DOMENICA 26 SETTEMBRE
TORNA ACETAIE APERTE
“Tante iniziative per promuovere l’Aceto Balsamico di Modena in un anno molto importante”, afferma Federico Desimoni direttore del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP

Tra i numerosi segnali di ripresa della nostra economia e
del nostro territorio anche i risultati conseguiti nel 2021 da
produzioni fondamentali in area food e tra queste mantiene
un ruolo di primo piano l’Aceto Balsamico di Modena IGP.
Un altro segnale è anche il ritorno di iniziative promozionali
come Acetaie Aperte, evento previsto come sempre l’ultima
domenica di settembre.

prossimi anni. C’è comunque una novità quest’anno. Lo presenteremo in anteprima probabilmente il 21 settembre, a Milano, sulla Terrazza Martini, in una giornata sia per la stampa
che per il pubblico, dagli operatori ai privati.

In realtà, Avvocato Desimoni, anche lo scorso anno si è svolta la giornata di apertura…

Ci sono dei passaggi che stiamo affrontando molto delicati. Non abbiamo ottenuto un risultato preciso, ci sono stati
dei provvedimenti positivi e altri negativi. Siamo davanti
anche a un conflitto aperto con il governo sloveno
che sta cercando di legittimare, attraverso una legge, l’utilizzo del nome aceto balsamico, e proprio
negli ultimi mesi del 2021 si svilupperà anche la
risposta del governo italiano con il quale, noi
consorzi di Modena, stiamo organizzando
un’azione di difesa a livello comunitario.

Sì, riuscimmo a infilare l’evento nella finestra che
si era aperta nella pandemia tra settembre
e ottobre ma, appunto, fu inevitabilmente un evento in tono minore, giusto per
segnare la presenza e dare continuità a
chi ci segue.
E quest’anno?
Quest’anno invece lo rilanciamo con
forza. È un evento progettato e gestito insieme dai due Consorzi di tutela
IGP e DOP. Sarà, come sempre, l’ultima
domenica di settembre e le acetaie che
partecipano ospiteranno i visitatori che arriveranno da tutta Italia e ogni acetaia presenterà eventi legati
ad abbinamenti particolari. Non siamo
ancora riusciti a
trasformare Acetaie Aperte in un
weekend e quindi in un evento
di caratura inte r n a z i o n a l e ,
ma questo
questo è il
progetto per i

Quest’anno ci sono stati sviluppi sulla questione del riconoscimento del marchio se non ricordiamo male.

Con le tante ombre del Covid nel 2020/2021,
come è andato il mercato dell’aceto balsamico di Modena?
Il 2020 ha avuto un piccolo calo, noi siamo scesi del 5%, una diminuzione contenuta rispetto alle
stime più pessimistiche che erano state formulate a metà anno. Il 2021 è partito molto
forte, a fine giugno noi abbiamo
segnato un +12% sulla produzione, superando addirittura i livelli del 2019,
che a sua volta era
stato un anno molto
positivo, nonostante il rallentamento dei
ristoranti
e del
setto-
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Un brindisi per Acetaie Aperte con l'editore di Arte di Vivere

re Horeca. Però il consumo nei negozi e nella grande distribuzione è tornato ad essere molto dinamico. È un prodotto
sempre più presente nelle cucine, sempre più utilizzato, pur in
modi diversi non solo in Italia ma anche all’estero come Stati
Uniti, Germania e altre nazioni europee. È proprio in questi
paesi, dove c’è una forte presenza di grande distribuzione, che
affrontiamo i problemi delle copie, dei fake, della contraffazione e delle frodi. Abbiamo lanciato, per settembre/dicembre,
una campagna di comunicazione in Germania con messaggi
che vogliono puntare a evidenziare la differenza tra aceti falsi
e aceto autentico. Partiremo con la Germania, ma sicuramente
sarà un’azione proposta anche in Francia e negli Stati Uniti,
dove per altro già facciamo questo tipo di comunicazione. E
anche in Italia, perché il problema della contraffazione è presente purtroppo anche nel nostro paese.
Parlando ancora dell’estero, a cosa è dovuto, secondo lei, il
gradimento crescente del nostro aceto balsamico?
Come tutti sanno la versatilità è una delle caratteristiche principali del nostro prodotto. E versatilità significa che si abbina
bene e facilmente a qualsiasi cultura enogastronomica. Vuol
dire che può essere utilizzato in modi estremamente creativi
anche in cucine molto diverse come quella tedesca o quella
statunitense, dove la cultura del cibo è molto meno enfatizzata ed è semplicemente “mangiare”. Per esempio, il nostro
prodotto si sposa bene con un hamburger, la stessa McDonald’s ha creato una salsa barbecue con l’aceto balsamico
di Modena IGP. Questo si osserva lavorando e collaborando
con i “food blogger” dei paesi interessati. Il nostro consorzio
collabora con queste figure che, abbiamo visto, riescono a
sviluppare modalità di utilizzo diverse da quelle che vediamo
nelle proposte dei food blogger italiani. È un grande punto di
forza del nostro prodotto, che spiega la sua alta percentuale
di export che, ormai da tanti anni, supera il 90%. È uno dei
marchi che rappresentano Modena nel mondo.

sarie, come i distanziamenti e tutto quanto era previsto dalle direttive del governo. Per quest’anno vedremo come si
dovranno applicare al momento le disposizioni per il green
pass. Certamente si dovrà fare tutto in sicurezza a prescindere da norme e disposizioni obbligatorie. Poi conta sempre la
correttezza e il buon senso delle persone.
Cosa vi aspettate da questa edizione di “Acetaie Aperte”.
Il sogno è sempre quello di ospitare tanta gente. La finalità
per cui è nata “Acetaie Aperte” non è la vendita, la commercializzazione, ma l’accoglienza fatta da incontri e visite per
creare un feeling con il consumatore italiano, in primis. Ci rendiamo conto che la limitazione a una sola giornata rappresenta un vincolo forte, pensiamo che quando sarà possibile
gestire l’evento nell’arco di un weekend si potrà fare di più
e meglio. Però, almeno per il momento, cerchiamo di accogliere più persone possibili da nostro territorio e dalle regioni
circostanti, ma anche dal centro sud e dalle isole. Il sogno
è di avere, nelle nostre acetaie, sempre nel rispetto delle regole, migliaia di persone interessate a entrare nel mondo del
balsamico per conoscerlo sempre di più. Come? Con gli assaggi, sempre la miglior strategia studiata dai nostri consorzi.
Nel mese di settembre saranno presenti diversi eventi importanti:
il Festival della Filosofia, Autostoriche, Modena Smart Life, Acetaie Aperte e il Cersaie. Anche questa è una buona strategia?
Assolutamente sì, già in questi mesi si vede il ritorno del turismo
anche anticipato rispetto ad altre città, con grande soddisfazione
di alberghi e ristoranti. Questo è un segnale molto indicativo,
perché vuol dire che c’è desiderio di venire a Modena. Quelle
che ricordava lei nella domanda sono tutte proposte non superficiali, non scontate, non banali, anzi di grande spessore e tutte
più o meno sulla stessa linea perché parlano di valori, di cultura,
di modernità e di tradizioni. Io credo che chi frequenta il Festival
della Filosofia, come tipo di interessi possa essere la persona
che gradisce anche una visita in acetaia, un assaggio, ma questo
vale anche per gli altri eventi. Quindi un plauso a chi gestisce il
territorio di Modena perché sta offrendo non solo la bellezza
esteriore della città ma anche contenuti di rilievo assoluto.

Arte di vivere a Modena
Torniamo ad “Acetaie Aperte”. Ci saranno delle disposizioni
particolari su assembramenti, green pass e regole da seguire?
Già l’anno scorso abbiamo adottato tutte le misure neces-
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