
I Grana Padano non sente la crisi e piace all'estero

Tengono nel 2013 i consumi di Grana Padano mentre le esportazioni aumentano dei 4%. È quanto è emerso ieri
dall'assemblea generale dei produttori del Consorzio Grana Padano a Rezzato, in provincia di Brescia, dove sono
stati ospiti il presidente della Lombardia, Roberto Maroni e gli assessori Favae Beccalossi. APAGINA9
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II Grana sempre di moda
Bene i consumi nel 2013
Tiene la domanda interna di formaggio , aumentano del 4% e esportazioni
Baldrighi in assemblea rilancia l'allarme -falsi: «Costano un miliardo all'anno»

Tengono nel 2013 i consumi di
Grana Padano mentre le
esportazioni aumentano del
4%. È quanto è emerso ieri
dall'assemblea generale dei
produttori del Consorzio Gra-
na Padano a Rezzato, in pro-
vincia di Brescia, dove sono
stati ospiti il presidente della
Regione Lombardia, Roberto
Maroni e gli assessori all'Agri-
coltura, Gianni Fava, e al Terri-
torio, Viviana Beccalossi. Il
2013 chiuderà con una produ-
zione stimata di circa quattro
milioni e mezzo di forme (di
cui un milione e mezzo vendu-
te all'estero) pari al 23% di tut-
to il latte italiano; quasi seimi-
la le stalle interessate dal cir-
cuito produttivo, 130 i caseifici
e trecento le imprese, per un
fatturato alla produzione di un
miliardo e settecento milioni
di euro e al consumo di tre mi-
liardi tra Italia ed estero.

«Grazie al nostro piano pro-
duttivo e alle capacità dei no-
stri operatori - ha ricordato Ni-
cola Cesare Baldrighi, presi-
dente del Consorzio - siamo
riusciti a non subire in manie-
ra eccessiva gli effetti della cri-
si; dal 2006 siamo cresciuti del
13%». Il Consorzio ha poi solle-
vato la piaga delle contraffazio-
ni chiedendo aiuto alla Regio-
ne Lombardia affinché le isti-
tuzioni nazionali ed europee
emanino disposizioni che con-
sentano al consumatore di
non essere imbrogliato. I dan-
ni economici solamente per il
Grana Padano, ha ricordato il
presidente, ammontano ogni
anno a un miliardo di euro, di-
visi tra settecento milioni all'
estero e trecento sul mercato

italiano.
«Mi fa piacere partecipare

ad un'assemblea che dà spe-
ranze al comparto e risultati
positivi ai soci - ha detto Fava
a Rezzato - Significa molto in
un Paese che si è fermato e
non per colpa dell'agricoltura,
visto che, fra gli altri, il model-
lo del Consorzio del Grana Pa-
dano rappresenta il riferimen-
to perla crescita e la valorizza-
zione di uno dei simboli del
made in Italy agroalimentare.
I piani produttivi varati dal
Consorzio - ha proseguito Fa-
va - hanno contribuito senza
dubbio a garantire una mag-
giore stabilità dei prezzi e a
fronteggiare i problemi legati
alla redditività del prodotto. E
questo senza che i piani pro-
duttivi abbiano stravolto la li-
bertà di produrre per il merca-
to». La missione è ora quella di
tutelare la Dop. «Il problema
dell'agropirateria è comune a
tutti i prodotti di qualità del
made in Italy - ha ribadito Fa-
va - e richiede uno sforzo per
promuovere i veri prodotti
Dop e arrivare all'appunta-
mento dell'Expo di Milano for-
ti di protocolli di intesa con gli
Stati ospiti proprio per tutela-
re la filiera del Grana Padan o e
delle eccellenze del Made in
Italy». L'assessore lombardo
all'Agricoltura ha, tuttavia, in-
vitato a una riflessione sul si-
stema delle Dop. «Forse si è
spinto eccessivamente sulle
Dop - ha dichiarato - perché è
stato dato spazio a numerosi
prodotti a denominazione,
che non hanno poi avuto mo-
do di affermarsi sul mercato.
Forse sarebbe meglio puntare
su quei pochi prodotti, come il
Grana, che hanno i numeri per
affermarsi sui mercati».



II presidente Baldrighi, terzo da destra, con Fava, Maroni, la Beccalossi e il direttore Berni
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