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Nel 2012 superata la soglia dei 4 milioni e 700mila forme assorbite da una domanda in crescita

Per il Grana a produzione record
L' obiettivo per quest' anno e non creare nuove eccedenze per mantenere elevate le quotazioni

.
" 1 Grana Padano raggiun-

ge nel 2012 una produ-
. - zione record superando
ampiamente la soglia dei
quattro milioni e 700mila for-
me ma «regge alla crisi dei
consumi e conferma gli otti-
mi risultati dell'annata prece-
dente». Lo ha detto Nicola
Cesare Baldrighi, presidente
del Consorzio tutela Grana
Padano, all'assemblea straor-
dinaria dei soci che a fine
anno ha approvato il nuovo
piano di governo della produ-
zione per il triennio 2013-15.
Obiettivo dell'operazione è
quello di riequilibrare doman-
da e offerta della seconda
Dop italiana per giro d'affari
tutelando il reddito dei caseifi-
ci, così come è stato fatto per
superare le difficoltà di mer-
cato negli ultimi anni con
l'autorizzazione del ministe-
ro delle Politiche agricole fo-
restali e alimentari.

Questa volta, però, il via
libera alla misura è arrivato
anche dalla Ue che recente-
mente si è aperta a questa
possibilità di regolamentare i
volumi produttivi. «Il Piano
- ha ricordato Baldrighi - è il
primo adottato in base alle
norme comunitarie sulla pro-
grammazione produttiva.
Uno strumento per anni ri-
chiesto dal sistema dei prodot-
ti Dop e messo a punto con il
contributo costruttivo della fi-
liera del Grana Padano e che
abbiamo realizzato puntando
su equità, lungimiranza, buon-
senso ed equilibrio». A guar-
dare al nuovo anno è Stefano
Bervi, direttore generale del
Consorzio Grana Padano che
mette in guardia da eccessivi
incrementi della produzione
che i caseifici realizzeranno

già dal gennaio, visto che la
propensione ai consumi na-
zionali in genere non è certa-
mente in crescita. «Se nei pri-
mi mesi del 2013 - ha ag-
giunto - le produzioni rimar-
ranno in linea con il 2011 è
presumibile prevedere una te-
nuta dei prezzi all'ingrosso
mentre se si ripetesse la spin-
ta del 2012 sarà più probabi-
le assistere a una flessione
delle quotazioni L'obiettivo
per il nuovo anno è una pro-
duzione non superiore a 4,5
milioni di forne».

In progresso come ogni
anno anche il dato 2012 del-
le spedizioni all'estero con il
Grana Padano che resta il
nostro formaggio Dop più
consumato oltreconfine.
«Gli ultimi dati Istat - ha
spiegato sempre Bemi - con-
fermano anche che la tenden-
za dell'export nel 2012 è su-
periore del 7% e dovrebbe
raggiungere 1,4 milioni di
forme. Se i numeri saranno
confermati, le esportazioni
cresceranno di oltre 90mila
forme, compensando ampia-
mente un lieve calo dei con-
sumi nazionali».

Sempre Bevi ha sottoline-
ato l'urgenza delle nuove nor-
me sull'etichettatura che im-
pongono ai similari esteri,
quasi tutti prodotti nell'Est
Europa, di indicare in etichet-
ta la provenienza «smettendo-
la finalmente - dice Bevi -
di confondere i consumatori.
Quello delle contraffazioni e
rimane il problema più rile-
vante non solo per i produtto-
ri di Dop, ma anche per i
cittadini che hanno diritto di

essere informati e oggi non
lo sono».

I danni causati dal sisma
dello scorso maggio ha colpi-
to duramente anche i caseifi-
ci del Grana Padano a Manto-
va con circa 300mila forme
cadute per un danno comples-
sivo, comprese le strutture
danneggiate, di 70 milioni di
euro. Il Consorzio di tutela è
corso ai ripari con la campa-
gna «Ricominciare insieme è
possibile» organizzando una
vendita di Grana Padano soli-
dale all'interno di alcune cate-
ne di supermerca che ha rac-
colto e devoluto ai 18 Comu-
ni più colpiti oltre due milio-
ni di curo per il recupero di
molte scuole.

Oggi il Grana Padano tra-
sforma 2,4 milioni di tonnel-
late di latte proveniente rigo-
rosamente della pianura pa-
dana e pari al 50% di quello
prodotto in quest' area (Lom-
bardia, Veneto, Trentino,
parte del Piemonte e provin-
cia di Piacenza), ovvero ol-
tre il 22% di tutto il latte
italiano. e

FRANCESCA BACCINO

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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