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C o tra scaffali cercano prodotti c l
SI PREPARA al suo battesimo del fuoco il
neonato Consorzio di tutela dell'Aceto
balsamico di Modena Igp. Perché a giorni -
tra il 5 e l'8 maggio - si terrà a Panna la
prestigioza kermesse Cibus, e per i nuovi
`difensori dell 'oro nero spilambertese ' sarà di
fatto la prima occasione pubblica per chiarire di
fronte agli addetti ai lavori- e non solo - i
proprì obiettivi e strategie anti-contraffazione.
Ovvero le ragioni che pochi mesi fa hanno
portato alla fusione dei due storici Consorzi Igp
in un unico soggetto di tutela: un traguardo
inseguito per oltre un decennio , sfuggito più
volte nel corso degli anni, e raggiunto infine
negli ultimi giorni del 2013. Quando al vertice
dei duegruppi di produttori si sono ritrovate,
per la prima volta, due imprenditrici donne:
Sabrina Federzoni e Mariangela Grosoli. Il
tocco femminile, insomma, nelle difficili
oscillazioni tra diplomazia e pragmatismo,
tutto sommato si vede. Eccome.
Ad ogni modo il nuovo Consorzio per la tutela
dell'Igp è stato senz'altro un passo avanti per
tutto il settore nella lotta agli abusi sulla
denominazione del prodotto. Che restano, in
particolare all'estero, una piaga tutt 'altro che
risolta. Come confremato dal presidente del
Consorzio, Stefano Berni, pronto a rimarcare
che «vogliamo fare chiarezza sull'utilizzo della
denominazione, contribuendo in questo modo a
rendere consapevoli i consumatori sul prodotto

che acquistano e aiutarli nella scelta. Se si
trasmettono informazioni corrette, il
consumatore che acquista un falso lo fa con la
consapevolezza di farlo».
Sulla stessa linea il direttore del Tutela,
Federico Desimonï, che spiega come il recente
riconoscimento ministeriale abbia sancito anche
formalmente il passaggio «da semplice
associazione dì produttori a soggetto con
ulteriori doveri istituzionali legati alla tutela e
alla salvaguardia del prodotto. Chiederemo
all'Europa regole precise e chiederemo
soprattutto di applicarle. Dal momento che
fuori dai confini dell'Italia va oltre il 90% della
produzione, possiamo capire la portata e il tipo
di problema che può venire a crearsi. I Consorzi
nascono proprio per evitare che si creino queste
distorsioni sul mercato, quindi dobbiamo
lavorare sulla pulizia del mercato e sul corretto
utilizzo dell'Igp».
E bastano poche cifre per capire l'entità del
businness da preservare: circa 90 milioni di litri
prodotti ogni anno, un'esportazione che
coinvolge 120 Paesi in tutto il mondo e fatturato
complessivo che supera i 400 milioni di euro
alla produzione e i 600 milioni al consumo.
Numeri che catapultano il Balsamico di
Modena Igp nella `top ten' delle paniere delle
specialità alimentari italiane tutelate da un
marchio. E scendono ora in campo, a caccia dei
furbi, anche agenti vigilatori come Giorgio
Capovani, autentico `007' del Consorzio...



Di solito, C povani, cosa dà il
'la' alle sue inagin ' di '007
del Balsamico'?

«Beh, il termine `007' è forse un
po' romanzato. Ma in effetti svol-
go vero e proprie indagini che pos-
sono approdare a sanzioni ammini-
strative o a denunce penali per fro-
de in commercio. Nel primo caso
si ipotizza il mancato rispetto del-
le regole fissate dala disciplina del-
la Comunità europea, nel secondo
siamo di fronte a delle aggravanti
e possono esserci dei sequestri da
parte dell'autorità giudiziaria. Le
mie indagini, comunqne, il più
delle volte partono da una segnala-
zione. Soprattutto da parte dei pro-
duttori nostri associati, che nel mo-
nitorare di continuo il mercato a
volte notano prodotti potenzial-
mente irregolari».

Qualetì o i t sgressioni so-
no piú equenti , secondo la
suo esperienza?

«Spesso le irregolarità non riguar-
dano tanto la natura del prodotto,
come viene fatto o quali ingredien-
ti vengono aggiunti. Ma piuttosto
il modo in cui viene presentato.
Molte volte la confezione `gioca'
sul nome del prodotto, facendo ri-
ferimento all'Aceto balsamico di
Modena Igp in maniera inganne-
vole».

Ma in che modo l'aggettivo
'balsamico' risulto im -
po,quindisanzionbile, a-
sta legarloa lla paro la 'aceto'
per essere in torto?

«Se il produttore non rispetta le
normative richieste dal marchio
Igp, la dicitura `aceto balsamico'
sulla confezione trasgredisce le
norme comunitarie. Perché pur es-
sendo riportato parzialmente, evo-
ca per assonanza un prodotto che
ha caratteristiche qualitative e una
provenienza geografica ben preci-
se. Sul singolo aggettivo 'balsami-
co', invece, ci sono maggiori distin-
guo. Se lo uso riferendomi a uno
sciroppo per la tosse, ad esempio,
non si ravvisa alcuna intenzione
fraudolenta. Ma se produco, per di-
re, un condimento alimentare scu-
ro e viscoso, allora basta quell'ag-
gettivo per riscontrare un'irregola-
rità. Altre verifiche, invece, verto-
no su prodotti che evocano la pre-

senza del Balsamico di Modena
Igp tra altri loro ingredienti. Il
Consorzio ha fissato delle regole
ben precise per chi vuole usarlo co-
me componente aggiuntivo, e io
controllo che queste vengano ri-
spettate alla lettera. Ma tutte que-
ste verifiche, è bene charirlo, non
tutelano solo i produttori: sono
uno strumento di difesa anche per
i consumatori».

Dove svolge le sue indagini?
«A volte tra gli scaffali, quindi di-
rettamente nei punti vendita, e al-
tre volte davanti a un pc: dipende
dalla segnalazione e da che genere
di verifica possa servire. Su inter-
net capita che tutto diventi più
complesso, perché molti siti web
risultano datati e può non esserci
corrispondenza tra le `virtù' di un
prodotto decantate sulla rete e
quelle riportate, poi, sulla confezio-
ne del prodotto stesso. Anche in
quei casi si possono riscontrare
gravi abusi della terminologia, è
chiaro, e si procede segnalando il
tutto al garante che si occupa della
commercializzazione. Che a sua
volta, poi, agisce con gli atti repres-
sivi adeguati, spesso per tentata
frode».

Dove trova più irregolari '?
«All'estero. La Comunità europea,
alla quale il marchio Igp di fatto
appartiene, da alcuni anni ci tutela
di più con un regolamento che le
permette di agire anche senza una
nostra denuncia alle autorità: ba-
sta una segnalazione. Ma c'è tanto
fare sulle cause e sulla giurispru-
denza, che nei singoli Paesi ancora
non copre adeguatamente la legi-
slazione».

II solito 'nodo' ckel rap r
fra autonomia dei singo i Sta-

e ole comunitarie...
«Certo. n Francia e in Germania
abbiamo grossi problemi, con Spa-
gna e Grecia stiamo per aprire un
contenzioso importante, che po-
trebbe approdare alla Corte euro-
pea per una decisione. Nel frattem-
po, però, la nascita di un Consor-
zio di tutela è stata fondamentale
per il nostro Balsamico Igp: ora
possiamo effettuare controlli in
modo autonomo. E a quel punto
tocca a me...».

Valerio Gagliardelli
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Gli '007 ' del Consorzio di
Tutela dell'Aceto
Balsamico di Modena Igp,
sono ' investigatori' che
svolgono un 'attivita' di
vigilanza e tutela
a torS,7zat". 7U.,7, Iegq
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Hanno anche il potere di
intervenire direttamente
con sanzioni
amministrative ; la loro
qualifica ufficiale infatti è
quella di agente di

METODO

Le segnalazioni arrivano,
per lo piú, da
soci produttori , ma anche
da consumatori . Gli 007
vanno a vedere
se la segnalazioni è
3t°trsC.l;3 t;3 .
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Sono state fissate
delle regole ben precise
e io controllo
che vengano rispettate
alla lettera



Il consorzio di tutela dell'aceto
balsamico Igp ha chiesto l'aiuto
degli investigatori anti frode

L'aceto balsamico di Modena,
essendo un prodotto di eccelenza
è tra i più imitati del mondo

Stefano Berni, presidente del Consorzio aceto balsamico di Modena
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