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PREMESSA 

 

Il presente report raccoglie oltre trent’anni di ricerche nel settore lattiero-caseario 

effettuate dall’Institut Agricole Régional, in collaborazione con numerosi associazioni del 

territorio, enti di ricerca e Università, sia italiani che francesi e svizzeri. 

In particolare il tema della ricerca riguarda la selezione di batteri lattici starter per la 

produzione di Fontina DOP; i microrganismi sono stati selezionati in zona di produzione 

(l’intero territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta). Il risultato della ricerca è stato la 

realizzazione di diverse miscele starter, in seguito autorizzate da Consorzio di Tutela. 

La ricerca non si è fermata alla sola messa punto delle varie tipologie di starter, ma 

è continuata negli anni e continua tutt’ora, con continui approfondimenti nell’ottica del 

miglioramento della qualità del prodotto finale, del mantenimento delle caratteristiche di 

unicità, tipicità e legame con il territorio che ha la Fontina DOP. 

La scelta fatta a suo tempo dai ricercatori e tecnici è stato da sempre il fil rouge che 

permette di caratterizzare i prodotti agroalimentari della Valle d’Aosta attraverso la selezione 

di fermenti autoctoni per la produzione di Fontina DOP, per la selezione di lieviti per la 

produzione di vini, per la messa a punto di una miscela di batteri lattici selezionati in zona 

di produzione per la produzione di Valle d’Aosta Fromadzo DOP, nonché la selezione 

genetica di prodotti vegetali autoctoni o starter per la produzione di latte fermentato. 

 

La ricerca continua in numerose direzioni… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da qualche parte, qualcosa di incredibile aspetta di essere conosciuto. 
Carl Sagan 
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Regione Autonoma Valle d’Aosta 

La Valle d'Aosta è una regione italiana a statuto speciale dell'Italia nord-occidentale, con 

capoluogo Aosta. Istituita nel 1946 è la regione più piccola d'Italia con 3.263 km² di superficie 

e anche quella meno popolata con 122.975 abitanti, con un territorio completamente 

montano, confinando a nord con la Svizzera, a ovest con la Francia, a sud e a est con il 

Piemonte. 

 

Il territorio regionale, completamente montano, è circondata da quattro dei monti più alti di 

tutta Italia ed Europa: Monte Bianco (4.810 m), Cervino (4.478 m), Monte Rosa (4.637 m) e 

Gran Paradiso (4.061 m). La conformazione dell’intero territorio regionale è frutto dell’opera 

delle glaciazioni, che scavarono la valle principale e quelle laterali. 
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La parte meridionale del territorio è occupata dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, 

istituito nel 1922 per salvaguardare alcune specie di flora e fauna alpina in via d’estinzione 

come stambecchi, camosci, marmotte ed ermellini, e il Parco naturale del Mont Avic. 

Le temperature variano in base alla quota del territorio. In quota c’è un clima alpino, per cui 

le estati sono brevi e si alternano dei lunghi inverni freddi con temperature che scendono 

anche a -20 °C e punte anche inferiori a -30 °C a quote maggiori di 2.000 m. Nei fondovalle 

si osservano dei climi continentali: in inverno le temperature scendono sotto allo 0 °C anche 

d’estate viceversa salgono anche oltre 30 °C con scarsa ventilazione che accentua la 

sensazione d’afa. Le precipitazioni assumono carattere nevoso in quota sopra i 2.400 m in 

qualsiasi stagione dell’anno. 

Circondata dalle cime più alte d’Europa, la più piccola delle regioni italiane incanta i suoi 

visitatori per la molteplicità e la ricchezza della sua offerta. Paesaggi incantati, architettura 

tipica, sport, cultura, benessere, gastronomia d’eccellenza caratterizzano questa valle già 

scelta dai Romani come luogo di villeggiatura. 

 

 

 

  



7 

Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina 

Il Consorzio che unisce i produttori di Fontina viene costituito nel 1952. Nasce come 

Consorzio Produttori Fontina, diventando poi Consorzio Produttori e Tutela della DOP 

Fontina a partire dal 2002. 

Il Decreto Ministeriale del 26 giugno 1957 affida al Consorzio l’incarico di vigilanza sulla 

produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l’uso della 

denominazione di origine Fontina. In attuazione dell’azione di vigilanza, al Consorzio viene 

affidato l’onere di apporre marcature o contrassegni in grado di identificare il formaggio 

Fontina. 

 

 

 

Da sempre, il marchio apposto dal Consorzio garantisce la qualità del prodotto e tutela il 

consumatore da possibili tentativi di imitazione. Una delle date più significative nel percorso 

del Consorzio è il 14 luglio 1993, quando lo stesso presenta alla Commissione dell’Unione 

Europea la domanda per il riconoscimento della DOP al formaggio valdostano che sino a 

quel momento si fregiava della storica DO, Denominazione di Origine. 

Nel 1996, la Commissione in una bozza di regolamento annovera assieme ad altri sei 

formaggi italiani la Denominazione di Origine Protetta “Fontina”. 

Il 26 aprile 2002, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali riconosce il Consorzio 

Produttori e Tutela della DOP Fontina e gli attribuisce l’incarico a svolgere funzioni di tutela, 
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promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi 

relativi alla denominazione. Tra gli oneri e le facoltà attribuite al Consorzio (ex legge 21 

dicembre 1999, n. 526) rientrano proposte di disciplina regolamentare, compiti consultivi e 

la definizione di programmi finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, oltre alla 

collaborazione contro ogni genere di abuso, atto di concorrenza sleale e contraffazione. 

L’incarico ministeriale viene rinnovato periodicamente fino ad oggi: il più recente è del 26 

gennaio 2019. 

 

 

Produzione di Fontina e Formaggio Valdostano: numero di forme in complesso, scartate, marchiate e relativo 
peso totale - Valle d'Aosta - Anni 2000-2021 
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Institut Agricole Régional 

Da anni punto di riferimento per la produzione agricola della Valle d’Aosta, l’Institut Agricole 

Régional è una Fondazione di diritto privato che svolge attività di istruzione tecnico-

professionale e di formazione in campo agricolo, ma anche attività di ricerca e 

sperimentazione nei settori agronomico, economico, frutticolo, vitivinicolo, zootecnico e 

lattiero-caseario, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla tutela ambientale. 

1951 

L’Institut Agricole Régional (IAR) nasce nel 1951 ad Aosta come “Ecole pratique 

d’agriculture” sotto la gestione dei canonici della casa Ospitaliera del Gran San Bernardo, 

in seguito all’esigenza di istituire una scuola di formazione professionale nel settore agrario. 

1982 

Nel 1982, la L.R. 1 giugno 1982, n. 12, sancisce la nascita della Fondazione denominata 

Institut Agricole Régional, costituita dalla Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo e dalla 

Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

Conosciuto innanzitutto per la sua attività in campo vitivinicolo, frutticolo e caseario, l’Istituto 

si è evoluto nel tempo, svolgendo in Valle d’Aosta non solo attività di istruzione tecnico-

professionale e di formazione professionale, ma anche attività di ricerca e di 

sperimentazione in campo agricolo. 

… ad oggi 

Oltre alle funzioni d’insegnamento e di formazione in agricoltura, l’Institut Agricole Régional 

rappresenta un punto di riferimento per le aziende agricole e agroalimentari valdostane, 

attraverso le sue attività di sperimentazione, ricerca e trasferimento tecnologico. 

I ricercatori e i tecnici dell’IAR, infatti, sono da sempre impegnati nella caratterizzazione e 

valorizzazione dei prodotti del territorio, nella salvaguardia della biodiversità e nello studio 

dei fattori che influenzano la qualità, la sicurezza alimentare e la tipicità delle produzioni 

agricole regionali. 
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Bioagro 

Bioagro s.r.l. è una Società con quasi venticinque anni di storia, fondata da Veneto 

Agricoltura con lo scopo di commercializzare beni e servizi prodotti dall’Istituto per la Qualità 

e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene. La sua attività è orientata alla difesa ed alla 

valorizzazione delle produzioni locali, mediante l’utilizzo di fermenti autoctoni selezionati da 

queste. Può offrire ai clienti soluzioni personalizzate, per caratterizzare univocamente il 

prodotto al fine di preservare e valorizzare le tipicità specifiche. 

Ha una naturale missione: il miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari basandosi 

sull’utilizzo dei fermenti naturalmente presenti e da questi selezionati. 

Bioagro srl può selezionare, produrre e fornire fermenti particolari destinati a prodotti di 

pregio. L’utilizzo dei microrganismi autoctoni naturali selezionati permette di esprimere al 

meglio la potenzialità delle eccellenze agroalimentari, permettendo dunque di preservare ed 

esaltare le tipicità locali. 

 

 

 

Veneto Agricoltura 

Veneto Agricoltura, Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, è un ente 

strumentale della Regione del Veneto, che svolge attività di supporto alla Giunta Regionale 

nell’ambito delle politiche per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. 

Si occupa di ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione delle 

innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e 

delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, 

forestale e della pesca. 

Svolge azioni di diffusione e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni 

tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di 

valorizzazione e certificazione della qualità, anche avvalendosi di strutture produttive private 

rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale. 

Opera per la salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali autoctone di interesse 

agrario, naturalistico e ittico nonché nella gestione del demanio forestale regionale. 
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Fontina DOP è Valle d’Aosta: un 

binomio indissolubile 

La Fontina DOP è un formaggio a 

Denominazione d’Origine Protetta dal 

profumo di latte, dal sapore dolce e dalla 

pasta morbida, elastica e fondente in 

bocca. Questa la definizione da 

“manuale”, ma la Fontina DOP è molto di 

più. 

La Fontina DOP nasce solo in Valle 

d’Aosta, da una combinazione di fattori 

che la rendono unica tra i formaggi, 

partendo da: latte intero, crudo, lavorato 

nel più breve tempo possibile dopo la 

mungitura e prodotto da razze bovine 

selezionate, ovvero la Valdostana Pezzata 

Rossa, la Valdostana Pezzata Nera e la 

Castana, alimentate con erba d’alpeggio 

in estate e con fieno d’inverno. 

Nella Fontina DOP, i suoi produttori, sanno 

esaltare tutte le qualità e gli aromi del latte 

valdostano. 

 

L’origine del nome Fontina si perde nel 

tempo: c’è chi lo riconduce al suo alpeggio 

di origine, il Fontin, chi al villaggio di 

Fontinaz. Altri ancora ne fanno risalire 

l’etimologia alla proprietà della pasta del 

formaggio di sciogliersi con facilità con il 

calore. 

Sicuramente viene citato, nei primi testi in 

cui se ne trova traccia, già nel 

Quindicesimo secolo, sebbene la sua 

prima classificazione arriverà molto più 

tardi, sul finire del 1800. La 

denominazione di origine è invece più 

contemporanea e giungerà nel 1955. 

 

Al palato e alla vista si presenta con una 

pasta piuttosto morbida, di colore avorio o 

giallo paglierino più o meno intenso in 

base alla stagionatura. La sua occhiatura 

caratteristica è sparsa e rada. La Fontina 

DOP è fondente in bocca, il suo sapore è 

piacevole, l’aroma è delicato e burroso 

quando le forme sono giovani, mentre in 

quelle più stagionate acquisisce toni 

fruttati e delicate sfumature di noci. 

Negli anni ‘60 del secolo scorso, 

nell’agricoltura italiana e il settore 

zootecnico-caseario vive una rivoluzione; 

l’industria lattiero casearia adotta nuove 

tecniche sia di lavorazione che di 

commercializzazione, non vanno a 

discapito delle produzioni tradizionali, che 

si sviluppano mirando al mantenimento 

della tipicità e tutelandoli con i marchi di 

qualità. 

Sulla produzione e sulla 

commercializzazione della Fontina DOP 

vigila il Consorzio Produttori e Tutela della 

DOP Fontina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fontina-dop.it/valle-di-aosta-territorio/
https://www.fontina-dop.it/valle-di-aosta-territorio/
https://www.fontina-dop.it/consorzio/
https://www.fontina-dop.it/consorzio/
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ALLEVAMENTO 

Il latte destinato alla trasformazione in Fontina DOP deve provenire esclusivamente da 

bovine di razza Valdostana, autoctona della Valle d’Aosta (Art. 3 del Disciplinare di 

Produzione). L’allevamento bovino in Valle d’Aosta è impostato sulla concentrazione dei 

parti in un unico periodo compreso tra ottobre e dicembre. Da qui consegue 

un’organizzazione della produzione cadenzata su tre momenti: quello autunnale dei parti, 

quello invernale-primaverile di massima lattazione a fondovalle e quello estivo di fine 

lattazione in alpeggio.  

I bovini valdostani appartengono a tre razze particolarmente definite e selezionate, la 

Valdostana Pezzata Rossa, che discende probabilmente dai bovini pezzati del nord 

Europa ed è una razza introdotta in Valle d’Aosta dai Burgundi verso la fine del V Secolo. É 

anche la specie più generosa nella produzione di latte. 

La Valdostana Pezzata Nera e la Castana sono le altre due razze presenti in regione e si 

adattano altrettanto bene alle caratteristiche del territorio valdostano. Inoltre, proprio come 

la Pezzata Rossa sono a loro agio nel pascolare gli alpeggi in quota. 

Sono bovini da latte che posseggono anche una caratteristica specifica, che li rende molto 

adattabili all’alta montagna e ai prati d’altura: nel corso dei secoli i valdostani hanno 

selezionato una razza bovina dalle caratteristiche speciali, dotata di una grande capacità 

locomotoria, anche su declivi impervi, resistente e particolarmente adatta ai climi difficili 

delle alpi. 
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LA DÉSARPA 

Quando la stagione dell’alpeggio termina, si svolge la désarpa, ovvero la discesa a valle 

delle mandrie. È allora che si svolge l’incoronazione della “regina delle corna”, il capo 

dominante della mandria e della “regina del latte”, la bovina più produttiva. Sono diversi i 

comuni in cui ancora oggi si celebra la désarpa, tra cui Valtournenche, nella valle del 

Cervino, o Cogne, nella zona del Gran Paradiso, dove viene chiamata “Devétéya“.  

 

 

 

IL LATTE  

Una combinazione unica di fiori, erbe e acqua 

I benefici nutrizionali per la salute umana derivanti dal latte prodotto da vacche allevate 

al pascolo sono notevoli rispetto a quello da vacche allevate a fieno e cereali. Fra le molte 

qualità si evidenzia l’elevata quantità di acidi grassi, vitamine e minerali. 

Il latte che dà origine alla Fontina DOP racchiude tutte queste caratteristiche. Solo in 

questa terra la combinazione di fiori, erba fresca e acqua purissima presenti negli alpeggi 

e nei pascoli dona al latte quel profumo speciale. 

Questi elementi nutrizionali di elevata qualità e l’aroma del latte si ritrovano nel 

formaggio principe di queste zone: la Fontina DOP, che porta con sé tutti i benefici del latte, 

in particolare l’elevato contenuto di proteine e di minerali alleati della salute delle ossa. 
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I FORMAGGI DI ALPEGGIO 

I formaggi d’alpeggio, in particolare, derivano dal latte munto da vacche allevate in alta 

montagna nella stagione estiva. Qui gli animali sviluppano la loro muscolatura come avviene 

nella Valdostana Pezzata Rossa e godono di un benessere che si traduce in una buona 

salute circolatoria e polmonare: tutto ciò si riversa positivamente sulle qualità del latte che 

viene prodotto. 

In alpeggio i metodi di lavorazione sono ancora oggi caratterizzati da una considerevole 

artigianalità, nel rispetto della tradizione. A cominciare dalle caldaie in rame che ospitano 

la cagliata, fino all’utilizzo di tele di cotone per permettere lo spurgo del siero. Il clima 

alpino, infine, permette di stagionare le forme di Fontina in ambienti naturali. 

La mungitura avviene due volte al giorno: al mattino e alla sera si raccoglie il latte che 

poi diventa delizioso formaggio Fontina DOP. Inoltre, il latte che diventa Fontina DOP 

possiede un’ulteriore caratteristica importantissima: viene lavorato crudo. La lavorazione 

del latte crudo conserva inalterati i sentori della materia prima e li trasferisce al formaggio, 

che a quel punto diventa un’esplosione di sapori per il palato. 

  

https://www.fontina-dop.it/valle-di-aosta-territorio/le-mucche/
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TECNOLOGIA DI PRODUZIONE DELLA DOP FONTINA 

 

Latte crudo intero da singola mungitura 

 

Inoculo fermenti autoctoni e aggiunta 

caglio 

 

Coagulazione (T 34 – 36 °C) 

 

Rottura cagliata 

 

spinatura su fuoco (max 48°C) 

 

Spinatura fuori fuoco 

 

Giacenza (almeno 10 min) 

 

Estrazione cagliata 

 

Messa in forma e pressatura (placchetta 

CTF e caseina) 

 

Salatura 

 

Trasferimento in magazzino di 

stagionatura 

 

Maturazione (almeno 80 giorni, salatura 

spazzolatura e rivoltamenti) 

 

Classificazione e marchiatura da parte 

del Consorzio Produttori e Tutela della 

DOP Fontina 
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STANDARD QUALITATIVI 

-forma cilindrica tipicamente appiattita- con facce piane 

-peso da 7,5 a 12 Kg; 

-diametro 35 - 45 cm; scalzo di 7-10 cm; crosta compatta di colore marrone da chiaro a scuro a seconda 

delle condizioni di maturazione e della durata di stagionatura; 

-pasta compatta, di colore giallo paglierino più o meno intenso, elastica, morbida, occhiatura caratteristica e 

dispersa nella forma; 

-gusto caratteristico, dolce e gradevole più o meno intenso con il procedere della maturazione. 
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO 

ALL’INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 

 
Al 1987 risale l’inizio delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore zootecnico e 

lattiero-caseario dello IAR  

Il fil rouge della narrazione è costituito dalla bibliografia relativa alla selezione e successive 

ricerche di batteri lattici starter per la produzione di Fontina DOP; la raccolta della 

“produzione” tecnico-scientifica e divulgativa è in ordine cronologico. I documenti presentati, 

oltre a costituire un contributo per conoscere meglio la Fontina, potranno essere spunto per 

studi e approfondimenti. 

Lo stretto contatto che lo IAR ha sempre mantenuto con la realtà produttiva ha comunque 

sempre permesso di ben orientare le scelte e di concentrare l’attenzione su problematiche 

concrete e di attualità. Posto che lo scopo della ricerca applicata è di trovare soluzioni 

pratiche e specifiche ai problemi, negli studi effettuati si è sempre seguito questo approccio.  

La maggior parte dei documenti riguarda la microbiologia del latte e del formaggio: fermenti 

lattici, dinamiche di sviluppo di microflora filo e anti caseari e difetti di origine microbica. Altri 

temi esplorati si riferiscono a caratteristiche organolettiche, tecnologia casearia, proteolisi e 

aspetti economici. 

 

 

Si è scelto di iniziare l’elenco con la tesi di laurea del Canonico Joseph Vaudan 

essenzialmente per due motivi: il primo è un doveroso tributo alla sua memoria, il secondo 
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deriva dall’argomento trattato che riguarda i batteri lattici della Fontina che tra l’altro, dopo 

sessant’anni, rimangono tema di attualità e discussione nell’ambito dei formaggi ottenuti da 

latte crudo.  
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INQUADRAMENTO STORICO 

A metà degli anni ottanta si produceva molta Fontina in meno rispetto ad oggi (circa la metà) 

mentre si assisteva al passaggio dalle piccole stalle familiari alle prime stalle razionali, così 

come si era assistito qualche anno prima al passaggio dalle latterie turnarie di villaggio ai 

caseifici cooperativi, in gran parte di proprietà regionale, che raccoglievano il latte 

proveniente da ampi comprensori. 

Il Disciplinare di Produzione (datato 1955) occupava lo spazio di mezza pagina e non faceva 

cenno né alla razza bovina valdostana né all’alimentazione delle vacche; per contro 

l’integrazione della razione del bestiame con concentrati si stava affermando (anche in 

alpeggio) così come crescevano le stalle che si dotavano di impianti per la mungitura 

meccanica a secchio e, in qualche caso, mediante lattodotto (anche in alpeggio). 

Grazie alla selezione genetica e alla inseminazione artificiale le performance degli animali 

stavano aumentando sensibilmente. 

Dal punto di vista sociale si assisté, inizialmente in alpeggio, all’arrivo di manodopera da 

fuori Valle. 

La qualità chimica e microbiologica del latte iniziò ad essere controllata di routine con nuove 

analisi grazie ad un efficiente servizio di assistenza tecnica. Si registrò un consistente 

abbassamento delle cariche microbiche per il latte di caldaia (inferiori a 100.000 ufc/ml), 

quando all’inizio degli anni ottanta i valori oscillavano normalmente fra 200.000 e 400.000 

ufc/ml. 

Presso i caseifici sociali iniziarono ad affermarsi attrezzature innovative quali caldaie a 

vapore, agitatori elettromeccanici, scrematrici centrifughe, zangole elettromeccaniche, 

paranchi, macchine lava-bidoni, presse pneumatiche, celle frigorifere ecc. 

La figura del “salatore” venne sostituita con la tecnica della salatura mediante immersione 

delle forme in salamoia. 

Per compensare le oscillazioni della domanda del mercato si ricorse addirittura, per un certo 

periodo, alla tecnica del congelamento delle forme bianche (prima fuori Valle e poi a Pollein). 

 

L’Institut Agricole Régional in quegli anni iniziò a svolgere, istituzionalmente, attività di 

sperimentazione e ricerca applicata anche negli altri comparti e quindi anche in ambito 

zootecnico/lattiero-caseario; indicato come il settore in cui ci fosse maggiore necessità di 

studi e prove sperimentali, con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della Fontina. 

Grazie alla lungimiranza dei fondatori dello Institut Agricole Régional si poté disporre di un 

caseificio sperimentale e di un laboratorio per le analisi del latte. 
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L’attività di sperimentazione in caseificio, le analisi effettuate presso il laboratorio interno, le 

esercitazioni pratiche effettuate con gli allievi e le lezioni in aula sono state nell’insieme una 

palestra ideale in cui potersi addestrare. I rapporti con i colleghi e con gli addetti ai lavori 

esterni, primi fra tutti i tecnici del Servizio di Assistenza Tecnica della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta (SATESSA), ma anche allevatori, conduttori di alpeggio, presidenti di caseifici, 

casari e agronomi professionisti sono stati, in prima battuta, facilitati da un lavoro di inchiesta 

per la redazione di bilanci economici della gestione d’alpeggio (Carnet d’alpage);  

da lì inizia il percorso. 

 

 

 

 

I DOCUMENTI 

Risalgono ai primi anni ‘90 alcuni semplici articoli pubblicati sull’Informatore Agricolo, molto 

diffuso a livello regionale e letto non solo dagli agricoltori, che si riferiscono inizialmente alle 

prime prove sperimentali nel caseificio di Montfleury sull’impiego dei fermenti e sulla salatura 

nella produzione di Fontina. 
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Tra questi si inserisce un altro articolo, pubblicato sullo stesso bollettino, relativo ad uno 

studio sulla qualità del latte in alpeggio. 
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L’argomento fu poi ripreso con maggiore dettaglio in un lavoro pubblicato negli Annali dello 

IAR del 1992, che si riferiva ai risultati delle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su 

251 campioni di latte di caldaia prelevati in 21 alpeggi nel quadriennio 1989-1992. 

 

 

 

All’epoca furono effettuate le prime determinazioni per studiare l’attitudine casearia del latte 

destinato a produrre Fontina mediante lattodinamografia che era/è una tecnica analitica 

utilizzata per valutare oggettivamente la coagulazione del latte.  

 

All’inizio di novembre 1994 venne presentata una breve comunicazione orale al Convegno 

“Biotecnologie e produzione del latte - Un alimento antico in viaggio verso il futuro” 

organizzato a Torino dalla Fondazione per le Biotecnologie: il titolo era “Caratteristiche 

microbiologiche e chimico-fisiche del latte in relazione alla qualità della Fontina”; 
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tale lavoro rientrava nell’ambito del progetto Interreg “Miglioramento dell’attitudine casearia 

del latte prodotto in montagna” di cui lo IAR era partner. Nelle conclusioni dell’intervento, si 

sosteneva che: « … un buon latte di partenza risulta una condizione necessaria ma non 

sufficiente per garantire la buona riuscita della sua trasformazione»; tale frase inquadra 

molto bene, ancora oggi, un passaggio che rappresentò un grosso passo avanti dal punto 

di vista tecnico: fino ad allora infatti per cercare di spiegare la qualità e/o i difetti della Fontina 

ci si basava sui dati delle analisi effettuate sul latte di caldaia; da lì in poi si è capito che per 

ben interpretare cosa succedeva all’interno delle forme durante la stagionatura si rendevano 

necessarie anche delle analisi sugli intermedi di lavorazione (cagliata, siero, pasta caseosa) 

e, soprattutto, su tasselli di formaggio prelevati nel corso della stagionatura (a 24 ore e a 7-
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14-28-56-84 giorni); il taglio delle forme a fine maturazione e la loro espertizzazione consentì 

di chiudere il cerchio permettendo così di spiegare – per esempio – come da un latte con 

pochi coliformi potessero comunque manifestarsi dei gonfiori nei formaggi sotto pressa. 

I complessi fenomeni microbiologici/biochimici che avvengono in un formaggio da latte 

crudo, a pasta semi-cotta con media stagionatura, giocano un ruolo determinante e non 

sono facilmente controllabili; i principali gruppi microbici (“buoni” e “cattivi”) presenti nel latte 

di partenza possono infatti avere dinamiche di sviluppo molto diverse in relazione ai tanti 

fattori che entrano in gioco dal momento in cui inizia il percorso di trasformazione e fino al 

momento in cui si completa il processo di stagionatura. 

 

 

 

Gli anni ‘90 sono stati anni molto intensi per la Fontina che, in estrema sintesi, dopo un 

quarantennio dall’Istituzione del Consorzio di Tutela e dal riconoscimento della 

Denominazione d’Origine, diventava ufficialmente un formaggio protetto a livello di comunità 

europea e che pertanto doveva sottostare alle norme – sovrannazionali – emanate dal 

medesimo organismo. 

Nel 1992 il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sulle denominazioni di origine introdusse un 

regime comunitario di protezione di prodotti agricoli di qualità essenzialmente per garantire 

condizioni di concorrenza uguali fra i produttori, superare l’eterogeneità di disposizioni dei 

Paesi membri e tutelare il consumatore con informazioni chiare e sintetiche sull’origine dei 

prodotti da esporre in etichetta. La domanda di riconoscimento presentata dal Consorzio di 
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Tutela nel 1993 (basata ancora sul disciplinare del 1955) portò all’ottenimento nel 1996 

del marchio DOP da parte della Fontina insieme agli altri prodotti che conosciamo (VdA 

Fromadzo, Lard d’Arnad, Jambon de Bosses e Vini DOC VdA); nel 2003 fu cambiato il 

marchio di selezione (anch’esso del 1955) che diventò Fontina DOP ed fu avviato l’iter per 

ottenere la modifica del disciplinare di produzione con protezione accordata a titolo 

transitorio nel 2006 dal Mipaaf in attesa della decisione dell’organismo comunitario 

competente che giunse, finalmente dopo 19 anni, nel 2011. 
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Alla fine degli anni novanta vengono condotti numerosi lavori di ricerca e sperimentazione, 

tra i quali: 

Relazione pubblicata nel Tomo 2 degli Annali dello IAR nel 1998 intitolata “Influenza della 

flora microbica del latte crudo sulla qualità della Fontina” 
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Relazione pubblicata nel Tomo 2 degli Annali dello IAR nel 1998 intitolata “Evoluzione della 

microflora del latte crudo e qualità della Fontina prodotta nel periodo invernale” 
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Relazione pubblicata nel Tomo 2 degli Annali dello IAR nel 1998 intitolata “Evoluzione della 

microflora del latte crudo e qualità della Fontina prodotta in alpeggio” 
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Report “Prova sperimentale di fermenti per Fontina” del 1999 (Documento interno) 
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Tavola rotonda sui fermenti lattici isolati in zona di produzione 
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Poster presentato al Simposio “Formaggi d’alpeggio, il pascolo, l’animale, la razza, il 

prodotto” Cavalese (Tn), 15 settembre 2000, intitolato “Identificazione e caratterizzazione di 

ceppi microbici isolati da formaggio Fontina” 
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La tavola rotonda e il poster risalgono ad una fase già avanzata ma non ancora definitiva 

della sperimentazione effettuata sui fermenti per Fontina e di cui si parlerà invece più avanti. 

 

Nel 1999 venne effettuato il 1° corso per assaggiatori organizzato dall’O.N.A.F. In quegli 

anni l’approccio del consumatore ai formaggi non mirava più solamente agli aspetti 

alimentari/nutrizionali ma anche a quelli culturali/edonistici. Non è un caso che a seguire 

nacquero numerose altre iniziative per valorizzare la Fontina: risalgono infatti a quel periodo 

i Concorsi per premiare le migliori forme di Fontina d’alpeggio (prima edizione del Modon 

d’or nel 2001) e altri concorsi quali il Concorso Nazionale Formaggi d’Autore (2001) e 

l’Olimpiade dei Formaggi di Montagna (2002); anche l’iniziativa Alpages Ouverts vide la sua 

prima edizione nel 2000. 
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In quegli anni son maturate diverse esperienze: la prima riguarda il progetto di riabilitazione 

di un alpeggio abbandonato nel Parco del Mercantour (F) nel 1998, una sperimentazione 

di successo che permise di porre le basi per condurre l’alpeggio sperimentale di Entrelor in 

Val di Rhêmes nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a partire dall’anno successivo. La 

gestione dell’alpeggio proseguì per diciassette anni e in tale contesto sono state effettuate 

numerose prove sperimentali e Tesi universitarie sulla Fontina prodotta nel periodo estivo. 
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Nel 2000 fu pubblicato “Technologie de la laiterie” che è la copia di un manuale manoscritto 

risalente ai primi del novecento ritrovato, quasi per caso, in un vecchio mobile acquistato da 

un rigattiere aostano. Il documento è davvero interessante, oltre che per il valore da pezzo 

di antiquariato, anche per gli argomenti trattati tra cui, ovviamente, la tecnologia della 

Fontina. 
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Nella seconda metà degli anni ‘90, tenuto conto che il vecchio disciplinare di produzione del 

1955 non prevedeva l’impiego di fermenti selezionati in quanto faceva semplicemente 

riferimento alla “acidità naturale di fermentazione”, ci si rese conto che da un lato era 

necessario mettere mano al disciplinare stesso e d’altro canto, anche per la mutata qualità 

del latte, bisognava fare nuovi studi per la messa a punto di colture che fossero più 

rispondenti alle nuove esigenze. 

Una miscela messa a punto dall’Università del Sacro Cuore di Piacenza in base a uno studio 

del 1976 veniva già distribuita sotto forma di lattofermento a chi ne facesse richiesta. In 

quegli anni aziende sia nazionali che multinazionali cercarono e in qualche caso riuscirono 

a entrare nei caseifici valdostani proponendo le loro miscele; queste piacevano ai casari per 

la loro spiccata attività acidificante che le rendeva molto efficaci nella fase di spurgo, 

consentendo di accorciare, anche sensibilmente, i tempi di lavorazione. Dopo averli studiati 

e testati si capì che il rovescio della medaglia stava nella totale perdita di tipicità della 

Fontina prodotta con questi fermenti: pasta dura, asciutta, chiusa, quando non “sfogliata”, 

odori, sapori e aromi non tipici; in poche parole si otteneva un altro formaggio rispetto alla 

Fontina sulla quale tanto si stava facendo negli stessi anni per definirne le caratteristiche 

organolettiche (analisi sensoriale e assaggio). 

I tecnici dell’Assessorato Agricoltura svolsero delle prove in collaborazione con l’Università 

del Sacro Cuore di Piacenza e lo IAR, dopo avere sentito il parere di diversi esperti, decise 

di collaborare con l’équipe coordinata dalla dottoressa Angiolella Lombardi dell’allora 

Azienda regionale Veneto Agricoltura (diventata nel 2017 Agenzia veneta per l’innovazione 

nel settore primario).  

I punti di forza del grande lavoro svolto per arrivare a distribuire nella campagna 2003/2004 

la miscela messa a punto dallo IAR furono i seguenti: 

 avere cercato e trovato centinaia di ceppi di microflora lattica in una ventina di alpeggi 

valdostani, 

 avere conservato tutti i ceppi in una ceppoteca, 

 avere individuato ceppi tecnologicamente interessanti appartenenti ai generi 

Streptococcus, Lactobacillus e Lactococcus, 

 avere scelto la strada dell’inoculo diretto in latte di caldaia di colture liofilizzate, 

 avere collaborato con alcuni importanti caseifici (Morgex, Villeneuve, Pollein e Gressan) 

e alpeggi nella fase di sperimentazione, 

 avere coinvolto nelle degustazioni dei formaggi persone con grande esperienza di 

Fontina  
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Nel 2001, non senza qualche difficoltà, anche la microflora lattica selezionata dall’Università 

del Sacro Cuore di Piacenza negli anni a partire dal 1976 confluì nella ceppoteca dello IAR, 

che da quel momento diventò una collezione completa e quindi un vero e proprio patrimonio 

di biodiversità a totale disposizione del Consorzio di Tutela e quindi di tutti i produttori di 

Fontina. 

Nello stesso anno ci fu un incontro tecnico nel quale furono affrontate le caratteristiche 

microbiologiche del latte in relazione alle tecniche di allevamento e mungitura in alpeggio. 
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Al poster presentato al Simposio “Formaggi d’alpeggio, il pascolo, l’animale, la razza, il 

prodotto” Cavalese (Tn) nel 2000 seguì un articolo pubblicato su International Dairy Journal 

n.12 del 2002 intitolato “Genetic difference of Streptococcus strains isolated from Italian 

traditional cheeses”. 
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Nel 2000 a Etivaz (CH) ci fu il primo incontro fra ricercatori svizzeri, francesi e italiani per 

discutere di formaggi di montagna/alpeggio; a questo sono poi seguiti numerosi altri incontri 

fino alla dodicesima edizione del Mountain Cheese 2017 tenutasi a giugno a Padova. 

Nel 2002 il terzo incontro annuale si tenne ad Aosta presso lo IAR, l’anno dopo ad Arèches 

(F) e nel 2004 a Ragusa. Tali riferimenti sono spunto per citare alcuni interventi orali 

effettuati in queste occasioni: due vertevano sui ceppi di batteri lattici isolati in formaggio 

Fontina di alpeggi. 
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Tra le numerose tesi di laurea fatte allo IAR si menziona quella della candidata Giulia 

Canova dell’Università di Milano dal titolo “Monitoraggio della qualità della Fontina DOP 

prodotta in un alpeggio sperimentale condotto con tecniche innovative” del 2005 in cui 

Roberta Lodi fu correlatore.  



63 

 

 

 

L’anno dopo l’Informatore Agricolo n. 6/2006 pubblicò l’articolo “I fermenti liofilizzati per la 

Fontina DOP” che presenta in sintesi come si è arrivò a mettere a punto una formulazione 

di fermenti per inoculo diretto isolati in zona di produzione per Fontina (colture liofilizzate 

distribuite in buste sigillate). 
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Nel 2007 è state prodotta una relazione interna, intitolata “Inoculo diretto di una nuova 

miscela” per affrontare anche gli aspetti più tecnici dell’argomento in questione. 
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Completò, anche se non definitivamente, l’insieme delle varie attività inerenti ai fermenti 

selezionati la realizzazione di un DVD prodotto nel 2008 dal titolo “Il fermento per la Fontina 

DOP” un sussidio didattico rivolto agli operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

Nell mese di ottobre 2011 venne pubblicato sul n. LXV della rivista Italian food and beverage 

dell’articolo: “Effects of different starter cultures on quality parameters of Fontina cheese”; 

lo studio approfondiva le conoscenze in relazione a due miscele di fermenti selezionati per 

Fontina che, oltre alla loro primaria attività acidificante, contribuiscono fortemente allo 

sviluppo delle caratteristiche di unicità di flavour di ogni tipologia di formaggio. 

  



71 

  



72 

 

  



73 

Dal 2008 ebbe inizio una fase in cui, grazie ad un buon lavoro di squadra, il settore lattiero-

caseario ha continuato ad effettuare gli studi presentati di seguito. 

 

Una borsa di ricerca triennale finanziata dal Fondo Sociale Europeo nel 2011 consentì di 

compiere uno studio per capire meglio l’effetto della concentrazione dei parti delle bovine 

nel periodo autunnale sulla composizione del latte e, di conseguenza, sulla sua attitudine 

alla caseificazione. È noto che nella stagione produttiva della Fontina di fondovalle 

(dicembre-maggio) ci siano periodi più “critici” ed altri più favorevoli per la buona riuscita dei 

formaggi: più parametri possono infatti entrare in gioco e influenzare il comportamento del 

latte in caldaia e di conseguenza le dinamiche di sviluppo dei principali gruppi microbici 

durante le fasi della caseificazione e quindi determinare – o meno – acidificazione corretta, 

spurgo ottimale e di conseguenza un buon avviamento della stagionatura. I risultati del 

lavoro furono presentati nel 2013 a Torino al II Congresso Internazionale sulla Diversità 

Microbica SIMTREA dedicato alle Interazioni Microbiche in Sistemi Complessi con un poster 

intitolato “Study om microbial population dynamics during PDO maturation in relation to 

different phases of lactation”. 
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È pure disponibile una relazione dal titolo: “Effects of cow lactation time on the microbial 

evolution during cheese fermentation: from milk to PDO Fontina cheese by 454 high-

throughput pyrosequencing”. 
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Concluso il progetto, seguì la realizzazione di una Tesi di Laurea 
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Ulteriori approfondimenti sui fermenti lattici selezionati isolati in zona di produzione per 

Fontina furono effettuati dal 2013 in poi. 

 

 

 

 

Anche il professor Alessio Giacomini dell’Università di Padova pubblicò, grazie anche alla 

collaborazione della dottoressa Lombardi, su una rivista online open access un interessante 

articolo dedicato a “Genome sequence of Streptococcus thermophilus strains MTH17CL396 

and M17PTZA496 from Fontina, an Italian PDO cheese”; 
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I due ceppi citati fanno parte della coltura messa a punto dallo IAR in collaborazione con la 

dottoressa Lombardi e colleghi, attualmente distribuita ai produttori. 

 

Nel 2014 in occasione del 4° Congresso Lattiero-Caseario AITeL a Legnaro (PD) lo stesso 

professor Giacomini presentò un intervento intitolato “Genomica dei batteri lattici: quali 

benefici per il settore caseario? Un caso studio: Streptococcus thermophilus”. 

 

 

 

 

 

In occasione dello stesso convegno fu presentato un poster e relativo abstract su “Confronto 

di miscele starter autoctone per la produzione di Fontina DOP”. 
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Nel 2015 venne presentata una Tesi dal titolo: Azione antagonista del Lactobacillus casei in 

Fontina DOP 
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In occasione del XII Mountain Cheese International Meeting tenutosi a Padova nel 2017 

furono presentati due poster intitolati rispettivamente “Performance of different native starter 

cultures for Fontina PDO production” e “Organoleptic characteristics of different native stater 

cultures for Fontina PDO cheese production”. 
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I due poster aggiornati con numerosi altri dati sono stati presentati alla 10° edizione del 

Cheese Symposium che si è tenuto a Rennes (F) il 4-6 aprile 2018 
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Nel 2021 è stata realizzata una tesi dal titolo “Studio preliminare del ruolo di una coltura 

starter nel controllo dei microrganismi indicatori di igiene del processo nella Fontina DOP. 
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CONCLUSIONI 

Raccogliere in un report il materiale scientifico, tecnico e divulgativo prodotto dallo IAR sulla 

Fontina in trent’anni, è stata occasione per presentare in modo ordinato e completo l’attività 

svolta nell’ambito della ricerca applicata per contribuire al miglioramento della qualità del 

prodotto e alla sua valorizzazione che erano gli obiettivi che ci si era dati nel 1987.  

Il bagaglio di conoscenze acquisite nel corso degli anni costituisce, oltre che un piccolo 

patrimonio spendibile per la ricerca, per il trasferimento tecnologico, per la 

comunicazione, per la formazione continua per formare le nuove figure che effettueranno 

consulenza casearia in una prospettiva di più lungo periodo. 

Il materiale raccolto può essere anche utilizzato come supporto didattico in particolare per 

la produzione di schede tecniche e poster educativi come ad esempio il poster dedicato a “I 

principali difetti di origine microbica della Fontina”. 
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ALLEGATI 

 

  

 

 

“Formaggio... la corsa del latte verso l'immortalità.” 

CLIFTON PAUL FADIMAN  
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Dietro ogni formaggio c'è un pascolo d'un diverso verde sotto un diverso cielo [..]; ci sono diversi armenti con 

le loro stabulazioni e transumanze; ci sono segreti di lavorazione tramandati nei secoli 

Italo Calvino - Il museo dei formaggi (da Palomar) 
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CONSORZIO PRODUTTORI E TUTELA DELLA D.O.P. FONTINA 
Reg. Borgnalle, 10/L – 11100   AOSTA 
Tel 0165 44091 – Fax 0165 262159  - P.IVA 00035050079 
www. consorzioproduttorifontina.it 

 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI FERMENTI LATTICI AUTORIZZATI DAL 

CONSORZIO PER LA PRODUZIONE DELLA FONTINA DOP 

 

Applicazione 

I batteri lattici sono stati selezionati nella zona di produzione della Fontina DOP, si tratta 

pertanto di fermenti autoctoni destinati esclusivamente alla produzione di Fontina DOP. 

 

Tipologie 

 FT-1 D IAR - Streptococcus thermophilus (M17PTZA4'96, MTH17CL3'96, M17BA7'96) 

Lactococcus lactis (M17LEF24' 04 1), Lactobacillus delbrueckii lactis (MRSBAF24' 04 

3). 

 FT-AE D RAVA - Streptococcus thermophilus (C242, C531) Lactococcus lactis (C278), 

Lactobacillus paracasei (B262). 

 

Confezionamento 

 I fermenti sono confezionati in buste di alluminio da 50 grammi. 

 

Dose di inoculo medio 

 per la tipologia FT1 – D la dose d’inoculo è circa 1,5 grammi di liofilizzato per 100 litri 

di latte 

 per le tipologia FTAE – D la dose d’inoculo è circa 1 grammo di liofilizzato per 100 litri 

di latte 

In base alle caratteristiche del latte ed alle valutazioni del casaro le dosi possono essere 

leggermente incrementate o diminuite, consultando i tecnici di assistenza lattiero-casearia. 

 

Conservazione 

 Da –18 °C a +4 °C 

Le buste di alluminio aperte non devono essere conservate a lungo. 
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Evitare di aprire le buste in ambiente umido e richiuderle scrupolosamente dopo avere 

prelevato la quantità di fermento da utilizzare. Verificare che il prodotto sia polverulento, la 

presenza di blocchi compatti indica che il fermento ha assorbito umidità e pertanto non deve 

essere utilizzato. 

 Evitare contaminazioni all’atto del prelievo del fermento dalle buste. 

 

Modalità di impiego 

 Aprire le buste manualmente o con un paio di forbici pulite (si raccomanda di lavarsi le 

mani prima di manipolare il fermento) ed evitare di versarne il contenuto di colpo giacché 

si potrebbero formare dei grumi. 

 Stemperare la dose il fermento da utilizzare in un po’ di latte tiepido, lasciare 

rivitalizzare i batteri per circa 30 minuti, quindi versare la sospensione così ottenuta 

in caldaia prima di aggiungere il caglio. 

 Una buona agitazione favorisce la dispersione del fermento nel latte. 

 

Consigli 

 Rispettare scrupolosamente le modalità di utilizzo del fermento. 

 Non stemperare il fermento in acqua. 

 La miscelazione del fermento in latte freddo aumenta la sua fase di latenza. 

 Rispettare il dosaggio consigliato e non modificarlo senza consultare i tecnici di 

assistenza lattiero-casearia. 

 L’attività del fermento è subordinata a una buona qualità microbiologica del latte crudo 

(bassa carica batterica, assenza di coliformi e proteolitici). 

 Giacché i batteri dei fermenti liofilizzati sono termofili (“amano il caldo”), prestare 

particolare attenzione alla temperatura del locale in cui viene effettuata la lavorazione e 

la pressatura dei formaggi. 

 Si raccomanda una rigorosa igiene dei locali e delle attrezzature di trasformazione. 

 In presenza di qualsiasi anomalia, informare immediatamente il Consorzio e/o il Servizio 

di Assistenza Tecnica. 
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MODON D’OR 

 

 

L'iniziativa Modon d'Or, organizzata 

dall'Assessorato Agricoltura e Risorse 

naturali in collaborazione con la Chambre 

Valdôtaine e con il supporto tecnico-

scientifico del Consorzio Produttori Tutela 

della DOP Fontina e della Cooperativa 

Produttori Latte e Fontina, è finalizzata alla 

valorizzazione del simbolo della Valle 

d'Aosta attraverso il riconoscimento 

delle migliori forme di Fontina DOP 

prodotte in alpeggio nel corso del mese 

di luglio nell’intento di perseguire sempre 

maggiori traguardi di eccellenza e 

qualità. 

 

Con le degustazioni della giuria tecnica, 

che valuta le forme di Fontina DOP iscritte 

al concorso, vengono selezionate le 10 

migliori Fontine, nuovamente degustate 

dalla Giuria degli operatori del territorio e 

da quella di eccellenza per definire, in 

base al punteggio ottenuto, le tre forme di 

Fontina DOP classificate Modon d’Or e 

le sette Médailles d’Or 2022. 

 

Ai vincitori del concorso Modon d'Or 2022 

è stato assegnato un incentivo economico. 

A partire dai primi di dicembre è iniziata 

anche l'importante attività della Chambre 

di promo-commercializzazione al pubblico 

delle Fontine DOP premiate; presso punti 

vendita specializzati, alberghi e 

ristoranti valdostani e shop online è 

possibile trovare le Fontine vincitrici 

del Modon d'Or e le altre Fontine 

finaliste del concorso (Médaille d'Or), 

acquistabili in confezioni natalizie 

appositamente realizzate oppure al taglio. 
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Risultati 2018-2022 – tipologie di starter utilizzati 

 

 

  

60%

29%

11%

Medailles d'Or 2018-2022

FT-1D IAR

FT-AE D verde

nessuno starter

60%

27%

13%

Modon d'Or 2018-2022

FT-1D IAR

FT-AE D verde
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ALPAGES OUVERTS 

L'AREV propone gli appuntamenti tradizionali alla scoperta degli alpeggi; Alpages Ouverts 

è ormai entrata nella tradizione degli appuntamenti dell’estate valdostana, organizzata con 

il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta. 

L’iniziativa porta a scoprire il fascino ed i segreti di una giornata in alpeggio in compagnia 

dei protagonisti della stagione estiva, che per cento giorni si dedicano ad un intenso lavoro 

di produzione casearia e manutenzione del paesaggio montano. Nel contesto incantevole 

delle montagne valdostane si potrà visitare i luoghi dove nasce latte genuino, derivato diretto 

di pascoli incontaminati, trasformato in ottima Fontina DOP ed altri prodotti. 
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Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina 

 
 

 

 
 


