
REGOLE DA CAMBIARE

Gli alias del Grana '
invadono l'Italia
"Concorrenti sleali"
Allarme Coldiretti: import raddoppiato
In Piemonte cala la produzione Dop

MAURIZIO TROPEANO

«Purtroppo il vero formag-
gio Grana è offuscato dal si-
milgrana. Negli ultimi dieci
anni sono raddoppiate le im-
portazioni in Italia, generan-
do una concorrenza alla pro-
duzione nazionale di Parmi-
giano Reggiano e Grana Pa-
dano a denominazione di
Origine Protetta (Dop) tanto
che la produzione piemonte-
se è in ribasso». L'allarme lo
lancia la Coldiretti del Pie-
monte che parla di «concor-

.Germania, Ungheria
e Repubblica Ceca
i maggiori fornitori
I timori degli allevatori

"renna sleale» che senza in-
terventi immediati da parte
delle-autorità competenti po-
trebbe mettere a rischio il la-
voro di migliaia di allevatori.
Non solo piemontesi.

Che cosa sta succedendo?
Coldiretti nazionale denun-
cia come negli ultimi dieci
anni siano raddoppiate le
importazioni in Italia di for-
maggi simil-grana che fanno
concorrenza alla produzio-
ne nazionale di Parmigiano
Reggiàno e Grana Padano a

denominazione di Origine
Protetta (Dop). Ecco i nume-
ri: le importazioni italiane di
formaggi duri di latte bovino
non dop hanno raggiunto i•
27,3 milioni di chili nel 2012,
con un aumento dell'88 per
cento in dieci anni. I.similgra-
na sono arrivati in Italia so-
prattutto dall'Europa a parti-
re dalla Germania (8,3 milioni
di chili) e dalla Repubblica
Ceca (8,1 milioni di chili) ma si
è registrata anche una forte
crescita dell'Ungheria che ha
fatto arrivare 2,7 milioni di
chili pari al 10 per cento del
totale delle importazioni. Ma
Coldiretti denuncia anche un
altro pericolo: «Volumi addi-
rittura superiori di questi for-
maggi, che spesso hanno an-
che una assonanza fonetica
con quelli nazionali, sono pur-
troppo destinati ad altri Stati
in Europa e fuori, togliendo
spazio di mercato al Parmi-
giano e al Grana».

Il pericolo è legato alla somi-
glianza dei codici doganali. Se-
condo Coldiretti c'è «il rischio
concreto che i similgrana ven-
gano scambiati dai consuma-
tori come prodotti Made in
Italy perché vengono spesso
utilizzati nomi, immagini e for-
me che richiamano all'italiani-
tà, ma anche perché appare il
bollo Ce con accanto l'acroni-

mo I di Italia se il formaggio
viene semplicemente confe-
zionato in Italia». E Coldiretti
definisce «imbarazzante» il
fatto che nella «realizzazione
di questi prodotti di imitazione
siano implicate spesso impre-
se italiane».

Che fare, allora? Roberto
Moncalvo, presidente di
Coldiretti Piemonte, chiede di
«intensificare i controlli anche
negli stabilimenti di trasfor-
mazione del latte in Italia.

II Grana deve combattere anche la so

Mentre l'Unione Europea ha
l'obbligo di accelerare le nor-
mative per un'etichettatura
completa e tra 1 sparente dei
prodotti alimentari». E il di-
rettore dell'organizzazione su-
balpina, Bruno Rivarossa, de-
nuncia come «la regione Pie-
monte e gli enti preposti conti-
nuino a non fornire e rendere
pubblici i dati delle importa-
zioni. Si tratta di un atteggia-
mento assolutamente incon-
cepibile».

liana di codici doganali
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