
Arriva dopo tre anni,
il prezioso riconoscimento 
che avvicina l’aceto 
balsamico tradizionale 
di Reggio Emilia e Modena 
al traguardo finale: 
diventare patrimonio 
immateriale Unesco. 
Ne parliamo con 
Francesco Cattini, 
presidente della 
Confraternita dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale Asp 
di Scandiano

n territorio

di Domizia Dalia

e alle istituzioni dando così, insieme 
alla Confraternita dell’Aceto Balsa-
mico Tradizionale Aps di Scandia-
mo il via all’iter della proposta d’iscri-
zione. 
Un risultato importante che evidenzia 
l’identità di un preciso territorio e “la 
tradizione del balsamico tra socialità, 
arte del saper fare e cultura popolare 
dell’Emilia centrale” come ha sotto-
lineato l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Alessio Mammi mostrandosi 
particolarmente soddisfatto del risul-
tato ottenuto. “Si tratta di una con-

suetudine 
t a l m e n t e 
radicata – 
ag g i u ng e 
M a m m i 
– da far sì 
che siano 
migliaia le 
f a m i g l i e 
nei nostri 
territori che 
dispongo-
no di una 
batteria di 

Gli appassionati dell’aceto 
balsamico possono final-
mente gioire, tutto è an-
dato secondo i piani e l’o-

biettivo è stato centrato. Il Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali, 
ha finalmente inserito il balsamico 
tradizionale nell’Inventario nazionale 
del patrimonio agroalimentare italia-
no - Inpai -, spianando la strada verso 
il riconoscimento Unesco di questo 
prodotto. 

Un percorso iniziato nel 2019, quando 
il gran ma-
estro della 
Consorteria 
del Balsami-
co Tradizio-
nale di Spi-
l a m b e r t o 
(MO) Mau-
rizio Fini, 
ha lanciato 
un appello 
al territorio, 
agli organi 
interessat i 

È storia: il balsamico 
diventa patrimonio 

agroalimentare italiano
Acetaia Confraternita Casalgrande interno
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reggio persone n

n continua a pag. 44

botticelle per la produzione d’aceto, 
magari acquistata per celebrare la 
nascita di qualche bambina o bambi-
no, di modo che la qualità del pro-
dotto nelle botti potesse crescere in 
parallelo con il proprietario, che si ri-
trova nell’età adulta un vero e proprio 
tesoro a disposizione, un patrimonio 
unico”. 
Ricordiamo inoltre come “L’Emi-
lia-Romagna è il cuore agroalimenta-
re del Paese – continua Mammi – e 
vanta 44 prodotti Dop e Igp più tutti i 
vini, in assoluto la regione italiana ad 

all’interno dell’Inpai rappresenta, 
quindi, un riconoscimento di altis-
simo valore per questo prodotto 
così speciale…
Assolutamente, perché ne attesta 
l’unicità. Intorno al 2019 è iniziato il 
percorso che porterà, incrociando le 
dita, l’aceto tradizionale balsamico 
a diventare bene immateriale Une-
sco. L’iscrizione all’Inpai rappresenta 
quindi, un primo passo verso questo 
obiettivo finale. Il percorso ad oggi 
non è stato banale né tantomeno 

averne di più. Dietro ogni prodotto di 
grande qualità c’è la storia di un inte-
ro territorio: le sue persone in primis, 
le tradizioni, la qualità produttiva, il 
valore della biodiversità. L’aceto bal-
samico tradizionale è un prodotto di 
grandissima qualità nato dall’amore, 
dalla pazienza e dalla competenza 
dei produttori, di generazione in ge-
nerazione. Il riconoscimento Inpai ar-
riva a corredo di questa grande storia 
e contribuisce con prestigio a costru-
ire un percorso di promozione, valo-
rizzazione e tutela che ci auguriamo 
possa essere indirizzato anche ver-
so altri riconoscimenti, come quello 
Unesco”. Parliamo del percorso fatto 
fino a questo momento e delle radi-
ci di un prodotto così esclusivo con 
Francesco Cattini, presidente della 
Confraternita dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale Asp di Scandiano.

Presidente, dal 2017 il Ministero 
delle politiche agricole alimentari 
e forestali ha istituito l’Inpai - In-
ventario nazionale del patrimonio 
agroalimentare italiano - con lo 
scopo di individuare, catalogare 
e documentare gli elementi cultu-
rali afferenti alle tradizioni agro-
alimentari di eccellenza italiane 
aumentandone la visibilità, anche 
a livello internazionale. L’iscrizione 
della “Tradizione del Balsamico” 

Un prodotto dalla 
connotazione territoriale 
molto precisa
Cattini: “Si discute spesso 
se sia nato a Reggio Emilia 
o a Modena, ma la paternità
è irrilevante perché Matilde 
di Canossa era di fatto la padrona di 
tutta questa zona. 
Quindi va sottolineata la radice 
comune e ben definita del territorio”

Premiazione dell’ultimo Palio Matildico nella sala delle feste della Rocca di Scandiano con il sindaco Matteo Nasciuti 
e l’Assessore all’agricoltura della Regione ER Alessio Mammi

Francesco Cattini
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semplice, ma abbiamo avuto la for-
tuna di aver potuto contare sull’ap-
poggio della Regione e in partico-
lare modo sull’assessore Mammi, 
molto sensibile a questo tema in 
quanto scandianese. 
Dobbiamo ricordare che quando si 
parla di aceto tradizionale si fa rife-
rimento a quella produzione fami-
liare che non viene in alcun modo 
commercializzata, ma realizzata per 
uso personale o per essere donata.

Quando parliamo di iscrizione 
all’albo dei prodotti dell’agro 
alimentare e dell’Unesco ci rife-
riamo alle eccellenze che rappre-
sentano la cultura, la storia, le abi-
tudini e gli usi di un territorio ben 
definito e quindi, a prodotti non 
realizzati per la vendita…
Proprio per valorizzare questo pro-
dotto è iniziato, insieme ai nostri ami-
ci della Consorteria del Balsamico 
Tradizionale di Spilamberto (MO) la 
proposta di trasformare questo uni-
cum culturale in bene immateriale 
Unesco. Parliamo di beni immateriali 
nel senso che le oltre seimila acetaie 
familiari non sono iscritte in nessun 
disciplinare e in nessun registro, poi-
ché sono produttori che lo fanno solo 
per passione; magari perché possie-
dono le botti tramandate dai nonni o 
addirittura dai bisnonni. Ricordiamo 
che la produzione di aceto tradizio-
nale familiare di Modena e Reggio è 
nettamente superiore alla produzio-

ne di aceto balsamico etichettato e 
certificato.
Sono circa seimila le acetaie familia-
ri nel modenese e millecinquecento 
quelle nel reggiano. 
Si tratta tuttavia, di un censimen-
to approssimativo perché non tutte 
le famiglie desiderano far sapere di 
possedere un’acetaia. 

L’aceto balsamico tradizionale ha 
una storia antichissima che risale al 
Medioevo…
La diatriba è sempre aperta c’è chi lo 
fa risalire a Matilde di Canossa, sia-
mo quindi intorno all’anno mille; c’è 
chi lo fa risalire al dominio Estense. 
In realtà prodotti come l’aceto sono 
menzionati nelle Georgiche di Virgi-
lio, quindi andiamo davvero molto 
indietro nel tempo.

Fino a pochi anni fa l’aceto balsa-
mico tradizionale era un prodot-
to elitario…
Principalmente è sempre stato pro-
dotto e consumato delle famiglie 
nobili e borghesi fino al XIX secolo, 
quando Napoleone per pagare le 
spese di guerra decise di mettere 
all’incanto le Acetaie Ducali di Mo-
dena. 
L’esplosione commerciale del bal-
samico arriva nel primo dopoguer-
ra. Con il tempo sono nate le IGP 
e le DOP e l’aceto è rientrato a far 
parte di quelle categorie di pro-
dotto che possiedono i disciplinari 
di produzione, i consorzi di tutela e 

i consorzi di produzione. Parliamo di 
un prodotto diverso rispetto al tradi-
zionale. 
Un aceto unico anche perché pro-
dotto in un’area territoriale ben 
definita …
Quello che caratterizza il balsamico 
tradizionale è la sua connotazione 
geografica molto ristretta, parliamo 
di Modena e Reggio Emilia o Reggio 
e Modena, dipende da chi lo dice. 
Per essere precisi dobbiamo parla-
re di Emilia centrale, perché valica-
to l’Enza non c’è più la cultura del 
balsamico, oltrepassato il confine di 
Modena verso Bologna non c’è più 
la cultura del balsamico; verso Man-
tova stesso discorso, aldilà dell’Ap-
pennino idem. Quindi è un prodotto 
caratteristico di due province Reggio 
Emilia e Modena che sotto gli Estensi 

n segue da pag. 43

n territorio

Interno Acetaia di Bianello

Le condizioni essenziali?
Tempo, passione e ambienti idonei, 
come la canonica soffitta 
dove c’è molto caldo d’estate 
e molto freddo d’inverno. 
Per avere un buon prodotto 
devono trascorrere almeno 
venti o trenta anni 
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territorio n

facevano parte di un unico Ducato e 
se ricordiamo bene Reggio Emilia era 
detta Reggio di Modena. Quindi un 
prodotto dalla connotazione territo-
riale molto precisa.

Reggio Emilia o Modena, ci sono 
comunque delle tensioni sul rico-
noscimento della paternità di que-
sto prodotto?
Come dicevamo si discute spesso se 
sia nato a Reggio Emilia o a Modena, 
ma la paternità è irrilevante perché 
Matilde di Canossa era di fatto la pa-
drona di tutta questa zona. Quindi va 
sottolineata la radice comune e ben 
definita del territorio.

Qual è il compito della Confraterni-
ta dell’Aceto Balsamico Tradiziona-
le Aps di Scandiamo?
Il nostro statuto prevede di fare la 
conservazione, la promozione e la 
formazione.  Se ci limitassimo alla 
sola conservazione, già sarebbe mol-
to perché l’acetaia è come un mobile 
antico e se non la si cura prima o poi 
va a finire in discarica. La promozio-
ne invece, permette di diffondere 
questa antica tradizione e invogliare 
nuove famiglie sensibili a creare nuo-

ve batterie. Abbiamo un impianto 
editoriale ben strutturato che ci con-
sente di realizzare numerose pubbli-
cazioni e studi sul tema. Non meno 
importante è il valore che diamo alla 
ricerca scientifica, spesso anche in 
collaborazione con le Università. De-
dichiamo una parte del nostro tempo 
a fare formazione anche nelle scuole; 
all’istituto Pascal abbiamo anche una 
batteria funzionante utile per diffon-
dere tra gli studenti il sapere dell’a-
ceto balsamico tradizionale. 

Ci sono dei giovani che decidono di 
investire per costruire un’acetaia di 
famiglia e i costi sono abbordabili?
Devo dire che il trend è in aumento. 
Il problema solitamente non è dato 
dal costo iniziale che non è alto, ma 
dai vincoli di spazio, poiché bisogna 
avere un solaio abbastanza grande e 
nei condomini di oggi, dove i giovani 
abitano, è spesso impossibile avere 
questo spazio a disposizione. Nono-
stante ciò, negli ultimi anni abbiamo 
comunque assistito alla nascita di nu-
merose nuove batterie facendo au-
mentare notevolmente la produzione 
del balsamico tradizionale. Spesso i 
giovani decidono di impiantare l’a-

cetaia quando nascono dei 
figli, rifacendosi alle antiche 
tradizioni. In questo modo 
l’aceto invecchierà in paral-
lelo alla crescita del figlio, 
anche perché come tutti 
sappiamo devono trascorre-
re almeno venti o trenta anni 
per avere un buon prodotto.

Quali sono le condizioni 
essenziali perché un aceto 
balsamico diventi un’eccel-
lenza?
Sicuramente tempo, passio-
ne e ambienti idonei, come 
la canonica soffitta dove c’è 
molto caldo d’estate e molto 
freddo d’inverno. I sottotet-
ti sono sempre stati la loca-
tion ideale anche se questo 
superbonus 110%, con le 
coibentazioni dei tetti sicu-
ramente porterà a scegliere 

nel tempo anche altri posti per far in-
vecchiare l’aceto. Già vengono adot-
tate possibilità alternative come per 
esempio, le casette non coibentate 
da mettere in giardino. Però il solaio 
resta l’ambiente principe per questo 
tipo di produzione.

Il traguardo dell’Unesco sembra vi-
cino…
Nonostante l’aceto tradizionale sia 
stato iscritto all’Inpai, la strada per 
diventare bene immateriale dell’U-
nesco è ancora molto lunga, ci vorrà 
quindi del tempo, anche perché dob-
biamo metterci in coda, la lista dei ri-
chiedenti è lunghissima. Comunque 
speriamo avvenga presto, noi faccia-
mo il nostro lavoro per sensibilizzare 
il maggior numero di persone della 
filiera. La maggior parte dei sogget-
ti che compongono la commissione 
Unesco, presumibilmente conosce 
l’aceto balsamico in commercio, ma 
non il tradizionale non commercializ-
zato; proprio perché non in vendita la 
sua diffusione non è capillare. Pochi 
sono i fortunati che lo ricevono in 
dono, quindi è rarissimo trovare nel 
mondo questo prodotto. n
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