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Bufera nel Consorzio fontina
Bianquin si dimette dal cda
"Rappresentavo i produttori privati, ma ora non ha più senso"

Le tensioni che agitano il
mondo dell'allevamento
si riversano sul sistema

che lo governa. A fare da epi-
centro del malessere stri-
sciante è il Consorzio Produt-
tori e Tutela della Dop Fonti-
na, che da una settimana si ri-
trova con un consigliere di
amministrazione in meno
causa dimissioni. Ma il dimis-
sionario non è esattamente
uno qualunque: si tratta di
Edy Bianquin che, oltre a se-
dere nel cda del consorzio, è
anche - e soprattutto - il presi-
dente dell'Arev, l'associazione
degli allevatori valdostani,
nonché dell'Anaborava, cioè
l'organismo che sovrintende
la tutela e la valorizzazione
dei bovini di razza valdostana,
quindi legato a filo doppio con
la tutela della Denominazione
di origine protetta di cui gode
la Fontina.

Le dimissioni sono arrivate
durante la riunione dei Con-
sorzio Produttori e Tutela
della Dop Fontina del 26 otto-
bre attraverso una comunica-
zione inviata da Edy Bianquin
e letta ai consiglieri dal presi-
dente del consorzio Livio Va-
gneur. Sulle motivazioni dello
strappo però nessuno vuole
parlare. Bianquin si limita a
dire: «Quello che dovevo fare
l'ho fatto». Poi chiarisce che i
suoi ruoli di presidente
dell'Arev e dell'Anaborava
«non sono in discussione». Il
dubbio è, tuttavia, che alla ba-
se dell'addio al Consorzio ci
siano le recenti polemiche sul-
la qualità della Fontina, sulla
sua valorizzazione e sul suo

prezzo di vendita. «Non è che
non sono d'accordo sulla gestio-
ne della Dop» risponde Bian-
quin che si lascia scappare solo
un paio di elementi ulteriori:
«Nel consorzio rappresentavo i
privati produttori e penso non
abbia più senso che la categoria
resti nel cda. In ogni caso la
Fontina ha i suoi problemi e il
momento è delicato. Dunque
non voglio rilasciare altre di-

chiarazioni. Se volete sapere le
ragioni delle mie dimissioni
chiedetele al presidente del
Consorzio».

Livio Vagneur, però, una ri-
sposta non la dà: «Non sarebbe
corretto che io spieghi le ragio-
ni delle dimissioni di qualcun al-
tro. Fin dal suo arrivo, ho consi-
derato la lettera di Bianquin ri-
servata e, come ho promesso a
lui, continuo a considerarla ta-

le». Aggiunge di «essere dispia-
ciuto per queste dimissioni» e a
Bianquin tende la mano: «A
norma di statuto interno, il cda
potrebbe procedere alla sua so-
stituzione con l'elezione di un
altro consigliere. Tuttavia il
mandato di questo consiglio si
esaurirà a maggio e anche per
questa ragione ho proposto al
cda di non sostituirlo».
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