RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
DOP ()

IGP (X )

comunicazione ai sensi dell'art.17 del Regolamento
n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992

CEE

n. nazionale del dossier: 48

1. AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE: Ministero delle Risorse
agricole,alimentari e forestali - Direzione generale della
produzione agricola- ufficio VI
Via XX Settembre ,20 - I - 00187 ROMA
tei. (06) 4819968 - 46655104
fax (06) 483998
2. RICHIEDENTE:
a)

NOME: Consorzio Promozione Speck Alto Adige

b) INDIRIZZO:
39100 Bolzano

Via Perathoner 10 c/o Camera di Commercio -

e) COMPOSIZIONE : PRODUTTORE/TRASFORMATORE ( X ) ALTRO ( )
3. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: "Speck dell'Alto Adige"
4. TIPO DEL PRODOTTO: (cfr. ALLEGATO): Prodotto di salumeria
(carni preparate).
5. SINTESI DEGLI ELEMENTI DEL DISCIPLINARE:
a) NOME: Speck dell'Alto Adige
b) DESCRIZIONE: prodotto della coscia di suino disossata,
moderatamente salata ed aromatizzata, affumicata a freddo in
locali appositi ad una temperatura massima di 2 0 0 C m ben
stagionata, con qualità organolettiche peculiari, secondo
quanto riportato nel disciplinare di produzione in conformità
con gli usi e tradizioni locali.
e) AREA GEOGRAFICA: la lavorazione e trasformazione delle
cosce suine viene effettuata esclusivamente da aziende ubicate
nel territorio della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
d) STORIA ED ORIGINE DEL PRODOTTO: la notorietà dello Speck
dell'Alto Adige è collegata ai luoghi dove tradizionalmente è
stato ottenuto. In particolare, l'industria zootecnica ubicata
nella zona tipica di elaborazione è da secoli indirizzata
verso la produzione lattiero-casearia che consente di
utilizzare i sottoprodotti della lavorazione del latte per
l'alimentazione suinicola di conseguenza, si è andata
diffondendo nel tempo una manodopera specializzata che ha
permesso di mantenere le tradizionali tecniche di produzione.

In epoca recente, riferimenti alla denominazione in parola
sono riscontrabili negli accordi bilaterali sottoscritti
dall'Italia con Spagna ed Austria, relativamente alla
protezione di indicazioni di provenienza, denominazione di
origini ed altre denominazioni geografiche, riservate ai
prodotti originari del territorio italiano.
e) METODO DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO: lo Speck dell'Alto
Adige deve essere: rifilato secondo il metodo tradizionale con
o senza fesa; salato ed aromatizzato a secco; affumicato e
stagionato ad una temperatura non superiore a 20° C; maturato
ad una temperatura d'ambiente da 10 a 15° e con una umidità di
circa 60-75%
f) LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO: l'indubbia connessione
con il territorio tradizionale di produzione è rappresentata
dalla capacità tecnica degli addetti ai lavori,, in quanto nel
tempo si sono affermate delle maestranze qualificate che hanno
reso possibile la prosecuzione dei procedimenti di lavorazione
del prodotto nel pieno rispetto della tradizione consolidata.
Inoltre, va segnalato il particolare micro-clima altoatesino
che consente una stagionatura naturale del prodotto.
g) STRUTTURA DI CONTROLLO: Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali, che potrà avvalersi dell'Associazione
dei Produttori in conformità a quanto stabilito dal
regolamento CEE di riferimento.
h) ELEMENTI SPECIFICI DELL'ETICHETTATURA: la denominazione
"Speck dell'Alto Adige"
o " Sudtiroler
Markenspeck"
o "Sudtiroler Speck"
deve essere riportata sul prodotto
immesso al consumo seguita dalla dicitura "indicazione
geografica protetta" e/o dalla sigla IGP, che potrà essere
indicata nella versione linguistica del Paese in cui il
prodotto viene commercializzato .
i) EVENTUALI CONDIZIONI IN FORZA DI DISPOSIZIONI NAZIONALI:
si richiamano le disposizioni presenti negli
accordi
bilaterali, che vengono allegati alla presente richiesta di
registrazione, inoltre si indicano le seguenti disposizioni
nazionali in materia: decreto legislativo 30/12/1992 n. 537;
D.P.R. 18/02/1993, n. 135; D.L. 18/06/1986, n. 282, convertito
in L. 07/08/1986 n. 462.

DA COMPILARSI DALLA COMMISSIONE
NUMERO CEE :
DATA DI RICEVIMENTO DEL FASCICOLO COMPLETO ALLA CEE:

speck.sal

