
Fatti e curiosità sui prodotti di  
qualità dell‘Alto Adige 

 > Una mucca da latte fieno, pascolando, mantiene in ordine più di mezzo  
  ettaro di prato. Si limita così l’infoltimento della vegetazione e si preserva la  
  ricchezza della specie. 

 > Un contadino altoatesino alleva in media 15 mucche e otto vitellini. 

 > 1.700 malghe caratterizzano il paesaggio culturale altoatesino e forniscono  
  alle mucche erba e fieno fresco. 

 > I cereali autoctoni sono di nuovo in crescita. In Alto Adige si coltivano  
  100 ettari di segale e farro. 

 > 6.000 colonie di api producono miele con Marchio di Qualità Alto Adige.   
  Viene venduto al naturale, senza additivi. 

 > Ogni anno vengono prodotti 10 milioni di uova con Marchio di Qualità  
  Alto Adige. Provengono tutte esclusivamente da allevamenti all’aperto. 

 > 11 birrifici altoatesini producono birra con Marchio di Qualità Alto Adige   
  secondo le antiche tradizioni artigianali.  

 > Da 100 chilogrammi di vinacce fresche e umide si producono circa 9-10 litri  
  di grappa. 

 > La frutta essiccata dell’Alto Adige contiene dal 10 al 30% di acqua.  
  Prima dell’essiccazione, il contenuto d’acqua della frutta è superiore all’80%. 

 > La coltivazione di erbe aromatiche e spezie ha una lunga tradizione in  
  Alto Adige. A partire dagli anni ‘80, sono state coltivate non solo per il 
  consumo domestico, ma anche a livello professionale.  

 > Nel succo di mela naturalmente torbido è contenuta una quantità 5 volte   
  superiore di ingredienti preziosi come minerali, oligoelementi e vitamine,  
  rispetto al succo di mela limpido. 

 > Per produrre un litro di succo di mela occorrono circa 1,4 kg di mele. 

 > Ogni anno vengono venduti circa 85.000 chilogrammi di strudel di mele   
  con Marchio di Qualità Alto Adige. Se mettessimo in fila uno dopo l’altro   
  tutti gli strudel prodotti, si raggiungerebbe una lunghezza di 26 chilometri. 

 > 150 grammi di fragole dell’Alto Adige coprono il fabbisogno giornaliero di   
  vitamina C. 

 > Gli ortaggi con Marchio di Qualità Alto Adige crescono tra i 600  
  e i 1.700 metri di altitudine.


