
                        

Milano, 19 settembre 2012 – Palazzo Lombardia 

Regione Lombardia, Camere di Commercio lombarde e Consorzio 
di Tutela Grana Padano 

presentano il progetto Gusta la Qualità 2012 

Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde, nell’ambito dell’Accordo 
di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema 
economico lombardo, sostengono il progetto Gusta la Qualità 2012, alla sua 
terza edizione, che punta a creare una forte relazione con il consumatore 
informandolo sulle caratteristiche, sui valori nutrizionali e salutistici dei prodotti 
di qualità certificati con marchio di tutela DOP e IGP, a partire dal Grana 
Padano. 
 
L’importante novità dell’edizione 2012 del tour Gusta la Qualità – nei tre week 
end di promozione a settembre (14/15 – 22/23 e 29/30 settembre) - è la 
promozione dell’acquisto solidale di Grana Padano DOP: sarà devoluto ai 
comuni più colpiti dal sisma nella Pianura Padana un euro per ogni 
chilogrammo di Grana Padano DOP acquistato, destinandolo alla 
ricostruzione di asili, scuole e case di riposo.  

L’iniziativa avrà tre partner lombardi d’eccezione: il Cruasé dell’Oltrepò 
Pavese e i mieli del Varesotto e di Valtellina. Grazie all’accordo fra il 
Grana Padano e i Consorzi di Tutela Vini Oltrepò Pavese, Miele DOP della 
Valtellina e Miele DOP Varesino, l’azione congiunta di comunicazione e di 
degustazione abbinerà il gusto del formaggio principe della Pianura Padana a 
tre eccellenze del territorio lombardo. Le degustazioni avverranno presso 
appositi corner all’interno di 39 punti vendita e centri commerciali in Lombardia 
nei week-end dei mesi di settembre, ottobre e novembre.  
 

“Regione Lombardia sostiene le aziende agricole e la loro competitività sui 
mercati anche attraverso la promozione dei prodotti a marchio DOP e IGP” 
afferma Giulio De Capitani, Assessore all’Agricoltura di Regione 
Lombardia. “Per il terzo anno consecutivo, grazie alla sinergia con 
Unioncamere, aderiamo quindi all’iniziativa del Consorzio Tutela Grana Padano 
che punta a valorizzare la qualità e la tipicità nei supermercati e nei centri 
commerciali. E proprio nei punti vendita della grande distribuzione, dove 
maggiore è la concentrazione dell’offerta, un consumatore attento e 
consapevole può invece orientare i propri acquisti anche in base all’origine, alla 



sicurezza e alla genuinità dei prodotti. Quello che mettiamo nel carrello ha 
infatti ricadute significative sul reddito delle nostre imprese agricole e 
sull'economia dei nostri territori. Pensiamo ad esempio alle popolazioni che, 
dopo la tragica esperienza del terremoto, stanno affrontando le difficoltà della 
ricostruzione e che possiamo concretamente sostenere anche comprando il 
Grana Padano DOP. Gusta la Qualità, infine, quest'anno cresce anche nel 
gusto, grazie alla proposte di abbinamento del Grana Padano DOP con la 
dolcezza dei mieli lombardi e la freschezza delle bollicine Cruasè DOCG”.  

A portare l’adesione di Unioncamere Lombardia Carlo Zanetti, Presidente 
della Camera di Commercio di Mantova, che nel suo intervento ha portato 
il saluto ed un messaggio di Francesco Bettoni, Presidente dell’Unione: 
“La produzione agroalimentare è diretta espressione del territorio e non 
dimentica le proprie radici quando è il momento di aiutare quello stesso 
territorio da cui trae le sue specificità, come nel caso del terremoto che ha 
colpito anche la Lombardia. Aver saputo riunire questi prodotti di pregio in 
un'unica promozione è un risultato che fa onore ai partecipanti e che i 
consumatori potranno così apprezzare e gustare di persona e grazie alla quale 
potranno riscoprire le tradizioni anche nelle loro  qualità nutrizionali e salutari. 
Il  Grana Padano ben si presta a fare da alfiere a questa iniziativa tutta 
lombarda, come eccellenza che tutta Italia ci invidia e che sa difendere 
gelosamente la sua qualità e credibilità con controlli e verifiche  incessanti. 
Anche per questo le Camere di Commercio sono al fianco delle imprese per 
sostenerne lo sforzo di autenticità,  in collaborazione con Regione Lombardia 
nell’ambito dell’Accordo di Programma per la Competitività. I numeri lombardi,  
per i prodotti a marchio tutelato e garantito sono impressionanti: 26 prodotti 
DOP ed IGP, 5 DOCG, 22 DOC, 15 IGT e 243 prodotti tradizionali certificati. Sta 
alle istituzioni creare le condizioni per la loro collaborazione, per un maggiore 
impatto sul mercato nell’interesse di tutti ”.  
 

Conclude Nicola Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio Tutela 
Grana Padano: “Rinnovando il suo impegno in “Gusta la Qualità”, il Consorzio 
Tutela Grana Padano punta a  consolidare una forte relazione con il 
consumatore per informarlo in modo ampio e capillare sulle caratteristiche 
nutrizionali e sulla salubrità del prodotto DOP più importante in Europa e 
leader nei consumi mondiali. In particolare vogliamo far comprendere 
l’importanza di valori essenziali legati alla storia e alla territorialità del Grana 
Padano DOP” ha sottolineato il Presidente del Consorzio. “Questo formaggio si 
lavora oggi con le stesse modalità di mille anni fa, quando i monaci cistercensi 
compresero l’importanza della stagionatura per conservare e valorizzare il 
latte. Ed è l’espressione di un territorio ben identificato e solo di una 
determinata zona di produzione, come ha riconosciuto la Corte di Giustizia 
Europea prevedendo che il termine Grana possa essere usato solo abbinato 
all’identificazione Padano. Si tratta di concetti fondamentali a tutela dei 
consumatori, che spesso sono tratti in inganno dal proliferare dei cosiddetti 
“similgrana”, addirittura prodotti all’estero e confezionati in Italia, grazie ad 
una lacuna nella normativa che il Consorzio da tempo chiede alle istituzioni di 
colmare per rendere riconoscibile senza incertezze il formaggio DOP, il Grana 



Padano, che dietro al marchio ha controlli di qualità rigorosi, garantiti e in 
continua evoluzione. Ma la tradizione e il legame con il territorio sono anche lo 
specchio di un modo di intendere il lavoro e di vivere i drammi e le gioie delle 
proprie comunità. Ecco perché davanti alla tragedia del terremoto del maggio 
scorso, il Consorzio ha promosso l’acquisto solidale di Grana Padano DOP 
anche nell’ambito di “Gusta la Qualità”. In collaborazione con varie catene della 
GDO infatti si è sviluppata una campagna per devolvere un euro per ogni 
chilogrammo di Grana Padano DOP acquistato ai comuni più colpiti dal sisma 
per la ricostruzione di asili, scuole e case di riposo”, spiega Baldrighi, “tutte 
comunità al di fuori della zona di produzione, ma che vivono dei nostri stessi 
valori. E circa due mesi di attività hanno confermato la generosità dei 
consumatori, che avrà il suo atto conclusivo con la consegna dei contributi 
raccolti, per circa un milione e mezzo di euro, in una grande iniziativa il 20 
ottobre a Mirandola.” 

 

Alla conferenza stampa sono intervenuti: 

Giulio De Capitani, Assessore Agricoltura Regione Lombardia 

Carlo Zanetti, Presidente Camera di Commercio di Mantova  

Nicola Cesare Baldrighi, Presidente Consorzio Tutela Grana Padano 

 

Per informazioni: 

Consorzio Tutela Grana Padano 
Via XXIV giugno, 8 
25015 Desenzano del Garda 
Brescia 
Tel. 030.9109811 
Email: mmalagrida@granapadano.com 


