
ILCONVEGNO. R ministro alla presentazione del progetto «FiliGrana»

«Qualità ericerca ,
Così l'agricoltura
potrà ripartire»
Martina: «Riarticolare lo schema di lavoro, fissare
priorità diverse e nuovi rapporti pubblico-privato»

...........................................................................
Manuel Venturi

«Sulla qualità si è aperta una
battaglia a livello globale e l'I-
talia non può fermarsi: laricer-
ca reciterà un ruolo determi-
nante». Maurizio Martina, mi-
nistro perle Politiche agricole,
parlava del Grana padano, ma
non solo: tutta la filiera agroa-
limentare deve percepire «il
tema della qualità come un
processo evolutivo» e sventola-
re il marchio «Made in Italy»
non è più sufficiente. Per mi-
gliorare, però, servono fondi.

Il ministro ha ammesso che
le risorse necessarie per la ri-
cerca «non ci sono», ma non
ci si deve rassegnare: «Va riar-
ticolato lo schema di lavoro,
fissando le priorità e dando vi-
ta a un nuovo rapporto tra pub-
blico e privato. La fusione tra
Inea e Cra va in tale direzio-
ne». Martina è intervenuto du-
rante lapresentazione di «Fili-
Grana», un progetto dedicato
al Grana padano che ha richie-
sto tre anni di sperimentazio-
ne, coinvolgendo 15 centri di ri-
cerca e 85 ricercatori, sotto l'e-
gida del Consorzio per la tute-
la del Grana padano e dell'Isti-
tuto Lazzaro Spallanzani. Il co-
sto di FiliGrana è stato di 4,7
milioni di euro, di cui quasi
3,4 milioni sono stati finanzia-
ti dal ministero: il tutto per in-
crementare il livello qualitati-

vo del formaggio Dop più con-
sumato al mondo. Il «Sistema
Grana padano» conta oltre 5
mila stalle, 130 caseifici, oltre
300 imprese e più di 40 mila
addetti, per una produzione,
nel 2014, di oltre 4,8 milioni di
forme, di cui quasi 1,6 milioni
destinate all'export.

L'OBIETTIVO principale di Fili-
Grana è la definizione delle mi-
gliori modalità operative per
la produzione del latte e per la
sua trasformazione in Grana
padano Dop, prendendo in
considerazione tutti gli aspet-
ti che condizionano la qualità

L'obiettivo e
definire le migliori
modalità per
produrre il latte
e trasformarlo
in Grana Padano

Prandini:
«' roali entare
in grado di
confrontarsi con
il mondo come
accadrà ad Expo»

del prodotto. I risultati sono
raccolti in un database che
consentirà di migliorare la fi-
liera, oltre a verificare l'effetto
di nuove tecniche alimentari
sulla qualità casearia del latte.

Inoltre, è stato preso in consi-
derazione il benessere degli
animali, sia per motivi etici
che perla qualità del latte, ri-
sultata maggiore per gli ani-
mali che crescono in condizio-
ni di vita ottimali. Alla tavola
rotonda che ha seguito la pre-
sentazione del progetto ha par-
tecipato anche Ettore Prandi-
ni, presidente dell'istituto
Spallanzani e di Coldiretti
Lombardia: «La ricerca è
un'eccellenza per il Paese, ma
spesso non abbiamo potuto

applicarla in termini reali e co-
struttivi. FiliGrana va reso ese-
cutivo per migliorare la filiera
del Grana e rendere l'agroali-
mentare italiano capace di
confrontarsi con il mondo, co-
me accadrà a Expo». Per Nico-
la Baldrighi, presidente del
Consorzio, serve «garantire la
remunerazione ai caseifici e
dare più opportunità per piaz-
zare il prodotto». Martina ha
concluso portando in campo
le novità che riguarderanno il
settore caseario nei prossimi
mesi: tra queste, Expo, «in cui
dovremo mettere a fuoco il
rapporto tra tecnologia, ricer-
ca e sistemi produttivi». e
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Il presidente di Coldiretti Lombardia Ettore Prandini, il ministro Maurizio Martina e il presidente del Consorzio Grana Padano Cesare Baldrighi
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