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Quando il buono

è anche bello
È il prodotto a «denominazione d'origine protetta»

più venduto nel mondo. Perché non solo è buono
ma fa anche bene. E allora che c'è dì più bello?

: FRANCESCA GALLACCI



In queste pagine alcune fasi Grana Padano (vuvw.
della sapiente produzione granapadano.com)
del Grana Padano negli
stabilimenti affiliati al
Consorzio di Tutela del

on solo moda, design e lusso. Nel-

la lista dei cavalli di battaglia dei

Bel Paese, bisognerebbe inseri-

re anche un cibo che finisce tutti i gior-

ni sulle nostre tavole: il Grana Padano,

amatissimo tanto da noi quanto all'este-

ro, risulta essere il prodotto D.o.p, più

consumato nel mondo. Nonostante la

crisi, la forma italiana gode infatti di

un'ottima salute, con un incremento re-

cord della produzione, che nel 2012 ha

fatto segnare un 1,34% in più, rispetto

all'anno precedente. «Certo - spiega il

direttore generate del Consorzio di Tute-

la del Formaggio Grana Padano, Stefano

Berni - sul piano naziona-

le, nel 2012, abbiamo regi-

strato un calo dei consumi

dell'1,5%, segno che do-

po aver tagliato sull'abbi•

gliamento , gli italiani stan-

no attenti anche a quanto

spendono per il cibo. Ma,

nonostante la crisi, il dato

indica una sostanziale te-

nuta».

Al Grana, insomma non si

rinuncia mai del tutto, e le

buone ragioni per conti-

nuare ad acquistarlo non

mancano di certo : numero-

si studi hanno evidenzia-

to che questo formaggio

è un prodotto che riesca a

coniugare sapore o salute,

un vero e proprio toccasa-

na per diversi problemi e

patologie, dall'ipertensio-

ne alla colesterolemia.

Che il Grana faccia be-

ne alle ossa è cosa risa-

puta : in 50 grammi si tro-

vano ben 600 milligrammi

di calcio, una quantità pa-

ri al 60 por conto del fabbisogno giorna-

liero di adulti e anziani e al 50 per cento

di quanto occorre a un adolescente. Un

recente studio presentato da Giuseppe

Crippa, direttore dell'Unità Operativa di

Ipertensione presso l 'Ospedale Saliceto

di Piacenza, ha messo inoltre in evidenza

che 30 grammi al giorno di Grana Pada-

no sono un valido aiuto contro le pressio-

ne alta, grazie a un effetto anti-ipertensi-

vo paragonabile a quello di certi farmaci,

come Ace-inibitori e sartani,

Per verificare le ipotetiche proprietà me-

dicinali del Grana Padano, la dieta di 29

pazienti con ipertensione lieve-modera-
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te è stata integrata quotidianamente con

30 grammi di Grana per sessanta giorni,

mentre altre 16 persone sono state usa-

te come controllo. Alla fine dello studio,

chi aveva assunto il formaggio mostrava

una riduzione media di otto mmHg della

pressione sistolica e di circa sette mnil3g

di quella diastolica rispetto chi non l'ave-

va mangiato.

Il merito? Pare sia dei tripeptidi, tram-

meriti proteici che nascono attraverso la

fermentazione del latte a opera del bat-

terio Lactobaciilus helveticus, e che ini-

biscono l'enzima di conversione dell'an-

giotensina, che agisce

sulla pressione arteriosa.

La massima concentra-

zione di tripeptidi, e quin-

di il massimo effetto anti-

ipertensivo, si raggiunge

quando il formaggio ha

9-12 mesi di stagionatura,

l""età" in cui il Grana Pa-

dano riceve la Denomina-

zione di origine protetta.

Ma il Grana ei addice an-

che a chi ha il colesterolo

alto, perché, al di là delle

credenze diffuse, questo

formaggio di colesterolo

ne contiene pochissimo,

meno di 1000 milligrani-

mi per etto, al punto

che può rientrare a buon

diritto anche nelle diete di

chi soffre di ipercolestero-

lemia grave.

Buono e salutare il Grana

è dunque un prezioso al-

leato del benessere e del•

la salute, ma a minacciare

il marchio c'è spesso una

scarsa valorizzazione del
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Il Grana fa bene alle ossa, ma anche alla
pressione e a chi ha il colesterolo alto

Denominazione di origino protetta, olio

talvolta si riflette anche nelle scelte del-

la grande distribuzione . L'allaniie è stato

lanciato a Tuttofood, la fiera dell'alimen-

tare a Milano : in alcuni casi , ha spiegato

il Consorzio per la Tutela del Fonnaggio

Grana Padano, i consumatori non sono

messi in condizione di riconoscere il pro-

dotto D.o,p. da altri simili, ma provenien-

ti da Pesi diversi dal nostro.

1

«In molti punti vendita delle principa-

li catene - spiega Berni - è infatti riscon-

trabile una prassi purtroppo diffusa che

consiste nell'offrire prodotti D.o.p e pro-

dotti similari in un unico contesto, me-

scolati fra loro. Inoltre a volte - continua

Borni - vengono esposti cartelli da cui si

evince che c'è una vera e propria equi-

valenza fra tiri prodotto generico ed un

prodotto D.o.p., evidenziando il maggio-

In alto, da sinistra
il presidente del
Consorzio di Tutela
del Grana Padano,
Nicola Cesare
Baidrighi e il
direttore generale
Stefano Serpi

re vantaggio economico legato al prodot-

to genericoar.

Dinamiche che possono sviare il consu-

matore e che sono state messe in evi-

denza in uno studio che il Consorzio ha

commissionato all'Università degli studi

del Piemonte orientale: la ricerca relativa

al tenia della presentazione dei prodotti

D.o.p, mette in evidenza che il problema

della riconoscibilità del Grana si pone so-

prattutto per la fascia di età dai 65 anni

in poi: a un primo sguardo il 02,5% degli

intervistati ritiene che fra lo spicchio di

formaggio D.o.p. e uno similare messo a

confronto non vi siano differenze, Ma an-

che per le altre fasce d'età, il riconosci-

mento del prodotto non è affatto certo:

nella fascia compresa tra i 25 e i 44 an-

ni, c'è un buon 20,5% che non è capace

di riconoscere il vero Grana sullo scaffa-

le, mentre maggiormente capaci di deci-

frare confezioni, etichette e cartelli sono

risultati i giovani nella fascia d'età coni-

prega tra i 18 e i 24 anni: "solo" il 12,5%

non riconosce il prodotto D.o.p. Un pro-

blema, quello della riconoscibilità, che

richiede una veloce soluzione perché,

spiega Berni, q il consumatore meno in-

formato attento e più vulnerabile, si av-

vicina al banco convinto di acquistare un

corto prodotto pia in realtà si porta a ca-

sa solo il similare». alvi
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