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1 presentazione
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La ristorazione collettiva ed in particolar modo la ristorazione scolastica è ad oggi
uno degli ambiti di intervento prioritari per il SIAN, infatti riteniamo che la
mensa scolastica sia un luogo di elezione, per i bambini, dove apprendere un cor-

retto comportamento alimentare.
Attualmente in Italia le malattie cronico-degenerative che riconoscono l’alimentazione
non equilibrata come fondamentale fattore di rischio, sono fra le principali cause di
morte e risulta quasi ovvio ritenere che prima si interviene nel modificare comporta-
menti alimentari errati, più facile è che tali comportamenti si correggano.

SSee  rriiuusscciissssiimmoo  ooggggii  aadd  iinnsseeggnnaarree  uunn  ccoorrrreettttoo  ssttiillee  aalliimmeennttaarree  aaii  bbaammbbiinnii,,  ccoonn  mmoollttaa
pprroobbaabbiilliittàà  aavvrreemmmmoo,,  ddoommaannii,,  uunn  mmoonnddoo  ddii  aadduullttii  ppiiùù  ssaannii.

linee guida per la ristorazione scolastica



CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Caratteristiche merceologiche degli alimenti;

Fabbisogno calorico e dei nutrienti suddiviso per fasce di età;

Indicazioni generali per la compilazione di menù adeguati alla ristorazione scolastica
(prevalentemente solo pranzo ed eventualmente più spuntino e/o merenda);

Tabelle di stagionalità di frutta e verdura;

Indicazioni per la costituzione di commissioni per il controllo del vitto;

Schede per il monitoraggio della qualità del pasto fornito.

DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA

Comuni ed Amministrazioni Scolastiche sia pubbliche che private;

Gestori del servizio di ristorazione scolastica;

Commissioni Mensa e tutti gli altri eventuali soggetti coinvolti in tale servizio;

Tutti coloro che per lavoro o a vario titolo nutrono interesse per la ristorazione scola-
stica.

9
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Nell’approntare un menù rivolto ai bambini devono essere seguiti i seguenti criteri:

Formulare tabelle dietetiche suddivise per fascia di età realizzate secondo i suggerimen-
ti dei L.A.R.N., con la composizione bromatologia media dei nutrienti principali (pro-
teine, lipidi, carboidrati) riportati in Kcal. e in percentuali
Rispettare le porzioni consigliate dei vari gruppi alimentari (vedi piramide alimentare,
frequenze giornaliere e settimanali di somministrazione degli alimenti)
Curare la presentazione dei piatti anche da un punto di vista estetico
Corredare le tabelle dietetiche con un ricettario che spieghi come preparare i piatti pre-
visti.
Prevedere in alternativa al menù giornaliero un menù “in bianco” di eguale composi-
zione nutrizionale per eventuali momentanee necessità

Nessun alimento preso da solo può soddisfare i fabbisogni nutrizionali di un individuo
(fa eccezione a questa regola il latte materno per il lattante nei primi mesi di vita). Ogni
alimento apporta un certo quantitativo di energia ed uno o più nutrienti (glicidi, lipidi,
protidi, fibra) in quantità variabile.
Tutti gli alimenti sono stati suddivisi in cinque gruppi fondamentali a seconda del
nutriente principalmente fornito da ognuno di essi:

1° gruppo: frutta e ortaggi
5 e più porzioni consigliate ogni giorno

2° gruppo: cereali e tuberi
4-6 porzioni consigliate ogni giorno (6 per i bambini)

3° gruppo: latte e suoi derivati
1-2 porzioni consigliate ogni giorno (2 per i bambini)

4° gruppo: carne, pesce, uova e legumi
1-2 porzioni consigliate ogni giorno (alternare le fonti)

5° gruppo: grassi da condimento circa 3 porzioni;
zuccheri semplici si consiglia di limitarne il consumo il più possibile

10
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Porzioni dei principali alimenti dei vari gruppi e numero di porzioni per comporre una razione ali-
mentare giornaliera di circa 2000 kcal

(*) in minestra la porzione va dimezzata

Il pane va consumato tutti i giorni nelle porzioni indicate. I prodotti da forno possono essere consumati a colazione o fuori
pasto.
Per i secondi piatti, si consigliano nell’arco della settimana, le seguenti frequenze di consumo: 3 - 4 porzioni di carne di
cui almeno due di carni bianche, 2-3 porzioni di pesce, 3 porzioni di formaggio, 2 porzioni di uova, 1-2 porzioni di salu-
mi. Almeno 1-2 volte la settimana, il secondo piatto va sostituito con un piatto unico a base di pasta o riso con legumi,
nelle porzioni indicate per ognuno dei due alimenti.
Il latte e/o lo yogurt vanno consumati tutti i giorni (due porzioni). Una tazza di latte equivale a circa due bicchie-
ri.

(Tratto da: “linee guida per una sana alimentazione” anno 2003 a cura dell’INRAN)

GRUPPI DI 
ALIMENTI ALIMENTI PORZIONE N. PORZ./DIE

LATTE E
DERIVATI

Latte
Yogurt

Formaggio stagionato
Formaggio fresco

g 125 (un bicchiere)
g 125 (un vasetto)

g 50
g 100

3
3

2 volte a settimana
2 volte a settimana

CARNI
Carni fresche

Carni conservate
g 70
g 50

1 - 2 / DIE

PESCI Pesce g 100 1 - 2 / DIE

UOVA Uovo Uno (circa g 60) 1 - 2 / DIE

LEGUMI
Freschi
Secchi

g 80 - 120
g 30

1 - 2 / DIE

CEREALI
E TUBERI

Tuberi
Pane

Prodotti da forno
Pasta o Riso (*)

Pasta fresca all’uovo (*)
Pasta fresca e ripiena (*)

g 200
g 50
g 20
g 80
g 120
g 180

0 - 1
3 - 4
0 - 1
1
1
1

ORTAGGI
E FRUTTA

Insalate
Ortaggi

Frutta o succo

g 50
g 250
g 150

1
1
3

GRASSI DA 
CONDIMENTO

Olio
Burro

Margarina

g 10
g 10
g 10

2
1

linee guida per la ristorazione scolastica
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FREQUENZA GIORNALIERA E SETTIMANALE DI SOMMINISTRAZIONE
DELLE PIETANZE, RIFERITE AI MENÙ SCOLASTICI DISTRIBUITI SU 5/6
PRANZI:

- Pasta, pane o sostituti - frequenza giornaliera
- Frutta e verdura - frequenza giornaliera
- Pesce - 1 / 2 giorni a settimana
- Carne - 1 / 2 giorni a settimana
- Formaggio - 1 giorno a settimana
- Uova - 1 giorno a settimana
- Piatto unico a base di cereali e legumi - 1 giorno a settimana
- I grassi da condimento dovranno essere rappresentati quasi esclusivamente da olio
extravergine di oliva, con l’eccezione di piccole quantità di burro per la preparazione
di pietanze particolare come risotti o purè di patate
- Frutta e verdura dovranno sempre essere di stagione, secondo la tabelle allegata (Vedi
cap. 5).
- Il menù dovrà essere impostato su quattro settimane Autunno/Inverno predisponen-
do le possibili varianti primaverili.
- In riferimento alla finanziaria 2000 (legge 488/1999 art. 59 comma 4) introdurre nei
menù prodotti biologici, tipici e tradizionali.

linee guida per la ristorazione scolastica
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La Piramide rappresenta la distribuzione in frequenza e quantità di tutti gli alimenti:
alla base troviamo quelli che possiamo utilizzare tutti i giorni

al vertice quelli che è meglio limitare
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FABBISOGNI NUTRIZIONALI PER I BAMBINI DEGLI ASILI NIDO:

Poiché anche gli asili nido costituiscono una comunità “scolastica” si è ritenuto preve-
dere delle linee guida per l’alimentazione anche di questi piccoli utenti.
Al di sotto di un anno di età ogni bambino dovrà seguire la dieta lattea o di divezza-
mento che viene consigliata dal pediatra personale oppure utilizzando tabelle dietetiche
specifiche.

FABBISOGNO CALORICO GIORNALIERO PER ETÀ

FABBISOGNI NUTRIZIONALI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE
ELEMENTARI E MEDIE: 

FABBISOGNO CALORICO GIORNALIERO PER ETÀ

RIPARTIZIONE DEI NUTRIENTI PER OGNI PASTO: 

16
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Età Kcal/die

1-3 anni 1000 - 1400

Età Kcal/die

3 – 5 anni 1300 – 1800

6 – 10 anni 1700 – 2200

11 – 14 anni 2100 - 2400

GLICIDI 55 – 65% Solo il 10% come
zuccheri semplici

PROTIDI 10 – 15%
Preferibilmente:

50% di origine animale
50% di origine vegetale

LIPIDI 25 – 30% Solo il 10%di origine
animale
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RIPARTIZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO GIORNALIERO

Colazione 15%

Pranzo 40%

Merenda 10%

Cena 35%

linee guida per la ristorazione scolastica



merceologico di riferimento per la ristorazione scolastica
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4 avvertenze
speciali

DIETE SPECIALI:

Vista l’importanza che il menù proposto a scuola riveste, sia in termini educativi che in
termini di prevenzione, è necessario che tutti i partecipanti alla mensa, insegnanti ed
assistenti compresi, consumino lo stesso pasto. Tuttavia, se l’educazione alimentare è
importante, non di meno lo è l’educazione alla cultura del rispetto e della tolleranza per
cui là dove fossero presenti in mensa bambini o insegnanti che per motivi religiosi
seguono una alimentazione diversa questa dovrà essere rispettata e concordata con i
soggetti stessi e con i loro genitori, predisponendo tabelle dietetiche ad hoc.

I soggetti affetti da particolari patologie che richiedono una alimentazione diversa da
quella prevista in mensa dovranno presentare un certificato del medico specialista o del
pediatra attestante la patologia accompagnato dalla dieta ove il comune o la scuola non
fossero forniti di menù specifico.

PROCEDURE DI CONSEGNA E CONTROLLO PASTI:

1 - All’arrivo del pasto controllare la bolla di consegna, che deve essere completa in
tutte le sue parti:
N° pasti, con dettaglio per pasti per diete speciali, orario di partenza dal centro di cot-
tura, orario di arrivo al luogo di destinazione, firma di chi consegna, data ecc.;
2 - Controllare che la consegna corrisponda a quanto descritto in bolla (n° pasti);
3 - Verificare che il pasto consegnato corrisponda al menù della giornata (Tipologia,
qualità e quantità).

Qualora si riscontrassero delle anomalie e/o delle non corrispondenze, informare per
iscritto il Comune.
ATTENZIONE: La mancata consegna di pasti ed in particolare per diete speciali
(Celiaci, ecc) va segnalata immediatamente al Comune e va comunque pretesa dalla
Ditta l’immediata fornitura degli stessi. 

PROCEDURE D’URGENZA:

Qualora si riscontrassero difformità e/o alterazioni gravi quali spine nel pesce, piatti
maleodoranti, presenza di corpi estranei o quant’altro, sarebbe opportuno richiedere
l’intervento del SIAN o suo ufficio periferico e osservare la seguente procedura:
Mettere da parte 5 porzioni del piatto che presenta anomalie SENZA ALTERARE LA
SIGILLATURA DEL PASTO.
Telefonare e mandare fax al SIAN di competenza o suo ufficio periferico il quale pro-

linee guida per la ristorazione scolastica
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cederà all’invio dei tecnici della prevenzione per il campionamento dei pasti suddetti; 
Si raccomanda di non aprire assolutamente i piatti e di conservarne 5 aliquote, l’assen-
za di tali condizioni non permetterebbe di procedere al campionamento corretto, fermo
restando il rispetto di quanto previsto dallo specifico capitolato d’appalto stipulato tra
Comune e Ristorazione.
Prevedere che eventuali lamentele da parte dell’utenza pervengano esclusivamente per
iscritto su apposita scheda di rilevazione che consentirà agli Enti di competenza 
(Comune e/o AUSL) di procedere agli accertamenti e verifiche del caso.

Recapiti uffici SIAN

22
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Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)  AUSL 1 Agrigento
Responsabile D.ssa Agata Petralia - tel. 0922/407868 - fax 0922/407842
U.O. Nutrizione - Responsabile Dr. Antonio Sajeva - tel. 0922/407883 
Viale Cannatello 93 - Villaggio Mosè - Agrigento cap 92100

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) AUSL 2 Caltanissetta
Responsabile Dott. Antonio Bonura - tel. 0934/506215 - fax 0934/506211
U.O. Igiene della Nutrizione - Resp. D.ssa Grazia Colletto - tel. 0934/506212   
Via G. Cusmano n. 1 - Caltanissetta, cap 93100 
e-mail: siancl@ausl2.caltanissetta.it 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) AUSL 3 Catania 
Responsabile D.ssa Elena Alonzo - tel. 095-2540148 /165 - fax 095-7170179
Via Tevere 39 Cerza S. Gregorio (Catania), cap 95027
e-mail: sian@ausl3.ct.it 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) AUSL 4 Enna 
Capo Area Dott. Giuseppe Stella - Incaricato SIAN D.ssa Rosa Ippolito
tel. 0935/520494-453 - fax 0935/520469
Viale Diaz n.49 Enna, cap 94100
e-mail: stella.g@tiscali.it

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) AUSL 5 Messina
Responsabile Dott. Nicola Meduri - tel 090/3653915 - fax 090/3653916 
Resp. UO autorizzazioni e controllo ufficiale dott. Gaetano Nicodemo - tel 090/3653913  
Resp. U.O. Igiene e prevenzione nutrizionale d.ssa Francesca Turiano - tel 090-3653911
e-mail: ausl5me@gmail.com

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) AUSL 6 Palermo 
Responsabile Dott.ssa Loredana Amalfi - tel 091/7033550 - fax 091/7033551 
Via Carmelo Onorato n. 6 Palermo, cap 90100 
e-mail: sian@ausl6palermo.org 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) AUSL 7 Ragusa
Responsabile Dott. Aldo Billone - tel/fax 0932/234679
Via G. Di Vittorio n. 59/D Ragusa, cap 97100
e-mail: servizio.igiene.alimenti@usl7.rg.it

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) AUSL 8 Siracusa 
Responsabile Paolo Bernò - tel. 0931/890703 - fax 0931/890713 - e-mail: berno@interfree.it
Via Gargallo n°18 Siracusa, cap 96100 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) AUSL 9 Trapani
Responsabile Dott. Leonardo Di Bella - tel. 0923/543029 - fax 0923/543044 - e-mail: sian_trapani@libero.it
Resp. U.O. Igiene della Nutrizione Dott. Giorgio Saluto - tel. 0923/543028 - e-mail: siantrapani@libero.it
Via Ammiraglio Staiti 95 Trapani, cap 91100 



FRUTTA - 1.1

5 tabelle di stagionalità
di frutta e vegetali
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FRUTTA - 1.3
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VERDURA - 1.1
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VERDURA - 1.3
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La Commissione Mensa è una risorsa che contribuisce al miglioramento della qualità
del servizio offerto ed esercita, nell’interesse dell’utenza:
� - un ruolo di collegamento tra l’utenza e il soggetto titolare del servizio, relativo
alle diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa;
� - un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto e di qualità del servizio
attraverso idonei strumenti di valutazione;
� - un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, non-
ché le modalità di erogazione del servizio e i capitolati d’appalto.
� - controllare che il locale di refettorio (ed i relativi arredi) sia mantenuto pulito e
venga garantito un buon ricambio d'aria prima della distribuzione del pranzo; 
� - controllare il rispetto dei menù giornalieri e delle eventuali diete speciali (pre-
viste per motivi sanitari o etnico -religiosi); 
� - controllare le porzioni sotto il profilo quantitativo, verificando che non siano
manifestamente in eccesso o in difetto rispetto a quanto previsto nelle tabelle approva-
te dal SIAN;
� - assaggiare il pasto (porzione assaggio distribuita dal personale addetto alla
distribuzione) in spazio distinto e separato, al momento della distribuzione per assicu-
rarsi che il cibo non sia: manifestamente freddo o eccessivamente caldo, salato, troppo
cotto, non completamente cotto; 
� - rilevare l'eventuale mancato rispetto delle norme di igiene personale cui sono
tenuti gli addetti  alla refezione; 
� - osservare il grado di comfort durante la consumazione dei pasti;
� - osservare  attentamente i comportamenti dei commensali e il funzionamento del
servizio al fine di  raccogliere dati e contribuire a rilevare e segnalare la qualità comples-
siva dell’evento “pasto” sotto il profilo socio-educativo, verificando altresì: 

a) la qualità e la rispondenza dei pasti a requisiti organolettici previsti dal capito-
lato speciale d'appalto, come rilevabili dall'esame gustativo;

b) l’appetibilità del cibo, il gradimento delle singole portate (e quindi il gradi-
mento del menù da  parte degli utenti); 

c) la presentazione dei piatti (aspetto e servizio); 
d) ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il buon funzionamento della mensa. 

La commissione mensa è composta dai genitori di utenti del servizio di refezione scola-
stica (che dovrà essere il maggior numero dei componenti), da rappresentanti dei
docenti, da un rappresentante dell’amministrazione comunale e da un rappresentante
della ditta di ristorazione non chè da un rappresentante degli studenti per le scuole
medie inferiori.
La sua costituzione andrà notificata all’Amministrazione Comunale, alla Direzione
Scolastica, al Gestore del servizio di mensa ed al SIAN che offre la sua consulenza con

30

6 istituzione delle
commissioni mensa
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corsi di formazione/informazione.
Ogni commissione deciderà autonomamente, al proprio interno, il calendario delle atti-
vità, le date delle riunioni e di ogni altra attività di loro competenza. Inoltre, ogni com-
missione, al proprio interno, autonomamente designerà un Responsabile che farà da
referente presso le Amministrazioni e le Direzioni. Il responsabile potrà chiedere alla
Direzione della Scuola, il supporto organizzativo per la convocazione delle riunioni
(messa a disposizione dei locali, invio delle convocazioni, documentazione relativa al
capitolato d’appalto, alle tabelle dietetiche ecc...)
I titolari del servizio di mensa si impegneranno a fornire supporto logistico e tecnico
per l’operatività della commissione mensa e si renderanno disponibili ad incontrare il
responsabile almeno due volte l’anno.
I rappresentanti della commissione mensa (massimo 2 per volta), previo accordo con il
responsabile e nei momenti di non operatività, potranno accedere ai locali di prepara-
zione ed alle dispense, ma dovranno essere accompagnati da un addetto il quale mette-
rà loro a disposizione camici monouso. 
Durante la visita dovrà essere esclusa qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto
con gli alimenti e con le attrezzature, pertanto i rappresentanti delle commissioni non

linee guida per la ristorazione scolastica



potranno assaggiare cibi ne’ cotti pronti al consumo, ne’ crudi, non potranno toccare
utensili e strumenti se non quelli messi appositamente a loro disposizione.

È fatto divieto ai rappresentanti della commissione di:
- Prelevare sostanze alimentari
- Accedere ai servizi igienici riservati al personale
- Accedere ai locali della mensa in caso di tosse, raffreddore e malattie dell’apparato
gastrointestinale.

Di ciascun sopralluogo effettuato, la commissione mensa dovrà redigere un documen-
to eventualmente accompagnato da una scheda di valutazione che farà pervenire
all’Amministrazione o alla Direzione Scolastica o a chi si ritiene necessario.

linee guida per la ristorazione scolastica
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SCHEDA 1

Data __________________________________

Comune __________________________________

Scuola __________________________________  

__________________________________

MENÙ DEL GIORNO

Primo piatto

____________________________________________

Secondo piatto

____________________________________________

Contorno

____________________________________________

Frutta

____________________________________________

MENÙ PREVISTO DAL DIETETICO PER LO STESSO GIORNO

Primo piatto

____________________________________________

Secondo  piatto

____________________________________________
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Contorno

____________________________________________

Frutta

____________________________________________

Il menù è chiaramente esposto in mensa?

____________________________________________

Come è confezionato il pane ?

____________________________________________

Il pane è croccante, gommoso, duro, morbido

____________________________________________

PRIMO PIATTO
La quantità è: Insufficiente

Adeguata
Eccessiva

L’aspetto della pietanza è: Non accettabile
Accettabile
Gradevole

La pietanza risulta: Calda
Tiepida
Fredda

La cottura è: Scarsa
Adeguata
Eccessiva

Il sapore è: Non accettabile
Accettabile
Gradevole
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SECONDO PIATTO

La quantità è: Insufficiente
Adeguata
Eccessiva

L’aspetto della pietanza è: Non accettabile
Accettabile
Gradevole

La pietanza risulta: Calda
Tiepida
Fredda

La cottura è: Scarsa
Adeguata
Eccessiva

Il sapore è: Non accettabile
Accettabile
Gradevole

CONTORNO

La quantità è: Insufficiente
Adeguata
Eccessiva

L’aspetto della pietanza è: Non accettabile
Accettabile
Gradevole

Il sapore è: Non accettabile
Accettabile
Gradevole

Se il contorno è caldo

La pietanza risulta: Calda
Tiepida
Fredda

La cottura è: Scarsa
Adeguata
Eccessiva

FRUTTA

La quantità è: Insufficiente
Adeguata
Eccessiva

L’aspetto della pietanza è: Non accettabile
Accettabile

linee guida per la ristorazione scolastica
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Gradevole

La frutta è: Acerba        
Matura      
Eccessivamente matura

SCHEDA 2

RESIDUO IN MENSA E INDICE DI GRADIBILITÀ

Bambini presenti in mensa: ________

Bambini che hanno mangiato più della metà:
del primo ________
del secondo ________
del contorno ________
della frutta ________

N.B.: L’INDICE DI GRADIBILITÀ SI MISURA DIVIDENDO IL NUMERO DI
BAMBINI CHE HANNO MANGIATO PIÙ DELLA METÀ DEL PASTO (A)
PER IL NUMERO TOT DI BAMBINI CHE HANNO MANGIATO (B) X 100

IG=(A/B) X 100
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Tot. Accettato
(75% – 100%)

Parz. Accettato
(50% - 74%)

Parz. Rifiutato
(25% - 49%)

Tot. Rifiutato
(0% - 24%)



Variazioni in peso degli alimenti con la cottura
PESO COTTO CORRISPONDENTE A 100 g DI ALIMENTO CRUDO, PARTE EDIBILE

BOLLITURA ALIMENTO PESO COTTO (g)

Cereali e derivati Pasta all’uovo secca 299
Pasta di semola corta 202
Pasta di semola lunga 244
Riso brillato 260
Riso parboiled 236
Tortellini freschi 192

Legumi freschi Fagiolini 95
Fave 80
Piselli 87

Legumi secchi Ceci 290
Fagioli 242
Lenticchie 247

Verdure e ortaggi Agretti 86
Asparagi 96
Bieta 86
Broccoletti a testa 96
Broccoletti di rapa 95
Carciofi 74
Cardi 60
Carote 87
Cavolfiore 93
Cavoli di Bruxelles 90
Cavolo broccolo verde ramoso 57
Cavolo cappuccio verde 99
Cavolo verza 100
Cicoria di campo 100
Cicoria da taglio coltivata 80
Cipolle 73
Cipolline 78
Finocchi 86
Patate con buccia 100
Patate pelate 87
Porri 98
Rape 93
Spinaci 84
Topinambur 100
Zucchine 90

Carni Bovino adulto, carne magra 66
Pollo (petto) 90
Pollo (petto e coscio) 76
Tacchino (petto) 98
Tacchino (coscio) 70

linee guida per la ristorazione scolastica
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Pesci Aguglia 86
Cefalo muggine 85
Cernia 86
Dentice 85
Merluzzo 86
Orata 86
Sgombro o maccarello 65
Sogliola 83
Spigola 86
Tonno (trance) 80

Pesci surgelati Cernia 86
Dentice 85
Merluzzo 83
Spigola 86

FRITTURA ALIMENTO PESO COTTO (g)

Vegetali Melanzane 80
Patate, a spicchi 64
Peperoni 60
Zucchine, fettine 76

Carni Bovino adulto / maiale, fettina 74
Bovino adulto, fettina panata 88
Pollo (petto) 83
Tacchino (petto) 85

Frattaglie Cuore (bovino adulto) 65
Fegato
(castrato, cavallo, maiale, bovino adulto) 75
Milza di bovino 74
Rene di bovino 71

Pesci e molluschi Acciuga o alice 67
Aguglia 62
Anguilla 66
Lattarini 40
Polpo 36
Sarda 59
Sgombro o maccarello 78
Tonno (trance) 78

Varie Funghi prataioli 53
Funghi coltivati pleurotes 85
Frittata con verdure
(zucchine, carciofi, biete, cipolle) 75
Uovo al tegamino 90
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ARROSTIMENTO ALIMENTO PESO COTTO (g)

Carni Bovino adulto,
carne magra** 54
Bovino adulto,
carne magra*** 56
Bovino adulto, fettina* 73
Maiale, fettina* 75
Pollo (petto)* 89
Pollo (petto)** 67
Pollo (petto)*** 76
Tacchino (petto)* 89
Tacchino (petto)** 69
Tacchino (petto)*** 72

Frattaglie Cuore (bovino)* 56
Fegato
(castrato, cavallo, maiale, bovino adulto)* 64
Milza (bovino)* 77
Rene (bovino)* 64

Pesci Aguglia* 63
Anguilla* 72
Cefalo muggine** 75
Cernia** 79
Dentice** 71
Merluzzo* 68
Sarda* 69
Sgombro o maccarello* 73
Sogliola** 70
Spigola** 75
Tonno (trance)** 74
Trota** 73

Pesci surgelati Cernia** 80
Dentice** 75
Merluzzo** 70
Sogliola** 69
Spigola** 76

Varie Melanzane* 40
Peperoni* 93
Peperoni** 96

*Griglia
**Forno a gas
***Forno a microonde

Tratto da “TABELLE DI COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI” Aggiornamento 2000 - INRAN
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MISURE CASALINGHE

Nella tabella sottostante si riporta il corrispettivo in peso (g) di alcuni alimenti misura-
ti con due unità di misura casalinghe: un cucchiaio da tavola (del volume effettivo di 10
c.c.) e un bicchiere da vino (contenente 125 ml. di liquido di diversi alimenti).

linee guida per la ristorazione scolastica

ALIMENTI UNITÀ DI
MISURA

PESO IN 
GRAMMI

farina di frumento 00
pastina

riso crudo
panna da cucina

parmigiano
parmigiano
maionese

marmellata
miele
olio

zucchero
zucchero

cacao in polvere

n. 1 cucchiaio colmo
n. 1 cucchiaio colmo
n. 1 cucchiaio colmo
n. 1 cucchiaio colmo
n. 1 cucchiaio colmo
n. 1 cucchiaio raso
n. 1 cucchiaio raso
n. 1 cucchiaio raso
n. 1 cucchiaio raso
n. 1 cucchiaio raso
n. 1 cucchiaio raso

n. 1 cucchiaio colmo
n. 1 cucchiaio colmo

11
15
8
14
10
7
9
14
9
9
9
13
10

Allegato 2
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PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Progetto Regionale di Prevenzione del Soprappeso e dell’Obesità avviato
dall’Assessorato della Sanità - Regione Sicilia - in collaborazione con i Referenti delle 9
AUSL Siciliane (oggi denominate ASP) prevede, tra l’altro, la realizzazione di un pro-
getto finalizzato a uniformare in ambito regionale gli interventi per la ristorazione sco-
lastica definendo criteri di indirizzo per la loro applicazione.
All’interno di tale progetto è stato affidato al Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione della AUSL 3 di Catania (oggi denominata ASP) la elaborazione del merceo-
logico.
Una volta elaborato il documento base il SIAN di Catania ha richiesto la collaborazio-
ne degli altri Enti Pubblici, sopra riportati, per la revisione del documento definitivo al
fine di poter inoltrare al Dipartimento Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato
della Sanità, uno strumento operativo condiviso nel quale ognuno ha fatto confluire gli
specifici ambiti di competenza.
Il merceologico sarà successivamente arricchito, grazie alla collaborazione in corso con
l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, con le indicazioni relative ai prodotti
tipici e tradizionali regionali.
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NOTA INTRODUTTIVA

SPECIFICHE GENERALI PER TUTTE LE DERRATE ALIMENTARI

Le materie prime utilizzate devono essere di qualità. 
Per qualità s’intende: qualità igienica, nutrizionale, organolettica e merceologica.

I parametri generali a cui fare riferimento nell’acquisto delle derrate sono:
1. riconosciuta e comprovata serietà professionale del fornitore;
2. rispetto assoluto della normativa vigente al momento della stipula del contratto e
di tutta quella che eventualmente dovesse entrare in vigore nel corso degli anni di
appalto (sia per quanto concerne i prodotti che le loro modalità di conservazione, mani-
polazione, distribuzione e trasporto);
3. fornitura regolare a peso netto;
4. completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture;
5. precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla
legge;
6. corrispondenza delle derrate a quanto richiesto nel capitolato;
7. etichette con indicazioni il più possibile esaurienti, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dalle norme specifiche di ciascuna classe merceologica, sia per
quanto concerne i prodotti convenzionali che quelli derivanti da agricoltura biologica;
8. termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione e/o cartone;
9. imballaggi integri senza alterazioni manifeste, lattine non bombate, arrugginite ne
ammaccate, cartoni non lacerati, ecc.;
10. integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all’origine, prive di muffe,
parassiti, difetti merceologici, odori e sapori sgradevoli, ecc.);
11. caratteri organolettici specifici dell’alimento (aspetto, colore, odore, sapore, con-
sistenza, ecc.);
12. mezzi di trasporto igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di
manutenzione;
13. non utilizzo di derrate alimentari derivanti da biotecnologie, ossia di alimenti
derivanti da organismi, animali o vegetali, nei quali l’informazione genetica sia stata
modificata da tecniche di ingegneria genetica.
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CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEI PRODOTTI

Per tutte le produzioni alimentari l’I.A. deve garantire e documentare la “rintracciabi-
lità di Filiera” ossia la storia documentata dei passaggi e dei processi che hanno interes-
sato l’alimento lungo tutto il percorso produttivo da esso compiuto, dalla produzione
primaria alla distribuzione finale ai sensi dell’art. 18 del regolamento c.e. 178 del 28
gennaio 2002.
Per la realizzazione dei menù il 50% circa dei prodotti deve avere provenienza sicilia-
na, in tal senso sarà verificato l’elenco fornitori.
Tutti i prodotti inscatolati, dal momento della consegna alla scadenza devono avere un
residuo di vita (shelf life) di almeno anni 1 (uno). 
Per i prodotti freschi il residuo di vita commerciale non dovrà essere inferiore al 75%.
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GRUPPO N. 1
CARNE BOVINA
(fresca e congelata)

1. CARNE BOVINA
Carne bovina, fresca o congelata sezionata in tagli anatomici.
Tagli anatomici previsti: vedi tabella. 
All’aspetto il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne di bovi-
no fresca o congelata.
Con l’entrata in vigore del Reg. CE 700/2007 del 11.06.2007 e successive modifiche ed integrazioni la
carne di bovini di età inferiore a 12 mesi è stata classificata in due categorie:
< 8 mesi : Vitello
> 8 mesi < 12 mesi : Vitellone
La carne bovina deve avere le seguenti caratteristiche: 
- Devono provenire da animali macellati in stabilimenti abilitati CEE preferendo i bovini allevati e
macellati in Italia;
- Fermo restando la rispondenza dei requisiti merceologici indicati nella presente scheda i prodotti
potranno provenire anche da Paesi produttori comunitari ed extracomunitari (contingente GATT). 
- Il sezionamento, il confezionamento e l’eventuale congelamento, devono essere effettuati in stabili-
menti in possesso di riconoscimento comunitario (bollo CEE) nei quali sussiste l’obbligo, secondo
quanto previsto dai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004 e loro modifiche ed integrazioni, della
implementazione di piani di autocontrollo per garantire la sicurezza alimentare del prodotto. 
- Saranno rinviate all’origine, salvo diversa destinazione proposta dal Servizio Veterinario dell’Azienda
USL, tutte le carni bovine congelate che all’atto della consegna o durante la permanenza presso le celle
frigo, evidenzino le seguenti anomalie:
- Segni di un pregresso scongelamento; 
- Tracce anche lievi di muffa sulle superfici; 
- Una conservazione allo stato di congelamento superiore al TMC indicato dalla ditta; 
- Ossidazione del tessuto adiposo; 
- Estese e profonde “bruciature” da freddo;
- Odori e sapori anomali ed impropri, sia di origine esterna che interna, che si evidenziano dopo il pro-
cesso di scongelamento. 

Saranno inoltre respinte quelle confezioni di carne fresca confezionata in sottovuoto nelle quali venga
riscontrata: 
- la perdita anche parziale del sottovuoto per difetto di materiale o per eventuali lacerazioni dell’invo-
lucro  preesistenti alla consegna;
- la presenza all’interno involucro dell’eccessivo deposito di sierosità rosso.
Relativamente ai limiti microbiologici il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di produr-
re, la certificazione comprovante l’ esecuzione di analisi di autocontrollo in fase di produzione, dalle
quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE e n.
1441/2007/CE.

I parametri chimici, riferiti a residui di sostanze inibenti, contaminanti ambientali e ormonali, devono
essere ricompresi previsti dalla normativa vigente. 
Per quanto riguarda l’imballaggio i tagli anatomici dovranno essere conferiti e confezionati sottovuo-
to secondo quanto previsto dai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004, loro modifiche ed integra-
zioni e del Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. 
I suddetti tagli anatomici saranno confezionati utilizzando involucri e materiali d’imballaggio
conformi alle disposizioni vigenti che ne regolano il loro impiego.
Per i tagli consentiti vedi in tabella 1.
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L’etichettatura deve essere conforme al D.Lgs 109/92, al Reg. CE 1760/2000 e successive modifiche
ed integrazioni; in particolare le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggi-
bili, devono essere riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sotto vuoto) o su una
etichetta inseritavi o appostavi in forma inamovibile:
a) Denominazione della specie e relativo taglio anatomico;
b) Stato fisico: congelato o fresco;
c) Categoria commerciale degli animali da cui le carni provengono;
d) “da consumarsi entro …”;
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PREPARAZIONI TAGLI

POLPETTE
REALE (bovino adulto)
SPALLA (bovino adulto)

HAMBURGER
REALE (bovino adulto)
SPALLA (bovino adulto)

BISTECCHE
SCAMONE (bovino adulto)

CONTROFILETTO/FESA (bovino adulto)

COTOLETTE CON OSSO LOMBO (suino)

BRACIOLE LOMBO (suino)

CARNE TRITA
REALE (bovino adulto)
SPALLA (bovino adulto)

OSSIBUCHI GERETTO (bovino adulto)

SPEZZATINO
REALE (bovino adulto)
SPALLA (bovino adulto)

BRASATO SOTTOFESA (bovino adulto)

COTOLETTE
NOCE (bovino adulto)
PETTO (bovino adulto)

SCALOPPE
NOCE (bovino adulto)

SCAMONE/FESA (bovino adulto)
FESA (bovino adulto)

BOLLITO
CAPPELLO DI PRETE (bovino adulto)

REALE (bovino adulto)

ARROSTI

REALE (bovino adulto)
NOCE (bovino adulto)
FESONE (bovino adulto)
PUNTA (bovino adulto)
FESA (bovino adulto)

COSCIA (bovino adulto)
LONZA (suino)
FESA (suino)

FESA (tacchino)

ROAST BEEF CONTROFILETTO (bovino adulto)
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e) Modalità di conservazione;
f) Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del produttore/confezionatore;
g) La sede dello stabilimento di produzione/confezionamento;
h) La riproduzione del bollo sanitario CEE che identifica il macello (“M”) o il laboratorio di seziona-
mento (“S”);
i)  Data di confezionamento;
j)  Sull’imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le stes-
se  indicazioni di cui sopra;
k) Su ciascun imballaggio secondario dovrà essere indicato il peso netto;
l)  Stato di nascita e di allevamento; 
m)Stato di macellazione e sezionamento;
n) Codice di identificazione dell’animale;
o) Facoltativamente l’azienda di nascita e il tipo di allevamento e la razza, nonché la data di macella-
zione, considerando i tempi della frollatura ai fini della tenerezza della carne.
Le carni congelate, dovranno essere trasportate conformemente alle disposizioni vigenti su automezzi
idonei ed autorizzati e mantenute, per tutta la durata del trasporto, ad una temperatura inferiore o
uguale a -18°C. Le carni fresche dovranno essere consegnate allo stato di refrigerazione a +7°C.
La fornitura di piccole quantità di carne bovina potrà avvenire anche da esercizi al dettaglio in pos-
sesso di autorizzazione sanitaria o di registrazione. In questi casi il titolare dovrà allegare copia dell’at-
testazione, rilasciata ai sensi del Reg. CE 1760/2000 e successive modifiche ed integrazioni,. riportan-
te le seguenti indicazioni: 
a) Stato di nascita e di allevamento;
b) Stato di macellazione e sezionamento;                                                                                                                    
c) Codice di identificazione dell’animale.
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GRUPPO N. 2
CARNE SUINA - CARNE DI AGNELLO

(fresca e congelata)

2.1 CARNE DI SUINO 
Carne suina, fresca o congelata sezionata in tagli anatomici.
All’aspetto il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne suina
fresca (colore rosa chiaro, consistenza pastosa, tessitura compatta, grana fina) o congelata, senza segni
di invecchiamento, di cattiva conservazione e di alterazioni patologiche. I grassi presenti devono avere
colorito bianco e consistenza soda. Saranno respinti all’origine i lombi che presentino sierosità ester-
na unitamente a flaccidità del tessuto muscolare, segni di imbrunimento della sezione, colorito giallo-
rosa slavato con evidente sierosità e, salvo diversa destinazione proposta dal Servizio Veterinario
dell’Azienda USL, tutte le carni suine congelate che all’ atto della consegna o durante la permanenza
presso le celle frigo, evidenzino le seguenti anomalie:
- Segni di un pregresso scongelamento; 
- Tracce anche lievi di muffa sulle superfici; 
- Una conservazione allo stato di congelamento superiore al TMC indicato dalla ditta; 
- Ossidazione del tessuto adiposo; 
- Estese e profonde “bruciature” da freddo;
- Odori e sapori anomali ed impropri, sia di origine esterna  che interna, che si evidenziano dopo il
processo di scongelamento. 

Devono provenire da animali macellati in stabilimenti abilitati CEE preferendo i suini allevati e macel-
lati in Italia;
- Fermo restando la rispondenza dei requisiti merceologici indicati nella presente scheda i prodotti
potranno provenire anche da Paesi produttori comunitari ed extracomunitari (contingente GATT). 
- Il sezionamento, il confezionamento e l’ eventuale congelamento, devono essere effettuati in stabili-
menti in possesso di riconoscimento comunitario (bollo CEE) nei quali sussiste l’ obbligo, secondo
quanto previsto dai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004 e loro modifiche ed integrazioni, della
implementazione di piani di autocontrollo per garantire la sicurezza alimentare del prodotto. 
- Devono essere prive di osso, senza grassi solidi in superficie (mondatura zero) e la sezione del lombo
deve essere corrispondente esclusivamente a muscoli che hanno per base ossea le vertebre lombari e
le ultime 11 vertebre toraciche, con i corrispondenti segmenti di costole. 
I tagli di carne suina fresca, dovranno essere conferiti confezionati sottovuoto secondo le disposizioni
previste  dai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004, loro modifiche ed integrazioni e dal Regolamento
n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. 
I suddetti tagli anatomici saranno confezionati utilizzando involucri e materiali d’imballaggio confor-
mi alle disposizioni vigenti che ne regolano il loro impiego. 
Tagli ammessi: filetto, lonza/lombata, carrè.
Le carni congelate, dovranno essere trasportate conformemente alle disposizioni vigenti su automezzi
idonei ed autorizzati e mantenute, per tutta la durata del trasporto, ad una temperatura inferiore o
uguale a -18°C. Le carni fresche dovranno essere consegnate allo stato di refrigerazione a +7°C.

TIPOLOGIA RICHIESTA
LOMBO S/O E SENZA TRACULO (DETTO FILONE O LONZA) FRESCO
I tagli di lombo senza osso di peso minimo di circa kg. 4 +/-5 % per la lonza fresca; dovranno esse-
re calibrati per fettine ed arrosti, completamente rifilato delle parti non proprie (cordone laterale,
bardellatura), del grasso, tagliato pari privo del “traculo” e confezionato sotto vuoto.
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2.2 SALSICCIA FRESCA DI PURO SUINO
Deve provenire da uno stabilimento in possesso di riconoscimento comunitario (bollo CEE) rilascia-
to ai sensi del Reg. CE 852/2004 e Reg. CE 853/2004. Impasto tritato finemente:  70% di carne magra,
30% di grasso duro. Ben insaccata, senza vuoti o bolle d’aria. Il budello dovrà essere integro in modo
da non permettere la fuoriuscita dell’impasto alla cottura, priva di irrancidimento e odori sgradevoli. 
Non è ammessa l’additivazione con nitrati e nitriti.

Relativamente ai limiti microbiologici il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di produr-
re la certificazione comprovante l’esecuzione di analisi di autocontrollo, in fase di produzione, dalle
quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE. I para-
metri chimici riferiti a residui di inibenti, contaminanti ambientali e ormonali, devono essere ricom-
presi previsti dalla normativa vigente. 

Per quanto riguarda  l’etichettatura le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili, chiaramente
leggibili, devono essere riportate direttamente sugli imballaggi (involucri per sottovuoto) o su una eti-
chetta inserita o apposta in forma inamovibile: 
a) Denominazione;
b) Ingredienti;
c) Data di scadenza;
d) Modalità di conservazione;
e) Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del produttore/confezionatore;
f) La sede dello stabilimento di produzione/confezionamento;
g) il marchio di identificazione.

Le carni suine fresche conferite, dovranno essere trasportate conformemente alle disposizioni vigenti
su automezzi idonei ed autorizzati e mantenute, per tutta la durata del trasporto, ad una temperatura
inferiore o uguale a +4°C. 

La fornitura di piccole quantità di salsiccia e carni suine potrà avvenire anche da esercizi al dettaglio
in possesso di autorizzazione sanitaria o di registrazione.

2.3 CARNE DI AGNELLO

CARNE DI AGNELLO FRESCO REFRIGERATO
Caratteristiche
La carne di agnello richiesta deve provenire da allevamenti nazionali e riconosciuti dalla CEE, la pez-
zatura richiesta è quella intera per le forniture di grossa entità o in monoporzione per il consumo sal-
tuario che si può verificare per le diete speciali; l’età richiesta per la macellazione deve essere compre-
sa tra 100 e 120 giorni di vita.

Inoltre deve possedere le seguenti caratteristiche:
- colore bianco o roseo;
- consistenza molle;
- il taglio è poco resistente, a grana fina, mai marmorizzata;
- odore debole che ricorda il latte, accenna spesso all’irrancidimento;
- grasso di copertura raro, grasso interno bianco,sodo,risulta giallo zafferano nei malnutriti;
- il colore delle superfici articolari bianco plumbeo;
- i fasci muscolari, fini, flosci,riuniti da tessuto cellulare molle;
- il sapore dopo cottura è sciocco o debolmente aromatico.
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Inoltre deve presentarsi con caratteristiche igieniche ottime, con assenza di alterazioni microbiche o
fungine; deve essere priva di sostanza ad azione antibatterica e anabolizzante o loro prodotti di tra-
sformazione, nonché altre sostanze che si trasmettono con la carne e possono nuocere alla salute
umana.

CARNE DI AGNELLO CONGELATA
Caratteristiche
Si richiamano tutte le caratteristiche enunciate per quello fresco inoltre deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- privo di testa, eviscerato completamente, scuoiato;
- assenza di scottature da freddo, di processi di irrancidimento del grasso e di essiccamento del musco-
lo;
- trasporto secondo le disposizioni di legge ad una temperatura massima di -12°C;
- deve provenire da allevamenti nazionali riconosciuti dalla CEE, in confezione originale con il mar-
chio del fornitore.

La fornitura di piccole quantità di carni di agnello  potrà avvenire anche da esercizi al dettaglio in pos-
sesso di autorizzazione sanitaria o di registrazione.



3 gruppo n. 3
carni avicunicole



GRUPPO N. 3
CARNI AVICUNICOLE

(fresche, congelate e surgelate)

3.1 CARNI AVICUNICOLE
Prodotti: Polli a busto, cosce di pollo, anche di pollo, petti di pollo, spiedini di tacchino, petti di tac-
chino, posteriore di coniglio. 

Caratteristiche  
CARNI DI CONIGLIO 
Posteriori interi, sezionati all’ultima altezza dell’costola (I° vertebra lombare), provenienti da conigli
di produzione nazionale o comunitaria, macellati e completamente eviscerati, senza frattaglie, senza
pelle e con zampe prive della parte distale. Gli animali devono avere un’età compresa fra gli 80/100
giorni ed un peso morto variante da 1,2 kg a 1,5 kg, non possono appartenere alla categoria dei ripro-
duttori maschi e femmine. I posteriori devono presentare solo nella cavità del bacino ed attorno al
rene il tessuto adiposo di deposito naturale che sarà di colorito bianco latte, di consistenza soda e di
dimensioni modeste; i tessuti muscolari devono avere colorito rosa chiaro lucente. I grossi gruppi esse-
re ben rotondeggianti; i fasci muscolari delle cosce devono scolpiti e mostrare profili costituenti la
lombata devono uguagliare il profilo della linea longitudinale costituita dalle apofisi spinose delle ver-
tebre toraciche e lombari. 
CARNI AVICOLE 
I polli a busto e gli altri tagli anatomici da questi derivati devono presentare inequivocabili caratteri-
stiche di freschezza derivanti da una recente macellazione e devono inoltre evidenziare nettamente le
caratteristiche organolettiche dei tessuti che li compongono siano essi ricoperti o privati della propria
pelle. Pertanto la cute, se presente, avrà colorito giallo-rosa, consistenza elastica, risulterà asciutta alla
palpazione digitale, non dovrà evidenziare segni di traumatismi patiti in fase di trasporto degli anima-
li vivi o durante la macellazione; la pelle inoltre sarà priva di bruciature e penne e piume residue. I tes-
suti muscolari avranno colorito bianco-rosa se riferito ai pettorali oppure colore cuoio-castano per
quelli appartenenti agli arti posteriori; i muscoli avranno consistenza sodo-pastosa, spiccata lucentez-
za, assenza di umidità; se sottoposti alla prova della cottura non porranno in risalto odori o sapori ano-
mali dovuti ad una irrazionale alimentazione del pollame. 
Tagli Richiesti
Si richiedono polli a busto completamente eviscerati, di peso tra kg 1 e kg 1,2 ed i tagli commerciali,
qui di seguito elencati e denominati, in conformità al Regolamento n. 1538/1991/CE, rientranti nella
classe “A” secondo i criteri precisati nel regolamento stesso.

Spiedino di tacchino e/o pollo con verdure 
Peso unitario da gr 80 a gr 150.
Ingredienti:
Tacchino (sovracoscia) - Pollo (petto)
Verdure (melanzane-peperoni-zucchine) max 10%

Cosce di pollo: Dette anche fuselli, fusi o perine, dovranno essere di pezzatura omogenea ed avere un
peso uniforme pari a circa 130/150 gr. 
Anche di pollo: Denominazione commerciale “sovracosce”. Il prodotto verrà conferito in pezzatura
omogenea con peso uniforme pari a circa 130/150 gr., in questo taglio la pelle non dovrà essere pre-
sente in eccesso. 

Petti di pollo: 
Denominazione commerciale “petto con forcella”; sezionati a fettine.
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Fesa di tacchino: 
Denominazione commerciale “filetto/fesa”; intero e sezionato a fettine. 

3.2 CONIGLI E COSCE DI CONIGLIO 
Condizioni generali:

- Le carni di pollame, di tacchino e di coniglio debbono provenire da animali allevati sul territorio
comunitario, macellati e lavorati in stabilimenti riconosciuti idonei CE. Le carni pertanto debbono
corrispondere a tutte le prescrizioni di ordine igienico sanitario e di autocontrollo definite dalle vigen-
ti disposizioni che regolano la produzione, il commercio, il trasporto delle carni avicunicole; confor-
memente pertanto, a quanto riportato dai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004, loro modifiche ed
integrazioni. 
- Devono presentarsi senza zampe, con testa scuoiata ed eviscerata con breccia addominale completa
reni in sede, grasso perineale di colore bianco, consistenza soda e quantità scarsa, fegato e cuore lava-
ti, accettati a parte ed il peso incluso in quello totale.

Relativamente ai limiti microbiologici il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di produr-
re  la certificazione comprovante l’esecuzione di analisi di autocontrollo, in fase di produzione, dalle
quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE. I para-
metri chimici riferiti a residui di sostanze inibenti, contaminanti ambientali e sostanze ormonali, devo-
no essere ricompresi tra quelli previsti dalla normativa vigente. 

Il sistema di imballaggio usato nella preparazione e nel confezionamento dei diversi prodotti deve
garantire il mantenimento dei requisiti igienici. Le sostanze ed i materiali utilizzati allo scopo devono
rispondere a tutte le caratteristiche ed ai requisiti previsti dalla vigente normativa. 

Le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili, devono essere riportate
direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sotto vuoto) o su una etichetta inseritavi o appo-
stavi in forma inamovibile:
a)Denominazione della specie dei relativi tagli e classe di appartenenza (Regolamento n.
1538/1991/CE); 
b) Stato fisico: fresco;
c) “da consumarsi entro...” (data di scadenza);
e) Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del produttore/confezionatore;
f) La sede dello stabilimento di produzione/confezionamento;
g) La riproduzione del bollo sanitario CEE che identifica il macello (“M”) o il laboratorio di seziona-
mento (“S”) conformemente a quanto prescritto dai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004, loro modi-
fiche ed integrazioni;
h) Data di confezionamento;
j)  Sull’imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le stesse
indicazioni di cui sopra ed inoltre il peso netto.

Le carni fresche avicunicole dovranno essere trasportate conformemente alle disposizioni vigenti, su
automezzi idonei ed autorizzati e mantenute, per tutta la durata del trasporto, ad una temperatura
inferiore o uguale a +4°C. 
Le carni congelate devono essere mantenute ad una temperatura non superiore a -12 °C; le carni sur-
gelate ad una temperatura non superiore a -18 °C.
La fornitura di piccole quantità di carni avicunicole potrà avvenire anche da esercizi al dettaglio in
possesso di autorizzazione sanitaria o di registrazione.
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4 gruppo n. 4
pesce 



GRUPPO N. 4
PESCE 

(fresco e surgelato)

4.1 PRODOTTI ITTICI - Caratteristiche (per piccole comunità)
Sono le carni di animali  acquatici ottenuti con la pesca o l’allevamento, raggruppabili in:
Pesci, molluschi, gamberi, devono appartenere alle categorie di freschezza EXTRA o A (regolamento
n° 2406/96/CEE e conformi alle norme specifiche di cui al Reg. CE n.853/2004.
Il pesce deve avere i seguenti caratteri organolettici:
• stato di freschezza (aspetto generale brillante, carne soda ed elastica, non conservare l’impronta della
pressione digitale),
• avere odore gradevole non ammoniacale, colore chiaro ed uniforme;
• assenza di bruciature da freddo, decongelazioni anche parziali, essiccazioni e disidratazioni,
• assenza di colorazioni anomale e di muffe e assenza di macchie di sangue.
Il pesce fresco deve essere accompagnato dalle seguenti informazioni:
- denominazione commerciale della specie;
- metodo di produzione: pescato o allevato;
- zona di cattura per il pesce pescato, o Paese di provenienza per quello allevato.
La carne dei Crostacei è in genere di colore bianco. Una macchia scura a livello del tronco, o cambia-
menti di colore  del carapace, indicano deterioramento.
L’odore dei Crostacei freschi deve essere di salsedine, privo di sfumature ammoniacali.
I molluschi bivalvi, devono provenire da un centro di depurazione o di spedizione, e devono essere
accompagnati lungo tutto il processo di distribuzione, da un bollo sanitario che rechi le seguenti
informazioni:
- Paese speditore;
- nome scientifico e denominazione in lingua italiana della specie di bivalve;
- numero di riconoscimento attribuito dall’Autorità sanitaria, del centro di depurazione o di spedizione;
- data di confezionamento, con indicazione di almeno giorno e mese;
- data di scadenza o dicitura “i molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell’acquisto”.
Il bollo sanitario deve presentare caratteri leggibili, indelebili e semplici da decifrare. Può essere stam-
pigliato sul materiale da imballaggio, o sull’etichetta, fissato tramite un gancio o per torsione.
I molluschi bivalvi, quali mitili o cozze, vongole, ecc., devono essere venduti vivi. Le valve devono
essere perfettamente chiuse; se l’animale si trova nell’acqua deve chiudere immediatamente le valve se
sollecitato. Il corpo deve essere aderente alle valve.
I molluschi bivalvi presentano colori brillanti e vividi, ed aroma gradevole, marino o salmastro.
Nei cefalopodi, come seppie, calamari, polpi, ecc., il corpo deve essere turgido, lucido e ricoperto da
uno strato di muco. Gli occhi devono essere lucenti, ed i tentacoli aderenti al corpo, con le ventose
provviste di potere adesivo.
Il colore dei cefalopodi puliti freschi è bianco, senza sfumature. Tonalità di colore rossastro indicano
deterioramento.
Il pesce imballato refrigerato dovrà riportare informazioni obbligatorie secondo quanto previsto dal
decreto del MI.P.A.F.F. del 27.03.2002.
I limiti microbiologici devono essere conformi a quelli riportati nell’Allegato I al Regolamento n.
2073/2005/CE e succ. modif. ed integrazioni

4.2 PESCE SURGELATO
Condizioni generali:
devono essere preparati e confezionati in conformità alle norme vigenti, D. Lgs.27/1/92 n. 110
e successive modifiche. Il trasporto deve essere effettuato da automezzi idonei come da D.
Lgs. 27/1/92 n. 110, D. Lgs n.493/95, Reg. CE n.37/2005 e successive modifiche.
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Durante il trasporto il prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di -18 °C; sono tollerate brevi
fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3° C.
Le confezioni devono possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 27/1/92 n. 110 e successive modifiche.
In particolare il suddetto articolo specifica che le confezioni devono:
- assicurare protezione delle caratteristiche organolettiche e qualitative del prodotto;
- assicurare protezione da contaminazioni batteriche;
- impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità ai gas;
- non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee.
Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dal D. Lgs. 109/92 e dal D. Lgs.
27/1/92 n.110.
I prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento,
quali formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna delle confezioni. Il prodotto una volta
scongelato non può essere ricongelato e deve essere consumato entro le 24 ore.

I prodotti surgelati non devono presentare:
- alterazione di colore, odore o sapore;
- bruciature da freddo;
- fenomeni di putrefazione profonda;
- parziali decongelazioni;
- ammuffimenti;
- fenomeni di putrefazione profonda.
Il test di rancidità deve essere negativo.

Tipologia di prodotto: 
Filetti di Halibut, Filetti di Merluzzo, Filetti di Platessa,  Filetti di Persico Africano, Polpo, Palombo,
Tonno e Pesce Spada in tranci, Smeriglio in tranci, Seppie, Vongole e Cozze, Gamberi. 

Caratteristiche: 
Deve provenire da uno stabilimento in possesso di riconoscimento comunitario (bollo CEE) rilascia-
to ai sensi del Reg. CE 852/2004 e Reg. CE 853/2004 oppure extracomunitari a questi equiparati e
come tali riconosciuti dalla CEE, nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione e i controlli
previsti dalle normative vigenti con particolare riferimento a quelli indicati dai Regolamenti CE n. 852
e 853 del 2004, loro modifiche ed integrazioni. Saranno respinte all’origine le forniture difformi da
quanto pattuito, per pezzatura e per percentuale di glassatura. La verifica di quest’ultima potrà avve-
nire secondo le metodiche ufficiali vigenti, mediante campionamento eseguito dagli organi competen-
ti: 
- La forma deve essere quella tipica della specie;
- L’odore deve essere gradevole e divenire apprezzabile dopo scongelamento, non deve sviluppare
odori anomali;
- La consistenza della carne deve essere soda ed elastica e deve essere valutata quando la temperatu-
ra ha raggiunto quella ambientale;
- Il colore del tessuto muscolare dovrà essere di colorito chiaro ed esente da soffusioni di colorito
marrone, i  grassi non dovranno presentare colorazione giallastre;
- Il pesce deve essere eviscerato e quando previsto decapitato e completamente spellato;
- I filetti debbono essere privi di pelle e di lische di cartilagini e di qualsiasi altre parti non identifica-
bili come filetto. Non è ammessa la presenza di alcuna spina;
- I tranci dovranno essere o spellati o con la pelle priva di scaglie;
- I prodotti, ad esclusione delle vongole e dei calamaretti, dovranno essere surgelati a pezzi singoli o
interfogliati in maniera tale da poter usare anche un solo pezzo senza dover scongelare l’intera confe-
zione.
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- Le vongole dovranno essere sgusciate, di pesca mediterranea e lavorazione nazionale, non saranno
accettati prodotti similari, succedanei o sostitutivi.

Relativamente ai limiti microbiologici e dell’istamina devono rispondere a quanto riportato
nell’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE, per quanto i valori di ABVT occorre rispettare
quanto previsto dal Reg. CE 2074/2005.

TTIIPPII DDII PPEESSCCII

a) FILETTI DI PLATESSA (senza pelle) 
Colore bianco con presenza di entrambi i filetti del pesce (dorsale e ventrale). Glassatura monostrati-
ficata non superiore al 20% del peso totale lordo dichiarato sulla confezione. Pezzatura corrisponden-
te alle seguenti grammature: 90 gr. e oltre di peso sgocciolato, i filetti di platessa scongelati sono con-
fezionati in cartoni da 5/10 kg contenenti i filetti allo stato sfuso con il sistema I.Q.F.
Saranno respinte all’origine le confezioni in cui i filetti evidenzino a nudo, cioè dopo lo scongelamen-
to, intensa colorazione gialla, oppure sia apprezzabile odore ammoniacale, o altri odori e sapori disgu-
stosi prima e dopo la cottura.
b) FILETTI DI MERLUZZO (varietà: gadus morhua, gadus aeglefinus) 
c) FILETTI DI HALIBUT 
d) FILETTI DI PERSICO AFRICANO
e) POLPO 
f) PESCE SPADA IN TRANCI 
g) SEPPIE 
h) TONNO
i) PALOMBO
l) VONGOLE
m) GAMBERI
n) PREPARATO PER INSALATE DI MARE E RISOTTI
o) SMERIGLIO IN TRANCE
Le singole confezioni dovranno essere originali e sigillate dal produttore. I materiali di confeziona-
mento utilizzati debbono soddisfare tutte le norme igieniche vigenti. I veicoli impiegati per il traspor-
to delle forniture devono essere autorizzati al trasporto dei prodotti ittici congelati e devono garanti-
re la conservazione della temperatura prevista (inferiore o uguale a -18°C) per tutta la durata del tra-
sporto. L’etichettatura deve essere conforme alla normativa vigente (D. Lgs. n. 109/92, sue modifiche
ed integrazioni e D.M. 27 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni). L’utilizzo di pesce sur-
gelato deve comunque figurare in un documento accompagnatorio del pasto recante anche l’identifi-
cazione dell’azienda alimentare produttrice.



5 gruppo n. 5
formaggi - latte e derivati



GRUPPO N. 5
FORMAGGI - LATTE - LATTICINI E DERIVATI DEL LATTE - BURRO -

BUDINI - UOVA PASTORIZZATE E FRESCHE 

CARATTERISTICHE GENERALI E MERCEOLOGICHE
I formaggi si possono raggruppare in:
FORMAGGI FRESCHI: hanno subito un brevissimo (Caprini) o breve (Crescenza; Robioline ecc) tempo
di stagionatura. Contengono molti batteri lattici, responsabili della fermentazione del lattosio. La
caseina è integra e la sua digestione è a carico del nostro apparato digerente.
FORMAGGI A MEDIA MATURAZIONE: presentano una ricca microflora lattica e altri batteri che demoli-
scono in parte la caseina (Italico, Caciotte, Gorgonzola, Taleggio, Asiago, Montasio, Fontina, ecc). La
quantità d’acqua è minore di quella dei formaggi freschi.
FORMAGGI A LUNGA MATURAZIONE: sono fabbricati con latte vaccino o anche di pecora (Grana,
Parmigiano, Pecorino). In tali formaggi non vi sono più o quasi microrganismi, l’acqua è molto dimi-
nuita e la caseina è completamente demolita, ecco perché sono più digeribili.
FORMAGGI A PASTA FILATA: questo gruppo comprende Mozzarella, Provolone, Caciocavallo e altri for-
maggi che sono preparati con latte intero e mentre la mozzarella viene consumata subito, gli altri subi-
scono un periodo più lungo di maturazione. I formaggi più “giovani”  hanno più batteri lattici e più
acqua.
FORMAGGI A PASTA ERBORINATA: (Gorgonzola) l’erborinatura è la venatura verde-azzurra, dovuta allo
sviluppo di muffe. Hanno aroma e sapore intensi. 

5.1 FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI
CARATTERISTICHE GENERALI E MERCEOLOGICHE
È il prodotto della maturazione della cagliata, ottenuta per coagulazione acida o presamica del latte
intero o parzialmente o totalmente scremato, con o senza l’aggiunta di fermenti e di sale, sufficiente-
mente liberata dal siero di latte.
Le moderne tecnologie per la produzione di molti formaggi impiegano abitualmente particolari fer-
menti lattici.
La composizione varia nei diversi formaggi del latte di partenza e della tecnologia seguita.
I formaggi devono essere tutti di prima qualità e scelta, devono possedere tutti i requisiti merceologi-
ci ed organolettici propri per ogni singolo prodotto, dovranno essere conferiti al giusto punto di fre-
schezza e maturazione, senza muffe, senza acariasi o larve di altri insetti, senza colorazioni o altri difet-
ti.
Tutti i formaggi devono essere prodotti, per quanto applicabili,  in osservanza ai Reg. CE 852 e 853
del 2004 successive modifiche ed integrazioni. 
Si richiede la consegna di prodotti con almeno il 50% di vita commerciale residua.
Il trasporto avverrà con mezzi idonei (Reg. CE 852) ed i prodotti freschi saranno mantenuti a tempe-
ratura tra 0° C e 4° C, D.P.R. n. 327/ Allegato C.
Tutti i formaggi difettosi o non conformi a quanto indicato nel presente allegato tecnico saranno
respinti all’origine.

L’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs 27/01/92 n. 109 e successive integrazioni e modifiche,
al D. Lgs. 68/00 e a quanto previsto, per quanto applicabili, ai Reg. CE 852 e 853 e successive modi-
fiche ed integrazioni.
In particolare sono previste le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili e chiaramente leggi-
bili:
a) denominazione di vendita,
b) elenco degli ingredienti,
c) quantità netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto in liquido di gover-
no, quantità di prodotto sgocciolato,

merceologico di riferimento per la ristorazione scolastica

71





d) data di scadenza,
e) nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante nonché la sede dello stabili-
mento; per i prodotti provenienti dagli altri Paesi può essere riportato, in sostituzione del nome del
fabbricante, nome o ragione sociale e sede del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella CEE,
f) modalità di conservazione,
g) dicitura di identificazione del lotto,
h) luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il
consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto nei casi previsti dalla normativa
vigente,
i) numero di riconoscimento CEE attribuito allo stabilimento.
Per i prodotti non specificatamente espressi qui di seguito valgono le considerazioni generali.

5.2 FORMAGGI FRESCHI: TIPO LINEA - TIPO ANNABELLA
Caratteristiche:
- prodotti da puro latte vaccino fresco;
- devono essere prodotti a partire da latte, caglio e sale;
- non devono presentare gusti anomali ad inacidimento o altro;
- devono essere forniti in confezioni chiuse;
- devono riportare la data di confezionamento e scadenza.
Le confezioni devono essere conformi all’art. 23 del D. Lgs. 109/92 e successive modifiche.
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5.3 CACIOTTA FRESCA 
Di consistenza sostenuta, resistente alla pressione, al taglio, deve presentarsi asciutta e di colore bian-
co e mantenere, dopo il taglio, la forma dello specchio.
La crosta appena accennata di spessore massimo di mm 1 dovrà essere asciutta, non appiccicosa, priva
di ogni screpolatura, e di qualsiasi difetto.
Il formaggio alla consegna dovrà essere perfettamente conservato e privo di ogni ammaccatura. 

5.4 CRESCENZA
Caratteristiche:
- prodotta da puro latte vaccino fresco; 
- il grasso minimo deve essere il 50% sulla S.S.;
- la pasta deve essere compatta e non eccessivamente molle;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause;
le confezioni devono essere conformi all’art. 23 del D. Lgs. 109/92 e successive modifiche.

5.5 EDAMER TEDESCO
Prodotto con latte intero pastorizzato, formaggio a pasta semi dura deve essere resistente alla pressio-
ne, al taglio deve presentarsi asciutto e mantenere la forma, confezionato in involucro tipo cryovac.
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5.6 EMMENTHAL 
Derivante da latte intero anche se di due mungiture, salatura a secco, contenuto in materia grassa rife-
rita alla sostanza secca non inferiore al 45%, occhiatura omogeneamente distribuita, giusta grandezza
e contorno circolare lucente e umido, pasta consistente gialla chiara liscia, di sapore dolce, stagiona-
tura 3 mesi. Non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale
o altre cause; deve presentare interamente la classica occhiatura distribuita in tutta la forma anche se
può essere più frequente nella parte interna; deve essere dichiarato il tipo di prodotto ed il luogo di
produzione; 
Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino fresco;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore od altro dovuti a fermentazioni anomale o altre
cause;
- per il Gruviere la pasta deve essere morbida fondente, untuosa di colore paglierino e sapore caratte-
ristico (forte, tendente al piccante);
- deve essere dichiarato il tipo di prodotto ed il luogo di produzione.
La denominazione Emmenthal e Sbrinz è riservata ai prodotti svizzeri; quello di Gruyere al prodotto
svizzero e francese, giusta la Convenzione Internazionale approvata con D.P.R. 1099 del 18/11/53.

5.7 FONTAL
Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino fresco;
- il grasso minimo deve essere il 45% sulla S.S.;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro dovuti a fermentazioni anomale o altre cause;
- deve essere matura e riportare le dichiarazioni relative al tempo di stagionatura;
- la denominazione fontal è riservata al prodotto indicato nel D.P.R. 1269 del 30/10/55.

5.8 FONTINA
Caratteristiche:
- prodotta da puro latte vaccino fresco;
- il grasso minimo deve essere il 45% sulla S.S.;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore od altro dovuti a fermentazioni anomale o altre
cause;
- deve essere matura e riportare le dichiarazioni relative al tempo di stagionatura;
- la denominazione fontina è riservata al prodotto indicato nel D.P.R. 1269 del 30/10/55.

5.9 GORGONZOLA
Formaggio tipico (D.P.R. 1269 del 30 ottobre 1955); prodotto da puro latte vaccino fresco: il grasso
minimo deve essere il 48% sulla S.S.; non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro dovuti
a fermentazioni anomale o altre cause.
Deve essere gorgonzola dolce a muffa grigia; la pasta deve avere aspetto compatto e non troppo molle;
deve essere fresco e non avere subito processi di congelamento e scongelamento; 

5.10 GRANA PADANO
Caratteristiche:
- formaggio a denominazione di origine, D.P.R. 1269 del 30/10/1955;
- il grasso minimo deve essere il 32% sulla S.S.;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre
cause;
- non deve presentare difetti interni tipo occhiature della pasta dovute a fermentazioni anoma-
le o altro;
- non deve presentare difetti esterni tipo marcescenze o altro;
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- stagionatura non inferiore a 9 mesi e riportare dichiarazione riguardante il tempo di stagionatura;
- deve riportare sulla crosta il marchio a fuoco “Grana Padano”;

5.11 ITALICO TIPO BEL PAESE
Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino;
- formaggio prodotto da puro latte vaccino fresco di pasta molle unita. deve presentare pasta di colo-
re giallo paglierino, morbida, crosta sottile, regolare e pulita, deve avere sapore dolce. Grasso su
sostanza secca non inferiore al 48%. Maturazione da 6 a 8 settimane. Caratterizzato da diversi nomi
brevettati e coagulazione in piccole partite. 
Inoltre, non deve presentare difetti di aspetto, sapore od altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre
cause;
- deve essere venduta in confezioni come da D. Lgs. 27/1/92 n.109 e successive modifiche;
- deve presentare buone caratteristiche microbiche;
La ditta concorrente potrà sottoporre la propria specialità con corrispondente nome brevettato e
depositato, con l’indicazione della percentuale di sostanza grassa. Il prodotto deve essere maturo e
riportare le dichiarazioni relative al tempo di stagionatura.

5.12 MOZZARELLA / FIORDILATTE
Caratteristiche: 
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- prodotta a partire da solo latte vaccino fresco o pastorizzato ed inoculato con fermenti lattici termo-
fili;
- il grasso minimo contenuto deve essere il 44% sulla S.S.;
- deve presentare buone caratteristiche microbiche;
- non deve presentare gusti anomali dovuti ad inacidimento o altro;
- i singoli pezzi devono essere interi e compatti; 
- dovrà avere forma tondeggiante, ovoidale od a treccia e la pasta dovrà essere morbida, bianco-
paglierina;
Le confezioni devono essere conformi all’art. 23 del D. Lgs. 109/92 e successive modifiche.

5.13 PARMIGIANO REGGIANO
Caratteristiche:
- formaggio a denominazione di origine, D.P.R. 1269 del 30/10/1955;
- il grasso minimo deve essere il 32% sulla S.S.;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause;
- non deve presentare difetti interni tipo occhiature della pasta dovute a fermentazioni anomale o
altro;
- non deve presentare difetti esterni tipo marcescenze o altro;
- stagionatura non inferiore a 12 mesi e riportare dichiarazione riguardante il tempo di stagionatura;
- deve riportare sulla crosta il marchio a fuoco “Parmigiano Reggiano”;
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- deve avere umidità del 29% con una tolleranza di +/- 4;
- il coefficiente di maturazione deve essere 33,8 con una tolleranza di +/- 8.

5.14 RICOTTA
Caratteristiche:
- deve essere prodotta in buone condizioni igieniche;
- non deve presentare sapore, odore o colorazioni anomale;
- deve essere fornita in recipienti chiusi, puliti ed idonei al trasporto, 
-  le confezioni devono riportare le dichiarazioni specifiche relative al tipo di prodotto;
- ricotta romana, ricotta piemontese ed altre e le indicazioni previste dal D. Lgs. 27/1/92 n.109 e suc-
cessive modifiche.

5.15 ROBIOLA
Caratteristiche:
- prodotta da puro latte vaccino fresco; 
- il grasso minimo deve essere il 50% sulla S.S.;
- la pasta deve essere compatta e non eccessivamente molle;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause;
- deve essere venduta in confezioni come da D. Lgs. 27/1/92 n. 109;
- deve presentare buone caratteristiche microbiche e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
Le confezioni devono essere conformi all’art. 23 del D. Lgs. 109/92 e successive modifiche.

5.16 STRACCHINO
Ottenuto da latte vaccino intero, pasta molle, cremosa, cupolare sulla superficie di taglio quale test di
giusta maturazione, colorito bianco-burro.
Grasso su sostanza secca non inferiore al 45%. 

5.17 TALEGGIO
Ottenuto da latte vaccino di forma parallelepipeda quadrangolare del peso di kg 1,700-2,200. Deve
presentare crosta sottile, morbida, leggermente osata, pasta unita di colore bianco paglierino, sapore
leggermente aromatico, maturazione non inferiore a 6-7 settimane.
Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino;
- il grasso minimo deve essere il 48% sulla S.S.;
- la pasta deve essere compatta e non eccessivamente molle;
- non deve presentare difetti di aspetto, sapore od altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause;
- deve essere venduta in confezioni come da D. Lgs. 27/1/92 n.109 e successive modifiche;
- deve presentare buone caratteristiche microbiche;
- la denominazione taleggio è riservata al prodotto indicato nel D.P.R. 1269 del 30/10/55.

5.18 ASIAGO 
Deve essere di provenienza italiana, di prima qualità. La pasta deve essere di colore bianco o legger-
mente paglierino con un’occhiatura marcata ed irregolare; la crosta sottile ed elastica; il sapore delica-
to e gradevole.
È vietata l’aggiunta di coloranti e conservanti.
La stagionatura deve essere inferiore ai due mesi.
Deve essere preconfezionato in carta o film plastici ed imballato in cartoni chiusi;
Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino;
- non deve presentare difetti di aspetto, sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause;
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5.19 RAGUSANO 
Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino fresco;
- il grasso minimo per il formaggio destinato al consumo da tavola non deve essere inferiore al 40%,
per quello con stagionatura superiore a mesi 6 non deve essere inferiore al 38%;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause
- deve essere maturo e riportare le dichiarazioni relative al tempo di stagionatura; 
Secondo la necessità relativa alla tabella dietetica, deve essere fornito Ragusano semistagionato (5-6
mesi) o stagionato (8-10 mesi). Si ricorda che la denominazione Ragusano è riservata ai prodotti indi-
cati nel D.P.R. 1269 del 30/10/55; 
LATTE E DERIVATI
5.20 FORMAGGI CONFEZIONATI IN MONOPORZIONE
Le caratteristiche dei formaggi porzionati devono corrispondere in tutto alle caratteristiche dei pro-
dotti interi sopra descritti; devono essere costituiti da un unico pezzo o una unica fetta e confeziona-
ti in sottovuoto o in atmosfera modificata o altro confezionamento idoneo a garantire la conservazio-
ne igienica del prodotto. Ogni pezzo dovrà riportare in etichetta le indicazioni del punto ETICHET-
TATURA (vedi sopra). Dovrà essere indicata la denominazione di origine tipica. 
Per i prodotti di piccole dimensioni confezionati individualmente e successivamente imballati insieme
è sufficiente che il bollo sanitario sia apposto sulla confezione multipla.
La descrizione di questi prodotti non va confusa con i formaggini e le sottilette che non sono descrit-
ti in nessuna parte del merceologico, in quanto esclusi.
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LATTE E DERIVATI

LATTE
5.21 Latte fresco pastorizzato (intero, parzialmente scremato, scremato); 
5.21 Latte fresco pastorizzato di Alta Qualità (intero); 

All’aspetto deve presentare colore opaco, bianco tendente debolmente al giallo, sapore dolciastro, gra-
devole, odore leggero e gradevole; 
Caratteristiche:
Il latte crudo deve provenire da allevamenti conformi ai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004 e al
D.M. 185/1991. Il latte non deve, in ogni caso, presentare tracce di antibiotici o di conservanti (es.:
acqua ossigenata), ne di additivi di alcun tipo. 
Il trattamento termico ed il confezionamento devono essere conformi a quanto previsto dalla norma-
tiva vigente in materia Regolamento CE n. 853 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e sporcizia superficiale.
Relativamente ai limiti microbiologici il latte fresco pastorizzato, essere conforme, a quanto previsto
dalle normative vigenti (Regolamento n. 2073/2005/CE, Reg. CE 1041/2007, Legge 03.05.1989, n.
169, D.M. 09.05.1991, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni) e deve provenire da stabilimen-
ti di trattamento riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853 del 2004 e successive modifiche ed
integrazioni. In particolare il latte pastorizzato deve soddisfare le norme microbiologiche, previste
dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE e n.1041/2007. 

L’etichettatura deve essere conforme a quanto prevede specificatamente in merito la normativa vigen-
te in materia. In particolare per la data di scadenza dovrà essere conforme al Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2003.
Il trasporto deve essere effettuato nei termini previsti dalla legge, in condizioni igienico-sanitarie inec-
cepibili, alla temperatura di 0°C / + 4°C e con un mezzo di trasporto idoneo, alla temperatura massi-
ma di + 9°C. 

LATTE UHT  - INTERO - PARZIALMENTE SCREMATO - SCREMATO
Dal punto di vista normativo si applicano le stesse norme del latte pastorizzato.
Sui contenitori deve essere riportato ben visibile quanto è prescritto dalla normativa vigente.

5.22 BURRO 
Prodotto richiesto: Burro di centrifuga
Il burro deve essere prodotto con pura crema freschissima ricavata esclusivamente dal latte di vacca
pastorizzato di I^ qualità, sodo ed omogeneo; di colore bianco debolmente paglierino, di odore e
sapore caratteristico delicato e gradevole. Non deve presentare in superficie o in sezione agglomerati
o vacuoli anche di minime dimensioni.
Deve essere ottenuto dalla crema di latte vaccino pastorizzato e corrispondere alla seguente composi-
zione:
-acqua: 11,38 %
-grasso: 87,95 % (non inferiore all’80%) - albumine e lattosio: 0,54 % - ceneri: 0,13 %.
Inoltre all’esame organolettico non deve risultare rancido o comunque alterato e deve risultare fre-
sco e non sottoposto a congelamento.
Deve presentare buone caratteristiche microbiche nei limiti previsti dalla normativa vigente.                                        
Non devono essere presenti additivi (è ammesso solo il sale comune).
Si richiede in pani e in monoporzioni da 10 g cadauna.

Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici: le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
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sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.   
Relativamente ai limiti microbiologici questi devono essere conformi a quanto previsto dall’Allegato
I del Regolamento n. 2073/2005/CE e 1041/2007/CE. 

5.23 PANNA PASTORIZZATA o U.H.T.
L’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs. 27/01/92 n. 109 e successive integrazioni e modifiche
e al D. Lgs. 68/00.
Contenuto grasso minimo:
- panna da cucina 20%
- panna da montare 30%
Non devono essere presenti additivi. È consentito, per il tipo “panna da montare” l’impiego di gas non
tossici da usarsi come propellente secondo buona tecnica industriale.

5.24 YOGURT MAGRO, PARZIALMENTE SCREMATO, INTERO, ALLA FRUTTA (SIA
MAGRO CHE PARZIALMENTE SCREMATO CHE INTERO) - CONFEZIONI DA GR. 125
Tipo di prodotto richiesto:  
Yogurt intero naturale o alla frutta ottenuto da latte fresco vaccino; Yogurt parzialmente scremato
naturale o alla frutta; Yogurt magro naturale o alla frutta ottenuto da latte fresco vaccino. 
Dovrà avere una scadenza di almeno 24 giorni posteriore alla data di consegna, tutte le confezioni
dovranno avere la medesima scadenza e contenere germi specifici (Lactobacillus bulgaricus e
Streptococcus thermophilus) in quantità non inferiore a 10 milioni al grammo alla consegna.
All’aspetto deve presentare:
- Sapore lievemente acidulo, ma gradevole; 
- Consistenza liquida-cremosa;
- Colore bianco-latte oppure tendente al colore del frutto a cui è stato addizionato.
Nella fornitura di yogurt, fermi restando i requisiti microbiologici minimi riferiti al Lactobacillus bul-
garicus e Streptococcus thermophilus (1-5 x 10

6

/g) e le caratteristiche della confezione (125 gr.), rela-
tivamente alla tipologia ‘alla frutta’ devono essere esclusi i prodotti tra i cui ingredienti figurino aromi
diversi dagli aromi naturali. 
Gli additivi  devono essere assenti e non devono essere presenti sostanze addensanti nello yogurt
magro. 

Relativamente alle cariche microbiologiche  del prodotto devono essere conformi a quanto previsto
dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
- pH: da 3,5 a 4 
- Grassi: circa il 3% per lo yogurt intero e non maggiore al 1% per lo yogurt magro. 

5.25 DESSERT
“Dessert di latte e uova aromatizzato al limone o crema al limone”.
Ingredienti: latte - zucchero - crema di latte - uova 11% - latte scremato in polvere - proteine del latte
- amido modificato - aroma di limoni.
Il prodotto deve essere di consistenza morbida, già cotto, pronto per l’uso. Confezioni monodose.

5.26 BUDINO
Devono essere stabilizzati per mezzo di trattamenti termici tipo UHT e in contenitori sigillati; le
dichiarazioni su ogni singolo contenitore devono rispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. 327/80 dal
D. Lgs. 27/01/92 n. 109 e successive integrazioni e modifiche e al D. Lgs. 68/00. Non devono conte-
nere ingredienti o additivi non consentiti dalla legge. 
I budini devono essere stabilizzati per mezzo di trattamenti termici UHT e rispondere ai requisiti pre-
visti  per le parti  applicabile  dai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004.
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UOVA

5.27 UOVA PASTORIZZATE
Il prodotto a base di uova di gallina intere, sgusciate e pastorizzate, confe-
zionato in idonee confezioni (es.: tetrapak da 1 litro) che deve presentarsi
integro, privo di ammaccature, di sporcizia superficiale e da conservarsi ad
una temperatura non superiore a +4°C.
Caratteristiche:
il prodotto deve provenire da stabilimenti riconosciuti CE ed essere stato pre-
parato conformemente alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento CE
n. 853 del 2004 e sue modifiche ed integrazioni. In particolare il prodotto deve essere stato sottopo-
sto a trattamento termico di pastorizzazione idoneo a soddisfare i criteri microbiologici sotto riportati.
Requisiti Microbiologici:
Conformi a quanto riportato nell’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE e succ. modifiche ed
integrazioni.
L’ente appaltante può richiedere alla ditta appaltatrice una certificazione analitica, avente periodicità
trimestrale, per la ricerca microbiologica dei parametri sopra indicati.
Additivi:
Assenti.
Imballaggio: 
I contenitori utilizzati devono soddisfare tutte le prescrizioni del Regolamento n. 1935/2004/CE, sue
modifiche ed integrazioni.
Trasporto:
Deve essere effettuato a una temperatura da 0°C a + 4°C.
Etichettatura:
Deve essere conforme al D. Lgs. n. 109/92, sue modifiche ed integrazioni.

5.28 UOVA FRESCHE DI GALLINA
Le uova di gallina debbono essere di Cat. A fresche come previsto dal Reg. CE 589/2008. Le caratte-
ristiche di tali uova sono indicate nell’art. 2 del suddetto Regolamento; 
Il guscio deve essere perfettamente pulito, regolare nella forma e nelle porosità. Alla speratura la
camera d’aria deve rivelarsi appena accennata ed immobile (altezza non superiore a 6 mm). L’albume
dovrà essere chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei, così come pure il tuor-
lo, che dovrà trovarsi in posizione centrale e rimanere immobile, anche se l’uovo sarà sottoposto a
rotazione ed apparire come una massa più densa con contorni assai vaghi. Alla rottura, le uova dovran-
no presentare tuorlo intero con membrana integra e resistente, albume denso e non acquoso, ed avere
aspetto, colore e sapore naturale e gradevole. Le uova devono provenire da ovaiole alimentate senza
antibiotici, con mangimi privi di pigmenti coloranti per ottenere una maggiore colorazione del tuor-
lo.
Vi deve inoltre essere assenza di punti di carne, macchie di sangue ed odori estranei.
Si richiedono uova di categoria di peso M - media e che:
- non contengano residui da concimi chimici e pesticidi;
- non contengano coloranti artificiali.
Saranno perciò escluse le uova che comunque risultino avariate, alterate, sofisticate, adulterate.
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o BIBLIOGRAFICO
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SALMONELLA SPP Assente in 10 gusci Limiti Bibliografici



Tutto ciò deve essere riportato in un quadro analitico completo ed aggiornato. Si richiede altresì che
vengano dichiarate le condizioni minime cui soddisfano gli allevamenti che producono le uova offer-
te, come da Reg. CE 589/2008.
Le uova dovranno provenire da centri di imballaggio specificamente autorizzati in possesso di ricono-
scimento comunitario ai sensi del Reg. CE 853/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
I prodotti dovranno essere bollati a norma di legge.
Le uova possono essere confezionate in piccoli o grandi imballaggi, muniti di fascette o dispositivo di
etichettatura e marchiatura come da Regolamento n. 589/2008, sue modifiche ed integrazioni.
Se richiesto la ditta appaltatrice dovrà fornire una certificazione analitica, con una periodicità di 3 mesi
circa, di ricerca microbiologica di Salmonella che ne attesti l’assenza.

Conservazione:
Le uova della Categoria A non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere state refri-
gerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di +5°C.
Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura infe-
riore a +5°C. durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale stesso in cui è
praticata la vendita al minuto o in locali adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi
quello necessario per 72 ore di vendita al minuto nel locale di vendita.
Nella stampigliatura degli imballaggi delle uova dovrà essere indicato:
- il codice del centro di imballaggio;
- la categoria di qualità: Categoria A o fresche
- la categoria di peso (XL - grandissime, L - grandi, M - medie, S - piccole)
- la tipologia di allevamento: 0 biologico, 1 all’aperto, 2 a terra, 3 in gabbia
- la categoria: extra (fino a 9 giorni dalla deposizione) 
- l’indicazione “da tenere al fresco dopo l’acquisto”
- la data da consumarsi preferibilmente entro T.M.C.
Inoltre dovrà esserci la spiegazione del codice del produttore stampigliato sull’uovo.

Il trasporto della merce deve essere effettuato conformemente alle norme vigenti, con particolare
riguardo al rispetto della temperatura di conservazione del prodotto.
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6 gruppo n. 6
frutta, ortaggi e legumi



GRUPPO N. 6
FRUTTA - ORTAGGI E VERDURA FRESCHI -

LEGUMI SECCHI - FRUTTA SECCA

6.1 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI IN GENERE
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
Prodotti ortofrutticoli di qualità extra o di prima qualità;
Caratteristiche:
Si raccomanda l’uso di prodotti stagionali e non di primizie o produzioni tardive. I prodotti devono
essere sani, integri, puliti, privi di parassiti, di alterazioni dovute a parassiti, privi di umidità esterna
anomala, privi di odore/sapore estranei; devono aver raggiunto il grado di maturità appropriato. Sono
esclusi dalla fornitura l’ortofrutta che  abbia subito trattamenti tecnici o chimici per accelerare o ritar-
dare la maturazione o per favorire le colorazioni e la consistenza vegetale.
È auspicabile che la frutta, se sottoposta a frigoconservazione e/o bagni conservativi, sia accompagna-
ta dalla dichiarazione dei trattamenti subiti in post-raccolta e inoltre che abbia un residua di sostanza
attiva di prodotti fitosanitari tendenzialmente inferiore a 0,01 mg/kg.
Eventuali residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari:
Entro i limiti indicati dalla specifica normativa vigente.
Nitrati:
Non dovranno essere superati i limiti previsti dalla specifica normativa vigente.
Imballaggio:
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici.
L’imballaggio dovrà essere costituito da materiali conformi a quanto prescritto dalla specifica norma-
tiva vigente.
La merce si intende al netto della tara, gli imballi sono non cauzionali, a rendere a cura e spese del for-
nitore, non  è accettata la confezione dove venga considerato tara per merce, salvo che ne venga dedot-
ta la tara.

6.2 VERDURA FRESCA
La scelta del prodotto deve essere effettuata tra le verdure di stagione.
La verdura deve:
- avere chiaramente indicata la provenienza (sulla bolla di consegna, o sulla documentazione di accom-
pagnamento o sull’imballaggio);
- presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste;
- essere di recente raccolta, asciutta, priva di terrosità sciolta o aderente, priva di altri corpi o prodot-
ti estranei;
- essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni, attacchi parassitari;
- essere priva di insetti infestanti e di segni di attacco di roditori;
- essere omogenea nella maturazione, freschezza e pezzatura a seconda della specie;
- avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta al pronto consumo od essere ben avviata
a maturazione nello spazio di due o tre giorni;
- rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la presen-
za di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari;
- essere priva di germogli, per quanto attiene gli ortaggi a bulbo;
- se confezionata nello stesso collo, presentare una certa uniformità per quanto riguarda peso, qualità
e calibro, con una tolleranza di pezzi, non uniformi, non superiore al 10%;
- nel caso di prodotti sfusi, presentare una differenza di calibratura, tra il pezzo più grosso e quel-
lo più piccolo, non superiore al 20%.
Oltre alle caratteristiche generali sopra elencate, taluni prodotti devono possedere le specifi-
che di qualità previste per gli stessi dagli specifici regolamenti CE e gli imballi devono
sempre essere preferibilmente nuovi.
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Etichettatura:
Conforme al D. Lgs n. 306/2002.

6.3 FRUTTA FRESCA
Caratteristiche Generali e Merceologiche
La scelta del prodotto deve essere effettuata tra la frutta di stagione.
La frutta deve essere del tipo extra o di prima qualità ed in particolare deve rispondere ai seguenti
requisiti:
- avere chiaramente indicata la provenienza (sulla bolla di consegna, o sulla documentazione di accom-
pagnamento o sull’imballaggio);
- deve presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste;
- essere omogenea ed uniforme per specie e varietà;
- essere matura fisiologicamente e non solo commercialmente, in maniera da essere adatta al pronto
consumo od essere ben avviata a maturazione nello spazio di due o tre giorni;
- essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni ed attacchi parassitari;
- essere priva di insetti infestanti e di segni di attacco di roditori;
- essere omogenea per maturazione, freschezza e pezzatura;
- essere pulita e priva di corpi estranei;
- essere indenne da difetti che possano alterarne i caratteri organolettici; non presentare tracce di
appassimento e/o di alterazione anche incipiente;
- rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la presen-
za di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari;
- essere turgida, non bagnata artificialmente, non trasudante acqua di condensazione in seguito ad
improvviso sbalzo termico conseguente alla permanenza del prodotto in celle frigorifere, ne presenta-
re abrasioni meccaniche o maturazione eccessiva;
- se confezionata nello stesso collo, presentare una certa uniformità per quanto riguarda peso, qualità
e calibro, con una tolleranza di pezzi, non uniformi, non superiore al 10%;
- nel caso di prodotti sfusi, presentare una  differenza di calibratura, tra il pezzo più grosso e quello
più piccolo, non superiore al 20%.

Oltre alle caratteristiche generali sopraelencate, taluni prodotti devono possedere le specifiche di qua-
lità previste  per gli stessi dagli specifici regolamenti CE e gli imballi devono sempre essere preferibil-
mente nuovi.

AGRUMI

6.4 ARANCE
Caratteristiche minime
Le arance devono essere:
- intere e sane, vale a dire senza ammaccature, lesioni o alterazioni e senza attacchi di origine parassi-
taria. Quando è espressamente previsto dalle caratteristiche delle singole categorie, sono consentiti
difetti di buccia, ben cicatrizzati, di varia origine, purché non compromettano l’aspetto generale e la
conservazione del prodotto sino al momento del consumo;
- esenti da ogni danno o alterazione esterna e da inizio di “asciutto” interno prodotti dal gelo;
- pulite, cioè prive di ogni impurità ed in particolare di fumaggini e di residui visibili di antiparassita-
ri;
- prive di umidità esterna anormale (non è stimata tale quella dovuta a condensazione nel caso di pro-
dotti refrigerati);
- prive di odori e/o sapori anormali. È ammessa, tuttavia, la presenza di odori causati da agenti con-
servanti utilizzati in conformità alle disposizioni comunitarie in materia.
I frutti devono avere uno sviluppo ed un grado zuccherino sufficienti. La maturazione deve essere tale
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da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da permettere la buona conservazione del prodot-
to fino al mercato di consumo.
Classificazioni e tolleranze:
le arance classificate in questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi, devono presentare le
caratteristiche delle varietà. Purché non pregiudichino l’aspetto generale e la conservazione dei frutti,
sono tuttavia ammessi: un lieve difetto di colorazione; un lieve difetto di forma; lievi difetti superficia-
li dell’epidermide, come leggere rameggiature argentate, rugginosità, ecc.; lievi cicatrizzati dovuti a
cause meccaniche.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun imballaggio o partita è tollerato al massimo il 10% in numero o in peso, di
frutti con le caratteristiche della categoria II;
b) di calibro: in ciascun imballaggio è tollerato al massimo il 10% in numero, di frutti del calibro
immediatamente superiore o inferiore a quello indicato.
Calibrazione:
le arance sono calibrate in base al diametro, misurato nel punto di massima grossezza. Il diametro
minimo è fissato a 53 mm.
Colorazione:
la colorazione deve essere quella tipica delle varietà. Una tolleranza di colore verde chiara che non
deve superare 1/5 della superficie totale del frutto è ammessa tenuto conto della varietà e dell’epoca
di raccolta.
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6.5 LIMONI 
Caratteristiche minime
i limoni devono essere:
- interi e sani, vale a dire senza ammaccature, lesioni ed alterazioni e senza attacchi di origine parassi-
taria. Quando è espressamente previsto dalle caratteristiche delle singole categorie, sono consentiti
difetti di buccia, ben cicatrizzati, di varia origine, purché non compromettano l’aspetto generale e la
conservazione del prodotto sino al momento del consumo;
- esenti da ogni danno o alterazione esterna e da inizio di “asciutto” interno prodotti dal gelo;
- puliti, cioè privi di ogni impurità ed in particolare di fumaggini e di residui visibili di antiparassita-
ri;
- privi di umidità esterna anormale; non è considerata tale quella dovuta a condensazione nel caso di
prodotti refrigerati;
- privi di odori e/o sapori anormali. È ammessa, tuttavia, la presenza di odori causati da agenti con-
servanti utilizzati in conformità delle disposizioni comunitarie in materia.
I frutti devono avere uno sviluppo ed un grado di maturazione sufficienti, devono essere tali da con-
sentire il trasporto e le operazioni connesse e da permettere la loro buona conservazione fino al mer-
cato di consumo.
Classificazioni e tolleranze:
i limoni classificati in questa categoria oltre a rispondere ai requisiti minimi devono presentare le carat-
teristiche della varietà. Purché non pregiudichino l’aspetto generale e la conservazione dei frutti, sono
tuttavia ammessi: un lieve difetto di colorazione; un lieve difetto di forma; lievi difetti superficiali del-
l’epidermide, come leggere rameggiature argentate, rugginosità, ecc...; lievi cicatrizzati dovuti a cause
meccaniche.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun imballaggio o partita è tollerato al massimo il
10% in numero o in peso, di frutti con le caratteristiche della cate-
goria II;
b) di calibro: in ciascun imballaggio o partita è tollerato al
massimo il 10% in numero, di frutti del  calibro imme-
diatamente superiore o inferiore a quelli indicati, nel
caso di raggruppamento di tre calibri.
Indipendentemente dalle tolleranze di cui sopra,
è ammesso come massimo il 20% di frutti privi
di rosetta come unico difetto.
Calibrazione:
i limoni sono calibrati in base al diametro
misurato nel punto di massima grossezza. Il
diametro minimo è fissato a 45 mm. per la
categoria Extra, I e II.
Colorazione:
la colorazione deve essere normale per il
tipo varietale. Tenuto conto dell’epoca di
raccolta e della zona di produzione, sono
ammessi frutti con colorazione verde chiara,
ma che corrispondono al contenuto minimo
in succo. I limoni del tipo “verdelli” possono
avere una colorazione verde, purché non sia
scura.
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6.6 MANDARINI 
Caratteristiche minime
i mandarini devono essere:
- interi e sani, vale a dire senza ammaccature, lesioni ed alterazioni e senza attacchi di origine parassi-
taria. Sono consentiti difetti di buccia, ben cicatrizzati, di varia origine, purché non compromettano
l’aspetto generale e la conservazione del prodotto sino al momento del consumo;
- esenti da ogni danno o alterazione esterna e da inizio di “asciutto” interno prodotti dal gelo; 
- puliti, cioè privi da ogni impurità, ed in particolare di fumaggini e di residui visibili di antiparassita-
ri;
- privi di umidità esterna anormale; non è considerata tale quella dovuta a condensazione nel caso di
prodotti refrigerati;
- privi di odori e/o sapori anormali. È ammessa, tuttavia la presenza di odori causati da agenti conser-
vanti utilizzati in conformità delle disposizioni comunitarie in materia.
I frutti devono avere uno sviluppo ed un grado zuccherino sufficienti. La maturazione deve essere tale
da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da permettere la buona conservazione del prodot-
to fino al mercato del consumo.
Classificazioni e tolleranze:
i mandarini classificati in questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi, devono presentare le
caratteristiche tipiche della varietà. Purché non pregiudichino l’aspetto generale e la conservazione dei
frutti, sono tuttavia ammessi: un lieve difetto di colorazione, lievi difetti superficiali dell’epidermide,
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come leggere rameggiature argentate, rugginosità, ecc., lievi difetti cicatrizzati dovuti a cause mecca-
niche.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun imballaggio o partita è tollerato al massimo il 10% in numero e peso di frutti
con le caratteristiche della categoria II;
b) di calibro: in ciascun imballaggio o partita è tollerato al massimo il 10%, in numero di frutti del
calibro immediatamente superiore o inferiore a quello o quelli indicati, nel caso di raggruppamenti di
tre calibri indipendentemente dalle tolleranze, di cui sopra è ammesso come massimo il 20% di frut-
ti privi di rosetta.
Calibrazione:
i mandarini sono calibrati in base al diametro. Il diametro è fissato a 45 mm per i mandarini comuni
Wilking, Satsuma e 35 mm per Clementine e Monreal.
Colorazione:
la colorazione deve essere tipica della varietà su almeno 2/3 della superficie del frutto.

6.7 CLEMENTINE - MAPO - MIACAUA 
Caratteristiche minime
I frutti devono essere:
- interi e sani, vale a dire senza ammaccature, lesioni e alterazioni e senza attacchi di origine parassita-
ria. Sono consentiti difetti di buccia, ben cicatrizzati, di varia origine, purché non compromettano
l’aspetto generale e la conservazione del prodotto sino al momento del consumo;
- esenti da ogni danno o alterazione esterna e da inizio di “mal secco” interno, prodotti da gelo o da
prolungata conservazione;
- puliti, cioè privi di ogni impurità ed in particolare di fumaggini e di residui visibili di antiparassita-
ri;
- privi di umidità esterna anormale (non è stimata tale quella dovuta a condensazione nel caso di pro-
dotti refrigerati);
- privi di odori e sapori anormali.
- potranno essere sottoposti alla “deverdizzazione”. Questo procedimento è permesso solo a condizio-
ne che gli altri caratteri organolettici naturali non vengano modificati e dovrà effettuarsi sotto control-
lo delle autorità competenti dei vari paesi. I frutti deverdizzati dovranno presentare la colorazione tipi-
ca sulla totalità della superficie.
I frutti devono avere uno sviluppo e un grado zuccherino sufficienti. La maturazione deve essere tale
da consentire il trasporto e le operazioni connesse e permettere la buona conservazione fino al merca-
to di consumo.
Classificazioni e tolleranze:
i frutti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare la caratteristica tipi-
ca della varietà, tenuto conto del periodo di raccolta e della zona di produzione.
Calibrazione:
la calibrazione è determinata dal diametro della sezione massima normale dell’asse del frutto.
Sono esclusi i frutti per i quali i diametri siano inferiori ai seguenti minimi: 35 mm.
Colorazione:
la colorazione deve essere quella tipica della varietà su almeno 2/3 della superficie del frutto.
I frutti devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto del periodo di raccolta
e delle zone di produzione.
Il contenuto in succo è espresso dal rapporto tra il peso del frutto e quello del succo, estratto a mezzo
di una pressa a mano. Per tutte le categorie è ammesso che i frutti deverdizzati siano sprovvisti di cali-
ce.
I frutti classificati in questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi, devono presentare le
caratteristiche tipiche delle varietà. Purché non pregiudichino l’aspetto generale e la conservazione dei
frutti, sono tuttavia ammessi: un lieve difetto di colorazione, lievi difetti superficiali dell’epidermide,
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come leggere rameggiature argentate, rugginosità, ecc., lievi difetti cicatrizzati.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun imballaggio o partita è tollerato a massimo il 10% in numero o peso, di frutti
con le caratteristiche della categoria II;
b) di calibro: è tollerato, in ciascun imballaggio o partita, al massimo il 10%, in numero, di frutti del
calibro immediatamente superiore o inferiore a quello o quelli indicati, nel caso di raggruppamento di
tre calibri. Indipendentemente dalla tolleranze di cui sopra è ammesso come massimo il 20% di frut-
ti privi di rosetta.
Acidità: >5 g/I misurati in acido citrico.

6.8 ALBICOCCHE 
Caratteristiche minime:
i frutti devono essere:
- interi e sani, cioé senza alterazioni, lesioni e senza attacchi parassitari.
Quando è espressamente previsto nelle caratteristiche delle singole categorie, sono consentiti difetti
di varia origine, purché non compromettano l’aspetto e la conservazione del prodotto sino al momen-
to del consumo.
- puliti, vale a dire privi di ogni impurità ed in particolare residui di antiparassitari;
- non umidi; l’umidità presente sui frutti in uscita da ambienti refrigerati non costituisce difetto;
- privi di odori e sapori anormali.

I frutti devono essere raccolti a mano e quando hanno raggiunto un
grado di maturazione tale da consentire il trasporto e le opera-

zioni connesse e permettere la buona conservazione fino al
momento del consumo.
Classificazioni e tolleranze:
Le albicocche di questa categoria, oltre a rispondere
alle caratteristiche minime, devono presentare le
caratteristiche tipiche della varietà.
È ammesso sulla buccia solamente uno fra i

seguenti difetti, purché non sia pregiu-
dicato l’aspetto e la conservazione
del frutto e la polpa sia priva di

qualsiasi deterioramen-
to:
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lieve difetto di forma e di sviluppo, lieve difetto di colorazione, lieve ammaccature, lieve bruciatura,
lieve screpolatura.
Quando il difetto si presenta in forma allungata non può superare 1 cm. di lunghezza; quando si pre-
senta diversamente non può coprire una superficie maggiore di mezzo centimetro quadrato.
Tolleranze:
a) di qualità: è tollerato in ciascun imballaggio, il 10%, in numero o peso, di albicocche con caratteri-
stiche della categoria II;
b) di calibro: è tollerato, in ciascun imballaggio, il 10%, in numero o in peso, di albicocche superiori
o inferiori di 3 mm al calibro indicato.
L’insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può superare il 15%, in numero o in peso.
Calibrazione:
Le albicocche sono calibrate in base al diametro, misurato dal punto di massima grossezza. La calibra-
zione è obbligatoria per le categorie Extra I, facoltativa per la categoria II.
Per la categoria I e, anche per la categoria II, il calibro minimo è fissato a 30 mm di diametro.

6.9 ACTINIDIE (kiwi)
I frutti devono presentare buccia integra e punto di intersezione ben cicatrizzato.
La polpa deve essere di giusta consistenza, profumata, saporita e senza alterazioni da parassiti  vege-
tali, animali o da virus. La pezzatura non deve essere inferiore ai 45 mm di diametro e ai 60 gr di peso
unitario. R.S.R.: misurato per mezzo del rifrattometro, deve presentare valori superiori al 9.5%.
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6.10 ANGURIA
I frutti devono presentare buccia integra, senza spacchi. La polpa deve essere di giusta consistenza
profumata, saporita e senza alterazioni da parassiti vegetali, animali o da virus.

6.11 BANANE
I frutti devono avere una forma tipica, con picciolo integro, la buccia di colore giallo deve essere inte-
ra e senza ammaccature.
La polpa, soda e pastosa, non deve presentare annerimenti né attacchi da crittograme o parassiti ani-
mali.
Il sapore del frutto deve essere gradevole e non allappante, evidente segno di immaturità.
Il peso medio è compreso tra 145 - 175 gr; il calibro tra 40 - 50 mm.

6.12 CACHI
I frutti devono presentare buccia integra e calice ben inserito. La polpa deve essere di giusta consi-
stenza, profumata, saporita e senza alterazioni di parassiti vegetali, animali o da virus.

6.13 CILIEGIE 
Caratteristiche minime
Le ciliegie devono essere:
- fresche;
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- intere e sane, vale a dire prive di ammaccature, lesioni, bruciature, alterazioni e di qualsiasi attacco
di origine parassitaria, non danneggiate dalla grandine e dal gelo;
- pulite, cioè prive di ogni impurità e in particolare senza alcuna traccia di insetticidi e di anticrittoga-
mici;
- sode e consistenti, in relazione alle varietà;
- non umide, l’umidità presente sui frutti in uscita da ambienti refrigerati non costituisce difetto;
- prive di odori e sapori anormali;
- provviste di peduncolo.
Alla raccolta i frutti devono essere sufficientemente sviluppati e ad un grado di maturazione tale da
consentire il trasporto e le operazioni connesse e da permettere la buona conservazione fino al merca-
to di consumo.
Classificazioni e tolleranze:
Le ciliegie classificate in questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi, devono presentare le
caratteristiche tipiche della varietà. Rispetto ai frutti della categoria Extra possono presentare un leg-
gero difetto di forma e di colorazione.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun imballaggio è tollerato il 10% in peso, di ciliegie non rispondenti alle caratte-
ristiche della categoria, ma che non presentino difetti tali da pregiudicare la conservazione del prodot-
to sino al momento del consumo e non siano passate di maturità. Nell’ambito di questa tolleranza è
ammesso un massimo del 4% di frutti spaccati o bacati;
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b) di calibro: in ciascun imballaggio è tollerato il 10% in peso, di ciliegie non rispondenti al calibro
minimo previsto, ma mai inferiore ai 13 mm. per i frutti delle varietà precoci e a 15 mm. per i frutti
delle altre varietà.
L’insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può essere superiore al 15% in peso.

6.14 FRAGOLE
I frutti devono essere:
- interi, senza ammaccature;
- provvisti del calice o di un breve peduncolo verde e non disseccato (ad eccezione delle fragole di
bosco);
- sani;
- esenti da attacchi di insetti e da tracce di malattie;
- puliti, in particolare esenti da ogni impurità o residuo visibile di antiparassitari;
- freschi, non lavati;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore o sapore estranei;
I frutti devono essere stati raccolti a mano e con cura, ed avere raggiunto uno sviluppo completo e
normale.
Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connes-
se e tale da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.
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I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità:
- possono essere meno omogenei per quanto concerne le dimensioni, la forma e l’aspetto;
- per quanto riguarda la colorazione, possono presentare una piccola punta conica bianca;
- devono essere praticamente esenti da terra.
Tolleranze:
a) di qualità: 10% in numero o peso di fragole non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ad
eccezione dei frutti visibilmente avariati o notevolmente danneggiati.
b) di calibro: 10% in numero o peso di fragole, per ogni imballaggio non rispondente alla calibrazio-
ne minima stabilita per la categoria ed il gruppo di varietà.
La calibrazione è effettuata sul diametro massimo della sezione normale all’asse del frutto. Le fragole
devono avere il seguente calibro minimo:
Categ. “Extra”
- varietà a frutto grosso 30 mm - 25 mm.
- varietà a frutto piccolo 20 mm - 15 mm.
Tuttavia, per i prodotti della categoria I commercializzati dall’inizio della campagna fino al 5 giugno,
il calibro minimo per la varietà a frutto grosso è ridotto a 18 mm.

6.15 MELE 
Caratteristiche minime
Le mele devono essere:
- intere e sane, vale a dire senza ammaccature, lesioni e alterazioni e senza attacchi di origine parassi-
taria.
Quando è espressamente previsto nelle caratteristiche delle singole categorie, sono consentiti difetti
sulla buccia di varia origine, purché non compromettano l’aspetto generale e la conservazione del pro-
dotto fino al momento del consumo.
- pulite, cioè prive di ogni impurità ed in particolare senza residui visibili di antiparassitari;
- non umide, l’umidità presente sui frutti in uscita da ambienti refrigerati non costituisce difetto; 
- prive di odori e/o sapori anormali.
Classificazioni e tolleranze:
le mele classificate in questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi, devono presentare le

caratteristiche tipiche della varietà. Rispetto ai frutti categoria EXTRA è ammes-
so un leggero difetto di colorazione e di forma ed il

peduncolo può essere danneggiato.
Sono anche ammessi, purché non siano pre-

giudicati l’aspetto generale e la conserva-
zione del frutto e purché la polpa sia

priva di qual-
siasi dete-
rioramen-
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to, difetti della buccia, quali per esempio lieve colpo di grandine, leggerissima ammaccatura, leggera
bruciatura dovuta al sole o a trattamenti, leggera traccia di attacco di insetti o di malattia, lievissima
lesione purché cicatrizzata.
Quando i difetti hanno forma allungata non devono superare i 2 cm di lunghezza; quando si presen-
tano diversamente non possono superare 1 cm. quadrato di superficie tranne che per i difetti derivan-
ti da Ticchiolatura, che non possono occupare una superficie superiore a 0,25 cm quadrati.
Calibrazione:
a. Calibro minimo categoria extra mm 70
b. Calibro minimo categoria I e II mm 65
Residuo secco rifrattometrico (R.S.R.): deve presentare valori minimi del 12%.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun imballaggio è tollerato il 10% in numero o in peso di mele con le caratteristi-
che della categoria II; nell’ambito di questa tolleranza è ammesso un massimo del 2% di frutti bacati
o guasti;
b) di calibro: come per la categoria EXTRA.
L’insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può superare il 15% in numero o in peso.
Criteri di colorazione:
secondo la colorazione, le varietà di mele possono essere classificate in quattro gruppi:
Gruppo A - varietà rosse
Categoria I: almeno ½ della superficie del frutto di colorazione rossa
VARIETÀ: Red Delicius, Red Stayman, Stark Delicius, Starking.
Gruppo B - varietà di colorazione rossa mista
Categoria I: almeno 1/3 della superficie del frutto di colorazione rossa
VARIETÀ: Delicius comune, Jonathan.
Gruppo C - varietà striate, leggermente colorate
Categoria I : almeno 1/10 della superficie del frutto di colorazione rossa striata
Gruppo D - altre varietà.

6.16 MELONE
I frutti devono presentare buccia integra, senza spacchi.
La polpa deve essere di giusta consistenza, profumata, saporita e senza alterazione da parassiti vege-
tali, animali o da virus.
R.S.R.: misurato per mezzo del rifrattometro, deve presentare valori superiori al 13%.

6.17 PERE 
Caratteristiche merceologiche:
Le pere devono essere:
- intere e sane, vale a dire senza ammaccature, lesioni ed alterazioni e senza attacchi di origine paras-
sitaria. Quando è espressamente previsto nelle caratteristiche delle singole categorie, sono consentiti
difetti sulla buccia di varia origine, purché non compromettano l’aspetto generale e la conservazione
del prodotto fino al momento del consumo;
- pulite, cioè prive di ogni impurità ed in particolare senza residui visibili di antiparassitari;
- non umide, l’umidità presente sui frutti in uscita da ambienti refrigerati non costituisce difetto;
- prive di odori e/o sapori anormali.
Classificazioni e tolleranze:
le pere classificate in questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi, devono presentare le
caratteristiche tipiche della varietà e non devono essere grumose. Rispetto ai frutti della categoria
Extra è ammesso un leggero difetto di colorazione e di forma ed il peduncolo può essere danneg-
giato. Sono anche ammessi, purché non siano pregiudicati l’aspetto generale e la conservazio-
ne del frutto e purché la polpa sia priva di qualsiasi deterioramento, difetti sulla buccia,
quali ad esempio lieve colpo di grandine, leggerissima ammaccatura, leggera bruciatu-
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ra dovuta al sole od a trattamenti, leggera traccia di attacco di insetti o di malattia, lievissima lesione
purché cicatrizzata.
Quando tali difetti hanno forma allungata non devono superare i 2 cm di lunghezza; quando si pre-
sentano diversamente non possono superare 1 cm. quadrato di superficie, tranne che per i difetti deri-
vanti da Ticchiolatura, che non possono occupare una superficie superiore a 0,25 cm quadrati.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun imballaggio è tollerato il 10% in numero o peso di pere con le caratteristiche
della categoria II; nell’ambito di questa tolleranza è ammesso un massimo del 2% di frutti bacati o
guasti;
b) di calibro: in ciascun imballaggio è tollerato il 10% in numero o peso di pere del calibro immedia-
tamente inferiore o superiore a quello indicato. L’insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non
può superare il 15% in numero o peso.
Calibrazione:
le pere sono calibrate in base al diametro, misurato nel punto di massima grossezza. Il calibro minimo
per le diverse categorie è fissato come segue:

Extra                I                
Varietà a frutto grosso mm 60             mm 55      
Altre varietà mm 55             mm 50      
Non è obbligatorio attenersi ad alcun calibro minimo per la commercializzazione di pere estive.
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6.18 PESCHE 
Le pesche e le nettarine devono essere:
- intere e sane, vale a dire senza ammaccature, lesioni e alterazioni e senza attacchi di origine parassi-
taria. Quando è espressamente previsto nelle caratteristiche delle singole categorie, sono consentiti
difetti sulla buccia di varia origine, purché non compromettano l’aspetto generale e la conservazione
del prodotto sino al momento del consumo;
- pulite, cioè prive di ogni impurità ed in particolare senza residui visibili di antiparassitari;
- non umide; l’umidità presente sui frutti in uscita da ambienti refrigerati non costituisce difetto;
- prive di odori e sapori anormali.
I frutti devono essere raccolti a mano e con cura e quando hanno raggiunto uno sviluppo sufficiente
e un grado di maturazione tale da consentire il trasporto e le operazioni ad esso connesse e da permet-
tere la buona conservazione del prodotto fino al mercato di consumo.
Le pesche e le nettarine classificate in questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi, devono
presentare le caratteristiche tipiche delle varietà, tenendo conto della zona di produzione. Rispetto ai
frutti della categoria EXTRA è ammesso un leggero difetto di colorazione e di forma. Sono anche
ammessi - purché non siano pregiudicati l’aspetto generale e la conservazione del frutto e purché la
polpa sia priva di qualsiasi deterioramento - difetti sulla buccia, quali ad esempio lieve colpo di gran-
dine, leggerissima ammaccatura, leggera bruciatura dovuta al sole o trattamenti, leggera traccia di
attacco di insetti o di malattia, lievissima lesione purché cicatrizzata.
Quando tali difetti hanno forma allungata non possono superare un centimetro di lunghezza; quando
si presentano diversamente non possono superare mezzo centimetro quadrato di superficie.
Tolleranze:
a) di qualità: è tollerato in ciascun imballaggio il 10%, in numero o in peso, di pesche con le caratte-
ristiche della categoria I;
b) di calibro: in ciascun imballaggio è tollerato il 10%, in numero o peso, di pesche superiori o infe-
riori al calibro indicato, di tre millimetri.
L’insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può superare il 15%, in numero o in peso.
Le pesche e le nettarine sono calibrate in base al diametro, misurato nel punto di massima grossezza,
secondo la scala seguente:
90 millimetri e più =AAAA
da 80 a 90 millimetri =AAA 
da 73 a 80 millimetri =AA
da 67 a 73 millimetri =A
da 61 a 67 millimetri =B 
da 56 a 61 millimetri =C 
da 51 a 56 millimetri =D
Sono accettati tutte le cultivar commercializzate ad esclusione delle primizie, dei frutti conservati oltre
il periodo tipico di stagione e dei prodotti per l’industria. Peso richiesto: frutti da gr 100-150.
R.S.R.: misurato per mezzo del rifrattometro, deve presentare valori minimi dal 12% al 13% per le
pesche.

6.19 UVA DA TAVOLA 
Caratteristiche minime
I grappoli e gli acini devono essere:
- sani, cioè senza attacchi di malattie o di insetti;
- puliti, vale a dire privi di ogni impurità ed in particolare di residui di antiparassitari e di polvere;
- non umidi; l’umidità presente sui grappoli in uscita da ambienti refrigerati non costituisce difetto;
- privi di odore e/o sapore anormali.
Gli acini, inoltre, devono essere:
- interi, cioè con la buccia non lesionata né spaccata;
- ben attaccati al raspo.
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La colorazione particolare dovuta al sole, ma non le bruciature di eccessiva insolazione, non costitui-
sce difetto. I grappoli devono essere raccolti con cura e quando hanno raggiunto un grado di matura-
zione sufficiente tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da permettere la buona con-
servazione fino al mercato di consumo.
Classificazioni e tolleranze:
Le uve da tavola classificate in questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi, devono presen-
tare grappoli con la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di
produzione.
Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati al raspo e ricoperti per quanto è possibile, della loro
pruina; possono essere di grandezza un poco meno uniforme e distribuiti meno regolarmente sul raspo
rispetto a quelli della categoria Extra. I grappoli possono presentare un leggero difetto di forma e di
colorazione e sono ammesse sugli acini leggere bruciature di sole che interessano solo la buccia.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun imballaggio è tollerato il 10% in peso, di grappoli al di sotto delle caratteristi-
che della categoria, ma adatti al consumo;
b) di calibro: in ciascun imballaggio è tollerato il 10% in peso di grappoli non rispondenti al calibro
della categoria ma mai inferiore a 100 gr per le varietà ad acino grosso ed a 75 gr per le varietà ad acino
piccolo.
L’insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può superare il 15% in peso.
Calibrazione:
Le uve da tavola sono calibrate in base al peso del grappolo.

6.20 SUSINE 
Caratteristiche minime
Le susine devono essere:
- intere e sane: vale a dire senza lesioni, ammaccature, alterazioni e senza attacchi di origine parassita-
ria. Quando è espressamente previsto nelle caratteristiche delle singole categorie, sono consentiti
difetti sulla buccia, purché non compromettano l’aspetto esterno e la conservazione del prodotto fino
al momento del consumo;
- pulite, cioè prive di impurità ed in particolare residui visibili di antiparassitari;
- non umide: l’umidità presente sui frutti in uscita da ambienti refrigerati non costituisce difetto;
- prive di odori e sapori anormali.
Classificazioni e tolleranze:
Le susine classificate in questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi, devono presentare le
caratteristiche tipiche della varietà. Rispetto ai frutti della categoria Extra è ammesso un leggero difet-
to di colorazione e di forma ed il peduncolo può essere danneggiato o può mancare, purché il suo
distacco non abbia procurato lesioni. Sono anche ammessi difetti sulla buccia, purché non siano pre-
giudicati l’aspetto generale e la conservazione del frutto, quali, ad esempio, leggerissima ammaccatu-
ra, traccia d’attacchi d’insetti superficiale e cicatrizzata, leggere bruciature dovute al sole, screpolatu-
re cicatrizzate per le varietà “Regine Claudie dorate”.
Quando questi difetti hanno forma allungata non devono superare in lunghezza un terzo del diame-
tro, cioé se il diametro è di cm 3 il difetto può raggiungere al massimo 1 cm di lunghezza.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun imballaggio è tollerato il 10%, in numero e in peso, di susine con le caratteri-
stiche della categoria II;
b) di calibro: in ciascun imballaggio è tollerato il 10%, in numero e in peso, di susine del calibro
immediatamente inferiore o superiore a quello indicato. L’insieme delle tolleranze di qualità e di
calibro non può superare il 15% in numero o peso.
Calibrazione:
Le susine sono calibrate in base al diametro, misurato nel punto di massima grossezza.
È vietata la commercializzazione di susine con diametro inferiore a 25 mm.
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ORTAGGI A FOGLIA DA INSALATA - 
LATTUGHE - INDIVIE - SCAROLE - RADICCHIO - RUCOLA

CLASSIFICAZIONE:

ORTAGGI A BULBO: Aglio, cipolle, porri.
ORTAGGI A RADICE: Carote, barbabietole, rapanelli.
ORTAGGI A FOGLIA/COSTA: Cavoli, verze, coste, spinaci, bietole, prezzemolo, sedano, indivia,
lattuga, cicoria, catalogna, finocchi.
ORTAGGI A FRUTTO: Pomodori, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, cetrioli.
ORTAGGI A FIORE: Cavolfiori, broccoli, carciofi.
ORTAGGI A SEME (LEGUMI): Fagioli, fagiolini, piselli, fave, lenticchie, ceci.

6.21 AGLIO
Gli agli classificati in questa categoria devono essere di buona qualità.
Devono essere:
- interi;
- di forma abbastanza regolare.
Possono presentare:
- rigonfiamenti da sviluppo vegetativo anormale;
- piccole lacerazioni della tunica esterna.
I bulbilli devono essere sufficientemente serrati.
Tolleranza di qualità:
il 10% in peso non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelli della Cat. II.
È ammesso l’1% massimo in peso di bulbi con germogli visibili.

6.22 ASPARAGI
Calibrazione e Omogeneità dei calibri
a) Calibrazione secondo la lunghezza.
La lunghezza dei turioni deve essere:
- superiore a 17 cm per gli asparagi lunghi;
- compresa tra 12 e 17 cm per gli asparagi corti;
- compresa tra 12 e 22 cm per gli asparagi della categoria II, disposti nell’imballaggio a strati ma non
in mazzi;
- inferiore a 12 cm per le punte di asparagi.
I turioni degli asparagi bianchi e violetti possono avere una lunghezza massima di 22 cm, quelli degli
asparagi violetti/verdi di 27 cm.
b) Calibrazione secondo il diametro.
Il diametro dei turioni è quello della sezione presa a metà della lunghezza.
Il diametro minimo e il calibro sono fissati nel modo seguente:
Il calibro minimo è di 53 mm per tutte le categorie.
Presentazione:
1. In mazzi di lunghezza, diametro e peso uniforme;
2. A strati uniformi nell’imballaggio.

6.23 CARCIOFI
I capolini devono essere:
- di aspetto fresco, in particolare senza alcun segno di avvizzimento;
- interi;
- sani, in particolare esenti da parassiti e da alterazioni che ne pregiudichino la conservazio-
ne e la commestibilità;
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- puliti, in particolare esenti da impurità e da ogni residuo visibile di antiparassitari;
- privi di odore e sapore estranei.
I capolini di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare forma normale
e tipica della varietà ed in relazione a questa le brattee centrali devono essere ben serrate. Inoltre i fasci
della parte inferiore non devono presentare un inizio di lignificazione.
Essi possono presentare unicamente i seguenti difetti:
- lievi alterazioni dovute al gelo (screpolature);
- lievissime lesioni.
Tolleranze:
a) di qualità: 10% in numero di capolini non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma ido-
nei al consumo;
b) di calibro: per ogni imballaggio è tollerato al massimo in numero di capolini non rispondenti alle
norme di calibrazione. Tuttavia, essi devono essere classificati nella categoria di calibrazione immedia-
tamente inferiore o superiore, con un diametro minimo di 5 cm. per i capolini classificati nella cate-
goria di calibrazione minima (cm 6x7,5). Per i carciofi della varietà “Poivrade” o “Bouquet” non è
ammessa alcuna tolleranza di calibro.
I capolini sono soggetti ad una calibrazione determinata dal diametro della sezione massima normale
all’asse del capolino. La seguente scala di calibrazione è obbligatoria per i capolini della categoria
“Extra” e I, facoltativa per quelli della categoria II;
diametro da cm 13 ed oltre; 
diametro da cm 11 inclusi a cm 13 esclusi; 
diametro da cm 9 inclusi a cm 11 esclusi; 
diametro da cm 7,5 inclusi a cm 9 esclusi; 
diametro da cm 6 inclusi a cm 7,5 esclusi.

6.24 CAROTE
Caratteristiche minime
Le carote devono essere:
- sane, cioè senza attacchi di origine parassitaria e senza lesioni o alterazioni che possano compromet-
tere la conservazione fino al momento del consumo;
- pulite, vale a dire prive di tracce di terra, polvere, residui antiparassitari e di diserbanti e di ogni
impurità;
- prive di odori e sapori anomali;
- prive di umidità esterna eccessiva ed asciugate dopo l’eventuale lavaggio.
Comunque sono escluse le radici con segni di ammollimento, biforcate, legnose, germogliate, spacca-
te.
Classificazioni e tolleranze:
Categoria I: 
Le carote di questa categoria, oltre a rispondere alle caratteristiche minime, devono essere intere, fre-
sche e con la colorazione e le caratteristiche tipiche della varietà.
Tolleranze:
a) di qualità: è tollerato, in ciascun collo il 10% in peso di carote non rispondenti alle norme di qualità.
b) di calibro: è tollerato, in ciascun collo il 10% in peso di carote non rispondenti alle norme di cali-
brazione.
Le tolleranze di qualità e di calibro, in ciascun collo, non possono complessivamente superare il 15%
in peso.
Calibrazione:
Le carote sono calibrate in base al diametro (misurato nel punto di massima grossezza) o in base al
peso senza collo. La calibrazione deve essere effettuata come segue:
1) per le carote novelle e le varietà piccole:
- il calibro minimo è fissato in 10 mm di diametro o 8 gr di peso;
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- il calibro massimo è fissato in 40 mm di diametro o 150 gr di peso;
2) per le carote a radice grande:
- il calibro minimo è fissato in 20 mm di diametro o 50 gr di peso.

6.25 CAVOLFIORI 
Caratteristiche minime
- di aspetto fresco;
- interi e sani, cioè senza lesioni o alterazioni e senza attacchi di origine parassitaria;
- quando è espressamente previsto dalle caratteristiche della categoria, sono consentiti lievi difetti di
varia origine, purché non compromettano la conservazione del prodotto sino al momento del consu-
mo;
- puliti, vale a dire privi di tracce di terra, di polvere, di residui di concimi e di antiparassitari, e di
ogni altra impurità;
- non bagnati;
- privi di odori e/o sapori anomali.
Categorie e tolleranze:
i cavolfiori appartenenti a questa categoria, oltre a rispondere ai requisiti minimi sopra elencati, devo-
no presentare le caratteristiche tipiche della varietà e devono essere di grana serrata.
Sono esclusi da questa categoria cavolfiori che presentano macchie (esempio: colpi di sole), foglioline
nell’infiorescenza, ammaccature e danni causati dal gelo.
Per i cavolfiori presentati “affogliati” e “coronati” le foglie devono essere fresche.
Tolleranze:
a) di qualità: è tollerato il 10% in numero di cavolfiori con caratteristiche della categoria II;
b) di calibro: come per la categoria Extra:
L’insieme tolleranze di qualità e di calibro non può superare il 15% in numero.
Calibrazione:
I cavolfiori sono calibrati in base al diametro, misurato nel punto di massima grossezza. Il diametro
minimo è fissato a 11 centimetri.
La differenza fra il calibro minimo e massimo delle infiorescenze contenute in uno stesso collo non
deve comunque superare i 4 centimetri.

6.26 CAVOLI, CAVOLI CAPPUCCI E VERZE
Caratteristiche minime
I cavoli e le verze devono essere:
- interi;
- sani, esenti da attacchi parassitari e crittogamici;
- di aspetto fresco;
- senza foglie imbrattate. 
Categorie:
I cavoli devono avere le seguenti caratteristiche: il torsolo deve essere tagliato al di sotto dell’inserzio-
ne delle prime foglie; il taglio deve essere netto e non comprendere alcuna parte della pianta; devono
essere compatti e ben chiusi secondo le varietà; devono essere esenti da danni causati dal gelo.
Sono ammesse piccole lacerazioni e ammaccature delle foglie esterne.
Tolleranze:
Il 10% in peso non rispondenti alle caratteristiche della categoria.
Calibrazione:
Cavoli primaticci: peso unitario minimo 350 gr.
Altri cavoli: peso unitario minimo 500 gr.
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6.27 CETRIOLI
I cetrioli devono essere:
- di buona qualità;
- sufficientemente turgidi;
- di forma, aspetto e sviluppo tipici della varietà.
Sono ammessi i seguenti difetti:
- leggero difetto di forma e sviluppo;
- leggero difetto di colorazione e dell’epidermide;
- leggerissime ammaccature;
- leggera curvatura.
Tolleranze:
Il 10% in numero o peso non rispondenti alle caratteristiche della categoria. 

Peso min.                 Peso max.
Cetrioli in pieno campo 180 gr. 200 gr.
Cetrioli in serra 250 gr. 290 gr.

6.28 CICORIA E BIETOLA
Debbono corrispondere ai requisiti generali per le verdure.
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6.29 CIPOLLA 
Caratteristiche minime:
- intere e sane, senza lesioni e senza attacchi parassitari. Quando è espressamente previsto nelle carat-
teristiche della categoria, sono consentite leggere lesioni superficiali e asciutte purché non pregiudi-
chino la conservazione del prodotto fino al consumo;
- pulite, vale a dire prive di terra, di residui di fertilizzanti e antiparassitari e di ogni altra impurità;
- esenti da danni causati dal gelo;
- non bagnate o eccessivamente umide;
- prive di odori o sapori anomali.
Classificazione e tolleranze:
Le cipolle di questa categoria, oltre a rispondere alle caratteristiche minime, devono presentare la
forma e la colorazione tipiche della varietà, devono essere compatte e resistenti al tatto, non germo-
gliate, senza rigonfiamenti.
Lo stelo non deve essere rigido; il ciuffo radicale deve essere molto ridotto; tuttavia per le cipolle fre-
sche è ammesso un ciuffo radicale più sviluppato. Sono ammesse leggere screpolature della tunica
esterna. Per le cipolle conservate non costituisce difetto la mancanza della tunica esterna del bulbo,
purché non sia superiore a un terzo della superficie.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun collo è tollerato il 10% in peso di cipolle della Cat. II;
b) di calibro: in ciascun collo è tollerato il 10% in peso, di bulbi inferiori o superiori al massimo del
20% al calibro indicato.
Le tolleranze di qualità e di calibro, in ciascun collo, non possono complessivamente superare il 15%
in peso, fermo restando che ciascuna tolleranza non deve, separatamente, essere superiore al 10%.
Calibrazione:
Le cipolle devono essere calibrate in base al diametro, misurato nel punto di massima grossezza.
Il calibro minimo è fissato in 10 mm.

6.30 FAGIOLI FRESCHI
Nella scelta delle varietà coltivate, sono da preferire quelle di selezione tradizionale locale.
Si richiedono fagioli tondi od ovali, di colore uniforme.
Sono considerati difetti: fagioli macchiati, non privati del baccello, frammentati, screpolati; in presen-
za di corpi estranei: steli, filamenti, baccelli.
Si richiedono fagioli “poco difettosi” cioè fagioli che hanno un numero complessivo di unità difetto-
se non superiore al 5% sul peso del prodotto, “molto uniformi” cioè almeno l’80% in peso del pro-
dotto deve essere costituito da unità del calibro prevalente intorno ai 4 mm di ampiezza, ad “elevato
grado di interezza”, cioè il 75% in peso è rappresentato da unità sostanzialmente intere.

6.31 FAGIOLINI 
Caratteristiche minime
I fagiolini devono essere:
- interi;
- sani ( salvo restando le disposizioni particolari per ciascuna categoria);
- di aspetto fresco;
- puliti, in particolare esenti da impurità o residuo visibile di antiparassitari;
- privi di odore e/o sapore estranei;
- privi di umidità esterna anomala;
- tali da poter essere spezzati facilmente a mano (solo per i fagiolini mangiatutto);
- praticamente esenti da macchie provocate dal vento o da ogni altro difetto;
- i semi devono essere poco sviluppati, ed essere teneri in relazione alla varietà. I baccelli devo-
no essere chiusi.
I fagiolini devono aver raggiunto un sufficiente sviluppo. Lo stato del prodotto deve
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essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse, da permettere la buona conservazione
fino al luogo di destinazione e tale da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.
Classificazione e tolleranze:
a) fagiolini filiformi:
I fagiolini di questa categoria devono essere di buona qualità.
Devono essere turgidi e teneri e presentare la forma, la colorazione e lo sviluppo tipici della varietà.
Sono tollerati un leggero difetto di colorazione, semi poco sviluppati e fili corti e poco resistenti.
b) fagiolini altri:
i fagiolini di questa categoria devono essere di buona qualità.
Devono presentare la forma, lo sviluppo, e la colorazione tipici della varietà.
Tolleranze:
per i fagiolini non rispondenti alle norme, sono ammesse tolleranze di qualità e calibro riferite al con-
tenuto di ogni imballaggio.
a) di qualità: il 10% in peso di fagiolini non rispondenti alle caratteristiche della categoria inferiore
(categoria II) di cui un massimo del 5% di fagiolini con filo, per le varietà che non dovrebbero avere
filo. In ogni caso sono esclusi dalle tolleranze fagiolini affetti da “Colletricum (glocosporium) linde-
muthianum”.
b) di calibro (fagiolini filiformi): per tutte le categorie, per ogni imballaggio il 10% in peso dei pro-
dotti non rispondenti al calibro definitivo.
L’insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può comunque superare il 15%.
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Calibro:
Il calibro è obbligatorio soltanto per i fagiolini filiformi.
Sono classificati nella Categoria I i fagiolini filiformi e medi.

6.32 FINOCCHI
Caratteristiche minime:
I finocchi devono essere:
- sani;
- interi;
- privi di umidità esterna;
- privi di attacchi parassitari;
- privi di danno da sfregamento e marciume.
Categoria:
devono essere:
- con radici asportate con un taglio netto alla base;
- di buona qualità, esenti da difetti, con guaine esterne serrate e carnose, tenere e bianche.
Sono ammesse lievi lesioni cicatrizzate e lievi ammaccature, tali da non pregiudicare l’aspetto genera-
le e la presentazione del prodotto.
Tolleranze di qualità:
Il 10% in peso non rispondenti alle caratteristiche della categoria.

6.33 INSALATA VERDE 
Caratteristiche minime:
I cespi devono essere:
- interi;
- sani (salvo restando le disposizioni particolari ammesse per ogni categoria);
- freschi;
- puliti e mondati, cioè praticamente privi di tutte le foglie imbrattate di terra, terriccio o sabbia ed
esenti da residui visibili di fertilizzanti e di antiparassitari;
- turgidi e non prefioriti;
- privi di parassiti;
- privi di umidità esterna anomala, privi di odore o sapore estranei.
I cespi devono essere di sviluppo normale in rapporto all’epoca di produzione e di commercializza-
zione.
Per le lattughe è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un ribasso di tem-
peratura durante lo sviluppo, purché l’aspetto non ne risulti seriamente pregiudicato.
Il torsolo deve essere tagliato in corrispondenza della corona di foglie esterne ed al momento della spe-
dizione il taglio deve essere netto.
Le insalate di questa categoria devono essere:
- ben formate;
- consistenti (salvo le lattughe coltivate sotto vetro);
- non aperte;
- esenti da danneggiamenti provocati da parassiti animali, da malattie e da difetti che ne pregiudichi-
no la commestibilità;
- esenti da danni provocati da gelo e praticamente esenti da danni materiali;
- di colorazione normale in rapporto alla varietà;
Le lattughe devono avere un solo grumolo ben formato; per quanto riguarda le lattughe coltivate
sotto tunnel, si ammette tuttavia una conformazione meno regolare del grumolo.
Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla per almeno un terzo della
parte centrale del cespo.
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Tolleranza di qualità:
Il 10% di cespi non rispondenti alla caratteristica della categoria, ma conformi a quelle della catego-
ria II.
Peso minimo:
1) Lattughe: le lattughe coltivate all’aperto devono pesare almeno 15 Kg ogni cento cespi, cioè 150 gr
al cespo. Le lattughe coltivate sotto serra devono pesare almeno 8 Kg ogni cento cespi, cioè 80 gr al
cespo.
2) Indivie ricce e scarole: le indivie ricce e scarole coltivate all’aperto devono pesare almeno 20 Kg
ogni cento cespi, cioè 200 gr al cespo. Le indivie ricce e scarole coltivate sotto vetro devono pesare
almeno 15 Kg ogni cento cespi, cioè 150 gr al cespo.
Tolleranze di Pezzatura:
Il 10% di cespi non rispondenti alla pezzatura definita, ma di peso inferiore o superiore del 10% alla
pezzatura massima.
a) Lattughe: la differenza di peso tra il cespo più leggero e il cespo più pesante nello stesso imballag-
gio non deve superare:;
- 20 gr. per le lattughe di peso inferiore ad 11 Kg/100 cespi (110 gr. al cespo);
- 40 gr. per le lattughe di peso compreso tra 11 Kg e 20 Kg/100 cespi (fra 110 gr e 200 gr al cespo);
- 100 gr. per le lattughe di peso superiore a 20 Kg/100 cespi (200 gr. al cespo);
b) Indivie ricce e scarole: la differenza di peso tra il cespo più leggero e il cespo più pesante in uno
stesso imballaggio non deve superare;
- 150 gr per le indivie ricce e scarole di pieno campo;
- 100 gr per le indivie ricce e le scarole coltivate sotto vetro.
Per radicchio si intende RADICCHIO TIPO CHIOGGIA o TIPO TREVISO, TIPO VERONA. La
pezzatura è definita in peso netto di 100 cespi o in quello di un solo cespo.

6.34 INSALATA VERDE, ORTAGGI (IV Gamma)
I prodotti devono essere conformi a:
- Limiti microbici aerobi a 30° C/gr max: 5x106, coliformi a 44,5° C/gr 103;
- Salmonella assente in 25 gr;
La temperatura raccomandata durante la produzione si rifà alla normativa francese che prevede:
- locali di selezionamento dei prodotti: max. + 12° C;
- locali di fabbricazione e imballaggio: max. + 12° C (la temperatura interna del prodotto deve essere
inferiore o uguale a + 4° C);
- acqua di lavaggio e di stazionamento del prodotto: max. +4° C;
- celle frigorifere e camion di trasporto: max. +4° C;
- l’eventuale trattamento con cloro attivo (50 ppm) deve essere effettuato in specifiche vasche di pre-
trattamento, in modo tale che i residui di cloro vengano allontanati durante la fase di lavaggio del pro-
dotto;
- la linea di lavaggio deve essere dotata di due vasche collegate: la prima viene utilizzata per il prela-
vaggio con allontanamento dei residui di disinfettante, mentre la seconda è da considerarsi la vasca di
lavaggio vera e propria;
- l’umidità finale dell’insalata non deve essere superiore al 94%.
Le confezioni oltre ad essere conformi al D.L. 27/1/92 n. 109, devono essere in atmosfera controlla-
ta, utilizzando l’aria ambiente a microbiologia controllata.
Tra i requisiti richiesti alle aziende di produzione, devono essere previste le procedure di autocontrol-
lo determinate secondo il metodo HACCP che specifica le analisi dei punti critici di produzione e le
analisi dei prodotti dalla materia prima al prodotto finale.

6.35 FUNGHI COLTIVATI 
Devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 982/2002.
Vanno considerati i carpofori delle varietà derivate dal genere Agaricus destinati ad
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essere forniti allo stato fresco all’utente, vano esclusi i funghi destinati alla trasformazione industriale.
I funghi devono essere di Categoria I è devono essere di buona qualità e presentare la forma, l’aspet-
to, lo sviluppo e la colorazione caratteristico del tipo commerciale.
Essi possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l’aspetto globa-
le, la qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto: lievi difetti di forma,
lievi difetti di colorazione, lievi difetti superficiali, lievi tracce di terriccio; tuttavia i funghi non taglia-
ti possono presentare una piccola quantità di terriccio sul gambo.

6.36 MELANZANE
Caratteristiche minime
Le melanzane devono essere:
- intere, di aspetto fresco, consistenti, sane;
- sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al con-
sumo;
- pulite, praticamente esenti da sostanze estranee visibili;
- munite del calice e del peduncolo, che possono essere lievemente danneggiati;
- giunte ad uno stadio di sviluppo sufficiente, senza che la polpa sia fibrosa o legnosa e senza svilup-
po eccessivo di   semi;
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapori estranei.
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Lo sviluppo e lo stato delle melanzane deve essere tale da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse;
- l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
Le melanzane classificate in questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteri-
stiche della varietà.
Inoltre, devono essere praticamente esenti da bruciature da sole. Possono tuttavia presentare i seguen-
ti difetti, purché non pregiudichino l’aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione
del prodotto:
- lieve difetto di forma;
- lieve decolorazione della base;
- lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm/q.
Tolleranze:
a) di qualità: il 10%, in numero o in peso, di melanzane non rispondenti alle caratteristiche della cate-
goria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa
categoria.
b) di calibro: il 10% in numero o in peso di melanzane rispondenti al calibro immediatamente infe-
riore o superiore a quello indicato.
La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione equatoriale all’asse longitudinale
del frutto o dal peso.
a) nel caso di calibrazione in funzione del diametro:
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il diametro minimo è di 40 mm per le melanzane lunghe e di 70 mm per quelle globose. La differen-
za 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.
b) nel caso di calibrazione in funzione del peso:
il peso minimo è di 100 gr.
Va rispettata la seguente scala:
- da 100 a 300 gr con una differenza massima di 75 gr tra la melanzana più piccola e la più grande con-
tenuta nello stesso imballaggio;
- da 300 a 500 gr con una differenza massima di 100 gr tra la melanzana più piccola e la più grossa
contenute in uno stesso imballaggio;
- oltre 500 gr con una differenza massima di 250 gr tra la melanzana più piccola e la più grossa conte-
nute in un stesso imballaggio.
L’osservanza delle scale di calibrazione è obbligatoria per la categoria.
Inoltre, le melanzane oblunghe devono avere una lunghezza minima di 80 mm fuori peduncolo.

6.37 PEPERONI 
Caratteristiche minime
I peperoni dolci devono essere:
- interi;
- di aspetto fresco;
- sani; sono comunque esclusi i prodotti in putrefazione o con alterazioni tali da renderli impropri al
consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- ben sviluppati;
- esenti da danni prodotti dal gelo;
- privi di lesioni non cicatrizzate;
- esenti da bruciature prodotte dal sole;
- muniti di peduncolo;
- privi di umidità esterna anomala;
- esenti da odori e/o sapori estranei.
Il grado di sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali che, dopo il trasporto e le opera-
zioni ad esso connesse, essi giungano nel luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
Categorie e tolleranze:
I peperoni dolci classificati in questa categoria devono essere di buona qualità. Inoltre essi devono
essere:
- consistenti;
- di forma, sviluppo e colori normali della varietà, tenuto conto del grado di maturazione;
- muniti di peduncolo che può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro;
- praticamente esenti da macchie.
Tolleranze:
a) di qualità: il 10% in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti alle caratteristiche della cate-
goria, ma conformi a quelli della categoria seconda o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di que-
sta categoria.
b) di calibro: il 10% in numero o peso di peperoni dolci non rispondenti al calibro dichiarato, ma non
superiori né inferiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm; nell’ambito di tale tolleranza è
ammesso solo il 5% di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto.
Calibrazione:
il calibro è determinato dal diametro (larghezza) massimo normale all’asse dei peperoni dolci.
Per “larghezza” dei peperoni dolci di forma appiattita (topepo), si deve intendere il diametro massi-
mo della sezione equatoriale. Per i prodotti calibrati, la differenza del diametro tra il peperone dolce
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più grande ed il peperone dolce più piccolo, nello stesso imballaggio, non deve superare i 20 mm.
La larghezza dei frutti non deve essere inferiore a:
I) peperoni dolci lunghi (appuntiti): 30 mm.
II) peperoni dolci quadrati, senza punta: 50 mm.
III) peperoni dolci quadrati appuntiti (trottola): 40 mm.
IV) peperoni dolci di forma appiattita (topepo): 55mm.

6.38 PISELLI DA SGRANARE
Caratteristiche del prodotto:
- devono essere muniti di peduncolo;
- devono contenere almeno 5 semi;
- i semi debbono essere ben formati e sviluppati normalmente.
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere uniforme e la parte superiore deve essere rappresentati-
va dell’insieme.
Gli imballaggi non devono contenere foglie, steli o altri corpi estranei.
Nella scelta delle varietà coltivate, sono da preferire quelle di selezione tradizionale locale. 
Devono presentare le seguenti caratteristiche: frutti sani ed interi, senza lesioni provocate da insetti e
parassiti, privi d’umidità esterna anormale. La cassetta non deve presentare segni di riscaldo. Devono
essere turgidi, non avvizziti, privi di odori e sapori anormali; non devono essere farinosi, ma tali che
premuti tra le dita si schiaccino senza dividersi.
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6.39 PATATE
Caratteristiche minime
Le patate devono avere le seguenti caratteristiche:
- morfologia uniforme con peso minimo di 60 gr per ogni tubero e un massimo di 270 gr (il peso mini-
mo potrà essere inferiore soltanto per le patate novelle);
- devono essere selezionate per qualità e grammatura e le singole partite debbono risultare formate da
masse di tuberi appartenenti ad una sola cultivar;
- non devono presentare tracce di inverdimento epicarpale (presenza di solanina), di germogliazione
incipiente (germogli ombra) né di germogli filanti;
- non devono presentare tracce di marciumi incipienti, maculosità brune nella polpa, cuore cavo,
attacchi peronosporici, virosi, attacchi da insetti o altri animali, ferite di qualsiasi origine aperte sube-
rificate, danni da trattamenti antiparassitari;
- devono risultare pulite, cioè senza incrostazioni terrose o sabbiose aderenti o sciolte in sacco;
- non devono avere odore o sapore particolari di qualunque origine avvertibili prima o dopo la cottu-
ra.
Per le partite di produzione nazionale, continentale e insulare, sono ammessi gli imballaggi d’uso nel
mercato locale (tele ed imballaggi lignee), mentre per il prodotto estero, le partite devono essere con-
fezionate in tela di canapa o iuta con imboccatura cucita, cartellinate e impiombate.

6.40 POMODORI 
Caratteristiche minime
I pomodori devono essere:
- interi e sani, cioè senza lesioni o alterazioni di origine parassitaria. Quando è espressamente previsto
nelle caratteristiche della categoria, sono consentite leggere screpolature superficiali e cicatrizzate, che
non compromettano la conservazione del prodotto sino al momento del consumo;
- puliti, vale a dire privi di tracce di terra, polvere e di ogni altra impurità;
- di fumaggini e di residui visibili di antiparassitari;
- non bagnati o eccessivamente umidi;
- privi di odori e sapori anormali.
I pomodori di questa categoria, oltre a rispondere alle caratteristiche minime, devono presentare tutte
le caratteristiche tipiche della loro varietà. Rispetto ai frutti classificati nella categoria Extra essi pos-
sono essere meno consistenti ma sufficientemente turgidi; possono presentare leggeri difetti di forma,
leggere ammaccature, leggere bruciature causate dal sole o da trattamenti.
Tolleranze:
a) di qualità: in ciascun collo è tollerato il 10% in numero o peso, di pomodori con caratteristica della
categoria II, con un massimo del 5% di pomodori con screpolature cicatrizzate;
b) di calibro: come per la categoria Extra. L’insieme delle tolleranze di qualità e di calibro non può
essere per ciascun collo, superiore al 15% in numero o peso, fermo restando che ciascuna tolleranza
non deve, separatamente, superare il 10%.
I pomodori sono calibrati in base al diametro, misurato nel punto di massima grossezza.
Sono richiesti pomodori tondi maturi per forno diametro mm 80 +/- 5% e pomodori da insalata, né
verdi né maturi diametro 70 +/- 5% nella varietà tonda e mm 40 +/- 5% nella varietà lunga.
Il residuo secco rifrattometrico (R.S.R.) deve presentare valori minimi del 2,5%.

6.41 PORRI 
Caratteristiche minime
In tutte le categorie i porri devono essere:
- interi (questa disposizione non si applica alla radice e alle estremità delle foglie che possono essere
tagliate);
- di aspetto fresco, privi di foglie appassite o flosce;
- non fioriti;
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- sani, sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti
al consumo;
- puliti, praticamente esenti da sostanze estranee visibili, le radici possono tuttavia essere leggermente
coperte di terriccio aderente;
- privi di umidità esterna anomala, cioè sufficientemente “asciugati” dopo l’eventuale lavaggio;
- privi di odore e/o sapore estranei.
L’estremità delle foglie deve essere regolare, allorquando esse vengono tagliate.
Lo sviluppo e lo stato dei porri deve essere tale da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse;
- l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
Classificazioni e tolleranze:
i porri di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi possono tuttavia presentare leggeri
difetti superficiali, purché questi non pregiudichino l’aspetto, la qualità, la conservazione e la presen-
tazione del prodotto.
La parte bianca deve costituire almeno 1/3 della lunghezza totale o la metà della parte inguainata.
Tolleranze:
a) di qualità: il 10% in numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria,
né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume, da ammaccature pronunciate o
che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.
b) di calibro: il 10% in numero o in peso dei porri non rispondenti al diametro minimo previsto al cri-
terio di omogeneità.

6.42 SPINACI 
Caratteristiche minime
Gli spinaci devono essere:
- sani;
- di aspetto fresco;
- puliti, praticamente privi di terra e di residui di fertilizzanti e antiparassitari;
- privi di stelo fiorifero;
- privi di odore o sapore estranei;
- esenti da parassiti.
Il prodotto lavato deve essere sufficientemente sgrondato.
Per gli spinaci in cespi, la parte comprendente le radici deve essere tagliata immediatamente al di sotto
della corona esterna di foglie.
Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e tale da
rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.
Classificazioni e tolleranze:
La categoria comprende sia spinaci in foglia che spinaci in cespi.
Le foglie devono essere:
- intere;
- di colore e aspetto normale, in relazione alla varietà e all’epoca di raccolta;
- esenti da danni causati dal gelo, da parassiti animali, da malattie che ne pregiudichino l’aspetto o la
commestibilità.
Per gli spinaci in foglie, la lunghezza del picciolo non deve superare i 10 cm.
Tolleranze:
Il 10% in peso dei prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelli
della categoria II.

6.43 COSTINE O ERBETTE 
Caratteristiche minime
Le costine devono essere:
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- sane;
- di aspetto fresco;
- pulite, praticamente prive di terra e di residui visibili di fertilizzanti e di antiparassitari;
- prive di odore e di sapore estraneo;
- esenti da parassiti.
Il prodotto lavato deve essere sufficientemente sgrondato.
Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e tale da
rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.
Classificazioni e tolleranze:
Le foglie devono essere:
- intere;
- di colore e aspetto normali, in relazione alla varietà e all’epoca di raccolta;
- esenti da danni causati dal gelo, da parassiti animali, da malattie che ne pregiudichino l’aspetto e la
commestibilità.
Tolleranze: 
Il 10% in peso dei prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelli
della categoria II.

6.44 SEDANO
Caratteristiche minime
I sedani devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere di buona qualità;
- avere forma regolare;
- essere esenti da malattia su foglia e nervature principali;
- avere nervature principali intere, non sfilacciate o schiacciate.
Tolleranze di qualità:
Il 10% in numero di sedani non rispondenti alle caratteristiche della categoria.
I sedani da coste sono classificati in:
- grossi (superiori a 800 gr);
- medi (da 500 a 800 gr);
- piccoli (da 150 a 800 gr).

6.45 ZUCCHE
Caratteristiche minime:
- Il prodotto deve presentarsi integro e sano;
- senza spaccature o segni di attacchi da parassiti;
- senza bruciature dovute al sole o segni di marcimento;
- non devono essere presenti insetti né larve.
È ammissibile il prodotto con colorazione e maturazione non adeguata nel punto d’appoggio sul
suolo, purchè sia una zona unica ed uniforme. 
Sono preferite le varietà di selezione tradizionale locale.
Essendo le zucche utilizzate per preparazioni culinarie, non è rilevante l’omogeneità della pezzatura
all’interno di una stessa partita.
I prodotti devono essere contenuti come segue:
- zucche di grandi dimensioni: sfuse
- zucche di piccole dimensioni: in cassetta

6.46 ZUCCHINE 
Caratteristiche minime:
le zucchine devono essere:
- intere e munite di peduncolo che può essere lievemente danneggiato;
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- di aspetto fresco;
- consistenti;
- sane, sono esclusi i prodotti affetti da marciume che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al
consumo;
- esenti da danni provocati dagli insetti o da altri parassiti;
- esenti da cavità;
- esenti da screpolature;
- pulite, praticamente esenti da sostanze estranee visibili;
- giunte ad uno stato di sviluppo sufficiente e prima che i semi siano diventati duri;
- prive di umidità esterna anomala;
- prive di odori e/o sapori estranei.
Lo sviluppo e lo stato delle zucchine deve essere tale da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse;
- l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
Categorie e tolleranze:
Le zucchine classificate in questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristi-
che della varietà.
Esse possono tuttavia presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino l’aspetto generale, la
qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto:
- lievi difetti di forma;
- lievi difetti di colorazione;
- lievi difetti cicatrizzati della buccia.
Tolleranze:
a) di qualità: il 10% in numero o in peso di zucchine non rispondenti alle caratteristiche della catego-
ria, ma conformi a quelle della II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria;
b) di calibro: il 10% in numero o in peso di zucchine rispondenti al calibro immediatamente inferio-
re o superiore a quello indicato.
Tuttavia, questa tolleranza può riguardare solo i prodotti le cui dimensioni o il peso differiscono del
10% al massimo dei limiti massimi.

ERBE AROMATICHE

6.47 SALVIA
Debbono corrispondere ai requisiti generali per le verdure sopra esposte.

6.48 BASILICO
Debbono corrispondere ai requisiti generali per le verdure sopra esposte.

6.49 ROSMARINO
Debbono corrispondere ai requisiti generali per le verdure sopra esposte.

LEGUMI

CARATTERISTICHE GENERALI
Caratteristiche minime
I legumi secchi devono essere:
- puliti;
- di pezzatura omogenea, sono ammessi leggeri difetti di forma;
- sani e non devono presentare attacchi da parassiti vegetali o animali;
- privi di muffa, di insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di steli, ecc.);
- privi di residui di pesticidi usati in fase di produzione o stoccaggio;



- uniformemente essiccati (l’umidità della granella non deve superare il 13%);
Il prodotto deve aver subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta.

6.50 FAGIOLI SECCHI
Calibrazione:
la lunghezza deve essere compresa tra 1,5 e 1,2 cm.

6.51 FAGIOLI SECCHI BORLOTTI
Calibrazione:
La lunghezza deve essere compresa tra 1,5 e 1,2 cm.

6.52 CECI E LENTICCHIE

6.53 MISCELA DI LEGUMI SECCHI

6.54 FAVE SECCHE

6.55 PISELLI SECCHI

Nella scelta delle varietà coltivate sono da preferire quelle di selezione tradizionale locale.
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6.55 SOIA
Glicine ispida o Glicine max. È detta anche fagiolo della Manciuria, pisello della Cina.
Deve presentarsi in confezioni prive di terriccio o semi danneggiati da calore e/o freddo, prive di corpi
estranei alla natura del prodotto ed inoltre debbono essere esenti da parassiti. Il prodotto deve pre-
sentarsi in buono stato e privo di odori e sapori estranei di qualità leale, sana e mercantile.

PRODOTTI DELLA SOIA:

LLaattttee  ddii  ssooiiaa
Il latte di soia tradizionale consiste in una emulsione di grasso, acqua e proteine  contenente all’incir-
ca il 3,5% di proteine, il 2% di grassi, il 2,9% di carboidrati e lo 0,5% di minerali.
Il latte di soia si trova in versione “dolce” o “salato”, addizionato rispettivamente di zucchero o aro-
matizzato con semi di senape più altre aggiunte, questa miscela viene bollita  per 30-60 minuti, evitan-
do coagulazioni, e finalmente omogeneizzata essiccata a spruzzo. Deve avere il sapore caratteristico.

TTooffuu  oo  ffoorrmmaaggggiioo  ddii  ssooiiaa
Ottenuto per precipitazione delle proteine del latte di soia, è simile ai formaggi freschi molli, può esse-
re conservato per congelamento od essiccato dopo averlo privato dell’acqua per congelamento, ed
anche affumicato.

BBuurrggeerr  ddii  ssooiiaa
Pietanza vegetale preparata con soia sgrassata.

FRUTTA SECCA

6.56 FRUTTA SECCA (noci, nocciole, mandorle, arachidi, datteri, fichi secchi)
Tutti i prodotti elencati devono essere conformi alle normative vigenti in materia e reg. CEE. 

6.57 PRUGNE SECCHE SENZA NOCCIOLO
Del tipo California rispondenti a tutte le norme di legge e reg. CEE.
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7 gruppo n. 7
alimenti conservati in scatola 



GRUPPO N. 7
ALIMENTI CONSERVATI IN SCATOLA: 

VEGETALI - ANIMALI -MIELE

CARATTERISTICHE GENERALI E MERCEOLOGICHE
Gli alimenti conservati in scatola (conserve di frutta, sott’olio, sott’aceto, al naturale, conserve anima-
li e di pesce, frutta sciroppata, ecc.) debbono essere prodotte, conservate, commercializzate nel rispet-
to della normativa vigente 
I contenitori non devono presentare difetti come ammaccature, punti ruggine , corrosione interne o
altro, e devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa relativa ai materiali destinata a veni-
re a contatto con gli alimenti.
L’etichettatura dei prodotti confezionati deve essere conforme al D. Lgs. 109/92, al D. Lgs. 68/00 e
successive integrazioni.
Il prezzo dei prodotti in scatola o conservati relativi a questo gruppo deve essere indicato come segue:
- per i prodotti per cui è richiesto il prezzo unitario, prezzo della singola confezione;
- per i prodotti i cui volumi sono individuati nominalmente per indicare la grandezza del contenitore,
il prezzo deve essere offerto per kg di prodotto netto, intendendo per tale il prodotto più il liquido di
governo.

CONSERVE VEGETALI

7.1 FAGIOLI, CECI E MACEDONIA E BARBABIETOLE ROSSE AFFETTATE
Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a quanto dichiarato in etichetta.
Il vegetale e il frutto contenuto deve corrispondere alla specie botanica e alla cultivar dichiarati in eti-
chetta. Il vegetale immerso nel liquido di governo deve essere il più possibile intatto, non spaccato né
spappolato per effetto di un successivo trattamento termico.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla legge.

7.2 POMODORI PELATI - POMODORI A PEZZI - POLPA PRONTA
Tipologia prodotto 
Conforme al D.P.R. 11.04.1975 n. 428, sue modifiche ed integrazioni ed in particolare: i pelati devo-
no essere ottenuti da frutto fresco, sano, maturo e ben lavato e devono avere i seguenti requisiti mini-
mi: 
a) presentare colore rosso caratteristico del  prodotto sano e maturo;
b) avere odore e sapore caratteristici del prodotto ed essere privi di odori e sapori estranei; 
c) essere privi di larve, di parassiti, di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necroti-
che di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature
d’altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interes-
santi la parte superficiale del frutto ed essere esenti da marciumi interni lungo l’asse stiriale;
d) peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto;                                                                  
e) essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del
frutto per non meno del 70% del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di contenuto netto non
superiore a gr. 400 e non meno del 65% negli altri casi. Per i pomodori pelati a pezzettoni il prodot-
to dovrà apparire in pezzi di forma e volume omogenei, consistenti e privi di depigmentazioni;
f) residuo secco al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4%;                                                                                    
g) media del contenuto in bucce, determinata almeno su 5 recipienti, non superiore a 3 cmq per
ogni 100 gr di contenuto. In ogni recipiente il contenuto di bucce non deve superare il quadru-
plo di tale limite. 
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze
usate per la costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive
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il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto appli-
cabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
Etichettatura:
Conforme al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.

7.3 DOPPIO CONCENTRATO DI POMODORO
Deve essere ottenuto da frutti di prima scelta, di produzione agostana, sani, maturi, accuratamente
lavati e asciugati nelle fasi che precedono la loro lavorazione, non debbono trasferire al prodotto resi-
dui di fitofarmaci per pregressi trattamenti alla coltura.
Il prodotto deve essere ottenuto da una sola lavorazione di pomodori freschi e pertanto sono escluse
miscelazioni con concentrati conservati dell’anno precedente.
Il doppio concentrato di pomodoro deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore entro i limiti dei param. Gardner;
- odore e sapore: gradevole di pomodoro fresco;
- residuo secco genuino: non inferiore al 28%;
- quoziente di purezza: non inferiore al 48%.
Non deve essere colorato con sostanze estranee, non deve essere miscelato con farine o fecole di qual-
siasi natura, non deve contenere sostanze edulcoranti.
Le scatole dovranno essere litografate, di latta nuova e dorate internamente con vernice di prima qua-
lità, scevra di metalli e materie nocive in conformità alle leggi vigenti.
Non sono accettate scatole ammaccate o deformate, con tracce di ruggine od inizio di bombaggio di
qualsiasi origine o natura.
I prodotti forniti dovranno essere di produzione della corrente annata.
Per l’etichettatura dovrà essere rispettato quanto previsto dal D. Lgs. 109/92 e  successive modifiche
ed integrazioni.

CONSERVE VEGETALI
AL NATURALE - SOTT’OLIO - SOTT’ACETO

CIPOLLE AL NATURALE
OLIVE VERDI E NERE, OLIVE VERDI E NERE DENOCCIOLATE E A RONDELLE
ANTIPASTO SOTT’OLIO
GIARDINIERA SOTT’ACETO
CAPPERI SOTT’ACETO E IN SALE
CARCIOFINI SOTT’OLIO, CETRIOLI SOTT’ACETO

CARATTERISTICHE GENERALI E MERCEOLOGICHE
Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore od altro.
Il vegetale immerso nel liquido di governo deve essere il più possibile intatto, né spaccato né spappo-
lato per effetto di eccessivo trattamento termico; il liquido di governo non deve presentare crescite di
muffa o altre alterazioni.
I generi in scatola devono essere di produzione dell’annata e di ottima qualità confezionati in scatole
di latta nuova, la doratura interna deve essere effettuata con vernice di prima qualità, scevra da metal-
li e da materie nocive. Gli eventuali contenitori di vetro dovranno essere a chiusura ermetica.
La lavorazione e la conservazione dovranno essere effettuate a regola d’arte ed in conformità alle
norme legislative vigenti sull’igiene delle conserve alimentari .
I vegetali devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie,
e devono presentare il caratteristico colore odore e sapore. 
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
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1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
L’etichettatura dovrà essere conforme al D. Lgs. 109/92 e successive modifiche ed integrazioni.

7.4 OLIVE VERDI E NERE IN SALAMOIA DENOCCIOLATE

7.5 CAPPERI, CARCIOFINI E FUNGHI CHAMPIGNON
Il prodotto deve essere contenuto in vetro o banda stagnata.

7.6 FUNGHI CHAMPIGNON AL NATURALE E TRIFOLATI.
I funghi devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie,
e devono presentare il caratteristico colore odore e sapore, il liquido di governo non deve presentare
crescite di muffa o altre alterazioni.
Il prodotto può essere contenuto in vetro o in banda stagnata.

7.7 PEPERONI A FILETTI AL NATURALE
Il prodotto può essere contenuto in vetro o banda stagnata.

7.8 FUNGHETTI SOTT’OLIO
I funghi devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie,
e devono presentare il caratteristico colore odore e sapore, il liquido di governo non deve presentare
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crescite di muffa o altre alterazioni.
Il prodotto può essere contenuto in vetro o banda stagnata.

7.9 PESTO
Il prodotto deve essere a base di basilico, grana, pecorino, olio extra vergine di oliva, pinoli e/o ana-
cardi; esente da additivi e conservanti.
Non deve presentare odore o sapore anomali dovuti a inacidimento.
Deve presentare buone caratteristiche microbiche.

7.10 MISCELA Dl VEGETALI IN SCATOLA PER INSALATA DI RISO
Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a quanto dichiarato in etichetta.
I vegetali contenuti devono corrispondere alla specie botanica e alle cultivar dichiarati in etichetta. Il
prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro.
Il vegetale immerso nel liquido di governo o oli di semi non deve essere spaccato né spappolato per
effetto di un eccessivo trattamento termico.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla normativa richiamata alla voce “caratteristi-
che generali e merceologiche”.

7.11 CETRIOLI ED ALTRE VERDURE SOTT’ACETO
I vegetali devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie,
e devono presentare il caratteristico colore odore e sapore, il liquido di governo non deve presentare
crescite di muffa o altre alterazioni.
Il prodotto può essere contenuto in vetro o in banda stagnata.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla normativa richiamata alla voce “caratteristi-
che generali e merceologiche”.

7.12 CIPOLLINE PERLINE SOTT’ACETO
I vegetali devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie,
e devono presentare il caratteristico colore odore e sapore, il liquido di governo non deve presentare
crescite di muffa o altre alterazioni.
Il prodotto può essere contenuto in vetro o in banda stagnata.

CONSERVE DI FRUTTA

7.13 PUREA (PERA, MELA, PESCA, ALBICOCCA, ECC.) IN MONORAZIONE
Il prodotto è quello definito dal Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 151 e successive modificazio-
ni ed integrazioni.
Per gli zuccheri impiegati si demanda alla legge 31 marzo 1980 n. 139 art. 1. 
Il prodotto non deve presentare alcuna alterazione.
Il prodotto deve essere esente da anidride solforosa e antifermentativi aggiunti.
Si richiede anche senza zuccheri aggiunti, in confezioni tetrabrik con cannucce o in bottiglie di vetro
con tappo a vite da 150/200 cc. Conservante acido ascorbico.

7.14 MARMELLATE E CONFETTURE
Devono possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50.
Le marmellate devono presentarsi con una massa omogenea più o meno compatta e gelificata.
Le confetture devono presentarsi con una massa omogenea o con frutta intera o in pezzi gelificata, ben
cotta e traslucida.
Le gelatine devono presentarsi in cubetti monodose , confezionati con zuccheri e succhi di frutta.
In tutti i casi, l’aroma, il sapore e il colore devono richiamare le caratteristiche del frutto di provenien-
za. 
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Non deve essere alterata, colorata con sostanze diverse  da quelle del frutto col quale sono preparate,
non deve contenere sostanze estranee alla composizione del frutto e non deve essere aromatizzata con
essenze artificiali.
La composizione deve essere la seguente:
- polpa di frutta;
- zucchero in percentuale del 25% rispetto alla frutta;
- gelificante (pectina).
All’esame organolettico non si devono riscontrare:
- caramellizzazione degli zuccheri;
- sineresi;
- cristallizzazione degli zuccheri;
- sapori estranei;
- ammuffimenti;
- presenza di materiali estranei.
I materiali di imballaggio devono possedere i requisiti previsti dal D.M. 21/3/1973, dal D.P.R. 777 del
23 agosto 1982 e D. Lgs. 108/92, per quanto applicabili e dal Regolamento CE 1935/2004.

7.15 MARMELLATE E CONFETTURE MONORAZIONE E IN BARATTOLO
Gusti: fragola, ciliegia, albicocca, pesca, prugna, frutta mista.

7.16  SUCCHI DI FRUTTA
Si definisce succo di frutta:
il prodotto ottenuto dai frutti con procedimento meccanico, fermentascibile ma non fermentato, aven-
te il colore, l’aroma, e il gusto caratteristici dei frutti da cui provengono;
il prodotto ottenuto con succo di frutta concentrato mediante restituzione della porzione di acqua
estratta da succo al momento della concentrazione; l’aggiunta di acqua deve presentare caratteristiche
appropriate, soprattutto dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico in modo da garan-
tire le qualità essenziali del succo; restituzione dell’aroma con sostanze aromatizzanti recuperate all’at-
to della concentrazione dello stesso succo di frutta o di succhi di frutta della stessa specie.
Tale prodotto deve presentare caratteristiche organolettiche ed analitiche equivalenti a quelle del
succo di frutta ottenuto da frutta della stessa specie.
Caratteristiche organolettiche: il prodotto non deve presentare alcuna alterazione.
Caratteristiche igienico sanitarie: ogni confezione deve contenere una quantità di purea non inferio-
re al 40/50%. Non devono contenere anticrittogamici o pesticidi in misura superiore ai limiti di legge,
né contenere edulcoranti artificiali e/o sintetici, aromi artificiali, sostanze acide e qualsiasi altra sostan-
za nociva alla salute. Devono avere una vita residua superiore al 50%. Il prodotto deve essere esente
da anidride solforosa e antifermentativi aggiunti. 
Caratteristiche merceologiche: i succhi di frutta devono essere in confezioni tetrapack monodose con
cannucce o in bottiglia con tappo a vite da ml 150 e da ml 200 in vari gusti.
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio devono essere conformi a quanto conformi prescrive il D.P.R. 777 del
23/08/82.

7.17 SUCCHI FRESCHI
I succhi freschi devono essere al 100% di frutta ed esenti da conservanti e coloranti, freschi, non con-
centrati, senza zuccheri aggiunti e sottoposti al solo processo di pastorizzazione. 
i succhi di frutta devono essere in confezioni  tetrapack monodose con cannucce o in bottiglia con
tappo a vite da ml 150 e da ml 200 in vari gusti.

7.18 SUCCO DI MELA CENTRIFUGATO
Senza zuccheri aggiunti. Conservante acido ascorbico. Confezione in brik con cannuc-
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cia o in bottiglia con tappo a vite da ml 150 e 200.

7.19 MACEDONIA DI FRUTTA
Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro.
Il frutto immerso nel liquido di governo deve essere il più possibile intatto, non spaccato ne spappo-
lato per effetto di un eccessivo trattamento termico.
Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a quanto dichiarato in etichetta.
I frutti contenuti devono corrispondere alla specie botanica e alla cultivar dichiarati in etichetta.
Deve avere la seguente composizione merceologica:
Pera: 30%, +/- 3%
Pesca: 40%, +/- 3%
Ananas: 15%, +/- 3%
Ciliege: 8%, +/- 3%
Uva: 7%, +/- 3%
Il liquido di governo deve essere composto da acqua e zucchero.
Il peso sgocciolato deve risultare non inferiore al 57% del peso totale.
L’etichetta deve riportare tutte le indicazioni previste dal D. Lgs. 109/92, dal D. Lgs. 68/00 e succes-
sive integrazioni. 

7.20 PESCHE SCIROPPATE
Devono presentare le seguenti caratteristiche:
- polpa gialla e consistente;
- ammezzate;
- senza epicarpo;
- denocciolate.
Il frutto immerso nel liquido di governo deve essere il più possibile intatto, non spaccato né spappo-
lato per effetto di un eccessivo trattamento termico. Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a
quanto dichiarato in etichetta. Il frutto contenuto deve corrispondere alla specie botanica e alla culti-
var dichiarati in etichetta. Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla normativa richiamata alla voce “caratteristi-
che generali e merceologiche”.
L’etichetta deve riportare tutte le indicazioni previste dal D. Lgs. 109/92 e successive integrazioni.

7.21 PERE SCIROPPATE
Devono presentare le seguenti caratteristiche:
- polpa consistente;
- senza epicarpo;
- detorsolate;
- depicciolate.
Il frutto contenuto deve corrispondere alla specie botanica e alla cultivar dichiarati in etichetta.
Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro.
Il frutto immerso nel liquido di governo deve essere il più possibile intatto, non spaccato né spappo-
lato per effetto di un eccessivo trattamento termico.
Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a quanto dichiarato in etichetta.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla normativa richiamata alla voce “caratteristi-
che generali e merceologiche”.
L’etichetta deve riportare tutte le indicazioni previste dal D. Lgs. 109/92 e successive integrazioni.

7.22 ANANAS SCIROPPATI
Gli ananas oggetto della presente gara devono presentare le seguenti caratteristiche:
- completamente decorticati;
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- privi del nucleo centrale;
- consistenza, colore, odore e sapore caratteristici del prodotto.
Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a quanto dichiarato in etichetta.
Il frutto contenuto deve corrispondere alla specie botanica e alla cultivar dichiarati in etichetta. Il pro-
dotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro.
Il frutto immerso nel liquido di governo deve essere il più possibile intatto, non spaccato né spappo-
lato per effetto di un eccessivo trattamento termico.

7.23 MELE ALL’ACQUA
Ingredienti: mele al naturale senza zuccheri aggiunti, conservante acido citrico.

CONSERVE DI ORIGINE ANIMALE

7.24 CARNE BOVINA IN SCATOLA MONORAZIONE
Di produzione nazionale o CEE, deve provenire da stabilimenti riconosciuti/autorizzati ed idonei ai
sensi dei Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004, loro modifiche ed integrazioni.
In etichetta deve riportare, dopo la denominazione del prodotto l’indicazione della specie di animale
da cui proviene la carne “Carne bovina”.
Le confezioni devono avere dispositivo per l’apertura a strappo.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla normativa richiamata alla voce “caratteristi-
che generali e merceologiche”.
I contenitori non devono presentare difetti: bombati, ammaccati, tracce di ruggine. 
L’etichetta deve riportare le indicazioni previste dal D. Lgs. 27/01/92 n. 109 e successive integrazioni
e modifiche e al D. Lgs. 68/00 con indicato il numero di riconoscimento sanitario CEE.

7.25 MIELE MONORAZIONE
Per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e deve
essere del tutto conforme alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 179.
L’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs. 109/92 e succ. modif. ed integrazioni.

CONSERVE ITTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI E MERCEOLOGICHE
Devono essere di produzione nazionale o CEE, provenire da stabilimenti di produzione  conformi ai
Regolamenti CE n. 852/04 e 853/04, loro modifiche ed integrazioni.

7.26 TONNO SOTT’OLIO (OLIO DI OLIVA) 
Il prodotto fornito deve avere almeno sei mesi di maturazione, essere di prima scelta, a tranci interi
(art. 3 Regolamento n. 1536/1992/CE, sue modifiche ed integrazioni). Il prodotto fornito deve prove-
nire dalla lavorazione di pesci appartenenti alle sole specie di cui è consentito dalla normativa vigen-
te l’inscatolamento con la denominazione di “tonno” (Regolamento n. 1536/1992/CE, sue modifiche
ed integrazioni). 
Caratteristiche organolettiche: 
Odore: All’apertura della scatola le carni di tonno debbono avere odore caratteristico e gradevole;
debbono essere assenti odori ammoniacali o di idrogeno solforato dovuti a processi di biodegrada-
zione già presenti nelle carni o causati da inadempienze nelle fasi di lavorazione. 
Colore: Il tessuto muscolare deve essere di colore uniforme, di tonalità variante da rosa a rosso
bruno a seconda della specie; non deve presentare altre colorazioni anomale. 
Consistenza: I fasci muscolari debbono essere della consistenza caratteristica debbono
essere disposti in fasci concentrici, uniformi nella loro sezione e ben aderenti tra loro;
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non debbono essere presenti “briciole” in quantitativi superiori al 18%. Nelle confezioni i fasci
muscolari, sezionati in tranci, debbono avere proporzioni adeguate al tipo di confezione. 
Conservanti: Non devono essere presenti conservanti. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Il prodotto oggetto della fornitura deve provenire da stabilimenti comunitari autorizzati ed iscritti
nelle liste di riconoscimento CEE (oppure extracomunitari, a questi equiparati e come tali riconosciu-
ti dalla CEE) nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione ed i controlli previsti dalle norma-
tive vigenti (Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004, loro modifiche ed integrazioni), con particolare
riferimento ai controlli riguardanti l’efficacia dei trattamenti di sterilizzazione. I valori di istamina e di
mercurio non devono superare i limiti prescritti nell’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE e
dal D.M. 09.12.1993 e sue modiche ed integrazioni. Le carni debbono essere prive di lembi di pelle,
di porzioni di pinne, di frammenti di frattaglie o di altro materiale estraneo. L’olio impiegato, esclusi-
vamente di oliva, deve essere limpido, trasparente, di colore giallo ed avere una bassa acidità. È
ammessa la presenza di tracce di acqua quale residuo della cottura e asciugatura delle carni. Il sale
aggiunto dovrà essere in giusta misura (1,5-2%). Verranno respinte all’origine le scatole il cui conte-
nuto presenti alterazioni riconducibili a cattivo stato di conservazione del tonno pescato e/o difetti di
lavorazione e confezionamento. La confezione deve avere dispositivi per l’apertura a strappo.

Imballaggio: I recipienti debbono rispondere ai requisiti prescritti dalla normativa vigente (D.P.R.
23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e
dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni) ed inoltre  in quanto applicabile e
dai Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004, loro modifiche ed integrazioni. Saranno respinte all’origi-
ne le scatole che evidenziano, anche in misura modesta, bombature di qualsiasi natura, ammaccature
più o meno marcate e tracce di ruggine. 
Etichettatura: Conforme al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.

7.27 FILETTI DI ACCIUGHE SOTT’OLIO
Il prodotto può essere contenuto in vetro o in banda stagnata.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla normativa richiamata alla voce “caratteristi-
che generali e merceologiche”.
I contenitori non devono presentare difetti e devono possedere i requisiti previsti dalla vigente nor-
mativa in materia di imballaggi.
L’etichettatura deve riportare le indicazioni previste dal D. Lgs. 109 del 27/01/1992 e succ. modif. ed
integrazioni.

7.28 SGOMBRO IN SCATOLA
Le confezioni devono avere dispositivi per l’apertura a strappo.
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8 gruppo n. 8
pane



GRUPPO N. 8
PANE - PANE SPECIALE - PANE GRATTUGIATO - SFARINATI

8.1 PANE 
Prodotto:
Pane comune tipo 0, tipo 1, tipo integrale, all’olio, al latte. È denominato “pane” il prodotto ottenu-
to dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lie-
vito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico) secondo le modalità previste dalla legge 4
luglio 1967 n. 580 e succ. modif. ed integrazioni, e fornito in pezzature.
Le farine impiegate devono possedere le caratteristiche di composizione relativamente al contenuto di
umidità, ceneri, cellulosa o sostanze azotate previste dalla legge, n. 580/67 e succ. modif. ed integraz.
Caratteristiche:
Il pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera, cotto adeguatamente,  non deve esse-
re pane conservato con il freddo od altre tecniche e successivamente rigenerato.
All’analisi organolettica il pane deve mostrare di possedere le seguenti caratteristiche:
- crosta dorata e croccante;
- la mollica deve essere morbida, ma non collosa;
- alla rottura con le mani (o al taglio) deve risultare croccante con crosta che si sbriciola leggermente,
ma resta ben aderente alla mollica;
- il gusto e aroma non devono presentare anomalie tipo gusto eccessivo di lievito di birra, odore di ran-
cido, di farina cruda, di muffa od altro. A richiesta dei responsabili degli Istituti deve essere fornito
pane tipo “toscano” a fette e/o pane a bocconcini tipo “maggiolino” con sale e senza sale aggiunto.
Trasporto:
Il trasporto deve avvenire in sacchi di carta adeguatamente resistenti, e a loro volta inseriti in ceste di
plastica.

8.2 PANE ALL’OLIO
Il pane deve essere a lievitazione naturale, con aggiunta di un massimo del 3,5% di sostanza grassa
rappresentata da olio vergine di oliva.
Deve essere posto in vendita con diciture che indichino l’ingrediente aggiunto. Vedi requisiti pane
comune.

8.3 PANE AL LATTE
Deve essere preparato come descrive la legge 4 luglio 1967 n. 580 con aggiunta di latte e/o polvere di
latte. Se oltre al latte vengono aggiunti altri ingredienti, questi devono essere dichiarati in ordine
decrescente in quantità riferita al peso.

8.4 PANE INTEGRALE
A lievitazione naturale, prodotto con farine da frumento coltivato con metodi naturali. Nella farina
impiegata non devono risultare residui di fitofarmaci, antiossidanti, conservanti o altro. La farina
impiegata non deve risultare addizionata artificiosamente di crusca.
Il pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera e non deve essere pane conservato con
il freddo o altre tecniche e successivamente rigenerato.
Il trasporto deve avvenire in sacchi di carta adeguatamente resistenti, e a loro volta inseriti in ceste di
plastica.
- Ogni fornitura deve essere accompagnata da una dichiarazione riguardante il peso della merce, il
tipo di prodotto e gli ingredienti, ecc. in conformità al D. Lgs. 109/92 e succ. modif. ed integra-
zioni.

merceologico di riferimento per la ristorazione scolastica

141



8.5 PANE TOSCANO NON SALATO
Potrà essere richiesto nella pezzatura da 500 o 1000 grammi.

8.6 PANE GRATTUGGIATO
Deve essere conforme alla L. 4/7/1967 n. 580 e succ. modif. ed integrazioni.
Deve essere ottenuto dalla macinazione di pane comune secco di normale panificazione, fette biscot-
tate, cracker, gallette o altri prodotti similari provenienti dalla cottura di una pasta preparata con sfa-
rinati di frumento, acqua e lievito. Il prodotto ottenuto dovrà essere setacciato tanto da avere una
grana corrispondente ad un semolino di grano duro.
Le confezioni devono essere sigillate, senza difetti, rotture o altro.
Devono riportare tutte le indicazioni previste dal D. Lgs. 27.1.92 n. 109 e succ. modif. ed intergazioni.

8.7 FARINA BIANCA TIPO 00
Farina di grano tenero con le caratteristiche di composizione e di qualità previste dalla Legge 580/67
e succ. modif. ed integrazioni.
Non deve essere trattata con agenti imbiancanti o altri additivi non consentiti dal D.M. 209/96, sue
modifiche ed integrazioni, o altre sostanze vietate dall’art. 4 del D.P.R. n. 187/2001, sue modifiche ed
integrazioni.
Le confezioni devono essere sigillate e non devono presentare difetti o rotture. Devono riportare eti-
chettatura confacente al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
Il prodotto non deve presentarsi infettato da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti
infestanti; non deve presentare grumi, sapori e odori acri.

8.8 FARINA DI MAIS
Ottenuta mediante macinazione di mais di buona qualità, non avariato per eccesso di umidità o altra
causa , nonché sostanze vietate dalla L. 580/77.
Per quanto riguarda le caratteristiche bromatologiche, chimiche, microbiologiche, il tipo di confezio-
namento e le modalità di trasporto si fa riferimento alla categoria “farina bianca”.
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9 gruppo n. 9
pasta alimentare



GRUPPO N. 9
PASTA ALIMENTARE - SEMOLINO - CEREALI - 

PASTE RIPIENE - PREPARATO PER PURÈ DI PATATE

CARATTERISTICHE GENERALI
Devono avere requisiti conformi a quanto previsto dalla Legge del 4.7.1967 n. 580, e D.P.R. 187/2001
e successive integrazioni e modifiche.
La produzione, la conservazione e la distribuzione dovranno avvenire nel rispetto delle norme igieni-
co-sanitarie previste dai Regolamenti CEE n. 852/2004 e n. 853/2004.
L’etichettatura conforme al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.

9.1 PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO
Deve rispondere alle modalità e ai requisiti di composizione e acidità riportate nel D.P.R. 9 febbraio
2001, n.187 e succ. modif. ed integrazioni.
La pasta non deve presentare in modo diffuso difetti tipo:
- presenza di macchia bianche e nere;
- bottatura o bolle d’aria;
- spezzature o tagli.
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri
agenti infestanti. Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente alle forme
richieste.
Per ogni tipo di pasta devono essere specificati le seguenti caratteristiche:
a) tempo di cottura;
b) resa (aumento di peso con la cottura); 
c) tempo massimo di mantenimento delle paste cotte o scolate, entro il quale è garantita la conserva-
zione di accettabili caratteristiche organolettiche (assenza di collosità);
d) tempo massimo di cottura entro il quale è garantito un mantenimento di accettabili requisiti orga-
nolettici, come il mantenimento della forma e assenze di spaccature.
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare tutte le indicazioni previ-
ste dal D. Lgs. 109/92.
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. Nell’eventualità la pasta venga consegnata in tegame
trasportato caldo la cottura della pasta avviene in cuocipasta automatici e il trasporto in termoconte-
nitori in acciaio inox.
Considerando che il tempo di sosta per le operazioni di trasporto, porzionamento e distribuzione varia
da 15 a 30 minuti, è necessario che per ogni tipo di pasta si garantisca l’adeguatezza al servizio per il
quale deve venire utilizzato, in modo che sia ridotto al minino il disfacimento residuo per effetto della
sosta e il prodotto conservi una buona consistenza.
La pasta tende a continuare la cottura, anche dopo scolata, diventando scotta e collosa; quindi nel caso
di pasto trasportato in contenitori termici, controllare molto bene i tempi di cottura e di trasporto, per
ridurre i problemi di accettabilità.

9.2 PASTA ALL’UOVO
Aspetto:
Pasta essiccata, non triturata, con odore, sapore e colore tipici delle materie prime impiegate,
immune da muffe ed insetti.
Additivi:
Non ammessi.
Caratteristiche del prodotto:
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Secondo quanto indicato all’art. 8 del D.P.R. 09.02.2001 n. 187, sue modifiche ed integrazioni.
La pasta all’uovo deve essere prodotta con semola di grano duro e con aggiunta di almeno 4 uova inte-
re di gallina, per un peso complessivo non inferiore a gr 200 di uova per ogni chilogrammo di semo-
la, o da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido.
- Umidità max: 12,50%
- Acidità max: 5%
- Ceneri: non superiore a 1,10% su s.s.
- Proteine: non inferiore a 12,50% su s.s.
Imballaggio:
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.

9.3 PASTE SPECIALI ALL’UOVO, PASTE SPECIALI ALL’UOVO RIPIENE, RAVIOLI, TOR-
TELLINI
Pezzetti di pasta all’uovo con ripieno di verdure, ricotta, carne o altro.
La percentuale di ripieno non deve essere inferiore al 28%.
L’umidità non deve essere superiore a 7° per i prodotti con ripieni a base di carne e non superiore a
6° per gli altri. I tortellini devono contenere un ripieno di prosciutto crudo e cotto, carne di vitellone,
formaggio parmigiano reggiano, noce moscata. Devono avere un contenuto minimo di materia grassa,
riferita alla sostanza secca, non inferiore a quella prescritta dalle disposizioni legislative in vigore.
Imballaggio: se confezionati l’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs. 27 gennaio 1992, e succes-
sive modifiche e integrazioni. Dovranno essere confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata
(D.P.C.M. 311/97). Le confezioni non dovranno essere superiori al chilogrammo. Non è ammesso
l’uso di glutammato monosodico né di altri esaltatori di sapidità, né di conservanti.

9.4 PASTE SECCHE ALL’UOVO/RIPIENE
Prodotte con semola di grano duro e almeno quattro uova di gallina, corrispondenti ad almeno 200
gr. Per kg di semola, (L. n. 580/67 e D.P.R. 187/2001).
La pasta deve rispondere ai requisiti di composizione previsti dalla legge; deve presentarsi in buono
stato di conservazione.
Le confezioni devono pervenire intatte e devono riportare tutte le indicazioni previste dal D. Lgs.
109/92 e succ. modif. ed integrazioni.

9.5 PASTE FRESCHE ALL’UOVO/RIPIENE
Devono rispondere ai requisiti di cui agli art. 7,8,9 di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n.187.
Devono essere fornite in confezioni chiuse di materiale idoneo per l’imballaggio di alimenti.
Le confezioni devono pervenire intatte e devono riportare tutte le indicazioni previste dal D. Lgs.
109/92 e succ. modif. ed integrazioni.
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri
agenti infestanti e alterazioni di tipo microbiologico.

9.6 PASTA INTEGRALE.
Deve rispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 187/01; in particolare deve essere costituita da:
- farina integrale;
- cellulosa max 1,60%;
- glutine secco min. 10%;
- ceneri max 1,60%;
- antiossidante (acido ascorbico).
È accettata anche la seguente composizione:
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- semola di grano duro;
- cruschello di grano;
- cellulosa microcristallina;
- antiossidanti (acido ascorbico).
Se indicata come “prodotto dietetico” essa deve essere autorizzata dal Ministero della Salute. Devono
essere indicate le indicazioni previste dal D. Lgs. 109 del 27.01.1992 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

9.7 GNOCCHI DI PATATE FRESCHI O SURGELATI
Prodotto:
Gnocchi.
Aspetto:
Gnocchi freschi o surgelati di patate o di patate con spinaci, con zucca, ecc.
Additivi:
Non sono ammessi conservanti, coloranti, antiossidanti ed emulsionati di qualsiasi genere.
Nel rispetto D.M. 27.2.1996 n. 209, sue modifiche ed integrazioni.
Caratteristiche del prodotto:
Prodotto confezionato con patate e/o loro derivati (fiocchi, farina, fecola), farina di grano tenero 00
e/o semolino, sale e acqua. Il contenuto in patate o purea di patate o fiocchi deve essere specificato in
etichetta e non deve essere inferiore al 70%.
Devono essere utilizzati gnocchi di patate freschi o surgelati.
Nel caso di utilizzo di prodotto surgelato deve essere data informazione all’ente appaltante mediante
apposito documento accompagnatorio recante anche i riferimenti del produttore.
Etichettatura:
Conforme al D. L.gs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
Imballaggio:
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
Trasporto:
Il trasporto degli gnocchi freschi deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili ed alla tem-
peratura non superiore a +10°C. Il prodotto deve essere confezionato preferibilmente in atmosfera
modificata ed in un quantitativo tale da soddisfare le necessità giornaliere senza avanzare parte del
prodotto sfuso.
Per gli gnocchi surgelati il trasporto deve avvenire alla temperatura inferiore o uguale a -18°C.

9.8 SEMOLINO
Deve rispondere ai requisiti di composizione ed acidità riportate nella legge n. 580/67 e successive
modificazioni.
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri
agenti infestanti.
Non deve presentare alterazioni delle caratteristiche organolettiche.
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare tutte le indicazioni previ-
ste dal D.L. 109/92 e succ. modifiche ed integrazioni.

9.9 RISO
Prodotto
Riso superfino, riso parboiled.
Varietà: RISO ARBORIO e ROMA
Deve essere conforme alla legge del 18 marzo 1958 n. 325 e art. 28 D. Lgs. 109/92.
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È vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l’aggiunta di qualsiasi sostan-
za che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale.
Caratteristiche del prodotto:
Percentuale di rottura non superiore al 12%. Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassi-
ti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti e alterazioni di tipo microbiologico.
Non deve presentare difetti di striatura e vaiolatura interna, come da disposizioni legislative vigenti.
Resistente alla cottura per non meno di 15’ dalla sua immissione in acqua bollente, senza che i grani
subiscano eccessiva alterazioni di forma.
Imballaggio:
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
Etichettatura:
Conforme al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.

9.10 RISO INTEGRALE (O RISONE NATURALE).
Valgono le stesse caratteristiche espresse per il riso.
L’etichettatura deve riportare l’appartenenza del produttore ad un marchio di garanzia del prodotto
biologico ai sensi del regolamento C.E.E. nr. 2092/91 sue modifiche ed integrazioni.

9.11 PRODOTTI DEL RISO
Bevanda a base di riso, sostituto del latte.

9.12 ORZO PERLATO, FARRO DECORTICATO E MIGLIO E CEREALI IN FIOCCHI
I cereali in grani devono avere granella uniforme, integra e pulita, non devono presentare semi e
sostanze estranee, muffe e attacchi da parassiti animali, e rispondere ai requisiti previsti dalle Leggi
580/67 e succ. modif. ed integrazioni.
I granelli dell’orzo perlato devono essere arrotondati, di colore bianco-giallo paglierino. 
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
935/2004/CE, sue modifiche ed  integrazioni.
L’Etichettatura dovrà essere conforme al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.

9.13 PREPARATO PER PUREA DI PATATE
Caratteristiche del prodotto:
Preparato con patate di ottima qualità disidratate.
Etichettatura conforme al D. Lgs. 27 Gennaio 1992, n. 109 e sue modifiche ed integrazioni.
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10 gruppo n. 10
spezie e aromi



GRUPPO N. 10
SPEZIE E AROMI - CONDIMENTI VARI - SALSE SPECIALI -

ESTRATTI ALIMENTARI

CARATTERISTICHE GENERALI E MERCEOLOGICHE
Le spezie e le piante aromatiche (basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro, origano), utilizzate
quali ingredienti nelle preparazioni alimentari devono essere conformi ai  requisiti previsti dalla nor-
mativa relativa alla corretta produzione e commercializzazione degli alimenti
L’etichettatura  deve essere cconforme al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109 e succ. modifiche ed integrazioni.

10.1 AROMI
I prodotti  devono avere i requisiti previsti dal D. Lgs. 25/01/1992 n. 107.

10.2 SPEZIE ED ERBE AROMATICHE (salvia, basilico, rosmarino, prezzemolo, chiodi di garofa-
no, noce moscata, peperoncino, pepe ecc.). 
Le spezie e le  erbe aromatiche essiccate, se impiegate, dovranno essere prive di sostanze contaminan-
ti, quali ad es. le micotossine, pesticidi o comunque la loro eventuale presenza dovrà rientrare nei limi-
ti previsti dalle norme vigenti in materia.
Le erbe aromatiche fresche: devono essere di buona qualità, esenti da malattia su foglie e nervature
principali, devono avere nervature principali intere, non sfilacciate o schiacciate, pulite cioè prive di
terra, polvere, residui di antiparassitari e di diserbanti e di ogni altra impurità. Devono essere prive di
odori e sapori anomali.

10.3 ZAFFERANO
Si richiede zafferano in polvere, in involucri sigillati, recanti denominazione, peso netto, nome e sede
della ditta preparatrice; per le norme della tutela della denominazione di zafferano occorre riferirsi al
RDL 2217 del 12/11/1936 e alla L. n. 283/62.

10.4 PINOLI
Sono i semi contenuti nella pigne del pino domestico pinus pinea, costituiti da mandorle allungate
coniche lunghe 12-15 mm e larghe 4-6 mm color giallognolo oleoso di sapore aromatico, ricoperte da
una fine pellicola, il contenuto in olio è del 50%.
Il prodotto deve essere fornito in confezioni conformi al D. Lgs. 27/1/92 n. 109.

10.5 MAIONESE Dl PRODUZIONE INDUSTRIALE
Deve essere prodotta con una buona tecnica di fabbricazione. Non deve presentare odore o sapore
anomali dovuti a inacidimento e/o ad errate tecniche di conservazione.
Deve presentare buone caratteristiche microbiche.
L’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs. 109/92 e successive integrazioni. Dovrà essere rispet-
tata la normativa concernente gli additivi utilizzati (DM 27.2.96 n. 209 e successive integrazioni e
modifiche). 

10.6 ACETO DI VINO ROSSO / BIANCO
Il prodotto deve rispondere ai requisiti previsti dal  D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 e succ. modif. ed
integrazioni.
Deve avere un’acidità totale, espressa in acido acetico, non inferiore al 6% e non superiore al 12%.
Il nome di aceto o aceto di vino è riservato ai prodotti ottenuti dalla fermentazione acetica dei vini. 
È consentito aggiungervi acqua durante la lavorazione, mentre è vietato addizionare acido aceti-
co o altri acidi e sostanze coloranti come da legge n. 527/82.
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze
usate per la costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescri-
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ve il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto
applicabili e dal Regolamento n. 935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
L’Etichettatura dovrà essere conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.

10.7 SALE - SALE IODATO
Il sale ad uso commestibile denominato sale da cucina “scelto” o sale da tavola “raffinato”. 
Deve essere conforme al D.M. 31/01/1997 n. 106.
La produzione e commercializzazione del sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e
iodato  deve essere conforme al D.M. 10.8.95 n. 562. Il prodotto non deve contenere impurità e corpi
estranei. 
L’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs. 109/92 e succ. modif. ed integrazioni.
Oltre alla confezione presentata in kg si possono richiedere confezioni in bustine monodose da gr
2/2,5.

10.8 ESTRATTI ALIMENTARI
Nel caso in cui vengano utilizzati nella preparazione estratti alimentari, brodi concentrati e dadi di ori-
gine animale o vegetale essi saranno rispondenti alla regolamentazione legislativa dettata dalla L.
6/10/1950 n. 836 e del D.P.R. 30/05/1953 n. 567 e comunque essi dovranno essere privi di glutamma-
to.
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11 gruppo n. 11
acqua minerale - vino



GRUPPO N. 11
BEVANDE: ACQUA MINERALE - VINO

11.1 ACQUA MINERALE NATURALE
PRODOTTO ACQUA
Acqua minerale naturale; acqua minerale naturale e/o effervescente naturale e/o addizionata di anidri-
de carbonica 
L’acqua deve rispondere a tutti i requisiti e caratteristiche previste dal D. Lgs. 105 del 25/01/92 e dal
D.M. n. 542 del 12/11/92, D.M 13/01/1993, Circ. Min. San. N.17 del 13.9.1991, D.M. 11/09/2003,
D.M. 29/12/2003 e succ. modif. ed integrazioni.
Il prodotto deve avere una vita commerciale residua pari al 50%.
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
35/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
La capacità delle bottiglie dovrà essere da 0,5 lt, 1 lt, secondo le richieste.
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11.2 VINO ROSSO e VINO BIANCO 
Il prodotto deve essere fornito conforme alle norme di cui al Reg. CE 1493 del 17.5.1999 e succ.modif.
ed integrazioni ed alla Legge 20.2.2006. All’esame organolettico, effettuato in un locale esente da
odori estranei, illuminato da luce naturale, alla temperatura più confacente al tipo di vino, il vino deve
avere caratteristiche tipiche della zona di produzione e del tipo di vinificazione con cui è stato prodot-
to.
L’alcool metilico non deve essere superiore ai 0,25 ml ogni 100 ml di alcool complessivo (Legge 7 ago-
sto 1986 n.462.
La gradazione alcolica minima svolta da indicarsi sui contenitori non deve essere inferiore ai tre quin-
ti della gradazione alcolica complessiva (Legge 7 agosto 1986 n. 462). 
Le confezioni non devono avere capacità diverse da quelle previste dalla vigente normativa.
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12 gruppo n. 12
olii alimentari
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GRUPPO N. 12
OLII ALIMENTARI

12.1 OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE 
Per l’olio extra vergine si intende il prodotto come definito dall’Allegato di cui al Reg. Ce 1531/2001.
Non dovrà rilevare odori disgustosi come di rancido, di putrido, di fumo, ecc., dovrà essere limpido,
non amaro e dovrà quindi possedere il sapore e l’odore gradevoli ed inconfondibili dell’olio di oliva.
Additivi assenti. Anche il grado di acidità e la qualità di ciascuna categoria merceologica devono
rispondere alla sopracitata legge.
Etichettatura:
Conforme al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109, alla L. 3 agosto 1998 n. 313 e successive modifiche ed inte-
grazioni ed al D.M. 9 Ottobre 2007.
Imballaggio:
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. Contenitori sigillati a perdere.

12.2 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IN BUSTINE
Deve essere consegnato in bustine dal contenuto netto di 10 gr ed etichettato secondo la normativa
vigente.

12.3 OLIO DI ARACHIDE
Deve rispondere ai requisiti di qualità e di composizione previste dalla legge, R.D.L. 15.10.1925 n.
2033; R.D. 1.7.1926 n. 1361; D.D.L. 30.12.1929 n. 2316; D.P.R. 22.12.1954 n. 1217; Legge 24.7.1962
n. 1104; Legge 27.1.1968 n. 35; e succ. modif. ed integrazioni. 
Ad uso esclusivo per fritture.
I Contenitori devono essere sigillati a perdere e quelli a banda a stagnata non devono presentare difet-
ti come: ammaccature, punti ruggine, corrosioni interne o altro.
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la
costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777,
sue modifiche ed integrazione e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n.
1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
L’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
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13 gruppo n. 13
prodotti per pasticceria



GRUPPO N. 13
PRODOTTI PER PASTICCERIA - LIEVITI - ZUCCHERO

13.1 ZUCCHERO SEMOLATO E ZUCCHERI DERIVATI
Il prodotto deve essere conforme a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 51 del 20.02.2004 in attuazione della
Direttiva n. 111/2001/CEE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana.
Il sistema di imballaggio deve garantire che le confezioni siano integre, a tenuta ed assicurino il man-
tenimento dei requisiti igienici ed organolettici ed essere conforme alla normativa vigente in materia.
L’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs. n. 109/92, sue modifiche ed integrazioni.

13.2 CIOCCOLATO E CACAO
Deve essere conforme al D. Lgs. 12 giugno 2003, n. 178 in attuazione della direttiva 2000/36/CE rela-
tiva ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana.
Il cioccolato dovrà pervenire in confezioni integre e chiuse che devono riportare tutte le indicazioni
previste dal D.P.R. 327/80 e dal D. Lgs. 109/92, al DLgs. 68/00 e successive modif. ed integrazioni.

13.3 PREPARATI PER BUDINO - UVA PASSA - CANDITI - MANDORLE SGUSCIATE - LIE-
VITO Dl BIRRA
Conformi alla normativa vigente.
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14 gruppo n. 14
generi da forno



GRUPPO N. 14
GENERI DA FORNO - BISCOTTERIA, ecc. - PASTICCERIA INDUSTRIALE

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE GENERALI
La lavorazione e la conservazione dei prodotti offerti dovranno essere effettuate a regola d’arte, secon-
do i più razionali criteri moderni ed in conformità delle norme della vigente legislazione relativa ai
generi alimentari di cui al presente gruppo.
Ogni confezione dovrà tassativamente recare o stampigliato sul contenitore o su apposita etichetta, la
denominazione della ragione sociale della ditta e le caratteristiche dei prodotti e comunque tutte le
indicazioni delle norme di legge, comprese le modalità d’uso e di conservazione.

14.1 FETTE BISCOTTATE, CRACKERS, CROSTINI
Prodotti con farina derivata da frumento “tipo 0” e/o di “tipo 1” e/o “tipo 2” e/o “tipo integrale”; la
lievitazione deve essere naturale ed i lieviti devono corrispondere ai requisiti di legge.
Devono essere conformi al D.P.R. 23 giugno 1993 n. 283.
Le confezioni devono essere chiuse, riportanti tutte le indicazioni previste dal D. Lgs. 109 del
27/01/1992 e non devono presentare difetti.
I grassi impiegati devono essere grassi vegetali non idrogenati. 
Non devono essere presenti coloranti artificiali.
La denominazione “Fette Biscottate “ è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura, fraziona-
mento mediante tranciatura trasversale, eventuale stagionatura e successiva tostatura di uno o più
impasti lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali con acqua ed eventuale aggiunta di
sale, zucchero, oli e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti nonché aromi
e additivi consentiti.

14.2 GRISSINI
Prodotti con farina derivata da frumento “tipo 0” e/o di “tipo 1” e/o “tipo 2” e/o “tipo integrale”; la
lievitazione deve essere naturale.
Preparati in conformità alla Legge 4.7.1967 n. 580 e art. 6 D.P.R. 30.11.1998 n. 502.
Devono possedere un tenore di umidità non superiore al 7% con una tolleranza del 2% in valore asso-
luto.
I grassi impiegati devono essere grassi vegetali non idrogenati. Non devono essere presenti coloranti
artificiali.
Le confezioni chiuse ed intatte, devono riportare tutte le indicazioni previste dal D. Lgs. 109 del
27/01/92 e succ. modif. ed integrazioni.

14.3 GALLETTE E PANE AZIMO O ARABO
Prodotto da forno senza lievito. Deve corrispondere alle normative vigenti in materia.

14.4 PRODOTTI DOLCI DA FORNO CONFEZIONATI
Si intendono prodotti dolci prodotti con farina di frumento o di mais. Le confezioni devono essere
chiuse, riportanti tutte le indicazioni previste dal D. Lgs. 109 del 22/01/1992 e non devono presenta-
re difetti.
I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anormale e sgrade-
vole; inoltre non devono contenere ingredienti o additivi non previsti dalla legge.

14.5 BISCOTTI SECCHI
Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere ai requisiti previsti
dal D. Lgs. 109/92 e successive modif. ed integrazioni.
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di inset-
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ti, da muffe o altri agenti infestanti.
I biscotti non devono presentare, in modo diffuso, difetti tipo:
- presenza di macchie - spezzature o tagli - rammollimenti atipici - sapore e odore anomali;
- eccesso di umidità;
- non devono essere alterati per riscaldamento.
Caratteristiche della confezione:
i biscotti devono essere confezionati e sigillati in involucri riconosciuti idonei dalle vigenti leggi per il
contenimento dei prodotti alimentari.
Devono avere confezioni tali da risultare sigillate all’atto della consegna in modo che il prodotto risul-
ti al riparo della polvere e da ogni altra causa di insudiciamento; costituiti da materiali in grado di man-
tenere inalterate le caratteristiche originali del prodotto e debbono essere costituite da materiali non
rompibili nelle usuali procedure di manipolazione. La confezione deve essere tale da non consentire,
durante dette manipolazioni, incrementi di rotture, al di là dei limiti già precedentemente stabiliti. 
Deve essere garantita la fornitura di biscotti privi di derivati del latte e/o di uova da destinare ad uten-
ti allergici.
Etichettatura:
conforme al D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 109 e al D. Lgs. del Governo 16 febbraio 1993, n. 77.

14.6 PIZZA
Prodotta con farina di “tipo 0” e/o di “tipo 1” e/o di “tipo 2” e/o di “tipo integrale”, a lievitazione
naturale (con pasta acida o lievito di birra), cotta in forno alloggiata in teglie tipo Gastronorm in accia-
io inox.
Ingredienti: farina “0”, mozzarella di latte vaccino, pomodori pelati o polpa pronta, olio extra vergi-
ne d’oliva, lievito di birra, sale. La composizione della preparazione possono differire dalla composi-
zione indicata, purché la ricetta sostitutiva risponda a requisiti di buona tecnica di panificazione e non
siano previsti additivi nè grassi diversi dall’olio extra vergine d’oliva.
Non è ammesso l’impiego di additivi e grassi diversi dall’olio d’oliva extra vergine, nel rispetto del
Decreto n. 209 del 27/2/96 e successive modificazioni.
Condizioni generali:
- la produzione deve essere di giornata;
- lo spessore della pasta lievitata deve essere tale da consentire una cottura sufficiente ed uniforme;
- la pizza non deve presentare zone di sovra o di sottocottura, bruciature, annerimenti, rammollimen-
ti;
- le teglie di cottura devono possedere ottimo stato di igiene, non presentare zone di arrugginimento
né fessurazioni o scalfitture.
Le modalità di trasporto dovranno garantire il rispetto delle temperature previste dal D.P.R. n. 327,
26 marzo 1980 e dei requisiti igienico-sanitari di cui al Reg. CE 852/2004.

14.7 PASTA PER PIZZA
Preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, sale.
Se confezionata, l’etichettatura deve essere conforme a quanto previsto nel D. Lgs.109 del 27 genna-
io 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
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15 gruppo n. 15
salumi e insaccati



GRUPPO N. 15
SALUMI E INSACCATI

CARATTERISTICHE GENERALI E MERCEOLOGICHE
Tutti i salumi, gli insaccati e le preparazioni di carne devono provenire ed essere prodotti in stabili-
menti autorizzati e iscritti nelle liste di riconoscimento CEE nei quali si applicano tutte le modalità di
lavorazione ed i controlli previsti dalle normative vigenti (Regolamenti CE n. 852 e 853 del 2004, loro
modifiche ed integrazioni)
La qualità dei prodotti dovrà essere garantita dall’osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie vigen-
ti in materia di insaccati e prodotti a base di carne.
I valori nutrizionali di tutti gli alimenti inseriti nella presente licitazione devono essere conformi a
quanto pubblicato sulle tabelle bromatologiche dell‘Istituto Nazionale della Nutrizione. 
L’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs. 27/01/1992, n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
Limiti microbiologici conformi a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE e
succ. modif. ed integrazioni

15.1 PROSCIUTTO CRUDO 
Il Prosciutto crudo deve essere di 1a qualità e privo di conservanti.
All’aspetto deve avere le seguenti caratteristiche: 
Prosciutto disossato in confezione sottovuoto.
Colore al taglio:
- uniforme tra il rosa e il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse.
Sarà data la preferenza a quel prodotto che presenti:
- basso contenuto di sale;
- sapore caratterizzato da dolcezza, morbidezza, aroma delicato frutto delle condizioni climatiche tipi-
che della zona di produzione;
- scarsa marezzatura della mescolatura.
Caratteristiche del prodotto:
Il prosciutto oggetto della fornitura deve essere ottenuto da cosce fresche di suini nazionali. 
Il periodo di stagionatura che decorre dalla salagione non deve essere inferiore ai 14 mesi ed il peso
del prosciutto in osso deve essere compreso tra gli 8 ed i 10 kg di peso.
Ogni singolo prosciutto intero deve riportare sulla cute il marchio tipico ed essere provvisto, nella
regione del garretto del contrassegno metallico dal quale si individua l’inizio della produzione (O.M.
14.02.1968).
Sarà respinto all’origine il prodotto che presenti le classiche alterazioni dei prosciutti sotto sale:
difetto di vena, difetto di sott’osso, difetto di gambo, difetto di giarrè, difetto di noce, irrancidimento
dei grassi ed invasione di parassiti.
Si richiedono i seguenti contenuti nutrizionali indicativi, valutati sulla massa muscolare magra:
- acqua 62%
- sale 5-5,5%
- proteine 28%
- grassi 5-6%
L’indice di proteolisi deve mantenersi su valori inferiori a 30%.
Per quanto riguarda l’imballaggio i prosciutti disossati devono essere confezionati sottovuoto integro;
gli involucri e i materiali di imballaggio impiegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti
che ne regolano il loro impiego.
L’etichettatura deve essere conforme al D. Lgs. n. 109/92, sue modifiche ed integrazioni.
Indicazioni obbligatorie:
1) Denominazione di origine di tutela “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di Modena”,
“Prosciutto di Montagnana”, etc.
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2) Il nome o la ragione Sociale o il Marchio depositato del produttore;
3) La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; 
4) La data di confezionamento;
5) Identificazione dello stabilimento riconosciuto CEE e bollo sanitario (Regolamenti CE n. 852 e 853
del 2004, loro modifiche ed integrazioni);
6) Quantità netta;
7) Il termine minimo di conservazione (almeno il 50% di vita commerciale del prodotto);
8) Identificazione del lotto;
9) Modalità di conservazione.

15.2 BRESAOLA
Prodotta con muscoli bovini adulti, con un minimo di 45 giorni di stagionatura.
Il prodotto deve presentarsi non eccessivamente secco, ben pressato, privo di tendini, aponeurosi e
grasso.
Non sono ammessi difetti di conservazione, sia superficiali che profondi, né odori o sapori sgradevo-
li o anomali.
II prodotto non deve, altresì, contenere sostanze che possono ingenerare intolleranze alimentari e
ingredienti contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).
I grassi devono essere il 7% massimo.

15.3 PROSCIUTTO COTTO SENZA POLIFOSFATI
Prosciutto cotto di 1a qualità. Rivestito solo parzialmente della propria cotenna (tolettatura del pro-
sciutto fresco con asportazione di tutta la regione del garretto nonché di una parte del tessuto adipo-
so sottocutaneo per almeno il 50%). Nell’opera di mondatura interna del prodotto fresco si dovrà
provvedere all’asportazione di ossa, cartilagini e tessuti tendinei.
Superficie esterna asciutta e morbida; superficie di sezione rosa opaca, compatta che evidenzia la natu-
rale disposizione dei grossi fasci muscolari che compongono il quarto posteriore del suino.
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All’interno della confezione non deve esserci liquido percolato.
Altre caratteristiche:
- l’esterno non deve presentare patine né odore sgradevole;
- il grasso di copertura deve essere compatto senza parti ingiallite o sapore ed odore di rancido, non
deve essere in eccesso;
- può essere anche preventivamente sgrassato;
- la quantità di grasso interstiziale deve essere di preferenza bassa;
- il rapporto acqua/proteine della frazione magra deve essere il più simile a quello della carne cruda
(70/20);
- la fetta deve essere compatta, di colore roseo senza eccessive parti connettivali e grasso interstiziale;
- non deve presentare alterazioni di sapore, odore o colore né iridescenza, picchiettatura, alveolatura
o altri difetti;
- l’umidità calcolata sulla parte magra deve essere 58/62%.
Il prodotto finito dovrà presentare un aspetto asciutto e morbido; la superficie di sezione sarà rosa
opaca compatta che permette di individuare i fasci muscolari che compongono il quarto posteriore
suino.
Deve essere ottenuto da posteriori del suino del peso vivo non inferiore a kg 140; la pezzatura com-
merciale deve essere compresa fra i 7 e i 10 kg.
Non deve contenere polifosfati, proteine del latte e caseinati e gli eventuali additivi aggiunti devono
essere dichiarati e presenti nelle quantità consentite dalle vigenti normative.
I prosciutti cotti devono essere confezionati sottovuoto; gli involucri e i materiali di imballaggio impie-
gati devono essere conformi alle disposizioni vigenti che ne regolano il loro impiego. 
Tempi di scadenza: la data di scadenza non dovrà essere inferiore a mesi tre.
Contenuti nutrizionali indicativi: 18-24% proteine, 62-68% umidità, 3-9% grassi.
Sarà respinto all’origine il prodotto che presenti i seguenti difetti:
- intera superficie ricoperta dalla cotenna;
- presenza di sacche di gelatina e spazi interni vuoti;
- rapido viraggio, dopo esposizione all’aria del colore della superficie di sezione con formazione di dif-
fuse screziature grigio-verdi (lattobacilli).

15.4 MORTADELLA
Prodotto:
Mortadella di puro suino.
La mortadella deve essere confezionata in sottovuoto.
Non deve contenere polifosfati aggiunti.
Il prodotto deve essere ottenuta esclusivamente da carne e grasso di suino.
Il grasso duro (lardelli) non deve superare il 25 % e sono assenti parti tendinee e cartilaginose.
Caratteristiche al taglio:
- la massa insaccata deve presentarsi compatta e senza vuoti;
- la componente carnosa di colore rosa, il grasso di colore bianco sodo;
- aroma gradevole, non troppo aromatico per eccesso di spezie;
- sapore caratteristico delicato, dolce e fragrante.
L’umidità deve essere contenuta nel limite massimo del 40%.

15.5 PANCETTA STESA FRESCA
Caratteristiche merceologiche:
Parte ventrale del grasso di copertura delle mezzene suine che va dalla regione retrosternale a quel-
la inguinale, una volta rifilata deve assumere forma rettangolare.
I difetti più frequenti per i quali l’Ente si riserva la restituzione dei prodotti sono: la brinatura
salma, l’irrancidimento, le muffe e i vuoti interni.
Contenuti nutrizionali indicativi: 18-24% proteine, 39-49% umidità, 24-34% grassi.
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15.6 SALAME DI MILANO
Caratteristiche merceologiche:
Salame costituito da impasto di carne suina o suina e bovina e grasso suino duro.
Il diametro dell’insaccato deve essere compreso tra 90 e 110 mm.
Stagionatura superiore a 60 giorni e inferiore ai 90 giorni.
Caratteristiche al taglio:
- la massa insaccata deve presentarsi compatta, di consistenza non elastica;
- colore rosso rubino uniforme con granelli di grasso ben distribuiti;
- aroma delicato, gradevole;
- sapore dolce e delicato, mai acido.
Assenza di difetti esterni, assenza di punte di rancido.
Saranno respinti quei salami con muffe di colore arancione o nero; segni di irrancidimento periferico
centrale, odore acre per inizio di processi di degradazione dell’impasto; impasto molle e con area cen-
trale grigia e incrostazione periferica (errata stagionatura).
Contenuti nutrizionali indicativi: 23-27% proteine, 37-47% umidità, 25-32% grassi.

15.7 ARROSTO FREDDO DI SUINO
Caratteristiche merceologiche:
- questo prodotto deve essere costituito dalla sezione di uno o due lombi disossati taglio “Bologna”
ottenuti da un suino nazionale del peso vivo di oltre 130 Kg.;
- prodotto trattato con il calore e successivamente confezionato sottovuoto; tra la superficie esterna
del prodotto e l’involucro sottovuoto può essere presente una modesta, irrilevante sierosità;
- peso tra i 2 e i 3 Kg;
- sezione bianco/rosa, compatta, omogenea e asciutta;
- non deve contenere polifosfati aggiunti.
Dovrà essere confezionata sottovuoto integro, con scarsa sierosità all’interno, e sopra questo dovran-
no essere riportate le indicazioni previste dalla L. 109/92 sull’etichettatura.
Tempi di scadenza: la data di scadenza non dovrà essere inferiore a mesi tre.

15.8 ARROSTO FREDDO TACCHINO
Caratteristiche merceologiche:
Questo prodotto deve essere costituito da petto di tacchino.
Il prodotto deve essere trattato col calore in maniera da eliminare o distruggere tutti i germi patoge-
ni. Inoltre particolare attenzione si deve avere al momento del confezionamento sottovuoto in quanto
è proprio in questa fase che si hanno le ricontaminazioni che possono incidere sulla deperibilità del
prodotto e sulla sua commestibilità.
Dovrà essere confezionata sottovuoto integro, con scarsa sierosità all’interno, e sopra questo dovran-
no essere riportate le indicazioni previste dalla L. 109/92 sull’etichettatura.
Tempi di scadenza: la data di scadenza non dovrà essere inferiore a mesi tre.

15.9 SPECK
Caratteristiche merceologiche:
Per speck si intende il prosciutto tedesco o altoatesino prodotto secondo buona tecnica tradizionale,
si presenta disossato ed è richiesta una stagionatura di almeno tre mesi.
L’umidità deve essere compresa tra il 29 e il 43%; le proteine tra il 20 e il 24%; i lipidi tra il 29 e 33%.

15.10 SALUMI CONFEZIONATI IN MONOPORZIONE
Le caratteristiche dei salumi porzionati devono corrispondere in tutto alle caratteristiche dei prodot-
ti interi sopra descritti; confezionati in atmosfera modificata; ogni confezione dovrà riportare in eti-
chetta le indicazioni indicate sopra al punto ETICHETTATURA.
Dovrà essere indicata la denominazione di origine tipica.
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Il Prosciutto Crudo di Parma (stagionatura al meno di 14 mesi) deve essere affettato e confezionato in
ATM e ai sensi del D.M. 15/02/93 n.253 “le operazioni di affettatura e confezionamento del prosciut-
to crudo di Parma sono effettuate presso laboratori situati nella zona tipica, attrezzati in modo speci-
fico e preventivamente riconosciuti dall’organismo abilitato”. Pertanto sull’etichettatura dovrà risulta-
re anche il numero di identificazione attribuito alla ditta dall’organismo abilitato.
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16 gruppo n. 16
prodotti surgelati



GRUPPO N. 16
PRODOTTI SURGELATI

CARATTERISTICHE GENERALI E MERCEOLOGICHE
Devono essere preparati e confezionati in conformità alle norme vigenti, D. Lgs. 27/1/92 n. 110 e suc-
cessive modifiche. Il trasporto deve essere effettuato da automezzi idonei come da D. Lgs. 27/1/92 n.
110, D. Lgs. n.493/95, Reg. CE n. 37/2005 e successive modifiche.
Durante il trasporto il prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di -18° C; sono tollerate brevi
fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3° C.
Le confezioni devono possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 27/1/92 n. 110 e successive modifiche.
In particolare il suddetto articolo specifica che le confezioni devono:
- assicurare protezione delle caratteristiche organolettiche e qualitative del prodotto;
- assicurare protezione da contaminazioni batteriche;
- impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità ai gas;
- non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee.
Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dal D. Lgs. 109/92 e dal D. Lgs.
27/1/92 n.110.
I prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento,
quali formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna delle confezioni. Il prodotto una volta
scongelato non può essere ricongelato e deve essere consumato entro le 24 ore.

I prodotti surgelati non devono presentare:
- alterazione di colore, odore o sapore;
- bruciature da freddo;
- fenomeni di putrefazione profonda;
- parziali decongelazioni;
- ammuffimenti;

Il test di rancidità deve essere negativo.

16.1 VERDURA SURGELATA
Tipologia prodotto:
Fagiolini fini, fagioli borlotti, piselli fini o finissimi, carote a rondelle, verdura per minestrone, finoc-
chi a quarti, carciofi, bietole, spinaci, asparagi, zucchine, verdura per insalata russa. 
All’aspetto deve risultare omogeneo per colore, pezzatura e grado di integrità, non devono inoltre
essere presenti colorazioni anomale, corpi estranei, insetti e larve. Non devono essere presenti vegeta-
li estranei al dichiarato, unità parzialmente spezzate e/o unità rotte. I prodotti devono essere esenti da
odori sgradevoli o comunque atipici. 
Caratteristiche: 
Le materie prime devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologi-
ca e con il necessario grado di freschezza. Devono essere di origine italiana o comunitaria, lavorate e
confezionate in stabilimenti autorizzati/registrati dall’autorità sanitaria. Il tenore di nitriti non deve
essere superiore a 7 p.p.m., come ioni NO2 (Circolare del Ministero della Sanità n. 54 del 28.06.1980)
ed i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari devono essere contenuti nei limiti previsti dal
D.M. 19.05.2000, sue modifiche ed integrazioni. (O.M. 18.07.1990 e successive modifiche e integra-
zioni e nel D.M. 27.01.1997). 
Sono ammessi additivi nella materia prima, nei limiti previsti dalla vigente legislazione. 
L’imballo delle singole confezioni dovrà essere originale e sigillato dal produttore.
Confezioni preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazio-
ni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione. 
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I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto di derrate surgelate devono essere: 
- muniti di una protezione coibente;
- muniti di apposito generatore di freddo, di strumenti indicatori della temperatura all’interno del cas-
sone;  
- leggibili dall’esterno;
- muniti di dispositivi di ventilazione atti ad uniformare la temperatura dell’aria;
- muniti di autorizzazione/registrazione sanitaria in conformità alla normativa vigente.
L’etichettatura dovrà essere conforme al D. Lgs. n. 109/92, sue modifiche ed integrazioni e al D. Lgs.
n. 110/92, sue modifiche ed integrazioni: 
- la denominazione di vendita, completate dal termine “surgelato”;
- l’elenco ingredienti;
- la quantità netta;
- il termine minimo di conservazione;
- le istruzioni relative alla conservazione del prodotto;
- l’avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato;
- il nome del fabbricante o confezionatore;
- l’indicazione del lotto.
L’utilizzo di verdure conservate e/o surgelate deve comunque figurare in un documento accompa-
gnatorio del pasto recante anche l’identificazione dell’Azienda alimentare produttrice.
I prodotti devono essere forniti a peso netto.

QUALITÀ PRESCRITTA:

16.2 FAGIOLINI SURGELATI
Caratteristiche dei vegetali surgelati, vedi caratteristiche dei prodotti surgelati, inoltre:
- devono risultare: accuratamente puliti, mondati e tagliati;
- non si devono rilevare fisiopatie (quali scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subi-
to), attacchi fungini o attacchi di insetti, né malformazioni;
- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti o altri parassiti;
- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie;
- l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine;
- la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolata;
- il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%;
- giovani e teneri, chiusi e con semi poco sviluppati;
- sono tollerati leggeri difetti di colorazione e fili corti e poco resistenti;
- sono esclusi fagiolini affetti da Colletricum lindemunthianum;
- diametro massimo: fino 9 mm.

16.3 ZUCCHINE SURGELATE - BIETOLE SURGELATE - SPINACI SURGELATI - CUORI DI
CARCIOFO SURGELATI - ASPARAGI PUNTE SURGELATE - PATATE SURGELATE -
CAROTE SURGELATE
Caratteristiche dei vegetali surgelati, vedi caratteristiche dei prodotti surgelati, inoltre:
- devono risultare: accuratamente puliti, mondati e tagliati;
- non si devono rilevare fisiopatie (quali scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subi-
to), attacchi fungini o attacchi di insetti, né malformazioni;
- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti o altri parassiti;
- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie;
- l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine;
- la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolata;
- il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%.
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16.4 PISELLI SURGELATI
Caratteristiche dei vegetali surgelati, vedi caratteristiche dei prodotti surgelati, inoltre:
- devono risultare: accuratamente puliti, mondati e tagliati;
- non si devono rilevare fisiopatie (quali scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subi-
to), attacchi fungini o attacchi di insetti, né malformazioni;
- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti o altri parassiti;
- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie;
- l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine;
- la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolata;
- il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%;
- devono avere forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà;
- diametro massimo fino 8-8,5 mm.

16,5 VERDURE MISTE SURGELATE PER MINESTRONE
Caratteristiche dei vegetali surgelati, vedi caratteristiche dei prodotti surgelati, inoltre:
- devono risultare: accuratamente puliti, mondati e tagliati;
- non si devono rilevare fisiopatie (quali scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subi-
to), attacchi fungini o attacchi di insetti, né malformazioni;
- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti o altri parassiti;
- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie;
- l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine;
- la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolata;
- il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%.
Valgono le medesime caratteristiche merceologiche delle singole specie vegetali.

16.6 MACEDONIA DI VERDURE SURGELATE (CONTORNO)
Caratteristiche dei vegetali surgelati, vedi caratteristiche dei prodotti surgelati, inoltre:
- devono risultare accuratamente puliti, mondati e tagliati;
- non si devono rilevare fisiopatie (quali scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subi-
to), attacchi fungini, o attacchi di insetti né malformazioni;
- non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti né altri parassiti;
- devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie;
- l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine;
- la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolato;
- il calo di peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%.
Valgono le medesime caratteristiche merceologiche delle singole specie vegetali.
La composizione merceologica deve essere la seguente:
patate 50% +/- 3%
carote 30% +/- 3%
piselli 20% +/- 3%

16.7 CROCCHETTE DI PATATE SURGELATE 
Ingredienti base: farina, latte, patate. Risultano impanate in pane grattugiato con granulometria fine
e uniforme.
Sono da preferire quelle di forma ovoidale con diametro compreso fra i 3 e i 4 cm di pezzatura uni-
forme. Il prodotto deve essere confezionato surgelato, trasportato, conservato secondo le vigenti
normative.

16.8 PASTA SFOGLIA
Pasta sfoglia per la preparazione di prodotti da forno salati e dolci. 
Non devono essere presenti né coloranti né conservanti.
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17 gruppo n. 17
prodotti congelati



GRUPPO N. 17
PRODOTTI CONGELATI

CARATTERISTICHE GENERALI E MERCEOLOGICHE
I prodotti congelati non devono presentare:
- alterazioni di colore, odore o sapore;
- bruciature;
- parziali decongelazioni;
- ammuffimenti;
- fenomeni di putrefazione.
Il test di rancidità deve risultare negativo.
I prodotti congelati sono:
- Gelati (esclusi quelli di frutta): -15° C;
- Altri alimenti: -10° C;
I veicoli di trasporto devono essere conformi con quanto previsto dalla normativa vigente ed essere
opportunamente coibentate per il mantenimento di tali temperature.
Qualora si tratti di alimenti confezionati, le etichette devono essere conformi a quanto previsto dal D.
Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 e successive modifiche.

17.1 GELATI E GHIACCIOLI
I gelati devono essere a base di latte (primo ingrediente) e zucchero, con o senza uova o alla frutta (con
un minimo di 10% di frutta). 
I ghiaccioli devono essere composti da sciroppi o estratto di frutta ed acqua.
I gelati e i ghiaccioli devono essere:
- trasportati e conservati rispettando le condizioni specificate nel D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nel
Reg. Ce 852/2004 e 853/2004. Il loro trasporto deve avvenire alla temperatura di -15° C con un rigo-
roso rispetto della catena del freddo.
- con carica microbica nei limiti della normativa vigente;
- preparati ed aggiunti di coloranti, addensanti, stabilizzanti, aromi naturali ed artificiali seguendo le
indicazioni del D.M. n. 209 del 27/02/1996 e successivi aggiornamenti;
- le confezioni devono riportare le indicazioni previste dal D. Lgs. 109/92 e successive modificazioni;
- inoltre dovranno essere privi in superficie di cristalli di ghiaccio e irregolarità di tessitura (ad esem-
pio zone perimetrali fuse e poi ricongelate, indice di colpo di colore).
Gelati e ghiaccioli non devono presentare odore, sapore e colore anormali e sgradevoli e devono esse-
re forniti in confezioni monodose chiuse e sigillate.

17.2 GELATO IN VASCHETTA O MONOPORZIONE O IN COPPETTA
Il gelato deve essere contenuto in vaschette di volume compreso tra l. 4 e 5 o in coppette monopor-
zione di peso di circa 50/65 grammi o del volume di 90/100 cc., ai vari gusti.

177
merceologico di riferimento per la ristorazione scolastica



merceologico di riferimento per la ristorazione scolastica

178

18 gruppo n. 18
prima colazione
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GRUPPO N. 18
PRODOTTI PER PRIMA COLAZIONE - PREPARATI PER BEVANDE

18.1 THE SFUSO - THE BUSTINE MONOPORZIONE - THE DETEINATO
Il prodotto non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee come muffe, insetti, granel-
li di sabbia, etc; inoltre non deve presentare sapore od odore estranei ed essere conforme al D.P.R. 470
16.02.1973 e al D.M. 12.12.1979 e successive integrazioni e modifiche.
Le confezioni devono essere integre ed intatte.
Il prodotto deve presentarsi a foglia lunga in confezioni per comunità da Kg 1.
Anche riguardo al consumo di the, si precisa che nel corso di validità del contratto la fornitura di the
sfuso e di quella in bustine potrà essere sostituita da the puro liofilizzato solubile; il corrispondente
costo in Kg sarà determinato all’occorrenza con la ditta appaltatrice.

18.2 CAMOMILLA
I requisiti devono corrispondere a quelli di Legge ed in particolare alla L. 30.10.1940 n. 1724.
Le bustine devono risultare integre, il prodotto non deve essere attaccato da parassiti, deve essere puro
e senza corpi estranei, può essere composto da fiori interi o solo parti di essi.
Sulle confezioni deve essere indicato l’anno di produzione e l’etichettatura deve essere conforme al D.
Lgs. 109/92 e successive modifiche ed integrazioni.

18.3 ORZO SOLUBILE
Per orzo solubile si intende il prodotto ottenuto disidratando opportunamente il liquido estratto a
caldo con acqua potabile da orzo torrefatto e costituito esclusivamente dalle sostanze estraibili dall’or-
zo.
Il prodotto non deve essere attaccato da parassiti, deve essere puro e senza corpi estranei, Sulle con-
fezioni devono essere riportate le indicazioni previste dal D. Lgs. 109/92 e successive modifiche ed
integrazioni.
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19 gruppo n. 19
prodotti biologici
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GRUPPO N. 19
PRODOTTI BIOLOGICI

REQUISITI:
Come alimento biologico si intende quel prodotto derivato da coltivazioni biologiche certificate si
sensi del Regolamento n. 2092/1991/CEE, sue modifiche ed integrazioni.
Tale coltivazione agricola adotta tecniche che escludono l’impiego di prodotti chimici di sintesi e di
sistemi di forzatura delle produzioni agricole alimentari.
I prodotti dell’agricoltura biologica devono quindi:
- provenire da coltivazioni esenti da prodotti chimici di sintesi (diserbanti, insetticidi, anticrittogami-
ci, etc.) nel rispetto del Regolamento n. 2092/1991/CEE, sue modifiche ed integrazioni;
- avere un tenore di nitrati inferiore rispetto a quello degli altri prodotti provenienti dall’agricoltura
convenzionale.
A tale scopo si prescrive che i prodotti biologici siano reperiti presso aziende sottoposte ai controlli
da parte di uno degli organismi di controllo autorizzati.
Sulle confezioni dei prodotti certificati a norma del Regolamento n. 2092/1991/CEE, sue modifiche
ed integrazioni, siano essi cassette, sacchi, ecc., devono essere riportate le seguenti informazioni:
- il lotto di prodotto nei casi previsti dalla legge;
- il produttore e il luogo di produzione;
- l’ente certificatore con il numero di riconoscimento come previsto dalle normative vigenti;
- il codice del produttore;
- il numero dell’etichetta;
- la data di scadenza o il termine minimo di conservazione nei casi previsti dalla legge.

Gli imballaggi devono essere di materiale riciclabile;
- per l’ortofrutta: cassette di legno o di cartone per alimenti;

L’etichettatura del prodotto biologico deve rispettare quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento
n. 2092/1991/CEE e succ. modif. ed integrazioni. L’etichetta deve sempre riportare il paese di produ-
zione, sotto forma di sigla, l’organismo di controllo (tre lettere), anch’esso sotto forma di sigla, il codi-
ce del produttore che ha avuto l’autorizzazione alla stampa dell’etichetta, il numero della confezione,
preceduto da una lettera T (prodotto trasformato) o F (prodotto fresco).

Nelle produzioni biologiche vi è la necessità di garantire la tracciabilità di filiera mediante la verifica
della compatibilità dei quantitativi di prodotto finito con le materie prime immesse nei processi pro-
duttivi.
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20 gruppo n. 20
prodotti dietetici speciali



GRUPPO N. 20
PRODOTTI DIETETICI SPECIALI

REQUISITI:
L’utilizzo dei prodotti dietetici risponde all’esigenza di fornire alimenti adeguati nel caso di particola-
ri patologie. Questi alimenti devono rispondere ai requisiti fissati dal D. Lsg. n. 111/92, concernente
i prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e devono provenire da stabilimenti di produzione
autorizzati dal Ministero della Sanità.
L’etichettatura deve rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente ed in particolare devono
riportare in lingua italiana le indicazioni di cui all’art.4 del D. Lgs. n.111/92: 
a) la denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali par-
ticolari; per i prodotti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) la denominazione di vendita è invece accom-
pagnata dall’indicazione della loro destinazione;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di
fabbricazione che conferiscano al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari;
d) il quantitativo netto;
e) il termine minimo di conservazione;
f) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto;  
g) le istruzioni per l’uso, quando la loro omissione non consente all’acquirente di fare un uso appro-
priato del prodotto alimentare;
h) il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 gr o 100 ml di prodotto commercializzato e per quanti-
tà proposta da consumare se il prodotto è così presentato;
i) l’indicazione in kilocalorie (kcal) o in kilojoules (kj) del valore energetico per 100 gr o 100 ml di pro-
dotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tale indicazione può
essere sostituita dalle dizioni valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 gr ovvero valore ener-
getico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 ml quando il prodotto contenga dei valori energetici inferio-
ri a 50 kj (12 kcal) (2/b);
l) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o
di un venditore stabilito nella Comunità europea;
m) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confe-
zionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;
n) il luogo di origine o di provenienza qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore
il consumatore finale circa l’origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare.
Potranno essere richiesti i seguenti prodotti: alimenti per allergici ed intolleranti (ad esempio latte e
formaggi di capra, latte di soia, gelati di soia, etc) alimenti per celiaci quali ad esempio pasta, in for-
mati diversi (spaghetti, vermicelli, fusilli, penne rigate, lasagne, tagliatelle, ecc) in confezioni da 250 gr,
pane, prodotti per impanare, prosciutto cotto, gnocchi e ravioli anche surgelati in monoporzione,
dolci, gelati ecc.
A garanzia dell’assenza di glutine dovrà essere visibile sulla confezione di ogni prodotto il marchio
spiga sbarrata oppure i prodotti dovranno essere contemplati nel prontuario redatto dall’associazione
italiana celiachia.

20.1 PANE SENZA GLUTINE
Da utilizzarsi nella dieta tipo per morbo celiaco o in tutti quei casi di intolleranza al glutine.
Deve possedere i requisiti atti a soddisfare le esigenze dietetiche di detta alimentazione partico-
lare e possedere le caratteristiche merceologiche previste dalla normativa in materia, D. Lgs.
n. 111 del 27/01/92, e s.m.i.
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20.2 PASTA DIETETICA PRIMA INFANZIA SENZA GLUTINE

20.3 BISCOTTI, FETTE BISCOTTATE, CRACKERS, GRISSINI SENZA GLUTINE
La fornitura dei prodotti dovrà avvenire in confezioni monodose da gr 10-30 cadauna.
I grissini dovranno essere forniti in pacchetti da circa gr 15-20 cadauno.
Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate.

20.4 ALIMENTI APROTEICI    
Sono prodotti dietetici destinati a soggetti  con insufficienza renale. 
Devono essere conformi ai dettami del D. Lgs. n. 11/92 e s.m.i ed al D.P.R. 20.2.2002 n. 57.
Si richiedono: ppaassttaa  aapprrootteeiiccaa (vari formati) in confezioni da 250/500 gr.
Pane aproteico, fette biscottate aproteiche..

ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO

REQUISITI:
Sono gli alimenti di cui al D.M. 06/04/1994 n. 500; D.M. 29/1/97; D.P.R. 19/1/98; D.P.R. 7/4/99 n.
128 e s.m.i., destinati ai lattanti (cioè a soddisfare il fabbisogno nutritivo fino ai primi 4-6 mesi di vita)
e alla prima infanzia (ossia fino ai primi tre anni di età).
Oltre alle sostanze alimentari specificatamente previste dal D.M. 500/1994, nella produzione di tali
prodotti possono essere impiegati unicamente gli additivi previsti dal D.M. 27/02/1996 n. 209 e s.m.i. 
Le indicazioni in etichetta devono essere conformi al D. Lgs. 109/1992 e al D. Lgs. 111/1992. Inoltre,
ai sensi del D.M. 500/1994 e s.m.i., devono essere riportate:
- le caratteristiche nutrizionali ed il valore energetico dei componenti;
- l’indicazione, laddove prevista, del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali, delle vita-
mine e degli aminoacidi costituenti i prodotti.
Gli omogeneizzati di carne dovranno contenere esclusivamente la carne derivante dalla specie preci-
sata per il genere indicato nella tabella di cui sopra (così ad esempio l’omogeneizzato di pollo dovrà
contenere soltanto carne di pollo).

20.5 OMOGENEIZZATI DI CARNE, DI PESCE
Sono prodotti dietetici. Devono essere preparati con carne omogeneizzata di manzo, vitello, pollo, tac-
chino o pesce eventualmente integrata con farina di riso e di vitamine. 
La carne dovrà presentarsi di consistenza cremosa e omogenea, con un contenuto proteico minimo di
gr 10 su gr 100 di prodotto.
Devono essere senza conservanti, sterilizzati e confezionati sottovuoto.
Alla consegna devono presentare una durata non inferiore a 12 mesi. Si richiedono confezioni in vaset-
ti da 80 e 120 gr cadauno.

20.6 OMOGENEIZZATI DI FRUTTA, VERDURA 
Sono prodotti dietetici. Devono essere forniti  in gusti vari (mela, pera, albicocca, pesca, frutta mista,
e verdure miste). Devono essere senza conservanti, sterilizzati e confezionati sottovuoto.
Alla consegna devono presentare una durata non inferiore a 12 mesi. Si richiedono confezioni in barat-
toli da 80 e 120 gr cadauno.

20.7 BISCOTTO GRANULARE
Prodotto dietetico per l’infanzia. 



REGOLAMENTO PER LA CUCINA SENZA GLUTINE

Il glutine è una sostanza che non può essere assunta dai celiaci neanche in minime quantità, altrimen-
ti può causare reazioni dannose per l’intestino e per l’organismo in generale, non momentanee.
Il glutine può essere presente in molti ingredienti e ciò richiede la massima attenzione nella prepara-
zione dei cibi da parte del cuoco.
A che cosa, dunque, bisogna stare attenti quando un celiaco ha questo problema?

REGOLAMENTO

Dove si trova il glutine?
Il glutine si trova nel frumento (grano), segale, orzo, avena, farro, spelta, kamut, triticale ed in tutti i
prodotti derivati, quali: pane, pasta, crackers, grissini, biscotti, dolci, pangrattato, lievito, caffè d’orzo
e surrogati, malto, birra, salsa di soia, cotolette, preparati per brodo, preparati per frittura, preparati
per gelati, in alcuni salumi, ecc.

Che cosa si deve fare?
- Lavare accuratamente mani e superfici sporche di farina, stoviglie ed utensili serviti per la prepara-
zione di altre pietanze contenenti glutine (es. la pasta);
- Usare fogli o teglie d’alluminio o carta da forno su piastre e superfici che possono essere contami-
nate;
- Cucinare la pasta dietetica in un tegame pulito, con acqua non utilizzata per altre cotture, facendo
attenzione a non mescolarla con lo stesso cucchiaio che si sta adoperando per la pasta normale e di

lavare lo scolapasta od utilizzarne uno esclusivo per la pasta
senza glutine.

- Prediligere prodotti freschi a quelli conservati.

Che cosa NON si deve fare?
È necessario evitare qualsiasi contaminazio-
ne degli alimenti facendo attenzione alle
seguenti accortezze:

- Non infarinare i cibi (carne, verdu-
re, formaggi ecc.), se non con farine
consentite;
- Non addensare salse e/o sughi
con farina o amido di frumento;
- Non maneggiare il cibo con mani
infarinate o con utensili non lavati
(pentole, scolapasta, mestoli, posa-
te ecc.) dopo averli utilizzati per
cibi non permessi al celiaco;

Nelle grandi cucine (ristoranti, centri
di cottura, ristorazione collettive,

ristorazione scolastica, ecc.) utilizzare
pentole, utensili e una sezione di lavo-

ro dedicate alla sola preparazione dei
cibi dei celiaci;
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- Evitare la lavorazione del cibo in ambienti a maggior rischio di contaminazione, come quelli in cui si
utilizza la farina, con la possibilità di dispersione nell’aria e di ricaduta sugli alimenti o sui piani sui
quali essi poggiano con evidente rischio di contaminazione;
- Non poggiare il cibo direttamente su superfici contaminate, quali il piano di lavoro, teglie infarina-
te, la base del forno dove viene cotta la pizza o riscaldato il pane, piastre e griglie su cui sono stati cuci-
nati alimenti infarinati o gratinati con pane grattugiato o su cui sono state preparate bruschette o simi-
li;
- Non utilizzare l’olio di frittura già usato per friggere altri cibi infarinati o impanati, usare olio di un
seme solo (arachide o girasole, ad esempio); non usare olio di semi vari.
- Non utilizzare l’acqua di cottura già usata per la pasta, né cuocere il riso nei cestelli per cotture mul-
tiple o in una stessa pentola in cui sia presente o lo sia stata della pasta;
- Evitare l’uso dei prodotti di cui non si conosce l’esatta composizione (ad esempio: salsicce artigiana-
li, ecc);

Premesso che tali soggetti  possono consumare tutti i prodotti dietetici speciali (pane, pasta, grissi-
ni, fette biscottate, farine, ecc.) destinati ad alimentazione particolare si riporta a seguire elenco ali-
menti estratto dal Prontuario AIC degli alimenti.
Per ulteriori informazioni consultare il testo.

ALIMENTI PERMESSI, A RISCHIO E VIETATI:

CEREALI, FARINE E DERIVATI

PERMESSI:
-Riso
-Mais (granoturco)
-Grano saraceno
-Manioca
-Miglio
-Amaranto
-Quinoa
-Sorgo

A RISCHIO:
-Farine, fecole, amidi dei cereali permessi (es. maizena)
-Tapioca
-Malto, estratto di malto dei cereali permessi
-Farina per polenta precotta ed istantanea, polenta pronta
-Cialde, gallette dei cereali permessi
-Cereali permessi: soffiati, in fiocchi
-Fibre vegetali e dietetiche
-Crusca dei cereali permessi 
-Popcorn confezionati
-Risotti pronti (in busta, surgelati, aromatizzati)
-Tacos, tortillas

VIETATI:
-Frumento (grano), segale, orzo, avena, farro, spelta, kamut, triticale
-Farine, amidi, semolini, creme e fiocchi dei cereali vietati
-Paste, paste ripiene, gnocchi di patate, gnocchi alla romana, pizzoccheri
-Pane, pancarrè, pan grattato, focaccia, pizza, piadine, panzerotti, grissini, cracker, fette biscottate,
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taralli, crostini di pane, salatini, cracotte, crepes preparati con i cereali vietati    
-Germe di grano
-Muesli, porridge
-Couscous, tabulè, bulgur (boulgour-burghul), seitan, frik, cracked grano, greunkern, greis
-Crusca dei cereali vietati
-Malto, estratto di malto dei cereali vietati
-Polenta taragna (se la farina di grano saraceno è miscelata con farina di grano)

CARNE, PESCE E UOVA

PERMESSI:
-Tutti i tipi di carne, pesce, molluschi e crostacei tal quali (freschi o congelati) non miscelati con altri
ingredienti
-Pesce conservato: al naturale, sott’olio, affumicato privo di additivi, aromi e altre sostanze
-Uova
-Prosciutto crudo

A RISCHIO:
-Salumi (bresaola, coppa, cotechino, mortadella, pancetta, prosciutto cotto, salame, salsiccia, speck,
würstel, zampone, ecc.)
-Conserve di carne e pesce in scatola
-Piatti pronti o precotti a base di carne o pesce
-Tuorli e albumi pastorizzati, in polvere 

VIETATI:
-Carne o pesce impanati (cotoletta, bastoncini, frittura di pesce, ecc.) o infarinati o miscelati con
pangrattato (hamburger, polpette, ecc) o cucinati in sughi e salse addensate con farine vietate
-Surimi

LATTE, FORMAGGI E DERIVATI

PERMESSI:
-Latte fresco (pastorizzato) ed a lunga conservazione (UHT, sterilizzato, ad alta digeribilità) non addi-
zionato di vitamine, aromi o altre sostanze
-Latte per la prima infanzia
-Yogurt naturale (magro o intero)
-Panna fresca (pastorizzata) e panna a lunga conservazione (UHT) non miscelata con altri ingredienti
-Formaggi freschi e stagionati

A RISCHIO:
-Panna a lunga conservazione (UHT) condita (ai funghi, al salmone, ecc.)
-Yogurt alla frutta “al gusto di…”, cremosi
-Formaggi a fette
-Formaggi fusi da spalmare
-Creme e budini
-Panna montata
-Latte in polvere per uso industriale
-Latte condensato 
-Latte addizionato con vitamine o altre sostanze
-Bevande a base di latte
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VIETATI:
-Piatti pronti a base di formaggio impanati con farine vietate
-Yogurt al malto, ai cereali, ai biscotti

VERDURA E LEGUMI

PERMESSI:
-Tutti i tipi di verdura tal quale (fresca, essiccata, congelata, surgelata, liofilizzata)
-Verdure conservate (in salamoia, sott’aceto, sott’olio, sotto sale, ecc.)
-Funghi freschi, secchi e conservati (sott’olio, ecc.)
-Tutti i legumi tal quali (freschi, secchi e in scatola)

A RISCHIO:
-Verdure (minestroni, zuppe, ecc.) con cereali permessi
-Patatine confezionate in sacchetto (snack)
-Piatti pronti a base di verdura surgelata precotta (es. verdure e formaggio)
-Purè istantaneo o surgelato
-Patate surgelate prefritte, precotte
-Verdure conservate e miscelate con altri ingredienti

VIETATI:
-Verdure (minestroni, zuppe, ecc.) con cereali vietati
-Verdura impanata, infarinata, in pastella 

FRUTTA

PERMESSI:
-Tutti i tipi di frutta tal quale (fresca e surgelata)
-Frutta sciroppata
-Tutti i tipi di frutta secca con e senza guscio (tal quale, tostata, salata)
-Frutta essiccata non infarinata (datteri, prugne secche, uva sultanina, ecc.)

A RISCHIO:
-Frutta candita, glassata, caramellata
-Mousse e passate di frutta

VIETATI:
-Frutta disidratata infarinata (fichi secchi, ecc.)

BEVANDE

PERMESSI:
-Nettari e succhi di frutta non addizionati di vitamine o altre sostanze (conservanti, additivi, aromi,
ecc.)
-Bevande gassate e frizzanti (aranciata, cola, ecc.)
-Bustina, filtro di: caffè, caffè decaffeinato, camomilla, tè, tè deteinato, tisane
-Vino, spumante
-Caffè, caffè decaffeinato, caffè in cialde
-Distillati (cognac, grappa, rhum, tequila, whisky, gin, vodka) non addizionati di aromi o altre sostan-
ze
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A RISCHIO:
-Bevande light
-Bevande a base di frutta
-Bevande alcoliche (addizionate con aromi o altre sostanze)
-Birre da cereali consentiti
-Caffè solubili
-Cialde per bevande calde
-Frappè (miscele già pronte)
-Integratori salini (liquidi, in polvere)
-Nettari e succhi di frutta addizionati di vitamine o altre sostanze
-Preparati per bevande al cioccolato/cacao
-Sciroppi per bibite e granite
-The freddo (liquido e preparati in polvere) 

VIETATI:
-Caffè solubile o surrogati del caffè contenenti orzo o malto
-Bevande contenenti malto, orzo, segale (orzo solubile e prodotti analoghi)
-Bevande all’avena
-Birra da malto d’orzo e/o di frumento

DOLCIUMI

PERMESSI:
-Miele, zucchero (bianco e di canna)
-Radice di liquirizia grezza
-Maltodestrine e sciroppi di glucosio, incluso il destrosio

A RISCHIO:
-Marmellate e confetture
-Zucchero a velo, aromatizzato
-Cioccolato in tavolette (con e senza ripieno), creme spalmabili al cioccolato e/o alla nocciola
-Cacao in polvere 
-Gelati industriali o artigianali
-Torte, biscotti, dolci e preparati per dolci
-Caramelle, canditi, confetti, gelatine, gomme da masticare

VIETATI:
-Cioccolato con cereali
-Torte, biscotti e dolci preparati con farine ed altri ingredienti non idonei

GRASSI, CONDIMENTI E VARIE

PERMESSI:
-Burro, lardo, strutto
-Olii vegetali
-Aceto non aromatizzato, Aceto Balsamico DOP
-Pepe, sale, zafferano, spezie ed erbe aromatiche tal quali
-Passata di pomodoro, pomodori pelati e concentrato di pomodoro
-Pappa reale, polline
-Estratto di lievito
-Lievito di birra (fresco e liofilizzato)
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-Agar Agar in foglie

A RISCHIO:
-Agar Agar in polvere o in barrette
-Aceto aromatizzato, Aceto Balsamico non DOP
-Dadi o estratti di carne, preparati per brodo
-Lievito chimico
-Burro light, margarina e margarina light
-Insaporitori aromatizzanti
-Sughi, salse, maionese, senape
-Pasta d’acciughe
-Condimenti a composizione non definita
-Curry
-Tofu

VIETATI:
-Besciamella
-Lievito madre o lievito acido

INTEGRATORI ALIMENTARI

A RISCHIO:
-Integratori alimentari.
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1 i prodotti agroalimentari 
siciliani a marchio d’origine 

ii  ppRROODDOOTTTTII AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII SSIICCIILLIIAANNII AA MMAARRCCHHIIOO DD’’OORRIIGGIINNEE



DOP
Denominazione di origine protetta

La denominazione di origine protetta è un marchio euro-
peo d’origine che viene attribuito a quegli alimenti le cui
peculiari caratteristiche qualitative dipendono eccezional-
mente dal territorio in cui sono prodotti. L’ambiente geo-
grafico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristi-
che, ambientali), sia fattori umani (tecniche d produzione tra-
mandate nel tempo, maestria produttiva) che combinati insieme,
consentono di ottenere un prodotto unico e inimitabile, a di fuori di una determinata
zona produttiva.
Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione , trasformazione ed elaborazione
devono avvenire in un area geografica, chi fa prodotti dop deve attenersi alle rigide
regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il  rispetto di tali regole è
garantito da uno specifico organismo di controllo indipendente 

Attualmente il colore del marchio dop è giallo e blu, ma il regolamento 628 del 2 luglio
2008 al fine i rendere più facilmente distinguibile il marchio dop da quello igp specifi-
ca che il colore blu dovrà essere sostituito con il colore rosso. La sostituzione potrà esse-
re progressivamente effettuata entro il 1 maggio 2010.

IGP
Indicazione geografica protetta

Indica un marchio di origine che viene attribuito a quei
prodotti alimentari per i quali le specifiche qualità, la
reputazione o un’altra caratterista sono strettamene
dipendenti dalle abilità di produzione, trasformazione, e/o
elaborazione sviluppate in un’area geografica determinata.
Per ottenere la IGP, quindi, almeno una fase del processo pro-
duttivo deve avvenire in una particolare area. Chi fa prodotti igp
deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il
rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo indipendente. 
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DOP E IGP IN SICILIA

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA COLLI NISSENI DOP TRANSITORIA REG CE 510/2006
Territorio: tutti i comuni della provincia di Caltanissetta
Varietà: tonda iblea, moresca, nocellara del belice nella misura non inferire al 70%,
carolea, giarraffa, nocellara etnea, nocellara messinese, coratina possono concorrere in
misura non superiore al 30%,
Caratteristiche al consumo
Acidità: acidità massima totale: minore o uguale a 0.5% (espressa in % di acido oleico);
numero di perossidi: minore o uguale a 8 meq. O2/kg;
acido oleico: \geq 70%
polifenoli: \geq 150 ppm;
Colore: da verde a giallo paglierino con riflessi verdognoli
Odore: fruttato di oliva di intensità media con sentori di erba fresca e di pomodoro
Sapore: fruttato medio con sensazione di amaro con intensità leggera,sensazione di pic-
cante con intensità medio
punteggio al panel test: \geq 6,5; mediana dei difetti: = 0
Immissione al consumo:
L’olio extravergine deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non supe-
riore a litri cinque in vetro o in banda stagnata. È obbligatorio l’indicazione in etichet-
ta dell’anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.
È consentita la menzione che fa riferimento all’olio ottenuto con metodo biologico.
L’etichetta dovrà riportare il logo della Denominazione di Origine Protetta come di
seguito descritto: la scritta D.O.P. situata in posizione centrale risulta circondata supe-
riormente dalla dicitura Olio Extravergine d’Oliva disposta a forma di semiellisse e deli-
mitata inferiormente dalla dicitura COLLI NISSENI disposta orizzontalmente;

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP TRANSITORIA COLLINE ENNESI
Territorio: tutti i comuni della provincia di enna
Varietà: moresca, nocellara etnea, biancolilla giarraffa, tonda iblea, ogliarola
Caratteristiche al consumo
Acidità: acidità massima totale: minore o uguale a 0.5% (espressa in % di acido olei-
co); numero di perossidi: minore o uguale a 12 meq. O2/kg;acido oleico: 65%, acido
linoleico 12%, acido linolenico 0,8%
polifenoli: \geq 150 ppm
Colore: da verde a giallo oro
Odore: fruttato di oliva di intensità media con sensazione di erba
Sapore: fruttato sensazione di piccante, amaro, con sentore di carciofo e/o sedano e/o
pomodoro.
punteggio al panel test: mediana del fruttato: maggiore od uguale a 3;
mediana dei difetti: = 0
Immissione al consumo:
L’olio extravergine deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non supe-
riore a litri cinque in vetro (scuro o chiaro cartonato) o in banda stagnata. È obbligato-
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rio l’indicazione in etichetta dell’anno della campagna oleicola di produzione delle olive
da cui l’olio è ottenuto. È consentita la menzione che fa riferimento all’olio ottenuto con
metodo biologico.
L’etichetta dovrà riportare il logo della Denominazione di Origine Protetta 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP MONTE ETNA GUCE L.214 DEL 26.08.03
Territorio: provincia di Catania
provincia di Messina: Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella, Valdemone, Santa Maria
Vittoria
provincia di Enna: comune di Centuripe

Varietà: nocellara etnea, Moresca, tonda iblea, ogliarola messinese, biancolilla, brando-
fino
Caratteristiche al consumo
Colore: giallo oro con riflessi verdognoli
Odore: fruttato leggero
Sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e amaro;
indicata per le fritture di carni, pesce e verdure per il condimento a crudo;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per
100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: ≥ 7; 
numero perossidi: ≤ 12meq02/kg; 
K232: ≤ 2,20; 
K270: ≤ 0,15; 
acido linoleico: ≤ 12,50 %; acido linolenico: ≤ 0,9%; Delta K: < 0,00
Immissione al consumo:
Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri
chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta
e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaio-
no su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste
dalla vigente legislazione. 
L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta deve essere immesso al
consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 e costituiti dai seguenti mate-
riali: vetro scuro, acciaio inox, lattina con banda stagnata.
È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è
ottenuto.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP MONTI IBLEI GUCE L.322 DEL 25.11.97 E L.120
DEL 15.05.03
Menzioni geografiche: montelauro, val d’anapo,val tellaro, frigintini, gulfi, valle d’ir-
minio, calatino, trigona-pancali
Area di produzione territorio:
provincia di Siracusa
provincia di Ragusa
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linee guida per la ristorazione scolastica



provincia di Catania: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini,
Mazzarrone
Varietà: tonda Iblea, moresca, nocellara Etnea, zaituna e biancolilla
caratteristiche al consumo:
Colore: verde
Odore: fruttato di oliva di intensità da leggera a intensa a seconda della menzione geo-
grafica
Sapore: fruttato, piccante
Indicato per  pesce, carni bianche, zuppe di legumi, verdure, particolarmente utilizza-
to in pasticceria.
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine d’oliva a denominazione di ori-
gine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Monte
Lauro”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
colore: verde; 
odore: di fruttato medio con media sensazione di erba;  
sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per
100 grammi di olio; 
punteggio al Panel test: > 7
numero perossidi: < 12 meq02/Kg
K232: < 1,20
K270: < 0,15
esenale: > 25 p.p.m.
polifenoli totali: > 150 p.p.m.

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di ori-
gine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Val
d’Anapo”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
colore: verde;
odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba; 
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per
100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > 6,5
numero perossidi: < 12 meq02/Kg.
K232: < 1,50 
K270: < 0,15
esenale: > 25 p.p.m. 
polifenoli totali: > 120 p.p.m.
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Val
Tellaro” deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
colore: verde
odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba; 
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sapore: fruttato con sensazione media di piccante;  
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per
100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > 7
numero perossidi: <  12 meq02/Kg. 
K232: < 1,20
K270: < 0,15 
esenale: > 25 p.p.m.
polifenoli totali: > 150 p.p.m.
4) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica
“Frigintini”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde; 
odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante; 
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per
100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > 7
numero perossidi: < 10 meq02/Kg. 
K232: < 1,00
K270: < 0,15
esenale: > 25 p.p.m. 
polifenoli totali: > 150 p.p.m. 
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di ori-
gine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Gulfi” deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde; 
odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante; 
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per
100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > 7
numero perossidi: < 10 meq02/Kg. 
K232: < 1,50 
K270: < 0,15
esenale: > 25 p.p.m.  
polifenoli totali: > 150 p.p.m.
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di ori-
gine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle
dell’Irminio” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;  
odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante; 
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65
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per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > 6,5
numero perossidi: < 10 meq02/Kg. 
K232: < 1,20
K270: < 0,15
esenale: > 25 p.p.m. 
polifenoli totali: > 120 p.p.m.
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di ori-
gine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Calatino”,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde; 
odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;  
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per
100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > 6,5 
numero perossidi: < 12 meq02/Kg. 
K232: < 1,50  
K270: < 0,15
esenale: > 25 p.p.m.
polifenoli totali: > 120 p.p.m.
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di ori-
gine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Trigona-
Pancali”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde; 
odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante; 
punteggio al Panel test: > 6,5
numero perossidi: < 10 meq02/kg.
K232: < 2,00
K270: < 0,12
esenale: > 25 p.p.m
polifenoli totali: > 120 p.p.m.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP VAL DI MAZARA GUCE L 23 DEL 25.01.01
Area di produzione
L’origine della denominazione risale all’epoca della dominazione Araba-Normanna, che
divise la Sicilia in tre giustizierati detti Valli: Val di Mazara, Val di Noto e Val Demone
Territorio: tutti i comuni della provincia di Palermo, provincia di Agrigento
Varietà: cerasuola, nocellara del belice, biancolilla, giarraffa
Caratteristiche al consumo
colore: giallo oro con sfumature di verde intenso; 
odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce; 
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punteggio minimo al Panel test: > 6,5;
acidita’ massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per
100 grammi di olio;
numero perossidi: < 11
K232: < 2,10
K270: < 0,15
Delta K: < 0,005
acido linolenico: < 0,9%
acido linoleico: < 10%
Il nome della denominazione di origine controllata “Val di Mazara” deve figurare in eti-
chetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colo-
re dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazio-

ii  ppRROODDOOTTTTII AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII SSIICCIILLIIAANNII AA MMAARRCCHHIIOO DD’’OORRIIGGIINNEE



ii  ppRROODDOOTTTTII AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII SSIICCIILLIIAANNII AA MMAARRCCHHIIOO DD’’OORRIIGGIINNEE

205



ni che compaiono in etichetta.  I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extraver-
gine “Val di Mazara” ai fini dell’immissione al consumo non devono essere di capacita’
superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata. È obbligatoria l’indicazione in etichetta
dell’anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.
È un olio indicato per i condimenti di insalate, carne, piatti a base di pesce.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP VALDEMONE GUCE L 3 DEL 05.02.05
Area di produzione Territorio: Prende il nome da uno dei tre giustizierati in cui fu divi-
sa la Sicilia in epoca Araba-Normanna comprende tutti comuni della provincia di
Messina tranne Floresta, Malvagna, Mojo Alcantara
Varietà: santagatese, ogliarola messinese, minuta
Ottobratica, mandanici, nocellara messinese, verdello, brandofino
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Caratteristiche al consumo
colore: da verde con tonalità gialle a giallo oliva aspetto limpido e leggermente velato;
odore: fruttato la sensazione olfattiva mette in risalto il profumo più o meno intenso
delle olive appena raccolte accompagnato sempre da sentori di erbe, foglie e fiori di
piante spontanee presenti nel corteggio floristico degli oliveti della provincia di
Messina;
sapore: l’olio ribadisce le percezioni olfattive con una sensazione di olive fresche appe-
na raccolte contrastata, in minor misura, dall’amaro;  
Sensazioni retro olfattive che accompagnano più o meno nettamente l’olfatto ed il gusto
dell’olio Valdemone sono la mandorla, la frutta fresca, il pomodoro, il cardo;�
valore minimo di Panel Test: uguale o maggiore di 7 e comunque nei termini di legge;�
acidità massima: 0,7%;
numero di perossidi: uguale o minore al valore di 12 meq 02/kg.
Immissione al consumo
Per la commercializzazione, sono ammessi recipienti o bottiglie di capacità non supe-
riore a litri cinque. Su detti recipienti o sulle bottiglie contenenti l’olio extravergine di
oliva «Valdemone» oppure su apposita etichetta devono essere riportate a caratteri
chiari ed indelebili le seguenti indicazioni: la dicitura «Valdemone» seguita dal termine
«denominazione di origine protetta»; le generalità (nome e cognome) del produttore o
ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento; la quantità del prodotto
effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle norme merceologi-
che vigenti; la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all’origine» ovvero «olio
imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che l’imbottigliamento sia effettuato
dal produttore o da terzi; la campagna olearia di produzione; i dati nutrizionali, così
come previsto dalle vigenti leggi.
Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all’immagine del logotipo specifico ed
univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine pro-
tetta «Valdemone». 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP VALLE DEL BELICE GUCE  L 273 DEL 21.08.04 
Area di produzione Territorio: provincia di Trapani comuni di Castelvetrano,
Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa
Varietà: nocellara del belice, ogliarola messinese, cerasuola, Biancolilla
Caratteristiche al consumo
Colore: da verde a giallo con riflessi verdognoli
Odore: fruttato di oliva da acerbo a maturo
Sapore: fruttato medio intenso con leggera sensazione di piccante e amaro con sensa-
zioni di carciofo, di pomodoro
panel test (punteggio): \geq 7 o comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti;
acidità massima, espressa in % acido oleico \leq = 0,5%;
perossidi \leq= 12 meq/kg;
polifenoli \geq= 100 ppm;
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L’olio D.O.P. deve essere confezionato e commercializzato in recipienti a norma di
legge. La capacità di ogni confezione non potrà essere superiore a litri cinque. La con-
fezione dovrà recare un’etichetta principale così come previsto dalla legislazione vigen-
te.
Si presta in particolar modo per un uso a crudo su verdure, arrosti, carni alla griglia.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP VALLI TRAPANESI GUCE L 322 DEL 25.11.97
Territorio: provincia di Trapani: comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi,
Castellamare del golfo,Custonaci, Erice, Ghibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco,
Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita 
Varietà: cerasuola, nocellara del belice, biancolilla
Caratteristiche al consumo
Colore: verde con riflessi giallo oro
Odore: oliva con sentore di erba
Sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e amaro
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente a grammi 0,5 per
100 grammi di olio;
punteggio minimo al Panel test: ≥ 6,5;
numero perossidi: ≤10 MeqO2/kg
K 232: ≤ 2,20
K 270: ≤ 0,15
Delta K: ≤ 0,005
Acido linoleico: ≤ 12%
Acido linolenico: ≤ 0,8%
Acido oleico: ≥ 70%
Il nome della denominazione di origine controllata “Valli Trapanesi” deve figurare in
etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto
al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata “Valli Trapanesi” ai fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro
o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
È obbligatorio indicare in etichetta l’anno della campagna oleicola di produzione delle
olive da cui l’olio è ottenuto.
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ORTOFRUTTA

OLIVA DA MENSA NOCELLARA DEL BELICE DOP GUCE L 15 DEL 21.01.98
Area di produzione nei territori dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e
Partanna, in provincia di Trapani.
Varietà Nocellara del Belice 
Caratteristiche al consumo è un frutto di grandi dimensioni che può superare i 7 gram-
mi di peso. Le olive verdi vengono trasformate secondo sistemi di deamarizzazione e
fermentazione di tre tipi (sivigliano, al naturale, alla Castelvetrano o alla napoletana), le
olive nere possono maturare sia con che senza trattamento con mezzo alcalino Dalla
polpa croccante, che si stacca con facilità dal nocciolo, le Olive Nocellara del Belice
hanno un odore acidulo ed un sapore acido, salato,leggermente piccante, con sensazio-
ni di amaro e di dolce.
Le olive da mensa designate con la denominazione d’origine protetta “Nocellara del
Belice” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le caratteristiche indicate dalle
norme di settore, in accordo con le caratteristiche delle olive da tavola contenute nel
“Codex Alimentarius”.

Immissione al consumo
Deve essere effettuata nel modo seguente: in recipienti di vetro o di banda stagnata; in
sacchetti di materiale plastico, quale pellicola termo saldante; in contenitori in plastica
per alimenti; in contenitori di terracotta.
I contenitori e i recipienti devono consentire l’apposizione di un eventuale specifico
contrassegno. In tutti i casi il prodotto deve essere sigillato in modo tale da impedire
che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore. Le capacità di tali
recipienti e contenitori vengono stabilite seguendo le disposizioni in tal senso adottate
dalla Regione Sicilia.
Sui contenitori e recipienti dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle mede-
sime dimensioni le diciture “Nocellara del Belice”, seguita immediatamente dalla dizio-
ne “Denominazione di Origine Protetta”. Nel medesimo campo visivo deve comparire
nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all’origine.
La dizione “Denominazione di Origine Protetta” può essere ripetuta in. altra parte del
contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “D.O.P.”.
A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo
alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o
del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la deno-
minazione di origine.
Deve inoltre figurare la dizione “prodotto in Italia” per le partite destinate all’esporta-
zione.
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FICODINDIA DI SAN CONO IN ATTESA DI REGISTRAZIONE DOP
Zona di Produzione: San Cono (CT), San Michele di Ganzaria (CT), Piazza Armerina
(EN), Mazzarino (CL)
Varietà: cultivar della specie: “Opunzia Ficus Indica” coltivate nel territorio delimitato
“Surfarina” o “Nostrale” detta anche Gialla; “Sanguigna” detta anche Rossa;
“Muscaredda” o “Sciannarina” detta anche Bianca;
I frutti di Ficodindia vengono distinti nelle seguenti qualità:
Qualità A – agostani
Qualità B – tardivi o scozzolati
Categorie:
• Super Extra da 161 a 200 grammi (tolleranza 5%)
• Extra da 131 a 160 grammi (tolleranza 5%)
• I ^ Fiorone da 100 a 130 grammi (tolleranza 5%)
I frutti di “Ficodindia di San Cono” all’atto dell’immissione al consumo devono rispon-
dere alle seguenti caratteristiche :
- peso frutto > 100 gr. (tolleranza 5%);
- frutti esenti da malformazioni;
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- grado rifrattometrico non inferiore al 13%.
- colore:
1) sfumature dal verde al giallo-arancio per la cultivar Surfarina o Nostrale detta anche
Gialla;
2) sfumature dal verde al rosso rubino per la cultivar Sanguigna detta anche rossa;
3) sfumature dal verde al bianco paglierino per la cultivar Muscaredda o Sciannarina
detta anche bianca.
- Raccolta --
Le operazioni di raccolta, in relazione all’andamento climatico stagionale, si svolgono
dal 20 agosto al 30 settembre per i frutti di prima fioritura (agostani) e dal 10 settembre
al 31 dicembre per i frutti di seconda fioritura (tardivi o scozzolati).
I frutti devono essere raccolti con una sottile porzione del cladodo dove sono inseriti;
devono essere integri e senza lesioni evidenti; devono possedere le caratteristiche pro-
prie della varietà.
I frutti raccolti devono essere obbligatoriamente sottoposti alla despinazione ed essere
immessi al consumo qualificati come: frutti despinati.
Le caratteristiche peculiari della denominazione di origine protetta “Fico d’India di San
Cono” sono: le grandi dimensioni dei frutti; la buccia caratterizzata dai colori partico-
larmente intensi e vivi; la particolare dolcezza; la grande fragranza e serbevolezza; il pro-
fumo delicato.
Immissione al consumo
Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diver-
sa tipologia: cassette di legno, plastica e cartone e vaschette di plastica e cartone.
Nelle cassette è consentito l’utilizzo degli alveoli.
Le dimensioni delle confezioni consentite sono: Kg.0,500 – Kg.1,00 – Kg.2,00 –
Kg.2,500 – Kg.3,00 – Kg.3,50 – Kg.5,00 con uno scostamento massimo del 10%.
Le confezioni devono essere sigillate con termo-saldatura o, nel caso delle retine, con
punti metallici in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rot-
tura del contenitore stesso.
È ammessa, secondo le tradizioni, la presenza di frutti delle tre diverse cultivar di
Ficodindia (surfarina o nostrale ogialla – sanguigna o rossa – muscaredda o sciannarina
o bianca) nello stesso contenitore.
Sulle confezioni deve figurare, con caratteri chiari, leggibili, indelebili e nettamente
distinguibili da ogni altra scrittura, la denominazione ““FFIICCOODDIINNDDIIAA  DDII  SSAANN  CCOONNOO
DD..OO..PP..””..  È consentito l’utilizzo, in aggiunta, della scritta ““CCaaccttuuss  PPeeaarr””.

FICODINDIA DELL’ETNA DOP REG. CE N.1491 DEL 25.08.03 GUCE L.214 DEL 26.08.03 
Area di produzione numerosi comuni in provincia di Catania SanCono, San Michele di
Ganzaria, , nonché Piazza Armerina (Enna) e Mazzarino (Caltanissetta).
Varietà gialla o sul farina, rossa o sanguigna, bianca o muscaredda.
Raccolta: seconda decade di agosto (“agostani”) e da settembre a dicembre, (“scoz-
zolati” o “bastardoni”).
Caratteristiche al consumo “agostani” frutti di prima fioritura, “scozzolati”
frutti di seconda fioritura grandi
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Dimensioni > 100gr esente da malformazioni, colore e forma pertinenti a ciascuna tipo-
logia, la vivace colorazione della polpa e della buccia, la particolare dolcezza e fragran-
za.
I frutti di “Ficodindia dell’etna” all’atto dell’immissione al consumo devono risponde-
re alle seguenti caratteristiche:
- peso frutto > 100 gr.(tolleranza 5%);
- frutti esenti da malformazioni;
- grado rifrattometrico non inferiore al 13%.
Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diver-
sa tipologia : cassette di legno, plastica e cartone e vaschette di plastica e cartone.
Nelle cassette è consentito l’utilizzo degli alveoli.
Sulle confezioni deve figurare, con caratteri chiari, leggibili, indelebili e nettamente
distinguibili da ogni altra scrittura, la denominazione ““FFIICCOODDIINNDDIIAA dell’Etna””..
È consentito l’utilizzo, in aggiunta, della scritta ““CCaaccttuuss  PPeeaarr””.

PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP
Area di produzione Territorio di Bronte, Adrano e Biancavilla
Varietà Napoletana o Bianca
Caratteristiche al consumo
colore cotiledoni verde brillante 
sapore: aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei;
contenuto di umidità max: 5,5%;
varietà lunga
Proprietà: Ricco in oli essenziali con attività antimicrobiche, mentre l’attività antiossi-
dante è riconducibile alla presenza di biofenoli. apprezzabili quantità di acidi grassi
saturi, ma soprattutto insaturi (71-85%), che espletano una riconosciuta attività nella
modulazione della risposta alle infiammazioni ed hanno una funzione protettrice del-
l’apparato cardiovascolare e renale.
Immissione al consumo
Il prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di
diversa tipologia conformi alla normativa vigente, in cartone o plastica, entro due anni
dalla raccolta.
Il “Pistacchio Verde di Bronte” può essere immesso al consumo solo con il logo della
DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA figurante su ogni confezione com-
merciale prima definita e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche
del commercio stesso.
Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da
ogni altra scritta, la denominazione “Pistacchio Verde di Bronte”. Debbono inoltre
comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezio-
natore, nonché l’eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo
all’origine e l’anno di produzione. È facoltativa l’indicazione della settimana di rac-
colta del prodotto. Il marchio d’identificazione è rappresentato dalla scritta
DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA D.O.P., dalla sottostante
raffigurazione del vulcano Etna con il frutto Pistacchio e sottostante scrit-
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ta Pistacchio Verde di Bronte, con a sinistra il logo DOP CEE.

Arancia Ribera DOP
Zona di produzione La zona di produzione dell’ “Arancia di Ribera” comprende le
aree della Provincia di Agrigento ricadenti nei Comuni di: Bivona, Burgio, Calamonaci,
Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Ribera,
Sciacca, Siculiana e Villafranca Sicula e della Provincia di Palermo nel comune di
Chiusa Sclafani.
varietà:
Brasiliano con i cloni: Brasiliano comune, Brasiliano risanato;
Washington Navel, Washington navel comune, Washington Navel risanato,
Washington Navel
3033;
Navelina con i cloni: Navelina comune, Navelina risanata e Navelina ISA 315 La DOP
“Arancia di Ribera” è riservata alle arance appartenenti alla categoria commerciale
“Extra”e “ I ”.
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caratteristiche al consumo:
ffrruuttttoo  ((eessppeerriiddiioo))
- diametro traverso minimo di 67 mm;
- calibro minimo di 8 secondo la classificazione europea – calibro 108 secondo la clas-
sificazione classica (n° 108 frutti in cassa standard 49x33x18-20);
- forma tipicamente sferica-ellissoidale (ovoide o schiacciata o ellittica) con ombelico
interno;
- colore della buccia arancio uniforme, con tendenza al rossastro a fine inverno;
- polpa con colore arancio uniforme, tessitura fine e soda, senza semi;
ssuuccccoo
- colore arancio;
- resa in succo non inferiore al 35 %;
- contenuto di solidi solubili compreso tra 9 e 15 Brix;
- acidità compresa tra 0.75 e 1.50;
- rapporto solidi solubili/acidi organici titolabili non inferiore a 8.
La raccolta per la varietà Navelina inizia il 1° novembre e termina alla fine di febbraio;
mentre per le varietà Brasiliano e Washington navel inizia nella prima decade di dicem-
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bre e termina alla fine di maggio. Il taglio dei frutti è effettuato con l’ausilio di forbici
al fine di evitare il distacco del calice.
Le caratteristiche peculiari dell’Arancia di Ribera sono:
una consistenza della polpa tale che le vescicole di succo si dissolvono in bocca lascian-
do pochissimi residui membranosi;
un perfetto equilibrio tra gusto, aroma e profumo.
polpa bionda e zuccherina adatta al consumo fresco e che la distingue dalle altre varie-
tà siciliane pigmentate di rosso e dal sapore subacido.
Altri parametri importanti che caratterizzano l’arancia di Ribera sono:
l’ottimo rapporto tra i solidi solubili totali e gli acidi organici;
la facilità di distacco della buccia dall’endocarpo;
l’elevato grado di digeribilità e di pronta assimilazione, tanto da consigliarne il consu-
mo anche di sera;
la pezzatura media dei frutti alquanto elevata;
l’assenza di semi;
il colore arancio intenso della buccia e del succo;
l’elevato contenuto in vitamina C;
la succosità elevata che la rende una buona varietà anche da succo.
I prodotti devono essere sani, integri, puliti, privi di parassiti, di alterazioni dovute a
parassiti, privi di umidità esterna anomala, privi di odore/sapore estranei;
L’“Arancia di Ribera DOP” è immessa al consumo nelle seguenti confezioni:
contenitori e/o vassoi di legno, plastica e cartone del peso fino ad un massimo di 25 kg.;
sacchi retinati del peso massimo di 5 kg.;
bins alveolari del peso massimo di 40 kg.
Le confezioni, i sacchi ed i bins devono essere sigillati in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
La confezioni recano obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leg-
gibili:
1. La denominazione “Arancia di Ribera D.O.P.” e il Logo, con caratteri superiori a
quelli delle
altre diciture presenti in etichetta;
2. La varietà di arance: Brasiliano, Washington navel e Navelina;
3. Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e/o confezionatrice;
4. La categoria commerciale di appartenenza “Extra” o “ I ”.
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CILIEGIA DELL’ETNA DOP REG. (CE) 510/2006
Zona di produzione i versanti Nord orientale e Sud ovest dell’Etna ed interessa in pro-
vincia di Catania, in tutto o in parte il territorio amministrativo dei Comuni di: Giarre,
Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione
di Sicilia, Randazzo, Milo, Zafferana Etnea S. Venerina, Sant’Alfio, Trecastagni, Pedara,
Viagrande, Nicolosi, Ragalna, Adrano, Biancavilla, S. Maria di Licodia, Belpasso, Aci S.
Antonio, Acireale.
Varietà: ecotipi locali Mastrantonio, la Raffiuna, il gruppo Napoleona (precoce-verifica-
forestiera) e la Maiolina
Caratteristiche al consumo I frutti allo stato fresco, destinati al consumo devono avere
le seguenti caratteristiche:
la colorazione esterna dei frutti deve essere di colore dal rosso brillante al rosso scuro,
tipica delle cultivar del territorio; con un contenuto in zuccheri, espresso in gradi Brix,
non inferiore a 15,2. La polpa è sempre di colore rosso, il gusto va dal moderatamente
dolce al dolce con acidità non inferiore a 0,25 PE/100 ml.
Inoltre:
- i frutti devono esseri interi, di aspetto fresco e sano, asciutti, puliti, privi di sostanze
estranee visibili e privi di odori estranei;
- i frutti vanno raccolti con il peduncolo.
Le caratteristiche specifiche delle cultivar della DOP “Ciliegia dell’Etna” sono:
- Mastrantonio: frutto colore rosso brillante, cordiforme, di pezzatura medio-grossa,
peduncolo lungo, polpa compatta, gradevolmente dolce (varietà tardiva, dalla secon-
da/terza decade di giugno alla prima decade di luglio, da 300 a 800 mt s.l.m.); -
Napoleona precoce: frutto a grappolo, colore da rosso a rosso intenso, sferoidale di
media pezzatura, peduncolo medio-lungo, polpa compatta, dal gusto dolce (varietà pre-
cocissima, prima decade di maggio, fino a 600 mt s.l.m.);
- Napoleona forestiera: frutto colore rosso e rosso scuro, sferoidale di media pezzatura,
peduncolo medio-lungo, polpa tenera, gusto dolce (varietà precoce, prima e seconda
decade di maggio, fino a 600 mt s.l.m.);
- Napoleona verifica: frutto colore rosso brillante, sferoidale di pezzatura medio-grossa,
peduncolo lungo, polpa compatta, dal gusto particolare intenso e dolce (varietà media,
prima decade di giugno fino a 600 mt s.l.m.);
- Maiolina: frutto di colore rosso o rosso scuro, sferoidale con polpa tenera dal gusto
moderatamente dolce (varietà precocissima, fine aprile prima decade di maggio, fino a
400 s.l.m.);
- Raffiuna: frutto di colore rosso/ rosso scuro, cordiforme, di pezzatura medio-grossa,
peduncolo lungo, polpa medio-compatta, dal gusto denso moderatamente dolce (varie-
tà media, seconda e terza decade di giugno, da 600 a 1.600 mt s.l.m.).
Può ottenere il riconoscimento D.O.P. solo la “Ciliegia dell’Etna” classificabile nelle
categorie commerciali “Extra” e “I”.
La D.O.P. “Ciliegia dell’Etna” deve essere commercializzata allo stato fresco in
imballaggi nuovi, puliti ed asciutti, di materiale conforme alle norme in vigore per
gli imballaggi, con una capacità massima di 10 Kg di prodotto, in contenitori
di altezza non superiore ai 12 cm per evitare danni da costipamento. Il
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contenuto dell’imballaggio deve essere costituito esclusivamente da ciliegie di uguale
varietà e qualità. La grandezza dei frutti deve essere omogenea con colorazione e matu-
razione uniformi.
Ciascuna confezione deve essere avvolta da un film plastico, e chiusa mediante un appo-
sto sigillo di garanzia in maniera tale che l’apertura della confezione comporti la rottu-
ra dello stesso sigillo.
All’esterno di ogni imballaggio devono essere riportate oltre al logo della denominazio-
ne, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni, le informazioni corrispondenti
ai requisiti di legge: il nome, la ragione sociale e l’indirizzo del confezionatore, la cate-
goria commerciale di appartenenza.
La produzione va da fine aprile all’inizio di luglio.

FORMAGGIO

PECORINO SICILIANO DOP GUCE L 148 DEL 21.06.96
Territorio di produzione. Viene prodotto in tutta la Sicilia e principalmente nelle pro-
vince di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani
Tipologia di prodotto. È un formaggio a pasta dura, semicotto, prodotto con latte inte-
ro crudo di pecora.
Metodologia di produzione. La produzione avviene da ottobre a giugno e per ottenere
la DOP deve stagionare almeno quattro mesi La salatura del Pecorino avviene a secco,
per sfregamento il giorno successivo alla produzione, sull’intera superficie della forma,
che viene nuovamente salata dopo dieci giorni. Viene stagionato in appositi locali, dai
tre ai dodici mesi.
Caratteristiche al consumo. Ha forma cilindrica a facce piane o leggermente concave
con crosta bianca-giallognola, rugosa per la modellatura lasciata dal canestro di giunco
“fascedda”la pasta è compatta di colorazione dal bianco al paglierino con limitata
occhiatura. Dal sapore deciso, fruttato e piccante, ha un intenso aroma. Il colorebian-
co è tipico delle produzioni invernali, tende a divenire paglierino nelle produzioni pri-
maverili ed estive.La percentuale di grasso sulla sostanza secca non è inferiore al 40%

PIACENTINO ENNESE DOP TRANSITORIA REG. (CE) 510/2006
Territorio di produzione tutti i comuni della provincia di Enna
Tipologia di prodotto È un formaggio prodotto con latte intero di pecora a pasta dura,
cotta, pressata con crosta di colore giallo ambrato, tendente al marrone.
Metodologia di produzione è unico per l’aggiunta di zafferano nel latte ovino.
Caratteristiche al consumo ha forma cilindrica con facce leggermente concave e scalzo
appena convesso, le pezzature varano dai 5 ai 14 kg. la crosta presenta le caratteristiche
striature impresse dalla fascedda di giunco dove il formaggio viene pressato per consen-
tire  la tipica forma. La pasta è compatta e gialla per la presenza di zafferano con
occhiatura scarsa. frequente l’aggiunta di pepe nero in grani. Dall’aroma floreale e
fruttato, odore delicato di zafferano, il Piacentinu Ennese ha un gusto aromatico,
dolce e leggermente piccante. 
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RAGUSANO DOP GUCE L 163 DEL 02.07.96
Territorio di produzione nella provincia di Ragusa e in provincia di Siracusa nei comu-
ni di Noto, Palazzolo Acreide, Rosolini.
Tipologia di prodotto È un formaggio proveniente dalla lavorazione del latte intero
crudo vaccino a pasta filata dalla forma a parallelepipedo a sezione quadrata, conun
peso che va dai 10 ai 16 kg.
Metodologia di produzione Veniva chiamato “caciocavallo”, per il sistema di stagiona-
tura delle forme appese a cavallo di una trave. Prodotto con latte vaccino intero crudo
e caglio in pasta di agnello o capretto, il formaggio Ragusano deriva da bovine alimen-
tate prevalentemente con essenze foraggere spontanee e pascoli del tavolato ibleo. Per
ottenere la DOP deve stagionare almeno tre mesi.
Caratteristiche al consumo La crosta è liscia, sottile e compatta; il colore è giallo dora-
to e paglierino. Il sapore varia da dolce e delicato, nei primi mesi di stagionatura, a pic-
cante e saporito, a stagionatura più avanzata, aroma caratteristico.

VASTEDDA DEL BELICE DOP TRANSITORIA INATTESA DI REGISTRAZIONE REG. CE
510/2006
Zona di Produzione
La zona geografica di allevamento degli ovini, di produzione del latte, di trasformazio-
ne e di condizionamento del formaggio Vastedda della valle del Belìce DOP, è compre-
sa nell’ambito dei territori amministrativi dei seguenti comuni:
a) in provincia di Agrigento: Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa
Margherita di Belìce e Sciacca;
b) in provincia di Trapani: Calatafimi, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina,
Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita;
c) in provincia di Palermo: Contessa Entellina e Bisacquino limitatamente alla frazione
denominata “San Biagio”.
Caratteristiche del Prodotto
La DOP Vastedda della valle del Belìce è un formaggio di pecora a pasta filata, Il nome
Vastedda deriva dalla forma che il formaggio acquisisce dopo la filatura quando viene
immessa in piatti fondi di ceramica, “Vastedde”, onde conferirgli la forma di pagnot-
ta,che va consumato fresco ed all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti
caratteristiche:
Caratteristiche al consumo:
forma: tipica di una focaccia con facce lievemente convesse;
- dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 15 e 17 cm e l’altezza dello
scalzo tra 3 e 4 cm;
- peso: compreso tra 500 e 700 gr. in relazione alle dimensioni della forma;
- superficie: priva di crosta, di colore bianco avorio, liscia compatta senza vaiolature e
piegature; è ammessa la presenza di una patina di colore paglierino chiaro;
- pasta: di colore bianco omogeneo, liscia, non granulosa, con eventuali accenni di stria-
ture dovute alla filatura artigianale; l’occhiatura deve essere assente o molto scarsa,
così come la trasudazione;
- aroma: caratteristico del latte fresco di pecora;
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- sapore: dolce, fresco e gradevole, con venature lievemente acidule;
- percentuale di grasso: non inferiore al 35% sulla sostanza secca;
- percentuale di cloruro di sodio (sale): non superiore al 5 % sulla sostanza secca.

Metodologia di produzione Il latte deve provenire da una o due mungiture, quella sera-
le e quella del mattino successivo; la lavorazione deve essere eseguita entro 48 ore dal-
l’effettuazione della prima mungitura, quindi alla temperatura di 36-40°C viene aggiun-
to caglio in pasta di agnello. Il caglio utilizzato per la coagulazione essenzialmente pre-
samica del latte si ricava dall’abomaso di agnelli lattanti degli animali indicati.
Le operazioni di produzione del latte, di caseificazione e di confezionamento devono
avvenire nella zona  di produzione, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità ed il
controllo del prodotto ed in particolar modo per salvaguardare l’aspetto microbiologi-
co del formaggio, che essendo un prodotto “vivo”, ricco di microrganismi in continua
evoluzione, deve evitare di subire sbalzi termici drastici, che potrebbero avvenire nel
caso in cui il confezionamento non fosse effettuato nella zona di origine.
Le etichette apposte sull’involucro esterno protettivo del formaggio Vastedda della valle
del Belìce realizzato in polietilene, devono riportare oltre al logo della denominazione,
la dicitura “Vastedda della valle del Belìce”. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualifica-
zione diversa da quella prevista, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto,
selezionato e similari.
Il logo può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali. 
Il formaggio “Vastedda della valle del Belìce” viene identificato mediante un logo di
forma circolare.

PANE

“PAGNOTTA DEL DITTAINO” DOP TRANSITORIA REG CE510/06 REG. CEE
2081/92
Zona di produzione: La zona di produzione della DOP “Pagnotta del Dittaino” inte-
ressa i comuni di Agira, Aidone,Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato,
Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera
Caropepe, Villarosa in provincia di Enna ed i comuni di Casteldi Iudica, Raddusa e
Ramacca in provincia di Catania.

Caratteristiche del prodotto
La DOP “Pagnotta del Dittaino” si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stes-
sa categoria merceologica in particolare per la consistenza della crosta e per il colore
giallo tenue ed alveolatura a grana fine compatta ed uniforme della mollica. Altra par-
ticolare caratteristica della DOP “Pagnotta del Dittaino” è la capacità di mantenere
inalterati per ben 5 giorni le caratteristiche sensoriali quali odore, sapore e freschez-
za.
Ha caratteristiche qualitative e sanitarie eccellenti (esenti da micotossine) in
grado di esaltare nella DOP “Pagnotta delDittaino”.
All’atto dell’immissione al consumo la dop “Pagnotta del Dittaino” si
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presenta nella tradizionale forma rotonda con una pezzatura compresa tra 500 e 1.100
gr ovvero come mezza pagnotta affettata e possiede le seguenti caratteristiche sensoria-
li:
1. crosta dello spessore compreso tra 3 e 4 mm;
2. tenacità della crosta media;
3. mollica di colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine, compatta ed uniforme;
4. elasticità della mollica (espressa come tempo di recupero del volume originario una
volta rimossa la pressione delle dita) elevata con recupero veloce e totale;
5. umidità del prodotto non oltre il 38%;
6. mantenimento delle caratteristiche sensoriali (odore, sapore, freschezza protratte fino
a 5 giorni dalla data di produzione).

La Denominazione di Origine Protetta “Pagnotta del Dittaino” è propria del pane otte-
nuto mediante il particolare processo di lavorazione che prevede l’impiego del lievito
naturale, della semola rimacinata di grano duro ottenuto nel territorio di produzione.
La materia prima utilizzata nella produzione della “Pagnotta del Dittaino” è la semola
rimacinata di grano duro proveniente dalla molitura del grano duro, prodotto nell’area-
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le di coltivazione del territorio di produzione appartenente alle varietà Simeto, Duilio,
Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, presenti per almeno il 70% sul totale dello
sfarinato utilizzato. Il rimanente 30% deve essere comunque rappresentato da grano
duro appartenente alle varietà Amedeo, Appulo, Bronte, Cannizzo, Cappelli, Creso,
Iride, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Sant’Agata, Tresor,
Vendetta, prodotti nell’areale di produzione. Non è consentito miscelare il grano con
altri grani provenienti da altri territori siciliani non inclusi nell’areale, da altre regioni
italiane ovvero da altre nazioni. Non è ammessa semola derivante da organismi geneti-
camente modificati.
La DOP “Pagnotta del Dittaino” si ottiene dalla cottura completa di una pasta conve-
nientemente lievitata preparata con semola di grano duro, acqua, lievito naturale e sale
nelle percentuali di seguito stabilite:
Ingredienti Quantità
Semola 100 kg
Acqua 58-70 l*
Lievito naturale 15-18 kg **
Sale 1,7 kg

Il lievito naturale utilizzato per la produzione della DOP “Pagnotta del Dittaino” deri-
va da un “lievito madre” opportunamente rinnovato. I rinnovi si effettuano con la
seguente cadenza: ogni 24 ore una parte di “lievito madre” si impasta con due parti di
semola ed una di acqua al fine di ottenere, dopo 10 minuti di impasto, una massa dalla
quale si ricavano quattro masse lievitanti. Di queste una verrà utilizzata come “madre”,
e quindi rinnovata dopo 24 ore e le rimanenti 3 parti verranno aggiunte negli impasti,
come “lievito naturale”, dopo almeno 5 ore di maturazione.
Tutti gli ingredienti sopra menzionati (semola, acqua, lievito naturale e sale) devono
rispettare le normative igienico-sanitarie prescritte dalla legislazione vigente.
Immissione al consumo
La DOP “Pagnotta del Dittaino” viene confezionata con un film plastico microforato
ovvero in atmosfera modificata tale da garantire l’aspetto igienico-sanitario consenten-
do, al contempo, la traspirazione del prodotto confezionato. In etichetta devono essere
riportate le seguenti diciture:
1. il logo della denominazione “Pagnotta del Dittaino”
2. l’elenco degli ingredienti;
3. il peso;
4. il nome, indirizzo e logo della ditta di produzione;
5. la data di scadenza.
In basso a destra è riportato il logo comunitario della dop. In alto,al centro di un
rettangolo compare su un unico allineamento la scritta orizzontale “PAGNOT-
TA DEL DITTAINO” DOP.
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* Varia al variare del contenuto in glutine e della percentuale di umidità della semola.
** Varia al variare della temperatura ambiente.



ORTOFRUTTA IGP

ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP GUCE L 148 DEL 21.06.96
Zona di produzione Sicilia orientale, compreso tra le province di Catania, Siracusa,
Enna.
I frutti di “Arancia rossa di Sicilia” all’atto dell’immissione al consumo devono rispon-
dere alle seguenti caratteristiche:
Varietà
- Tarocco:
pezzatura medio-grande è la più conosciuta tra le varietà, si distingue per il muso pre-
sente alla base del frutto.  
Forma obovata globosa con base più o meno prominente, la buccia liscia, di colore gial-
lo arancio con parti colorate in rosso granato, la polpa succosa presenta venature rosse
con intensità variabile a seconda del periodo di raccolta, il succo è di colore sanguigno
con rapporto acidi solubilia/acidi organici titolabili non inferiore a 6 contenuto minmo
in zuccheri 10gr/100ml.
calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);
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resa in succo: minima 40%, determinata mediante spremiagrumi con birillatrice.
- Sanguinello:
pezzatura media, 
il frutto ha un piccolo collare solcato attorno al peduncolo, la forma è globosa, la buc-
cia leggermente rugosa è di colore rosso granato. La polpa è ambrata dolce, succosa e
con caratteristiche screziature sanguigne, il succo è di colore sanguigno con rapporto
acidi solubilia/acidi organici titolabili non inferiore a 5,5 contenuto minimo in zucche-
ri 9 gr/100ml.
calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);
resa in succo: minima 40% determinata mediante spremiagrumi con birillatrice.
- Moro:
pezzatura medio-piccola, 
forma globosa e ovoide, la buccia di colore arancio con sfumature rosso vinoso su un
lato del frutto; la sua polpa è fortemente pigmentata, dal colore rosso scuro, tendente
al violaceo il succo è di colore sanguigno.
calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);
resa in succo: minima 40%, determinata mediante spremiagrumi con birillatrice; con-
tenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10, espresso in gradi Brix;
rapporto di maturazione: minimo 6,5, determinato come rapporto Brix/acidi, espri-
mendo gli acidi come acido citrico anidro. Può essere tollerato il rapporto di 5,5 per i
frutti raccolti nel mese di dicembre; 
Caratteristiche al consumo Conosciuta nel mondo per l’intensa colorazione rosso bril-
lante della polpa e del succo, l’Arancia Rossa di Sicilia ha un sapore dolce-acidulo.
Ricca di antociani, vitamine A, B, B2 e C, sali minerali, sostanze antiossidanti, l’Arancia
Rossa di Sicilia, è presente sul mercato da dicembre a maggio, è un frutto insostituibile
per chi pratica un’alimentazione sana ed attenta prevenire infezioni, raffreddori, l’in-
vecchiamento cellulare e di offrire un prezioso ausilio nella profilassi dei tumori. 
L’Arancia rossa di Sicilia è immessa al consumo con il logo della Indicazione Geografica
Protetta figurante su ogni frutto e confezionata nel rispetto delle norme generali e
metrologiche del commercio ortofrutticolo.
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed
indirizzo del confezionatore, peso lordo all’origine. È facoltativa l’indicazione della set-
timana di raccolta dei frutti.

CAPPERO DI PANTELLERIA IGP GUCE L 148 DEL 21.06.96
Zona di produzione provincia di Trapani: tutto il comune di Pantelleria.
Varietà Tondina o nocellara Vengono raccolti da fine maggio a tutto agosto, ogni 8-10
giorni.
Caratteristiche al consumo forma globosa, colore verde tendente al senape, odore aro-
matico forte senza inflessioni di muffe e odori estranei, sapore aromatico, salato e
caratteristico;
umidità dal minimo 50% al massimo al 70%;
calibro da 4 a 15 mm;
sale marino 25% in peso dei capperi.
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POMODORO DI PACHINO IGP GUCE L.89 DEL 05.04.03
Area di produzione provincia di Siracusa, nell’area del pachinese, situata nell’estrema
punta sud-orientale della Sicilia
Riferibile alla sp. Botanica Lycopersicm esculentum Mill.
Varietà: grappolo - pomodoro verde o rosso, tondo e liscio; 
ciliegino(cherry): ha l’aspetto a ciliegia su un grappolo a spina di pesce ,con frutti tondi
e piccoli;
costoluto: verde scuro dalle coste marcate;
tondo liscio: verde scuro e rotondo, dal gusto marcato.
Caratteristiche al consumo
Proprietà polpa soda, cavità placentare piccola ed elevato contenuto zuccherino mag-
giore di 4,5 Brix. Ricco di licopene, una sostanza appartenente al gruppo degli antios-
sidanti, detti carotenoidi.
Produzione viene prodotto tutto l’anno in ambiente protetto in tunnel e in serra.
All’immissione al consumo tutte le tipologie di frutti devono essere: interi, di aspetto
fresco , sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali
da renderli inadatti al consumo), puliti, privi di sostanze estranee visibili, privi di sapo-
ri ed odori estranei.

PPoommooddoorroo  ttoonnddoo  lliisscciioo
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CATEGORIA EXTRA CATEGORIA I

COLORE Rosso Uniforme Ammessi lievi difetti di colore
nella zona peripenducolare

FORMA Rotonda Leggeri difetti di forma e
di sviluppo

PEZZATURA 35-102 mm 102-125 mm

CONSISTENZA
DELLA POLPA Polpa ben soda Polpa soda

CONTENUTO IN SOLIDI
SOLUBILI 5,5° brix 4,5-5,5° brix

CAVITÀ PLACENTARE Inesistente Piccola
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CATEGORIA EXTRA CATEGORIA I

COLORE Verde scuro
con dorso

Ammessi lievi difetti di colore
nella zona peripenducolare

FORMA Costoluto con numero
da 3 a 6 logge

Costoluto con numero
da 3 a 6 logge

PEZZATURA 35-102 mm 102-150 mm

CONSISTENZA
DELLA POLPA Polpa ben soda Polpa soda

CONTENUTO IN SOLIDI
SOLUBILI 5,5° brix 4,5-5,5° brix

CAVITÀ PLACENTARE Piccola Piccola

CATEGORIA EXTRA CATEGORIA I

N. FRUTTI PER
GRAPPOLO 5 3-4

FORMA DEL
GRAPPOLO

Regolare a
lisca di pesce

Ammesse piccole 
irregolarità

UNIFORMITÀ DEL
GRAPPOLO

Pezzatura e maturazione
dei frutti omogenea

Ammesse piccole irregolarità di
maturazione e pezzatura

COLORE Verde scuro
con dorso

Ammessi lievi difetti di colore
nella zona peripenducolare

FORMA Rotonda Leggeri difetti di
forma e sviluppo

PEZZATURA 20-30 mm 30-35 mm

CONSISTENZA
DELLA POLPA Polpa ben soda Polpa soda

CONTENUTO IN SOLIDI
SOLUBILI 5,5° brix 4,5-6° brix

CAVITÀ PLACENTARE Piccola Media



Difetti non ammessi:
Rachide rinsecchito, frutti non ben attaccati, frutti a maturazione avanzata, macchie sui
frutti, danni provocati da parassiti, scatolatura dei frutti.

Immissione al consumo
La tipologia di frutto cherry può essere immesso al consumo anche sotto forma di frut-
to singolo confezionato in vaschette di peso da 0,250 kg, 0,500 kg, 1 kg.
Tutto il pomodoro conforme ai requisiti deve essere confezionato in cassette.
Il peso massimo di ogni cassetta non può superare i 15 kg di peso netto.
Devono essere utilizzate solo cassette nuove.
Sulla cassetta deve essere apposta una copertura tale da impedire l’estrazione del con-
tenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura.
Il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e contenere i pomodori della
stessa varietà, tipologia di frutto, categoria e calibro, in particolare i frutti devono esse-
re omogenei per quanto riguarda la maturazione e la colorazione.
Le cassette devono essere identificate con la seguente dicitura IGP Pomodoro di
Pachino.
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CAROTA NOVELLA DI ISPICA IGP TRANSITORIA
Zona di produzione La provincia di Ragusa con i comuni di Acate, Ispica, Pozzallo,
Vittoria ed in parte i comuni di Chiaramente Gulfi, Comiso, Ragusa, Santa Croce
Camerina, Scicli, la provincia  di Siracusa con i comuni di Pachino, Portopalo, Rosolini,
Noto, la provincia  di Catania con parte del comune di Caltagirone e la provincia di
Caltanissetta con parte del comune di Niscemi.
Varietà: Carota rossa semilunga nantese
Caratteristiche al consumo: 
forma: cilindro-conica, 
dimensioni: da 15 mm di diametro con peso di 50gr

da 40 mm di diametro con peso di 150gr
colore: arancione intenso e uniforme, aspetto lucido,la polpa tenera e croccante con
cuore poco fibroso, si distingue per la colorazione arancione intensa ed un forte aroma
con note fruttate ed erbacee.
Sono assenti radichette secondarie ed è priva di radice apicale e assenza di fessurazio-
ne al fittone.
Contenuto in glucidi > 5% del peso fresco
Contenuto in betacarotene > 4mg/100gr di prodotto frsco 
La carota novella di Ispica IGP appartiene alla categoria commerciale extra e I così
distinta:
Categoria Extra:
Le carote di questa categoria devono essere di qualità superiore ed obbligatoriamente
lavate.
Le radici devono essere intere, lisce, di aspetto fresco, di forma regolare, non spaccate,
senza ammaccature o screpolature, esenti da danni provocati da gelo, non devono pre-
sentare colorazione verde o rossoviolacea.
Categoria I:
Le carote di questa categoria devono essere di buona qualità. Le radici devono essere
intere e di aspetto fresco.
Raccolta: nel periodo invernale e primaverile.

MELONE DI PACHINO IGP TRANSITORIA
Zona di produzione L’intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo
Passero, parte del territorio comunale di Noto (Prov. di Siracusa) e parte del territorio
comunale di Ispica (Prov. di Ragusa).
Varietà: specie botanica Cucumis melo L le varietà utilizzate sono le seguenti:
Lunabel, Giacomo, Magenta, Giulia, Dylan
L’ I.G.P. “Melone di Pachino” è rappresentata dalle seguenti tipologie di frutto:
• Liscio;
• Retato;
• Retato tipo long life.
Caratteristiche al consumo
All’atto dell’immissione al consumo i meloni destinati alla produzione dell’I.G.P.
“Melone di Pachino” devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.
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In tutte le tipologie i frutti devono essere: interi (non è tuttavia da considerare un difet-
to una piccola lesione cicatrizzata dovuta alla eventuale misurazione automatica dell’in-
dice rifrattometrico); sani, puliti (praticamente privi di sostanze estranee visibili); di
aspetto fresco (picciolo verde); esenti da parassiti; privi di odori estranei al frutto;
Lo sviluppo e lo stato dei meloni devono essere tali da consentire il trasporto e le ope-
razioni connesse.
Caratteristiche qualitative:
Caratteristiche qualitative dei frutti TIPO LISCIO TIPO RETATO TIPO RETATO
L.L.
FORMA TIPO LISCIO Tondo Ovale o TIPO RETATO tondo Ovale o TIPO RETA-
TO L.L tondo
BUCCIA TIPO LISCIO Liscia Colore paglierino
TIPO RETATO Retata Colore paglierino
TIPO RETATO L.L Solcata longitudinalmente, Retata Colore Verde
COLORE POLPA Arancio salmone
MATURAZIONE DEL FRUTTO Naturale senza uso di prodotti chimici per stimola-
re la maturazione
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ZUCCHERI > 12° brix > 12° brix > 12° brix
CONSERVABILITÀ (ESPRESSA IN GG)
TIPO LISCIO 5-6 
TIPO RETATO 7-8 
TIPO RETATO L.L. 15-20
Polpa da Croccante a croccante molto consistente si distingue per il sapore molto dolce.
CAVITÀ PLACENTARE Piccola* non si devono usare prodotti chimici per stimolare
la maturazione
CALIBRAZIONE DEI FRUTTI
Il calibro è determinato dal peso del frutto e dal diametro della sezione massima nor-
male all’asse del frutto.
I calibri minimi sono i seguenti:
Melone tipologia liscio: 350 g in peso e 7.5 cm di diametro;
Melone tipologia retato e retato long life: 450 gr in peso e 8.0 cm di diametro;
L’I.G.P. “Melone di Pachino” viene classificato in due categorie
CATEGORIA EXTRA
I meloni di questa categoria devono essere di ottima qualità e devono presentare carat-
teristiche tipiche della varietà e/o delle tipologie di frutto descritte. Non sono ammessi
difetti di forma, colorazione, difetti della buccia dovuti a strofinamento ed a manipola-
zione; sono ammesse solo lievi screpolature cicatrizzate attorno al peduncolo di lun-
ghezza inferiore a 2 cm che non raggiungono la polpa. Il peduncolo nel caso di frutti
appartenenti a varietà in cui esso non si distacca al momento della maturazione, non
deve essere di lunghezza superiore a 2 cm per i tipi lisci e 3-5 cm per le altre tipologie
di melone e deve comunque essere presente ed intero.
CATEGORIA PRIMA
I meloni di questa categoria devono essere di buona qualità e devono presentare le
caratteristiche tipiche della varietà e/o delle tipologie di frutto, sono ammessi i seguen-
ti difetti: un lieve difetto di forma, un lieve difetto di colorazione (non è da considera-
re un difetto una colorazione pallida della parte della buccia del frutto che è stata in
contatto con il suolo durante la crescita), leggeri difetti della buccia dovuti a strofina-
mento e alle manipolazioni, lievi screpolature cicatrizzate attorno al peduncolo di lun-
ghezza inferiore a 2 cm che non raggiungono la polpa.
Immissione al consumo dell’I.G.P. “Melone di Pachino” 
I meloni, immessi al consumo come I.G.P. “Melone di Pachino” debbono essere con-
fezionati in cassette di cartone o legno che non superano il peso di 15 Kg.
I frutti devono essere posti nel contenitore in un solo strato e possono essere disposti
sia longitudinalmente che verticalmente.Devono essere utilizzati solo cassette nuove.
Le cassette contenenti l’I.G.P. “Melone di Pachino” devono essere sigillate.
Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto.
Il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e contenere meloni della stes-
sa varietà, tipologia dei frutti, categoria (extra e prima) e sulla cassetta deve essere
apposta un’etichetta recante la scritta I.G.P. anche per esteso unitamente alla deno-
minazione “Melone di Pachino”.
Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportate Il logo, La tipo-
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logia dei frutti, Numero e nome dell’azienda confezionatrice; Categoria, calibro, peso
del collo, descrizione e tipologia del prodotto;I singoli frutti devono essere identificati
con il simbolo I.G.P. “Melone di Pachino”.

PESCA LEONFORTE IGP TRANSITORIA
Zona di produzione: i comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira,
Varietà: Bianco, Giallone di Leonforte, settembrino di leonforte, giallo tardivo di leonfor-
te
Maturano tardivamente, dal mese di settembre fino a novembre; nel mese di giugno si
effettua l’insacchettatura manuale di ogni frutto con carta pergamenata, quando le
pesche sono ancora verdi. 
All’atto dell’immissione al consumo della “Pesca di Leonforte” ad indicazione geogra-
fica protetta, i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche:
• Integri;
• Di aspetto fresco;
• Sani e privi di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderli ina-
datti al consumo;
• Puliti, cioè privi di sostanze estranee e visibili;
• Indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo;
• Privi di odori e/o sapori estranei;
• Consistenza della polpa: puntale del penetrometro di 8 mm;
• Contenuto in solidi solubili compreso tra 11 e 13 gradi Brix;
• Peso compreso tra 100 e 350 grammi;
• Forma globosa a valve asimmetriche;
• Buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti;
• Polpa di colore bianco o giallo soda, particolarmente dolce e gustosa, aderente al noc-
ciolo.
I frutti ad Indicazione Geografica Protetta “Pesca di Leonforte” devono essere commer-
cializzati in cassette o scatole di cartone o di legno, o in ceste di vario formato della
capacità da 0,5 a 6 kg. Ciascuna confezione o imballaggio deve contenere frutti della
stessa varietà, categoria, calibro e grado di maturazione. È richiesta l’omogeneità di
colorazione. I frutti devono essere disposti su un solo strato e separati gli uni dagli altri
mediante materiale protettivo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere
nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con
inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre
essere privi di qualsiasi corpo estraneo. Ogni confezione deve essere sigillata, in manie-
ra tale che l’apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia pos-
sibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento. Per i frutti venduti
a pezzo è obbligatoria la bollinatura di almeno il 70% di essi. In etichetta, oltre al logo
della denominazione ed al simbolo grafico comunitario devono essere riportate le
seguenti diciture:
• Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e/o condizionatrice.
• La categoria commerciale di appartenenza.
È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
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UVA DA TAVOLA DI CANICATTÌ IGP GUCE L 322 DEL 25.11.97
Zona di produzione Provincia di Agrigento: i comuni di Canicattì, Castrofilippo,
Racalmuto, Grotte, Naro, Calastra, Campobello di Licata, Ravanusa, Favara,
Agrigento, Licata, Comitini,Aragona, Palma di Montechiaro;
Provincia di Caltanissetta: i comuni di Caltanissetta, Serradifalco, Montedoro, Bufera,
Sommatino,  Delia, Mazzarino, Riesi, Gela, San Cataldo, Milena.
La denominazione designa i grappoli di uva da mensa della cv. Itala nota come incrocio
Pirovano 65 ottenuta da incrocio Bicane x Moscato d’Amburgo.
Caratteristiche al consumo uva bianca dai grappoli di grossa pezzatura con peso mini-
mo di 400 grammi, di forma conico piramidale, giustamente pargoli, senza acinellature,
di dimensioni, forma e colore uniformi con raspi armonicamente sviluppati, pedunco-
lo significato ed esente da difetti, colore dal giallo al giallo pallido con acini medi o gros-
si con buccia sottile, peso medio dell’acino tra 3 e 5 grammi, medio grossi, di forma sfe-
roidale, ellissoidale, la polpa, carnosa e croccante, dolce  equilibrata con l’inconfondi-
bile sapore ed il fresco aroma delicato di moscato.
Colore dell’epicarpo: da giallo tenue a giallo paglierino dorato.
Grado zuccherino: non inferiore a 15 gradi babo.
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Immissione al consumo
La commercializzazione deve essere effettuata utilizzando le confezioni di capacità
minima 0,5 kg e multipli. I contenitori devono essere sigillati per evitare che venga
estratto del contenuto. Sui contenitori dovranno essere indicati la dicitura Uva da tavo-
la di Canicattì seguita dalla dicitura IGP.
Deve inoltre figurare la dizione “prodotto in Italia” per le partite destinate all’esporta-
zione.

UVA DA TAVOLA DI MAZZARRONE IGP GUCE L 89 DEL 05.04.03
Zona di produzione nell’area di Mazzarrone, al limite della provincia di Catania e nei
comuni di Acate, Caltagirone, Chiaramonte Gulfi, Comiso e Licodia Eubea, tra i terri-
tori di Catania e Ragusa
Varietà (uva bianca, rossa e nera), con o senza semi.
Caratteristiche al consumo
uva nera: grappoli di grossa pezzatura con peso minimo di 400 grammi ed esente da
difetti, colore dal nero blu intenso, vellutato con riflessi perlacei e ricoperto di pruina
contenuto in solidi solubili totali minimo in 13° brix caratteristiche del rachide: non
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deve presentare imbrunimenti da invecchiamento né sintomi di oidio;
Dal sapore dolce e gustoso, è prodotta da luglio ad ottobre
uva rossa: grappoli di grossa pezzatura con peso minimo di 350 grammi ed esente da
difetti, colore dal rosso palissandro e blu, ricoperto di pruina contenuto in solidi solu-
bili totali minimo in 13° brix caratteristiche del rachide: non deve presentare imbruni-
menti da invecchiamento né sintomi di oidio;
uva bianca: grappoli di grossa pezzatura con peso minimo di 400 grammi ed esente da
difetti colore da bianco crema a giallo dorato ricoperto di pruina contenuto in solidi
solubili totali minimo in 13° brix caratteristiche del rachide: non deve presentare
imbrunimenti da invecchiamento né sintomi di oidio;
Al fine di completare le confezioni é consentito il 10% di grappoli di dimensioni infe-
riori: 
peso medio dell’acino: minimo 3 gr per varietà ad acino piccolo e 5 gr. 
Immissione al consumo
Le confezioni devono essere chiuse in maniera tale da impedire che il contenuto possa
essere estratto senza la rottura del contenitore stesso. L’«Uva da tavola di Mazzarrone»
deve essere immessa al consumo con il logo comunitario previsto dal regolamento (CE)
n. 1726/98 della indicazione geografica protetta, confezionata nel rispetto delle norme
generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo e deve comparire il logo più avan-
ti descritto. Sulle confezioni, o in alternativa direttamente sul grappolo, deve figurare,
in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibile da ogni altra scritta la denomi-
nazione «Uva da tavola di Mazzarrone» immediatamente seguita dalla indicazione
varietale. Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione
«Indicazione geografica protetta». É vietata l’aggiunta alla indicazione di cui al comma
precedente di qualsiasi qualificazione o menzione diverse da quelle espressamente pre-
viste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: Tipo, Fine,
Extra, Superiore, Selezionato, Scelto e similari. É tuttavia consentito l’utilizzo di indi-
cazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente; nonché
l’eventuale nome d’aziende o vigneti dai quali effettivamente provenga l’uva. Debbono
inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del
confezionatore, ed il peso lordo all’origine. É facoltativa l’indicazione della data di rac-
colta. Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione socia-
le ed indirizzo del confezionatore, ed il peso lordo all’origine. É facoltativa l’indicazio-
ne della data di raccolta. 

LIMONE INTERDONATO MESSINA IGP
Zona di produzione Il litorale ionico della provincia di Messina
Varietà: Interdonato o Speciale
Caratteristiche al consumo 
L’Indicazione Geografica Protetta «Limone Interdonato Messina» è riservata alla
cultivar «Interdonato», ibrido naturale tra un clone di cedro e un clone di limo-
ne, appartenente alla Fam: Rutacee; Gen: Citrus; Sp: C. limon. 
All’atto della sua immissione al consumo l’indicazione geografica protet-
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ta «Limone Interdonato Messina» presenta le seguenti caratteristiche: 
ffrruuttttoo:: (esperidio) di pezzatura medio-elevata compresa tra 80 e 350 gr.; 
ffoorrmmaa::  tipicamente ellittica con umbone pronunciato e cicatrice stilare poco depressa; 
eeppiiccaarrppoo::  sottile, poco rugoso con ghiandole oleifere distese; 
ccoolloorree:: ad inizio della maturazione commerciale verde opaco con viraggio sul giallo e
alla maturazione fisiologica colore giallo ad eccezione delle estremità che mantengono
una colorazione verde opaco; 
ppoollppaa: di colore giallo, tessitura media e deliquescente con semi rari o assenti; 
ssuuccccoo:: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25%, acidità totale inferiore a
50 g/l di acido citrico e gradi Brix uguali o maggiori di 6,2. 
Possono ottenere la denominazione IGP “Limone Interdonato Messina” solo i limoni
appartenenti alla categoria commerciale “Extra” e “I”. 
La raccolta avviene dal 1° settembre al 15 aprile e avviene manualmente con l’utilizzo
di forbici
L’ IGP «Limone Interdonato Messina» è immesso al consumo nei seguenti modi: 
1. in contenitori e/o vassoi di: legno, plastica e/o cartone; 
2. in sacchi retinati di peso massimo di 5 Kg. 
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3. bins alveolari; 
4. allo stato sfuso 
Le confezioni, i sacchetti e i bins devono essere sigillati in modo tale da impedire che il
contenuto possa esser estratto senza la rottura del sigillo. 
Per il prodotto venduto allo stato sfuso è prevista la bollinatura del singolo frutto.

LIMONE DI SIRACUSA IGP
L’Indicazione Geografica Protetta “Limone di Siracusa” è riservata alla cultivar popo-
lazione “Femminello di Siracusa”, riferibile alla specie botanica Citrus limon (L) Burm.
coltivata in impianti specializzati nel territorio della Provincia di Siracusa
Zona di produzione comprende, in Provincia di Siracusa, in tutto o in parte il territo-
rio amministrativo dei comuni di: Augusta, Avola, Floridia, Melilli, Noto, Priolo
Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.
Varietà: Femminello
Caratteristiche al consumo
Primofiore sono così intesi commercialmente secondo la consuetudine locale i frutti
raccolti da settembre ad aprile che rispondono alle seguenti caratteristiche:
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Colore della buccia: da verde chiaro a giallo citrino;
Forma ellittica;
Pezzatura: da media a grossa;
Peso dei frutti: non inferiore a 100 gr;
Polpa: di colore verde chiaro o giallo citrino;
Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e con acidità > 5%;
Semi: presenti o assenti.
Bianchetto o Maiolino (o limone primaverile)
Colore della buccia: giallo chiaro;
Forma ellittica o ovoidale;
Pezzatura: grossa;
Peso frutti: non inferiore a 100 gr;
Polpa: di colore giallo;
Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e con acidità > 4,5%;
Semi: presenti o assenti.
Verdello (o limone d’estate):
Colore della buccia: verde chiaro;
Forma ellittica-sferoidale;
Pezzatura: medio-grossa;
Peso frutti: non inferiore a 100 gr;
Polpa: giallo;
Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 20% e con acidità > 4,5%;
Semi: in massima parte abortiti.

La produzione avviene dal mese di ottobre con il limone primofiore (ottobre/dicembre)
ed invernale (gennaio/marzo), seguita dal limone bianchetto (maggio/giugno) e dal ver-
dello (agosto/settembre).
Il confezionamento 
I frutti che si fregiano dell’Indicazione Geografica Protetta “Limone di Siracusa” devo-
no essere commercializzati allo stato fresco nelle categorie Extra e Prima, secondo
quanto disposto dalle norme comuni di qualità. I calibri ammessi sono: 3,4,5. È obbli-
gatorio indicare a caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati dell’imballaggio,
mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nel collo o solida-
mente fissata ad esso: varietà, origine, categoria, calibro, lotto. Per le merci spedite alla
rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tali indicazioni devono essere
riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo
visibile all’interno del mezzo di trasporto (Reg. Ce 2200/96 art. 5). Nella fase di vendi-
ta al minuto, le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo
chiaro e leggibile. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati a norma della
direttiva 79/112/Ce deve essere indicato il peso netto, oltre a tutte le menzioni previste
dalle norme. Per i frutti venduti a pezzo è obbligatoria la bollinatura di almeno il 50%
di essi.
Gli imballaggi utilizzabili devono essere nuovi. 
I materiali ammessi sono: cartone, legno, plastica. 
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È ammesso l’uso di imballaggi in plastica a noleggio, riciclabili. 
Le confezioni ammesse sono: reti e borse con banda plastica attaccata alla rete. Ogni
imballaggio ed ogni confezione devono riportare il logo del “Limone di Siracusa”.

CARNI

SALAME SANT’ANGELO IGP GUCE L 258 DEL 26.09.06
Zona di produzione Sant’Angelo di Brolo in provincia di Messina
Tipologia di prodotto insaccato da carni suine in budella naturali di suini. La carne uti-
lizzata proviene da razze selezionate tradizionali (Large White, Landrance e Duroc) o
da animali derivanti da incroci tra queste razze e quelle autoctone.
Caratteristiche al consumo
aspetto la superficie esterna è cilindrica ed irregolare, presentando la classica fioritura,
uno strato biancastro, tipica degli insaccati stagionati;
consistenza tenera, compatta di consistenza elastica alla pressione esercitata dal palmo
della mano; 
aspetto al taglio: fetta compatta ed omogenea con grasso e magro ben legati; 
colore rosso rubino e grasso bianco;
odore: profumo delicato e caratteristico;
caratteristico dal sapore speziato e fragrante.
Pezzature
Cularino peso da 700 a 1500 grammi con stagionatura minima di 50 giorni insaccato nel
budello dell’ampolla rettale del maiale;
Sottocularino peso da 200 a 700 grammi insaccato nel budello nel piccolo e grosso
colon stagionatura minima non inferiore a 30 giorni;
Sacco peso da 1000 a 3500 grammi insaccato nel budello nel cieco del suino stagiona-
tura minima non inferiore a 60 giorni;
Fellata peso da 300 a 600 grammi insaccato nel budello riccio prossimo al cieco stagio-
natura minima non inferiore a 30 giorni;

Il prodotto, subito dopo l’insacco e la legatura, deve essere munito di sigillo atto a
garantire la corrispondenza al disciplinare, e di tutti gli elementi previsti dalle leggi
vigenti che regolano le procedure di etichettatura e confezionamento dei prodotti insac-
cati a base di carne.
Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione “Salame
S.Angelo”, seguita dalla dicitura “Indicazione Geografica Protetta” e/o dalla sigla IGP,
fatta in caratteri chiari, indelebili, di dimensioni almeno doppie rispetto alle altre dici-
ture, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compaia in etichetta.
Sull’etichetta dovrà comparire oltre alle diciture finora elencate, ed al logo della deno-
minazione, il codice numerico identificativo del singolo prodotto.
Il Salame S.Angelo, dopo l’applicazione dei contrassegni, può essere commercializ-
zato:
Sfuso ovvero confezionato sottovuoto o in atmosferamodificata, 
Intero, in tranci o affettato.

ii  ppRROODDOOTTTTII AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII SSIICCIILLIIAANNII AA MMAARRCCHHIIOO DD’’OORRIIGGIINNEE

247



2 i prodotti agroalimentari 
siciliani a marchio d’origine 



I.G.T. SSIICCIILLIIAA --  D.D. 10 OTTOBRE 1995.
La indicazione geografica tipica «Sicilia», accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
La indicazione geografica tipica «Sicilia» è riservata ai seguen-
ti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e liquoroso;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello e liquoroso;
rosati, anche nella tipologia frizzante. 
I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più
vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province ricadenti nella zona di pro-
duzione corrispondente.
La indicazione geografica tipica «Sicilia» con la specificazione di uno dei vitigni racco-
mandati e/o autorizzati nelle rispettive province di produzione è riservata ai vini otte-
nuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%
dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le
corrispondenti province della regione Sicilia fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», con la specificazione di uno dei vitigni
di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i
bianchi, rossi e rosati; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi; nella tipologia
novello per i rossi. 
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere
designati con la indicazione geografica tipica «Sicilia» comprende l’intero territorio
amministrativo delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina,
Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani della regione Sicilia.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipi-
ca «Sicilia» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» anche con la specificazione del nome del
vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titolialcolometrici
volumici totali minimi:
bianco 10,50%;
rosso 11%;
rosato 10,50%;
liquoroso: 15% vol. 
Alla indicazione geografica tipica «Sicilia» è vietata l’aggiunta di qualsia-
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si qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni socia-
li e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.

I.G.T. VVAALLLLEE BBEELLIICCEE --  D.D. 10 OTTOBRE 1995.
La indicazione geografica tipica «Valle Belice», accompagnata o meno dalle specifica-
zioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
La indicazione geografica tipica «Valle Belice» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa
I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice», bianchi, rossi e rosati devono esse-
re ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, a uno o più
vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Agrigento e Palermo a bacca di
colore corrispondente.
La indicazione geografica tipica «Valle Belice» con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Agrigento e Palermo, è riser-
vata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per
almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzan-
te e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere
designati con la indicazione geografica tipica «Valle Belice» comprende l’intero territo-
rio amministrativo dei comuni di Santa Maria Belice, Montevago, Menfi, Contessa
Entellina in provincia di Agrigento.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipi-
ca «Valle Belice» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» anche con la specificazione del
nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alco-
lometrici volumici totali minimi:
bianco 11%;
rosso 11%;
rosato 11%.
Alla indicazione geografica tipica «Valle Belice» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualifi-
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cazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni socia-
li e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.

I.G.T. CCAAMMAARRRROO --  D.D. 10 OTTOBRE 1995.
La indicazione geografica tipica «Camarro», accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispon-
dono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
La indicazione geografica tipica «Camarro» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro», bianchi, rossi e rosati, devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più
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vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani a bacca di colore corri-
spondente.
La indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione di uno dei vitigni
Ansonica e Sangiovese è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti compo-
sti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Trapani fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione di uno dei viti-
gni di cui sopra possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere
designati con la indicazione geografica tipica «Camarro» comprende l’intero territorio
amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro» anche con la specificazione del nome
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolome-
trici volumici totali minimi:
bianco 10,50%;
rosso 11%;
rosato 10,50%.
Alla indicazione geografica tipica «Camarro» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualifica-
zione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni socia-
li e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.

I.G.T. FFOONNTTAANNAARROOSSSSAA DDII CCEERRDDAA --D.D. 10 OTTOBRE 1995.
La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», accompagnata o meno dalle
specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa
I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,
da uno o più dei vitigni sottoelencati: Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay,
Nero d’Avola, Perricone, Mascalese, Cabernet Sauvignon.
La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di
uno dei vitigni Ansonica, Chardonnay, Cabernet Sauvignon è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,
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per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Palermo fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di
uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie
frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere
designati con la indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» comprende l’in-
tero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» anche con la specifica-
zione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguen-
ti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
bianco 10,50%;
rosso 11,50%;
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rosato 10,50%.
Alla indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è vietata l’aggiunta di qual-
siasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni socia-
li e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.

I.G.T. SSAALLEEMMII --  D.D. 10 OTTOBRE 1995.
La indicazione geografica tipica «Salemi», accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispon-
dono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
La indicazione geografica tipica «Salemi» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa
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I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» bianchi, rossi e rosati, devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei
vitigni: Ansonica, Catarratto, Trebbiano, Grecanico, Damaschino.
La indicazione geografica tipica «Salemi» con la specificazione di uno o più dei vitigni:
Ansonica, Catarratto, Grecanico, Damaschino, è riservata ai vini ottenuti da uve prove-
nienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrisponden-
ti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Trapani, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» con la specificazione di uno dei vitigni
di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere
designati con la indicazione geografica tipica «Salemi» comprende l’intero territorio
amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» tipo-
logia rosato devono essere vinificate in bianco.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» anche con la specificazione del nome
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolome-
trici volumici totali minimi:
bianco 10,50%;
rosso 11%;
rosato 10,50%.
Alla indicazione geografica tipica «Salemi» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazio-
ne diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trar-
re in inganno il consumatore.

I.G.T. SSAALLIINNAA -- D.D. 10 OTTOBRE 1995
ANNESSO F: Disciplinare di produzione.
Art. 1. - La indicazione geografica tipica «Salina», accompagnata o meno dalle specifi-
cazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.1 - La indicazione geografica tipica «Salina» è riservata ai seguenti vini: bianchi,
anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Salina», bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,
da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
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Messina a bacca di colore corrispondente.
La indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni racco-
mandati e/o autorizzati per la provincia di Messina è riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corri-
spondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Messina fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni
di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e
novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Art. 3. - La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad
essere designati con la indicazione geografica tipica «Salina» comprende l’intero terri-
torio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei
vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambi-
to aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica
«Salina» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salina»,
seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolome-
trico volumico naturale minimo di:
10% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello
0,5% vol.
Art. 5. - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le
proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere supe-
riore al 70% per tutti i tipi di vino.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipi-
ca «Salina» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.
Art. 6. - I vini ad indicazione geografica tipica «Salina» anche con la specificazione del
nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alco-
lometrici volumici totali minimi:
bianco 10,50%;
rosso 10,50%;
rosato 10,50%.
Art. 7. - Alla indicazione geografica tipica «Salina» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qua-
lificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi com-
presi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni socia-
li e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
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inganno il consumatore.
Ai sensi dell’art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’indicazione geogra-
fica tipica «Salina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve pro-
dotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed
iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizio-
ne che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trat-
tasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente discipli-
nare.

1 Vedi anche D.D. 21 aprile 1998 riportato nella nota dell’art. 2 del D.D. 10 ott. 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino «Alcamo» - D.P.R . 21 luglio 1972 1,2.

La denominazione di origine controllata «Alcamo» è riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti
dalpresente disciplinare di produzione per le seguenti tipolo-
gie: bianco, anche spumante, bianco classico, vendemmia tar-
diva, Catarratto, Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico,
Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, rosato, anche spu-
mante, rosso, anche riserva e
novello, Calabrese o Nero d’ Avola, Cabernet sauvignon, Merlot e Syrah.
La specificazione classico è riservata al vino bianco che segue le specifiche norme di
produzione e non può essere abbinata ad alcuna altra menzione.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di ori-
gine controllata «Alcamo» ricade nelle province di Trapani e Palermo e comprende i
terreni vocati alla qualià di tutto l territorio del comune di Alcamo ed in parte il terri-
torio dei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo, Gibellina, Balestrate,
Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo..
Il tipo rosso riserva, prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in con-
tenitori di legno, a decorrere dal 1o dicembre dell’anno di raccolta delle uve.
Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Alcamo» è ammesso l’affinamen-
to in legno.
I vini devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo alle seguenti rispettive
caratteristiche:
BIANCO: colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi verdolini; odore: vino-
so, intenso, fruttato, armonico; sapore: asciutto, fresco, equilibrato; titolo alcolometri-
co volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 16 grammi/litro.
CLASSICO: colore: paglierino più o meno carico; odore: fragrante, fruttato, con
sentori vegetali; sapore: gradevole, con retrogusto amarognolo, struttura-
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to; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,5
grammi/litro; estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
BIANCO SPUMANTE: spuma: fine, persistente; colore: paglierino più o meno carico, talvol-
ta con riflessi verdolini; odore: intenso, fruttato, armonico; sapore: da semi-secco a
molto secco, fresco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; aci-
dità totale minima: 5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
VENDEMMIA TARDIVA: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; odore: caratteristico,
delicato, persistente; sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 14% di cui almeno l’11% svolto; acidità totale minima: 4
grammi/litro; estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.
CATARRATTO: colore: paglierino più o meno carico, con riflessi verdolini; odore: fragran-
te, fruttato, con lievi sentori vegetali; sapore: gradevole, con retrogusto leggermente
amarognolo, strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità
totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto totale minimo: 16 grammi/litro.
ANSONICA o INZOLIA: colore: paglierino più o meno carico; odore: intenso, fruttato;
sapore: morbido, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidi-
tà totale minima: 4,5 grammi per litro; estratto secco netto totale minimo: 16 gram-
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mi/litro.
GRILLO: colore: paglierino più o meno carico; odore: tipico, con sentori fruttati, con
note vegetali; sapore: asciutto, fresco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto totale
minimo: 16 grammi/litro.
GRECANICO: colore: paglierino più o meno carico; odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: secco, tipico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5%; acidi-
tà totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 16
grammi/litro.
CHARDONNAY: colore: paglierino più o meno intenso; odore: intenso, fruttato, tipico;
sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
MULLER THURGAU: colore: paglierino più o meno carico; odore: intenso, caratteristico,
con sentori erbacei; sapore: sapido, equilibrato, tipico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 16 grammi/litro.
SAUVIGNON: colore: paglierino più o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapo-

ii  ppRROODDOOTTTTII AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII SSIICCIILLIIAANNII AA MMAARRCCHHIIOO DD’’OORRIIGGIINNEE

261



ii  ppRROODDOOTTTTII AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII SSIICCIILLIIAANNII AA MMAARRCCHHIIOO DD’’OORRIIGGIINNEE

re: tipico, secco, aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidi-
tà totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
ROSATO: colore: rosa più o meno intenso; odore: fine, fruttato; sapore: fresco, armoni-
co; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 gram-
mi/litro; estratto secco netto minimo: 17 grammi/litro.
ROSATO SPUMANTE: spuma: fine, persistente; colore: rosa più o meno carico; odore:
fine, fruttato; sapore: dal semi-secco al molto secco, fresco, armonico; titolo alcolome-
trico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto
secco netto minimo: 17 grammi/litro.
ROSSO: colore: rubino più o meno intenso; odore: speziato, fruttato, caratteristico; sapo-
re: asciutto, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; aci-
dità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.
NOVELLO: colore: rubino più o meno carico, con riflessi violacei; odore: fruttato, tipico,
intenso; sapore: armonico, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%; acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 18 gram-
mi/litro.
RISERVA: colore: rubino tendente al granato; odore: caratteristico, vinoso, intenso;
sapore: armonico, pieno, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12%; acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 22 gram-
mi/litro.
CALABRESE o NERO D’AVOLA: colore: rubino più o meno acceso; odore: intenso, frutta-
to, speziato; sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5%; acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 20 gram-
mi/litro.
CABERNET SAUVIGNON: colore: rubino intenso; odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5%; acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 20 gram-
mi/litro.
MERLOT: colore: rubino più o meno carico; odore: fruttato, caratteristico; sapore: secco,
armonico, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale
minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.
SYRAH: colore: rubino più o meno acceso; odore: caratteristico con note speziate; sapo-
re: intenso, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; aci-
dità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decre-
to.
In relazione all’eventuale ammessa conservazione in recipienti di legno, il sapore dei
vini può rivelare lieve sentore di legno.

1 Denominazione sost. dall’ art. 1 del D.D. 30 settembre 1999.

2 Disciplinare sost. dall’ art. 1 del D.D. 30 settembre 1999.

262



Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Cerasuolo di Vittoria» - D.D. 13 settembre 2005.1
La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» già ricono-
sciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1973 (modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria
Classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa - I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere ottenuti da
vigneti che in coltura mono o plurivarietale nell’ambito aziendale hanno la seguente
proporzione ampelografica: dal 50% al 70% di Nero d’Avola e dal 30% al 50% di
Frappato.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee - La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di
Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» comprende una vasta area che include ter-
ritori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania 
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo - I vini a denominazione di origine controllata e garantita
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«Cerasuolo di Vittoria» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Cerasuolo di Vittoria»: colore: da rosso ciliegia a violaceo; odore: da floreale a frutta-
to; sapore: secco, pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo 13% vol; acidità totale minima 5g/l; estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
«Cerasuolo di Vittoria Classico»: colore: rosso ciliegia tendente al granato; odore: di
ciliegia, che nei vini invecchiati può tendere anche a note sensoriali di prugna secca,
cioccolato, cuoio, tabacco; sapore: secco, pieno, morbido, armonico; titolo alcolometri-
co volumico totale minimo: 13 % vol; acidità totale minima 5 g/l; estratto non ridutto-
re minimo: 27 g/l.

1 Sostituisce il D.P.R. 29 maggio 1973 relativo alla d.o.c. dello stesso vino.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di
Sclafani» - D.M. 21 agosto 1996.
La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» è riservata ai vini bianchi,
rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disci-
plinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Contea di Sclafani» rosso
«Contea di Sclafani» rosato
«Contea di Sclafani» bianco
«Contea di Sclafani» Ansonica o Insolita
«Contea di Sclafani» Catarratto
«Contea di Sclafani» Grecanico
«Contea di Sclafani» Grillo
«Contea di Sclafani» Chardonnay
«Contea di Sclafani» Pinot bianco
«Contea di Sclafani» Sauvignon
«Contea di Sclafani» Nerello Mascalese
«Contea di Sclafani» Nero d’ Avola o Calabrese
«Contea di Sclafani» Perticone
«Contea di Sclafani» Cabernet Sauvignon
«Contea di Sclafani» Pinot nero
«Contea di Sclafani» Syrah
«Contea di Sclafani» Merlot
«Contea di Sclafani» Sangiovese
«Contea di Sclafani» dolce
«Contea di Sclafani» dolce vendemmia tardiva
«Contea di Sclafani» novello.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» senza alcuna spe-
cificazione è riservata al vino rosso, rosato o bianco ottenuto da uve prove-
nienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione
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ampelografica:
«Contea di Sclafani» bianco: Catarratto, Insolia (detta anche Ansonica) e Grecanico
congiuntamente o disgiuntamente minimo 50%; possono concorrere alla produzione di
detto vino le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, «raccomandati» e/o
«autorizzati», rispettivamente per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta per
la restante percentuale;
«Contea di Sclafani» rosso: Nero d’Avola e Perricone, congiuntamente o disgiuntamen-
te, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri viti-
gni «raccomandati» e/o «autorizzati», presenti in ambito aziendale, rispettivamente per
le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, per la restante percentuale;
«Contea di Sclafani» rosato: Nerello Mascalese minimo 50%; possono concorrere alla
produzione di detto vino le uve di altri vitigni «raccomandati» e/o «autorizzati», pre-
senti in ambito aziendale, rispettivamente per le province di Palermo, Agrigento e
Caltanissetta per la restante percentuale.
La denominazione «Contea di Sclafani» seguita da una delle seguenti specificazioni di
vitigno «Ansonica o Insolia», «Catarratti», «Grecanico», «Grillo», «Chardonnay»,
«Pinot bianco», «Sauvignon», «Nerello Mascalese», «Pinot bianco», «Perricone»,
«Nero d’Avola o Calabrese», «Cabernet Sauvignon», «Pinot nero», «Syrah», «Merlot»
e «Sangiovese» è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni
per almeno l’85%; possono concorrere alla produzione di detto vino, per la restante
percentuale, le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, «raccomandati» e/o
«autorizzati» per le rispettive province di appartenenza, presenti in ambito aziendale.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Contea di Sclafani» devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appres-
so indicata:
provincia di Palermo: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Valledolmo,
Caltavuturo, Alia e Sclafani Bagni; parte del territorio dei comuni di Petralia Sottana,
Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemmagiore Belsito e
Polizzi Generosa; provincia di Caltanissetta: l’intero territorio amministrativo dei
comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba; provincia di Agrigento: parte del territorio
del comune di Cammarata.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo..
I vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» all’atto dell’immis-
sione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  rroossssoo: colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali
riflessi violacei; profumo: gradevole, fine, vinoso, nota olfattiva tipica; sapore: asciutto,
armonico, ricco di struttura; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità
totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  rroossaattoo: colore: rosato tenue più o meno carico; profu-
mo:gradevole, fine, fruttato, fragrante; sapore: delicato, armonico, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,5
per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  bbiiaannccoo: colore: gi allo paglierino più o meno inten-
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so talvolta con riflessi verdognoli; profumo: gradevole, fine, elegante; sapore: armonico,
delicato, gustoso, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità
totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  ssppuummaannttee  bbiiaannccoo o rroossaattoo (con o senza il riferimento al nome di
vitigni): colore: paglierino più o meno intenso o rosato tenue; profumo: caratteristico,
fruttato; sapore: sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  rriisseerrvvaa (con o senza riferimento al nome di vitigno): colore:dal
rosso rubino carico al granato; profumo: intenso, fruttato; sapore: caratteristico, ricco
di struttura, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidità totale
minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 24 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  AAnnssoonniiccaa  o IInnssoolliiaa: colore: giallo paglierino più o menointenso;
profumo: delicato, gradevole; sapore: asciutto, sapido; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo:
16 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  CCaattaarrrraattttoo: colore: giallo paglierino più o meno intenso; profu-
mo: intenso, caratteristico; sapore: caratteristico con retrogusto talvolta amarogno-
lo;titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per
mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  ggrreeccaanniiccoo: colore: giallo paglierino con riflessi verdolini; profu-
mo: fruttato; sapore: armonico, rotondo, delicato; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16
per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  GGrriilllloo: colore: giallo più o meno intenso; profumo: elegante, fine;
sapore: asciutto, strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;acidi-
tà totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  CChhaarrddoonnnnaayy: colore: paglierino più o meno intenso; profumo:
intenso, caratteristico; sapore: gradevole, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16
per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  PPiinnoott  bbiiaannccoo: colore: giallo paglierino più o meno intenso; pro-
fumo: fine, delicato; sapore: armonico, rotondo; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16
per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  SSaauuvviiggnnoonn: colore: giallo paglierino con riflessi verdolini; profu-
mo: fruttato; sapore: gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  NNeerreelllloo  MMaassccaalleessee: colore: rosso poco intenso; profumo: fine,
delicato; sapore: elegante, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  PPeerrrriiccoonnee: colore: rosso rubino; profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: caratteristico, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo: 11%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  NNeerroo  dd’’AAvvoollaa  o CCaallaabbrreessee: colore: rosso rubino con riflessi vio-
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lacei; profumo: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: corposo, armonico; titolo alco-
lometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto
secco netto minimo: 22 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  CCaabbeerrnneett  SSaauuvviiggnnoonn: colore: rosso rubino carico tendente al gra-
nato; profumo: caratteristico; sapore: ricco, corposo; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo:
22 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  PPiinnoott  NNeerroo: colore: rosso rubino più o meno intenso; profumo:
fruttato; sapore: armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  SSyyrraahh: colore: rosso rubino carico; profumo: caratteristico, frut-
tato; sapore: ricco, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità
totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  MMeerrlloott: colore: rosso rubino; profumo: intenso, fruttato; sapore:
caratteristico, strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità
totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  SSaannggiioovveessee: colore: rosso rubino; profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: rotondo armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità
totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  nnoovveelllloo: colore: rosso più o meno intenso; profumo: fruttato;
sapore: armonico ed equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% 1; 
Le uve idonee alla produzione dei vini bianchi a denominazione di origine controllata
«Contea di Sclafani» possono essere destinate alla produzione delle tipologie «Dolce»
e delle tipologie «Dolce vendemmia tardiva» e detti vini, all’atto dell’immissione al con-
sumo devono presentare le seguenti caratteristiche:
«CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»» ddoollccee: colore: paglierino intenso; profumo: caratteristico, intenso;
sapore: vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; titolo
alcolometrico volumico naturale svolto: 5,5%; zuccheri residui minimi naturali: 50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
««CCoonntteeaa  ddii  SSccllaaffaannii»»  ddoollccee  vveennddeemmmmiiaa  ttaarrddiivvaa: colore: dal paglierino intenso all’am-
brato; profumo: caratteristico, intenso, persistente; sapore: vellutato, armonico, ricco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%; titolo alcolometrico volumico natu-
rale svolto: 5,5%; zuccheri residui minimi naturali: 150 g/l; estratto secco netto mini-
mo: 22 g/l.

1 Valore mod. dall’art. un. del D.M. 23 settembre 1996.
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Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Contessa
Entellina» - D.M. 2 agosto 1993 1.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» è riservata ai vini bian-
chi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Contessa Entellina» bianco;
«Contessa Entellina» Grecanico;
«Contessa Entellina» Chardonnay;
«Contessa Entellina» Sauvignon;
«Contessa Entellina» Ansonica;
«Contessa Entellina» rosso;
«Contessa Entellina» Cabernet-Sauvignon;
«Contessa Entellina» Merlot;
«Contessa Entellina» Pinot nero;
«Contessa Entellina» rosso riserva;
«Contessa Entellina» rosato;
«Contessa Entellina» Ansonica vendemmia tardiva.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso e rosato è
riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica:
«Contessa Entellina» bianco: Ansonica (o Inzolia) non meno del 50% la restante per-
centuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni, pre-
senti in ambito aziendale, Catarratto bianco lucido, Grecanico dorato, Chardonnay,
Muller Thurgau, Sauvignon, Pinot bianco e Grillo.
«Contessa Entellina» rosso e rosato: Calabrese e/o Syrah non meno del 50% la restan-
te percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, da vitigni,
presenti nell’ambito aziendale, a bacca nera non aromatici, raccomandati e/o autorizza-
ti per la provincia di Palermo.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» all’atto dell’immis-
sione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Contessa Entellina» bianco: colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini; odore: delicato, fruttato, caratteristico; sapore: secco, vivace, fresco; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%; acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Contessa Entellina» Grecanico: colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con
riflessi verdolini; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, fresco; titolo alcolometri-
co volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco
netto minimo: 15 per mille.
«Contessa Entellina» Chardonnay: colore: paglierino più o meno intenso; odore:
delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille;
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estratto secco netto minimo: 15 per mille.
«Contessa Entellina» Sauvignon: colore: paglierino più o meno intenso; odore:
delicato, caratteristico; sapore: caratteristico, armonico, secco; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,50 per mille; estratto secco
netto minimo: 15 per mille.
«Contessa Entellina» Ansonica: colore: paglierino più o meno intenso; odore: delicato,
fruttato, caratteristico; sapore: pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumi-
co totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto mini-
mo: 15 per mille.
«Contessa Entellina» rosso: colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granato specie se
invecchiato; odore: vinoso, caratteristico, intenso; sapore: asciutto, vellutato; titolo alco-
lometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,50 per mille; estrat-
to secco netto minimo: 18 per mille.
«Contessa Entellina» Cabernet-Sauvignon: colore: rosso rubino intenso; odore: caratte-
ristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,0%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco
netto minimo: 20 per mille.
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«Contessa Entellina» Merlot: colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12,0%; acidità totale minima: 4,50 per mille; estratto secco netto mini-
mo: 20 per mille.
«Contessa Entellina» Pinot nero: colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchia-
to; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volu-
mico totale minimo: 12,0%; acidità totale minima: 4,50 per mille; estratto secco netto
minimo: 20 per mille.
«Contessa Entellina» rosso riserva: colore: rosso rubino tendente al granato; odore:
caratteristico, intenso; sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole retro-
gusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%; acidità totale
minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille.
«Contessa Entellina» rosato: colore: rosato talvolta con riflessi aranciati; odore: fine,
caratteristico, intenso; sapore: asciutto, fragrante, vellutato; titolo alcolometrico volumi-
co totale minimo: 11,0%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto mini-
mo: 16 per mille.
«Contessa Entellina» Ansonica vendemmia tardiva: colore: paglierino carico tendente al
dorato; odore: gradevole, profumato; sapore: morbido, vellutato; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 13,0%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco
netto minimo: 20 per mille.
Per tutte le tipologie in cui è ammesso l’affinamento in fusti di legno può notarsi la pre-
senza di sapore di legno.

1 Disciplinare sost. dall’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Delia Nivolelli»
- D.D. 10 giugno 1998 1.
La denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli», accompagnata da una delle
seguenti menzioni obbligatorie: Chardonnay; Damaschino; Grecanico; Grillo; Inzolia;
Müller-Thurgau; Sauvignon; Nero d’Avola; Merlot; Pignatello o Perricone; Sangiovese;
Syrah; Bianco; Rosso; Spumante; Novello, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti della
zona di produzione appresso indicata e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabi-
liti dal presente disciplinare di produzione.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» aventi diritto alle menzioni di
cui alle lettere a), b), c) e d), comprende la parte del territorio dalla provincia di Trapani
ed in particolare i territori comunali di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino e Salemi.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
1) «Delia Nivolelli» Chardonnay: colore: giallo paglierino, più o meno intenso con
sfumature talvolta verdognole; odore: fruttato, fine, caratteristico; sapore:
asciutto, pieno vellutato, fruttato, persistente; titolo alcolometrico volu-
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mico totale minimo: 11% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidità totale mini-
ma: 4,5 g/l.
2) «Delia Nivolelli» Damaschino: colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini;
odore: caratteristico, delicato; sapore: asciutto, armonico, morbido; titolo alcolometri-
co volumico totale minimo: 10,5% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidità tota-
le minima: 4,7 g/l.
3) «Delia Nivolelli» Grecanico: colore: giallo paglierino tenue con riflessi talvolta
verdognoli; odore: delicato più o meno fruttato, caratteristico; sapore: asciutto, armo-
nico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; estratto secco netto
minimo: 15 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
4) «Delia Nivolelli» Grillo: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delica-
to, gradevole, caratteristico; sapore: armonico, pieno, sapido; titolo alcolometrico volu-
mico totale minimo: 11% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidità totale mini-
ma: 4,5 g/l.
5) «Delia Nivolelli» Inzolia: colore: paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico,
fruttato; sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
6) «Delia Nivolelli» Muller-Thurgau: colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: tipico, delicato, leggermente aromatico; sapore: asciutto, fruttato; titolo alcolo-
metrico volumico totale minimo: 11% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
7) «Delia Nivolelli» Sauvignon: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore:
caratteristico, delicato, gradevole; sapore: caratterstico, gradevole, armonico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
8) «Delia Nivolelli» Nero d’Avola: colore: rosso rubino intenso, tendente all’arancione
con l’invecchiamento; odore: caratteristico, gradevole, più o meno intenso; sapore:
asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidità totale minima: 4,8 g/l.
9) «Delia Nivolelli» Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso, tendente
all’arancione con l’invecchiamento; odore: gradevolmente intenso, caratteristico; sapo-
re: asciutto, pieno, caratteristico, gradevole, armonico, giustamente tannico; titolo alco-
lometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 20 g/l; aci-
dità totale minima: 4,8 g/l.
10) «Delia Nivolelli» Merlot: colore: rosso rubino, tendente all’arancione con l’invec-
chiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, gradevole; titolo alco-
lometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 20 g/l; aci-
dità totale minima: 4,8 g/l.
11) «Delia Nivolelli» Syrah: colore: rosso rubino intenso, tendente all’arancione con
l’invecchiamento; odore: caratteristico, intenso, delicato e leggermente speziato; sapo-
re: asciutto, di giusto corpo e gradevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidità totale
minima: 4,8 g/l.
12) «Delia Nivolelli» Pignatello e Perricone: colore: rosso rubino intenso,
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tendente all’arancione con l’invecchiamento; odore: vinoso, caratteristico; sapore:
pieno, sapido, asciutto, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
13) «Delia Nivolelli» Sangiovese: colore: rosso rubino, tendente all’arancione con l’in-
vecchiamento; odore: vinoso, con profumo delicato; sapore: armonico, asciutto, di giu-
sto corpo, un po’ tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
14) «Delia Nivolelli» Bianco: colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi
talvolta verdognoli; odore: delicato, più o meno fruttato, caratteristico; sapore:
asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; estratto
secco netto minimo: 15 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
15) «Delia Nivolelli» Rosso: colore: rosso più o meno intenso, granato vivace, con rifles-
si arancione se invecchiato; odore: vinoso, con profumo delicato; sapore: asciutto, sapi-
do, caldo, armonico, giustamente tannico, che tende al vellutato con l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo:
20 g/l; acidità totale minima: 4,7 g/l.
16) «Delia Nivolelli» Spumante: spuma: fine, vivace e persistente; colore: paglierino
chiaro, con riflessi talvolta verdolini; odore: delicato, più o meno fruttato; sapore: sapi-
do, fresco, fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estrattosecco netto minimo: 16 g/l; acidità totale minima: 5 g/l.
17) «Delia Nivolelli» Novello Rosso: odore: vinoso, intenso, fruttato; sapore: sapido,
morbido, leggermente acidulo, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
I vini rossi della denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» ottenuti con
idonee tecniche di vinificazione ed imbottigliati in conformità alla normativa specifica
vigente, possono essere designati con il termine «Novello».
I vini rossi della denominazione di origine controllata «Delia Nivolelli» se sottoposti ad
un periodo minimo d’invecchiamento di due anni possono portare in etichetta la qua-
lificazione «Riserva».
Il periodo di invecchiamento, obbligatorio per i vini di cui sopra decorre dal 1° genna-
io successivo all’anno di produzione delle uve.

1 Sostituisce il D.D. 10 ottobre 1995 relativo alla I.G.T. dello stesso vino.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Eloro» D.M. 3
ottobre 1994.
La denominazione di origine controllata «Eloro» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
La denominazione di origine controllata «Eloro» è riservata ai vini rossi e rosati, otte-
nuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, almeno il 90% dei viti-
gni Nero d’Avola, Frappato e Pignatello, da soli o congiuntamente. Possono concorre-
re le uve provenienti da altri vitigni, purchè raccomandati o autorizzati rispettivamente
per le province di Ragusa e Siracusa.
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La denominazione di origine controllata «Eloro» può essere seguita da una specifica-
zione dei seguenti vitigni: Nero d’Avola, Frappato e Pignatello, se i vini sono ottenuti
da uve provenienti per almeno il 90 per cento dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni purché raccomandati o autorizza-
ti rispettivamente per le province di Ragusa e Siracusa.
La denominazione di origine controllata «Eloro» con la menzione della sottozona
Pachino è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti per almeno l’80% dal viti-
gno Nero d’Avola e per la rimanente percentuale da uve provenienti dai vitigni
Frappato e/o Pignatello.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Eloro» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende in tutto
o in parte il territorio amministrativo dei comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo
Passero e Rosolini in provincia di Siracusa ed Ispica in provincia di Ragusa.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo  
Il vino «Eloro» con la menzione della sottozona Pachino non può essere immesso al
consumo prima del 1° aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve e
può essere qualificato come «RISERVA» se sottoposto ad un periodo minimo di invec-
chiamento della durata di due anni a partire dal 15 ottobre dell’anno della vendemmia,
di cui almeno sei mesi in botti di legno.
I vini a denominazione di origine controllata «Eloro» all’atto dell’immissione al consu-
mo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«EElloorroo»»  rroossssoo: colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o
granati; odore: franco, robusto, leggermente etereo; sapore: sapido, giustamente tanni-
co con retrogusto gradevolmente asciutto, amarognolo, leggermente fresco; titolo alco-
lometrico volumico totale minimo: 12%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto
secco netto minimo: 22 per mille.
«EElloorroo»»  rroossaattoo: colore: rosa grigio (occhio di pernice) più o meno intenso, con riflessi
granati; odore: delicato, con aroma di frutta; sapore: fruttato, caratteristico, vellutato,
leggermente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità tota-
le minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille.
«EElloorroo»»  NNeerroo  dd’’AAvvoollaa: colore: rosso più o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
««EElloorroo»»  FFrraappppaattoo: colore: rosso più o meno intenso; odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, armonico, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
«EElloorroo»»  PPiiggnnaatteelllloo: colore: rosso più o meno intenso; odore: delicatamente vinoso,
caratteristico; sapore: tipico, asciutto, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 12%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per
mille.
«EElloorroo»»  PPaacchhiinnoo: colore: rosso rubino granato intenso con riflessi rosso mattone
dopo l’ invecchiamento; odore: intenso, profumo muschiato, generoso; sapo-
re: di corpo, tannico, con retrogusto vellutato, robusto; titolo alcolome-
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trico volumico totale minimo: 12,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco
netto minimo: 24 per mille.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice» - D.D. 20
ottobre 2004 1.
La denominazione di origine controllata «Erice» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
«Erice» Bianco; «Erice» Ansonica o Insolia; «Erice» Catarratto; «Erice» Grecanico;
«Erice» Grillo; «Erice» Chardonnay; «Erice» Muller Thurgau; «Erice» Sauvignon;
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo; «Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon; «Erice»
Moscato; «Erice» Passito; «Erice» Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut); «Erice»
Rosso (anche nella tipologia Riserva); «Erice» Calabrese o Nero d’Avola; «Erice»
Frappato; «Erice» Perricone o Pignatello; «Erice» Cabernet Sauvignon; «Erice» Syrah;
«Erice» Merlot.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origi-
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ne controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla
qualità di tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei
comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo e Trapani.
Per il vino «Erice Rosso», la menzione «Riserva» è ammessa a condizione che, prima
dell’immissione al consumo, venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamen-
to di anni due, a decorrere dal 10 novembre dell’anno di produzione delle uve.
I vini devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristi-
che:
«Erice» Bianco: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, fra-
grante; sapore: secco, armonico, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Grecanico: colore: paglierino più o meno carico con riflessi verdolini; odore:
delicato, gradevole più o meno fruttato; sapore: secco, pieno, tipico; titolo alcolometri-
co volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non
riduttore minimo: 16,0 q/l.
«Erice» Chardonnay: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: caratteristico;
sapore: fruttato, armonico, morbido; titolo alcolometrico volumico totale min. 12,50%
vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Muller Thurgau: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: caratteristi-
co, aromatico; sapore: secco, fruttato, armonico, morbido; titolo alcolometrico volumi-
co totale minimo 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore
minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Sauvignon: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: caratteristico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Ansonica o Insolia: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: deli-
cato; sapore: secco, armonico con buona persistenza; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore mini-
mo: 18,0 g/l.
«Erice» Grillo: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: intenso, delicato;
sapore: secco, fruttato, armonico con buona persistenza; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore mini-
mo: 18,0 g/l.
«Erice» Catarratto: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delica-
to;sapore: secco, armonico con buona persistenza; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0
g/l.
«Erice» Moscato: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: aromatico
caratteristico; sapore: aromatico, armonico con buona persistenza; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non ridut-
tore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Spumante Dolce: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino; odore:
aromatico, caratteristico; sapore: aromatico, armonico con buona persistenza; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol., di cui almeno 6,0% effettivo; aci-
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dità totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; zuccheri min.:
secondo normative CE.
«Erice» Spumante Brut: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino; odore:
caratteristico con delicato sentore di lievito; sapore: fresco con buona persistenza; tito-
lo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; zuccheri massimo: 15 g/l.
«Erice» Rosso: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico; sapore: asciutto,
moderatamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; aci-
dità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Calabrese o Nero d’Avola: colore: rosso rubino intenso; odore: delicato, carat-
teristico; sapore: secco, pieno, moderatamente tannico; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore mini-
mo: 20,0 g/l.
«Erice» Frappato: colore: rubino più o meno intenso; odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, lievemente tannico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Perricone o Pignatello: colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso, caratteri-
stico; sapore: secco, armonico leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico tota-
le minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:
20,0 g/l.
«Erice» Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso; odore: etereo, gradevole,
leggermente erbaceo; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 13,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25
g/l.
«Erice» Merlot: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico; sapore: pieno, gra-
devole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.; acidità totale mini-
ma: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Erice» Syrah: colore: rosso rubino; odore: delicato, caratteristico, gradevole; sapo-
re:secco, piacevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%
vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
«Erice» Rosso Riserva: colore: rosso rubino intenso con riflessi aranciati; odore: com-
plesso, etereo, fine; sapore: asciutto, moderatamente tannico; titolo alcolometrico volu-
mico totale minimo: 13,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore
minimo: 25,0 g/l.
«Erice» Passito: colore: da paglierino a dorato; odore: caratteristico, persistente; sapo-
re: dolce, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui
almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere; acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva Zibibbo: colore: da paglierino a dorato; odore: caratteristi-
co, persistente; sapore: dolce, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
16,00% vol., di cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere; acidi-
tà totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva Sauvignon: colore: da giallo paglierino al dorato
carico; odore: caratteristico, persistente; sapore: dolce, equilibrato; titolo
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alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno il 12,50% vol. svol-
to ed il 3,50% vol. da svolgere; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore
minimo: 20,0 g/l.

1 Sostituisce il D.D. 10 ottobre 1995 relativo alla I.G.T. dello stesso vino.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Etna» bianco,
rosso e rosato ed approvazione del relativo disciplinare di produzione - D.P.R. 11 ago-
sto 1968.
La denominazione di origine controllata «Etna» bianco, rosso o rosato è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di pro-
duzione.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
Il vino «Etna» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni
nella proporzione appresso indicata: 
- Carricante minimo 60%;
- Catarrato bianco comune o lucido fino al 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 15% del
totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca ed altri vitigni ad
uva bianca a sapore non aromatico.
Il vino «Etna» rosso o rosato, deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti
vitigni nella proporzione appresso indicata:
- Nerello Mascalese con non meno dell’80%;
- Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) fino al 20%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 10% del
totale, anche uve provenienti da altri vitigni ad uva bianca con esclusione di quelli con
uve a sapore aromatico.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
Le uve devono essere prodotte nei comuni di Biancavilla, Santa Maria di Licodia,
Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S.Antonio, Acireale,
Santa Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S.Alfio, Piedimonte, Linguaglossa,
Castiglione, Randazzo, in provincia di Catania.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
Il vino «Etna» bianco, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;
- odore: profumo delicato di Carricante;
- sapore: secco, fresco, armonico;
- gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
- acidità totale: da 6 a 7,50 per mille;
- estratto secco netto: da 18 a 25 per mille;
- ceneri: da 1,80 a 2,80 per mille.
Il vino «Etna» rosso o rosato, all’atto dell’immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:

ii  ppRROODDOOTTTTII AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII SSIICCIILLIIAANNII AA MMAARRCCHHIIOO DD’’OORRIIGGIINNEE

283



ii  ppRROODDOOTTTTII AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII SSIICCIILLIIAANNII AA MMAARRCCHHIIOO DD’’OORRIIGGIINNEE

- colore: rosso rubino – che con l’invecchiamento presenta leggeri riflessi di granato o
rosato tendente al rubino;
- odore: vinoso con profumo intenso caratteristico;
- sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
- gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12,50;
- acidità totale: da 5,50 a 7 per mille;
- estratto secco netto: da 20 a 28 per mille;
- ceneri: da 1,80 a 3,30 per mille.
Sulle bottiglie, e altri recipienti contenenti vini «Etna» bianco, rosso o rosato, può figu-
rare l’indicazione dell’annata di produzione purché veritiera e documentabile.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni socia-
li, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’ac-
quirente.
È consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone o località - comprese nella zona deli-
mitata nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto.
Al vino «Etna» bianco, prodotto nella parte del territorio del comune di Milo, compre-
sa nella zona delimitata, è consentita la qualificazione di «superiore» a condizione che
nei vigneti, da cui provengono le uve, il vitigno Carricante sia presente in misura non
inferiore all’80% ed il prodotto abbia una gradazione minima naturale complessiva non
inferiore a gradi 11,5.
Il vino «Etna» bianco superiore, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino molto carico con riflessi verdognoli;
- odore: profumo delicato di frutto;
- sapore: secco, lievemente fresco, armonico, morbido;
- gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
- acidità totale: da 5,50 a 7 per mille;
- estratto secco netto: da 16 a 22 per mille;
- ceneri: da 1,80 a 2,90 per mille.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Faro» ed appro-
vazione del relativo disciplinare di produzione - D.P.R. 3 dicembre 1976.  
La denominazione di origine controllata «Faro» è riservata al vino rosso che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
Il vino «Faro» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti
nei vigneti: ‘Nerello Mascalese’ 45-60%; ‘Nocera’ 5-10%; ‘Nerello Cappuccio’ 15-
30%.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15 %, le uve
provenienti dai vitigni: ‘Calabrese’ (‘Nero d’Avola’), ‘Gaglioppo’ (‘Montonico Nero’) e
‘Sangiovese’.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
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Le uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono esse-
re prodotte nel territorio del comune di Messina. Le operazioni
di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio debbono esse-
re effettuate nella zona di produzione.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
Il vino «Faro» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchia-
mento obbligatorio di almeno un anno. Il periodo di invecchia-
mento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell’anno della ven-
demmia.
Il vino «Faro» all’atto dell’immissione al consumo deve rispon-
dere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al rosso
mattone con l’invecchiamento;
odore: delicato, etereo, persistente;
sapore: secco, armonico, di medio corpo caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Qualora il vino «Faro» sia contenuto in bottiglie di capa-
cità compresa tra litri 0,360 e litri 1,500, le medesime
dovranno essere di tipo «bordolese» o «borgognona» e
per la loro chiusura è vietato l’impiego di tappi a corona
o di capsule a strappo analoghe al tappo a corona.
È consentita l’indicazione in etichetta della annata di
produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente. È consentito altresì l’uso di indica-
zioni geografiche e toponomastiche che facciano riferi-
mento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese
nella zona delimitata di produzione.

Riconoscimento della denominazione di origine con-
trollata del vino «Malvasia delle Lipari» - D.P.R . 20 set-
tembre 1973.
La denominazione di origine controllata «Malvasia
delle Lipari» è riservata al vino bianco che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
PPiiaannttttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiaa
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Il vino «Malvasia delle Lipari» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dai vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Malvasia di
Lipari fino ad un massimo del 95%, Corinto nero dal 5 all’8%.
Le uve destinate alla produzione del vino «Malvasia delle Lipari» devono  essere pro-
dotte nell’arcipelago delle isole Eolie (o Lipari).
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio dell’arcipe-
lago delle isole Eolie (o Lipari).
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Malvasia delle Lipari» una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11 gradi.
Caratteristiche al consumo
Il vino «Malvasia delle Lipari» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato o ambrato; odore: aromatico caratteristico; sapore: dolce aromati-
co;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5 di cui almeno 8 svolta;
acidità totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille.
È in facoltà del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, con proprio decreto, di modifi-
care i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto. È consentita la pro-
duzione del «Malvasia delle Lipari» nel tipo «passito», partendo dalle uve sottoposte al
tradizionale appassimento naturale.
Il vino «Malvasia delle Lipari» passito dovrà essere immesso al consumo non prima del
1° giugno successivo alla vendemmia con una gradazione alcolica complessiva minima
di 18 gradi ed un residuo in zuccheri naturali non inferiore al 6%. Il vino di cui al pre-
sente articolo può essere qualificato come vino «dolce naturale» e la resa massima di
uva in vino non dovrà essere superiore al 45%. Il vino «Malvasia delle Lipari» prodot-
to con uve che raggiungono - a seguito anche di un eventuale lieve appassimento - una
gradazione complessiva minima naturale di 12,5 gradi e con una resa di uva in vino non
superiore al 60%, può essere usato per la preparazione, mediante alcolizzazione, del
tipo «liquoroso».
Il vino «Malvasia delle Lipari» liquoroso all’atto dell’immissione al consumo deve avere
una gradazione alcolica complessiva di 20 gradi di cui almeno 16 gradi svolta ed un con-
tenuto in zuccheri residui non inferiore al 6%, e deve avere subìto un periodo di affi-
namento di mesi 6 a decorrere dalla data di alcolizzazione.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di
Milazzo» o «Mamertino» - D.D. 3 settembre 2004.
La denominazione di origine controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco riserva, Rosso,
Rosso riserva, Calabrese o Nero d’Avola, Calabrese o Nero d’Avola riserva, Grillo-
Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa.
BBaassee  aammppeellooggrraaffiiccaa – I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve pro-
dotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
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BIANCO E BIANCO RISERVA: Grillo e Ansonica o Inzolia congiuntamente con una percen-
tuale minima del 35% e con un minimo del 10% di ogni vitigno; Catarratti con una per-
centuale minima del 45 %. Possono concorrere per la restante quota, fino ad un mas-
simo del 20% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella provincia di Messina.
ROSSO E ROSSO RISERVA: Calabrese o Nero d’Avola con una percentuale minima del 60
%; Nocera con una percentuale minima del 10%. Possono concorrere per la restante
quota, fino ad un massimo del 30% i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella
provincia di Messina.
CALABRESE o NERO D’AVOLA E CALABRESE o NERO D’AVOLA RISERVA: Calabrese o Nero
d’Avola, minimo l’85%. Possono concorrere per la restante quota, fino ad un massimo
del 15% i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella provincia di Messina.
GRILLO-ANSONICA o GRILLO-INZOLIA: Grillo e Ansonica o Inzolia, o viceversa, 100%,
con un minimo di ciascuno del 20%.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di produzione delle uve atte all’ottenimento dei vini a denominazione di origi-
ne controllata «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ricade nella provincia di
Messina e comprende i terreni dei territori amministrativi dei comuni di Alì, Alì Terme,
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Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Furnari,
Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi, Mazzarrà Sant’Andrea, Meri, Milazzo, Monforte San
Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti,
Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela,
San Pier Niceto, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi.
I seguenti vini, prima dell’immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un
periodo di invecchiamento obbligatorio minimo come appresso indicato:
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti rispettive
caratteristiche:
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Bianco: colore: paglierino più o meno inten-
so, talvolta con riflessi verdolini; odore: gradevole, fine, caratteristico; più o meno frut-
tato; sapore: secco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore: 15,0 g/l;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Bianco riserva: colore: giallo dorato più o
meno intenso, talvolta con riflessi ambrati; odore: etereo, pieno, caratteristico, talvolta
più o meno passito; sapore: dal secco, all’amabile, al dolce, gradevole, tipico; titolo alco-
lometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto
non riduttore: 20,0 g/l;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Rosso: colore: rubino più o meno tenue, ten-
dente al rosso mattone con l’invecchiamento; odore: tipico, lievemente fruttato, delica-
to; sapore: secco, corposo, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l estratto non riduttore: 20,0 g/l;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Rosso riserva: colore: rubino intenso, tenden-
te al rosso mattone; odore: caratteristico, vinoso, armonico; sapore: secco, corposo,
pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; acidità totale minima:
4,5 g/l; estratto non riduttore: 22,0 g/;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Calabrese o Nero d’Avola: colore: rubino
intenso; odore: caratteristico, gradevole, fruttato; sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l;
«Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» Calabrese o Nero d’Avola riserva: colore:
rubino intenso tendente al rosso granato; odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, corposo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore: 22,0 g/l; «Mamertino
di Milazzo» o «Mamertino» Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa: colore: paglie-
rino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini; odore: caratteristico, più o meno
fruttato, delicato; sapore: secco, armonico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore: 15,0 g/l.
Per le tipologie per le quali è obbligatorio un periodo di invecchiamento in legno e
per tutte le altre nel cui ciclo produttivo ne è possibile l’utilizzazione, al sapore può
notarsi il sentore di legno più o meno intenso.
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Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Menfi» -  D.M.
18 agosto 1995 1.
La denominazione di origine controllata «Menfi», con le eventuali menzioni della sot-
tozona «Feudo dei Fiori» per i vini bianchi e della sottozona «Bonera» per i vini rossi,
è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Menfi» bianco; «Menfi» Chardonnay;
«Menfi» Grecanico; «Menfi» Inzolia o Ansonica;
«Menfi» vendemmia tardiva; «Menfi» Feudo dei fiori;
«Menfi» rosso (anche nella tipologia riserva); «Menfi» Nero d’Avola;
«Menfi» Sangiovese; «Menfi» Cabernet Sauvignon;
«Menfi» Syrah; «Menfi» Merlot;
«Menfi» Bonera (anche nella tipologia riserva).
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
«Menfi» bianco: Inzolia, Chardonnay, Catarratto bianco lucido, Grecanico La denomi-
nazione di origine controllata «Menfi» con la menzione di uno dei seguenti vitigni
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«Chardonnay», «Grecanico», «Inzolia» o «Ansonica» aziendale, fino ad un massimo
del 15%;
«Menfi» vendemmia tardiva:Chardonnay, Catarratto bianco lucido, Inzolia o Ansonica,
Sauvignon b. da soli o congiuntamente per il 100%;
«Menfi» Feudo dei Fiori: Chardonnay, Inzolia o Ansonica da soli o congiuntamente: 
«Menfi» rosso: Nero d’Avola, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah (da soli o
congiuntamente): minimo 70%, La denominazione di origine controllata «Menfi» rosso
con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Nero d’Avola», «Sangiovese», «Cabernet
Sauvignon», «Syrah», «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigne-
ti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autoriz-
zati per le rispettive province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, fino
ad un massimo del 15%;
«Menfi» Bonera: Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola, Merlot, Sangiovese, Syrah da soli
o congiuntamente: minimo 85%.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Menfi» devono provenire dalla zona di produzione appresso indicata che comprende
parte dei comuni di Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e
Castelvetrano in provincia di Trapani.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo  
Il vino a d.o.c. «Menfi» Bonera, prima dell’immissione al consumo deve essere sotto-
posto ad un periodo minimo di affinamento di anni uno, a partire dal 1° novembre
seguente la vendemmia di produzione.
Per i vini «Menfi» rosso e «Menfi» Bonera, la menzione «RISERVA» è ammessa per quei
vini che, prima dell’immissione al consumo, sono stati sottoposti ad un periodo mini-
mo di affinamento di anni due, a decorrere dal 1o novembre seguente l’anno di produ-
zione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Menfi» vendemmia tardiva: deve esse-
re ottenuto da uve parzialmente appassite solo sulla pianta; la resa di uve per ettaro
all’atto della vendemmia non deve superare le 5 t per ettaro; il titolo alcolometrico volu-
mico naturale minimo deve essere di 13,00% vol.; la resa dell’uva in vino finito non
deve essere superiore al 45%.
Il vino di cui al precedente comma all’atto dell’immissione al consumo deve risponde-
re alle seguenti caratteristiche: colore: da paglierino a dorato; odore: caratteristico, per-
sistente; sapore: piacevolmente dolce, armonico; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 15,00% vol. di cui almeno 12,50% vol. svolto ed un minimo di 2,50% vol. da
svolgere; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
Il vino, di cui ai precedenti commi, può essere qualificato con la menzione «VENDEM-
MIA TARDIVA», quando le uve, appassite su pianta, sono state vendemmiate non prima
del 10 settembre di ogni anno per lo Chardonnay e il Sauvignon blanc, e dal 25 set-
tembre per l’Inzolia o Ansonica e il Catarratto bianco lucido.
I vini a denominazione di origine controllata «Menfi» all’atto dell’immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
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««MMeennffii»»  bbiiaannccoo: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, fra-
grante; sapore: secco, armonico, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
««MMeennffii»»  CChhaarrddoonnnnaayy: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: caratteristico
varietale; sapore: fruttato, armonico, morbido; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0
g/l.
««MMeennffii»»  GGrreeccaanniiccoo: colore: giallo pallido sfumato di verdognolo; odore: delicato, gra-
devole con odore di frutta; sapore: secco, pieno, tipico; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo:
16,0 g/l.
««MMeennffii»»  IInnzzoolliiaa  o AAnnssoonniiccaa: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore:
delicato; sapore: secco, armonico con buona persistenza; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo:
15,0 g/l.
««MMeennffii»»  FFeeuuddoo  ddeeii  FFiioorrii: colore: giallo paglierino con sfumature verdi; odore: fresco,
delicatamente vinoso; sapore: morbido, vivace ed armonico con buona persistenza; tito-
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lo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
««MMeennffii»»  rroossssoo: colore: rubino intenso; odore: speziato, caratteristico; sapore: asciutto,
moderatamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; aci-
dità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
««MMeennffii»»  NNeerroo  dd’’AAvvoollaa: colore: rubino intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore:
pieno, moderatamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
««MMeennffii»»  SSaannggiioovveessee: colore: rubino con sfumature violacee; odore: vinoso con sentore
frutti di bosco; sapore: secco, armonico leggermente tannico; titolo alcolometrico volu-
mico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto
minimo: 20,0 g/l.
««MMeennffii»»  CCaabbeerrnneett  SSaauuvviiggnnoonn: colore: rubino intenso; odore: etereo, gradevole, legger-
mente erbaceo; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00 % vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
««MMeennffii»»  MMeerrlloott: colore: rubino intenso; odore: caratteristico, accentuato; sapore:
pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità
totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
««MMeennffii»»  SSiirraahh: colore: rubino sfumato; odore: delicato, caratteristico, gradevole; sapo-
re: secco, piacevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
««MMeennffii»»  BBoonneerraa: colore: rosso rubino, con eventuali sfumature granato; odore: spezia-
to finemente vinoso; sapore: asciutto, leggermente tannico, piacevolmente fruttato; tito-
lo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
««MMeennffii»»  BBoonneerraa  rriisseerrvvaa: colore: rubino con riflessi granati; odore: ben pronunciato,
etereo di particolare finezza; sapore: asciutto, schietto e sapido con buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
««MMeennffii»»  rroossssoo  rriisseerrvvaa: colore: rubino intenso; odore: etereo di particolare finezza;
sapore: asciutto, sapido, di buona struttura; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

1 Disciplinare sost. dall’art. 1 del D.D. 1 settembre 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Monreale” - D.D.
2 novembre 2000.
La denominazione di origine controllata “Monreale” è riservata ai vini bianchi, rossi e
rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Tali vini sono i seguenti: “Monreale” rosso, “Monreale” rosato, “Monreale” bianco,
“Monreale” Ansonica o Inzolia, “Monreale” Catarratto, “Monreale” Grillo,
“Monreale” Chardonnay, “Monreale” Pinot bianco, “Monreale” Pinot nero,
“Monreale” Sangiovese, “Monreale” Calabrese o Nero d’Avola,
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“Monreale” Perricone, “Monreale” Cabernet Sauvignon, “Monreale” Syrah,
“Monreale” Merlot, “Monreale” vendemmia tardiva, “Monreale” novello, “Monreale”
rosso riserva, “Monreale” bianco superiore.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa
La denominazione di origine controllata “Monreale” con o senza alcuna specificazione
è riservata ai vini rossi, rosato e bianco ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nel-
l’ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione
ampelografia:
““MMoonnrreeaallee””  bbiiaannccoo: Catarratto e Ansonica o Inzolia, minimo 50%; possono concorre-
re alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, presenti nei vigne-
ti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo con un
massimo del 30% per il Trebbiano toscano.
““MMoonnrreeaallee””  rroossssoo: Calabrese o Nero d’Avola e Perricone, minimo 50%; possono con-
correre alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei
vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo.
““MMoonnrreeaallee””  rroossaattoo: Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese, minimo 70%; posso-
no concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti
nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di
Palermo.
La denominazione “Monreale” seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno
“Ansonica o Inzolia”, “Catarratto”, “Grillo”, “Chardonnay”, “Pinot bianco”, “Pinot
nero”, “Perricone”, “Sangiovese”, “Calabrese o Nero d’Avola”, “Cabernet Sauvignon”,
“Syrah” e “Merlot” è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti
vitigni per almeno l’85%; possono concorrere alla produzione di detti vini, per la
restante percentuale, le uve di altri vitigni in ambito aziendale, a bacca di colore analo-
go, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
“Monreale” devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appresso indi-
cata: il territorio del comune di Monreale ad eccezione di alcune zone.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo  
I vini rossi con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata
“Monreale” provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico mini-
mo naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai
due anni a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve, possono portare
in etichetta la menzione “RISERVA”. I vini bianchi con o senza riferimento al vitigno, a
denominazione di origine controllata “Monreale”, provenienti da uve che assicurino un
titolo alcolometrico naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di affinamento di
almeno sei mesi in recipienti a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle
uve, possono portare in etichetta la menzione “SUPERIORE”.
Il vino a denominazione di origine controllata “Monreale”, proveniente da uve bianche
che abbiano subito un appassimento sulla pianta, e che sia stato sottoposto ad un affi-
namento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può uti-
lizzare la menzione “VENDEMMIA TARDIVA”.
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Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,5%
e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre.
Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di dodici mesi a
decorrere dal 1° novembre dell’anno di vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata “Monreale” all’atto dell’immissione al
consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
““MMoonnrreeaallee””  rroossssoo: colore: rosso rubino più o meno intenso; profumo: gradevole, fine,
vinoso; sapore: armonico, ricco di struttura; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo: 12,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  rroossaattoo: colore: rosa tenue più o meno carico; profumo: fruttato, fragrante;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  bbiiaannccoo: colore: giallo paglierino più o meno intenso; profumo: fine, elegan-
te; sapore: delicato, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%
vol.; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille.
““MMoonnrreeaallee””  bbiiaannccoo  ssuuppeerriioorree  (con o senza riferimento al vitigno): colore: giallo carico
tendente al dorato; profumo: complesso, di buona intensità; sapore: sapido, armonico,
corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.; acidità totale mini-
ma: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  rroossssoo  rriisseerrvvaa (con o senza riferimento al nome del vitigno): colore: dal
rosso rubino carico al granato; profumo: intenso, armonico; sapore: caratteristico, strut-
turato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.; acidità totale minima:
4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  AAnnssoonniiccaa o Innzzoolliiaa; colore: giallo paglierino più o meno intenso; profumo:
delicato, gradevole; sapore: asciutto, sapido; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo: 11,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  CCaattaarrrraattttoo: colore: giallo paglierino più o meno intenso; profumo: intenso,
caratteristico; sapore: caratteristico, fruttato,con retrogusto leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  GGrriilllloo: colore: giallo più o meno intenso; profumo: elegante, fine; sapore:
asciutto, armonico, pieno, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%
vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  CChhaarrddoonnnnaayy: colore: giallo carico più o meno intenso; profumo: intenso,
caratteristico; sapore: gradevole, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 12,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  PPiinnoott  bbiiaannccoo: colore: giallo paglierino più o meno intenso; profumo:
fine, delicato; sapore: armonico, rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  PPiinnoott  nneerroo: colore: rosso rubino carico; profumo: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  SSaannggiioovveessee: colore: rubino con sfumature violacee; profumo:
vinoso
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con sentore di frutti di bosco; sapore: secco, armonico, gradevolmente tannico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estrat-
to secco netto minimo: 20 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  PPeerrrriiccoonnee: colore: rosso rubino; profumo: fruttato, caratteristico; sapore:
corposo, armonico, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  CCaallaabbrreessee o NNeerroo  dd’’AAvvoollaa: colore: rosso rubino; profumo: delicato, carat-
teristico, fruttato; sapore: corposo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 12,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  CCaabbeerrnneett  SSaauuvviiggnnoonn: colore: rosso rubino; profumo: caratteristico, frutta-
to; sapore: ricco, corposo, speziato; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  SSyyrraahh: colore: rosso rubino intenso; profumo: caratteristico, fruttato; sapo-
re: ricco di struttura, armonico e gradevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12,0% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo:
20 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  MMeerrlloott: colore: rosso rubino; profumo: intenso, fruttato; sapore: caratteri-
stico, strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.; acidità tota-
le minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l.
““MMoonnrreeaallee””  vveennddeemmmmiiaa  ttaarrddiivvaa: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; profu-
mo:caratteristico, intenso,persistente; sapore: vellutato,armonico ricco; titolo alcolome-
trico volumico totale minimo: 14% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco
netto minimo: 25 g/l.
“MMoonnrreeaallee””  nnoovveelllloo: colore: rosso rubino; profumo: vinoso, intenso, fruttato, caratteri-
stico; sapore: sapido, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell’aci-
dità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.
I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata “Monreale”, anche
con la specificazione del nome del vitigno, possono utilizzare in etichetta l’indicazione
“NOVELLO” secondo la vigente normativa per i vini novelli.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controlla-
ta “Monreale” deve sempre figurare l’indicazione dell’anno di vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata “Monreale” devono essere immessi al con-
sumo in bottiglie di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme
nazionali e comunitarie. Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale a litri 0,375 è
ammessa la chiusura con tappo a vite.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Noto” - D.P.R.
14 marzo 1974 1,2.

La denominazione di origine controllata «Noto» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Moscato di Noto»;
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«Moscato di Noto» Spumante;
«Moscato di Noto» Liquoroso;
«Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»;
«Noto» rosso;
«Noto» Nero d’Avola.
CCoommppoossiizziioonnee  aammppeellooggrraaffiiccaa:
«Moscato di Noto», «Moscato di Noto» spumante, «Moscato di Noto» liquoroso,
«Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»: interamente dal vitigno Moscato bian-
co;
«Noto» rosso: Nero d’Avola: minimo il 65% .
Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana;
«Noto» Nero d’Avola: Nero d’Avola, minimo l’85%.
Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origi-
ne controllata di cui all’art. 1 comprende tutto il territorio dei comuni di Noto,
Rosolini, Pachino e Avola.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
La tipologia «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto» deve essere ottenuta con
l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi
dalla vigente normativa.
Per la tipologia «Moscato di Noto» liquoroso la fermentazione si protrae fino ad otte-
nere una gradazione alcolica minima effettiva di gradi 6,5 dopo di che si può procede-
re all’aggiunta di alcole da vino e/o acquavite di vino. Il prodotto ottenuto non potrà
essere immesso al consumo prima dei cinque mesi a partire da quando è stato alcoliz-
zato.
I vini devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristi-
che:
«Moscato di Noto»: colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato; profumo:
caratteristico, fragrante di Moscato; sapore: aromatico, caratteristico di Moscato; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol di cui almeno 9,5% vol svolto; acidi-
tà totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Moscato di Noto» Spumante: limpidezza: brillante e in tale stato conservabile in con-
dizioni normali; colore: paglierino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o ros-
siccio; odore: aroma caratteristico di Moscato; sapore: delicatamente dolce, aromatico
di Moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno
8,0% vol svolto; zuccheri riduttori: 50 g/l minimo; acidità totale minima: 5,0 g/l; estrat-
to non riduttore minimo: 20 g/l; pressione assoluta in bottiglia a 20° C: almeno 4
atmosfere;
«Moscato di Noto» liquoroso: colore: giallo dorato più o meno intenso; profu-
mo: delicato, fragrante di Moscato; sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% vol di cui almeno 15%
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vol svolto; acidità totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»: colore: dal giallo dorato più o meno
intenso all’ambrato; profumo: caratteristico, fragrante di Moscato; sapore: dolce, aro-
matico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% vol di cui almeno
9,5% vol svolto; acidità totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 28 g/l;
«Noto» rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; profumo: franco, intenso; sapo-
re: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, fresco; titolo
alcolometrico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 5 g/l; estratto non
riduttore minimo: 22 g/l;
«Noto» Nero d’Avola: colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi vio-
letti o granati; profumo: franco, intenso; sapore: sapido, giustamente tannico con retro-
gusto gradevolmente asciutto,fresco; titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

1 Denominazione mod. dall’art. 1 del D.M. 2 gennaio 2008.

2 Disciplinare sost. dall’art. 1 del D.M. 2 gennaio 2008.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Moscato di
Pantelleria”, “Passito di Pantelleria” e “Pantelleria” - D.P.R. 11 agosto 1971 1,2.
La denominazione di origine controllata “Moscato di Pantelleria” è riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzio-
ne.
La denominazione di origine controllata “Passito di Pantelleria” è riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzio-
ne.
La denominazione di origine controllata “Pantelleria” è riservata ai vini che rispondo-
no alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per
le seguenti tipologie: Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito
liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche frizzante.
BBaassee  aammppeellooggrraaffiiccaa
I vini devono essere ottenuti esclusivamente con uve del vitigno zibibbo.
Per il solo tipo bianco, anche frizzante, possono concorrere alla produzione uve prove-
nienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, oltre che dal vitigno zibibbo, dai viti-
gni a bacca bianca delle varietà raccomandate e autorizzate per la provincia di Trapani
in misura non superiore al 15%.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di ori-
gine controllata “Moscato di Pantelleria”, “Passito di Pantelleria” e “Pantelleria” com-
prende esclusivamente i terreni vocati alla qualità dell’intera isola di Pantelleria, in pro-
vincia di Trapani.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini di cui all’art. 1 devono rispondere all’atto dell’immissione al consumo, alle
seguenti caratteristiche:
“MMoossccaattoo  ddii  PPaanntteelllleerriiaa”: colore: giallo tendente all’ambra; sapore: dolce,
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aromatico di moscato; profumo: caratteristico, fragrante di moscato; titolo alcolometri-
co volumico totale minimo: 15% di cui almeno l’11% svolto; acidità totale minima: 4
g/l; acidità volatile massima: 1,4 g/l: estratto secco netto minimo: 26 g/l. 
““PPaassssiittoo  ddii  PPaanntteelllleerriiaa”: colore: giallo dorato, talvolta tendente all’ambra; sapore:
dolce, aromatico, gradevole; profumo: fragrante, caratteristico di moscato; titolo alco-
lometrico volumico totale minimo: 20% di cui almeno il 14% svolto; acidità totale
minima: 4 g/l; acidità volatile massima: 1,6 g/l; estratto secco netto minimo: 32 g/l.
““PPaanntteelllleerriiaa””  MMoossccaattoo  lliiqquuoorroossoo: colore: giallo più o meno intenso; sapore: aromatico
di moscato; profumo: caratteristico di moscato; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 21% di cui almeno il 15% svolto; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto secco
netto minimo: 20 g/l.
““PPaanntteelllleerriiaa”” MMoossccaattoo  ssppuummaannttee: spuma: fine e persistente; colore: paglierino più o
meno intenso; sapore: dolce, tipico di moscato; profumo: caratteristico di moscato; tito-
lo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il 6% svolto; acidità tota-
le minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l.
““PPaanntteelllleerriiaa””  MMoossccaattoo  ddoorraattoo: colore: giallo dorato più o meno intenso; sapore: carat-
teristico di moscato; profumo: gradevole, aromatico; titolo alcolometrico volumico tota-
le minimo:21,5% di cui almeno il 15,5% svolto; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto
secco netto minimo: 20 g/l.
““PPaanntteelllleerriiaa””  PPaassssiittoo  lliiqquuoorroossoo: colore: giallo dorato più o meno intenso talvolta ten-
dente all’ambra; sapore: dolce, vellutato; profumo: intenso, caratteristico di moscato;
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 22% di cui almeno il 15% svolto; acidità
totale minima: 3,5 g/l; estratto secco netto minimo: 26 g/l.
““PPaanntteelllleerriiaa””  ZZiibbiibbbboo  ddoollccee:: colore: giallo dorato più o meno intenso; sapore: dolce,
caratteristico di moscato; profumo: gradevole, aromatico; titolo alcolometrico volumi-
co totale minimo: 10% di cui ancora da svolgere non meno di un terzo degli zuccheri
riduttori totali; pressione e CO2: fino a 1,7 bar; acidità totale minima: 5 g/l; estratto
secco netto minimo: 18 g/l.
““PPaanntteelllleerriiaa””  BBiiaannccoo,,  aanncchhee  FFrriizzzzaannttee: colore: paglierino più o meno intenso; sapore:
armonico, più o meno morbido, talvolta frizzante; profumo: gradevole,caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5%; acidità totale minima:4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
Le menzioni Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato, Passito liquoro-
so, Zibibbo dolce, bianco e frizzante, vanno riportate in etichetta sotto la denominazio-
ne d’origine controllata.
Nell’etichettatura dei vini “Moscato di Pantelleria” e “Passito di Pantelleria” è consen-
tito riportare in etichetta – vino ottenuto da uve appassite al sole.
Nell’etichettatura dei vini l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligato-
ria per i tipi “Moscato di Pantelleria”, “Passito di Pantelleria” e “Pantelleria” Passito
liquoroso.
I vini “Moscato di Pantelleria”, “Passito di Pantelleria”, “Pantelleria” Moscato liquoro-
so, “Pantelleria” Moscato dorato e “Pantelleria”Passito liquoroso debbono essere
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immessi al consumo esclusivamente in contenitori di vetro, tappati con sughero o altro
materiale consentito, ad esclusione dei tappi metallici, delle seguenti capacità 0,375,
0500, 0,750, 1,000 e 1,500 litri.

1 Denominazione sost. dall’art. 1 del D.D. 27 settembre 2000.

2 Disciplinare sost. dall’art. 1 del D.D. 27 settembre 2000.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di
Siracusa» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione - D.P.R. 26 giugno
1973.
La denominazione di origine controllata « Moscato di Siracusa » è riservata al vino
bianco che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
Il vino « Moscato di Siracusa » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Moscato bianco, localmente denominato a volte Moscato giallo o
Moscatello giallo.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino comprende l’intero
territorio del comune di Siracusa.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio del comu-
ne di Siracusa.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Moscato di Siracusa» una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di 15, ottenibile anche a mezzo di un
leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.
Il vino «Moscato di Siracusa» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro vecchio con eventuali riflessi ambracei;
odore: delicato caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, gradevole;
gradazione alcolica complessiva minima: 16,5 di cui almeno 14 svolta ed un minimo da
svolgere di 2,5;acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per
mille.
Alla denominazione 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi com-
presi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni socia-
li, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’ac-
quirente.
È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano rife-
rimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nel territorio di Siracusa,
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato otte-
nuto.
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Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riesi» - D.D. 23
luglio 2001.
La denominazione d’origine controllata Riesi è riservata ai vini che rispondono alle con-
dizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Riesi» rosso (anche nella tipologia «novello»);
«Riesi» rosato;
«Riesi» bianco (anche nella tipologia «spumante» e «vendemmia tardiva»);
«Riesi» superiore (anche nella tipologia «superiore riserva»).
BBaassee  aammppeellooggrraaffiiccaa
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle ve prodotte dai vigneti aventi, nell’am-
bito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Riesi» rosso (anche nella tipologia «novello»): alabrese (o Nero d’Avola) e Cabernet
Sauvignon, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 80%, possono concorrere alla
produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni a bacca rossa,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caltanissetta;
«Riesi» rosato: Calabrese (o Nero d’Avola): min 50% max 75% Nerello Mascalese e/o
Cabernet Sauvignon: min 25% max 50%, possono concorrere alla produzione di detto
vino per la restante percentuale uve di altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Caltanissetta;
«Riesi» bianco (anche nella tipologia «spumante» e «vendemmia tardiva»): Ansonica (o
Insolia) e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%, possono con-
correre alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Caltanissetta;
«Riesi» superiore (anche nella tipologia «superiore riserva»: Calabrese (o Nero d’Avola):
minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percen-
tuale uve di altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Caltanissetta.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origi-
ne controllata «Riesi» ricade nella provincia di Caltanissetta e comprende l’intero terri-
torio amministrativo dei comuni di Butera, Riesi e Mazzarino.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per
ciascuno di essi indicata.
«Riesi» rosso: dal mese di aprile successivo alla vendemmia;
«Riesi» bianco: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;
«Riesi» rosato: dal mese di febbraio successivo alla vendemmia;
«Riesi» superiore:dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia;
«Riesi» superiore riserva: dal mese di novembre del terzo anno successivo alla ven-
demmia;
«Riesi» vendemmia tardiva: dal mese di novembre del secondo anno succes-
sivo alla vendemmia.
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I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle
seguenti caratteristiche:
«Riesi» rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi granati;
odore: gradevole, fine, vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumi-
co totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto mini-
mo: 20,0 g/l.
«Riesi» rosso novello: colore: rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi viola;
odore: intenso, fruttato, gradevole; sapore: fresco, caratteristico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto
minimo: 20,0 g/l.
«Riesi» rosato: colore: rosato più o meno intenso; odore: gradevole, fine fruttato, fra-
grante; sapore: delicato, armonico, fresco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumi-
co totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto mini-
mo: 18,0 g/l.
«Riesi» bianco: colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdo-
gnoli; odore: gradevole, fine, elegante; sapore: armonico, delicato, sapido; titolo alcolo-
metrico volumico totale minimo: 13% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco

ii  ppRROODDOOTTTTII AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII SSIICCIILLIIAANNII AA MMAARRCCHHIIOO DD’’OORRIIGGIINNEE



netto minimo: 16,0 g/l.
«Riesi» superiore e «Riesi» superiore riserva: colore: rubino intenso tendente al granato;
odore: carateristico, etereo, gradevole, intenso; sapore: asciutto, pieno, armonico,
caldo, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.; acidità
totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
«Riesi» spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato; sapore: sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volu-
mico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto
minimo: 16,0 g/l.
«Riesi» vendemmia tardiva: colore: giallo intenso, tendente all’ambrato; odore: intenso,
persistente, caratteristico; sapore: vellutato, armonico, ricco, dolce; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 18,00% vol. (di cui 8,00% vl svolto); zuccheri residui minimi
naturali: 120 g/l; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta» -
D.P.R. 8 febbraio 2006.
La denominazione di origine controllata «Salaparuta» è riservata ai vini che rispondo-
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no alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
«Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Bianco;
«Salaparuta» Inzolia;
«Salaparuta» Grillo;
«Salaparuta» Chardonnay;
«Salaparuta» Catarratto;
«Salaparuta» Nero d’Avola anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;
«Salaparuta» Novello.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualità all’inter-
no dei confini territoriali del comune di Salaparuta.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controlla-
ta «Salaparuta», sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni,
di cui almeno sei mesi in contenitore di legno a partire dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve, possono riportare in etichetta la menzione «Riserva».
I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
««SSaallaappaarruuttaa»»  RRoossssoo: colore: rosso intenso; odore: gradevole, fine; sapore: armonico,
strutturato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.; acidità totale
minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  BBiiaannccoo: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, elegan-
te; sapore: delicato, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  IInnzzoolliiaa: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato,
gradevole; sapore: asciutto, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol.; acidità totale minima 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  GGrriilllloo: colore: giallo più o meno intenso; odore: elegante, fine; sapore:
asciutto, armonico, pieno, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%
vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  CChhaarrddoonnnnaayy: colore: giallo più o meno intenso; odore: intenso, caratteri-
stico; sapore: gradevole, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo:13%
vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  CCaattaarrrraattttoo: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteri-
stico, fine; sapore: armonico, pieno, intenso; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo: 12% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  NNeerroo  dd’’AAvvoollaa e ««SSaallaappaarruuttaa»»  NNeerroo  dd’’AAvvoollaa  RRiisseerrvvaa: colore: rosso inten-
so odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: corposo, armonico, speziato; titolo
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alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.; aci-
dità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  MMeerrlloott e ««SSaallaappaarruuttaa»»  MMeerrlloott  RRiisseerrvvaa: colore: rosso rubino; odore:
intenso, fruttato; sapore: caratteristico, intenso; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 13% vol.; per la tipologia riserva 14% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia riserva 25,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  CCaabbeerrnneett  SSaauuvviiggnnoonn e ««SSaallaappaarruuttaa»»  CCaabbeerrnneett  SSaauuvviiggnnoonn  RRiisseerrvvaa: colo-
re: rosso rubino; odore: caratteristico, intenso; sapore: caratteristico, corposo; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.; aci-
dità totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  SSyyrraahh e ««SSaallaappaarruuttaa»»  SSyyrraahh  RRiisseerrvvaa: colore: rosso rubino intenso; odore:
caratteristico, fruttato; sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico; titolo alco-
lometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.; acidità
totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  RRoossssoo  RRiisseerrvvaa: colore: rosso rubino carico; odore: intenso, armonico
sapore: ricco, corposo, speziato; titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol.; aci-
dità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
««SSaallaappaarruuttaa»»  NNoovveelllloo: colore: rosso rubino; odore: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido; titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5% vol.; acidità
totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sen-
tore di legno.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Sambuca di
Sicilia” - D.D. 14 settembre 1995 1.
La denominazione di origine controllata “Sambuca di Sicilia” è riservata ai vini bianchi,
rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell’omonima zona di produzione che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Sambuca di Sicilia” bianco;
“Sambuca di Sicilia” Ansonica o Inzolia o Insolia;
“Sambuca di Sicilia” Chardonnay;
“Sambuca di Sicilia” Grecanico;
“Sambuca di Sicilia” rosso;
“Sambuca di Sicilia” Nero d’Avola;
“Sambuca di Sicilia” Sangiovese;
“Sambuca di Sicilia” Cabernet Sauvignon;
“Sambuca di Sicilia” Merlot;
“Sambuca di Sicilia” Sirah;
“Sambuca di Sicilia” rosso riserva;
“Sambuca di Sicilia” rosato;
“Sambuca di Sicilia” passito;
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
La denominazione di origine controllata “Sambuca di Sicilia” “Bianco”,
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“Rosso”, e “Rosato” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi
nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  bbiiaannccoo: Ansonica (o Inzolia o Insolia) non meno del 50%
““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  rroossssoo o rroossaattoo: Nero d’Avola non meno del 50%; La denomina-
zione d’origine controllata “Sambuca di Sicilia”, con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni: “Chardonnay”, “Grecanico”, “Ansonica” o “Inzolia” o “Insolia” è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal
corrispondente vitigno. La denominazione di origine controllata “Sambuca di Sicilia”
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: “Nero d’Avola”, “Cabernet -
Sauvignon”, “Sangiovese”, “Merlot”, “Sirah” è riservata ai vini ottenuti da uve prove-
nienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
La denominazione di origine controllata “Sambuca di Sicilia” passito è riservata ai vini
ottenuti da uve del vitigno Ansonica o Inzolia o Insolia per almeno il 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Grillo, Sauvignon.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
“Sambuca di Sicilia” bianco, rosso e rosato devono provenire da vigneti coltivati all’in-
terno dei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini a denominazione di origine controllata “Sambuca di Sicilia”, possono essere vini-
ficati e/o affinati in recipienti di legno. L’eventuale arricchimento deve essere effettua-
to con mosto concentrato ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione del
comune di Sambuca di Sicilia oppure con mosto concentrato rettificato.
I vini a denominazione di origine controllata “Sambuca di Sicilia” tipologia rosso con o
senza menzione di vitigno possono essere qualificati con la menzione “riserva”, qualo-
ra siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24
mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in
recipienti di legno.
I vini del presente disciplinare di produzione devono rispondere alle seguenti caratteri-
stiche:
1) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  bbiiaannccoo:
colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore: delicato,
fine intenso, caratteristico; sapore: asciutto, delicato, fresco; titolo alcolometrico volu-
mico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto
minimo: 15,0 g/l.
2) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa”” AAnnssoonniiccaa o IInnzzoolliiaa o IInnssoolliiaa:
colore: paglierino più o meno intenso; odore: delicato, fruttato, caratteristico; sapore:
pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
3) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  CChhaarrddoonnnnaayy:
colore: bianco paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore:
caratteristico, varietale; sapore: pieno, secco, armonico, con buona struttura e persisten-
za; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,5
g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
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4) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  GGrreeccaanniiccoo:
colore: paglierino più o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, fre-
sco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima:
4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
5) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  rroossssoo::
colore: rubino, talvolta con riflessi granato; odore: vinoso, caratteristico, intenso; sapo-
re:asciutto, fragrante, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
6) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  NNeerroo  dd’’AAvvoollaa:
colore: rubino con riflessi granato specie se invecchiato; odore: vinoso, intenso, caratte-
ristico; sapore: asciutto, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
7) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  SSaannggiioovveessee:
colore: rubino più o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico; sapore: rotondo, aro-
mico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima:
4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
8) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  CCaabbeerrnneett--SSaauuvviiggnnoonn:
colore: rubino intenso; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, roton-
do, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale
minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
9) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  MMeerrlloott:
colore: rubino tendente al granato se invecchiato; odore: gradevole, caratteristico; sapo-
re: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità
totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
10) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  SSiirraahh:
colore: rosso rubino carico; odore: caratteristico, fruttato; sapore: ricco, corposo; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
11) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  rroossssoo  rriisseerrvvaa:
colore: rosso rubino tendente al granato; odore: etereo, caratteristico, intenso e fine;
sapore: asciutto, corposo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
12) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  rroossaattoo:
colore: rosato più o meno intenso; odore: fine, caratteristico, intenso; sapore: asciutto,
fragrante, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità
totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
13) ““SSaammbbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa””  ppaassssiittoo:
colore: dal dorato all’ambrato; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: da
asciutto a dolce, rotondo, aromonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
16,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
Per tutte le tipologie in cui è ammesso l’invecchiamento in fusti di legno può notar-
si la presenza di sentore di legno.

1 Disciplinare sost. dall’art. 1 del D.D. 11 luglio 2002.
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Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sciacca» - D.D.
5 giugno 1998 1.
La denominazione di origine controllata «Sciacca», é riservata ai seguenti vini:
«Sciacca» Bianco; «Sciacca» Inzolia; «Sciacca» Grecanico; «Sciacca» Chardonnay;
«Sciacca» Riserva Rayana; «Sciacca» Rosso; «Sciacca» Nero d’Avola; «Sciacca»
Cabernet Sauvignon; «Sciacca» Merlot; «Sciacca» Sangiovese; «Sciacca» Rosso riserva;
«Sciacca» Rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
La denominazione di origine controllata «Sciacca» è riservata ai vini bianchi, rossi e
rosati ottenuti dalle uve di vitigni provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
a) «Sciacca» Bianco: Inzolia - Grecanico - Chardonnay - Catarratto Lucido, per almeno
il 70% 
b) La denominazione di origine controllata «Sciacca», con la menzione di uno dei
seguenti vitigni: Grecanico, Inzolia, Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti da uve
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provenienti dai vigneti costituiti per almeno l’85%;
c) La denominazione di origine controllata «Sciacca», con la menzione della sottozona
Rayana obbligatoriamente preceduta dalla tipologia riserva è consentita ai soli vini bian-
chi ottenuti dai vigneti nell’ambito aziendale composti da almeno l’80% di
Catarratto Lucido e Inzolia 
d) «Sciacca» Rosso: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d’Avola - Sangiovese, per alme-
no il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
e) La denominazione di origine controllata «Sciacca» Rosso» con la menzione di uno dei
seguenti vitigni: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d’Avola - Sangiovese, è riservata
ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispon-
dente vitigno. f) La denominazione di origine controllata «Sciacca» Rosso Riserva è con-
sentita ai soli vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell’ambito aziendale,
composti da almeno il 70% di Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola, Sangiovese
congiuntamente o disgiuntamente.
g) La denominazione di origine controllata «Sciacca» Rosato è riservata, per almeno il
70%, ai vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescrit-
ti per il vino a denominazione di origine controllata «Sciacca» Rosso, o con mostificazio-
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ne contemporanea delle uve bianche e rosse prescritte per i vini a denominazione di ori-
gine controllata «Sciacca» Bianco e Rosso. Possono inoltre concorrere per la restante
parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o
autorizzate per la provincia di Agrigento.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
La produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini di cui all’art. 2, punti a), b),
d), e), f), g), devono provenire dagli interi territori amministrativi dei comuni di Sciacca
e Caltabellotta in provincia di Agrigento.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo
I vini della denominazione di origine controllata «Sciacca» all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere ai seguenti requisiti:
1) «Sciacca» Bianco: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato,
fine, fragrante; sapore: secco, vivace, armonico; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 10,5% vol.; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
2) «Sciacca» Inzolia: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fruttato, inten-
so, caratteristico; sapore: armonico, caratteristico, gradevole; titolo alcolometrico volu-
mico totale minimo: 10,5% vol.; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidità totale mini-
ma: 4,5 g/l.
3) «Sciacca» Grecanico: colore: giallo paglierino tendente al chiaro; odore: delica-
to,tipico; sapore: armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,0% vol.; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
4) «Sciacca» Chardonnay: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: fruttato,
caratteristico; sapore: fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
5) «Sciacca» riserva Rayana: colore: giallo dorato carico; odore: intenso, persistente;
sapore: pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
6) «Sciacca» Rosso: colore: rosso rubino; odore: vinoso, asciutto; sapore:
leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto
secco netto minimo: 20 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
7) «Sciacca» nero d’Avola: colore: rubino più o meno intenso; odore: delica-
to,caratteristico; sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
8) «Sciacca» Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso; odore: intenso,
caratteristico; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 12,0% vol.; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
9) «Sciacca» Merlot: colore: rosso rubino più o meno carico; odore: vinoso piuttosto
intenso, caratteristico; sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico; titolo alcolometri-
co volumico totale minimo: 12,0% vol.; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidità tota-
le minima: 4,5 g/l.
10) «Sciacca» Sangiovese: colore: rosso rubino carico; odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
11) «Sciacca» rosso Riserva: colore: rosso rubino tendente al granato; odore: caratteristi-
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co; sapore: corposo e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%
vol.; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.
12) «Sciacca» rosato: colore: rosato più o meno intenso; odore: delicato, fine, fragrante;
sapore: armonico, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.

1 Sostituisce il D.D. 10 ottobre 1995 relativo alla I.G.T. dello stesso vino.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vittoria» - D.D.
13 settembre 2005.
La denominazione di origine controllata «Vittoria» è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
«Vittoria» Rosso;
«Vittoria» Calabrese o Nero d’Avola;
«Vittoria» Frappato;
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia;
«Vittoria» Novello.
PPiiaattttaaffoorrmmaa  aammppeellooggrraaffiiccaa  
I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere ottenuti da
vigneti che nell’ambito aziendale hanno la seguente composizione varietale: «Vittoria»
Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d’Avola e dal 30% al 50% di Frappato;
«Vittoria» Calabrese o Nero d’Avola: Calabrese o Nero d’Avola minimo 85%, alti viti-
gni abacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, massi-
mo 15%; «Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, massimo 15%; «Vittoria»
Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%, altri vitigni a
bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana massimo 15%; «Vittoria»
Novello: Calabrese o Nero d’Avola e/o Frappato minimo 80%, altri vitigni a bacca nera
idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana massimo 20%.
ZZoonnaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vittoria» che
include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania risul-
ta delimitata come appresso:
provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territo-
rio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e
parte del territorio comunale di Ragusa; 
b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di produzione comprende parte
del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino; 
c) Provincia di Catania: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del
territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone.
CCaarraatttteerriissttiicchhee  aall  ccoonnssuummoo  
I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere immes-
si al consumo:
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«Vittoria» Rosso non prima del 30 marzo dell’anno successivo alla vendemmia;
«Vittoria» Calabrese o Nero d’Avola non prima del 1° giugno dell’anno successivo alla
vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono rispondere alle seguen-
ti caratteristiche:
«Vittoria» Rosso:
colore: rosso da rubino a ciliegia; odore: dal floreale al fruttato talvolta con sentore di
frutta secca; sapore: secco, caldo, di corpo, morbido; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12% vol; acidità totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 26
g/l;
«Vittoria» Calabrese o Nero d’Avola:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei; odore: dal floreale al fruttato, caratte-
ristico; sapore: secco, caldo, robusto, morbido; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 12% vol; acidità totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
«Vittoria» Frappato:
colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: intenso dal fruttato al floreale; sapore:
asciutto, giustamente tannico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale mini-
mo: 12% vol; acidità totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fruttato, delicato; sapore: secco,
caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidità totale
minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Vittoria» Novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi violacei; odore: dal florea-
le al fruttato; sapore: morbido, vinoso, fragrante; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5% vol; acidità totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
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