
 
 

Camera di Commercio 

Industria Artigianato 

e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 
 

 

  

COMUNICATO STAMPA N. 74 DEL 3 NOVEMBRE 2010 
  

 FORMAGGIO DI MONTAGNA: PIÙ GUSTO E PIÙ SALUTE 
 

 

 

I formaggi  d'alpeggio prodotti con il latte di animali alimentati con il foraggio dei pascoli 

alpini contengono una maggiore quantità di acidi grassi polinsaturi, i famosi Omega 3 e Omega 6, 

rispetto ai formaggi prodotti in pianura. Recenti studi scientifici stanno dimostrando l'alto valore dei 

prodotti caseari alpini, in quanto la loro composizione varia in funzione dell'altitudine in 

correlazione con le specie foraggere. 

Al fine di esporre nel dettaglio questa ricerca e al contempo per presentare le attività a 

supporto della valorizzazione dei formaggi fino ad ora condotte nell'ambito del progetto Interreg si 

tiene il convegno: 

 

VALORIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI FORMAGGI CAPRINI E D'ALPE 
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E DEL CANTON TICINO 

 
Camera di Commercio del VCO a Baveno (VB) - 3 novembre   

 

Il progetto Interreg “Il Lago Maggiore, le sue Valli, I suoi Sapori”, nato nel 2008 su 

iniziativa della Camera di Commercio del VCO,  capofila di parte italiana, ha lo scopo di 

promuovere e valorizzare i prodotti agralimentari dell'area transfrontaliera.  

Nell'ambito di tale progetto, per quanto riguarda il settore caseario, sono in corso azioni 

volte allo studio delle produzioni di formaggio caprino nella provincia del VCO condotte dal 

prof. Michele Corti dell'Università Statale di Milano e, sul versante elvetico, è  stata condotta la 

ricerca sui Formaggi d'Alpe Ticinesi DOP della stagione 2009 provenienti dalle diverse vallate del 

Canton Ticino, in collaborazione con STEA -Società Ticinese di Economia Alpestre e Istituto 

Federale di Liebefield. 

 Tale ricerca comprende una caratterizzazione completa del “formaggio d'alpe ticinese” 

DOP. Si tratta di un formaggio di latte crudo a pasta semiduro, semicotta e a crosta naturale, vale a 

dire non trattata. Può essere ottenuto con solo  latte di vacca oppure con un'aggiunta di latte di capra 

fino ad un massimo del 30%. Sullo scalzo (bordo laterale della forma) riporta il nome dell'alpe dove 

è stato prodotto. Sono 40 gli alpi ticinesi ad avere ottenuto il prestigioso marchio DOP. Il formaggio 

viene prodotto direttamente in alpeggio secondo un metodo di lavorazione artigianale che prevede, 

da disciplinare, l'utilizzo di caldaie in rame a fuoco aperto. 

I sapori e gli aromi dei formaggi risentono molto delle caratteristiche del pascolo, vale a dire 

della qualità e della varietà della cotica erbosa. In pascoli alpestri infatti si possono trovare fino a 

150 specie erbacee mentre a fondovalle in genere non viene superata la dozzina di specie. 
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Quale contributo finale alla qualità e tipicità del formaggio d'alpe non va poi dimenticata la 

fase di maturazione che riveste una grande importanza per la caratterizzazione dei parametri 

organolettici poiché la crosta rappresenta un ecosistema biologico molto complesso. Nella cantina si 

originano la struttura e i caratteri organolettici grazie al verificarsi di complesse reazioni chimiche 

ed enzimatiche. Per questo è così importante che il formaggio completi la maturazione nella cantina 

d'alpe dove è nato. 

La ricerca eseguita nell'ambito del progetto Interreg “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi 

Sapori” e presentata durante il convegno dal dr. Mauro Gendotti ha utilizzato formaggi prodotti 

nella stagione 2009. Le analisi sono state eseguite su 12 formaggi prodotti con latte di vacca e 4 

formaggi a latte misto vacca e capra provenienti da valli e altitudini differenti. Lo studio ha messo 
in evidenza una significativa maggior presenza in questi formaggi rispetto a quelli prodotti  in 
pianura sia di acidi grassi a catena corta, i famosi CLA (acidi linoleici coniugati), sia riguardo 
agli ancora più famosi acidi grassi polinsaturi Omega 3. 

Questi nutrienti sono indispensabili all'organismo, che non può autoprodurli, e sono ricchi di 

proprietà benefiche. Gli Omega 3 agiscono sul sistema cardiovascolare, in particolare svolgendo 

una potente azione antiaritmica. Hanno poi proprietà antinfiammatorie e svolgono anche un 

importante ruolo per lo sviluppo cerebrale e della retina a livello fetale. L'acido linoleico coniugato 

ha proprietà antidiabetiche, riduce l'ipertensione, riduce il grasso corporeo, rafforza il sistema 

immunitario. 

 

Il prof. Michele Corti, dell'Università Statale di Milano, in collaborazione con il dr. Marco 

Imperiali, sempre nell'ambito dello stesso progetto Interreg, sta svolgendo un'attività di consulenza 

per la valorizzazione del formaggio di capra prodotto nel Verbano Cusio Ossola. Dopo una prima 

fase esplorativa finalizzata a descrivere un quadro delle strutture produttive presenti sul territorio, le 

azioni sono state indirizzate ad un vero e proprio supporto specialistico volto soprattutto a 

valorizzare le piccole realtà in grado di produrre un elevato valore aggiunto grazie al capitale umano 

coinvolto che si traduce in qualità artigianale del prodotto ma che al contempo necessita spesso di 

supporti analitici, consulenze a carattere teorico pratico che consentano di perfezionare le tipologie 

già introdotte nella pratica aziendale e di sperimentarne di nuove. 

Anche lo studio del prof. Corti sul formaggio caprino mette in risalto la centralità 

dell'alpeggio. Emerge infatti con chiarezza, dalla panoramica delle produzioni a base di latte di 

capra del VCO, che sono poche le aziende che mantengono le capre in stabulazione tutto l'anno. Per 

tutte le altre l'alpeggio resta fondamentale non solo per alleggerire i costi di produzione o 

dell'approvvigionamento dall'esterno del foraggio ma anche per le occasioni di commercializzazione 

che possono essere colte grazie alla buona frequentazione turistica. 

Un punto fermo è indubbiamente il fatto che nel VCO l'alpeggio è tutt'ora esercitato per un 

lungo periodo dell'anno, quattro mesi almeno, con una decisiva ricaduta sulla qualità del prodotto. 

La produzione più diffusa è di derivazione tradizionale del latte caprino in purezza è 

certamente quella delle tomette ossolane di pezzatura variabile (caprino presamico). Il caprino a 

coagulazione lattica è stato invece introdotto in anni recenti in diverse aziende ma resta una 
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produzione marginale. Altra produzione, che accomuna aziende di impronta tradizionale e aziende 

più “innovative” di giovani allevatori è la mascherpa. Si tratta di una gustosa ricotta, fresca o 

stagionata, con una forte domanda in crescita in quanto prodotto nettamente differenziato dalla 

ricotta industriale e gradito da diverse fasce di consumatori, sia quelli orientati alla riscoperta di 

prodotti tradizionali “umili” ma eccellenti, sia quelli ad orientamento salutistico. 

Il quadro che emerge è quindi nel complesso quello di una produzione sì frammentata ma 

anche ricca di risorse interessanti e ancora largamente da valorizzare. La produzione casearia a base 

di latte caprino o misto nel VCO non trova attualmente una sua identificazione nell'ambito delle 

produzioni tipiche riconosciute. Per porre ordine alla materia e dare dignità e visibilità alle 

produzioni locali è auspicabile far rientrare nell'elenco dei PAT regionali almeno una delle 

produzioni più rappresentative, come premessa della loro valorizzazione riconosciuta su basi 

ufficiali. 

 

Per maggiori informazioni e per scaricare i dati relativi alla ricerca “Caratterizzazione 

generale di formaggi d'alpe ticinesi DOP” è possibile consultare il sito della Camera di Commercio 

del VCO www.vb.camcom.it o contattare direttamente il servizio promozione 

promozione@vb.camcom.it  - tel. 0323 912820 

 

 

 

Mercoledì 3 novembre 2010  
Camera di Commercio del VCO - Baveno – VB 

Programma  

 

ore 10:30 Introduzionee apertura dei lavori 

  Tarcisio Ruschetti – Presidente della Camera di Commercio del VCO 

 

ore 10:40 “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Sapori”: attività realizzate e attività in  

  programma. 

  Maurizio Colombo – Segretario Generale  della Camera di Commercio del VCO 

 

ore 11:00 Relazione sulla realtà produttiva dei Formaggi Caprini nel Verbano Cusio Ossola 

  Michele Corti – Università degli Studi di Milano 

 

ore 11: 30 Presentazione del rapporto sulla caratterizzazione generale dei Formaggi d'Alpe  

  Ticinesi DOP (ricerca Omega 3, Omega 6) 

  Mauro Gendotti – relatore Istituto Federale di Liebefeld 

 

ore 12:15 Degustazione prodotti   


