
Desaler: i maiali bavaresi fanno meno strada i quelli romani diretti a Parma

«Speck, 1-&-% á---- c rispettate»
Consorzio respinge.

accuse .® 5
BOLZANO - Il Consorzio

per la tutela dello speck Igp re-
spinge le critiche nate dopo la
protesta di Coldiretti al Brenne-
ro contro il falso made in Italy.

«Lo speck sudtirolese è una
truffa - aveva accusato il parla-
mentare Florian Kronbichler di
Sel-Verdi - i maiali vengono
importati dall'estero e solo lavo-
rati e affumicati in Alto Adige».
La risposta del Consorzio non si
è fatta attendere. Forte di 29 pro-
duttori con 1.200 addetti e un gi-
ro d'affari di roo milioni di eu-
ro, il Consorzio monitora l'inte-
ra produzione dì speck. Nel
2012 erano state prodotte
6.193.603 di balle (circa 27.500
tonnellate), di cui il 38% dì spe-
ck Igp (pari a 2.382.792 baffe).
Quest'anno la produzione totale
è in crescita del 6%, l'Igp rimane
uguale e tocca il 36%.

«Respingiamo le critiche di
falso made in Italy - afferma il
direttore Michael Desaler- per-
ché siamo attentissimi sulla no-
stra filiera produttiva e dì vendi-
ta. Insieme ai consorzi della
mortadella di Bologna, del sala-
me cacciatore, del cotechino e
zampone di Modena, paghiamo
un ispettore altamente qualifica-
to che effettua controlli in mille
punti vendita in tutta Italia. Ne-
gli ultimi tre anni, l'ispettore ha
elevato solo tre sanzioni per eti-
chettatura incompleta, ma nulla
di più. Lo speck è ancora un pro-
dotto dì nicchia, non ci sono
imitazioni come accade per il
prosciutto di Parma, il San Da-
niele, il Gorgonzola, ïl Grana Pa-
dano e il Parmigiano, reggiano.
A spese nostre, effettuiamo an-
che controlli a campione in Ger-
mania».

Rimane però il leitmotiv di
Coldiretti: alimenti targati made
in Italy ma realizzati con mate-
ria prima s `era La protesta
dell'associazione nazionale, alla
quale ha partecipato anche l'al-
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mentare e la salute degli anima-
li dell'Unione Europea si è
espresso sull'etichettatura della
carne suina, ovicaprina e di pol-
lame in merito all'indicazione
obbligatoria "allevato in" e "ma-
cellato in" con riferimento allo
Stato membro e al Paese terzo
dove avvengono queste proce-
dure».

E noto che lo speck altoatesi-
no, anche quello Igp, è prodotto
con suini s eri. Desaler chia-
risce: «Stiamo portando avanti

il progetto Bauemspeck, con
mille suini l'anno allevati da 35
contadini sudtirolesi, che diven-
tano 2.000 baffe di speck. Ma ol-
tre non posiamo andare: non
c'è spazio per le stalle suine in
un territorio montano. Non tro-
viamo nemmeno suini adatti in
Italia: la produzione è parame-
trata su esemplari dì 140-150
chili, adatti a diventare prosciut-
to di Parma o altri insaccati tipi-
ci. Noi abbiamo bisogno di sui-
ni più magri, da 110-120 chili,
che troviamo per tre quarti in
Baviera e per un quarto in Bel-
gio, Danimarca, Olanda. Il pro-
sciutto do Parma Dop ha un di-
sciplinare che include un territo-
rio di allevamento fino a Roma.
Il nostro Igp contempla invece il
reperimento di maiali all'estero.
Ma da Monaco a Bolzano ci so-
no 300 km, da Roma a Parma
quasi 4oo. I maiali bavaresi so-
no sanissimi e ipercontrollati».

Il Consorzio intanto rafforza
la promozione. Da poco è parti-
ta una campagna sui media per
mostrare chi sta dietro la produ-
zione di speck e, a breve partirà
il progetto triennale cofinanzia-
to dall'Ue al 70% e dai produtto-
ri al 30%o (3 milioni di budget)
per promuovere speck, mele e
formaggio Stelvio in Italia, Ger-
mania, Austria e Repubblica Ce-
ca.
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Prodotti tipici Speck, mele, vino e Schüttelbrot targati Südtirol

toatesino Bauembund, è nata
soprattutto per la chiusura di
centinaia di stalle con 615mila
maiali in meno. «Dopo la prote-
sta degli allevatori in Italia - ha
chiarito ieri Coldiretti - diven-
ta obbligatorio indicare dal pri-
mo aprile 2015 ïl luogo dell'alle-
vamento e della macellazione.
La ""Battaglia di Natale: scegli
l'Italia"' continua per accorciare i
tempi e introdurre l'obbligo di
indicare il luogo di nascita degli
animali, dopo che il Comitato
permanente per la catena ali-
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