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Dal sito di Slow Food:
«Il miele è il risultato di un rapporto articolato e complesso tra le
api e il loro ambiente ed è preziosissimo anche per il benessere
del pianeta»
«Quando portare gli animali al pascolo era la norma, quando la
transumanza era diffusa e regolare, anche le api ne traevano
vantaggio. I pascoli venivano curati e puliti a tutto beneficio non
solo degli animali, ma anche della vegetazione»
«L’apicoltura consente alle comunità delle aree marginali di
generare reddito e di presidiare il territorio»
AGRO-BIODIVERSITÀ: Ciò che determina le caratteristiche del
miele non è tanto la razza delle api, quanto le piante e i fiori che
popolano l’ambiente
Dal Documento di Azione Regionale per l’adattamento al
cambiamento climatico in Lombardia:
Risalita delle specie vegetali alpine +23,9 m/decennio 1954-2005
Riduzione dell’areale di distribuzione di 15 specie vegetali alpine 47+-3 % e riduzione del bioma alpino - 14% 2070-2100
«A lato degli ambiti più propriamente di mercato, è opportuno
ricordare le funzioni sociali, territoriali e paesaggistiche
dell’agricoltura e del mondo rurale: l’agricoltura custode della
biodiversità, l’agricoltura di presidio e protezione del territorio,
l’ambiente rurale come ambito socialmente inclusivo e dall’ampio
potenziale educativo e così via»

WP1
FILIERE DI MONTAGNA AD ALTO REDDITO ED ELEVATA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
Azione 1: Analisi sui mieli di montagna

Italian Mountain Lab si pone l’obiettivo di individuare e valorizzare queste eccellenze della
montagna italiana attraverso un approccio analitico e scientifico. È noto infatti come la
biodiversità floristica e le condizioni ambientali di produzione siano in grado di impartire alle
produzioni apistiche peculiarità non solo sensoriali, ma anche nutraceutiche, al fine di
aumentare la competitività sul mercato del miele italiano.

Settembre 2018: costruzione di un’agenda di ricerca che individuasse dei temi utili
per coadiuvare Slow Food nel proteggere e valorizzare queste eccellenze del
territorio montano.
Sono stati individuati alcuni temi:
•
•
•

la caratterizzazione del miele di rovo e lampone
la caratterizzazione del miele di rododendro
la caratterizzazione del millefiori di montagna

si è deciso, per la stagione produttiva 2018-2019, di lavorare su quest’ultimo tema,
in quanto prioritario.

l’obiettivo è di caratterizzare il miele millefiori di alta montagna
dal punto di vista:
• Sensoriale
• Melissopalinologico
• Botanico
• VOCs (sostanze volatili che ne definiscono il profumo e il sapore)
• Presenza di contaminanti (pesticidi etc)
• Eventualmente, bioattività (proposta Piemonte Orientale)
Area pilota di Valtellina e Valcamonica, eventuale allargamento al territorio
nazionale
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