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1. AUTORITA' COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:
Nome: ministero dell'Agricoltura - Direzione generale dell'Alimentazione
Tel.: 49.55.58.45
Fax: 49.55.59.48

2. ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE:
a) Nome: L.P.S. (Les Porcs de la Sarthe)
b) Indirizzo: 34, me Paul Ligneul - 72000 LES MANS
c) Composizione: produttore / trasformatore (x)

altro ( )

3. NOME DEL PRODOTTO: PORC FERMIER DE LA SARTHE

4. TIPO DI PRODOTTO, (cfr. elenco) : carni e frattaglie commestibili (allegato II
capitolo 2 del trattato di Roma)

5. DESCRIZIONE DEL DISCIPLINARE: (sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4,
paragrafo 2)

a) Nome: cfr. 3: PORC FERMIER DE LA SARTHE
b) Descrizione:
frattaglie.

carni suine commercializzate come tagli o carcasse intere e loro

e) Zona geografica: il dipartimento della Sarthe e le aree limitrofe dei dipartimenti
circostanti.
d) Prova dell'origine - Gli allevatori e i macelli sono registrati. Un sistema di
identificazione (tatuaggio praticato dall'allevatore) di ogni suino consente di risalire
all'origine degli animali. Le carcasse e i tagli sono identificati al macello e nel laboratorio
di sezionamento. Tutte le identificazioni formano oggetto di registrazioni documentali

G

effettuate in ogni fase di produzione. Tale sistema è integrato da controlli contabili delle
merci.
e) Metodo di ottenimento - I suini sono allevati in porcili aperti o in pieno campo e
nutriti principalmente con cereali. Gli animali vengono macellati ad un'età minima di 26
settimane e successivamente selezionati al macello in funzione della qualità delle carni.
f) Legame geografico - Il legame con l'origine geografica si basa
- sulle caratteristiche del sistema d'allevamento tradizionale della regione;
- sulla reputazione, attestata da riferimenti storici e bibliografici particolarmente ricchi nel
XIX secolo; la produzione è stata rilanciata a partire dagli anni '80; nel 1989, a conferma
della sua qualità, il prodotto ha ricevuto un marchio rosso ("label rouge"). La reputazione
di queste carni è attualmente confermata dall'incremento fatto registrare dalla produzione
in questione e dalla scelta esclusiva del suino della Sarthe per la fabbricazione di alcuni
salumi tradizionali di qualità superiore.
Legame storico - Il suino della Sarthe è il frutto di una lunga evoluzione, le cui prime
tracce risalgono al Medioevo. La produzione suinicola locale ha consentito lo sviluppo di
numerose specialità di salumeria tipiche della regione.
g) Struttura di controllo: Nome: L.P.S. (LesPorcs dela Sarthe)
Indirizzo: 34, rue Paul Ligneul

- 72000 LE MANS

h) Etichettatura:
Porc fermier de la Sarthe
Nome e indirizzo dell'organismo di certificazione.
i) Eventuali condizioni in forza di disposizioni nazionali:
- requisiti minimi della Scheda Tecnica Nazionale "carni suine"
- disciplinare Label n. 05-09
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