
 

 

 

 
 

Comunicato stampa 21.01.2014 
 

Registrato 1 nuovo prodotto IGP in Germania, 1 nuovo prodotto DOP in Francia e 1 
nuovo prodotto DOP in Spagna 

Le registrazioni europee al 21.01.2014 sono 1227, di cui 590 DOP, 591 IGP e 45 STG 
Restano 16 le denominazioni che riguardano prodotti extra-europei 

  

 

Dithmarscher Kohl IGP – Germania 

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati 

Reg. Ue 47 del 13.01.2014 - GUUE L 16 del 21.01.2014 

 

Il Dithmarscher Kohl IGP è una tipologia di cavolo la cui denominazione fa riferimento a due varietà: 
il cavolo bianco e il cavolo rosso. Presenta foglie lisce, gambo corto e consistenza soda, soprattutto 
nella parte superiore, la “testa”, che risulta molto compatta data la piccola quantità di aria che vi si 
deposita durante il periodo vegetativo. 
Colore: il cavolo bianco è caratterizzato da un verde intenso, sia per le foglie interne, sia per quelle 
esterne, mentre il cavolo rosso è caratterizzato dal rosso violaceo con qualche punta di bianco. 
Sapore: deciso, conferito dalle sostanze minerali 
Le due tipologie di cavolo sono piene di fibre alimentari e sostanze minerali come il potassio e il ferro: 
proprietà che le vengono conferite dal clima di tipo atlantico della zona, con inverni miti ed estati 
fresche. 
La zona di produzione, che va dalla coltivazione allo stoccaggio del prodotto, avviene nel circondario 
rurale di Dithmarschen, situato sulla costa occidentale del land Schleswig-Holstein, e completamente 
circondato da acque: a nord il fiume Eider, a est il canale di Kiel, a sud l’Elba e a ovest il Mare del 
Nord. 
 
Châtaigne d’Ardèche DOP – Francia 

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati 

Reg. Ue 48 del 13.01.2014 - GUUE L 16 del 21.01.2014 

 
La Châtaigne d’Ardèche DOP designa il frutto allo stato fresco ottenuto dalla specie botanica 
Castanea sativa Miller dalla forma ellittica con un pennacchio in punta. Il prodotto a denominazione 
Châtaigne d’Ardèche DOP si presenta sotto forma di castagne fresche non pelate, castagne secche 
intere pelate o di farina di castagne. 
Colore: dal castano chiaro al marrone scuro con striature verticali l’esterno, dal bianco crema al giallo 
tenue l’interno 
Sapore: aroma tipico caratterizzato da note di brioche, di pane al latte, di zucca, di patata dolce e 
miele nel prodotto fresco; aroma tipico della frutta secca di mandorla e noce nel prodotto secco. Sia 
fresco che secco presenta un sapore zuccherino accompagnato da una leggera nota amara 
La zona di produzione della Châtaigne d’Ardèche è situata nella parte occidentale della valle del 
Rodano e comprende 197 comuni, di cui 188 dell’Ardèche, 7 del Gard e 2 della Drôme. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Miel de Tenerife DOP – Spagna 

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del 
burro, ecc.) 

Reg. Ue 49 del 13.01.2014 - GUUE L 16 del 21.01.2014 

 

Il Miel de Tenerife DOP è il miele prodotto dalle api dell’isola di Tenerife. Prodotto a partire dal 
nettare dei fiori o da secrezioni provenienti da altre parti delle piante che crescono nei diversi 
ecosistemi di Tenerife, la sua particolarità si rinviene nei colori e negli aromi, riflesso della varietà 
degli ecosistemi e della flora dell’isola e nel fatto che lungo il percorso della sua trasformazione esso 
non subisce alcun trattamento termico. La sua unicità è legata al territorio di produzione: i fiori a 
partire dai quali le api elaborano il miele sono molto particolari, talvolta presenti esclusivamente a 
Tenerife. 
Le tipologie sono: di millefiori, di melata o monoflorale. 
Aspetto: il miele si presenta sotto forma liquida, cremosa o cristallizzata, in favi o parti di favi 
Colore: dal bianco acqua all’ambra scuro 
La zona di produzione comprende tutta l’isola di Tenerife, sita nell’arcipelago delle Canarie. 
 

 
 


