
MARCHIO COLLETTIVO “ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA”

Documento Tecnico Specifico “Miele” 
Allegato V al “Disciplinare Generale del Processo di Etcceeatara e

Tracciabilità dei prodot agroalimentari”

1.Definizioni
Bottinatura

Atvità di raccolta䋮 da parte delle api䋮 di vari tpi di sostanze natarali come pollini e neeari䋮 atlizzat
dalle stesse per la prodazione di miele.

Materiale arnie

Materiale con cai sono costraite le arnie. 

Miele

Con Miele s’intende la sostanza dolce natarale cce le api (Apis mellifera) prodacono dal neeare di
piante o dalle  secrezioni  provenient da part vive di  piante o dalle  sostanze secrete da inset
saccciatori cce si trovano sa part vive di piante cce esse botnano䋮 trasformano䋮 combinandole
con sostanze specificce proprie䋮 depositano䋮 disidratano䋮 immagazzinano e lasciano matarare nei
favi dell'alveare come previsto dall’art. 1䋮 comma 1䋮 D.lgs䋮 n.179/2004.

Numero di arnie

Il namero di arnie䋮 intese come ricoveri artficiali dove la colonia di api domestcce䋮 impiegata per la
prodazione di miele䋮 vive e costraisce i favi.

Specie e sotospecie delle api

Indicazione del nome comane delle api segaita䋮 tra parentesi䋮 dell’indicazione del nome scientfico 
comprensivo di specie e soeospecie. 

Varietà di miele secondo l’origine

Indica  il  nome  della  varietà  di  miele  prodoea䋮  secondo  la  classificazione  prevista  dal  D.lgs.  n.
179/2004䋮 art.1䋮 comma 2䋮 let. a):
1) miele di fiori o miele di neearee
2) miele  di  melata:  miele  oeenato principalmente dalle sostanze secrete da inset saccciatori䋮
nell’ambito della specie䋮 coltvata per oeenere la materia prima.

Varietà di miele secondo produzione/estrazione

Indica  il  nome  della  varietà  di  miele  prodoea䋮  secondo  la  classificazione  prevista  dal  D.lgs.  n.
179/2004䋮 art.1䋮 comma 2䋮 let. b):
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1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli䋮 saccessivamente opercolat䋮 di favi da
esse appena costrait o costrait a partre da sotli fogli cerei realizzat anicamente con cera d'api䋮
non contenent covata e vendato in favi ancce interie
2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele cce contene ano o più pezzi di miele in
favoe
3) miele scolato: miele oeenato mediante scolatara dei favi disopercolat non contenent covatae
4)  miele  centrifagato:  miele  oeenato  mediante  centrifagazione  dei  favi  disopercolat non
contenent covatae
5) miele torcciato: miele oeenato mediante pressione dei favi non contenent covata䋮 senza
riscaldamento o con riscaldamento moderato a an massimo di 45 °Ce
6) miele filtrato: miele oeenato eliminando sostanze organicce o inorganicce estranee in modo da
avere come risaltato an'eliminazione significatva dei pollini.

Zona di bottinatura aalttudine sul livello del mare)

Alttadine  media  del  terreno  ove  avvengono  le  atvità  di  botnatara  delle  api  allevate  per  la
prodazione del miele.

Zona di bottinatura secondo classifcazione iianesiana

Indica  la  morfologia  del  territorio  della  zona di  botnatara䋮  secondo la  classificazione ideata  e
svilappata dal Prof. Mario Pianesi: costa䋮 pianara䋮 vallata䋮 collina䋮 montagna. Per la definizione e la
descrizione di tali nozioni orograficce si fa riferimento al sito …………… 
Realizzazione della Etcheta Trasparente Pianesiana

Specie e sotospecie delle api

Indicazione del nome scientfico della specie e della soeospecie delle api. Nel caso in cai siano state
atlizzate api di più soeospecie䋮 indicarle taee in ordine di ampiezza䋮 dalla più presente alla meno
presente. Nel caso in cai non si sia in grado di definire la soeospecie䋮 indicare “non specificabile”. 

Namero di arnie Qaesta informazione sarà riportata salla scceda ETP pabblicata sal sito UPM-tra
ma non potrà essere riportata salla ETP applicata alla confezione del prodoeo. 

Zona di bottinatura secondo classifcazione iianesiana

Costa: fornire tale indicazione qaando l’area di botnatara 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. 

Pianara: fornire tale indicazione qaando l’area di botnatara si trovi  (per oltre il  50% della saa
estensione) in an territorio o in an’area pianeggiante e aniforme䋮 sitaata a an’alttadine media sal
livello del mare inferiore a 100 m. 

Vallata: fornire tale indicazione qaando l’area di botnatara 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).
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Collina: fornire tale indicazione qaando l’area di botnatara 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.

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

Misto: qaalora non sia identficabile ana collocazione prevalente䋮 per l’area di botnatara䋮 in ana
delle 5 zone sopra citate.

Questa  informazione sarà  riportata  sulla  scheda ETi pubblicata  sul  sito  UiM-tra  ma non potrà
essere mai riportata sulla ETi applicata alla confezione del prodotoo

Nella realizzazione della ETP il Licenziatario si aeerrà ad ana delle possibili solazioni elencate nella 
segaente tabella inserendo le informazioni indicate nel format prescelto:
ETP stampata: quatro possibili soluzioni di presentazione

Informazioni 1 2 3 4
Informazioni di base

Titolo  “Etichea Trasparhnth Pianhsiana” • • • •
Maricio Figuratio ETP • • • •
Dhnominazionh di ihndita dhl prodoeo hticheato • • •
QR Codh • • • •
Codiih ETP • • • •
www.hticheatrasparhnthpianhsiana.it • • • •
Altre informazioni

Varietà di Miele secondo l’origine • •
Varietà di Miele secondo produzione/estrazione • •
Titolo: “Dat sulllallhiamhnto” • •
- Località di allevamento • •
- Specie e sotospecie delle api 
- Zona di botnatura aalttudine sul livello del mare) •
- Numero di arnie •
- Materiale arnie •
- Tratament zootecnici e veterinari •
- Mese e anno di raccolta •
Titolo: “Dat sulla  Laiorazionh” • • •
- Lavorazioni • •
- Località di lavorazione • • •
- Conservazione del prodoto • •
Titolo: “Dat sul Confhzionamhnto” • •
- Modalità di confezionamento • •
- Materiale dell’imballaggio primario • •
- Località di confezionamento • •
- Data di confezionamento • •
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SCHEDA ETP A: presentazione sal sito WEB
(DA UTILIZZARE NEL CASO DI VENDITA DIRETTA DEL PRODOTTO CONFEZIONATO䋮 IN

ALTERNATIVA ALLA SCHEDA ETP B)

Informazioni

Titolo “Etichea Trasparhnth Pianhsiana”
Maricio Figuratio
Dhnominazionh di ihndita dhl Prodoeo Eticheato
Titolo: “Dat sui sogght”
- Responsabile commerciale

- Varietà di Miele secondo l’origine
- Varietà di Miele secondo produzione/estrazione
Titolo: “Dat sulllallhiamhnto”
- Località di allevamento

- Mese e anno di raccolta
Titolo: “Dat sulla  Laiorazionh”
- Lavorazione
- Località di lavorazione
- Persone impiegate nello stabilimento
- Conservazione del prodoto
Titolo: “Dat sul Confhzionamhnto”
- Modalità di confezionamento
- Materiale dell’imballaggio primario
- Località di confezionamento
- Data di confezionamento
- Numero di Loto



SCHEDA ETP B: presentazione sal sito WEB
(DA UTILIZZARE NEL CASO CHE IL PRODOTTO SIA STATO UTILIZZATO COME INGREDIENTE DI ALTRO
PRODOTTO䋮 O IN CASO DI VENDITA DIRETTA DEL PRODOTTO IN ALTERNATIVA ALLA SCHEDA ETP A)

Informazioni

Titolo “Etichea Trasparhnth Pianhsiana”
Maricio Figuratio
Dhnominazionh di ihndita dhl Prodoeo Eticheato
Titolo: “Dat sui sogght”
- Responsabile commerciale

- Varietà di Miele secondo l’origine
- Varietà di Miele secondo produzione/estrazione
Titolo: “Dat sulllallhiamhnto”
- Località di allevamento
- Specie e sotospecie delle api 
- Zona di botnatura aalttudine sul livello del mare)
- Zona di botnatura secondo la classifcazione Pianesiana 
- Numero di arnie
- Materiale arnie
- Tratament zootecnici e veterinari
- Persone impiegate nell’allevamento
- Mese e anno di raccolta
Titolo: “Dat sulla  Laiorazionh”
- Lavorazioni
- Località di lavorazione
- Persone impiegate nello stabilimento
- Conservazione del prodoto
Titolo: “Dat sul Confhzionamhnto”
- Modalità di confezionamento
- Materiale dell’imballaggio primario
- Località di confezionamento
- Data di confezionamento
- Numero di Loto


	1.Definizioni
	Bottinatura
	Materiale arnie
	Numero di arnie
	Specie e sottospecie delle api
	Varietà di miele secondo l’origine
	Varietà di miele secondo produzione/estrazione
	Zona di bottinatura (altitudine sul livello del mare)
	Zona di bottinatura secondo classificazione Pianesiana
	Specie e sottospecie delle api
	Misto: qualora non sia identificabile una collocazione prevalente, per l’area di bottinatura, in una delle 5 zone sopra citate.
	SCHEDA ETP A: presentazione sul sito WEB
	(DA UTILIZZARE NEL CASO DI VENDITA DIRETTA DEL PRODOTTO CONFEZIONATO, IN ALTERNATIVA ALLA SCHEDA ETP B)
	SCHEDA ETP B: presentazione sul sito WEB
	(DA UTILIZZARE NEL CASO CHE IL PRODOTTO SIA STATO UTILIZZATO COME INGREDIENTE DI ALTRO PRODOTTO, O IN CASO DI VENDITA DIRETTA DEL PRODOTTO IN ALTERNATIVA ALLA SCHEDA ETP A)


