
E il Grana Padano raccoglie 2 milioni
DA CREMONA

U

n pensiero di «riconoscenza peri con-
sumatori che aderendo all'iniziativa ci
hanno permesso di far fronte alla cala-

mità del terremoto». Lo esprime Nicola Cesare
Baldrighi, presidente del Consorzio di tutela del
Grana Padano. Nelle sue parole il ricordo di
quelle 320mila forme che le scosse del 20 e 29
maggio avevano gettato a terra insieme alle re-
lative scalere, mentre la mente corre ai 60 mi-
lioni di danni (40 al formaggio e 20 alle struttu-
re) complessivamente sofferti dal sistema Gra-
na Padano. Un duro colpo. Ma soprattutto una
sfida, a cui l'ente di tutela ha risposto nel segno
di 'Ricominciare insieme è possibile": un pro-
getto di solidarietà che ha raccolto 2 milioni di
euro a vantaggio dei 18 comuni tra Emilia e
Lombardia più colpiti dal sisma, quasi intera-
mente utilizzati per ricostruire le scuole. A ge-
nerarli, le vendite solidali. Quelle condotte di
concerto con le principali catene della grande
distribuzione, impegnate a promuovere nei lo-

Buon successo dell'iniziativa
di vendite solidali del
prodotto danneggiato per
raccogliere fondi per la
ricostruzione delle scuole. E
anche il formaggio "tiene"

ro supermercati gli acquisti di Grana Padano. E
a donare nelle mani dei sindaci terremotati, at-
traverso il Consorzio, 1 euro per ogni chilo-
grammo venduto. Riscontro a posteriori: «se
l'obiettivo iniziale era quello di raggiungere 1
milione e mezzo di euro - queste le parole di Bal-
drighi alla consegna ufficiale dei fondi, avve-
nuta la scorso 20 ottobre a Mirandola -, pos-
siamo dire di averlo ampiamente superato».
Un'azione esterna, quella dell'ente di tutela, che
già era stata preceduta da un impegno di soli-
darietà interna: lo stanziamento fino a 16 mi-
lioni di euro per ritirare il formaggio terremo-

tato, evitando speculazioni o abusive immis-
sioni sul mercato.
Ma le vendite solidali si sono rivelate idea vin-
cente anche in relazione al prezzo all'ingrosso
del formaggio. Un dato che nei primi mesi del
2012 stava calando. E che la distruzione delle
110mila forme più danneggiate, unita ai frutti
delle campagne solidali, ha contribuito a sta-
bilizzare: è quanto si legge nel bilancio dell'an-
nata 2012 diffuso dal Consorzio. Ed ecco e-
mergere dalle sue pagine il saldo positivo dei
consumi rispetto al 2011, con le oltre 90mila
forme esportate all'estero che hanno abbon-
dantemente controbilanciato la modesta fles-
sione del mercato interno (-1,5%). Senza di-
menticare il record storico di produzione:
4.700.000 pezzi.
E per il futuro? La realtà presieduta da Baldri-
ghi guarda anche ai «consumatori quasi com-
pletamente digiuni di latticini», come lo sono
quelli cinesi.
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