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Ill.mo Presidente, 

con la presente portiamo alla Sua attenzione una questione urgente e di vitale importanza per il 

comparto dell’Aceto Balsamico di Modena e per tutti i prodotti DOP e IGP italiani, anche alla luce 

delle recenti vicende riguardanti il Prosecco. 

Ill.mo 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Prof. Mario Draghi 

presidente@pec.governo.it 

Palazzo Chigi 

Piazza Colonna, 370 

00187 Roma 

 

e p.c. 

Ill.mi Ministri 

Stefano Patuanelli 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

ministro@politicheagricole.it 

 

Giancarlo Giorgetti 

segretariogenerale@pec.mise.gov.it 
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Luigi Di Maio 
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La repubblica Slovena ha di recente utilizzato una procedura di notifica alla Commissione Europea, 

ai sensi della direttiva UE 2015/1535, di una norma tecnica nazionale che muta la precedente 

legislazione in materia di produzione e commercializzazione di aceti, attraverso la quale viene 

introdotta la denominazione ‘aceto balsamico’ riferita ad aceto miscelato con mosto concentrato. 

Tale definizione – che la precedente normativa slovena e le attuali regole comunitarie avrebbero 

consentito di chiamare unicamente ‘aceto di vino con mosto concentrato’ - è stata chiaramente 

introdotta per appropriarsi di parte del successo commerciale goduto dalla Indicazione Geografica 

Protetta ‘Aceto Balsamico di Modena’. 

L’Aceto Balsamico di Modena è infatti un’IGP regolata da uno specifico disciplinare e vanta una 

storia millenaria unica, che negli anni ha saputo imporsi sui mercati internazionali: prodotto in 

oltre 105 milioni di litri, con un valore alla produzione di circa 500 milioni di euro e al consumo di 

oltre 1,1 miliardi di euro,  viene esportato per ben il 92% (di cui il 50% circa all’interno dell’Unione 

Europea) e si posiziona tra tutti i prodotti DOP e IGP al primo posto per percentuale di export e al 

quinto per valore economico, alle spalle dei ben noti Grana Padano, Parmigiano Reggiano e 

Prosciutto di Parma. Ad esso vanno ad aggiungersi le due DOP Aceto Balsamico Tradizionale di 

Modena e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia che pur avendo volumi assai più limitati, 

hanno un’immagine e una reputazione di altissimo livello e produzioni di grande pregio. 

La filiera produttiva dei tre prodotti vede coinvolti 265 trasformatori, 180 cantine e produttori di 

mosto, e migliaia di viticoltori che coltivano le sette speciali tipologie di uve necessarie per produrre 

questi aceti. 

Il valore degli assets tangibili e intangibili, e soprattutto le tutele riconosciute a questi prodotti dal 

sistema comunitario delle Indicazioni Geografiche (Reg. 1151/12) hanno fatto sì che nell’ultimo 

decennio numerosi investitori stranieri  (da Germania, Francia, Spagna e Inghilterra, tra cui grandi 

gruppi industriali operanti in tutto il mondo) abbiano deciso di acquisire acetaie nella provincia di 

Modena per poter godere del successo e della protezione dell’ Aceto Balsamico di Modena, 

investendo sul territorio. 

Da un confronto con i competenti Uffici del Mipaaf e con l’Avvocatura dello Stato è emerso che 

esistono basi giuridiche affinché l’Italia possa avviare la procedura di contestazione prevista dall’art. 

259 del TFUE, e, in allegato, ci permettiamo di fornirne un breve riassunto. 

Ad avviso degli scriventi, è di estrema importanza fare rientrare l’iniziativa slovena per due ragioni: 

- Da una parte, altri Stati membri, che oggi hanno nelle proprie normative sugli aceti la 

impossibilità di chiamare ‘balsamico’ qualsiasi tipo di aceto, potrebbero avvalersi della stessa, 

semplice procedura seguita dalla Slovenia per aggirare le tutele che il sistema comunitario 

garantisce tanto all’IGP e alle due DOP menzionate quanto a tutti gli altri prodotti a 




