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Aceto Balsamico di Modena Igp «Tradizione, gusto e
qualità: il made in Italy in tutti i piatti»

MODENA PER SPIEGARE cosa significhi
prendersi cura del proprio Aceto Balsamico,
Mariangela Grosoli usa subito un paragone
che solo in superficie può apparire troppo
impegnativo. «Per il Tradizionale extravecchio,
che deve aspettare 25 anni, è qualcosa che
somiglia alla crescita di un figlio - dice la
presidentessa del Consorzio di Tutela per il
prodotto Igp -, un investimento sul suo futuro,
e dunque su quello della famiglia, che gli darà
il tempo di maturare 'sentendo' le stagioni, per
poi lasciarlo andare per la sua strada quando
sarà pronto ad affrontare il mondo». La stessa
Grosoli a Spilamberto - paesino a pochi
chilometri da Modena e culla del Balsamico -
gestisce un' acetaia di famiglia che ha oltre
150 anni di storia alle spalle e ha vissuto in
prima linea da imprenditrice il boom di questo
prodotto.
Ma distinguiamo subito, signora Grosoli, tra
Balsamico Igp e Tradizionale Dop.
«Hanno le stesse origini, la cottura del mosto,
ma sono diversi e complementari tra loro. Nel
D o p  c '  è  s o l o  m o s t o ,  h a  s t e p  d i
invecchiamento a 12 e a 25 anni, e si gusta a gocce, a crudo. È da meditazione, un' eccellenza assoluta
da 10mila litri l' anno di produzione.
Invece all' Igp bastano 2 mesi o, per l' invecchiato, 3 anni. Contiene una quota variabile di aceto di vino
e si usa quotidianamente in cucina: la qualità è comunque alta, ma se ne producono 97 milioni di litri.
Sono cose diverse, insomma. Ogni Balsamico, però, ha un gusto solo suo, influenzato dall' umidità dell'
aria, dalla temperatura, dalla luce, dal contenitore in cui invecchia... Ogni lotto è unico, e l' Igp consente
anche di modulare il gusto creando un' ampia gamma di sfumature».

Come si è arrivati al successo attuale del prodotto?
«Il Balsamico fatto in casa da queste parti ha secoli di storia, ma l' interesse dei Paesi esteri esplose
negli anni '80: la sua versatilità si adatta ad ogni tipo di cucina e il marchio 'made in Italy' ne aumenta l'
appetibilità. Solo negli anni '90 è arrivato il successo nella altre regioni italiane: fino ad allora eravamo
tutti un po' chiusi nelle proprie gastronomie locali, ovunque di alta qualità. Quindi è stato più difficile
conquistare il mercato italiano rispetto a quello estero, ed è così tuttora: infatti l' export tocca il 92%.
Anche oggi è più facile affascinare i turisti stranieri in visita nelle nostre acetaie rispetto agli italiani, ma
abbiamo fatto passi da gigante perché già vent' anni fa intuimmo le potenzialità del turismo
enogastronomico e ci siamo fatti trovare pronti».
Poi nel 2009 è arrivato l' Igp e nel 2013 il Consorzio di Tutela, che ha superato le dure liti tra i due

29 ottobre 2018
Pagina 77 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Il Resto del Carlino Modena

1Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Consorzi di produttori...
«Conquistato l' Igp, il Tutela è diventato una necessità: solo come Consorzio, e non come privati,
potevamo diventare un vero interlocutore per le istituzioni. Dovevamo fare massa critica soprattutto per
difenderci dalle tante contraffazioni in Italia e all' estero. Abbiamo molti procedimenti in corso, ma il più
importante è quello sul quale si dovrà pronunciare, dopo una lunga battaglia legale contro un' azienda
tedesca, la Corte di Giustizia Europea. Tutto gira attorno al fatto che l' aggettivo 'balsamico' anche da
solo evochi il nostro prodotto in modo ingannevole per il consumatore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Valerio Gagliardelli
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«Fusione dei Comuni, avviare uno studio di
fattibilità»

- LAMA e MONTECRETO - MENTRE continua
il dibattito sulla fusione fra i comuni di Lama
Mocogno e di Montecreto, è stata lanciata la
proposta di avviare un percorso di studio di
fattibilità per la fusione tra i comuni del basso
Frignano e rafforzare i progetti di gestione
associata nel territorio dell' Unione dei Comuni
d e l  F r i g n a n o .  U n a  m o z i o n e ,  q u e s t a ,
presentata da Stefano Iseppi, Stefania Cargioli
e Aroldo Corsini (opposizione) e discussa
venerdì sera in Consiglio comunale di Pavullo
e bocciata con 10 voti contrari contro 4
favorevol i .  Intanto, anche Reteimprese
(Confcommercio, Cna, Confesercenti  e
Lapam) dichiarano di vedere di buon occhio
una fusione tra Sestola, Fanano, Riolunato,
Montecreto, Lama, Fiumalbo, Pievepelago,
«unica via - dicono - per rilanciare il turismo
con investimenti strutturali, partendo dal
percorso, «bocciato» per una manciata di voti,
intrapreso da Montecreto e Lama». Sul tema
della costruzione di un unico comune del
Cimone colgono «con favore le recent i
dichiarazioni del sindaco di Sestola Marco
Bonucchi, così come l' apertura del primo cittadino di Montecreto».
«Vogliamo continuare a far riflettere territori e imprese - conferma Rete Imprese - sul fatto che occorre
ragionare in modo ampio, superando localismi e campanilismi, che non hanno più davvero senso: le
fusioni permettono di accedere ad agevolazioni e vantaggi, e sono un' opportunità da giocare fino in
fondo, anche partendo da parziali sconfitte, come quella sul referendum per la fusione tra Lama e
Montecreto, su cui comunque l' ultima parola dovrà spettare ai rispettivi Consigli comunali, la cui
convocazione ci auguriamo possa avvenire rapidamente».
Per Rete Imprese, «la speranza è che la auspicabile fusione tra Lama e Montecreto possa dare il la a un
percorso da parte degli altri Comuni (Fanano, Sestola, Riolunato, Pievepelago e Fiumalbo) per dare
vita al Comune del Cimone, di cui si cominciò a parlare addirittura più di 20 anni fa e per la cui
costituzione i tempi sono ormai maturi».
w. b.
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LE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE

«Fusione? Non è morta Anzi, ne servirebbe una
allargata a sette paesi»

F u s i o n e  L a m a - M o n t e c r e t o  a n c o r a
"auspicabile" come primo passo verso un
"super Comune" del Cimone fino a sette
componenti. È la posizione assunta da Rete
Imprese in un' articolata nota di riflessione a 20
giorni dal referendum che ha visto i l  Sì
prevalere a Lama (750 a 505) e i l  No a
Montecreto (286 a 254).
«Non dobbiamo dimenticare - premettono le
associazioni - che il referendum era consultivo
e che a Valsamoggia la consultazione venne
approvata da 3 dei 5 Comuni coinvolti, che poi
hanno però dato vita alla fusione, con tutti i
benefici che ne sono derivati».
«Le fusioni sono un' opportunità da giocare
fino in fondo - continuano - anche partendo da
parziali sconfitte come in questo referendum,
su cui comunque l '  u l t ima parola dovrà
spettare ai rispettivi Consigli comunali, la cui
convocazione ci auguriamo possa avvenire
rapidamente. La speranza è che l' auspicabile
fusione tra Lama e Montecreto possa dare il la
ad un percorso da parte degli altri Comuni
(Fanano, Sestola, Riolunato, Pievepelago e
Fiumalbo) per dare vi ta al  Comune del
Cimone di cui si cominciò a parlare più di 20
anni fa, e per la cui costituzione i tempi sono
ormai maturi».
Sulla creazione di questo super Comune Rete Imprese accoglie «con favore le recenti dichiarazioni del
sindaco di Sestola così come l' apertura di quello di Montecreto» ed esorta «a dare vita ad un nuovo
modello di governance» visto quale approdo imprescindibile anche se si concretizzerà il taglio dell' Irap
di cui ha parlato il presidente della Regione Bonaccini, anche questo guardato «con favore» pur nella
richiesta di «corposi investimenti pubblici» a sostegno del turismo.
--D.M.
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Il Nord traina il Paese con 17 miliardi di investimenti pari al 56% del totale, crescono Sud e isole
L' appello al governo: preoccupazione per i tagli. Assintel: vogliamo un ministro al digitale

Una Italia sempre più tecnologica ma le aziende
chiedono più fondi

i n  5  punt i  Miche le  D i  Branco /  romaL '
Information Communication Technology
italiana avanza. Nel corso 2018 ha messo a
segno un progresso dello +0,7% in termini di
fatturato, con una forte spinta delle tecnologie
più innovative. Tuttavia secondo Assintel
Report, la ricerca sul mercato Ict e digitale
realizzata da Assintel, Associazione nazionale
delle Imprese Ict e Digitali in collaborazione
con Confcommercio e SMAU, i l  settore
avrebbe bisogno di nuovi impulsi politici e
amministrativi.
1 Il treno digitale del Nord Il report sostiene
c h e ,  a  l i v e l l o  t e r r i t o r i a l e ,  l e  r e g i o n i
settentrionali, anche il prossimo anno, saranno
quelle dove la spesa in Ict sarà maggiore
(circa 17 miliardi di euro, il 56% del totale)
a n c h e  s e  s a r a n n o  p i ù  p r u d e n t i ,  c o n
investimenti stabili. La sorpresa arriva dal Sud
e Isole: il 22% delle aziende aumenterà la
spesa in Ict, così come quelle del Centro Italia
( i l  19%), segnale di  ot t imismo e di  una
aumentata consapevolezza di quanto sia
strategico cogl iere la "Trasformazione
Digitale". Nella classifica delle Regioni, al
primo posto nella spesa Ict svetta il Lazio con
6,4 miliardi di euro, al secondo posto la
Lombardia con 6 miliardi.
2 Il ministro "digitale" A giudizio di Assintel, la mancanza di competenze, di cultura aziendale e di
risorse economico-finanziarie sono gli ostacoli maggiori da superare per realizzare pienamente la
trasformazione digitale del Paese. Tra le prime azioni richieste al nuovo governo, delle quali si fa
portavoce il presidente Giorgio Rapari, figura quella di nominare un ministro dedicato al Digitale e di
potenziare l' agenda. «Occorre chiarezza sul modo in cui il governo sosterrà gli investimenti nella
innovazione digitale», incalza il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
3 Un buon 2019, ma... Secondo uno studio Anitec-Assinform, l' associazione delle imprese Ict di
Confindustria, le crescite stimate per il 2019 (+2,8%) e per il 2020 (+3,1%) «appaiono sempre più legate
alla continuità dei provvedimenti di incentivazione», come Impresa 4.0, al rilancio della digitalizzazione
della pubblica amministrazione e all' inclusione digitale delle piccole imprese. Così, a parità di
condizioni di investimento rispetto alle attuali, tutti i settori, tranne la pubblica amministrazione centrale
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e locale, continuerebbero ad investire nel digitale, con punte del 6,5% nelle utility e attorno al 6% nelle
filiere che integrano industria, distribuzione e servizi, mentre banche, assicurazioni, finanza e trasporti,
progredirebbero del 5%, la sanità del 3,1% e i settori delle telecomunicazioni e dei media del 2,2%.
4 Il fattore Industria Per l' industria, in particolare, gli investimenti in tecnologie 4.0 dopo aver sfiorato 2,2
miliardi nel 2017 crescerebbero a 3,7 miliardi nel 2020 a un tasso medio annuo 2017-2020 del 19,2%,
più alto (19,6%) per i sistemi industriali e leggermente più basso (18,9%) per i sistemi Ict, con un picco
di crescita nel 2018 del 22,3% per i primi e del 21% per i secondi.
5 Confindustria: no ai tagli «Siamo preoccupati e delusi dalle prime risultanze di una legge di Bilancio
che non sembra avere l' innovazione fra le sue priorità», avverte Marco Gay, il presidente dell'
associazione delle imprese Ict di Confindustria.
«L' industria Ict - spiega il dirigente - cresce ad un tasso quasi doppio del Pil e i digital enabler sono le
materie produttive che fanno sviluppare anche le aziende tradizionali, in una filiera innovativa dalle
startup alle pmi fino alle grandi aziende». Ma, avverte, «nulla è acquisito: serve la continuità dei
programmi nazionali per l' innovazione, come impresa 4.0, non la loro riduzione a vantaggio della spesa
corrente».
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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"PER QUANTO È POSSIBILE CHIEDIAMO I DOCUMENTI ALL' INGRESSO MA MOLTI
RAGAZZI LI FALSIFICANO" SPIEGA GABRIELE FANTUZZI, PRESIDENTE PROVINCIALE
DEL SILB, SINDACATO LOCALI DA BALLO. "ADESSO UN RAGAZZINO DI QUINDICI ANNI
SPESSO VIENE PORTATO DAI GENITORI MA LORO SANNO CHE AL DI SOTTO DEI
SEDICI NON SI PUÒ ENTRARE IN DISCOTECA. VIENE SCARICATA SUI GESTORI UNA
RESPONSABILITÀ CHE VA ANCHE OLTRE QUELLA CHE DOVREBBERO AVERE".

Alcol vietato ai minori? Le regole ci sono nessuno le
rispetta

Ci sono genitori che fotocopiano e plastificano
i documenti per soddisfare il desiderio della
propria figlia di entrare assolutamente in un
locale nonostante il divieto d' ingresso per i
minori di sedici anni. "Basta che siamo vestite
bene, col rossetto, i tacchi e nessuno ci dice
nulla".
Ci sono locali in cui nemmeno li chiedono i
documenti.
Una volta dentro la discoteca, "puoi prendere
da bere di tutto, come e quanto vuoi": il prezzo
dell' ingresso comprende la consumazione, se
invece si fa parte di un 'tavolo', l' alcol lo si
trova direttamente lì, prosecco e bevande per
fare i cocktail. A raccontare le dinamiche serali
interne alle discoteche è una ragazza che oggi
ha diciassette anni ma che ha iniziato a
frequentare discoteche a quindici. Non le è
mai capitato che qualcuno si sia opposto, "non
fanno domande, servono e basta".
P e r  a g g i r a r e  l a  l e g g e ,  s p e s s o  è  u n
maggiorenne che si fa carico di ritirare il
bicchiere al bancone per poi allungarlo al
minorenne. Come fanno a tornare a casa?
Possibile che i genitori non se ne accorgano?
"Per non farsi scoprire si va a dormire dagli amici dove ci sono genitori che non controllano, oppure si
torna a casa con un amico maggiorenne". A metà settembre una ragazza si è sentita male all' uscita da
un locale in zona Monte Kosica a Modena e gli amici che hanno chiesto aiuto al 118 sono riusciti a
evitare le gravi conseguenze del coma etilico. A metà ottobre il questore di Modena ha chiuso per venti
giorni la discoteca Kyi di Baggiovara dove il 6 ottobre un ragazzino di quindici anni è svenuto all' interno
del locale e i medici intervenuti hanno verificato che l' adolescente aveva sfiorato il coma etilico.
Il quindicenne accompagnato dalla madre si è così rivolto alla Polizia che, raccogliendo i racconti di altri
minorenni, ha deciso il provvedimento di chiusura temporanea del locale. "E' molto complesso il
discorso - spiega Gabriele Fantuzzi presidente provinciale del Silb, Sindacato Locali da Ballo di
Confcommercio - perché c' è sempre il rischio che il maggiorenne compri l' alcol e lo passi all' amico mi
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norenne. Noi diamo dei braccialetti ai ragazzi maggiorenni che così possono bere alcolici: è una misura
che tutti i gestori possono adottare perché la legge scarica la responsabilità su di loro. Per quanto è
possibile chiediamo i documenti all' ingresso ma molti ragazzi li falsificano e consigliamo ai nostri
associati di controllare sempre i documenti cartacei perché adesso i ragazzi hanno l' abitudine di
portarsi la foto dei documenti nell' IPhone e spesso non è attendibile.
L' ideale sarebbe arrivare a fare eventi dedicati solo ai minorenni: noi tempo fa avevamo chiesto al
Comune di Modena un' autorizzazione per dedicare alcune domeniche 'analcoliche' ai ragazzi dai
quattordici ai diciotto anni, poi ci siamo scontrati con la burocrazia e non siamo riusciti a ottenere le
autorizzazioni". Fantuzzi non sottrae le famiglie alle loro responsabilità: "un tempo i nostri genitori non ci
permettevano di andare a ballare da adolescenti mentre ora un ragazzino di quindici anni spesso viene
portato dai genitori ma loro sanno che al di sotto dei sedici non si può entrare in discoteca.
Viene scaricata sui gestori una responsabilità che va anche oltre quella che dovrebbero avere".
Sara Gelli.
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CONFESERCENTI

«Stranieri, crescono le imprese nel commercio e nei
servizi»

Crescono le imprese a conduzione straniera sul
territorio: 576 in più rispetto allo scorso anno. A rilevarlo,
l' indagine della Camera di Commercio di Modena, che
nei primi 9 mesi del 2018, ne ha contate 8.661 con un
saldo positivo del +4,5%, rispetto al medesimo periodo
del 2017.
«Sono dati a cui guardare con molta attenzione - rileva
Confesercenti Modena - A maggior ragione se, tolto il
settore delle costruzioni, a crescere sono anche gli
ambiti di nostro riferimento, come i servizi alle persone, i
pubblici esercizi e turismo, e il commercio sia in sede
fissa che su area pubblica».
Tra questi si notano: i "servizi alle persone" (+9,0%), e i
"serv iz i  a l le imprese" (+7,5%).  Buono anche l '
andamento di alloggio e ristorazione (+3,4%). Variazioni
però che, incidono relativamente sulla distribuzione
delle imprese straniere, pressoché invariata rispetto ai
trimestri precedenti.
Se guardiamo ai numeri, tra le straniere, le imprese che
si dedicano alla vendita all' ingrosso sono 449, seguite
da 1107 dettaglianti (in sede fissa e ambulante). Quindi
17, le attività di alloggio e ben 722 quelle di bar e
ristorazione. Seguono 257 realtà imprenditoriali dedicate
ai servizi alla persona, mentre si fanno largo 12 agenzie viaggi e 79 attività immobiliari. Nell' ambito del
commercio ambulante su un totale di 1.294 imprese, sono 494 quelle gestite da operatori stranieri. Dei
quali circa il 97% di provenienza da Paesi extra Unione europea.
--
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MODENA. I DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Cresce il numero di imprese ma calano quelle
giovanili

I risultati al terzo trimestre del 2018, elaborati
dal Centro Studi e Statistica della Camera di
Commercio d i  Modena, evidenziano la
presenza di 73.299 imprese registrate al 30
settembre 2018, 96 in più rispetto a fine
giugno, pari a un incremento dello 0,1%. Il
saldo fra le 753 imprese iscritte e le 662
imprese cessate non d' ufficio è positivo,
portando a un tasso di sviluppo pari a 0,12%,
leggermente più alto di quello medio dell'
Emilia Romagna (+0,10%) ma inferiore al
totale Italia (+0,20%).
Quindi a Modena risultano piccoli incrementi,
non ancora sufficienti a rendere positivo l'
andamento dei primi nove mesi del 2018,
rispetto all' anno precedente: risulta un calo di
403 imprese registrate, con una diminuzione
percentuale dello 0,5% identica a quella
regionale, mentre il totale nazionale appare in
leggera crescita (+0,2%).
Analogo a quello dei trimestri precedenti il
trend delle diverse tipologie di impresa: in
difficoltà quelle giovanili (-3,3%) ma anche le
imprese artigiane (-1,4%), mentre le straniere
restano in crescita (+4,5%) e le femminili
reggono (+0,4%). Il confronto tendenziale per
macrosettori vede lo stesso andamento dei
trimestri precedenti, con una attenuazione delle diminuzioni nell' industria manifatturiera (-0,7%) e nelle
costruzioni (-0,8%), mentre più rilevante è il calo dell' agricoltura (-1,6%).
L' unico macrosettore sempre positivo continua a essere quello dei servizi (+0,6%). All' interno delle
industrie manifatturiere aumenta il numero di settori con andamento positivo, come la "riparazione e
manutenzione" (+3,7%), i "mezzi di trasporto" (+3,2%) e l' industria alimentare (+0,6%), mentre
proseguono i cali nella "fabbricazione di carta" (-4,9%), nell' industria del legno (-2,7%), nella ceramica
(-2,5%) e nella "fabbricazione di mobili" (-2,1%).
--
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