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A dieci anni dall’introduzione 
del marchio DOP 
(Denominazione di Origine 
Protetta), la Società Ticinese di 
Economia Alpestre ha deciso 
di rilanciare l’immagine dei 
prodotti caseari. La STEA ha 
così incaricato la SUPSI di 
far progettare ad una classe 
di allievi del corso di laurea 
in comunicazione visiva, una 
nuova etichetta da apporre 
sulle forme di formaggio 
che, dopo severi esami, 
hanno ottenuto il marchio 
DOP. «Sono stati sottoposti 
alla nostra attenzione nove 
progetti – spiega il presidente 
della STEA Valerio Faretti -. 
Tutti erano meritevoli della 
nostra attenzione. L’impegno 
profuso dagli allievi, dai 
docenti e da tutti i collaboratori 
merita senz’altro un plauso». 
Il progetto vincitore, per il 
formaggio dell’anno, è stato 
quello firmato da Sandra Liscio. 
Premiato anche il progetto di 
Joelle Kaeser per il formaggio 
stagionato. La DOP garantisce 
la qualità del prodotto 
ed un invecchiamento di 
almeno 60 giorni in cantina: 
periodo durante il quale 
assume la consistenza, 
la colorazione e l’aroma 
desiderati. Il riconoscimento  
garantisce che il formaggio sia 
fabbricato sull’alpe con latte 
crudo munto 
sull’alpe stesso.

economia alpestre Premiati i progetti di due studentesse della SUPSI

Il formaggio d’alpe DOP ticinese ha 
dunque rinnovato la grafica del suo 
marchio. Un’esigenza pratica, dettata 
cioè dal fatto di dar miglior visibilità 
all’etichetta sul prodotto, ma anche di 
marketing per rafforzarne l’immagine 
sui banchi vendita, in particolare della 
grande distribuzione. Abbiamo parla-
to del nuovo marchio e più in generale 
dello stato di salute dell’attività case-
aria ticinese e delle future sfide per il 

formaggio d’alpe DOP con il pre-
sidente della Società Ticinese 

di Economia Alpestre (STEA), 
Valerio Faretti.

Cominciamo dal futuro: i 
giovani. L’attività case-
aria negli ultimi anni 
ha segnato il passo per 
quanto riguarda l’in-
teresse delle nuove ge-
nerazioni. È così?

«Lo è stato, ma fortu-
natamente nell’ultimo 

periodo c’è un risveglio 
d’interesse dei giovani, 

anche ticinesi, sull’attività 
casearia, in particolare su-

gli alpeggi. Il corso di casearia 
a Muzzano è ben frequentato ed 

abbiamo recentemente reintrodot-
to il corso di aggiornamento per casari, 

di una giornata, in cui si affrontano le 
modifiche delle normative o l’avvento 
di nuovi metodi di lavorazione: e an-
che su questo corso la rispondenza è 
buona».

Un lavoro esaltante ma anche di sa-
crificio quello del casaro d’alpe…
«In effetti è così. Si passano tre o 

quattro mesi estivi sugli alpi, un po’ 
isolati da tutto e le fasi di preparazione 
del formaggio sono piuttosto impegna-
tive. Fino a qualche decennio fa il la-
voro sugli alpi era pressoché di tipo fa-
miliare, tramandato di generazione in 
generazione, poi sono arrivati i casari 
che possiamo definire professionisti, 
dall’esterno. E contemporaneamen-
te sono cominciati a sparire i ticinesi, 
tant’è che attualmente buona parte del 
personale che lavora sugli alpi è stra-
niero. Ma, come detto, questa tenden-
za sta cambiando e sempre più giovani 
ticinesi scoprono che questo mestiere 
può dare delle soddisfazioni, permette 
di vivere a contatto con la natura, oltre 

che garantire un salario per almeno tre 
mesi…»

Qual è attualmente la produzione 
annua di formaggio d’alpe DOP?
«Siamo intorno alle 40 tonnellate 

l’anno, la maggior parte ottenuta con 
latte di mucca e una certa quantità, 
proveniente in particolare dalle Valle 
Maggia, composta da latte di mucca 
e di capra (che dev’essere al massimo 
il 30%). Il 60% della produzione viene 
mediamente venduto direttamente 
dalle aziende agricole o dai patriziati e 
dai boggesi, proprietari degli alpeggi; 
il 30% dal circuito della grande distri-
buzione in Ticino, in particolare Mi-
gros e Coop con le quali c’è un’ottima 
collaborazione, anche a livello di ma-
nifestazioni promozionali e degusta-
zioni sui punti vendita. 

Il restante 10% del formaggio d’al-
pe ticinese viene commercializzato in 
Svizzera interna dove partecipiamo 
anche a manifestazioni e fiere specia-
lizzate».

È un livello di vendita soddisfacen-
te o si può migliorare?
«Si può sempre migliorare, sempre 

tenendo fermi gli standard qualitati-
vi. In particolare sulla disponibilità 
tutto l’anno del formaggio DOP, che 
viene prodotto d’estate e che ha biso-
gno di almeno 60 giorni di stagiona-
tura, quindi non può essere disponi-
bile immediatamente, ad esempio, ai 
turisti che frequentano gli alpeggi. 
Per questo, dopo averne discusso con 
i produttori, stiamo pensando alla re-
alizzazione di un centro di raccolta 
e affinamento del formaggio d’alpe 
DOP. 

Dobbiamo ancora individuarne 
l’ubicazione e magari il centro di af-
finazione potrebbe essere realizzato 
all’interno di strutture già esistenti, 
come la LATI di Sant’Antonino, ad 
esempio. Stiamo elaborando uno stu-
dio di fattibilità, ma non possiamo 
rinviare di molto la necessità di avere 
una centrale di raccolta di commer-
cializzazione del nostro formaggio»

Formaggio d’alpe ticinese:
nuova etichetta, stesso sapore
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Nel nostro Cantone l’e-
conomia alpestre riveste 
un’importanza non in-
differente. Grazie al lavo-
ro degli alpigiani, soste-
nuti dai Patriziati, viene 
mantenuto pulito il suolo 
alpino. In ambito cul-
turale viene garantito il 
mantenimento di valori e 
tradizioni che purtroppo 
vanno sempre più scom-
parendo. Importante è 
anche il contributo alla 
nostra gastronomia con 
una produzione di circa 
40 tonnellate di formag-
gio. Il prodotto, che pos-
siamo definire unico e 
prelibato, è fabbricato su 
circa 100 alpi ticinesi e 
costituisce una fonte di 
sostentamento per una 
gran parte di aziende 
agricole ticinesi. 
Valerio Faretti

Da sinistra sandra liscio, 
Valerio Faretti e Joelle 
Kaeser. 
(foto alessandro crinari)
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sopra: Valerio Faretti.
in basso a destra: un 
casaro con il formaggio 
Geria. (crinari)

“ 

” «L’attività casearia è tornata ad affascinare i giovani»
l’interVista Ogni anno vengono prodotte 40 tonnellate di formaggio, quasi tutto con latte di mucca


