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Grana Padano , lezioni

di sana alimentazione
ti.9i Dell'Olio

iffondere i fondamen-
ti della corretta ali-
mentazione per pun-
tare a stili di vita sani
da parte dei consu-
matori. È il leit-motiv
di una serie di inizia-
tive avviate negli an-

ni da Grana Padano, consorzio senza fini
di lucro nato per tutelare e promuovere
quello che è uno dei formaggi più noti nel
mondo. Quindi non siamo di fronte a un
produttore o a un'azienda che promuove
un brand, bensì al marchio distintivo di
un prodotto dop (denominazione di origi-
ne protetta). Precisazioni che aiutano a
comprendere meglio l'anima sociale, che
tra le altre cose si estrinseca attraverso il
programma "Educazione Nutrizionale
Grana Padano", che ha come mission quat-
tro obiettivi: contribuire a migliorare la sa-
lute dei cittadini di ogni età; divulgare i
principi della corretta alimentazione e
dell'attività fisica, come forma di preven-
zione delle principali malattie; fornire alla
classe medica informazioni e aggiorna-
menti sull'alimentazione; infine fornire a
cittadini e pazienti strumenti educativi
per la conoscenza dei fattori che migliora-
no la salute.

In questo ambito vanno inquadrate an-
che le due app rese disponibili sul sito In-
ternet educazionenutrizionale.granapada-
no. it "Calorie & Menu Peso ok", che aiuta
a identificare il proprio bisogno calorico e
propone quattro menu, uno ogni mese, or-
ganizzati in 35 pasti settimanali (cinque al
giorno), con il corretto equilibrio tra ma-
cro e micronutrientí, oltre a fornire una se-
rie di consigli sull'attività fisica da svolge-
re; "La dieta del Grana Padano", che con-
sente di creare un programma personaliz-
zato in base alle proprie caratteristiche fi-
siche, a cominciare dall'indice di massa
corporea (Bmi), che si ottiene dividendo il

Il Consorzio di tutela ha un programma di educazione
nutrizionale con due app per la dieta e l'attività fisica

peso del soggetto con il quadrato dell'al-
tezza espressa in metri. L'attività, di carat-
tere educativo, è autonoma dalle finalità
di controllo e promozione del formaggio
Grana Padano, ha un proprio comitato
scientifico diverso da quello del consorzio
e composto da medici esperti in scienza
dell'alimentazione, clinici dell'apparato
cardiovascolare, gastroenterico, nutrizio-
nisti pediatrici e specialisti dell'obesità. Ol-
tre a ciò, lo staff collabora con diverse so-
cietà scientifiche, che variano a seconda
delle attività.

Grana Padano porta inoltre avanti da
tempo una serie di attività di informazio-
ne e di educazione nelle scuole, da quelle
dell'infanzia fino alle secondarie di secon-
do grado con particolare attenzione agli
istituti alberghieri, con la realizzazione di
strumenti didattici ad hoc.

In ambito Csr rientrano anche le attivi-
tà charity, la più importante delle quali
con la Fondazione Francesca Rava Nph
Onlus che il Consorzio sostiene fin dal
2004, quando ha contribuito alla realizza-
zione di Grana Padano Nutrition Center
all'ospedale Saint Damien di Haiti. Questo
rapporto è proseguito fino alla consegna
all'inizio del 2018 dei fondi raccolti con la
vendita delle 300 forme di Grana Padano
Dop prodotte nel caseificio allestito a Ex-
po 2015 per provvedere ai fabbisogni del
reparto malnutrizione dell'ospedale pe-
diatrico Nph Saint Damien di Haiti.

Un altro filone di attività riguarda i di-
pendenti, con un focus sulla formazione
del personale sia per quanto riguarda l'ag-
giornamento per affiancamento delle di-
verse funzioni, sia per quel che concerne
la sfera professionale. Gli uffici sono strut-
turati in modo da offrire attività ricreative
fuori dall'orario di lavoro o durante la pau-
sa. Ci sono inoltre una palestra con istrut-
tori e una cucina a uso foresteria.

Il consorzio

Se 19Omila tonnellate
vi sembran poche...

Nel corso del 2017 gli aderenti al Consorzio
Grana Padano hanno prodotto 4,94 milioni
di forme (+1,70 per cento rispetto al 2016),
corrispondenti a poco più di 190mila
tonnellate. Il lavoro è riferibile per poco
meno di due terzi a cooperative (tipica
struttura dell'imprenditoria alimentare
italiana) e per il resto a industrie. II 38 per
cento della produzione prende la via
dell'estero, in tutti i continenti. All'ente
aderiscono 128 caseifici produttori, 149
stagionatori e 194 confezionatori.
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Formaggio dop
Nel 2017

gli aderenti al
Consorzio hanno
prodotto 4,94
milioni di forme
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A breve un software

per valutare il ciclo

di vita dei prodotti

O
on conta solo quel-
lo che si fa all'inter-
no della propria
azienda, ma anche
le scelte adottate

da partner e fornitori. In un'eco-
nomia che sempre più si svilup-

pa lungo le filiere, l'attenzione
alla sostenibilità può produrre
risultati di un certo rilievo solo
attraverso un'azione coordina-
ta. Occore dunque avere consa-
pevolezza dell'impatto sull'am-
biente delle azioni quotidiane
di business. A questo proposito
va segnalato che già nel 2007 il
Consorzio per la tutela del For-
maggio Grana Padano ha avvia-
to una ricerca sul "Ciclo di vita
di 1 kg di Grana Padano Dop",
che ha dimostrato come i pro-
cessi produttivi da cui nasce il
prodotto, basati su metodi anti-
chi e consolidati, non richieda-
no l'uso di tecnologie dannose
per l'ambiente. Un risultato ma-
gari scontato per chi conosce da
vicino la realtà bresciana, ma
non per gli altri.

Nel 2014, lo studio "Lca del
Grana Padano" ha testato l'ap-
plicabilità della metodologia Li-
fe cycle assessment (Lca) alla fi-
liera per individuare potenziali
best practices e interventi per
migliorare la prestazione am-
bientale del prodotto. Si tratta
di un sistema di calcolo standar-
dizzato a livello internazionale,
che punta a quantificare le emis-
sioni, le risorse utilizzate e i rela-
tivi potenziali impatti sull'am-
biente e sulla salute umana asso-
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ciati a un prodotto o servizio. La
Lca tiene in considerazione l'in-
tero ciclo di vita del prodotto
dall'estrazione delle materie pri-
me fino al rifiuto finale passan-
do per la produzione, l'uso e il ri-
ciclo.

Oggi l'impegno del Consorzio
prosegue con il progetto di ricer-
ca europeo intitolato "The Tou-
gh Get Going - I duri comincia-
no a giocare", che punta a valu-
tare e ridurre gli impatti ambien-
tali, attraverso lo sviluppo di un
software - messo a disposizione
di produttori e confezionatori e
testato sui caseifici - per ridurre
tempo e risorse nella valutazio-
ne del ciclo di vita dei prodotti.
L'eco-progettazione sarà estesa
puntando in particolare a realiz-
zare un sistema integrato di pac-
kaging per la comunicazione al
consumatore finale delle perfor-
mance ambientali del prodotto.
Il risultato, atteso per il 2021, si
concretizzerà nella comunica-
zione dell'impatto generato dai
prodotti di largo consumo, co-
me il formaggio dop, anche se si
spera di arrivare a definire una
certificazione di prodotto con
etichettatura ambientale.
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