
FLORA APISTICA 

 

In alcune aree della provincia di Campobasso oltre ai mieli pluriflorali sono 

diffusi i monoflorali, quali il miele di sulla lungo la valle del fiume Trigno, il 

miele di castagno ai piedi della catena del Matese e quello di girasole nel 

Basso Molise. Nella provincia di Isernia si producono ottimi mieli pluriflorali 

la cui composizione varia a seconda delle essenze floreali presenti in zona. 

Le principali tipologie di miele individuate sono di seguito indicate: 

 

 

 

Il miele di acacia ha un colore chiaro, ambrato, sapore delicato ed è 

particolarmente indicato per poppanti e bambini specie se hanno infiammatele 

mucose dell’apparato respiratorio e gastrointestinale. 

Inoltre la sua ricchezza in levulosio lo rende tollerabile, in piccole dosi, dai 

diabetici.  

 

  

E’ un miele caratterizzato da una elevata purezza poiché la sulla nel Molise 

viene coltivata come pianta da foraggio e durante la sua fioritura sono 

presenti pochissime altre essenze floreali. Questo tipo di miele presenta un 

sapore molto delicato, leggermente profumato e di colore giallognolo. Viene 

MIELE DI SULLA 

MIELE DI ACACIA 



prodotto ad un'altitudine di 400 - 600 m s.l.m. Molto rinomato è il miele di 

sulla di Trivento (CB) premiato in molti concorsi nazionali. 

 

Il miele di castagno, si presenta di colore scuro. Il sapore è molto intenso 

leggermente amarognolo, mentre il profumo è forte ed anche molto 

persistente. Viene prodotto principalmente ai piedi della catena montuosa del 

Matese ed è adatto per essere consumato con il formaggio pecorino. 

 

 

 

 

Il miele di girasole, si presenta di colore arancione, spesso cristallizzato con 

granuli molto consistenti, poco profumato e di sapore dolcastro. Viene 

prodotto in estate sia nelle aree collinari che nella pianura del Basso Molise. 

 

MIELE DI GIRASOLE 

MIELE MILLEFIORI 

MIELE DI CASTAGNO 



Il miele millefiori, caratteristico per ciascuna area a seconda dell'essenza 

floreale predominante. Nei pressi di Campobasso sono diffusi millefiori con 

elevata presenza di lupinella oppure trifoglio. Nell'area di Isernia, invece, 

spesso è presente l'acacia come essenza predominante di molti millefiori. 

Sempre nella zona isernina sono presenti anche millefiori contenenti la 

melata di alcuni insetti presenti nei boschi. 

 

Ma come si arriva al miele partendo dal nettare dei fiori? 

 

Appena rientrate nell’alveare le bottinatrici, ovvero le api deputate alla 

raccolta del nettare e del polline dei fiori, rigurgitano il contenuto della borsa 

melaria alle api di casa le quali a loro volta fanno lo stesso con una loro 

compagna, questo scambio si ripete per una ventina di minuti ed è chiamato 

trofallassi. Dopo questa fase il miele verrà depositato nelle celle dove, dopo 

aver raggiunto un grado di umidità pari al 18% circa, la sostanza di partenza 

ricca di nettare ed acqua diventerà miele e sarà ben sigillato nella cella con un 

tappo di cera detto opercolo. 

 

Metodiche di lavorazione:  

Il miele è il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare 

dei fiori e dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano 

sulle stesse, che esse bottinano, combinano con sostanze specifiche proprie, 

immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. 

Le api vengono allevate in forma stanziale impiegando arnie razionali, tipo 

Dadan Blat, fornite di fondi antivarroa utili per combattere le malattie delle 

api. I melari con i telaini per il miele vengono collocati nelle arnie durante il 

periodo di raccolta del nettare e appena i favi vengono riempiti e quindi 

opercolati, vengono portati in laboratorio per l'estrazione del miele. Tale 

operazione si esegue asportando prima gli opercoli mediante appositi coltelli 



disopercolatori, poi i telaini con il miele vengono trasferiti dentro gli 

smielatori dove esso viene separato mediante centrifugazione. Il miele viene 

poi filtrato e posto in maturatori per altri 20 giorni in modo da raccogliere in 

superficie i residui di cera che viene schiumata. Il prodotto infine viene 

invasettato e conservato al buio in luogo fresco. 

 

Materiali e attrezzature per la preparazione: Arnie, melari, telaini, 

deumidificatore, coltelli disopercolatori, macchina disopercolatrice, banco per 

disopercolare, smielatore, vasca di pescaggio, pompa per miele, filtri a sacco 

ed a rete inox, maturatore, dosatrice, invasettatrici ed etichettatrici. 

Valori nutrizionali del miele: 

Grazie al suo elevato contenuto di glucosio e fruttosio, il miele è un alimento 

da considerarsi di pronta utilizzazione in quanto l’organismo umano riesce ad 

assimilarlo subito non dovendo effettuare il processo di scissione degli 

zuccheri. Contrariamente a quanto avviene per lo zucchero di barbabietola o 

di canna, per i quali il nostro organismo deve scindere il composto nei due 

principi essenziali (fruttosio e glucosio). 

Il miele rappresenta un alimento completo rispetto allo zucchero, apporta 

infatti sostanze importanti per l’organismo come sali minerali, proteine e 

vitamine. Una curiosità è che il miele non provoca carie, nonostante sia ricco 

di zuccheri. Questo accade perché nella composizione del miele sono presenti 

diverse sostanze ad azione antibatterica che frenano, quindi, l’alimentarsi di 

microrganismi dannosi per il cavo orale. 

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.  

 

 

 

I RPODOTTI DELL’AZIENDA APINFIORE 

 

Miele millefiori: 

Il miele millefiori è caratterizzato da pollini di diverse specie botaniche e 

variano a seconda della zona in cui l’apicoltore ha portato le sue api. E’ molto 

indicato nella prima colazione, su fette biscottate, come dolcificante di te e 

tisane grazie alla sua azione calmante e diuretica. 

 

Miele d’Acacia: 

Quando l’apicoltore ricorre alla pratica del “nomadismo”, cioè allo 

spostamento calcolato delle api in diverse zone di fioritura, è possibile 

ottenere miele monoflora, raccolto appunto, in zone in cui le api hanno 

raccolto il nettare di una sola specie botanica. 

Il miele di acacia, tipico della produzione della Apinfiore, ha un colore chiaro, 

ambrato, sapore delicato ed è particolarmente indicato per poppanti e 

bambini specie se hanno infiammatele mucose dell’apparato respiratorio e 

gastrointestinale. 

Inoltre la sua ricchezza in levulosio lo rende tollerabile, in piccole dosi, dai 

diabetici.  

 

Miele di sulla. 

Il territorio all’interno del quale sono presenti gli apiari della Apinfiore, sono 

in alcune periodi ricchi di foraggere per effetto delle cultivar di “rotazione” . 

infatti ci sono anni in cui i terreni circostanti gli apiari sono alternativamente 

seminati con cereali (grano – avena – orzo ) e anni successivi nei quali gli 



tessi terreni sono seminati con foraggere ( sulla – lupinella – trifoglio – erba 

medica ecc.). 

Quando si creano condizioni favorevoli ( presenza di foraggere) condizioni 

atmosferiche soddisfacenti, essendo la sulla molto utilizzata per  la 

costituzione di riserve di foraggio, l’Azienda riesce anche ad ottenere mieli 

altrettanto pregiati, monofloreali,  quali la Sulla. 

 

Miele e Aroma Frutta: 

Per i  palati più esigenti, l’Apinfiore ha realizzato dei prodotti di alta qualità 

ottenuti dall’unione del miele di acacia con aroma  di frutta. 

Questo miele, nel quale l’aroma frutta ha solo lo scopo di renderlo più 

appetibile, contiene una percentuale di aroma che lo rende particolarmente 

gustoso e consigliabile per  la prima colazione: spalmato su fette biscottate, 

pane, brioche o sciolto in te  e tisane. Inoltre questo prodotto può essere 

utilizzato per guarnire gelati, dessert e torte. Alcuni chef lo hanno utilizzato 

per condire formaggi dolci e piccanti ma anche piatti a base di carne. 

 

La linea “APIFRUTTA” è formata da: 

 

 

 

 

 

Altri prodotti dell’Alveare 

Propoli 

La propoli, soluzione idroalcolica 

La propoli è prodotta dalle api ed è perciò composta principalmente da 

secrezioni resinose che le api raccolgono sugli alberi (pioppi, abeti, olmi, 

betulle, ecc.) e che poi mescolano con saliva e cera. Le api utilizzano questa 

sostanza nei loro alveari sia come materiale da costruzione sia come 



antisettico. La propoli viene infatti applicata per "sterilizzare" l'alveare, in 

particolare l'entrata delle cellette destinate ad accogliere le uova, oppure per 

evitare la decomposizione di eventuali animaletti "intrusi" riusciti a penetrare 

nell'alveare, uccisi dalle api, ma troppo pesanti per poter essere trascinati 

fuori 

La cera  

Un materiale indispensabile per le api presente all'interno dell'alveare è la 

cera. E' il prodotto di particolari ghiandole presenti sul corpo dell'ape che 

funzionano dal 10 al 18 giorno di vita. Viene utilizzata per la costruzione dei 

favi.  

E' composta essenzialmente da grassi  e il suo colore va dal bianco, appena 

viene emessa, al giallo, al bruno. 

L'apicoltore raccoglie la cera durante la smielatura, poiché di essa sono 

composti gli opercoli che chiudono le cellette contenenti il miele.  

In passato è stata utilizzata in moltissimi campi: illuminazione, medicina, 

pittura etc.  

Oggi viene usata principalmente dagli apicoltori per la produzione di fogli 

cerei, ma è molto richiesta anche dall'industria farmaceutica e cosmetica.  

La Apinfiore utilizza la cera perla fabbricazione di candele profumate.  

 

La Pappa Reale 

 

Pappa reale prodotta dalle api, viene chiamata pappa reale perché le api 

nutrici attraverso le loro ghiandole salivari ipofaringee e mandibolari la 

somministrano come alimento essenziale all’ape regina e durante i primi tre 

giorni di vita viene altresì fornita alle giovani larve che da adulte diventeranno 

operaie o fuchi. La Pappa reale si presenta gelatinosa con colore bianco 

paglierino, sapore aromatico e gusto acido (pH 3,5-4,5) ed utilizzata da secoli 

nella storia dell'uomo sia dalle donne che nei bambini per via delle le 

sue proprietà ed effetti benefici. 



La Apinfiore produce la Pappa reale in modeste quantità nei periodi compresi 

tra l’ultima decade di giugno e il mese di luglio. 

Il Polline 

 

Il polline delle api dalle mille proprietà è costituito dalle microspore 

rappresentanti le cellule germinali maschili delle piante Spermatofite e si 

presenta come una polvere fine di colore giallo o marrone chiaro e forse non 

tutti sanno che il Polline raccolto dalle api bottinatrici principalmente al 

momento della nascita delle larve (stimola la produzione della pappa reale 

nelle ghiandole delle api nutrici) si ottiene utilizzando speciali trappole a rete 

poste in prossimità delle arnie. 

Le modeste dimensioni aziendali non consentono in questa fase la raccolta e 

commercializzazione del Polline. La quantità prodotta è molto limitata (il 

polline infatti per le api è un nutrimento e difficilmente l’apicoltore sottrae il 

polline alle api), quantità sempre modeste si ottengono nei periodi nei quali 

abbondano le fioriture e soprattutto quelle con ciclo continuo (fiori di campo 

– foraggere  con più tagli). Le quantità raccolte sono modeste e 

successivamente ai cicli di essiccazione sono disponibili dal mese di giugno in 

poi.   

 

 

Il futuro aziendale. 

L’Azienda prevede in futuro di incrementare la produzione di miele in 

funzione dell’incremento del mercato extra comunitario (UE) che presenta 

maggiore richiesta di prodotti di alta qualità. Un altro obiettivo Aziendale è 

quella di consolidare a breve il rapporto con questi clienti in quanto come già 

detto le produzioni di miele sono limitate e molto legate allo sviluppo delle 

stagioni 

La produzione. 



Il raccolto e la lavorazione del miele prodotto dalle Api si effettua  solo 2 volte 

l’anno. Miele primaverile, in genere quello mono floreale, nel mese di giugno 

e quello estivo nel mese di agosto (miele multi floreale).Il quantitativo del 

miele prodotto in ogni raccolto attualmente non supera i 20.000 Kg.   

Lo staff aziendale. 

L’Azienda è del tipo familiare. 

In essa lavorano oltre alla titolare, il coniuge, e alcuni stagionali. 

Per il processo di produzione l’azienda utilizza consulenti esperti in qualità e 

sicurezza alimentare, mentre per il benessere delle api è convenzionata con 

un veterinario.  

 

 

 

 


