carni fresche

I TA L I A

PRODOTTO

Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche

Le carni del Vitellone bianco dell’Appennino Centrale IGP possono provenire solo da bovini, maschi e femmine, di razza Chianina,
Marchigiana e Romagnola, di età compresa fra i 12 e i 24 mesi; i tagli posti in commercio sono: muscolo posteriore, campanello, girello,
sottofesa, noce, fesa, scamone, lombata, costata, pancia, petto, sottospalla, reale, collo, muscolo anteriore, girello di spalla, polpa di spalla,
copertina; il valore altamente nutritivo delle carni del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP deriva dall’elevato tasso di proteine
di alto valore biologico, dal basso contenuto in grasso, dall’ottimo contenuto in ferro nella forma più facilmente assorbibile dall’organismo,
e dalla buona percentuale di vitamine del gruppo B.

ZONA DI PRODUZIONE

L’area geografica di produzione della carne di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP è rappresentata dal territorio delle province
collocate lungo la dorsale appenninica del Centro Italia situate nelle regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche,
Molise, Toscana e Umbria.
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LOGHI DELLA
DENOMINAZIONE

Riconoscimento della Denominazione: Reg. CE n. 134 del 20.1.1998 (pubblicato sulla GUCE L. 15 del 21.1.1998)
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: D.M. 29.03.2004 (G.U. n. 80 del 5.4.2004) - rinnovo D.M. 29.03.2007
(G.U. n. 124 del 30.5.2007)

CONTATTI

Il logo, con base superiore arrotondata, riporta al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la testa
e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta; alla base è riportata la
razza: Chianina o Marchigiana o Romagnola; sui tre lati rimanenti, in senso orario a formare un
semicerchio, è riportata la scritta “Vitellone Bianco Appennino Centrale”.
Il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna
dei 18 tagli previsti dal disciplinare.
La carne deve essere immessa al consumo provvista del contrassegno a garanzia dell’origine e
dell’identificazione del prodotto e solamente nei punti vendita assoggettati ai controlli.
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Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale
Via B. Simonucci, 3 - Loc. Ponte San Giovanni - 06135 Perugia
Tel. 075.6079257 - Fax 075.398511
info@vitellonebianco.it - www.vitellonebianco.it

