
Piano di crescita all'estero

Il Grana padano
punta a esportare
2 milioni di forme

Due milioni di forme di Grana
p ad an oda esportare entro il 2020:
è questo l'obiettivo del Consor-
zio di tutela. Passare dalle 1,588
milioni di forme del 2014 ai 2 mi-
lioni entro i prossimi 5 anni. «Vo-
gliamo portare al 40%, i volumi
esportati- annuncia Stefano Ber-
ni, direttore generale del Consor-
zio del Grana padano -. Sarà una
crescita graduale, com'è avvenu-
to negli ultimi 15 anni, per garanti-
re ai caseificiuntrend costante».

Nel 2014 l'incremento in volu-
me dell'export di Grana padano è
stato del4,50 e ha assorbito 8 mi-
lioni di quintali di latte della pia-
nura padana. A far da traino so-
prattutto il "grattugiato", più mo-
derato lo sviluppo delle forme in-
tere e dcipezzi confezionati.

Tra le destinazioni spicca la

Gerniania con oltre 35oniila for-

me, seguita dalla Svizzera che

con un +8,5°10 raggiunge gli Stati

Uniti, in leggera flessione, con

136mila forme importate. Il Pae-

se con la migliore performance è

la Spagna (+29%io) che ha assorbi-

to 56mila forme. Segue con +9°o

la Gran Bretagna che con 113niila

forme importate si avvicina alla

Francia, al quarto posto con

125mila. Tuttavia, l'emb argo rus-

so, da agosto, ha quasi dimezzato

l'export verso Mosca, bloccan-

do a 19mila forme un trend che

marciava al +15 per cento.

«I dati sull'export sonopositivi
- osserva Nicola Baldrighi, presi-
dente del Consorzio - ancora di
più se confrontaticonlatendenza
del comparto lattiero-caseario e
dell'agroalimentare. Senza em-
bargo russo avremmo superato

già nel 2014 la quota di i,6 milioni
di forme esportate. Quest'anno
aumenteremo del300 o gli investi-
menti esteri per continuare acre-
scere. Credo che Expo 2015 ci aiu-
terà a raggiungere l'obiettivo».

Dolente invece la nota dei prez-
zi. Secondo le rilevazioni della Ca-
mera di commercio di Milan o, ne-
gli ultimi quattro anni il Grana pa-
dan o stagionato 9 mesi, all'ingros-
so, è scivolato da 8,30 curo curo al
chilo a 6,4o di questi giorni; i115 me-
si è sceso da 9 curo a 7,38. L'anno

VOLA- -
Il presidente del Consorzio
Baldrighi: «Aumentiamo
gli investimenti oltre confine
de130%e contiamo
sul traino dell'Expo»

scorsolevenditesono calateinlta-
lia dell'1 per cento. Trainando i
mercati esteri. «E inevitabile: i
buyer tedeschi- avverte Berrai - si
informanointemporealesuilistini
italiani. Monaco èpiùvicinadi Ro-
ma». Il caloha avuto unritlessope-
sante anche sui mercati esteri: nel
2o14perGranapadano eParmigia-
no reggiano la crescita, secondo i
dati Istat, è stata quasi azzerata,
+o,2°io a 77o milioni contro un dato
medio dei formaggi del +4,8. I due
formaggi hanno ceduto sui merca-
ti extra Ue, compresa la Russia. In
Europa invece hanno guadagnato
il 3,4 per cento. Quest'anno la sva-
lutazione dell'euro darà unaniano
e per contrastare il calo dei prezzi
l'8ooo dei produttori ha promesso
di tagliare la produzione del5 per
cento. Il taglio dei primi mesi 2015
non è ancora sufficiente.
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