
 

 

 

 
Comunicato stampa 09.07.2013 

 
Registrato un nuovo prodotto francese 

 
Salgono a 200 le denominazioni della Francia di cui 86 DOP, 113 IGP e 1 STG 

 
Le registrazioni totali al 26.05.2013 sono 1162, di cui 565 DOP, 557 IGP, 40 STG. 

 
14 sono denominazioni che riguardano prodotti extra-europei 

 
Prés-salés de la baie de Somme DOP 
La carne che fruisce della denominazione «Prés-salés de la baie de Somme» proviene da agnelli di età inferiore 
ai 12 mesi allevati su paludi salmastre per almeno 75 giorni nel rispetto degli equilibri naturali di tale 
ambiente, ove si nutrono principalmente di vegetazione alofita. I montoni riproduttori appartengono alle razze 
«Suffolk», «Hampshire», «Roussin», «Ile de France», «Rouge de l’Ouest», «Boulonnais» e «Vendéen». Salvo 
in situazioni particolari di ricostituzione di greggi dichiarate presso le strutture di controllo le femmine 
riproduttrici sono nate da ovini allevati su paludi salmastre in aziende titolari di un'autorizzazione a praticare 
la pastorizia in paludi salmastre. La zona geografica che circonda le paludi salmastre della baia di Somme e 
della baia di Authie e all'interno della quale si svolgono la nascita, l'allevamento e la macellazione degli agnelli, 
è composta dai cantoni e comuni seguenti dei dipartimenti di Pas-de-Calais e di Somme: 
— dipartimento di Pas-de-Calais: i cantoni di Campagne-lès-Hesdin, Hesdin e Berk. Il cantone di Fruges ad 
eccezione dei comuni di Ambricourt, Coupelle-Vieille, Crépy, Hézecques, Lugy, Matringhem, Mencas, 
Radinghem, Senlis, Verchin, Vincly. Il cantone di Montreuil ad eccezione dei comuni di Calotterie, Cucq, 
Merlimont, Saint-Josse, Touquet-Paris-Plage. I comuni di Azincourt, Fontaine-l'Étalon, Gennes-Ivergny, 
Grigny, Humbert, Le Quesnoy-en-Artois, Saint-Georges, Tollent, Tramecourt, Vacqueriette-Erquières, Wamin, 
— dipartimento di Somme: i cantoni di Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, 
Nouvion, Rue, Saint-Valéry-sur-Somme. Il cantone di Ailly-le-Haut-Clocher ad eccezione dei comuni di Long e 
Mouflers. Il cantone di Ault ad eccezione dei comuni di Mers-les-Bains e Oust-Marest. Il cantone di 
Moyenneville ad eccezione dei comuni di Grebault-Mesnil, Saint-Maxent e Tours-en-Vimeu. I comuni di 
Beaumetz, Domart-en-Ponthieu, Érondelle, Franqueville, Fransu, Ribeaucourt, Surcamps, Vauchelles-lès-
Domart. 
 
 
 
 
 
 
Francia 
Prés-salés de la baie de Somme DOP	  -‐	  Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)	  
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