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lieve rialzo delle venditeSpec ,
Il Consorzio: la produzione Igp dovra crescere fino a150%

BOLZANO - Portare, in due
o tre anni , la produzione altoa-
tesina totale dello speck Igp (In-
dicazione geografica protetta)
dal 38% al 50%0, coinvolgendo
nel Consorzio tutela speck Alto
Adige il maggir numero di pro-
duttori locali . E questo l'obietti-
vo espresso ieri dal presidente
e dal direttore del Consorzio,
Andreas Maser e Michael Desa-
ler, durante la colazione estiva
organizzata dall'Eos della Came-
ra di commercio.

La tendenza è migliorare la
produzione qualitativa e non
quantitativa, dato che l'anda-
mento generale dello speck nel
mercato italiano è in rialzo del-
l'1,6% per il volume e del 2%
per il valore , nonostante il dra-
stico calo registrato dalla salu-
meria tra aprile 2012 e aprile
2013 che si aggira intorno al
-3% per il volume e al -2% per il
valore . «Il nostro obiettivo è
ambizioso - ha spiegato An-
dreas Moser- ma raggiungere
il 50%0 è possibile . Stiamo inten-
sificando anche i controlli, sia
sulla produzione che nei punti
vendita, in modo da garantire
che la qualità non muti una vol-
ta arrivato in macelleria o nei di-
scount». Nel 2012 i 1 .ooo dipen-
denti dei 29 produttori associa-
ti al Consorzio hanno prodotto
circa 2 , 4 milioni di baffe, per
un peso totale di circa 10,8 mi-
lioni di kg. Il numero di associa-
ti, poi , potrebbe aumentare no-
tevolmente , dato che in tutta la
provincia ci sono almeno altri
Zoo produttori che non produ-
cono speck Igp.

«Ciò che frena molto - ha
proseguito Moser - è la buro-
crazia che è legata ai prodotti
Igp. Bisogna infatti compilare
tutto a mano e su carta, ogni
giorno , un processo che occupa
troppo tempo ogni giorno. Al-
cuni produttori fanno lo speck
secondo tradizione, ma non
mettono il marchio proprio per
evitare la burocrazia». Per argi-
nare questo inconveniente, il
Consorzio tutela speck Alto Adi-
ge ha pensato ad un sistema in-

formatico che da settembre faci-
literà tutta la parte amministra-
tiva, permettendo ai produttori
di speck di compilare i registri
online. «Siamo sicuri - ha ag-
giunto il direttore Michael Desa-
ler - che una volta superato
questo ostacolo, aumentare la
produzione di speck Igp non sa-
rà di certo un problema».

Il 35% della produzione di
speck Alto Adige Igp viene ven-
duta al di fuori dell'Italia: i mer-
cati principali sono la Germa-
nia (29%), l'Austria (3%), gli
Usa (2%) e altri mercati (1%). La
quota export di prodotto non
Igp è invece di circa 12%. In con-
seguenza della crescita dell'
l'export, e con mercato italiano
stabile, cresce la percentuale di
speck Igp rispetto a quello non
Igp.

«Ultimamente - ha prose-
guito il direttore - stiamo no-
tando un interesse crescente da
parte della Germania settentrio-
nale, l'Italia del Sud, la Svizzera
e altri mercati del Centro ed Est
Europa quali Repubblica Ceca e
Polonia. Fuori dall'Europa, poi,
sono in aumento le vendite ne-
gli Stati Uniti, in Giappone e in
altri mercati, dove è presente la
richiesta di prodotti tradiziona-
li di qualità».

In costante crescita la vendi-
ta delle vaschette di prodotto
(+20% nei primi cinque mesi
del 2013 rispetto al 2012), in ba-
se anche alle mutate abitudini
del consumatore modern. La
vendita die pezzi sottovuoto è
stabile, la vendita al banco è in
diminuzione. Per rafforzare la
crescita nei mercati, nei prossi-
mi anni saranno attivate misu-
re di promozione e di marke-
ting da parte del Consorzio e di
Eos: progetti comuni con altri
prodotti di qualità altoatesini;
una nuova campagna marke-
ting; presenza online più estesa
in Italia, Germania, Austria e
Usa; eventi locali come Festa
dello speck e Festival del gusto.
Un progetto prevede inoltre
controlli maggiori al momento
dell'acquisto: annualmente ver-
ranno visitati e testati circa
i.ooo punti vendita. Il Consor-
zio investe circa 300.000 euro
l'anno nei controlli di qualità.
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