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La Robinia per 1'Apicoltura

RIASSU TO - otizie storiche e corologiche, iniziative di interesse apistico e forestale, realizza
zioni e prospettive riguardanti Robinia pseudoacacia sono state considerate, in vista della valo
rizzazione di questa pianta boschiva altamente nettarifera. La robinia è un prorompente prodigio
della natura che un certo mondo contadino, per cultura propria, seppe controllare e utilizzare
nell'ambito dell'azienda agraria. In Italia, dove si tende a indicarla come pianta infestante, tanto
il settore foresta le quanto quello apistico, al di là di modesti impegni per sfruttamenti contin
genti, hanno speso poche energie per incanalarla secondo schemi adeguati alla sua disponibilità
di resa. Un punto di riferimento molto importante in tema di ricerche sul miglioramento gene
tico della robinia è costituito dal Centro di Ricerche forestali di Godollo, presso Budapest. Grazie
all'attività di questo Centro, gli apicoltori ungheresi potranno beneficiare via via di più di va
rietà selezionate per incrementare la produzione unitaria di nettare e allungare la durata della
fioritura. L'importanza della robinia come essenza boschi va potrebbe essere meglio compresa
anche in Italia, se l'apicoltura, che nella fattispecie ha la responsabilità di gestire un frutto pen
dente occulto di grande valore, contribuisse a chiarire quale è il reddito unitario fornito dal miele
uniflorale di robinia.

Notizie storiche e coro logiche

Paesaggi agresti inediti e in continua evoluzione hanno soppiantato pro
gressivamente antichi ecosistemi dovunque. In Italia le estese foreste della
Pianura Padana sono scomparse da tempo e la vasta macchia mediterranea so
pravvive in oasi relativamente modeste. Piante erbacee e piante arboree colti
vate si sono susseguite, nel corso dei secoli, a coprire le superfici dimostratesi
più idonee all'affermazione di agroecosistemi e agrosistemi. L'ottica dell'api
coltore è naturalmente orientata a considerare gli areali ancora promettenti dal
punto di vista mellifero (Ferrazzi, 1982). Strategie per dimostrare la validità
dell'apicoltura nell'ambito dell'agricoltura non vengono trascurate (Vidano,
1983c). Il servizio di impollinazione imperniato sull'impiego dell'ape in col
ture di piante entomogame soddisfa ampiamente l'operatore agricolo (Girotti,
1981; Marletto, 1984), ma a causa del crescente scorretto uso di micidiali fito
farmaci rende via via più diffidente l'apicoltore (Arzone, 1984). Il quale, come
alternativa a infidi agrosistemi, rappresentati oramai non soltanto da colture
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di piante entomogame ma anche da vigneto, pioppeto e oliveto (Vidano, 1985),
cerca rifugio in pascoli con sorgenti nettarifere non ancora contaminate. La
discussa Robinia costituisce una delle sorgenti nettarifere che tutti gli apicol
tori apprezzano e vorrebbero vedere valorizzata, e all'occorrenza anche salva
guardata (Vidano, 1983b).

Fra le numerose piante arboree introdotte in Europa da altri continenti, la
Leguminosa Robinia pseudoacacia L. primeggia in campo apistico, ma non ot
tiene soltanto consensi a causa di insediamenti spontanei indesiderati (Pignatti,
1982). Varie altre piante arboree nettarifere di origine esotica, come la Magno
liacea Liriodendron tulipifera 1., le Leguminose Gleditsia triacanthos 1., Al
bizia julibrissin Durazzino e 50phora japonica 1., la Litracea Lagerstrcemia in
dica 1., la Scrofulariacea Paulownia tamentosa Steudel, la Bignoniacea Catalpa
bignonioides Walter, continuano ad essere apprezzate per la loro funzione orna
mentale iniziale in viali e parchi, ma normalmente debbono essere coltivate e
messe a dimora, anche se alcune di esse vengono definite spontaneizzate (Viegi
et al., 1974). Perfino le Mirtacee Eucalyptus rostrata Schlecht. ed E. globulus
Labill., impiegate anche e soprattutto in pieno campo, non sono sfuggite alla
coltura in Italia. L'importanza apistica delle suddette piante nettarifere, com
prese Robinia ed Eucalyptus la cui eccellenza nella produzione di miele è nota
universalmente, viene generalmente ignorata da illustri e influenti botanici e
selvicoltori. Non deve pertanto destare meraviglia il fatto che le conseguenze
della naturalizzazione della robinia, emblematica pianta arborea nettarifera
sfuggita al controllo dell'uomo, risultino contrassegnate da giudizi che urtano
contro interessi e desideri dell'apicoltura.

R. pseudoacacia, comunemente nota come acacia, falsa acacia o gaggia, è
stata introdotta in Europa dall'America del Nord nel 1601 da parte di Jean
Robin, erborista del Re di Francia. Una vivida testimonianza di questo avve
nimento è esibita presso l'Orto Botanico di Parigi, dove si possono ancora
ammirare i rigogliosi r,icacci ipogei dell'antico capostipite, nato da seme e tra
piantato nel 1636 da Vespasien, figlio di Jean, nell'allora « Jardin des plan
tes» (Guinier, 1955). Si tratta di un ceppo celeberrimo per vari aspetti. Con
i suoi quasi 400 anni, nell'ambito della specie che rappresenta, detiene il pri
mato di longevità in Europa (e forse nel mondo). Da esso ebbe inizio la diffu
sione della robinia nel continente europeo come albero ornamentale prima e
come pianta boschiva poi. A suo tempo, circa due secoli e mezzo fa (1737),
richiamò l'attenzione del grande naturalista Carl Linnaeus, che contribuì a
immortalare Robin creando il genere Rabinia (Fiori, 1969).

Oramai la robinia può essere definita pianta cosmopolita, essendo ben rap
presentata in tutti i continenti; dall' America settentrionale, suo paese d'ori
gine, all'Europa, sua seconda patria; dall'Asia, con notevoli insediamenti in
Cina, all'Oceania, con particolari adattamenti in Nuova Zelanda; dall'Africa
settentrionale all'America meridionale (Red., 1980). In Europa è ampiamente
diffusa: come pianta ornamentale è rappresentata anche nella Penisola scandi
nava; ma la sua massima espansione riguarda territori compresi fra i paralleli
40° e 50°. Dalla costa dell'Atlantico a quella del Mar Nero, occupa vaste super
fici di pianura e collina, formando popola menti estesi specialmente nella re
gione danubiana, dove di riflesso Ungheria, Romania e parte della Jugoslavia
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Fig. l - Orto botanico di Parigi: ve·
tust~ capostzplfe di Robinia pseudo
acaCia (sopra) e particolari sulla sua
introduzione in Europa dall'Amerzca
del Nord nel 1601 (a destra).
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si distinguono nella produzione del caratteristico miele. Produzione che riguarda
in misura diversa, quantitativamente e qualitativamente, anche Francia, Italia,
Svizzera, Austria, Germania, Cecoslovacchia, Polonia, Russia e Bulgaria. In
Italia la robinia risulta spontaneizzata dal Piemonte alla Sicilia, ma dal punto
di vista apistico privilegia principalmente territori prealpini, fasce e rilievi della
Pianura Padana e alcuni areali appenninici (Ricciardelli d'Albore e Persano
Oddo, 1978).

Iniziative di interesse apistico e forestale

La robinia si è imposta dovunque prima in campo forestale, sia per la sua
utilizzazione, anche in terreni poco fertili, lungo scarpate ferroviarie e stra
dali e, come pianta pioniera, su suoli calanchivi o addirittura dunosi, sia per
il suo impiego come pianta da legno. L'apicoltura l'ha scoperta successiva
mente, quando era oramai sfuggita al controllo dell'uomo, il quale fino a un
certo punto ha contribuito a diffonderla, poi si è accorto della sua spontaneiz
zazione eccessiva. Ad ogni modo, al di là di modesti impegni per sfruttamenti
contingenti, tanto il settore forestale quanto quello apistico hanno speso poche
energie per l'incanalamento di questo prorompente prodigio della natura verso
tipi di coltivazioni adeguati alla disponibilità di resa della pianta. A parte un
certo mondo contadino che, per cultura propria, ha saputo controllarla e uti
lizzarla convenientemente nell'ambito dell'azienda agraria, grandi iniziative
tecniche e scientifiche a livello nazionale per guidarla e valorizzarla non sono
nemmeno in fase di programmazione in Italia, dove sovente si sente piuttosto
parlare di pianta infestante. Sebbene soltanto a livello regionale, la robinia è
stata finalmente considerata, per qualità tecnologiche notevoli, in un progetto
di ricerca promosso e condotto dall'Istituto per le Piante da Legno e per l'Am
biente (IPLA) di Torino e finanziato dalla CEE e dalla Regione Piemonte per
la valorizzazione dei soprassuoli e del legno (Fassi et al., 1984); questo pro
getto di ricerca procede in collaborazione con il Politecnico di Torino e l'Aqua
ter (Gruppo ENI) (Pusterla, 1985). Un'altra iniziativa, ancora a livello regio
nale, merita di essere sottolineata: si tratta dell'introduzione e diffusione in
Umbria della altamente nettarifera Robinia ambigua Poir. (R. pseudoacaciaX
viscosa) (Krussmann, 1962), la quale tuttavia sembra non avere finora fornito
le soddisfazioni attese a causa della deludente sensibilità mostrata da parte
della categoria che avrebbe dovuto assecondarla (Ricciardelli d'Albore e Isi
doro, 1986).

Iniziative collettive ed anche politiche su scala nazionale per la valorizza
zione della robinia dai punti di vista forestale e apistico non mancano all'e
stero. Paesi europei come Ungheria e Romania, che operano da decenni con
tali intendimenti (Keresztesi, 1965; Sanduleac, 1961, 1963), hanno ottenuto
in proposito risultati degni di attenzione. Interessanti dati relativi alle realiz
zazioni conseguite in Ungheria sono emersi a Budapest nel 1983 durante il
29° Congresso Internazionale di Apicoltura. In detta occasione ai numerosi
partecipanti è stata offerta l'opportunità di visitare due famose istituzioni di
Godollo (presso Budapest) dedicate all'apicoltura: Centro di Ricerche apicole
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Fig. 2 - Robinia al Centro di Ricerche
forestali di GodOilo (Budapest). Pro
pagazione in ambiente protetto di va
rietà selezionate (sopra) e robinieto
razionale per produzione di legname e
miele (a destra).
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e Centro di Ricerche forestali. Quest'ultimo, diretto dal valente prof. Béla
Keresztesi, costituisce un punto di riferimento molto importante in tema di
ricerche sul miglioramento genetico della robinia, la quale nell'ambito dell'ar
boreto di Godollo è rappresentata da 134 varietà, distribuite su una superficie
di circa 20 ha. I numerosi gruppi di partecipanti hanno potuto apprezzare
particolarmente la metodica di propagazione donale, da apici vegetativi e da
radici, in serre e in vivai, delle varietà di robinia selezionate per l'incremento
della produzione di nettare (Vidano, 1983a).

Realizzazioni e prospettive

In Ungheria, dove i robinieti occupano un territorio di 270.000 ha, il
miele di robinia messo in vendita come uniflorale raggiunge il 50% della
produzione totale, che nel 1982 è stata di 18.000 t, di cui 14.500 per l'espor
tazione (Comité N.O., 1983). Molti sono i dati sulla robinia come pianta mel
lifera forniti da ricercatori ungheresi e validi non soltanto per l'apicoltura lo
cale. Il carico di alveari in robinieti può venire determinato in base a tabelle
che indicano il rendimento medio annuale per ha in miele: circa 370 Kg/ha
per piante di 6 anni, 400 Kg/ha per piante di 10-21 anni, 300 Kg/ha per
piante di 30 anni. Il tenore in zucchero del nettare prodotto da un fiore di
robinia in un'ora è mediamente di 0,8-1,0 mg. Gli apicoltori ungheresi po
tranno beneficiare via via di più di varietà selezionate la cui resa è quasi dop
pia: mg 1,9 per « R6zsaszin-AC », mg 1,8 per « Csaszartoltési », mg 1,56 per
« Kiskunsagi ». Essi saranno anche avvantaggiati da varietà la cui fioritura co
mincia e finisce 8-10 giorni più tardi rispetto a quella della robinia comune.
Lo Stato ungherese, considerata l'importanza economica dell'esportazione del
miele di robinia, assicura sovvenzioni per impianti annuali di 1.000 ha di va
rietà di robinia selezionate allo scopo di incrementare la produzione del miele
di qualità (Keresztesi, 1983).

Strategie per lo sfruttamento della robinia come pianta mellifera sono adot
tate da operatori del campo apicolo anche nei paesi in cui mancano coordina
menti a livello nazionale. In Italia, se ne ha sentore appena il territorio offre
l'opportunità di ottenere il pregiato miele uniflorale di robinia. In una decina
di giorni, tra la fine di aprile e l'inizio di giugno, gradatamente da Sud a Nord
e con una certa scalarità fra pianura e collina, la robinia offre una fioritura
abbondante al punto da poter essere utilizzata soltanto in parte. È logico sup
porre che si tratti di perdite notevoli, se si tiene presente che in Ungheria,
dove le possibilità di sfru ttamen to del flusso nettarifero della robinia sono
maggiori, generalmente soltanto un quinto del nettare di robinia può venire
bottinato dalle api (Keresztesi, 1983).

Alla luce di tale sorprendente rivelazione, competizioni e conflitti per posta
zioni di apiari in areali dotati di estesi robinieti sembrano dettate da forme
di egoismo, anziché da argomentazioni squisitamente oggettive. Ne è complice
la nostra legislazione che, sia per l'apicoltura stanziale sia per l'apicoltura no
made, continua a prevedere il rispetto delle distanze fra gli apiari, anche quando
sarebbe opportuno considerare parametri basati su carichi zonali. Vi pongono
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Fig. 3 . Il flusso nettari/ero della co
piosa e attrattiva fioritura di robinza
(sopra) viene sovente utilizzato sol
tanto in parte dall'ape bottinatrice (a
destra) .
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talora rimedio norme provinciali, con decreti prefettizi, sovente male accolti
o disattesi. Abusive risultano invece le ordinanze a livello comunale. Per un
più razionale sfruttamento del flusso nettarifero della robinia occorrono ovvia
mente sforzi notevoli da parte di varie componenti, prime fra tutte le organiz
zazioni apistiche interessate, le quali hanno la responsabilità di gestire un frutto
pendente di grande valore, ma quasi occulto per varie ragioni.

L'ambito miele di robinia, di colore giallo chiarissimo, trasparente e persi
stentemente fluido, oltre che per qualità organolettiche, si distingue per carat
teristiche botaniche (Ferrazzi eManino, 1977) e nsico-chimiche (Patetta et al.,
1977) che lo nobilitano. Anche quello più pregiato non è mai puro. Per essere
dichiarato uniflorale è sufficiente che i granuli pollinici di robinia, tipicamente
iporappresentati, raggiungano il 30 % (Ferrazzi, 1979). Innumerevoli sono i
fattori che entrano in gioco, positivamente e negativamente, durante la sua
produzione. La stessa flora mellifera che precede e accompagna la noritura della
robinia (Ferrazzi eManino, 1976) riveste un ruolo notevole nella preparazione
di colonie adeguatamente robuste, ma contribuisce a rendere problematica la
produzione del miele uniflorale. Le noriture dei grandi fruttiferi e di altre
piante entomogame coltivate, che benenciano dell'attività pronuba dell'ape,
sono teoricamente validissime, ma in pratica, a causa dell'impiego irrazionale
di antiparassitari agricoli (Vidano, 1983c, 1985), provocano sovente pesanti
dissesti nelle colonie in attesa di consolidamento ai nni dello sfruttamento della
noritura della robinia, copiosa ed ecologicamente valida.

È notorio che l'utilizzazione del flusso nettarifero della robinia, intenso ma
relativamente breve, risulta fortemente condizionato da fattori climatici ed
eventi meteorologici non facilmente prevedibili. In Italia, d'altra parte, conn
gurazione geogranca e caratteristiche orogranche possono essere considerate
nella programmazione di un migliore sfruttamento della noritura della robinia
che si manifesta con notevole scalarità sia in senso orizzontale sia in senso ver
ticale. I dati bibliogranci relativi a ricerche su robinia e miele omonimo (Crane
e Day, 1984) dimostrano che in Italia si deve operare molto per coprire le
lacune in questo settore. L'importanza della robinia come entità boschiva sa
rebbe meglio compresa, se l'apicoltura contribuisse a chiarire quale è il reddito
unitario fornito dal miele uniflorale di robinia. Se è vero che questo reddito
potrebbe giustincare da solo l'investimento a robinia di determinati territori,
il momento è propizio per dimostrarlo senza reticenze.

Riflessioni sul binomio robinia e ape

I miei primi incontri con la robinia risalgono a più di mezzo secolo fa. La
ricordo con l'ottica del fanciullo cresciuto in campagna e inserito precocemente
nei problemi della azienda agraria. Il panorama del territorio a cui mi riferi
sco, un vasto areale irriguo della pianura del Canavese fra Dora Baltea e Orco,
non è cambiato molto. Cambiati sono coloro che lo hanno ereditato. Usi e

costumi di allora sono scomparsi unitamente a una certa cultura contadina che
riusciva a dare una congrua collocazione anche alla robinia, i cui aspetti posi
tivi eclissavano quelli negativi. Non vi è rosa senza spine! E le spine della
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robinianon erano soltanto metaforiche. Penetravano cruentemente nei polpa
strelli in inverno, durante la manipolazione di fascine, pali e tronchi, e nei
piedi in estate, quando si camminava scalzi su sentieri, prati e campi insidiosi.
Le punte delle spine rimaste a indolenzire mani e piedi venivano estratte con
l'ago da cucire. Qualche imprecazione, sovente non in linea con l'insegnamento
cristiano, volava anche per la foratura di pneumatici di biciclette. Non costi
tuiva invece un problema il contenimento della robinia nelle proprie sedi: nor
mali e ritmiche operazioni colturali erano sufficienti a impedirne l'espansione
in prati e campi. Anche se altre piante arboree, come Quercia, Salice, Pioppo,
Ontano e Gelso, erano convenientemente utilizzate, la robinia occupava una
posizione preminente. Si distingueva per insediamenti appropriati, lungo scar
pate, canali, fossati e aree incolte, per resistenza proverbiale ad avversità paras
sitarie, per validità pratica ed economica dell'intero albero. La ramaglia spi
nosa era diligentemente ridotta in fascine modulari destinate a voraci forni per
la cottura del pane. Scarti di branche e tronchi venivano segati, spaccati e acca
tastati come legna da ardere per focolari e stufe. Oggi, entomologo, mi spiego
i botti di allora, dovuti allo scoppio di larve di coleotteri, in gran parte ceram
bicidi, evolventisi in legno morto e non scortecciato. La scortecciatura era riser
vata alla parte eretta degli alberi: piccoli, medi e grandi, selezionati per sva
riati usi. Il legno di robinia, o gaggia, così preparato e poi sottoposto a stagio
natura, soprattutto trattandosi di grossi tronchi, costituiva un patrimonio note
vole nell'economia dell'azienda agraria.

Trovava utilizzazione immediata come pioli, picchetti, pali tutori, telai di
pergolati, elementi di recinzione, scale rustiche mobili ed eterogenee per fie
nili, pagliai e frutteti familiari, gabbioni per carri agricoli senza sponde. Ricor
rendo a falegnamerie rurali, tronchi e pali venivano adattati per la costruzione
di capriate, infrastrutture di tettoie e palizzate, oppure trasformati in assi im
piegate neU'allestimento di sgabelli. panche e bancali agresti, mensole e assiti,
palchi per derrate e masserizie, staccionate e recinti per stabulazione, greppie
per bovini ed equini. Tutto il legno di robinia era apprezzato dal mondo con
tadino perché economico, robusto, durevole e resistente alle intemperie. Quello
da opera destinato alla costruzione di attrezzi agricoli era comunque scelto con
maggiore cura. Anche massicci e pesanti telai di erpici, robusti elementi in
legno di aratri trainati da bovini ed equini, gioghi per uno o due buoi richie
devano parti nobili della pianta. Il materiale migliore era però riservato per
la costruzione di vari tipi di carri agricoli, a due o a quattro ruote, con sponde
o senza, a piattaforma fissa o ribaltabile, con una o due stanghe. Perfino nel

. settore enologico il legno di robinia si distingueva, venendo impiegato come
doghe per botti. Naturalmente, la robinia come legno da opera costituiva anche
una voce stimolante di prodotto vendibile.

Fra i contadini del Canavese di oltre mezzo secolo fa la robinia era tutta
via poco nota come pianta mellifera. I suoi candidi e profumati fiori, sebbene
fossero attivamente visitati dalle api, costituivano piuttosto punti di riferi
mento per alcune operazioni agricole: erano preceduti dalla semina del mais
e seguiti dalla falciatura del maggengo. Grazie alla passione per l'apicoltura
di mio nonno prima e di mio padre poi, personalmente ho avuto il privilegio
di conoscere sin dall'infanzia l'eccellente miele di robinia, che continuo ad ap-
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prezzare. Alla pianta non da tutti amata che offre all'ape l'opportunità di pro
durlo, ho sentito il dovere di dedicare un momento di riflessione per ricordarne
servizi resi e virtù dimenticate. Robinia e ape possono essere ricordate per le
loro punture, ma non odiate per queste contenibili espressioni della natura.
Da questo binomio scaturisce un nobilissimo prodotto, supremo nel proprio
genere e tanto gradevole da far sopportare, all'insegna di un simbolico « do
ut des », momenti di stizza procurati da spine e pungiglioni.
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SUMMARY - Black locust tree for apiculture. Historical and chorological news, initiatives of
apicultural and forest interest, realizations and perspectives concerning Robinia pseudoacacia
were considered in view of the exploitation of this highly nectariferous woody pIane. The black
locust tree is a gushily portent of nature that a certain peasant world was able, thanks to its
own culture, te keep under control and utilize within the farm. In Italy, where it is indicated
as an infesting plant, both the forestry and the beekeeping fields, beyond poor efforts for occa
sionaI uses, spent few energies to exploit it according to schemes adequate to its yields fitness.
A very important reference point in researches in the black locust genetic improvement is given
by the Forestry Researches Centre of Gudollo, near Budapese. Thanks to the activity of this
Centre, the Hungarian beekeepers will have the chance to benefit more and more by varieties
selected to increa se nectar unitary productions and to extend the flowering periodo The impor
tance of black Iocust as a wood species could be better understood also in Italy, if beekeeping 
which, in this specific case, has the responsibility te manage a hidden pendent fruit of great
value - would contribute to clarify the amount of the unitary income given by the black locust
unifloral honey.

KEY WORDS: black locust tree, chorology, honey source.


