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L’ente di tutela noto come Consorzio
Produttori e Tutela della DOP Fontina

S
pinto dagli abusi e dalle speculazioni commerciali che si erano ve-
rificati a scapito dei produttori di Fontina nel decennio prece-
dente e negli anni che seguirono l’ultima guerra, l’avvocato
Cesare Bionaz costituì nel 1952 ad Aosta il Consorzio Produttori

Fontina.
Dal 1955 al 1957 il Consorzio operò nella raccolta, cura e vendita del

prodotto; in seguito modificò la sua struttura organizzativa in base al-
l’incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio
Fontina, affidatogli dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste con DM
26/6/1957.

Con lo stesso provvedimento ministeriale il Consorzio fu autorizzato
ad apporre il «marchio di selezione» sulle forme aventi le caratteristiche
volute dal DPR 30/10/1955 n. 1269, per garantire la qualità e l’autentici-
tà del formaggio Fontina prodotto in Valle d’Aosta.

In virtù delle predette norme il Consorzio, che dispone di agenti vigi-
latori alle sue dipendenze, è stato incaricato di tutelare la Denominazione
di Origine (DO) della Fontina, col compito di reprimere gli abusi e le fro-
di in commercio. Ai trasgressori, ossia a coloro che vendono per Fontina
un prodotto che non è tale, può essere infatti elevato un verbale di con-
travvenzione con effetti civili (Legge 10/4/1954 n. 125).

Il Consorzio Produttori Fontina in data 14 luglio 1993 ha presentato
alla Commissione dell’Unione Europea la domanda per il riconoscimento
della Denominazione di Origine Protetta (DOP) a favore della Fontina,
che sino ad allora era registrata come «formaggio DO»; nel 1996 la
Commissione l’ha inserita nel registro dei «formaggi DOP».

Con l’anno 2002 il Consorzio ha dato una svolta significativa alla sua
immagine a partire dalla propria ragione sociale (da Società Cooperativa
a Consorzio) modificando il proprio nome da «Consorzio Produttori
Fontina» a «Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina», dando
così maggiore rilievo al suo ruolo di «tutela» del marchio DOP.

È con questo stesso spirito che nel 2003 è stato cambiato il «marchio
di selezione», che per la prima volta pone sulla forma la dicitura
Fontina «DOP».

Il Consorzio ha portato avanti, presso il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, l’iter per l’approvazione del nuovo Disciplinare di
Produzione, che pone come uno dei suoi primari obiettivi quello di una
maggiore tracciabilità del prodotto.

Altre novità sono il sito Internet www.consorzioproduttorifontina.it e
l’indirizzo di posta elettronica info@consorzioproduttorifontina.it.
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prendere nuovamente nelle maglie abilmente tese dagli stessi elementi
che, soltanto pochi anni prima, facevano di tutto per assoggettarla ad un
continuo, atavico sfruttamento?!

Eppure questo fenomeno ha, in parte, fatto breccia nella fragile men-
talità di diversi produttori. Può darsi che questi ultimi si aspettassero di
più dalla Cooperativa, la quale, essendo giovane e con personale in via di
formazione, non era certo riuscita a far raddoppiare i prezzi di vendita
della Fontina nel giro di poco tempo.

I transfughi erano in genere produttori che avevano molta fretta di ve-
dere risolto il loro problema e male tolleravano l’inquadramento in
un’organizzazione che ha precise regolamentazioni ed una certa discipli-
na da osservare. Sono queste le tesi avanzate per tentare di capire un
comportamento irresponsabile, o quanto meno strano, rivolto contro gli
stessi interessi personali di coloro che avrebbero invece dovuto esprime-
re solidarietà con una partecipazione attiva alla gestione collettiva.

Se alcuni disertarono le fila del sodalizio con la speranza di ricavare
qualche lira al kg di più per la Fontina venduta, un folto gruppo di pro-
duttori si strinse intorno alla Cooperativa, conferendole fiduciosamente
tutta la produzione. Ciò servì a mantenere accesa la fiaccola del funzio-
namento dell’istituzione e del miglioramento dell’organizzazione, per una
maggiore penetrazione sui mercati.

Così, ancora una volta, la tenacia di uomini votati al bene collettivo riuscì
a far superare il momento di prova.

Dal 1964, in seguito ad un mutamento di indirizzo impresso alla
Cooperativa, si diede un notevole impulso ai suoi servizi, alle sue attrez-
zature ed in modo particolare al suo sistema di vendita. Si poté così pa-
gare meglio la Fontina ai produttori. Questi riposero nuova fiducia nel-
l’organizzazione che, un po’ alla volta, riguadagnò le posizioni perdute.
Non solo, ma nel corso di pochi anni, visto che l’attività procedeva rego-
larmente, la produzione aumentò ed i conferimenti triplicarono di entità.

Perseguendo infatti gli scopi del suo Statuto, la Cooperativa attuò, ne-
gli anni, una serie di interventi, di migliorie ed iniziative varie che per-
misero di valorizzare commercialmente il nostro formaggio a Denomina-
zione di Origine (DO), riconosciuto in seguito a livello europeo con la
Denominazione d’Origine Protetta (DOP). 

Di riflesso, si è dato nuovo impulso ad aziende ed imprese agricole per
la produzione di quel prodotto che soltanto a metà del secolo scorso sem-
brava essere destinato a rimanere confuso nei mercati fra i numerosi for-
maggi standardizzati, nazionali ed esteri.

La Cooperativa ha effettuato, inoltre, per vari anni, la lavorazione di-
retta di un congruo quantitativo di latte, trasformandolo in Fontina, che
raccoglieva da una decina di latterie in inverno e da altrettanti alpeggi, si-
tuati nella conca del Cervino, in estate. 

L’avvocato 
Cesare Bionaz,
deceduto nel 1969,
organizzò i produttori
di Fontina 
con la costituzione 
del Consorzio 
e della Cooperativa.
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gazzini della Cooperativa, le Commissioni di Classifica, composte da tecni-
ci del Consorzio Produttori Fontina, ai quali è devoluto il compito di valu-
tare la corrispondenza delle caratteristiche di ogni singola forma a quanto
previsto dal Disciplinare di Produzione. 

Solamente le forme per le quali è riscontrata questa corrispondenza ri-
ceveranno il marchio «Fontina DOP». Le forme rimanenti saranno com-
mercializzate, ovviamente ad un prezzo di vendita inferiore, con il nome di
«Formaggio Valdostano» o «Montanina». Il prodotto di qualità ancora in-
feriore è denominato «Scarto» e normalmente è ritirato dallo stesso pro-
duttore per il consumo diretto. Per questi due ultimi prodotti, il saldo
corrisposto al socio conferente è inferiore a quello stabilito a fine stagio-
ne dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 

Alla classificazione delle forme può partecipare il socio conferente, con
la possibilità di entrare in contraddittorio con i membri delle commissioni
tecniche. Il produttore può ricorrere alla commissione di appello nel caso
in cui non condivida i risultati della classificazione della merce esaminata. 

I primi anni di funzionamento della Cooperativa furono particolar-
mente duri, in quanto la Fontina arrivava ai magazzini sociali in notevo-
le quantità ed il mercato non faceva in tempo ad assorbirla.

Per questo motivo i magazzini erano sempre rigurgitanti di merce ed in-
gombri di forme che oltrepassavano sovente il periodo di maturazione.

Una tale situazione si è ripetuta per diversi anni, fino al 1964. I confe-
renti, immemori delle vicissitudini dei secoli passati, diventavano perples-
si sulla convenienza di consegnare il prodotto per la vendita collettiva. 

La titubanza si faceva strada nelle file dei soci ed in tal caso era sempli-
ce passare alla denigrazione dell’istituzione, del sistema e delle persone.

I produttori erano stati in balia del mercato per secoli e rilevare che, non-
ostante la costituzione di una organizzazione cooperativistica, la situazione
non si risolveva completamente, rendeva comprensibile la loro incertezza.

I più timorosi abbandonarono allora il campo e ritornarono ai vecchi
sistemi di vendita, salutati calorosamente da quei stessi commercianti che
per anni avevano speculato sul loro lavoro e che si dimostravano amici,
soffiando sul fuoco delle difficoltà della Cooperativa. 

Evidentemente il commercio privato vedeva di buon occhio la disgre-
gazione della Società e la crisi di fiducia nei suoi confronti, poiché, mes-
sa in difficoltà la Cooperativa, esso poteva sperare nella ripresa e nella
continuazione di redditizi affari.

È tutti questi attacchi, scagliati dai soliti interessati, venivano a colpi-
re un’organizzazione sul nascere, quand’era ancora debole, mentre com-
piva i primi passi, nel periodo in cui avrebbe avuto più bisogno di soste-
gno e di suggerimenti che di sgambetti e spintoni. 

È mai possibile che la mente umana dimentichi così presto le sofferen-
ze patite, i soprusi imposti, i sacrifici di tante generazioni per lasciarsi
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Nei primi anni, l’Amministrazione Regionale intervenne finanziaria-
mente per sanare il deficit del caseificio. A Valtournenche fu sperimenta-
to anche un nuovo sistema di trasporto del latte dal tramuto dell’alpeggio
al ciglio della strada carrozzabile, mediante l’uso di «lattodotti», cioè di
tubazioni interrate ove, durante la giornata, si faceva scorrere dell’acqua
(lassù sempre abbondante e pulita). 

Al momento della mungitura si chiudeva l’acqua, si lasciava sgocciola-
re il tubo e si immetteva il latte. A valle della tubazione, all’ora prestabi-
lita, vi era un incaricato che riempiva i bidoni col latte sceso dalla mon-
tagna, lo caricava su un automezzo e lo trasportava al caseificio per la
lavorazione e trasformazione in Fontina.

Queste operazioni avevano lo scopo di facilitare la sperimentazione, la
ricerca di nuove tecniche e di nuovi metodi, al fine di poter giungere al-
l’ottenimento di un prodotto più omogeneo, di costo inferiore, i cui scar-
ti fossero ridotti. La Cooperativa ha assicurato un altro vantaggio al clas-
sico formaggio, avendo messo in atto delle iniziative promozionali di
vendita, precedute da ricerche di mercato, che hanno creato le premesse
per l’introduzione del prodotto su gran parte dei mercati dell’Italia
Settentrionale e di numerose zone del Centro e del Sud della Penisola.

Per valorizzare e diffondere il prodotto, si è creato un efficiente servi-
zio commerciale e si sono attuate varie campagne pubblicitarie, tendenti
tutte a presentare al pubblico la Fontina con il sistema di riconoscimento
(il marchio apposto dal Consorzio Produttori Fontina). 

Quel marchio la distingue infatti da altri formaggi similari che talvolta
portano stampigliato sulla pelure i nomi di «Aosta» o di località della
Valle d’Aosta, ma che con la Fontina non hanno nulla a che vedere.

La clientela della Cooperativa è essenzialmente rappresentata da gros-
sisti, grande distribuzione ed altre organizzazioni di vendita al dettaglio
ed ai dettaglianti.

La funzione della Cooperativa non è soltanto quella di sostituirsi al
produttore per attuare la vendita della derrata. Essa deve soprattutto
tendere a valorizzare commercialmente il prodotto nel suo insieme, fa-
cendolo conoscere e presentandolo al pubblico, anche con i mezzi offerti
dalla pubblicità, in maniera che il consumatore lo possa facilmente indi-
viduare fra gli altri formaggi.

La Cooperativa esplica altresì una funzione regolatrice del mercato
della Fontina, evitando tanto le dannose fasi di calo del prezzo nei perio-
di di intasamento, quanto le azioni di esagerato rialzo nei periodi in cui il
formaggio scarseggia.

Tenendo conto dell’entità della produzione annua di Fontina e la par-
ticolare ubicazione della Valle d’Aosta, considerati i mercati nazionali ed
internazionali esistenti, una sola organizzazione cooperativistica è suffi-
ciente per adempiere ai compiti sopra descritti. 

Salatura manuale 
della Fontina.
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Marchiatura
della Fontina
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FATTURATI

Anno in lire
1958 153.340.99
1959 148.028.22
1960 84.865.23
1961 125.067.15
1962 121.574.87
1963 173.755.71
1964 225.506.59
1965 185.963.25
1966 307.712.26
1967 344.776.18
1968 449.425.39
1969 524.691.29
1970 584.253.30
1971 711.665.27
1972 779.378.82
1973 934.886.71
1974 1.280.982.75
1975 1.427.486.71
1976 1.644.975.62
1977 2.157.275.60
1978 2.958.970.61
1979 3.488.356.34
1980 4.253.713.96
1981 5.018.221.66
1982 5.693.015.45
1983 7.588.122.59
1984 9.023.013.63
1985 9.920.175.80
1986 10.670.502.56
1987 11.898.482.13
1988 13.442.743.52
1989 13.607.700.88
1990 14.191.829.14
1991 14.956.438.58
1992 16.984.476.34
1993 16.525.519.17
1994 16.798.459.93
1995 18.870.647.94
1996 19.222.093.82
1997 20.673.778.75
1998 19.723.028.30
1999 22.880.968.11
2000 20.652.563.31
2001 21.728.414.00
2002 20.963.383.00
2003 21.146.583.00

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

Fatturati

1958 2003

CONFERIMENTI

Anno in n. forme
1958 39.639
1959 54.959
1960 43.261
1961 34.342
1962 37.949
1963 51.096
1964 50.078
1965 45.188
1966 67.698
1967 80.221
1968 100.134
1969 113.113
1970 120.513
1971 120.756
1972 129.954
1973 153.484
1974 146.943
1975 127.718
1976 138.971
1977 169.254
1978 167.842
1979 160.663
1980 168.412
1981 164.300
1982 184.610
1983 226.759
1984 219.537
1985 245.483
1986 251.847
1987 252.679
1988 268.067
1989 260.938
1990 317.838
1991 332.466
1992 334.230
1993 291.119
1994 261.626
1995 313.901
1996 335.744
1997 352.777
1998 354.817
1999 346.822
2000 327.312
2001 339.084
2002 333.553
2003 310.218

0
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Conferimenti

1958 2003

Cooperativa Produttori Latte e
Fontina (1958-2003)

21.5.1970: visita a St. Christophe della delegazione C.E.E. nei magazzini 
di stagionatura della Fontina costruiti dalla Cooperativa Produttori Latte e
Fontina con il contributo del Ministero Agricoltura e Foreste, C.E.E. e Regione
Autonoma Valle d’Aosta. In primo piano a destra il prof. Jiylmans direttore
generale della Comunità Economica Europea; a sinistra: F. Mathiou (allora
direttore della Cooperativa); dietro al centro: il dott. Luigi Reggio, ispettore
Agrario Regionale; dietro seminascosto: il dott. Morgando, direttore generale
dell’Istituto Federale di credito Agrario di Torino. (Federagrario).
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85 Le misure del
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materiali ed
immateriali.

stemi di trattamento e manipolazione del latte, con indubbi vantaggi sul-
la qualità della Fontina prodotta nella stagione d’alpeggio.

Misura I.B.1 - Miglioramento della trasformazione e commercializ-
zazione dei prodotti agricoli

È la misura a favore delle strutture di raccolta, trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti agricoli.

Gli interventi sono realizzati o direttamente dall’Amministrazione re-
gionale, quando le strutture sono di sua proprietà, o dalle strutture (co-
operative e non) operanti nelle principali filiere agricole regionali (latte,
vino, frutta e carne).

Delle quattro filiere, quella lattiero-casearia, capitanata dalla Fontina
DOP, richiede il maggiore impegno finanziario da parte dell’Amministra-
zione regionale, sia come interventi diretti che nella concessione di con-
tributi in conto capitale, che ammontano al 40% della spesa ammissibile.

Misura I.C.2 - Formazione
Questa misura del PSR è stata attivata solo parzialmente, data la pre-

senza, nel campo della formazione, di molti altri strumenti normativi a
carattere trasversale (ad es. il Fondo Sociale Europeo).

In generale, gli operatori della filiera interessata possono partecipare
a numerose iniziative formative che interessano le varie fasi di trasfor-
mazione del latte in Fontina, dalla formazione dei giovani agricoltori a
quella dei casari a quella infine delle figure manageriali a capo della ge-
stione delle strutture di trasformazione e commercializzazione del for-
maggio tipico.

Misura II.C.1 - Commercializzazione di prodotti di qualità
La misura è divisa in due azioni: la prima opera a favore dei segni di

Qualità e delle certificazioni (azione II.C.1.1), mentre la seconda finanzia
gli interventi promo-pubblicitari dei principali prodotti tipici regionali
(azione II.C.1.2).

In particolare, per quanto riguarda l’azione II.C.1.1, sono molteplici
le iniziative ormai attivate per la qualità dei prodotti:

– il sistema «Latte Qualità»;
– il progetto «Fontina Qualità»;
– un sostegno specifico per le certificazioni dei sistemi Qualità, am-

bientali e di prodotto, ai sensi delle corrispondenti norme ISO 9000, ISO
14000 ed EMAS, ISO 45011

86
.

Data l’importanza strategica del sistema «Latte Qualità» e del progetto
«Fontina Qualità», segue una loro breve descrizione nei box alle pagine
successive.

Gli interventi della Regione

Sono molteplici gli interventi attivati dall’Amministrazione regionale
in favore di tutti gli operatori coinvolti nella filiera della Fontina, dalle
aziende di produzione del latte alle strutture di trasformazione, conser-
vazione e commercializzazione del formaggio DOP.

Questi interventi sono riconducibili principalmente a due strumenti
normativi, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Valle d’Aosta
e la Legge Regionale n. 13/2001; accanto a questi, intervengono le leggi a
sostegno del settore zootecnico — e quindi indirettamente della qualità
del latte e dei suoi derivati — la Legge Regionale n. 21/2001 e la Legge Re-
gionale n. 3/2002, concernenti rispettivamente la gestione dell’allevamen-
to (assistenza tecnica, assicurazione, acquisto riproduttori) e gli aspetti
sanitari ad esso connessi.

In ultimo, si segnala la Legge Regionale n. 36/1999 («Disposizioni in
materia di controlli e di promozione per le produzioni agricole ottenute
mediante metodi biologici») che, attraverso la conversione delle aziende
zootecniche convenzionali in aziende con metodi di produzione biologici,
consente ai caseifici che raccolgono e trasformano il latte proveniente dal-
le suddette aziende di fregiare le loro forme come «Fontina Bio».

Data l’importanza delle prime due normative indicate, se ne riporta
una breve descrizione.

Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
È il più importante strumento normativo attivo nel settore agricolo, grazie

all’elevato numero di misure esistenti
85

e all’ingente disponibilità finanziaria.
Si tratta di un documento programmatico che nasce dall’applicazione

del regolamento CE n. 1257/1999 e sue modificazioni: l’attuale periodo di
programmazione (2000-2006) sta ormai giungendo al termine e a questo
seguirà il nuovo periodo 2007-2013 che potrebbe prevedere misure di
nuova introduzione o modifiche di quelle attuali.

Segue una breve descrizione delle misure del PSR che interessano an-
che solo marginalmente la filiera della Fontina.

Misura I.A.1 - Investimenti nelle aziende agricole
A valere su questa misura sono tutti gli interventi realizzati dalle

aziende agricole di fondovalle e di alpeggio, con particolare attenzio-
ne alle strutture aziendali (fabbricati agricoli ed annessi), ai macchi-
nari agricoli ed alle attrezzature per la trasformazione dei prodotti in
azienda.

In particolare, l’elevato tasso di contributo a favore delle strutture di
alpeggio (75%) ha permesso la realizzazione di molti interventi di recu-
pero ed il conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro e dei si-
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Il sistema «Latte Qualità» 

Il sistema «Latte Qualità» (Aiuto di Stato n. N 181/01) è stato ap-
provato dalla Commissione Europea con decisione C(2001)3502 del
7/11/2001. Nasce con l’obiettivo prioritario di migliorare le caratte-
ristiche chimiche e microbiologiche della materia prima Latte pro-
dotta in Valle d’Aosta, in un’ottica più ampia di riqualificazione del-
l’intero comparto lattiero-caseario regionale.

Con due deliberazioni della Giunta Regionale della Valle d’Aosta
(nn. 4296/01 e 4024/02) sono stati fissati i criteri applicativi di tale si-
stema, che vede coinvolti da una parte i produttori di latte e dall’al-
tra i caseifici (denominati «soggetti attuatori»), legati fra loro da
una sorta di contratto — mandato senza rappresentanza — dove i
primi si impegnano a seguire le iniziative volte alla Qualità organiz-
zate dai secondi.

Oltre all’organizzazione di tali iniziative (redazione e distribuzione
ai produttori di un manuale Qualità sulla corretta gestione dell’al-
levamento e del latte, corsi formativi e assistenza tecnica) i soggetti at-
tuatori devono implementare un sistema per la remunerazione diffe-
renziata del prodotto dei conferenti, in base alla Qualità, stilando una
classifica a punteggio, a partire dai risultati analitici ottenuti dai sin-
goli produttori a seguito delle analisi del Laboratorio Latte regionale.

La remunerazione differenziata è assicurata dall’accantonamen-
to di una quota delle risultanze di Bilancio, quota che deve essere
crescente nei sei anni del progetto.

Il maggior impegno profuso dai produttori nel seguire il program-
ma gestito dai soggetti attuatori è parzialmente compensato
dall’Amministrazione regionale, che ha valutato un impegno massi-
mo di 25 ore annue per una valorizzazione oraria di 51,65 euro: da
cui il contributo massimo concedibile a favore di ciascun produttore
aderente ai progetti Latte Qualità, pari a 1.290 euro.

Recentemente la Giunta Regionale della Valle d’Aosta, con pro-
pria deliberazione n. 4035 del 15/11/2004, ha approvato i nuovi cri-
teri del sistema Latte Qualità che vedono, rispetto a quelli preceden-
ti, una differenziazione del contributo regionale in base alla Qualità
effettivamente prodotta dai singoli aderenti, attraverso l’elaborazio-
ne di tabelle di riferimento a cura della Commissione Tecnica già isti-
tuita con le precedenti deliberazioni.
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Il progetto Fontina Qualità

Naturale prosecuzione del sistema Latte Qualità, il progetto
Fontina Qualità è stato notificato alla Commissione Europea in data
25/3/2004 (Aiuto di Stato n. 135/04). Capofila del progetto è il
Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina.

L’esigenza di intervenire in maniera globale sulla filiera della
Fontina nasce dai segnali negativi provenienti dai mercati e dai consu-
mi dei formaggi; nello specifico, la DOP valdostana soffre le proble-
matiche legate ad una concorrenza talvolta sleale (prodotti dai nomi
simili e ingannevoli) e ad una tipicità dovuta al territorio di produzio-
ne che non consente una qualità costante nel corso dell’anno né l’omo-
geneità dei lotti di produzione, fattori che generano una certa difficol-
tà di riconoscimento del prodotto da parte del consumatore inesperto.

Ma tra gli obiettivi del progetto c’è anche quello di migliorare le
competenze degli operatori e le tecniche di gestione delle strutture di
produzione, conservazione e commercializzazione del formaggio tipi-
co. Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra sono state individuate
sette linee di intervento, in un percorso ideale che passa attraverso:

1. la formazione di tutte le figure impegnate nella filiera, quali
casari, tecnici e direttori della produzione, operatori commerciali;

2. l’assistenza tecnica a favore delle strutture di produzione, con-
servazione e commercializzazione del formaggio, al fine di unire alla
tradizionale tecnologia casearia la moderna impiantistica che per-
mette di regolare al meglio le fasi ed i fattori determinanti per la qua-
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lità del prodotto (caseificazione, stagionatura, porzionatura, confe-
zionamento, ecc.);

3. un riconoscimento per le produzioni di qualità, attraverso la
valutazione sensoriale e l’assegnazione di un punteggio da parte di
una Commissione opportunamente formata;

4. lo sviluppo degli strumenti per la tracciabilità e la visibilità del
prodotto, quali ad esempio l’introduzione, col nuovo Disciplinare,
delle placchette di caseina numerate e delle veline recanti il nome del
produttore, segni visibili che permettono di identificare in maniera
univoca la forma e di garantirne la piena tracciabilità;

5. nuove forme di promozione e di divulgazione delle peculiarità
della Fontina DOP verso i potenziali consumatori;

6. la continua ricerca e sperimentazione per la caratterizzazione
del formaggio anche dal punto di vista nutrizionale;

7. il ricorso ad opportune consulenze che permettano di sviluppa-
re al meglio tutti gli interventi previsti.

Così come il sistema Latte Qualità, il progetto ha durata sessenna-
le e conta di coinvolgere attivamente tutti gli attori e le istituzioni che
operano nella filiera della Fontina DOP.

Attualmente il progetto è ancora all’esame dei servizi della
Commissione Europea per la verifica del rispetto delle disposizioni
degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agri-
colo.
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formaggi a «Denominazione d’Origine» (DO): Comté (Francia),
Parmigiano Reggiano e Fontina (Italia), Mahon (Spagna) e
Appenzeller (Svizzera). I risultati di questo progetto sono stati pub-
blicati nel 1994 nella Guida per la valutazione sensoriale della
struttura dei formaggi a pasta dura e semidura.

Lo stesso gruppo si è poi dedicato all’armonizzazione dei metodi di
addestramento dei gruppi di assaggio, proponendo un ordine per la
valutazione delle differenti caratteristiche, una classificazione in fa-
miglie di odori ed aromi e definendo una «ruota degli aromi dei for-
maggi». 

Questa metodologia permette sia di descrivere che di quantificare
le caratteristiche olfatto-gustative dei formaggi ed è stata presentata
nella Guida per la valutazione olfattogustativa dei formaggi a pasta
dura e semidura.

La partecipazione a questi gruppi di lavoro ha fornito ai tecnici
dell’Assessorato informazioni utili per la redazione di un primo vocabo-
lario, con i termini utilizzati correntemente nella descrizione del formag-
gio Fontina e all’elaborazione di una scheda tecnica di assaggio. 

La scheda di assaggio è stata in seguito testata all’interno di un pro-
getto denominato SeRePro (Sensoriale, Reologia, Proteolisi). Il lavo-
ro ha preso in esame ben 86 campioni di Fontina ed i risultati hanno
confermato che l’uso della scheda permette di determinare e descrive-
re le caratteristiche e le qualità del campione di Fontina, facendo ri-
ferimento allo standard definito dal Disciplinare di Produzione dalla
DOP. 
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Il comitato di coordinamento del settore lattiero-caseario, struttura
nata nel 1995 su iniziativa dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse
Naturali, durante una riunione nel giugno del 1999, analizzando le pro-
blematiche esistenti nel settore caseario valdostano, promuoveva la ne-
cessità di ricercare soluzioni idonee per un miglioramento qualitativo del-
la materia prima, dei prodotti DOP e tradizionali regionali. 

La relazione finale proponeva due indicazioni:
– «la tutela della tipicità dei prodotti, che è la sola prerogativa possi-

bile per mantenere la competitività sui mercati»;
– «il miglioramento della qualità dei prodotti inteso non solo come

mantenimento di uno standard elevato ma anche come adeguamento pro-
gressivo dei prodotti alle esigenze crescenti della moderna distribuzione.»

In questi ultimi anni numerose sono state le iniziative e le attività in-
traprese allo scopo di migliorare la qualità del formaggio Fontina, realiz-
zate soprattutto dall’Assessorato all’Agricoltura con il coinvolgimento di
tutti gli operatori del settore lattiero-caseario. Alcune delle più impor-
tanti vengono di seguito presentate e descritte.

Analisi sensoriale. Il Servizio di Assistenza Tecnica dell’Assessorato
Agricoltura, su richiesta del Consorzio Produttori Fontina, dal 1989 ha
partecipato all’attività di analisi sensoriale dei formaggi all’interno del
progetto comunitario denominato «Food Linked Agro-Industrial Re-
search» (FLAIR). Il gruppo di lavoro europeo si proponeva prima di
tutto di individuare un metodo comune di caratterizzazione per i for-
maggi a pasta dura e semidura. L’indagine è stata condotta su cinque
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Fotografia di una
Fontina  prodotta

negli anni
Cinquanta.

Fotografia di una
Fontina degustata
nell’ambito del 
«Progetto Fontina
Qualità»
(anno 2004).
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Attualmente il sistema di analisi organolettica del formaggio Fontina è
costituito da cinque elementi fondamentali:

1) Scheda-vocabolario
I numerosi assaggi hanno permesso di descrivere in maniera ottimale il

profilo sensoriale del formaggio Fontina, la scheda-vocabolario è costi-
tuita da un’ottantina di descrittori sensoriali ordinati per gruppo; è la
terminologia in uso per le degustazioni.

2) Commissione di assaggio (panel analitico)
L’assaggiatore deve possedere familiarità con il formaggio Fontina ed

avere la competenza necessaria per eseguire una valutazione organolettica,
deve amare il formaggio per assaggiarlo bene. Durante le numerose sedute
di formazione e addestramento il gruppo di assaggio ha esaminato i de-
scrittori sensoriali e cercato di individuare per ognuno di essi una descri-
zione precisa e pertinente. 

Il formaggio Fontina deve avere una forma cilindrica e facce piane, una
crosta di colore marrone da chiaro a scuro, morbida e sottile; una pasta
elastica e morbida, un’occhiatura caratteristica e dispersa nella forma, un
colore variabile dall’avorio al giallo paglierino. In bocca, la pasta deve ri-
sultare fondente, di sapore dolce e delicato.

La formazione degli assaggiatori si basa su di un accumulo considere-
vole di informazioni, negli ultimi quattro anni la commissione ha esami-
nato, valutato e descritto più di 1.400 forme di Fontina. 

La commissione si riunisce settimanalmente nelle sala di degustazione,
gli esperti lavorano senza comunicare fra loro e senza influenzarsi reci-
procamente, ed esprimono un giudizio qualitativo nei confronti di cam-
pioni di Fontina.

Il campione (una forma marchiata Fontina) da analizzare viene estrat-
to dopo la marchiatura dai tecnici del Consorzio Produttori e Tutela del-
la Fontina in maniera proporzionale alla quantità conferita da ogni sin-
golo socio e secondo una procedura di selezione codificata. Tali forme
vengono successivamente trasferite nei magazzini di stagionatura di
Saint-Christophe, contemporaneamente i tecnici compilano anche una
scheda di valutazione del lotto di riferimento. 

Nei giorni precedenti la seduta di degustazione le forme oggetto di as-
saggio vengono numerate, tagliate e fotografate. Ogni seduta di assaggio è
composta da due gruppi di esperti e prevede la degustazione di otto cam-
pioni di Fontina per gruppo. Ogni assaggiatore dispone di un campione di
Fontina anonimo di 1,5 o 2 cm di lato e da 6 a 8 cm di lunghezza, presen-
tato singolarmente in piccoli contenitori di plastica chiusi (piastra Petri)
con numerazione progressiva da 1 a 8. Il degustatore annusa immediata-
mente il campione, il piccolo contenitore concentra le sostanze volatili, i
profumi e favorisce le percezioni all’olfatto, in seguito masticando il cam-
pione valuterà con i recettori della lingua l’intensità del sapore dolce e le
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note aromatiche componenti l’aroma del formaggio percepito per via re-
tronasale. Viene valutata anche l’intensità della sensazione che si svilup-
pa quando il campione di formaggio forma con la saliva una pasta che
fondendo crea una impressione di riempimento in bocca. Quindi egli po-
sa una parte del campione su una superficie della piastra e con il piatto
del pollice applica una piccola compressione su una sua faccia e misura
l’elasticità, cioè l’attitudine del campione a ricuperare il suo spessore ini-
ziale. L’aderenza viene invece valutata in bocca e misurata con la forza
che la lingua deve sostenere per staccare completamente il formaggio in-
collato al palato e ai denti.

Infine l’esame della forma anonima permette di dare un giudizio su ca-
ratteristiche fisiche quali: forma e crosta, colore della pasta e occhiatura.

Il punteggio finale è il risultato della valutazione globale espressa da 1
a 10, correlato da eventuali vocaboli descrittori che giustifichino tale giu-
dizio.

All’avvio del «Progetto Qualità» dall’estate 2001, 288 forme di Fontina
prodotte dai soci sono state individuate, numerate, tagliate, fotografate e
sottoposte al giudizio di una commissione di assaggio. Nei due anni suc-
cessivi sono state circa 600 le forme di Fontina prese in considerazione e
l’importo dei premi erogati è stato di 26.840,00 euro nel 2002 e di
59.182,00 euro nel 2003. Pur mantenendo uguali i criteri di valutazione e
di pagamento l’ammontare dei premi è risultato più che raddoppiato ri-
spetto al 2002, indice di un notevole miglioramento qualitativo; questo ri-
sultato è motivo di grossa soddisfazione per la Cooperativa, in quanto evi-
denzia l’efficacia del «Progetto Qualità».

Il gruppo di assaggio è attualmente composto da una quindicina di per-
sone: tecnici regionali del settore lattiero-caseario e dell’ Institut Agricole
Régional, personale del Consorzio Produttori e Tutela Fontina e della
Cooperativa Produttori Latte e Fontina, oltre che alcuni casari. 

3) Scheda tecnica per l’assaggio
La scheda attualmente in uso è composta da quattro blocchi: olfatto-

gustativo (profumi, sapore, aroma), struttura della pasta (elasticità, ade-
renza), visivo (forma, crosta, colore della pasta, occhiatura); ciascuna
caratteristica viene valutata separatamente ed il risultato dell’analisi or-
ganolettica (punteggio finale) viene espresso mediante l’uso di una scala
numerica da 0 a 10.

4) Sala di degustazione
Il locale situato all’interno dell’Assessorato all’Agricoltura è attrezza-

to con appositi box di assaggio ed equipaggiato con un’appropriata stru-
mentazione di controllo della temperatura dell’ambiente; consente di
raggiungere un ottimo livello di concentrazione e tranquillità e di stan-
dardizzare le condizioni operative in modo da ridurre le influenze ester-
ne sui risultati.
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5) Sistema organizzativo
È costituito dai metodi, dalle procedure e dai programmi per l’elabora-

zione dei dati e per la validazione dei risultati; deve limitare al minimo le
possibilità di errore e garantire la massima efficienza del sistema. 

Nel gruppo di assaggio (5-8 assaggiatori) ci potrà essere anche un sin-
golo risultato diverso dagli altri; il giudizio finale è la media delle singole
valutazioni.
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Legge Regionale 7/8/2001 n. 13, in merito a 
Disposizioni in materia di Indicazioni Geografiche
Protette e di Denominazioni d’Origine Protette

La finalità della legge è duplice:
1) stabilire le norme relative alla vigilanza sugli organismi di controllo

privati autorizzati;
2) contribuire nelle spese sostenute dai produttori per coprire i costi

dei controlli relativi alla protezione delle Indicazioni Geografiche Protet-
te (IGP) e delle Denominazioni d’Origine Protette (DOP).

La vigilanza di cui al punto 1 è garantita da una struttura competente
che effettua sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi
privati autorizzati e ne valuta la qualità dell’attività; la supervisione è in-
vece affidata ad un Comitato tecnico di valutazione costituito in seno alla
Struttura competente.

Gli interventi di cui al punto 2 si concretizzano in un contributo an-
nuo, temporaneo e decrescente in modo da essere eliminato nei sei anni
solari successivi all’attivazione dei sistemi di controllo sulle DOP e sulle
IGP (100%, 85%, 70%, 55%, 40%, 20%).

I principali benefi-
ciari di questo contri-
buto sono ovviamente
gli operatori della fi-
liera della Fontina,
perché più numerosi,
ma le provvidenze in-
teressano anche le al-
tre DOP regionali
(Fromadzo, Lardo di
Arnad e Jambon de
Bosses).
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