VI/8836/95
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE articolo 5 (
) articolo 17 ( X )
DOP ( ) IGP
(X)
N. nazionale del fascicolo : IG/13/94
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome : Ministère de l'Agriculture - Direction generale de l'Alimentation
Tel. : 49.55.58.45
fax : 49.55.59.48
2. Organizzazione richiedente:
a) Nome : SYNDICAT MALVOISINE/SYNDIM (comité RHONE-ALPES)
b) Indirizzo : 46, rue du Hurepoix 91470 LIMOURS
c) Composizione : produttore/trasformatore (X) altro ( )
3. Nome del prodotto: VOLAILLES DE LA DROME
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: VOLAILLES DE LA DROME
b) Descrizione: Carcasse di pollame a carni sode, con qualità organolettiche superiori, macellato in età
prossima alla maturità sessuale e presentato fresco o surgelato, intero (pronto da cuocere o parzialmente
eviscerato) o in pezzi (salvo per il pollame tradizionalmente consumato in occasione di festività).
e) Zona geografica: Dipartimento della Drôme e cantoni limitrofi.
d) Prova dell'origine: Tutti i partecipanti alla filiera sono registrati (centri di incubazione, aziende
alimentari, allevatori, macelli). Ciascuna partita di pollame è oggetto di una precisa documentazione:
dichiarazione di entrata in allevamento, buoni di consegna a un giorno, dichiarazione di avvio al macello
e buono di ritiro dal macello, dichiarazione delle etichette utilizzate per il pollame dopo la macellazione
e dichiarazione degli animali declassati. Tutte le etichette sono numerate. Una serie di controlli sulla
coerenza di queste informazioni permettono di risalire all'origine del prodotto.
e) Metodo di ottenimento: Razze e incroci di razze a crescita lenta. Allevamento all'aperto o in libertà.
Alimentazione a base di cereali ed età minima di macellazione fissata per ciascuna specie. Selezione delle
carcasse presso il macello.
f) Legame geografico: Il legame con l'origine geografica è determinato da:
Una reputazione storica legata all'esistenza nella regione di allevamenti avicoli (in particolare faraone)
sin dalla fine del XIX secolo. La produzione veniva commercializzata nei principali mercati avicoli
regionali.
Una reputazione attuale: la produzione avicola nella Drôme è continuata sino ai giorni nostri.
L'attribuzione del "Label Rouge" al pollame ruspante ha permesso di attestare la qualità superiore dei
prodotti e di confermarne la reputazione. Il mercato dei tacchini di Grane è tuttora molto attivo.
g) Organismo di controllo: Nome:
SYNDIM
Indirizzo:
ZA Montvoisin 77
91400 GOMETZ-LA-VILLE
h) Etichettatura: "Volailles de la Drôme" con indicazione della specie corrispondente.
Nome e indirizzo dell'organo di certificazione.
i) Eventuali condizioni in forza di disposizioni nazionali: Conformità del prodotto alle specifiche
tecniche minime ed ai rispettivi disciplinari del marchio.
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