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L’Aceto di Modena si difende:
pieni poteri al Consorzio
Dopo il riconoscimento del Mipaaf, non si esclude il ricorso alla 
Corte di giustizia europea. Anche la Regione in prima fila nell’attività 
ispettiva con un progetto sui prodotti Dop, Igp e biologici
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Sedici anni per raggiungere il traguardo della 
Igp, ottenuta nel 2009, e soli quattro mesi 
perché al Consorzio dell’Aceto balsamico di 
Modena fosse riconosciuto dal Mipaaf un 

ruolo di tutela. Dal gennaio scorso, dunque, quel-
la che era una semplice associazione di produttori è 
stata promossa al rango di organismo di rappresen-
tanza con precisi doveri istituzionali per la difesa del 
marchio, promozione e valorizzazione del prodotto. 
Finito il tempo delle guerre fratricide, ora siamo al 
gioco di squadra per un consorzio che associa 51 
produttori (in totale sono 72) e rappresenta oltre il 
98% della produzione certificata. Sono 120 i Pae-
si in cui il Balsamico viene commercializzato, con 
Germania e Usa che insieme fanno il 50% dell’ex-
port. Numeri importanti che però espongono 
l’Igp a fenomeni di pirateria e contraffazione sui 
mercati mondiali. Secondo una stima attendibile, 
con un’efficace azione di controllo sarebbe possi-
bile incrementare di un buon 20% il giro d’affa-
ri annuo che già supera i 400 milioni di euro alla 
produzione e 600 al consumo.
Ed è proprio questa una delle battaglie prioritarie 
del Consorzio, che intende far passare la linea che 
termini come “balsamico” e “aceto” appartengono 
al linguaggio comune, ma non sono generici. L’i-
potesi di far valere le ragioni dei produttori mo-
denesi davanti la Corte di giustizia europea è una 
possibilità estrema, anche se non è il caso di atten-
derci favori da Bruxelles, anche perchè il tema del-
la qualità legata ai territori non emoziona la gran 
parte degli Stati membri. 
In mezzo le alternative non sono molte: dagli ac-
cordi commerciali bilaterali per il riconoscimento 
reciproco di alcune eccellenze (come quello con 
il Canada), alla possibilità offerta del recente Pac-

chetto qualità con la norma ex officio che obbliga 
gli Stati membri al ritiro di prodotti contraffatti. 
Per uno dei prodotti più imitati al mondo anche la 
Regione Emilia-Romagna scende in campo. L’as-
sessore regionale all’agricoltura, Tiberio Rabboni, 
ha sottolineato come il Consorzio sia un traguardo 
ma anche punto di partenza. «Per questo inten-
diamo affiancarlo con un’intensificazione delle at-
tività di vigilanza di Stato e Regioni su Dop, Igp e 
bio. Stiamo lavorando, infatti, ad un progetto pi-
lota con l’ufficio periferico di Bologna del Dipar-
timento dell’ispettorato centrale della tutela della 
qualità e della repressione frodi del Mipaaf (Icqrf) 
per la messa a punto di check list comuni da utiliz-
zare nelle attività ispettive e per il coordinamento 
dei calendari di controllo», ha detto Rabboni, che 
ha assicurato il sostegno del nuovo Psr a progetti 
di filiera che vedano insieme produttori di mosto 
e Aceto balsamico nella logica di premiare le reti 
d’impresa. 
Intanto il Consorzio si affiderà a un pool di agen-
ti vigilatori (uno per l’Italia, l’altro per il mercato 
estero: preoccupano, ad esempio, i casi di Spagna 
e Grecia, dove sono state create le denominazio-
ni di aceto balsamico supportate dalle legislazioni 
locali), «che sarà supportato - spiega Federico De-
simoni, direttore del Consorzio - da diversi studi 
legali per approfondire gli aspetti giuridici in bal-
lo». Bisognerà lavorare in parallelo per sciogliere 
le questioni interpretative sull’etichettatura, per 
verificare le autorizzazioni sui prodotti composti 
(circa 1.500) e ripensare al delicato tema dei con-
trolli sulle materie prime. «Non partiremo subito 
con le diffide. Nei casi più incerti saremo fermi ma 
non troppo rigidi per consentire una soluzione. 
Poi passeremo a una fase reattiva». 

Co
ns

or
zi

o 
Ac

et
o 

M
od

en
a


