
Grana Padano, tre anni di studi
e 50 ricercatori per una qualità ai top

Tre annidi sperimentazione,
15 centri di ricerca tra i più signi-
ficativi a livello nazionale e oltre
50 ricercatori coinvolti, 9 unità o -
perative specializzate. Questi i
numeri di Filigrana, il progetto
coordinato dall'Istituto Speri-
mentale Italiano Lazzaro Spal-
lanzani interamente dedicato al-
la filiera del Grana Padano con
l'obiettivo di valorizzare la pro-
duzione ed incrementare ulte-
riormente il livello qualitativo del
formaggio DOP più consumato
al mondo e maggiormente pro-
dotto nel nostro Paese, con oltre
2,4 milioni di tonnellate di latte
pari a ben più del 20% del latte i-
taliano, ovvero circa il 50% del
latte della zona DOP (Lombardia,
Veneto, Piemonte, Trentino e Pia-
cenza).

Lo stesso Ministro delle politi-
che agricole alimentari e foresta-
li, On. Maurizio Martina, ha mo-
strato grande soddisfazione ri-
guardo l'iniziativa, ritenendo lo
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stesso progetto un modello inte-
ressante che ha dimostrato con-
cretamente l'importanza della ri-
cerca nel settore agro alimenta-
re, confermando la capacità del
Consorzio Grana Padano di in-
crociare il tema agro alimentare
con quello dell'innovazione e
della sperimentazione impattan-
do su tutta la filiera attraverso u-
na serie di azioni che affrontano
trasversalmente momenti agro-
nomici, zootecnici, microbiolo-
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gici, di tecnica casearia, merceo-
logci e di marketing, i cui risulta-
ti hianno concorso alla definizio-
ne delle migliori modalità opera-
tive per ottenere latte cori supe-
riori qualità igieniche e casearie.

Il Sistema Grana Padano conta
oltre 5.000 stalle, 130 caseifici, ol-
tre 300 imprese di produzione e
confezionamento associate e ol-
tre 40.000 persone afferiscono al-
la sua filiera produttiva rappre-
sentando, con una produzione

nel 2014 di oltre 4 milioni e 800
mila forme di cui quasi 1,6 milio-
ni destinate all'export, cresciuto
in un anno del 4,5% e pari al cor-
rispettivo di 8 milioni di quintali
di latte.

All'interno del virtuoso Siste-
ma Grana Padano la cooperazio-
ne può vantare una rappresen-
tanza importante i termini quan-
titativi, intervenendo sulla pro-
duzione complessiva di tutto il
comprensorio in maniera incisi-
va dimostrata dai dati che indi-
cano il 59,27%. Tra le 27 province
del comprensorio unica in emilia
romagna è Piacenza, la cui pro-
duzione complessiva è aumenta-
ta rispetto al 2013 del 5% (+6,6%
la cooperazione, + 4,11% la parte
industriale). Un ruolo importan-
te nella produzione di grana pa-
dano nella nostra provincia è as-
sunto dalle cooperative apparte-
nenti a Confcooperative Piacen-
za che operano quotidianamen-
te con grande dedizione per for-
nire un prodotto di altissima
qualità. A testimonianza di que-
sto il 20 marzo il caseificio Stallo-
ne di Villanova sull'Arda è stata
designato vincitore del concorso
Re Grana.


	page 1

