
"Regole e controlli
il Grana Padano

bene nazionale
che merita tutela"

PARLAILPRESIDENTE DEL CONSORZIO
NICOLA CESARE BALDRIGHI: "CHIEDIAMO
VERIFICHE SUI `SIMILARI' E CHE L'UNIONE
EUROPEA IMPONGA SULLE ETICHETTE
ILLUOGO DI PRODUZIONE E NON SOLO
QUELLO DI CONFEZIONAMENTO.
ASSORBIAMO IL 30%DELLATTTE ITALIANO
EL'EXPLOITDELLE DOPASSEGNERA
AI PRODUTTORI UN PREZZO ALLA STALLA
SUPERIORE ALFRANCO /TEDESCO"

«Località
Crescere all'estero, proseguendo un

trend che in 15 anni ha visto l'export
passare dapocopiù di350milaforme ad oltre
1.330.000. Ottenere una effettiva tutela co-
munitaria contro le scimmiottature dei co-
siddetti "sirndàri" arrivando alla tracciabilità
completa del prodotto, in base al luogo di
provenienza della materia prima. Mantene-
re unaproduzione equilibrata; in grado di of-
frire un'adeguata remunerazione dei prezzi
alla produzione ed un'offerta in linea con la
domanda a prezzi contenuti per i consuma-
tori». Sono questi, in sintesi, gli obiettivi del
Consorzio Grana Padano che il presidente
Nicola Cesare Baldrighi delineatenuto conto
che, nonostante il momento difficile, la pro-
duzione del formaggio Dop italiano più co-
nosciuto al mondo anche nel 2012 è cresciu-
ta del 1,34% (4.721.234 forme di forma) ri-
spetto all'anno precedente.

Unaproduzione chesiè divisapèril40,05%
a favore delle industrie e per il 59,95% delle
cooperative. Mantova con 29 caseifici ha ga-
rantito il 28,62%D del totale annuo, seguita da
Brescia (28 caseifici, 21,14% della produzio-
ne), Cremona (9 caseifici, 15,89% della pro-
duzione). E ancora il Veneto con 25 caseifici
(e conteggiando anchele forme prodotte con
latteveneto fuori regione) il 18,16%dellàpro-
duzione e la provincia di Piacenza con 23 ca-
seifici e 1'11,64% della produzione.

Sul piano dei consumi nazionali, spiega
Baldrighi, «nel 2012 rileviamo un calo
dell'1,5%. Mediamente ognifamigliaitaliana
ha consumato 3,13 kg di Grana Padano. Un
dato che, nonostante la crisi economica, in-
dica una sostanziale tenuta anche rispetto al-
le altre tipologie di formaggi simili ai nostri».

Un discorso diverso riguarda invece le
esportazioni che fanno segnare un incre-
mentodel 7% pari a 1.427.000 forme, ovvero
1130% dellaproduzione complessiva. LäGer-
mania con ún +6, 7 %O (p er un totale di 328.847
forme) restaleadernelpanoramainternazio-
nale seguita dagli Stati Uniti con 143.904 for-

me e+4%Ddell'export. Risultatiimportantian-
che in Canada che fa segnare un +7,2%
(64.504 forme) e inAustralia+7%D (37.502 for-
me). «Ormai l'export rappresenta una leva
strategica-spiegaBaldrighi-lapromozio-
ne che noi oggi effettuiamo oltre confine è del
50%. Einuovi mercati acuiguardiamoconin-
teresse sono Russia e Cina»

. Vigilanza e controllo sono un altro tema
importante su cui il presidente focalizza l'at-
tenzione: «Il danno economico e d'immagi-
ne dovuto a "falsi" e imitazioni raggiunge
complessivamente un miliardo di euro an-
nuo - osserva - Controlliamo tutti gli am-
biti: dal preconfezionamento, alla commer-
cializzazione, aicaseificifïnoalleverifichesui
"similari" in Italia e in tuttaEuropaperun to-
tale di oltre 2lmila interventi con un costo
che supera gli 8 milioni di euro complessivi.
Chiediamo alle istituzioni della Comunità
europea leggi che tutelino i prodotti del ma-
de inltalynel mondo. Dobbiamo pretendere
che il consumatore vengainforrnato dall'eti-
chetta, che non venga confuso dalla mesco-
lanza tra questi prodotti e il nostro, con rego-
le e disposizioni certe che provengano dalle
Istituzioni, nazionali e comunitarie».

Baldrighi insiste sulla tutela del Grana Pa-
dano: «Premesso che non prevedo cambia-
menti nel breve periodo, resto convinto che
vacambiatalalegislazione europeanellapar-
te in cui prevede che sulle confezioni di for-
maggio sia riportato il bollo CE che indica la-
nazione di confezionamento e non quella di
produzione. Questa carenza permette-ai co-

siddettisimilari, iformaggichenelnomepor-
tano la dicitura "gran", di mettere la "targa"
italiana a prodotti lavorati all'estero, soprat-
tutto nei paesi dell'Est, con latte privo dei
controlli rigorosi applicati in Italia sulle pro-
duzioni Dop. Quindi, il consumatore è tratto
in inganno ogni volta che sceglie uno di que-
sti formaggi convinto di comprare invece il
prodotto Dop. Da anni chiediamo con forza
all'Unione Europea di ovviare a questa lacu-
na. Sinora siamo rimasti inascoltati».

Un altro tema caldo riguardale quote latte
Dopo le note vicende che hanno visto l'Itali2
finire nel mirìno diBruxelles che ha aperto nei
confronti ,del nostro Paese una procedura
d'infrazione. Ora il problema sembra ridi-
mensionato: «E vero ma la vicenda non è sta-
ta assorbita - ammette il presidente - In-
nanzitutto, tutte le multe accumulate sareb-
bero già dovute essere assegnate alle aziende
di trasformazione. Ma così non è stato. Inol-
tre, aggiungo che se il problema dellafine del-

le quote latte è quello di una corsaall 'aumen-
to della produzione , con il pacchetto latte in
vigore da quest'anno e recepito nell'ultimc
piano produttivo del Consorzio , la soluzione
principale arriva dallapossibilità riconosciu-
ta ai consorzi di programmare le produzio-
ni».

Piùampiaèla questione dellatenutadelsi-
stema latte a livello nazionale ed europeo,
importante per il Grana Padano che da solo

assorbe poco meno
del 30%D della produ-
zione italiana di latte.
«Il sistema delle Dop, i
risultati qualitativi
raggiunti, la disloca-
zione territoriale con-
sentiranno ai produt-
tori italiani di meritare
un prezzo alla stalla
superiore al franco/te-
desco, ma il differen-
zialesarà più contenu-
to - conclude il presi-
dente-Dovranno es-
sere valutate quindi le
convenienze econo-
miche sui parametri
del latte, sui capi e ne-
gliallevamenti,maan-

chenelle aziende di trasformazione. Si dovrà
arrivare ad una nuova era di corretta riparti-
zione delle quantità da trasformare nei diver-
si segmentiincui èsuddiviso l'uso dellatte. La
necessaria innovazione passa .dunque dalla
disponibilità di rimettersi in gioco e rivaluta-
re sotto una nuova luce convinzioni che ci
hanno guidato e ispirato per tanti anni».

(v.d.c.)
O RIPRODUZJONE RISERVATA



Il presidente
dei Consorzio
del Grana
Padano, Nicola
Cesare
Baldrighi,
sottolinea
come sia
"strategico
Pexport" che
cresce ancora
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La flessione della produzione
nel 2013 è legata alla
contrazione dei consumi
interni é alla concorrenza

[ IL PROFILO I

Quasi 6.000 aziende danno lavoro ad un esercito di 50.000 addetti
Il Consorzio per la tutela del
formaggio Grana Padano (Ctfcp)
nasce il 15 giugno 1954 su iniziativa
di Assolatte e Federlatte . Tre anni
dopo i decreti ministeriali assegnano
al Consorzio l'incarico di vigilare su
produzione e commercio del
formaggio Grana Padano . Nel 1996 la
Ue concede al Grana Padano la
"denominazione di origine
controllata ". Infine , nel 2000. il Mipaaf
attribuisce al Consorzio le funzioni di
tutela , promozione , valorizzazione,

informazione dei consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla
Dop. Il sistema Grana Padano è oggi
costituito da 146 caseifici, 156
stagionatori , 177 preconfezionatori e
5322 aziende produttrici di latte. Gli
addetti di tutto il comparto sono circa
50mila e il latte lavorato "è di 2,5
milioni di tonnellate , pari a oltre il 23%
della produzione nazionale . Nel 2012
è stata registrata una produzione di
oltre 4 milioni e 700 mila forme, con
un incremento dell'export del 7,5%.
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