REGOLAMENTO (CEE) N.2081/92
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 ( ) Art. 17 (x)
DOP (x)
IGP ( )
Numero nazionale del fascicolo: 25/94
1.

2.

3.
4.
5.

Servizio competente dello Stato membro
Nome:
IMAIAA - LISBOA - PORTUGAL
Tel.:
3876262
Fax: 3876635
Associazione richiedente :
a) Nome:
COOPERATIVA AGRÌCOLA DE AVEIRO E ÍLHAVO
b) Indirizzo:
Apartado 901 - 3806 Aveiro Codex
c) Composizione:
produttori/trasformatori (χ) altro ( )
Nome del prodotto : CARNE MARINHOA
Tipo di prodotto : carni bovine
Descrizione del disciplinare :
a) nome:
CARNE MARINHOA
b) descrizione:
carcasse o tagli di bovini giovani e adulti, maschi e femmine.
e) zona geografica:
comuni di Murtosa, Estarreja, Aveiro, Albergaria-a-Velha, Vagos, Ílhavo,
Oliveira do Bairro, Águeda, Anadia, Mealhada, Sever do Vouga, Ovar;
frazioni di Ul, Loureiro, Pinheiro de Bemposta e Palmaz del comune di
Oliveira de Azeméis della provincia di Aveiro; comuni di Mira e
Cantanhede della provincia di Coimbra.
d) cenni storici :
prodotto affermato nell'uso, come dimostrano l'esistenza di un libro
genealogico di bovini di razza Marinhoa e di un'associazione di
allevatori specializzati.
e) metodo di ottenimento:
a partire da bovini di razza Marinhoa iscritti nel libro delle nascite e
nel libro degli adulti e registrati nel libro genealogico relativo.
f) legame geografico:
i bovini di razza Marinhoa ricevono un'alimentazione naturale basata sui
pascoli spontanei in una regione che si estende dall'Atlantico al
Mediterraneo continentale e che possiede caratteristiche agro-climatiche
specifiche.
g) organismo di controllo:
Nome:
ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA MARINHOA
Indirizzo:
Quinta da Medeia, Verdemilho - 3800 Aveiro
h) etichettatura:
CARNE MARINHOA - Denominação de Origem
i) condizioni nazionali (eventualmente applicabili):
D.L. n. 261/84 del 31 luglio, D.L. n. 304/84 del 18 settembre.
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