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Il formaggio d’alpe ticinese ha ricevuto
delle importanti conferme da uno stu-
dio effettuato presso la Stazione federale
Agroscope di Liebefeld-Posieux, che ne
ha evidenziato le doti benefiche per la
salute. L’autore, l’ingegnere agronomo
John Haldemann, ha analizzato la pro-
duzione di sedici alpeggi e i risultati so-
no stati presentati di recente dalla Socie-
tà ticinesed’economiaalpestre (Stea).

Sembra che il terroir,
proprio come accade
nel settore vitivinicolo,
influisca su consistenza,
colore e aroma

Il presidente Giorgio Antonioli ha
ricordato come la Società, impegnata
nella valorizzazione dei nostri alpi e dei
loro prodotti, miri alla qualità, alla qua-
le si contrappone il giusto prezzo che,
anche se a prima vista può apparire alto,
non è sicuramente eccessivo. Il consu-
matore attento è cosciente del lavoro
che sta amonte di una formadi formag-

gio ed è di conseguenza disposto a ri-
compensare gli sforzi. Il prodotto dei
nostri alpigiani «Non deve servire a
riempire la pancia,ma dev’essere gusta-
to. Bisogna concedere il tempo necessa-
rio per la maturazione in cantina» so-
stiene Antonioli. Uno degli obiettivi
della Stea è quindi anche di riuscire a
vendere un bene invecchiato a suffi-
cienza, chiedendo al consumatore il
giusto rispetto della tempistica per que-
sto tipo di formaggio, che non va asso-
lutamente assaggiato con fretta.

Il compito non è sicuramente faci-
litato dalle rivelazioni emerse dalla ri-
cerca e presentate dal vicepresidente
Mauro Gendotti. I dati evidenziano
l’elevata concentrazione di acidi grassi
omega 3 nel formaggio d’alpe ticinese e
confermano dunque alcuni studi già
svolti in precedenza, donando al pro-
dotto un ulteriore valore aggiunto che
nonpuòche aumentarne l’interesse.

Oltre ad essere un alimento fabbri-
cato in modo naturale sull’alpe, al for-
maggio si possono ora attribuire altre
virtù. La bassa percentuale di acidi gras-
si saturi (considerati i «cattivi») a favore
degli acidi poliinsaturi (i «buoni», come
gli omega 3 e gli omega 6), ne fanno un
toccasanaper il nostroorganismo.

A questi componenti vengono, in-
fatti, riconosciute delle doti benefiche:
favoriscono i processi antinfiammatori,
proteggono le arterie e le membrane
cellulari diminuendo il rischio di infar-
to cardiaco, riducono l’ipertensione,
l’arteriosclerosi e rafforzano il sistema
immunitario. Queste sono solo le più

importanti qualità degli acidi grassi po-
liinsaturi, di cui anche i formaggi d’alpe
ne sonoparticolarmente ricchi.

Il contenuto di acidi grassi omega 3
e omega 6 dipende quindi in modo
chiaro da come si alimenta il bestiame,
dove viene allevato e, nonda ultimo, dal
clima. Dallo studio sono emerse delle
differenze rilevanti: il valore medio di
omega 3 ritrovato nei formaggi d’alpe si
attesta oltre il 2 per cento (riferito alla
materia grassa), mentre altri tipi elabo-
rati in pianura, spesso con supplementi
proteici quali farine di cereali, si attesta-
no attorno all’1 per cento. Il prodotto
alpestre può insomma vantare un con-
tenuto doppio di questi importanti ele-
menti e lo stesso discorso vale anche per
gli omega6.

Il formaggio, spesso sotto accusa
per il suo alto contenuto di grassi, tanto
che sononate le linee «leggere» conper-
centuali ridotte di grasso, riacquista
dunquepopolarità e stimagrazie ai pro-
dotti d’alpe.

Una differenza è stata pure riscon-
trata tra i dodici alpeggi caricati con be-
stiame bovino e i quattro dove vi erano
pure capre. Quelli di latte vaccino han-
no avuto dei valori significativamente
maggiori rispetto a quelli fabbricati con
lattemisto.

Nei sedici alpeggi ispezionati è
emersa inoltre una relazione tra la re-
gione di produzione e l’analisi sensoria-
le, svolta da un gruppo di esperti assag-
giatori. Sembra che il terroir, proprio
come accadenel settore vitivinicolo, ab-
bia un influsso sulla consistenza, la co-
lorazione e l’aroma. Niente di cui stu-
pirsi, ma una conferma di come l’erba,
la flora e la geologia dei pascoli apporti-
no il loro contributo nel lavoro eseguito
concuradal casaro.

Un prodotto con l’indicazione
«Formaggio d’alpe ticinese» può fre-
giarsi dell’appellativo unicamente se
sottostà alle regole stabilite dalla De-
nominazione di origine protetta
(Dop), voluta con caparbietà dalla
Stea e ottenuta nel 2002.

Il riconoscimento garantisce un
alimento preparato con latte munto
direttamente nella zona d’alpeggio, se-
condo le direttive igieniche e tecniche.
Il formaggio è a pasta semidura, semi-
cotta e a crosta naturale. Può essere ot-
tenuto solo con latte di mucca, oppure
con un’aggiunta massima del 30 per
cento di latte caprino. Si presenta in
una forma di colore uniforme marro-
ne-grigio, con un peso dai tre ai dieci
chilogrammi e un diametro tra i 25 e
50 centimetri, mentre l’altezza è com-
presa tra i sei e i dieci centimetri.

La certificazione garantisce la rin-
tracciabilità e un invecchiamento di
almeno 60 giorni in cantina, periodo
durante il quale matura e sviluppa le
sue peculiarità.

Le forme Dop si riconoscono
dall’etichetta a raggi rosso-blu con la
denominazione «Formaggio d’alpe ti-
cinese, Denominazione di Origine
Protetta», l’indicazione dell’anno di
fabbricazione e il logo «FaTI». In Ti-
cino su un totale di circa 70 alpeggi,
sono 40 quelli che hanno ottenuto la
certificazione e che possono impri-
mere sullo scalzo (la parte laterale di
una forma) il nome dell’alpe di pro-
duzione. Li ritroviamo nei negozi, an-
che alla Migros, o direttamente dai
produttori.

Indirizzi utili
www.stea.ch

Conferme
diqualitàper
il formaggio
d’alpeticinese
Alimentazione Lo studio, presentato dalla
Stea, rivela la presenza di preziosi acidi grassi
omega 3 che, seppur differenti da quelli
contenuti nel pesce, hanno un effetto
benefico sulla salute

Unapanoramicasull’alpeFieudo. (GiovanniBarberis)

Il formaggio non è pesce

Il pesce è osannato per i suoi alti li-
velli di omega 3 e ora lo stesso accade
per i formaggi d’alpe, ma bisogna
considerare che esistono differenti
tipi di omega 3. Nel pesce troviamo
alti contenuti di Dha ed Epa (il sal-
mone arriva fino a 1,5 grammi per
100 g di prodotto, ossia 15 per cento
riferito alla massa grassa), mentre
nei formaggi analizzati preponde-
rante è un altro tipo, l’acido linoleni-
co, come ci ratifica Haldemann: «Il

contenuto di Dha e Epa, due acidi
grassi a catena lunga, è irrilevante,
mentre notevole è il tasso di acido li-
nolenico riscontrato». Anche se l’ef-
fetto delle tre molecole è medesimo,
quest’ultimo non esercita alcuna
azione diretta sull’organismo. «Pri-
ma di espletare i suoi benefici deve
essere trasformato. Questo avviene
nel corpo, dove solo circa il 10% di
acido linolenico viene trasformato in
Epa, che svolge un’azione protettiva

diretta» conferma l’ingegnere autore
della ricerca.
Il formaggio, giustamente, non sarà
mai pesce, ma quello d’alpe deve starci
particolarmente a cuore. I suoi tipi di
grassi sono di ottima qualità: il basso
contenuto di grassi saturi e gli alti con-
tenuti di acido linolenico (un tipo di
omega 3) lo ribadiscono e possono so-
lo portare valore aggiunto aunalimen-
to già apprezzato permolte altre carat-
teristiche.

Disegnarecontro il littering
Concorso Il gruppo Igsu mette in palio premi in denaro
per un valore complessivo di 20mila franchi

Il fascinodella ricerca
ambientaleche fa vincere
AnniversarioL’istituto federale di ricerca
su foresta, neve epaesaggio compie 125 anni

«Anti-Littering-Comic-Contest nazio-
nale» è il nome del primo concorso di
disegno promosso dall’Igsu, ovvero dal
Gruppo d’interesse per un ambiente
pulito e una migliore qualità di vita: il
montepremi in palio ammonta a ben
20mila franchi e il concorso è aperto a
tutti i residenti in Svizzera.

Per partecipare – e lo si potrà fare
individualmente o in gruppo – basterà
raccontare una storia a fumetti che sia
creativa, ironica e accattivante contro il
littering. Ma che cosa significa questo
termine inglese? Ebbene si tratta del
noncurante smaltimento di rifiuti nelle
strade enegli spazi aperti.

Chi prenderà, quindi, parte a que-
sto progetto-concorso diventerà auto-

maticamente anche un ambasciatore
contro il littering.

Tre sono le categorie ammesse: fino
a 12 anni, da 13 a 17 anni e da 18 anni.
Tre saranno quindi anche le storie più
belle che verrannopremiate.

Matita, carta, computer, fantasia e
sottile ironia sono gli ingredienti base
per dar quindi vita ai vostri fumetti: in
altre parole si potrà sia fare disegni a
mano libera, sia al computer, ma non è
possibile inveceutilizzare fotografie.

Gli organizzatori consigliano di
non superare le 10 pagine di lunghezza
o i 10Mbdi grandezzadei file.

Le opere dovranno essere inoltrare
per posta all’indirizzo Igsu GI per un
ambiente pulito, casella postale 555,
8034 Zurigo, o in formato elettronico
entro il 15 gennaio 2011. Trascorso
questo termine i fumetti saranno valu-
tati da una giuria di esperti. Per ottenere
ulteriori informazioni basterà consul-
tare il sitowww.igsu.ch.

L’Istituto federale di ricerca per la fore-
sta, la neve e il paesaggio (Wsl) e l’Istitu-
to per lo studio della neve e delle valan-
ghe (Slf) nel 2010 e rispettivamente nel
2011 festeggiano il loro anniversario. E
permeglio sottolineare questa ricorren-
za, già da unpaio dimesi e fino ad aprile
2011, spalancheranno le porte per acco-
gliervi nelle loro sedi sparse un po’ in
tutta la Svizzera: in Ticino la sede del
Wsl si trova in via Belsoggiorno 22 a
Bellinzona.

Inoltre, la Wsl ha organizzato un
concorso a premi on-line (http://
www.wslf.ch/info/wettbewerb/regle-
ment_IT?redir=1) destinato a famiglie,
giovani e classi scolastiche delle ele-
mentari. Il gioco a premi consiste nel

dare correttamente le risposte a 25 do-
mande compilando una sorta di formu-
lario on-line. Esse saranno ovviamente
incentrate su temi come biodiversità,
sviluppo paesaggistico, ecosistemi bo-
schivi, ecc… Prima di cimentarsi nella
prova definitiva sarà comunque possi-
bile allenarsi seguendo le istruzioni che
si trovano nel sito attraverso il linkQuiz
di prova. Sono diversi i premi che ver-
ranno consegnati ai vincitori, dopo lo
spoglio dei questionari che è in calenda-
rio per il 29 aprile 2011, comeuna stam-
pante multifunzionale, biglietti di en-
trata al Papiliorama, una visita accom-
pagnata nelle foreste di Neuchâtel, e al-
tro ancora. Per ulteriori informazioni
consultare il sitowww.wslf.ch.

Una formadi formaggiodell’Alpe
Fieudo,Dop. (GiovanniBarberis)


