NORME DI QUALITA' DELLE PESCHE e
NETTARINE (prunus persica)
Reg. (CE) n. 2335/99 del 3/11/99
modifiche n. 46/03 – n. 1861/04
peach(ing), pêche(franc.), melocoton(esp.), Pfirsich(ger.)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ETICHETTE
1. Ragione sociale imballatore e/o speditore
2. Termine "PESCHE" o "NETTARINE" se il prodotto non
è visibile
3. Colore della polpa
4. Facoltativo nome della variet à
5. Origine del prodotto (es. nazione, regione…);
6. Categorie: o extra; o prima; o seconda
7. Calibro espresso dai valori minimi e massimi del
diametro o della circonferenza o dal codice di
identificazione, per tutte le categorie.Facoltativo il
numero dei frutti.
8. Numero registro Operatori (BNDOO)

CARATTERISTICHE MINIME
Intere, sane, pulite, esenti da: parassiti, odore e/o
sapore estranei, umidità esterna anormale.
L’indice rifrattometrico della polpa misurato al centro
deve essere uguale o superiore a 8° Brix e la
consistenza, misurata con puntale di 8 mm deve
essere inferiore a 6,5 Kg.

PRESENTAZIONE
• In piccoli imballaggi (cestini, ecc.)
In unico strato per categoria extra

•
•

In uno o fino a quattro strati per cat. I e II su vassoi
alveolari rigidi in modo che il peso non gravi sui
frutti dello strato inferiore

CALIBRAZIONE E OMOGENEITA’ DEI CALIBRI
Determinato dal diametro massimo della sezione normale all’asse del frutto
DIAMETRO

90 mm e più
da 80 mm inclusi
da 73 mm inclusi
da 67 mm inclusi
da 61 mm inclusi
da 56 mm inclusi
da 51 mm inclusi

a 90 mm
a 80 mm
a 73 mm
a 67 mm
a 61 mm
a 56 mm

esclusi
esclusi
esclusi
esclusi
esclusi
esclusi

identificazione
del calibro
(IN CODICE)
AAAA
AAA
AA
A
B
C
D

N° FRUTTI CONF.
30 X 50 CM.

circonferenza

16-18
20-22
24-26
28-30
32-37
40-45
48-51

28
cm e più
da 25 cm inclusi
da 23 cm inclusi
da 21 cm inclusi
da 19 cm inclusi
da 17,5 cm inclusi
da 16 cm inclusi

a 28 cm esclusi
a 25 cm esclusi
a 23 cm esclusi
a 21 cm esclusi
a 19 cm esclusi
a 17,5 cm esclusi

Il calibro minimo ammesso per la categoria "EXTRA" è di 56 mm (diametro) e 17,5 cm (circonferenza).
La calibrazione è obbligatoria per tutte le categorie. Il calibro D non è ammesso dal 1° luglio al 31
ottobre.
OMOGENEITÀ Obbligatoria per tutte le categorie (tollerato il 10%, in numero o peso, di calibro
immmediatamente inferiore)

TOLLERANZE DI QUALITA’ NELLO STESSO IMBALLAGGIO

TOLLERANZE

Categoria Extra: 5% in peso o in numero non rispondenti Cat.extra priva di difetti
alla categoria ma conformi alla cat. I
Cat. I
difetti superficiali
Categoria I: 10% in peso o in numero non rispondenti alla
se di forma allungata
categoria ma conformi alla cat. II
altrimenti
Categoria II: 10% in peso o in numero di agrumi non Cat. II
difetti superficiali
rispondenti alla categoria nè alle caratteristiche minime,
se di forma allungata
esclusi prodotti colpiti da marciume o alterazioni che li
altrimenti
rendano inadatti al consumo.

Dott. D. Iaropoli • CAAB scpa - Dott. R. Piazza • FedagroMercati ACMO Bologna

max.1 cm
max. 0,5 cm2
max.2 cm
max. 1,5 cm2
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