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II Consorzio di Modena risponde alle accuse mosse in Germania da una rivista dei consumatori

Aceto ¡gp in cerca di tracciabilità
Effettuate ricerche parziali: bisogna rafforzare le basi scientifiche e la diffusione dei certificati

n giro di vite sulla
tracciabilità dell'Ace-
to balsamico. E la

conclusione cui è giunto il Con-
sorzio dell'aceto balsamico di
Modena Igp nel corso di un
incontro che si è tenuto tenuto
nei giorni scorsi a Roma. Il
Consorzio in particolare ha co-
municato i risultati di una serie
di analisi che sono state svolte
dall'Università di Modena e
Reggio Emilia insieme al Cra e
all' Unione italiana vini (che ha

messo a disposizione i propri
laboratori.

«La nostra iniziativa - ha
spiegato il presidente del
Consorzio dell'Aceto Balsa-
mico di Modena Igp, Ma-
riangela Grosoli - nasce da
un vero e proprio attacco
sferrato ai nostri danni da
parte della rivista consu-
meristica tedesca Stif-
tung Warentest che nel
2011 ha esaminato una se-
rie di campioni di Aceto

balsamico di Modena Igp di
diverse fasce di prezzo riscon-
trando in oltre il 60% dei casi

la presenza di zuccheri non
originati dal vigneto. E per-
tanto in base a tali elementi
tali prodotti risultavano irre-

golari».
Il Consorzio dell'Aceto

Igp è immediatamente cor-
so ai ripari rispondendo e
contestando l'iniziativa
della rivista tedesca. «E
poi siamo passati al con-

trattacco - aggiunge Grosoli -
mettendo a punto la nostra ver-
sione dei fatti».

E così è partito un progetto
di ricerca che come detto ha
coinvolto diverse istituzioni
scientifiche nazionali e locali
oltre al contributo dell'Uiv
giungendo ai risultati che sono
stati esposti a Roma. «Innanzi-
tutto - ha spiegato Roberta
Danzi dell'Uiv - l'analisi degli
isotopi stabili consente con un
certo grado di certezza di attri-

buire un'origine ai composti
presenti nel prodotto finito e
quindi di stabilire un legame
fra gli zuccheri e il vigneto, e
in secondo luogo le analisi svol-
te dai tedeschi prendono in con-
siderazione un prodotto trasfor-
mato e non le sue materie pri-
me che invece avrebbero indot-
to a un minore margine d'erro-
re soprattutto in presenza di
banche dati di raffronto più affi-
dabili».

«Le analisi scientifiche non
devono spaventare - ha aggiun-
to il direttore Mipaaf, Stefano
Vaccari -. Gli Usa in questo
sono più avanti di noi perché
ne hanno intuito il valore com-
merciale delle garanzie che è
possibile fornire grazie al con-
tributo delle analisi. Siamo con-
vinti che in futuro la tutela pog-
gerà sempre di più su robuste
conoscenze scientifiche». .
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