
 

 

 

 
Comunicato stampa 15.05.2013 

 
Registrati due nuovi prodotti in Francia e un prodotto nuovo nel Regno Unito 

 
Salgono a 196 le denominazioni francesi di cui 85 DOP, 110 IGP, e 1 STG 

Salgono a 46 le denominazioni del Regno Unito di cui 18 DOP, 26 IGP e 2 STG 
 

Le registrazioni totali al 15.05.2013 sono 1149, di cui 560 DOP, 550 IGP, 39 STG. 
 

14 sono denominazioni che riguardano prodotti extra-europei 
 
Porc du Sud-Ouest IGP 
La carne del «Porc du Sud-Ouest» è una carne fresca ottenuta da suini nati ed allevati nell'area Sud- 
Ovest della Francia, nutriti con un minimo di 30 % di granturco a dente di cavallo. Gli animali sono 
macellati con un peso caldo minimo della carcassa di 90 kg (senza limite superiore) con tolleranza di 
3 kg in periodi di elevate temperature estive (dal 1° giugno al 30 settembre). La carne del «Porc du 
Sud-Ouest» è commercializzata fresca nelle seguenti forme: carcasse, mezzene, tagli, carne disossata 
o non disossata. La zona geografica dell'IGP «Porc du Sud-Ouest» comprende le seguenti regioni 
amministrative:Regione Aquitania, Regione Midi-Pirenei,, Regione Poitou-Charentes. 
 
Fin gras o Fin gras du Mézenc DOP 
«Fin gras» o «Fin gras du Mézenc» solo la carne bovina ottenuta da giovenche di età minima di 24 
mesi o da maschi castrati di età 30 mesi almeno. Si tratta di un prodotto stagionale. Gli animali sono 
macellati dal 1° febbraio al 31 maggio, dopo aver subito un lento ingrasso invernale in stalla, 
essenzialmente a base di fieno. Gli animali sono oggetto di una selezione rigorosa in vivo, in varie fasi 
della loro vita, in particolare prima e alla fine dell’ingrasso, sulla base di criteri legati al loro sviluppo 
scheletrico, muscolare, al loro stato di ingrasso accertato mediante pressione, alle loro capacità 
funzionali e al loro stato generale. La carne è di colore rosso intenso a rosso porpora.  
La zona geografica comprende numerosi cantoni e comuni della Francia. 
 
Stornoway Black Pudding IGP 
La «Stornoway Black Pudding» è una varietà di salsiccia nera tipica di Stornoway, capitale dell'isola 
di Lewis, nelle Ebridi Esterne della Scozia. Quando è cruda presenta una colorazione accesa, tra il 
rosso-marrone scuro e il marrone scuro, variabile a seconda delle ricette locali. Il prodotto ha 
consistenza umida e soda, contiene particelle di grasso piccole ma visibili. La farina di avena scozzese 
adoperata nella preparazione dello «Stornoway Black Pudding» gli conferisce consistenza adeguata e 
rugosa. Zona geografica: Comune di Stornoway, Isola di Lewis, e circoscrizioni amministrative incluse 
nella regione di «Stornoway Trust». 
 
Francia  
Porc du Sud-Ouest  IGP - Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) 
Reg. Ue 421 del 07.05.2013 - GUUE L 127 del 09.05.2013   
 
Fin Gras / Fin Gras du Mézenc DOP - Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) 
Reg. Ue 422 del 07.05.2013 - GUUE L 127 del 09.05.2013  
 
Regno Unito 
Stornoway Black Pudding  IGP - Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) 
Reg. Ue 423 del 07.05.2013 - GUUE L 127 del 09.05.2013  


