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"Fontina da valorizzaire
Ma attenzione alla flop"
L'aarrne: "alcuni produttori non seguono il disciplinare"

0

itre 20 giuro al chilo.
Questo il prezzo di ven-
dita della Fontina Dop

al Salone del Gusto di Torino.
L'assessore regionale all'Agri-
coltura, Renzo Testolin, ha
spiegato il motivo durante la
presentazione del concorso
Fontina d'Alpage 2016 a Valgri-
senche. Anche quest'anno l'as-
sessore ha sottolineato l'im-
portanza di definire per la Fon-
tina Dop «un prezzo che possa
essere significativo, perché
dietro c'è un lavoro che va re-
munerato». «Abbiamo scelto di
venire qui a Valgrisenche - ha
detto Testolin - dove ci sono 14
montagne sulle quali montica-
no 900 capi. E una produzione
importante con un savoir-faire
duraturo nel tempo. Questo
concorso è un momento per va-
lorizzare il prodotto, che deve

essere capito e apprezzato, per
far questo abbiamo bisogno di
eventi che permettano di tra-
smettere al grande pubblico il
suo valore, che va remunerato
nel giusto modo». Ancora: «Per
questo, novità di quest'anno,
porteremo la degustazione del-
la Fontina alle Terme di Pré-
Saint-Didier, per un connubio
di qualità, oltre ovviamente ad
albergatori e chef grazie alla
collaborazione dell'Adava».

«Al Salone del Gusto di Tori-
no - ha confermato Nicola Ros-
set, presidente della Chambre
Valdôtaine - sia il pubblico ita-
liano sia quello straniero hanno
apprezzato la Fontina, che è
1"'ambasciatore" principale
della Valle d'Aosta. E solo attra-
verso la qualità si promuove il
territorio e ciò è possibile solo
se facciamo rete tra enti, per-

Eti: o, 1 chilo
Il prezzo applicato per la

vendita della Fontina Dop
al Salone del Gusto di Torino

«E' un costo significativo
perché dietro c'è un lavoro

che va remunerato»

ché quando ci si promuove bi-
sogna presentarsi attrezzati».

Il presidente del Consorzio
Tutela Fontina Dop, Livio Va-
gneur, ha però denunciato un
atteggiamento che potrebbe
mettere in crisi la Fontina Dop:
«La Denominazione di origine
protetta è un patrimonio cultu-
rale europeo - ha detto - e va
salvaguardata non solo da chi
commette illeciti, che vengono
sanzionati, ma anche dai com-
portamenti dei produttori.
Non sempre infatti ci si avvale
della Dop, preferendo un'altra
strada, più facile: Ma la qualità
della Dop funge anche da con-
trollo sulla filiera». Vagneur si



Fontina Dop prodotta quest 'estate in alpeggio

riferisce a coloro che produco-
no un formaggio come la Fonti-
na, senza però seguire il disci-
plinare che le garantisce il no-
me e la Denominazione di origi-
ne protetta. «E una tendenza
che si sta espandendo - ha det-
to ancora Vagneur -, non è ille-
cita ma è ugualmente pericolo-
sa, non sono comportamenti
penalmente sbagliati ma sono
moralmente scorretti».

Il sindaco di Valgrisenche,
Riccardo Moret, ha sottolinea-
to l'importanza della Fontina
anche dal punto di vista turisti-

co, grazie alla presenza sul ter-
ritorio comunale di uno dei set-
te magazzini che ospitano il fa-
moso formaggio valdostano
durante la stagionatura che
dura 80-90 giorni, mesi nei
quali le Fontine sono «coccola-
te» tra salatura, spazzolature e
rivoltamenti della forma. «I tu-
risti che visitano il magazzino -
ha raccontato Moret - finiscono
tutti con il comprare un pezzo
di Fontina, perché tornati a ca-
sa potranno dire di aver visto
come lo si lavora».
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