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Degustazione di Grana
Padano . Sotto, Stefano Berni
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Aumenta le esportazioni . Ma è insidiato dalle imitazioni a casa
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per i l
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E il prodotto a denominazione
d'origine protetta più consumato
al mondo: il Grana Padano, secondo i
dati Istat, batte i formaggi francesi, gli
insaccati iberici e la feta greca. «Merito
del dinamismo delle nostre aziende e
degli investimenti in promozione,
spendiamo circa 10 milioni l'anno per
far conoscere il marchio nella grande
distribuzione europea e
nordamericana», commenta Stefano
Berni , direttore generale del consorzio

le forme di Grana Padano
vendute nel 2012

Grana Padano. I numeri del successo
sono evidenti: nel 2012 sono state
vendute 4 milioni 500 mila forme dal
peso di 40 chili e di queste quasi 1
milione e mezzo sono state acquistate
all'estero, soprattutto in Germania,
Russia, Canada e Stati Uniti. «Grazie
all'export siamo riusciti a contrastare il
calo dell' i % nel mercato interno e a
crescere del 7%, un valore riconfermato
anche nel primo quadrimestre 2013,
dove i consumi italiani sono ancora
diminuiti a fronte di un aumento record
del 20% a livello internazionale. Per
fortuna a maggio ci sono stati segnali di
ripresa, che hanno stabilizzato il saldo.
È un dato positivo che ci fa ben sperare,
nonostante la concorrenza sleale di
prodotti provenienti dai Paesi del
Nord». In Europa non è più possibile
associare il termine parmesan a
formaggi diversi dal Parmigiano
Reggiano e il nome grana è solo per il
Grana Padano. Ma, secondo Berni, non
basta: «Ci sono formaggi a pasta dura
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che hanno confezioni e pezzatura
analoghe ai nostri e sono contrassegnati
da nomi di fantasia composti dal
termine gran, riportano il marchio Ce e
la lettera I per indicare il
confezionamento nel nostro territorio,
ma si tratta di caseifici che stanno
prevalentemente in Lituania, Estonia,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania e
Ungheria, dove il latte si paga 35
centesimi invece di 42, il salario di un
operaio è inferiore di circa un terzo o
addirittura un quarto a quello di un
italiano e i controlli sulla salubrità
dell'alimento sono infinitamente più
blandi. Non stupisce dunque che a
scaffale siano più convenienti del 30%.
Peccato che chi li acquista ritiene che si
tratti di una seconda linea delle stesse
aziende che producono le Dop. Non
siamo noi a sostenerlo, ma una ricerca
indipendente». Lo studio è quello
commissionato all'Università degli
Studi del Piemonte Orientale per
comprendere l'effetto di
determinate modalità di
presentazione e vendita.

Risultato: spesso il consumatore è
convinto di acquistare il prodotto Dop
o Igp ma, in realtà, si trova a comprare
un alimento senza questa garanzia. «Se
è una scelta dettata dalla
convenienza è più che lecito. Però
è altrettanto legittimo chiedere
che si faccia chiarezza sulla
provenienza di questi prodotti,
come accade per frutta,
verdura e carni. Ma poiché
l'Unione Europea ha
bocciato una norma in tal
senso, introdotta dal
Parlamento, chiediamo
che almeno questi
prodotti non siano
mescolati ai Dop sugli
scaffali dei supermercati.

II direttore generale del Consorzio accusa : i formaggi
a pasta dura prodotti nei Paesi dell'Est sono
confusi con quelli Dop. E il Parlamento dovrebbe...

l'aumento dell'export
del Grana Padano nel 2012

Un'iniziativa analoga, per esempio, è
stata presa nel 2009 dal ministero dello
Sviluppo per il panettone. Ecco, noi
stiamo portando avanti la stessa istanza.
E a chi ci accusa di ostacolare il
mercato con una produzione
contingentata, rispondo che non solo
siamo orientati verso una crescita
ordinata del mercato del 15% l'anno
con punte del 40% in alcuni casi, ma
che la vera libertà è la corretta
informazione. Il consumatore ormai ha
a disposizione una grande varietà di
scelta e questo è un bene, perché può
decidere se optare per il prezzo o per
differenti gradi di qualità. Ma per poter
esercitare questa possibilità deve essere
consapevole di ciò che sta
acquistando».
Monica Battistoni

