VI/1557/94 (PMON/IT/OOlS.wpd)
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 ( ) Art. 17 (x)
DOP (x)
IGP ( )
Numero nazionale del fascicolo: 16/94
1.

Servizio competente dello Stato membro
Nome:
IMAIAA - LISBOA - PORTUGAL
Tel.:
3876262
Fax: 3876635

2.

Associazione richiedente:
a) Nome:
ESTRELACOOP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
QUEIJO DA ESTRELA, C.RL.
b) Indirizzo:
Quinta da Serrada - 6360 Celorico da Beira
c)
Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )

3.

Nome del prodotto: BORREGO SERRA DA ESTRELA

4.

Tipo di prodotto:

5.

carni ovine

Descrizione del disciplinare:
a)
nome:
BORREGO SERRA DA ESTRELA
b)
descrizione:
carcasse refrigerate di animali (maschi e femmine) abbattuti entro i 30 giorni di
vita e di peso vivo inferiore o pari a 12 chilogrammi
e)
zona geografica:
cfr. allegato II
d)
cenni storici:
prodotto affermato nell'uso. È estremamente legato alla zona di produzione del
formaggio Serra da Estrela (Queijo Serra da Estrela) nonché agli usi e alla
gastronomia festivi della regione
e)
metodo di ottenimento:
a partire da ovini di razza Bordáiéira generati da animali iscritti nel libro
genealogico della medesima razza
j)
legame geografico:
l'intera zona si estende sul grande altipiano della regione di Beira, il cui clima
determina inverni rigidi, piovosi e prolungati con precipitazioni nevose occasionali
ed estati calde e secche. I pascoli naturali sono costituiti da graminacee perennanti
spontanee, mentre quelli coltivati presentano trifoglio bianco e sotterraneo
g)
organismo di controllo:
Nome:
ANCOSE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES DE
OVINOS SERRA DA ESTRELA
Indirizzo: Quinta da Tapada - 3400 Oliveira do Hospital
h)
etichettatura:
BORREGO SERRA DA ESTRELA - Denominação de Origem
i)
condizioni nazionali (eventuaJmente-oppJicaMîiU
D L . n. 261/84 del 31 luglio e DL. n. 304/85 del 29 luglio
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