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E il presidente
Baldrighi sottolinea:

10mila controlli
all’anno

per fronteggiare
agropirateria

e contraffazioni

È il risultato 2013. Dall’ultima assemblea dei produttori

Grana, export +6,5%

di Orlando Fortunato

«I nnanzitutto un im
pegno sempre più
serrato contro

l’agropirateria e la contraffa
zione, basato su circa 10mila
controlli in Italia e all’estero.
Poi un’attenzione particolare
all’Expo 2015 e quindi alla
possibilità di rendere sempre
più protagonista, a livello in
ternazionale, quello che è già
il prodotto Dop più consuma
to del mondo». Nicola Cesare
Baldrighi, presidente del con
sorzio Grana Padano, si è
espresso così durante l’as
semblea generale dei produt
tori svoltasi a Desenzano del
Garda (Bs) in cui sono stati
illustrati i dati riguardanti il
2013 e le strategie del futuro.
Sottolineando come lo scor
so anno le esportazioni di
Grana Padano siano com
plessivamente cresciute del
6,5%, con 1.519.464 forme
vendute nel mondo, Baldrighi
ha evidenziato «l’importanza
di prepararsi nel migliore dei
modi a un evento come
l’Expo, caratterizzato proprio
dai temi dell’alimentazione e
del cibo».
Durante l’assemblea sono
stati resi noti i dati dell’export
2013: la Germania è leader
tra gli importatori con un in

cremento del 9,5% degli ac
quisti, per un totale di
360mila forme. Seguono gli
Stati Uniti, con un + 4,5% e
150mila forme destinate ol
tre oceano. Performance im
portanti anche per Austria
(+11% con oltre 50mila for
me) e Spagna (+10% con
45mila forme).
«Il 2013 è stato un anno par
ticolare – ha aggiunto Stefa
no Berni, direttore generale
del Consorzio – nel corso del
quale abbiamo smaltito i dan
ni provocati dal sisma del
2012 che ancora oggi si fa
sentire e che ci vede tutt’ora

impegnati nella ge
stione delle forme
danneggiate. Un an
no che ci ha visti im
pegnati in un duro la
voro per sensibilizza
re la collettività e
le istituzioni sulla
gravità della situa
zione. Istituzioni, Parla
mento, Ue, e soprattutto Re
gione Lombardia si sono di
mostrati da subito disponibili,
pronti e generosi, erogando
fondi complessivi per quasi 9
milioni di euro. A loro il nostro
più sentito ringraziamento».
In generale, ha concluso Ber

ni, «nel 2013 la produzione
complessiva di Grana Pada
no è stata di 4.565.337 for
me: si conferma leader dei
formaggi duri tipici italiani. Un
primato che deve stimolarci a
fare ancora di più. Vietato
dunque abbassare la guardia
contro le scimmiottature e le
contraffazioni italiane e inter
nazionali che penalizzano in
maniera pesante i consuma
tori, il made in Italy e le azien
de produttrici. Un danno eco
nomico che solo per il Grana
Padano vale un miliardo di
euro, 700 milioni all’estero e
300 milioni in Italia».
La geografia produttiva del
Grana Padano vede ai vertici
la provincia di Mantova con
29 caseifici e il 29,09% del
totale annuo. Subito dopo c’è
Brescia con 28 caseifici e il
20,62% della produzione,
quindi Cremona con 9 casei
fici e il 16,29%. Complessiva
mente poi il Veneto raggrup
pa 26 caseifici per un totale
produttivo annuo del 18%,
mentre Piacenza si attesta al
l’11,32% con 22 caseifici. •

Provincia Dall'industria Dalla cooperazione TOTALE

Bergamo 28.330 44.847 73.177

Brescia 566.293 374.988 941.281

Cuneo 39.342  39.342

Cremona 102.431 641.453 743.884

Lodi 81.173  81.173

Mantova 314.476 1.013.621 1.328.097

Piacenza 326.892 189.938 516.830

Padova 3.810 132.897 136.707

Pavia 38.211  38.211

Rovigo  15.203 15.203

Trento 21.067 115.688 136.755

Vicenza 100.636 185.114 285.750

Verona 228.927  228.927

TOTALE 1.851.588 2.713.749 4.565.337

TAB. 1  IL NUMERO DI FORME DI GRANA
PADANO PRODOTTE NEL 2013


