NORME DI QUALITA' DELLE MELANZANE
(solanum melongena)
Reg. (CEE) n. 1292/81 del 12/05/81
modifiche n. 1135/01
aubergine(ing), aubergine(franc.), berenjena(esp.), Aubergine(ger.)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ETICHETTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ragione sociale imballatore e/o speditore
Termine "MELANZANE" se il prodotto non è visibile
Origine del prodotto; Italia (sempre), regione o
provincia o località
Categorie: prima; o seconda
Calibro: obbligatorio per Cat. I espresso in
diametro o in peso
Numero registro Operatori (BNDOO)

CARATTERISTICHE MINIME
Intere, sane, pulite, consistenti, aspetto fresco,
munite di calice e peduncolo, sviluppo sufficiente,
esenti da: odore e/o sapore estranei, umidità
esterna anormale.
Giunte ad uno stadio di sviluppo sufficiente, senza
che la polpa sia fibrosa o legnosa e senza sviluppo
eccessivo di semi.

CALIBRAZIONE E OMOGENEITA’ DEI CALIBRI
L'osservanza delle scale di calibrazione è obbligatoria per la categoria I. E’ determinata:
• o dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse longitudinale del frutto
• o dal peso
Nel caso di calibrazione in funzione del diametro, il diametro minimo è di 40 mm per le melanzane lunghe
e di 70 mm per quelle globose. La differenza tra la melanzana più piccola e quella più grossa in uno stesso
imballaggio non deve superare:
• 20 mm per le melanzane lunghe
• 25 mm per le melanzane globose
Nel caso di calibrazione per peso, il peso minimo è di 100 g
• da 100 g a 300 g con una differenza massima di 75 g tra la melanzana più piccola e la più grossa
contenute in uno stesso imballaggio
• da 300 g a 500 g con una differenza massima di 100 g tra la melanzana più piccola e la più grossa
contenute in uno stesso imballaggio
• oltre 500 g con una differenza massima di 250 g tra la melanzana più piccola e la più grossa
contenute in uno stesso imballaggio
Inoltre le melanzane oblunghe devono avere una lunghezza minima di 80 mm fuori peduncolo.
Tolleranze:10% in numero o in peso di mancata rispondenza al calibro dichiarato per la Categoria I. 10% in
numero o in peso non rispondente al calibro minimo per la Categoria II (escluse melanzane con peso < a
90 g o diametro < di 5 mm rispetto al diametro minimo)

TOLLERANZE DI QUALITA' NELLO STESSO IMBALLAGGIO
Categoria I: 10% in numero o in peso
di melanzane non rispondenti alla
categoria ma conformi alla cat II.
Categoria II: 10% in numero o in peso
di melanzane non rispondenti alla
categoria ne' alle caratteristiche
minime, esclusi prodotti colpiti da
marciume o lesioni cicatrizzate che le
rendano inadatte al consumo

PRESENTAZIONE e OMOGENEITA'

Il prodotto contenuto nello stesso imballaggio deve essere uniforme

e quello degli strati superiori deve essere rappresentativo
dell'insieme. Le melanzane lunghe contenute in uno stesso
imballaggio devono essere di lunghezza e colorazione
uniforme. Devono essere comprese melanzane di stessa
origine, varieta' e tipo commerciale, qualita', calibro e
sostanzialmente stesso grado di sviluppo e colorazione.
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