
ALTRI ATTI 

COMMISSIONE EUROPEA 

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 

(2010/C 204/07) 

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 
del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ( 1 ). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla 
Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. 

DOCUMENTO UNICO 

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO 

«BAYERISCHES RINDFLEISCH»/«RINDFLEISCH AUS BAYERN» 

N. CE: DE-PGI-0005-0640-08.08.2007 

IGP ( X ) DOP ( ) 

1. Denominazione: 

«Bayerisches Rindfleisch»/«Rindfleisch aus Bayern» 

2. Stato membro o paese terzo: 

Germania 

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare: 

3.1. Tipo di prodotto: 

Classe 1.1 — Carni (e frattaglie) fresche. 

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1: 

La «Bayerisches Rindfleisch» si presenta sotto forma di carcasse o di carni sezionate ottenute da bovini 
(di ogni categoria) nati, allevati, ingrassati e detenuti in Baviera fino alla macellazione. La «Bayerisches 
Rindfleisch» non deve presentare alcun segno post mortem di carne DFD e il pH non deve essere 
superiore a 6,0. Per carne DFD si intende la carne scura (Dark), dura (Firm) e secca (Dry). Le carni che 
presentino queste caratteristiche saranno classificate come difettose. Inoltre, la «Bayerisches Rindfleisch» 
deve rispondere ai criteri delle classi di conformazione E, U o R della tabella comunitaria di classifi
cazione delle carcasse e alle classi di ingrassamento da 2 a 4. 

Per via delle condizioni geografiche e climatiche, la composizione razziale del patrimonio bovino 
bavarese si differenzia notevolmente da quella del resto della Germania.
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La differenza è particolarmente marcata rispetto ai Länder della Germania settentrionale, dove predo
mina la razza da latte Holstein-Frisia, mentre in Baviera l'80 % della mandria è costituito dalla pezzata 
rossa a duplice attitudine, seguita dalla bruna e dalla gialla di Franconia. Altre razze presenti in Baviera 
sono la Murnau-Werdenfelser e la Pinzgauer, che si sono adattate alle condizioni locali. Tuttavia, la 
«Bayerisches Rindfleisch» può provenire soltanto dalle razze tradizionali bavaresi, cioè la pezzata rossa, 
la bruna, la gialla di Franconia, la Pinzgauer e la Murnau-Werdenfelser. 

Le carni bovine tutelate dall'IGP «Bayerisches Rindfleisch» devono inoltre rispondere ai seguenti criteri 
di età e di peso alla macellazione, a seconda del tipo di animale. 

Vitello: animale svezzato all'età minima di cinque mesi e macellato non oltre gli otto mesi, di peso 
compreso tra 120 kg e 220 kg. 

Manzo: animale di età compresa tra otto e dodici mesi e di peso compreso tra 150 e 300 kg. 

Bovino adulto: bovino maschio o femmina di età non inferiore ai dodici mesi e di peso non inferiore a 
220 kg. I tori devono avere, alla macellazione, un peso massimo di 430 kg e un'età non superiore ai 
ventiquattro mesi. Le vacche devono essere macellate ad un'età non superiore ai sette anni e con un 
peso massimo di 450 kg. 

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati): 

— 

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale): 

— 

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata: 

La nascita, l'allevamento e l'ingrassamento, cioè l'intero ciclo di vita degli animali, devono avere luogo 
in Baviera. 

Per la macellazione non si applica alcuna restrizione quanto all'ubicazione geografica del macello. 
Tuttavia, gli animali devono raggiungere il macello entro tre ore dalla fine del carico. In questo 
modo viene garantita l'alta qualità della carne, che è alla base dell'ottima reputazione di cui gode la 
«Bayerisches Rindfleisch»; una durata eccessiva del trasporto può infatti provocare lo scadimento 
qualitativo della carne (per esempio DFD) al momento della macellazione. 

La garanzia di qualità della denominazione «Bayerisches Rindfleisch», applicabile all'intera filiera di 
produzione e di commercializzazione, poggia sui seguenti elementi. La denominazione «Bayerisches 
Rindfleisch» è riservata alle carni di cui si possa certificare l'origine bavarese ininterrotta dalla nascita 
alla fine dell'ingrassamento e che, per ognuna di tali fasi, rispondano ai criteri di cui al documento 
unico. La qualità costantemente elevata è garantita dal fatto che ciascun animale è registrato nella banca 
dati sull'origine degli animali (vedasi http://www.hi-tier.de/) o in altri sistemi analoghi ed è accompa
gnato fino al macello da un certificato d'origine. 

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.: 

— 

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura: 

— 

4. Delimitazione concisa della zona geografica: 

Freistaat Bayern (Baviera) 

5. Legame con la zona geografica: 

5.1. Specificità della zona geografica: 

Da secoli l'allevamento bovino e i pascoli utilizzati a questo scopo hanno foggiato ampie parti del 
paesaggio bavarese, particolarmente sui bassi rilievi e nelle Prealpi bavaresi, dove i prati e i pascoli 
prevalgono sui terreni coltivati e le condizioni topoclimatiche sono propizie alla produzione bovina 
tipica della Baviera. Nella cintura verde delle Prealpi, l'allevamento bovino rappresenta da sempre la
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colonna portante dell'agricoltura contadina. Questa attività viene tuttavia praticata tradizionalmente, in 
misura non irrilevante, anche in altre zone della Baviera, la cui carne è quindi commercializzata 
anch'essa con la denominazione «Bayerisches Rindfleisch». 

5.2. Specificità del prodotto: 

Allevamento 

L'allevamento bavarese è mondialmente conosciuto e rinomato. Il bestiame bavarese viene infatti 
esportato in tutto il mondo. Le più note associazioni di allevatori sono quelle di Weilheim e di 
Miesbach. L'ottima reputazione di cui gode il bovino bavarese a livello mondiale è dovuta al suo 
alto rendimento sia per il latte che per la carne. 

Le razze tipiche della Baviera (pezzata rossa, bruna, gialla di Franconia, Murnau-Werdenfelser e Pin
zgauer) rappresentano oltre il 90 % della mandria. Tutte queste razze sono ampiamente, se non 
esclusivamente, presenti in Baviera. 

La storia della pezzata rossa, la principale razza da carne della Baviera, risale a Max Obermaier e 
Johann Fischbacher di Gmund am Tegernsee, i quali nel 1837 introdussero a Miesbach la famosa 
«Simmenthal» svizzera. 

Miesbach è oggi sede della principale associazione di allevatori specializzata nella vendita di vitelli e 
giovenche. La zona di allevamento si estende da Monaco alla frontiera austriaca e confina ad ovest con 
quella di Weilheim e ad est con quella di Traunstein. Circa 1 800 aziende detengono quasi 50 000 
vacche iscritte nei libri genealogici. Il bestiame giovane viene allevato prevalentemente — ma non 
obbligatoriamente — al pascolo e in alpeggio. I punti di forza che caratterizzano il bestiame da 
ingrasso sono la produttività, la robustezza, le buone condizioni di salute, le mammelle ben confor
mate. La pezzata rossa si adatta a tutte le condizioni di allevamento. L'associazione di allevatori di 
Miesbach ha dato lustro a questa città a livello sia europeo che mondiale. 

Oltre alla pezzata rossa, si sono sviluppate in passato anche le altre razze tipiche bavaresi, come la 
bruna dell'Allgau, la gialla di Franconia, la Pinzgauer e la Murnau-Werdenfelser. La bruna è localizzata 
soprattutto nell'Allgau, sui contrafforti alpini e sulle distese pedemontane di prati e colture foraggere. 

Reputazione della «Bayerisches Rindfleisch» 

La «Bayerisches Rindfleisch» è nota in Germania e all'estero, gode di ottima reputazione e viene 
esportata in grandi quantità, soprattutto verso l'Italia e la Francia. In Francia, per esempio, la «Bayeri
sches Rindfleisch» viene commercializzata con la denominazione «Boeuf de Bavière», in modo da 
mettere a profitto il successo che incontra questa carne presso i consumatori francesi. 

Da sondaggi condotti tra i consumatori a cura dell'Università tecnica di Monaco di Baviera nel 1998, 
nel 2003 e nel 2007 risulta chiaramente che la «Bayerische Rindfleisch» è molto apprezzata dai 
consumatori. I sondaggi del 2003 e del 2007 indicano, per esempio, che i consumatori erano disposti 
a pagare rispettivamente 0,85 e 0,65 EUR in più per un chilo di arrosto di manzo recante la deno
minazione «Bayerische Rindfleisch». Nel sondaggio del 2003, condotto su scala nazionale, il 65 % circa 
degli intervistati (l'88 % circa nella Germania meridionale) hanno dichiarato che la «Bayerische Rin
dfleisch» è una carne di alta o di altissima qualità. In questo contesto, il 75 % dei consumatori 
intervistati della Germania meridionale ha espresso l'opinione che la Baviera possiede condizioni 
naturali particolarmente favorevoli all'allevamento di bovini da carne, mentre per il 63 % la natura 
bavarese è rimasta intatta e preservata, fattore determinante della qualità e del sapore gustoso della 
«Bayerische Rindfleisch». 

L'eccellente qualità della «Bayerische Rindfleisch» si basa quindi in primo luogo sul legame, percepito 
dal consumatore, tra origine e qualità. La particolare notorietà del prodotto e il legame causale tra la 
reputazione e la regione sono stati più volte dimostrati da indagini rappresentative, anche recenti. 

Legame con la gastronomia bavarese 

In passato, la carne bovina in Baviera era riservata ai giorni di festa (Pasqua, Pentecoste, festa del santo 
patrono, Natale). A questo riguardo, la carne di manzo bollita ha da sempre un ruolo centrale nella 
cucina bavarese. Il bollito di manzo (talvolta di bue) è un piatto tipico molto apprezzato in tutta la 
Baviera. Altre preparazioni tipiche bavaresi sono il Tellerfleisch (lesso con verdure), il Münchner Kron
fleisch (brasato alla monacense) e il Bofflamot (Boeuf à la mode). La carne di manzo o di vitello è anche
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uno degli ingredienti del più famoso salume bavarese, la Münchner Weißwurst o salsiccia bianca di 
Monaco. La percentuale minima del 51 % di carne di vitello presente nella composizione della Wei
ßwurst conferisce a questo prodotto il sapore tipico che gli ha dato notorietà mondiale. 

Carne di alta qualità tutelata da un sistema di garanzia di qualità attraverso l'intera filiera di produzione 
e di commercializzazione. 

La particolare reputazione della «Bayerische Rindfleisch» è stata ampliata e promossa negli ultimi 
vent'anni grazie a un sistema di garanzia di qualità applicabile all'insieme della filiera. 

In particolare, l'esclusione delle carni DFD e l'obbligo, prescritto dal sistema di garanzia di qualità, di 
misurare il pH e di mantenerlo entro un valore massimo di 6,0 hanno limitato la selezione alle carni di 
migliore qualità, contribuendo così ad accrescere la notorietà e la reputazione della «Bayerische Rin
dfleisch» tra i consumatori e diventando un elemento determinante nella scelta del consumatore. 

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità 
specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP): 

La maggior parte dei bovini della Baviera viene allevata nella regione alpina, nelle Prealpi, sulle colline 
prealpine e sui bassi rilievi della Baviera orientale. Tuttavia anche nelle altre zone della Baviera gli 
allevatori di bovini e gli operatori del settore zootecnico hanno raggiunto un'alta competenza profes
sionale grazie ad una tradizione secolare e alla grande importanza che rivestono per l'agricoltura 
bavarese l'allevamento bovino e la produzione di carne. Il particolare apprezzamento della «Bayerische 
Rindfleisch» da parte del consumatore è peraltro determinato dalla specificità di questa carne in termini 
di qualità, reputazione e sapore, riconducibile agli animali delle predette razze tipiche bavaresi e al 
rispetto dei summenzionati criteri di età e di peso. Queste caratteristiche e l'importante ruolo svolto 
dalla carne bovina locale nella gastronomia bavarese hanno contribuito a diffondere la notorietà e la 
reputazione di questa specialità regionale ben oltre i confini della Baviera. La Baviera, prima regione 
tedesca per l'allevamento bovino, occupa una posizione di primo piano a livello internazionale per 
l'allevamento delle razze pezzata rossa, bruna e gialla di Franconia. Su un patrimonio bovino com
plessivo di 12,7 milioni di capi che conta la Germania, circa 3,5 milioni di capi, pari al 27 % circa, 
sono detenuti da aziende bavaresi. 

L'ottima reputazione di cui gode la «Bayerische Rindfleisch» presso il consumatore va attribuita all'im
pegno del settore agroalimentare bavarese, che da decenni si adopera per la tutela della qualità 
(segnatamente con il marchio «Qualità controllata Baviera»). La reputazione del prodotto è chiaramente 
comprovata dai succitati sondaggi tra i consumatori del 1998, del 2003 e del 2007. 

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare: 

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]. 

Pubblicazione nel registro del DPMA (Ufficio tedesco dei marchi e brevetti): 

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/66 [7c (versione del disciplinare cui si riferisce 
la decisione che accoglie la domanda)].
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