
MARCHIO COLLETTIVO “ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA”
Documento Tecnico Specifico 
“Prodotto Spontaneo vegetale” 

Allegato IX al “Disciplinare Generale del Processo di Etcceeatara e
Tracciabilità dei prodot agroalimentari”

1. Definizioni

Prodotoo Spontaneoo vegetale: 
Aliment costtait da prodot spontanei vegetali non coltvati tra caii a ttolo non esaastvoo

a) Frat spontanei  del  soeoboscoo  mirtlloi  lamponii  fragoline di boscoi  more di rovoi  frat della  rosa
caninai etc.;

b) Fraea selvatcao giaggiolei frat del cornioloi pragnolei more da gelsoi etc.; 
c) Fangci epigei;
d) Tartafi;
e) Piante erbacee ed arbasto asparago selvatcoi gineproi corbezzoloi mirtoi etc.;
f) Piante ofcinali a possibile aso alimentarei tra caii a ttolo non esaastvoi qaelle descriee dal R.D. 26

maggio1932i n. 772.

Zonao dio raccoltao (altttdineo stlo livelloo delo mare)

Alttadine media del terreno coltvato per la prodazione della materia prima

Zonao dio raccoltao secondoo classifcaaioneo Pianesiana

Indica la morfologia del territorio della zona di botnatarai secondo la classificazione ideata e svilappata dal
Prof.  Mario  Pianesio  costai  pianarai  vallatai  collinai  montagna.  Per  la  definizione  e  la  descrizione  di  tali
nozioni orograficce si fa riferimento al sito …………… 

2. Realizzazione della Etcceea Trasparente Pianesiana

Materiao prima
Indicazione  del  nome  di  aso  comane  del  prodoeo  (sono  da  evitarsi  le  forme  dialeeali)i  segaita
dall’indicazione  del  nome  scientfico  (tra  parentesi  e  comprensivo  dell’indicazione  eventaale  della
soeospecie). 

Zonao dio raccolta
Indicazione del/i Comane/i dove è stata realizzata la raccoltai segaita dalla sigla della Provincia (tra parentesi)
e della Regionei nel caso in cai la raccolta venga efeeaata in Italia.
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Nel caso di località esterei site in Nazioni con ana divisione amministratva diversa da qaella italianai si indica
semplicemente il toponimo dell’area in cai si sitaa la sorgentei la nazione e il contnente  (secondo il modello
5 contnento Earopai Americai Asiai Africai Oceania). 

Zonao dio raccoltao secondoo classifcaaioneo Pianesiana

Costao fornire tale indicazione qaando l’area di raccolta si trovi prevalentemente (per oltre il 50% della saa
estensione) in an territorio posto in zona di terraferma prospicente al mare ad ana distanza non saperiore ai
10 km in linea d’aria dal mare stesso. 
Pianarao fornire tale indicazione qaando l’area di raccolta si trovi (per oltre il 50% della saa estensione) in an
territorio o in an’area pianeggiante e aniformei sitaata a an’alttadine media sal livello del mare inferiore a
100 m. 

Vallatao fornire tale indicazione qaando l’area di raccolta si trovi prevalentemente (per oltre il 50% della saa
estensione) in an’area di ampia e profonda depressione della saperficie terrestre delimitata da dae pendici
di rilievi (siano essi di caraeere collinare o montaoso).

Collinao fornire tale indicazione qaando l’area di raccolta si trovi prevalentemente (per oltre il 50% della saa
estensione) in an territorio o in an’area con ana conformazione ondalata in qaanto caraeerizzata da rilievi
con ana alttadine media sal livello del mare non saperiore a 600 m.

Montagnao fornire tale indicazione qaando l’area di raccolta si trovi prevalentemente (per oltre il 50% della
saa estensione) in an territorio caraeerizzato da rilievii prevalentemente impervii e con ana alttadine media
saperiore ai 600 metri sal livello del mare (s.l.m.).

Mistoo qaalora non sia identficabile ana collocazione prevalentei per l’area di raccoltai in ana delle 5 zone
sopra citate.

Nella realizzazione della ETP il Licenziatario si aeerrà ad ana delle possibili solazioni elencate nella segaente
tabella inserendo le informazioni indicate nel format presceltoo
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ETP stampatao qaaero possibili solazioni di presentazione 

Informazioni 1 2 3 4
Informazioni di base

Titolo “Etichea Trasparhnth Pianhsianat • • • •
Maricio Figuratio ETP • • • •
Dhnominazionh di ihndita h dhnominazionh di fantasia dhl prodoeo hticheato • • •
QR Codh • • • •
Codiih ETP • • • •
www.hticheatrasparhnthpianhsiana.it  • • • •
Altre informazioni

Titolo: “Dat sulla Raiiolta dhl prodoeo spontanho ihghtalht(1)  • • •
- Materia Prima  • • •
- Zona di raccolta  • • •
- Zona di raccolta (altttdine stl livello del mare)    •
- Qtanttà raccolta    •
- Mese e Anno di raccolta  • •
- Metodologia di raccolta    •
- Conservazione della materia prima    •
Titolo: “Dat sulla Laiorazionht • • • 
- Qtanttà di materia prima lavorata  • •
- Lavorazion  • •
- Località di lavorazione • • •
- Conservazione del prodoto  • •
Titolo: “Dat sul Confhzionamhntot   • •
- Modalità di confezionamento   • •
- Materiali dell’imballaggio primario   • •
- Località di confezionamento   • •
- Data di confezionamento   • •
Titolo: “Dat sul Costo dhllh mathrih primh h dhgli ingrhdihntt • • 
- Costo delle materie prime e degli ingredient per    g di prodoto (2)   • •
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(1) Nel caso di aliment realizzat con prodot spontanei vegetali diversi, ripetere i dat per ciascuno di essi. In tal caso alla
voce “Materia Prima” va aggiunta una numerazione sequenziale e la quanttt percentuale, in termini di peso, calcolata
sul peso totale delle materie prime impiegate al momento della realizzazione dell’alimento.

(2)  vedi punto 24 capitolo 8.1 del disciplinare generale. 

SCHEDA ETPo presentazione sal sito WEB

 Informazioni

Titolo “Etichea Trasparhnth Pianhsianat
Maricio Figuratio
Dhnominazionh di ihndita h dhnominazionh di fantasia dhl Prodoeo Eticheato
Titolo: “Dat sui sogghtt
- Responsabile commerciale
- Prodttore
Titolo: “Dat sulla Raiiolta dhl prodoeo spontanho ihghtalht(1)

- Materia Prima 
- Zona di raccolta 
- Zona di raccolta (altttdine stl livello del mare) 
- Zona di raccolta secondo classifcazione pianesiana
- Qtanttà raccolta
- Mese e Anno di raccolta
- Metodologia di raccolta
- Conservazione della materia prima
Dat sulla Laiorazionh
- Qtanttà di materia prima lavorata
- Lavorazioni
- Località di lavorazione
- Persone impiegate nello stabilimento
- Conservazione del prodoto
- Anno di Prodtzione
Dat sul Confhzionamhnto
- Modalità di confezionamento
- Materiale dell’imballaggio primario
- Località di confezionamento
- Data di confezionamento
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- Loto 
Dat sul Costo dhllh mathrih primh h dhgli ingrhdihnt
- Costo delle materie prime e degli ingredient per    g di prodoto (2)

(1) Nel caso di aliment realizzat con prodot spontanei vegetali diversi, ripetere i dat per ciascuno di essi. In tal caso alla
voce “Materia Prima” va aggiunta una numerazione sequenziale e la quanttt percentuale, in termini di peso, calcolata
sul peso totale delle materie prime impiegate, al momento dell’utlizzo, nella realizzazione dell’alimento.

(2) vedi punto 24 capitolo 8.1 del disciplinare generale. 
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