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Ambasciatori dei mieli
di L. Piana

MIELI DA INCUBO
L’incubo è quando qualcosa sfugge al nostro controllo
e quello che dovrebbe essere un prodotto alimentare naturale,
innocuo e salubre non è.
Rispetto ad altri prodotti alimentari il miele ha ben poche problematiche. Nessun tipo di microrganismo patogeno può svilupparsi nel miele, anzi la maggior
parte viene inattivata in pochi
giorni. Quindi il miele non può
trasmettere malattie contagiose
e non dà tossinfezioni alimentari.
Non ci sono conseguenze per la
salubrità del prodotto anche se
conservato molto a lungo e a
temperature elevate.
Siamo quindi abituati a considerare il miele come un prodotto
estremamente sicuro. E così è.
Ma ci sono alcune eccezioni. La
prima che vogliamo citare è
quella dei mieli che contengono
sostanze tossiche di origine
naturale, derivanti dalle stesse
piante dalle quali le api ottengono il miele. Il caso più noto e studiato è quello che riguarda il
miele ottenuto da alcune specie
di rododendro, in particolare
Rhododendron ponticum e R.
luteum nelle regioni della Turchia
che si affacciano sul Mar Nero.
Per questo tipo di miele, detto
nella letteratura in lingua inglese
mad honey e deli bal in turco
sono note anche intossicazioni
di massa riportate nella letteratura classica. Il primo caso è
quello narrato da Senofonte
nell’Anabasi, relativo a 10.000
guerrieri greci in ritirata dalle
regioni asiatiche verso la patria
nel 401 a.C. Nella zona del PonAmbasciatori dei mieli

to (oggi appartenente alla Turchia) si cibarono di miele che li
intossicò in maniera non mortale
ma sufficiente a renderli inabili al
combattimento per qualche
giorno. Un secondo episodio
avvenuto nel 67 a.C. sempre
nella stessa area, riguarda legionari romani che restarono intossicati da vino addizionato di miele che i loro nemici avevano

Rhododendron ponticum

Rhododendron luteum

appositamente lasciato a disposizione lungo il loro percorso;
incapaci di difendersi, le truppe
romane vennero massacrate. La
scienza moderna ci dice che
responsabile di questi effetti
sono sostanze dette graianotossine, sostanze tossiche presenti
in diverse specie di rododendro
(e altre specie della stessa famiglia botanica) che possono
essere presenti anche nel nettare e, conseguentemente, nel
miele.
Nei paesi dove questi mieli sono
prodotti si verificano di tanto in
tanto delle intossicazioni, determinate anche dal fatto che questo miele è usato nella medicina
popolare per il trattamento di
dolori gastrici, disturbi intestinali,
ipertensione, diabete mellito e si
ritiene che funzioni anche come
stimolante sessuale.
Inoltre, se la letteratura scientifica mette in evidenza solo gli
effetti tossici delle graianotossine, numerosi siti internet riferiscono delle proprietà allucinogene del mad honey e quindi è
probabile che molti siano attratti
dalla possibilità di provarne le
proprietà a scopo voluttuario.
Recentemente non sono riportati casi mortali, mentre sono
segnalati occasionali casi di
intossicazione senza esito letale
sia nei paesi d’origine dei mieli di
questi tipi di rododendro (Turchia, Nepal) sia in altri paesi in
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Kalmia latifolia

Agauria salicifolia

Coriaria arborea

cui le vittime erano turisti rientrati
da Turchia e Nepal e, più raramente, per importazione di questo miele in paesi terzi.
Casi analoghi sono noti in altri
paesi a causa di mieli prodotti
da altre specie della famiglia delle ericacee (Kalmia negli Stati
Uniti e Agauria salicifolia nell’Isola della Réunion). Di più recente
identificazione sono invece i
mieli tossici per presenza di
melata di Coriaria arborea, un
arbusto neozelandese, detto
localmente tutu, che hanno fatto
registrare anche eventi letali.
In questo caso il rischio di contaminazione si estende anche
ad altri mieli prodotti nel paese e
sono di particolare rilevanza
vista l’importanza commerciale
e la diffusione nel mondo intero
del miele di manuka, che è risultato occasionalmente contaminato da tale melata. Quanto
descritto fino a qui riguarda prodotti esotici e non ci tocca quindi da vicino. Tuttavia, di tanto in
tanto, la stampa riprende l’informazione secondo la quale il miele di rododendro sarebbe tossico, con le immaginabili conseguenze per il mercato di questo
miele.
Anche nell’esportazione di miele, i clienti americani e giapponesi ci chiedono spesso garanzie
sull’innocuità dei nostri mieli di
rododendro. Gli studi disponibili
si riferiscono tutti a mieli delle
specie che producono graianotossine, mentre non abbiamo
nessun dato che dimostri l’innocuità dei nostri mieli di rododendro (R. ferrugineum e R. hirsutum). Un tale studio potrebbe
essere quanto mai utile al fine di
escludere la presenza di quantità significative di graianotossine
nei nostri mieli.

Rhododendron ferrugineum

Un’insidia frequente
Se il caso dei mad honey rappresenta più una curiosità che
un incubo incombente per i produttori locali, l’allarme sollevato
negli ultimi anni sugli alcaloidi
pirrolizidinici richiede invece una
maggiore sensibilizzazione e
attenzione da parte di tutti i produttori. Questa classe di sostanze tossiche è molto diffusa in
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Rhododendron Hirsutum

natura, si calcola che siano più
di 6000 le specie che ne contengono e tra queste molte specie
appetite dalle api per polline e
nettare. Molte specie di due
importanti famiglie di interesse
apistico, Boraginaceae e Asteraceae, ne contengono in quantità significative, ma queste
sostanze non sono limitate solo
a queste due famiglie botaniche.
Tali sostanze sono prodotte dalle piante come mezzo per proteggersi dagli insetti fitofagi e
animali erbivori. Esistono più di
350 sostanze diverse, dotate di
diversa tossicità, che si esplica
soprattutto sul fegato, in maniera acuta e cronica e alcune sono
potenzialmente cancerogene.
Le condizioni ambientali e climatiche possono influire sulla presenza di tali sostanze nelle piante e quindi anche negli alimenti
che ne derivano. Nella nostra
dieta gli alcaloidi pirrolizidinici
possono arrivare soprattutto
attraverso i vegetali che compongono i preparati erboristici,
gli infusi, ma anche le insalate e
i prodotti di origine animale
come miele, uova, latte e carne,
attraverso la catena alimentare.
Ci sono stati anche casi di farine
contaminate con alcaloidi a causa di infestanti dei campi di
cereali. Nel miele queste sostanze derivano soprattutto dal polline e sono state studiate in particolare negli ultimi anni. Nella
quasi totalità dei casi il rischio
non riguarda la probabilità di
intossicazione acuta, ma le possibili conseguenze a lungo termine dell’ingestione di piccole
quantità di alcaloidi nella dieta
quotidiana. Nel 2011 l’EFSA ha
pubblicato un importante documento sui possibili rischi per la
salute legati al consumo di alimenti contenenti piccole quantità di alcaloidi pirrolizidinici
(http://onlinelibrary.wiley.com/do
i/10.2903/j.efsa.2011.2406/epd
f); per il momento non è ancora
stato definito un limite massimo
di queste sostanze nel miele,
ma, a partire dalle indicazioni
contenute nel documento EFSA,
è possibile che un limite di sicurezza possa essere posto a 20 o
50 µg/kg.
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Gli studi effettuati sul miele hanno messo in evidenza che i valori
di queste sostanze nel miele
sono molto variabili, ma in alcuni
paesi subtropicali c’è una frequenza non trascurabile di campioni con valori elevati, superiori
a 200 µg/kg, fino a 1000 µg/kg.
Australia, Uruguay, Cuba sono
tra i paesi in cui spesso i mieli
presentano valori elevati; sono
molto meno frequenti i valori elevati per i paesi con clima centroeuropeo e invece appare un
rischio non trascurabile per i
paesi con clima mediterraneo,
come Spagna e Portogallo, per
esempio. Per l’Italia non abbiamo dati disponibili, se non per
casi puntuali, circoscritti e non
generalizzabili.
Ma conoscendo quali sono le
piante che possono determinare
la presenza di alcaloidi nel miele
è possibile che anche da noi
questo sia un rischio da studiare
e tenere sotto controllo. Infatti gli
alcaloidi sono presenti in molte
specie della famiglia delle Boraginaceae e tra queste borragine
e erba viperina sono frequenti
nei nostri mieli, soprattutto in
ambiente mediterraneo, ma
anche in montagna, in ambienti
aridi e sassosi.
Tra le piante della famiglia delle
Asteraceae la canapa acquatica
(Eupatorium cannabinum) è
molto comune ovunque, nelle
zone umide e lungo i corsi d’acqua ed entra nella composizione
dei mieli estivi.
Il senecione sudafricano (Senecio inaequidens) è una pianta
aliena in espansione, tossica
anche per il bestiame e potrebbe essere candidata a dare problemi anche sul miele. Se nel
miele le quantità di alcaloidi
restano sempre comunque a
valori relativamente ridotti, nel
polline i valori possono essere
molto alti e sarebbe necessario
acquisire informazioni che consentano di capire qual è il livello
di attenzione da porre su questo
problema e con che frequenza
applicare controlli del prodotto.
Miele in technicolor
Cambiando totalmente argomento, alcuni anni fa è salito
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all’onore delle cronache il “miele” blu prodotto in Alsazia vicino
a un impianto di trattamento dei
rifiuti dove le api andavano a far
merenda con confettini M&M’s
destinati allo smaltimento. Non
posso dire che questi casi siano
usuali, ma li sto vedendo con
maggiore frequenza negli ultimi
anni. Se tempo fa mi capitava un
caso ogni 4 o 5 anni di “miele”
colorato, adesso me ne capita
almeno un caso all’anno. Segno
di un maggiore degrado dell’ambiente, di una maggiore attenzione degli apicoltori a quello
che trovano nell’alveare, di un
maggior inurbamento delle api,
dove le risorse altre rispetto al
nettare e alla melata sono più
frequenti o solo che più apicoltori ricorrono a me per una spiegazione del fenomeno? L’interpretazione di questi fatti insoliti è
sempre la stessa, cioè che le api
hanno trovato e sfruttato
sostanze zuccherine diverse
rispetto al nettare e alla melata. Il
colore è un segnale visibile dell’origine non naturale del miele e
può essere una guida per cercare di trovare la fonte di zuccheri,
che però resta quasi sempre
non identificata.
Infatti le api hanno una capacità
di perlustrare il territorio che non
può essere messa a confronto
con quella umana e quindi dove
siano andate le api a trovare
queste sostanze estranee resta

Borago officinalis

Echium plantagineum

Senecio inaequidens

Frutta candita visitata dalle api per la sostanze zuccherine.
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“Mieli” con colorazioni anomale

un mistero. Non deve stupire, le
api sono macchine perfette in
grado di trovare quantità infinitesime di nettare nascoste nei fiori;
quindi per loro è un gioco da
ragazzi scovare un vasetto di
marmellata in una pattumiera,
un bidoncino di pre-lavorato per
granite nel cortile di una gelateria, una bancarella di dolciumi al
mercato, i bicchieri con i resti
delle bibite in una festa popolare
o i fichi caduti sotto un albero
che rappresentano risorse molto più facili da individuare e
meno faticose da sfruttare. Si
può comunque concludere che
il colore segnala un’origine diversa rispetto a quanto definito dalla norma e quindi non si tratta di
“miele” ma di una sostanza che
non possiamo considerare con
sicurezza un alimento, visto che
nulla ci garantisce che le api si
siano approvvigionate solo di
sostanze alimentari mantenute
nelle dovute condizioni igieniche. Il colore verde è quello che
più spesso segnala questi prodotti anomali, forse solo perché
più facilmente identificabile.
Infatti se le api si sono approvvigionate di zuccheri non colorati
non sarà possibile accorgersi
dell’origine anomala dal colore,
ma solo, eventualmente, da
analisi di laboratorio. Zuccheri
colorati di rosso o giallo apparirebbero con minore visibilità nel
raccolto; ho già raccontato in un
articolo precedente di un campione di miele decisamente rosso per il quale siamo ricorsi alle
analisi di laboratorio (ricerca di
coloranti alimentari) per dimostrare l’origine anomala. La cosa
38
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più inquietante è proprio questa,
non tanto la comparsa di tanto
in tanto di prodotti visivamente
anomali, ma il dubbio che anche
i prodotti “normali” possano
contenere una componente di
zuccheri esogeni. Mi è capitato
anni fa il caso di un produttore al
quale, con un prelievo ufficiale, è
stato contestato che stava vendendo del miele sofisticato e la
spiegazione alla quale siamo
arrivati è che le api avevano
provveduto da sole ad allungare
il miele, approvvigionandosi da
un vicino impianto di produzione
di zucchero in bustine. Oltre a
raccogliere sostanze zuccherine
industriali le api, da insetti
opportunisti quali sono, raccolgono anche sostanze pulverulente quali spore di funghi, farine
e spezie al posto del polline,
asfalto al posto delle resine
vegetali e liquami al posto dell’acqua. Questa loro grande versatilità è alla base del loro successo evolutivo, ma delle volte si
trasforma in un boomerang per
loro e per l’apicoltore. Purtroppo
non è possibile prevenire totalmente tali comportamenti, perché il rapporto tra la loro abilità a
pattugliare il territorio e la possibilità umana di conoscerlo è
troppo sproporzionato.
Miele condito
Altro capitolo di questa saga
dell’horror, i comportamenti che
il produttore crede innocui o
addirittura virtuosi e che si ripercuotono sulla qualità del miele.
L’articolo 4 del D.L. 179/04 sul
miele indica che “Nei limiti del
possibile il miele immesso sul

mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di
sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione”. Se quindi un miele contiene sostanze estranee rilevabili
per via chimica o materiale corpuscolato estraneo visibile al
microscopio, la conclusione è
sempre la stessa, deve essere
escluso dal mercato. Negli ultimi
due anni mi sono capitati diversi
casi in cui nel sedimento del
miele ho rinvenuto dei materiali
che ne rendono non legale la
commercializzazione. Il caso più
frequente è quello di granuli
d’amido, derivanti in genere da
candito preparato in casa con
zucchero a velo commerciale,
che contiene amido in quantità
attorno al 3% come anti-agglomerante. In altri casi l’amido era
un ingrediente non dichiarato del
candito commerciale. Oppure la
presenza nel miele era dovuta a
zucchero a velo (contenente
amido) introdotto nell’alveare
durante le prove per verificare il
livello di infestazione da varroa.
In altri casi, oltre all’amido, si
rendevano evidenti altri elementi
microscopici, come lieviti (candito addizionato da lievito di birra
o integratori commerciali a base
di lieviti), granuli pollinici di specie botaniche assenti dal nostro
territorio e comuni invece in
Spagna (dovute a candito proteico supplementato con polline
spagnolo), aggregati di granuli
d’amido interpretabili come farina di soja o altri legumi. Si tratta
sempre di elementi estranei che
possono portare alla conclusione che il miele non risponda ai
requisiti di legge. Nel caso della
presenza di pollini di altra origine
geografica, anche se spesso si
possono interpretare come
inquinanti, essendo in piccola
quantità e inseriti in un contesto
di pollini coerenti con l’atteso
per l’origine dichiarata, una interpretazione restrittiva potrebbe
far ritenere il miele non rispondente al dichiarato per l’origine
geografica.
Nei casi osservati non mi è sempre possibile sapere se queste
sostanze erano state introdotte
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nell’alveare a ridosso del raccolto o diverse settimane prima.
L’impressione che ho dai casi
osservati, che comunque non
sono isolati, ma rappresentano
circa il 2% dei campioni italiani
analizzati, è che i produttori non
abbiamo piena coscienza delle
possibili ripercussioni sulla commerciabilità del loro prodotto
delle pratiche di nutrizione. In
alcuni casi l’abbondanza di
materiale estraneo faceva pensare a un uso della nutrizione a
ridosso del raccolto.
In altri casi si trattava di elementi
isolati, quindi presumibilmente la
nutrizione era stata fatta molto
prima, ma nel caso dei pollini di
origine esotica anche solo qualche polline isolato rimasto da
mesi prima potrebbe generare
dei problemi a un controllo pollinico da parte della repressione
frodi. Il consiglio è quindi di evitare di usare amido e sfarinati
vari nella nutrizione e ricorrere
solo a polline locale per la nutrizione proteica, oltre a fare maggiore attenzione ai tempi di somministrazione rispetto al raccolto. Che si tratti di comportamenti da non sottovalutare può forse
essere reso evidente da un allarme sanitario (RASFF) della primavera scorsa, riguardante miele cinese con tracce di caseina
(1,5 mg/kg) che è stato prudenzialmente ritirato dal mercato
dall’importatore norvegese, per
evitare rischi di natura allergologica. La caseina nel miele aveva
come origine più probabile la
nutrizione proteica degli alveari.
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Sedimento di miele di castagno con amido e polline spagnolo,
derivanti da candito proteico, presumibilmente usato in
prossimità della produzione.

Sedimento di miele di sulla con amido e lieviti derivanti da un
integratore proteico.

L’Apis | N. 8 NOVEMBRE 2016

39

L'Apis N 8 NOVEMBRE 2016 R01-14102016:Layout 1 copia 1 14/10/16 11.37 Pagina 40

Le api nei libri e al cinema
a cura di

Dolce come il miele
John Penberthy Sperling & Kupfer Editori

L’unica via d’uscita è dentro di te.
Ape Bert, Dolce come il miele
Voglio trovare un senso a questa vita
Anche se questa vita un senso non ce l’ha.
V. Rossi, Un senso
La caratteristica che contraddistingue l’essere umano dall’essere animale è
la capacità di porsi domande sul senso della vita. L’intelligenza è una caratteristica ben distribuita in natura. Invece, la specifica capacità di farsi
domande sul senso della vita, in alcuni casi rovinandosela proprio nella ricerca, a volte rovinandola
agli altri, è decisamente una tipica caratteristica umana. E se le domande se le fanno quasi tutti, la
parte difficile è trovare o dare risposte, ci provano da sempre filosofi, preti, guru e cantanti.
“Dolce come il miele” o meglio “Bee or not to bee”, titolo originale dell’opera di J. Penberthy, certamente molto più azzeccato, parla proprio di questo. In questo caso, nemmeno a farlo apposta,
a porsi domande è proprio un’ape: l’ape Buzz in crisi esistenziale. Tutto il dramma umano della
ricerca del senso della vita è trasposto nell’alveare, piccolo mondo in preda a minacce, tradizioni,
credenze e ritmi eternamente ripetuti della vita quotidiana. Da credibile ape in crisi, Buzz rifiuta il
lavoro annichilente della bottinatura per buttarsi nella ricerca di quella magica energia che riesce a
cambiare le cose lasciandole immutate: la crescita interiore. Seguendo il guru Bert e ascoltando
scettica il predicatore Bobby, l’itinerario alla scoperta della campagna attorno all’alveare e la sua
visione da lontano accompagneranno il ritorno attraverso se stessa.
La prima parte, con la crisi, gli incontri e la ricerca di sé, è ben descritta. Comunica, invece, un senso di ansia di conclusione la seconda parte, arricchita di frasi ad effetto a discapito del racconto.
Facile, veloce da leggere e di piccolo formato, mi ha tenuto compagnia in due viaggi in treno. Chissà che non accompagni anche il viaggio interiore dei lettori, anche se sono convinta che per viaggiare verso se stessi non può bastare di sicuro un libro.
Le pagine sono illustrate da delicati acquarelli blu di Laurie Barrows.
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