
Si comunica che, con D.M. 90136 del 2 dicembre 2016, il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali ha concesso al Consorzio Tutela Grana Padano un contributo per la 

realizzazione di Iniziative volte a garantire la salvaguardia ed a sostenere lo sviluppo dei prodotti DOP 

e IGP, ai sensi dell’articolo 2, lettera B), del D. M. 15487 del 01/03/2016. 

 

PROGETTO 

 

“Azioni di salvaguardia e sviluppo a favore del formaggio grana Padano 

DOP” 

 

OBIETTIVO GENERALE • Salvaguardare e sostenere lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP 

 

OBIETTIVI SPECIFICI • Salvaguardare e sviluppare le caratteristiche del Grana Padano in 

ragione del marchio DOP che lo contraddistingue dagli altri prodotti  

• Contribuire alla lotta alla diffusione della contraffazione e dell’italian 

sounding volta alla salvaguardia e sviluppo delle caratteristiche del 

Grana Padano in ragione del marchio DOP che lo contraddistingue 

dagli altri prodotti  

• Contenere la diffusione di contenuti lesivi della reputazione del 

marchio DOP e, specificatamente, del Grana Padano 

• Verificare l’affidabilità della rete di distribuzione  

 

OBIETTIVI OPERATIVI • Perseguire l’acquisizione e/o l’aumento delle competenze 

• Monitorare il mercato (punti vendita, ristoranti, web) delle DOP Grana 

Padano e dei prodotti similari e concorrenti 

• Rilevare tempestivamente la registrazione a dominio di marchi uguali o 

simili 

• Rilevare la presenza sul mercato di prodotti contraffatti 

 

AZIONI Azione 1 - Monitoraggio dell’offerta nei punti vendita sia a livello 

nazionale che internazionale 

Azione 2 - Monitoraggio dell’offerta nei ristoranti a livello nazionale che 

internazionale 

Azione 3 - Sorveglianza sulla registrazione di marchi che abbiano una 

qualche somiglianza con il marchio Grana Padano 

Azione 4 – Monitoraggio dell’offerta n line 

Azione 5 - Controllo documentale e verifica giacenze di prodotto 

Azione 6 – Azioni legali volte a salvaguardare il prodotto e la 

denominazione, in caso di illeciti  

Azione 7 – Sistematizzazione dei risultati del monitoraggio e divulgazione 

 

RISULTATI ATTESI Contribuire al corretto utilizzo della denominazione e del marchio Grana 

Padano DOP, per far sì che essi vengano utilizzati solo in presenza di 

prodotto originale e rispondente alle caratteristiche previste dal disciplinare 

di produzione.  

 

DATA AVVIO ATTIVITÀ 23 gennaio 2017 

 

DATA FINE ATTIVITÀ 23 gennaio 2018 

 

CONSULTAZIONE DEI RISULTATI www.granapadano.it 

 

 


