
UVA DA TAVOLA  (Vitis vinifera)

Reg. (CE) n. 1580/2007 del 21/12/07
Allegato I  parte B/9

Caratteristiche minime: sana, esente da parassiti, pulita, con acini interi,  ben formati  e sviluppati, priva di
umidità anormale e di odore e/o sapore estranei. Il succo degli acini deve presentare un indice di rifrazione
corrispondente almeno a 12° Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria; a 13° Brix per le altre
varietà con semi; a 14° Brix per tutte le altre varietà apirene.                                                                    

CATEGORIE DI QUALITA'

Categoria Extra: di qualità superiore, con grappoli di forma, sviluppo e colorazione tipici della varieta', con acini consistenti e ben attacati.

Categoria I:        di buona qualità, con forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà. Ammessi, per gli acini, lievi difetti di forma e colorazione, lievi bruciature da sole che
                             interessino solo l'epidermide.

Categoria II:      debbono corrispondere alle caratteristiche minime. Ammessi, per gli acini, lievi difetti di forma e colorazione, lievi bruciature da sole, che interessino solo
                            l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide

TOLLERANZE DI QUALITA' NELLO STESSO IMBALLAGGIO 

Categoria Extra:  5% in peso  di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma rispondenti alla cat. I.
Categoria I:          10% in peso di grappoli non rispondenti alla categoria ma conformi alla cat. II.
Categoria II:        10% in peso di grappoli non rispondenti alla categoria ne' alle caratteristiche minime, esclusi prodotti affetti da marciume o alterazioni che li rendano inadatti
                              al consumo

CALIBRO

E' determinato dal peso dei grappoli. Il peso minimo per grappolo è stabilito come segue:

Uva da tavola
coltivata in serra

Uva di pieno campo

Tutte le varietà Varietà ad acino piccolo (*)

Categoria Extra 300 g 200 g 150 g

Categoria I 250 150 g 100 g

Categoria II 150 g 100 g 75 g

(*) in appendice alla norma

Tolleranze: 10% in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria ma a quello previsto per la categoria inferiore (per la Categoria Extra e I ); 10% in peso di
grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria ma di peso  non inferiore a 75 g ( per la Categoria II).

In ogni imballaggio di peso inferiore a 1 kg e' autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g per consentire il raggiungimento del peso indicato.
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DA INDICARE IN ETICHETTA

IMBALLATORE NATURA DEL PRODOTTO ORIGINE INDICAZIONI CO MMERCIALI

Nome  e  indirizzo  imballatore  e/o  speditore  o  suo
codice. Per pre imballaggi dicitura “imballato per” +
nome e indirizzo venditore + codice imballatore o
speditore.

• “Uva  da  tavola”,  se  il  prodotto  non  è
visibile dall'esterno

• Indicazione  della o delle varietà 
• “Di serra,” se del caso

Paese d'origine e eventuale
zona  di  produzione  o
denominazione  nazionale,
regionale o locale

• Categoria
• Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

PRESENTAZIONE

OMOGENEITA'
• Ciascun  imballaggio  deve  essere omogeneo  e comprendere  uva  di  stessa  origine,  varietà,  qualità  e  grado di

maturazione.
• Per imballi destinati alla vendita ai consumatori di peso < 1kg non è richiesta  omogeneità di varietà e origine.
• Per la Cat. Extra  i grappoli  debbono essere uniformi per colore e grandezza.
• Per la varietà Chasselas è ammesso l'inserimento in ogni imballaggio di grappoli di colore diverso ai fini decorativi

CONDIZIONAMENTO
IMBALLAGGIO

Deve essere garantita una protezione adeguata del'uva. I materiali usati nell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e non
provocare alterazioni interne o esterne.gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale che
comporti un frammento di tralcio aderente al raspo non eccedente 5 cm di lunghezza


