MIELE DI ROBINIA

Ci sono prodotti che da sempre sono indicati con un nome
sbagliato. Un esempio è il Miele d‘Acacia, il miele più consumato
in Italia per la sua elevata quantità di fruttosio che lo mantiene
liquido e marcatamente dolce. Questo miele è prodotto dalle api
bottinando i bellissimi fiori della Robinia, pianta caratteristica della
Brianza ampiamente diffusa in tutto il nord, specie in Piemonte e
Lombardia. E’ originaria dell‘America settentrionale ed è stata
portata in Europa nel 1600 da Jean Robin, botanico del Re di
Francia; nel ’700 quando Linneo classificò la pianta la dedicò a
Jean Robin denominandola Robinia. Il nome della specie,
pseudoacacia, è dovuto alla somiglianza delle foglie con quelle di
alcune specie d‘acacie.
Le acacie sono tutt’altra cosa e nulla hanno a che vedere con la
nostra Robinia, pur appartenendo alla stessa famiglia botanica
delle leguminose; esistono circa 1300 specie di acacie, tutte diffuse nelle zone calde e tropicali, particolarmente in Australia e
Africa, utilizzate per diversi scopi commerciali. Nell‘illustrazione è
visibile la familiare Robinia confrontata con una delle tante specie
di acacia, l’Acacia senegal da cui si ottiene la gomma arabica.
Oggi che il mercato è diventato globale, con il nome “miele d‘acacia” potrebbero essere legittimamente indicati mieli derivati da
una qualunque specie di acacia, di produzione australiana o
africana, comunque mieli diversi da quello ottenuto dalla nostra
Robinia. A tutela del miele italiano di Robinia, la Regione
Lombardia, in accordo con l’Associazione degli Apicoltori, ha
emesso l‘indicazione di utilizzare il nome “Miele di Robinia”.
Questo nome non è però conosciuto dai consumatori che
continuano a cercare il “miele d’acacia” e per evitare cali di vendita
i grandi produttori e i supermercati continuano a etichettare il miele
come “miele d‘acacia”. Il miele che proponiamo nel nostro selfservice è miele artigianale biologico di prima qualità elaborato
dalle api con il nettare della Robinia pseudoacacia e le etichette
riportano il nome corretto “Miele di Robinia”.
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