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Le zone montane rappresentano il 40% del ter-

ritorio europeo e ospitano il 19% della popolazio-

ne del continente. In alcuni Stati membri, come 

la Grecia, la Spagna, l’Italia, l’Austria e il Porto-

gallo, costituiscono oltre il 50% del territorio na-

zionale e in queste aree la popolazione che si 

dedica all’agricoltura continua ad avere un ruo-

lo rilevante. 

Per dare un’idea del contributo che le zone 

montane danno al panorama agroalimentare 

europeo, uno dei dati più eclatanti è quello rela-

tivo al settore lattiero caseario: il 15% delle azien-

de europee di tutto il comparto è localizzato 

in aree di montagna e in alcuni Stati membri 

si può arrivare al 75% (Rapporto Euricse - Euro-

pean Research Institute on coooperative and 

society interprise “L’agricoltura di montagna 

nella politica agricola comunitaria”).  

Ma non bastano i numeri per definire la valen-

za di queste aree. Le zone montane sono vocate 

alle produzioni agricole di alta qualità e contri-

buiscono alla ricchezza e alla varietà dei pro-

dotti agricoli presenti sul mercato, tanto che in 

tutta Europa l’agricoltura di montagna è pro-

tagonista della qualità alimentare. Ad esempio 

con l’utilizzo di tecniche tradizionali e metodi 

di produzione che sfruttano in modo integra-

to e sostenibile le risorse naturali, come i pasco-

li e diverse tipologie di colture foraggere, nelle 

zone montane si realizzano prodotti di origine 

animale che hanno particolari caratteristiche 

qualitative.

Anche se, per differenze sostanziali tra regio-

IL TERRITORIO MONTANO
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ne e regione, non è possibile dare una definizio-

ne universalmente valida di “zona montana”, la 

tipologia di territorio così denominata si distin-

gue da altri paesaggi dell’Unione europea per 

fattori specifici (pendio, variazioni nell’altitudi-

ne, inaccessibilità, vegetazione, stagioni di ma-

turazione più brevi per le colture, scarso valore 

produttivo dei suoli, condizioni meteorologiche 

e climatiche particolari) che la rendono “sfavo-

rita” per diversi aspetti, in ragione di svantaggi 

naturali permanenti. 

Agli ostacoli di tipo naturale, quali appunto l’e-

rosione dei suoli, limiti nell’utilizzo di macchi-

nari a causa dell’orografia del terreno, danni da 

eventi climatici estremi, si aggiungono limiti 

economici, ovvero più elevati costi di produzio-

ne e minore reddittività.

Ma, ciononostante, l’agricoltura praticata in 

queste aree continua a svolgere un ruolo inso-

stituibile a livello economico, sociale e ambien-

tale: permette di contrastare l’abbandono del 

territorio, di valorizzare il paesaggio e di conser-

vare il patrimonio di identità e tradizioni locali. 

La zootecnia montana assicura la salvaguardia 

dei pascoli, considerati habitat di elevato valo-

re naturalistico, ad esempio. Agricoltori e alleva-

tori hanno il ruolo di protagonisti fondamentali 

per il mantenimento del paesaggio e il presidio 

del territorio. 

Considerate le difficoltà strutturali, un ruo-

lo chiave riveste la cooperazione, che è l’unico 

strumento in grado di far superare queste criti-

cità ed è indispensabile per la salvaguardia e la 

valorizzazione del territorio montano. 

Il fine delle cooperative non è quello di mas-

simizzare il profitto, ma procurare e distribui-

re benefici ai soci sulla base dell’uso dei propri 

servizi. Il legame esistente tra socio e coopera-

tiva quindi è molto forte e si basa su una stretta 

interconnessione e condivisione di approcci, ve-

dute e strategie. Le scelte intraprese dalla coope-

rativa riflettono le esigenze di tutti i soci e sono 

una conseguenza di percorsi comuni e condivisi 

che vengono fatti congiuntamente mettendo a 

disposizione le diverse esperienze, capacità e ri-

sorse. 

Sul fronte economico le cooperative e i consor-

zi permettono da un lato una riduzione dei costi 

di produzione a carico del singolo agricoltore, sia 

attraverso la condivisione delle fasi di trasforma-

zione e commercializzazione, creando una filiera 

produttiva completa, sia attraverso il rafforza-

mento del potere di mercato. Dall’altro rispon-

dono alla necessità del socio di trovare reddito 

e remunerazione nel prodotto conferito alla co-

operativa che riesce a raggiungere mercati, vici-

ni o lontani, a cui il singolo socio non riuscirebbe 

mai ad accedere da solo.  Inoltre, quando la co-
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operazione genera altre attività connesse a quel-

la agricola (come ad esempio la trasformazione e 

la commercializzazione) si produce un incremen-

to di ricchezza e di occupazione che si concen-

tra nel territorio di appartenenza, contribuendo 

all’aumento dei redditi e della qualità della vita, e 

contrastando processi di abbandono del territorio 

rurale. Le cooperative agricole quindi hanno un 

forte impatto economico, ma anche sociale, con 

ricadute pure sul fronte turistico: sono infatti un 

fondamentale strumento di promozione del ter-

ritorio, che si concretizza anche attraverso la va-

lorizzazione dei prodotti agroalimentari montani, 

nei quali la qualità è uno dei fattori più importanti. 

Puntare sull’incremento e il miglioramento della 

qualità attraverso un processo chiaro di tracciabi-

lità e controllo può contribuire a creare prodotti 

competitivi e, appunto, di alta qualità. L’agricol-

tura di montagna è la base di partenza di questo 

processo. L’utilizzo dell’indicazione facoltativa di 

qualità “Prodotto di Montagna” si inserisce per-

fettamente in questo quadro, con una duplice 

valenza: da un lato può risultare uno strumento 

importante per promuovere i prodotti e sostenere 

così l’economia delle aree montane, dall’altro può 

offrire ai consumatori maggiori opportunità di 

scelta informata e consapevole.
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La Lombardia, collocata ai piedi delle Alpi e al 

centro della Pianura Padana, è un territorio in 

gran parte montano: la regione si estende per 

23.860 kmq e le zone montane costituiscono il 

41% dell’intera area, 23 le comunità montane isti-

tuite e riconosciute dalla Regione. In termini di 

popolazione, supera di poco i 10 milioni di abitanti 

residenti, più del 3o% concentrati nelle aree mon-

LA LOMBARDIA

tane, che rivestono anche un importante ruolo 

turistico. Il 28,6% del flusso annuo di turisti ne-

gli esercizi ricettivi lombardi interessa queste 

località. L’agricoltura svolge un ruolo da prota-

gonista: la Lombardia è la prima regione agri-

cola d’Italia, primato confermato da anni, come 

messo in luce dai dati di Regione Lombardia: 

produce il 37% del latte italiano, il 42% del riso 

italiano, il 40% dei prodotti suinicoli italiani. 

È prima anche per superficie dedicata all’agri-

coltura, le cui attività coprono il 69% del territo-

rio. Le aziende agricole sono 50mila e producono 

cibi di alta qualità certificata: le produzioni di 

qualità lombarde rappresentano numeri signi-

ficativi rispetto alla realtà nazionale e della UE 

(34 i prodotti DOP e IGP sui 274 italiani). 

Secondo i dati presenti nel Rapporto 2019 sul 

sistema agroalimentare lombardo di Regione 

Lombardia, il 13,5% del valore della produzione 

e l’11,5% del valore aggiunto agricolo nazionale 

sono prodotti dalla Lombardia. In valore assolu-

to, l’industria agroalimentare lombarda ha rag-

giunto i 13,5 miliardi di euro, in crescita rispetto 

all’anno precedente (+2,2%). In questo contesto, 

una posizione importante è occupata dal com-

parto zootecnico, che produce quasi il 27% del 

valore dell’intero comparto nazionale. 
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TERRITORIO E COOPERAZIONE
La Valtellina, poco fondovalle e tante pendi-

ci, si inserisce perfettamente in questo quadro, 

con specifiche peculiarità: qui la ruralità è diffu-

sa nell’entroterra culturale, tanto da costituire il 

cuore del territorio. L’agricoltura e l’allevamento 

sono elementi chiave, non solo per chi è impe-

gnato in prima linea in queste attività. 

Il settore agroalimentare valtellinese rap-

presenta il 5% a livello regionale per nume-

ro di imprese e il 3,7% per addetti (Camera di 

Commercio di Sondrio, anno 2016). Per quanto 

riguarda, in particolare, il comparto lattiero ca-

seario, nella provincia di Sondrio, nel 2018, la pro-

duzione di latte bovino è stata di oltre 48mila 

tonnellate. Il latte bovino rappresenta il prodot-

to principale del settore agricolo, l’asse portante 

dell’economia rurale e, più in generale la zoo-

tecnia ne costituisce l’ossatura. 

In questo contesto, il ruolo del settore coope-

rativo risulta primario. Lo sviluppo e l’afferma-

zione della cooperazione in provincia di Sondrio 

nel settore della zootecnia da latte trova radici 

nel forte mutamento economico e sociale che 

si è verificato in tutto il Paese a cavallo tra gli 

anni ‘50 e ‘60 e successivamente consolidato. E’ 

il passaggio da un’attività agricola di sussisten-

za e prettamente di uso familiare, ad un forma 

LA VALTELLINA

IL RUOLO DELLE DOP  
Dal 1995 opera in provincia di 
Sondrio il Consorzio di Tutela 

dei formaggi Valtellina Casera e 
Bitto, nato per fare sintesi tec-
nica nel settore caseario loca-
le, promuovendo la qualità dei 

prodotti, difendendone l’origine e 
promuovendone la conoscenza 

ed il ruolo nel mercato nazionale 
ed estero. Il conseguimento delle 
due DOP, avvenuto nel 1996, ha 

segnato un passo sostanziale 
per la crescita professionale dei 

produttori e per l’organizzazio-
ne del mercato lattiero-caseario 
provinciale, grazie all’attività di 

formazione effettuata sul territo-
rio dai tecnici del Consorzio, sia 
di fondovalle che di alpeggio, ed 
in virtù della riconoscibilità ester-

na delle produzioni principali

SONDRIO 
Con nove filiere del comparto food 
Dop Igp è l’ottava provincia italiana 
per valore economico generato, con 
un ricaduta di 227 milioni di euro, pari 
al 3,7% del settore nazionale delle 
indicazioni geografiche agroalimentari 
(Dati Fondazione Qualivita 2017)
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di agricoltura imprenditoriale più specializzata 

ed organizzata. La diminuzione del numero di 

aziende da un lato ha dato spazio a nuovi mo-

delli agricoli costituiti da aziende con più capi 

bovini e più superfici di terra gestite da ciascu-

na di queste. Dall’altro la riduzione del numero 

di aziende di piccole dimensioni, non più soste-

nibili economicamente per un rapporto sbilan-

ciato tra lavoro e reddito, si è riflessa in generale 

nella mancata cura del territorio, avendo que-

ste un ruolo rilevante nella coltivazione, in par-

ticolare delle superfici marginali. Per decenni il 

principale riferimento delle aziende è stato co-

stituito dalle “latterie sociali” o anche “latterie 

turnarie”, che effettuavano, ma alcune sono an-

cora attive, la trasformazione del latte in conto 

lavorazione. Dopo gli anni Ottanta si è verificato 

un rapido decremento, arrivando alla quindici-

na dei giorni nostri. Negli ultimi 40 anni il nu-

mero degli allevamenti conferenti e soci delle 

latterie, che 50 anni fa era pari a 7291, si è con-

tratto a poco più di 100. 

In questi numeri non va letto il declino del set-

tore lattiero caseario provinciale, ma un radicale 

cambiamento della sua organizzazione in linea 

con i mutamenti economici e sociali del Paese, 

con la progressiva concentrazione della lavora-

zione in tre cooperative, assieme alla raccolta in 

Valchiavenna e nella bassa Valtellina di latte da 

parte di un’industria privata. Questo ha com-

portato un’organizzazione diversa del merca-

to, arrivato ad un livello non più sostenibile dai 

singoli, ed anche il miglioramento della qualità 

dei prodotti, in linea con le sempre più puntuali 

normative in materia. È restata comunque im-

portante la presenza di aziende dotate di ca-

seificio aziendale, diffuse su tutto il territorio 

provinciale a significare il ruolo di un’impren-

ditorialità artigianale operante nel solco della 

tradizione. Così come è ancora rilevante, nono-

stante i fenomeni di abbandono delle attività 

agricole che hanno segnato gli anni ‘60 e ‘70, 

la pratica dell’alpeggio, che più di tutto rappre-

senta il segno distintivo della zootecnia monta-

na. In questo territorio, quindi, le latterie sono 

sempre meno, ma continuano a costituire il 

punto di riferimento per la lavorazione del latte 

per un numero discreto di piccolissime azien-

de, un’attività determinante per la coltivazione 

di superfici definite marginali per la loro collo-

cazione, ma importanti ai fini del mantenimen-

to dell’assetto territoriale e paesaggistico. 

Prevale il ruolo del settore cooperativo, che 

in particolare negli ultimi anni, superate note-

voli difficoltà, ha permesso una remunerazione 

del latte provinciale superiore a quella dei terri-

tori limitrofi e più in generale al resto del terri-

torio lombardo.
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1969 35 +100
Anno di fondazione

Nella provincia di Sondrio, precisamente a De-

lebio, ha sede la Latteria Sociale Valtellina, co-

operativa agricola formata da oltre cento soci 

che allevano vacche e capre in Valtellina, Val-

chiavenna, Alto Lario e nel triangolo lariano, 

conferendo circa 35 milioni di litri di latte all’an-

no. 

Nata nel 1969 per iniziativa di un gruppo di alle-

vatori di Delebio, negli anni ha riunito operatori 

di tutta la montagna valtellinese e dell’alto lago 

di Como, diventando una delle più importanti 

cooperative lattiero-casearie della Lombardia. 

L’allargamento della base sociale è coinciso con 

lo sviluppo del mercato e con la nascita di nuo-

vi prodotti, che si sono affiancati, ai formaggi 

della tradizione valtellinese: oltre al latte fresco, 

al burro e alla panna, anche formaggi morbi-

di, primo fra tutti il Piattone, che si distinguo-

no per genuinità e freschezza. I formaggi che 

identificano la tradizione casearia valtellinese 

sono il Valtellina Casera e il Bitto, entrambi con 

il marchio Dop: il primo prodotto nei caseifici 

di fondovalle, il secondo in alpeggio durante la 

stagione estiva. 

A partire dal 2017 la cooperativa ha adottato 

un nuovo regolamento di conferimento per la 

materia prima latte proveniente dalle aziende 

agricole socie, che si riassume in tre capisaldi: 

allevamento e produzione sostenibile, specifici-

tà montana, prodotti di qualità garantita (vedi 

capitolo più avanti). Parallelamente è stato av-

viato un percorso virtuoso che nessun’altra real-

tà lattiero casearia in Lombardia ha intrapreso, 

un patto tra allevatori e consumatori sotto l’in-

segna della qualità: “Montagna in Movimento” è 

il nome del progetto integrato di filiera, realizza-

to grazie al finanziamento del PSR Lombardia 

2014 - 2020, a valere sull Op. 16.10.01, volto a pro-

muovere lo sviluppo della filiera lattiero casea-

ria della montagna lombarda e che ha coinvolto 

tutti gli attori e i luoghi della filiera produttiva 

della cooperativa. Partendo dal latte per arriva-

milioni di litri di latte 
all’anno

il numero dei soci

LA LATTERIA SOCIALE VALTELLINA
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re alla tavola: una filiera tracciata, garantita e 

profondamente rinnovata, ricca di contenuti e 

di nuove storie tutte da raccontare. La Monta-

gna come filo conduttore che lega indissolubil-

mente i soci allevatori, territorio, cooperazione 

agricola e processi di trasformazione.  

Il progetto si è posto diversi obiettivi, ottenere 

il marchio “PRODOTTO DI MONTAGNA”, allar-

gare il mercato dei prodotti lattiero caseari, mi-

gliorare il benessere animale, ridurre l’impatto 

ambientale delle attività di produzione e di tra-

sformazione del latte e di stagionatura dei for-

maggi. 

Si è realizzato così il perfezionamento del mo-

dello cooperativo fondato sulla valorizzazione 

del latte dei soci, sulla garanzia della provenien-

za della materia prima e sul controllo dell’intero 

processo produttivo, from farm to fork, per of-

frire al consumatore un prodotto buono, tipico 

e genuino. 
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Alta qualità, tracciabilità, origine delle materie 

prime e anche uno stretto legame con il terri-

torio: sono queste le caratteristiche che sempre 

più spesso cercano i consumatori in un prodot-

to, una tendenza che ormai va avanti da tempo. 

Nell’indagine condotta nel 2017 dall’Euroba-

rometro, più di tre quarti degli intervistati ha 

affermato che i metodi tradizionali locali, la co-

noscenza della zona geografica precisa e un’e-

tichetta specifica di qualità costituiscono un 

elemento importante per decidere quali pro-

dotti alimentari comprare. Più del 60% degli in-

tervistati in ogni paese dell’UE ha affermato che 

le etichette hanno svolto un ruolo importante 

nella scelta d’acquisto. 

Sul solco di quanto messo in luce anche da 

un sondaggio del Mipaaf nel 2015, dal quale è 

emerso che nel momento dell’acquisto per 8 

persone su 10 è decisivo che il prodotto sia fat-

to con materie prime italiane e trasformato in 

Italia, più di un italiano su due controlla che sia 

tipico, il 45% verifica la presenza di marchi di 

certificazione. La tracciabilità degli alimenti vie-

ne percepita come garanzia di sicurezza: per il 

96,5% dei consumatori l’indicazione d’origine 

in etichetta deve essere infatti scritta in modo 

chiaro e trasparente. 

Per soddisfare le esigenze dei consumato-

ri, molte aziende hanno investito e stanno con-

tinuando a investire sulla qualità dei prodotti, 

che è diventata un elemento chiave e ormai im-

prescindibile. 

In questa ottica, i marchi e le certificazio-

ni rivestono un ruolo importante perché per-

mettono ai consumatori di avere una serie di 

informazioni dall’origine del prodotto, ai proces-

si di produzione, tutti gli aspetti che costituisco-

no il fulcro del concetto di qualità. 

La montagna rappresenta un ricco bacino di 

produzioni di qualità e i prodotti agricoli lega-

ti al territorio costituiscono un’importante op-

portunità, che porta con sé, anche agli occhi dei 

consumatori, un valore aggiunto in termini di 

salubrità e naturalità. Elementi sempre più con-

siderati al momento dell’acquisto. Ma per far sì 

che questo valore aggiunto sia conosciuto e ri-

conosciuto - e anche per evitare di incorrere nel-

lo sfruttamento indebito del nome del prodotto 

- è importante mantenere e tutelare la reputa-

zione dello stesso prodotto. Strada non sempre 

semplice, visto che il concetto di reputazione ha 

una connotazione collettiva. Ma la reputazione 

può essere istituzionalizzata proprio per salva-

guardare e valorizzare un prodotto. In ques’otti-

ca marchi, certificazioni e indicazioni di qualità 

possono essere un valido  supporto. 

LA VOCE DEI CONSUMATORI
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L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di 

Montagna”, istituita dall’art. 31 del Regolamen-

to (UE) n. 1151/2012, si muove in questa direzione: 

l’opportunità di contrassegnare i propri prodotti 

con questa indicazione ha origine dall’intenzio-

ne del legislatore di offrire chiarezza al consu-

matore rispetto alla loro provenienza e alle loro 

caratteristiche intrinseche, arricchendo il qua-

dro normativo nazionale sui regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari. Allo stesso tem-

po di consegnare al produttore uno strumento 

commerciale efficace. 

Come indica il nome, questa indicazione è ap-

punto facoltativa. Le indicazioni facoltative ed 

in particolare l’indicazione “Prodotto di Monta-

gna”, possono essere usate per tutti i prodotti 

che provengono da determinate aree del terri-

torio dell’Unione, che rispettino minime regole 

comuni. L’indicazione quindi rientra nell’ambito 

normativo dell’etichettatura degli alimenti, non 

in quello dei regimi di certificazione, non essen-

do previsti tutti gli elementi che  caratterizzano 

questi regimi, a cominciare dal disciplinare tec-

nico di produzione. 

Con l’atto n°665/2014 l’UE completa la regola-

mentazione del “Prodotto di Montagna” inte-

grando alcune precisazioni tecniche e deroghe 

specifiche in relazione alle diverse tipologie di 

prodotti contemplati e al luogo di trasformazio-

ne degli stessi. 

Per quanto riguarda l’Italia, il Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il 

Decreto n. 57167 del 2017, disciplina le condizio-

ni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità 

“Prodotto di Montagna” e la concessione del-

le deroghe per alcune operazioni di trasforma-

zione svolte al di fuori della zona di montagna. 

L’anno successivo, viene approvato il Decreto mi-

nisteriale 2 agosto 2018 Istituzione del logo iden-

tificativo per l’indicazione facoltativa di qualità 

“Prodotto di Montagna”, in attuazione del decre-

to ministeriale del 2017”.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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L’indicazione “Prodotto di Montagna” può ve-

nire così assunta per identificare i prodotti che 

sono destinati al consumo umano, come il lat-

te e suoi derivati, ad esempio, per ottenere i 

quali gli alimenti somministrati agli animali 

provengono in maniera prevalente da zone di 

montagna ed anche la trasformazione ha luogo 

in zone di montagna. 

Quali sono le zone di montagna? Lo puntualiz-

za il Regolamento Ue n. 1305/2013, e la definizio-

ne è indicata nei Programmi di Sviluppo rurale 

delle rispettive regioni/province: per zone di 

montagna si intendono le aree ubicate nei co-

muni classificati totalmente montani e parzial-

mente montani. 

Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenu-

ti al di fuori delle zone di montagna in impian-

ti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 

2013, viene stabilita una distanza non superiore 

ai 10 km dal confine amministrativo della zona 

di montagna.  
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I l  logo «Prodotto di Montagna» è util izzato  

esclusivamente nell ’etichettatura dei prodotti che 

rispondono ai requisiti  previsti  dal Regolamento 

(UE) n. 1151/2012, dal Regolamento delegato (UE)  

n. 665/2014 e dal Decreto

 Il  logo «Prodotto di Montagna» deve essere uti-

l izzato, a titolo gratuito, da tutti  gli  operatori che 

intendono util izzare l ’ indicazione facol tativa di 

qualità «prodotto di montagna» secondo quanto 

previsto dall ’art .  4 ,  comma 2, del Decreto

 Al tri  marchi,  simboli e loghi che qualif icano il 

prodotto sulla base di standard diversi possono 

essere util izzati in abbinamento al logo «Prodot-

to di Montagna» purché non si ingeneri confusio-

ne nel consumatore

Come anticipato nelle pa-
gine precedenti,  i l  decreto 
ministeriale 2 agosto 2018 

istituisce il  logo identif ica-
tivo “prodotto  

di montagna” e prevede le 
condizioni di util izzo: 

I L  LO G OI L  LO G O
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CASE HISTORY LATTERIA SOCIALE VALTELLINA

REGOLAMENTO  
DI CONFERIMENTO 

Come accennato nei paragra-

fi precedenti, nel 2017, in conco-

mitanza con l’avvio del progetto 

Montagna in Movimento, Latteria 

Sociale Valtellina approva il nuovo 

regolamento di conferimento del 

latte contenente 5 elementi di in-

dirizzo per l’intera base sociale che 

sono la tracciabilità, l’alta qualità 

del latte, la rimonta interna, il be-

nessere animale e l’alimentazio-

ne. 

Parametro, quest’ultimo, stretta-

mente collegato con l’indicazione 

facoltativa di qualità “Prodotto di 

Montagna”. 

A seguire sono illustrati i singoli 

elemento di indirizzo e le iniziative 

messe in campo dalla cooperativa 

e dagli allevatori soci, in particola-

re per quanto riguarda l’indicazio-

ne facoltativa di qualità “Prodotto 

di Montagna” e anche le criticità ri-

scontrate.
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TRACCIABILITÀ i  soci  conferenti  devono adottare un sistema di rintracciabil ità e autocontrollo unif icato,  che rispecchia quanto di-

sposto dalla normativa vigente,  mantenendo la documentazione aggiornata e a disposizione della cooperativa e del-

le autorità competenti

ALTA QUALITÀ

 

la total ità delle aziende deve puntare ad una produzione che soddisfa i  parametri  legati  al la qualif ica di  Alta Qualità, 

che signif ica produrre latte con caratteristiche qualitative e sanitarie superiori  a quelle standard stabil ite dalla nor-

mativa sanitaria europea

ALIMENTAZIONE

a maggiore qualif ica del prodotto,  e perché questo possa giovarsi  della denominazione volontaria di  “Prodotto di 

Montagna”,  la cooperativa pone come obiettivo la composizione della razione al imentare delle bovine in lattazio-

ne con almeno i l  60% della sostanza secca degli  al imenti  prodotti  in area montana, obiettivo che potrebbe sembrare 

scontato,  ma che in effetti  impegna particolarmente gli  agricoltori  che devono convivere con l ’erosione delle super-

f ici  agricole da parte della cementif icazione del fondovalle alpino e con la diff icoltà delle produzioni foraggere man 

mano che ci  si  eleva di quota

BENESSERE  
ANIMALE

 

particolare sensibil ità è espressa dalla cooperativa nella necessità di  identif icare come interesse primario che i  pro-

pri  conferenti  mettano in atto condizioni di  al levamento in grado di garantire adeguati  standard di benessere ani-

male al l ’ interno delle proprie aziende: a tale scopo Latteria Sociale Valtel l ina ha deciso di  adottare un sistema 

volontario di  valutazione basato su una procedura unif icata messa a punto dal Centro di  Referenza Nazionale per i l 

Benessere Animale (CReNBA) con sede presso la sede di Brescia dell ’ Istituto Zooprof i lattico Sperimentale della Lom-

bardia ed Emilia Romagna

RIMONTA  
INTERNA

 

per sottolineare i l  carattere fortemente territoriale dell ’attività di  produzione del latte e la necessità di  identif ica-

re una tecnica di al levamento pienamente sostenibile e non una semplice sede di transito di  animali  da mungere,  le 

aziende devono puntare ad avere una piena rimonta interna,  eventualmente integrata attraverso lo scambio con le 

altre aziende della  cooperativa del territorio
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per i motivi specificati in precedenza ha richie-

sto la puntuale verifica in campo presso tutte le 

aziende.

Nel corso della prima fase si sono quindi in-

dividuate eventuali criticità per il rispetto del 

parametro del 60% minimo di sostanza sec-

ca proveniente da alimenti prodotti in territo-

rio montano, partendo in ogni caso da una base 

certa di almeno 51% per il rispetto del disciplina-

re di produzione del Valtellina Casera DOP.

Al termine del primo round di verifica, ad apri-

le 2018, su 71 aziende agricole verificate l’81,5% 

aveva in pratica già i requisiti necessari alla qua-

lifica mentre il restante superava il 51% e ne-

cessitava di una rimodulazione della razione 

alimentare giornaliera delle proprie bovine da 

latte.

Ad ottobre dello scorso anno, il 2019, tutte le 

Mentre alcuni di questi aspetti nella pratica 

erano già assolti dalla totalità delle aziende so-

cie della Latteria, per cui si è trattato esclusiva-

mente di un passaggio formale, per altre attività 

è stato necessario intraprendere una prima fase 

di studio e monitoraggio, necessaria a fotogra-

fare la reale situazione, a cui è seguito un lavo-

ro di sintesi ed elaborazione dei dati raccolti per 

istruire procedure calzate sulla realtà azienda-

le locale e la successiva formazione degli alle-

vatori.

Il percorso più impegnativo e controverso è di 

sicuro stato quello intrapreso per la qualifica di 

“Prodotto di Montagna”, qualifica che se in un 

primo momento può sembrare scontata in con-

siderazione della posizione geografica della co-

operativa e di quella delle aziende conferenti, 
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aziende conferenti sono state analizzate ad 

esclusione degli 8 conferenti situati sul territo-

rio del “triangolo Lariano” il cui latte viene rac-

colto e trasformato direttamente in loco presso 

l’antica latteria Bellagio: l’84% delle aziende ha 

le caratteristiche per la qualifica di prodotto di 

montagna ed esprimono più del 90% del volu-

me del latte raccolto e trasformato nelle sedi 

principali di Postalesio e Delebio.

Gli sforzi espressi dagli allevatori e dal perso-

nale della cooperativa nel corso di questi ulti-

mi anni hanno quindi permesso di giungere nel 

corso del 2019 al riconoscimento della filiera cer-

tificata secondo lo standard un EN ISO 22005, 

per il latte prodotto da animali allevati secondo 

le regole del Benessere Animale e con caratteri-

stiche di Alta Qualità.

La conquista della qualifica di “Prodotto di 

Montagna” è invece espressa attraverso il logo 

ministeriale impresso sull’etichetta del latte 

fresco pastorizzato che esce dalle linee di con-

fezionamento della centrale di Postalesio.

Un lavoro lungo, faticoso e dispendioso, che 

ha costretto gli allevatori a scelte a volte anche 

drastiche per modificare la routine delle attività 

aziendali e agronomiche. 
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Ma il latte di montagna si differenzia effettiva-

mente da quello di pianura? La risposta emer-

ge dal Report, pubblicato ogni anno, relativo ai 

principali indicatori della qualità del latte lom-

bardo, nell’ambito di un progetto sinergico tra 

Unioncamere Lombardia, Direzione Genera-

le Agricoltura Regione Lombardia, Associazio-

ne Regionale Allevatori della Lombardia e CLAL. 

Ad oggi sono disponibili i dati per l’anno 2018, 

ancora parziali quelli del 2019 ma che nella so-

stanza ricalcano i valori del precedente anno. 

Di seguito viene riportato il confronto tra quan-

to rilevato per la provincia di Sondrio, territo-

rio interamente montano, e l’intera Lombardia 

per l’anno 2018. Per ciascun parametro vengo-

no evidenziati i valori medi ponderati, calcola-

ti considerando la quantità di latte prodotto e 

commercializzato mensilmente dal singolo pro-

duttore lombardo moltiplicata per la media dei 

valori analitici delle analisi per il pagamento della 

qualità (minimo due campionamenti al mese).  

I valori ponderati, nonostante le innumerevoli 

tipologie di allevamenti lombardi danno la pos-

sibilità di valutare l’intera produzione lattifera, 

regionale o provinciale, come se fosse conferita 

da un unico produttore.  

IL LATTE DI MONTAGNA

I parametri qui presi in considerazione sono: 

• Grasso (grammi/100 millilitri, Peso/Volume), 

• Proteine (grammi/100 millilitri, Peso/Volu-

me), 

• Caseine (grammi/100 millilitri, Peso/Volume), 

• Residuo Secco Magro (grammi/100 millilitri, 

Peso/Volume), che è dato dall’insieme dei costi-

tuenti del latte escluso il grasso.
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Per ogni parametro, neI grafico vengono vi-

sualizzati l’andamento regionale, con una linea 

indicata col colore verde, e quello provinciale (li-

nea in grassetto nero). 

Sopra il grafico è indicata la quantità totale 

del latte prodotto e commercializzato nel 2018 

dai produttori oggetto della specifica analisi.   

E’ immediatamente apprezzabile per ognuno 

di questi parametri, che rappresentano i prin-

cipali indicatori nutrizionali, come i valori relati-

vi al latte proveniente dall’area montana siano 

sensibilmente superiori rispetto alla media re-

gionale della Lombardia (Fonte grafici: CLAL). 

Grasso  
(g/100ml P/V)

TOTA L E  L AT T E  LO M B A R D I A  A N A L I Z Z ATO :  4 .858.184 TO N

S O N D R I O,  L AT T E :  48 .399 TO N

Proteine  
(g/100ml P/V)

(la fascia evidenziata descrive una zona di attenzione, com-
presa tra 3,7 g/100ml e 3,8 g/100ml P/V)

(la fascia evidenziata descrive una zona di attenzione, com-
presa tra 3,25 g/100ml e 3,30 g/100ml P/V)

TOTA L E  L AT T E  LO M B A R D I A  A N A L I Z Z ATO :  5 .117.440 TO N

S O N D R I O,  L AT T E :  48 .399 TO N
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Caseine  
(g/100ml P/V)

TOTA L E  L AT T E  LO M B A R D I A  A N A L I Z Z ATO :  3 .917.363 TO N

S O N D R I O,  L AT T E :  48 .383 TO N

TOTA L E  L AT T E  LO M B A R D I A  A N A L I Z Z ATO :  3 .614.654 TO N

Residuo secco magro  
(g/100ml P/V)

S O N D R I O,  L AT T E :  14 .014 TO N

(la linea orizzontale individua una soglia di attenzione a 2,68 
g/100ml P/V)



ASPETTI 

AMBIENTALI
ASPETTI 

SOCIALI

ASPETTI 

ECONOMICI

AGRICOLTURA  
DI MONTAGNA
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LA VALORIZZ AZIONE DEL PRODOTTO DI MONTAGNA

La promozione dei prodotti agroalimenta-

ri di montagna attraverso un’etichetta specifi-

ca e l’utilizzo di metodi di tracciabilità, in grado 

di verificare l’autenticità dell’origine di questi 

prodotti, può svolgere un ruolo fondamentale 

per aumentare la fedeltà del consumatore ver-

so questi prodotti e potrebbe essere un modo 

innovativo per promuovere uno sviluppo soste-

nibile di queste aree rurali economicamente 

marginali. 

Infatti, come accennato nei paragrafi prece-

denti, l’agricoltura di montagna gioca un ruolo 

chiave per ciascuno dei tre pilastri della soste-

nibilità (aspetti economici, ambientali e sociali). 



PRODOTTO DI MONTAGNA ∙ LA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO DI MONTAGNA 24

Considerando gli aspetti ambientali, le aree 

montane forniscono servizi ecosistemici im-

portanti, quali la conservazione della biodiver-

sità e del paesaggio naturale, il sequestro del 

carbonio, l’approvvigionamento dell’acqua, la 

protezione del territorio e altri.  Dal punto di vi-

sta economico, l’agricoltura e la produzione ali-

mentare di montagna offrono l’opportunità 

di sostenere lo sviluppo economico soprattut-

to grazie al legame con le materie prime di alta 

qualità e la provenienza locale. Inoltre, svolgo-

no un ruolo importante nel contrastare l’abban-

dono delle zone di montagna. Infine, dal punto 

di vista sociale, i territori montani e le comunità 

associate con le loro specifiche tradizioni, la sto-

ria e il patrimonio enogastronomico rappresen-

tano un potente elemento culturale e turistico. 

La valorizzazione, lo sviluppo e la protezio-

ne dell’origine montana dei prodotti sono fon-

damentali per promuovere la sostenibilità e lo 

sviluppo di queste aree neutralizzandone gli 

svantaggi.  

Allo stesso tempo le aziende agricole di mon-

tagna vantano un grande know-how relativa-

mente al processo produttivo tradizionale di 

coltivazione ed allevamento utilizzato e l’origi-

nalità e l’autenticità di esso va necessariamente 

protetta per evitare imitazioni illegali dei pro-

dotti che ne derivano. 

L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di 

Montagna” si presenta dunque come un’oppor-

tunità per mantenere e rendere competitive le 

produzioni montane di nicchia e, altresì, per re-

alizzare gli obiettivi di sviluppo economico del-

le zone montane e di protezione della qualità 

dei prodotti. La vera aspettativa al riguardo è 

che questa indicazione riesca, quindi, non solo 

a mantenere e valorizzare i prodotti ottenuti in 

montagna rendendoli maggiormente ricono-

scibili agli occhi del consumatore, ma anche 

a contribuire alla protezione e allo sviluppo di 

quello stesso contesto, principalmente attra-

verso il mantenimento delle produzioni agrico-

le tradizionali e, così, dell’identità “culturale” e 

“umana” delle zone rurali montane.




