
I numeri del concorso del Ministero dell'Agricoltura

Il Balsamico , gloria somma d'Italia
Secondo ne lla classi fl ca Qualivita tra iprodotti tipici

Decisi vo l 'export: 90 in llonl di litr i venduti oltreconflne
Non e solo l'oro nero di Modena,
ma anche uno dei prodotti tipici ila-
Iiani più apprezzati in assk )lutO. I in
Ball"  ttcnimcnt   del marchio c111-0-
pco di indicaziomc (;cogralica pro-
tetta (I'-'I», avvenute ilei '()I(),

l'.Accto halsamico di Modena sta-
ziOma ai primissimi pesti della Clas-

slllCa sulle pCrl0rnlanCC CCO110ml-
che dei -'4S prOdOtti a11 r 1imentari
del ßcIpacsc a dei mlmwl onc di
o rigginc(ft p,Lapo St!,).
La  araduat nia, compilata dai ricer-
cateVi incaricati dalla F01 c/cr_runra
O1f !/irtla su delega ricce uta dal Mi-
nistcre delle politiche a aricelc, ha
infatti viste il Balsamico modenese

i'ap classificarsi al prime peste nel

,011, all'esordio nella speciale Cam-
pCtizienC, c seconde nel 20 1 -2, quan-
do c state precedute sole dal l'armi-
oiane Rc   aiane D p..A soli due an-
ni Ball"ottenimento del marchi.
d'ccecllcnza l ap, insomma, l'Aceto

made in Modena si cenlcrma ai \ er-
tici dei predetti tipici italiani più
redditizi.
AI comparte duali aceti halsamici
sta aCquisende una crescente rib an-
za dal memento in cui c entrata sul
mcrcale ITap .Accte balsamico di
Modena, che ha pre aressi amentc
aumentate, in particolare nel
la sua quantità ccrtilicata - si Ic a ac  a
nella nota di Qualivita sulla Classifi-
ca dell'anno appenna conclusesi -.
Nel -'li1U la predizione ccrtilicata
cemplessRa c passata dai 6' ,6 al
73,4 milioni di litri  arazie al duali
csclusi    centrihute dell'Aceto hai-
,,amico di Modena Lap».
«Gli aceti balsamici li dizienali, in

fatti - continuava il Comunicate -,
pur rc aislidnde nlc  anti incrementi
percentuali, presentane un pese mel-
te limitate sul letale del cemparle>>.
Ida notare I'imperlanza ilvcstita
Ball"espert, che per ITap modenese
ha ra    iunte il 92" (?4() milioni di
cure) e1UrC 90 milioni di litri lene

stati destinati a milioni di consuma
tori in e11[1iC 130 passi di tutti il mon-
de. t )n successe per chi produce
balsamico, ma anche perlutte il tcr-
riterie im dcncsc.
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