
L`intervento di Stefano Berni (Consorzio Grana Padano)

per il calo dei consu
1 contenimento del 2,5% del-
le produzioni di Grana Pada-
no è esclusivamente legato

alla dinamica dei consumi ita-
liani che al momento, causa la
pesante congiuntura italiana, si
attestano per il Grana Padano
oltre il -5%.

Enoto che il Grana Padano è il
prodotto DOP più consumato al
mondo, l'impegno verso l'export
è preliminare e coinvolge ben il
40% del budget consortile. L'ex-
port 2012 ha superato il milione-
quattrocentomila forme pari al
31% del prodotto marchiato, la
tendenza anche quest'anno è
positiva ma il calo del primo qua-
drimestre in Italia lascia presagi-
re, purtroppo, un minor consu-
mo italiano di quasi 200.000 for-
me che ovviamente non posso-
no essere tutte collocate in un so-
lo anno all'estero, oltre al milio-
nequattrocentomila forme
vendute fuori Italia nel 2012.

Un incremento del 7% all'e-
stero (come nel 2012) garantisce
un collocamento aggiuntivo di
90.000 forme e sarebbe un gran
successo riuscirci anche perché
la crisi economica non è solo i-
taliana.

Del resto è ovvio che per chi
già è grande gli incrementi per-
centuali di export sono modesti,
e quello che conta sono i nume-
ri assoluti.

Quando, 15 anni fa, l'export e -

ra appena di 350.000 forme, cre-
scere del 10% significava colloca-
re oltre confine 35.000 forme, o-
ra il +5% rappresenterebbe il
doppio in termini assoluti.

In 15 anni l'export è cresciuto
di oltre il 400% e se nel 2013 ripe-
tessimo il 2012 uscirebbero inve-
ce ben 90.000 forme in più.

E' perciò impensabile che per
quanti sforzi si faranno, oltre a
quelli che già si stanno facendo,
si possa pensare di collocare
tutte le 200.000 forme che si cor-
re il rischio di perdere nel 2013
in Italia.

Infine il prezzo del Grana Pa-
dano all'ingrosso deve essere re-
munerativo, prima di tutto per
garantire i costosi sforzi qualita-
tivi, ma anche perché il prezzo
del Grana Padano, da sempre, è
il principale driver del prezzo
del latte alla stalla italiano, an-
che di quello non destinato a
Grana Padano.

La riduzione temporanea del
2,5% deliberata dal Consiglio
d'Amministrazione del Consor-
zio è una scelta inevitabile, intel-
ligente, speriamo sufficiente a
generare positività per l'intero si-
stema lattiero caseario italiano e-
sattamente come lo fu nel 2009
generando un 2010, un 2011 e un
2012 sicuramente positivi.

Dott. Stefano Bern i
Direttore Generale Consorzio

Tutela Grana Padano


	page 1

