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L'allarme del Consorzio: allo scaffale i consumatori confusi da un'offerta indifferenziata coni similari

Grana padano, la Dop «in ibile»
Per il «grattugiato» impossibile distinguere l'originale - Baldrighi sollecita l'intervento della Ue

a contraffazione è
un fenomeno da
debellare, ma an-

che l'italian sounding, la
presenza sul mercato di
prodotti simili alle Dop e
Igp per aspetto, presenta-
zione e packaging, penaliz-
za in maniera pesante le
produzioni nazionali certi-
ficate.

Insomma dai prodotti si-
milari o che si rifanno al
famoso Dop made in Italy
Grana padano (che vanta
un fatturato di circa un mi-
liardo di curo per il 70%
realizzato in Italia e il re-
sto all'estero) arrivano dan-
ni ingenti.

L'allarme lo ha lanciato
nei giorni scorsi da Nicola
Cesare Baldrighi, presiden-
te di Consorzio di tutela
del Grana padano.

Troppo spesso lo scaffa-
le della grande distribuzio-
ne organizzata mescola
prodotti certificati e prodot-
ti similari. La mancanza
dell'origine in etichetta e
oppure il ricorso a nomi di
fantasia che richiamano
l'Italia, anche attraverso
l'utilizzo della scritta
"Gran", confondono l'ac-
quirente. «Il consumatore
- sottolinea Baldrighi -
che trova prodotti Dop, co-
me il Grana padano, me-
scolati a similari, non è in
grado di scegliere in modo
consapevole».

Lo rivela la ricerca pre-
sentata all'edizione 2013
di Tuttofood e commissio-
nata dal Consorzio per la
tutela del formaggio Grana

padano, all'Università de-
gli Studi del Piemonte
Orientale: sul formaggio
grattugiato il 29,54% degli
italiani di età compresa tra
i 25 e i 44 anni allo scaffa-
le non "vede" differenze
tra prodotto Dop e simila-
ri. Secondo Vito Rubino,
docente di Diritto del-
l'Unione europea dell'Ate-
neo torinese, la percentua-
le di coloro che rischiano
di cadere in confusione tra
prodotti Dop e similari si
abbassa al 25% tra gli ita-
liani di età compresa tra i
45 e i 64 anni, ma sale al
37,5% tra i consumatori ul-
tra 65enni. E infine il
18,18% dei consumatori
tra i 25 e i 44 anni avverte
delle differenze tra i pro-
dotti, ma non le lega al
marchio Dop. Stesso diso-
rientamento riscontrato
per il "grattuggiato" si regi-
stra anche per il formato
"a spicchio".

«L'aggressione che su-
biamo - ha precisato il di-
rettore del Consorzio, Ste-
fano Berni - soprattutto da
parte di formaggi similari
prodotti all'estero con co-
sti della materia prima lat-
te e di trasformazione più
bassi, è sleale per noi e per
il consumatore, ma legitti-
ma per le leggi comunita-
rie».

Una distorsione che il
Consorzio del Grana pada-
no cerca di contrastare con
la campagna pubblicitaria
«Non portare a casa uno
sconosciuto» e investendo
circa 8 milioni di curo per
i 14mila interventi di vigi-
lanza e controlli effettuati
sulle oltre 4 milioni e
700mila forme prodotte.
«Chiediamo - ha sottoline-
ato Baldrighi - risposte
concrete alle istituzioni na-
zionali e comunitarie su
questo problema». e
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O RIPRODUZIONE RISERVATA

È il giro d 'affari legato al
Grana padano Dop. Un volume
di fatturato che è realizzato per
circa il 70% sul mercato nazio-
nale mentre un terzo dei totale
è legato alle esportazioni. Ma è
soprattutto sui mercati interna-
zionali che si registra il mag-
gior numero di imitazioni.

È la quota di consumatori
fra i 25 e i 44 anni che non
«vede» allo scaffale differen-
ze fra il Grana Dop e i prodot-
ti similari. Tale percentuale
scende al 25% per i consuma-
tori fra i 44 e i 65 anni per
poi salire ad oltre il 37% per
gli over 65.
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