
I dati dei consorzio in vista dell'assemblea convocata il 21
Berni: «0k il 20 16 . I dazi? errore che Trump f ara»
Nei 129 caseifici del Consorzio
del Grana Padano nel2016 è sta-
to lavorato circa il 30% del latte
italiano, in gran parte destinato
alla produzione di oltre 4 milio-
ni 850mila forme del prodotto a
denominazione d'origine protet-
ta più consumato nel mondo.
Mantova si è confermata leader,
davanti a Brescia e a Cremona,
con 1.422.528 forme, pari al
29,3% del totale e con un au-
mento di 5.612 rispetto al 2015. I
dati arrivano a tre settimane
dall'assemblea del 21 aprile.

«Quella del 2016 è stata un'an-
nata partita con difficoltà per
tutto il settore lattiero caseario
italiano a causa delle maxi-pro-
duzioni di latte europee ed in
minor misura anche italiane -
spiega il direttore generale del
Consorzio, Stefano Berci - Le
conseguenze? Prezzi alla stalla
bassissimi e l'impossibilità dei
caseifici di vendere latte fuori
dal circuito Grana Padano. Le
maxi-produzioni di Grana Pada-
no hanno quindi causato un ri-
basso dei prezzi all'ingrosso». La

situazione è cambiata profonda-
mente a fine estate. «I contributi
europei alla riduzione produtti-
va delle stalle, adottati in misura
rilevante nel Nord Europa, han-
no cancellato gli esuberi - affer-
maBemi - I prezzi sono tornati a
livelli normali e anche il Grana
Padano, riducendo le ecceden-
ze produttive dei primi mesi del
2016, ne ha beneficiato chiuden-
do l'anno molto bene».

Berci definisce quindi il 2016
«un anno tutto sommato discre-
to per il Grana Padano», con un
giudizio motivato proprio dal
trend nella provincia leader nel-
la produzione: «Ad esempio i di-
videndi delle cooperative man-
tovane sono buoni e assai supe-
riori alla media del prezzo del
latte pagato alla stalla alle azien-
de zootecniche che vendono il
latte. Ma anche per quest'ultime
gli ultimi mesi del 2016 e i primi
tre del 2017 hanno raddrizzato
un'annata che fino a tutto ago-
sto appariva molto negativa».

Il 2017 si è però aperto con
quotazioni all'ingrosso in calo

sulle principali piazze, come
Mantova. «E una situazione stra-
na da decifrare - commenta Ber-
ni - Le quotazioni all'ingrosso si
sono ridimensionate visibilmen-
te nelle ultime settimane nono-
stante i consumi stiano andan-
do decisamente bene. Addirittu-
ra in febbraio in Italia abbiamo
avuto un boom di vendite con
un +10% rispetto al febbraio
2016. Il grattugiato è cresciuto
nei due mesi gennaio e febbraio
del +7% e visto che si grattugia
per evadere ordini e non per fare
scorte anche questo dato è assai
positivo. Ormai oltre il 25% del
totale viene grattugiato in buste,
molto apprezzate dai consuma-
tori. Insomma sono tutti segnali
che non giustificherebbero il ri-
dimensionamento dei listini».

Luci intense invece illumina-
no i mercati esteri: «Con il +7%
del 2016 abbiamo raggiunto
quota 38% del totale e il Gran a si
conferma la Dop più venduta al
mondo - sottolinea il direttore
del Consorzio - E sull'export
continuiamo a puntare. Que-
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In occasione della. '9 oh
teek-strategie (Vincenti) di
ricerca del lavoro"
promossa dalIa.Mete
Informagiovani della
Provincia di Mantova,
l'ufficio Informagiovani di
Ostiglia ha organizzato
Vevento "G ovani- lavorare
in itali a,e alVestero`°,
dedicato a. tutti i ragazzi dai
18 ai 29 anni. Si parlerà di
Garanzia á iiovani,sSServizio
civile e servizio volontario
europeo con Cristina.
Monconi della cooperativa
Alce Nero e Marzia.
marchiorodi solco Mantova.
L'evento è in agenda per
domani alle 1.7 nella sala.
dell'ufficio infornnagiovani
di Ostiglia (palazzo Foglia).
La partecipazione è gratuita
ed è gradita l'iscrizione. Per
informazioni sulla Joh Week
in provincia di Mantova
lhttp //vvvvvis.informagiova.ni
.mn.it/index.phtml?id=2236
2.

Nel Mantovano prodotto quasi un milione e mezzo di forme nel 2016

stanno abbiamo portato fuori
Italia quasi 1,8 milioni di forme
pari a 900 milioni di litri di latte
padano esportato come Grana
Padano. Se fosse tutto inserito
nei brik da un litro che compria-
mo in negozio e venissero messi
in fila uno ad uno farebbero una
striscia di circa 150mila chilome-
tri, cioè su e giù per l'Italia per 11
volte». Ma le minacce protezio-

nistiche di Trump rischiano di
frenare questa crescita, conside-
rando che da anni gli Usa sono
uno dei primi tre paesi importa-
tori di Gran a? «Il protezionismo
viene usato a danno dei prodotti
di qualità per tutelare prodotti
scadenti o di minor pregio - ri-
sponde Bemi - Ed è un modo
per non essere trasparenti con i
consumatori. Scriviamo in eti-

chetta tutte le informazioni che i
consumatori pretendono e la-
sciamo tutto libero, in ogni Pae-
se. Saranno i consumatori a sce-
gliere. Non credo che Trump at-
tiverà le sue minacce perché sa-
rebbe una battaglia di retroguar-
dia a danno dei suoi consumato-
ri. E Trump mi sembra un uomo
intelligente, che vuole tutelare la
sua gente e non danneggiarla».
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