ed informa l’altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenute e delle misure adottate.
3.
In caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, una
richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.
4.
La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, dopo
consultazione del comitato di cui all’articolo 15, la Commissione adotta le misure necessarie. Queste possono
contemplare la cancellazione della registrazione.
Articolo 12
1.
Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti
agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che:
– il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all’articolo 4;
– nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall’articolo 10;
– il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti
dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità.
2.
In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta
della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi
di confusione.
L’uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d’origine del prodotto è chiaramente e visibilmente
indicato sull’etichetta.
Articolo 13
1.
Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a)
qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non
sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa
denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della
denominazione protetta;
b)
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la
denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla
maniera”, “imitazione” o simili;
c)
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle
qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai
prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;
d)
qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è
considerata generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è
contrario al primo comma, lettera a) o b).
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2.
In deroga al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali
che consentono l’impiego delle denominazioni registrate in virtù dell’articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni
a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché:
– i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima
della data di pubblicazione del presente regolamento,
– le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo
le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino,
– dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.
Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno
Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate.
3.
Le denominazioni protette non possono diventare generiche.
4. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell’articolo 5, il periodo transitorio non
superiore a cinque anni può essere previsto, nel quadro dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), solo nel caso in cui
un’opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l’esistenza
di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da
almeno 5 anni prima della data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
Questo periodo transitorio può essere previsto solo a condizione che le imprese abbiano legalmente immesso in
commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni durante almeno i cinque anni che
precedono la data di pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 14
1.
Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al
presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui
all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia
presentata dopo la data della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.
Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della
data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all’articolo 6,. paragrafo 2, purché tale pubblicazione
avvenga prima della registrazione del marchio.
2.
Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui
all’articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della
denominazione d’origine o dell’indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una
denominazione d’origine o di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i
motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle
(6)
legislazioni degli Stati membri sui marchi , rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all’articolo 12,
paragrafo 2, lettera b).
3.
Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della
fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il
consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto.
Articolo 15
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal
rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato
formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione
in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle
decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai
voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa al
voto.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione
sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la
proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

(6)

GU n. L 40 dell’11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU n. L 6 dell’11.1.1992, pag. 35).
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Articolo 16
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 15.
Articolo 17
1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati
membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in
cui non vige un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
Per l’ Austria, la Finlandia e la Svezia, il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione.
2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1
conformi agli articoli 2 e 4. L’articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del
paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione.
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
ALLEGATO I
Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1
– Birra
– Acque minerali naturali e acque di sorgente
– Bevande a base di estratti di piante
– Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
– Gomme e resine naturali
ALLEGATO II
Prodotti agricoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1
– Fieno
– Oli essenziali
– sughero
– cocciniglia (prodotto greggio d’origine animale)
– fiori e piante ornamentali
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/93 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che stabilisce modalità
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GUCE n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 5)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
– Regolamento (CE) n. 1428/97 della Commissione del 23 luglio 1997 L 196 del 24. 7. 1997, pag. 39
– Regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998 L 224 del 11. 8. 1998, pag. 1
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
(7)
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari , in particolare l’articolo 16,
considerando che è opportuno stabilire le condizioni di presentazione di una domanda di registrazione inoltrata da una persona
fisica o giuridica a titolo eccezionale;
considerando che, per tener conto delle diverse situazioni giuridiche nei singoli Stati membri, può essere ammessa una
dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da un gruppo di persone legate da
un interesse comune;
considerando che, per garantire l’applicazione uniforme del regolamento, è opportuno definire con esattezza i termini, in
materia di opposizione, applicabili per la procedura di registrazione;
considerando che, per determinare i casi contemplati all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nonché le
situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore negli Stati membri, la Commissione può avvalersi dei mezzi appropriati;
considerando che si tratta di un nuovo sistema comunitario istituito per tutelare le denominazioni d’origine e le indicazioni
geografiche mediante nuove menzioni distintive; che appare indispensabile illustrare al pubblico il significato di queste nuove
diciture, senza peraltro esimere i produttori e/o i trasformatori dalla promozione dei rispettivi prodotti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La domanda di registrazione a norma dell’articolo5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può essere presentata da una persona
fisica o giuridica non rispondente alla definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento, in casi
eccezionali e debitamente giustificati quando si tratti dell’unico produttore in attività nella zona geografica delimitata al momento
della presentazione della domanda stessa.
La domanda può essere accolta soltanto se:
a) esistono metodi locali, leali e costanti praticati da questa sola persona,
b)la zona geografica delimitata presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone limitrofe e/o se le
caratteristiche del prodotto sono diverse.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l’unica persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di registrazione è considerata
un’associazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Articolo 2
Qualora la legislazione nazionale assimili un gruppo di persone non dotato di personalità giuridica ad una persona giuridica,
tale gruppo è autorizzato sia a inoltrare domanda ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento, sia a consultare la domanda ai sensi
e alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sia a presentare opposizione ai sensi e alle
condizioni di cui all’articolo, 7, paragrafo 3 di detto regolamento.
Articolo 3
Per l’applicazione del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, si tiene conto:
– della data di spedizione della dichiarazione di opposizione da parte dello Stato membro, fermo restando che fa fede il timbro
postale,o
– della data di ricevimento se la dichiarazione di opposizione viene presentata direttamente dallo Stato membro alla
Commissione o trasmessa per telex o telefax.
(7)
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Articolo 4
Per determinare i casi in cui una denominazione è divenuta generica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, nonché le situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore, in merito alle quali si adotta una decisione
secondo la procedura di cui all’arti colo 15 dello stesso regolamento, la Commissione può applicare le misure opportune.
Articolo 5
Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le misure in
materia di informazione necessarie per far conoscere al pubblico il significativo delle menzioni “DOP”, “IGP”, “denominazione di
origine protetta” e “indicazione geografica protetta” nelle lingue comunitarie. Tali misure escludono la concessione di aiuti ai
produttori e/o ai trasformatori.
Il termine di cinque anni previsto al comma precedente è prorogato di quattro anni. Viene effettuata una valutazione delle
misure d’informazione realizzate.
Articolo 5 bis
1. Le denominazioni registrate come denominazioni di origine protette (DOP) o come indicazioni geografiche protette (IGP)
possono essere accompagnate da un simbolo comunitario, da stabilire secondo la procedura prevista dall’articolo 15 del regolamento
(CEE) n. 2081/92.
2. Il simbolo comunitario può figurare esclusivamente sui prodotti conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92.
3. Le menzioni “DOP”, “IGP”, “denominazione di origine protetta”, “indicazione geografica protetta” possono essere
utilizzate senza il simbolo comunitario.
Articolo 5 ter
Il simbolo comunitario di cui all’articolo 5 bis è raffigurato nell’allegato I, parte A, del presente regolamento. Le menzioni
che possono essere utilizzate insieme al simbolo sono quelle elencate nell’allegato I, parte B, come pure le menzioni tradizionali
equivalenti nazionali.
Per l’utilizzazione del simbolo comunitario e delle relative menzioni è necessario rispettare le regole tecniche di riproduzione
riportate nel manuale grafico di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 6
Il termine di tre mesi previsto all’articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di spedizione
dell’invito della Commissione agli Stati membri avente ad oggetto il raggiungimento di un accordo.
Articolo 6 bis
Gli Stati membri possono disporre l’obbligo di indicare sull’etichetta del prodotto agricolo o alimentare il nome del servizio o
dell’organismo di controllo che fanno capo alle loro strutture di controllo di cui all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.
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ALLEGATO I
PARTE A.1
[immagini omesse: logo DOP nelle diverse lingue della comunità]
PARTE A.2
[immagini omesse: logo IGP nelle diverse lingue della comunità]
PARTE B

Lingue CE

Sigle

ES

DOP/IGP

DA

BOB/BGB

DE

g.U./g.g.A.

EL

ΠΟΠ/ΠΓΕ

EN

PDO/PGI

FR

AOP/IGP

IT

DOP/IGP

NL

BOB/BGA

PO

DOP/IGP

FI

SAN/SMM

SV

SUB/SGB

Diciture
denominación de origen protegida
indicación geográfica protegida
beskyttet oprindelsesbetegnelse
beskyttet geografisk betegnelse
geschützte Ursprungsbezeichnung
geschützte geographische Anagabe
προστατευοµευη ουοµασìα προελευσεοζ
προστατευοµευη γεωγραφχη ευδεξη
protected designation of origin
protected geographical indication
appellation d’origine protégée
indication géographique protégée
denominazione d’origine protetta
indicazione geografica protetta
beschermde oorsprongsbenaming
beschermde geografische aanduiding
denominação de origem protegida
indicação geográfica protegida
soujattu alkuperänimitys
soujattu maantieteellinen merkintä
skyddad ursprungsbeteckning
skyddad geografisk beteckning
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ALLEGATO II
MANUALE GRAFICO
CONTENUTO
1. Introduzione
Perché un logo?
2. Uso generale del logo DOP/IGP
2.1 Colori di riferimento
2.2 Logo a un colore
2.3 Contrasto con colori
2.4 Tipografia
2.5 Versione linguistica
2.6 Tassi di riduzione
2.7 Collocazione del logo su confezioni ed etichette
3. Uso particolare del logo
3.1 Nei media
3.2 Altri usi
4. Stampa fotografica
4.1 Selezione di due colori
4.2 Linee di contorno
4.3 Selezione di un colore in positivo
4.4 Selezione di un colore in negativo
4.5 Campioni di colori (Giallo e blu)
1. INTRODUZIONE
PERCHÉ UN LOGO?
Questo logo permette ai produttori di agroalimentari di aumentare la visibilità dei loro prodotti presso i
consumatori dell’Unione europea. Detto logo è applicato ai prodotti con nome registrato nel quadro del sistema
comunitario che stabilisce la protezione e la valorizzazione delle denominazioni geografiche, introdotto con il
regolamento CEE n. 2081/92.
Per poter essere registrato ai sensi di questo regolamento, un prodotto deve rispondere o ai criteri di
Denominazione di Origine Protetta (DOP) oppure a quelli di Indicazione Geografica Protetta (IGP). Deve esistere
soprattutto un vincolo tra il prodotto e il luogo geografico di provenienza. Queste categorie si differenziano tra
loro solo per la natura del vincolo; la protezione accordata dal regolamento, infatti, è identica.
La registrazione comunitaria vincola la denominazione geografica a un disciplinare di produzione determinato.
Gli Stati membri si occupano di organizzare controlli che assicurano la protezione del consumatore e garantiscono il
rispetto del nome geografico e del disciplinare di produzione.
Il logo comunitario che garantisce il carattere tradizionale e specifico di certi prodotti, indipendentemente dal loro
luogo di produzione, è già vigente.
Il nuovo logo è stato creato su questo modello. La grafia è inoltre identica per entrambe le categorie (DOP e
IGP). Ciò permette una sinergia tra le differenti rappresentazioni grafiche dei sistemi europei ed evita la proliferazione
di simboli sul mercato.
La presenza di questo logo è una vera garanzia per i consumatori europei dato che si tratta di prodotti la cui
particolarità sta nella loro origine geografica. I vostri prodotti quindi ispireranno loro una maggiore fiducia.
Grazie a questo logo voi disporrete, in quanto produttori, di uno strumento di marketing, applicando il logo
sull’etichetta o sulla confezione dei vostri prodotti e utilizzandolo in campagne pubblicitarie.
Questo manuale grafico servirà da guida per la riproduzione del logo. Vi sono state elaborate, inoltre, differenti
possibilità di utilizzo che vi permetteranno una scelta in funzione delle vostre necessità, in materia di stampa.
Tali simboli grafici hanno per base il logo Specialità Tradizionale Garantita dal quale divergono per il colore blu
delle punte e dell’interno del logo.
È stata incorporata una rappresentazione grafica di solchi di un campo arato come riferimento all’origine
geografica dei prodotti contrassegnati da questi logo.
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(LOGO DOP)
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

(LOGO IGP)
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

DENOMINAZIONE D’ORIGINE
PROTETTA

INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA

2. USO GENERALE DEL LOGO DOP/IGP
2.1. COLORI DI RIFERIMENTO
Per quanto riguarda l’utilizzazione del logo sulle confezioni o sulle etichette la preferenza dovrà essere data
all’utilizzo del logo nel colore diretto: (PANTONE), o in QUADRICROMIA.
[immagine omessa: logo DOP in pantone]
Logo in PANTONE
BLU: Pantone Reflex Blue
GIALLO: PANTONE 109
Testo in Blu
[immagine omessa: logo IGP in quadricromia]
Logo in quadricromia
Il logo in quadricromia sarà la soluzione più spesso impiegata per quanto riguarda la sua applicazione
BLU: 100% CIANO + 80% MAGENTA
GIALLO: 90% GIALLO + 10% MAGENTA
Testo in Blu
2.2. LOGO A UN COLORE
Nel caso in cui alcuni prodotti utilizzano, per le loro confezioni o etichette, dei colori di stampa totalmente diversi
dai colori di riferimento dei logo, esistono due possibilità di utilizzo:
Logo in positivo
Se il colore dello sfondo della confezione o dell’etichetta è chiaro, verrà utilizzato il logo in positivo applicando il
colore di stampa più scuro della confezione o dell’etichetta stessa.
[immagini omesse: logo DOP e IGP a un colore in positivo]
Logo in negativo
Se il colore dello sfondo della confezione o dell’etichetta è scuro, verrà utilizzato il logo in negativo applicando il
colore dello sfondo della confezione o dell’etichetta stessa.
[immagini omesse: logo DOP e IGP a un colore in negativo]
2.3. CONTRASTO CON COLORI DELLO SFONDO
Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che rendono difficile la sua lettura, si dovrà utilizzare un
circolo che delimita il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto al colore dello sfondo.
[immagini omesse: logo DOP e IGP su sfondo colorato]
2.4. TIPOGRAFIA
Il carattere utilizzato per la scritta è il TIMES ROMAN in lettere maiuscole. Se si dovesse utilizzare la sola
scritta, la dimensione delle lettere sarà ridotta secondo le norme stabilite nel punto 2.6.
[immagini omesse: alfabeto in carattere TIMES ROMAN]
2.5. VERSIONE LINGUISTICA
Si potranno utilizzare la o le versioni linguistiche del logo a seconda dei bisogni.
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2.6. TASSI DI RIDUZIONE
In confezioni
Se l’applicazione del logo su diversi tipi di confezione o di etichette ne rende necessaria la riduzione delle
dimensioni, il tasso massimo permesso è pari a 15 mm di diametro.
[immagini omesse: logo ridotto a 15 mm in varie versioni]
Nei media
(Stampa, depliant, ecc.) Per questo uso specifico la dimensione minima è pari a 25 mm di diametro.
[immagini omesse: logo ridotto a 25 mm in due versioni]
2.7. COLLOCAZIONE DEL LOGO SU CONFEZIONI ED ETICHETTE
L’utilizzo del logo DOP e IGP sui prodotti conferisce loro un valore specifico e ha lo scopo di farli risaltare
rispetto ad altri prodotti. La miglior applicazione del logo, quindi, deve essere A COLORI, giacché in questo modo esso
potrà risaltare molto di più ed essere riconosciuto facilmente e rapidamente dal consumatore.
L’uso del logo DOP e IGP a un colore o in negativo è raccomandato solo in casi in cui esistono problemi tecnici
che ne impediscono l’applicazione a colori.
3. USO PARTICOLARE
3.1. NEI MEDIA
Per la promozione pubblicitaria (campagne di stampa, riviste, cartelloni, TV, mezzi audiovisivi, marketing
diretto, ecc.) il logo deve essere utilizzato a colori.
3.2. ALTRI USI
L’applicazione de logo su altri supporti come veicoli, vetrine, ecc., dovrà essere fatta rispettando il più possibile
le indicazioni di colore menzionate.
4. STAMPA FOTOGRAFICA
4.1. SELEZIONE DI DUE COLORI
[immagini omesse: logo DOP e IGP in selezione a due colori nelle diverse lingue della Comunità, in tre formati]
4.2. LINEE DI CONTORNO
[immagini omesse: logo DOP e IGP solo con linee di contorno]
4.3. SELEZIONE DI UN COLORE IN POSITIVO
[immagini omesse: logo DOP e IGP in positivo]
4.4. SELEZIONE DI UN COLORE IN NEGATIVO
[immagini omesse: logo DOP e IGP in negativo]
4.5. CAMPIONI DI COLORE
PANTONE 109 [immagine omessa] - PANTONE Reflex Blue [immagine omessa]
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VADEMECUM per la registrazione delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari come
denominazioni di origine o indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14
(8)
luglio 1992 (Inviato dalla Commissione agli organi competenti degli Stati membri )
INTRODUZIONE
Scopo del presente vademecum è di armonizzare la presentazione delle informazioni trasmesse fra gli Stati
membri e la Commissione, necessarie per una corretta applicazione della procedura prevista dal regolamento. Il rispetto
delle norme qui stabilite da parte di tutti gli interessati consentirà una rapida elaborazione delle informazioni in
questione e dunque un’agevole espletamento della procedura.
PARTE PRIMA
1. I diversi tipi di procedure
Le procedure possono essere classificate come segue:
1.1. Procedura di registrazione ordinaria (cfr. articoli 5-7).
1.2. Procedura per la modifica di disciplinari già registrati (cfr. articolo 9).
1.3. Procedura di cooperazione fra Stati membri (cfr. articolo 11).
1.4. Procedura “Paesi terzi” (cfr. articolo 12).
1.5. Procedura di registrazione semplificata (cfr. articolo 17).
Le procedure 1.3, 1.4 e 1.5 non vengono prese in considerazione nel presente documento.
Le fasi principali delle procedure 1.1 e 1.2 sono esaminate nella seconda parte.
2. La trasmissione delle informazioni
La direzione generale dell’Agricoltura centralizza tutte le domande di registrazione o di modifica ricevute,
nonché le dichiarazioni di opposizione.
L’indirizzo è il seguente:
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale dell’Agricoltura
DG VI - B.I.4
Ufficio 5/140
Rue de la Loi, 120
B-1049 BRUXELLES
N. di fax: 02/295.01.32 o 02/296.12.71
N. di telex: 22.037 agrec
Dato il numero assai ingente di informazioni trasmesse annualmente, dovrà essere predisposto un sistema
computerizzato di acquisizione e di ripartizione dei dati.
Nell’immediato, i documenti più brevi potranno essere trasmessi per telex, per fax o per posta; la spedizione
postale è preferibile per i documenti di maggiore ampiezza.
3. Le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale
Avranno luogo in varie fasi della procedura:
pubblicazione della decisione di respingere una domanda di registrazione (articolo 3, paragrafo 1);
pubblicazione della domanda prima della registrazione (articolo 6, paragrafo 2);
pubblicazione delle denominazioni iscritte nel registro e delle modifiche apportate al registro conformemente agli
articoli 9 e 11 (articolo 6, paragrafo 4);
pubblicazione della domanda di modifica del disciplinare (articolo 9);
pubblicazione dell’elenco degli organismi di controllo autorizzati (articolo 10, paragrafo 2);
pubblicazione degli elenchi riveduti degli organismi di controllo autorizzati (articolo 10, paragrafo 5).
Il loro contenuto è definito nella terza parte.

(8)

Alcuni allegati sono stati modificati a più riprese: il testo degli allegati I, II e III qui riportato è quello indicato dal
MIPAF a giugno 2001.
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PARTE SECONDA
1. I fascicoli relativi alle domande di registrazione
1.1. Occorrerà precisare nel fascicolo relativo alla domanda di registrazione se questa riguarda una
denominazione di origine o un’indicazione geografica. Il fascicolo dovrà comprendere inoltre i seguenti elementi:
a)
una scheda in cui saranno riepilogate tutte le informazioni in esso contenute, secondo il modello
dell’allegato I; tale scheda serve di base per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della
domanda di registrazione; al punto 4 di tale scheda deve essere indicato il tipo di prodotto considerato, con riferimento
alla classificazione prevista dall’allegato VI, che ha lo scopo di consentire una ripartizione preliminare dei fascicoli per
tipo di prodotto, lasciando impregiudicato il fatto che il prodotto sia compreso o meno nel campo d’applicazione del
regolamento;
b)
i dati indicati nel disciplinare, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2;
c) alcuni dati relativi all’associazione: nome dell’associazione, indirizzo, composizione (numero e qualità dei suoi
membri), documento che comprovi l’esistenza dell’associazione;
d) nella procedura prevista per la modifica del disciplinare, la domanda indirizzata alla Commissione dev’essere
redatta secondo il modello dell’allegato II. Il numero di registrazione da menzionare è il numero di registrazione
comunitario.
2. L’esame delle domande da parte della Commissione
2.1. Procedura di registrazione
La Commissione accusa ricevuta del fascicolo della domanda, una volta completo, rinviando allo Stato membro
di provenienza la scheda riassuntiva (modello dell’allegato I), su cui vengono indicati il numero di fascicolo e la data di
ricevimento. Essa può eventualmente chiedere allo Stato membro informazioni complementari utilizzando il modello A
dell’allegato III.
Il numero di fascicolo dovrà essere successivamente utilizzato in tutta la corrispondenza attinente alla domanda in
questione.
In conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione ha sei mesi di tempo, a decorrere dalla data di
ricevimento del fascicolo completo, per la verifica della domanda di registrazione.
La Commissione informa delle sue conclusioni lo Stato membro interessato, utilizzando il modello B
dell’allegato III, nel quale il numero CE è il numero di fascicolo.
2.2. Procedura di modifica del disciplinare
L’iter è analogo a quello descritto nel paragrafo precedente; la Commissione accusa ricevuta del fascicolo (senza
attribuzione di un nuovo numero) e poi informa delle sue conclusioni lo Stato membro utilizzando i modelli A o B
dell’allegato III, nei quali il “numero CEE” è il numero di registrazione della denominazione.
3. Le dichiarazioni di opposizione
La dichiarazione di opposizione (fascicolo completo) è corredata di una scheda riassuntiva, conforme al modello
dell’allegato IV.
Se la dichiarazione di opposizione è inviata per posta, la busta nella quale essa è contenuta deve recare, a grandi
caratteri, l’indicazione “BUSTA DA CONSERVARE/ENVELOPPE A CONSERVER”.
La Commissione accusa ricevuta della dichiarazione rinviando la scheda, su cui indica la data di ricevimento.
L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione recante modalità d’applicazione del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio precisa la data dalla quale decorre il termine di opposizione.
4. L’accordo in via amichevole
A norma dell’articolo 7, paragrafo 5 del regolamento del Consiglio, la Commissione trasmette un invito, nelle
rispettive lingue ufficiali, allo Stato membro da cui proviene la domanda e a quelli che hanno presentato dichiarazioni di
opposizione (lettera di invito dell’allegato V). Il testo integrale di tutte le opposizioni notificate, con le relative schede,
viene allegato all’invito trasmesso allo Stato membro da cui proviene la domanda.
II termine di tre mesi previsto all’articolo 7, paragrafo 5 del regolamento del Consiglio e all’articolo 6 del
regolamento di applicazione, decorre dalla data di spedizione del suddetto invito agli Stati membri. La lettera di invito,
su cui viene apposta la data di ricevimento, viene rinviata dallo Stato membro alla Commissione.
La Commissione non interviene durante il periodo riservato alla ricerca di un accordo fra gli Stati membri, che
operano secondo le loro procedure interne.
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Alla scadenza del termine, gli Stati membri informano la Commissione del contenuto dell’accordo, utilizzando il
modello dell’allegato V e allegando i documenti necessari per illustrare il risultato dei negoziati.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera a) se il disciplinare ha subito modifiche la Commissione pubblica
nella Gazzetta ufficiale tali modifiche e sarà poi applicata alle opposizioni la procedura già definita al paragrafo 3.
PARTE TERZA
Le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee intervengono in varie fasi della registrazione:
1. Pubblicazione dell’elenco delle strutture di controllo
Le strutture di controllo possono essere costituite da servizi pubblici (SP) e/o da organismi di controllo autorizzati
(OA).
Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito alle modifiche intervenute per quanto
concerne i servizi di controllo e le autorizzazioni concesse o revocate ad organismi di controllo, specificando il tipo di
prodotto di loro competenza, (ed eventualmente la regione), in base al modello dell’allegato VII.
La Commissione pubblica una volta all’anno un elenco riveduto delle strutture di controllo.
2. Pubblicazione della domanda di registrazione
Il testo della pubblicazione è costituito dalla scheda figurante nell’allegato I.
3. Pubblicazione delle denominazioni iscritte nel registro
La Commissione pubblica una volta all’anno l’elenco riveduto delle denominazioni iscritte nel registro. Queste
infatti possono essere modificate a norma dell’articolo 9 o annullate a norma dell’articolo 11.
4. Pubblicazione della domanda di modifica del disciplinare
Il testo della pubblicazione è costituito dalle righe n. 1, 2 e 3 della scheda figurante nell’allegato II.
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ALLEGATO I
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5
DOP ( ) IGP ( )
N° nazionale del fascicolo: __________
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma
Tel.:
06 4819968
Fax:
06 42013126
2. Associazione richiedente:
2.1)
Nome:
2.2)
Indirizzo:
2.3)
Composizione: produttori/trasformatori ( ) altro ( )
3. Tipo di prodotto:
4. Descrizione del disciplinare:
(riepilogo delle condizioni di cui all’art. 4, par. 2)
4.1)
Nome:
4.2)
Descrizione:
4.3)
Zona geografica:
4.4)
Prova dell’origine:
4.5)
Metodo di ottenimento:
4.6)
Legame:
4.7)
Struttura di controllo:
Nome:
Indirizzo:
4.8)
Etichettatura:
4.9)
Condizioni nazionali:
(PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE)
N° CE:
Data di ricevimento del fascicolo completo
ALLEGATO II
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: Articolo 9
1. Denominazione registrata:
2. Servizio competente dello Stato membro:
3. Modifica richiesta / Modifiche richieste:
- sezione del disciplinare:
ٱ
nome
ٱ
descrizione
ٱ
zona geografica
ٱ
prova dell’origine
ٱ
metodo di ottenimento
ٱ
legame
ٱ
etichettatura
ٱ
condizioni nazionali
modifica / modifiche:
Ad esempio:
Anziché “.....”, leggi “.....” ....
o Aggiunta di “....”
5. Data di ricevimento del fascicolo integrale
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ALLEGATO III
MODELLO A
Data: ....../....../........
N. nazionale: ......................................
Nome del prodotto: ................................................
N° CE: ............................
Il fascicolo della domanda sopra indicato risulta incompleto, per omissione dei seguenti dati:
Vi preghiamo di inviare alla Commissione, quanto prima, i dati mancanti; il termine previsto dall’articolo 6,
paragrafo 1 per il disbrigo del vostro fascicolo decorre solamente dalla data di ricevimento di tali informazioni.
MODELLO B
Data: ....../....../........
N° CE: ............................
A norma degli articoli 6 e 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda recante il numero sopra indicato:
 ٱsarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nelle prossime settimane
 ٱsarà sottoposta all’esame del Comitato di cui all’articolo 15 del regolamento sopra menzionato per
le seguenti ragioni:
ALLEGATO IV
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992
DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE
1. Numero CE del fascicolo:
2. Servizio competente (da cui proviene la dichiarazione):
3. Opponente:
Nome:
Indirizzo:
4. Legittimo interesse: (10 righe al massimo)
5. Motivo dell’opposizione (indicare con una crocetta la casella appropriata):
 ٱInottemperanza alle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
ٱ
Danno arrecato all’esistenza di:
ٱ
una denominazione totalmente omonima
ٱ
una denominazione parzialmente omonima
ٱ
un marchio
ٱ
un prodotto che si trova legittimamente sul mercato
ٱ
carattere generico della denominazione
(PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE)
6.
Data di ricevimento della dichiarazione di opposizione o data del timbro postale:
7.
Dichiarazione d’opposizione considerata ricevibile:
Si ( ) No ( )
Motivazione:
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ALLEGATO V
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992
PROCEDURA DI ACCORDO IN VIA AMICHEVOLE
Data: ....../....../.............
N° CE: ............................
In conformità dell’articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, la Commissione
invita gli Stati membri sotto menzionati a cercare un accordo fra di loro, conformemente alle rispettive procedure
interne, entro 3 mesi a decorrere dalla data d’invio della presente lettera:
Data di ricevimento: (riservato agli Stati membri)
TERMINI DELL’ACCORDO
(in una o più lingue di lavoro)
1. Numero CE del fascicolo:
2. Autorità competenti interessate:
3.  ٱNon è stato raggiunto un accordo: (barrare la casella corrispondente)
4.  ٱÈ stato raggiunto un accordo:
Il disciplinare è modificato come segue:
5. Osservazioni:
6. Data di ricevimento: (riservato alla Commissione)

ALLEGATO VI
Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI AI FINI DELLA GESTIONE DEL REGOLAMENTO (CEE)
N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
1. Prodotti dell’allegato II del trattato destinati all’alimentazione umana:
Classe 1.1. Carni (e frattaglie) fresche
Classe 1.2. Preparazione di carni (scaldate, salate, affumicate, ecc.)
Classe 1.3. Formaggi
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo,
escluso il burro, ecc.)
Classe 1.5. Grassi (burro, margarina, oli, ecc.)
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e loro preparazioni
Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato II (spezie, ecc.)
2. Prodotti alimentari compresi nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92:
Classe 2.1. Birra
Classe 2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente
Classe 2.3. Bevande a base di estratti di piante
Classe 2.4. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria
Classe 2.5. Gomme e resine naturali
3. Prodotti agricoli compresi nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92:
Classe 3.1. Fieno
Classe 3.2 Oli essenziali
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PUBBLICAZIONE DI UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazione geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari (1999/C 239/02) (GUCE n. C 239 del 24 agosto 1999)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del citato regolamento. Le
eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell’autorità competente di
uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione motivata dagli elementi
sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92.
REGOLAMENTO (CEE) N.. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
DOP (x)
IGP ( )
N. nazionale del fascicolo: —
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome:
Institut national des appellations d’origine
Indirizzo:
138, Champs-Élysées, F-75008 Paris
Tel.:
(33 1) 53 89 80 00
Fax:
(33 1) 42 25 57 97
2. Associazione richiedente:
2.1. Nome:
Syndicat interprofessionnel de défense et de promotion de l’appellation d’origine
“Miel de Corse - Miele di Corsica”
2.2. Indirizzo:
19, avenue Noèl-Franchini, BP 913 — F-20700 Ajaccio Cedex 9
2.3. Composizione:
Produttore/Trasformatore (x)
altro ( )
3. Tipo di prodotto:
Categoria 1-4 — Miele
4. Descrizione del disciplinare:
(Riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)
4.1. Nome: Miel de Corse — Miele di Corsica
4.2. Descrizione: Miel de Corse - Miele di Corsica e un prodotto di composizione floricola complessa con tratti
tipici della flora insulare. Le sue caratteristiche generali si manifestano in una gamma varietale definita che corrisponde
alle produzioni apicole durante l’arco dell’anno. Il Miele di Corsica ha odori, aromi e sapori che variano in funzione di
detta gamma varietale.
4.3. Zona geografica: Per area geografica del miele che può valersi della denominazione d’origine controllata
“Miel de Corse - Miele di Corsica” s’intende l’intera isola di Corsica (dipartimenti Haute-Corse e Corse du Sud)
4.4. Prova dell’origine: Sin dai tempi più remoti numerosi scritti testimoniano l’abbondante produzione di miele
ottenuto tramite attività di raccolta. L’apicoltura si è in seguito trasformata in un vero e proprio mestiere, rimanendo
un’importante attività fino al XIX secolo. Epidemie di acariosi e esodi rurali hanno causato una fase di recessione fino al
1975, anno in cui gli apicoltori si sono associati in vista di un concreto sviluppo del loro settore. Oggi, l’apicoltura viene
praticata per lo più a titolo di attività principale. La garanzia dell’origine del miele di Corsica è fornita dall’analisi
pollinica, il cui metodo è stato messo a punto grazie ad una banca di dati pollinici e di un software concepito per il
trattamento di tali dati.
4.5. Metodo di ottenimento: il miele con la denominazione di origine controllata “Miel de Corse — Miele di
Corsica” deve essere tassativamente raccolto e decantato in Corsica. Il miele deve provenire dal nettare e/o dalla melata
bottinaia dalle api dell’ecotipo corso Apis Mellifera Mellifera (L.) sulle associazioni vegetali spontanee e naturali della
Corsica. Non può esservi annoverato il miele ottenuto da specie coltivate, eccezion fatta per le piantagioni d’agrumi. La
fumigazione degli alveari avviene con combustibili naturali. I repulsivi chimici sono vietati. La raccolta si effettua
durante l’anno. Il miele va raccolto ben maturo e i telaini pieni non devono contenere covate. L’estrazione avviene per
centrifugazione a freddo. La filtrazione e la decantazione sono obbligatorie. È invece vietata la pastorizzazione. Il miele
deve avere uno spettro pollinico conforme a quello di origine corsa, un tenore d’umidità inferiore al 18% e un tenore di
idrossimetilfufurale inferiore o pari a 10 mg/kg alla raccolta.
4.6. Legame: La particolarità del miele di Corsica è dovuta in primo luogo alla specificità dell’ambiente naturale
corso e, in particolare, alla sua flora. La macchia corsa si distingue soprattutto per la sua superficie la densità della sua
struttura, la sua dinamica, la peculiarità delle sue associazioni floricole e per la sua vegetazione a terrazzamento. Detta
copertura vegetale endemica fa parte dell’originaria vegetazione dell’isola. Si è sviluppata una tecnica di apicoltura che
sfrutta le potenzialità di questo ambiente: le colonie di api corse appartengono ad un ecotipo nettamente
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differenziato e perfettamente adattato alle condizioni ambientali; la conduzione degli alveari mira ad utilizzare in modo
ottimale le successive fioriture della vegetazione spontanea.
4.7. Strutture di controllo:
– INAO, 138, Champs-Elysées, F-75008 Paris
– DGCCRF, 59, boulevard Vincent-Auriol, F-75703 Paris Cedex 13
4.8. Etichettatura: L’etichettatura del miele a denominazione di origine controllata “Miel de Corse — Miele di
Corsica” implica:
– la menzione “Miel de Corse — Miele di Corsica”,
– la menzione “Appellation d’Origine Controlée” oppure “AOC”.
Questi caratteri devono essere apparenti, leggibili ed indelebili. Essi devono essere raggruppati nello stesso
campo visivo nel quale possono anche figurare, in caratteri secondari, le menzioni che fanno riferimento alla gamma
varietale.
4.9. Condizioni nazionali: Decreto del 30 gennaio 1998.
N. CE: G/FR/00066/98.03.24.
Data di ricevimento del fascicolo integrale: 30 ottobre 1998
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B - NORME NAZIONALI
DECRETO LEGISLATIVO del 30 aprile 1998, n. 173 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G. U. n. 129 del 5 giugno1998)
(omissis)
Titolo III
RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLE IMPRESE E INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA FILIERA
(omissis)
Art. 11.
Accordi del sistema agroalimentare
1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa
denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS)
riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano
integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di “agricoltura biologica” ai sensi del regolamento (CE) n.
2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono
essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare
soltanto:
a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;
b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del
volume di offerta;
c) una concentrazione dell’offerta e dell’immissione sui mercati della produzione degli aderenti.
2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed
imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di
produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del
regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo
12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l’equilibrio del mercato, devono essere
autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non
possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al
raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale
del mercato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
(omissis)
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DECRETO del 29 maggio 1998 del Ministero per le Politiche Agricole Individuazione delle procedure
concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati in materia di indicazioni geografiche protette e
delle denominazioni di origine protette. (G. U. n. 162 del 14-07-1998)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l’art. 10, concernente i
controlli;
Visti i regolamenti della Commissione CE con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione
delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui
all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e l’istituzione del
Ministero per le politiche agricole;
Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, in particolare l’art. 53;
Visto il decreto ministeriale n. 63606 del 18 dicembre 1997 con il quale si è data attuazione entro i termini
prescritti al citato art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, concernente le strutture di controllo, con particolare riguardo
all’adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati,
prevedendo in allegato apposite procedure;
Considerato che la citata legge 24 aprile 1998, n. 128, contiene all’art. 53 apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza delle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati
autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti
requisiti;
Ritenuto di dover valutare globalmente la situazione delle strutture di controllo che debbono operare in ambito
nazionale, sostituendo le disposizioni di cui al citato decreto del 18 dicembre 1997, in quanto superate dalla legge n. 128
del 24 aprile 1998, relativamente alle procedure concernenti le richieste di autorizzazione da parte di organismi privati;
Decreta:
Articolo unico
Le procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati rispondenti ai requisiti di cui al
comma 2, art. 53, della legge n. 128 del 24 aprile 1998, per la loro successiva autorizzazione ed iscrizione all’albo
previsto al comma 6 della legge medesima, sono indicate nell’allegato A del presente decreto che ne costituisce parte
integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 1998
Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 139
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ALLEGATO A
PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL REG. (CEE)
N. 2081/1992 (ORGANISMI PRIVATI)
1) La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati a norma della legge n. 128/1998 deve essere
corredata:
dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell’organismo privato per il quale è richiesta
l’autorizzazione;
dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’organismo privato proposto per l’autorizzazione e, inoltre, in relazione
allo stesso;
da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validità;
da uno schema che illustri l’articolazione e la composizione dei diversi organi sociali previsti dallo statuto;
da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall’organico aggiornato alla data della richiesta;
da uno schema che illustri le diverse responsabilità nell’ambito dell’organigramma, con riferimento alle diverse
funzioni previste;
da una descrizione dei mezzi di cui l’organismo dispone per il proprio sostegno finanziario;
dalla documentazione relativa alla conformità rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente
regolamento;
dal disciplinare della DOP/IGP nel dispositivo vigente ai fini della registrazione della stessa ai sensi del Reg.
2081/1992, adattato in guisa che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi:
a) l’insieme dei requisiti di conformità relativi all’origine, ai processi produttivi e di trasformazione e del
prodotto, ivi compresi i requisiti organoletticoqualitativi;
b) l’insieme degli adempimenti conseguentemente posti a carico dei produttori e dei trasformatori e, comunque,
di tutti i soggetti che concorrono alla formazione dei requisiti di conformità;
c) l’insieme delle misure di controllo e di prova già esplicitamente previste dal disciplinare e che si ritengano
necessarie a titolo integrativo;
d) l’insieme dei certificati, contrassegni e marchi attestanti la conformità, unitamente alle corrispondenti
attribuzioni operative ed alla relativa titolarità.
2) L’organismo deve altresì documentare il possesso dei seguenti requisiti in relazione alle previsioni di cui
all’art. 53 della legge n. 128/1998:
abbia forma giuridica certa e documentata;
disponga di un consiglio direttivo costituito in modo da di salvaguardare l’imparzialità decisionale autonoma
rispetto alla attività di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformità previste dal
disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo:
a) deve essere costituito con la partecipazione di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al
funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità nell’ambito della stessa filiera produttiva; il
predominio di singoli interessi deve essere quindi evitato in un’ottica sistemica, possibilmente con rappresentatività di
tipo paritetico o, se diversamente impostate, motivate esplicitamente nell’atto costitutivo o nello statuto dell’organismo.
Le eventuali rappresentanze, nell’ambito del consiglio direttivo, di enti pubblici o di altri organismi comunque non
professionali (università, istituti di ricerca, ecc.) non possono essere rappresentative di alcuna categoria professionale.
Alle autorità preposte alla vigilanza sui controlli vengono comunicati data e luogo dei consigli direttivi cui possono
partecipare senza diritto di voto;
b) deve documentare il requisito della rappresentatività interprofessionale mediante un sistema verificabile
attraverso l’equilibrata presenza delle parti interessate;
c) deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all’esercizio della
attività di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per
questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione;
disponga di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto supervisione di un dirigente responsabile
di tutte le operazioni all’attività di controllo e di accertamento della conformità esclusivamente nei confronti del
consiglio direttivo; in proposito, il personale:
a) non deve svolgere attività di consulenza tecnicoproduttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente
presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità; per
soggetti si intendono le singole imprese devono essere corredati da specifici curricula;
b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i curricula di cui sopra devono in proposito esplicitare
adeguata esperienza professionale;
c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati;
d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata;
e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autono-
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mamente nell’ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo
sviluppo di tutta l’attività operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in
proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera a);
disponga di una struttura organizzativa che:
a) definisca chiaramente le responsabilità ed i collegamenti con le diverse funzioni;
b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari;
c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della
conformità, con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;
d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri
servizi e comunque impiegato;
e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le
procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall’attività di controllo e di ogni
altro adempimento previsto dal disciplinare;
disponga, inoltre, delle procedure per il controllo l’aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;
disponga di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate all’uso della DOP/IGP, che:
a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare;
b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che i prodotti siano continuativamente
conformi ai requisiti di origine, di processo e finali previsti dal disciplinare;
c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attività di controllo, verifica e prova;
d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformità ai fini
dell’ottenimento della DOP IGP e delle corrispondenti conseguenze;
e) siano sistematicamente documentate e registrate;
operi con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformità ai requisiti esposti dalla Norma
UNI CEI 45001 (laboratori di prova in caso di strutture esterne, queste debbono assicurare sempre la conformità ai
requisiti di cui alle Norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di
prova), documentata da specifici contratti;
assicuri, nell’ambito delle proprie procedure, i requisi della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti
fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità preposte ai controlli;
disponga di un proprio manuale della qualità: nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati
nell’ambito dell’insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovrà
comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all’aggiornamento e o alla
modifica della documentazione in uso;
operi la tenuta e l’aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di
controllo;
assicuri l’accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformità a tutti i soggetti interessati al
processo produttivo previsto dal disciplinare;
disponga di procedure per l’accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un
organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:
a) non abbiano rapporti diretti né con la struttura organizzativa né con i soggetti interessati al sistema di controllo;
b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati; abbia allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici
finalizzati all’accertamento (almeno una volta all’anno) della conformità dei propri standards e requisiti operativi,
affidato ad un proprio responsabile della qualità e documentalmente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti
che accedono al sistema di controllo;
disponga di un sistema di verifiche dell’uso della DOP/IGP, documentalmente finalizzato all’accertamento della
conformità o di abusi e, comunque, di non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di
conseguenti procedure per l’esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal disciplinare stesso;
disponga di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attività di:
a) apposizione del contrassegno di conformità al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto,
confezioni e simili;
b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato
nell’attività di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;
assicuri ai propri ordinamenti e procedure l’automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del
disciplinare e le modalità per la relativa attuazione.
3) Inoltre:
l’organismo deve depositare, contestualmente all’istanza del proponente, il prospetto delle condizioni tariffarie
destinate a regolare l’accesso alle misure di controllo impegnandosi, altresì, a comunicare all’autorità nazionale
competente tutte le successive modifiche ed integrazioni ai fini della relativa approvazione;
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l’organismo deve inoltre depositare, contestualmente all’istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si
impegna a notificare all’autorità nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non
conformità, di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal
disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate.
4) Uno stesso organismo può essere autorizzato al controllo di più DOP /GP a condizione che:
i poteri del consiglio direttivo, concernenti l’attività di controllo e di certificazione, siano esplicitamente delegati
ad uno o più comitati di certificazione, composti in conformità ai requisiti di rappresentatività previsti, per ognuna delle
DOP/IGP da controllare;
vengano allestite e documentate separate procedure di controllo e di certificazione, armonizzate con le esigenze
dei diversi disciplinari;
venga prodotta per ogni DOP/IGP tutta la specifica documentazione compatibile prevista dal presente
regolamento;
il personale possieda, in modo documentato, adeguati requisiti di esperienza e di conoscenza specifica in
relazione ai diversi disciplinari e processi produttivi e gli eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo utilizzati, in
possesso dei requisiti richiesti possano documentare a loro volta comprovate esperienze specifiche pregresse, esercitate
con riferimento ad ogni singola DOP/IGP od a prodotti comunque ad esse affini;
l’autorizzazione è revocata dalla competente autorità nei casi di inadeguatezza dell’organismo di controllo e
qualora venga documentata la non conformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti;
l’organismo autorizzato si deve qualificare, nell’esercizio delle sue funzioni, come “Organismo di controllo
autorizzato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992”, integrando tale epigrafe con gli estremi del
provvedimento di autorizzazione e della conseguente pubblicazione sulla GU-UE.
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LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (GU n. 13 del 18 gennaio 2000, supplemento
ordinario)
(omissis)
Art. 14.
(modifica dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128)
1. L’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, è sostituito dal seguente:
“Art. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità).
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, e all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche
agricole e forestali è l’autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo e responsabile della
vigilanza sulla stessa. L’attività di controllo di cui all’articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all’articolo
14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati
autorizzati con decreto del Ministero della politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito
con decreto del Ministro delle politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 178 del 1º agosto
1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privato devono preventivamente prevedere una
valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell’attività di
controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest’ultimo deve
soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi
terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi terzi, accertata successivamente all’autorizzazione in forza di
silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell’autorizzazione all’organismo di controllo privato può riguardare anche una
singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si
avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli
articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell’articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono
presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che
soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato “Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di
origine protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)”.
8. La scelta dell’organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all’elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell’articolo 5 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell’articolo 17 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le
registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l’organismo di controllo nella corrispondente sezione dell’elenco previsto
al comma 7 e comunicando allo stesso l’inizio della loro attività.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche
ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti
all’elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e
3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell’articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono
avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti
all’elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti
delle regioni nell’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di
controllo designate.
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11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o
più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.
Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo
organismo privato autorizzato o dalle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni
produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi
privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata da Ministero delle politiche agricole e
forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma
il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri
per il bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell’articolo
2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e
di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono
svolte nel pieno del rispetto di quanto previsto all’articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all’articolo 14
del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente
comma su incarico dell’autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora
riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della
loro attività i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto
interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al
miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche,
organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l’adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla
tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale,
contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è
esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del
commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e
nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati
dall’articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al
sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la
qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi
dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano il prodotto DOP,
IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l’esercizio delle attività loro
affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle
rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate alle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a
condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo autorizzate ai
sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema
di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i
produttori e gli utilizzatori secondo i criteri stabiliti con regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite
le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i
criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle
DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare,
ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni
emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si
applicano nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
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CIRCOLARE del 13 gennaio 2000, n.1 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Modalità per il
rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario. (G.U. n. 55 del 7 marzo 2000)
Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 15, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure
supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari individua all’art. 3 i requisiti minimi dei laboratori
che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma
europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell’allegato II al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 128. L’art. 5 del predetto decreto legislativo n. 156/1997 prevede che le amministrazioni dello Stato,
nell’ambito della rispettiva competenza, designano gli organismi responsabili della valutazione e del riconoscimento dei
laboratori preposti al controllo ufficiale: gli organismi predetti e le procedure di valutazione devono essere conformi ai
criteri generali stabiliti rispettivamente dalle norme europee EN 45003 e EN 45002.
Conseguentemente, nelle more della designazione dell’organismo responsabile della valutazione e del
riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, registrati in ambito comunitario, di spettanza dei Ministero delle politiche agricole e forestali, e al fine di
dare corretta applicazione al dettato dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1993, secondo il quale “il
controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti alle disposizioni dirette a preservare i rischi per la
pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare
la lealtà delle transazioni commerciali” e ai sensi della disciplina fissata dal decreto legislativo n. 156/1997 sopra
richiamata, si ricodificano le disposizioni e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’effettuazione delle analisi
chimico-fisiche al cui esito positivo è condizionata la rivendicazione di una denominazione di origine o di una
indicazione geografica, registrata in ambito comunitario:
a) i laboratori che intendano effettuare analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti agroalimentari per i quali
è possibile rivendicare una denominazione di origine o una indicazione geografica, registrata in ambito comunitario,
devono presentare, a cura dei rispettivi responsabili, apposita domanda corredata da un certificato di accreditamento, per
le singole prove analitiche o per gruppo di prove oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato da un organismo
riconosciuto per la valutazione dei laboratori (norma europea EN 45003). I laboratori privati dovranno altresì
documentare la loro struttura societaria e indicarne il responsabile legale.
b) il Ministero delle politiche agricole e forestali, acquisita la documentazione di cui al punto a), provvede
all’emanazione del decreto di autorizzazione;
c) i laboratori già riconosciuti con provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole e forestali
devono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, dimostrare, ai fini del mantenimento
del riconoscimento, di avere ottenuto l’accreditamento per l’effettuazione di singole prove o gruppi di prove da
organismi conformi alla norma europea EN 45003 o di averlo richiesto nei trenta giorni successivi alla predetta data di
pubblicazione. In assenza, si provvederà alla revoca delle autorizzazioni già rilasciate;
d) il Ministero delle politiche agricole e forestali può procedere a verifiche dei laboratori già autorizzati e di
quelli richiedenti l’autorizzazione;
e) la domanda di nuovo riconoscimento ministeriale o di mantenimento di quello già ottenuto, con la relativa
documentazione probatoria, va presentata, a cura del responsabile del laboratorio, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Div. ex IV Ufficio tutela delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari e della
politica della qualità - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. La domanda deve essere presentata nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto deI Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e
successive modifiche.
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DECRETO del 12 aprile 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e
delle indicazioni geografiche protette (IGP). (G.U. n. 97 del 27 aprile 2000, p. 39)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto in particolare l’art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti
del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata
rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP),
indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi;
Considerato che i prodotti registrati come STG ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 possono essere ottenuti
su tutto il territorio comunitario e che pertanto i requisiti relativi alla rappresentatività dei corrispondenti consorzi di
tutela non possono essere determinati con modalità analoghe a quelle dei Consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
Considerato che attualmente l’Italia ha ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 per un
solo prodotto STG del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;
Considerato pertanto che in questa prima fase appare possibile determinare i requisiti di rappresentatività
esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
Considerato che l’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha individuato rispettivamente ai commi 17 e 16
due distinte categorie:
quella dei “produttori e trasformatori interessati alle DOP e alle IGP” e quella dei “produttori ed utilizzatori” ed
ha posto a carico di tutti i soggetti che compongono quest’ultima categoria i costi derivanti dalle attività contemplate al
comma 15 dello stesso art. 14;
Considerato pertanto che, ai fini del presente decreto e del regolamento che stabilisce i criteri dell’attribuzione dei
costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dell’art. 14 della legge n. 526/1999, occorre individuare la
categoria dei “produttori ed utilizzatori”;
Ritenuto che, per l’individuazione della categoria dei “produttori ed utilizzatori” di cui all’art. 14, comma 16,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si debba tener conto di quei soggetti la cui attività, all’interno della filiera, assume
un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della DOP o IGP;
Ritenuto che la categoria di cui al precedente capoverso possa essere individuata, per i prodotti trasformati, come
quella degli elaboratori della materia prima e, per gli altri prodotti, come quella dei produttori della materia prima;
Ritenuto quindi che i requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle
IGP devono tener conto della categoria dei “produttori ed utilizzatori” sia per il ruolo insostituibile svolto nella
caratterizzazione della produzione tutelata, sia per l’onere finanziario che la legge n. 526/1999 pone a loro carico, anche
in assenza di una loro adesione al consorzio;
Decreta:
Art. 1.
1. I consorzi di tutela delle DOP e delle IGP sono costituiti ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del codice civile.
2. Svolgono, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, le funzioni di cui
al comma 15 dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Art. 2.
1. Ciascun consorzio di tutela può esercitare le funzioni di cui all’art. 1, comma 2, per una sola DOP o IGP e per
ciascuna DOP o IGP può essere incaricato un unico consorzio di tutela.
2. È consentito ai consorzi di tutela incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di
avvalersi, ove lo ritengano, del medesimo agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei
modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall’art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.
3. I costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi del comma 15 dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
ai consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono posti
a carico di tutti i soggetti che aderiscono al consorzio e dei soggetti “produttori ed utilizzatori” della DOP o della IGP,
anche se non aderenti al consorzio, appartenenti alle categorie individuate all’art. 4 del presente decreto secondo i criteri
che saranno stabiliti con successivo regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

276

Art. 3.
Fatte salve le previsioni del codice civile, lo statuto dei consorzi di tutela, affidatari dell’incarico di cui all’art. 1,
comma 2, contiene:
a) nome della DOP o della IGP per la cui tutela il consorzio opera;
b) modalità per l’ammissione al consorzio, prevedendo espressamente l’accesso, in maniera singola o associata,
purché su specifica delega dei singoli, a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo della DOP o della IGP
tutelata. Non è richiesta la previsione della delega specifica nell’ipotesi di cooperative di primo grado;
c) individuazione degli organi sociali e delle loro funzioni;
d) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri fissati con decreto ministeriale
relativo all’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;
e) norme per la nomina e per il funzionamento del collegio sindacale;
f) norme per l’eventuale scioglimento anticipato del consorzio.
Art. 4.
Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle
quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP o ad IGP, le seguenti categorie di
“produttori ed utilizzatori”:
a) “caseifici” nella filiera formaggi;
b) “produttori” nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati;
c) “imprese di lavorazione” nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati;
d) “olivicoltori” nella filiera grassi (oli);
e) “allevatori e macellatori” nella filiera carni fresche;
f) “imprese di lavorazione” nella filiera preparazioni carni;
g) “preparatori” nella filiera prodotti panetteria.
Art. 5.
Ai fini del riconoscimento di cui all’art. 14, comma 17, della legge n. 526/1999, i consorzi di tutela delle DOP e
IGP, devono dimostrare la partecipazione nella compagine sociale dei soggetti delle categorie individuate all’art. 4 del
presente decreto che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall’organismo di controllo privato
autorizzato o dall’autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla
certificazione a DOP o IGP, calcolate su un periodo significativo.
Art. 6.
1. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono
adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Scaduto tale termine, i consorzi di cui al precedente comma dovranno inviare la documentazione comprovante
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali
che provvederà a rinnovare l’incarico con apposito decreto.
Art. 7.
La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività di cui all’art. 5 del presente decreto è effettuata con
cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ove il predetto requisito venga a mancare, l’incarico
di cui all’art. 1 del presente decreto sarà revocato in qualsiasi momento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: De Castro
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DECRETO del 12 aprile 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP). (G.U. n. 97 del 27 aprile 2000, p. 40)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto in particolare l’art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti
del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata
rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP),
indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi;
Considerato che i prodotti registrati come STG ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 possono essere ottenuti
su tutto il territorio comunitario e che pertanto i requisiti relativi alla rappresentanza negli organi sociali dei
corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinati con modalità analoghe a quelle dei consorzi di tutela
dei prodotti a DOP e ad IGP;
Considerato che attualmente l’Italia ha ottenuto la registrazione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2082/92 e per un solo
prodotto STG del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;
Considerato pertanto che in questa prima fase appare possibile determinare i requisiti di rappresentanza negli
organi sociali esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
Visto il decreto ministeriale “disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela
delle DOP e delle IGP”;
Considerato che ai fini dell’individuazione dei criteri di equilibrata rappresentanza negli organi sociali dei
consorzi di tutela, bisogna tener conto della categoria “dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP alle IGP”
che si differenzia dalla categoria “dei produttori ed utilizzatori della DOP o della IGP” individuata nell’art. 4 del decreto
ministeriale sopra citato, in quanto comprende l’universo dei soggetti che partecipano alla produzione della DOP o della
IGP;
Considerato che, ai fini della determinazione della percentuale di rappresentanza, negli organi sociali dei
Consorzi di tutela, di ciascuna categoria presente nella filiera produttiva, risulta necessario attribuire un peso particolare
alla categoria dei “produttori ed utilizzatori”, di cui al predetto art. 4;
Ritenuto che, per le categorie dei “produttori ed utilizzatori” sia da considerare equa una percentuale di
rappresentatività negli organi sociali pari al 66% per le motivazioni addotte ed in coerenza con quanto previsto nel
decreto ministeriale citato;
Decreta:
Art. 1.
I criteri di rappresentatività fissati nel presente decreto si applicano ai consorzi incaricati delle funzioni di cui
all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Art. 2.
Ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori
interessati alle DOP ed IGP sono individuate all’interno delle sottoelencate filiere produttive, nelle quali sono ricompresi
i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP, le seguenti categorie:
a) filiera formaggi:
per i formaggi freschi:
a1 - allevatori produttori di latte;
a2 - caseifici;
a3 - confezionatori;
per i formaggi stagionati:
a1 - allevatori produttori di latte;
a2 - caseifici;
a3 - stagionatori e/o porzionatori;
b) filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati:
b1 - agricoltori;
b2 - confezionatori;
c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati:
c1 - agricoltori;
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c2 - imprese di lavorazione;
d) filiera grassi (oli):
d1 - olivicoltori;
d2 - molitori;
d3 - imbottigliatori;
e) filiera carni fresche:
e1 - allevatori e macellatori;
e2 - porzionatori ed elaboratori;
f) filiera preparazioni di carni:
f1 - allevatori;
f2 - macellatori;
f3 - imprese di lavorazione;
f4 - porzionatori e confezionatori;
g) filiera prodotti panetteria:
g1 - produttori materia prima;
g2 - molitori;
g3 - preparatori.
Art. 3.
1. Nell’ambito di ciascuna filiera produttiva, sulla base dei criteri fissati nelle premesse del presente decreto, è
determinata per ciascuna categoria individuata dall’art. 4 del decreto ministeriale recante “disposizioni generali relative
ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP” una percentuale di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela pari al 66%.
2. La restante percentuale di rappresentanza negli organi sociali sarà ripartita tra le altre categorie della
corrispondente filiera, individuate dal precedente art. 2, nello statuto dei Consorzi di tutela.
Art. 4.
1. I valori di rappresentatività individuati nell’art. 3 del sopra citato decreto e negli statuti dei singoli consorzi di
tutela, per ciascuna categoria delle corrispondenti filiere produttive sono riferiti alla ipotesi di totale adesione al
consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata alle attività degli organismi di controllo.
2. Nei casi non rientranti nel comma precedente, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla
quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al consorzio.
Art. 5.
1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato l’espressione del voto.
2. Il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi, del prodotto
certificato, del quale il votante dimostra l’attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per
ciascuna categoria dall’organismo di controllo pubblico o privato.
3. Qualora il consorziato svolga più attività produttive, rientranti nelle corrispondenti categorie individuate
dall’art. 2 del presente decreto, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto
per ciascuna categoria interessata.
Art. 6.
1. L’adesione in forma associativa dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 2 del presente decreto,
interessati alla DOP o alla IGP, a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della partecipazione agli organi sociali e
alla manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli soggetti, consente l’utilizzo cumulativo
delle singole quote di partecipazione e di voto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: De Castro
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CIRCOLARE 28 giugno 2000, n. 4 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Modalità per la
presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette
ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per l’individuazione delle relative procedure amministrative.
(GU n. 189 del 14 agosto 2000)
Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 Luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, esaurita la prima fase di attuazione che
prevedeva, ai sensi dell’art.17, una procedura transitoria di registrazione semplificata per i prodotti la cui designazione
geografica fosse già oggetto di protezione giuridica, o comunque sancita dall’uso, trova ormai applicazione con le
modalità procedurali dallo stesso fissate.
Nelle more dell’emanazione di un’apposita normativa che disciplina a livello nazionale l’iter procedurale di cui
all’art.5, paragrafo 5 del regolamento, si rende necessario individuare procedure che garantiscano la trasparenza
dell’azione amministrativa e forniscano indicazioni chiare ed omogenee ai produttori e/o trasformatori interessati alla
registrazione delle denominazioni.
A) Soggetti Legittimati
Soggetti legittimati a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del Reg. (CEE) n.
2081/92 sono le associazioni.
Per associazioni si intende un insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano
il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP.
Tale “riserva” è espressamente prevista dall’art. 5, paragrafo 1 del regolamento che, trasponendo in norme i
principi contenuti nei “considerando” del regolamento, ha inteso assicurare ai produttori e/o trasformatori e solo ad essi,
in quanto associati, un maggior peso nella commercializzazione dei loro prodotti ed una maggiore forza nella tutela dei
diritti che deriveranno loro dalla registrazione della denominazione.
Non è richiesta dal regolamento una particolare forma giuridica per l’associazione.
È necessario comunque che la stessa:
a) sia costituita con atto pubblico;
b) abbia tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale presenta la domanda;
c) sia espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla
previsione dell’art.4 del regolamento.
All’associazione sono equiparati anche Comitati promotori o organizzazioni, aventi i requisiti sopra descritti,
idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.
Ulteriore requisito richiesto al soggetto legittimeto, anche ai fini dell’esercizio del diritto attribuitogli dall’art. 14,
comma 8, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è quello della stabilità, intesa come esercizio della
legittimazione attiva a sostenere le attività connesse alle procedure di registrazione e passiva in quanto soggetto
qualificato a resistere a eventuali opposizioni. A tale fine è necessaria la previsione statutaria dello scioglimento non
prima del raggiungimento dello scopo per il quale è sorta, ovvero per l’impossibilità di raggiungerlo.
B) Documentazione da presentare
Il soggetto legittimato, come sopra definito, dovrà presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali –
Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali – Ufficio qualità e tutela delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità e della politica della qualità – Via XX Settembre n. 20
– 00187 Roma, la sottoelencata documentazione:
1) istanza, in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 “disciplina dell’imposta di
bollo” e successive modifiche, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla relativa delibera assembleare (o
documento equipollente), per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario;
2) atto costitutivo e statuto;
3) disciplinare di produzione;
4) relazione tecnica;
5) relazione storica
6) cartografia: è necessario che la stessa sia di dimensioni tali da consentire l’individuazione precisa della zona di
produzione e dei suoi confini. È necessario inoltre allegare una cartina dell’Italia, sulla quale dovrà essere individuata la
zona di produzione e/o trasformazione, in modo tale da consentire ai rappresentanti degli altri Paesi comunitari di avere
cognizione della localizzazione della zona di produzione rispetto al territorio del nostro Paese.
Fatte salve le procedure adottate da ciascuna Regione o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la
zona di produzione, questa Amministrazione acquisirà il parere, qualora non sia stato già trasmesso dall’Associazione
richiedente, della Regione o della Provincia autonoma sulla richiesta di riconoscimento. Tale parere dovrà contenere ele-
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menti di valutazione idonei a definire il conteso socio-economico e produttivo nel quale si collocano il soggetto
richiedente ed il prodotto del quale si chiede la registrazione.
C) Modalità di compilazione del disciplinare di produzione
Il disciplinare di produzione deve contenere tutti gli elementi di cui all’art. 4, paragrafo 2 del regolamento,
secondo l’ordine indicato nello stesso articolo (allegato presente circolare). Il particolare gli elementi di cui alle lettere d)
ed f) del predetto paragrafo 2 dovranno essere contenuti nel disciplinare in maniera sintetica e nella relazione tecnica.
Quest’ultima dovrà inoltre contenere in maniera più dettagliata rispetto al disciplinare gli elementi di cui alle lettere b)
ed e) del già citato paragrafo 2.
Il predetto disciplinare dovrà contenere elementi idonei all’identificazione del prodotto del quale si chiede la
protezione anche mediante la definizione di un luogo costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali
dovranno essere fornite le specifiche di stampa (dimensioni e tipo dei caratteri, indici colorimetrici, ecc.).
Il contrassegno proposto dovrà possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità
all’ordine pubblico e al buon costume.
L’utilizzazione di un marchio già registrato potrà essere consentita, se ritenuto idoneo, a condizione dell’esplicita
rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione
geografica interessata.
D) Procedura
Ricevuta la domanda di registrazione con la relativa documentazione, l’Amministrazione accerta prioritariamente,
entro 30 giorni, la legittimazione del soggetto richiedente. Ove il soggetto richiedente non risulti legittimato a presentare
istanza, la domanda viene respinta.
Nel caso in cui sia accertata tale legittimazione, l’Amministrazione ne dà comunicazione nel termini sopra
indicati, notificando altresì l’inizio del relativo procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dello stesso
ai sensi della legge 241/90.
L’Amministrazione verifica che la domanda sia giustificata, che la documentazione sia completa, che siano
soddisfatti I requisiti e le condizioni previste dal Regolamento (CEE) 2081/92, che la disciplina tecnica sia adeguata.
Le osservazioni e gli eventuali rilievi dell’Amministrazione sono comunicati al soggetto richiedente ed alla
Regione o Provincia autonoma territorialmente competente.
La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano I rilievi di cui sopra, costituisce elemento ostativo al
proseguimento dell’istruttoria e determina la chiusura del procedimento.
L’Amministrazione, ultimata la verifica di cui sopra con esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto
presentatore dell’istanza ed alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competenti, trasmettendo il disciplinare
tecnico di produzione nella stesura finale.
Successivamente l’Amministrazione chiede al soggetto presentatore dell’istanza, alla/e Regioni e/o Province
autonome, alla/e Province, alla/e Camere di Commercio territorialmente competenti, di concordare il luogo e la sede per
una riunione di pubblico accertamento.
Quindi l’Amministrazione comunica agli stessi soggetti la data e l’ora in cui avrà luogo la predetta riunione e
invita gli stessi a darne comunicazione ai Comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli
operatori economici interessati, assicurando la massima divulgazione dell’evento anche mediante la diramazione di
avvisi, l’affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti.
Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto attributario
della funzione di notifica alla Commissione Europea della domanda di registrazione della DOP o IGP, di verificare la
rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal Reg. (CEE) n.2081/92.
Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la
presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in
rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari con il compito di accertarne la regolare convocazione, di
coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni ed al fine di riferire all’Amministrazione. Quest’ultima sulla base
degli elementi acquisiti dai funzionari ministeriali nel corso della riunione di pubblico accertamento, esprime eventuali
ulteriori valutazioni, sentendo anche il soggetto che ha richiesto la registrazione.
Dopo tali valutazioni, l’Amministrazione elabora, d’intesa con il soggetto che ha richiesto la registrazione, una
scheda riepilogativa contenente in forma sintetica, ma esaustiva, tutti gli elementi previsti dall’art. 4, paragrafo 2 del
Reg. (CEE) 2081/92. Tale scheda riepilogativa assume carattere di particolare rilievo, in quanto costituisce l’unico
documento che la Commissione, terminata con esito positivo la verifica di cui l’art. 6, paragrafo 1 del regolamento,
pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. La pubblicazione predetta soddisfa l’esigenza di consentire
l’esercizio del diritto di opposizione a tutti gli Stati membri.
L’Amministrazione provvede alla pubblicazione della G.U. della proposta di disciplinare di produzione e
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della scheda riepilogativa, affinché tutti I soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali
osservazioni. Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U., in mancanza di osservazioni o, dopo averle
valutate ed aver risolto eventuali dissensi, l’Amministrazione notifica alla Commissione la richiesta di registrazione e la
documentazione relativa.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 104
ALLEGATO
Articolo 4 del Reg. (CEE) 2081/92
1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP), i
prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d’origine o l’indicazione
geografica;
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e
delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di
cui all’articolo 2, paragrafo 4:
d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se nel caso, i metodi locali, leali e costanti;
f) gli elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;
g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all’articolo 10;
h) gli elementi specifici dell’etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture
tradizionali nazionali equivalenti;
i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.
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DECRETO del 12 settembre 2000, n. 410 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Adozione del
regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2001)
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-97;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l’articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l’articolo 53 della predetta legge
24 aprile 1998, n. 128;
Visto in particolare il comma 16 del predetto articolo 14, che stabilisce che i costi derivanti dalle attività
contemplate al comma 15 dell’articolo 14 predetto sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo i criteri
stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visti i decreti ministeriali n. 61413 e n. 61414, entrambi del 12 aprile 2000, contenenti rispettivamente le disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP) e i criteri che assicurano una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e
dei trasformatori interessate alle DOP e alle IGP negli organi sociali dei Consorzi stessi;
Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del citato articolo 14, comma 16, le disposizioni regolamentari per la
fissazione dei criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dello stesso articolo 14;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 maggio
2000, ai sensi dell’ articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 63084 del 31 agosto 2000;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell’articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, che ha sostituito l’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ai Consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinati dal competente organo consortile e sono
posti a carico:
a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate
all’articolo 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, secondo i criteri stabiliti con il presente regolamento.
Art. 2.
1. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza
fissata per la categoria medesima dall’articolo 3, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente
l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e dagli
Statuti dei singoli Consorzi di tutela.
2. Nell’ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima
dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall’organismo privato autorizzato o
dall’autorità pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a DOP o a IGP.
3. Sono poste a carico delle categorie individuate all’articolo 4, del decreto ministeriale citato all’articolo 1 del
presente regolamento, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate
all’articolo 2, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, recante l’individuazione dei criteri di rappresentanza
negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP).
Art. 3.
1. I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell’articolo 14, gravano
esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.
Art. 4.
1. In via di prima applicazione e in attesa del conferimento dell’incarico delle funzioni di cui all’articolo 14,
comma 15 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
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i costi sostenuti dai Consorzi di tutela, già riconosciuti da autorità nazionali, per lo svolgimento delle predette funzioni
vengono ripartiti in conformità dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1, 2 e 3. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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DECRETO del 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP e IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi nell’attività di vigilanza, tutela e
salvaguardia delle DOP e IGP (G.U. n. 272 del 21 novembre 2000)
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
per la repressione delle frodi
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 18
gennaio 2000, contenente le disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla
Comunità europea, legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, sostitutivo dell’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP o
dell’attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, nonché uso improprio delle
denominazioni tutelate, statuisce che le suddette funzioni debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visti i decreti ministeriali del 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27
aprile 2000, emanati dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata
legge n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP
ed IGP ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi;
Visto il decreto del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000,
emanato dall’Ispettore generale capo pro-tempore dell’Ispettorato centrale repressione frodi in attuazione dell’art. 14,
comma 15, lettera d), della citata legge n. 526/1999, relativo alla collaborazione tra i consorzi di tutela delle DOP e IGP
e l’Ispettorato centrale repressione frodi nell’attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle produzioni di qualità;
Considerata la necessità di realizzare un più efficace coordinamento tra Ispettorato centrale repressione frodi e
consorzi di tutela delle DOP ed IGP nell’esercizio dell’attività di vigilanza sulle produzioni di qualità, per addivenire ad
una semplificazione dei controlli da svolgersi in materia, al fine di renderli più incisivi;
Decreta:
Art. 1.
1. I consorzi di tutela delle DOP ed IGP, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
o già autorizzati dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, collaborano con l’Ispettorato centrale
repressione frodi nell’espletamento dell’attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP ed IGP.
2. Le attività di cui al comma 1, da svolgersi prevalentemente alla commercializzazione, consistono:
a) nella verifica che le produzioni tutelate, per le quali sia completata l’attività di certificazione da parte
dell’organismo di controllo autorizzato, rispondano ai requisiti qualitativi previsti dai disciplinari;
b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell’Unione europea, che con
false indicazioni sull’origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare
confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP ed IGP nazionali.
3. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP in nessun modo possono effettuare attività di
verifica sugli organismi di controllo, né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.
Art. 2.
1. Il coordinamento delle attività di cui all’art. 1 è affidato all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale
repressione frodi territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP.
2. Nell’ipotesi in cui l’area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di più uffici
periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi, l’ispettore generale capo determina l’ufficio competente a
provvedere al coordinamento dell’attività di vigilanza.
3. L’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente ed i consorzi di tutela elaborano
annualmente un programma di controlli da effettuarsi sulle singole DOP o IGP. Tale programma deve contenere
indicazioni circa:
le modalità ed il numero delle visite ispettive da effettuare;
il numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di controllo;
i controlli da espletare sulle produzioni similari;
i laboratori ove effettuare le analisi dei campioni prelevati. Il programma, ove ne ricorrano le condizioni
operativo-funzionali, potrà anche prevedere la verifica della rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati, sottoposti al
controllo delle autorità pubbliche e degli organismi privati all’uopo incaricati, e quella immessa sul mercato.
4. Il programma operativo, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma precedente, è trasmesso
all’Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale ed alla Direzione generale delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali.
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5. I consorzi di tutela si impegnano a trasmettere periodicamente un rendiconto dell’attività svolta al competente
ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
6. I consorzi di tutela informano tempestivamente il competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale
repressione frodi sulle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 3, nonché sulle segnalazioni ricevute in
ordine ad eventuali attività svolte in violazione dell’art. 14, comma 15, lettera d), della legge n. 526/1999, relativamente
alle fasi di produzione e trasformazione. Nell’organizzazione della conseguente attività di vigilanza, il direttore
dell’ufficio periferico competente può avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi.
Art. 3.
1. Le attività di cui all’art. 1 possono essere svolte dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP
che rivestano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto
previsto dall’art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.
2. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore vengono attivate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali d’intesa con
l’Ispettorato centrale repressione frodi.
Art. 4.
1. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui all’articolo precedente vengono analizzati dai laboratori
individuati ai sensi dell’art. 2, comma 3.
2. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi di tutela nell’ambito della loro collaborazione
all’attività di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi. Il decreto 12 aprile 2000, recante “Collaborazione dei
consorzi di tutela delle DOP ed IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi nell’attività di vigilanza, tutela e
salvaguardia delle DOP ed IGP”, è abrogato. Il presente decreto è inviato all’organo di controllo per gli adempimenti di
competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE della denominazione di origine protetta “Miele della
Lunigiana” (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2001)
Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l’istanza intesa ad ottenere la registrazione della
denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal
comitato promotore per la richiesta del riconoscimento del Miele della Lunigiana DOP con sede c/o comunità montana
della Lunigiana - Frivizzano (MS) e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal
citato regolamento, ai sensi dell’art. 5, par. 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di
disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate,
nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “disciplina
dell’imposta di bollo” e successive modifiche,al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle
politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli, via XX Settembre, n. 20 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai
soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e
forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
Art. 1. Nome del prodotto
La denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana” è riservata alle due tipologie: miele di acacia e
miele di castagno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Descrizione del prodotto
2.1. Si definisce “Miele della Lunigiana” di acacia, il miele prodotto su fioritura di Robinia pseudoacacia L.
Si definisce”Miele della Lunigiana” di castagno, il miele prodotto su fioritura di Castanea sativa M.
2.2. Caratteristiche del prodotto.
2.2.1. “Miele della Lunigiana” di acacia.
2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.
Il “Miele della Lunigiana” di acacia presenta le seguenti caratteristiche:
si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione,
una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione completa;
consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d’acqua;
colore: molto chiaro, da pressochè incolore a giallo paglierino;
odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;
sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza. L’aroma è molto delicato,
tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.
2.2.1.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il “Miele della Lunigiana” di acacia deve presentare le
seguenti caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell’invasettamento.
2.2.1.3. Caratteristiche melissopalinologiche.
Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di acacia
inferiore a 20.000/10 g di miele.
2.2.2. “Miele della Lunigiana” di castagno.
2.2.2.1. Caratteristiche organolettiche.
Il “Miele della Lunigiana” di castagno presenta le seguenti caratteristiche:
si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di
commercializzazione,una parziale ed irregolare cristallizzazione;
colore: ambra scuro, spesso con tonalità rossastra;
odore: abbastanza forte e penetrante;
sapore: persistente, con componente amara più o meno accentuata.
2.2.2.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il “Miele della Lunigiana” di castagno deve presentare le
seguenti caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell’invasettamento.
2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
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Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a
100.000/10 g di miele.
Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del “Miele della Lunigiana” di acacia e
di castagno è costituita dalla parte di territorio della provincia di Massa Carrara individuato come segue:
comune di Pontremoli
per intero
”
Zeri
”
”
Mulazzo
”
”
Tresana
”
”
Podenzana
”
”
Aulla
”
”
Fosdinovo
”
”
Filattiera
”
”
Bagnone
”
”
Villafranca in Lunigiana ”
”
Licciana Nardi
”
”
Comano
”
”
Fivizzano
”
”
Casola in Lunigiana
”
Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha 97.000, così come da cartografia allegata.
Art. 4. Elementi che comprovano l’origine
Gli elementi che comprovano l’origine del prodotto sono costituiti da:
riferimenti storici che attestano l’origine ed il legame nel tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il
grande peso e la specializzazione dell’apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in ricette tipiche e tradizionali
della gastronomia locale; utilizzo di altri prodotti derivati dall’apicoltura come medicinali e per la fabbricazione locale
delle candele;
riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere
nazionale ed internazionale;
riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona da innumerevoli anni di produttori di miele; ai
produttori residenti,da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati
dalla possibilità di ottenere miele di elevata qualità.
Art. 5. Metodo di ottenimento
5.1. Alveari e postazioni.
Gli alveari di produzione possono essere “stanziali”, cioè permanere per l’intero arco dell’anno nella stessa
postazione, o”nomadi”, ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture
interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate nell’ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso
all’inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti.
5.2. Produzione.
Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:
le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè a favi mobili e a sviluppo verticale;
gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo
contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario nazionale;
l’eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere
effettuata solo con zucchero e acqua;
i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell’immissione nell’alveare e non devono avere mai
contenuto covata; al momento dell’immissione dei melari bisogna utilizzare l’escludi regina o altro idoneo strumento per
evitare l’ovideposizione nel melario;
il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la
qualità del prodotto(ad es. con apiscampo o soffiatore); è vietato l’uso di sostanze repellenti.
5.3. Estrazione e lavorazione.
Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti
modalità:
i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell’ambito territoriale di
produzione e rispondere alle norme legislative vigenti;
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tutta l’attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale
per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
l’estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli
elementi figurati del miele;successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;
ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento
termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto
non deve mai superare i 40° C;
5.4. Confezionamento.
Sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1000 g.
Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell’ambito della zona di cui all’art. 3.
Art. 6. Elementi che comprovano il legame con l’ambiente
Il “Miele della Lunigiana” presenta un profondo legame con l’ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
L’areale della zona di produzione è costituito da un unico corpo e corrisponde interamente al territorio
dell’attuale comunità montana della Lunigiana i cui confini geografici coincidono quasi interamente con quelli naturali,
costituiti dagli spartiacque montani che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.
Il “Miele della Lunigiana” è prodotto in un territorio complessivamente omogeneo caratterizzato da un ambiente
naturale sostanzialmente intatto.
Il territorio lunigianese presenta un’ampia diffusione sul territorio di essenze arboree spontanee e coltivate di
castagno e di acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici, produzioni costanti e uniformi e fioriture tali
da consentire importanti produzioni sicuramente monofloreali e competitive per le caratteristiche organolettiche.
La predetta connessione con l’ambiente determina un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche
distinguono tuttora il miele di castagno e di acacia prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli analoghi di altre zone.
Il legame con l’ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o
confezionatori:
iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall’organismo di controllo di cui al successivo art. 7;
denuncia all’organismo di controllo del numero di arnie possedute e della produzione annuale di miele;
tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.
Art. 7. Controlli
Il controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo
privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
Art. 8. Etichettatura
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla
legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:
1) “Miele della Lunigiana” di acacia o di castagno;
2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
3) logo della D.O.P., ai sensi del regolamento CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o nell’etichetta o nel
sigillo da apporre alla confezione;
4) il termine minimo di conservazione di cui agli art. 3 e 9 della direttiva 2000/13/CE deve essere indicato con la
seguente dicitura “da consumarsi preferibilmente entro fine ...”, corredata dall’indicazione del mese e dell’anno; in ogni
caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.
Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di
carattere nutrizionale.
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C - ELENCO DELLE DOP E IGP ISCRITTE
NEL “REGISTRO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
(1)
PROTETTE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE”
CARNI E FRATTAGLIE FRESCHE

-

FRANCIA
Agneau de l’Aveyron (IGP) (ovino)
Agneau du Bourbonnais (IGP) (ovino)
Agneau du Limousin (IGP) (ovino)
Agneau du Quercy (IGP) (ovino)
Boeuf charolais du Bourbonnais (IGP) (manzo)
Boeuf de Chalosse (IGP) (manzo)
Boeuf du Maine (IGP) (manzo)
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse,
Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)
Dinde de Bresse (DOP) (pollame)
Porc de la Sarthe (IGP) (maiale)
Porc de Normandie (IGP) (maiale)
Porc de Vendée (IGP) (maiale)
Porc du Limousin (IGP) (maiale)
Veau de l’Aveyron et du Ségala (IGP) (vitello)
Veau du Limousin (IGP) (vitello)
Volailles d’Alsace (IGP) (pollame)
Volailles d’Ancenis (IGP) (pollame)
Volailles d’Auvergne (IGP) (pollame)
Volailles de Bourgogne (IGP) (pollame)
Volailles de Bresse (DOP) (pollame)
Volailles de Bretagne (IGP) (pollame)
Volailles de Challans (IGP) (pollame)
Volailles de Cholet (IGP) (pollame)
Volailles de Gascogne (IGP) (pollame)
Volailles de Houdan (IGP) (pollame)
Volailles de Janzé (IGP) (pollame)
Volailles de la Champagne (IGP) (pollame)
Volailles de la Drôme (IGP) (pollame)
Volailles de l’Ain (IGP) (pollame)
Volailles de Licques (IGP) (pollame)
Volailles de l’Orléanais (IGP) (pollame)
Volailles de Loué (IGP) (pollame)
Volailles de Normandie (IGP) (pollame)
Volailles de Vendée (IGP) (pollame)
Volailles des Landes (IGP) (pollame)
Volailles du Béarn (IGP) (pollame)
Volailles du Berry (IGP) (pollame)
Volailles du Charolais (IGP) (pollame)
Volailles du Forez (IGP) (pollame)
Volailles du Gatinais (IGP) (pollame)
Volailles du Gers (IGP) (pollame)
Volailles du Languedoc (IGP) (pollame)
Volailles du Lauragais (IGP) (pollame)
Volailles du Maine (IGP) (pollame)
Volailles du plateau de Langres (IGP) (pollame)
Volailles du Val de Sèvres (IGP) (pollame)
Volailles du Velay (IGP) (pollame)

(1)

Aggiornato a marzo 2001

-

-

GERMANIA
Diepholzer Moorschnucke (DOP) (ovino)
Lüneburger Heidschnucke (DOP) (ovino)
Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch
(IGP) (maiale)

-

ITALIA
Agnello di Sardegna (IGP) (ovino)
Vitellone bianco dell’Appennino centrale (IGP)
(vitello)

-

LUSSEMBURGO
Viande de porc, marque nationale grand-duché
de Luxembourg (IGP) (maiale)

-

PORTOGALLO
Borrego da Beira (IGP) (ovino)
Borrego Serra da Estrela (DOP) (ovino)
Borrego de Montemor-o-Novo (IGP) (ovino)
Borrego Terrincho (DOP) (ovino)
Cabrito da Beira (IGP) (caprino)
Cabrito da Gralheira (IGP) (caprino)
Cabrito das Terras Altas do Minho (IGP) (caprino)
Cabrito de Barroso (IGP) (caprino)
Cabrito Transmontano (DOP) (caprino)
Carnalentejana (DOP) (manzo)
Carne Arouquesa (DOP) (manzo)
Carne Barrosã (DOP) (manzo)
Carne Marinhoa (DOP) (manzo)
Carne Maronesa (DOP) (manzo)
Carne Mertolenga (DOP) (manzo)
Carne Mirandesa (DOP) (manzo)
Cordeiro Bragançano (DOP) (ovino)
Vitela de Lafões (IGP) (vitello)

-

REGNO UNITO
Orkney beef (DOP)
Orkney lamb (DOP)
Scotch beef (IGP)
Scotch lamb (IGP)
Shetland lamb (DOP)

-

SPAGNA
Carne de Ávila (IGP)
Carne de Morucha de Salamanca (IGP) (manzo)
Cordero Manchego (IGP)
Lechazo de Castilla y León (IGP)
Pollo y Capón del Prat (IGP)
Ternera Gallega (IGP) (vitello)
Ternasco de Aragón (IGP) (ovino)
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PRODOTTI A BASE DI CARNE
-

AUSTRIA
Tiroler Speck (IGP) (prosciutto)

-

BELGIO
Jambon d’Ardenne (IGP) (prosciutto)

-

FRANCIA
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse,
Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)
Jambon de Bayonne (IGP) (prosciutto)

-

GERMANIA
Ammerländer
Dielenrauchschinken/Ammerländer
Katenschinken (IGP) (prosciutto)
Ammerländer Schinken/Ammerländer
Knochenschinken (IGP) (prosciutto)
Greußener Salami (IGP) (salumi)
Schwarzwälder Schinken (IGP) (prosciutto)

-

IRLANDA
Timoleague Brown Pudding (IGP)

-

-

ITALIA
Bresaola della Valtellina (IGP) (salumi)
Capocollo di Calabria (DOP) (salumi)
Coppa Piacentina (DOP) (salumi)
Cotechino Modena (IGP) (salumi)
Culatello di Zibello (DOP) (salumi)
Mortadella Bologna (IGP) (salumi)
Pancetta di Calabria (DOP) (salumi)
Pancetta Piacentina (DOP) (salumi)
Prosciutto di Carpegna (DOP) (prosciutto)
Prosciutto di Modena (DOP) (prosciutto)
Prosciutto di Norcia (IGP) (prosciutto)
Prosciutto di Parma (DOP) (prosciutto)
Prosciutto di S. Daniele (DOP) (prosciutto)
Prosciutto Toscano (DOP) (prosciutto)
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)
(prosciutto)

-

Salame Brianza (DOP) (salumi)
Salame di Varzi (DOP) (salumi)
Salame Piacentino (DOP) (salumi)
Salsiccia di Calabria (DOP) (salumi)
Soppressata di Calabria (DOP) (salumi)
Speck dell’Alto Adige, Südtiroler Markenspeck,
Südtiroler Speck (IGP) (prosciutto)
Valle d’Aosta Jambon de Bosses (DOP)
(prosciutto)
Valle d’Aosta Lard d’Arnad (DOP) (prosciutto)
Zampone Modena (IGP) (salumi)
LUSSEMBURGO
Salaisons fumées, marque nationale grand-duché
de Luxembourg (IGP) (salumi)

-

PORTOGALLO
Cacholeira branca de Portalegre (IGP) (salumi)
Chouriça de carne de Vinhais or Linguiça de
Vinhais (IGP) (salumi)
Chouriço de Portalegre (IGP) (salumi)
Chouriço Mouro de Portalegre (IGP) (salumi)
Farinheira de Portalegre (IGP) (salumi)
Linguiça de Portalegre (IGP) (salumi)
Lombo branco de Portalegre (IGP) (salumi)
Lombo enguitado de Portalegre (IGP) (salumi)
Morcela de assar de Portalegre (IGP) (salumi)
Morcela de cozer de Portalegre (IGP) (salumi)
Painho de Portalegre (IGP) (salumi)
Presunto de Barrancos (DOP) (prosciutto)
Presunto de Barroso (IGP) (prosciutto)
Salpicão de Vinhais (IGP) (salumi)

-

SPAGNA
Cecina de León (IGP) (salumi)
Dehesa de Extremadura (DOP) (prosciutto)
Guijuelo (DOP) (prosciutto)
Jamón de Huelva (DOP) (prosciutto)
Jamón de Teruel (DOP) (prosciutto)
Sobrasada de Mallorca (IGP) (salumi)

-

FORMAGGI

-

AUSTRIA
Gailtaler Almkäse (DOP)
Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse (DOP)
Tiroler Bergkäse (DOP)
Tiroler Graukäse (DOP)
Vorarlberger Alpkäse (DOP)
Vorarlberger Bergkäse (DOP)

-

BELGIO
Fromage de Herve (DOP)

DANIMARCA
-

Danablu (IGP)
Esrom (IGP)

-

FRANCIA
Abondance (DOP)
Beaufort (DOP)
Bleu d’Auvergne (DOP)
Bleu du Vercors - Sassenage (DOP)
Bleu des Causses (DOP)
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-

-

Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (DOP)
Brie de Meaux (DOP) (La protezione del nome
“Brie” non è richiesta)
Brie de Melun (DOP) (La protezione del nome
“Brie” non è richiesta)
Brocciu Corse ou brocciu (DOP)
Camembert de Normandie (DOP) (La protezione
del nome “Camembert” non è richiesta)
Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (DOP)
Chabichou du Poitou (DOP) (La protezione del
nome “Chabichou” non è richiesta)
Chaource (DOP)
Comté (DOP)
Crottin de Chavignol ou Chavignol (DOP) (La
protezione del nome “Crottin” non è richiesta)
Emmental de Savoie (IGP) (La protezione del
nome “Emmental” non è richiesta)
Emmental français est-central (IGP) (La protezione
del nome “Emmental” non è richiesta)
Époisses de Bourgogne (DOP)
Fourme d’Ambert ou fourme de Montbrison
(DOP)
Laguiole (DOP)
Langres (DOP)
Livarot (DOP)
Maroilles ou Marolles (DOP)
Mont d’or ou vacherin du Haut-Doubs (DOP)
Munster ou Munster-Géromé (DOP)
Neufchâtel (DOP)
Ossau-Iraty (DOP)
Picodon de l’Ardèche ou picodon de la Drôme
(DOP) (La protezione del nome “Picodon”
non è richiesta)
Pont-l’Évêque (DOP)
Pouligny-Saint-Pierre (DOP)
Reblochon ou reblochon de Savoie (DOP)
Rocamadour (DOP)
Roquefort (DOP)
Sainte-Maure de Touraine (DOP) (La protezione
del nome “Sainte-Maure” non è richiesta)
Saint-Nectaire (DOP)
Salers (DOP)
Selles-sur-Cher (DOP)
Tomme de Savoie (IGP) (La protezione del nome
“Tomme” non è richiesta)
Tomme des Pyrénées (IGP) (La protezione del
nome “Tomme” non è richiesta)
GERMANIA
Allgaeuer Bergkaese (DOP)
Allgaeuer Emmentaler (DOP) (La protezione del
ome “Emmentaler” non è richiesta)
Altenburger Ziegenkaese (DOP)
Odenwälder Frühstückäse (DOP)
Anevato (DOP)

GRECIA

-

-

Batzos (DOP)
Formaella Arachovas Parnassou (DOP)
Galotyri (DOP)
Graviera Agrafon (DOP) (La protezione del nome
raviera non è richiesta)
Graviera Kritis (DOP) (La protezione del nome
raviera non è richiesta)
Graviera Naxou (DOP) (La protezione del nome
raviera non è richiesta)
Kalathaki Limnou (DOP)
Kasseri (DOP)
Katiki Domokou (DOP)
Kefalograviera (DOP)
Kopanisti (DOP)
Ladotyri Mytilinis (DOP)
Manouri (DOP)
Metsovone (DOP)
Pichtogalo Chanion (DOP)
San Michali (DOP)
Sfela (DOP)
Xynomyzithra Kritis (DOP)

-

IRLANDA
Imokilly Regato (DOP)

-

-
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ITALIA
Asiago (DOP)
Bitto (DOP)
Bra (DOP)
Caciocavallo Silano (DOP)
Canestrato Pugliese (DOP) (La protezione del
ome “Canestrato” non è richiesta)
Casciotta d’Urbino (DOP) (La protezione del
ome “Casciotta” non è richiesta)
Castelmagno (DOP)
Fiore Sardo (DOP)
Fontina (DOP)
Formai de Mut Dell’alta Valle Brembana (DOP)
La protezione del nome “Formai de Mut”
non è richiesta)
Gorgonzola (DOP)
Grana Padano (DOP)
Montasio (DOP)
Mozzarella di Bufala Campana (DOP) (La
protezione del nome “Mozzarella” non è richiesta)
Murazzano (DOP)
Parmigiano Reggiano (DOP)
Pecorino Romano (DOP) (La protezione del
ome “Pecorino” non è richiesta)
Pecorino Sardo (DOP)
Pecorino Siciliano (DOP) (La protezione del
nome “Pecorino” non è richiesta)
Pecorino Toscano (DOP)
Provolone Valpadana (DOP) (La protezione del
nome “Provolone” non è richiesta)
Quartirolo Lombardo (DOP)
Ragusano (DOP)

-

-

-

Raschera (DOP)
Robiola di Roccaverano (DOP)
Taleggio (DOP)
Toma Piemontese (DOP)
Valle d’Aosta Fromadzo (DOP)
Valtellina Casera (DOP)
PAESI BASSI
Boeren-Leidse met sleutels (DOP) (La protezione
del nome “Leidse” non è richiesta)
Kanterkaas, Kanternagelkaas, Kanterkomijnekaas
(DOP)
Noord-Hollandse Edammer (DOP) (La protezione
del nome “noord-hollandse” non è richiesta)
(La protezione del nome “edammer” non è richiesta)
Noord-Hollandse Gouda (DOP) (La protezione
del nome “noord-hollandse” non è richiesta)
(La protezione del nome “gouda” non è richiesta)

-

-

-

PORTOGALLO
Queijo de Azeitão (DOP)
Queijo de Cabra Transmontano (DOP)
Queijo de Évora (DOP)
Queijo de Nisa (DOP)
Queijo do Pico (DOP)
Queijo Mestiço de Tolosa (IGP)
Queijo Rabaçal (DOP)
Queijo São Jorge (DOP)
Queijo Serpa (DOP)
Queijo Serra da Estrela (DOP)
Queijo Terrincho (DOP)
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco,
Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (DOP)

Bonchester cheese (DOP)
Buxton blue (DOP)
Dorset Blue cheese (IGP)
Dovedale cheese (DOP)
Exmoor Blue cheese (IGP)
Single Gloucester (DOP)
Swaledale cheese (DOP)/Swaledale ewes’ cheese
(DOP)
Teviotdale Cheese (IGP)
West Country farmhouse Cheddar cheese (DOP)
(La protezione del nome “Cheddar” non è richiesta)
(La protezione del nome “West Country”
non è richiesta)
White Stilton cheese (DOP)/Blue Stilton cheese
(DOP)
SPAGNA
Cabrales (DOP)
Idiazábal (DOP)
Mahón (DOP)
Picón Bejes-Tresviso (DOP)
Queso de Cantabria (DOP)
Queso de l’AltUrgell y la Cerdaya (DOP)
Queso de La Serena (DOP)
Queso Majorero (DOP)
Queso Manchego (DOP)
Queso Tetilla (DOP)
Queso Zamorano (DOP)
Quesucos de Liébana (DOP)
Roncal (DOP)
SVEZIA
Svecia (IGP)

REGNO UNITO
Beacon Fell traditional Lancashire cheese (DOP)
(La protezione del nome “Lancashire”
non è richiesta)
ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
(UOVA, MIELE, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI VARIO TIPO, ESCLUSO IL BURRO)

-

FRANCIA
Crème d’Isigny (DOP) (panna fresca)
Crème fraîche fluide d’Alsace (IGP)
(panna fresca)
Miel de Corse – Miele di Corsica (DOP) (miele)
Miel de Sapin des Vosges (DOP) (miele)

-

GRECIA
Meli Elatis Menalou Vaniglia (DOP) (miele)

-

Mel da Serra de Monchique (DOP)
Mel da Terra Quente (DOP)
Mel das Terras Altas do Minho (DOP)
Mel do Alentejo (DOP)
Mel de Barroso (DOP)
Mel do Parque de Montezinho (DOP)
Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira de
Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão) (DOP)
Mel dos Açores (DOP)

-

LUSSEMBURGO
Miel luxembourgeois de marque nationale (DOP)

-

REGNO UNITO
Cornish Clotted Cream (DOP) (panna)

-

PORTOGALLO
Mel da Serra da Lousã (DOP)

-

-

-

293

SPAGNA
Miel de La Alcarria (DOP)

OLI E GRASSI / OLIO DI OLIVA
-

-

AUSTRIA
Steierisches Kürbiskernöl (IGP)
(olio di semi di zucchini)

-

Beurre d’Isigny (DOP)
Huile d’olive de la Vallée des Baux de Provence
(DOP)
Huile d’olive de Nyons (DOP)

-

ITALIA
Aprutino Pescarese (DOP)
Brisighella (DOP)
Bruzio (DOP)
Canino (DOP)
Chianti Classico (DOP)
Cilento (DOP)
Collina di Brindisi (DOP)
Colline Salernitane (DOP)
Colline Teatine (DOP)
Dauno (DOP)
Garda (DOP)
Laghi Lombardi (DOP)
Lamezia (DOP)
Monti Iblei (DOP)
Penisola Sorrentina (DOP)
Riviera Ligure (DOP)
Sabina (DOP)
Terra di Bari (DOP)
Terra d’Otranto (DOP)
Terre di Siena (DOP)
Toscano (IGP)
Umbria (DOP)
Val di Mazara (DOP)
Valli Trapanesi (DOP)

BELGIO
Beurre d’Ardenne (DOP)
GERMANIA
Lausitzer Leinöl (IGP) (olio di lino)
GRECIA
Apokoronas Hanion Kritis (DOP) (La protezione
del nome “Hanion Kritis” non è richiesta)
Archanes Iraklio Kritis (DOP) (La protezione del
nome “Iraklio” non è richiesta) (La protezione del
nome “Creta ” non è richiesta)
Hania Kritis (IGP) (La protezione del nome
“Kritis” non è richiesta)
Kalamata (DOP)
Kefalonia (IGP)
Kolymvari Hanion Kritis (DOP) (La protezione
del nome “ Hanion ” non è richiesta)
(La protezione del nome “Kritis” non è richiesta)
Kranidi Argolidas (DOP) (La protezione del nome
“Argolidas” non è richiesta)
Krokees Lakonias (DOP) (La protezione del nome
“Lakonias” non è richiesta)
Lakonia (IGP)
Lesbos (IGP)
Lygourgio Asklipiou (DOP)
Olympia (IGP)
Petrina Lakonias (DOP) (La protezione del nome
“Lakonias” non è richiesta)
Peza Iraklio Kritis (DOP) (La protezione del nome
“Iraklio” non è richiesta) (La protezione del nome
“Kritis” non è richiesta)
Preveza (IGP)
Rhodos (IGP)
Samos (IGP)
Sitia Lasithi Kritis (DOP) (La protezione del nome
“Lasithi Kritis” non è richiesta)
Thassos (IGP)
Viannos Iraklio Kritis (DOP) (La protezione del
nome “Iraklio” non è richiesta) (La protezione del
nome “Kritis” non è richiesta)
Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis (DOP) (La
protezione del nome “Kritis” non è richiesta) (La
protezione del nome “Rethymnis” non è richiesta)
Zakynthos (IGP)
FRANCIA
Beurre Charentes-Poitou Beurre des Charentes
Beurre des Deux-Sèvres (DOP)

-

LUSSEMBURGO
Beurre rose de marque nationale Grand-Duché
de Luxembourg (DOP)

-

PORTOGALLO
Azeite de Moura (DOP)
Azeite de Trás-os-Montes (DOP)
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta,
Azeite da Beira Baixa) (DOP)
Azeites do Norte Alentejano (DOP)
Azeites do Ribatejo (DOP)

-

SPAGNA
Baena (DOP)
Les Garrigues (DOP)
Montes de Toledo (DOP)
Priego de Córdoba (DOP)
Sierra de Segura (DOP)
Sierra Mágina (DOP)
Siurana (DOP)

-
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FRUTTICOLI E CEREALI
-

AUSTRIA
Marchfeldspargel (IGP) (asparagi)
Wachauer Marille (DOP) (albicocca)
Waldviertler Graumohn (DOP)
(semi di papavero)

-

(fico)
Tsakoniki Melintzana Leonidiou (DOP)
(melanzana)
Xera Syka Kymis (DOP) (fico)

-

ITALIA
Arancia Rossa di Sicilia (IGP) (arancia)
Cappero di Pantelleria (IGP) (cappero)
Castagna del Monte Amiata (IGP) (castagna)
Castagna di Montella (IGP) (castagna)
Clementine di Calabria (IGP) (mandarancio)

-

-

DANIMARCA
Lammefjordsgulerod (IGP) (carota)

-

FINLANDIA
Lapin Puikula (DOP) (patata)
FRANCIA
Ail rose de Lautrec (IGP) (aglio)
Chasselas de Moissac (DOP) (uva)
Coco de Paimpol (DOP) (noce di cocco)
Haricot Tarbais (IGP) (fagiolo)
Lentille verte du Puy (DOP) (lenticchia)
Lentilles vertes du Berry (IGP) (lenticchia)
Mâche nantaise (IGP)
Melon du Haut Poitou (IGP) (melone)
Mirabelles de Lorraine (IGP) (prugna)
Muscat du Ventoux (DOP)
Noix de Grenoble (DOP) (noce)
Poireaux de Créances (IGP) (porro)
Pommes de terre de l’Île de Ré (DOP) (patata)
Pommes de terre de Merville (IGP) (patata)
Pommes et poires de Savoie (IGP) (patata)
Riz de Camargue (IGP) (riso)

-

-

GERMANIA
Spreewälder Gurken (IGP)
Spreewälder Meerrettich (IGP)

-

-

GRECIA
Aktinidio Sperchiou (DOP) (actinidia)
Fasolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou
(IGP) (fagiolo)
Fasolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas (IGP)
(fagiolo)
Fasolia Koina Mesosperma Kato Nevrokopiou
(IGP) (fagiolo)
Fasolia Plake-Megalosperma Prespon Florinas
(IGP) (fagiolo)
Fistiki Aeginas (DOP) (pistacchio)
Fistiki Megaton (DOP) (pistacchio)
Kelifoto fistiki Phtiotidas (DOP) (pistacchio)
Kerasia Tragana Rodochoriou (DOP) (ciliegia)
Korinthiaki Stafida Vostitsa (DOP) (uva)
Koumquat Kerkiras (IGP) (kumquat)
Mila Delicious Pilafa Tripolos (DOP) (mela)
Mila Zagora Piliou (DOP) (La protezione del
nome “Piliou” non è richiesta) (mela)
Portokalia Malese Hanion Kritis (DOP) (arance)
Rodakina Naoussas (DOP) (pesche)
Syka Vravronas Markopoulou Mesongion (IGP)

-

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese (IGP)
(fagiolo)
Fagiolo di Sarconi (IGP) (fagiolo)
Farro della Garfagnana (IGP) (farro)
Fungo di Borgotaro (IGP) (fungo)
Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP)
(lenticchia)
Limone di Sorrento (IGP) (limone)
Marrone del Mugello (IGP) (castagne)
Marrone di Castel del Rio (IGP) (castagne)
Nocciola del Piemonte (IGP) (noci)
Nocciola di Giffoni (IGP) (noci)
Peperone di Senise (IGP) (peperoncino)
Pera dell’Emilia Romagna (IGP) (pera)
Pera mantovana (IGP) (pera)
Pesca e Nettarina di Romagna (IGP)
Pomodoro S. Marzano dell’Agro
Sarnese-Nocerino (DOP) (pomodoro)
Radicchio rosso di Treviso (IGP) (insalata)
Radicchio variegato di Castelfranco (IGP)
(insalata)
Riso nano Violone Veronese (IGP) (riso)
Scalogno di Romagna (IGP) (scalogno)
Uva da tavola di Canicattì (IGP) (uva)

-

PAESI BASSI
Opperdoezer Ronde (DOP) (patate)

-

PORTOGALLO
Ameixa d’Elvas (DOP) (prugna)
Amêndoa Douro (DOP) (mandorle)
Ananas dos Açores/São Miguel (DOP) (ananas)
Anona de Madeira (DOP)
Castanha da Terra Fria (DOP) (castagne)
Castanha de Pradela (DOP) (castagne)
Castanha dos Soutos da Lapa (DOP) (castagne)
Castanha de Marvão-Portalegre (DOP) (castagne)
Cereja da Cova da Beira (IGP) (ciliegia)
Cereja de São Julião-Portalegre (DOP) (ciliegia)
Citrinos do Algarve (IGP) (limone)
Maçã Bravo de Esmolfe (DOP) (mela)
Maçã da Beira Alta (IGP) (mela)
Maçã da Cova da Beira (IGP) (mela)
Maçã de Alcobaça (IGP) (mela)

-
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-

Maçã de Portalegre (IGP) (mela)
Maracujá dos Açores/ São Miguel (DOP)
(maracuja)
Pêssego da Cova da Beira (IGP) (pesche)

-

REGNO UNITO
Jersey Royal potatoes (DOP)

-

SPAGNA
Arroz del Delta del Ebro (IGP) (riso)
Avellana de Reus (DOP)
Azafrán de la Mancha (DOP) (zafferano)
Berenjena de Almagro (IGP) (melanzana)
Calasparra (DOP) (riso)

-

Cerezas de la Montaña de Alicante (IGP) (ciliegia)
Chufa de Valencia (DOP)
Espárrago de Huétor-Tájar (IGP)
Espárrago de Navarra (IGP)
Faba Asturiana (IGP) (fava)
Judías de El Barco de Ávila (IGP) (fagiolo)
Lenteja de La Armuña (IGP)
Melocotón de Calanda (DOP)
Nísperos Callosa d’En Sarriá (DOP) (nespola)
Pimentón de Murcia (DOP) (peperone)
Pimientos del Piquillo de Lodosa (DOP)
(peperoncino)
Uva de mesa embolsada “Vinalopó” (DOP) (uva)

OLIVE DA TAVOLA
-

GRECIA
Kalamata (DOP)
Konservolia Amfissis (DOP)
Konservolia Artas (IGP)
Konservolia Atalantis (DOP)
Konservolia Piliou Volou (DOP) (La protezione
del nome “piliou” non è richiesta)
Konservolia Rovion (DOP)
Konservolia Stilidas (DOP)
Trumba Quios (DOP)
Trumba Thasu (DOP)
Trumba-Ambadai Rethimno Crète (DOP)

-

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence
(DOP)
Olives noires de Nyons (DOP)

-

ITALIA
La Bella della Daunia (DOP)
Nocellara del Belice (DOP)

-

PORTOGALLO
Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (DOP)

FRANCIA
Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence
(DOP)
PESCI, MOLLUSCHI, CROSTACEI FRESCHI

-

GERMANIA
Schwarzwaldforelle (IGP) (pesce)
GRECIA
Avgotaracho Messolonghiou (DOP)
(uova di pesce)
FRANCIA
Coquille St. Jacques des Côtes d’Armor (IGP)
(pettine di mare)

-

IRLANDA
Clare Island salmon (IGP)

-

REGNO UNITO
Whitstable Oysters (IGP) (ostriche)

BIRRE
GERMANIA
-

Bremer Bier (IGP)
Dortmunder Bier (IGP)
Gögginger Bier (IGP)
Hofer Bier (IGP)
Kölsch (IGP)
Kulmbacher Bier (IGP)
Mainfranken Bier (IGP)

-

Münchner Bier (IGP)
Reuther Bier (IGP)
Wernesgrüner Bier (IGP)

-

REGNO UNITO
Kentish ale and Kentish strong ale (IGP)
Newcastle brown ale (IGP)
Rutland bitter (IGP)
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ALTRE BEVANDE
-

-

FRANCIA
Cidre de Bretagne ou cidre breton (IGP) (sidro)
Cidre de Normandie ou cidre normand (IGP)
(sidro)
Cornouaille (DOP) (sidro)
Pays d’Auge/Pays d’Auge Cambremer (DOP)
(sidro)
GERMANIA
(acque minerali)
Bad Hersfelder Naturquell (DOP)
Bad Niedernauer Quelle (DOP)
Bad Pyrmonter (DOP)
Birresborner (DOP)
Bissinger Auerquelle (DOP)
Blankenburger Wiesenquell (DOP)
Caldener Mineralbrunnen (DOP)
Ensinger Mineralquelle (DOP)
Felsenquelle Beiseförth (DOP)
Gemminger Mineralquelle (DOP)
Göppinger Quelle (DOP)
Graf Meinhard Quelle Gießen (DOP)
Haaner Felsenquelle (DOP)

-

Haltern-Quelle (DOP)
Höllen-Sprudel (DOP)
Katlenburger Burgbergquelle (DOP)
Kißlegger Mineralquellen (DOP)
Leisslinger Mineralbrunnen (DOP)
Lieler Quelle (DOP)
Löwensteiner Mineral Quelle (DOP)
Rhenser Mineralbrunnen (DOP)
Rilchinger Amandus-Quelle (DOP)
Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (DOP)
Schwollener Sprudel (DOP)
Siegsdorfer Petrusquelle (DOP)
Steinsieker Mineralwasser (DOP)
Teinacher Mineralquellen (DOP)
Überkinger Mineralquellen (DOP)
Vesalia-Quelle (DOP)
Wernigeröder Mineralbrunnen (DOP)
Wildenrath-Quelle (DOP)

-

REGNO UNITO
Gloucestershire cider/perry (IGP) (sidro)
Herefordshire cider/perry (IGP) (sidro)
Worcestershire cider/perry (IGP) (sidro)

PRODOTTI DELLA PANETTERIA, DELLA PASTICCERIA, DELLA CONFETTERIA O DELLA BISCOTTERIA
-

FRANCIA
Bergamote(s) de Nancy (IGP) (caramelle)

-

GERMANIA
Aachener Printen (IGP) (pane pepato)
Lübecker Marzipan (IGP) (marzapane)
Meißner Fummel (IGP)
Nürnberger Lebkuchen (IGP) (biscotto)

-

-

ITALIA
Pane casereccio di Genzano (IGP) (pane)

-

SPAGNA
Jijona (IGP)
Turrón de Alicante (IGP)

-

SVEZIA
Skånsk spettkaka (IGP)

GRECIA
Kritiko paximadi (IGP) (fette biscottate)
PRODOTTI NON ALIMENTARI E DI ALTRO TIPO

-

-

FRANCIA
Foin de Crau (DOP) (fieno)
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence
(DOP) (olio essenziale)
GRECIA
Krokos Kozanis (DOP)
Mastiha Chiou (DOP) (gomma)
Mastihelaio Chiou (DOP) (essenza di mastice)
Tsikla Chiou (DOP) (gomma)

-
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ITALIA
Aceto balsamico tradizionale di Modena (DOP)
(aceto)
Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia
(DOP) (aceto)
Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale
(DOP)
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altri Paesi.
Per facilitare la consultazione, i riferimenti sono stati suddivisi per argomento ed ogni lavoro è citato una sola
volta, nel paragrafo di maggiore pertinenza. All’interno di ogni paragrafo l’ordine seguito è quello alfabetico per primo
autore. I lavori dello stesso autore sono indicati in ordine cronologico. I lavori eseguiti in collaborazione da due autori,
seguono quelli pubblicati dal primo autore da solo, in ordine alfabetico per il secondo autore e, in second’ordine,
cronologico. A questi seguono i lavori eseguiti da più autori in semplice ordine cronologico. Ad esempio:
Ricciardelli D’Albore G., 1974 - …
Ricciardelli D’Albore G., 1984 - .
Ricciardelli D’Albore G., Monaco R., 1986 - …
Ricciardelli D’Albore G., Persano Oddo L., 1978 - …
Ricciardelli D’Albore G., Persano Oddo L., 1986 - …
Ricciardelli D’Albore G., Tonini D’Ambrosio M, Persano Oddo L., 1975 - …
Ricciardelli D’Albore G., Persano Oddo L., Intoppa F., 1981 - …
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bibliografia riportata da:
Maurizio A., Louveaux J., 1965 - Pollens de plantes mellifères d’Europe. Union des groupements apicoles français.
Paris.
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