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sul mercato così come per la totali-
tà dei mangimi concentrati. Per que-
sto motivo si è limitata la produzione, 
assestandosi alle quantità giornaliere 
di latte lavorate. Si è inoltre cercato di 
favorire e utilizzare al meglio tutte le 
risorse locali (pascoli e alpeggi abban-
donati) grazie alla ristrutturazione di 
malghe e a incentivi economici lega-
ti al loro sfruttamento e al valore ag-
giunto del prodotto.

Storia. Nel 1952 esistevano in valle 
4 latterie turnarie a conduzione fami-
gliare e 3 latterie cooperative in nome 
collettivo. Nel Dopoguerra, con il pro-
gressivo abbandono dell’agricoltura in 
valle alla ricerca di attività più remune-
rative, furono costrette a chiudere. Nel 
1968 è stata costituita la Latteria socia-
le montana di Scalve a Vilmaggiore.

Nel 1975, con il sostegno della Comu-
nità montana di Scalve, è stata realizza 
l’attuale sede della latteria che 10 an-
ni più tardi trasformava 20 quintali di 
latte al giorno.

Dal 1978 al 1982 il prezzo è aumenta 
da 225 lire a 500 lire.

Nel 2006 diffi coltà economiche han-
no portato alla diminuzione della re-
munerazione del latte e obbligato alla 
riorganizzazione della latteria. Anche 
l’assistenza tecnica SATA ne è stata pie-

namente coinvolta, individuando e af-
frontando le problematiche tecniche.

Nel 2007 la formaggella, prodotta 
in latteria con latte crudo d’alpeggio 
con 3 mesi di stagionatura, è stata pre-
sentata dall’azienda F.lli Latini e ha 
conquistato la medaglia d’argento al-
le Olimpiadi del formaggio di monta-
gna. Nel 2011 è stata fatta la scelta di 
dotare il casefi cio di un’autobotte e di 
tank frigoriferi per le aziende  agrico-
le  per il ritiro del latte  una sola volta 
al giorno. Così facendo si sono risolti 
dei problemi nella lavorazione e sì è 
ottimizzato il prodotto. 

A settembre 2011 il caseifi cio ha rice-
vuto la bandiera verde di Legambiente 
per aver mantenuto un’attività zootec-
nica fortemente connessa con la buona 
gestione del territorio. Attualmente si 
lavorano circa 70 q di latte al giorno, che 
equivalgono a circa 7 q di formaggelle, 
400 al giorno e 146.000 in un anno. Si 
producono anche formaggi semicotti a 
lunga stagionatura, formaggi destinati a 
essere cucinati alla piastra, burro, panna 
cotta, yogurt classico e da bere a vari gu-
sti, mentre ricotta e mozzarella vaccina 
per il momento vengono prodotti solo nei 
fi ne settimana. Sono impiegati 5 dipen-
denti e 1 consulente contabile.

Obiettivi futuri. Mantenere le buone 
quote di mercato conquistate, soprat-
tutto con la vendita diretta nello spac-
cio aziendale, principale fonte di red-
dito. Investire ancora per l’ammoder-
namento di strutture e macchinari del 
caseifi cio e garantire la miglior qualità 
di lavorazione del prodotto. Ridurre la 
stagionalità dei picchi produttivi cer-
cando di spostare parte delle produzioni 
(e quindi dei parti) verso il periodo esti-
vo, in cui la richiesta commerciale dei 
prodotti aumenta.

Puntare a una qualità del prodotto 
riconosciuta dai clienti, ma anche da 
tutti i soci produttori, con un pagamen-
to che premi le caratteristiche igienico-
sanitarie, la resa casearia e, in futuro, 
anche alcune caratteristiche organolet-
tiche del latte prodotto in alpeggio. Non 
solo gli aromi tipici della variegata fl ora 
dei pascoli alpini, che si trasferiscono 

Reddittività in montagna:
esperienze a confronto

di Marco Margutti

N ell’ambito dell’ormai decen-
nale ciclo di incontri di for-
mazione per gli allevatori, 
meglio noto come «Incontri 

zootecnici bergamaschi», lo scorso an-
no si è svolta a Zambla Alta, frazione 
di Oltre il Colle, una tavola rotonda al-
la quale hanno partecipato 3 caseifi ci 
della provincia di Bergamo.

Cooperativa latteria 
sociale montana 
di Scalve

Localizzazione e caratterizzazio-
ne. La valle di Scalve è situata nella 
zona nord-orientale della provincia di 
Bergamo. La valle occupa una superfi -
cie di circa 14.000 ha (5% di quella pro-
vinciale), di cui 9.800 ha di superfi cie 
agroforestale (4% di quella provinciale). 
Vi risiedono 19 allevamenti di vacche 
da latte (per un totale di circa 350 capi 
adulti) che conferiscono le produzioni 
alla latteria (60-70 q/giorno).

Gli allevatori risultano generalmente 
motivati e appassionati alla loro scelta, 
anche se la maggior parte ritiene non 
suffi cientemente remunerato il proprio 
lavoro e soffocanti le diffi coltà buro-
cratiche connesse a un corretto svol-
gimento del lavoro. Circa il 35% delle 
aziende ha una sau che va da 5 a 20 
ha, mentre circa il 20% di altre azien-
de può contare su superfi ci maggiori 
(50-100 ha) garantite dallo sfruttamen-
to estivo di prati in zone «diffi cili» e 
alpeggi. Molte aziende, pertanto, non 
sono autosuffi cienti per i foraggi con-
sumati, che devono essere acquistati 

TRE CASEIFICI DEL BERGAMASCO ●

Dall’analisi di tre realtà produttive di montagna 
emerge la necessità di aggregazione dei piccoli 
imprenditori per poter passare da un’economia 
marginale a realtà sostenibile e remunerativa, 
il tutto nell’ottica anche della salvaguardia del territorio
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a latte e formaggio, ma anche principi 
attivi sulla salute del consumatore co-
me Omega 3, Omega 6 e CLA (acido lino-
leico coniugato) che, anche una recente 
ricerca (parte del progetto Arva), fi nan-
ziata da Regione Lombardia e condotta 
dall’Università di Parma, ha rilevato in 
concentrazioni molto più elevate negli 
animali al pascolo. Stimolare lo spirito 
cooperativo dei soci, che deve poggiare 
soprattutto sul contributo propositivo 
di tutti e non solo sulla mancanza di 
valide alternative al caseifi cio sociale. 
Infatti, in una situazione di mercato di-
namica e mutevole come l’attuale, ri-
sulta indispensabile saper mediare fra 
le opinioni per poter raggiungere deci-
sioni concrete e tempestive.

Cooperativa agricola 
Monti e Laghi

Localizzazione e caratterizzazione. 
Nel 2004 da alcuni allevatori del co-
mune di Vigolo e di altre zone limi-
trofe è stata costituita una coopera-
tiva agricola. 

Nel 2006 il caseifi cio ha iniziato a ri-
cevere e trasformare il primo latte: latte 
vaccino proveniente da 9 aziende, tutte 
socie, e la quantità lavorata oscillava tra 
25 e 30 q/giorno. Da subito alcuni soci 
lamentavano la minor remunerazione 
del latte (rispetto al conferimento pre-
cedente); dopo alcuni mesi i soci sono 
passati da 9 a 8. Inoltre, negli anni suc-
cessivi, altri soci hanno abbandonato 
la cooperativa per chiusura dell’attivi-
tà. Nel 2012 sono entrati 5 nuovi soci, 
aziende condotte da giovani allevato-
ri, molto dinamiche, situate nella zona 
dell’Alto Sebino. Il latte trasformato è 
passato da 25 a 55-60 q/giorno.

Si sono comunque dovute affrontare 
diverse problematiche:

ubicazione del caseifi cio: si è scelta 
una zona montana per via del terreno 
a costo zero dove costruire il caseifi cio 
e dei contributi disponibili, non tenen-
do conto degli alti costi per il trasporto 
del latte in caseifi cio e per la consegna 
dei prodotti fi niti;

la fatica di trasferire alla forma men-
tis degli allevatori che la cooperativa è 
cosa loro e come tale occorre investire 
tempo, idee ed energie;

la difficoltà a raggiungere in tem-
pi brevi elevati standard di qualità dei 
prodotti;

al casaro, un giovane volonteroso ma 
con poca esperienza, è stato affi anca-
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to un casaro esperto con l’obiettivo di 
raggiungere in tempi brevi gli standard 
di qualità di cui sopra;

trovare canali di commercializzazio-
ne e distribuzione dei prodotti adatti 
per realizzare un prezzo adeguato.
Oggi. La cooperativa trasforma oggi cir-
ca 60 q di latte al giorno. Commercializ-
za a stagionatori, negozi, grande distri-
buzione (Iper, Esselunga, Comprabene, 
Unes); inoltre, attua la vendita diretta 
attraverso tre mercati settimanali, lo 
spaccio aziendale annesso al caseifi cio, 
un nuovo spaccio vendita nel paese di 
Sarnico e un piccolo spaccio annesso 
all’azienda di uno dei soci conferenti. 
Nonostante tutti questi sforzi, a oggi 
la cooperativa riconosce ai propri soci 
0,37 euro/L più la qualità. I motivi sono 
diversi: forte concorrenza, consumi in 
costante calo, qualità sacrifi cata al prez-
zo più conveniente. I prodotti della coo-
perativa sono: stracchino Bronzone (pa-
sta cruda) (il 50% della produzione); for-
magella (pezzature da 1,5 kg e da 600 g); 
taleggio dop; formaggio di monte sta-
gionato; formagella 600 g affumicata; 
formagella 600 g con erba cipollina; for-
magella 600 g con peperoncino; yogurt 
naturale e alla frutta; latte alimentare 
pastorizzato non omogeneizzato.

Cooperativa agricola 
Il tesoro della Bruna

Localizzazione e caratterizzazione. 
Il 4 giugno 2011 a Corna Imagna è stata 
inaugurata la «Casa dello stracchino», 
ristrutturando un edifi cio rurale tipico 
della zona. I locali comprendono: casei-
fi cio az. Turnario, locale stagionatura 
formaggi nella grotta, locale lavorazio-
ne prodotti agricoli  vari. Queste produ-
zioni, che nel passato rappresentavano 

●

una buona parte dell’economia agricola 
della valle, in tempi recenti erano dive-
nute prevalentemente un’attività hob-
bistica, rappresentativa di un agricol-
tura decaduta a economia marginale 
a fronte di uno sviluppo che ha visto 
l’abbandono del territorio e di tutte le 
attività di valorizzazione e tutela.

Proprio la valorizzazione del territo-
rio è stato l’obiettivo che ha spinto l’Am-
ministrazione di Corna Imagna a intra-
prendere un percorso con gli imprendi-
tori agricoli del territorio. Percorso che 
è sfociato nella costituzione della coo-
perativa agricola «Il tesoro della Bruna». 
Le motivazioni alla base della costitu-
zione della nuova impresa agricola so-
no molteplici. Vi è innanzitutto la con-
sapevolezza che la tutela di un territorio 
montano è realizzabile e sostenibile solo 
attraverso il mantenimento di un’econo-
mia. Altra motivazione, non meno im-
portane, è costituita dalla necessità di 
dare dignità e sostenibilità alle piccole 
aziende agricole del territorio. 

La sfi da, su questo aspetto, è quella 
di modifi care la rappresentazione del-
l’agricoltura da economia marginale a 
economia determinante la qualità della 
vita di un territorio. Su questo aspet-
to è fondamentale la ricerca di modelli 
aziendali compatibili e sostenibili per i 
territori di montagna.

Infi ne alla base della costituzione della 
nuova impresa agricola vi è l’intenzione 
di dialogare con altri pezzi di economie 
del territorio nel tentativo di costruire 
un sistema economico ambiente-agri-
coltura-prodotti-commercio-turismo. 
Una fi liera locale in cui la valorizzazione 
delle risorse ambientali e culturali può 
rappresentare un nuovo modo di abitare 
il territorio. In questo modo la valoriz-
zazione di un prodotto locale come lo 
stracchino non è solo un’operazione di 
recupero storico di un patrimonio loca-
le, né solo un’operazione economica che 
coinvolge alcuni imprenditori agricoli, 
rappresenta un elemento simbolico del 
futuro di una valle che tenta di costrui-
re un proprio futuro.
Oggi. Il caseifi cio trasforma 4 q di latte 
al giorno. I prodotti della cooperativa 
sono: stracchino (Strachì), un formag-
gio erborinato (Cornell), ricotta (Fiurit) 
e un formaggio simile allo stracchino 
(Quartì).

Marco Margutti

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

• Cooperativa latteria sociale 
Montana di Scalve
Vilminore di Scalve (Bergamo) 
latteria-montana@scalve.com

• Cooperativa agricola 
Monti e Laghi
Cascina Serradino-Vigolo (Bergamo)
caseifi cio.bronzone@alice.it

• Il tesoro della Bruna
Corna Imagna (Bergamo) 
iltesorodellabruna@katamail.com
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