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Test

Abbiamo messo alla prova 
due giganti della 
produzione italiana  
di formaggio. Qualità 
discreta, ma non eccelsa 
tra gli spicchi  
del supermercato.

Padano e 
Reggiano

Nel gruppo di spicchi preconfezionati che 
abbiamo portato in laboratorio ce ne sono 12 di 
Parmigiano Reggiano Dop e 12 di Grana Padano 
Dop. Nel nostro paniere sono entrate marche 
note, prodotti con il marchio di catene della 
grande distribuzione e campioni da agricoltura 
biologica.

LA PROVA SENSORIALE
Un gruppo di giudici addestrati all’analisi 
sensoriale ha valutato i prodotti, presentati 
in forma anonima, dopo essere stati tagliati 
in piccoli parallelepipedi e serviti a una 
temperatura di 16 gradi. I giudici hanno 
compilato una scheda di valutazione che 
comprendeva quattro passaggi: la 
descrizione visiva (l’intensità del colore, la 
sua omogeneità, la presenza di eventuali 
difetti...); la descrizione olfattiva (intensità 
dell’odore, tipologia di odore riscontrato e 
sua adeguatezza); l’assaggio (gusto 
dolce, salato, amaro...); la consistenza al 
tatto (elasticità, friabilità, umidità...). 
Infine hanno espresso un giudizio 
globale di gradimento, che ha avuto un 
peso notevole nella nostra classifica. 

IL NOSTRO TEST
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Acquisti il formaggio già grattugiato? Sai cosa stai 
comprando? Più involucro in proporzione al peso, 
quindi più rifiuti. Prezzo più alto, circa il 13% in più 
rispetto al pezzo intero. Qualità discutibile: è 
permesso grattugiare anche la crosta (max. 18%). 
Perdita di freschezza: quando apri la busta il 
formaggio si deteriora molto più velocemente. 
Il tutto a fronte di un risparmio di tempo di una 
manciata di secondi. 

efinirli immancabili è quasi riduttivo.
Sulla tavola degli italiani il Parmigiano 
Reggiano o il Grana Padano non manca 
davvero mai.  Non per niente questi due 
colossi rappresentano più del 60% del-

la nostra produzione casearia Dop e incidono in modo 
significativo sul sistema lattiero italiano, dato che 
quasi la metà del latte munto nelle nostre stalle viene 
destinato proprio alla produzione di queste preziose 
forme di formaggio. Il Grana Padano, ma soprattutto 
il Parmigiano Reggiano, godono di una fama che da 
molti anni ha oltrepassato i confini nazionali. Non a 
caso, si dice spesso che il Parmigiano Reggiano sia il 
formaggio più imitato al mondo. Esistono tante imi-
tazioni, una per ogni Paese: Parmesan, Regianito, 
Parmesao, Parmezan…

Nel nostro test solo gli originali
Gli spicchi che abbiamo acquistato sono senza dubbio 
originali, perché non mancano mai le indicazioni dei 
rispettivi consorzi, i bolli di riconoscimento e tutte le 
diciture a tutela del prodotto. Ma sono davvero così 
superlativi? Dipende. Il nostro test ci apre un po’ gli 
occhi sulle reali caratteristiche di questi prodotti or-
mai diffusissimi e spesso dal gusto appiattito, al di là 
delle pompose lodi che spesso li accompagnano. Gli 
spicchi preconfezionati da 300 grammi che si trovano 

D

MANGIME DELLE MUCCHE
Per il Parmigiano Reggiano, solo 
foraggi freschi e fieno. 
Per il Grana Padano si possono 
usare anche insilati, cioè erba 
raccolta e conservata nei silos. 
Questa fase di conservazione , se 
non è ben condotta, può creare 
problemi per la proliferazione di 
muffe e batteri indesiderati. Di 
solito, lo sviluppo di questi batteri 
nella forma fa sì che questa si gonfi 
e poi si rompa. Se il formaggio 
risulta avariato non passa i controlli 
del consorzio.

GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO: LE DIFFERENZE

Il Parmigiano Reggiano e il Grana 
Padano sono formaggi molto simili 
che un palato non allenato può a 
volte confondere. Ma ecco cosa 
cambia tra i due.

CONSERVANTI
Vietati nel Parmigiano Reggiano. 
Nel Grana Padano, invece, è 
ammesso l’uso di lisozima, un 
enzima naturale innocuo con 
proprietà antibatteriche, 
necessario perché l’impiego di erba 
conservata nei silos comporta 
maggiori rischi di contaminazione. 

STAGIONATURA
Il periodo di stagionatura minimo è 
di 9 mesi per il Grana Padano, e di 
12 mesi per il Parmigiano Reggiano 
(ma spesso si arriva a 24, anche 36 
mesi). La maturazione più lunga 
consente ai due formaggi di 
sviluppare caratteristiche di gusto 
e profumo superiori.

ZONA DI PRODUZIONE
Il Parmigiano è prodotto nelle 
province di Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Bologna e Mantova, con 
latte proveniente dal medesimo 
territorio. La zona di produzione del 
Grana Padano e dell’origine del 
latte coincide in larga parte con la 
regione della pianura padana.
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al supermercato, quelli per intenderci che ogni fami-
glia compra facendo la spesa ordinaria, pur essendo 
impeccabili dal punto di vista della composizione e 
dell’aderenza al rigoroso disciplinare di produzione, 
hanno un sapore accettabile, a volte buono, ma mai 
eccelso. Siamo comunque riusciti a individuarne al-
cuni migliori degli altri e a indicarveli come possibile 
valida scelta da fare  durante i prossimi acquisti al 
supermercato. Ma se poi vi capita di fare un giro nel-
le zone vocate (in Emilia per il Parmigiano Reggiano; 
in Lombardia, Veneto o Piemonte, per il Grana Pada-
no) non esitate a provarne altre qualità.  

Bontà diverse, vietato confonderle
Siete del partito del Parmigiano Reggiano o del Grana 
Padano? Sappiate che, sebbene appartengano alla 
stessa categoria di prodotto, i due formaggi non si 
possono paragonare in maniera diretta, perché sod-
disfano esigenze di palato diverse. 
Il Parmigiano Reggiano, infatti, è generalmente più 
stagionato e saporito, mentre il Grana Padano è di 
solito più fresco e delicato. Non si possono mettere in 
competizione tra loro e noi non lo abbiamo fatto: per 
ognuno abbiamo indicato il prodotto migliore. En-
trambi i formaggi sono tutelati dai rispettivi consorzi, 
che dettano regole precise per la loro produzione e 
forniscono i rispettivi marchi, ben riconoscibili. Tut-

ti e due hanno la Dop, “la denominazione di origine 
protetta”, che è la sigla riservata a prodotti caratte-
rizzati sia dalla zona geografica di provenienza, sia 
dalla particolare tecnologia di produzione tradizio-
nale. In pratica, un formaggio non può fregiarsi di 
questi nomi se non è fatto secondo le regole e nelle 
zone previste. Attenzione, quindi all’etichetta, dove 
devono sempre comparire i marchi dei consorzi (li 
trovate nel riquadro a pagina 12). 

Marchiata anche la forma
Sulla forma del Parmigiano Reggiano devono sempre 
essere stampati la scritta “Parmigiano Reggiano”, i 
codici identificativi e l’inconfondibile puntinatura  
impressa sulla sua circonferenza. Non tutte le forme 
che escono dai caseifici, però, sono uguali. Per questo 
il consorzio prevede tre categorie: sulla prima, com-
pletamente immune da difetti, viene impresso il bol-
lo a fuoco; sulla seconda, per distinguerla, vengono 
incisi anche dei solchi paralleli lungo il bordo (o “scal-
zo”) della forma e viene venduto a minor prezzo; men-
tre alla terza (considerata di qualità bassa) vengono 
asportati i marchi d’origine grattando la crosta e non 
può più essere venduto come Parmigiano Reggiano. 
Anche la forma del Grana Padano ha i suoi simboli di 
riconoscimento: la placca di caseina con la scritta 
“Grana Padano”, un grande quadrifoglio che viene 
impresso alla nascita della forma, quando la cagliata 
viene stretta nelle fascere, e le inconfondibili losanghe 
tratteggiate su tutto il perimetro, che consentono di 
identificare il formaggio anche quando viene vendu-
to in pezzi. Infine, alle forme che all’ispezione dei 
tecnici del consorzio non mostrano difetti viene inci-
so il marchio a fuoco “Grana Padano”. Entrambi i for-
maggi hanno poi ulteriori simboli e marchi per distin-
guere la diversa stagionatura.

Cosa guardano gli esperti 
Alcune caratteristiche sono comuni a entrambi questi 
formaggi. Costituiscono il primo livello di valutazione 
per i tecnici del consorzio:
- la forma non deve presentare spaccature o crepe;
- la crosta deve essere spessa 4-8 mm;
- la pasta deve mostrare una consistenza soda e deci-
sa, con una buona resistenza alla penetrazione. 
Superato questo primo esame, si passa ad apprezzare 
la pasta: una caratteristica tipica di questi formaggi 
è la struttura a scaglie, per cui, nel prodotto stagio-
nato, la pasta si stacca a lingue sottili. Sulle caratteri-
stiche del formaggio incide anche il tempo di stagio-
natura: con il passare dei mesi entrambi tendono a 
fondersi in bocca. Se sono troppo secchi o sabbiosi 
non sono formaggi di grande qualità.

La prova di gusto, aroma e consistenza
Per giudicare la qualità dei nostri spicchi ci siamo 
affidati a un laboratorio specializzato, che ha reclu-
tato giudici esperti nella valutazione del Grana Pada-
no e del Parmigiano Reggiano.
Per quanto riguarda il Grana Padano, i giudici hanno 
rilevato una certa standardizzazione tra i diversi mar-
chi. Emilgrana ed Eurospin sono stati i meno apprez-
zati: già alla vista presentavano anomalie, come spac-
cature e buchi di una certa grandezza (chiamati 

L’etichetta  
ti guida  
alla scelta

GUARDAMI IN FACCIA

Si può riconoscere la qualità di un formaggio anche dall’aspetto. Non sempre, 
però, quelli che sembrano difetti sono tali. Le anomalie sono molto evidenti.

CRISTALLI DI TIROSINA
I piccoli punti bianchi sulla pasta del 
formaggio sono cristalli di tirosina (un 
aminoacido) e non rappresentano un 
difetto. Si formano con la stagionatura e 
la digestione delle proteine. Più la forma 
è invecchiata, maggiori sono il numero e 
la grandezza dei cristalli di tirosina.

MICRO OCCHIATURA
I “buchini”di forma tondeggiante 
all’interno della pasta del formaggio 
sono dovuti alla fermentazione nella 
fase di stagionatura.Se la loro 
distribuzione è regolare e il diametro è di 
soli pochi millimetri  questi buchi non 
costituiscono un difetto.

OCCHI E SPACCHI
Quando il formaggio subisce una 
fermentazione anomala dovuta a una 
stagionatura non corretta per la 
proliferazione eccessiva di batteri  si 
formano quelli che in gergo tecnico 
vengono chiamati “occhi” o “spacchi”, 
cioè aperture particolarmente grandi.
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FORMAGGI PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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GRANA PADANO DOP
ESSELUNGA 17,16 - 17,17 non indicata 250 gr B A B C A B B C 74

GRAN SORESINA 14,30 - 21,95 non indicata 300 gr C B A B A B B B 72

CARREFOUR 15,95 - 15,99 16 mesi variabile C B A C A B B C 72

AUCHAN 13,20 16 mesi 250 gr C A A C A C B D 69

VIRGILIO 14,30 - 17 non indicata 300 gr C B A B A E A C 69

EUROFORMAGGI 9,90 - 10,99 non indicata variabile C B A C C B B B 66

UNIGRANA 14 - 18,50 non indicata variabile E A B B A C B C 64

ZANETTI 16,72 - 19,98 non indicata variabile D B B B C D A D 58

EUROSPIN 9,79 - 11,59 16 mesi variabile C B A B E B B D 57

FERRARI Taglio fresco 14,60 - 21,50 non indicata 300 gr C B A B C D B D 57

EMILGRANA 9,90 - 14,99 non indicata variabile D A A B D C D E 53

AMBROSI 11,90 - 21,56 non indicata variabile C B A C C E C D 53

PARMIGIANO REGGIANO DOP
GIANI LEONE 21,90 - 25,90 24 mesi variabile C B A n.d. A A A B 80

HOMBRE Biologico 33,60 non indicata variabile C A A n.d. A C A C 78

CARREFOUR 19,90 24 mesi variabile C A C n.d. A A A B 77

FERRARI  
Cuor di forma 24,95 22 mesi 250 gr C A A n.d. C B A C 74

COOP VIVIVERDE Bio 20,80- 23,90 non indicata variabile C A B n.d. B A C C 68

ZANETTI 14,95 - 18,63 non indicata 200 gr D B C n.d. A B A C 67

AMBROSI 18,50 - 23,40 22 mesi variabile E A C n.d. A B A B 64

PARMAREGGIO 19,90 - 27,92 22 mesi variabile D B A n.d. C C C C 62

UNIGRANA 18,49 - 20,90 22 mesi variabile C A C n.d. B C C C 61

ANTICHI MESTIERI 14,90 24 mesi 248 gr C A B n.d. C D C D 58

CONAD 17,90 - 26,40 24 mesi 250 gr C A C n.d. D D B C 53

VIRGILIO 24,63 non indicata 300 gr C A C n.d. D E D D 45

COME LEGGERE 
LA TABELLA

Etichette Le informazio-
n i sca rseg gia no. Per 
esempio la stagionatura: 
la indicano solo tre Grana 
Padano e otto Parmigia-
no Reggiano. Giudizi pes-
simi per Ambrosi Parmi-
giano e Unigrana Grana: 
manca l’indirizzo del pro-
duttore, obbligatorio per 
legge.

Composizione Negli anni 
la composizione  nutrizio-
nale di questi formaggi è 
leggermente cambiata. 
Ora sono più grassi e sa-
lati di una volta. 

Aflatossina M1  Nessun 
problema per questa so-
stanza, derivata dalle 
muffe, che si riscontra nel 
latte d’origine quando le 
m u c c h e  c o n s u m a n o  
mangime contaminato. I 
nostri giudizi partono dai 
limiti di legge fissati per 
gli alimenti per l’infanzia, 
che sono molto rigorosi.

Conservante Ammesso  
solo il lisozima (una pro-
teina naturale) nel Grana 
Padano. Non ammesso e 
non trovato nel Parmigia-
no Reggiano (n.d.)

Difetti visivi  Emilgrana 
ed Eurospin presentava-
no spaccature e “buchi” 
indicanti una fermenta-
zione anomala.

Difetti olfattivo/aroma-
tici Giudizio pessimo per 
i  prodotti che hanno ri-
velato note aromatiche 
sgradevoli, di rancido. 

Assaggio  La maggior 
parte dei formaggi è sta-
ta valutata accettabile. 
Emilgrana è il meno ap-
prezzato.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

La nostra scelta Formaggi

74

Grana Padano Dop

ESSELUNGA
17 euro al chilo
Il Migliore del Test. Composizione 
e aspetto impeccabili. Sapore 
accettabile.

66
EUROFORMAGGI

10 - 11 euro al chilo
Il nostro Miglior 

Acquisto. Tra i migliori 
della degustazione.
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Parmigiano Reggiano Dop

CON MODERAZIONE

I consorzi di Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano puntano molto sugli aspetti 
nutrizionali positivi. Ma sono anche prodotti 
molto salati e grassi.

NON PROPRIO MAGRI
Sulla tavola degli italiani, soprattutto se vivono al 
Nord, la formaggera con il Grana o il Parmigiano 
non manca mai. Anche perché la classica 
spolveratina di formaggio viene utilizzata come 
tocco finale in tantissimi piatti casalinghi, dalla 
pasta (al pomodoro, al ragù, al pesto....) al più 
leggero minestrone (e i veri intenditori dicono che 
per farlo bene non deve mai mancare nella 
pentola un pezzettino della sua crosta). Un gesto 
che si fa con leggerezza, senza pensare al suo 
peso sulla conta finale delle calorie, ma 
soprattutto su quella di sale e grassi. Perché, se è 
vero che questi formaggi hanno un buon rapporto 
tra valore energetico e quantità dei nutrienti 
contenuti, è anche vero che non sono 
propriamente “leggeri”. Una porzione da 50 
grammi di Parmigiano o Grana Padano, apporta 
circa 15 grammi di grasso  e  0,9 grammi di sale.

DIGERIBILI
Questi formaggi sono indicati per le persone che 
non digeriscono il lattosio,  perché ne sono privi.

RICCHI DI CALCIO
Una porzione di questi formaggi apporta più del 
50% del fabbisogno giornaliero di calcio. Si tratta 
di un buon alimento soprattutto per i bambini con 
la struttura ossea in formazione e per gli anziani, 
ma deve essere consumato con la dovuta 
moderazione e all’interno di una dieta variata in 
cui si consumino in abbondante quantità vegetali 
e legumi.

tecnicamente “occhi”) e un’odore sgradevole e pun-
gente. Leggermente meglio degli altri i Grana Padano 
di Euroformaggi e Soresina. 
Per quanto riguarda il Parmigiano Reggiano, i giudi-
zi sono mediamente superiori, anche se restano com-
plessivamente non eccelsi. Tutti i prodotti sono stati 
valutati conformi allo standard minimo richiesto dal 
consorzio. Passano la prova per il rotto della cuffia 
Antichi Mestieri e Virgilio. Il primo aveva un colore 
non omogeneo e una pasta troppo liscia e compatta, 
mentre il secondo era quello con l’odore più sgrade-
vole del gruppo (spiccava un forte odore di crosta). 
Coop Viviverde biologico è risultato il meno stagiona-
to. Giani Leone e Carrefour sono stati i più apprezza-
ti e ritenuti più gradevoli da tutti i punti di vista.

Quello sfuso costa meno
In poco più di dieci anni (la nostra ultima rilevazione 
è del 2002) i prezzi del Grana Padano sono aumenta-
ti del 24%, mentre quelli del Parmigiano Reggiano del 
32 per cento. I prodotti che abbiamo analizzato co-
stano in media quasi 19 euro al chilo: il Parmigiano si 
aggira sui 22 euro al chilo, mentre il Grana Padano 
supera di poco i 15. Non poco, se pensiamo che ne 
consumiamo circa quattro chili a testa in un anno. 
Facendo la spesa in modo intelligente, però, si può 
risparmiare, senza rinunciare al nostro formaggio 
preferito: molto spesso gli spicchi di questi formaggi 
acquistati sfusi al bancone della gastronomia e taglia-
ti al momento costano molto meno di quelli confezio-
nati nella plastica. Nei supermercati dove abbiamo 
fatto gli acquisti il Grana confezionato costava il 15% 
in più rispetto a quello venduto sfuso, mentre il Par-
migiano ben il 33 % in più. La confezione può essere 
comoda per garantire la freschezza del formaggio più 
a lungo ma, una volta aperta, il tempo di conserva-
zione torna è identico a quello del formaggio fresco, 
avvolto nella carta. Senza contare che molte gastro-
nomie e bancarelle dei mercati, a richiesta, incartano 
lo spicchio fresco  in una plastica sottovuoto. ¬

67
ZANETTI

15 - 19 euro al chilo
Miglior Acquisto. Qualità 
buona a un prezzo molto 

appetibile per un 
Parmigiano Reggiano.

GIANI LEONE
22 - 26 euro al chilo
Migliore del Test. 
Ineccepibile su tutti i 
fronti.


