Comunicato stampa 18.09.2013
Dal 6 di agosto, registrati 5 nuovi prodotti in 5 diversi Paesi Ue.
DOP per Francia e Slovenia e IGP per Spagna, Portogallo e Germania
Le registrazioni europee al 18.09.2013 sono 1167, di cui 567DOP, 560 IGP, 40 STG
Restano 14 le denominazioni che riguardano prodotti extra-europei
L’Oignon de Roscoff DOP registrato per la Francia è una cipolla da serbo con forma da tondaallungata a tonda-appiattita, con colore delle tuniche esterne che va dal rosato al rosa-ramato, le
squame interne sono da bianche a leggermente rosate, orlate di rosa. La zona geografica di
produzione è situata nell’area orticola dell’Haut-Léon tra Kerlouan ad ovest e Saint-Pol-de-Léon ad
est, lungo la costa della Manica, si sviluppa su un pianoro e si estende per una decina di chilometri in
direzione dell’entroterra, a circa 100 metri sul livello del mare.
	
  
Per la Spagna è stato registrato IGP il legume Garbanzo de Escacena, si tratta di un particolare
tipo di cece di colore bianco giallognolo molto chiaro con forma del seme allungata e appiattita sui
lati, dalla superficie irregolare caratterizzata da solchi profondi e rigonfiamenti; l’ albume è burroso e
poco granuloso , il tegumento morbido e sottile, aderente al seme. Ha gusto molto delicato gradevole,
senza alcun sapore estraneo.	
   La zona di produzione dell’IGP "Garbanzo de Escacena" è situata sul
territorio dell’antica area storica nota come "El Campo de Tejada". Si tratta di una zona agricola
localizzata nella conca del Guadalquivir e delimitata a nord dalla Sierra Morena e a sud dalla strada
statale CN-431 Siviglia-Huelva.
Il portoghese Pastel de Tentúgal IGP è un dolce di origine conventuale la cui pasta sottile è
ottenuta amalgamando acqua e farina e il cui ripieno cremoso è ottenuto mescolando tuorli d’uovo,
uova e sciroppo di zucchero, burro, cannella e mandorle. Si presenta in forma di rotolo o di
mezzaluna, anche in versione miniatura. La zona geografica di produzione del «Pastel de Tentúgal» è
circoscritta alla città di Tentúgal . La pasta così fine, quasi trasparente, associata alla crema a base di
uova, conferisce al dolce un aspetto esterno e interno, una consistenza e un sapore particolari che ne
fanno un prodotto unico.
Il Walbecker Spargel IGP registrato per la Germania è un asparago fresco di colore bianco, verde
o viola i cui turioni sono venduti sbucciati o no. Il «Walbecker Spargel» deve il suo carattere unico
alle sue fibre particolarmente sottili, al suo intenso gusto di asparago, lievemente tendente alla
nocciola ed ai suoi turioni estremamente teneri. La zona di produzione fa parte della pianura del
Basso Reno, caratterizzata da condizioni climatiche ideali per la coltivazione dell'asparago, qui nei
mesi di aprile, maggio e giugno si registrano le quantità di precipitazioni necessarie alla crescita degli
asparagi con temperature sempre miti.
La DOP Kraški med della Slovenia, è un miele che si ottiene con il nettare raccolto dalle api nella
regione del Carso. Le condizioni geoclimatiche particolari hanno favorito la formazione di
aggregazioni di piante specifiche che costituiscono la fonte della produzione del miele. Il colore varia
da marrone medio a marrone scuro, torbido, che tende a cristallizzarsi rapidamente, l’odore è di

resina, di caramelle al latte e di foglie in decomposizione, il gusto da mediamente dolce a molto dolce.
Soltanto il miele prodotto all'interno della zona di raccolta del territorio allargato nel Carso che si
trova in Slovenia, può essere designato con la denominazione d'origine protetta "Kraški med".
	
  
Oignon de Roscoff DOP - Francia
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Reg. Ue 888 del 16.09.2013 - GUUE L 247 del 19.09.2013
Garbanzo de Escacena IGP- Spagna
Classe 1.6.Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Reg. Ue 868 del 04.09.2013 - GUUE L 242 del 11.09.2013
Pastel de Tentúgal IGP - Portogallo
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
Reg. Ue 850 del 23.08.2013 GUUE L 235 del 04.09.2013
Walbecker Spargel IGP Germania
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Reg. Ue 765 del 29.07.2013 - GUUE L 214 del 09.08.2013
Kraški med DOP Slovenia
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
Reg. Ue 751 del 29.07.2013 - GUUE L 210 del 06.08.2013	
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