
 

 

 

 
 

Comunicato stampa 10.10.2013 
 

IGP  alla Carn d’Andorra 
 

Registrato il primo prodotto nel Principato di Andorra  
 

Al 10.10.2013, le registrazioni agroalimentari europee sono 
complessivamente 1174 di cui 571 DOP, 563 IGP, 40 STG 

 
Con l’iscrizione al registro comunitario delle DOP IGP della Carn d’Andorra, salgono a 15 i prodotti 
registrati DOP IGP per paesi extra Ue, perché nonostante che il microstato Principato di Andorra, la 
sesta nazione più piccola d'Europa,  sia posto  tra la Francia e la Spagna –   non è comunque membro 
dell’Unione europea.  
 
Carn d’Andorra IGP 
Carne bovina proveniente dalla razza rustica Bruna d’Andorra (vacche iscritte nel registro nazionale 
del bestiame — Padral del Govern) o dall’incrocio di madri di questa razza con maschi delle razze 
charolaise, guascone e limousine, allevati e ingrassati in aziende di allevamento situate in Andorra. 
 
I vitelli, che devono essere allattati dalla madre,  pascolano in  alta montagna  nel periodo estivo e 
successivamente, quando la neve copre i pascoli, passano l’inverno nelle aziende. L’Andorra è un 
paese montagnoso di 468 km2 in cui l’altitudine media è di 2000 metri. Le superfici destinate al 
pascolo sono considerevoli e rappresentano circa il 20 % della superficie totale dell’Andorra. I capi di 
bestiame vengono abbattuti a partire dagli otto mesi di vita. 
L’insieme della caratteristiche climatiche di Andorra,  favoriscono l’esistenza di pascoli abbondanti e 
di qualità. Il sistema tradizionale di allevamento  che segue abitudini di pascolo che permettono di 
usare a rotazione tutte le zone, permette di ottenere un prodotto riconosciuto e apprezzato dai 
consumatori della regione. 
 
Tutta la carne prodotta conformemente a queste caratteristiche viene commercializzata nel Principato 
di Andorra 
 
La zona geografica comprende l’intero territorio di Andorra dove nascono, sono allevati e macellati i 
bovini della razza Bruna d’Andorra. Dal punto di vista amministrativo, Andorra è divisa in sette 
«parrocchie» (distretti): Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria e 
Escaldes-Engordany. 
 
Carn d’Andorra  IGP 
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) 
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