CARTELLA STAMPA
CONSORZIO

Ottobre 2016

Indice
Chi Siamo

p. 3

Attività e finalità del Consorzio

p. 3

Il Consorzio Grana Padano in cifre

p. 4

Cosa non è il Consorzio

p. 5

Educazione Nutrizionale Grana Padano

p. 6

Organigramma Istituzionale

p. 8

2

CHI SIAMO
Il 18 giugno 1954, su iniziativa di Federlatte (Federazione Latterie Cooperative) e di Assolatte (Associazione Industrie Lattiero-Casearie), nacque il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano, per riunire tutti i produttori, gli stagionatori e i commercianti di questo formaggio.
Il Decreto del Presidente della Repubblica
Il 30 ottobre 1955 fu emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n.1269 sul “Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di
produzione dei formaggi”, compreso il Grana Padano. Solo con i decreti ministeriali del 1957, il
Consorzio Tutela Grana Padano assunse l’incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del
formaggio.

ATTIVITÀ E FINALITÀ DEL CONSORZIO
Del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano (CTFGP) fanno parte 131 caseifici produttori e 154 stagionatori. Sono inoltre autorizzate a confezionare Grana Padano in porzioni 130
aziende e 30 hanno autorizzazione alla grattugiatura. 19 sono le aziende autorizzate ad usare la
DOP in prodotti composti elaborati e trasformati (CET).
Ha sede a San Martino della Battaglia, località nel territorio di Desenzano del Garda, in provincia di
Brescia; si trova quindi nel cuore della zona di produzione del formaggio Grana Padano, che si estende lungo tutta la pianura Padana e comprende 32 province dal Piemonte al Veneto, dalla provincia di Trento a quella di Piacenza; la produzione effettiva è oggi concentrata in 13 province.
L’art. 4 dello Statuto dispone che il Consorzio:



non ha scopo di lucro.
Ha ad oggetto la tutela e la promozione del formaggio GRANA PADANO e della relativa denominazione in Italia e all'estero, da realizzarsi «mediante il compimento di ogni attività e
l'assunzione di ogni iniziativa all'uopo necessarie», fra le quali ricordiamo:
- l'esercizio di una costante vigilanza sulla produzione e sul commercio del
GRANA PADANO, anche attraverso l'apposizione di marcature e/o di altri contrassegni
sulle forme e/o sugli involucri;
- la collaborazione con Enti, Organi e uffici - pubblici o privati, nazionali, comunitario comunque sovrannazionali od esteri - in ordine all'applicazione delle vigenti norme di tutela
delle denominazioni di origine dei formaggi;
- realizzazione di contrassegni, marchi o brevetti;
- svolgimento di attività promo-pubblicitaria;
- svolgimento di ricerche, tecniche e di mercato, intese a favorire il progresso dei metodi e
dei mezzi di produzione e di commercializzazione del GRANA PADANO;
- l'esercizio delle azioni, anche giudiziarie, a difesa della denominazione, dei segni distintivi e
le privative consortili in genere e per prevenire o reprimere inadempimenti e/o atti dei
Consorziati e/o di terzi lesivi degli interessi del Consorzio e/o dei Consorziati.
3

IL CONSORZIO GRANA PADANO IN CIFRE
Produzione 2016 (Gennaio - Settembre)

3.723.034 forme (+1,77% vs 2015)

Produzione 2015

4.801.929 forme (-0,79% vs 2014), pari a
183.235,242 tonnellate

Caseifici produttori:
Stagionatori
Confezionatori

130
153
184

N° aziende zootecniche conferenti latte
N° addetti di tutto il comparto
Latte trasformato a Grana Padano DOP
Ripartizione della produzione annua 2015:

4.299
40.000
2.583.185,024 tons (pari a circa il 23% della
quota nazionale)
60,72 % Cooperative – 39,28 % Industrie

PLV 2015 alla produzione (valore)

1.436 milioni di euro

PLV 2015 al consumo (valore)

2.485 milioni di euro

PLV Italia
PLV estero

Esportazioni 2015

1.535 milioni di euro
950 milioni di euro

1.646.008 forme (+8%), pari al 36% della produzione marchiata
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COSA NON E’ IL CONSORZIO
Non è un produttore e non può essere considerato un’industria.
Non promuove una marca, ma un marchio distintivo di un prodotto DOP (Regolamento Unione Europea 1151/2012).
Pregiudizi comuni
Quando un giornalista crede che citare il Grana Padano DOP sia “pubblicizzare” una marca incorre
in errore, perché sta citando un prodotto dell’agricoltura italiana il cui marchio è utilizzato al solo
scopo di tutelare la nostra agricoltura (circa il 70% del latte prodotto in val Padana a nord del Po
diventa Grana Padano) e il consumatore. La filiera del Grana Padano occupa 40.000 persone e raggruppa oltre 4.500 imprese agricole e trasformatrici. Come nella comunicazione tradizionale si
scrive di Chianti, Barolo, San Daniele etc. si può scrivere di Grana Padano senza fare pubblicità ad
un brand di cui beneficia un’industria perché si parla di un prodotto DOP figlio di una storia millenaria.
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EDUCAZIONE NUTRIZIONALE GRANA PADANO E OSSERVATORIO GRANA
PADANO
Il programma “Educazione Nutrizionale Grana Padano” è parte delle attività sociali del Consorzio
che ha accolto i principi del programma “Guadagnare Salute” del Ministero della Salute italiano, al
fine di diffondere i fondamenti della corretta alimentazione e stile di vita.
Obiettivi e finalità:
 Contribuire a migliorare la salute dei cittadini di ogni età;
 Divulgare i principi della corretta alimentazione e dell’attività fisica, come forma di prevenzione delle principali malattie;
 Fornire alla classe medica informazioni e aggiornamenti sull’alimentazione;
 Fornire a cittadini e pazienti strumenti educativi per la conoscenza dei fattori che migliorano la salute.
L’attività, eminentemente educativa, 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, nutrizionisti pediatrici e specialisti dell’obesità. Oltre a ciò, lo staff ENGP collabora con
autorevoli società scientifiche, che possono variare a seconda delle attività. ENGP ha un ufficio
stampa specifico a disposizione dei giornalisti interessati ai temi della salute e ai comunicati sul lavoro dell’Osservatorio Grana Padano.
La maggior parte delle attività a favore della comunità scientifica e di tutti i cittadini, sono disponibili sul portale www.educazionenutrizionale.granapadano.it suddivise in tre settori e fruibili gratuitamente sia da computer che dai dispositivi mobili.
STRUMENTI PER LA CLASSE MEDICA E GLI ADDETTI ALLA SANITÀ:
 Osservatorio Grana Padano
Software per le anamnesi alimentari al servizio della pratica clinica e della prevenzione primaria,
oltre che strumento d’indagine epidemiologica sulle abitudini alimentari e gli stili di vita.
 ON Health
Newsletter d’aggiornamento scientifico sull’alimentazione, realizzata in tre edizioni per differenti
target: medicina generale, pediatria, specialisti in scienza dell’alimentazione e dietisti. Otto numeri
all’anno in lingua italiana con abstract e articoli tratti dalla più autorevole letteratura scientifica internazionale.
 Schede sull’alimentazione per patologie
Pratiche guide a disposizione del medico pratico per educare ed informare il paziente
sull’alimentazione più idonea al suo stato, corredate di menu giornalieri e ricette.
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STRUMENTI PER LA FAMIGLIA E I CITTADINI DI TUTTE LE ETÀ:
 Manuali sulla corretta alimentazione e stile di vita suddivisi per gruppi di età dallo svezzamento all’anzianità e alimentazione nello sport.
 Tools “Menu&Calorie” “Guida Anti-age” con programmi personalizzati che seguono
l’utente in tutte le stagioni dell’anno.
 La Dieta del Grana Padano, programma personalizzato per il controllo del peso.
 Newsletter mensile con articoli dedicati ai cittadini che affrontano i temi della salute legati
allo stile di vita.
 I consigli della settimana, newsletter settimanale sul corretto stile di vita.
 Video didattici, animazioni sul metabolismo dei nutrienti, a disposizione anche degli insegnanti della scuola secondaria.
GASTRONOMIA E RICETTE DELLA SALUTE
 Le gustose ricette per tutti i pasti della giornata, dalla colazione alla cena, sono corredate di
valori nutrizionali per porzione e del rapporto percentuale di calorie proveniente da macronutrienti rispetto all’equilibrio raccomandato nella giornata.
COMITATO SCIENTIFICO DEL PROGETTO EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
E OSSERVATORIO NUTRIZIONALE GRANA PADANO
Dott.ssa Michela Barichella, membro. Medico, specialista in Scienze dell’Alimentazione, Responsabile servizio Dietetico ICP ospedale CTO di Milano.
Prof. Davide Festi, membro. Medico, specialista Malattie dell’Apparato Digerente, Medicina Interna, Tecnologie Biomediche, Ordinario Università di Bologna, Direttore Scuola di Specializzazione
in Gastroenterologia, coordinatore Corso di Laurea in Dietistica UNIBO, Membro del Consiglio direttivo FIMAD
Prof. Claudio Maffeis, membro. Medico, specialista in Pediatria, Direttore Unità Operativa Complessa di Diabetologia, Nutrizione Clinica e Obesità in età pediatrica, ULSS 20 Verona. Direttore
Centro regionale Diabetologia Pediatrica regione Veneto, Professore Associato Disciplina Pediatrica Università di Verona.
Prof. Sergio Coccheri, membro. Medico specialista in Cardiologia, Angiologia, Ordinario di Malattie
Cardiovascolari Università di Bologna, Vicepresidente ALT, Responsabile Educational Committee
Lega Mediterranea contro malattia Tromboembolica.
Dott. Alessandro Lubisco, membro. Ricercatore Confermato in Statistica, Dipartimento di Scienze
statistiche Università di Bologna.
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ORGANIGRAMMA ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO
PRESIDENTE – Nicola Cesare Baldrighi
VICEPRESIDENTE VICARIO– Giuseppe Ambrosi
VICEPRESIDENTE – Giuseppe Santus
TESORIERE – Renato Zaghini
DIRETTORE GENERALE – Stefano Berni
DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Giuseppe Saetta

SEDE LEGALE:
Via XXIV Giugno, 8 – Frazione San Martino della Battaglia – 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 0039 030 9109811 – Fax. 0039 030 9910487
Web: www.granapadano.it - Mail: info@granapadano.it

COORDINAMENTO UFFICIO STAMPA: Mirella Parmeggiani – Mob. 335 7835097 – Mail: mparmeggiani@granapadano.com
UFFICIO STAMPA: Marco Barabanti – Mob. 334 6954364 - Mail: press@granapadano.com
AGENZIA DI DOCUMENTAZIONE MercurioCom Sas – Mob. 346 3320897 - Mail: agenziadocumentazione@granapadano.com
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