balsamico è solo lacebo
Dop e lgp di moden
utilizzano legittimannente.
Ancora una affermazione
L'ordinanza (Jolla sezione
per l'Aceto Balsamico di
specializzata in materia
Modena Igp e per l'Aceto
cl'hnpresa (lei Tribunale
Balsamico tradizionale di
di Bologna che verrà conModena Dop e questa volfermata sicuramente nella
ta arriva in forma indiretta
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sentenza (ii merito che vorrà
e quindi acquista maggiore
confermata (fallo stesso tribuvalore.
nale fra qualche mese, segna un
Il Tribunale di Bologna ha infatti
ulteriore passo avanti nella tutela
confermato, non concedendo nepdella Dop 'Aceto Balsamico Tradipure la sospensiva, alla multa comminata dall'Autorità garante per la
zionale di Modena' e, più in generaconcorrenza e il mercato ari un opele, delle Dop e fgp.
Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico
ratore al quale era stata contestata
Tradizionale di Moderna e Il Consorl'etichettatura di un prodotto a base
zio Tutela Aceto Balsamico di Mocii aceto, considerata evocativa della
dena, hanno salutato con favore il
Dop Aceto balsamico tradizionale di
risultato positivo conseguito.
Modena.
«Questo primo orientamento (lei
La decisione del Tribunale felsiGiudice bolognese, seppur nella sua
neo, segue quello che è divenuprovvisorietà, è un'ottima conferma
to l'orientamento predominante e
di quanto già statuito lo scorso anno
giurisprudenziale, sia a livello codai tribunali tedeschi - ha dichiarato
munitario che nazionale, che l'agil direttore (lei Consorzio Tutela Agettívo balsamico non può essere
ceto Balsamico di Modena Federico
utilizzato liberamente, almeno per
Desimoni - ora confidiamo che ani prodotti alimentari e soprattutto
che la giurisprudenza italiana posper l'aceto e prodotti comparabili.
sa consolidarsi sii tale posizione,
L'aggettivo riportato in etichetta per
Se così fosse, i beneficiari saranno,
un qualsiasi aceto o per un qualsiasi
non solo i produttori di Aceto Balsacondimento viene considerato (emico Tradizionale di Modena e di Anne evocativo (iella (tue denominaceto Balsamico di Modena, ma tutto
zioni geografiche ufficiali e quindi
il comparto delle Dop e [gli italiane
usurpativo nei confronti delle denoche vale al consumo oltre 12 miliardi
minazioni stesse e sleale concordi euro».
Giuseppe Fugaro
renza nei confronti di coloro che le

