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anni 60, assume, per quanto riguarda 
il numero delle aziende, i contorni di 
un vero e proprio declino. In partico-
lare per quanto riguarda le aziende di 
piccole o piccolissime dimensioni, che 
comunque hanno un ruolo importante 
nella coltivazione dei terreni marginali. 

Le latterie turnarie, quelle che ca-
seifi cano in conto lavorazione, hanno 
per lungo tempo rappresentato il prin-

cipale riferimento degli allevamenti 
della provincia di Sondrio. Dalle 33 di 
inizio 900 si è arrivati al numero mas-
simo di 153 nel 1961, per arrivare oggi 
a 20. Negli ultimi quarant’anni il nu-
mero degli allevamenti ruotanti in-
torno alle latterie, che per intenderci 
nel 1969 era pari a 7.291, si è in prati-
ca più che decimato. Questo per le di-
namiche sopra descritte e anche per 

Le produzioni in alpeggio,Le produzioni in alpeggio,
costi e ricavicosti e ricavi

di Massimo Timini

P er maggior comprensione della 
realtà socio-economica sulla 
quale si è lavorato per l’indagi-
ne in oggetto, è utile un rapido 

sguardo all’evoluzione della zootecnia 
della provincia di Sondrio, trattando 
esclusivamente il settore bovino, che 
come vedremo copre sostanzialmen-
te l’intero volume dei prodotti casea-
ri d’alpeggio. Il trend della consisten-
za del patrimonio animale testimonia 
il progressivo calo del numero degli 
allevamenti, accompagnato da un al-
trettanto progressivo calo del nume-
ro delle vacche da latte. Tale dinami-
ca, comprensibile nella fase di forte 
mutazione economica del Paese degli 

 ● INDAGINE TRA ALLEVAMENTI DI MONTAGNA

Il latte ottenuto dagli alpeggi estivi, particolarmente
idoneo alla caseifi cazione e caratterizzato
da un notevole pregio qualitativo, ha un valore 
aggiunto non solo nutrizionale, ma anche legato 
al paesaggio e alla tradizione. Bisogna però fare 
i conti con gli aspetti economici e con quelli legati 
alla produzione o alla fi siologia delle vacche

Sono 20 i piatti proposti da altrettanti chef chiamati 
a interpretare i formaggi degli alpeggi. Questo nell’am-
bito di un variegato progetto promosso dalla Camera di 
commercio di Sondrio e coordinato dalla «Strada del vi-
no e dei sapori di Valtellina», scaturito dal confronto con 
le camere di commercio alpine all’interno di «Alpsnen-
chmarking». In particolare è stata condotta un’indagine 
volta ad aggiornare le conoscenze rispetto alle produzio-
ni degli alpeggi in possesso delle necessarie autorizza-
zioni sanitarie per la produzione dei formaggi, condotta 
dall’Apa di Sondrio in collaborazione con il Consorzio di 
tutela del Valtellina Casera dop e Bitto dop.

Parallelamente è stata condotta una ricerca storico-bi-
bliografi ca per la realizzazione di un archivio di ricette 
tradizionali a base di formaggi di montagna. A questo 
proposito va rilevato che sulle 20 ricette proposte dagli 
chef ben 7 sono basate su formaggi caprini e su ricotta 
e altre 5 su «formaggella» d’alpe.

Questa è un’indicazione interessante, che pone però 

qualche interrogativo, se, come abbiamo visto, tali pro-
dotti sono a disponibilità limitata, se non addirittura 
quasi introvabili. È il caso del formaggio d’alpe di capra. 
Vero è che i tradizionali Bitto dop, grasso e semigras-
so d’alpe, sono vocati in tavola a un uso «da taglio», ma 
è signifi cativo come la cucina innovativa si orienti nel 
confezionamento dei piatti verso prodotti a gusto par-
ticolare, freschi e a limitata stagionatura.

Se, come si auspica, la presente iniziativa, e quelle che 
sicuramente seguiranno, avrà stabilito un rapporto conti-
nuativo tra produttori e operatori della ristorazione, sarà 
anche possibile una programmazione della produzione 
che tenga conto delle esigenze emerse. Al momento l’e-
sperienza dimostra come il prodotto d’alpeggio abbia 
ancora margini di riconoscimento sul mercato, proprio 
a partire dall’incontro tra i soggetti sopra citati.

Per scaricare le ricette: www.valtellina.it/info/22200/
sapori_alpini_20_chef_valtellinesi_interpretano_for 
maggi_alpeggi_valtellina. •

DAL PRATO AL PIATTO

PROGETTO SUI PRODOTTI D’ALPEGGIO
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il processo di razionalizzazione della 
fi liera lattiero-casearia, che ha visto 
il concentrarsi della lavorazione nelle 
cooperative, assieme alla raccolta di 
latte da parte di un’industria privata. 

Accanto alle realtà organizzate vi è 
una forte presenza di aziende dotate 
di caseifi cio aziendale, con lavorazioni 
a latte crudo, analogamente a quanto 
avviene nelle latterie turnarie, oltre 
che ovviamente in alpeggio. 

In ogni caso la trasformazione case-
aria si conferma la strada per valoriz-
zare al meglio la produzione lattiera 
provinciale, che permette il manteni-
mento della tradizione, interpretata 
in chiave moderna. In sintesi: sempre 
meno signifi cativa, dal punto di vista 
numerico, la presenza diffusa delle 
latterie tradizionali, che costituendo 
punto di riferimento per la lavorazio-
ne del latte, permettono l’attività a un 
numero ancora discreto di piccolissi-
me aziende. 

Attività cosiddetta marginale, ma, 
sottolineiamo ancora, determinante 
in particolare per la coltivazione di su-
perfi ci defi nite anch’esse marginali, 
ma importanti ai fi ni del mantenimen-
to dell’assetto territoriale e paesag-
gistico. Ruolo importante del settore 
cooperativo che, in particolare negli 
ultimi anni, ha permesso una remune-
razione del latte provinciale superiore 
a quella dei territori limitrofi .

Come si è svolta 
l’indagine

L’indagine sulle produzioni d’alpeg-
gio è stata condotta con il metodo 
dell’intervista. Questo per l’impossi-
bilità di realizzare nei tempi a dispo-
sizione una rilevazione documentale 
dei dati, alla luce anche del numero 
di alpeggi considerato. Va sottolinea-
to, poi, che la maggior parte delle in-
formazioni rilevate non è comunque 
documentata. 

La ricerca è stata rivolta principal-
mente alla ricognizione delle tipologie 
delle produzioni d’alpeggio e a una lo-
ro quantifi cazione, nell’ottica della lo-
ro valorizzazione presso gli operatori 
enogastronomici locali. Per questo mo-
tivo sono stati presi in considerazione 
esclusivamente gli alpeggi con casei-
fi cio dotato di riconoscimento Ce, ov-
vero quelli i cui prodotti sono soggetti 
a forme di controllo rigoroso del pro-
cesso produttivo e del prodotto fi nito. 

Si è poi colta l’occasione per rac-
cogliere ulteriori informazioni, in 

particolare di ti-
po economico, così 
da poter fornire un 
quadro il più possi-
bile aggiornato. Il 
riferimento è stato 
alla stagione d’al-
peggio 2012. Va ri-
levato che tra 2012 
e 2013 non sono intercorsi fatti par-
ticolarmente signifi cativi, quindi i ri-
sultati possono essere considerati as-
solutamente aggiornati.

L’indagine ha potenzialmente inte-
ressato 138 alpeggi, di questi 10, pur 
in possesso dei requisiti per la trasfor-
mazione, sono risultati caricati da solo 
bestiame asciutto. 

Vi sono stati poi 5 conduttori con 2 
alpeggi a testa e considerati una sola 
volta; 33 sono stati i non contattabili 
o con rifi uto di risposta. La congruità 
delle informazioni raccolte è stata ve-
rifi cata incrociando i dati con quello 
che di documentato è a disposizione, 
in particolare quelli relativi alle mar-
chiature del Bitto da parte del Consor-
zio di tutela del Valtellina Casera e del 
Bitto (Ctcb) e con i dati Asl di carica-
mento alpeggi.

Dimensioni 
e durata alpeggi

La consistenza delle mandrie carica-
te negli alpeggi indagati, in termini di 
vacche da latte, per più del 70% rientra 
nelle fasce di minori dimensioni. An-
cora signifi cativa la presenza di alpeggi 
caricati con 60-80 vacche, più rari quel-
li caratterizzati da numeri superiori. 
Va detto che esistono due caseifi ci in 
alpeggio, cosa molto particolare, e che 
sono stati gestiti ognuno come singo-
la rilevazione, perché effettivamente 
singole unità produttive, ma che lavo-
rano il latte conferito da più aziende. 
Con questa avvertenza va letto il dato 
relativo alla classe con numero di vac-
che da latte maggiore di 100. 

L’alpeggio si conferma una pratica 
per allevamenti di media consistenza, 
del resto tipici dell’ambiente montano. 
Da considerare che il caricatore gene-
ralmente porta in alpe anche bovine 
provenienti da altre aziende, anche 
se come evidenziato sempre in minor 
misura, visto il progressivo calo delle 
aziende di piccolissime dimensioni, 
quelle tipicamente in relazione con le 
tradizionali latterie «turnarie». Per il 
70% degli alpeggi la durata media è di 
circa 90 giorni.

Tipologie di prodotto
Bitto dop. Si conferma il prodotto che 
si è imposto, andando ben oltre la tra-
dizione, presso i caricatori. Questo in 
ragione della potenzialità dimostrata 
sul mercato e della possibilità offerta 
dal disciplinare di produzione, che ha 
ricompreso tutti gli alpeggi della pro-
vincia oltre a quelli delle zone tradi-
zionali. È del 1995 la costituzione del 
Consorzio di tutela dei formaggi Val-
tellina Casera e Bitto, ai quali l’anno 
successivo viene riconosciuta la dop 
dall’Unione Europea. Nel 2012 i pro-
duttori di Bitto dop operanti in alpeg-
gi della provincia di Sondrio sono stati 
63 (dei 68 potenziali produttori 5 non 
hanno marchiato Bitto). Le forme mar-
chiate sono state 23.602 ( fonte, Ctcb).
Prodotti grassi e semigrassi. Un 
buon 30% di prodotto è riconducibile 
alle tipologie classiche, semplifi cabi-
li in prodotto grasso e semigrasso, a 
seconda che derivino da latte intero o 
parzialmente scremato. Queste sono 
tipologie di riferimento in quanto, se 
tipicamente la forma ha dimensioni 
classiche del formaggio latteria (Val-
tellina Casera), esiste una discreta di-
versifi cazione delle pezzature, in par-
ticolare in ragione delle quantità di 
latte lavorato quotidianamente. È ri-
sultato esiguo il numero degli alpeggi 
caricati esclusivamente con caprini e 
dove avviene la caseifi cazione. Limi-
tati anche i volumi produttivi. Di qui 
la diffi cile reperibilità di prodotti da 
latte caprino d’alpe. 

Di contro è rilevante la produzione 
di ricotta, nelle versioni dolce e salata, 
anche se concentrata tradizionalmen-
te in alcune zone. 

Remunerazione
latte (euro/litro)

 1,21 Bitto

 1,1 Grasso

 0,99 Semigrasso
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Valore della produzione

Sono stati rilevati i prezzi di ven-
dita delle varie tipologie di prodotto 
(tabella 3). Naturalmente il Bitto dop è 
risultato il più quotato, anche se nelle 
ultime stagioni si è osservato un cer-
to ridimensionamento del prezzo me-
dio, complice sicuramente un rallenta-
mento delle vendite al dettaglio per i 
prodotti di prezzo elevato. Si è potuto 
attribuire, poi, il valore medio della re-
munerazione del litro di latte. 

Commercializzazione
I canali commerciali delle produ-

zioni casearie sono la vendita diretta 
a clienti privati o a dettaglianti e na-
turalmente a ristoratori e stagiona-
tori. La prima opzione presuppone la 
presenza in azienda di celle frigorife-
re adeguate allo stoccaggio e alla sta-
gionatura dei formaggi, investimento 
cospicuo per volumi produttivi impor-
tanti. La seconda consente strutture 
di dimensioni più modeste, utilizza-
te nelle prime fasi della produzione. 

Cosa pesa sui costi 
di produzione

Al fi ne di una conoscenza più ampia 
si è deciso di inserire nel questionario 
alcuni elementi di tipo economico, ol-
tre a quello riguardante il prezzo me-
dio di vendita dei formaggi. Natural-
mente siamo ben distanti da una ri-
gorosa analisi economica, ma i valori 

elaborati si prestano ad alcune inte-
ressanti considerazione. Nella tabella 4 
sono riportati i costi rilevati in termi-
ne di incidenza sul chilo di formaggio 
prodotto. Va ricordato ancora una volta 
che si tratta di dati medi, alcuni carat-
terizzati da una decisa variabilità. Per 
la voce affi tto, ad esempio, si riscon-
trano le situazioni più diverse, anche 
se la tendenza è verso un deciso au-
mento dei canoni. Questo anche in vir-
tù dell’interesse da parte delle azien-
de, in particolar modo di provenienza 
non provinciale, a reperire superfi ci 
agrarie, in relazione ai meccanismi che 
stanno alla base dei contributi erogati. 
Ciò genera spesso forme di concorren-
za poco sopportabili da chi dell’alpeg-
gio ne fa un fatto produttivo.

A questi vanno aggiunti gli ammor-
tamenti delle attrezzature (in partico-
lar modo degli impianti di mungitura), 
i costi fi ssi da contributi assicurativi e 
altro, quelli associativi e per la conta-
bilità, le spese per la sanità animale. 
Non va dimenticato che, come visto, la 
produzione media delle bovine è prati-
camente dimezzata in alpeggio, di con-
seguenza va considerato anche un co-
sto indiretto per mancata produzione. 

La remunerazione del litro di latte in 
alpeggio si mantiene in ogni caso signi-
fi cativa, pur non potendo da sola giusti-
fi care la scelta di praticare l’alpeggio. Per 
quanto riguarda i produttori, il lavoro da 
intensifi care è quello relativo all’assicu-
razione della qualità e della sicurezza 
alimentare delle produzioni stesse, a 
maggior ragione prendendo atto della 
particolare ricerca di prodotti non sta-
gionati e ad alto contenuto di umidità. 
Questo si traduce anche nella necessi-
tà di dotare gli alpeggi che si volessero 
orientare anche in questo senso di ade-
guati ambienti di conservazione del pro-
dotto, nonché per le sue corrette condi-
zioni di trasporto in fondovalle. La pra-
tica dell’alpeggio rappresenta tutt’oggi 
un elemento importante e irrinunciabile 
della zootecnia montana. È evidente il 
legame con il paesaggio e il territorio, e 
anche il valore aggiunto rappresentato 
non solo dal prezzo di mercato delle pro-
duzioni, ma anche da quanto di evocati-
vo è connesso a tali produzioni. 

Massimo Timini
Specialista SATA - Sistemi qualità e sistemi 

e tecniche agricole della montagna

TABELLA 3 - Prezzi di vendita 
(euro/kg) delle varie tipologie 
di formaggio

Bitto Grasso Semi-
grasso

Minimo 8,5 8 7
Massimo 17 14 13,5
Media 11 10 9
Deviazione 
standard 2,4 2,1 1,7

TABELLA 2 - Produzione
di formaggio e latte con o senza 
integrazione alimentare
in alpeggio

Formaggio/
capo × 

giorno (kg)

Latte/
capo × 

giorno (L)

Con integrazione 1,09 9,9
Senza integrazione 0,71 6,45

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

Produzione
Per quanto riguarda la produzione 

media, il dato, in termini di kg e for-
maggio prodotti per vacca/giorno, è ri-
portato in tabella 1. L’indagine ha por-
tato a una stima della percentuale di 
alpeggi in cui si ricorre all’integrazione 
alimentare con concentrati, rispetto a 
quella dove l’alimentazione è solo da 
pascolo, rispettivamente 65 e 35%. Si 
è inoltre stimato, in base ai dati raccol-
ti, in 2,5 kg/vacca al giorno la quantità 
di concentrati somministrata. Si ram-
menta, per offrire un riferimento, che 
il limite concesso dal disciplinare del 
Bitto dop è di 3 kg di sostanza secca/
vacca al giorno. Si è inoltre stimato la 
produzione per gli alpeggi con integra-
zione alimentare e per quelli con ali-
mentazione da solo pascolo (tabella 2).

È corretto pensare che la maggiore 
produzione riscontrata per gli alpeg-
gi con integrazione alimentare non sia 
da ascriversi esclusivamente a questo 
fattore. Va considerata anche la stagio-
nalità dei parti, tradizionalmente con-
centrati, per gli allevamenti che pra-
ticano l’alpeggio, in autunno o inizio 
inverno, cioè con bovine all’alpeggio 
nella fase conclusiva e meno produtti-
va della lattazione, se non in asciutta. 
Tale consuetudine, se seguita rigoro-
samente, vincola il periodo utile per la 
fecondazione delle bovine e costringe 
a rinunciare alla fecondazione di bo-
vine non ingravidate in tale periodo. 

Generalmente oggi l’azienda è svico-
lata da tale rigidità, praticata in parti-
colare dalle aziende più legate alla tra-
dizione, come quelle che non ricorro-
no all’integrazione con concentrati. Di 
qui il fatto che parecchie bovine vanno 
in alpe anche a inizio lattazione, o co-
munque nei periodi più vicini al parto, 
con maggior produzione di latte.

TABELLA 1 - Produzione 
di formaggio per vacca/giorno 
di alpeggio
Valore minimo (kg) 0,26
Valore massimo (kg) 2,30
Media 0,94
Deviazione standard 0,42

TABELLA 4 - Incidenza delle voci 
di costo sul kg di formaggio

Voce Costo (euro/kg 
di formaggio)

Affi tto 0,92
Integrazione alimentare 0,82
Manodopera dipendente 0,92
Energetici 0,32
Caglio e fermenti 0,14
Trasporto animali 0,65
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