CONSORZIO PER IL RECUPERO E LA
VALORIZZAZIONE DI RAZZE OVINE LOCALI
DELLE VALLATE PIEMONTESI
Sezione I°: Razza Frabosana-Roaschina
C.F. 94531030016
Sede operativa c/o Comunità Montana
P.zza Regina Margherita, 27 12017 Robilante
Tel. 0171_78240 int. 3 fax 0171_78604 cmam.agrario@ruparpiemonte.it
www.cmalpidelmare.org/Canali_Tematici/pecora.htm

Oggetto: marchio per le produzioni degli ovini di razza frabosana-roaschina.
Ai soci del
CONSORZIO PER IL RECUPERO E LA
VALORIZZAZIONE DI RAZZE OVINE LOCALI
DELLE VALLATE PIEMONTESI
Loro indirizzi

Con la registrazione del marchio presso la Camera di Commercio, è ora possibile
iniziare a marchiare le produzioni (carne, formaggi, lana) dei nostri allevamenti.
Questo marchio può rappresentare per i nostri allevamenti un importante passo per
far conoscere ed apprezzare maggiormente anche dal lato economico le nostre produzioni,
siano esse formaggi che carne. Infatti in questo modo possiamo caratterizzare le
produzioni tipiche di questa razza, farle conoscere, attraverso pubblicità, partecipazione a
fiere e manifestazioni varie.
Per aderire al marchio l'azienda interessata dovrà fare richiesta al Consorzio
(modello in allegato).
I principali requisiti che l'azienda deve possedere per aderire sono i seguenti:
- nell'allevamento non devono essere presenti maschi di altre razze;
- le femmine devono essere in purezza almeno al 90%, con impegno a raggiungere la
purezza in un tempo massimo di 5 anni;
- l'allevamento deve essere di tipo estensivo, l'alimentazione basata il più possibile
con l'utilizzo di alimenti locali e gli animali messi al pascolo per tutto il periodo in
cui le condizioni ambientali lo permettono;
- essere in regola con le normative sanitarie in materia.
Per maggiori informazioni potete contattarmi direttamente o telefonare alla
Comunità Montana delle Alpi del Mare 0171_78240 int. 3 o alla Comunità Montana della
Valle Pellice 0121_9524234.
Si coglie l'occasione per porgervi cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Aldo MACARIO

Al PRESIDENTE del
Consorzio per il recupero e la valorizzazione di
razze ovine locali delle vallate piemontesi Sezione 1° Razza Frabosana-Roaschina
c/o Comunità Montana
P.zza Regina Margherita, 27
12017 ROBILANTE

Oggetto: richiesta di adesione al marchio per le produzioni di razza frabosana-roaschina.

Il sottoscritto _____________________________nato a __________________
il ___________________ residente a ______________________________________
via/fr. _________________________________ tel. ___________________________

CHIEDE

di essere autorizzato all'uso del marchio per le produzioni degli ovini di razza
frabosana-roaschina predisposto dal consorzio.
E a tal fine dichiara:
che il proprio allevamento risponde alle caratteristiche previste per l'utilizzo del
marchio;
si impegna ad adeguare il proprio allevamento alle condizioni richieste nei tempi
previsti dal regolamento suddetto;
di impegnarsi a rispettare le norme di utilizzo del marchio ed accettare i controlli che il
Consorzio intenderà effettuare;

____________, li __________
firma
_________________________

