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Gli anni dell’aceto balsamico: un modello matematico ci aiuta

Il pregio di alcuni prodotti è il risultato di lunghi
periodi di invecchiamento: l’aceto balsamico è uno
di questi. Come calcolare in maniera affidabile l’età
del prodotto che preleviamo dall’ultima botte? 
Il problema non è mai stato affrontato in maniera
rigorosa e per la prima volta è stato messo a punto
un modello matematico grazie al quale è possibile
risalire all’età anagrafica dell’aceto balsamico.
Ricostruire cioè il periodo che intercorre tra l’in-
gresso del mosto cotto in batteria e l’uscita dell’a-
ceto per il consumo. 
È questo uno dei principali risultati raggiunti nel-
l’ambito del progetto “Anche la tradizione va stu-
diata”, realizzato da Crpv e Dipartimento di Scienze
agrarie dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
presentato recentemente. 
I ricercatori hanno studiato per due anni i fenomeni
che intervengono durante la produzione di aceto
balsamico tradizionale. Determinare l’età anagrafi-
ca è senz’altro più agevole che stabilire l’età biolo-
gica del prodotto, dove l’attività dei microrganismi
ha un ruolo decisivo. 
Le tecniche di identificazione di lieviti e batteri
messe a punto presso il Dipartimento di Scienze
agrarie, hanno permesso la caratterizzazione di lie-
viti a batteri acetici e di individuare ceppi con
caratteri peculiari per la conduzione di fermentazio-
ni acetiche pronte e sicure. 
Ad esempio, alla base dei fenomeni di cristallizza-
zione che colpiscono spesso l’aceto balsamico tradi-
zionale è stata riscontrata l’azione di alcuni ceppi di
lievito. I lieviti identificati appartengono alle specie
Zygosaccharomyces bailii e Zygosaccharomyces
rouxii, già conosciute come attive nell’aceto balsa-
mico, ed altre mai isolate da questo prodotto e pre-
cisamente si tratta di: Zygosaccharomyces mellis,
Zygosaccharomyces pseudorouxii, Zygosaccha-
romyces bisporus, Hanseniaspora osmophila, Han-
seniaspora valbyensis, Candida stellata, Candida
lactis-condensi, Saccharomyces cerevisiae. 
Le soluzioni sono a portata di mano: ad esempio

l’utilizzo di colture starter di lieviti selezionati ridu-
ce la cristallizzazione ed altri inconvenienti delle
batterie. Anche i batteri acetici, con la loro ossida-
zione, possono essere selezionati per la tolleranza
alle alte concentrazioni di zuccheri, permettendo
una più agevole conduzione. 
La propagazione del “velo” prodotto dai batteri
contribuisce a garantire buone ossidazioni acetiche
ed è stato realizzato un sistema di trasferimento
tramite un’apposita paletta. 
Un corretto processo genera caratteristiche pregia-
te che distinguono l’aceto balsamico. 
La sua viscosità è stata simulata in laboratorio per
verificare come la composizione e il contenuto di
glucosio, fruttosio, acido acetico e acqua incidono
sul risultato finale. Ciò ha permesso di disporre per
la prima volta di un metodo oggettivo per la valu-
tazione della viscosità del prodotto. La prolungata
cottura del mosto, in condizioni non controllate,
può invece favorire la formazione di 5-idrossimetil-
2-furaldeide (HMF), un composto indesiderato. 
Un sistema efficiente di gestione della batterie è
alla base della buona riuscita del prodotto e va
condotto attraverso il monitoraggio dei parametri
indiretti come l’acidità titolabile, la concentrazione
alcolica, il pH, la temperatura e l’ossigeno per
intervenire sull’andamento del processo. L’apporto
del balsamico nella nostra alimentazione conta su
molti componenti di pregio, come i flavonoidi e i
composti fenolici, catechine e antocianine, allo
stesso livello di importanti vini rossi. I benefici di
queste sostanze sul nostro organismo sono dati
dalla protezione verso le patologie cardiovascolari e
verso i processi degenerativi a livello cerebrale. 
Le ricerche effettuate nel corso di questi due anni
di attività sono state pubblicate in due volumi e
sono disponibili sul sito del Crpv.
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� I Consorzi agrari diventano società di diritto civile

(Roma) - I Consorzi Agrari cessano di essere organismi regolati
da norme speciali e pubblicistiche e diventano società coopera-
tive di diritto civile. Questo l’effetto di un emendamento appro-
vato dal Governo, nell’ultima seduta del Consiglio dei Ministri.
La vigilanza rimane al ministero per lo Sviluppo economico, di
concerto con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali. I commissari dei consorzi in liquidazione coatta ammi-
nistrativa sono ridotti da tre ad uno per consorzio, con il compi-
to di chiudere definitivamente la liquidazione entro il 31 dicem-
bre 2007, mentre i commissari in carica dei consorzi in bonis
cessano alla data del 31 dicembre 2006.
� Con Europass la sicurezza alimentare è on line (Bolo-
gna) - Il primo sito internet italiano interamente dedicato alla
sicurezza alimentare. È quello realizzato da Europass, la strut-
tura nata per fare da “interfaccia” tra le istituzioni, le imprese
agroalimentari, le associazioni di categoria dell’Emilia-Romagna
e l’Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare con sede
a Parma. Oltre alla Regione Emilia-Romagna (Assessorati all’a-
gricoltura e alle politiche per la salute) e alla Provincia di Parma,
Europass, riunisce insieme Università di Parma, Unioncamere
regionale, Camera di Commercio di Parma e le Province di Bolo-
gna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia. Consultabile
all’indirizzo www.europass.parma.it, il sito è stato presentato
nei giorni scorsi insieme alle attività di Europass, dall’assessore
regionale all’agricoltura, Tiberio Rabboni, dal presidente della
Provincia di Parma, Vincenzo Bernazzoli, e dal direttore di Euro-
pass, Maurizio Ceci.

Notizie in breve
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