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Anche in Germania
e «balsamico» solo
l'aceto di Modena
Emanuele Scarci

MILANO

Una sentenza storica per
l'aceto balsamico di Modena
pronunciata da un tribunale te-
desco e coerente conilconcetto
di esclusività (in questo caso
l'aggettivo "balsamico") adot-
tato anche per il Granapadano e
il Parmigiano reggiano. La sen-
tenza ha ancora più valore per-
chè vedeva coinvolta nel con-
tenzioso civile una societàtede-
sca, laBalema: questa però con-
tinua ancora oggi a utilizzare il
termine aceto "balsamico" sul
sito e ci sono tutti gli elementi
affinchè il Governo italiano
chieda alle autorità tedesche il
sequestro dei prodotti, secondo
l'applicazione della clausola ex
officio contenuta nel pacchetto
qualità della Ue.

In dettaglio, il Consorzio di
tutela dell'Igp aceto balsamico
di Modena aveva diffidato la so-
cietà tedesca Bal ema dall'utiliz-
zare il termine "balsamico" nel-
la denominazione dei propri
prodotti. «MalaBalema- spiega
Federico Desimoni, dg del Con-
sorzio - ha risposto citandoci in
giudizio (scegliendosi il tribu-
nale) e chiedendo al giudice la
liceità del proprio comporta-
mento. Il collegio giudicante ha
invece respinto in toto larichie-
sta avanzata dalla società tede-
sca e riconosciuto il nostro di-
ritto all'utilizzo esclusivo del
termine "balsamico"». Il tribu-
nale haritenuto l'aggettivo "bal-
samico" non generico e ha con-
dannato i prodotti "Deutscher
balsamico" e "1868 balsamico".

Balema ha però depositato
unricorso e, secondo laleggete-
desca, dovrà entro il 18 dicem-
bre presentare le motivazioni
che non potranno essere diver-
se da quelle del giudizio di pri-
mo grado. «In sostanza - ag-
giunge Desimoni - si tratta di un

giudizio di diritto, la società
chiede se l'interpretazione del
tribunale di prima istanza è sta-
ta corretta. Ma il primo grado è
vincolante per Balema e avreb-
be dovuto ritirare dal mercato
gli aceti denominatibalsamici e
rinunciare al termine "balsami-
co"sul sito».

E ora? «Al ministero dellePo-
litiche agricole sanno tutto - as-

Condannata l'azienda tedesca
Balema perusoillegittimo
della denominazione
Il Consorzio chiederà
l'intervento delGoverno

sicura Desimoni - e presto, in-
sieme ad altre iniziative collate-
rali non legali, chiederemo uffi-
cialmente di intervenire
sull'amministrazione tedesca
per ordinare il sequestro».

L'aceto Balsamico di Mode-
na Igp è commercializzato in
12oPaesi, conunaproduzione di
9omilioni dilitri, dicuiil9o% al-
l'export. Sono coinvolti 107 can-
tine e 157 confezionatori per un
fatturato di 700 milioni.

In ottobre ad Anuga, la fiera
food di Colonia, il Consorzio
aveva diffidato un'azienda tur-
ca produttrice di un condimen-
to denominato "Aceto balzami-
co". Dinanzi al rifiuto della so-
cietà turca il Consorzio aveva
depositato un ricorso al tribu-
nale di Colonia e questo il gior-
no successivo disponeva il se-
questro, l'inibitoria del nome e
la distruzione del prodotto irre-
golare. «La precedente pronun-
cia del tribunale tedesco fa giu-
risprudenza - conclude Desi-
moni - e ha pesato sulla rapidità
dell'intervento inAnuga».
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