
Consorzio Speck

Annata positiva per Speck Alto Adige Igp
Ancora in crescita la produzione

Un anno carico di soddisfazio-
ni per lo Speck Alto Adige IGP,
prodotto agroalimentare tra i
più noti e apprezzati per la qua-
lità, la genuinità e il legame con
il territorio e la tradizione.
Nel 2014 la produzione totale
di Speck a denominazione di
origine europea IGP ha sfiorato
i due milioni e mezzo di baffe,
per la precisione 2.492.885 baf-
fe, contro le 2.372.845 del 2013.
In valori assoluti è quasi un
record perché solo nel 2008 la
produzione IGP registrò una ci-
fra superiore: un balzo in avanti
significativo, confermato anche
dal dato di produzione globale
dello Speck in Alto Adige, che
l'anno scorso ha superato la so-
glia dei sette milioni di balle, fa-
cendo registrare un incremento
dei 9410, rispetto all'anno prima:
ciò significa che il 35 per cento
dello Speck Alto Adige si fregia
del marchio IGP, a contraddi-
stinguere un prodotto ottenuto
nel rispetto del rigoroso disci-

plinare di produzione. Non a
caso lo Speck Alto Adige IGP
è una delle eccellenze agroa-
limentari a marchio europeo
più conosciute sia in Italia sia
oltre confine.
Alcune novità riguardano an-
che per il Consorzio di Tutela
dello Speck Alto Adige IGP,
l'associazione dei produttori
costituita nel 1992 per sovrin-
tendere al percorso di quali-
tà, promuovere il prodotto e
collaborare con le istituzioni
locali e nazionali: si sono te-
nute di recente le elezioni per
il rinnovo del Consiglio d'Am-
ministrazione fra gli aderenti
al Consorzio. E' stato riconfer-
mato alla Presidenza Andreas
Moser, affiancato nella sua
attività da cinque consiglieri
d'amministrazione, quattro
al debutto: oltre al veterano
Walter Nocker, i neoeletti sono
Helmuth Senfter, David Recla,
Florian Siebenförcher e Gün-
ther Windegger.
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