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REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE articolo 5 (...) articolo 17
DOP (...) IGP (...)
N. nazionale del fascicolo:
1.

Autorità competente dello Stato membro:
Nome: Institut National des Appellations d'Origine - 138, Champs Elysées 75008 PARIS FRANCE
Tel.: (51)53 89 80 00
Fax: (51)42 25 57 97

2.

Organizzazione richiedente:
a)
b)
c)

Nome:
COMITE DU FOIN DE CRAU
Indirizzo:
Place du Château 13930 AUREILLE
Composizione: produttore/trasformatore (x) altro ()

3.

Tipo del prodotto (cfr. elenco):

4.

Descrizione del disciplinare:

Classe 3 - 1 - Fieno

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
a)

nome: FOIN DE CRAU

b)

descrizione:
Il fieno di Crau presenta alla vista un aspetto caratteristico dovuto a
frammenti piuttosto grossi, senza foglie, di colore verde, e all'olfatto una
forte intensità comprendente aromi di fiori. Esso è caratterizzato dalla sua
eccezionale appetibilità e dalla sua notevolissima digeribilità.

e)

zona geografica:
La zona geografica di produzione del fieno di Crau è limitata da un
perimetro all'interno del territorio dei seguenti comuni del dipartimento
delle Bouches-du-Rhônes: Arles, Aureille, Eyguières, Fos sur Mer, Grans,
Istres, Lamanon, Miramas, Mouriès, Saint Martin de Crau, Salon de
Provence. La pianura della Crau, già delta ghiaioso della Durance, è
delimitata a nord dalle Alpilles, ad est dalle colline di Salon de Provence e
dall'Etang de Berre e all'ovest dal braccio principale del Rodano.

d)

prova dell'origine:
Fin dal 1923 è stato costituito un gruppo di difesa dei produttori di fieno
di Crau, allo scopo di far conoscere la qualità superiore di tale prodotto e
di proteggerne la rinomanza, lottando con tutti i mezzi legali contro la
vendita di foraggi di qualsiasi altra provenienza sotto la denominazione di
"foin de Crau" e rilasciando un certificato di origine ai fini di eccellente
qualità. Nel 1941 il Prefetto delle Bouches-du-Rhône emise un decreto per
definire un tracciato generale che limitasse un'area geografica di
produzione. Con sentenza in data 7 gennaio 1958 la Corte di Cassazione
ha considerato l'espressione "foin de Crau" una denominazione d'origine.
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e)

metodo di ottenimento:
I fieni che godono della denominazione d'origine controllata "foin de
Crau" debbono provenire da prati che presentino un equilibrio" floreale
determinato, in cui debbono essere obbligatoriamente e prevalentemente
presenti le specie seguenti: Avena altissima, Dactylis glomerata, Trifoglio
violetto dei prati e Trifoglio bianco. Da marzo a ottobre viene effettuata
un'irrigazione mediante sommersione a partire da fosse di irrigazione una
volta ogni 8-12 giorni. Il prato è sommerso per diverse ore a seconda
dell'assegnazione del turno di acqua. La raccolta del fieno di Crau avviene
in tre tagli. Il primo e il terzo taglio non debbono rimanere sul campo per
più di cinque giorni e il secondo taglio per più di tre giorni.

f)

legame geografico:
La regione della Crau è un triangolo ubicato nel dipartimento delle delle
Bouches-du-Rhône, ad est della Camargue. Essa è costituita dall'antico
alveo torrenziale della Durance e si presenta come una pianura coperta di
ciottoli e di aspetto desertico. Le irrigazioni con le acque della Durance,
avviata alla fine del XVI secolo grazie ai lavori di costruzione di canali da
parte di Adam de Craponne, ha consentito una coltivazione ottimale
dell'area. La prateria della Crau è una prateria naturale e permanente assai
caratteristica. La qualità del fieno deriva dalle proporzioni delle varie
specie vegetali che lo compongono. Il suolo permeabile, l'acqua
limacciosa e fertilizzante della Durance, una concimazione naturale
adeguata ed il clima mediterraneo (sole, vento) sono i fattori sinergici che
consentono la produzione del fieno di denominazione d'origine controllata
"foin de Crau".

g)

organismo di controllo:
- I.N.A.O. 138, Champs Elysées 75008 PARIS
- D.G.C.C.R.F. 50, Bd. V. Auriol 75703 PARIS CEDEX 13

i)

eventuali condizioni in forza di disposizioni nazionali

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE
Numero CE: G/FR 00200/94 01 24
Data di ricezione del fascicolo integrale: 20/05/1997
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