
A R E S T

REVOLVO
 Antichi valori per nuove strategie,

saperi tradizionali e nuove filiere

Ripensare la Valle Brembana



 

  
  
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI CAPOFILA  

Comunità Montana Valle Brembana  

0345/81177 | cmvb@vallebrembana.bg.it 

Presidente: Jonathan Lobati  

 

 

CONTATTI REDAZIONE DI PROGETTO  

GAL Valle Brembana 2020  

0345/92354 | info@galvallebrembana2020.it 

Direttore: Patrizio Musitelli 

  



 

  
  
 
 
 

2 
 
 
 
 

SOMMARIO 
 
DESCRIZIONE DEL TERRITORIO .................................................................................................................................... 4 

AMBITO SOCIO-ECONOMICO .......................................................................................................................................... 9 

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INTERVENTO – PROGETTO REVOLVO ................................................................. 16 

SETTORE LATTIERO CASEARIO .................................................................................................................................. 19 

INTERVENTI PER IL SETTORE LATTIERO CASEARIO ............................................................................................ 21 

AZIONI DI SISTEMA .................................................................................................................................................... 22 

AZIONI DI FILIERA ...................................................................................................................................................... 26 

Filiera di produzione “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP” ..................................................................... 27 

Filiera di produzione Formaggio Branzi ................................................................................................................... 27 

Filiera di produzione dello “Strachitunt DOP” .......................................................................................................... 28 

Cooperativa agricola Sant’Antonio in Val Taleggio .................................................................................................. 28 

Filiera di produzione “Formaggio Val Serina” .......................................................................................................... 29 

Filiera di produzione “Ol Minadur” ........................................................................................................................... 30 

PRODUZIONI LOCALI MINORI: FRUTTICOLTURA CASTANICOLTURA ED ERBE OFFICINALI ............................... 32 

LA FRUTTICOLTURA .................................................................................................................................................. 32 

INTERVENTI PER LA FILIERA DELLA FRUTTICOLTURA ......................................................................................... 32 

LA CASTANICOLTURA ............................................................................................................................................... 34 

INTERVENTI PER LA FILIERA DELLA CASTANICOLTURA ...................................................................................... 34 

ERBE OFFICINALI ....................................................................................................................................................... 35 

INTERVENTI PER LA FILIERA DELLE ERBE OFFICINALI ........................................................................................ 35 

FILIERA BOSCO - LEGNO - ENERGIA ........................................................................................................................... 37 

CONTENUTI FORESTALI............................................................................................................................................ 38 

PROPOSTE D’INTERVENTO - CERTIFICAZIONE FORESTALE ............................................................................... 40 

VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE DEL PATRIMONIO FORESTALE .............................................................. 41 

FORMAZIONE DI UN MERCATO LEGNOSO PER ASSORTIMENTI DIFFERENZIATI, INNOVAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE ..................................................................................................................................................... 42 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI LOCALI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATI A BIOMASSA ............................ 42 

SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE E AL VALORE SOCIALE DELL'IMPRESA NEI TERRITORI SVANTAGGIATI 44 

INTERVENTI CONGIUNTI DI COOPERAZIONE A SERVIZIO DI TUTTE LE FILIERE .............................................. 44 

ASSOCIAZIONISMO FORESTALE ............................................................................................................................. 46 

ANALISI SWOT ................................................................................................................................................................ 47 

DESCRIZIONE DEL PARTENARIATO E DELLA RETE DI SUPPORTO ALLA STRATEGIA ....................................... 51 

PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO ........................................................................................................................... 55 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE .................................................................................................... 57 

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA DI INTERVENTO .......................................... 58 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................................ 59 

 



 

  
  
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
  



 

  
  
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 
 

Il territorio della Valle Brembana è complesso sia a livello abitativo che orografico e racchiude un grande 
patrimonio ambientale, agroalimentare e culturale. 

La Comunità Montana Valle Brembana è 
composta da 37 comuni, il 75% dei quali ha 
popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, il 37,8% 
inferiore ai 300 abitanti. 

A livello di popolazione, i comuni più abitati sono 
Zogno, Val Brembilla, San Giovanni Bianco e San 
Pellegrino Terme. Invece quelli con il numero 
minore di abitanti risultano Blello, Cassiglio e 
Ornica. 

I comuni con superficie maggiore sono: Taleggio 
(46.59 kmq), Carona (44.02 kmq), Zogno (34.86 
kmq). I comuni con più alti s.l.m. sono Foppolo 
(1515 m), Valleve (1200 m) e Carona (1100 m). 
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Sistema urbanistico-territoriale 

Il contesto geografico della Val Brembana può 
essere distinto in almeno due settori, che per 
caratteristiche degli insediamenti storici e aspetti 
geomorfologici appaiono assai diversi l’uno dall’altro: 
l’alta valle (indicativamente ‘Oltre la Goggia’, ossia a 
monte di Camerata Cornello) con la connotazione a 
ventaglio delle alte vallate confluenti verso il 
fondovalle principale e la cosiddetta bassa valle, 
ossia il tratto che a sud di Camerata Cornello 
prosegue fino a Zogno. A sud di quest’ultimo centro, 
la valle confluisce nell’alta pianura mantenendo 
comunque, perlomeno lungo il fiume Brembo, una 
chiara connotazione di valle planiziale.  

Gli insediamenti in Val Brembana si sono collocati 
storicamente in posizione elevata rispetto al fiume 
Brembo ma, specialmente nel settore meridionale, 
hanno registrato importanti sviluppi anche a ridosso 
del fiume, basti pensare a San Pellegrino Terme, con 
l’industria delle acque minerali e le terme; a San 
Giovanni Bianco con vari opifici; Zogno e Lenna, con 
aree industriali. 

Rilevante la ‘dispersione’ degli insediamenti lungo i versanti, all’interno delle convalli, retaggio di 
un’organizzazione insediativa molto antica, ancorata alle risorse agricole molto limitate di questo territorio. 

Nell’alta valle, questa dispersione appare ancora più evidente, data la particolare geomorfologia del sistema 
vallivo brembano. Qui le trasformazioni recenti a livello insediativo risultano piuttosto contenute, fatta eccezione 
per pochi centri che hanno beneficiato dei vantaggi derivanti dallo sviluppo turistico (Piazzatorre, Santa Brigida, 
Branzi, Carona, Foppolo) con diffusione di alloggi per villeggiatura, alberghi e impianti per gli sport invernali. 
Polarità principali per l’alta valle sono Piazza Brembana-Lenna mentre per la bassa valle è caratteristico il 
policentrismo costituito da San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme e Zogno. 

Dal punto di vista paesaggistico, la valle presenta connotazioni assai differenziate, sia lungo il tronco principale, 
sia nelle valli laterali, enfatizzate peraltro lungo il passaggio dal settore prealpino calcareo a quello alpino 
cristallino. La val Brembilla, a sua volta, presenta caratteristiche proprie e aspetti paesaggistici del tutto peculiari. 

 
Le condizioni orografiche, morfologiche e climatiche che, ad eccezione delle parti più rilevate della Val 
Brembana, possono considerarsi pressoché analoghe per tutta l’area, hanno determinato la naturale 
distribuzione delle coperture vegetali, condizionato l’uso dei suoli agricoli e forestali e, nel contempo, 
caratterizzato le produzioni che il sistema rurale è andato sviluppando, fino a produrre beni agroalimentari 
e di interesse ambientale-paesaggistico di rilievo internazionale, che si concretizza in una 
concentrazione di produzioni casearie DOP e di beni ambientali di interesse internazionale.  

L’articolazione del reticolo idrografico dell’area è determinata dall’andamento del Brembo, in cui confluiscono 
una serie di tributari minori che sottendono territori e ambienti fortemente caratterizzati e ben riconoscibili come 
le Valli Taleggio, Brembilla e Serina. Numerosissima è la presenza di laghetti alpini, vallecole e corsi d'acqua e 
la Valle Brembana si connota storicamente come una valle ricca d’acqua: l’ampiezza dei bacini idrografici di 
riferimento e le precipitazioni meteoriche hanno sempre caratterizzato l’area per una buona disponibilità d’acqua 
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che, da sempre, è stata e viene utilizzata per produrre lavoro, energia elettrica e, non ultimo, per alimentare la 
rete irrigua della pianura. 

Le numerose forre e le incisioni che segnano i luoghi, come l'Orrido di Bracca, le Gole dell'Enna, la Goggia e le 
Strette di Serina, di straordinaria bellezza, sono solo i fatti più evidenti e noti di una serie di difficoltà ambientali 
che segnano il territorio e si traducono in una storica difficoltà di accesso, in un’intrinseca fragilità idrogeologica 
e in una modesta capacità produttiva dei suoli. 

Gli stessi fondivalle e i versanti meno acclivi, che hanno consentito, anche a fronte di rilevanti opere di bonifica 
e di consolidamento, l'insediamento umano e lo sviluppo delle attività economiche, non possono sempre 
ritenersi esenti da rischi ambientali che, purtroppo, si manifestano con una certa regolarità. 
 
Sotto il profilo delle utilizzazioni del suolo, l’ambiente montano è dominato da boschi di latifoglie nelle parti 
basali, e da resinose alle quote più elevate, dove danno luogo a paesaggi che si fanno via via sempre più aperti 
allargandosi negli ampi scenari in quota dove dominano le praterie. I fondivalle e i versanti meno acclivi, che 
ospitano gli agglomerati urbani e i numerosi nuclei rurali di antica fondazione che impreziosiscono la Valle, sono 
dominati dai prati stabili le cui produzioni foraggiere sostengono la zootecnia di fondovalle che struttura l’intero 
comparto agricolo dell’area.  

Le coperture vegetali e gli usi del suolo mettono in luce la notevole articolazione fisionomica e funzionale dei 
luoghi in cui compaiono sia elementi che ancora evocano gli assetti dell’originaria distribuzione della 
vegetazione, sia elementi che denunciano la temporaneità di situazioni in continua e intensa evoluzione. 

Le diverse coperture vegetali e gli usi presenti sono infatti determinati:  

- dalla natura geologica e morfologica dei luoghi, che articolano fortemente il territorio, determinano 
diverse situazioni pedologiche e definiscono, unitamente alle condizioni climatiche, diverse attitudini 
produttive dei suoli; 

- dalla storica presenza dell'attività agricola, che ha interessato pressoché tutto il territorio residuando le 
coperture forestali sulle aree agronomicamente più marginali; 

- dai prelievi esercitati sulle coperture forestali che ne hanno modificato le caratteristiche strutturali e 
floristiche, oltre che ridotta e alterata la superficie originariamente occupata; 

- dalla presenza di tessuti urbani che inducono carichi antropici e pressioni sulle diverse componenti 
biologiche che ne modificano le funzionalità ecologiche. 

Il 60% dell’intero territorio è coperto da boschi, che interessano pressoché tutti i tratti più acclivi dei versanti che 
connettono le aree in quota, dominate dalle praterie pascolate e dalla vegetazione naturali forme, ai fondivalle 
e ai pianori di versante, dove si aprono tratti a seminativo e prati pingui. 

Il sistema rurale paesistico della Valle Brembana è l’esito di una storica attività agricola e forestale che ha 
modificato l’originaria distribuzione e la tipologia delle coperture vegetali dando origine all’attuale mosaico di usi 
del suolo; questa articolazione di usi del suolo è stata sottoposta in questi ultimi anni a intensi processi di 
semplificazione indotti dal venir meno delle tradizionali pratiche agro-forestali. 

Il sistema degli alpeggi, espressione di una biodiversità di interesse comunitario e perlopiù inserito nell’area 
protetta del Parco regionale delle Orobie bergamasche, è un punto di forza nel contesto produttivo 
agrozootecnico dell’area e una fondamentale occasione di promozione economica dell’intero settore primario. 
 
Le condizioni orografiche e climatiche del territorio garantiscono le buone produzioni foraggiere dei prati stabili 
di fondovalle e di versante e un’ampia disponibilità di superfici pascolabili in quota che caratterizzano pressoché 
tutte le aree poste al di sopra dell’attuale limite superiore del bosco. Questi ambienti, oltre che rilevare 
nell’assetto economico locale per l’attività d’alpeggio che vi viene svolta, rivestono anche un particolare rilievo 
sul piano ambientale, paesaggistico, storico e testimoniale.  
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Questi ambienti ricomprendono, oltre alle superfici ancora effettivamente pascolate (poco più del 35% della 
superficie totale), ampi tratti di bosco di rilevante interesse paesaggistico-ambientale, e soprassuoli con funzioni 
protettive, oltre a vaste aree incolte date dalle praterie discontinue e a cuscinetto, ai ghiaioni, alle pareti rocciose 
e alle acque superficiali che rilevano per il loro valore naturalistico ed ecologico. 

Il sistema degli alpeggi, nonostante le difficoltà in cui versa la zootecnia, sostiene un carico bovino ancora 
superiore alle 3.000 U.B.A. date in prevalenza da vacche da latte che assicurano eccellenti e qualificate 
produzioni casearie.  

Il territorio protetto dal Parco delle Orobie Bergamasche, da Siti di Interesse Comunitario e da Zone di Protezione 
Speciale, copre più della metà del territorio (52,8%), e permette la salvaguardia di habitat e siti di eccezionale 
valore naturale e paesaggistico.  

Il Parco nella propria attività di tutela e salvaguardia ha sviluppato negli anni diverse progettualità a supporto 
della tutela naturalistico/paesaggistica riconoscendo all’attività agricola un ruolo fondamentale: “Gran parte di 
questa biodiversità è rappresentata e sostenuta in particolare da un complesso sistema di ambienti semi-
naturali, creati grazie all’azione secolare dell’attività agricola in montagna e 
identificabili come agroecosistemi (la cui genesi, sulla base di ricerche in 
atto presso il Parco delle Orobie bergamasche, è assai antica e risale alla 
preistoria), che costituiscono i principali habitat prativi di interesse 
comunitario…... “(Parco delle Orobie bergamasche, progetto C.ORO) 

Questo riconoscimento dell’attività agricola di montagna quale attività 
capace di generare capitale naturale e paesaggistico rappresenta un 
concetto cardine sul quale sviluppare e rafforzare forme di collaborazione 
tra enti gestori del territorio (Comunità Montana, Parco) e tessuto produttivo 
che opera al loro interno.1 

Si tratta di sviluppare azioni coordinate che contrastino il rischio di 
abbandono dei prati-pascoli per le difficoltà intrinseche di mantenimento 
delle attività antropiche presenti portando ad un impoverimento 
complessivo della qualità e delle diversità ambientale, paesaggistica e 
sociale presente all’interno dell’area protetta. 

 

 

 

 

 

 
1Il progetto Climactive2050 del GAL Valle Brembana 2020 e nel quale sia il Parco delle Orobie bergamasche che la 
Comunità Montana Valle Brembana sono partner rappresenta certamente un’opportunità in questo senso. 

Figura 1: Bergamo Alta, "Festival del 
Pastoralismo" 
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Nel sistema rurale brembano, la risorsa forestale 
concorre in modo decisivo a determinare i caratteri del 
paesaggio e le qualità ecologiche ambientali dell’area.  

La frammentazione della proprietà fondiaria, con 
particolare riferimento alla proprietà privata, 
condizioni orografiche complesse e la conseguente 
difficoltà di accesso alle superfici boscate, la 
debolezza del comparto delle imprese boschive, 
l’eccessiva frammentazione amministrativa che incide 
sui boschi di proprietà pubblica determinano alti costi 
di gestione e un abbandono e disinteresse dei 
proprietari nei confronti della manutenzione e/o della 
messa a reddito delle superfici boscate in loro 
possesso. 

Il Consorzio Forestale Alta Valle Brembana ha 
rappresentato, sino a poco tempo fa, l’unica realtà per 
la gestione della vastissima risorsa forestale benché il 
suo ambito di competenza sia ristretto ai comuni di 
Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al 
Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta. Le problematiche irrisolte della filiera bosco 
legno verranno ora affrontate anche dal costituendo Consorzio Forestale Menna Ortighera. Senza entrare in 
valutazioni di merito, una delle debolezze dell’attuale sistema di gestione è forse costituita dalla scarsa continuità 
lavorativa ed una eccessiva stagionalità degli interventi forestali che determina una rilevante ampiezza del 
patrimonio forestale non gestito con potenziali problemi di natura idrogeologica e di problematiche legate a 
fattori infestanti (bostrico).  

In generale la marginalità del settore forestale inibisce la possibilità di autofinanziare interventi di miglioramento 
del patrimonio forestale che resta condizionato alla disponibilità di finanziamenti pubblici. 

Anche per questo la proposta di sostenere lo sviluppo di una filiera bosco – legno - energia su larga scala deve 
essere accompagnata da un sistema di governo delle superfici boscate che coinvolga i soggetti privati, ad 
esempio trovando accordi con le aziende del settore terziario e servizi presenti nel fondovalle, ideando strumenti 
di compensazione che riducano l’impronta ecologica delle aziende attraverso la presa in carico/gestione attiva 
di una superficie boschiva da mantenere o recuperare. Per fare questo risulta determinante la certificazione del 
patrimonio forestale, sia ambientale che di gestione. 

Anche nella gestione forestale potrebbe essere interessante lo sviluppo di nuove aziende agro-meccaniche per 
la gestione del patrimonio boschivo2. A questo proposito si registra come vi sia stato un aumento delle aziende 
forestali riconosciute da RL operanti sul nostro territorio in seguito anche alla crisi del settore edile e che ha 
portato a una riconversione da parte di alcuni operatori. Le imprese forestali risultano 20 da una rilevazione 
dell’Albo Regionale Imprese Forestali aggiornato a maggio 2020.  

 
2La verifica delle cui sostenibilità è inserita nel già citato progetto a regia GAL Climactive2050. 

 

Figura 2: Piani di Artavaggio 
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AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
 

Il territorio brembano, pur caratterizzandosi in più parti come un ambiente conchiuso al proprio interno, presenta 
connessioni ambientali e funzionali con i contesti montani contermini della Valsassina, della Valtellina e della 
Val Seriana, rappresentati da valichi e spazi aperti in quota, storicamente interessati da itinerari di connessione 
che hanno perso di significato nell’accessibilità ordinaria, ma che mantengono un rilievo non trascurabile nella 
fruizione ambientale dell’area.  

Viceversa, le connessioni di fondovalle, storicamente ostacolate da forre e strettoie difficilmente superabili, sono 
andate nel tempo progressivamente migliorando a partire dalla realizzazione della strada Priula nel XVI secolo 
sino agli attuali interventi di rifacimento, anche in galleria e in viadotto, di ampi tratti delle provinciali di fondovalle. 

La collocazione dell’area nel contesto provinciale e regionale le consente oggi di fruire di condizioni di relativa 
prossimità, non solo alla Città di Bergamo capoluogo della Provincia, ma anche alla estesa agglomerazione 
urbana che interessa l’intero arco pedemontano lombardo e all’area metropolitana milanese. 

Il sistema insediativo è stato fortemente condizionato dall’orografia dei luoghi, così che l’insediamento è andato 
concentrandosi nei tratti di fondovalle più aperti o sui versanti meglio esposti, dove la pendenza non si fa 
particolarmente limitante. In altri casi, i nuclei sono distribuiti in corrispondenza dei tracciati e dei nodi della 
viabilità storica, che ancora caratterizza il sistema insediativo, o, in forma di agglomerati e di case sparse, nelle 
radure e nelle chiarie aperte nei versanti boscati e sino al limite della vegetazione arborea, dove si aprono le 
praterie d’alpeggio. 

Va rilevata, al riguardo, la presenza di un notevole numero di nuclei di antica fondazione che mantengono ancora 
rilevanti segni dell’originario tessuto insediativo ed elementi morfologici e architettonici di particolare rilievo 
storico e testimoniale. Cornello dei Tasso, Cespedosio, Catremerio, Fraggio, Arnosto, non sono che alcuni dei 
luoghi dove permangono ben conservati e pienamente leggibili i segni dell’impianto originario che, per altro, 
sono riscontabili in pressoché tutti i 180 nuclei distribuiti sul territorio. 

Il reticolo della viabilità ordinaria, che connette i centri urbani e i nuclei di maggior importanza, è completato da 
un’ampia serie di percorsi pedonali, originariamente nati per soddisfare le esigenze di lavoro e di utilizzo delle 
risorse naturali e ora valorizzati per favorire la fruizione turistica ed escursionistica dei luoghi. 

Il Sentiero delle Orobie Occidentali, che parte da Cassiglio e percorre in senso orario tutto lo spartiacque che 
separa la Valle Brembana dalla Valsassina e dalla Valtellina, il percorso più noto e di maggior richiamo e ad 
esso si connette pressoché tutta la rete dei sentieri che si dipanano sul territorio a partire dal fondovalle. Alcuni 
di questi ricalcano tracciati di notevole interesse storico (la Strada Priula; la Via Mercatorum), altri attraversano 
siti di notevole pregio paesaggistico ambientale e luoghi marcati da nuclei rurali di antica fondazione. 

La presenza di un sistema amministrativo fortemente frammentato con comuni di ridotte dimensioni in termini di 
popolazione residente ed estesa superficie territoriale comportano oggettive difficoltà gestionali, sia nell’ambito 
del mantenimento dei servizi offerti ai cittadini che di tutela e salvaguardia del territorio. 

Da qui il ruolo insostituibile della Comunità Montana Valle Brembana come coordinatore tra il tessuto 
istituzionale e gli stakeholders locali, con l’obiettivo di migliorare l’assetto sociale, economico e gestionale 
dell’intero territorio brembano. 
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La popolazione residente nell’intero areale di riferimento è andata negli anni diminuendo: la valle contava 43.677 
abitanti nel 2006, 42.902 nel 2014, 41.582 alla fine del 2018 a dimostrazione di un continuo processo di 
spopolamento che ha coinvolto in particolare i comuni dell’alta valle in favore della bassa valle, e 
contemporaneamente, le aree pedemontane in favore delle località di pianura. 

A supporto di quanto sopra si riportano i dati relativi alle nascite nel periodo 2012 – 2019 (fonte ISTAT). Dai dati 
si deduce che i Comuni più piccoli e più distanti dai servizi (trasporti, possibilità occupazionali, servizi scolastici) 
hanno registrato il maggior calo di nascite compromettendo quindi la tenuta del tessuto sociale e il rinnovo delle 
comunità. Da un lato quindi le famiglie giovani si sono trasferite nei centri di fondovalle che hanno trattenuto – 
per ora – parte della popolazione che ha lasciato i piccoli centri. 

Se in Provincia il tasso di natalità supera gli 8 bambini ogni mille abitanti, in Valle Brembana è a 4,7.  

Anche i “grossi” paesi perdono residenti: in media il 5,5% dal 2004 ad oggi. Quasi un quarto degli abitanti 
brembani supera i 65 anni.  
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   Fonte: Banca dati Eupolis Lombardia 
Elaborazione a cura del Dipartimento Welfare Cisl di Bergamo  

AMBITO N.10 VALLE BREMBANA - PREVISIONI DELLA POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

 
Comune 

POPOLAZIONE 
TOTALE 

FAS
CE 
di 
ETA' 

Popolazione 0 – 14 anni Popolazione 15 – 64 anni Popolazione over 65 
2015 2035 2015 2035 % 2015 %2035 2015 2035 %2015 %2035 2015 2035 %2015 %2035 

Algua 686 603 83 61 12,10% 10,12% 445 329 64,87% 54,56% 158 212 23,03% 35,16% 

Averara 189 157 21 19 11,11% 12,10% 109 82 57,67% 52,23% 59 54 31,22% 34,39% 

Blello 73 62 10 2 13,70% 3,23% 51 38 69,86% 61,29% 12 22 16,44% 35,48% 

Bracca 730 750 114 123 15,62% 16,40% 480 403 65,75% 53,73% 136 224 18,63% 29,87% 

Branzi 721 607 87 46 12,07% 7,58% 451 338 62,55% 55,68% 183 222 25,38% 36,57% 

Val 
Brembilla/Gerosa 4.434 4.105 617 480 13,92% 11,69% 2.861 2.269 64,52% 55,27% 956 1.355 21,56% 33,01% 

Camerata Cornello 625 590 88 74 14,08% 12,54% 408 320 65,28% 54,24% 129 195 20,64% 33,05% 

Carona 339 247 26 13 7,67% 5,26% 208 106 61,36% 42,91% 105 127 30,97% 51,42% 

Cassiglio 112 93 15 7 13,39% 7,53% 73 48 65,18% 51,61% 24 37 21,43% 39,78% 

Cornalba 307 255 30 22 9,77% 8,63% 188 144 61,24% 56,47% 89 88 28,99% 34,51% 

Costa di Serina 977 868 106 88 10,85% 10,14% 659 450 67,45% 51,84% 212 329 21,70% 37,90% 

Cusio 249 179 18 7 7,23% 3,91% 149 84 59,84% 46,93% 82 87 32,93% 48,60% 

Dossena 954 838 98 70 10,27% 8,35% 662 452 69,39% 53,94% 194 316 20,34% 37,71% 

Foppolo 195 176 17 21 8,72% 11,93% 129 91 66,15% 51,70% 49 63 25,13% 35,80% 

Isola di Fondra 192 143 19 5 9,90% 3,50% 119 64 61,98% 44,76% 54 73 28,13% 51,05% 

Lenna 622 524 72 51 11,58% 9,73% 376 272 60,45% 51,91% 174 200 27,97% 38,17% 

Mezzoldo 176 123 17 5 9,66% 4,07% 98 61 55,68% 49,59% 61 56 34,66% 45,53% 

Moio de' Calvi 223 183 32 13 14,35% 7,10% 129 99 57,85% 54,10% 62 70 27,80% 38,25% 

Olmo al Brembo 503 420 73 44 14,51% 10,48% 284 229 56,46% 54,52% 146 146 29,03% 34,76% 

Oltre il Colle 1.032 938 120 122 11,63% 13,01% 642 491 62,21% 52,35% 270 323 26,16% 34,43% 

Ornica 159 119 14 10 8,81% 8,40% 93 56 58,49% 47,06% 52 52 32,70% 43,70% 

Piazza Brembana 1.230 1.047 156 87 12,68% 8,31% 767 586 62,36% 55,97% 307 373 24,96% 35,63% 

Piazzatorre 417 306 36 13 8,63% 4,25% 249 145 59,71% 47,39% 132 147 31,65% 48,04% 

Piazzolo 85 61 8 3 9,41% 4,92% 47 34 55,29% 55,74% 30 24 35,29% 39,34% 

Roncobello 433 360 45 42 10,39% 11,67% 251 196 57,97% 54,44% 137 121 31,64% 33,61% 

San Giovanni Bianco 4.908 4.510 708 523 14,43% 11,60% 3.151 2.450 64,20% 54,32% 1.049 1.537 21,37% 34,08% 

San Pellegrino 
Terme 4.894 4.548 649 675 13,26% 14,84% 2.958 2.364 60,44% 51,98% 1.287 1.508 26,30% 33,16% 

Santa Brigida 557 437 51 25 9,16% 5,72% 349 228 62,66% 52,17% 157 184 28,19% 42,11% 

Serina 2.140 1.925 256 231 11,96% 12,00% 1.364 1.016 63,74% 52,78% 520 676 24,30% 35,12% 

Taleggio 594 487 72 45 12,12% 9,24% 358 256 60,27% 52,57% 164 185 27,61% 37,99% 

Ubiale Clanezzo 1.404 1.318 204 136 14,53% 10,32% 933 760 66,45% 57,66% 267 421 19,02% 31,94% 

Valleve 139 130 18 14 12,95% 10,77% 92 68 66,19% 52,31% 29 47 20,86% 36,15% 

Valnegra 201 158 21 18 10,45% 11,39% 107 76 53,23% 48,10% 73 63 36,32% 39,87% 

Valtorta 286 239 16 29 5,59% 12,13% 184 115 64,34% 48,12% 86 93 30,07% 38,91% 

Vedeseta 205 160 13 17 6,34% 10,63% 120 74 58,54% 46,25% 72 68 35,12% 42,50% 

Zogno 9.084 8.397 1.281 990 14,10% 11,79% 5.778 4.674 63,61% 55,66% 2.025 2.731 22,29% 32,52% 

Ambito n.10 Valle 
Brembana 42.530 38.332 5.543 4.369 13,03% 11,40% 26.956 20.747 63,38% 54,12% 10.031 13.180 23,59% 34,38% 
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Anche le previsioni al 2035 indicano un chiaro spopolamento dell’area brembana con un calo delle fasce di 
abitanti più giovani e un generale invecchiamento della popolazione; la generale difficoltà nel garantire servizi 
essenziali soprattutto a supporto dell’area dell’infanzia e dell’adolescenza impedisce di avviare un efficace 
contrasto allo spopolamento nelle aree più marginali e porta ad un ulteriore invecchiamento della popolazione 
e al progressivo abbandono delle aree. 

La valle ha il più alto indice di vecchiaia e di invecchiamento della provincia, non accompagnato da un 
significativo dato di popolazione in età produttiva con un conseguente elevato indice di dipendenza strutturale. 
(Fonte: Piano di zona 2018 -2020). 

All’interno di queste dinamiche, il territorio della Comunità Montana Valle Brembana si presenta con 
caratteristiche estremamente diversificate riconducibili ad alcuni “Ambiti omogenei”  

 

Ambito Comuni 
Popolazione 

residente 31.12.2018 % sul totale 

1 - Fondovalle 
Camerata Cornello, San Giovanni 

Bianco, San Pellegrino Terme, 
Sedrina, Ubiale Clanezzo, Zogno 

23.009 55,40 

2 – Val Taleggio 
Blello, Taleggio, Val Brembilla, 

Vedeseta 
5.160 12,42 

3 – Val Serina 
Algua, Bracca, Cornalba, Costa di 

Serina, Dossena, Oltre il Colle, 
Serina 

6.596 15,77 

4 – Valle di Mezzoldo e 
Stabina 

Averara, Cassiglio, Cusio, 
Mezzoldo, Olmo al Brembo, 
Ornica, Piazza Brembana, 

Piazzatorre, Piazzolo, Santa 
Brigida e Valtorta 

3.858 9,29 

5 – Valle di Branzi e 
Foppolo 

Branzi, Carona, Foppolo, Isola di 
Fondra, Lenna, Moio de’ Calvi, 

Roncobello, Valleve e Valnegra. 
2.959 7,1 

 

In questo contesto, il Piano di Zona 2018 -2020 sottolinea come “La capacità di interpretare la potenzialità 
economica di nuovi modelli di welfare territoriale, potrebbe diventare un nuovo motore per maggior 
coinvolgimento e partecipazione, per sperimentare forme di incremento di “produttività sociale del territorio”, per 
contribuire a soddisfare bisogni oggi senza risposta o non compatibili con le condizioni economiche attuali.” 

Sul territorio sono già presenti diverse reti di attori locali (agricoltori, produttori, piccole imprese ma anche 
rappresentanti di associazioni, amministrazioni locali) orientate alla sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica delle azioni che prendono la forma di cooperative sociali, associazioni, cooperative di comunità, 
capaci di sintetizzare l’attenzione al territorio e alla collettività (Cooperativa di Comunità “I Rais” a Dossena, 
Cooperativa “Donne di Montagna” ad Ornica, Cooperativa di Comunità “Terre d’Oltre Goggia” di Moio de’ 
Calvi…). 
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Si tratta di modelli organizzativi di risposta alle esigenze concrete e quotidiane dei territori innovativi per il 
sistema vallare, che hanno lo scopo di garantire servizi, creare possibilità di impiego, migliorare la qualità della 
vita. 

Questa “esigenza di resilienza” va riconosciuta, assecondata e supportata, riconoscendo le abilità e capacità 
degli attori individuali e collettivi in grado di creare e sviluppare nuove idee e soluzioni, in una logica di fiducia, 
reciprocità, cooperazione e sviluppo di reti. 

La Val Brembana ha un profilo produttivo diversificato: industria nel fondovalle (tessile-abbigliamento, 
meccanica, gomma, plastica, metallurgico), agricola in alta valle e terziaria nelle aree turistiche (sport invernali, 
terme di San Pellegrino). I principali problemi paiono quelli legati al pendolarismo e alle scarse possibilità 
occupazionali per i giovani ad elevata scolarizzazione. 

Per quanto riguarda la struttura industriale, si rileva un peso dell’industria manifatturiera allineato alla media 
provinciale con circa il 50% degli addetti e concentrazioni industriali significative in alcuni Comuni (Brembilla e 
Sedrina per la meccanica, Zogno per legno, meccanica, lavorazione della plastica, costruzione di macchine 
speciali). 

Il sistema produttivo3 dell’area è organizzato su piccole o piccolissime attività che interessano pressoché tutti i 
settori e ciò a conferma delle difficoltà logistiche infrastrutturali e morfologiche che caratterizzano il territorio, a 
eccezione di alcune modeste aree più favorite e accessibili dove si concentrano imprese e insediamenti di una 
certa dimensione. 

I dati presi in considerazione evidenziano come i settori trainanti dell'economia siano rappresentati dal comparto 
manifatturiero e delle costruzioni che occupano più del 60% degli addetti interessando il 40% circa delle unità 
locali. Gli altri settori del commercio e delle riparazioni, con il 25% circa delle unità locali e il 14% circa degli 
addetti, e quello della ricezione alberghiera e della ristorazione, con l’11% delle unità locali e l’8% degli addetti, 
sono meno rilevanti anche se sembrano manifestare segni di rinnovato interesse negli operatori. 

Gli occupati in agricoltura sono complessivamente pari a 436 unità corrispondenti al 2,5% degli occupati 
totali. (ISTAT 2011). 

L’industria manifatturiera, che ha matrici tradizionali nelle manifatture tessili, nelle attività estrattive e nella 
lavorazione del legno, nella parte più infrastrutturata e accessibile dell’area, si è sviluppata negli ultimi decenni 
principalmente attorno al settore meccanico, rappresentata dal fondovalle del Brembo e dalla Valle Brembilla. 

Le attività terziarie sono per lo più riconducibili al commercio tradizionale e ai servizi non commercializzati offerti 
dalla pubblica amministrazione che, se offrono occasioni di impiego e di reddito non trascurabili nell’'economia 
locale, non rappresentano tuttavia un significativo tessuto infrastrutturale a sostegno dei processi di sviluppo e 
sono comunque condizionate, nella propria dimensione, dalla modesta ampiezza della popolazione residente e 
del mercato locale. 

Il Piano di Zona 2018 – 2020 evidenzia che la povertà intercettata è principalmente legata alla presenza di 
persone adulte sole, con scarsa possibilità di relazioni e condizioni abitative di isolamento; una povertà che 
coincide spesso più con la dimensione relazionale ed educativa che con la dimensione economica. Lo stesso 
piano non esprime però un disagio esplicito rispetto ai temi dell’abitare e dell’occupazione, ma piuttosto richiede 
l’assunzione di parametri differenti per definirne la qualità, tenendo dunque sempre conto del contesto in cui 
essi sono calati. Il punto di osservazione va perciò spostato rispetto al tema della qualità complessiva della vita 
di chi abita le piccole comunità, e di come le persone percepiscono questioni come casa e lavoro. 

A questo proposito occorre rilevare che, sia il settore pubblico che privato, continua ad investire, anche 
attraverso il polo scolastico per l’istruzione secondaria superiore, nella formazione di figure tecniche da inserire 
nel settore produttivo (corso di meccatronica).  Anche lo spostamento della sede produttiva della Brembo da 

 
3Piano di Sviluppo Locale GAL Valle Brembana 2020 – gennaio 2016  
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San Giovanni Bianco è avvenuto creando le condizioni o di un ricollocamento del personale o favorendo il 
pendolarismo. La Valle si conferma quindi a trazione manifatturiera.  

È certamente necessario, però, dare rilevanza e mettere in evidenza un fatto specifico: coloro che 
decidono di continuare ad abitare in Valle lo fanno perché credono fortemente nelle sue potenzialità e 
nella sua bellezza. 

Queste persone attribuiscono un grande valore all’ambiente, al persistere delle comunità, alla possibilità 
di trascorrere una vita più quieta e sicura rispetto ai centri urbani. 

In sostanza, dunque, non mancano abitazioni o lavoro; si percepisce principalmente la scomodità 
dell’essere “periferia”. 

Il fatto che si decida di restare e di vivere in un territorio come quello della Valle Brembana è sicuramente 
da vedersi come un punto di forza caratteristico di questa zona, a differenza di molte altre definite invece 
da una maggior mobilità e quindi con un minor senso di comunità. 

È proprio questo elemento ad essere uno dei punti cardine di questo progetto: il valore che proprio gli 
abitanti della Valle riconoscono al territorio, tanto da scegliere di continuare a viverci, a discapito delle 
sue difficoltà intrinseche. 
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PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INTERVENTO – PROGETTO REVOLVO 
 

La presente proposta di intervento interessa i seguenti ambiti prioritari: 

1. competitività delle imprese, con esclusivo riferimento al settore lattiero caseario; 
2. attrattività e competitività dei territori, con esclusivo riferimento alle produzioni locali minori quali 

castanicoltura e frutticoltura;  
3. sostenibilità delle imprese di un territorio, con esclusivo riferimento alla filiera bosco – legno – energia;  
4. sostegno alla cooperazione e al valore sociale dell'impresa nei territori svantaggiati, mediante incentivi 

tesi a migliorarne l'efficienza, la competitività sui mercati e lo sviluppo socio-economico.  

La Comunità Montana Valle Brembana, capofila del progetto, ha ritenuto strategico presentare un unico progetto 
che valorizzi tutti i quattro ambiti individuati dall’avviso di manifestazione di interesse come prioritari; ciò in 
considerazione del fatto che una strategia di rilancio economico e sociale del territorio deve essere di tipo 
integrato. 

Nei paragrafi seguenti, per ciascuno dei quattro ambiti, saranno individuati gli interventi proposti. 

 

 

 

Il presente progetto ha l’ambizione di raccogliere gli elementi positivi presenti sul territorio della Valle Brembana 
e di affrontare alcuni temi storici irrisolti che limitano lo sviluppo del settore agro-zootecnico forestale. A titolo 
esemplificativo, per quanto riguarda il settore lattiero caseario, la principale criticità osservata riguarda la 
mancanza di una struttura unica per la stagionatura e la gestione logistica delle produzione casearie 
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(attualmente operata anche in strutture fuori valle); mentre per quanto riguarda le superfici boscate è carente 
una gestione organizzata delle superfici ai fini economici. 

Il progetto REVOLVO vuole supportare, oltre alla filiera del bosco legno, anche la filiera casearia (che negli 
ultimi decenni ha avuto un grande sviluppo, si pensi alle DOP e al rafforzamento dei caseifici), la produzione di 
latte nelle zone più disagiate in microaziende e l’emergere nell’ultimo decennio di esperienze di coltivazione 
legate alla frutticoltura, erbe aromatiche e officinali e alla castanicoltura. 

È infatti opportuno evidenziare che lo sviluppo della valle segue due direttrici parallele; da un lato la storica filiera 
delle produzioni casearie, dall’altro l’emergere di un’attività produttiva a carattere agricolo più limitata, in fase 
iniziale di sviluppo, ma che rappresenta una grande opportunità; essa infatti può offrire non solo la possibilità di 
reddito integrativo ma anche costituire un elemento di attrattività per chi frequenta la valle offrendo nuovi prodotti. 

E’ molto importante l’aspetto identitario delle filiere agricole cosiddette minori in quanto spesso agiscono com 
elemento di rigenerazione delle comunità. 

Quest’ultimo aspetto riveste anche un ruolo davvero importante per la cura del territorio, soprattutto negli ambiti 
di maggior pregio, quali i terrazzamenti limitrofi ai borghi storici, che già rappresentano luoghi di attrattività. 

È ancora in fase embrionale una “alleanza” tra attività turistica, amministrazioni comunali e piccole o piccolissime 
aziende che hanno sperimentato la coltivazione di mele, piccoli frutti, erbe officinali e aromatiche. 

Altrettanto importante è lo sforzo svolto da privati e associazioni per il recupero – mantenimento delle selve 
castanili; esperienze quali “Fungolandia” e “Erbe del casaro” (iniziative che hanno alla base le produzioni 
agricole) hanno certificato l’esigenza da parte del turista di un’esperienza basata sulla visita di borghi che 
evocano un’importante storia, la cucina di qualità, la cura dei luoghi e in generale un’idea di benessere e 
naturalità che la Valle Brembana può offrire. 

Lo sforzo di questo progetto è quindi dare la possibilità di una crescita armoniosa sia alla filiera tradizionale 
casearia sia a questo nuovo tipo di agricoltura che non può più essere lasciata ai margini con il rischio di limitarne 
le potenzialità. 

Quest’aspetto, nello spirito del capofila del progetto, ha anche l’obiettivo di “educare” i soggetti economici del 
territorio a pensarsi come soggetti di un’unica comunità e quindi a proporsi al mercato come un territorio 
riconoscibile ed in grado di offrire un’ampia gamma di produzione identificato nel marchio “Prodotti della Valle 
Brembana”. 

La Comunità Montana infatti è titolare del Marchio “Prodotti della Valle Brembana” cui è un regolamento di 
gestione che è in fase di aggiornamento-revisione: l’obiettivo è quello di convincere le aziende a riconoscersi in 
un marchio di carattere territoriale e non più solo aziendale. 

Proprio perché si ritiene poco strategico il finanziamento puntuale delle aziende agricole il progetto prevede una 
struttura unica e polifunzionale al servizio sia della filiera latte che della frutticoltura. 

Si è però consapevoli che è necessario fornire anche alcune risposte alle aziende più fragili: ci si riferisce in 
particolare alle aziende zootecniche che, per la loro piccola dimensione e la loro collocazione estremamente 
periferica, soffrono, ad esempio, per la difficoltà del ritiro del loro prodotto in azienda.  

Sono previsti quindi anche interventi per la filiera frutticola accompagnati da altri per le aziende zootecniche 
logisticamente più marginali e la valorizzazione delle selve castanili. Inoltre sono proposti interventi con 
attenzione alla qualità attraverso il piano straordinario latte e il rilancio dello sforzo per non perdere superfici 
foraggere, attraverso un intervento ragionato sulle diponibilità idriche in alpeggio per consentire il pascolamento 
e l’abbeverata degli animali anche nelle zone più periferiche. 
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Latteria Sociale di Valtorta 
Filiera di produzione 

Stracchino all’antica delle Valli 
Orobiche e Agrì di Valtorta 

Latteria Sociale di Branzi 
Filiera di produzione 

Del Formai de Mut DOP e del 
Formaggio Branzi 

Coop. Agricola  
S. Antonio Valtaleggio 

Filiera di produzione dello 
Strachitunt DOP 

Area Val Serina e Dossena 
Filiera di produzione del 

Formaggio Val Serina, filiera di 
produzione “Ol Minadur” 
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      SETTORE LATTIERO CASEARIO 
 
 
 

Il settore lattiero-caseario, ampiamente diffuso e avanzato in Valle Brembana, ha due macro-aree di sviluppo 
sul territorio: in alpeggio (53 alpeggi sul territorio vallare, per una superficie complessiva di oltre 17.000 ha) e 
stabulativo. 

In generale, nelle sole Orobie bergamasche, la quantità di latte prodotto in alpeggio è pari all’incirca a 100.000 
quintali annui, distribuiti tra le Valli di Scalve (20.610 q), Brembana (37.008 q), San Martino (11.150 q), Val 
Seriana (8.967 q) ed Alta Val Seriana (14.074 q), e Valle Imagna con 13.793 q (Piano Regionale Alpeggi 
Lombardia). Alla luce di questi dati, è chiaro come la Valle Brembana possieda un primato assoluto in 
questo settore. 

A livello di fondovalle si pratica la stabulazione libera o fissa con l’utilizzo di prati e pascoli aziendali effettuando 
la transizione secco – verde per i bovini e preferendo un’alimentazione solo secca nel caso dei caprini. Nei 
contesti montani l’allevamento ricopre un ruolo fondamentale di mediazione nutritiva: ricava infatti cibo da 
territori altrimenti improduttivi grazie all’azione dei ruminanti, che trasformano materiali vegetali ricchi di cellulosa 
ed indigeribili per l’uomo in cibo di altissima qualità organolettica. Ciò contribuisce a rendere ancora più saldo il 
rapporto tra le prerogative dei territori e l’allevamento estensivo, attività per sua natura integrata e 
multifunzionale (Bovolenta et al., 2010).  

Di notevole spicco nel panorama montano bergamasco è anche la realtà dell’allevamento caprino ed ovino, con 
una popolazione ovicaprina lombarda pari a 225.091 unità. Diverse aziende valligiane bergamasche di dedicano 
oggi all’allevamento della Capra Orobica, una razza autoctona il cui latte viene impiegato, in percentuali variabili 
tra il 10 ed il 20%, nella produzione del Bitto (PSL Valle Brembana). Anche la pecora, nettamente preferita dai 
pastori, può vantare una rappresentanza locale d’eccezione, la Pecora Bergamasca, tra le razze italiane più 
conosciute, più antiche e meno influenzate da tipi genetici alloctoni. Presente, pur in minima parte, la 
trasformazione di latte d’asina con cinque aziende rappresentanti in bergamasca, ad opera del Consorzio 
Orobico Bianco Latte d’Asina, nato nel 2013 per diffondere la cultura di questo particolare tipo di latte, nutriente 
e ben tollerato, anche attraverso produzioni accessorie quali biscotti, cosmetici e gelato. 
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La produzione casearia delle montagne lombarde è ampia ed estremamente diversificata, anche se ogni vallata 
produce il suo formaggio, dalle inimitabili 
caratteristiche. È, inoltre, possibile individuare due 
principali filoni produttivi: il primo è quello dei 
formaggi a pasta semicotta o cotta a media e lunga 
stagionatura, di forma piuttosto grossa (815 Kg.), il 
cui trasporto e la conservazione erano storicamente 
facilitati; accanto a questi si trovano i formaggi a 
pasta cruda, di breve stagionatura e minori 
dimensioni (2-3 kg.), come il Taleggio DOP e le 
formaggelle, destinati al consumo locale.  Il 
Taleggio, in particolare, ebbe successo grazie ai 
frequenti scambi tra la Val Taleggio e la Valsassina, 
che lo spinsero sul mercato nazionale. Mentre, nel 
frattempo, a partire dagli anni Venti, la produzione 
casearia di pianura si sviluppava attraverso 
l’insediamento di grandi industrie e la nascita delle 
latterie sociali, in Valle il Branzi si diffuse grazie alla 
Fiera di San Matteo, luogo di afflusso e 
compravendita di prodotti anche dalle Valli vicine e 
si affermarono i formaggi grassi d’alpeggio, quali il 

Bitto ed il Formai de Mut, mentre nella Bassa i bergamini portavano avanti produzioni di stracchini su piccola 
scala (Quadri, Tondi, Salva etc.). Elemento chiave di queste produzioni fu una lenta ma tenace storia di 
costruzione della tipicità, che fece da nesso con i territori circostanti e tra la montagna e la pianura, secondo le 
due polarità di Taleggio e Branzi. Nel bergamasco, oggi, se si detrae la quota di latte trasformata direttamente 
in alpeggio, la quota rimanente è distribuita e lavorata in caseifici di tipo cooperativo  come la Coop. S. Antonio 
di Vedeseta, la Latteria Sociale di Valtorta e la Latteria Sociale di Branzi Casearia o privata, come il Caseificio 
Monaci di San Giovanni Bianco. La produzione casearia è molto articolata e vede, tra i suoi fiori all’occhiello, i 
celebri prodotti a denominazione di origine, che attestano la Valle Brembana quale capitale dei formaggi a livello 
nazionale: in primis il Formai de Mut della Val Brembana DOP, noto per la sua capacità di esprimere in toto, 
attraverso profumo e sapore, le peculiarità dell’Alpe di provenienza; poi lo Stracchino tondo o Strachìtunt 
Valtaleggio DOP, antenato erborinato del Gorgonzola, realizzato con l’antica tecnica della cagliata della sera e 
quella del mattino unite a strati, con erborinatura naturale; segue il Taleggio DOP.  
Accanto a questi vanno sicuramente citati i due presidi Slow Food Agrì di Valtorta e Stracchino all’antica delle 
Valli Orobiche, ma anche il Branzi, formaggio a latte vaccino fresco o stagionato, dolce e versatile, fresco o 
stagionato e protagonista di numerosi piatti tradizionali bergamaschi e valtellinesi.   

A dare ulteriore visibilità e valore alle produzioni casearie, sono alcuni progetti attivi sul territorio, quali Forme e 
CheeseMine. Il primo, organizzato dall’Associazione Promozione del Territorio di Bergamo in partnership con 
ONAF, con il patrocinio e il supporto di Ascom Bergamo, della Camera di Commercio di Bergamo e delle 
principali istituzioni del territorio, è un progetto di rete dedicato alla valorizzazione e promozione nazionale e 
internazionale dell’intero comparto lattiero-caseario brembano. La manifestazione è giunta alla sua quarta 
edizione nel 2020 e viene realizzata a Bergamo, che vanta il primato Europeo per DOP casearie: ben 9 delle 50 
DOP nazionali sono prodotte sul territorio della Provincia. Il secondo, coordinato dal GAL Valle Brembana 2020, 
si propone di sperimentare una nuova soluzione per la stagionatura dei formaggi ed è funzionale 
all’individuazione di un ulteriore prodotto di eccellenza per il territorio. La Valle Brembana, con le sue produzioni, 
è protagonista di queste manifestazioni.  
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Alla produzione certificata si affianca tutta la filiera di piccoli produttori che, non meno eccellente, necessita di 
essere coinvolta in una più ampia cornice di sviluppo. Il progetto si pone l’obiettivo di apportare valore in termini 
di efficienza produttiva volta alla valorizzazione e alla commercializzazione.  
 
INTERVENTI PER IL SETTORE LATTIERO CASEARIO  
 
Il territorio della Valle Brembana, grazie alle politiche sviluppate nel corso di decenni in campo agricolo, è 
percepito come fortemente caratterizzato da produzioni lattiero casearie d’eccellenza. 

Il progetto REVOLVO intende attivare sul territorio della Valle Brembana alcune azioni di completamento e 
razionalizzazione del sistema a supporto del comparto lattiero caseario, che traggano sostegno dalle filiere 
esistenti, e alcune azioni di filiera, che mirino alla riqualificazione e alla modernizzazione dei processi produttivi. 

Il sistema agricolo della Valle Brembana è caratterizzato da piccole aziende agricole spesso costituite da un 
unico addetto e di dimensione famigliare; tuttavia sono nate nel tempo diverse forme di aggregazione di 
produttori aventi lo scopo di identificare problematiche comuni, favorire l’interazione con i soggetti istituzionali 
locali e sviluppare comuni strategie di promozione e vendita (consorzi, cooperative e associazioni). 

L’attività zootecnica resta l’indirizzo produttivo prevalente del settore primario della Valle Brembana che si 
caratterizza per l’attitudine all’allevamento bovino volto alla produzione di latte da destinare alla caseificazione 
anche se sono presenti diversi allevamenti di capre.  

Anche durante l’emergenza COVID19 il settore agricolo legato alla zootecnia ha mantenuto un ruolo 
fondamentale e le cooperative di produzione, i Consorzi DOP hanno garantito la sopravvivenza del settore. 

La Strategia di Sviluppo Locale attuata dal 2018 dal GAL Valle Brembana 2020 attraverso il proprio Piano di 
Sviluppo - di cui la Comunità Montana Valle Brembana è stata promotrice - ha supportato le filiere delle 
produzioni di alta qualità e il sistema degli alpeggi ad esse connesso, sistema che rappresenta un elemento 
caratteristico della Valle Brembana sia in termini identitari che di valore paesaggistico e ambientale. 

Il tutto, destinando circa 3 milioni di euro (3.089.972) per diverse misure (4.1.1, 4.2.1, 4.3.01, 4.3.02, 4.4.2) 
corrispondenti a circa 6 milioni di euro di investimenti. 

Lo stretto legame con il territorio caratterizza i prodotti che risultano unici in funzione del luogo di produzione: i 
prati del fondovalle, i prati-pascoli di medio versante e gli alpeggi presentano infatti una composizione floristica 
che determina le caratteristiche dei formaggi che dal pascolo degli stessi derivano in quanto, come ben noto, è 
proprio il foraggio che determina le caratteristiche nutrizionali e organolettiche di un prodotto caseario. 

Il valore dei prodotti di questa filiera è il punto di forza dell’azione di investimento che si propone con il presente 
progetto, e richiede una serie di interventi legati ai fattori produttivi necessari a tale produzione. 

Nel contesto produttivo della filiera Casearia emergono esigenze che nascono da carenze legate alle 
caratteristiche territoriali e delle infrastrutture e servizi presenti, e da necessità legate agli effetti del cambiamento 
climatico. Le prime sono connesse in particolare alla disponibilità di acqua per l’abbeverata del bestiame in 
alpeggio: il territorio caratterizzato da substrato carbonatico necessita infatti di pozze d’abbeverata e 
infrastrutture di captazione e conduzione delle acque di sorgente presso i pascoli utilizzati dalle mandrie. 

Le necessità legate al cambiamento climatico consistono invece nella difficoltà di approvvigionamento di 
foraggio: l’alternarsi di periodi piovosi a periodi siccitosi rende particolarmente difficile organizzare la fienagione 
ed espone al rischio di ottenere foraggi di cattiva qualità a causa di essiccazioni naturali prolungate per effetto 
di eventi meteorologici fino alla perdita completa del raccolto. Ciò si lega alla necessità di rendere agevoli le 
varie operazioni agricole anche ad aziende di piccole dimensioni e con poco personale.  

Il filone tematico del contrasto al cambiamento climatico legato alla foraggicoltura è uno degli argomenti del 
progetto CLIMACTIVE2050 proposto e attuato dal GAL Valle Brembana 2020 (finanziato da Regione Lombardia 
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nell’ambito del PSR Op. 19.3 “Cooperazione tra GAL”): il progetto è in corso di svolgimento e si compone di 
diverse azioni che porteranno all’individuazione degli interventi da realizzare nel contesto brembano.  

È in fase di esecuzione l’indagine conoscitiva che porterà all’analisi dell’approvvigionamento dei foraggi e al 
censimento delle aree foraggere recuperabili con individuazione delle aree pilota: il recupero delle aree 
foraggere è fondamentale per aumentare la produzione interna di foraggi di buona qualità e per poter 
raggiungere le quote di foraggio prodotte in montagna necessarie per l'utilizzo dell'indicazione di qualità 
"Prodotto di Montagna" secondo quanto previsto dal  DM del 26 luglio 2017 contenente le disposizioni nazionali 
per l'attuazione del Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

Il progetto CLIMACTIVE prevede inoltre di valutare la sostenibilità economica e logistica di uno o più essiccatoi 
consortili e dell’insediamento di un servizio contoterzi di aziende agro-meccaniche specializzate per la 
lavorazione dei foraggi che permetta l’utilizzazione efficiente di grandi superfici a prato e prato-pascolo per 
garantire la produzione di foraggi di buona qualità: i foraggi correttamente essiccati e conservati garantiscono 
prodotti salubri apprezzati dal consumatore e garantiscono minori malattie metaboliche degli animali. 

La diffusione sul territorio della Comunità Montana di un numero elevato di aziende agricole, per la maggior 
parte di piccole dimensioni, rende antieconomico il sistema di raccolta a domicilio organizzato dai caseifici ai 
quali le aziende, che non trasformano il latte, conferiscono la produzione: le aree marginali infatti sono afflitte 
da una difficoltosa accessibilità. Le piccole aziende svolgono un importante ruolo di manutenzione del territorio 
perché spesso sono legate alle piccole proprietà diversamente non intercettabili dalle grandi aziende che in un 
territorio montano non troverebbero nemmeno il posto per svilupparsi.  

Ai fini di garantire la sopravvivenza di tali piccole realtà, spesso fuori dalla filiera DOP, viene proposta la 
realizzazione di punti raccolta intermedi, localizzati in modo strategico rispetto le aziende al fine di agevolare 
il conferimento del latte ai raccoglitori. 

Infine, nell’ottica della transizione ecologica, con l’esclusione del materiale plastico dall’impiego in tutti i settori 
produttivi, diventa essenziale sviluppare nuovi materiali ed elementi per il packaging alimentare: il 
confezionamento che viene eseguito abitualmente con involucri plastici deve essere sostituito con materiali 
sostenibili. La disponibilità sul mercato di packaging riciclabile o comunque biodegradabile è un argomento 
attuale anche per l’assenza sul mercato di prodotti alternativi. Per adeguarsi alle direttive europee in materia di 
transizione ecologica, e per operativamente ridurre l’impronta ecologica dei prodotti lattiero caseari, a partire 
dalla carta accoppiata fino ad arrivare alle vaschette di plastica, è necessario sviluppare un nuovo sistema di 
confezionamento che consenta questa evoluzione. 

Gli ambiti di intervento individuati prevedono "Azioni di sistema", ed "Azioni di filiera". Le azioni definite 
di sistema vogliono fornire supporto alle realtà produttive del territorio in relazione a tematiche 
trasversali e comuni indipendentemente dalla tipologia di produzione casearie e della collocazione 
geografica; le azioni di filiera invece prevedono interventi specifici mirati alle principali filiere casearie 
del territorio. In questo caso sono state individuate quattro realtà primarie dislocate in aree geografiche 
diverse e in grado di interfacciarsi e coinvolgere potenzialmente tutte le realtà produttive del territorio. 
 
 
AZIONI DI SISTEMA 
 
Il miglioramento della qualità del latte, attraverso l’ammodernamento delle attrezzature per la mungitura, è 
un’azione fondamentale per migliorare di conseguenza il prodotto finale: l’impiego di sistemi di mungitura 
automatici di ultima generazione assicura un trattamento migliore del prodotto durante la fase di produzione 
aumentando il livello di efficienza dell’operazione e ne garantisce un migliore livello sanitario. 

Si tratta di un piano straordinario di miglioramento della qualità del latte della Valle Brembana sia per filiere DOP 
che per le filiere non DOP e sarà destinato a tutte le aziende della Valle anche se non formalmente inserite in 
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filiere riconosciute. Tuttavia, poiché l’azione si inserisce in una strategia AREST che ha la finalità di rilancio del 
territorio sarà inserito nella valutazione un sistema a punteggi premianti per le aziende che si orientano su 
prodotti specifici e con produzioni condivise da più aziende: Agrì, Minadur, Branzi, Formagella della Val Serina. 

Quello che ci si propone implica la sostituzione, l’adeguamento o direttamente l’acquisto di impianti fissi e mobili 
per la mungitura, che possano facilitare e migliorare la gestione del lavoro, la qualità del latte e la sanità delle 
bovine. 

Una strategia di rilancio e razionalizzazione del comparto deve prevedere un’analisi della catena della 
produzione e un’ottimizzazione della struttura in termini economici. La logistica primaria, relativa alla raccolta e 
gestione della materia prima latte – seppur con la varietà di prodotti che rappresenta e con le complessità 
derivanti -, non sfugge a questa logica e anzi rappresenta, per la sua complessità, un potenziale fattore di 
vantaggio competitivo per chi riuscirà a ottimizzare il proprio modello operativo.  

La Valle Brembana ha un’orografia complessa con molte valli secondarie e una viabilità fortemente influenzata 
da essa; spesso per poter conferire il latte ai trasformatori è necessario percorrere molti chilometri con notevole 
aggravio dei costi di raccolta latte e la tendenza da parte dei caseifici a non ritirare più dalle aziende più lontane. 

L’individuazione di alcuni punti di raccolta latte può portare i seguenti vantaggi: 

 ampliare la platea dei conferitori per i quali attualmente la consegna del latte non è economicamente 
sostenibile; 

 ottimizzare il sistema di raccolta del latte; 
 ridurre la circolazione di mezzi. 

La costituzione indicativamente di tre punti raccolta, posti strategicamente lungo il fondovalle (la posizione 
verrà definita in seguito ad indagine logistica), sarà un intervento fondamentale per permettere agli allevatori di 
conferire anche piccole quantità di latte, lavorando in zone marginali che sono quelle aree che più facilmente 
subiscono l’abbandono. Uno degli interventi consisterà nella realizzazione di piccole strutture dotate di frigorifero 
per mantenere il latte refrigerato e per la raccolta di più giorni. 

E’ stato segnalato da diversi conduttori/produttori di formaggi d’alpeggio la necessità di intervenire su due aspetti 
principali:  

1. l’ottimizzazione del sistema di approvvigionamento idrico; 
2. il recupero di superfici pascolive. 

La proposta progettuale di recupero di pozze esistenti che assicurino la fornitura di acqua per le mandrie 
presenti in alpeggio, sono due interventi fondamentali per il buon funzionamento del sistema alpeggi. 

Soprattutto in un contesto carsico quale quello della Valle Brembana, è impossibile prevedere attività di alpeggio 
in assenza di un efficiente e funzionale sistema di pozze per l’abbeverata del bestiame: l’interesse per il ripristino 
o la realizzazione di nuove pozze di alpeggio è documentato dalle numerose pratiche autorizzative istruite dal 
Parco, sia per richiedenti pubblici che privati, oltre che dai reiterate possibilità di finanziamento attivate 
soprattutto da Regione Lombardia. 

Il primo problema da affrontare è pertanto quello di razionalizzare ed integrare il sistema di pozze 
esistenti, affrontando l’argomento non a livello del singolo alpeggio ma del territorio di interesse 
agronomico. 

Esiste poi un secondo aspetto di pari importanza evidenziato in particolare dal Parco Regionale delle Orobie 
Bergamasche. Sia istruendo le pratiche autorizzative di competenza (soprattutto in riferimento alle istanze di 
autorizzazione paesaggistica), sia eseguendo il Parco stesso alcuni interventi sostanziali per il mantenimento di 
specie di interesse scientifico-conservazionistico (un esempio per tutti: la conservazione di Bombina variegata, 
specie di anfibio di interesse comunitario le cui principali popolazioni lombarde sono ospitate nel Parco), si è 
evidenziato un problema già oggetto di confronto con le competenti soprintendenze: poiché gran parte degli 
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alpeggi compresi nel Parco sono collocati in ambiti d’interesse archeologico e poiché tali alpeggi, e le relative 
pozze, sono spesso assai antichi, in caso di manutenzione e ripristino delle pozze si pone seriamente il 
problema della preventiva verifica degli aspetti di interesse archeologico o paleontologico. 

Questo aspetto ha causato e continuerà a causare disagi agli alpeggiatori, che vedono dilatarsi i tempi di 
istruttoria delle pratiche e non comprendono le prescrizioni di carattere archeologico cui le loro istanze sono 
sottoposte. Ovviamente, tali prescrizioni (esecuzione di indagine archeologica, quando non addirittura 
esecuzione di sondaggi e carotaggi che attestino l’assenza di interesse archeologico) costituiscono anche un 
aggravio dei costi e, nel caso di finanziamenti regionali, si tratta di costi non coperti da contributo. 

Si prevedi quindi la stesura di un Piano per il riassetto del sistema delle pozze di alpeggio con significato 
produttivo, naturalistico ed archeologico. Il Piano individuerà le situazioni meritevoli di attenzione sia in termini 
di possibilità di ripristino di pozze di abbeverata obsolete che di nuova realizzazione di punti di abbeverata per 
il bestiame, anche sulla base delle indagini e degli approfondimenti archeologici e paleontologici necessari. 

Il piano favorirebbe l’istruttoria delle pratiche, che peraltro sarebbero inserite in un contesto razionale ed 
omogeneo che tenga conto sia delle necessità dei singoli alpeggi, sia di quanto funzionale all’intero sistema 
degli alpeggi: l’azione sintetizzata è pertanto un elemento essenziale per impostare ed accelerare le future 
istanze da parte di privati o enti locali proprietari degli alpeggi sgravando al contempo gli interessati dalle 
complesse operazioni di sondaggio archeologico, fattore oggi particolarmente problematico in un contesto di 
grande valore archeologico quale quello dei territori di cui trattasi. 

L’intervento di recupero della disponibilità idrica andrà accoppiato al recupero di aree foraggere, in quanto il 
recupero dei prati e dei pascoli colonizzati dalle specie tipicamente infestanti può essere mantenuto solo se 
supportato da un sistema pascolivo funzionante. La tipologia di intervento proposto per il recupero delle aree 
pascolive sarà definita dalle buone pratiche individuate all’interno dei risultati del progetto CLIMACTIVE e sarà 
specifico per tipologia di infestante e areale d’intervento: interesserà alcune aree pilota e potrà sfruttare 
l’esperienza di diversi interventi di lotta alle infestanti attuati dagli enti territoriali operativi sul territorio (il Parco 
delle Orobie Bergamasche ha già condotto delle esperienze a tal riguardo). Gli interventi dovranno essere 
mantenuti negli anni per evitare la ricolonizzazione, ma questo è un argomento che interessa oltre i proprietari 
anche gli affittuari, che dovranno impegnarsi a mantenere le aree marginali tramite clausole contrattuali che 
prevedano l’innesco di un meccanismo di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (tale tematica è già affrontata dal 
progetto CORO attuato dal Parco delle Orobie Bergamasche in coordinamento con il progetto 
CLIMACTIVE2050). 

Il recupero di superfici pascolive d’alpeggio è quindi una necessità produttiva ma anche ambientale; il contrasto 
alla perdita una necessità; da un confronto tra le banche dati DUSAF 4 e DUSAF 6 è emersa una riduzione 
significativa della superficie a prati pascolo da 6.596 ha del 2012 a 5.968 ha del 2018; anche le praterie naturali 
evidenziano una lieve perdita, da 6.526 ha a 6.434 ha. 

Per attuare un sostegno effettivo della foraggicoltura è necessario potenziare la capacità di lavoro delle aziende 
agricole: la capacità di lavoro è strettamente connessa alla meccanizzazione specializzata, in particolare per un 
territorio montano che richiede attrezzature e macchine agricole adatte al contesto. Un punto di forza è senza 
dubbio l’evoluzione della meccanizzazione in questo ambito. Inoltre, la sostenibilità economica di macchinari 
attuali ed innovativi è legata alla realtà di un’azienda agro-meccanica che renda servizio conto terzi alle aziende 
che non potrebbero affrontare la spesa per l’acquisto di macchine tanto costose, ed anche se fosse non avrebbe 
senso nell’ottica della cooperazione che deve necessariamente entrare nell’ordinarietà di un territorio 
tipicamente composto da aziende singole e autonome. Viene quindi proposto il finanziamento dell’acquisto di 
macchine per la foraggicoltura moderna a quelle aziende che dichiarino l’interesse a costituire aziende 
agromeccaniche a servizio delle comunità agricole o servizi di lavorazioni conto terzi. 

Soprattutto le aziende più piccole possono avere difficoltà ad effettuare alcune operazioni connesse alla 
lavorazione dei terreni; organizzare un sistema di supporto alle operazioni di fienagione e di recupero territoriale 
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attraverso l’uso di falciatrice, imballatrice e trattore potrebbe dare nuova linfa a queste realtà, modernizzando e 
razionalizzando le produzioni, oltre che il parco macchine. 

Queste aziende di lavorazione conto terzi potrebbero essere di supporto anche alle sistemazioni dei terreni di 
fondovalle, intervenendo sui terrazzamenti per recuperare superfici sfalciabili, sui muri a secco.  

Con la stessa ottica di cooperazione, e con l’intento di migliorare la qualità del prodotto limitando le perdite in 
campo e la formazione di muffe nel foraggio in fase di conservazione, si propone di finanziare l’acquisto di un o 
più essiccatoi consortili che consenta di finalizzare la trasformazione del foraggio verde o semiessiccato in fieno. 
L’essiccatoio (o gli essiccatoi) avrà una capacità equivalente alla produzione potenzialmente intercettabile e 
sarà installato in posizione strategica rispetto il bacino delle utenze interessate; la diffusione sul territorio delle 
aree foraggere richiederà probabilmente l’installazione di due o più essiccatoi equivalenti distribuiti in modo 
strategico rispetto l’estensione territoriale. Nel contesto delle evoluzioni delle direttive a livello comunitario sarà 
necessario alimentare l’attrezzatura con fonte energetica rinnovabile inserendo così un parametro innovativo 
all’interno di una pratica tradizionale.  

Sempre nell’ottica di mettere a sistema a sistema le risorse, si evidenzia che la verifica della sostenibilità 
economica di questa sperimentazione è prevista nell’ambito del progetto di cooperazione attuato dal GAL 
Climactive2050.  

L’ultimo intervento proposto per la filiera casearia, in modo particolare indirizzato a soggetti privati, è lo studio 
di un sistema di packaging completamente biodegradabile che garantisca la sostenibilità della 
commercializzazione dei prodotti: il contesto in cui si inserisce questa proposta è importante perché influisce 
direttamente sull’abbattimento dell’impronta ecologica dei prodotti e quindi del settore produttivo. A tal proposito 
è da segnalare l’opportunità che la normativa mette a disposizione delle imprese del settore produttivo dei 
dispositivi monouso che si vedono costretti a convertire la loro produzione possibilmente nello stesso tipo di 
prodotto ma con materiali biodegradabili. Questo processo risponde alla necessità del settore alimentare di 
offrire al consumatore un prodotto sostenibile e rispettoso dell’ambiente.  

  
  
  
STIMA DEI COSTI  

Miglioramento qualità del latte (sostituzione/miglioramento impianti)  350.000,00 euro  

Miglioramento qualità del latte (consulenza tecnica ed analisi)  50.000,00 euro  

Realizzazione di 3 punti raccolta del latte  90.000,00 euro  

Piano straordinario pozze in alpeggio (aspetti archeologici)  30.000,00 euro  

Recupero di pozze e sistemi di approvvigionamento idrico  120.000,00 euro  

Acquisto di essiccatoi consortili  210.000,00 euro  

Analisi qualità foraggio con utilizzo di essiccatoi  30.000,00 euro  

Aziende Agromeccaniche    290.000,00 euro  

Studio e sviluppo di un sistema di packaging ecocompatibile  40.000,00 euro  
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AZIONI DI FILIERA 
 
Il progetto REVOLVO mira a valorizzare i presidi storici del territorio, logisticamente ben distribuiti in valle - 
Latteria Sociale di Branzi, Latteria Sociale di Valtorta, Cooperativa Agricola S.Antonio – Valtaleggio e l’area di 
produzione del formaggio della Val Serina e del Minadur di Dossena, a cui afferiscono diversi produttori agricoli, 
trasformandoli in punti di riferimento anche per le imprese che non sono ad essi formalmente connessi. 

 

I quattro presidi individuati, essendo già strutturati e di fatto inseriti in logiche di cooperazione, rappresentano 
potenziali attrattori di servizi per tutto il comparto agricolo della Val Brembana, sia da un punto di vista 
strettamente logistico che di prospettiva. 

Ad essi di fatto sono ricondotte diverse produzioni tipiche e, benché non riferite in via esclusiva, si può 
ragionevolmente pensare ad essi come poli di riferimento per il sistema di produzioni della Valle. È necessario 
consolidare queste filiere sostenendone le necessità di innovazione e di promozione e/o accompagnandone i 
processi di cooperazione. 

Non si ritiene strategico per il comparto caseario introdurre nuove cooperative agricole, quanto piuttosto 
supportare le esistenti affiancandole a nuove forme di cooperazione oggetto di azioni specifiche. 

1. Filiera di produzione del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP, Filiera di produzione Formaggio 
Branzi (Area Latteria Sociale Branzi) 

2. Filiera di produzione dello Strachitunt DOP (Area Cooperativa agricola Sant’ Antonio in Val Taleggio) 
3. Filiera di produzione Stracchino all’Antica Delle Valli Orobiche Presidio Slow Food e Agrì di Valtorta 

Presidio Slow Food (Area Latteria Sociale Valtorta) 
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4. Filiera produzione “Formaggio Val Serina”, Filiera di produzione “Ol Minadur” (Area produzione  

Val Serina, Ol Minadur)  
  

Filiera di produzione “Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP”  
  
Il Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP ha 
manifestato la necessità di ricompattare la propria filiera, attraverso la realizzazione di un centro per la 
stagionatura dei prodotti caseari e la loro commercializzazione. Questa necessità troverà risposta nella 
realizzazione del Centro polifunzionale a servizio delle filiere (intervento ricondotto all’ambito cooperazione), 
che rappresenta per il progetto un’importante azione a supporto del comparto agricolo brembano.  

Il Consorzio garantisce anche la tutela alla produzione casearia d’eccellenza degli alpeggi dell’Alta Valle.  

Le caratteristiche del prodotto e l’area geografica di produzione sono definite dal disciplinare del Formai de Mut 
dell’Alta Valle Brembana DOP – ai sensi della legge 125/54 concernente le denominazioni di origine e tipiche 
dei formaggi – nel D.P.R. 10/9/1985 con il quale è stata attribuita a questo formaggio la Denominazione di 
Protetto Controllata (D.O.C.). Grazie al regolamento n. 1107/96 alla D.O.C. è stata affiancata la Denominazione 
di Origine Protetta (D.O.P), mediante la quale la tutela giuridica di questa produzione casearia è stata estesa a 
tutto il territorio dell’Unione Europea.  

È inoltre necessaria la fornitura di consulenza tecnica specializzata per le aziende afferenti al consorzio 
finalizzata all’efficienza dei processi produttivi, al miglioramento degli standard qualitativi (con particolare 
riferimento agli aspetti igienico sanitari), alla valorizzazione del prodotto.  

Necessità manifestata dal Consorzio Formai de Mut è anche la progettazione e lo sviluppo di un packaging, di 
uso comune per i produttori, in materiale eco compatibile.  

  
STIMA DEI COSTI  

Progettazione e sviluppo packaging ecocompatibile  20.000,00 euro  

Consulenza tecnica specifica  10.000,00 euro  
  

Filiera di produzione Formaggio Branzi   
  
La principale necessità manifestata dalla filiera di produzione del Formaggio Tipico Branzi è la realizzazione di 
una struttura per la stagionatura del Formaggio Tipico Branzi; tale struttura può servire anche alla stagionatura 
e alla commercializzazione dei formaggi grassi e semigrassi, Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP. Le 
necessità espresse dal Consorzio sono quelle di una struttura in grado di movimentare 30/40.000 forme/anno.  

Il progetto REVOLVO attraverso la realizzazione del Centro polifunzionale, che afferisce all’ambito cooperazione, 
intende dare risposta a questa necessità.  

È inoltre previsto un budget specifico per lo sviluppo di forme di commercializzazione e la progettazione di un 
packaging ecocompatibile.  

Sono state presentate prese in considerazione le manifestazioni d’interesse di:  
- Il "Consorzio Tutela Formaggio Branzi", costituito nel 2005 e costituito oggi da tre produttori (Casera 

Monaci di Almenno San Salvatore, Caseificio Paleni di Casazza, Caseificio Fratelli Paleni di Gromo), 
che insieme arrivano a produrre 250 forme al giorno, vale a dire circa 65 mila forme l'anno.  

- La Latteria Sociale di Branzi Casearia Soc Coop Agr, una realtà che da oltre 50 anni riunisce piccoli 

produttori dell’Alta Valle e dove vengono adottati metodi di lavorazione e produzione tradizionali.  
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 STIMA DEI COSTI  

Commercializzazione e packaging ecocompatibile  30.000,00 euro  
  

Filiera di produzione dello “Strachitunt DOP”  
  
Il progetto supporterà la realizzazione di una zona di lavorazione e stagionatura dello Strachitunt DOP all’interno 
della propria struttura produttiva. Tale proposta emerge dalla manifestazione di interesse di casArrigoni srl, con 
sede a Peghera, che da più di 30 anni produce formaggi tipici. L’azienda si contraddistingue per la lavorazione 
di latte crudo di sola bruna, che viene lavorato artigianalmente. La vera specialità dell’azienda è nella parte 
conclusiva della formazione del formaggio: la stagionatura e l’affinamento. Questa importante fase avviene 
all’interno di cantine interrate che ricreano il microclima ideale per far agire i lieviti e le muffe peculiari del 
territorio, l’ultima firma per un prodotto davvero unico.  

La struttura proposta dal progetto prevede una zona di lavorazione dove effettuare il lavaggio e la bucatura del 
formaggio e 3 celle di stagionatura con caratteristiche strutturali diverse e sistemi di gestione dell’umidità e del 
freddo che permettono di adattarsi alle caratteristiche e ai diversi momenti di stagionatura del formaggio 
Strachitunt DOP.  

  
Sono poi previsti alcuni interventi finalizzati a valorizzare, sostenere e promuovere la filiera e le forme 
collaborative presenti sul territorio:  

1. Realizzazione della sede del Consorzio per la tutela dello Strachitunt Valtaleggio in comune di Vedeseta 
all’interno dell’edificio che in passato ha ospitato le scuole medie inferiori;  

2. Allestimento di uno spazio multimediale di avvicinamento alla cultura dei bergamini, in collaborazione 
con l’associazione “Casa del Bergamino ETS”;   

3. Implementazione della comunicazione del prodotto con l’organizzazione di momenti formativi per  
esercenti e ristoratori della Val Brembana che intendono utilizzare lo Strachitunt DOP nelle loro ricette 
o inserirlo nel proprio listino.  

L’altra manifestazione di interesse pervenuta appartiene al Consorzio per la Tutela dello Strachitunt Valtaleggio, 
che riunisce numerose aziende del territorio, tra aziende agricole conferenti latte, aziende produttrici-caseifici e 
aziende stagionatrici. Tutte si distinguono per il loro elevato grado di artigianalità: la lavorazione del prodotto e 
il rigoroso processo di affinamento sono ancora operazioni manuali e fedeli alla ricetta che gli attuali caseari 
hanno potuto apprendere da una tradizione secolare. Il Consorzio per la Tutela dello Strachítunt Valtaleggio 
nasce all’inizio degli anni duemila con due principali finalità: quella di tutelare un prodotto pregiato - già oggetto 
di numerose imitazioni - e quella di ottenere, al termine di un lungo percorso, la Denominazione d’Origine 
Protetta (DOP).  
  
STIMA DEI COSTI  

Area lavorazione e stagionatura Strachitunt DOP  80.000,00 euro  

Allestimento multimediale Casa del Bergamino  45.000,00 euro  

Sede Consorzio Strachitunt  65.000,00 euro  

Implementazione comunicazione con eventi formativi  15.000,00 euro  
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 Cooperativa agricola Sant’Antonio in Val Taleggio 
  
La Soc. Coop. Agricola S. Antonio dal 1989 ha sede in Val Taleggio, nel Comune di Vedeseta ed ha per oggetto 
la raccolta, la lavorazione e la vendita del latte e dei suoi derivati. La Società è nata per volontà di allevatori e 
contadini, con la partecipazione dei Comuni di Taleggio e Vedeseta e della Comunità Montana Valle Brembana, 
con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le pratiche agricole locali e le produzioni pascolive tipiche locali 
storicamente presenti in Valle, quali il Taleggio e lo Strachitunt.  

La Cooperativa S. Antonio è il principale, tra i due produttori certificati di Strachitunt DOP, per numero di forme 
prodotte. Oltre allo Strachitunt DOP, la Cooperativa produce anche Taleggio DOP, stracchini, formaggelle, 
burro, ricotta e Branzi, ottenuti esclusivamente a partire dal latte crudo conferito dalla Val Taleggio e dal territorio 
di Gerosa (ora Val Brembilla).  

I soci conferitori sono 8 allevatori di vacche principalmente di razza bruna, requisito presente nel disciplinare di 
produzione dello Strachitunt DOP.   

La Cooperativa ha manifestato la necessità di rafforzamento della propria filiera latte, sia DOP che non DOP, 
attraverso interventi impiantisci strutturali (ad esempio l’adeguamento delle attrezzature dei caseifici – caldaia 
polivalente, …).  

  

STIMA DEI COSTI  

Interventi impiantistici strutturali  100.000,00 euro  
  

Filiera di produzione “Stracchino all’Antica Delle Valli Orobiche Presidio Slow Food” e “Agrì di Valtorta Presidio 
Slow Food“  

    
La Latteria Sociale Valtorta è nata 1954, grazie alla intraprendenza e allo spirito di collaborazione di un gruppo 
di allevatori unitisi in cooperativa allo scopo di trasformare in formaggio il latte conferito da tutti i soci produttori, 
superando in questo modo il pur apprezzato ma ormai inadeguato strumento della latteria turnaria.  

Il caseificio sociale garantisce la produzione di due presidi Slow Food, (Agrì e Stracchino all’antica delle Valli 
Orobiche, il Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP, il Fiurì).  

La Latteria Sociale di Valtorta ha manifestato la volontà di sviluppare un’azione volta all’innovazione di prodotto: 
la produzione biologica dell’Agrì e dello Stracchino all’antica delle valli orobiche.  

Si tratta di un’importante innovazione di prodotto che risponde alla richiesta di un mercato sempre più attento ai 
temi della sostenibilità e della salubrità.  

Anche per questa realtà è necessario progettare e sperimentare un sistema di imballaggio ecocompatibile.  

  
STIMA DEI COSTI  

Produzione biologica Agrì e Stracchino all’antica  60.000,00 euro  

Confezionamento e imballaggio ecosostenibile  20.000,00 euro  
  

Filiera di produzione “Formaggio Val Serina”  
  
Il formaggio Val Serina tipico della tradizione bergamasca a pasta semicotta è prodotto con latte vaccino 
pastorizzato, sale e caglio. La lavorazione avviene inoculando al latte il lattoinnesto autoctono prodotto in 
azienda e la semicottura della pasta si ottiene aggiungendo, in fase di taglio della cagliata, il suo siero riscaldato  
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a oltre 80C°. La crosta è liscia e la pasta elastica è di color paglierino con occhiature; il sapore caratteristico ha 
un retrogusto di fieno e burro. 

La proposta dell’Associazione Manifestazioni Agricole e Zootecniche con sede a Serina, propone un’azione di 
promozione e valorizzazione del “Formaggio Val Serina”. L’Associazione è costituita da volontari e conta circa 
40 iscritti, si occupa di organizzare varie manifestazioni in ottica di promozione del territorio e di grande richiamo 
turistico. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutta la popolazione vallare ed educare i giovani a intraprendere 
attività agricole e zootecniche. 

 

STIMA DEI COSTI 

Promozione e valorizzazione formaggio Val Serina 30.000,00 euro 

 

Filiera di produzione “Ol Minadur” 
 
Nel luglio del 2019 Regione Lombardia ha finanziato nell’ambito dell’Op. 16.1.01 - Gruppi Operativi PEI il 
progetto “CHEESEMINE Percorso di sperimentazione della stagionatura dei formaggi nelle miniere di Dossena”. 

Il progetto, in fase avanzata di attuazione, sperimenta una nuova soluzione per la stagionatura dei formaggi 
nelle miniere di Dossena. L’iniziativa rappresenta il primo step di un percorso di valorizzazione delle produzioni 
casearie tipiche e persegue, pertanto, l’obiettivo ultimo di salvaguardare il territorio e i suoi abitanti attraverso la 
promozione delle produzioni casearie artigianali, e quindi della pratica agricola, quale elemento di attrattività e 
resilienza. L’utilizzo le miniere per stagionare i formaggi si sta dimostrando un’importante e concreta possibilità 
di differenziazione della produzione casearia con un riconoscimento del valore di mercato sensibilmente 
superiore allo stesso prodotto stagionato tradizionalmente. 

Nel progetto sono coinvolte 6 aziende agricole e una cooperativa di comunità, I Rais. La collaborazione alle 
attività di progetto – pur con alcune oggettive difficoltà iniziali – ha consentito ai produttori di sperimentare una 
nuova sistema di stagionatura e lo sviluppo di un nuovo prodotto: Ol Minadur. 

Il progetto CHEESEMINE ha consentito di ottenere importanti risultati (disciplinare di produzione, miglioramento 
delle tecniche di caseificazione, riconoscibilità del prodotto); ora la necessità è quella di adeguare gli spazi di 
miniera destinati alla stagionatura, razionalizzare il sistema di movimentazione delle forme e prevedere una 
adeguata promozione del prodotto. 

La manifestazione di interesse pervenute dalle aziende coinvolte nel progetto dimostrano come sia forte la 
volontà di procedere con il percorso iniziato nell’ambito del GO-PEI. Si percepisce chiara la consapevolezza dei 
soggetti delle potenzialità di un prodotto particolarmente identificativo per il territorio, che può essere 
ulteriormente supportato e valorizzato.  

Il progetto REVOLVO prevede di sostenere questa filiera, supportandola nell’acquisto di nuove scaffalature (per 
almeno 300 forme), di un mezzo per la movimentazione delle forme all’interno della miniera (quad elettrico e 
carrello traino), di un mezzo refrigerato per il trasporto del formaggio dai produttori alle miniere e dalle miniere 
ai rivenditori, di una macchina sottovuoto spinto con etichettatrice. 

È poi prevista la realizzazione di un locale vendita in centro al paese di Dossena, in prossimità del nuovo Ponte 
tibetano, e lo sviluppo di un sistema e-commerce di appoggio. 

Per non vanificare quanto già realizzato con il progetto CheeseMine sono previsti ulteriori interventi di 
consulenza.  

In questo senso si inserisce nel quadro del progetto la partecipazione di ISPA - Istituto di Scienze delle 
Produzioni Alimentari. La valorizzazione dei prodotti della montagna è uno strumento importante per la 
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conservazione della biodiversità e per migliorare la qualità dell’ambiente e della salute. In particolare, a 
differenza dei formaggi prodotti con latte da allevamenti intensivi caratterizzati da alimentazione a base di 
concentrati, i formaggi di montagna, caratterizzati da produzioni estensive che si avvalgono del pascolamento 
e della fienagione prativa, sono ricchi naturalmente di sostanze benefiche quali acidi grassi omega 3 e CLA 
(acido rumenico). Il contenuto in omega 3 e CLA del latte, può essere anche 2-3 volte superiore a quello del 
latte prodotto in pianura in allevamenti intensivi.  

Inoltre il processo di stagionatura abbatte il contenuto di lattosio a livelli minimi, tali da rendere questi tipi di 
formaggi particolarmente adatti anche ai soggetti intolleranti al lattosio. Un altro punto di forza delle produzioni 
casearie montane che vale la pena di documentare è legato all’alto contenuto di composti ad attività 
antiossidante, che risultano più che raddoppiati nei latti da pascolo, che grazie ai loro effetti benefici sulla salute 
umana (prevenzione di malattie cardiovascolari, tumori, aterosclerosi) rappresentano un altro importante fattore 
di valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari di montagna. 

ISPA contribuirà non solo alla valorizzazione analitica dei prodotti di montagna tramite l’analisi del colesterolo e 
della composizione in acidi grassi del formaggio, (con particolare enfasi sugli acidi polinsaturi omega 6 e omega 
3, il loro rapporto e il contenuto in CLA), tramite la determinazione di composti ad attività antiossidante e la 
determinazione delle concentrazioni di lattosio. Contribuirà anche alla stesura delle schede di presentazione dei 
diversi prodotti/produttori, sulla base dei dati analitici e della tecnologia applicata. 

 

STIMA DEI COSTI 

Realizzazione locale di vendita 70.000,00 euro 

Strutture per miniera e movimentazione delle forme 15.000,00 euro 

Consulenza specifica e analisi, schede prodotto 30.000,00 euro 

Mezzo refrigerato e macchina del sottovuoto 35.000,00 euro 

Marketing 20.000,00 euro 
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      PRODUZIONI LOCALI MINORI: 
FRUTTICOLTURA CASTANICOLTURA ED ERBE 

OFFICINALI 
 

LA FRUTTICOLTURA  
 
Negli ultimi 20 anni, anche la Valle Brembana ha sviluppato varie coltivazioni frutticole. La maggior coltivazione 
frutticola della valle è sicuramente quella delle mele: la produzione annua complessiva si attesta intorno ai 1000 
quintali, con una resa media di 200 quintali per ettaro. Le varietà più diffuse sono la Royal Gala, la Golden, la 
Stark, Renetta, e poi la Ruggine, la Fuji e la Biancaneve. A Moio de’ Calvi ha sede l’Associazione Frutticoltori, 
Agricoltori Valle Brembana, impegnato nel sostegno 
e nella promozione dell’attività frutticola valligiana, 
intesa, oltre che come potenzialità produttiva, anche 
come strumento di valorizzazione del territorio e di 
recupero di ambiti territoriali altrimenti destinati 
all’abbandono. A Moio de’ Calvi, infatti, sono nati un 
meleto didattico, l’Arcobaleno delle Mele, ed un 
Frutteto Biologico, ed è stata promossa la creazione 
di un apposito marchio di tutela per le mele 
brembane. In Valle Brembana sono una decina le 
aziende che attualmente si occupano in maniera 
sistematica di frutticoltura, vendendo prodotti 
freschi, confetture e prodotti disidratati (ponendosi 
sul mercato con un prodotto differente per 
soddisfare i bisogni dei consumatori). 

Particolarmente diffusa è anche la coltivazione dei 
piccoli frutti, anche a livello amatoriale in particolare 
di lamponi, more, uva spina, fragole, mirtilli, ribes 
rosso, ribes bianco e ribes nero. A questo proposito 
si cita l’aggregazione spontanea tra produttori di mirtillo (gruppo di Ornica) che unisce hobbisti ed aziende 
agricole. 
 

INTERVENTI PER LA FILIERA DELLA FRUTTICOLTURA  
 
La presenza dell’associazione Frutticoltori ed Agricoltori della Valle Brembana (230 soci regolarmente iscritti) 
dimostra la presenza attiva di una categoria di produttori interessati primariamente al recupero e coltivazione 
del territorio in abbandono oltre la diffusione della frutticoltura gestita per produrre frutta sana con un basso 
impatto sull’ambiente. L’associazione raccoglie principalmente appassionati, residenti in Valle Brembana ma 
non solo, mentre sono pochissimi i proprietari di coltivazioni da reddito abbastanza estese da dare una 
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remunerazione significativa al conduttore. I soci, infatti, sono principalmente hobbisti appassionati della 
coltivazione di mele ma non solo: sono presenti infatti coltivazioni di piccoli frutti, selve castanili, … È significativo 
porre l’attenzione sulla “Sagra delle mele”, che da almeno 10 anni si svolge regolarmente a Piazza Brembana 
e rappresenta un momento importante e frequentato dalla popolazione e dai visitatori. 

La richiesta di un prodotto sempre più sano, coltivato in un ambiente salubre e “vicino a casa” si sta evolvendo 
nella richiesta di un prodotto che sia anche sostenibile dal punto di vista ambientale. 

Le aziende agricole e le realtà associative che hanno aderito alla manifestazione d’interesse per il costituendo 
partenariato hanno formulato proposte in merito alle azioni da inserire nelle progettualità, in riferimento 
all’obiettivo di recupero e valorizzazione di produzioni locali minori quali frutticoltura (mele e piccoli frutti) di 
particolare rilevanza anche per gli elementi storici del paesaggio agrario e della biodiversità, nonché per 
l’incremento della presenza stabile di abitanti e dei flussi turistici nel territorio della Valle Brembana. 

In primo luogo, si evidenzia la necessità nell’ambito vallivo, di realizzare un laboratorio preposto alla 
trasformazione di prodotti vegetali (frutta e verdura), succhi, marmellate e conserve in particolare. Si 
propone, in relazione al suddetto spazio, l’elaborazione di strategie logistiche di consegna, confezionamento, 
trasformazione e distribuzione del prodotto, che possano avvalersi anche della collaborazione con altri 
enti cooperative di lavoro o altre associazioni sul territorio. 

È strategico per la filiera la realizzazione di un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli (frutta e 
castagne), in cui effettuare tutte le possibili trasformazioni dei suddetti prodotti: essiccazione, molitura, 
trasformazione in salse e confetture). Potranno prevedersi anche interventi edilizi finalizzati anche 
all’accoglienza di visitatori e con una divisione degli spazi tale da mostrare le tipologie di trasformazioni 
effettuate (es: corridoi con vetrate). Il laboratorio di trasformazione troverà collocazione all’interno del polo 
logistico descritto nella sezione cooperazione. Per quanto attiene agli aspetti logistici, si propone di provvedere 
all’acquisto di un mezzo per il trasporto della merce nei punti vendita dislocati sul territorio e per il servizio 
di consegna a favore dei frutticoltori conferenti.  

Potrebbe essere prevista anche l’installazione e la gestione di distributori (eventualmente refrigerati) di prodotti 
locali e di prodotti trasformati lungo le vie ciclabili e in punti strategici per la distribuzione; questo contribuirebbe 
all’implementazione di una rete di vendita dei prodotti della Valle, i cui nodi afferiscono ad e-commerce 
comunitario dei produttori della valle, con punti vendita fisici dislocati nei centri di interesse turistico (chioschi, 
temporary shop...) e di concentrazione demografica rilevante (Bergamo, Seriate, Dalmine, centri commerciali). 

Proposte di attività connesse riguardano invece la promozione della coltivazione e della vendita dei piccoli 
frutti, in particolare del mirtillo, la mappatura degli impianti produttivi frutticoli vallari, l’acquisto di 
macchinari in condivisione e co-utilizzo per Il ripristino dl aree frutticole abbandonate. A livello di rete si 
ritiene utile costituire partnership con frutticoltori locali (es: Associazione AFAVB) e con scuole 
professionali per la formazione in campo di operatori specializzati nella manutenzione e nel recupero del 
patrimonio frutticolo locale; in quest’ottica sarà possibile prevedere e realizzare un programma di coinvolgimento 
trasversale di inserimento lavorativo (stage curricolari ed extra curricolari, tirocini dedicati al settore della 
disabilità) nelle fasi di trasformazione, insacchettamento ed etichettatura e nei punti vendita . 

Tutte le proposte saranno supportate dalla realizzazione e gestione dell'attività di marketing dei prodotti e delle 
attività svolte dalle piccole realtà locali. 
 
Le Aziende Agricole ed Associazioni che hanno elaborato proposte connesse alla coltivazione e 
trasformazione di piccoli frutti e delle mele sono: 

- A.F.A.V.B. – Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana, con sede a Moio De Calvi (BG) 
- Azienda Agricola Baita Rosella, con sede in Ornica (BG) 
- Cooperativa Terre d’Oltre Goggia Società Cooperativa, con sede in Moio de’ Calvi (BG) 
- Azienda Agricola Al Gardà, con sede in Ornica (BG) 
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- Azienda agricola Salmurano con sede in Ornica (BG) 
- Azienda Agricola Delta Nova, con sede a Dossena (BG) 
- Azienda Agricola La Casa del mirtillo, con sede ad Ornica (BG) 
- Azienda Agricola Il Mirtillo, con sede ad Ornica (BG) 

 

STIMA DEI COSTI 

Associazione frutticoltori mele 50.000,00 euro 
Interventi di filiera piccoli frutti 60.000,00 euro 

 
 
LA CASTANICOLTURA 
 
In terra bergamasca è in fase di riscoperta, la pratica della castanicoltura. Nella provincia di Bergamo si contano 
ben 35 varietà di castagno da frutto, a testimonianza di un’enorme ricchezza, spesso sottovalutata: dalla Belìna 
alla Fuipiana, dalla Pelusa alla Regina de setémber, tutte denominazioni che richiamano la geografia e le 
caratteristiche pomologiche del frutto e sono traccia di una vastissima biodiversità castanicola oltre che di un 
antichissimo valore storico. I piani attualmente in sviluppo sono proposti da partenariati di Cooperative, Imprese 
di trasformazione, Consorzi, Associazioni di Produttori e soggetti pubblici, e sono volti a favorire progetti integrati 
di filiera e la cooperazione produttiva tra imprese e territori. Degna di nota, per il suo impegno in questo settore 
sul territorio brembano, è l’Associazione “Castanicoltori Orobici”; gli interventi a favore del settore dovrebbero 
prevedere recuperi continuativi mediante ripuliture, ceduazioni ed innesti, delle selve abbandonate, valutandone 
lo stato di degrado, la vocazione colturale e guidandone oculatamente i processi evolutivi. 

INTERVENTI PER LA FILIERA DELLA CASTANICOLTURA 

Il territorio della Valle Brembana è caratterizzato dalla presenza di castagneti da frutto, che nel corso dei decenni 
passati hanno subito un degrado strutturale, a causa dell’abbandono e del diffondersi di malattie parassitarie. 
Da almeno una decina di anni, l’interesse per la castanicoltura è tornato soprattutto a livello scientifico e a livello 
di coltivazione, che per ora riveste un ruolo per lo più hobbistico, anche se non mancano i casi di valorizzazione 
economica dei prodotti: l’Associazione Castanicoltura di Averara è una realtà operativa molto attiva, che da anni 
opera sul territorio e che ha già incentivato il recupero e la gestione di castagneti da frutto storici. L’attività non 
è statica, come dimostrano le ultime azioni intraprese dall’associazione per l’organizzazione della 
trasformazione del prodotto. 

Oltre alla manifestazione di interesse dell’Associazione è pervenuta anche quella del Comune di Averara il quale 
da anni lavora per la valorizzazione il patrimonio castanile. I due enti, in sinergia, hanno, lo scorso anno, 
sviluppato un progetto al fine di recuperare circa 150 esemplari di castagno, molti dei quali monumentali, 
all’interno dell’area protetta del Parco delle Orobie Bergamasche.  

La proposta progettuale consiste nello studio strutturato delle caratteristiche delle varietà presenti sul 
territorio, che prendano in considerazione i caratteri morfologici, fenologici, carpologici e botanici, oltre alla 
caratterizzazione genetica. Si propongono le seguenti strategie di intervento: 

- Recupero di selve castanili abbandonate; 

- Sostituzione di impianti artificiali fuori areale; 

- Incentivazione della costituzione di filiere di prodotto. 

 
Il recupero di selve castanili abbandonate ha un significato produttivo, culturale e paesaggistico. Il Piano di 
Sviluppo del GAL Valle Brembana 2020 – finanziato nell’ambito dell’operazione 19.2 dell’attuale 
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programmazione – prevedeva una misura specifica per il recupero dei castagneti da frutto (operazione 8.6.01), 
ma il bando non ha avuto riscontro a causa dei parametri di superficie minima richiesta per l’intervento, per la 
quota troppo alta di compartecipazione di competenza del beneficiario.  

Quello che si vuole fare è riproporre l’intervento, modulando i parametri di riferimento, riadattandoli alle 
caratteristiche specifiche del territorio e delle aziende coinvolte. 

In modo particolare, la manifestazione d’interesse ricevuta dall’Associazione Castanicoltori Averara A.P.S. 
propone il recupero e la valorizzazione dei castagneti storici in Valle Averara e dei relativi prodotti di qualità. 
Così come quella del Comune di Averara che propone di intervenire con azioni volte a stabilizzare e mantenere 
il patrimonio forestale esistente e al contempo innovare, dal punto di vista della meccanizzazione, la raccolta, 
la lavorazione e la trasformazione delle castagne. Così come il recupero di un edificio per la trasformazione e 
la vendita del prodotto.  
 
In questa direzione altro punto cardine della proposta riguarda l’incentivazione della costituzione di filiere di 
prodotto, che consiste nel favorire un processo di trasformazione del frutto; il progetto promuove anche 
l’acquisto di attrezzature per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti da mettere sul mercato (anche in 
questo caso il laboratorio sarà inserito nel polo logistico).  
 
STIMA DEI COSTI 

Recupero selve castanili 400.000,00 euro 
Interventi di filiera - castanicoltura 50.000,00 euro 

 
 
ERBE OFFICINALI 

La flora delle Orobie conta nel suo novero un’ampia varietà di erbe medicinali spontanee, facilmente reperibili e 
diffuse nei prati erbosi e nei boschi: l’Ortica, la Rosa canina, il Rovo, il Tarassaco, la Bardana, l’Achillea, la 
Menta e l’Equisedo (o Coda cavallina). 

In Valle Brembana sono diverse le aziende che si occupano della coltivazione di erbe officinali: 2 di esse sono 
in regime biologico.  

Il comparto delle erbe officinali e della raccolta di erbe spontanee suscita sempre maggior interesse anche 
grazie all’interesse di giovani imprenditori agricoli di recente insediamento in Valle.  

Queste aziende si dedicano anche alla lavorazione ad uso alimentare e cosmetico, oltre che alla farmacopea e 
alla realizzazione di infusi vari per tisane e bevande; alcuni preparati vengono destinati alla produzione di salse 
e prodotti alimentari in forma di erbe essiccate. 

Questi piccoli produttori vanno accompagnati e spinti ad attuare comportamenti collaborativi, con l’obiettivo di 
costruire una nuova filiera di produzione e di evitare la dispersione di energie e risorse certamente poco 
sostenibile. 

Quello di cui questo settore ha realmente bisogno non include unicamente macchinari, quanto invece ambienti 
di stoccaggio per i prodotti freschi e da dedicare alla pesatura, al lavaggio, al confezionamento e all’etichettatura. 
 
INTERVENTI PER LA FILIERA DELLE ERBE OFFICINALI 
 
Come già esposto, esistono piccole imprese brembane che si dedicano alla raccolta di erbe spontanee e alla 
coltivazione di erbe officinali. Queste aziende si dedicano alla lavorazione alimentare e cosmetica, oltre che alla 
realizzazione di infusi e bevande.  
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Le Aziende Agricole ed Associazioni che hanno elaborato proposte connesse alla coltivazione e trasformazione 
di erbe officinali sono: 

- Azienda Agricola Della Fara, con sede a San Giovanni Bianco (BG)  
- Azienda Agricola Il Sentiero, con sede a Carona (BG)  
- Azienda Agricola Delta Nova, con sede a Dossena (BG) 

 
Per prima cosa, si propone la realizzazione di un laboratorio polifunzionale per la lavorazione e la 
trasformazione dei prodotti - in particolare essiccatoio che si lega contestualmente agli interventi di 
cooperazione, che includono sia l’ambito della frutticoltura e castanicoltura sia quello delle erbe officinali, oltre 
alle strutture a servizio del settore lattiero-caseario. 

Inoltre, si chiede la creazione di una rete di vendita dei prodotti della valle, afferente a un e-commerce 
comunitario dei produttori del territorio; punti vendita dislocati in centri di interesse turistico e di concentrazione 
demografica rilevante (chioschi e temporary shop); realizzare un programma di coinvolgimento trasversale di 
inserimento lavorativo (stage curricolare ed extra-curricolari) coinvolgendo gli istituti scolastici del territorio. 

 

STIMA DEI COSTI 

Interventi di filiera – erbe officinali 40.000,00 euro 
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 FILIERA BOSCO - LEGNO - ENERGIA 
 
 
Fino agli anni ’40, i boschi della Valle Brembana inferiore sono stati soggetti a forti utilizzazioni, soprattutto per 
il prelievo di legna da ardere per il riscaldamento. A partire dal secondo dopoguerra, si è invece assistito ad una 
netta inversione di tendenza, dovuta alle mutate condizioni socio-economiche. I boschi hanno cominciato ad 
espandersi soprattutto per l’abbandono delle aree marginali dell’agricoltura tradizionale, ma in piccola parte 
anche grazie alla politica di rimboschimento attuata dal Corpo Forestale dello Stato fino agli anni ’60. Insieme 
all’insediamento di “nuovi boschi” su radure non più sfalciate e terrazzamenti abbandonati, si è avuto il 
progressivo abbandono delle “buone pratiche selvicolturali” atte a mantenere costante la produzione legnosa. Il 
buon numero di tornerie e falegnamerie (in minor misura segherie) presenti nella media e bassa valle (localizzate 
per lo più in Val Brembilla), rimane a testimoniare l’antica importanza forestale della Valle Brembana. Queste 
industrie di trasformazione oggi lavorano però per la quasi totalità legname proveniente dall’estero. 

Le imprese boschive presenti nell’intero territorio della Comunità Montana Valle Brembana sono drasticamente 
diminuite. Per i boschi della bassa valle si intravedono lievi segnali di ripresa, dovuti alla riscoperta del 
riscaldamento a legna, che c’è stata negli ultimi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il territorio della Comunità Montana Valle Brembana è prevalentemente boscato essendo coperto per 40.790 ha 
da bosco, corrispondenti al 63% della superficie territoriale totale. Il territorio boscato è solo parzialmente 
assestato e per una descrizione generale dei soprassuoli sono stati consultati i 4 PIF redatti per gli ambiti nei 
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quali è stata suddivisa la Valle Brembana: Valle Brembana Inferiore, Alta Valle Brembana, Val Brembilla – Val 
Taleggio, Val Serina – Val Parina. 
La mappa rappresentativa dei quattro ambiti corrispondenti agli strumenti pianificatori fa intuire la 
predisposizione del territorio alla suddivisione in zone all’interno delle quali sviluppare un sistema di 
valorizzazione della risorsa legnosa a filiera corta, sia nel caso della filiera bosco-legna-energia, che nel caso 
della filiera del legname da opera. 
 

 
 

La proprietà privata costituisce un fattore limitante per la tipica frammentazione e abbandono generale del 
bosco; tuttavia risultano un discreto numero di superfici di proprietà pubblica concentrate soprattutto nell’alta 
valle, che contano attualmente 25 proprietà assestate (di cui solo 9 piani risultano vigenti); è nella parte 
intermedia e bassa che si riscontrano la maggioranza delle proprietà private. 
 
CONTENUTI FORESTALI 
 
La categoria in assoluto più diffusa è la faggeta che copre poco più del 30% dell’intera superficie boscata ed è 
rappresentata da ampie superfici nei quattro ambiti raggiungendo il 45% nell’ambito Val Brembilla – Val 
Taleggio; la seconda categoria più rappresentata è l’orno-ostrieto con quasi il 21% della superficie boscata, che 
si concentra nella Valle Brembana Inferiore e riduce la sua presenza avvicinandosi all’alta valle; le due categorie 
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terze, per superficie complessiva coperta, sono la pecceta e gli aceri-frassineti e aceri-tiglieti: la prima 
concentrata nell’alta valle, mentre i secondi concentrati nella porzione intermedia e bassa. Seguono lariceti, 
alnete, castagneti, abieteti e mughete con superfici significative, mentre le rimanenti numerose categorie, non 
superano l’1% della copertura forestale totale. Per una visione completa della diffusione delle tipologie forestali 
si faccia riferimento alla tabella seguente tabella. 

 

Categoria 

CM Valle Brembana 
PIF Valle Brembana 

Inferiore 
PIF Alta Valle 

Brembana 
PIF Valbrembilla e 

Val Taleggio 
PIF Valle Serina - 

Valle Parina 

superficie 
(ha) 

superficie 
(%) 

superficie 
(ha) 

superficie 
(%) 

superficie 
(ha) 

superficie 
(%) 

superficie 
(ha) 

superficie 
(%) 

superficie 
(ha) 

superficie 
(%) 

faggete 12.483,34 30,60% 1.827,31 19,40% 6.328,70 32,91% 2.941,10 45,10% 1.386,23 24,68% 

orno-ostrieti 8.475,98 20,78% 3.846,54 40,84% 1.119,86 5,82% 1.701,06 26,09% 1.808,52 32,20% 

peccete 6.222,85 15,26% 54,84 0,58% 6.011,84 31,26% 2,75 0,04% 153,42 2,73% 

aceri-frassineti e 
aceri-tiglieti 

6.133,98 15,04% 2.424,97 25,74% 629,97 3,28% 1.493,12 22,90% 1.585,92 28,23% 

piceo-faggeti 1.514,76 3,71% 275,61 2,93% 790,39 4,11% 21,41 0,33% 427,35 7,61% 

lariceti 1.199,62 2,94% - 0,00% 1.172,02 6,09% -  27,60 0,49% 

alnete 729,46 1,79% - 0,00% 627,52 3,26% 6,35 0,10% 95,59 1,70% 

castagneti 706,93 1,73% 618,05 6,56% 63,02 0,33% 25,86 0,40% - 0,00% 

abieteti 552,40 1,35% - 0,00% 552,40 2,87% - 0,00% - 0,00% 

mughete 497,42 1,22% 33,41 0,35% 285,28 1,48% 85,06 1,30% 93,67 1,67% 

formazioni 
antropogene 246,82 0,61% 171,99 1,83% - 0,00% 74,83 1,15% - 0,00% 

pinete e pinete 
di pino silvestre 

184,04 0,45% 25,40 0,27% 158,64 0,82% - 0,00% - 0,00% 

betuleti e corileti 128,67 0,32% 50,70 0,54% - 0,00% 56,60 0,87% 21,37 0,38% 

neoformazioni 89,18 0,22%     89,18 1,37%   

querceti 81,52 0,20% 77,55 0,82% - 0,00% 3,97 0,06% - 0,00% 

vegetazione 
perialveale e 

saliceti di greto 
49,76 0,12% - 0,00% 49,76 0,26% - 0,00% - 0,00% 

rimboschimenti 
di conifere 

22,80 0,06% - 0,00% 5,19 0,03% - 0,00% 17,61 0,31% 

formazioni 
particolari 

21,90 0,05% 13,26 0,14% - 0,00% 8,64 0,13% - 0,00% 

querco-carpineti 
e carpineti 

10,66 0,03% - 0,00% - 0,00% 10,66 0,16% - 0,00% 

cespuglieti e 
rodoreti 

1.437,52 3,52% - 0,00% 1.437,52 7,47% - 0,00% - 0,00% 

TOTALE 40.789,61  9.419,63  19.232,11  6.520,59  5.617,28  

 

Le regioni forestali riscontrabili nell’ambito della Valle Brembana Inferiore sono la r. avanalpica presente solo 
in lembi localizzati alle quote più basse, e la più diffusa regione esalpica caratterizzata dalla dominanza di 
latifoglie con nuclei di abete rosso e larice. Alcuni lembi di regione mesalpica, caratterizzata da piceo-faggeti e 
peccete, sono presenti nelle porzioni d’alta quota del comune di Dossena. Nell’ambito della Val Brembilla – Val 
Taleggio si individua la regione forestale esalpica centro-orientale esterna tranne la parte sommitale della val 
Taleggio che ricade nella regione mesalpica dove si concentrano i piceo-faggeti e le mughete. Nell’alta valle si 
riscontra per lo più la regione mesalpica caratterizzata da elevate precipitazioni e temperature piuttosto rigide. 

Nell’ambito della Valle Brembana Inferiore, l’orizzonte sub-montano è composto principalmente dalle categorie 
orno-ostrieti, acero-frassineti e castagneti, mentre faggete e querceti sono molto rari. L’orizzonte montano è 
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 caratterizzato dalla presenza di faggete montane e in minor misura da piceo-faggeti. Nella vicina ValBrembilla 
e Val Taleggio si individua una fascia submontana dominata da orno-ostrieti, ed una fascia montana e 
altimontana dominate dal faggio. Spostandosi in alta valle nell’orizzonte montano prevalgono le faggete, gli 
ornoostrieti, le peccete e i piceo-faggeti; nell’orizzonte altimontano si insedia in particolare il lariceto ma non 
mancano gli abieteti; nelle zone dell’orizzonte altimontano con suolo superficiale compaiono anche le mughete 
che si spingono anche nell’orizzonte subalpino dove prevalgono i lariceti.  
La forma di governo più diffusa è il ceduo composto, seguito dal ceduo semplice e ceduo matricinato; meno 
diffuse sono la fustaia e la fustaia transitoria. Questo vale per i tre ambiti posti nella parte bassa della valle; per 
quanto riguarda invece l’alta valle, circa la metà della superficie forestale è gestita a fustaia, mentre una minor 
parte non risulta gestita e la rimanenza viene gestita a ceduo, generalmente corrispondente alle proprietà 
private.  

Le superfici di proprietà pubblica risultano concentrate nell’alta valle, mentre nella parte intermedia e bassa si 
riscontrano la maggioranza delle proprietà private.  

La funzione prevalente in genere è la funzione produttiva seguita dalla funzione protettiva e paesaggistica; segue 
la funzione naturalistica mentre è marginale la funzione turistico-ricreativa.  

La Viabilità Agro Silvo Pastorale è sufficientemente estesa anche se alcune zone marginali non sono 
raggiungibili, e è auspicabile un potenziamento nelle porzioni di territorio poste ad alta quota: l’eventuale 
estensione della viabilità esistente alle quote superiori è strategica per superare i limiti morfologici e 
infrastrutturali del territorio e consentire la gestione del patrimonio forestale in modo uniforme, evitando di 
concentrare le utilizzazioni sui boschi più comodi e accessibili, ma al tempo stesso interessa una parte di 
territorio frequentemente più fragile e tipicamente compreso in aree naturalistiche protette.  
  
PROPOSTE D’INTERVENTO - CERTIFICAZIONE FORESTALE  
La proposta progettuale che riguarda il settore forestale si basa sul processo di certificazione forestale che 
interesserà sia la Gestione Forestale che la Catena di Custodia: in questo modo si renderà sostenibile una 
gestione forestale che attualmente risulta marginale: le poche utilizzazioni realizzate sul territorio hanno infatti 
come prodotto legname destinato all’imballaggio o a scopo energetico. Il processo di certificazione forestale 
avrà come scopo ultimo la certificazione dei crediti di Carbonio che saranno utili per l’innesco di un processo 
virtuoso al quale tendono le attuali direttive comunitarie per il contrasto al cambiamento climatico. Mentre per le 
certificazioni forestali di Gestione e di Catena di Custodia si procederà con il processo di certificazione classico 
ed aggiornato, per la certificazione dei crediti di Carbonio si seguirà un approccio sperimentale ed innovativo 
per adeguarsi alla nuova normativa ufficiale UNI che entrerà in vigore all’inizio dell’anno 2022 e che sta già 
definendo i primi standard ministeriali quali quelli della filiera vitivinicola. La compensazione dell’impatto 
ambientale delle attività economiche probabilmente non diventerà cogente ma sarà sicuramente un’occasione 
che si presenterà alle aziende che vorranno usufruire delle future linee di finanziamento comunitario.  

La prima azione sarà l’aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale al quale potranno aderire anche i 
proprietari privati: attualmente infatti sono solo 9 i comuni che possiedono un Piano di Assestamento vigente, 
mentre sono 16 i comuni che presentano un PAF scaduto. Per i comuni che non presentassero alcun piano, 
che sono i 13 comuni rimanenti della Comunità Montana Valle Brembana, potranno essere valutati PAF 
riguardanti superfici silvo-pastorali alla scala territoriale sovracomunale. 

Una volta aggiornati i PAF sarà possibile procedere con il percorso di certificazione forestale: sarà incaricato un 
consulente certificatore presente all’interno degli albi degli enti certificatori principali (PEFC o FSC) che 
analizzerà il territorio assestando le superfici boscate, raccoglierà informazioni sulla Viabilità Agro Silvo 
Pastorale esistente e redigerà un manuale con allegati registri, definendo le modalità per attuare la gestione 
forestale sostenibile.  
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Verrà quindi avanzata la richiesta di certificazione ad un ente terzo accreditato dall’ente certificatore che rientra 
nell’elenco degli organismi di certificazione notificati GF (CSQA e CSI). L’ultimo passaggio è effettuato dall’ente 
certificatore (PEFC o FSC) che approva l’intero processo di certificazione.   
Contestualmente sarà conseguita la certificazione di Catena di Custodia per rendere l’intera filiera certificata (19 
imprese boschive iscritte all’albo regionale e 6 segherie individuate da una indagine preliminare). Ottenute le 
certificazioni forestali si procederà con la certificazione dei crediti di Carbonio: la certificazione PEFC ottenuta 
non garantisce infatti un maggior valore economico ai prodotti del bosco, semmai garantisce una maggiore 
richiesta da parte del mercato, ma avrà un riscontro in termini di valore aggiunto introducendo il concetto di 
“crediti di carbonio”. L’approccio sarà sperimentale ed innovativo, implementato con apposita azione pilota. 
Questo modello intende quindi riconoscere i servizi eco-sistemici delle foreste quale contributo al contrasto al 
cambiamento climatico. Ciò consentirà di quantificare il sequestro di gas serra dall'atmosfera e il potenziale delle 
foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici.  

Si tratta quindi di seguire un percorso pilota a carattere scientifico ma anche istituzionale e garante del 
conteggio/rilievo e gestione dei “crediti di carbonio”, secondo quanto stanno mettendo a punto UNI ed Accredia 
per il prossimo futuro: sarà possibile inserire i crediti riconosciuti nel Registro nazionale (se sarà attivato in tempi 
compatibili con lo svolgimento del progetto). A tal proposito si prenderanno come riferimento alcuni percorsi 
conosciuti ad oggi nel nostro Paese, le stesse azioni pilota promosse da Pefc o le Linee Guida e d’indirizzo del 
CREA per la realizzazione di progetti forestali su proprietà pubbliche e private, che identificano i criteri minimi 
qualitativi per generare e vendere crediti di CO2 nel Mercato Volontario.  

Il punto di forza del progetto è la presenza di diverse proprietà pubbliche, che favorisce il processo di 
certificazione in quanto sono superfici accorpate e di proprietà di un ente comunale tendenzialmente propenso 
alle innovazioni.  

La necessità di una gestione sistematica del patrimonio boschivo attraverso la sua certificazione viene 
manifestata anche dal Comune di Lenna e dall’Azienda Teknoforest di Val Brembilla operante sul territorio  
provvedendo alla manutenzione del patrimonio forestale.  
  

STIMA DEI COSTI  

Aggiornamenti PAF e certificazioni forestali  400.000,00 euro  
  

VALORIZZAZIONE MULTIFUNZIONALE DEL PATRIMONIO FORESTALE   
  
Un’azione di rilancio del settore forestale della Val Brembana non può prescindere da una valorizzazione delle 
funzioni che i boschi sono chiamati a svolgere. In questo contesto la logica della multifunzionalità (produzione, 
difesa del suolo, conservazione della natura, turismo e ricreazione) richiede una chiara azione finalizzata alla 
valorizzazione della funzione prevalente fortemente interconnessa con gli scenari di sviluppo economico 
dell’intero comprensorio così come manifestato anche dal Comune di Dossena, capofila del costituendo  
consorzio forestale congiuntamente ad una serie di altre municipalità (Cornalba, Lenna, Oltre il Colle, 
Roncobello Serina).  

Un progetto di valle finalizzato alla valorizzazione turistica e didattico-educativa del patrimonio forestale pubblico 
interconnesso con gli itinerari e le con le aspettative del visitatore rappresenta una straordinaria opportunità di 
valorizzazione multifunzionale della Valle.   

A questo proposito in coerenza con il redigendo Piano di Indirizzo Forestale della Valle Brembana si prevede la 
realizzazione di un progetto pluriennale di valorizzazione multifunzionale del patrimonio forestale. Obiettivo del 
progetto è garantire continuità e specializzazione alle imprese locali, ottenere assortimenti legnosi coerenti con 
le aspettative della filiera bosco legno energia e perseguire un modello innovativo di selvicoltura.  
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STIMA DEI COSTI 

Valorizzazione multifunzionale del patrimonio forestale 400.000,00 euro 
 

FORMAZIONE DI UN MERCATO LEGNOSO PER ASSORTIMENTI DIFFERENZIATI, INNOVAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE 

Il ritorno alla cura dei popolamenti forestali dipende necessariamente da un incentivo economico. In passato 
questo è venuto tramite finanziamenti destinati ad attività di miglioramento boschivo. In futuro, tuttavia, 
soprattutto per dare continuità alla gestione, non si può però prescindere dal trovare per il legno impieghi 
sufficientemente remunerativi e in grado di stimolare i proprietari a riprendere pratiche colturali altrimenti troppo 
onerose e faticose. 

Una strada è la differenziazione fra il servizio di “utilizzazione e allestimento del materiale retraibile” che deve 
essere riconosciuto alle ditte boschive, intese come professionisti della gestione del bosco e delle fasi di esbosco 
anche in condizioni difficili e la fase di “commercializzazione” del materiale legnoso come fonte di proventi per 
le proprietà. 

Un processo produttivo dal bosco al piazzale di vendita del legname che passa attraverso una maggior 
professionalità nel riconoscere e valorizzare i singoli assortimenti legnosi, sia in fase di utilizzazione che in fase 
di vendita 

Sono quindi previsti interventi di formazione diretti agli operatori professionali (ditte boschive) ma anche con il 
coinvolgimento di uffici tecnici e Amministratori di EE.LL. proprietari per imparare a valorizzare il materiale 
legnoso retraibile. 

Saranno poi individuate alcune parcelle rappresentative dove fare interventi dimostrativi, attenzionando la fase 
di martellata, di deprezzamento, di esbosco e di assortimentazione sul piazzale. Fase propedeutica alla 
indizione di aste. Intesa come prestazione di servizio a favore della Pubblica Amministrazione e come tale 
compensata. 

Attraverso l’attivazione di alcune aste di legname innovative, per lotti pubblici, si cercherà di distinguere la fase 
di abbattimento ed esbosco intesa come servizio reso alla PA e quindi remunerato, dalla fase di vendita del 
legname che andrà gestita da soggetto gestore autonomo, magari anche in modalità telematica. 

Tramite le opportunità offerte dal bando AREST SI intende perseguire alti livelli di digitalizzazione del settore al 
fine di ottimizzare gli strumenti di analisi territoriale. 

Si prevede infatti di costruire un sistema di monitoraggio e di gestione dei soprassuoli forestali basato su 
tecnologie web gis e volto a fornire un servizio gestionale mediante lo sviluppo di un applicativo tipo “Forest 
Sharing”. Il servizio permetterà anche di fornire una borsa digitale del legno a servizio di proprietari ed imprese 
boschive dell’intera Valle Brembana. 

STIMA DEI COSTI 

Nuovo sistema di vendita forestale 150.000,00 euro 
 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI LOCALI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATI A BIOMASSA 
 
L’idea progettuale consiste nella realizzazione di piccole reti di teleriscaldamento a biomassa legnosa per la 
produzione di energia termica che sfrutti il materiale legnoso ritraibile dai boschi della valle. Necessità 
manifestata anche dal Comune di Lenna al fine di valorizzazione il patrimonio boschivo. 

Il sistema riscalderà le utenze pubbliche, le utenze assimilabili a utenze pubbliche, oltre ad eventualmente parte 
delle utenze private. La dimensione generica degli impianti sarà piccola per essere adeguatamente gestibile a 
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livello locale sia in termini operativi gestionali, che in termini di soddisfacimento di biomassa richiesta, quindi 
nell’ordine di 1.000-2.000 kWt.   

La necessità di alimentazione della caldaia sarà pari a circa 1.600 t/anno di biomassa vegetale, decisamente 
compatibile con la capacità di approvvigionamento potenziale di legname dai boschi della valle, e darà 
sicuramente rilancio all’economia forestale locale in sinergia con il sistema di certificazione.  

A supporto della realizzazione due aziende del settore (Dryngtellina Soc. Cooperativa per l’essicazione e 
Rinnowatt Srl) hanno manifestato la volontà di mettere a disposizione le loro conoscenze in termini di produzione 
di energia termica ed elettrica al fine di facilitare il processo di startup, affiancandolo con un percorso formativo.    

  

STIMA DEI COSTI  
 

Centrale+ infrastrutturazione (2 centrali)  800.000,00 euro  
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   SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE E AL 
VALORE SOCIALE DELL'IMPRESA NEI 

TERRITORI SVANTAGGIATI 
 

Il territorio, inteso come insieme delle sue dinamiche socioeconomiche, conserva un’importanza centrale nella 
capacità di resilienza delle comunità rispetto alle dinamiche economiche e culturali mondiali: è lo spazio in cui 
nascono e si sviluppano le pratiche comunitarie di soggetti sociali, che hanno come obiettivo il cambiamento del 
contesto attraverso azioni quotidiane e di comunità.  

Le economie di comunità alludono anche a un tipo di innovazione diffusa, principalmente in ambito sociale. 
Queste pratiche sono assolutamente indispensabili, dal momento che non producono solo economia, ma anche 
e soprattutto società. Esse agiscono su tre dimensioni oggi fondamentali per rendere sostenibili i nostri sistemi 
locali: inclusione, comunità e rappresentanza. 

Rappresentano dunque un tentativo di creare legami sociali, partendo dal territorio come dimensione pre-politica 
per giungere a ripensare una dimensione intermedia capace di mettersi in contatto tra economia e politica. 

Le cooperative sono perciò importanti in quanto rappresentanti di un binomio terra-territorio, volto a rigenerare 
la prospettiva di un’economia dal volto umano. 

Si tratta dunque di realtà che favoriscono in maniera diretta la società, intesa come comunità vera e propria, il 
territorio, le imprese locali con i loro prodotti. Un processo di autoaiuto e di sostegno “dalla comunità per la 
comunità” in cui potrebbe risiedere una spinta di slancio sia economico che sociale. 

Sostenibilità, sviluppo, comune-comunità, etica, responsabilità, terra, giustizia, inclusione sono alcuni degli 
elementi chiave di questo processo. Indispensabile è poi il territorio, ovvero lo spazio in cui si concentra la 
dinamica delle società odierne. 

La questione più urgente oggi è ricostruire una dimensione intermedia, una società di mezzo, in grado di 
metabolizzare le trasformazioni e tradurle in resilienza per far sì che si affermino nuovi modelli di sviluppo nei 
territori montani.  

Lo sviluppo locale sotto forma di cooperazione può essere la chiave per raggiungere questi obiettivi. 

 

INTERVENTI CONGIUNTI DI COOPERAZIONE A SERVIZIO DI TUTTE LE FILIERE 
 
Come è stato possibile osservare, alla tradizionale filiera lattiero casearia si affianca quella frutticola che, in 
continuo sviluppo, presenta potenziali margini di crescita. Al fine di garantire uno sviluppo armonioso e parallelo 
di questi due settori si rivela necessaria un’organizzazione più sistematica e partecipata delle risorse in modo 
da non disperdere valore durante le fasi di produzione. In questo senso il progetto prevede una struttura unica 
e polifunzionale al servizio sia della filiera lattiero casearia che della frutticoltura. 
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Per quanto concerne la prima il principale punto critico per i piccoli produttori si individua nella fase di 
stagionatura che, spesso, avviene in locali di piccoli caseifici vallari che non garantiscono le corrette condizioni 
di temperatura e umidità producendo inevitabili ripercussioni sulla qualità del prodotto finale. In questo senso 
stagionatura e commercializzazione costituiscono un punto critico che limita fortemente, non solamente la 
qualità, ma anche la quantità del latte trasformato poiché la vendita del prodotto avviene in funzione della 
limitatezza della capacità di stoccaggio delle celle di stagionatura. 

Questa filiera si compone di piccole e medie aziende che necessitano di una struttura comune che garantisca 
una gestione aggregata della lavorazione e della vendita. Sarebbe un inutile dispendio di risorse pensare di 
finanziare molti piccoli o piccolissimi laboratori quando una gestione aggregata della lavorazione e 
successivamente della vendita favorirebbero fenomeni di associazione dei produttori, aumentandone le capacità 
di rispondere alle esigenze di mercato. 

Per ciò che concerne invece la filiera frutticola, la nascita di aziende, di associazioni per la produzione, la 
formazione e la conservazione delle selve castanili, ha il suo limite nella difficoltà di dotarsi di un vero e proprio 
laboratorio per la lavorazione dei frutti che gli associati già trasformano presso piccoli operatori delle valli 
contermini: la produzione di succhi di mele, di frutta essiccata, piuttosto che la trasformazione in confetture e 
marmellate è l’intervento che risulta prioritario per dare valore aggiunto alle produzioni. 
La nascita di aziende frutticole, di associazioni per la produzione, la formazione e la conservazione delle selve 
castanili, ha però il suo limite nella difficoltà di dotarsi di un vero e proprio laboratorio per la lavorazione dei 
frutti che gli associati già trasformano presso piccoli operatori delle valli contermini: la produzione di succhi di 
mele, di frutta essiccata, piuttosto che la trasformazione in confetture e marmellate è l’intervento che risulta 
prioritario per dare valore aggiunto alle produzioni.  

La frutta venduta tal quale infatti non consente una remunerazione significativa mentre il prodotto derivato dalla 
trasformazione consente di realizzare un’attività imprenditoriale strutturata in grado di assicurare l’attività della 
frutticoltura a livello lavorativo e non solo hobbistico. Per questo, il laboratorio sarà punto di riferimento per i 
frutticoltori della valle e sarà localizzato in un punto strategico, tale da intercettare i consumatori.  

La struttura dovrà essere dotata anche di un magazzino per la conservazione dei prodotti, ed uno spaccio per 
la vendita diretta al pubblico. La gestione è adatta ad un ente di tipo cooperativistico, come sono già presenti in 
valle, o affidato a lavoratori/lavoratrici part-time, acquisendo un grande significato sociale. 

La struttura così predisposta per la filiera lattiero casearia e frutticola potrà ospitare anche altre filiere di 
produzione, quali l’orticoltura e la produzione e trasformazione di erbe officinali, e potrà essere vetrina dei 
prodotti tipici della Valle Brembana. 

È necessario e strategico che ci sia organizzazione e coordinamento, e che siano in capo a delle organizzazioni 
già strutturate e presenti sul territorio, che si occuperanno anche di marketing e di commercializzazione del 
prodotto, in collaborazione con i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio 
costituendo un Comitato di gestione. 

L’intervento non può prescindere dal recupero di impianti di produzione e dalla realizzazione di nuovi 
impianti: in frutticoltura è essenziale strutturare un impianto di produzione per rendere economico e funzionale 
un frutteto in quanto ciò permette la meccanizzazione e facilita le operazioni colturali necessarie alla gestione 
ordinaria della coltura. Verranno quindi finanziati nuovi impianti di frutticoltura quali pomacee, piccoli frutti, 
prugne ed il recupero di impianti esistenti attraverso l’ammodernamento degli impianti di irrigazione e reti 
antigrandine, oltre all’impianto strutturale per rendere efficiente il lavoro nei campi, e quindi più competitivo il 
prodotto finale. Il recupero degli impianti esistenti riguarda anche i castagneti da frutto abbandonati, importante 
per potenziale l’attuale produzione. 

La realizzazione di una struttura di vendita e di trasformazione a servizio della solida filiera lattiero casearia e 
delle filiere minori (piccoli frutti, mele, castagne e miele) si rivela un intervento innovativo quanto necessario, per 
valorizzare le risorse territoriali, incentivare il lavoro e garantire la sopravvivenza della comunità. 
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L’idea effettiva prevede la costruzione di un centro di deposito, trasformazione e commercializzazione in un’area 
dismessa, così da riqualificare una zona inutilizzata e al contempo creare un vero e proprio centro di produzione 
e scambio. 

La gestione del Centro Polifunzionale sarà il risultato di un’operazione di cooperazione delle aziende che in 
questo modo otterranno maggiore efficienza economica rispetto alla frammentazione attuale. 

Servono in generale strutture che siano in grado di supportare tutti i piccoli produttori, così da inserirli in una più 
ampia rete commerciale, in grado di coprire tutto il territorio della Valle e dare nuove opportunità al settore 
economico e del lavoro.  

Il progetto prevede poi azioni mirate di marketing e comunicazione online e offline, così da sostenere il piano 
progettuale anche dal punto di vista della promozione e diffusione di informazioni. 

STIMA DEI COSTI 

Realizzazione di un polo logistico per la trasformazione, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti frutticoli 

1.225.000,00 euro 

 
ASSOCIAZIONISMO FORESTALE 
 
È intenzione degli amministratori dei comuni costituirsi in forma associata per la gestione forestale. 
L’associazionismo permette una gestione specifica delle proprietà forestali che, resa comune, consente 
economie di scala sicuramente vantaggiose, che consentono in primo luogo di condurre la gestione dei territori 
boscati con benefici effetti sulla stabilità idrogeologica del territorio sotteso, sull’occupazione, sulla gestione delle 
valenze turistico-ricreative dei boschi, oltre alla gestione della risorsa forestale. 

La cooperazione in senso lato tra le imprese di settore, la costruzione di reti collaborative, associazionismo tra 
proprietari pubblici e privati sono da considerarsi un’azione necessaria al rilancio delle capacità gestionali, 
progettuali e programmatorie di settore. 

A questo proposito, così come manifestato dal Comune di Dossena, è importante prevedere incentivi alla attività 
di animazione che i consorzi forestali in essere o in costituzione possono sviluppare a sostegno dello sviluppo 
della filiera bosco legno. In particolare, è importante sostenere una capillare attività di coinvolgimento dei 
proprietari privati al fine di acquisire la gestione i soprassuoli oggi abbandonati. 

 

STIMA DEI COSTI 

Associazionismo forestale 120.000,00 euro 
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ANALISI SWOT 
 
Il territorio della Val Brembana ricomprende 37 comuni ed è quindi una delle più importanti realtà montane della 
provincia di Bergamo. E’ caratterizzata da elementi economici, culturali e geografici diversificati; quello che però 
accomuna il territorio è la forte volontà di preservare le comunità e le possibilità di rimanere a vivere in valle. 

Chi ancora ci abita crede nella valorizzazione delle risorse presenti: capacità di innovazione, voglia di 
sperimentare, necessità di fare sistema, consapevolezza del valore della propria tradizione e dei propri valori. 

Il progetto parte quindi da queste caratteristiche per consolidare e sviluppare sinergie tra quanto presente sul 
territorio. 
 
PUNTI DI FORZA 
 
Uno dei punti di forza dell’ambito agricolo è la filiera lattiero casearia che poggia su un consolidato sistema 
alpeggi, tre cooperative agricole, un caseificio privato, una attività di selezione degli animali e tre consorzi di 
tutela DOP. 

Occorre anche citare tra i punti di maggior valore il ricambio generazionale avvenuto all’interno delle aziende 
agricole negli ultimi 10 anni, che danno maggiore prospettiva di innovazione rispetto alle tecniche di allevamento 
e penetrazione dei mercati. 

La presenza sul territorio di produzioni casearie molto differenziati (formaggi a pasta cruda, a pasta cotta, freschi, 
a diversi gradi di stagionatura, vaccini e caprini, erborinati e non) in un areale così ristretto fanno del territorio 
della Valle Brembana un unicum (insieme alle aree confinati – attraverso il Pizzo Tre Signori - della Val Gerola 
e della Valsassina), caratteristica riconosciuta a livello mondiale (“Bergamo Cheese Valleys” è stata riconosciuta 
da UNESCO Città Creativa per la Gastronomia). 

Questa filiera lattiera casearia trascina tutto il comparto agroalimentare, della ristorazione e del turismo: pascoli, 
sorgenti, allevamenti, formaggi, tradizione gastronomica, borghi e contrade, storia medievale sono tutti elementi 
interconnessi e che storicamente qualificano la Valle Brembana e possono dar vita a processi virtuosi di 
resilienza e sviluppo. 

Questa interconnessione tra i vari settori non è solo virtuale ma si concretizza attraverso la partecipazione delle 
diverse aziende o categorie di rappresentanza in strutture quali le cooperative agricole, cooperative di comunità 
(“I Rais” di Dossena, “Terre d’Oltre Goggia” di Moio de’ Calvi), agenzie di promozione turistica (VistBrembo, 
AltoBrembo) e agenzie di sviluppo locale quale il Gruppo di Azione Locale Valle Brembana 2020. 

Per quanto concerne la filiera bosco legno energia, principale punto di forza è l’ampia superficie di competenza 
pubblica, che implica la possibilità di una gestione uniforme e univoca del territorio e della risorsa legno.  

Un rinnovato interesse per il bosco e la redditività della lavorazione della legna degli ultimi anni ha determinato 
la nascita di nuove aziende forestali professionali e riconosciute da Regione Lombardia; attualmente sono 20 
quelle iscritte all’albo regionale. 

Queste imprese, molte delle quali condotte da giovani, costituiscono una risorsa importante per la manutenzione 
e la gestione del territorio: superfici devastate dalla tempesta Vaia, recupero delle aree interessate da fenomeni 
di dissesto e manutenzione del reticolo idrico richiedono sempre più spesso il coinvolgimento di queste imprese. 

Si segnala anche la presenza di un’azienda che produce pellet. 

Rispetto alla filiera frutticola, i principali aspetti positivi si individuano nella varietà di prodotti che il territorio offre 
e che possono generare reddito integrativo per le aziende agricole. 
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In questi anni, tramite le associazioni di frutticoltori, il Centro di Formazione Professionale di San Giovanni 
Bianco, alcune aziende agricole pioniere (condotte da giovani agricoltori e donne), si è costituita una base di 
conoscenza e di saperi che può essere utilizzata da chi si avvicina al mondo agricolo per la prima volta. Questo 
patrimonio di conoscenza può essere utilizzato da chi è attratto dal mondo agricolo ma non ha i mezzi, le 
competenze o l’interesse per costituire da subito un’azienda agricola di carattere zootecnico. 

È da rilevare tra l’altro come molto spesso queste realtà siano espressione della volontà imprenditoriale 
femminile. 

Le produzioni frutticole inoltre alimentano l’offerta gastronomica degli agriturismi e delle pasticcerie della Valle 
Brembana, garantendo un’offerta gastronomica completa. 

Ricerche di mercato svolte hanno evidenziato come le produzioni frutticole vengono associate ad elementi di 
salute, filiera corta e cura dell’ambiente.  

Altra potenzialità risiede nella storica presenza di castagneti da frutto; le selve castanili arricchiscono alcune 
zone della Valle Brembana grazie alla loro vicinanza ai borghi più pregevoli, ad esempio Averara. La bellezza 
paesaggistica e naturalistica derivante dalla presenza di queste superfici boscate è un elemento di forte richiamo 
dal punto di vista turistico, mentre dal punto di vista produttivo sono in corso alcuni progetti di studio del 
germoplasma e di recupero del sottobosco. Alcuni comuni hanno anche riattivato a fini didattici (tramite fondi 
GAL) antichi essiccatoi delle castagne e piccoli locali ad uso museale. 

È in atto uno sforzo per giungere anche ad una valorizzazione economica del prodotto. 

Un punto di forza è quindi il lavoro già avviato e in parte completato di censimento dei castagneti, loro 
caratterizzazione e avvio di recupero delle superfici. 

Il sistema cooperativistico presente soprattutto nel settore lattiero caseario coniuga la necessità di sviluppo della 
singola azienda con la capacità di collocarsi sul mercato in forma aggregata. Si ritiene che questo elemento di 
forza del tessuto economico della valle possa essere da esempio anche per la nascita di forme di cooperazione 
per le altre filiere minori e che questo processo possa venir agevolato dalla realizzazione di alcuni interventi 
previsti nel progetto (polo logistico di trasformazione). 

Un ulteriore punto di forza che si ritiene di dover segnalare è la presenza sul territorio di Cooperative di 
Comunità: il fatto che gruppi di cittadini, coadiuvati dalle amministrazioni pubbliche, abbiano fatto nascere due 
esperienze che giuridicamente sono definite Cooperative di Comunità è indice della volontà del territorio di 
contribuire in prima persona allo sviluppo delle proprie comunità, prescindendo da logiche esclusivamente 
mutualistiche. Tra l’altro le due esperienze del territorio sono strettamente connesse al settore agricolo 
occupandosi della stagionatura dei formaggi in miniera (progetto CHEESEMINE – Cooperativa I Rais) e del 
progetto di valorizzazione delle mele in Moio de’ Calvi (Cooperativa “Terre D’Oltre Goggia”). 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
I principali elementi di debolezza della filiera lattiero casearia si riferiscono alla eccessiva frammentazione delle 
strutture di stagionatura e stoccaggio delle produzioni. La riduzione del numero di aziende zootecniche da latte 
fa sì che quelle rimaste siano disperse sul territorio con costi di raccolta latte non sostenibili e che rischiano di 
essere escluse dal circuito di raccolta latte dei caseifici. 

Queste aziende sono di per sé le più fragili perché di ridotte dimensioni; il loro ruolo di presidio del territorio è 
però essenziale. Per questo il progetto REVOLVO propone l’installazione di centri di raccolta comune del latte. 

Mentre le aziende aderenti alle filiere delle DOP sono sottoposte ad un sistema di pagamento legato alla qualità 
del latte, le aziende non aderenti al circuito DOP hanno la necessità di essere supportate nel miglioramento 
della qualità per raggiungere due obiettivi: maggiore remunerazione del prodotto (evitando la vendita del 
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formaggio ai commercianti in modo indifferenziato e a prezzi di produzione) e valorizzazione dello stesso 
all’interno delle filiere del formaggio. 

Un’altra debolezza rilevata durante gli incontri e riportata dagli agricoltori è l’adeguamento dei locali di 
stagionatura che a volte non garantiscono il controllo di parametri quali temperatura e umidità che determinano 
una perdita economica data la scarsa qualità del prodotto. 

Per quanto riguarda la filiera bosco legno, un punto di debolezza si ritrova nella complessa orografia dei territori 
che determina difficoltà d’accesso ai lotti da destinare a esbosco. Alle quote più basse la frammentazione delle 
proprietà fondiarie rende difficile la gestione unitaria di lotti significativi di bosco compromettendo la permeabilità 
del suolo e favorendo i fenomeni di dissesto. 

Una delle maggiori carenze del settore frutticolo sta nel fatto che manca la possibilità di stoccare, trasformare e 
vendere lotti uniformi di frutta; il mercato ovviamente penalizza le produzioni della Valle Brembana. 

La filiera va completata con i prodotti in grado di valorizzare anche i frutti di qualità inferiore e che non vengono 
venduti freschi: sidro di mele, frutta essiccata, composte…. 

Anche la struttura che aggrega maggiormente i produttori -l’Associazione Frutticoltori ed Allevatori della Valle 
Brembana - non ha natura giuridica e quindi non consente l’accesso alle principali linee di finanziamento 
dedicato al settore agricolo. Il progetto vuole accompagnare questo settore ad un approccio più imprenditoriale, 
senza dimenticare il fatto che esso costituisce una fonte integrativa di reddito e quindi di tenuta sociale. 
 
OPPORTUNITA’ 
 
Dagli anni 70 lo sviluppo socio economico della Valle è stato trainato dal settore manifatturiero; ora, a distanza 
di quarant’anni, c’è la consapevolezza della necessità di recuperare gli aspetti più prettamente legati alla qualità 
della vita, al mantenimento del territorio, alla tutela delle comunità, in generale ad un modello sostenibile di 
territorialità.  

Da questo punto di vista la Valle Brembana offre significative opportunità: avendo preservato una struttura 
agricola economicamente funzionante, colto nuovi stimoli per la differenziazione non solo delle produzioni in 
essere e anche conservato un sapere legato alla ruralità (rete degli Ecomusei, corsi professionali, 
associazionismo di carattere ambientale) è in grado di fornire, a chi si approccia in modo serio a questi temi, un 
consolidato patrimonio di esperienze per supportare l’avvio di attività agricole, il sostegno a iniziative meno 
legate al mercato ma orientate alla promozione del territorio. 

La Valle Brembana è quindi in grado di includere (come dimostrano le numerose nuove attività avviate da 
persone provenienti da fuori valle) nuove proposte imprenditoriali. 

Contemporaneamente questo sistema agricolo, così connesso alle tradizioni e ad un sistema di piccole 
comunità, offre al visitatore una ruralità ancora genuina e accogliente.  
 
RISCHI  
 
Nell’ultimo anno di emergenza Covid19 vi è stata una sostanziale riscoperta dei territori di prossimità e di ricerca 
di ambienti salubri. La Valle Brembana ha caratteristiche ambientali e sociali che si prestano a cogliere le 
opportunità offerte dalla politica europea (New Green Deal, Agenda 2030).  

Il rischio che il territorio non sia in grado di interpretare al meglio lo spirito della politica comunitaria e che quindi 
non riesca a cogliere le opportunità di sviluppo ad essa legate può essere dovuto ai seguenti aspetti:  

 mancato coordinamento tra le forze economiche e i soggetti sociali del territorio: per questo la Comunità 
Montana per il bando AREST ha avviato un’attività di coinvolgimento degli stakeholders del territorio e 
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ha in previsione l’istituzione di una cabina di regia per accompagnare la realizzazione del progetto 
REVOLVO; 

 procedure amministrative che rallentano la realizzazione delle infrastrutture per l’utilizzo delle superfici 
boschive, da qui la necessità di aggiornare i Piani di Assestamento Forestale; 

 il tessuto produttivo agricolo, avendo registrato un aumento della domanda di prossimità dovuto 
all’emergenza Covid rinunci a quella spinta di apertura verso nuovi mercati e verso l’innovazione di 
prodotto che è comunque necessaria per garantire la redditività ambientale (da qui la politica di 
supportare il sistema produttivo con azioni a sostegno dello studio di un packaging sostenibile e di azioni 
per la valorizzazione e il marketing dei prodotti); 

 in seguito al ricambio generazionale in atto si rischia di perdere l stretta connessione ancora presente 
tra le aziende della Valle Brembana e la conduzione degli alpeggi che, come ampiamente descritto nel 
progetto, rappresentano un elemento essenziale per la caratterizzazione dei formaggi e per la gestione 
aziendale. Da ciò deriva l’attuazione di un piano di miglioramento della qualità latte, l’attenzione per il 
sistema di approvvigionamento idrico degli alpeggi (pozze) e interventi di supporto alla 
meccanizzazione professionale; 

 per quanto riguarda le filiere minori (mele, piccoli frutti, erbe officinali e castanicoltura) se il sistema non 
sarà in grado di attuare logiche di collaborazione il rischio è che rimanga un comparto poco più che 
amatoriale. Per questo il progetto prevede la realizzazione di un polo logistico di deposito, 
trasformazione e commercializzazione a supporto di tutte le filiere. 
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 DESCRIZIONE DEL PARTENARIATO E DELLA RETE DI SUPPORTO ALLA 
STRATEGIA  

 PARTNER DI PROGETTO  

Comunità Montana   
Valle Brembana  
CAPOFILA  

La Comunità Montana della Valle Brembana, istituita nel 1973, è un ente 
locale territoriale costituito dai Comuni di Algua, Averara, Blello, Branzi, 
Bracca, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, 
Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' 
Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, 
Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino 
Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val 
Brembilla Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno.  

Ha per fine essenziale lo sviluppo economico, sociale e culturale del suo 
territorio, obiettivo che persegue in cooperazione con i Comuni membri, 
l'Amministrazione Provinciale, enti pubblici, organizzazioni sindacali e di 
categoria, altre associazioni ed esperti.  

GAL Valle Brembana 2020  

Il GAL Valle Brembana 2020 è un Gruppo di Azione Locale attivo sul 
territorio di 55 comuni della Comunità Montana della Valle Brembana e 
della Valle Imagna oltre che parte del territorio della Comunità Montana 
della Valle Seriana, corrispondente ai comuni in sponda destra orografica 
della bassa valle.  
Il GAL si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico sociale e 
culturale dei territori di sua competenza attraverso azioni in accordo con il 
Piano di Sviluppo Locale valorizzando le risorse presenti e  coinvolgendo 
enti pubblici e privati oltre che operatori presenti sul territorio. I soci del 
GAL, rappresentano sia il livello istituzionale (le comunità montane) che i 
soggetti legati al mondo montano e rurale  

Parco delle Orobie Bergamasche   

Il Parco delle Orobie Bergamasche è un parco montano forestale istituito 
nel 1989. Con una superficie di circa 70.000 ettari, rappresenta la più 
grande area ad elevata naturalità tra i parchi regionali lombardi. Il territorio 
copre il versante meridionale delle Orobie ed è costituito da imponenti rilievi 
montuosi che si stagliano fino a oltre 3.000 metri d’altitudine. 

   

SOGGETTI PUBBLICI E DI  
INTERESSE SOVRACOMUNALE  

CHE HANNO ADERITO ALLA  
MANIFESTAZIONE  

LETTERA  

Comune di Vedeseta  
Recupero edificio per la realizzazione di un centro di promozione dei 
prodotti tipici della Val Taleggio  

Comune di Cornalba   Valorizzazione delle produzioni casearie locali dell’alpeggio 

Comune di Lenna  

 Realizzazione Centrale a biomasse con eventuale rete di 
teleriscaldamento   

 Valorizzazione del patrimonio boschivo comunale e sua  
certificazione   
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Comune di Averara  

  
  

Azioni volte a mantenere il patrimonio forestale esistente  
Innovare, dal punto di vista della meccanizzazione, la raccolta, 
la lavorazione e la trasformazione delle castagne.   

   Recupero di un edificio per la trasformazione e la vendita del 
prodotto.  

Associazione Altobrembo  
  
  

Valorizzazione e promozione dei prodotti locali (eventi)  
Valorizzazione della risorsa fungo nell’ambito della filiera bosco-
legno (sistema raccolta, gestione, commercializzazione)  

  

FILIERA LATTIERO CASEARIA  
  

SOGGETTI PRIVATI CHE  
HANNO ADERITO ALLA 

MANIFESTAZIONE  
LETTERA  

Consorzio dei produttori per la tutela e la 
valorizzazione del Formai de Mut 
dell’Alta Valle  
Brembana  

 Realizzazione polo per stagionatura, 
commercializzazione e degustazione dei prodotti locali  

 Progettazione e sviluppo packaging ecocompatibile  
 Consulenza tecnica specifica  

Latteria Sociale Branzi Casearia Soc 
Coop Agr  

 Creazione cantina per la stagionatura di formaggi grassi e 
semigrassi  

 Commercializzazione e packaging ecocompatibile  

Consorzio  dei  produttori  del  
Formaggio Branzi   

Creazione di una cantina sociale per la stagionatura e la 
lavorazione  

Consorzio per la Tutela dello Strachitunt 
Valtaleggio  

 Sede Consorzio Strachitunt  
 Implementazione comunicazione con eventi formativi  

Cooperativa agricola Sant’Antonio in Val 
Taleggio  

  
Interventi impiantistici strutturali  

Latteria Sociale di Valtorta sac 
 Produzione biologica Agrì e Stracchino all’antica  
 Confezionamento e imballaggio ecosostenibile  

Associazione Manifestazioni Agricole e 
Zootecniche di Serina   

Promozione e valorizzazione del formaggio Valserina  

Filiera Ol Minadur  
(Comune di Dossena, Azienda Agricola Bonzi 
Fabio, Azienda Agricola Cavagna Maurizio, 
Azienda Agricola Gamba Ovidio, Azienda 
Agricola la Paloma Blanca, Soc. Agricola 
Gamba Farm, Azienda Agricola  
Trionfini Francesco, Cooperativa I Rais)  

 Realizzazione locale di vendita   
 Strutture per miniera e movimentazione delle forme    
 Mezzo refrigerato e macchina del sottovuoto    
 Marketing    

Casarrigoni srl  

 Realizzazione nella propria sede di un’area lavorazione e 
stagionatura Strachitunt DOP  

 Allestimento multimediale Casa del Bergamino  

Associazione Principi delle Orobie  

 Partenariato tra i produttori di Formaggi principi delle 
Orobie per la valorizzazione congiunta dei prodotti  

 Valorizzazione della storia e della cultura connessa alla 
produzione tramite attività formative e informative  
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 FILIERA CASTANICOLTURA E FRUTTICOLTURA  
  

SOGGETTO  LETTERA  

Azienda Agricola Baita Rosella  
 Promozione coltivazione e vendita mirtillo  
 Polo per consegna e distribuzione prodotto  
 Promozione turismo vallare  

Cooperativa Terre d’Oltre Goggia  

 Mappatura impianti produttivi vallari e acquisto di macchinati  
per il co-utilizzo  

 Partnership con scuole professionali per formazione di  
operatori  

 Polo per trasformazione e produzione (alimenti per sportivi e essiccatoio 
per erbe) pensato anche per tour di visitatori.  

 Acquisto di mezzi per distribuzione    Marketing e promozione  

Azienda Agricola Al Gardà  
 Promozione coltivazione del mirtillo e vendita  
 Polo per consegna e distribuzione prodotto   

Azienda Agricola Salmurano  
 Promozione coltivazione del mirtillo  
 Creazione di un polo per confezionamento e vendita  

Azienda Agricola Delta Nova   

 Realizzazione di un laboratorio polifunzionale di trasformazione 
(erbe officinali, frutta, miele, cerali)  

 Rete di vendita tramite E-Commerce  
 Programma di inserimento lavorativo  

Associazione Castanicoltori Averara 
A.P.S  

 Recupero e valorizzazione dei castagneti storici e prodotti   
 Recupero sentieristica e fabbricati per promozione territoriale  

A.F.A.V.B. Associazione 

Frutticoltori Agricoltori Valle  
Brembana  

Creazione di un laboratorio comune per la trasformazione di prodotti  vegetali 
(succhi, conserve e marmellate)  

Azienda Agricola Il Mirtillo  

 Polo per conferimento e stoccaggio prodotti e laboratorio di 
trasformazione   

 Promozione tramite la coltivazione del turismo vallare   

Azienda Agricola La Casa del Mirtillo  
 Polo per conferimento e stoccaggio prodotti e laboratorio di 

trasformazione   

 Promozione turismo vallare   

Azienda Agricola Della Fara  
 Polo/laboratorio per uso comune   
 Rete commerciale con shop sul territorio  

Azienda Agricola Il Sentiero  
Laboratorio di trasformazione con particolare attenzione per l’essicazione 
delle erbe officinali   

  

 FILIERA BOSCO – LEGNO - ENERGIA  
  

SOGGETTI  LETTERA  

Teknoforest di Pesenti Daniel  
 Valorizzazione a fini energetici di legna e cippato  
 Certificazione boschi – crediti di carbonio   
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Comune di Dossena   

Attraverso la creazione di un consorzio forestale cui aderiranno i comuni 
di Cornalba, Lenna, Oltre il Colle, Roncobello Serina:  

- Valorizzazione multifunzionale del patrimonio forestale  
- Cooperazione intersettoriale tra filiere 

Dryngtellina Soc. Cooperativa per 
l’essicazione  

Messa a disposizione di competenze in merito alla realizzazione della 
filiera bosco legno/formazione  

Rinnowatt Srl  
Messa a disposizione di competenze in merito alla produzione di energia 
elettrica termica/formazione  

  

  

E’ pervenuta inoltre lettera di supporto al progetto da parte della Provincia di Bergamo.  
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PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO 
 
Relativamente al piano finanziario del progetto REVOLVO è proposto un cofinanziamento del 10%. 

 

AMBITO/AZIONE VALORE 

1. COORDINAMENTO 

- Coordinamento tecnico, finanziario, amministrativo 
- Istituzione cabina di regia 

 
210.000,00 € 

2. AMBITI DI INTERVENTO PRIORITARI 

2.1 SETTORE LATTIERO – CASEARIO 

2.1.1 AZIONI DI SISTEMA 

- Azioni volte al miglioramento della qualità del latte 
(interventi e consulenza) 

- Punti di raccolta latte 
- Alpeggi (pozze, infestanti) 
- Essicatoi (impianti e analisi qualità foraggi) 
- Aziende agromeccaniche  
- Studio sistema packaging ecocompatibile  

 
400.000,00 € 
90.000,00 € 

150.000,00 € 
240.000,00 € 
290.000,00 € 
40.000,00 €  

TOTALE 1.210.000,00 € 

- Filiera di produzione dello Strachitunt DOP (Area 
Cooperativa agricola Sant’ Antonio in Val Taleggio) 
 

- Filiera di produzione del Formai de Mut dell’Alta Valle 
Brembana DOP, Filiera di produzione Formaggio 
Branzi (Area Latteria Sociale Branzi) 

 
- Filiera di produzione Stracchino all’Antica Delle Valli 

Orobiche Presidio Slow Food e Agrì di Valtorta Presidio 
Slow Food (Area Latteria Sociale Valtorta) 

 
- Filiera produzione “Formaggio della Val Serina”, Filiera 

di produzione “Ol Minadur” (Area produzione Val 
Serina, Ol Minadur) 

 
305.000,00 € 

 
 

60.000,00 € 
 

 
 
 

80.000,00 € 
 
 
 
 

200.000,00 € 
 
 

TOTALE 645.000,00 € 

2.2 PRODUZIONI LOCALI MINORI: PRODUZIONI LOCALI MINORI: FRUTTICOLTURA 
CASTANICOLTURA ED ERBE OFFICINALI 
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- Frutticoltura: Associazione Frutticoltori mele e piccoli 
frutti – interventi di filiera 

- Castanicoltori: recupero selve e interventi di filiera 
- Erbe officinali: interventi di filiera 

 
110.000,00 € 
450.000,00 € 
40.000,00 € 

TOTALE 600.000,00 € 

2.3 FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA 

- Certificazioni e aggiornamento PAF 
- Sistema di vendita forestale e valorizzazione 

multifunzionale del patrimonio forestale 
- Centrale e infrastrutturazione (2 centrali) 

400.000,00 € 
 

550.000,00 € 
800.000,00 € 

TOTALE 1.750.000,00 € 

2.4 SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE E AL VALORE SOCIALE DELL'IMPRESA NEI 
TERRITORI SVANTAGGIATI 

- Polo logistico per la trasformazione e commercializzazione 
- Associazionismo forestale 

1.225.000,00 € 
120.000,00 € 

TOTALE 2.555.000,00 € 

3. DISSEMINAZIONE E COMUNICAZIONE 150.000,00 € 

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 90.000,00 € 

TOTALE 6.000.000,00 € 
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MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE  
  
Nell’eventuale fase di negoziazione saranno definiti con Regione Lombardia i diversi indicatori di realizzazione 
e di risultato di progetto.  

La Comunità Montana Valle Brembana avrà il compito di assumere tutti gli atti amministrativi necessari al 
funzionamento del progetto e in relazione al finanziatore.  

Il GAL Valle Brembana 2020 potrà supportare la Comunità Montana Valle Brembana nel coordinamento delle 
azioni previste e potrà collaborare alla parte di monitoraggio e comunicazione dal punto di vista tecnico, così 
come finanziario e amministrativo. Tali eventuali attività saranno oggetto di successiva intesa, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 

L’attività di informazione è attiva sullo stato di avanzamento del progetto, attraverso i siti istituzionali dei partner 
coinvolti, che renda conto dei contenuti e delle opportunità offerte da altri canali di finanziamento con gli stessi 
obiettivi della strategia che dovessero sopraggiungere.  

Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio, sarà finalizzata a dimostrare i progressi e le realizzazioni del 
progetto garantendo una immediata correzione delle attività qualora si verificassero ritardi e/o subentrassero 
difficoltà indipendenti dall’attività dei partner. Si baserà su analisi di tipo quantitativo riferita ad indicatori di 
realizzazione, in coerenza con il cronoprogramma di progetto.   

Sarà istituita una cabina di regia che si riunirà anche a distanza, almeno una volta ogni 6 mesi, a cui 
parteciperanno i referenti dei partner di progetto (escluse le aziende agricole successivamente individuate) con 
il compito di formalizzare il progetto e le sue azioni, di verificare la rispondenza degli avanzamenti rispetto agli 
obiettivi di progetto, ufficializzare i documenti e supervisionare l’attivazione delle specifiche azioni operative.  

Nella fase di valutazione si valuterà l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi.   

Si tratta di un’analisi qualitativa dell’efficacia delle azioni del progetto nel promuovere la crescita delle aziende in 
termini di attrattività e competitività.   
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CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
Durata del progetto in mesi: 36 mesi 

  
  

AZIONI 2022- 1° 
SEMESTRE 

2022- 2° 
SEMESTRE 

2023- 1° 
SEMESTRE 

2023- 2° 
SEMESTRE 

2024- 1° 
SEMESTRE 

2024- 2° 
SEMESTRE 

COORDINAMENTO 
Coordinamento tecnico, finanziario, 
amministrativo       

Istituzione cabina di regia       
AMBITI DI INTERVENTO PRIORITARI 

SETTORE LATTIERO CASEARIO 
AZIONI DI SISTEMA 

Azioni volte al miglioramento della qualità 
del latte (interventi e consulenza)       

Punti di raccolta latte       
Alpeggi (pozze, infestanti)       
Essicatoi       
Aziende agromeccaniche        
Studio sistema packaging ecocompatibile       
Filiera di produzione dello Strachitunt, 
Cooperativa agricola Sant’ Antonio in Val 
Taleggio  

      

Filiera di produzione del Formai de Mut, 
Filiera di produzione Formaggio Branzi       
Filiera di produzione Stracchino all’Antica 
e Agrì (Latteria Sociale Valtorta)       
Filiera produzione “Formaggio della Val 
Serina”, Filiera di produzione “Ol 
Minadur” 

      

PRODUZIONI LOCALI MINORI: PRODUZIONI LOCALI MINORI: FRUTTICOLTURA CASTANICOLTURA ED ERBE OFFICINALI 
Frutticoltura: Associazione Frutticoltori 
mele e piccoli frutti – interventi di filiera       
Castanicoltori: recupero selve e interventi 
di filiera       

Erbe officinali: interventi di filiera       
FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA 

Certificazioni e aggiornamento PAF       
Sistema di vendita forestale e 
valorizzazione multifunzionale del 
patrimonio forestale 

      

Centrale e infrastrutturazione (2 centrali)       

SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE E AL VALORE SOCIALE DELL'IMPRESA NEI TERRITORI SVANTAGGIATI 
Polo logistico per la trasformazione e 
commercializzazione       

Associazionismo forestale       
DISSEMINAZIONE E COMUNICAZIONE       
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE       
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