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PREMESSA
Carissimi,
è certamente più agevole analizzare i risultati di un anno trascorso quando ci si trova di
fronte ad una assai positiva situazione di mercato. Viene facile rilevare, infatti, come il
percorso seguito negli anni attraverso il Piano Produttivo, applicato con disciplina e
condivisione da tutti gli attori del sistema Grana Padano DOP, unitamente alle decisioni
assunte durante il 2018 sono risultate talmente vincenti da ribaltare gli andamenti del
mercato con recuperi addirittura del 30%.
Lo farò in modo sintetico non tanto per evidenziare i positivi effetti delle decisioni di questa
Assemblea, riunitasi ben tre volte nel 2018, quanto per segnalarne con evidenza le ragioni.
La prima di queste è inequivocabile: la RIDUZIONE DELLE SCORTE.
Durante il 2017 le scorte si erano un po’ appesantite perché le produzioni crebbero del
+2,4% ed i consumi, pur positivi, rimasero sostanzialmente stabili. Nel 2018 invece le scorte
si sono molto ridotte grazie ad una produzione stabile (variazione 2018 su 2017: 0,11%) e
all’incremento dei consumi del 6,4% in Italia e del 5,44% all’estero. Questo calo significativo
delle scorte, oltre a compensare l’incremento 2017, ha generato un’attenuazione dell’offerta
che sta aiutando il mercato anche ora.
Ma vediamo quali sono stati i principali motivi che hanno generato l’incremento dei
consumi. In primo luogo, occorre riconoscere che i prezzi bassi hanno agevolato recuperi sia
sui similari che, soprattutto con il Riserva, sul Parmigiano Reggiano i cui volumi di vendita
sono risultati appesantiti dai prezzi molto alti. Certo non ci rallegra sottrarre spazi al
Parmigiano Reggiano perché in prospettiva potrebbe penalizzare entrambe le DOP ma va
segnalato che, in netta controtendenza con il lattiero caseario italiano, le vendite della
categoria duri vaccini sono cresciute del 1,3%.
E questo è l’ottimo segnale che fa bene a tutti e su cui occorre insistere.
L’accenno al Parmigiano Reggiano è doveroso, sia in merito al prezzo, eccezionalmente alto,
che alle problematiche insorte sulla vicenda “lisozima no conservante” di cui dirò in seguito.
Dobbiamo sempre avere ben presente che l’andamento dei prezzi all’ingrosso del Grana
Padano e del Parmigiano Reggiano si muovono in modo assolutamente omogeneo, al
massimo sfasato di qualche mese, in una forbice oscillante tra 1,7 e 3,4€ (a parità di
stagionatura) al kg, attorno i circa 2,5€ verso cui tende sistematicamente. In modo comunque
sempre omogeneo nel periodo medio.
Sono pertanto sbagliate o in malafede e frutto di ragionamenti senza fondamento economico
e senza coerente logica di mercato, le obiezioni secondo cui noi del Consorzio per la Tutela
del Formaggio Grana Padano ci orienteremmo a danneggiare il formaggio Parmigiano
Reggiano.
Precisato, per onestà intellettuale, quanto sopra, è corretto, anzi doveroso, segnalare la
grande importanza dei provvedimenti e delle iniziative scaturite nelle tre Assemblee.
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A cominciare dal contrasto ai similari, grazie alle azioni iniziate che andranno potenziate e
insistite, sia nella distinzione sugli scaffali della GDO, visto che secondo le più recenti
ricerche dell’Università Cattolica di Piacenza il similare è acquistato prevalentemente per
confusione, sia nella ristorazione, dove viene usato per convenienza, all’insaputa degli
avventori stessi.
Le attività del 2018 presso la GDO ed il canale Ho.Re.Ca. con un investimento complessivo
vicino ai 2,5milioni di Euro, hanno favorito sia la diffusione del Riserva presso il Retail,
siamo infatti cresciuti di oltre il 30%, sia quella più in generale del Grana Padano nella
ristorazione a tutti i livelli, dai bar ai ristoranti, dalle mense collettive alle trattorie. Settori
entrambi da presidiare e su cui insistere perché il Riserva è un segmento di alta qualità non
aggredibile dai similari e la ristorazione di massa è quella che coinvolge ormai il 40% del
budget alimentare degli italiani che, sempre più spesso, per lavoro o per scelta, mangiano
fuori casa.
Stiamo continuando ad insistere perché anche nella ristorazione ci sia evidenza di ciò che il
consumatore mangia essendo un suo sacrosanto diritto, nonché dovere del ristoratore, avere
consapevolezza del cibo che sta consumando. Ringraziamo al proposito tutti coloro che
nelle Istituzioni ci stanno aiutando in questa direzione a cominciare dall’Assessore lombardo
Rolfi che ha in serbo provvedimenti legislativi in merito.
Nel 2018 abbiamo introdotto anche la nuova strategia di comunicazione che ha al centro il
Grana Padano Riserva, culminata con la creatività del nuovo spot che ha cambiato il
racconto legato alle radici, alla storia e alle tradizioni su cui ci eravamo ben mossi per molti
anni, orientandoci alla gradevolezza e bellezza della vita con il Grana Padano DOP che segna
i momenti più allegri e festosi con il nuovo claim “la vita ha un sapore meraviglioso”.
Il 2018 è stato un anno che ha visto altre importantissime iniziative consortili quali quelle sul
benessere animale e sostenibilità, voluti dall’Assemblea, e i nuovi criteri sensoriali per
valutare il formaggio ed escludere dalla marchiatura quello senza una consistenza adeguata
buono all’ago e al martello, ma carente nelle caratteristiche di struttura finemente granulosa e
frattura radiale a scaglia.
Entrambe le iniziative arriveranno a compimento entro quest’anno.
Ma ulteriori due fatti hanno caratterizzato il 2018 che può essere considerato uno degli anni
più prolifici in iniziative, nuove idee e nuove strategie.
Mi riferisco al pronunciamento del Ministero della Salute che, sentito il parere del Consiglio
Superiore di Sanità, valutati gli approfondimenti tecnico-scientifici dell’Istituto Superiore di
Sanità, ha stabilito che il lisozima nel Grana Padano DOP non è un conservante.
Questa decisione del Ministero della Salute ha generato dubbi e reazioni nel comparto del
Parmigiano Reggiano con il Consorzio che ha prodotto un ricorso ora pendente al Tar del
Lazio e alcuni soggetti che hanno, su alcuni media che si sono prestati, attaccato il Ministero
e il nostro Consorzio per detto provvedimento.
Tutti questi soggetti che hanno proferito accuse infamanti sono stati da noi denunciati sia
all’autorità penale che civile per i danni arrecati. Sul ricorso del Consorzio ci siamo costituito
a fianco del Ministero della Salute a tutela e difesa della sua decisione.
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A chi ha continuato a chiederci perché il lisozima nel Grana Padano DOP non è un
conservante abbiamo continuato a rispondere e rispondiamo con estrema semplicità, e cioè
semplicemente perché nel Grana Padano DOP, quindi formaggio di almeno nove mesi d’età
prodotto e maturato correttamente tanto da meritare il marchio Grana Padano DOP, il
lisozima non svolge la funzione di conservante. È presente, lo diciamo sulle etichette, ma
non è un conservante.
Ovviamente non possiamo avere certezza di ciò che in merito deciderà il Tar ma siamo
assolutamente convinti che confermerà la decisione del Ministero della Salute e del Consiglio
Superiore di Sanità, che sono gli organismi italiani deputati a decidere su questa materia.
Voglio ancora essere chiaro in questa occasione, avendolo comunque già fatto in precedenza
e cioè l’eliminazione della dicitura conservante siamo sicuri che ci darà vantaggi in Italia e
all’estero verso i similari, che si moltiplicano sul mercato, ma non certo verso il Parmigiano
Reggiano che viene acquistato per motivi ben diversi e non concorrenziali al Grana Padano
DOP. Considero una certezza che nessun consumatore acquisti Parmigiano Reggiano,
spendendo circa il 30% in più, invece del Grana Padano DOP, a causa del conservante,
peraltro naturalissimo. Chi acquista Parmigiano Reggiano lo fa perché vuole proprio il
Parmigiano Reggiano cioè il formaggio più noto, conosciuto e prestigioso al mondo, che
vive assolutamente di luce propria.
La determinazione con la quale invece vengono condotte le iniziative contro il parere del
Ministero della Salute sul lisozima denotano scarsa coscienza della forza del nome e del
marchio Parmigiano Reggiano ed in fondo modesta considerazione verso sé stessi ed un
infondato timore verso il Grana Padano. Dal nostro canto, lasciatemi dire, che se siamo la
DOP più consumata al mondo operando in un mercato del latte aperto e garantendo una più
che soddisfacente remunerazione sia del prodotto finito che della materia prima possiamo
con tutta ragione considerare di occupare il gradino più alto del podio.
Il secondo e ultimo fatto che devo segnalare è che il 2018 ha visto approvato il nuovo Piano
Produttivo triennale 2019/2021. È stata meno scorrevole di altre volte l’approvazione per il
diverso, ma legittimo, pensiero di alcuni. Su questo non voglio commentare perché le
evidenze, il mercato e i problemi in casa d’altri, in assenza o con Piani Produttivi molto
blandi, sono la più chiara ed inequivocabile dimostrazione di quanto sia giusta, anzi
giustissima, la strada da noi imboccata a grandissima maggioranza.
A chi mi ha chiesto in Italia e in Europa se il nostro Piano Produttivo sia lo strumento
perfetto ho sempre risposto di no, perché frutto di opinioni, sensibilità ed esigenze diverse
ma ho sempre confermato e confermo come la strada della programmazione produttiva sia
un caposaldo irrinunciabile nella valorizzazione di una DOP.
È per questo motivo che il nostro Direttore Generale è abbastanza frequentemente
coinvolto da soggetti italiani e non per avere pareri, opinioni, giudizi e suggerimenti in
materia.
Ciò perché noi del Grana Padano siamo, dal 2003, i pionieri di questi provvedimenti di
regolazione della produzione agroalimentare che sono ormai normati, oltre che dalla UE,
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dagli Stati più importanti e che sono diventati e sempre più saranno elementi vitali per lo
sviluppo dell’agroalimentare di pregio, ma soprattutto, per rimanere in casa nostra, per lo
sviluppo e le prospettive del lattiero caseario di qualità.
In sintesi, il 2018 è stato ciò che vi ho appena raccontato per i punti più salienti.
Ripeto, è stato un anno assai prolifico, uno dei più intensi degli ultimi vent’anni.
Nelle conclusioni vi proporrò ciò che il Consiglio di Amministrazione ritiene vada fatto e
sviluppato per il 2019 che ritengo sarà un anno positivo.
Grazie dell’attenzione.
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CAPITOLO 1
BILANCIO ESERCIZIO 2018

Il Bilancio dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2018, corredato dal conto economico e dalla
Nota Integrativa, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio
di €17.241, risultante dalla contrapposizione di ricavi per €40.181.289 e di costi per
€40.164.048.
L’utile d’esercizio emerge anche dalla differenza tra le attività, ammontanti a €32.472.299 e le
passività, ammontanti a €32.455.058.
Tale risultato si deve considerare particolarmente positivo, tenuto conto del fatto che non si
è dovuto incassare effettivamente il contributo aggiuntivo straordinario una tantum di €0,40 a
forma prodotta per l’anno 2018 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile
2018 ratificato dall’Assemblea del 27 aprile 2018.
Infatti, avendo l’individuazione della nuova creatività per la campagna pubblicitaria richiesto
più tempo rispetto a quanto inizialmente previsto, la massiccia pianificazione relativa al
lancio della nuova campagna pubblicitaria è slittata rispetto a quanto a suo tempo
programmato, facendo così venir meno l’esigenza del contributo aggiuntivo in questione,
che non era peraltro ancora stato addebitato alle aziende consorziate e che è stato revocato
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2018 e ratificata dalla
successiva Assemblea del 20 settembre.
La nuova campagna è poi, come noto, regolarmente partita a metà novembre ed ha già avuto
riscontri positivi.
Nel rispetto delle delibere precedenti, il Consiglio di Amministrazione propone
l’approvazione del bilancio e di destinare l’utile d’esercizio, pari a €17.241, ad integrazione
del fondo consortile.
La funzione di controllo dei conti è stata demandata al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 46
comma 5 dello Statuto, come ha stabilito l’Assemblea dei consorziati in data 19/04/2016.
Sempre con deliberazione assembleare del 19/04/2016 è stato affidato l’incarico di
revisionare volontariamente il Bilancio del Consorzio alla società di revisione EY S.p.A.,
ufficio di Brescia, per la quale è stato stanziato un compenso di €22.500.
RISCHIO DI CREDITO
Si deve ritenere che le attività finanziarie del Consorzio abbiano una buona qualità creditizia
in relazione alla natura dei debitori considerato che si tratta principalmente di consorziati e/o
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di enti pubblici e quindi non sussistono, a giudizio degli amministratori, dubbi sulla loro
recuperabilità salvo quanto specificamente esposto nella nota integrativa.
RISCHIO DI LIQUIDITA’
Vengono monitorate costantemente le scadenze relative alle attività e passività finanziarie a
breve, ripartendole in fasce temporali in dipendenza delle previsioni contenute nei budget
gestionali.
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CAPITOLO 2
AFFARI LEGALI

La principale novità registratasi nel 2018 è stata la definizione ed approvazione del nuovo
Piano Produttivo 2019-2021, procedimento che si è concluso positivamente con
l’approvazione del nuovo Piano da parte del Mipaaft, avvenuta col Decreto Ministeriale 21
dicembre 2018, n. 12553, recante regolazione dell'offerta del formaggio Grana Padano DOP
- Piano 2019-2021.
Altro evento di rilievo è stata la definizione ed adozione della nuova versione dello
Statuto del Consorzio. A seguito dell’approvazione delle modifiche proposte da parte
dell’Assemblea straordinaria del 27 aprile 2018, la nuova versione dello Statuto è stata poi
ufficialmente approvata dal Mipaaft con Decreto 4 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.
A partire dallo scorso novembre sono pertanto entrati ufficialmente in vigore anche i
regolamenti conseguenti alle modifiche dell’articolo 39 dello Statuto, approvati
contestualmente alla modifica e parimenti trasmessi al Ministero per il necessario nulla osta.
Fa eccezione unicamente la disposizione che vincola i consorziati che producono similare a
farlo in ambienti distinti e fisicamente separati, creando ambienti diversi con attrezzature
dalla raccolta del latte in poi esclusivamente dedicate al similare, prescrizione che diverrà
cogente il 4 giugno 2019.
Fra le norme già entrate in vigore, si ricordano in particolare quella che condiziona
l’erogazione dei contributi consortili per l’export al rispetto, da parte delle aziende
richiedenti, delle regole che vigono per i Consiglieri in tema di incompatibilità e quella che
impedisce l’erogazione dei contributi alle aziende consorziate che promuovano formaggio
similare negli stessi gruppi della distribuzione o ristorazione in cui vengono ipotizzati
progetti finanziati dal Consorzio.
Altro importante e positivo evento registratosi nell’anno 2018 è stata la concessione al
Consorzio, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di
un contributo per la realizzazione di iniziative volte a garantire la salvaguardia ed a
sostenere lo sviluppo del Grana Padano DOP, ai sensi dell’articolo 2, lettera B), del D.
M. 15487 del 01/03/2016. Come è ormai consuetudine, il progetto presentato dal Consorzio
è stato giudicato molto positivamente dall’apposita commissione ministeriale e dunque con il
D.M. 82317 del 22 novembre 2018, è stato accordato al Consorzio un contributo di
€137.592,42 - pari al 90% della spesa ammessa di €152.810,47 - per la realizzazione di un
piano di interventi molto articolato e in grado di garantire una tutela ampia e diversificata,
fondata sia su metodi tradizionali che innovativi di tutela.
Le azioni in questione verranno realizzate nel 2019 e i risultati delle stesse, che saranno
disponibili nei primi mesi del 2020, verranno messi a disposizione di tutte le imprese
operanti nel settore, mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio.
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È inoltre proseguita la consueta attività di routine a tutela del prodotto, col
perseguimento delle irregolarità rilevate dalla vigilanza nelle verifiche effettuate sui punti
vendita e anche tramite il monitoraggio del web, i confronti col Mipaaft per le modifiche del
Disciplinare in itinere, la gestione delle autorizzazioni al confezionamento, la tutela e il
deposito dei marchi.
Nel corso del 2018 è peraltro proseguita la collaborazione nell’ambito del gruppo legale
di AICIG – Associazione Italiana Consorzi ad Indicazione Geografiche e si è ulteriormente
rafforzata la cooperazione sia con il Ministero che con OriGIn - l’Organizzazione per un
network internazionale delle indicazioni geografiche a cui il Consorzio aderisce – per
cercare di ottenere una sempre migliore e più completa tutela del prodotto e della
denominazione nel contesto dei vari accordi di libero scambio (Free Trade Agreements),
che l’Unione europea ha definito e sta definendo o negoziando con vari Paesi terzi.
In quest’ultimo ambito, il Consorzio ha partecipato in particolare ad importanti incontri
legati all’entrata in vigore dell’accordo EPA col Giappone ed ha registrato un maggiore
coinvolgimento anche negli ulteriori accordi in via di definizione, in particolare in quello con
il Messico.
La situazione sotto questo profilo può dirsi complessivamente migliorata, anche se
occorre lavorare ancora per riuscire ad ottenere dalle Istituzioni preposte un sempre
maggiore coinvolgimento nelle trattative in essere fra la Commissione Europea e le
controparti, per poter fattivamente contribuire a individuare le migliori soluzioni possibili a
tutela del formaggio e della DOP Grana Padano.
Infine, un ultimo fronte su quale l’ufficio è stato attivamente impegnato e coinvolto è quello
legato alle polemiche ed iniziative giurisdizionali conseguenti alla riclassificazione del
lisozima impiegato nella produzione di Grana Padano DOP. Al riguardo, si conferma
che il Consorzio Grana Padano si è regolarmente costituito nel giudizio pendente innanzi al
TAR Lazio a seguito dell’iniziativa del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Anche il
Ministero della Salute e il Parmigiano Reggiano si sono costituiti innanzi al TAR Lazio, che
dovrà pronunciarsi sulla questione della riclassificazione, che il Parmigiano Reggiano ritiene
illegittima, in quanto non è stata modificata la normativa europea che classifica il lisozima
come “conservante”, mentre il Ministero della Salute e il Consorzio Grana Padano ritengono
che ciò sia legittimo e conforme, per il fatto che il lisozima, nel Grana Padano DOP, all’atto
della messa in commercio del prodotto, ha esaurito completamente la funzione di
“conservante” e dunque permane nel formaggio solo come coadiuvante tecnologico,
analogamente a quanto già avviene in altri casi, nei quali una determinata sostanza può essere
classificata in un modo o in un altro a seconda della funzione che svolge in concreto nello
specifico prodotto in questione.
La vicenda ha, come è noto, scatenato una serie di reazioni scomposte da parte di alcuni
organi di stampa e testate digitali, principalmente di Reggio Emilia, con prese di posizione
fortemente polemiche, anche nei confronti del Parmigiano Reggiano, ritenendosi che
l’azione dallo stesso avviata abbia mancato di tempestività ed incisività, da parte di taluni
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esponenti politici, oltre che dell’agricoltore Lorenzo Fanticini, che ha presentato un esposto
sulla questione.
Contro gli autori di alcune di queste prese di posizione, il Consorzio Grana Padano ha
presentato denuncia-querela per i reati di diffamazione aggravata e di turbata libertà
dell’industria e del commercio, atteso il contenuto gravemente diffamatorio delle prese di
posizione in questione nei confronti del Grana Padano DOP, del Consorzio, del Presidente
e del Direttore Generale, in attesa di dar corso all’azione civile per ottenere il risarcimento
dei danni patiti.
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CAPITOLO 3
GESTIONE DATI E PRODUZIONE 2018

GESTIONE DATI
L’attività dell’ufficio gestione dati ha registrato e monitorato, anche nel 2018, le seguenti
attività:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Dati produttivi mensili di tutti i caseifici e previsionali di fine anno;
Registrazione ed elaborazione dei dati relativi alle pesature trimestrali utili alla
fatturazione ai consorziati;
Elaborazione dei conteggi relativi alla differenziata ed ai punti di riferimento;
Invio quotidiano ai caseifici delle analisi sul latte e sul formaggio in attuazione delle
attività di autocontrollo consortile ed elaborazione e rendicontazione delle attività;
Rendicontazione dei dati relativi sia al numero dei campioni prelievi di latte e di
formaggio che alle analisi conseguenti verificandone il rispetto dei requisiti analitici
della DOP Grana Padano;
Registrazione della movimentazione delle fascere in dotazione ai caseifici.

Particolarmente intensa è la collaborazione con il CSQA, in quanto le rendicontazioni
quantitative (forme prodotte e latte destinato a Grana Padano DOP) e qualitative (analisi sul
latte e sul formaggio) sono indispensabili all’ente di certificazione per l’autorizzazione alla
marchiatura del formaggio.
Nel 2018 è diventata ufficiale l’implementazione del registro di produzione on line nel
programma denominato “DbGrana” attraverso il sito del Consorzio Grana Padano. Si
informa con l’occasione che l’obiettivo di portare tutti i caseifici associati ad avere nella
propria sezione riservata del “DbGrana”, oltre alle produzioni giornaliere e mensili, anche
tutte le informazioni relative alle analisi, è stato raggiunto. È stato inoltre implementato un
archivio scaricabile ed elaborabile di tutte le analisi effettuate riguardo l’autocontrollo
consortile.
PRODUZIONE ANNO 2018 - ANDAMENTO QUANTITATIVO
Nel 2018 la produzione si è sostanzialmente attestata sui livelli dell’anno precedente
registrando a fine anno un totale di 4.932.996 forme pari a 1.905.583,38 q.li.
Il piccolo calo (-0,18%) delle forme cresciute di peso (+0,29%) ha comunque generato un
aumento dei quintali di formaggio prodotti (+0,11%) rispetto al 2017 (All. 1-2).
Relativamente alle forme, la produzione nel primo quadrimestre è stata in crescita rispetto al
2017 (+2,63%) mentre le abbondanti vendite di latte del mese di agosto hanno portato il
secondo quadrimestre a calare, seppur leggermente, rispetto al 2017 (-0,22%) le vendite che
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poi, non così abbondanti, sono proseguite nell’ultimo quadrimestre che, registrando un calo
del -3,58%, ha portato il dato anno delle forme a calare rispetto al 2017.
La progressione della produzione di Grana Padano DOP è evidenziata nell’allegato 3.
La produzione nel 2018 si è divisa per il 36,61% a favore delle Industrie e per il 63,39% a
favore delle Cooperative (All.4-5).
Il dettaglio delle maggiori realtà è il seguente:
➢ Mantova con 27 Caseifici ha prodotto il 29,23% del totale annuo;
➢ Brescia con 28 Caseifici ha prodotto il 22,74%;
➢ Cremona con 9 Caseifici ha prodotto il 17,81%;
➢ Piacenza con 20 Caseifici ha prodotto l’11,37%;
➢ Il Veneto con 23 Caseifici (tenendo conto anche del latte veneto lavorato fuori
Regione) ha prodotto il 15,23%;
PRODUZIONE ANNO 2018 - ANDAMENTO QUALITATIVO
Dall’Assemblea dell’aprile 2014 è stato deciso di rendicontare, oltre all’andamento
quantitativo della produzione, anche l’andamento qualitativo (e più precisamente
l’andamento qualitativo del latte lavorato a Grana Padano DOP); andamento qualitativo che,
grazie alla volontà e all’abnegazione dei caseifici ed all’attività di monitoraggio del Consorzio
e degli organi competenti in materia è andato sempre migliorando.
Come potete vedere nell’allegata tabella 6 ci sono due fattori che ci confermano quanto
sopra:
1.

Da quando, nel 2008, si è deciso di porre un tetto al rapporto grasso caseine per
scoraggiare produzioni eccessivamente grasse (dovute a motivazioni di resa che
portavano talvolta ad una scarsa qualità del formaggio) i casi di analisi fuori dai
parametri sono calati del -66,85% e la media del rapporto grasso caseine del -1,61%;

2.

Dal 2003 al 2018 l’aumento della percentuale di caseina nel latte lavorato (indice
importantissimo per valutare la qualità del latte) è stato del +6,80% (calcolando la
percentuale di caseine in grammi su 100 grammi di prodotto convertendo le analisi dei
laboratori che calcolano ancora col metodo peso su volume).

L’allegato 7 mostra le analisi medie del 2018 indicando sia i dati mensili (evidenziando la
variabilità stagionale delle analisi del latte) sia la mappatura per zone dove si evince che in
tutte le province il valore medio percentuale delle caseine si attesta in un range (produzione
trentina a parte per ovvi motivi) dal 2,596 al 2,677 (rispetto al 2,476 che era la media globale
del 2003) a testimonianza che l’aumento della qualità del latte non è dovuta a zone specifiche
ma si è esteso a tutta la filiera.
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All. 1
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PRODUZIONE MENSILE 2016-2017-2018
MESI

ANNO
2016
FORME

ANNO
2017
FORME

VAR.%
2017
SUL
2016

ANNO
2018
FORME

VAR.%
2018
SUL 2017

VAR.%
2018
SUL 2016

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
1° QUADRIMESTRE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
2° QUADRIMESTRE
TOTALE AL 31-08
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
3° QUADRIMESTRE

448.038
442.728
489.840
477.127
1.857.733
460.722
418.839
351.729
342.758
1.574.048
3.431.781
291.253
337.888
360.643
438.027
1.427.811

456.414
436.994
497.055
480.821
1.871.284
467.900
401.923
337.548
327.334
1.534.705
3.405.989
312.765
370.542
380.751
472.007
1.536.065

1,87%
-1,30%
1,47%
0,77%
0,73%
1,56%
-4,04%
-4,03%
-4,50%
-2,50%
-0,75%
7,39%
9,66%
5,58%
7,76%
7,58%

472.837
449.592
507.704
490.366
1.920.499
475.934
404.540
353.587
297.321
1.531.382
3.451.881
287.673
363.449
373.933
456.060
1.481.115

3,60%
2,88%
2,14%
1,99%
2,63%
1,72%
0,65%
4,75%
-9,17%
-0,22%
1,35%
-8,02%
-1,91%
-1,79%
-3,38%
-3,58%

5,54%
1,55%
3,65%
2,77%
3,38%
3,30%
-3,41%
0,53%
-13,26%
-2,71%
0,59%
-1,23%
7,56%
3,69%
4,12%
3,73%

TOTALE FF.

4.859.592

4.942.054

1,70%

4.932.996

-0,18%

1,51%

PESO MEDIO KG

38,25

38,52

0,70%

38,63

0,29%

0,99%

PER QUINTALI

1.858.734,50

1.903.525,82

2,41%

1.905.583,38

0,11%

2,52%

All. 2
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PRODUZIONE GRANA PADANO DAL 1998 AL 2018
ANNO

Q.LI
PRODOTTI

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.269.420
1.320.397
1.330.660
1.380.808
1.439.689
1.449.799
1.491.531
1.596.066
1.582.423
1.580.170
1.633.412
1.583.262
1.633.262
1.765.000
1.789.062
1.739.171
1.849.636
1.832.352
1.858.735
1.903.526
1.905.583
All. 3
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PRODUZIONE ANNO 2018
PRODUZIONE

TOTALE
FORME

MANTOVA
BRESCIA
CREMONA
PIACENZA
VENETO
TRENTO
BERGAMO
LODI
CUNEO
PAVIA

1.441.771
1.121.842
878.746
561.125
538.602
148.092
96.293
86.910
43.886
15.729

PERCENTUALE
SUL TOTALE
ANNUO
29,23%
22,74%
17,81%
11,37%
10,92% (15,23%) ***
3,00%
1,95%
1,76%
0,89%
0,32%

TOTALE FORME

4.932.996

100,00%

*** PERCENTUALE OTTENUTA CONTEGGIANDO LA PRODUZIONE OTTENUTA CON LATTE VENETO FUORI DAL VENETO

All. 4
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CONFRONTO DAL 2016 AL 2018 FRA COOPERATIVE ED INDUSTRIA

ANNI

2016
2017
2018

INDUSTRIA COOPERAZIONE
forme

forme

1.876.809
1.859.650
1.806.189

2.982.783
3.082.404
3.126.807

PRODUZIONE
TOTALE
forme

PERCENTUALE
INDUSTRIA
SUL TOTALE
PRODUZIONE

PERCENTUALE
COOPERAZIONE
SUL TOTALE
PRODUZIONE

4.859.592
4.942.054
4.932.996

38,62%
37,63%
36,61%

61,38%
62,37%
63,39%

All. 5
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EVOLUZIONE DEL RAPPORTO GRASSO/CASEINE
NEGLI ANNI DAL 2003 AL 2018

ANNO

CASI
ANALISI
GRASSO
PERCENTUALE
LATTE IN
CASEINE
SU
CALDAIA
FUORI
TOTALE
PARAMETRI

GRASSO
CASEINE
MEDIA
ANNUA

DIFFERENZA
CASEINE
VARIAZIONE
AUMENTO
PERCENTUALE
MEDIA
PERCENTUALE
PERCENTUALE
CASI
ANNUA
MEDIA
MEDIA
FUORI DAI
PERCENTUALE GRASSO/CASEINE
CASEINE
PARAMETRI
(g/100g)
DAL 2008
DAL 2003
DAL 2008
2,476
2,494
2,504
2,521
2,522
2,554
2,602
2,609
2,614
2,639
2,630

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.899
1.822
1.745
1.702
1.397
1.614
1.467
1.833
1.831
1.868
1.848

407
388
425
436
313
368
183
267
153
217
158

21,43%
21,30%
24,36%
25,62%
22,41%
22,80%
12,47%
14,57%
8,36%
11,62%
8,55%

1,004
1,010
1,016
1,022
1,020
1,018
0,991
0,996
0,989
1,001
0,998

1.819

136

7,48%

0,997

2,608

2015

1.852

199

10,75%

1,006

2,602

2016

1.779

160

8,99%

1,005

2,614

2017

1.881

176

9,36%

1,006

2,637

2018

-1,61%
-66,85%
6,80%
1.755
122
6,95%
1,002
2,645
Circolare 16-05-2008 sul rapporto grasso caseine che ha istituito il parametro: 0,80 - 1,05 per le due munte decremate e minore 1,15 per le due munte di cui una decremata.
All. 6
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MEDIE ANALISI PROVINCIALI SUL LATTE IN CALDAIA E ARRIVO

GRASSO
GRASSO
GRASSO
CASEINE
FOSFATASI
PROTEINE FOSFATASI
PROTEINE
CASEINE
LATTE
LATTE
LATTE
PROVINCE LATTE IN
LATTE IN LATTE IN
LATTE IN
LATTE
IN
IN
IN
ARRIVO
ARRIVO
CALDAIA
CALDAIA
IN
ARRIVO
CALDAIA
CALDAIA
CALDAIA
Bergamo
4.375
2,584
3,355
2,598
0,995
Brescia
4.796
2,594
3,385
2,631
0,986
Cuneo
4.981
2,529
3,442
2,677
0,945
Cremona
4.978
2,673
3,400
2,643
1,011
Lodi/Pavia
5.385
2,599
3,420
2,655
0,979
Mantova
4.674
2,652
3,383
2,630
1,009
Piacenza
5.000
2,599
3,393
2,630
0,988
Padova/Rovigo
5.105
2,683
3,423
2,653
1,011
Trento
5.950
3,84
3,46
4.960
2,843
3,509
2,726
1,043
Vicenza
4.901
2,658
3,438
2,670
0,995
Verona
4.510
2,616
3,349
2,596
1,008
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MEDIE ANALISI MENSILI SUL LATTE IN CALDAIA E ARRIVO

GRASSO
GRASSO
GRASSO
CASEINE
FOSFATASI
PROTEINE FOSFATASI
PROTEINE
CASEINE
LATTE
LATTE
LATTE
MESI
LATTE IN
LATTE IN LATTE IN
LATTE IN
LATTE
IN
IN
IN
ARRIVO
ARRIVO
CALDAIA
CALDAIA
IN
ARRIVO
CALDAIA
CALDAIA
CALDAIA
Gennaio
6.442
3,821
3,397
3.987
2,719
3,442
2,677
1,016
Febbraio
4.678
3,698
3,462
3.987
2,720
3,427
2,672
1,018
Marzo
7.362
4,340
3,623
4.316
2,719
3,440
2,681
1,014
Aprile
6.785
3,958
3,446
4.518
2,613
3,385
2,636
0,991
Maggio
6.479
3,831
3,527
4.965
2,576
3,353
2,608
0,988
Giugno
5.966
3,739
3,411
5.694
2,541
3,320
2,577
0,986
Luglio
6.315
3,673
3,419
5.751
2,575
3,317
2,566
1,004
Agosto
6.694
3,553
3,418
6.171
2,519
3,311
2,561
0,984
Settembre
5.506
3,697
3,407
5.527
2,607
3,401
2,634
0,990
Ottobre
5.200
3,952
3,522
4.824
2,698
3,474
2,694
1,002
Novembre
4.827
3,960
3,490
4.752
2,700
3,476
2,700
1,000
Dicembre
5.019
3,940
3,450
4.282
2,766
3,507
2,717
1,018
All. 7
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CAPITOLO 4
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTERNE - AUTOCONTROLLO

Le attività svolte nell’anno 2018 ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati dal
consolidato sistema di certificazione consortile. Le aziende associate hanno potuto usufruire
di un servizio equo ed affidabile in grado di garantire loro stesse e, soprattutto, il
consumatore finale di Grana Padano DOP.
La collaborazione con l’ente di certificazione CSQA è proseguita senza evidenziare
particolari problematiche e, soprattutto nella fase estremamente delicata delle espertizzazioni,
ha dimostrato un alto livello professionale a garanzia del risultato qualitativo raggiunto. Le
marchiature si sono effettuate prevalentemente in contemporanea con i tecnici del CSQA ed
hanno sempre trovato il loro personale concorde con le scelte qualitative consortili, così
come le restanti marchiature, verificate successivamente all’espertizzazione da parte dei
tecnici consortili, sono state tutte confermate dall’ulteriore controllo tecnico degli esperti
battitori dell’ente di certificazione.
Una particolare attenzione è stata rivolta al controllo visivo e qualitativo al momento del
taglio della forma per il prelievo del campione mensile. Il problema del formaggio la cui
struttura della pasta non rispecchiasse quanto previsto dal Disciplinare di produzione
“finemente granulosa, frattura radiale a scaglia”, ha reso necessarie alcune misure atte a riconoscere
e prevenire questa tipologia, prima di effettuarne la marchiatura. Questa ulteriore specifica
valutazione, difficilmente individuabile dalla battitura a martello, proseguirà anche per il 2019
e sarà supportata da apparecchiature molto sofisticate e precise (NIR) che ci permetteranno
un controllo anche sulle forme intere.
Gli esperti battitori hanno collaborato quotidianamente con l’ufficio tecnico che coordina e
gestisce questa attività dal momento del taglio della forma sospetta fino all’esito di tutte le
analisi richieste. Le misure molto precise e severe, che seguono la procedura id controllo
proposta dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvata dalla scorsa
Assemblea, hanno portato alla retinatura di quelle quantità di formaggio privo delle
caratteristiche previste dal Disciplinare.
Tra queste caratteristiche, anche l’attenzione rivolta alle dimensioni ed al peso delle forme è
stata molto alta al punto tale da sospendere la marchiatura di alcuni mesi di produzione di
alcuni caseifici. Prima di ogni fase di espertizzazione si procede e si continuerà ad effettuare
la pesatura di forme ad inizio, a metà e a fine mese, in rapporto alle quantità prodotte. Si
ricorda che si può tollerare qualche forma dal peso sicuramente non superiore ai 41 kg.
purché la media della partita intera non superi i 40 kg.
Le caratteristiche riscontrate all’interno della struttura della pasta possono anche essere
riconducibili ai valori del rapporto grasso/caseina utilizzati in fase di produzione del
formaggio.
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Per questo il campionamento mensile del latte in caldaia è diventato sempre più un elemento
di controllo e prevenzione indiscutibile. L’attività non si limita più ad una sola campionatura
al mese, specie in quei casi dove i valori riscontrati sono al limite o addirittura oltre quelli
previsti dal Disciplinare.
Le forme a rischio sono individuate e rese riconoscibili, monitorate e seguite in tutte le fasi di
stagionatura e ulteriormente campionate in prossimità della marchiatura che potrà avvenire
solo se gli esiti delle analisi finali dimostreranno percentuali di grasso al di sotto del 45%
tollerato.
Sarà, come sempre, cura del personale del Consorzio proseguire anche in futuro con
controlli specifici atti a salvaguardare e migliorare sempre più la qualità del Grana Padano
DOP.
Sempre a garanzia del prodotto finale proseguono le attività di visite ispettive presso i
caseifici consorziati, atte a garantire l’applicazione di tutte le procedure previste dal Piano dei
Controlli, in particolare il monitoraggio giornaliero dei data logger presso i caseifici in cui ne è
prevista l’applicazione. Anche per l’anno 2018 si conferma la massima collaborazione ed il
recepimento da parte delle aziende associate di tutte quelle che sono le regole e relative
applicazioni dalla produzione di latte destinato a Grana Padano DOP fino alla marchiatura di
qualità.
ATTIVITA’ DI PRELIEVI LATTE
È considerata l’unica attività che ci permette di essere presenti durante la fase di lavorazione
e trasformazione del latte in formaggio e che, grazie agli innumerevoli quantitativi di dati
analitici raccolti, ci può senza dubbio aiutare a capire l’evoluzione qualitativa del formaggio
prodotto.
I nostri prelevatori latte coprono l’intero territorio di produzione integrando alla loro attività
di prelievo quella più specifica relativa alla verifica del rapporto grasso/caseina. I prelievi
latte effettuati sono stati pari a n. 1.902 e comprendono per la quasi totalità quelli di latte “in
caldaia” ed una parte minima di latte “in arrivo” effettuata per ulteriori verifiche. In caso di
esiti non conformi il Consorzio dispone ulteriori prelievi ed analisi a totale garanzia della
correttezza dei risultati.
Solo dopo l’ulteriore esito delle analisi aggiuntive di latte in caldaia, in caso di conferma di
quanto già risultato nella prima analisi, si procede con l’esclusione dal circuito Grana Padano
DOP. In questi casi, le forme sono state quindi regolarmente retinate.
Possiamo al proposito rilevare o confermare che gli obiettivi previsti sono stati ampiamente
raggiunti e che le non conformità riscontrate sono state tutte gestite e comunicate all’ente di
certificazione come previsto dal Piano dei Controlli.
ATTIVITA’ DI PRELIEVI FORMAGGIO
Nel 2018 i campioni prelevati, e successivamente analizzati dai laboratori certificati e
autorizzati dal Ministero, sono stati 1.888.

Pag. 28 di 109

Alle campionature tradizionali sono state aggiunte quelle relative a quelle forme che al taglio
non presentavano le caratteristiche previste per la struttura della pasta e per la frattura radiale
a scaglia. Per questa tipologia di formaggi la campionatura ha caratteristiche differenti:
prelievo di fette molto grandi e invio all’Istituto Zooprofilattico di Brescia dove è stata
istituita una commissione di esperti valutatori che si occupa del formaggio avente
stagionatura giovane per il quale non erano mai state disposte valutazioni di questo tipo in
passato.
Gli esiti di queste analisi sensoriali sono determinanti per stabilire che le caratteristiche
previste dal Disciplinare sono state rispettate e quindi le forme sono idonee al ricevimento
del marchio di qualità Grana Padano DOP.
Queste campionature particolari sono effettuate anche sull’eventuale segnalazione pervenuta
dal controllo delle forme effettuato con la nuova apparecchiatura elettronica (NIR) in
dotazione al personale consortile che permette di valutare un numero ben più
rappresentativo dell’intera partita senza ricorrere al taglio delle singole forme.
Per quanto riguarda le normali analisi mensili, si conferma che solo in pochi casi è stato
necessario rafforzarle con campionature mirate e ben più rappresentative in modo da
eliminare qualsiasi eventuale dubbio e scongiurare l’esclusione di quantitativi significativi di
forme in fase di espertizzazione.
ATTIVITA’ DI VISITE ISPETTIVE
Questa attività è concordata e pianificata con l’ente terzo che, considerata, la certificazione di
prodotto prevede una serie di controlli e verifiche tali da garantire il processo produttivo e di
stagionatura in tutte le sue parti. L’attività consortile attua, a supporto ed integrazione della
visita del CSQA, altri due controlli annui. Si tratta di visite concordate con le aziende aventi
la finalità di verificare le registrazioni giornaliere di tutte le fasi dalla raccolta latte, alla
trasformazione e stagionatura del prodotto. Il Disciplinare di produzione rende, di fatto,
obbligatorie per la DOP Grana Padano una consistente serie di registrazioni che devono
necessariamente corrispondere ai parametri previsti ed il nostro compito è proprio quello di
verificarle e documentarle. Come negli anni scorsi, ed oggi ancor di più, possiamo con
soddisfazione confermare che il risultato è davvero positivo. Registrazioni corrette, puntuali
e precise, aggiornate quasi in tempo reale fanno sì che il lavoro da noi svolto non abbia
verificato alcuna non conformità. Il numero di controlli eseguiti nel 2018 è stato pari a 224
visite ispettive ed il risultato ottenuto è più che soddisfacente in quanto non sono emerse
situazioni di non conformità tali da dovere intraprendere azioni correttive. Ne consegue un
risultato che ci permette di dichiarare che ogni singola attività produttiva ha recepito ed
applicato in maniera più che soddisfacente il processo di registrazione dei dati permettendo
in termini di certificazione un sempre maggior grado di rintracciabilità. Lo stesso personale
viene anche impiegato per il controllo e lo scarico dati dai circa 50 data logger presenti sul
territorio di produzione, ove installato un impianto di preriscaldamento latte. L’attività di
controllo e relativo scarico dei dati ha cadenza trimestrale ed il programma prevede 150
controlli: nel 2018 ne sono stati effettuati 198. Queste visite presso i caseifici, che hanno
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obbligatoriamente applicato e sigillato con piombatura eseguita dal nostro personale
l’apparecchio di controllo data logger, sono state periodicamente e regolarmente portate a
termine come previsto.
Dalla lettura dei dati scaricati e raccolti presso i nostri uffici non sono emersi valori tali da
dover intervenire sulle apparecchiature e di conseguenza sul formaggio prodotto.
ATTIVITA’ DI ESPERTIZZAZIONE
Questo servizio fondamentale per il raggiungimento della DOP subisce costanti
aggiornamenti atti a migliorare sempre più le modalità che devono decretare la qualità del
formaggio ritenuto idoneo a divenire Grana Padano DOP.
Negli ultimi anni si è passati ad un controllo da parte dell’ente di certificazione pari al 100 %
delle forme espertizzate ma, nonostante questo importante passo in avanti, il Consorzio non
si è fermato, anzi, ha messo in atto delle nuove modalità di controllo della qualità che
prevedono verifiche specifiche sulle caratteristiche sensoriali del formaggio. Con l’aiuto dei
tecnici battitori, dell’ufficio tecnico e di una apposita commissione specializzata per le analisi
sensoriali, ci si è posti l’obiettivo di risolvere le problematiche relative alla struttura della
pasta ed alla relativa frattura radiale a scaglia che hanno interessato qualche nostro
formaggio.
I tecnici del Consorzio hanno aggiunto alla loro normale attività di battitura e taglio delle
forme anche il controllo su forme intere mediante lo strumento tecnologico (NIR) di cui
abbiamo già parlato. Questa attività, in aggiunta alla normale espertizzazione e marchiatura,
ha richiesto una maggiore collaborazione in termini di personale e di tempo da parte delle
aziende.
L’attività dei nostri 11 battitori ha permesso di espertizzare 4.883.570 forme e di
marchiarne 4.716.876. La differenza pari a forme 166.694 corrisponde alle forme che
successivamente sono state retinate.
Per quanto riguarda lo standard qualitativo del servizio, tenuto conto della collaborazione del
CSQA, possiamo dire di aver raggiunto anche per il 2018 gli obiettivi prefissati.
Non si segnalano casi particolari in cui le aziende non abbiano condiviso il nostro operato e
siano ricorse a revisione di battiture.
ATTIVITA’ MARCHIATURA “RISERVA - OLTRE 20 MESI”
Sembra inarrestabile la richiesta di formaggio marchiato Riserva che registra un
ulteriore incremento rispetto al 2017 pari al 30%.
Questo servizio sta assorbendo a tempo pieno parte del nostro personale addetto alla
battitura che, come previsto, avviene 100% a banchetto (forma per forma).
Rispetto agli anni precedenti, per meglio garantire la qualità del prodotto marchiato, si è
deciso di procedere, in aggiunta alla battitura, al taglio di una o più forme appartenenti alla
qualità “scelto” per verificarne la struttura della pasta e le caratteristiche qualitative.
Nel 2018 sono state marchiate Riserva 447.043 forme.
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CAPITOLO 5
CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA’
GESTIONE DATI

La struttura consortile ha operato puntualmente per adempiere alle politiche organizzative
provenienti dagli organismi consortili, dalla Direzione e dall’ambiente esterno,
coerentemente alla politica della qualità definita dal Direttore Generale.
Il “Riesame della Direzione” ha confermato l’andamento positivo dei servizi e valutato
positivamente i risultati operativi conseguiti determinando i nuovi obiettivi di miglioramento.
Le risorse appaiono adeguate ai servizi erogati ai consorziati. I servizi sono efficacemente
gestiti dai rispettivi responsabili che dimostrano di avere raggiunto alti livelli di
professionalità. Più in generale tutto il personale ha dimostrato affidabilità e dedizione.
Il sistema di gestione per la qualità è stato costantemente aggiornato, in linea con gli obiettivi
e articolazione dei servizi, particolare attenzione è stata dedicata alla formazione del
personale, sia per quanto riguarda l’aggiornamento per affiancamento delle diverse funzioni,
sia per quanto concerne la sfera professionale.
Le verifiche ispettive interne effettuate, nell’arco di tre giornate, da valutatore indipendente, e
la verifica ispettiva di sorveglianza del 16 maggio e 17 maggio 2018, da parte di “CSQA
Certificazioni Srl” e “SGS Italia”, che, fra l’altro, ha riguardato anche l’attività di
espertizzazione presso il magazzino di stagionatura di un consorziato, hanno constatato
l’ottimale funzionamento della struttura consortile, il fattivo coinvolgimento del personale e
rilasciata la certificazione del sistema qualità consortile, in conformità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015.
Nell’ambito del servizio si è proceduto alla redazione della scheda annuale informativa della
filiera del Grana Padano DOP e al rinnovo della registrazione biennale dei consorziati alla
FDA (Food and Drug Administration) per l’esportazione del nostro formaggio negli USA,
che si sono rese necessarie in attuazione della legge di modernizzazione sulla sicurezza
alimentare (cs FSMA - Food Safety Modernization Act). A tale proposito abbiamo anche
organizzato, in collaborazione con CSQA Certificazioni quale soggetto abilitato dalla FDA,
un corso di formazione di 2,5 giorni per l’acquisizione della qualifica di PCQI Human Food
(Preventive Controls Qualified Individual), nuova figura prevista appunto dalla normativa in
questione, che ha il compito di redigere e gestire il Food Safety Plan (FSP) e il Food Safety
System (FSS), in altre parole, l’HACCP “nostrano” adeguato alla normativa USA, nonché un
seminario di approfondimento per la stesura dei già citati documenti.
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CAPITOLO 6
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Tutti gli impianti e le attrezzature sono stati periodicamente oggetto di manutenzione
programmata.
Più in generale si è intervenuto, laddove se ne presentava l’esigenza, sia sui fabbricati che
sugli impianti, al fine di preservarne al meglio lo stato e la funzionalità, oltre naturalmente a
salvaguardia del patrimonio del Consorzio, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla salute dei
lavoratori.
Tutti i lavori sono affidati a fornitori annualmente qualificati e validati, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i.
Inoltre, come da vigente normativa, sono state eseguite semestralmente le analisi chimiche e
microbiologiche sull’acqua del pozzo (il Consorzio non è servito da acquedotto), sulle
centrali trattamento aria, sulle condutture dell’aria primaria per la ricerca della legionella, in
linea con le “linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” adottate nel corso
dell’anno.
Anche in materia ambientale si è operato in ottemperanza alle vigenti normative, sia per
quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché nello smaltimento di quelli speciali
(fascere usurate e placche di caseina) e di quelli classificati come pericolosi (materiale
elettronico, ecc.).
Si è infine proceduto a redigere la dichiarazione ISPRA, ai sensi dell’art.16, comma 1, del
DPR 43/2012, circa le emissioni in atmosfera relativamente alle pompe di calore e cella
frigorifera.
Non abbiamo dimenticato infine la gestione del nostro vigneto di Lugana DOC a cui sono
state dedicate adeguate cure colturali e quant’altro necessitato.
Come ricorderete, l’idea è quella di produrre e mettere in bottiglia, il prossimo anno, un
Lugana DOC a “marchio” Consorzio Grana Padano da utilizzarsi, in particolare, nelle
attività di promozione e marketing negli eventi, fiere ecc. in cui sono previste degustazioni
del nostro prodotto e di vendere la parte eccedente dell’uva prodotta.
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CAPITOLO 7
CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Nell’ambito delle attività istituzionali, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno
2001 n.231 che ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano un regime di
“responsabilità amministrativa” a carico delle società, il Consorzio si è dotato, dal 9 aprile
2009, di un proprio Modello Organizzativo adeguandosi ai dettami di tale normativa in ogni
processo del lavoro quotidiano.
L’Organismo di Vigilanza in carica, nella composizione di cui alla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 5 luglio 2016, è composto da tre membri esterni al Consorzio:
➢ Dott. Fabio Fada - Dottore commercialista (Presidente);
➢ Dott. Alberto Alberti – Revisore legale;
➢ Avv. Piergiorgio Vittorini – Avvocato penalista;
Alle riunioni dell’Organismo di Vigilanza ha facoltà di partecipare, a sua discrezione, anche il
Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Francesco Landriscina, al fine di garantire il
necessario collegamento funzionale con l’Organo di Controllo e sono presenti anche il Capo
Servizio Affari Legali del Consorzio, Dott. Alessandro Chiarini, e il Capo Servizio Qualità
del Consorzio, Dott. Giovanni Spinello, che, come da delibera del Consiglio di
Amministrazione del 5 luglio 2016, sono incaricati di fornire all’Organismo di Vigilanza
supporto e collaborazione.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 aprile 2017 ha aggiornato il proprio
Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento dei reati
previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 che, con il Codice Etico, costituisce il presidio
posto in essere dal Consorzio per la prevenzione del compimento dei reati stessi.
Si ricorda, a tal proposito, che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, (in
conformità all’art.6, comma 1, lettera a) del Decreto in oggetto) le successive modifiche ed
integrazioni del Modello del Consorzio eventualmente necessarie, in modo da renderlo
idoneo anche alla prevenzione dei reati introdotti dal legislatore via via nel tempo.
Successivamente all’ultimo aggiornamento effettuato, il legislatore è intervenuto più volte in
materia di responsabilità amministrativa aggiungendo reati o modificando quelli preesistenti
ed in particolare, la legge 30 novembre 2017, n.179 (entrata in vigore il 29 dicembre 2017) in
materia di “whistleblowing” ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell’art. 6 del DLgs. 231/2001,
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ai sensi del quale i modelli di organizzazione adottati dovranno prevedere l’attivazione di uno
o più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente stesso, segnalazioni
circostanziate di condotte illecite, rilevanti rispetto ai reati ivi previsti e fondate su elementi,
di fatto, precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui
siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la
riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e almeno
uno deve essere idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche. Il Consorzio,
come ormai consuetudine, si è attivato per adeguare il proprio Modello alle novità normative
svolgendo una preventiva analisi volta a valutare l’adeguatezza dei presidi di controllo
eventualmente già implementati presso il Consorzio, nonché la necessità di procedere alla
creazione o integrazione di procedure e protocolli di controllo a presidio dei nuovi rischireato. Tale processo in corso di completamento porterà nei prossimi mesi ad un ulteriore
aggiornamento del Modello Organizzativo.
Nel periodo in considerazione si sono succedute cinque riunioni dell’Organismo di
Vigilanza, durante le quali l’O.d.V. ha agito:
➢

Effettuando l’attività di controllo e di verifica anche attraverso l’analisi dei flussi
informativi periodici inviati dalle singole funzioni aziendali coinvolte (amministrazione,
amministrazione del personale, tesoreria, acquisti servizi e consulenze, sicurezza e
salute sul lavoro/formazione del personale, vigilanza);

➢

Incontrando, il 6 aprile 2018, i responsabili della società di revisione ed il Collegio
Sindacale del Consorzio al fine di reciproco scambio di informazioni ed anche al fine di
un efficace ed efficiente coordinamento delle rispettive attività di verifica su aree
comuni o contigue;

➢

Procedendo, nell’ambito dei controlli ad autonome verifiche in merito ai protocolli,
adottati dal Consorzio, relativi a gestione di “Consulenze e prestazioni professionali”,
dei “Flussi monetari e finanziari”, dei “Contributi da Enti pubblici”, del “Sistema di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro”, delle “Visite ispettive”, della “Contraffazione
alimentare ed uso dei marchi e segni distintivi tramite la gestione attività servizio di
vigilanza, tutela e salvaguardia della DOP Grana Padano”.

L’Organismo di Vigilanza ha provveduto a definire e sottoporre preventivamente al
Consiglio di Amministrazione il proprio Piano delle Attività previste.
Dell’attività realizzata è stato reso edotto il Consiglio di Amministrazione attraverso la
redazione di relazioni semestrali in merito alle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza.
Dalle ispezioni effettuate non sono emersi rilievi o elementi di specifiche anomalie ed è stato
riscontrato il rispetto delle procedure da parte della struttura organizzativa.
Nel periodo in considerazione non sono pervenute all’Organismo di Vigilanza segnalazioni
di criticità e/o anomalie.
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CAPITOLO 8
VIGILANZA

L’attività di vigilanza espletata dal Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano è
programmata annualmente di concerto con il Direttore dell’Ispettorato Repressione Frodi di
Milano. Al termine dell’esercizio finanziario il Consorzio ha l’obbligo di rendicontare il
Mipaaft circa le varie attività operative poste in essere a tutela e protezione del nostro
formaggio.
Anche per il trascorso anno 2018, dunque, è stato predisposto e firmato il “Programma
annuale di vigilanza” con il quale sono stati fissati gli obiettivi da raggiungere e stabiliti i
presupposti ove incentrare la futura attività operativa da espletare ai fini della tutela e della
salvaguardia del Grana Padano DOP. Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti con
soddisfazione di tutte le Autorità Pubbliche, oltre che dei consorziati.
Per le attività di vigilanza e tutela della DOP Grana Padano il servizio vigilanza può contare
sull’apporto di sette ispettori più un capo servizio, tutti in possesso delle qualifiche di
“Pubblica Sicurezza” e tutti iscritti alla Sezione “B” dell’apposito albo degli “Agenti
Vigilatori” tenuto presso il Mipaaft. Uno dei nostri ispettori vive nella zona di Latina,
pertanto più idoneo a contrastare le non conformità nella zona centro-sud Italia.
Anche quest’anno gli ispettori hanno collaborato con le Autorità di Polizia nelle sedi di
confezionamento e commercializzazione del Grana Padano DOP per reprimere imitazioni e
contraffazioni o anche solo per contrastare illeciti amministrativi e/o situazioni sospette.
Al riguardo, nei primi giorni dell’anno 2018 è stato smascherato un confezionatore di
formaggio Grana Padano DOP che, da quasi un anno, grattugiava formaggio Grana Padano
DOP fuori dalla zona di produzione facendo uso di fatturazioni parallele al fine di ingannare
gli organi di controllo. Il servizio è stato effettuato in collaborazione con i NAS Carabinieri
di Cremona che hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i responsabili. Il Consorzio,
invece, da parte sua, ha sospeso per un mese l’autorizzazione al confezionamento ai
trasgressori ed ha escusso l’intera fidejussione prestata a garanzia pari a 39.000€.
Presso un punto vendita ubicato in Sicilia, specificatamente in provincia di Catania, in
collaborazione con i NAC Carabinieri di Messina, sono state rilevate delle non conformità
tra la stagionatura del prodotto commercializzato e quello pubblicizzato nei volantini e negli
opuscoli.
Diverse non conformità sono state rilevate dagli agenti vigilatori in relazione a prelevamenti
di campioni risultati analiticamente non conformi per eccesso di “croste” e/o per risultanze
amminoacidiche inferiori ai limiti stabiliti. In questi casi si è proceduto autonomamente
all’accertamento ed alla contestazione ai trasgressori delle violazioni amministrative
riscontrate, inviando gli atti redatti direttamente al Mipaaft per la riscossione degli importi
sanzionati. Come ogni anno il Consorzio ha effettuato numerosi controlli sul formaggio
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“retinato”, ciò allo scopo di impedire che il formaggio di scarto, eludendo i rigidi controlli
sulla linea di confezionamento, potesse confluire nel reparto DOP Grana Padano. Al
riguardo sono state irrogate sanzioni nei confronti di quei soggetti che non hanno segnalato
al servizio vigilanza la commercializzazione e la destinazione di tale formaggio.
Sono continuate le verifiche documentali atte a verificare il carico/scarico del prodotto
passato in lavorazione, eseguite da professionisti esterni sotto la direzione del nostro
responsabile della vigilanza. È grazie a tale attività che, nei confronti di un “grattugiatore”, è
stata riscontrata una eccedenza di prodotto superiore alle tolleranze stabilite, per la quale
sono state erogate al trasgressore delle pesanti sanzioni pecuniarie.
Anche per il 2018, come per i precedenti anni, è stato portato avanti il progetto sulla
“ristorazione al tavolo”. È stato eseguito il monitoraggio presso 80 ristoranti, di cui 60
ubicati sul territorio nazionale e 20 sul territorio estero, al fine di verificare, laddove i menù
riportavano pietanze con l’indicazione della DOP Grana Padano, l’effettiva corrispondenza
con i documenti di acquisto.
Gli ispettori sono particolarmente impegnati sul territorio nazionale per reprimere illeciti e
frodi di qualsiasi specie e natura. Gli stessi hanno complessivamente eseguito oltre 3.800
visite nei punti vendita e in ogni luogo ove è commercializzato il Grana Padano DOP.
Diverse non conformità per “violazione al Disciplinare di produzione” sono state accertate e
contestate ai trasgressori.
Anche sul territorio estero sono continuante le visite presso i punti vendita al fine di
riscontrare il legittimo utilizzo della nostra DOP durante la fase della commercializzazione,
oltre che le modalità di esposizione e di confezionamento del prodotto stesso. Grazie al
contributo erogato dal Mipaaft per l’attività di monitoraggio all’estero, i costi per tale attività
sostenuti dal Consorzio sono stati molto contenuti ed è stato possibile includere nuovi e più
distanti territori extra CE, quali gli Stati Uniti d’America e la Cina. Complessivamente sono
stati monitorati 23 Stati stranieri ed effettuate quasi 3.000 visite all’interno dei punti vendita.
Per quanto riguarda il confezionamento di formaggio Grana Padano DOP “grattugiato” si
ha il piacere di comunicare che, da quando ha preso consistenza il progetto che prevede la
presenza fissa e costante di personale ispettivo (circa 55 ispettori) del CSQA negli impianti di
confezionamento e grattugia (attiva dall’anno 2014) con il compito di assistere al 100% alle
lavorazioni della produzione globalmente prodotta dai nostri confezionatori, la qualità del
prodotto è migliorata di molto e sono ulteriormente aumentate le produzioni e le vendite
dello stesso. Al fine di scongiurare il pericolo di eventuali lavorazioni “fuori orario” o in orari
“non asseritamente dichiarati”, il personale della vigilanza ha effettuato e continua ad
effettuare numerosi controlli notturni e festivi presso i reparti di grattugia.
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Grazie alla presenza fissa e costante degli ispettori durante le operazioni di grattugia, è stato
possibile constatare il continuo aumento delle forme di Grana Padano DOP confluite nel
comparto del “grattugiato” nel corso dei vari anni:
➢ Anno 2014: forme intere + sfridi nr. 1.156.000;
➢ Anno 2015: forme intere + sfridi nr. 1.220.166 percentuale del +5,55%;
➢ Anno 2016: forme intere + sfridi nr. 1.301.681 percentuale del +6,68%;
➢ Anno 2017: forme intere + sfridi nr. 1.391.542 percentuale del +6,90%;
➢ Anno 2018: forme intere + sfridi nr. 1.524.310 percentuale del +9,54%.
Il 2018 evidenzia che un terzo della produzione totale di Grana Padano DOP è riservata al
comparto “grattugiato autorizzato”. Per opportuna informazione, si comunica ai consorziati
che anche i primi due mesi dell’anno 2019 il comparto del “grattugiato” è risultato in
aumento rispetto allo stesso periodo del 2018.
È continuato, inoltre, il progetto che prevede il controllo ed il monitoraggio dei siti web ecommerce che propongono, via internet, il nostro prodotto a prezzi fuori mercato e/o non
confezionato da soggetti autorizzati. Il pericolo che può derivare è quello che operatori con
pochi scrupoli, attraverso i citati siti e-commerce, possano offrire formaggi similari
spacciandoli per Grana Padano DOP o proponendo formaggi esteri contenenti espressioni e
descrizioni dei prodotti con qualificazione comparativa al Grana Padano DOP ed in tal
maniera sfruttare la rinomanza della DOP per ingannare ignari consumatori attratti
esclusivamente dal risparmio. Numerosi sono stati i casi risolti attraverso l’invio di lettere
legali ai gestori dei suddetti siti.
Di seguito nel dettaglio l’attività operativa svolta dal servizio vigilanza nel corso dell’anno
2018:
Controlli ai preconfezionatori (intendendosi per tali sia le visite ai porzionatori che ai
grattugiatori)
Al riguardo sono stati eseguiti 882 controlli presso preconfezionatori più 101 controlli
presso le aziende alimentari che utilizzano il Grana Padano DOP per la produzione di
prodotti composti, elaborati e trasformati (CET). Durante tali controlli sono state rilevate
complessivamente 9 non conformità di varia natura (formale e sostanziale) sanzionate dal
Comitato di Gestione, laddove sono risultate evidenti violazioni alle circolari ed ai
regolamenti consortili, oppure sanzionate direttamente dal servizio vigilanza che, in
applicazione del D.Lgs n.297/2004, ha proceduto ad accertare e contestare direttamente ai
trasgressori gli illeciti amministrativi riscontrati.
Controlli alla commercializzazione (intendendosi per tali le visite eseguite presso i
vari punti vendita quali ipermercati, supermercati, liberi servizi, discount, ambulanti
e ovunque il Grana Padano DOP è proposto e commercializzato al consumatore
finale)
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Al riguardo si comunica che nel 2018 sono state eseguite 3.802 visite presso punti vendita
ubicati in tutto il territorio nazionale, così suddivise:
Nord
Centro
Sud e Isole

1.908 visite
949 visite
945 visite

Inoltre, si è avuto cura di visitare tutte le tipologie di esercizi, come sotto riportato:
Ipermercati
Supermercati
Discount
Libero servizio
Ambulanti
Altri

414 visite
1.785 visite
1.289 visite
192 visite
112 visite
10 visite

Sono state rilevate 32 non conformità nei confronti di operatori commerciali, in maggioranza
risolte direttamente dall’agente vigilatore o, in tempi successivi, mediante corrispondenza
consortile e/o legale.
Attività di prelevamento campioni
Tale attività è stata espletata mediante prelevamenti di campioni di formaggio Grana Padano
DOP effettuati sia direttamente presso le aziende autorizzate al confezionamento, sia durante
la fase della commercializzazione, anche presso i vari punti vendita e grosse aziende
alimentari ubicate in Italia ed all’estero.
Al riguardo sono stati prelevati complessivamente 210 campioni di cui:
➢ N.97 presso preconfezionatori in territorio nazionale;
➢ N.50 presso supermercati anche questi ubicati in ambito nazionale;
➢ N.52 presso supermercati in territorio estero;
➢ N.31 campioni relativi a sfridi da utilizzare nel grattugiato Grana Padano.
In aggiunta alle attività sopra elencate il Consorzio ha posto in essere, nell’anno 2018, svariate
altre attività di servizio, di seguito meglio specificate:
Attività di vigilanza sul territorio estero
Nell’ambito del territorio dell’Unione Europea sono state complessivamente effettuate 2.968
visite presso vari punti vendita, al fine di verificare la corretta commercializzazione del
nostro prodotto.
Le visite sono state eseguite nei seguenti Stati Comunitari ed extra UE:
Germania: 611 – Francia: 504 - Olanda: 130 - Belgio: 129 - Lussemburgo: 24 - Austria: 142 Danimarca: 131 – Gran Bretagna: 142 - Spagna: 176 - Svizzera: 274 - Croazia: 60 - Polonia:
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106 - Slovenia: 76 - Svezia: 45 - Repubblica Ceca: 75 - Moldavia: 20 - Estonia: 53 - Finlandia:
46 - Lettonia: 60 - Lituania: 50 - Romania: 76 - Cina: 12 - Stati Uniti: 26. Sono state
riscontrate diverse situazioni non conformi, quali l’uso del termine “Grana Padano” su
confezioni di formaggio privo di crosta, o di grattugiato, o vaschette contenenti
“scaglie/bocconcini”, tutte confezionate all’estero da operatori stranieri privi di
autorizzazione consortile.
Quasi il 50% circa delle irregolarità rilevate riguardano l’uso del termine “Grana” o “Padano”
disgiuntamente utilizzati ed egualmente protetti. Una riflessione va fatta sulle tipologie di
“non conformità” rilevate sull’estero; infatti, per buona parte, riguardano gli “usi illeciti” e i
“tentativi di imitazione e/o evocazione” del Grana Padano DOP Ciò ci fa ben comprendere
come il termine Grana Padano DOP sia conosciuto ed apprezzato e, per tale motivo, i
numerosi tentativi di imitazione/evocazione andranno sempre fronteggiati e combattuti
senza mai abbassare la guardia.
All’inizio dello scorso anno eravate stati informati in merito ad un indebito utilizzo della
DOP e del marchio Grana Padano, nonché l’illecito sfruttamento della notorietà e rinomanza
dei medesimi segni distintivi ad opera di una grossa e nota azienda peruviana che produceva e
commercializzava un prodotto denominato “Grana Padano Peruviano”. Si è concluso l’iter
legale di protezione e tutela con la piena vittoria della controversia. Più in particolare,
l’Ufficio Marchi peruviano ha proibito alla società peruviana l’uso della DOP e del marchio
collettivo Grana Padano, sia singolarmente che unitamente a qualsiasi altro elemento ed ha,
oltremodo, condannato la controparte al pagamento di una sanzione di 1.246 USD da versare
a favore del loro Dipartimento del Tesoro.
Attività di contrasto all’utilizzo di latte estero
Sono stati effettuati 38 servizi di appostamento, in orari notturni, nelle immediate
adiacenze dei nostri caseifici, al fine di verificare l’arrivo di mezzi e cisterne con targhe estere.
Visite ai magazzini di stagionatura
Nel corso dell’anno 2018 gli ispettori hanno effettuato 21 visite presso i magazzini di
stagionatura, verificando la presenza effettiva delle forme e la loro corrispondenza con
quanto dichiarato sui registri mensili di produzione.
Verifiche sulla regolare stagionatura del prodotto posto in vendita
Nel 2018 sono state eseguite 25 verifiche in relazione alla corretta stagionatura riportata
sulle confezioni di formaggio Grana Padano DOP poste in vendita nei punti vendita.
Lo scopo è stato quello di verificare, attraverso la rintracciabilità documentale, se la materia
prima utilizzata per confezionare il Grana Padano DOP, rinvenuto in commercio presso vari
punti vendita nazionali ed esteri, corrispondesse alla reale stagionatura dichiarata in etichetta.
All’esito dei controlli nessuna irregolarità è scaturita.
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Verifiche documentali
Nel 2018 sono state eseguite complessivamente 87 verifiche e riscontrate 5 non
conformità, sanzionate dal Comitato di Gestione. Una di essa riguardava una grave non
conformità, ossia l’eccedenza di prodotto superiore alle tolleranze stabilite, per la quale sono
state irrogate al trasgressore delle pesanti sanzioni pecuniarie. Tale attività viene effettuata in
collaborazione con i confezionatori. Trattasi di specifiche verifiche tendenti ad accertare il
carico e scarico di formaggio Grana Padano DOP.
Visite notturne e festive nei luoghi di grattugia
Sono state effettuate dalla nostra vigilanza 8 visite notturne e 3 visite in giorni festivi
presso le aziende grattugiatrici, al fine di verificarne l’eventuale attività lavorativa non
preventivamente dichiarata.
Controlli ai siti e-commerce
Nel corso dell’anno 2018 sono stati verificati 43 gestori di siti web che, attraverso annunci
online, offrivano Grana Padano DOP a prezzi ribassati, oppure semplicemente utilizzavano
la denominazione “Grana” e/o “Padano”. Di queste, 31 posizioni sono state chiuse con
esito positivo; per le altre si è ancora in attesa di ricevere risposta.
Verifiche sulla destinazione del formaggio retinato
Nel corso dell’anno 2018 sono state eseguite 12 verifiche e controllate materialmente la
destinazione di migliaia di forme di formaggio retinato. Non sono state rilevate irregolarità di
sorta.
Attività di vigilanza presso la ristorazione
Sono stati monitorati 80 ristoranti, di cui 60 in Italia e 20 all’estero. Lo scopo è stato quello
di verificare la regolarità del prodotto utilizzato dai ristoratori laddove erano proposte
pietanze con l’indicazione della DOP Grana Padano sui menù.
Sopralluoghi per rilascio nuove licenze per il confezionamento
Durante l’anno 2018 sono stati effettuati complessivamente 7 sopralluoghi per il rilascio di
autorizzazioni a porzionare e/o grattugiare Grana Padano DOP e all’uso della DOP su
prodotti composti/elaborati.
Rapporti con le autorità
Siamo stati chiamati a collaborare in attività ed indagini riservate con i Nuclei
Antisofisticazioni dei Carabinieri del Ministero della Sanità, con NAS Carabinieri di
Cremona, con i Carabinieri del NAC di Salerno e Roma e in cordialità massima con tutte le
forze di Polizia.
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CAPITOLO 9
PROBLEMATICHE TECNICO – SCIENTIFICHE
COMMISSIONE SCIENTIFICA E ATTIVITÀ DI RICERCA
Nel corso del 2018 l’ufficio tecnico ha assolto le proprie funzioni con l’obiettivo di
supportare la filiera produttiva, fornendo informazioni di natura tecnico-scientifica e
normativa, adeguatamente documentate, in risposta a specifiche richieste provenienti dai
caseifici consorziati, da aziende che commercializzano il Grana Padano DOP e dai
consumatori.
Nel 2018 è continuata la nostra partecipazione presso la Fabbrica Italiana Contadina (FICO)
di Eataly World a Bologna. Nello specifico l’ufficio è stato coinvolto nelle attività relative alla
produzione e gestione delle forme di formaggio prodotte presso il nostro caseificio.
Il caseificio presso FICO con matricola BO203 è stato attivato il 15 novembre 2017 con una
produzione giornaliera di due forme, precisamente una la mattina e una il pomeriggio.
Dall’analisi dei dati dell’affluenza dei visitatori nei primi 6 mesi del 2018, è emerso che i
frequentatori del parco sono maggiormente concentrati in alcuni giorni della settimana,
principalmente verso il fine settimana. Per tale motivo, ad agosto dello scorso anno, è stato
deciso di aumentare la produzione a 4 forme di formaggio al giorno ma concentrandola solo
in 3 giornate: sabato, domenica e lunedì.
Tutte le fasi di lavorazione del Grana Padano DOP dalla fase di affioramento alla
stagionatura fino a minimo 60 giorni avvengono all’interno del caseificio BO203, ad
eccezione del magazzino di stagionatura che è l’unico ambiente sottodimensionato con la
capacità massima di 162 forme. Per tale motivo per consentire il raggiungimento minimo dei
9 mesi di stagionatura, periodicamente in prossimità del raggiungimento della capienza
massima del magazzino di stagionatura, tutte le forme con minimo 60 giorni di stagionatura
vengono trasferite presso il magazzino di stagionatura di Agriform. Nel 2018 sono state
prodotte 683 forme.
Nessuna forma prodotta, comprese quelle del 2017, è stata sottoposta per ora ad
espertizzazione. Solo le forme che hanno manifestato caratteristiche non idonee al
proseguimento della stagionatura sono state declassate a formaggio duro e destinate al
“grattugiato mix”.
A seguito dell’emergenza aflatossina M1 che ha caratterizzato il latte nel corso del 2017, nel
2018, oltre a fornire ai caseifici indicazioni tempestive per ridurre il rischio di
contaminazione del latte, è stata seguita la tematica della riduzione della contaminazione di
aflatossina B1 nella produzione del mais tramite l’attività del biocontrollo messa a punto a
partire dal 2003 dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Nello specifico è stata
trasmessa una manifestazione di interesse ai Ministeri coinvolti per l’autorizzazione
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all’utilizzo in campo del prodotto AF-X1, per il quale è ancora in corso il processo di
iscrizione nella categoria dei fitofarmaci.
Il personale dell’ufficio tecnico ha proseguito la collaborazione con il servizio di vigilanza e
tutela del Consorzio per il controllo del rispetto dei parametri analitici riportati nel
Disciplinare di produzione. Questa attività consente di verificare analiticamente l’autenticità
dei campioni di formaggio commercializzati come Grana Padano DOP, in diverse tipologie
commerciali, reperiti presso i punti vendita dagli agenti vigilatori. Tale controllo consente di
escludere la sostituzione o miscelazione del Grana Padano DOP con formaggi similari e/o
croste di formaggio e/o forme declassate per difetti fermentativi. I laboratori interessati per
l’esecuzione delle prime analisi sono il DeFENS dell’Università degli Studi di Milano e
l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige; nei casi in cui sono state necessarie controanalisi
di verifica, queste sono state effettuate presso un laboratorio terzo.
Con il servizio legale è proseguita la collaborazione per i diversi aspetti tecnici relativi alla
documentazione accessoria necessaria per motivare gli argomenti oggetto di proposta di
modifica del Disciplinare di produzione da presentare al Mipaaft. Inoltre, con il servizio
legale è continuato il supporto per rispondere a quesiti relativi all’etichettatura fornendo,
quindi, indicazioni da riportare in etichetta sia per il mercato italiano che per quello
comunitario o di Paesi terzi.
L’ufficio tecnico ha collaborato anche con gli uffici marketing e comunicazione per la
predisposizione del materiale idoneo per la pubblicazione sui canali web e social delle diverse
tematiche affrontate durante l’anno.
Nel 2018 si è inoltre fornita puntuale risposta circa diversi temi di interesse dei consorziati
come: rischio della presenza di sostanze contaminanti riscontrabili nel formaggio, (es.:
aflatossina M1 e residui di farmaci); approfondimenti sulle certificazioni halal e kosher in
relazione al caglio; informazioni in materia di OGM; resa casearia e calo peso del formaggio;
problematiche igienico sanitarie e tecnico-legali come conseguenza della trasformazione del
latte crudo; problematiche qualitative del formaggio relative a difficoltà fermentative del
sieroinnesto; lisozima e in particolare la sua origine ed il rischio di allergenicità all’uovo in
soggetti sensibili; residui di lattosio e galattosio.
Anche nel corso dello scorso anno l’ufficio ha continuato a soddisfare le richieste di
chiarimento giunte dai diversi mangimisti rispetto agli alimenti ammessi dal Disciplinare di
produzione del Grana Padano DOP e Piano dei Controlli in vigore per l’alimentazione delle
vacche da latte appartenenti alla filiera della DOP Grana Padano.
La sessione dell’alimentazione per le vacche da latte del Disciplinare di produzione è, quindi,
rimasto un argomento molto attivo per tutto il 2018 e per il quale, con il supporto della
Commissione Scientifica, è in programma un’attività di aggiornamento e di adeguamento alla
normativa Comunitaria.
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A seguito dell’adesione nel 2017 al protocollo d’intesa per la riduzione dell’antimicrobico
resistenza nel settore suinicolo e bovino da latte proposto dall’Emilia-Romagna, nel 2018 si
sono tenuti incontri di presentazione delle “Linee guida - Uso prudente dell’antibiotico
nell’allevamento bovino da latte”.
Un altro argomento che ha destato molto interesse è il benessere animale, per il quale, prima
nell’Assemblea del 2017 e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione del 30 agosto
2018 è stato deliberato un protocollo finalizzato al benessere animale e all’aumento della
sostenibilità, che prevede quanto segue:
➢

➢
➢

Introduzione della valutazione annuale di tutti gli allevamenti con metodo CReNBA,
con possibilità di certificazione dei caseifici per ottenere il claim <<Benessere animale
in allevamento>> sul Grana Padano DOP;
Individuazione delle azioni di miglioramento per le stalle che non raggiungono il
punteggio minimo previsto;
Valutazione come possibile requisito nel Disciplinare di produzione del Grana Padano
DOP e/o all’interno del Piano dei Controlli.

Nel corso dell’anno è proseguita la verifica periodica dei termometri che controllano la
temperatura dei frigoriferi utilizzati per il trasporto campioni e della verifica della taratura ed
efficienza dei sistemi di registrazione Data Logger installati sugli impianti di “riattivazione” o
“preriscaldamento”. Anche nel 2018 sono pervenute ed eseguite nuove installazioni di Data
Logger sugli impianti di attivazione/riscaldamento.
Nel rispetto dei propri ruoli l’ufficio tecnico e la Commissione Scientifica sono stati coinvolti
nella gestione di diverse attività di ricerca:
➢

Presso il CREA di Lodi, è proseguita la collaborazione per lo “Sviluppo di un sistema
portatile per la caratterizzazione compositiva delle forme di Grana Padano DOP basato su tecnologia
NIR”.
Ha avuto inizio l’attività di applicazione del sistema che consente di predire le
caratteristiche compositive, nello specifico grasso e proteine espresse sia sul secco che
sul tal quale, del formaggio tra i 6 e i 12 mesi di stagionatura attraverso le acquisizioni
dalla crosta e quando possibile anche dalla pasta del formaggio.

➢

Tenuto conto delle richieste dei mercati soprattutto dei Paesi terzi, dove per esigenze
legate a principi religiosi o disposizioni di carattere legislativo e/o protezioni nazionali
e/o commerciali viene escluso il consumo di formaggi prodotti con utilizzo di caglio di
origine animale, è emersa l’esigenza di valutare se esiste una differenza qualitativa
significativa nel formaggio prodotto secondo la tecnologia del Grana Padano DOP
sostituendo il caglio di vitello con un coagulante microbico. Pertanto, è stato attivato a
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fine 2017 il progetto di ricerca “Valutazione della qualità del formaggio a seguito della
sostituzione del caglio di vitello con un coagulante microbico”. La sperimentazione ha coinvolto
tre caseifici e ad ognuno è stato assegnato uno specifico coagulante microbico,
prodotto da tre differenti aziende. La produzione ha coinvolto la medesima massa di
latte parzialmente decremato in uso quotidianamente in caseificio ed il siero innesto
della linea del Grana Padano DOP, pertanto è stato escluso dallo studio l’eventuale
influenza del coagulante sulla produzione del sieroinnesto.
L’attività di caseificazione è stata divisa in due fasi: la prima fase, in cui si sono
prodotte quattro forme al giorno per 30 giorni consecutivi; la seconda fase, che ha
previsto la produzione di quattro forme al giorno per sette giorni consecutivi per sei
mesi consecutivi.
La prima fase di produzione è stata svolta tra settembre e ottobre 2017, mentre a
novembre 2017 è iniziata la seconda fase che è terminata, ad aprile 2018.
In due caseifici sono state prodotte circa 300 forme sperimentali totali mentre nel terzo
caseificio solo 150, in quanto nei giorni relativi alla produzione sperimentale è stata
coinvolta solo una caldaia.
Rispetto alla tradizionale caseificazione con caglio di vitello, la sperimentazione ha
evidenziato l’esigenza di far ricorso ad un maggiore quantitativo di coagulante
microbico al fine di avere una medesima reologia della cagliata. Dalla valutazione dei
dati di lavorazione per tutti e tre i caseifici non si evidenziano delle differenze
significative tra la linea sperimentale e la linea Grana Padano DOP confronto.
Dalla valutazione qualitativa mediante ricorso ai raggi X delle forme di formaggio
prodotte per entrambe le linee (sperimentale e Grana Padano DOP confronto) non
sono emerse differenze significative tra le due linee per tutti i caseifici coinvolti.
Con il fine di disporre di tutte le informazioni necessarie per una eventuale modifica
del Disciplinare di produzione, in collaborazione con la Commissione Scientifica, è
stato definito un piano di campionamento, che ha avuto inizio nel 2018 e terminerà nel
2019, volto a valutare le differenze tra le forme di formaggio sperimentali e di Grana
Padano DOP confronto analizzandole a: 9, 12, 16, 18 mesi di stagionatura. Sui
campioni di formaggio, a diverse stagionature e per i diversi periodi di produzione,
sono state e verranno condotte valutazioni sulla composizione, sulla reologia e sulle
caratteristiche sensoriali sottoponendo il formaggio di entrambe le linee al test
triangolare.
➢

Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Istituto Zooprofilattico di Brescia e
alcuni componenti della Commissione Scientifica, è proseguita l’attività di ricerca
“Validazione metodica Real Time PCR per la determinazione del Cl. tyrobutyricum”. A sostegno
del progetto di ricerca si sono svolte diverse riunioni ristrette al fine di analizzare man
mano i risultati ottenuti e modulare le fasi successive, che hanno portato ad ottimizzare
il sistema di preparazione/estrazione con l’utilizzo di strumentazione comune di
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laboratorio e kit commerciali e ad aumentare la sensibilità mediante modifiche tecniche
della procedura.
Tali variazioni hanno consentito di soddisfare i requisiti richiesti per la validazione della
metodica ottenendo buoni dati sulla performance.
Inoltre, nel 2018 si è sviluppata l’ultima fase del progetto, il Ring Test, nel corso del
quale si è voluto verificare la fattibilità e l’applicabilità del metodo in diversi laboratori.
In quest’ultima fase sono emerse diverse criticità dovute alle molte variabili che hanno
ostacolato l’esecuzione ottimale del test. Si è pertanto, evidenziata la necessità di una
semplificazione del protocollo di estrazione del DNA e della preparazione di
professionisti dedicati con una stesura del protocollo della metodica dettagliata
soprattutto nei passaggi chiave per renderla riproducibile anche da operatori meno
esperti, riducendo l’errore e la perdita del campione.
Inoltre, a conclusione della discussione sul metodo della determinazione del Cl
tyrobutyricum è emersa l’importanza di determinare tutti i clostridi presenti.
Nel 2018, parallelamente al progetto, sono nate nuove metodiche per la
determinazione del Cl. tyrobutiricum nel latte sempre basate sull’estrazione del DNA. Per
questo motivo l’ufficio tecnico con il supporto della Commissione Scientifica sta
effettuando gli approfondimenti del caso;
➢

Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è iniziata l’attività di ricerca “Riduzione
delle spore di Clostridium nel latte, attraverso un’attività di modulazione dell’apparato digerente”, che
ha visto lo sviluppo per ora solo delle prime fasi previste dal progetto.

➢

Presso il Crea di Lodi e l’Aral di Crema è iniziato il progetto di ricerca “Cremona FoodLab”. Il progetto ha come obiettivo di monitorare la produzione degli insilati nelle
stalle del cremonese che producono latte per la filiera del di Grana Padano DOP, per
effettuare delle prove sperimentali di caseificazione senza lisozima. Il progetto è diviso
in diverse fasi. Nel 2018 è stata effettuata la prima fase che ha previsto una visita
presso le aziende aderenti al progetto con compilazione di una check list riguardante le
caratteristiche strutturali e gestionali degli insilati delle rispettive stesse. Durante la
visita sono state campionate tutte le matrici alimentari disponibili, le feci e il latte. Delle
356 aziende del territorio cremonese hanno aderito 114 aziende agricole al progetto.
A seguito dei dati raccolti nella prima fase, nel 2019 verranno determinati due gruppi di
stalle, da circa 30 aziende agricole ciascuno, che si differenzieranno dalla maggiore e
minore presenza di spore. I gruppi saranno sottoposti ad un campionamento
dettagliato e distribuito nelle diverse stagionalità. Successivamente nella terza fase si
valuterà la possibilità di caseificare separatamente senza lisozima il latte di quattro
aziende agricole con alto contenuto di spore e di quattro aziende agricole con basso
contenuto di spore presso il caseificio sperimentale del CREA;
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➢

Presso il CREA di Lodi è iniziato il progetto “New Tech”. Il progetto vuole
promuovere nuovi approcci innovativi per la lotta alla contraffazione nelle produzioni
DOP attraverso valutazioni sulla genomica dei batteri ambientali contaminanti e dei
vegetali utilizzati nell’alimentazione delle bovine da latte con l’obiettivo di legare
l’origine geografica della DOP Grana Padano e, contestualmente, di differenziare il
formaggio DOP dai similari grazie a specifici marker genetici. Per l’attività si sono
susseguite due fasi di campionamento.
La prima si è svolta ad ottobre 2017, mentre la seconda è iniziata a novembre 2017 con
la campionatura mensile di latte in caldaia per tutti i caseifici fino ad ottobre 2018.
Mentre, a maggio 2018 è iniziato il campionamento del relativo formaggio prodotto dal
novembre 2017.
Le attività future riguarderanno il campionamento del formaggio fino alla produzione
di ottobre 2018 e le analisi di estrazione di DNA sia dai campioni di latte che dai
campioni di formaggio per poter poi eseguire l’analisi metagenomica e molecolare.

➢

In collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Enersem, Origin, Qualivita, CNIEL è iniziato il progetto approvato dalla Commissione
Europea TTGG- The Tough Get Going - "I duri cominciano a giocare", 2017-2021, che
intende promuovere l’utilizzo della metodologia Product Environmental Footprint
(PEF) sviluppata dalla Commissione Europea per i formaggi a pasta semi dura - dura
DOP (approccio multicriterio per valutare le performance ambientali di prodotto lungo
il suo ciclo di vita), al fine di avere:
✓ Una comunicazione equa e comparabile dell’impatto ambientale generato dai
prodotti di largo consumo (es. il formaggio DOP);
✓ Un confronto tra prodotti della stessa categoria.
La valutazione della metodologia permetterà di ottenere una certificazione al fine di
avere anche un’etichettatura ambientale di prodotto.
Tutto ciò, in quanto la Commissione Europea ha indicato il 2020 come anno in cui le
imprese dovranno/potranno comunicare in etichetta l’impronta ambientale dei loro
prodotti, per consentire al consumatore una scelta consapevole di prodotti sostenibili.
Il progetto ha come obiettivo la valutazione e la riduzione degli impatti ambientali,
tramite:
✓ Lo sviluppo di un tool specifico (software) messo a disposizione dei
produttori/confezionatori del Consorzio per ridurre tempo e risorse nella
valutazione del ciclo di vita (LCA) dei prodotti con approccio alla valutazione di
tutta la filiera. Il modello verrà testato su diversi caseifici, produttori latte e
confezionatori associati al Grana Padano DOP;
✓ Le strategie di riduzione degli impatti ambientali valutate sempre attraverso lo
stesso software. Il tool sarà integrato di approccio di eco-progettazione e
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✓
✓
✓
✓

comprenderà l’intero ciclo di vita dei prodotti (fase agricola, fase di
trasformazione, fase di produzione e fine vita del packaging, etc.) per ridurre
l’impatto ambientale;
L’implementazione di un sistema integrato di packaging per la comunicazione al
consumatore finale delle performance ambientali del prodotto;
Le campagne di sensibilizzazione mirate al consumatore finale su alcune rilevanti
questioni ambientali (es. come ridurre gli sprechi alimentari);
Il trasferimento dei risultati ad un consorzio DOP francese (attraverso il CNIEL,
partner del progetto);
La disseminazione dei risultati a livello nazionale ed europeo.

Per determinare l’impatto ambientale medio per ogni fase di produzione della filiera di
produzione del Grana Padano DOP (dalla stalla al confezionamento), è stato definito
un campione rappresentativo della realtà della DOP, così costituito:
✓ N.68 aziende agricole;
✓ N.13 caseifici solo per la fase di produzione;
✓ N.13 caseifici + confezionamento;
✓ N.6 confezionatori.
Nel 2018 sono state visitate tutte le aziende agricole e il maggior numero di consorziati
coinvolti nel progetto. Le ultime visite termineranno nei primi mesi del 2019.
Nel progetto sono stati coinvolti anche l’ufficio marketing e l’ufficio web social media
per quanto riguarda la parte di comunicazione e pubblicazione del progetto e il
supporto dell’ufficio amministrativo per le parti di competenza.
Con l’ufficio marketing e comunicazione è stato definito e condiviso con la
Commissione Europea un piano di comunicazione relativo all’intera durata del
progetto, in cui sono stati evidenziati gli obiettivi, le attività future e le modalità di
pubblicazione dei risultati.
Si è provveduto a creare un sito web interamente dedicato al progetto
http://www.lifettgg.eu/ disponibile in italiano ed inglese e le relative pagine social
media, Facebook e Twitter.
Sul sito istituzionale del Consorzio è stata creata una sezione ad hoc
https://www.granapadano.it/it-it/life-the-tough-get-going.aspx disponibile in italiano
e inglese, all’interno della quale è stato inserito un video di presentazione del progetto
utile anche nell’ambito di convegni. È stata creata una brochure in quattro lingue:
italiano, inglese, francese e spagnolo distribuita nell’ambito di eventi, presentazioni e
convegni. Come ulteriore supporto di visibilità in occasione di fiere e convegni è stato
infine realizzato un roll up da poter esporre in questi ambiti.
L’evento di opening del progetto è stato il prestigioso “Seeds & Chips” di Milano, a
seguire siamo stati presenti alla “Fiera di Codogno” a Brescia e “Clima di
Cambiamento” a Roma.
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➢

In collaborazione con il Defens, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli
Studi di Parma, l’Università degli studi di Padova e la Commissione Scientifica sono
iniziate le attività per la sperimentazione “Valutazione degli effetti della desporificazione
meccanica -bactofuga- del latte nella produzione del formaggio secondo il processo produttivo del Grana
Padano DOP”.
Il primo anno di sperimentazione è stato suddiviso nelle seguenti sessioni:
✓ Sessione 1: dal 29 maggio 2018 al 30 giugno 2018;
✓ Sessione 2-3: dal 27 agosto 2018 al 30 ottobre 2018;
✓ Sessione 4: dal 15 novembre 2018 al 15 dicembre 2018.
Per la produzione è stato deciso di partire dalla medesima massa di latte parzialmente
decremato, successivamente il latte è stato suddiviso in due ulteriori masse di ugual
volume, una sola delle quali è stata sottoposta al trattamento della doppia
bactofugazione e l'altra è stata destinata alla linea Grana Padano DOP confronto. Per
ogni linea di produzione (sperimentale e Grana Padano DOP confronto) è stato
prodotto il rispettivo sieroinnesto.
Nelle prime due sessioni vi sono stati diversi adeguamenti, sia per la fase di
bactofugazione che per la fase di lavorazione, al fine di individuare le condizioni
ottimali per la sperimentazione.
Per questo motivo, nelle successive sessioni, si è voluto valutare l’utilizzo di una sola
bactofuga e l’utilizzo di entrambe le bactofughe, al fine di verificare se si possa ottenere
una riduzione della perdita di resa mantenendo ottimali i livelli di desporificazione e
debatterizzazione.
Le analisi del latte in caldaia hanno dimostrano una significativa debatterizzazione e
desporificazione, ma con una perdita di resa importante per la linea sperimentale
rispetto al Grana Padano DOP confronto.
Tenuto conto delle criticità e delle diverse problematiche riscontrate nel primo anno di
sperimentazione è stato deciso di proseguire la sperimentazione anche nel 2019,
valutando in modo approfondito sia il doppio trattamento di bactofugazione che il
singolo tenendo conto delle sole condizioni che hanno dimostrato di garantire ottimi
livelli di desporificazione e debatterizzazione e minori perdite di resa.

Nel corso del 2018 sono state proposte e finanziate le seguenti ricerche che avranno inizio
nel corso del 2019:
➢ Studio, ex vivo, della biodisponibilità del Ca contenuto nel formaggio Grana Padano DOP, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
➢ I batteri lattici caratteristici del sieroinnesto naturale per Grana Padano DOP: una collezione verso il
2020, presso l’Università degli Studi di Parma.
A seguito di segnalazioni circa la diminuzione della qualità della pasta del formaggio,
principalmente per una riduzione all’attitudine alla maturazione comprensiva della difficoltà
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di soddisfare le caratteristiche attese nel grattugiato, in ottemperanza alla delibera
assembleare e dei contenuti del Disciplinare di produzione, si è reso necessario nel corso del
2018 ricercare un’attività a supporto per la gestione del controllo delle caratteristiche della
pasta del formaggio prima della marchiatura ed antecedente all’espertizzazione delle forme di
formaggio atte a divenire Grana Padano DOP. In collaborazione con l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna di Brescia è stato avviato
un supporto basato sulla valutazione sensoriale del formaggio a circa 7 mesi di stagionatura
al fine di esprime un giudizio della qualità della pasta del formaggio ai fini di valutare
l’attitudine ad evidenziare la “struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia”. A
quest’attività viene affiancata la predizione della composizione del formaggio grazie allo
strumento NIR. Anche questa attività viene eseguita preventivamente sul formaggio in attesa
di marchiatura.
L’ufficio tecnico ha contribuito alla raccolta della documentazione predisposta dalla
Commissione Scientifica per la richiesta al Ministero della Salute per la revisione della
classificazione del lisozima, impiegato nel Grana Padano DOP, secondo le disposizioni del
Disciplinare, da additivo conservante ad adiuvante tecnologico. Il Ministro della Salute
con nota DGSAN 0019335-P-08/05/2018 I.6.b.d/2015/23 a firma del Direttore Generale
Dott.ssa Gaetana Ferri comunicava agli assessorati della Sanità, delle Regioni e delle
Province autonome, al Mipaaft, al MiSE che “l’istanza del Consorzio in questione è stata sottoposta
alla valutazione del Consiglio Superiore della Sanità che ha espresso parere favorevole alla richiesta di
modifica della classificazione da “additivo conservante” ad “adiuvante tecnologico” nel
formaggio Grana Padano D.O.P. con periodo di stagionatura maggiore od uguale a nove mesi.
Lo stesso Consiglio ha precisato inoltre che, in conformità al Regolamento UE n.1169/2011 permane
l’obbligo di indicare in etichetta la presenza del lisozima in quanto estratto dall’albume dell’uovo.
Pertanto, si chiede a codesti Assessorati ed alle Amministrazioni in indirizzo di diffondere la presente
comunicazione ai propri organi di controllo per fornire uniformi indicazioni a livello operativo.”
Inoltre, a seguito del ricorso di opposizione alla nota del Ministero della Salute presentato dal
Parmigiano Reggiano al TAR, l’ufficio tecnico in collaborazione con il servizio legale ha
fornito agli avvocati del Consorzio una serie di note tecniche sull’argomento ed ha raccolto e
continua a raccogliere ulteriore documentazione a verifica e conferma di quanto già a suo
tempo presentato.
Presso l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige - Fondazione Edmund Mach, è proseguito
l’approfondimento sull’applicazione degli isotopi stabili e del profilo minerale al formaggio
Grana Padano DOP per tutelarne l’autenticità. La collaborazione con questo Istituto di
ricerca prevede il continuo aggiornamento della banca dati segreta, depositata presso il
Mipaaft, grazie all’analisi di campioni genuini prelevati direttamente in caseificio e di
campioni di formaggio prelevati in commercio.
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Prosegue inoltre, la collaborazione con il DeFENS dell’Università degli Studi di Milano,
impegnato in primo luogo nella messa a punto di nuovi metodi di analisi per il controllo del
formaggio Grana Padano DOP onde accertarne qualità e conformità al Disciplinare di
produzione e riconoscere i formaggi similari. Il DeFENS ha inoltre proseguito l’attività di
verifica del (i) tenore in crosta, (ii) quadro amminoacidico specifico, (iii) lisozima e (iv)
attività della fosfatasi alcalina, nonché della (v) effettiva stagionatura, in campioni di Grana
Padano DOP commerciali, sia porzionati che grattugiati.
Il Consorzio ha nel proprio statuto la costituzione obbligatoria della Commissione
Scientifica stabilendone compiti e competenze, avvalendosi della collaborazione di
competenti ed importanti membri scientifici il cui presidente è il prof. Gianfranco Piva.
L’ufficio tecnico ha supportato la Commissione Scientifica nella propria attività che è stata
orientata perciò ad ottemperare gli obiettivi indicati dalla Presidenza e Direzione del
Consorzio affrontando problematiche di carattere scientifico, tecnico e legislativo relative al
formaggio Grana Padano DOP che si sono rese via via attuali e di interesse per la filiera e
per le stesse ha fornito pareri tecnici, prodotto documentazione specifica, suggerito strategie
di soluzione. Alcune di queste attività sono state svolte nell’ambito di progetti
interdisciplinari.
In conclusione, si può affermare che il percorso intrapreso dal Consorzio per l’attività
tecnico-scientifica, anche grazie al supporto della Commissione Scientifica e di altri
collaboratori scientifici esterni ha portato anche per il 2018 a risultati più che soddisfacenti,
arricchendo sempre di più le conoscenze pertinenti al nostro formaggio. In questo senso il
Consorzio conferma la propria aperta e seria volontà di valutare, approfondire, gestire le
problematiche con approccio tecnico-scientifico e di prendere in considerazione le
innovazioni tecnologiche che via via si affacciano nella filiera del formaggio Grana Padano
DOP, anche conseguenti agli adeguamenti imposti dall’evoluzione legislativa comunitaria,
purché assolutamente rispettose dei fondamentali usi tradizionali, nonché di sostenere ogni
iniziativa utile al miglioramento delle esigenze di qualità, sicurezza, benessere animale, tutela
dell’ambiente, apprezzamento da parte del consumatore ed alla tutela del nostro formaggio,
anche attraverso la divulgazione dei risultati delle ricerche scientifiche condotte e qui
illustrate.

COMMISSIONE SCIENTIFICA
Relazione sintetica a cura del Presidente della Commissione Prof. Gianfranco Piva.
Il Consorzio prevede nel proprio Statuto la costituzione della Commissione Scientifica
consultiva alla quale sono affidati specifici compiti e competenze (affronta tematiche relative
alla filiera produttiva; collabora con l’ufficio tecnico; promuove, coordina, valuta progetti di
ricerca).
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La Commissione Scientifica anche nel 2018 era composta da importanti scienziati del settore
quali Prof. B. Battistotti, Prof.ssa A.M. Castellazzi, Prof. P.S. Cocconcelli, On. Prof. P. De
Castro, Prof.ssa A. Lombardi, Prof. E. Neviani, Prof.ssa L. Pellegrino, Dott. G. Varisco, ed è
presieduta dal prof. G. Piva, che svolge tale compito dal 2009. Molto stretta è sempre stata la
collaborazione fra Commissione Scientifica e l’ufficio tecnico.
L’operatività della Commissione è orientata dalle indicazioni della Presidenza e della
Direzione del Consorzio ed è finalizzata ad affrontare problematiche di carattere scientifico,
tecnico e legislativo, relative alla filiera del Grana Padano DOP, a fornire pareri su temi di
attualità ed a dare indicazioni sulle prerogative nutrizionali del Grana Padano DOP
affiancando il Consorzio nello sviluppo e gestione di programmi di miglioramento della
qualità del sistema produttivo.
L’elenco dei numerosi argomenti affrontati dalla Commissione, nell’ambito di riunioni
plenarie e di specifici gruppi di lavoro, è riportato nel testo della relazione.
Alcune di queste attività sono state svolte nell’ambito di progetti interdisciplinari che hanno
usufruito anche di importanti finanziamenti esterni.
Principali argomenti affrontati dalla Commissione Scientifica:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Esame delle richieste di inserimento nel registro comunitario degli additivi per mangimi
o nel catalogo comunitario delle materie prime, di nuovi additivi o materie prime;
Situazione NO OGM per gli alimenti della filiera Grana Padano DOP, tenendo
presente che gran parte della soia di importazione è GM;
Valutazione della qualità del formaggio a seguito della sostituzione del caglio di vitello
con un coagulante microbico;
Valutazione degli effetti della desporificazione meccanica -bactofuga- del latte nella
produzione del formaggio secondo il processo produttivo del Grana Padano DOP;
Aggiornamento “Validazione metodica Real Time PCR del Cl. tyrobutyricum”;
Aggiornamento dei dati analitici compositivi del Grana Padano DOP;
Benessere animale;
Problematica della variazione qualitativa del Grana Padano DOP;
Riduzione delle spore di Clostridium nel latte, attraverso un’attività di modulazione
dell’apparato digerente per ridurre la contaminazione delle feci;
Progetto di ricerca LIFE TTGG;
Progetto di ricerca BONECHEESE per valutare ex vivo, la biodisponibilità del Ca
contenuto nel formaggio Grana Padano DOP in confronto a quello delle acque
minerali e verifica della sua capacità di aumentare la densità minerale ossea in vivo, ex
vivo e in vitro;
Predisposizione della documentazione scientifica a sostegno del Consorzio per le
richieste al Ministero della Salute per la revisione della classificazione del lisozima,
impiegato nel Grana Padano DOP, secondo le disposizioni del Disciplinare, da
additivo conservante ad adiuvante tecnologico. Il Ministro della Salute con nota
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➢

➢

➢
➢

DGSAN 0019335-P-08/05/2018 I.6.b.d/2015/23 a firma del Direttore Generale del
Min Sal., Dott.ssa Gaetana Ferri, ha dato parere favorevole.
Inoltre, a seguito del ricorso presentato dal Parmigiano Reggiano al TAR, di opposizione
alla nota del Ministero della Salute, l’ufficio tecnico ha fornito agli avvocati del
Consorzio Grana Padano una serie di note tecniche sull’argomento ed ha raccolto e
continua a raccogliere ulteriore documentazione a verifica e conferma di quanto già a
suo tempo presentato;
Supporto ad iniziative pubblicistiche quali:
- “23 marzo 2018 convegno ALSAF – Benessere animali da reddito: percepito e reale vari relatori”;
- Diffusione dei risultati delle ricerche sull’effetto ipotensivo del Grana Padano DOP
coordinate dal dr. Giuseppe Crippa che ha portato alla pubblicazione su una
prestigiosa rivista scientifica dell’articolo scientifico “Randomitsed, double-blind,
placebo-control study on the antihypertensive effects of Grana Padano D.O.P.
cheese consumtion in mild-moderate hypertensive subjects”;
- Partecipazione a corsi per giornalisti nell’mbito di programmi sul conseguimento di
crediti didattici sul tema ”Food Journalism: Italian sounding e tutela dei marchi
DOP, impatto ambientale e sostenbilità, consorzi di tutela e prodotti similari”;
- Assistenza all’ufficio comunicazione per la revisione dei testi della cartella stampa
2018 di presentazione del Consorzio;
Continua attenzione e monitoraggio di possibili fattori di rischio per la sicurezza della
filiera in termini di caseificabilità del latte, di rischio di residui indesiderati per il
consumatore, di impatto ambientale dell’allevamento e di benessere animale;
Considerazioni sull’adeguamento del Disciplinare alla dinamica della evoluzione;
Attenzione alla normativa per quanto riguarda additivi, adiuvanti tecnologici, premiscele, materie prime e mangimi complementari.

Tutte le attività ricordate hanno potuto avvalersi di una collaborazione estremamente attiva
ed efficace di tutti i componenti dell’ufficio tecnico.
In conclusione, il supporto della Commissione Scientifica alle attività tecnico-scientifiche
intraprese dal Consorzio nel 2018 ha portato a ottimi risultati fornendo un contributo
importate per l’arricchimento delle conoscenze pertinenti al nostro formaggio, per il
miglioramento della qualità del prodotto, della sicurezza per il consumatore e per una
corretta informazione del consumatore.
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CAPITOLO 10
PERSONALE

Al 31 Dicembre 2018 i dipendenti del Consorzio risultano 67, di cui 60 a tempo
indeterminato e 7 in regime di lavoro somministrato.
Fra i rapporti di lavoro in essere, 4 sono part-time, 3 usufruiscono della Legge 104/92 Art.
33 comma 3 (assistenza disabile), 3 usufruiscono della Legge 104/92 Art. 33 comma 6 (disabile
che lavora), mentre 3 sono attualmente in maternità.
Il Consorzio rispetta inoltre quanto previsto dalla normativa sui disabili, Legge n.68/99.
In particolare, l’organico dei servizi consortili risulta così composto:
DIREZIONE
Segreteria di Presidenza e Direzione, con funzioni anche di segreteria
centralizzata a disposizione dei vari servizi
SAM: Servizio Amministrazione e controllo della gestione
SAL: Servizio Affari Legali
SMPC: Servizio Marketing, valorizzazione, promozione,
informazione e comunicazione
SAE: Servizio Autocontrollo, Espertizzazione e marchiatura
SVT: Servizio Vigilanza e Tutela
SSQGD: Servizio Sistema Qualità e Gestione Dati
FICO – Area Hospitality (4) – Area Caseificio (1)

Numero 2 unità
Numero 6 unità
Numero 8 unità
Numero 3 unità
Numero 7 unità
Numero 21 unità
Numero 9 unità
Numero 6 unità
Numero 5 unità

Il costo complessivo per il personale nel 2018 è stato pari ad €4.336.485, con un incremento
di €239.093 pari al 5,81% rispetto agli €4.097.392 del 2017.
L’incremento in questione, oltre alle situazioni particolari di cui sopra, è sostanzialmente
dovuto ai seguenti fattori:
➢ Incremento per complessivi €181.358 del costo del personale relativo all’attivazione
FICO, la cui attività è iniziata il 15/11/17. Nell’esercizio in corso i costi sostenuti per le
risorse umane in regime di lavoro somministrato incidono per l’intero anno, non solo per
1,5 mesi come avvenuto nel 2017;
➢ Incremento per complessivi €57.735 dovuto all’assunzione di due collaboratori di cui uno
svolge le sue funzioni all’interno dell’ufficio tecnico e l’altro, in regime di lavoro
somministrato, presso l’ufficio vigilanza;
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➢ Dal mese di ottobre aumento retributivo annuale previsto dal CCNL Industria
Alimentare.
Considerato lo spessore professionale di tutto il personale, anche nel 2018 il Consorzio ha
proseguito in modo determinato nella politica di privilegiare il ricorso alle risorse interne e
contenere il più possibile l’outsourcing. Questo, oltre a consentirci dei significativi risparmi nei
vari centri di costo, ci permette di valorizzare le risorse umane interne, che sono il vero
patrimonio di ogni azienda.
Ciò è avvenuto soprattutto per quanto riguarda le attività di gestione e coordinamento delle
iniziative previste dai contributi da enti pubblici nei paesi del Far East e Stati Uniti.
Infine, riguardo all’adeguamento dei luoghi di lavoro e alle esigenze di sicurezza, tutela,
salute e benessere dei lavoratori, abbiamo mantenuto gli elevati standard qualitativi che da
sempre contraddistinguono la politica consortile in questo campo e grazie ai quali si
realizzano le condizioni ideali per ottenere il massimo rendimento da parte della struttura,
che è stata dunque messa in condizione di lavorare in un ambiente sicuro, stimolante e
sereno.
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CAPITOLO 11
MARKETING, PROMOZIONE,
EVENTI E SPONSORIZZAZIONI

L’attività istituzionale di comunicazione del Consorzio di Tutela del Formaggio Grana
Padano si è sviluppata nell’anno 2018 come segue:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TV, RADIO, STAMPA, WEB,
AFFISSIONI
AZIONI PROMOZIONALI, SPONSORIZZAZIONI ED EVENTI IN
ITALIA
FIERE NAZIONALI ED ESTERE
PROGETTI SPECIALI ITALIA ED ESTERO
PROGETTI EDITORIALI
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FORMAGGIO
GRANA PADANO ALL’ESTERO
SITO WEB E SOCIAL MEDIA
PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOPUBBLICITARIO
*****

1)

COMUNICAZIONE
AFFISSIONI

ISTITUZIONALE

TV,

RADIO,

STAMPA,

WEB,

Il 2018 è stato l’anno di importanti riflessioni sullo studio commissionato dal Consorzio
all’Università Cattolica di Piacenza da cui è emerso che i prodotti similari continuano ad
essere elemento di disturbo, confusione e soprattutto erosione di vendite a danno del Grana
Padano DOP, sia in Italia che all’estero, dove, ovviamente, si paga la minore conoscenza del
nostro brand.
Molti sono i fattori che hanno reso e rendono tutt’oggi questo fenomeno particolarmente
rilevante e problematico, dalla crescente richiesta della GDO di prezzi più bassi, all’aumento
di qualità percepita dei similari (soprattutto nelle stagionature più basse), alla mancanza di
una chiara identificazione del Grana Padano DOP nel punto vendita. In particolare,
quest’ultimo aspetto alimenta un rischio “confusione” nel consumatore che crede di
comprare Grana Padano DOP pur acquistando prodotti similari.
Con questo studio e forti delle caratteristiche intrinseche di prodotto che rendono il
formaggio Grana Padano DOP differente dai similari per la naturalità degli ingredienti, del
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processo produttivo, i rigorosi controlli, i valori nutrizionali unici adatti a tutti i target e il
gusto legato alle diverse stagionature, si è dato il via alla gara tra cinque agenzie internazionali
per scegliere la nuova campagna di comunicazione del Consorzio andato on air con il claim
“Grana Padano. La vita ha un sapore meraviglioso” a partire dallo scorso Natale.
La nuova strategia di comunicazione si basa sul creare un link tra promessa e processo,
evidenziando che il Grana Padano "fa star bene" perché è "fatto bene" e dove lo star bene è
sinonimo di benessere in senso lato, di gioia e di bei momenti di condivisione nel tipico stile
italiano che ci contraddistingue in tutto il mondo.
PIANIFICAZIONE TV
La programmazione 2018 della campagna di comunicazione ha coperto con il mezzo
televisivo un totale di ben 24.440 passaggi televisivi di cui 9.839 su Rai e Mediaset, 12.450
su Sky e 2.151 su altri canali, godendo di un’alta percentuale di acquisto spazi nelle fasce più
qualitative dei palinsesti.
Nel dettaglio, considerato il cambio di creatività, avvenuto poco prima di Natale la prima
parte dell’anno ha visto un on air di 3.133 spot con “Il buono che c’è in noi” e 21.307 spot
con il nuovo messaggio “Grana Padano, la vita ha un sapore meraviglioso”.
La pianificazione degli spot sulle varie reti televisive è stata completata con alcune
“operazioni speciali” che meritano di essere menzionate. In particolare:
L’operazione con la RAI attraverso la pianificazione, di 20 pillole dal titolo “Le forme
del Gusto” all’interno del contenitore televisivo Uno Mattina. Si è trattato di un format
di quattro minuti – on-air alle 7.40 circa del giovedì da aprile fino a dicembre - dedicato
alle tematiche Grana Padano, a consigli nutrizionali dispensati dalla nutrizionista
Evelina Flachi e alla ricetta realizzata dagli studenti degli istituti alberghieri;
Lo speciale nuovo format “I menù di Giallo zafferano 2018” che ha beneficiato di una
integrazione circolare del brand col presidio, a vari livelli, di tutti i touch points di cui è
composto l’eco sistema di Giallo Zafferano: crossmedialità con il format TV e le
relative declinazioni digital, social e stampa.
PIANIFICAZIONE RADIO
La pianificazione radiofonica, programmata in diversi soggetti e declinata come per la TV in
comunicati da 30” e da 15”, ha raggiunto un totale di 11.461 passaggi radio trasmessi
nell’arco dell’anno, inclusi quelli della pianificazione su emittenti locali all’interno del
progetto finanziato dalla Regione Veneto.
Va ricordato con grande soddisfazione che pianifichiamo da anni le radio più performanti
(dati di ascolto 1° semestre 2018): 1° posto RTL 102.5, 2° posto RDS, 3° posto Radio Italia
SoloMusicaItaliana, 6° Rai Radiouno, 8° Rai Radiodue, 9° Virgin radio, 11° R101, 14° RMC
Radio Montecarlo raggiungendo un elevato numero di ascoltatori.
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Parallelamente alla pianificazione spot classica sono stati sviluppati progetti speciali
radiofonici con veri e propri publiredazionali. Ricordiamo i progetti di comunicazione:
Con Radio Italia nel periodo estivo in occasione del Festival del cinema di Venezia e, a
settembre ed ottobre, all’interno delle rubriche “La ricetta di Paoletta e Patrick”, “Cooking”
e “Vivere bene” con abbinamento rubrica tematica, spot tabellare, billboard, interviste;
Con RTL la radiovisione “Crazy club” con billboard e citazioni.
PIANIFICAZIONE STAMPA
Anche la pianificazione stampa istituzionale è stata significativa, in particolare a partire dal
secondo semestre. Sono stati pianificati con Mediamond, RCS, Manzoni, Cairo e Universo i
più importanti settimanali e mensili così come i newsmagazine dei quotidiani come Corriere
Salute e Venerdì di Repubblica, per un totale di 229 uscite tra tabellari e publiredazionali
oltre a 43 tabellari sulla stampa quotidiana nel mese di dicembre con la creatività natalizia.
PIANIFICAZIONE WEB
L’attività di comunicazione web nel 2018 si è concentrata su obiettivi principali quali
“awareness” (ricordo, notorietà) e “consideration” (apprezzamento) per comunicare:
Il Grana Padano DOP ad inizio anno con un’attivazione analoga al 2017 e
caratterizzata da videostrategy, per intercettare principalmente il target light TV viewer, e
da Native editoriali in ottica di continuità sull’anno precedente con l’obiettivo di
mostrare le caratteristiche principali del prodotto e il corretto utilizzo dello stesso in
cucina;
Il Grana Padano Riserva, sviluppando un progetto editoriale ad hoc di lungo periodo,
da Settembre 2018 a Gennaio 2019, che ha coinvolto i più importanti verticali italiani
di news (Repubblica e Corriere) e di ricettazione (Giallo Zafferano e Fanpage Cucina)
in ottica sia educazionale, per raccontare l’eccellenza che rappresenta il prodotto e le
sue caratteristiche, che per aumentarne la consideration sui metodi di produzione e
sull’intera filiera, ma anche prevedendo la produzione di ricette che ne mostrassero
l’utilizzo appropriato in cucina;
Negli ultimi mesi dell’anno, la comunicazione ha supportato anche il lancio del nuovo spot
tv attivando pianificazioni di videostrategy e display impattante sui principali verticali di
news, cooking e intrattenimento intercettando l’interesse culinario, sportivo e di svago della
audience di Grana Padano.
Queste attività, in sincronia, hanno permesso di offrire elevata visibilità del brand durante
gran parte del 2018 coprendo molteplici aree di interesse sia con attività di ADV classica che
con contenuti editoriali di profondità. Le campagne videostrategy con obiettivo awareness
che hanno comunicato il Grana Padano DOP e supportato il lancio del nuovo spot video
hanno ottenuto ottime performance registrando tassi di VTR 100% (View Through Rate:
misura la percentuale di visualizzazioni ricevute da un video) superiori ai benchmark. La
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media annua di questo KPI si attesta infatti intorno all’82% (vs benchmark di mercato tra
70% - 85%). Anche in termini di CTR% (Click – Through – Rate) i valori si sono mantenuti
sempre al di sopra dei benchmark registrando un tasso complessivo pari all’1,22% (vs
benchmark di riferimento compreso tra lo 0,80% e l’1%).
Per quanto riguarda invece le attività di display impattante che hanno dato elevata visibilità al
brand all’interno dei principali verticali news, si registrano performance altrettanto
soddisfacenti ottenendo un CTR% al di sopra del benchmark di riferimento (0,50%) e pari
allo 0,90%. Nel corso dei diversi flight di comunicazione sono state erogate un totale di circa
22,5 milioni di impressions considerando sia le campagne videostrategy che display che sono
stati attivate nel corso dell’anno. Come per il 2017, anche nel 2018 è stato attivato un
monitoraggio aggiuntivo degli investimenti web tramite IAS-Integral Ad Science, che
garantisce quindi investimenti sicuri in termini di brand safety (sicurezza del marchio),
viewability (visibilità) e a fraud (traffico illegittimo). Per quanto riguarda l’attività editoriale,
invece, sono stati realizzati, in riferimento al layer educazionale, tre video con Lisa Casali su
Repubblica in logica di storytelling per evidenziare l’eccellenza del prodotto e di tutta la sua
filiera e due video creati ad hoc da Corriere per raccontare la storia e il metodo di
produzione del Grana Padano Riserva che hanno raggiunto e superato le visualizzazioni
garantite dalle testate. Al contempo, sfruttando l’empatico “tone of voice” della community
di Fanpage, è stato possibile accompagnare gli utenti in un viaggio alla scoperta del mondo
Grana Padano DOP con branded content e videoricette. In ultimo, su Giallo Zafferano è
stata data visibilità al prodotto e al suo utilizzo in cucina attraverso ricette, foto e video
coinvolgendo blogger di testata.
Queste attività hanno coinvolto in modo ottimale gli utenti, raggiungendo elevati livelli di
visibilità.
AFFISSIONI, OOH e CARTELLONISTICA
Le attività di affissione OOH hanno riguardato n. 2 maxi-impianti in due delle più grandi e
frequentate città del Veneto, Padova e Venezia, all’interno del progetto congiunto con l’Olio
del Garda DOP finanziato dalla Regione Veneto. Nello specifico, il maxi-impianto di Padova
(440 mq) è andato on air dal 1° dicembre 2018 e per un mese: la posizione in via Trieste ha
garantito la presenza in una delle vie più trafficate a ridosso del centro cittadino, tra la
Cappella degli Scrovegni e Padova Fiere. Il maxi-impianto di Venezia (50 mq) invece, è stato
attivato dal 5 ottobre 2018 per 14 giorni e di nuovo dal 14 al 31 gennaio 2019. Collocato in
Campo San Bartolomeo, a 20 mt dal Ponte di Rialto, è nel cuore istituzionale e commerciale
della città crocevia delle tre vie principali che da Piazzale Roma e dalla stazione ferroviaria
portano a piedi verso Piazza San Marco.
Per quanto riguarda la cartellonistica sportiva, anche nel 2018 (campionato 2018/2019) è
stata confermata la nostra presenza negli otto stadi delle società sportive di serie A: Atalanta
(Atalanta BC S.p.A.), Cagliari (Cagliari Calcio S.p.A.), Chievo (A.C. Chievo Verona S.r.l.),
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Empoli (Empoli FC S.p.A.), Frosinone (Frosinone Calcio S.r.l.), Genoa (Genoa CFC S.p.A.),
Sampdoria (U.C. Sampdoria S.p.A.) e Udinese (Udinese Calcio S.p.A);
Relativamente alla comunicazione aeroportuale è stato rinnovato un piano dedicato al
pubblico italiano ed europeo di alto profilo. Le campagne negli aeroporti italiani di Venezia
Marco Polo e Treviso Canova e negli aeroporti europei di Francoforte, Parigi CDG e
Londra Heathrow sono state pianificate come segue:
AEROPORTI NAZIONALI
➢ Verona Valerio Catullo - Periodo: da luglio, tutt’ora on-air.
Maxi affissione impianto mono-facciale mt.8x3 + Videowall e monitor area
arrivi/partenza
➢ Venezia Marco Polo e Treviso Canova - Periodo: 30 settimane dal 26/03/2018 al
28/10/2018
Spot da 15” e da 30” ad alta rotazione – 600 passaggi/gg
AEROPORTI INTERNAZIONALI
➢ Francoforte (arrivi: ritiro bagagli Area Schengen e Extra Schengen)
Totale: 10 settimane - Spot da 20” – 240 pass/gg
✓
Dal 1° al 31 agosto
✓
Dal 15 al 31 ottobre
✓
Dal 1° al 30 novembre
➢

➢

Charles De Gaulle (partenze: area check-in e boarding area + zone
commerciali)
Totale: 2 settimane - Spot da 20” - 560 pass/gg
✓
Dal 15 al 28 ottobre
Londra Heathrow (arrivi: ritiro bagagli Area Schengen e Extra Schengen)
Totale: 2 settimane - Spot da 20” - 500 pass/gg
✓
Dal 15 al 28 ottobre

2) AZIONI PROMOZIONALI, SPONSORIZZAZIONI ED EVENTI IN ITALIA
Tra i molteplici eventi e sponsorizzazioni curati nel 2018, riportiamo di seguito quelli di
maggior rilievo:
IDENTITA’ GOLOSE
Dal 3 al 5 marzo 2018 si è svolta a Milano la quattordicesima edizione dell’importante
congresso di cucina d’autore che il Consorzio sostiene fin dagli esordi e che è oggi
riconosciuto come il congresso enogastronomico più importante nel panorama italiano.
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Anche in questa edizione il Consorzio Grana Padano ha presenziato in qualità di Main
Sponsor con uno stand di 40 mq che ha ospitato alcuni dei più rinomati chef italiani.
Nei tre giorni l’evento è stato visitato da oltre 16.000 persone, 1.400 sono state le richieste di
accredito di giornalisti, fotografi, foodblogger e professionisti della comunicazione, 1.000 i
congressisti iscritti, 104 le aziende espositrici e oltre 100 gli chef presenti, italiani ed esteri.
Tema della kermesse nel 2018 è stato “il Fattore Umano” che ha visto tra i protagonisti
anche Grana Padano DOP insieme al nostro Brand Ambassador e maestro pizzaiolo, Franco
Pepe, che lo ha raccontato attraverso la sua celebre “Scarpetta”, ovvero una pizza realizzata
con due stagionature di Grana Padano DOP che è stata scelta come simbolo della
quattordicesima edizione. Oltre alla premiazione sul palco del piatto dell’anno, un altro
momento istituzionale che ha visto protagonista il Consorzio è stato l’evento di
presentazione agli operatori di settore di “Senior20”, ovvero il Grana Padano Riserva oltre
20 mesi selezionato da Selecta per entrare per la prima volta nel suo catalogo di distribuzione
di prodotti high quality destinati alla ristorazione. La tre giorni di eventi è stata trasferita in
modo importante anche sui nostri canali social media dove abbiamo dato risalto a momenti e
ospiti clou. Una sezione ad hoc con le immagini più significative è stata creata sul nostro sito.
ICIF
L’attività di educazione e informazione del prodotto Grana Padano DOP per i futuri chef
dei ristoranti di tutto il mondo passa anche attraverso la partnership con l’Istituto di
Costigliole d’Asti con il quale nel 2018 sono state organizzate numerose visite nei caseifici
per studenti di diverse nazioni quali Brasile, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Repubblica
Popolare Cinese, Canada, Stati Uniti, Turchia, Kazakistan, Russia, Tunisia, Filippine,
Ucraina, Moldavia, Giordania e Grecia. Numerosi anche gli eventi in cui Grana Padano è
stato protagonista all’interno dei programmi ICIF organizzati a livello internazionale presso
le scuole in Cina e Brasile.
EIN PROSIT
Prima edizione per Grana Padano DOP all’evento di Tarvisio (UD). La manifestazione,
svoltasi dal 18 al 21 ottobre, è dedicata all’enogastronomia d’eccellenza e si sviluppa in
giornate di mostre/assaggio, itinerari del gusto, laboratori dei sapori con i migliori
rappresentanti della scena gastronomica internazionale, seminari e special event.
Il Consorzio ha presenziato brandizzando un food truck dove si sono potute degustare
specialità a base di Grana Padano DOP rivisitate da diversi chef quali ad esempio Eugenio
Boer, i Fratelli Costardi, Renato Bosco, Errico Recanati e Franco Pepe. Nel corso della
kermesse, sono state programmate anche due degustazioni mirate di Grana Padano DOP,
una orizzontale e una verticale, guidate da personale Onaf. Il Grana Padano DOP, inoltre, è
stato il protagonista del risotto mantecato dei fratelli Costardi e dei piatti dello chef
Emanuele Scarello.
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ALEX ZANARDI
Continua anche nel 2018 il sodalizio con l’atleta pluripremiato in eventi nazionali ed
internazionali ritenuto all’unanimità esempio di successo e positività senza confini. Durante
l’anno ne abbiamo seguito le gare e ne abbiamo dato risalto sui nostri canali social e sul sito
attraverso videomessaggi e card create ad hoc per le varie occasioni.
Tra i vari eventi in cui Zanardi ha gareggiato ricordiamo le competizioni sportive di handbike
come la “Due giorni del Mare”, la “Coppa del Mondo Ostende” in Belgio, Verolanuova, il
Campionato del Mondo di Maniago e per finire il Triathlon con l’Ironman di Cervia e
Panama City negli US.
CASEUS VENETI
La XIV Edizione del Concorso Regionale dei Formaggi del Veneto si è svolta il 29 e 30 settembre a
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, Padova. Il Consorzio Tutela Grana Padano, in
collaborazione con Aprolav, ha presenziato con una postazione dedicata dove ha svolto
attività di divulgazione di materiale informativo, di sampling e degustazioni guidate.
Presso uno degli spazi dedicati alla manifestazione si è potuto assistere al processo di
caseificazione di una forma di Grana Padano DOP.
PARTNERSHIP CON COLDIRETTI PER LA PROMOZIONE DI GRANA
PADANO DOP ALL’INTERNO DEL TOUR
Nel 2018 il Consorzio ha confermato la presenza al Coldiretti Tour con la presenza nelle due
tappe di Bari a Roma. Si tratta di un villaggio itinerante di festa e divulgazione culturale (a
forte carattere formativo) con la partecipazione di oltre un milione e mezzo di visitatori per
tappa.
Lo spazio/stand dedicato al Consorzio si trovava all’ingresso del Villaggio, nella
tensostruttura “Tenda della Pasta”. Si è svolta l’abituale attività con degustazione prodotto,
distribuzione gadget e materiale informativo dedicato agli adulti, ai bambini e alle
scolaresche.
PROGETTO FORME
A Bergamo, dal 28 settembre al 1° ottobre, si è svolta la seconda edizione di “Forme,
Bergamo capitale europea dei formaggi”, la manifestazione dedicata all’arte casearia con
conferenze, mostre-mercato ed eventi aperti al pubblico e agli addetti ai lavori, per conoscere
e degustare le principali specialità italiane e internazionali.
Il Consorzio, per il secondo anno consecutivo, ha sostenuto l’iniziativa con degustazioni e
laboratori dedicati al prodotto e rivolti sia alle scuole che al grande pubblico.
TASTE ON TOP
Il progetto ha preso vita sulla terrazza più esclusiva di Milano, a due passi dai luoghi più
iconici della città (quali Piazza della Scala, la Galleria Vittorio Emanuele, il Duomo, Piazza
Affari, Brera ed il quadrilatero della moda) dove, da maggio a luglio, è stato attivato un
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ristorante e lounge temporaneo che ha offerto un’esperienza unica di grandi cucine a
rotazione, cocktails e musica abbinati ad una vista mozzafiato dello skyline milanese.
Grana Padano DOP ha partecipato come sponsor del progetto ed è stato protagonista con
l’esclusività del prodotto “Grana Padano DOP Riserva oltre 20 mesi” nei menù degli chef,
stellati e non, che hanno preso parte a questo particolare evento che ha registrato circa
20.000 presenze.
Il nostro marchio ha, inoltre, presenziato nel piano di comunicazione esterna a supporto del
progetto dove è stato visibile per ben dieci settimane (dal 21 maggio al 31 luglio 2018), con
circa 250.000.000 di contatti lordi stimati, sui principali maxi impianti della città (Vele di
Piazza Gae Aulenti, Maxi Ledwall di Piazza Freud-Stazione Garibaldi, Maxi Ledwall verticale
del San Babila Building, Maxi Ledwall di Piazza San Babila-Teatro Nuovo, Maxi Ledwall di
Piazza Cavour, Maxi Ledwall di Viale Arduino, 33 ingressi metropolitana digitali delle
principali stazioni).
Allo stesso modo, con propria creatività, è stato presente in rotazione con gli altri sponsor
dell’operazione sul Maxi Ledwall del San Babila Building e sul Maxi Monitor posizionato
sulla Terrazza.
L’ABBAZIA DI CHIARAVALLE
A partire da luglio 2018, in un'ottica di condivisione di valori che va al di là del dato storico
che lega le origini del Grana Padano DOP all’Abbazia di Chiaravalle (quali la valorizzazione
del territorio, delle competenze e della tutela della memoria e delle conoscenze storiche, il
valore dell'ambiente e della sua salvaguardia, il valore del benessere e rispetto per le persone
e gli animali, la valorizzazione del lavoro manuale) sono stati condotti i lavori per la
definizione della collaborazione tra Consorzio Tutela Grana Padano, Comunità monastica di
Chiaravalle e Koinè Cooperativa Sociale Onlus (l’organizzazione che supporta la comunità
nelle attività sociali).
In particolare, attraverso Koinè, si sta sviluppando un primo biennio di collaborazione
incentrato sulla progettazione e sviluppo di un programma culturale con specifiche tematiche
che si basa su una delle “Regole” di San Bernardo.
Si tratta del progetto "Cogita et Labora…sulle orme dei cistercensi. Pensieri e azioni culturali presso
l’antico Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle Milanese", messo a punto nel 2016 da Koinè,
Monastero di Chiaravalle e Parco Agricolo Sud Milano (grazie al contributo di Fondazione
Cariplo) e da settembre supportato anche dal Consorzio che è entrato a far parte del relativo
Comitato Scientifico.
Lo scopo è individuare filoni tematici, alcuni inerenti anche i valori e le attività del Consorzio
Grana Padano, nei quali si inseriscono molteplici attività: conferenze, convegni,
presentazioni di libri, laboratori, corsi, visite guidate tematiche, mostre, spettacoli teatrali,
alcune scelte dal Comitato Scientifico altre sviluppate in base all’esito di un “bando di idee”
che coinvolge le realtà del territorio.
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Il primo evento “Cogita et Labora” si è realizzato ad inizio ottobre 2018 ed è stato
organizzato all’interno di una festa storica di grade richiamo che ha raggiunto e coinvolto
numerose persone (circa 5.000). Fra le attività pianificate dai 16 soggetti organizzatori, il
Consorzio ha condotto una dimostrazione di caseificazione guidata da esperti casari in
costume d’epoca, presso il giardino del Mulino di Chiaravalle, ed organizzato tre punti di
degustazione di Grana Padano DOP (Mulino, Ristoro, Locanda) presidiati da proprio
personale.
L’altro evento che ha coinvolto il Consorzio è stato realizzato il 23 febbraio. Attraverso il
bando di idee emesso a fine 2018, il Comitato scientifico del progetto “Cogita et Labora” ha
scelto tra i vari progetti candidati quello presentato dalla dott.sa Marianna Perrone, dal titolo
“Gocce di vita: dal latte al formaggio – Un giorno da casaro”. L’evento è stato organizzato in
maniera tale che alle attività proposte dalla dott.ssa Perrone si affiancassero i percorsi
sensoriali di approfondimento a cura del Consorzio.
La giornata ha sviluppato così una fase “Cogita” per adulti e bambini alla scoperta del
formaggio Grana Padano, storia, fasi di lavorazione e degustazione guidata ed una parte
“Labora” con un laboratorio di caseificazione.
Oltre a ciò, si sono portate avanti o sono in progress ulteriori attività quali l’allestimento di
una mostra permanente sulle origini del formaggio Grana Padano DOP presso il Mulino, un
percorso fotografico, il supporto alla realizzazione del nuovo sito internet del Monastero, la
partecipazione – con altri enti pubblici - all’inaugurazione dell’acqua al Mulino dopo 900
anni, l’ideazione di un biglietto per i visitatori di Chiaravalle che includa visita e degustazione
di Grana Padano DOP oltre alla formazione iniziale rivolta agli operatori Koinè, ai monaci,
ai lavoratori presso Bottega e Ristoro e ai volontari che operano nelle due strutture del
monastero.
Per quanto riguarda altri eventi e attività sponsorizzate realizzate nel corso del 2018,
citiamo: Brescia ART MARATHON; "Radio2 in the Club- Sanremo", terza Edizione
dell’evento Sanremese curato da Rai Radio 2 in occasione del festival della musica italiana;
Fattorie Didattiche Mantovane; Campagna Nazionale della Qualità; adesione al
Consorzio Lago di Garda Lombardia; collaborazione con il Comune di Desenzano e
FCSporting; CUS Brescia; Festa del Nodo d’Amore; adesione alla Strada del Gusto
Cremonese; sostegno alla provincia di Cremona nell’ambito del progetto ERG; Fiera del
Riso; Fiera Millenaria di Gonzaga; Mondi di Carta; Festival del Grana Padano di
Cortemaggiore; Festa del latte Regione Lombardia, una mattinata dedicata alle scuole
primarie con un percorso didattico dedicato al latte; Vinitaly, con degustazioni guidate
nell’ambito dello stand Vinibuoni d’Italia e presenza con prodotto e attività social in sinergia
con il Consorzio del Prosecco e la Mozzarella di Bufala Campana DOP; Museo Mille
Miglia; Gardaland, con la presenza del prodotto nei punti ristoro con servizio al tavolo e
nostro materiale informativo target bambini; XV Congresso Nazionale Club del Fornello;
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Triathlon XTerra; Festa del Pomodoro Pachino IGP; Passione Veneta; collaborazione
con l’associazione ANT; partnership con QUALIVITA; Carnevale di Cento, 75° Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sulla Terrazza Ristorante dello chef
Olimpico Internazionale Tino Vettorello e con Radio Italia Solo Musica Italiana, presenza
all’auditorium Verti Music Place di Radio Italia nel finale di stagione dei Live con i
cantanti più famosi.

3) FIERE NAZIONALI ED ESTERE
Relativamente alle presenze all’interno di manifestazioni fieristiche vanno ricordate:
CIBUS PARMA 7-9 maggio
Il Consorzio Grana Padano DOP ha partecipato alla manifestazione con uno stand
condiviso con il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP promuovendo lo
slogan “C’è più gusto a stare insieme”. Lo stand è stato predisposto con una parte rialzata
dedicata, tra l’altro, anche agli appuntamenti dei consorziati con i vari buyers invitati dalla
fiera. Nei primi due giorni lo spazio di nostra competenza è stato arricchito con
l’allestimento di un giardino edibile a base di Grana Padano DOP nelle tre stagionature; si
sono poi alternati momenti di show cooking con gli Chef Franco Pepe, Giuseppe D’Addio e
Rosanna Marziale che hanno preparato menù a base di Mozzarella di Bufala Campana DOP
e Grana Padano DOP.
Ai contenuti di tutte le giornate è stato dato ampio spazio sui nostri canali social media. Il
primo giorno ha visto protagonista Franco Pepe con il quale abbiamo realizzato due minivideo per raccontare ai nostri followers i segreti delle sue pizzelle fritte ed il valore aggiunto
di Grana Padano DOP alle sue preparazioni, oltre a Davide Oldani e le preparazioni della
“Sartoria dei Sapori”.
Il secondo giorno ha visto protagonista la chef Rosanna Marziale. Nostra ospite la food
blogger Kitchen Trouble che ha rinforzato la nostra comunicazione social media
espandendo il messaggio soprattutto sul suo canale Instagram. Il 9 maggio è stato il giorno di
Beppe Daddio. La Sartoria dei Sapori ha continuato ad allietare occhi e palato e Roby Sushi,
blogger con cui collaboriamo da diverso tempo, è servito da amplificatore del nostro
messaggio sui canali social media. Le attività social si sono svolte su Facebook, Instagram e
Twitter sfruttando il più possibile gli strumenti che consentono di mostrare a chi ci segue, in
tempo reale, cosa sta accadendo presso il nostro spazio; sono state create delle gallery
fotografiche post evento ed è stata realizzata una sezione ad hoc sul nostro sito.
MANTOVA FOOD&SCIENCE FESTIVAL, Mantova 18-20 maggio
Il Consorzio Grana Padano ha partecipato come sponsor, insieme al Parmigiano Reggiano, a
questa iniziativa promossa da Confagricoltura Mantova, una “tre giorni” di conferenze,
laboratori, mostre e attività interattive in un nuovo evento dedicato alla scienza della
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produzione e del consumo del cibo. Due giornate sono state dedicate a degustazioni verticali
riservate ai bambini delle scuole primarie di Mantova e provincia e agli adulti.
MEETING PER L’AMICIZIA TRA I POPOLI, Rimini 19-25 agosto
È un importante appuntamento annuale economico, politico e sociale a cui il Consorzio
Grana Padano partecipa in qualità di sponsor ufficiale fino al 2015; da quel momento ha
optato per confermare una presenza più ridotta all’interno dell’area di CDO Agroalimentare
svolgendo attività di sampling, distribuzione materiale informativo e gadget.
FIERA DEL GRANA PADANO, Goito, 19 -21 ottobre
Si è rinnovata la partnership anche per questa edizione della fiera dei Prati Stabili. Si sono
svolti momenti di show cooking con la presenza dello Chef Ugo Pradella laboratori
educational per le scuole primarie di primo grado e la rievocazione storica in piazza della
caseificazione di una forma di Grana Padano DOP. Le serate sono state animate da Radio
Studio+ e il suo Party On The Road. La manifestazione si è arricchita con la festa “Notte
gialla” e per l’occasione è stato ingaggiato il noto Rudeejay.
Per quanto riguarda il mercato estero, tra le fiere internazionali di maggior rilievo vanno
ricordate:
WINTER FANCY FOOD SHOW, San Francisco 21 - 23 gennaio e SUMMER FANCY
FOOD SHOW 30 giugno -2 luglio.
Terminato il progetto triennale finanziato dalla UE negli Stati Uniti, il Consorzio Grana
Padano ha presenziato alle due fiere più importanti del mercato americano continuando la
partnership con il Prosciutto di Parma. In queste due edizioni grande visibilità è stata data ai
due prodotti con dei maxi-pannelli che hanno arredato lo stand del Moscone Center di San
Francisco e del Javits Center di NY.
Presso il prestigioso Yacht Club di San Francisco il Consorzio ha presenziato, insieme a
Urbani Truffles, all’evento organizzato il 21 gennaio per buyer e operatore del settore food
& wine. È importante ricordare che con più di 18.000 le presenze registrate la
manifestazione californiana si conferma tra le più importanti della West Coast.
A New York la 64a edizione del Summer Fancy Food Show, ha visto il padiglione italiano
essere il più ampio dell'area internazionale con oltre 300 aziende che hanno rappresentato le
eccellenze dell'agroalimentare tricolore. In questa importante edizione due sono stati gli
eventi organizzati dal Consorzio: il 28 giugno presso La Sirena, uno dei ristorante del gruppo
Bastianich assieme a Pasta Felicetti, in cui ospite d’onore è stato il nostro brand ambassador
Joe Bastianich che ha intrattenuto foodblogger e media influencer da noi invitati e il 1°
Luglio, al Manhattan Classic Car Club di New York, ancora una volta in partnership con
Urbani Truffles dove è stato organizzato un evento per 600 ospiti tra cui importatori,
distributori, media e opinion leader.
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GULFOOD, Dubai 18 febbraio – 22 febbraio
In collaborazione con l’Associazione dei Formaggi DOP italiani la collettiva AFIDOP
(costituita per l’occasione dai Consorzi Grana Padano, Gorgonzola, Parmigiano Reggiano,
Mozzarella di Bufala Campana e Pecorino Romano), ha partecipato per la sesta volta ad una
delle più importanti fiere food del Medio Oriente.
Anche in questa occasione i visitatori hanno potuto degustare varie stagionature di Grana
Padano DOP che spaziavano dal 12 mesi al Riserva oltre 20 mesi. Nel 2018 la fiera ha visto
presenziare più di 5.000 espositori ed oltre 96.000 visitatori.
THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS, Bilbao 12 – 19 giugno
È l’evento mondiale più prestigioso e conosciuto tra media, chef, ristoratori e addetti al
settore, durante il quale viene svelata la classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo,
selezionati dai 1.000 esperti internazionali della World's 50 Best Restaurants Academy. Rilevanti
anche nel 2018 i numeri che ne esprimono l’impatto mondiale: 1.800 presenze, 304 media
coinvolti provenienti da 26 Paesi, 46.500 articoli pubblicati, 1.250 post, ben 42,5 milioni di
impression sui social media e 680 engagement. Va ricordato che la copertura dell’evento va
al di là della serata della consegna degli Awards dando visibilità al brand Grana Padano quale
Official Cheese ormai consolidato in tutte le celebrazioni legate ai 50 Best dal 2015.
TASTE OF LONDON, Londra 13-17 giugno
Per il quinto anno consecutivo Grana Padano ha partecipato, insieme al Consorzio del
Prosecco DOC, all’edizione londinese di Taste of London con uno stand di 244mq
all’interno del prestigioso Regent’s Park.
Intensa l’attività di promozione che si è articolata in 34 sessioni di degustazione guidate
dall’esperto di vini Neil Philips e Danilo Cortellini, lo chef dell’Ambasciata italiana a Londra,
uno show cooking dello chef Francesco Mazzei con la Special Wine Expert Susan Hulme e
due show cooking con lo chef Joe Hurd. Con 100.000 mq di area espositiva, oltre 200
espositori provenienti da ogni parte del mondo, 20 Paesi rappresentati, 100 professionisti tra
chef e sommelier, 353 media ed influencers e oltre 55.000 visitatori di età media compresa
tra i 25 e i 44 anni, la kermesse è una delle più prestigiose rassegne sul mercato londinese.
Nei cinque giorni dello show allo stand sono stati effettuati oltre 3.000 assaggi per un totale
di oltre 500 kg di Grana Padano DOP e 1.147 bottiglie di Prosecco DOC.
Sui canali social media, oltre a raccontare l’evento, abbiamo potuto condividere post e storie
Instagram arrivate dai tanti partecipanti entusiasti.
SIAL, Parigi, 21-25 ottobre
In collaborazione con AFIDOP, Grana Padano DOP ha partecipato alla prestigiosa fiera
francese, un evento che nell’ultima edizione ha visto presenti oltre 7.000 espositori e 160.000
visitatori provenienti da oltre 100 Paesi. La fiera è stata animata dalla presenza allo stand del
nostro brand ambassador Franco Pepe – miglior pizzaiolo riconosciuto a livello mondiale -
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che ha letteralmente conquistato giornalisti e ospiti con innovative pizze create ad hoc
impiegando Grana Padano DOP e gli altri formaggi partecipanti. La sera del 22 ottobre,
inoltre, i Consorzi Grana Padano e Mozzarella di Bufala Campana hanno organizzato un
apposito evento a bordo del Bateau Mouche che ha visto ancora protagonista Franco Pepe e
i due formaggi con pizze che hanno deliziato giornalisti, food blogger e gli ospiti presenti.
L’evento ha riscosso un notevole successo dando origine a 55 post su Istagram e Facebook e
sette articoli sulla carta stampata. Con cadenza biennale Sial è uno degli eventi fieristici più
importanti del settore a livello mondiale.

4)

PROGETTI SPECIALI ITALIA ED ESTERO

SCUOLE
Progetto Istituti Alberghieri
In occasione dell’anno scolastico 2017/2018, il Consorzio Tutela Grana Padano si è
riproposto per il XIII° anno consecutivo con il progetto didattico “A scuola di cucina con
Grana Padano”. L’edizione ha coinvolto 74 istituti, 220 docenti, 265 sezioni per un totale di
6.125 studenti di tutta Italia durante le 102 lezioni svolte.
La didattica e i contenuti sono stati impostati con una lezione di due ore in aula del nostro
formatore, di cui una dedicata alle tematiche della sana alimentazione e all’approfondimento
sul Grana Padano DOP ed una rivolta alla degustazione di tre stagionature con analisi
sensoriali sul prodotto. Per tale scopo è stato realizzato un nuovo manuale di studio che è
stato consegnato ad ogni studente. A conclusione del progetto è stato realizzato il concorso
“#granapadanozerosprechi”” rivolto e riservato agli studenti dei 74 Istituti Alberghieri e dei
Centri di Formazione Professionale aderenti al progetto didattico.
Questa edizione del progetto scuole ha voluto sensibilizzare gli adolescenti su tematiche
cruciali per lo sviluppo sostenibile del pianeta: la riduzione degli scarti alimentari, il risparmio
energetico e un utilizzo parsimonioso delle risorse idriche. Gli studenti degli istituti aderenti
al progetto che hanno accettato di partecipare al concorso hanno invitato una ricetta inedita
da loro ideata basata sul Grana Padano DOP e le proposte, caricate sulla pagina dedicata del
sito www.granapadano.it, sono state votate da 3.886 utenti registrati.
Madrina di questa edizione è stata Lisa Casali, scienziata ambientale, blogger e scrittrice, oltre
che volto tv di Rai, La Effe e Gambero Rosso, testimonial di WWF e Ambassador di MSC
(Marine Stewardship Council).
Lisa ha dato risalto al nostro progetto sui propri canali social media, Instagram in particolare
commentandone il valore e chiedendo ai suoi fan di votare le proposte degli studenti,
creando inoltre lei stessa una proposta zero sprechi.
Il tutto è stato inserito nella sezione dei progetti didattici disponibile sul nostro sito: la pagina
del contest, durante i 30 giorni di concorso, ha superato le 45.000 visite.
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Progetto Kit scuole per consorziati
In risposta alla crescente richiesta da parte delle scuole di visitare i caseifici e considerata la
disponibilità degli stessi ad accoglierli, il Consorzio ha ritenuto opportuno riconfermare il
progetto “kit scuole per consorziati” mettendo a disposizione gratuitamente, previa richiesta,
un kit didattico impostato per tipologia di scuola e quindi per fascia di età.
EDUCAZIONE NUTRIZIONALE GRANA PADANO
Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP) da oltre quindici anni è la principale
iniziativa sociale ed educativa del Consorzio. La sua mission è informare sulle caratteristiche
nutritive del nostro formaggio ed aumentarne il valore di salubrità e utilità nell’equilibrata
alimentazione intesa come prevenzione e benessere. L’attività è da tempo un punto di
riferimento per famiglie, medici, professionisti della salute e consumatori particolarmente
interessati al corretto stile di vita e all’equilibrata alimentazione, così come dimostrano i dati
che seguono.
Settore alimentazione (dieta) per patologie
Nel 2018 abbiamo pubblicato dieci nuove diete per altrettante patologie e trasformato i
menu da giornalieri a settimanali per le malattie reflusso gastroesofageo, steatosi epatica e
ipercolesterolemia, fruibili anche da smartphone. Quello delle patologie è il settore che più di
ogni altro ci contraddistingue sui motori di ricerca, regalando al portale una grande
popolarità con oltre 3.000.000 di pagine visitate. Le persone che cercano informazioni su
cosa devono mangiare, magari a causa di un particolare stato clinico, ricevono informazioni
sulla malattia e indicazioni per seguire un’alimentazione idonea realizzata da autorevoli
medici specialisti. Le 66 patologie trattate, oltre alle informazioni, dispensano anche esempi
di menu che guidano l’utente nella preparazione giornaliera del pasto. Quest’ultimo prevede
alcune porzioni di Grana Padano DOP e tante ricette che gli utenti possono inserire nella
loro dieta, reperibili sul portale nel ricettario “Ricette della salute”.
I nostri medici nutrizionisti hanno valutato le diete più adatte alle varie patologie e inserito le
quantità di Grana Padano che possono aiutare a migliorare la dieta delle persone e il loro
benessere.
Il risultato è stato sorprendente: su 66 tra le malattie più diffuse, ben 52 prevedono il nostro
formaggio tra gli alimenti consigliati. Un risultato importante se si pensa che la percezione di
un alimento adatto alle persone con problemi di salute non può che essere promotore di
salute per tutti.
Settore App e diete
I servizi al consumatore si sono dimostrati il mezzo più efficace per aumentare il pubblico
fidelizzato e incrementare il database, che ha raggiunto i 73.644 utenti.
Nel 2018 sono stati pubblicati: quiz sul colesterolo, tool per il calcolo del BMI e
percentuale di massa grassa e quello per il calcolo del BMI di bambini e adolescenti.
Quest’ultimo è stato realizzato sulla base dei criteri dell’OMS e contribuisce ad agevolare la
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raccomandazione di misurare periodicamente la massa corporea dei bambini.
Il dato più significativo, oltre al numero di utenti registrati, è certamente la tipologia di target
dei fruitori di questi tre importanti servizi educativi. Il target degli utenti è composto, in
media, per il 60% da donne di quarant’anni e da uomini di quarantacinque anni, cioè la fascia
più interessante tra i responsabili agli acquisti.
Gli utenti iscritti al nostro database che hanno utilizzato i servizi educativi hanno visitato ben
221.224 pagine, la media di permanenza (lettura) è di 5’ e 20” con un record del tool
Calorie&Menu della Salute, le cui pagine sono visitate per un tempo medio di 8 minuti anche
da smartphone.
La ragione di tanto tempo trascorso su queste pagine è dovuta al fatto che i menu proposti
dai programmi indicano i pasti e le ricette da consumare durante la giornata, tra le quali il
nostro formaggio è inserito in quantità scientificamente corretta per l’apporto di proteine,
grassi, vitamine e minerali, apporto che nelle diete raggiunge mediamente i 250 grammi
settimanali tra porzioni di secondo, snack o grattugiato.
•

•

•

La Dieta del Grana Padano
Si tratta di un programma (tool) educativo, fruibile sia da desktop che da smartphone
(Web App), che dispensa menù ipocalorici equilibrati in macro e micronutrienti, oltre
che un piano di attività fisica personalizzato, realizzato allo scopo di mantenere un
peso corretto. I menu sono basati sui dati dell’utente ed elaborati con un algoritmo che
stabilisce le calorie quotidiane da consumare in caso di sovrappeso, obesità e obesità
addominale. Offre all’utente quattro menu composti di cinque pasti giornalieri, da
utilizzare per ben 120 giorni. Ogni menu prevede il Grana Padano DOP in vari
momenti della giornata, oltre che come ingrediente di gustose ricette.
Calorie & Menù della salute
È un programma (tool), fruibile sia da desktop che da Smartphone (Web App), che
dispensa menù non solo equilibrati in macro e micronutrienti, ma soprattutto
personalizzati in base al fabbisogno energetico dell’utente al fine di mantenere il giusto
peso e guadagnare salute. Offre quattro menu da utilizzare quotidianamente,
caratterizzati da 140 pasti comprendenti il Grana Padano in vari momenti della
giornata (colazione, spuntino, merenda, pranzo o cena) e come ingrediente di molte
ricette mediterranee.
Il programma dispensa anche una guida all’attività fisica aerobica e anaerobica, con le
indicazioni di esercizi personalizzati sull’intensità più adatta all’utente. A fine 2018 gli
utenti iscritti a questo servizio erano 59.086, ai quali sono stati distribuiti 308.351
menu.
Guida Anti-Age
Il programma educativo guida anti-age, fruibile sia da desktop che da Smartphone
(Web App), dispensa consigli alimentari che possono evitare o ridurre gli effetti
dell’invecchiamento precoce. A fine 2018 al programma erano iscritte 12.957 persone:
dalla sua nascita ad oggi, il tool ha distribuito ben 84.677 guide intitolate “Guadagnare
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salute e rallentare l’invecchiamento con l’alimentazione” e otto folder (due per
stagione) che propongono 24 preparazioni per condimenti e secondi piatti con alimenti
ad alto valore protettivo e antiossidante, come il Grana Padano DOP. La media di
tempo dedicato alle pagine del mini-sito Guida Anti-Age è di circa 7 minuti, mentre
circa il 60% delle donne di trentanove anni e uomini di quarantacinque anni iscritti al
servizio hanno ricevuto 84.677 menu.
Settore corretta alimentazione e stile di vita
È il settore più ampio del portale. È stato popolato da 12 nuovi articoli, 24 consigli della
settimana e 140 consigli del giorno nel 2018, attività che ha contribuito notevolmente alla
visibilità del portale sui motori di ricerca, in particolare Google.
Il settore ha la media più alta di tutto il portale per pagine viste e scarichi di pdf, oltre al
maggior tempo di permanenza sulla pagina. Nel 2018 ha totalizzato più di 1.000.000 di visite
e più di 1.500.00 visualizzazioni di pagina.
Settore comunicazione alla classe medica
Nel 2018 abbiamo selezionato 96 studi scientifici sull’alimentazione e lo stile di vita e scritto
e/o tradotto in italiano 32 articoli tratti dalle pubblicazioni mondiali più autorevoli,
implementando così il settore scientifico del sito. Quest’ultimo ha raggiunto 47.039 pagine
visitate, confermando che quasi 5.000 tra medici, dietisti e professionisti della salute
aggiornano la loro cultura sull’alimentazione anche con gli articoli pubblicati grazie all’attività
culturale e sociale del Consorzio. L’Osservatorio Grana Padano è stato presentato ai
congressi della SIOMMMS a Napoli e SIMG a Firenze, dove ha rispettivamente aggregato
(150) Specialisti reumatologi e (127) MMG.
Nuovi video
Nel corso del 2018 sono stati caricati, sia sul sito che sul canale YouTube di ENGP, otto
nuovi video educativi sull’equilibrata alimentazione e il corretto stile di vita, dedicati in parte
al pubblico adulto e in parte a bambini e adolescenti. Tali video hanno raggiunto un grande
successo in termini di visualizzazioni e condivisioni.
Attività di promozione ADV e YouTube
Alla fine del 2018 si è dato il via alle attività di promozione (sponsorizzazione) dei contenuti
di ENGP sul Web. Il video “La Dieta del Grana Padano” è stato lanciato sia sulla
piattaforma YouTube che su Google Ads, mentre il tool Calorie&Menu della Salute è stato
promosso solo sulla ricerca organica (cioè Google Ads). Gli obiettivi primari di queste
attività di sponsorizzazione erano ottenere il maggior numero di scarichi di App (Dieta del
Grana Padano e Calorie&Menu della Salute) e incrementare la Lead Generation, quindi
aumentare anche il nostro database. Obiettivi, questi ultimi, che sono stati brillantemente
raggiunti. Di seguito i risultati:
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•

•

Dieta del Grana Padano: con le sponsorizzazioni su YouTube (dal 23/10/18 al
31/12/18) abbiamo ottenuto 1.537.799 impression, 426.294 visualizzazioni e 4.200
clic; mentre per quanto riguarda le sponsorizzazioni su Google Ads (dal 17/12/18 al
31/12/18) abbiamo raggiunto 56.394 impression e 5.567 clic. Questi dati hanno
portato ad un incremento del database del 62% circa.
Calorie & Menu della Salute: con le sponsorizzazioni su Google Ads (dal 21/10/18 al
31/12/18) abbiamo ottenuto 115.885 impression e 17.326 clic. Questi dati hanno
portato ad un incremento del database del 57% circa.

Attività di CRM
•
Newsletter consumatori
Una delle attività di maggior rilievo è certamente quella di CRM (Customer Relationship
Management). Nel 2018 i 36 articoli e consigli della settimana, realizzati su differenti
argomenti, che hanno popolato il nostro sito sono stati inviati con 24 newsletter ai nostri
consumatori fidelizzati, per un totale di 1.499.334 invii.
•

Newsletter classe medica
Sono state inviate alla classe medico-scientifica quattro newsletter con destinatari 4.929
professionisti della salute, tra i quali i medici di famiglia della SIMG, pediatri, specialisti in
nutrizione, dietisti e personal fitness trainer, per complessivi 23.603 invii.

Osservatorio Grana Padano e comunicati stampa.
Il programma (applicativo) a disposizione di medici e personale sanitario è unico nel suo
genere ed è a disposizione della classe medico-sanitaria per raccogliere indagini sullo stile di
vita e le abitudini alimentari dei loro assistiti dai tre anni in avanti. I fruitori del programma
sono MMG, pediatri e dietisti, ognuno dei quali dispone di uno spazio personale dove
inserire i dati sensibili dei propri assistiti e un’area cui solo il professionista può accedere con
specifica password. Il programma ha dispensato anamnesi e consigli sullo stile di vita e sull’
alimentazione a molte persone: da questo database vengono regolarmente tratti dati di analisi
che il comitato scientifico dell’Osservatorio, formato da autorevoli docenti universitari,
utilizza per realizzare studi epidemiologici e consigli che vanno a formare quattro comunicati
stampa diffusi sui più importanti media nazionali. I comunicati comprendono anche consigli
specifici che spesso prevendono un regime alimentare che include il Grana Padano DOP.
Nel 2018 i nostri comunicati stampa sono stati lanciati dalle maggiori agenzie italiane e
pubblicati su quotidiani, periodici e testate online.
IN SINTESI
Il nostro progetto ha raggiunto una popolarità che lo colloca tra i primi siti internet italiani
che trattano di problemi legati all’alimentazione e allo stile di vita, il primo in senso assoluto
tra quelli sostenuti da un brand. Negli ultimi nove anni l’incremento delle visite è stato
esponenziale, si è passati da 150.000 accessi del 2010 agli oltre 4.000.000 di quest’anno. In
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questi ultimi anni, l’utente è cambiato e internet ha modificato totalmente l’approccio alle
informazioni sul nostro portale: oggi l’80% delle persone entra su ENGP per cercare consigli
sull’equilibrata alimentazione utilizzando lo smartphone.
Nell’anno appena trascorso, l’attività sociale ed educativa del Consorzio sul portale ha
confermato il sito quale punto di riferimento per milioni di consumatori e decine di migliaia
di medici e sanitari, aumentando la sua autorevolezza.
Dai dati forniti da Google Analytics e SeoZoom il sito ENGP registra il maggior numero di
visite, pagine visitate e utenti interessati rispetto a qualunque altra attività editoriale via web
legata ad un brand. Perfino attività di imprese importanti come Barilla e Nestlé ottengono
risultati notevolmente inferiori rispetto al nostro sito Educazione Nutrizionale Grana
Padano. Questo successo è dovuto alla strategia editoriale adottata e consolidata che ci ha
visti fornitori di servizi utili alle famiglie creando tra il nostro brand e il consumatore un
rapporto ideale basato sulla fiducia. Rapporto dimostrato dalle centinaia di commenti ed email settimanali, uniti a costanti complimenti per il nostro operato e per le caratteristiche
nutritive del nostro formaggio.
FICO (FABBRICA ITALIANA CONTADINA)
Prosegue l’attività presso il nostro caseificio a FICO, che ha visto però una modifica della
caseificazione portandola dal sabato al lunedì, quattro volte al giorno (10.30-12.00-13.3015.00). Il resto dell’area è dedicato ad una zona hospitality allestita a “percorso formativo”, in
risposta quindi alle tematiche della Fabbrica Italiana Contadina.
Durante l’anno l’area ha accolto scolaresche, tv italiane e straniere, giornalisti, critici.
Durante il mese di marzo, due sono state le iniziative organizzate direttamente dal
Consorzio. L’8 marzo abbiamo celebrato le donne con l’evento “Casara per un giorno”: due
gruppi di donne hanno potuto partecipare attivamente alla produzione di una forma di
formaggio, degustare le tre stagionature, fare un brindisi e ritirare un cadeau realizzato per
l’occasione. Il tutto è stato trasferito sui nostri canali social media attraverso post e stories in
diretta; sul sito, nella sezione dedicata, sono stati inseriti gli scatti più significativi di questa
bella giornata. Sabato 17 marzo è stato invece il giorno di “13 Eccellenze per una
Eccellenza”: una degustazione orizzontale di Grana Padano DOP Riserva di tutte le nostre
province di produzione in collaborazione con ONAF. Un incontro interessante per scoprire
le diverse sfumature di prodotto e le caratteristiche principali delle varie province. In questo
caso l’evento è stato trasmesso in diretta su Facebook e commentato via via su Instagram.
Tutta la documentazione raccolta, comprese le schede di valutazione di Onaf, è stata inserita
sul nostro sito, nella sezione dedicata a FICO.
JEUNES RESTAURATEURS - JRE
Nel corso del 2018 è continuata la partnership con l’Associazione dei Jeunes Restaurateurs
d’Europe con i quali, in Italia, avevamo già iniziato una lunga partnership nel lontano 2000.
Presente in 15 Paesi, l’associazione che conta 350 affiliati e 165 stelle Michelin, ben si sposa
con il carattere internazionale del nostro prodotto. Grazie agli chef JRE impegnati all’estero
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sono stati organizzati alcuni importanti momenti tra cui ricordiamo: la presenza nei menù a
febbraio e marzo nelle cene dei “Diamonds Resorts” alle Maldive e Zanzibar, il Congresso
JRE Italia che ha festeggiato i 25 anni a Roma il 22 e 23 aprile, le jam session in Francia, i 7
giorni della Milano Food Week con gli aperitivi stellati, l’in-coming per la formazione di
cinque chef provenienti da Croazia, Francia, Slovenia, Svizzera e UK dal 28 al 30 Ottobre a
Milano e l’evento di chiusura per stampa e influencer organizzato nella città meneghina.
PARTNERSHIP con EATALY ITALIA/EUROPA e U.S.
Obiettivo della partnership nei numerosi store della famiglia Farinetti, soprattutto al di fuori
dei confini nazionali, è quello di promuovere il formaggio Grana Padano DOP come
prodotto simbolo del Made in Italy. In quest’ottica sono state messe a punto diverse
iniziative tra cui la produzione di appositi pannelli infografici, shelfbarker per la descrizione
delle caratteristiche del prodotto, l’esposizione delle forme in gran parte dei negozi,
programmi di giornate di degustazione, masterclass, seminari, pagine stampa e attività sui
social media: in Italia sono state realizzate cinque masterclass presso gli stores di Eataly
Milano (8 novembre 2018), Trieste (3 ottobre 2018), Torino (16 novembre 2018), Roma (18
ottobre 2018) e Piacenza (20 ottobre 2018); per l’estero sono stati organizzati momenti
educational in Danimarca (a Copenaghen il 24 ottobre) e a Monaco di Baviera (il 23
novembre). Ad integrazione di quanto sopra, presso lo store di Roma sono stati realizzati tre
giorni di promozione dal 30 ottobre al 1° novembre interamente dedicati a Grana Padano
DOP dove i clienti hanno potuto assistere all’apertura con taglio tradizionale di una forma di
Grana Padano Riserva, per poi degustarne e acquistarne direttamente i pezzi. Il 16 Marzo a
Monaco di Baviera, Grana Padano DOP è stato protagonista con la degustazione di mezza
forma Riserva all’inaugurazione della stagione estiva assieme alla rivista “Gardasee” dedicata
al turismo sul Lago di Garda e non solo. L’evento sold-out ha generato interesse e copertura
anche sui canali social.
Il “Festival del Grana Padano” al suo secondo anno merita una nota a parte. Organizzato a
Torino dal 15 al 18 novembre 2018 presso Eataly Lingotto, il festival si è sviluppato in
quattro giornate dedicate al nostro prodotto in cui lo store è stato personalizzato con banner
dedicati al Grana Padano DOP e alla sua produzione, si è potuto assistere all’apertura della
forma live in diverse fasce orarie, si è potuto degustare le stagionature di diversi produttori
riuniti per l’occasione, ognuno con una propria postazione e degustare piatti realizzati con
Grana Padano DOP nei vari ristoranti interni allo store del lingotto. Negli stessi giorni,
inoltre, sono state realizzate una Masterclass e un laboratorio per bambini per approfondire
la conoscenza del formaggio DOP più consumato nel mondo e il 17 novembre, a
conclusione della kermesse, si è tenuta una cena stellata presso il ristorante Casa Vicina con
piatti appositamente realizzati per l’occasione, tutti a base di Grana Padano DOP. A
supporto del festival sono state pubblicate alcune pagine pubblicitarie sui quotidiani locali
quali La Stampa e La Repubblica, a cui si sono aggiunte le pubblicazioni di svariati articoli sul
web e la pubblicazione di numerosi post sui canali social di Eataly.
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Ben strutturata l’attività di promozione del Consorzio con la catena Eataly anche negli Stati
Uniti dove i punti vendita sono arrivati a quota cinque (due a New York, uno a Chicago,
Boston e Los Angeles): i momenti salienti di promozione sono legati alla manifestazione
Identità Golose di cui abbiamo già accennato. Negli States, inoltre, in collaborazione con
l’agenzia di pubbliche relazioni, si sono organizzati con cadenza mensile eventi specifici
seguendo il calendario delle festività americane e si sono invitati giornalisti e blogger nelle
diverse città ad approfondire la conoscenza delle stagionature di Grana Padano DOP
all’interno dei diversi negozi.
ATTIVITA’ PROMO NELLA GRANDE DITRIBUZIONE: GDO
Durante il 2018 si sono attivate con le insegne Coop Italia, Conad, Selex, Il Gigante,
Esselunga, Auchan Retail Italia, Despar, Gruppo Pam, Finiper, Crai, Unes, Arena, Coal,
MD, Bennet, Sogegross, Cedigross, Gruppo Tosano e Carrefour attività promozionali rivolte
al Grana Padano DOP Riserva.
Le azioni di valorizzazione del prodotto all’interno dei vari punti vendita sono si sono
realizzate tramite:
•
Locandine bifacciali e cartonati A3 e A4 informativi realizzati dal Consorzio;
•
Presenza Grana Padano DOP sui media delle catene laddove esistenti (ad esempio
house organ, radio in store);
•
Presenza istituzionale concordata col consorzio sui volantini;
•
Slim e segnaprezzo dove richiesti.
Ad integrazione e completamento dell’operazione con la GDO, abbiamo attivato una
importante pianificazione OOH che ha garantito una promozione capillare del marchio
Grana Padano DOP a livello nazionale ed in particolare nelle medie/grandi città italiane
attraverso:
1.

N. 110 totem bifacciali 100x230 (220 facce pubblicitarie), distribuiti in vari centri
commerciali che presentano un’affluenza annua pari a circa 125.000.000 persone. I
totem sono stati posizionati all’interno dei centri commerciali localizzati nelle più
importanti città sia in base alle catene di supermercati in cui era presente una
promozione o una attività Grana Padano che extra-progetto, così da coprire anche altre
grandi città;

2.

N. 498 impianti tra poster (3x2, 4x3, 6x3) e piccolo formato anche in questo caso a
copertura di medie/grandi città distribuite a livello nazionale con prevalenze per quelle
dove era attiva la promozione.
In totale la nostra campagna è stata presente su 718 impianti pianificati su più flight tra
ottobre e dicembre presenziando, così, in maniera capillare per tutto il periodo invernale.
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PROGETTI RISTORAZIONE/HORECA
I progetti ristorazione hanno coinvolto le seguenti realtà: Gruppo Autogrill, CAMST - La
Ristorazione Italiana Soc. Coop; Cirfood - Società Cooperativa Italiana di Ristorazione,
Salcom Servizi.
AUTOGRILL: dei Ristoranti CIAO sono state inserite nei menù nuove ricette a base di
Grana Padano DOP (primi piatti e piatti freddi), alcune di queste firmate da chef stellati. Su
tutti i piatti, soprattutto i primi che richiedevano una spolverata di formaggio, il similare o
altro formaggio a pasta dura è stato sostituito con il Grana Padano DOP servito e
conservato in formaggere realizzate dal Consorzio. Le nuove ricette sono state promosse da
cavalieri A4 posizionati sui banchi. Nelle ricette di nuovi panini/pizze inserite a livello
nazionale che prevedano l'utilizzo di scaglie di formaggio duro è stato privilegiato l'uso del
Grana Padano DOP.
CAMST La Ristorazione italiana: si è scelto di targhettizzare l’azione sulle divisioni
GUSTAVO ITALIANO - locali rivolti ad un pubblico giovane - e TAVOLA AMICA ristorazione per lavoratori aziendali.
Presso GUSTAVO, in tutti i format «Il Mio Panino» e in tutti gli snack bar facenti parte
della Direzione (22 locali), sono stati elaborati tre nuovi panini gourmet con Grana Padano
DOP utilizzato tra gli ingredienti. È stato studiato un naming apposito (“I Golosi Di Più con
Grana Padano DOP”) e un format grafico per la campagna promozionale che è durata tre
mesi, dalla metà di settembre fino alla metà di dicembre.
Gli strumenti di comunicazione utilizzati per veicolare la promozione sono stati, per la parte
offline, locandine A4- A6, segnaprezzo e roll up; per la parte online: monitor digitali, post
sponsorizzati su Facebook, banner su sito web.
TAVOLAMICA CAMST: L’attività promozionale presso i ristoranti Tavolamica si è
realizzata attraverso la conduzione di un concorso per il Natale 2018 con periodo di
promozione dal 10 al 21 dicembre compresi, durante i soli giorni feriali, mentre la campagna
teaser è cominciata ad inizio dicembre.
In Tavola Amica, ai clienti che hanno acquistato il piatto del giorno a base di Grana Padano
DOP, è stata consegnata in omaggio una barretta monodose da 20 grammi. Inoltre,
conservando lo scontrino e installando l’App Tavolamica, si poteva partecipare al concorso e
rispondere ad una semplice domanda, diversa per ogni giorno.
Tra tutti coloro che hanno risposto, sono stati sorteggiati 53 vincitori per i seguenti premi in
palio:
•
N. 1 Voucher valido per un soggiorno vacanza, 3 giorni/2notti, per 2 persone, “Lago
di Garda, tra relax e benessere” che comprendeva un percorso organizzato per
conoscere le origini del nostro formaggio presso l’Abbazia di Chiaravalle e la visita in
uno dei nostri caseifici poco distante dal Lago di Garda;
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•
•

N. 2 Forme di Grana Padano DOP Riserva;
N. 50 bauletti Grana Padano DOP Riserva.
CIRFOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione: il progetto si è articolato sulle
linee: CIRFOOD per la ristorazione commerciale e GRUPPO CIR RED
FELTRINELLI.
CIRFOOD ristorazione commerciale: nei punti Rita, Ristorazione Aziendale Almaviva;
Let’s Toast, Via Vai e Aromatica sono stati inserite portate a base di Grana Padano
DOP con inserimento logo sui menù ed esposti materiali profilati
CIR RED FELTRINELLI nasce da due grandi gruppi del panorama imprenditoriale
italiano che decidono di puntare insieme sul valore del cibo e della cultura, per ampliare
un format che permette di vivere un’esperienza unica in cui convergono food, socialità,
lettura e intrattenimento. Nei punti RED Milano, Red Roma Tomacelli, Red Milano
P.zza Gaulenti si sono svolte una serie di iniziative mirate: uno show cooking sulla
corretta merenda per i più piccoli a base di Grana Padano DOP, gli aperitivi con
l’autore a base di mono porzioni da gr.20 di Grana Padano DOP e distribuzione per un
mese dei segnalibri brandizzati.
SALCOM Servizi: Al fine di sensibilizzare la ristorazione, i consumi e di conseguenze
le vendite di Grana Padano si è attivato col gruppo Salcom un progetto la cui finalità è
ottenere un quadro complessivo sulla conoscenza e utilizzo corretto del Grana Padano
DOP nei punti di consumo/ristoranti di fascia media, anziché dei similari. Le
informazioni sono raccolte da personale formato il quale attraverso visite mirate nei
punti di consumo delle aree Milano, Roma, Vicenza, Bologna, Napoli e Bari
conducono un’attività di consulenza formativa e raccogliendo dati che vengono
trasmessi al Consorzio attraverso report mensili. A dicembre 2018 le 6 risorse hanno
contattato in totale 8.750 punti di consumo, di questi il 37% utilizzano Grana Padano e
il restante prodotti similari. In generale si è registrata da parte dei ristoratori una scarsa
conoscenza circa il GP Riserva ed è anche per questo che il proseguo nel 2019
dell’attività Salcom sarà indirizzata ad un’azione di comunicazione verso questo
segmento del Grana Padano.

5)

PROGETTI EDITORIALI

Per quanto riguarda i progetti editoriali che hanno portato alla realizzazione di volumi,
merita di essere citata la nuova pubblicazione Motus Animi, un libro dedicato ai cinque
sensi descritti in modo approfondito nel loro uso quotidiano e che vengono utilizzati nelle
degustazioni sensoriali. Una parte importante è stata dedicata all’analisi del Grana Padano
DOP utilizzando, appunto, i cinque sensi ai quali sono state abbinate cinque ricette per
ognuno.
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Tra le varie iniziative editoriali ricordiamo la presenza sulla Guida dell’Espresso, sulla
Guida Vinibuoni d’Italia, la collaborazione con le guide e le pubblicazioni del Club
Papillon (Il Golosario, Il Taccuino dei ristoranti di Italia, periodico Papillon e agenda
Adesso); la presenza sulla Guida delle Venezie, sull’Atlante Qualivita e la
sponsorizzazione di tutta l’attività Qualivita come Main Partner, il progetto 100 Mete
Limited Edition, la rubrica Grana Padano - Una Filiera di Qualità, all’interno della
testata Informatore Zootecnico. Da citare la pianificazione su alcune testate di settore
fuori dal piano istituzionale come: Il Mondo del latte, Rivista Milkcoop, Allevatore TOP,
Allevatore Magazine, La Rivista, Corriere Agricolo, Euposia, Latte e Formaggio,
Baccus, Brescia Selection, Fior fiore in Cucina.

6)

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FORMAGGIO
GRANA PADANO ALL’ESTERO

Nel 2018 Grana Padano si conferma ancora una volta il formaggio DOP più consumato
nel mondo con un totale di 1.938.328 forme esportate all’estero, pari al 41% della
produzione marchiata e in crescita del +5,44% rispetto al 2017. Questo risultato è opera
delle nostre aziende esportatrici e di un ricco calendario di attività di promozione,
educazione e valorizzazione messo in atto dalle stesse e dal Consorzio per supportare le
vendite e la penetrazione commerciale del formaggio Grana Padano DOP a livello
internazionale. Vediamone qui di seguito in sintesi le più importanti.
GERMANIA
Con 494.768 forme esportate, il mercato tedesco si conferma al primo posto nei consumi di
Grana Padano DOP, questo grazie anche alle efficaci attività di comunicazione tv, stampa,
digital e PR attivate. L’investimento sul mezzo televisivo nel 2018 ha generato una pressione
pubblicitaria pari a 242 grp’s grazie alla pianificazione tabellare di spot a 20” e 7” sulle
principali reti generaliste raggiungendo un prime time del 45%. È stata pianificata anche la
tipologia “addressable tv” (smart tv) che ha prodotto più di 4 milioni di impression sul target
foodies (adulti 20/50) e una sponsorizzazione su La Welt TV nel programma Die
Foodtruckerin che aveva come conduttrice una delle blogger utilizzata dal Consorzio per la
campagna influencer. Per quanto concerne la carta stampata, la campagna ha visto coinvolte
sia testate trade che consumer per un totale di nove uscite tra pubblicità tabellare e
redazionali a copertura del secondo semestre. Sul mezzo digital sono stati utilizzati i formati
display statica e pre-roll a 20” su siti verticali come Kochen, Kochbar, Chefcoch, Das
kochrezepte e Meine Familie nonchè il sito web di Gardasee.
È iniziata a settembre 2018 la collaborazione con “PastaTraum”, un food truck interamente
personalizzato Grana Padano DOP, attivo nella zona di Monaco e dintorni. La
collaborazione proseguirà anche nel 2019.
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A completamento della campagna on line è stata pianificata un’attività di Influencer
marketing con 4 blogger tedeschi: Sally’s Welt presente in modo importante su Instagram e
Youtube che ha realizzato per noi un video tutorial che spiega l’utilizzo in cucina di Grana
Padano DOP; Felicitas Then, Mary Kotter e Berlin Food Stories hanno avuto la possibilità
di venire in Italia ed assistere alla produzione del Grana Padano dandone risalto sui propri
canali social. Felicitas in particolare ha realizzato anche due video per Youtube in cui ha
raccontato la sua esperienza in Italia e l’utilizzo in cucina di Grana Padano DOP.
Il canale social media presidiato in Germania continua ad essere Facebook dove, attraverso
un piano editoriale vario, raccontiamo le caratteristiche del nostro formaggio, forniamo
sempre nuove ricette e stimoliamo conversazioni al pubblico tedesco che si mostra sempre
attivo e interessato. Durante l’anno abbiamo collaborato con alcuni blogger, dislocati su
tutto il territorio, per la creazione di ricette e mini-educational sull’utilizzo del prodotto. Il
tutto è presente anche sul nostro sito, nella sezione tedesca.
Per quanto concerne le azioni nei punti vendita attraverso le aziende associate che hanno
aderito ai progetti sui mercati esteri finanziati dal Consorzio, sono state realizzate 154
giornate in 49 punti vendita delle più importanti catene tedesche.
Nel mercato più importante per le esportazioni di Grana Padano le vendite sono state
supportate anche da numerose attività di promozione attraverso 34 volantini commerciali e
11 pagine stampa istituzionali che hanno coinvolto oltre 500 punti vendita. Inoltre, sono
state organizzate180 giornate di promozioni all’interno della ristorazione con menu
personalizzati con il logo Grana Padano, 30 giorni di promozioni web su siti di prestigio
come “chefkoch.de” e affissioni su schermi in vicinanza delle casse in ben 2.870
supermercati.
Flow chart – pianificazione Germania

STATI UNITI/CANADA
Con oltre 213.682 forme esportate, di cui 154.310 negli Stati Uniti, il Nord America è il
primo mercato d’importanza per le esportazioni di Grana Padano DOP al di fuori dei
confini europei. Oltre alle fiere citate nell’apposito capitolo, il Consorzio ha partecipato
anche a Identità Golose NY (ottava edizione dal 1 al 3 ottobre) e Identità Golose Los
Angeles (prima edizione dal 5 al 6 ottobre). Ha collaborato inoltre con Lidia Bastianich e il
figlio Joe andando in onda su importanti programmi TV raggiungendo oltre 200 milioni di
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contatti con il programma Lidia’s Kitchen che arriva a coprire il 98% dell’intero Paese e con
oltre altri 4 milioni di contatti attraverso della ricetta con Grana Padano DOP in uno degli
episodi di Junior Masterchef.
Negli Stati Uniti la comunicazione su stampa ha visto pianificate 13 uscite a target consumer
e trade, a cui si sono aggiunte anche otto pagine e due redazionali sulla rivista” Lidia” della
rinomata chef. La testata Culture Magazine ha contemplato anche newsletter brandizzate
destinate a 10mila abbonati e con la rivista Fine Cooking è stato organizzato il supporto
mediatico alla prima edizione del Grana Padano DOP e Urbani Black Truffle Festival che ha
visto coinvolti oltre 70 ristoranti nelle città di Miami, New York e San Francisco. Per
promuovere il festival sono stati creati materiali ad hoc per i ristoranti, sono stati pianificati
video promozionali nei taxi delle tra città ed è stato organizzato un evento di lancio. Alla sua
prima edizione il Festival ha generato interesse e interazione tanto più che sono stati
pubblicati più di 400 Social Media post. Tra le iniziative speciali organizzate nel 2018 va
indubbiamente ricordata la partnership con il sito web del New York Times, con la creazione
di un video molto coinvolgente sul formaggio Grana Padano DOP – in italiano con
sottotitoli in inglese – andato on line dal 15/6 al 26/7 e che ha ottenuto degli ottimi risultati.
Le performance infatti sono state superiori ai benchmarks (64.51% vs 46.8%) dimostrando
non solo la bontà dell’investimento ma anche il fatto che l’articolo ha avuto successo ed è
risultato interessante per gli utenti intercettati in quanto il tempo di permanenza sulla pagina
è stato quasi il doppio rispetto al benchmark della testata. Sempre relativamente al video,
anche il planning del formato Facebook è rimasto in linea con la precedente reportistica ed è
stato più che soddisfacente.
Sempre lato digital abbiamo pianificato con formati native promossi attraverso newsletter e
banner ad hoc anche sulle testate on line Daily Meal e Gourmet Retailer.
I canali social media presidiati in territorio statunitense sono Instagram, Facebook e Twitter.
Il piano editoriale è vario ed è uno strumento utile per parlare di prodotto, proporre ricette
ad hoc per il pubblico americano, raccontare gli eventi sul territorio, condividere post
realizzati per noi dal pubblico in loco.
Per quanto concerne poi le azioni nei punti vendita, attraverso le aziende associate che
hanno aderito ai Progetti sui mercati esteri finanziati dal Consorzio negli Stati Uniti e
Canada, sono state realizzate 1.097 giornate in 436 punti vendita, 30 volantini per
complessive 3.225.000 copie stampate e 3 seminari formativi.
Da ricordare anche gli eventi seguiti a livello internazionale in collaborazione con AICIG che
hanno visto la presenza di Grana Padano protagonista in molte delle azioni di promozione
ed educazione sui prodotti a Denominazione di Origine Protetta e di Indicazione Geografica
Protetta organizzate negli States.
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Flow chart – pianificazione Stati Uniti/Canada

FRANCIA
Con 225.856 forme esportate, quello francese si conferma anche nel 2018 il secondo
mercato europeo per importanza. Lato stampa, sono state pianificate dieci uscite su testate di
cucina tra le più prestigiose e un articolo native su Regal.fr insieme a 14 uscite dedicate al
trade.
È continuato l’importante progetto editoriale con la rivista YAM dello chef Yannik Alleno
che contempla, oltre alla presenza pubblicitaria, diversi publiredazionali e una campagna
social.
Sempre nel mondo della ristorazione, nel corso dell’anno è continuata l’importante attività di
promozione con il giovane chef e nostro brand Ambassador Denny Imbroisi grazie al quale
abbiamo attivato una serie di programmi di educazione sul formaggio Grana Padano DOP
anche attraverso l’apparizione in alcune importanti trasmissioni televisive dedicate al food e
all’attività social dove il nostro prodotto è un grande protagonista delle ricette dei menu dei
tre ristoranti parigini dello chef.
Per quanto riguarda le azioni nei punti vendita in Francia e Belgio, le stesse hanno riguardato
cinque aziende associate che hanno realizzato 117 giornate presso 53 punti vendita.
Azioni proficue anche quelle con 12 volantini commerciali (complessivamente 2.090.000
copie) ed una iniziativa congiunta con floor stickers e messaggi radio in 54 punti di vendita.
Flow chart – pianificazione Francia
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INGHILTERRA
Quinto mercato per importanza con 125.787 forme esportate, nel mercato inglese sono stati
messi a punto diversi progetti ad hoc per accrescere la notorietà del nostro prodotto tra i
consumatori inglesi. Tra questi ricordiamo, oltre al già citato Taste of London in partnership
con il Consorzio del Prosecco: il Cheese Awards, svoltosi il 2 novembre 2018 a Bergen
(Norvegia), a cui partecipano ogni anno oltre 3.500 formaggi di 29 diverse nazioni con una
giuria di oltre 230 super esperti dove Grana Padano ha conseguito due medaglie d’oro, sei
d’argento e tre bronzi; la partnership con il nostro chef Ambassador Francesco Mazzei che
attraverso il piccolo schermo ha presentato in più occasioni al pubblico il nostro formaggio
rendendolo uno dei principali protagonisti del made in Italy e il Premio Grana Padano “Best
Food Personality” dell’Observer Food Monthly Award, il cui quotidiano raggiunge oltre 200.000
lettori. All’evento il Consorzio ha presenziato con un corner dedicato a Grana Padano, è
stata fatta degustare una ricetta a lui dedicata e sono state distribuite cartoline della stessa a
tutti i partecipanti alla serata. Va ricordato, inoltre, il progetto Square Meal con attività web e
stampa e soprattutto la presenza all’evento nella serata dell’8 novembre di circa 600 Square
Meal supporters con stand Grana Padano dedicato e degustazione del Riserva oltre 20 mesi.
La comunicazione media in Inghilterra ha incluso la stampa da gennaio a dicembre con 17
uscite dedicate al trade che contemplavano numeri speciali su “cheese e italian food” e 12
uscite su testate di cucina tra le più prestigiose incluse collaborazioni trasversali stampa e web
con Delicious.uk e Olive.uk per un totale di 850 mila impression. I siti Good Housekeeping
e Delia Online sono stati pianificati con attività display e native in sinergia. Great Italian
Chef ha previsto un progetto di editorial content con ricette, social video, newsletter più
presenza su Facebook e Instagram.
In continuità con il 2017 è stato pianificato HANDY (distribuito gratuitamente nelle suite
dei principali hotel a 5 stelle) con formati pubblicitari sia statici che video.
In particolare, quest’anno, con lo chef Mazzei abbiamo realizzato sei video tutorial per il
mercato inglese: il progetto è stato denominato “Discover Grana Padano with chef Mazzei”.
I contenuti sono stati veicolati sui canali social media e sul nostro sito è stata creata una
sezione ad hoc.
Sempre con la collaborazione di Francesco Mazzei, presso il suo ristorante Fiume di Londra,
abbiamo organizzato un evento con un gruppo di Influencer ai quali abbiamo spiegato le
proprietà di Grana Padano DOP e fatto una masterclass dedicata alla pasta fatta in casa.
L’evento è stato veicolato sui canali social media ed è stato realizzato un video ad hoc
sempre per il mondo social e per il nostro sito web.
Con il supporto della nostra agenzia P.R. in loco abbiamo organizzato un miniconcorso con
mamme blogger: Eats amazing, Feeding boys, Little miss Tiggy, adventures of a Mujm; sul
network di Mob Kitchen, un portale per target giovane, abbiamo creato infine due video
ricette veicolate sui loro canali.
Come da alcuni anni, inoltre, Grana Padano è stato presente, dall’1 al 14 novembre, nei
video wall, nelle vetrine di Harrods, all’entrata di Hans Crescent Exterior.
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Per quanto riguarda i canali social media presidiati nel mercato UK i principali sono stati
Facebook e Twitter con l’attivazione del canale Instagram ad hoc negli eventi più importanti.
Il piano editoriale è stato vario ed utile per parlare di prodotto, proporre ricette ad hoc per il
pubblico inglese, raccontare gli eventi sul territorio e condividere post realizzati per noi dal
pubblico in loco.
Per quanto concerne le azioni del Consorzio nella GDO, sono state svolte 182 giornate di
degustazioni con hostess in 31 punti vendita, realizzata una pagina istituzionale, quattro
cooking show con chefs e creati appositi menù logati Grana Padano al Mercato
Metropolitano di Londra.
Flow chart – pianificazione Inghilterra

SVIZZERA
Con 120.900 forme esportate, il mercato svizzero è il sesto mercato di riferimento per
l’export di Grana Padano in Europa. Come per la Germania, a supporto delle vendite in
questo Paese è stato utilizzato nel 2018 il mezzo televisivo (reti pubbliche). La campagna
tabellare ha contemplato lo spot da 7” sia sulla tv svizzera francese che su quella tedesca
mentre il 20” ha riguardato solo la tv svizzero-tedesca. Sono inoltre state pianificate tre
trasmissioni di cucina sulla tv svizzero-tedesca attraverso sponsorizzazione a 7” su Mini Beiz
Dini Beiz (gennaio/marzo e settembre/dicembre) e Kitchen Impossible (febbraio/aprile) e
“Piquet Assiette” sulla TV Svizzera francese (gen/mar e ott/dic). I dati di post evaluation
evidenziano una pressione pubblicitaria pari a 266 grp’s sulla Svizzera tedesca (+18%
rispetto al prenotato) e 152 grp’s su quella francese con un prime time superiore al 50%.
Nel mercato svizzero, infine, grazie alle azioni in-store svolte dalle aziende che hanno aderito
ai progetti finanziati dal Consorzio, sono state realizzate 134 giornate di promozione con
hostess in 36 punti vendita, mentre le azioni con stampa di volantini commerciali hanno
riguardato 2 punti vendita per un totale di 30.000 copie stampate. Infine, si segnalano 320
giornate di promozioni con shelf barkers.
Flow chart – pianificazione Svizzera
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CINA
Nel mercato cinese nel corso del 2018 sono state mantenute le attività necessarie al
consolidamento della strategia avviata negli anni precedenti, ovvero il rafforzamento del
rapporto con i professionisti della distribuzione e della ristorazione, l’approfondimento della
conoscenza del prodotto da parte del pubblico attraverso la proposizione di ricette e la sua
degustazione in contesti adeguati. Sono così proseguiti i programmi di relazione e
formazione dei distributori e il monitoraggio del loro operato; il “Grana Padano PDO
Cheese Quality Award” (programma avviato per fidelizzare il canale Ho.Re.Ca. e contrastare
il consumo di prodotti similari) che nel 2018 si è esteso anche a nuove città di grande
interesse per dimensione e ricchezza pro capite quali ad esempio Foshan nel Guangdong e
Wuhan (la città più popolosa della Cina centrale) per un totale di 70 ristoranti; la
sponsorizzazione dei principali eventi dedicati alla ristorazione italiana (“A taste of the best
DOP/IGP/BIO products” a Beijing, la Design week di Shanghai, l’“Italian Cuisine Summit
2018” a Guanghzou) e infine la presenza di Grana Padano DOP nel menù di una crociera a
tema culinario con due masterclass per i consumatori. Particolarmente importante in questo
mercato è stata la comunicazione sul web: www.granapadanocheese.com.cn rimane, infatti, il
perno del rapporto diretto con i consumatori e il collettore di tutte le iniziative non solo del
Consorzio ma anche dei distributori sul territorio. Il sito internet ha visto un costante
incremento di traffico in entrata durante tutto il 2018, arrivando a contare 25.043 visitatori
unici (il doppio rispetto al 2017) e più di 54.000 accessi diretti al sito. Nel 2018 il mercato
cinese ha visto inoltre incrementare le attività di promozione grazie, come vedremo poi
anche in Giappone, al Progetto “Euperte” finanziato dalla Comunità Europea, volto alla
promozione dei prodotti DOP in Cina ed Hong Kong nel triennio 2017-2020. Il Consorzio
Grana Padano, in partnership con il Consorzio del Prosciutto di Parma, ha dato il via ad una
serie di lodevoli iniziative oltre a quelle fin qui descritte che hanno contemplato: la creazione
di materiale promozionale, brochure, ricettari, gadget destinati sia al trade che al consumer;
un sito web in inglese, cinese e giapponese www.happinessfromeurope.eu, contenente le
informazioni e le attività che vengono svolte nel corso della campagna e la partecipazione
con uno stand dedicato alla fiera FHC di Shanghai dal 13 al 15 novembre. In corrispondenza
di quest’ultima il 16 novembre è stato realizzato anche un evento al Tavola Restaurant, una
location esclusiva di Shanghai, in cui lo chef e brand Ambassador Raul Liu, ha presentato per
un pubblico selezionato di giornalisti e blogger le nuove ricette create ad hoc per i due
prodotti DOP; vanno poi ricordati i tre seminari per il trade a Beijing, Chengdu e Shanghai
con la partecipazione di circa 150 persone tra importatori, distributori e persone del settore
agroalimentare, nonché la realizzazione di 194 giornate di promozione in 28 punti vendita di
diverse catene della GDO. Sono state inoltre organizzate sei lezioni presso due scuole di
cucina, alle quali hanno aderito 109 studenti a Shanghai e circa 60 a Hong Kong e un’attività
di formazione esclusiva per cuochi cinesi a cui hanno aderito 48 chef e sous chef impegnati
in ristoranti anche di grosse catene di hotel che offrono una cucina europea di alto livello.
L’attività di comunicazione prevista da progetto ha contemplato anche l’invio di quattro
newsletter informative a un database selezionato di 700 contatti tra importatori, buyer e
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operatori del settore food, la realizzazione di 7 pagine di advertorial per diversi magazine
raggiungendo oltre 685.000 contatti, un “educational advertorial” destinato al trade su tre siti
web specializzati per un periodo di sei settimane che ha raggiunto un totale di oltre 4 milioni
di contatti. Per Hong Kong, invece, dove il budget è stato più contenuto, sono stati inviati
24 comunicati stampa che hanno raggiunto 1.700 persone del settore tra trade e food media
anche inglesi. A conclusione dell’anno sono state organizzate 60 settimane di promozione in
altrettanti ristoranti di Beijing, Shanghai e Chengdu, con un menù speciale dedicato alle due
DOP. La promozione che ha avuto un buon riscontro da parte dei clienti, è ancora in corso
per richiesta della maggior parte dei ristoranti. Last but not least, sempre ad Hong Kong,
Grana Padano DOP è stato protagonista di un evento per influencer organizzato in
occasione dell’apertura della Pizzeria Kytaly HK il cui menù è firmato da Franco Pepe che
ha presenziato all’evento promuovendo le pizze con protagonista Grana Padano.
GIAPPONE
Il 2018 è il secondo anno di promozione del progetto “Euperte” finanziato dalla comunità
europea.
Come per la Cina anche in questo mercato il Consorzio Grana Padano, in partnership con il
Consorzio del Prosciutto di Parma, ha continuato le attività di promozione del suo prodotto
attraverso il sito web www.happinessfromeurope.eu (in inglese e giapponese) contenente le
informazioni e le attività svolte nel corso della campagna; ha prodotto materiale
promozionale e informativo - brochure, ricettari, gadget - destinati sia al trade che al
consumer; ha partecipato ad eventi quali la fiera ACCI GUSTO svoltasi ad Asakusa, Tokyo
con 3.771 visitatori di cui 1.100 hanno visitato il nostro stand, ad 1 seminario trade, ha
partecipato alla fiera Super Market Trade Show (SMTS) dal 14 al 16 febbraio con uno stand
di 36mq ed infine al Foodex Japan dal 6 al 9 marzo. Ad Osaka è stato poi organizzato un
evento per operatori, giornalisti e blogger per presentare le attività dell’ultimo anno, mentre a
Tokyo nel periodo di gennaio/febbraio nelle scuole di cucina sono stati realizzati tre
seminari dedicati ai due prodotti e 87 ristoranti selezionati hanno aderito alle quattro
“Restaurant week” dedicate a Grana Padano e Prosciutto di Parma. Grazie alla pianificazione
di 12 pagine pubblicitarie nei più importanti food magazine sono stati sviluppati 1.830.000
contatti, mentre la collaborazione con Tastemade (social e newsletters) con l’inserimento di
12 inserzioni ha raggiunto i 2.768.000 followers dei loro canali social (Facebook, instragram
Youtube). Infine, la collaborazione con Elle “Food Creators Club” ha coinvolto 20 scuole a
loro collegate con la partecipazione di 800 apprendisti cuochi e raggiunto 942 contatti in
totale. Tra le altre attività va ricordato anche l’invio della newsletter a 431operatori trade, i 5
comunicati stampa inviati per veicolare le informazioni inerenti al progetto e ai due prodotti
DOP e la realizzazione dello spot/intervista destinato ai consumatori andato in onda il 23
dicembre e che è stato visto da più di 400.000 famiglie per un totale di 2.239.000 contatti
stimati.
Nel 2018 nel mercato giapponese è continuata anche la collaborazione con il brand
Ambassador Takanori Nakamura -personaggio televisivo molto famoso- che ha partecipato
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a due workshop del progetto organizzati nella città di Tokyo che hanno visto un totale di
1.350 partecipanti e la realizzazione di due video promozionali di 30” dedicati uno al trade e
l’altro al consumatore finale.
Infine, per quanto riguarda l’attività con la GDO attraverso il progetto Euperte, sono state
realizzate 227 giornate di degustazioni con un reach di circa 39.000 persone e 15 giornate di
animazione (taglio prosciutto e formaggio) dove hanno partecipato circa 2.800 persone.
A queste vanno sommate le azioni delle nostre aziende associate che hanno realizzato altre
281giornate di promozione con hostess in 68 punti vendita, 40 giornate di promozione in 10
ristoranti e 6 seminari tecnici.
PROGETTO DI PROMOZIONE CON FONDI CONSORTILI - SPAGNA e altri
paesi
A completamento di quanto fin qui descritto, seguendo la prassi ormai consolidata
dell’attività di promozione nei punti vendita all’estero demandata alle aziende associate a cui
il Consorzio partecipa con il 70% del valore delle attività presentate, sono state svolte altre
azioni promozionali nei seguenti mercati:
SPAGNA
Attuate 796 giornate e coinvolti un totale di 156 punti vendita. Le azioni con volantini,
opuscoli e stampa istituzionale hanno riguardato un totale di oltre 280.000 copie.
ALTRI PAESI
Grecia, Svezia, Polonia, Messico, Dubai, Egitto, Repubblica Ceca, Olanda, Libano, Sud
Africa, Romania, Bulgaria, Corea, Giordania, Croazia, Panama, Bulgaria, Colombia e India
sono alcuni dei paesi scelti dalle aziende per effettuare test e/o azioni di supporto tramite
degustazione con hostess, volantini etc.
Le aziende associate che hanno operato in questi mercati sono state in totale otto e sono
state realizzate 1.156 giornate di promozione in 335 punti vendita; le azioni con volantini
commerciali, informativi e istituzionali hanno riguardato un totale di 1,3 milioni di copie.
Sono inoltre stati svolti 9 seminari, 24 giornate di promozioni nella ristorazione con menù
loggati, affissioni di shelf barkers in 25 punti vendita della GDO, 100 giornate di promozioni
su prestigiosi siti web di cucina e passati 351spot tv in Israele.

7)

SITO WEB E SOCIAL MEDIA

Numerose sono state le implementazioni al sito durante il 2018 sia nella sezione italiana che
nella sezione inglese e tedesca.
Sono nate nuove sezioni informative in cui parliamo di Sostenibilità e Benessere Animale,
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ricette con un focus maggiore sull’utilizzo di Grana Padano Riserva, una nuova sezione per
raccontare Grana Padano DOP ai bambini, uno spazio per andare alle origini e raccontare la
nascita del nostro formaggio presso l’Abbazia di Chiaravalle e una nuova veste grafica nel
fine anno per accompagnare il lancio del nuovo spot.

Maggiori contenuti e un’attenzione alle keyword utilizzate hanno portato il sito ad aumentare
notevolmente il traffico organico, diminuendo il bounce rate: gli utenti leggono i contenuti e
spendono più tempo sulle nostre pagine.
Oltre al traffico organico i flussi di utenti arrivano al sito dai canali social, dall’attività di
AdWords e dai flight di pianificazione web.

Pag. 88 di 109

Controllando i dati demografici vediamo che sono più le donne a visitare il sito con un picco
nella fascia di età dai 25 ai 34 anni.
Il traffico da mobile ha pienamente superato quello da desktop: sono maggiori le visite da
smartphone.
Il traffico maggiore arriva dall’Italia seguita da Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Svizzera e
Francia.
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Le pagine più viste su territorio italiano sono state per ovvie ragioni le landing page di
campagna: nel corso dell’anno abbiamo dato maggiore visibilità alla sezione relativa a “Grana
Padano Naturalmente privo di lattosio”, “Grana Padano Riserva” e infine la nuova
campagna “La vita ha un sapore meraviglioso”.
Altre sezioni con numeri importanti sono state quelle relative alle storie dei consorziati, alle
ricette di primi piatti, i valori nutrizionali e calorie, le differenze tra Grana Padano e
Parmigiano Reggiano, come si produce il Grana Padano DOP.
Le sezioni più viste dagli utenti di lingua inglese e tedesca sono quelle relative a come si
produce Grana Padano DOP, chi sono i consorziati, Grana Padano DOP senza lattosio,
Grana Padano Riserva, le differenze tra Grana Padano e Parmigiano Reggiano e le ricette.
Il sito è dotato di un motore di ricerca interno, le informazioni più ricercate dagli utenti
italiani sono state: quanto pesa una forma, certificazione della filiera produttiva, vendita
Grana Padano, Grana Padano senza lattosio, produttori Lombardia, produttori Piemonte,
produttori Veneto, capire la stagionatura, valori nutrizionali, abbinamenti.
Dall’estero: Grana Padano seasoners, Grana Padano exporters, Where to find Grana
Padano, Recipes with Grana Padano, Grana Padano ages, differences between Grana
Padano and Parmigiano Reggiano, Grana Padano shops, Visit a factory.
In merito a questo ultimo punto, numerose in effetti sono anche le mail che arrivano dalla
form contatti in cui gli utenti chiedono di poter visitare i caseifici.
Il continuo aggiornamento del portale con contenuti interessanti per gli utenti e scritti in
logica SEO è la chiave per rimanere posizionati bene nelle pagine dei risultati dei motori di
ricerca (Google in particolare) e per avere un flusso di utenti con una permanenza di qualità
in termini di tempo speso e pagine visitate.
Il 2018 ha visto una ulteriore evoluzione della presenza social di Grana Padano, derivante da
un’attenta conoscenza e osservazione delle piattaforme.
In maniera strategica si sono dedicate minori risorse ed energie a canali social di secondaria
importanza, rendendo invece sempre più solido e strutturato il piano di attività sui canali
social in crescita, mediante la creazione di contenuti originali e riservando allo stesso tempo
grande attenzione alla community management proattivo, volto a instaurare una relazione
forte e duratura con i nostri clienti/utenti.
Facebook rimane il canale privilegiato per la comunicazione del Consorzio, il punto di
contatto attraverso il quale Grana Padano DOP si racconta al meglio garantendo un alto
coinvolgimento della community. Trovano spazio i contenuti istituzionali attraverso la
narrazione di eventi e partnership, il racconto del prodotto tramite informazioni sulle
proprietà e le caratteristiche che lo rendono unico, l’ispirazione connessa al mondo delle
ricette ma anche una parte di “gioco” e interazione legata agli oggetti e consigli in cucina, ai
giochi di parole.
Instagram si popola di contenuti che consentono di apprezzare le nuove e diverse occasioni
di consumo, in particolare rispetto al Grana Padano Riserva.

Pag. 90 di 109

Nel 2018 è stata introdotta la produzione di video ricette originali in formato quadrato che,
con un ritmo veloce e inquadrature pulite, suggeriscono ai consumatori molteplici modi
accattivanti per utilizzare e abbinare Grana Padano.
La cura degli scatti realizzati ad hoc, unita ai nuovi formati video, hanno portato una
considerevole crescita della community Instagram ma, soprattutto, un importante
rafforzamento dei livelli di interazione delle persone, costantemente coinvolte e ispirate.
La realizzazione di contenuti dedicati, infatti, si conferma una chiave vincente per dare
personalità al canale, rendendolo un perfetto mezzo di comunicazione per mettere in luce le
caratteristiche e la versatilità del prodotto tramite spunti creativi e ricette. Si arricchisce anche
il piano delle Instagram Stories che vede la valorizzazione dei contributi degli utenti in un
piano quotidiano di repost. Nelle IG Stories vivono anche gli eventi real time con possibilità
di collaborazione con altre country come canale globale, che viene dunque aperto anche alle
agenzie all’estero in occasione di eventi interessati. A tal fine il canale viene gestito in doppia
lingua (italiano e inglese).
Youtube si conferma piattaforma di condivisione per contenuti audiovisivi volti alla brand
awareness dell’azienda.
In questa direzione è stato portato avanti il progetto “Lisa Casali alla scoperta del Grana
Padano” con un piano di tre contenuti video in collaborazione con A.Manzoni&C che
narrano la storia anti-spreco del prodotto e del Consorzio. Un ricco percorso di storytelling
educational dove si racconta la storia e la produzione del formaggio nel rispetto
dell’ambiente
e
del
benessere
animale.
Su YouTube trovano spazio anche i contenuti video realizzati in collaborazione con lo chef
Francesco Mazzei, tenendo costantemente aggiornato il canale con contenuti video in
diverse lingue affinché l’approccio sia il più possibile globale.
Twitter vede una flessione negli utenti attivi in Italia: il trend negativo impatta notevolmente
anche sui livelli di engagement che ci hanno portato a spostare da Twitter a Instagram gli
investimenti previsti negli anni precedenti.
Twitter si configura sempre più come un canale dedicato alla comunicazione più istituzionale
e al B2B: trovano spazio infatti gli aggiornamenti sui mercati dell’agroalimentare, le news
dell’ufficio stampa, il presidio degli eventi quali JRE, Identità Golose, Chiaravalle, Cibus, Life
TTTG, la collaborazione con Obiettivo 3 e con Alex Zanardi (ad esempio per la 24 ore
Daytona).
Prosegue infine il progetto consorziati che racconta l’esperienza attraverso dettagli
fotografici e interviste, volte a catturare la storia e la vita all’interno dei singoli caseifici. Un
progetto che, ad ogni appuntamento, regala emozioni per la passione che i consorziati sanno
comunicare.
I materiali realizzati durante gli appuntamenti con i singoli consorziati si traducono in
immagini e interviste: un vero e proprio storytelling integrato che viene ospitato nella sua
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interezza sul sito ufficiale di Grana Padano. Le interviste ai consorziati vengono poi veicolate
tramite i vari canali social: post su Facebook e Twitter che indirizzano al sito, board dedicata
su Pinterest, due post su Instagram per ogni consorziato, Instagram Stories che mostrano i
vari scatti e raccontano i momenti più importanti nella storia di ogni caseificio.
Questi contenuti riscontrano sempre molti commenti positivi e apprezzamenti per la
bellezza delle storie raccontate, da cui emerge tutta la competenza che ogni giorno i
consorziati mettono nel proprio lavoro.
Per Natale 2018, infine, è stato realizzato il progetto #NataleConGranaPadano. L’attività ha
visto il coinvolgimento di un team di 10 Influencers provenienti da diversi ambiti (food,
mum, lifestyle).
Attraverso la realizzazione di Instagram Post e Instagram Stories, le Influencers hanno
raccontato dal loro punto di vista il sapore meraviglioso del Natale: una personale
interpretazione di una delle feste più tradizionali italiane, esaltata dalla presenza di Grana
Padano DOP e dalla gioia della condivisione.
In tutti i temi proposti ha trovato visibilità Grana Padano DOP, ogni volta attraverso una
narrazione differente: in alcuni casi come ingrediente della ricetta, sulla tavola
nell’apparecchiamento, sotto forma di regalo in un cesto di Natale fatto in casa, offerto
durante un aperitivo per intrattenere gli ospiti.
A dimostrazione della versatilità del prodotto e alla sua perfetta integrazione nei contesti più
conviviali per sottolineare, in accordo con la campagna ATL, che con Grana Padano il
Natale ha un sapore meraviglioso.

8)

PRODUZIONE DI
PUBBLICITARIO

MATERIALE

INFORMATIVO

E

PROMO-

Si è provveduto, come ogni anno, al riassortimento del materiale legato alle principali attività
di promozione, gadget e materiale cartaceo informativo.

Pag. 92 di 109

CAPITOLO 12
RAPPORTI CON LA STAMPA

Nel 2018 lo spazio riservato dai media al Grana Padano DOP ha sfiorato il record raggiunto
nel 2015 con EXPO. Sono stati infatti 10.976 i servizi censiti lo scorso anno, solo 900 in
meno rispetto a tre anni fa e superando di oltre 1600 rilevazioni il dato del 2017.
L’incremento ha toccato tutte le tipologie di media, con la carta stampata salita a 3.998
articoli rilevati, la TV a 168 e la radio a 34. Stesso trend nel web con 6.196 pagine sui siti
italiani e 580 su quelli esteri o in lingue straniere.
Il web ha dedicato particolare attenzione al prodotto rispetto all’attività istituzionale del
Consorzio. Infatti, rispetto al 2017, radio e TV hanno confermato in questo ambito 10
servizi e la carta stampata 295, appena 2 in meno, mentre sui siti sono apparsi 456 interventi,
con un calo di circa 130 rispetto all’anno precedente.
Tra gli argomenti proposti hanno avuto particolare attenzione l’attività di promozione
all’estero e l’andamento dell’export, il positivo andamento dei consumi e la decisa ripresa dei
prezzi, sostenibilità e benessere animale e la crescita del Grana Padano Riserva.
I giornali che hanno dato maggior spazio al Consorzio Grana Padano sono stati: Provincia di
Cremona, Gazzetta di Mantova, Voce di Mantova, Libertà di Piacenza, In Prima Pagina di
Cremona, Giornale di Brescia e Corriere Agricolo.
Tra i siti web i più attenti: Qualivita.it, Italiaatavola.net, Indexfood.it, Alimentando.info,
Gazzettadimantova.it, Mediakey.tv, Ansa.it.
Il controvalore economico stimato dall’agenzia di rilevazione stampa arriva a 1.100.000€.
Inoltre, proseguono con successo la pubblicazione della rubrica “Una filiera di qualità” sul
quindicinale “L’informatore Zootecnico”, curata dalla nostra struttura stampa, e l’attività di
Twitter news, unita all’intensa presenza sui social media e sul sito web, ricchi di dati
continuamente aggiornati e quindi affermatisi come punti di riferimento per gli operatori del
settore e dell’informazione.
Per le rilevazioni settimanali delle Borse Merci sul sito si è arrivati a circa 9.000
visualizzazioni con circa 90” di permanenza media, mentre i tweet su Twitter hanno avuto
tra le 300 e le 1.000 visualizzazioni con una media di due interazioni, commenti o like. La
sezione news del sito ha invece raccolto più di 3.000 visualizzazioni, anch’esse con un tempo
medio di lettura di 90”.
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CAPITOLO 13
AFIDOP

Nel corso del 2018, il Consorzio si è avvalso della collaborazione di Afidop per la
promozione del Grana Padano DOP negli Emirati Arabi Uniti e in Francia grazie alla
partecipazione alle collettive organizzate dall’Associazione in occasione delle fiere
internazionali di Gulfood e Sial.
Il primo appuntamento si è svolto a Dubai, dove il Consorzio ha preso parte alla collettiva
dell’associazione organizzata in occasione della ventitreesima edizione di Gulfood, insieme a
Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Mozzarella Di Bufala Campana e Pecorino Romano. Nel
corso di questo evento, svoltosi dal 18 al 22 febbraio 2018, i soci del Consorzio Grana
Padano hanno avuto la possibilità di usufruire degli spazi associativi per gli incontri con i
buyer locali e internazionali. L’occasione è stata utile ai vertici del Consorzio per incontrare
anche le rappresentanze politiche e commerciali italiane di stanza negli Emirati Arabi.
Il supporto di Afidop è stato importante anche per consolidare l’immagine e la conoscenza
del Grana Padano DOP tra gli operatori francesi. Infatti, in occasione del Salone
Internazionale dell’Alimentazione, svoltosi a Parigi dal 21 al 25 ottobre 2018, l’associazione
ha offerto un supporto strategico per l’organizzazione dello stand del Consorzio del Grana
Padano, avendo messo a disposizione gli spazi opzionati e l’assistenza iniziale per la
realizzazione dello stand.
Il Consorzio, inoltre, ha usufruito del desk Afidop presso il Padiglione istituzionale del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nel corso della
diciannovesima edizione di CIBUS (Parma, 7/10 maggio 2018), attraverso il quale è stato
possibile divulgare i materiali informativi del Consorzio.
La collaborazione dell’associazione è stata importante anche per seguire il processo di
modifica della normativa sui Consorzi (Legge 526/99 e ss. mm.). Afidop ha nominato due
referenti che hanno monitorato e partecipato al dibattito ministeriale sul percorso di
revisione normativa, manifestando gli interessi dei Consorzi di Tutela della filiera casearia,
quindi anche quelli del Grana Padano DOP.
Accanto a queste specifiche attività, l’associazione ha rappresentato il Consorzio Grana
Padano in numerosi incontri istituzionali, principalmente incentrati su aspetti normativi, di
politica commerciale internazionale o promozionali.
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CAPITOLO 14
ANALISI DELLE VENDITE
DI GRANA PADANO DOP ITALIA

SCHEDA RIASSUNTIVA
ANALISI DELLE VENDITE DI GRANA PADANO DOP AL DETTAGLIO
Nell'anno 2018, la categoria "formaggi duri tipici italiani",
Totale Italia (incl. Discount), ha sviluppato un trend positivo
pari al +1,3% rispetto ai volumi del 2017.
Leader della categoria si conferma sempre il Grana
Dimensione e trend, a
Padano con una quota di 48,9% a Volume, quasi 2pti di
volume, del mercato
quota in più rispetto al 2017.
categoria "formaggi duri
Il Trentino vede un importante calo dei volumi (-13,8%)
tipici italiani"
mentre il Grana Padano (che rappresenta il 46,6% del
mercato) cresce del +6,4%.
Trend positivo (+3,1%) per gli altri duri al 19,6% e negativo
per il Parmigiano (-5,4%, riduzione di -2,2pti in quota)

Nord ovest: 28,9% (-0,7pti), Grana Padano + Trentino al
46,7% (+1,7 pti), altri duri 21,7% (-0,3 pti)
Le vendite per area
geografica
DISTRIBUZIONE
MODERNA

Nord est: 18,5% (-0,3 pti), Grana Padano + Trentino
47,9% (+0,5 pti), altri duri 11,2% (+0,1 pti)
Centro Italia: 23,2% (+0,2 pti), Grana Padano + Trentino
50,2% (+2,5 pti), altri duri 12,3% (-0,6 pti)
Sud Italia: 29,4% (+0,9 pti), Grana Padano + Trentino
71,5% (+5,9pti), altri duri 20,7% (+1,5 pti).
Iper: 12,8% (-0,4 pti), Grana Padano + Trentino 48,9%
(+1,3pti), altri duri 17,7%.

Le vendite per canale di
distribuzione
TOTALE ITALIA

Supermercati: 63,4% (+0,4 pti), Grana Padano + Trentino
50,8% (+2,7pti), altri duri 15,1%.
Superette: 13,7% (-0,1pti), Grana Padano + Trentino
51,3% (+1,5pti), altri duri 18,3%.
Discount (PI): 10,1% (+0,1pti), Grana Padano 33,3% (1,9pti), altri duri 52,3%.
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Forme: 61,6% (+0,2 pti) Grana Padano + Trentino 56,6%
(Trentino 3,5%), altri duri 8,1%.
Pezzi preconfezionati: 6,4% (+0,3 pti), Grana Padano +
Trentino 30,1% (+4,3pti), altri duri 14,6%.
Le vendite per tipologia
TOTALE ITALIA

Grattugiato: 28,5% (-0,5pti), Grana Padano + Trentino
36,7% (+0,3pti), altri duri 42,2%.
Bocconcini: 2,7% (-0,1pti), Grana Padano + Trentino 41%
(+1,6pti), altri duri 57,3%.
Scaglie: 0,7% (+0,1 pti), Grana Padano + Trentino 67%,
altri duri 11,8%.

Prezzo medio di vendita
TOTALE ITALIA

Il prezzo medio della categoria si è attestato a 13,17 €/kg (1,1%). Grana Padano + Trentino si è attestato a 11,57
€/kg (-3,7%)

Incidenza d’attività
promozionale
DISTRIBUZIONE
MODERNA

La categoria mostra un forte incremento nell’ultimo anno
dell’utilizzo della leva promozionale: il 36% dei volumi
venduti nel 2018 sono stati venduti con un’attività
promozionale (+2,5 pti).
Per il Grana Padano + Trentino il 38% (+4,4 p.ti), per il
Trentino il 43,9% (+5,5 pti).

Tipologie di vendita del
Grana Padano DOP nel 2018
DISTRIBUZIONE
MODERNA

Ogni 100 chilogrammi di Grana Padano DOP
commercializzati nei PDV, 71,4kg sono sviluppati da forme,
4kg dai pezzi preconfezionati, 2,3kg dai bocconcini, 21,4kg
dal grattugiato preconfezionato, 1kg scaglie

Dimensione e trend a volume del mercato
Nell'anno 2018, la categoria "formaggi duri tipici italiani", Totale Italia, ha sviluppato un
trend positivo pari al +1,3% rispetto al 2017.
Con una quota di 48,9% a Volume, leader della categoria si conferma sempre il Grana
Padano DOP (più Trentino), che mostra quest’anno buone performances sia a Volume
(+5,3%) che a Valore (+1,4%).
Il trend positivo è attribuibile in particolare al Gran Padano DOP, mentre il Trentino mostra
una performance fortemente negativa sia a Volume (-13,8%) sia a Valore (-13,2%), dovuta al
Peso Variabile che incide per il 95% delle vendite del Trentino, con un leggero aumento del
prezzo medio (+0,7%).
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Andamento negativo del Parmigiano Reggiano (che rappresenta il 31,5% del mercato a
Volume): flette in Volume del -5,4% ed in maniera più contenuta in termini di fatturato (2,4%), grazie ad un aumento di prezzo (+3,1%).
Migliorano gli altri duri che, al 19,6% di quota Volume, vedono una crescita percentuale dei
Volumi del +3,1%.
Il prezzo medio di vendita
Il prezzo medio della categoria, su base annuale, si è attestato a 13,17 €/kg, registrando un
decremento del -1,1% rispetto allo scorso anno.
Il Grana Padano DOP trascina il prezzo del mercato a ribasso, grazie ad una maggiore
pressione promozionale:
➢ Il Parmigiano Reggiano è il segmento che mostra il maggior incremento di prezzo
(+3,1%), con attività promozionali stabili (-0,2 pti promo), e si attesta su un prezzo
medio di €17,38;
➢ Il Trentino registra un aumento di prezzo pari al +0,7%, un aumento delle promozioni
(+5,5 pti promo) e si colloca su un prezzo medio di €12,78;
➢ Il Grana Padano DOP mostra un prezzo medio di €11,51 (-3,8% rispetto al 2017) con
aumento della pressione promozionale del +4,4%.
➢ Gli altri duri si collocano su un prezzo medio di €10,39 (+1,1% rispetto allo scorso
anno).
Le vendite per area geografica nella Distribuzione Moderna
La dinamica delle aree vede il Nord-ovest leader delle vendite a volume con una quota pari
al 28,9% del mercato, area in lieve flessione (-1,3%).
Nell’area la maggior parte delle vendite è sviluppata da Grana Padano DOP più Trentino
(46,7% a volume) che guadagna 1,7 pti di quota rispetto allo scorso anno. Il Parmigiano
Reggiano rappresenta il 31,6% (in calo di -1,5pti rispetto al 2017), mentre gli altri duri
coprono il 21,7% del mercato e registrano un calo dello -0,3pti.
Lieve flessione delle vendite nel Nord-est che rappresenta il 18,5% del totale Italia: qui
Grana Padano DOP (più Trentingrana) con il 47,9%, ha confermato il suo primato delle
vendite nell’area. Trend negativo per il Parmigiano Reggiano che scende a quota 41,0% (-0,6
pti).
Forte aumento delle vendite di formaggi duri nel Centro Italia +2,0% che rappresenta il
23,2% di tutte le vendite su base nazionale: anche qui si conferma leader Grana Padano
DOP (più Trentino) che supera il 50% di quota (Trentino è a quota 2,9), il Parmigiano
Reggiano scende a quota 37,6% (-1,9 pti), mentre il restante 12,3% è rappresentato dagli altri
duri (-0,6 pti).
Anche il 2018 mostra un importante aumento delle vendite nel Sud d’Italia, che
rappresentano il 29,4% del mercato (+0,9 pti rispetto lo scorso anno).
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Il Sud è anche l’area che ha contribuito maggiormente (60%) alla crescita dei volumi di
Grana Padano DOP (più Trentingrana), che si è confermato leader del mercato con il 71,5%
(con una crescita di 5,9pti). Crescono anche gli altri duri (20,7% del mercato con +1,5 pti)
mentre il Parmigiano Reggiano (34,2% quota volume) registra una performance
estremamente negativa e perde -4,8 pti.

GP + Trent.
SUD; 17.665

GP + Trent.
NORD OVEST;
17.665

GP + Trent.
CENTRO+SARD;
12.394

GP + Trent.
NORD EST;
9.437

Le vendite per canale di distribuzione a Totale Italia
Flessione delle vendite negli Iper (-1,7%) che detengono ora una quota a volume pari al
12,8% del mercato dei formaggi duri tipici italiani (-0,4pti). In questo canale mostrano una
flessione nelle vendite soprattutto il Parmigiano Reggiano (-6,8%) ed il Trentino (-12,3%),
anche se fa riferimento i volumi sottostanti sono piuttosto contenuti.
Nei Supermercati la categoria registra una performance positiva (+1,9% in volume;
+0,4pti). Questo canale sviluppa il 63,4% delle vendite.
Grana Padano DOP più Trentino rappresenta il 50,8% del mercato (Trentino 2,9%) e
mostra un trend positivo rispetto allo scorso anno (+7,5%). Anche nei Super il Parmigiano
Reggiano realizza un risultato negativo (-4,6%); gli altri duri registrano un -0,4%.
Le Superette (13,7% del Totale Italia), mostrano un leggero aumento delle vendite (+0,7%)
generato dalla crescita degli altri duri (+7,8%) e da Grana Padano DOP (+4,8%). Flettono
gli altri segmenti: in particolare il Parmigiano Reggiano mostra un -7,5% rispetto allo scorso
anno, mentre il Trentino registra un calo del -16,3%
Il Discount, (rilevato nel Peso Imposto) che canalizza il 10,1% delle vendite a volume,
registra un aumento dei volumi sulla categoria pari al +2,3%.
In questo canale crescono soltanto gli altri duri (+8,7%) mentre gli altri segmenti mostrano
un calo nelle vendite (Parmigiano Reggiano: -5,4%; Grana Padano: -3,3%).
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GP + Trent.
DISCOUNT;
6,9
GP + Trent.
IPER 12,8
GP + Trent.
SUPERETTES;
14,4

GP + Trent.
SUPER; 65,9

*Discount rilevato nel PI

Le vendite per tipologia a Totale Italia
Le forme e il peso variabile (pezzi con crosta) rappresentano il 61,6% del mercato e
registrano un aumento (0,2pti) di quota volume.
I pezzi preconfezionati (peso imposto), crescono di +0,3 pti e si attestano su una quota del
6,4% delle vendite della categoria: Grana Padano DOP (più Trentino) guadagna +4,3 pti a
volume; il Parmigiano Reggiano registra un -2,8% nei volumi (-4,9 pti) mentre gli altri duri
guadagnano +0,6 pti.
Decresce, invece, il peso del grattugiato (-0,5 pti quota e -0,4% nei volumi) che rappresenta
il 28,5% del venduto della categoria. Il Grana Padano DOP (più Trentino) al 36,7% della
quota di mercato a volume è in crescita rispetto al 2017 (+0,3 pti). A contribuire al calo è
soprattutto il Parmigiano Reggiano, che registra un -0,5 pti. Il segmento “altri” nel
grattugiato, con il 42,2%, è leader della categoria, mostra un trend stabile (+0,1%) ed una
crescita della quota pari a 0,2 pti.
Leggera decrescita per il segmento Bocconcini che registra una quota del 2,7.
Il Grana Padano DOP (più Trentino) guadagna +1,6pti a volume sulla quota, trascinato
soprattutto dalla crescita del Grana. Il segmento “altri”, resta leader nel mercato dei
Bocconcini, pur perdendo -1,7pti di quota Volume ed assestandosi sul 57,3% del mercato.
Il segmento scaglie aumenta in quota di 0,1pti e si attesta allo 0,7 del totale mercato
registrando un incremento del 12,7% nei volumi. In aumento Grana Padano DOP (più
Trentino) che si attesta sul 67% della quota (+1,5 pti) ed un aumento dei volumi pari al
15,3%.
Il Trentino più che raddoppia le proprie vendite e raggiunge una quota volume del 9,8%
(+4,7 pti).
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Incidenza dell’attività promozionale
Il 36% dei formaggi duri viene venduto attraverso la leva promozionale che è in forte
aumento +2,5pti.
Tra i segmenti, il Trentino, con il 43,9% dei volumi venduti in promo (+5,5pti rispetto al
2017) è il segmento che utilizza maggiormente la leva promozionale.
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*Iper+Super+Superette

*Iper+Super+Superette

*Iper+Super+Superette
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CAPITOLO 15
ANDAMENTO ESPORTAZIONI

Elaborando i dati pubblicati da ISTAT sull’export dei formaggi, si evidenzia che nell’anno
2018 le esportazioni di Grana Padano DOP raggiungono complessivamente 1.938.328
forme, in crescita del 5,44%. Ciò significa che nel 2018 oltre il 41% della produzione
marchiata è andata sui mercati esteri.
SITUAZIONE EUROPEA
L’Europa, con 1.596.760 forme, assorbe oltre l’82% delle esportazioni di Grana Padano
DOP, con un incremento del 4,5% rispetto al 2017.
La Germania, mantenendosi stabile rispetto al 2017, si conferma primo mercato per le
esportazioni di Grana Padano DOP, per un totale di 494.768 forme. Al secondo posto
assoluto si conferma la Francia con 225.856 forme. Al terzo posto Belgio, Olanda e
Lussemburgo (Benelux), con 156.781 forme complessive, corrispondenti a un incremento di
8,2%, scavalcano gli Stati Uniti al terzo posto nella graduatoria assoluta. Il Regno Unito
anche se in contrazione, resta al quinto posto con 125.787 forme. La Svizzera conferma il
sesto posto in graduatoria con un totale di 120.900 forme. Settima posizione per la Spagna
con 112.813 forme, con quasi il 12% di incremento. La Svezia, grazie a un incremento di
quasi il 27% corrispondente a 58.990 forme, guadagna una posizione, salendo al nono posto,
mentre l’Austria in leggera flessione, con 58.920 forme perde due posizioni, scivolando al
decimo posto, superata anche dal Canada.
SITUAZIONE EXTRA EUROPEA
I mercati extra UE28, dopo la leggera flessione registrata nel 2017, presentano in generale un
robusto incremento complessivo di oltre 9%.
Nello specifico, gli Stati Uniti, con un volume di 154.310 forme, hanno fatto registrare un
+6,29%, mentre il Canada, con una espansione di oltre il 20% rispetto al 2017,
corrispondente a 59.372 forme, guadagna l’ottavo posto nella graduatoria generale dei
principali paesi di destinazione del Grana Padano DOP.
Dopo l’aumento delle esportazioni avvenuto nel corso del 2017 (+2,1%), l’export di Grana
Padano DOP nel 2018 ha decisamente accelerato il passo con un incremento generale del
5,44%, con incrementi generalizzati, specialmente in area extra-UE28.
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EXPORT ANNO 2018 MONDO:
N. FORME 1.938.328 (37 Kg)
Pari a +5,44%
SCHEDA RIASSUNTIVA EXPORT FORMAGGIO GRANA PADANO DOP
I PAESI TOP 10
Paese

TOTALE
EXPORT
GENNAIO
DICEMBRE
2018

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

GERMANIA
FRANCIA
BELGIO-OLANDALUSSEMBURGO
STATI UNITI
REGNO UNITO
SVIZZERA
SPAGNA
CANADA
SVEZIA
AUSTRIA

Numero
forme
494.768
225.856

Var. %

156.781

8,23

154.310
125.787
120.900
112.813
59.372
58.990
58.920

6,29
-7,73
5,52
11,99
20,64
26,97
-2,46

Export Grana Padano 2018
Paesi

N° forme 2018

TOTALE MONDO

1.938.328

Variazione su
2017
+ 5,44 %

TOTALE UE 28

1.450.667

+ 4,25 %

TOTALE EUROPA

1.596.760

+ 4,51 %

TOTALE EXTRA UE28

487.661

+ 9,16 %
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0,14
8,87

CONCLUSIONI
Cari consorziati cari amici,
quello in corso è l’ultimo anno del mandato di questo Consiglio di Amministrazione e mio
personale ed è con rinnovato impegno ed energia che ci prestiamo ad affrontarlo per
consegnare a chi arriverà nell’aprile del prossimo anno la migliore situazione possibile.
Diverse sono le iniziative che ci attendono per il 2019, la più importante delle quali riguarda
lo sviluppo di un nuovo formato per il packaging delle diverse confezioni per dare maggiore
omogeneità e quindi distintività al Grana Padano DOP che, come abbiamo detto, viene
spesso sostituito inconsapevolmente dai consumatori, questo, pur tenendo nel giusto conto
il rispetto dei singoli brand aziendali.
Contestualmente stiamo portando avanti una più chiara e convincente segmentazione
rispetto alla stagionatura, portando il Riserva a 24 mesi e introducendo un Grana Padano di
18 mesi chiamato appunto “18”.
Tutto ciò per seguire le tendenze dei consumatori che riconoscono alla stagionatura un
valore via via crescente.
Ad affiancare, però, l’attività di comunicazione deve inevitabilmente venire un costante
miglioramento qualitativo che stiamo perseguendo in modo sempre più scientificamente
certo attraverso analisi chimico fisiche e soprattutto analisi sensoriali per selezionare con la
dovuta rigidità il formaggio troppo elastico che non rispetta le caratteristiche tipiche del
Grana Padano DOP, va infatti in questa direzione la proposta che vi viene sottoposta al
punto due dell’ordine del giorno, di alleggerire ulteriormente il costo del retinato, che già è
escluso dalla differenziata ed è gravato esclusivamente dalla scalettata dimezzata rispetto al
vecchio Piano, rendendo quindi meno pesanti gli effetti economici della retinatura.
Altro importante capitolo riguarda il benessere animale, a proposito del quale vi è un
apposito punto all’ordine del giorno di oggi con l’obiettivo di escludere dalla trasformazione
a Grana Padano stalle che non rispettano gli standard che indicheremo.
A seguire si apre il più ampio argomento della sostenibilità, il progetto Life che abbiamo in
corso con la guida del Politecnico di Milano e la partecipazione della Cattolica di Piacenza e
di Origin, la nostra associazione delle DOP di tutto il mondo, ci porta all’avanguardia nello
studio e nella rilevazione dei parametri ambientali della nostra attività.
Sarà questo il punto di partenza per divulgare gli aspetti positivi che ci potranno
caratterizzare ed intervenire invece, dove necessario, per migliorarli.
Si sta inoltre affacciando al sistema agroalimentare una recente tecnologia informatica: la
blockchain di cui si è iniziato a parlare con insistenza, volta a garantire in modo
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immodificabile e completo tutte le informazioni che riguardano la filiera produttiva e che
offre uno strumento di garanzia a tutti gli interlocutori, da quelli commerciali fino ai
consumatori del sistema produttivo in oggetto.
Come sempre il Consorzio non può essere sordo a innovazioni di tale portata senza
nasconderci, però, agli elementi di rischio che ogni nuova soluzione porta con sé. Non vorrei
paventare difficoltà non ancora conosciute ma mi preoccupa l’eventuale ulteriore crescita
degli adempimenti, la rigidità del sistema, la moltiplicazione delle blockchain stesse, anche in
capo a singole catene della Grande Distribuzione.
Tutto questo converge come sempre verso le nostre attività di comunicazione e di
marketing, in Italia siamo impegnati a continuare sulla notorietà del Riserva e sul contrasto
verso i similari.
Da qualche tempo, infatti, sottolineiamo questo aspetto perché il peso che riveste la
ristorazione è stimato oltre il 25% del totale mercato italiano del Grana Padano. È un campo
nel quale la presenza del marchio viene significativamente attenuata e non è facile interferire
in questo mercato ma ci stiamo provando.
Le attività condotte con il mondo dell’alta ristorazione, con le scuole alberghiere, che
preparano i futuri operatori del settore, il budget destinato nel 2019 e che rinnoveremo verso
la ristorazione generica e quella collettiva, sono la strada da perseguire.
Stiamo lavorando per affiancarvi anche una legislazione in merito agli ingredienti nei menù,
sarà un ulteriore aiuto ma il tema, come avete capito, è particolarmente delicato ed il vero
discrimine è, in ultima analisi, determinato dal prezzo, comunque se riusciremo a far sì che
nei menù vengano indicati gli ingredienti usati in cucina ne troveremo giovamento.
Dobbiamo prendere atto che il differenziale tra il Grana Padano DOP e i similari è
l’elemento che fa propendere la decisione d’acquisto da un lato piuttosto che dall’altro, le
azioni sopra menzionate servono per mantenerlo quanto più alto possibile, ma dobbiamo
essere consapevoli che vi è un limite oltre il quale non si riesce ad andare.
Questo si riflette immediatamente sui consumi, quindi sulle scorte, infine sul mercato.
Queste riflessioni assumono ancora più valore se consideriamo che i mercati esteri sono e
saranno sempre di più la nostra vera risorsa dove il canale Retail, quello che ci valorizza,
deve essere ulteriormente sviluppato e incentivato.
Per questo abbiamo, negli anni, sempre più rafforzato la nostra attività fuori Italia con gli
ottimi risultati che possiamo constatare sia grazie all’attività consortile che al dinamismo
degli esportatori. In questa direzione continuiamo a sostenere le nostre aziende con attività
dirette presso le catene di distribuzione, 3,6 milioni di Euro l’anno destinato a questo
obiettivo più altri 7 milioni di Euro per molteplici attività di advertising sia tradizionale che
web, oltre che numerosi eventi di visibilità istituzionale, e a sostenere gli accordi bilaterali
dell’Unione Europea che, abbattendo i dazi e semplificando le procedure di importazione
hanno dato, nei Paesi dove si sono conclusi, un forte impulso al nostro export.
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L’augurio finale è quello di poter consegnare il prossimo anno al nuovo Consiglio di
Amministrazione una situazione di mercato altrettanto positiva come quella odierna. Lo
scoglio da affrontare sarà soprattutto il mantenimento dei consumi e l’attuale livello di
scorte.
Le attività di comunicazione e valorizzazione del marchio Riserva e quindi una più lunga
stagionatura, una sempre crescente e costante esportazione unitamente ad un contesto
internazionale e soprattutto europeo del settore lattiero favorevole sono convinto che ci
garantiranno un’annata di sicura soddisfazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Nicola Cesare Baldrighi
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