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Il Grana Padano
regola la sua offerta
L'obiettivo
dì produzione
per il triennio 2013-
2015 è stato fissato
a 4,5 milioni
di forme all'anno,
con un budget
di base annuale
pari a 26 milioni
per la promozione

J 114 marzo scorso il Ministero del-
le politiche agricole ha approvato
il decreto relativo alla regolazione
dell'offerta del formaggio Grana

Padano, in applicazione a quanto pre-
visto nell'ambito del Pacchetto latte.

Lo strumento della regolazione del-
l'offerta è stato fortemente voluto a li-
vello europeo dalla delegazione italia-
na durante i negoziati politici di que-
sti ultimi anni. E si può ben dire che si
tratta di un successo importante, che
segna una svolta fondamentale nell'o-
rientamento dell'Unione Europea, ge-
neralmente poco sensibile a conside-
rare le istanze provenienti dagli Stati
membri dove la qualità e la tipicità dei
prodotti agricoli e alimentari rappre-
sentano un elemento fondamentale
sul quale puntare.

Attualmente sono tre i formaggi ita-
liani che si sono dotati di un dispositi-
vo di pianificazione della produzione,
con regole compatibili con la legisla-
zione europea. Oltre al Grana Padano,
l'hanno fatto anche il Consorzio del
Parmigiano-Reggiano e quello del for-
maggio Asiago.

La regolazione dell'offerta nel settore
lattiero-caseario rappresenta una delle
misure introdotte a livello comunitario
per tener conto dell'ormai imminente
cessazione del regime delle quote latte
(marzo 2015). 11 tutto è nato dalla con-
sapevolezza che un mercato comple-
tamente deregolamentato può sortire
effetti devastanti in termini di anda-

mento dei prezzi e che sia necessario,
in un certo qual modo, legare l'offerta
alle dinamiche del mercato, secondo
una logica di stretta integrazione e col-
laborazione tra i diversi componenti
della filiera,

I piani produttivi
dei tre Consorzi citati
si somigliano, ma pre-
sentano anche delle
sostanziali differenze.

In linea di massima,
il dispositivo si basa
sulla determinazione
di un quantitativo di

riferimento, oltrepas-
sato il quale il Con-
sorzio chiede ai pro-

pri aderenti dei con-
tributi supplementari.
In tal modo si genera-

no risorse straordina-
rie che saranno unica-
mente utilizzate sotto

forma di investimen-
ti per la promozione e
la comunicazione, così

la scelta è stata di individuare nell'im-
prenditore agricolo il perno sul quale
ruota l'intero sistema della gestione
dell'offerta.

Il Consorzio del formaggio Asiago ha
optato per un meccanismo analogo a
quello del Grana Padano, con una pro-
duzione di riferimento prefissata per
l'Asiago fresco e per quello stagionato
e con un monitoraggio mensile effet-
tuato a livello di singoli caseifici.

Tornando al piano produttivo del
Grana Padano , che è quello approvato
più di recente , il documento contiene
una valutazione sull'attuale situazio-

ne di mercato e sulle

Il regime della regolazione
dell'offerta è basato sull'effetto
dissuasivo della contribuzione
differenziata

da aumentare il grado di penetrazione
sui mercati nazionali e su quelli esteri.

Il punto di equilibrio
per il Grana Padano

il Consorzio del Grana Padano, il cui
programma di regolazione dell'offerta
è stato sancito con decreto n. 2700 del
14-3-2014, si basa sulla determinazio-
ne di un punto di equilibrio espres-
so in numero di forme che possono
essere prodotte dai caseifici consor-
ziati nell'arco di una data annualità e
sull'assegnazione a ciascun caseificio
di un proprio riferimento produttivo
sulla base di quanto maturato a fine
2012. Per il triennio 2013-2015 il pun-
to di equilibrio per l'intero comparto
è stato fissato a 4,5 milioni di forme
all'anno.

il Consorzio del Parmigiano-Reggia-
no, invece, ha fissato un punto di riferi-
mento in termini di volume di materia
prima latte che ogni allevatore confe-
risce al proprio caseificio. In pratica,

prospettive future. Si
evidenzia come negli
ultimi anni si sia ve-
rificata una crisi dei
consumi, che ha col-
pito in particolare le
vendite nazionali. Si
prevede che anche nei
prossimi 5 anni la do-
manda interna conti-
nui a calare, a un tas-
so medio annuo pari
allo 0,5%. Diverso è
il discorso per quan-
to riguarda le espor-
tazioni che, inve-
ce, hanno registrato
una forte dinamica
espansiva negli anni
e le cui previsioni per
il futuro rimangono

ancora piuttosto favorevoli.
Partendo da queste premesse, il Con-

sorzio ciel Grana Padano ha fissato, co-
me detto, un obiettivo di produzione
annuale di 4,5 milioni di forme al quale
corrisponde uno sforzo promoziona-
le di base che richiede una disponi-
bilità finanziaria di 26 milioni di euro
all'anno.

Tale cifra sarà reperita attraverso
la contribuzione ordinaria alla quale
partecipano le imprese consorziate.

Nel caso ci si dovesse allontanare e
oltrepassare la soglia di riferimento
quantitativa stabilita, scatterebbe il
dispositivo della contribuzione diffe-
renziata, grazie alla quale saranno re-
perite risorse supplementari per inten-
sificare gli sforzi di marketing.

Sostanzialmente il regime della re-
golazione dell'offerta si basa sul mec-
canismo della corresponsabilità fi-
nanziaria degli operatori economici e
sull'effetto dissuasivo esercitato dalla
richiesta della contribuzione differen-
ziata. S.L.
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