
Fusione per l'aceto:
nasce il Consorzio
tutela del balsamico
i due enti cui fanno capo i produttori Igp si riuniranno
in un'unica realtà con 90 aziende e fatturato di 500 milioni

di Serena Arbizzi

Tra poco una data storica si
prospetterà all'orizzonte nel
inondo dell'aceto balsamico
di Modena. I due consorzi cui
fanno capo i produttori di ace-
to balsamico lgp che, insieme,
riuniscono 90 aziende per 500
milioni di euro di fatturato, si
uniranno in un solo ente che
prenderà il nome di Consorzio
tutela dell'aceto balsamico.

Si tratta di un momento cru-
ciale che imprime una svolta
rispetto al passato e in questo
modo si lascerà alle spalle le
frizioni e le rivalità che sono
sorte negli anni scorsi tra alcu-
ni consorzi nel settore dell'ace-
to. I due consorzi protagonisti
dell'operazione di unificazio-
ne sono il Consorzio Filiera
dell'Aceto Balsamico di Mode-
na e il Consorzio dell'Aceto
Balsamico di Modena.

«Gli incontri che porteran-
no di qui a breve alla fusione
dei due consorzi sono in fase
avanzata e, a questi incontri
seguiranno operazioni concre-
te che ci consentiranno di au-
mentare la nostra competitivi-
tà sul mercato, anche grazie al-
la capacità di fare sistema».

A dirlo è Armando De Ni-
gris, fondatore dell'omonimo
gruppo che conta 120 dipen-
denti, con quartier generale e
Balsamico Village a Santa Cro-
ce di Carpi, una cantina a Reg-
gio Emilia che produce le ma-
terie prime per l'aceto, e altri
siti d'imbottigliamento in Ita-
lia. «Il Gruppo De Nigris appar-
tiene al Consorzio Filiera - af-
ferma l'imprenditore - e pos-
siamo affermare che la percen-
tuale di adesione al progetto di
un ente unificato è altissima in
entrambi i consorzi. Tale per-
centuale si attesta su un con-
senso del 98 per cento dei pro-
duttori, per una novantina di

aziende e un fatturato di 500
milioni di euro».

A indurre i produttori verso
la decisione di un unico con-
sorzio, è la volontà di tutelare
al meglio, proprio come dice il
nome del consorzio, l'aceto,
soggetto a numerosi tentativi
di contraffazione e imitazione.

«Abbiamo necessità di mag-
giori controlli sia a monte del-
la produzione, sia a valle, nella
commercializzazione - prose-
gue De Nigris - La materia pri-
ma, l'aceto di vino, risulta con-
traffatta in diversi casi. E, tra i
prodotti che richiamano l'ita-

lianità, il più imitato è certa-
mente il balsamic vinegare, va-
le a dire proprio l'aceto balsa-
mico. Queste falsificazioni si ri-
trovano sugli scaffali come imi-
tazioni, con la conseguente
usurpazione del nome. Un fe-
nomeno, questo, che non fa
bene né al produttore né al
consumatore, quest'ultimo
sempre più confuso sui pro-
dotti che trova nel suo poten-
ziale paniere».

E, oltre a un rafforzamento
dei controlli per evitare imita-
zioni e contraffazioni a danno
di produttori e consumatori,

L'imprenditore Armando De Nigris: consorzio unico per il balsamico

c'è un altro sogno nel cassetto
che il nuovo consorzio custodi-
sce, nelle intenzioni di chi lo
vuole creare.

«Nel 2015 ci sarà l'Expo di
Milano - conclude De Nigris -
senza dubbio una vetrina ecce-
zionale per i nostri prodotti. E
allora perché non cogliere l'oc-
casione di questo grandissimo
evento per rafforzare il turi-
smo in tutta la penisola, garan -
tendo l'opportunità ai visitato-
ri della Expo di raggiungere i
luoghi di eccellenza enogastro-
nomica e architettonica in bre-
ve tempo?».
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