
   
 

NORME DI QUALITA' DELL'UVA DA TAVOLA 
(vitis vinifera) 

Reg. (CE) n. 2789/99 del 22/12/99 
modifiche n. 716/01 – n. 2137/02 

 
table grape (ing), raisin de table(franc.), uva de mesa(esp.), Tafeltraube 

(ger.) 

 
 

                         
                  DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ETICHETTE                CARATTERISTICHE MINIME                 
 

1. Ragione sociale imballatore e/o speditore 
2. Termine "UVA DA TAVOLA"  se il prodotto non è visibile 
3. Denominazione della varietà 
4. Origine del  prodotto (es. nazione, regione…); 
5. Categorie:  o extra; o prima; o seconda;  
6. Numero registro Operatori (BNDOO). 

Sana, pulita, priva di: parassiti, e attacchi da  
parassiti, muffa, odore e/o sapore estranei, umidità 
esterna anormale.  Gli acini  debbono essere: interi, 
ben formati e normalmente sviluppati.  
Il succo degli acini deve presentare un indice di 
rifrazione almeno di: 
• 12° Brix per le cv A.Lavallée, Cardinal, Victoria 
• 13° Brix per tutte le cv con semi 
• 14° Brix per tutte le cv senza semi     
         

           
               CALIBRAZIONE E OMOGENEITA’ DEI CALIBRI           PRESENTAZIONE 
 

Calibrazione 
E’  determinata dal  peso dei grappoli. Il peso minimo 
per grappolo è stabilito come segue: 
 

Categoria Serra Pieno campo 
  Acino 

grosso 
Acino 
piccolo 

Extra 300 g. 200 g. 150 g. 
I 250 g. 150 g. 100 g. 
II 150 g. 100 g.   75 g. 

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. 
 
Omogeneità 
Ciascun imballaggio deve essere omogeneo e 
comprendere uva di stessa origine, varietà, qualità e 
grado di maturazione. 
 

L'uva da tavola deve essere condizionata in modo 
che sia garantita una protezione del prodotto.  
 
Nella categoria "Extra", i grappoli devono essere 
presentati in un solo strato ed avere colorazione e 
grandezza uniformi. 
 
La parte visibile del contenuto dell’imballaggio 
deve essere rappresentativa dell’insieme. 
 
In  ciascun imballaggio destinato alla vendita 
diretta ai consumatori, di peso netto non superiore 
a 1 kg., è autorizzato un grappolo di peso inferiore  
a 75 g. e non è  richiesta omogeneità di varietà e di 
origine. 

           
         TOLLERANZE DI QUALITA' NELLO STESSO IMBALLAGGIO 
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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 


