
 

 

 

 
 

Comunicato stampa 24.09.2013 
 

Registrato 1 nuovo prodotto in Italia 
Registrato 1 nuovo prodotto in Germania 

 
Salgono a  255 i prodotti italiani, di cui 157 DOP, 98 IGP e 2 STG 

Salgono a  93 i prodotti tedeschi, di cui 31 DOP, 62 IGP  
 

Le registrazioni europee al 24.09.2013 sono 1171, di cui 570 DOP, 561 IGP, 40 STG 
Restano 14  le denominazioni che riguardano prodotti extra-europei 

 
 
 
Trote del Trentino 
L’indicazione geografica Trote del Trentino è attribuita ai pesci salmonidi, appartenenti alla specie 
trota iridea Oncorhynchus mykiss (Walb.), derivante dall’ecotipo “Trentino”.  All’atto dell’immissione 
al consumo, le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia 
rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale 
e caudale. La carne delle Trote del Trentino IGP si presenta compatta, tenera, magra con un delicato 
sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d’acqua dolce, privo di qualsiasi 
retrogusto di fango. La zona di produzione della IGP Trote del Trentino comprende l’intero territorio 
della Provincia Autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in Provincia di Brescia. 
 
 
Weideochse vom Limpurger Rind  
Carne ottenuta dalla macellazione di manzi o dal sezionamento di carcasse di manzi di razza 
autoctona Limpurger Rind, nati e allevati nella zona geografica, alimentati con prodotti e 
sottoprodotti dell'agricoltura regionale e allevati con sistema tradizionale di pascolo estensivo 
durante il periodo di vegetazione.  Gli animali dal mantello monocolore fromentino con gradazioni 
dal giallo chiaro al rosso arancio vengono macellati a un'età minima superiore ai 30 mesi, 
raggiungono un'altezza al garrese superiore a 140 cm e un peso alla macellazione compreso all'incirca 
tra 340 e 450 kg. La carne è particolarmente succulenta e tenera al morso e presenta una consistenza 
burrosa — cremosa in bocca. La zona geografica comprende i Landkreis (unità amministrative 
composte da più comuni) di Ostalb, Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Rems-Murr e Main Tauber. Nella 
zona sono altresì compresi, oltre le valli solcate dai fiumi e le valli laterali, i comuni limitrofi di 
Wüstenrot e Löwenstein nel Landkreis Heilbronn, nonché il comune Hardheim nel Landkreis 
Neckar-Odenwald-Kreis. 
 
 
Trote del Trentino – Italia 
Classe 1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati  
Reg. Ue 910 del 16.09.2013 - GUUE L 252 del 24.09.2013  
 
Weideochse vom Limpurger Rind - Germania 
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) 
Reg. Ue 911 del 16.09.2013 - GUUE L 252 del 24.09.2013   


