GRANA PADANO:
sfide e minacce per il formaggio DOP più venduto nel mondo

Mantova, 31 ottobre 2019

GRANA PADANO DOP:
CARATTERISTICHE

• Il Grana Padano DOP è un formaggio a pasta dura, prodotto con
latte crudo, proveniente esclusivamente dalla zona di produzione,
parzialmente decremato per affioramento
•

Occorrono più di 1.000 litri per produrre 2 forme.

•

Quindi, occorrono 15 litri di latte per ottenere 1kg di Grana Padano

•

Una forma ha un peso medio di 38 kg e una pasta finemente
granulosa.

• La stagionatura va da un minimo di 9 mesi ad oltre 24 mesi
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
•
•
•

30g di Grana Padano DOP corrispondono a circa mezzo litro di latte
50g apportano circa 600mg di calcio
Per il metodo di produzione e per la lunga stagionatura, il Grana Padano DOP
è privo di lattosio

• Dopo aver compiuto i 9 mesi di stagionatura, le forme vengono
sottoposte a rigorosi controlli di qualità prima di essere marchiate a
fuoco con il marchio «Grana Padano»

L’IMPORTANZA DEL SUONO

LA MARCHIATURA A FUOCO

IL CONTROLLO CON IL MARTELLO
L’ESPERTIZZAZIONE CON L’AGO

Il logo che riproduce il marchio apposto sulle forme deve
figurare anche sulle confezioni di porzioni e grattugiato di
GRANA PADANO DOP

Tutti i confezionatori devono
ottenere l’autorizzazione al
confezionamento da parte del
Consorzio di Tutela
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GRANA PADANO DOP:
UNA STORIA MILLENARIA

ABBAZIA DI CHIARAVALLE

• Le origini del Grana Padano si fanno risalire all’abbazia di Chiaravalle, dove, attorno al
1135, i monaci crearono la ricetta come geniale espediente per conservare le eccedenze
di latte.
• Per il suo gusto inconfondibile e la possibilità di conservarsi a lungo, si cominciò a
produrlo in tutta la Pianura Padana, e divenne il formaggio più apprezzato e diffuso del
Nord Italia.

• In origine denominato “caseus vetus”, fu poi chiamato “formaggio di grana” o
semplicemente “Grana”, per la caratteristiche della sua pasta.
• Veniva distinto in base alla provincia di produzione (“lodigiano”, “milanese”, “mantovano”,
etc.) fino a quando fu aggiunto il termine “Padano”, per ricomprendere tutta la zona di
produzione
• 1955: Grana Padano viene riconosciuto come Denominazione di Origine - DPR 1269 (30/10).
• 1996: Con il Reg. CE n. 1107/96, la denominazione Grana Padano viene registrata come
DOP, ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92.

GRANA PADANO DOP:
LA ZONA DI PRODUZIONE

L’area di produzione è nella Pianura Padana e si estende in
32 province in 5 regioni

GRANA PADANO DOP:
NUMERI E VALORI

GRANA PADANO DOP
Produzione 2018

4.932.996 forme = 190.558 tonnellate
(+ 0,11% vs. 2017)

Forme marchiate RISERVA 2018

447.043

PLV 2018 alla produzione (valore) 1.613 milioni di Euro
PLV 2018 al consumo (valore)
2.812 milioni di Euro di cui
PLV Italia: 1.724 milioni

PLV Estero: 1.088 milioni

Caseifici produttori:
Stagionatori:
Confezionatori:
Ripartizione della produzione:
Latte dest. alla produzione GP:
N° Aziende conferenti latte:
N° Adetti di tutto il comparto:

128
149
205
63,39% Cooperative – 36,61 % Industrie
22% della produzione nazionale
(pari a circa 2,6 milioni di tonnellate)
3.857
40.000

Export 2018:

1.938.328 forme = 40% della produzione

CRESCITA DEL GRANA PADANO – 1959-2018
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PRODUZIONE PER PROVINCIA (2018)
LODI 1,76%
BERGAMO 1,95%
TRENTO 3,00%
VENETO 10,92% (15,23%)

CUNEO 0,89%
PAVIA 0,32%

MANTOVA
29,23%

PIACENZA 11,37%

CREMONA 17,81%
BRESCIA 22,74%

PRODUZIONE PROVINCIA DI MANTOVA (2018)
• 27 Caseifici: 22 cooperative e 5 industrie
• Latte lavorato a Grana Padano: 769.587 tonnellate
• Produzione: 56.221 tonnellate, pari a 1.441.771 forme

• Mantova ha prodotto il 29.23 % del totale annuo di forme
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EXPORT 1996 – 2018
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ESPORTAZIONI NEL
MONDO 2018
CONTINENTI

N. FORME

Totale Esportazioni

1.938.328

U.E. 28

1.450.667

Extra U.E.

487.661

EXPORT TOP TEN - 2018
PAESE

NR. FORME

1°

GERMANIA

494.768

2°

FRANCIA

225.856

3°

BELGIO-OLANDA-LUSSEMBURGO

156.781

4°

STATI UNITI

154.310

5°

REGNO UNITO

125.787

6°

SVIZZERA

120.900

7°

SPAGNA

112.813

8°

CANADA

59.372

9°

SVEZIA

58.990

10°

AUSTRIA

58.920

GRANA PADANO è
il formaggio DOP più venduto
nel mondo

CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO

COMPITI E FUNZIONI
• Svolge le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla DOP.
• Collabora alla vigilanza e alla salvaguardia della DOP da abusi,
atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della dop e
comportamenti comunque vietati dalla legge in ogni fase della
produzione, della trasformazione e del commercio.

• Promuove ricerche scientifiche e di mercato per il miglioramento
dei metodi e dei mezzi di produzione e della commercializzazione del
formaggio Grana Padano.
• Ha ideato e registrato - in Italia e in numerosi altri Paesi - il marchio
commerciale "Grana Padano“.

VALORE DEL MARCHIO GRANA PADANO
•

Creato e registrato dal Consorzio nel 1954

•

Nel corso di questi 60 anni, il Consorzio ha effettuato investimenti diretti in
pubblicità e promozioni: circa 450 milioni di euro solo nel periodo
1990-2018.

•

Inoltre, sono stati effettuati investimenti anche da parte delle aziende
associate: infatti, nel materiale pubblicitario di queste aziende, i marchi del
Consorzio appaiono molto spesso in concomitanza con quelle dei singoli
produttori e confezionatori.

•

E’ stato depositato in Italia e nei principali paesi esteri: come marchio
collettivo, di certificazione o di garanzia, a seconda delle normative dei vari
paesi.

AZIONI SVOLTE DAL CONSORZIO A
TUTELA DELLA DOP GRANA PADANO
Il Consorzio di tutela è costantemente impegnato per far sì che
trovi concreta ed effettiva applicazione la tutela della DOP Grana
Padano garantita sulla carta dalle previsioni normative.

La situazione è tuttavia ben diversa a seconda che si operi nel
contesto nazionale e dell’Unione Europea o viceversa sul piano
internazionale.

AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO
• Il complesso delle normative a tutela e presidio delle DOP/IGP
(art. 517-quater del Codice Penale, art. 13 del Regolamento (UE)
N. 1151/2012, Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297)
• nonché la pluralità di controlli e verifiche ai quali questi prodotti
sono sottoposti da parte di diversi enti e Autorità (Organismi di
controllo terzi incaricati, Consorzi di tutela, ICQRF, NAC, NAS,
ecc..)
• garantiscono in genere una tutela piuttosto efficace ed
effettiva, grazie anche in particolare alla cosiddetta “protezione
ex-officio”

AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO
Principali problemi:
•

Esatta definizione ed inquadramento della nozione di “EVOCAZIONE”:
alcune sentenze, sia in ambito UE che nazionale, hanno contribuito a delineare
un concetto di evocazione molto ampio, ma al momento non a tutti i livelli viene
condivisa tale impostazione e dunque sussistono ancora resistenze che frenano
l’applicazione delle sanzioni previste.

•

SEPARAZIONE dei prodotti DOP/IGP dai similari generici sugli scaffali
della Grande Distribuzione Organizzata: in presenza dell’affiancamento
indiscriminato che normalmente si riscontra, molti acquisti vengono fatti per
confusione e nell’erroneo convincimento di acquistare un prodotto DOP/IGP.

•

Contrasto al fenomeno delle ASTE ON LINE al ribasso come modalità di
aggiudicazione delle forniture da parte della GDO.

CONTESTO INTERNAZIONALE EXTRA-UE
• Le norme a presidio e tutela delle denominazioni che vigono in Italia e
all’interno dell’Unione Europea trovano applicazione solo nella misura
in cui vengano recepite nel contesto degli Accordi di libero
scambio che l’Unione Europea sta definendo e concludendo con diversi
Paesi esteri.
• In questi contesti, la tutela effettiva e piena delle DOP/IGP rischia
seriamente di diventare “merce di scambio”, risultando di fatto
sacrificata, o quanto meno pregiudicata, in termini di pienezza ed
effettività, dalle concessioni che l’UE fa alle controparti.

• Con riferimento ai contesti in questione, i Consorzi di tutela chiedono
e rivendicano un maggiore e più tempestivo coinvolgimento da
parte della Commissione nel corso della definizione degli accordi.

CONTESTO INTERNAZIONALE EXTRA-UE
Il coinvolgimento (preventivo e tempestivo) dei Consorzi di tutela nei
negoziati permetterebbe di fornire un concreto aiuto, che avrebbe
effetti importanti e positivi in diversi aspetti degli accordi che si vanno
definendo, ad esempio:
• nella definizione dell’elenco delle denominazioni da proteggere
nell’ambito degli accordi
• nelle procedure di opposizione
• in caso vengano poste limitazioni alla completa protezione delle
singole DOP/IGP

CONTESTO INTERNAZIONALE EXTRA-UE
Il coinvolgimento dei Consorzi di tutela nei negoziati sarebbe inoltre
auspicabile anche per prevenire o risolvere preventivamente alcune
problematiche che potrebbero sorgere in tema di applicazione degli
accordi, ed in particolare riguardo:
• all’individuazione dell'autorità responsabile dell’applicazione
effettiva dei contenuti dell’accordo nel Paese in questione;
• alla definizione dell’elenco di "utenti anteriori" del nome
corrispondente ad una DOP/IGP autorizzati a continuare a
utilizzare il nome in base ad un accordo (per periodi di
abbandono graduale o in via definitiva).

DAZI USA
➢ L’OMC/WTO ha autorizzato gli USA ad applicare delle contromisure
in risposta a sussidi della UE ad Airbus (Consorzio Airbus: Francia,
Germania, Regno Unito, Spagna) che hanno danneggiato l’industria
aerospaziale degli Stati Uniti, per un ammontare di 7,5 miliardi di Dollari.
➢ Dal 18 ottobre vengono applicati i dazi aggiuntivi, che per i prodotti
agroalimentari ammontano al 25% del valore.
➢ Una simile decisione da parte dell’OMC è attesa il prossimo anno per
autorizzare la UE ad applicare delle tasse come compensazione di
sussidi dati da Washington a Boeing.
➢ L’UE ha proposto all’amministrazione USA di negoziare una soluzione
per evitare l’adozione di mutue sanzioni, ma gli USA non hanno accettato.

Grazie!

Alessandro Chiarini
a.chiarini@granapadano.com

info@granapadano.com

www.granapadano.it

