
I NUMERI E GLI ATTORI

DELL’AGRICOLTURA

DELLA VAL BREMBANA



QUALE AGRICOLTURA ?

• Sostenibile

• Ecologica

• Biologica

• Sociale

• Rurale

• Contadina

• Familiare

• Multifunzionale



I NUMERI IN MACRO

• 38 COMUNI

• RESIDENTI N° 43.830

• SUPERFICIE TOTALE: 64.369 HA

• DENSITA’: 68 RESIDENTI/KMQ

• SUPERFICIE AGRICOLA: 10.858 HA

• SUPERFICIE BOSCATA: 38.454 HA

• SUPERFICIE URBANIZZATA: 15.057 HA



CASEIFICI SOCIALI



LATTERIA SOCIALE DI BRANZI

• Anno fondazione: 1953

• Soci conferitori: 64

• Latte lavorato: 100 Q. al giorno

• Prodotti principali:

– Branzi a marchio tipico

– Formai de mut

– Stagionatura formai de mut dop d’alpeggio



LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA

• Anno fondazione: 1954

• Soci conferitori: 12

• Latte lavorato: 20 Q. al giorno

• Prodotti principali:

– Formai de mut dop

– Formaggio Casera

– Agrì

– Stracchini

– Ricotta



Cooperativa agricola Sant’Antonio

• Ubicazione: sede a Sottochiesa di Pizzino 

e caseificio a Reggetto

• Anno fondazione: 1976

• Soci conferitori: 22

• Latte lavorato: 25 Q. al giorno

• Prodotti principali:

– Taleggio dop

– Strachitunt (prossimo all’acquisizione dop)



FILIERA VEGETALE

• Prato stabile: 1.171,61 ha

• Pascoli: 9.176,93 ha, produzione destinata 

all’allevamento zootecnico 



COMPARTO BOVINI DA CARNE

• N° capi bovini da macello (> 1 anno): 99

• N° capi vacche da carne: 80

• N° allevamenti: 103



COMPARTO BOVINI DA LATTE

• N° allevamenti bovini da latte: 171

• N° vacche da latte: 2.455

• Quantità latte prodotto: 8.886.017 Kg

• N° vacche da latte per allevamento: 14,36

• Quintali di latte a capo: 36,02

• Percentuale di latte trasformato in 
azienda: 33,24

• N° 83 caseifici aziendali



COMPARTO SUINI

• N° allevamenti: 4

• N° totale suini all’ingrasso: 1.970

• Media n° capi per allevamento: 492



COMPARTO AVICOLO

• N° capi di galline ovaiole: 61.250

• N° capi polli da carne: 5.100

• N° 7 allevamenti



FILIERA OVI-CAPRINA

• N° pecore: 1.699

• N° capre 1.208

• N° 66 allevamenti



VIGNETI

• Superficie vitata: 29,14 ha

• N° aziende con vigneto: 47

• Media superficie vigneto/azienda (ha): 

0,62 



MIELE

• Nella Valle sono presenti 485 arnie da 

aziende agricole ( dati SIARL )

• In realtà sono molto diffusi allevamenti di 

tipo familiare (vd. rapporto nomisma su 

hobby farmer)



marchio



IL MARCHIO

• La Comunità Montana Valle Brembana, al 
fine di concorrere all'identificazione e alla 
valorizzazione delle produzioni locali, ha 
istituito un marchio collettivo finalizzato 
alla valorizzazione dei prodotti agricoli-
forestali e dei settori: artigianale, 
industriale, turistico, commerciale e di altri 
eventuali comparti del settore terziario



I NUMERI (1)

• Formaggi di latte bovino: 18 realtà, tra 

consorzi, cooperative, caseifici, agriturismi 

e aziende agricole

• Formaggi di latte caprino: 7 realtà, tra 

agriturismi e aziende agricole

• Salumi: 3 realtà, 1 salumificio e 2 aziende 

agricole

• Erbe officinali: 1 realtà 



I NUMERI (2)

• Produzioni del settore alimentare: 

ortaggi da agricoltura biologica, salumi, 

verdura, frutta, carni bovina - ovina - oca, 

biscotti, dolci, pasta, ravioli, casoncelli, 

birra bionda-wiezen-doppio malto-rossa, 

pasticceria, torte, biscotti, miele millefiori -

castagno – tiglio - con frutta secca, 

propoli, polline, pappa reale, melata



AZIENDE

AGRITURISTICHE



ELENCO

1. Cascina Ombria

2. Cascina Ronchi (Palazzago) 

3. Cavallo Grigio (Palazzago) 

4. Picco Alto (Palazzago)

5. La Baita (Bedulita) 

6. Scuderia della Valle (Valsecca) 

7. L'Orso Biodinamico (Brumano) 

8. Il Carro (Rota Imagna) 

9. Prati Parini (Sedrina) 

10. Azienda agricola La Peta (Costa Serina) 

11. Al Sass (Dossena) 

12. Agriturismo Grabbia (San Giovanni Bianco) 

13. Azienda agricola Casa Eden (San Giovanni Bianco) 

14. Azienda agricola Il Pavone (Taleggio) 

15. Ferdy (Lenna) 

16. Agriturismo Prà Grant (Cassiglio) 

17. Cascina Cambreno (Caprino Bergamasco) 

18. Tironi Consoli (Brumano) 

19. Azienda Agricola Stalle Alte (San Giovanni Bianco) 

20. La Cà dela Sort (San Pellegrino) 

http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=47509
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48099
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48104
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48740
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48758
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48765
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48770
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48777
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48782
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48794
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48801
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48808
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48820
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48836
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=48843
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=61433
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=47514
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=58&notiziaID=93538


I NUMERI E LE ATTIVITA’

• Coperti: 850

• Posti letto: 130

• Fattorie didattiche: 6

• Attività: allevamenti (bovini da latte, capre, asini, 

polli, galline, conigli, pecore, suini, faraone, 

oche), insaccati, vitinicoltura, orticoltura, 

frutticoltori, biologico, erbe officinali e selvatiche 

apicoltura, castanicoltura, ippoterapia, 

ippoturismo, settimane verdi estive. 



Associazione

Frutticoltori Agricoltori

Valle Brembana



COSA E’

L'associazione nasce nel 1993 con gli obiettivi di:

• favorire il recupero e la coltivazione del territorio in 
abbandono

• diffondere la cultura della frutticoltura

• formare personale capace di gestire frutteti

• produrre frutta "sana" per l'uomo e per l'ambiente

Alla fine dell'anno 2007 il gruppo ha costituito 
un’associazione senza scopi di lucro 



I NUMERI

• Soci: oltre 300, per la maggior parte 

hobbisti (hobby farmer)

• Marzo 2010: distribuite oltre 10.000 piante 

novelle, soprattutto meli, ma anche peri, 

peschi, albicocchi, ciliegi, susini, kiwi e 

piccoli frutti

• 130.000 piante messe a dimora in valle 

dal 1996



I BOSCHI

(dati 2009)



I NUMERI

• Superficie territoriale: 67.484 ha

• Superficie agraria utile: 10.371 ha

• Superficie boscata: 39.772 ha

• Percentuale territorio boschivo: 59%



VAL BREMBILLA E VAL TALEGGIO

• Comuni interessati: Brembilla, Blello, 

Gerosa, Taleggio,Vedeseta

• Superficie boscata rilevata pari a 6.521 ha

• Incremento della superficie boscata 

rispetto ai rilievi del 2000: + 14%

• Principali categorie forestali rilevate: 

faggete 44%, orno-ostrieti 26%, aceri 

frassineti 23%



BASSA VAL BREMBANA

• Comuni interessati: Ubiale Clanezzo, Sedrina, 
Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni 
Bianco, Dossena, Camerata Cornello

• Superficie boscata rilevata pari a 9.418 ha

• Incremento della superficie boscata rispetto ai 
rilievi del 2000: in aumento

• Principali categorie forestali rilevate: Orno 
ostrieti 40,8%, aceri frassineti 25,7%, faggete 
19,4%



VALLE BREMBANA SUPERIORE

• Comuni interessati: Foppolo, Valleve, Mezzoldo, Carona, 
Averara, S.Brigida, Piazzatorre, Branzi, Cusio, Ornica, 
Valtorta, Isola di Fondra, Piazzolo, Roncobello, 
Cassiglio, Moio de Calvi,Valnegra,  Olmo al Brembo, 
Piazza Brembana, Lenna

• Superficie boscata pari a 16.898 ha

• Incremento della superficie boscata rispetto ai rilievi del 
2000: in aumento

• Principali categorie forestali rilevate: boschi di conifere a 
base di abete rosso, faggete



VAL SERINA E VAL PARINA

• Comuni interessati: Algua, Bracca,Costa 
Serina, Cornalba, Serina, Oltre il Colle

• Superficie boscata rilevata pari a 5.617 ha

• Incremento della superficie boscata 
rispetto ai rilievi del 2000: +14%

• Principali categorie forestali rilevate: orno-
ostrieto 32%, acero-frassineto 28%, 
faggeta 24%



SUPERFICIE TOTALE: 38.454 HA

• IN AUMENTO

• RISORSA AMBIENTALE ?

• OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALE ?

• FRUIBILITA’ TURISTICA ?

• ATTIVAZIONE FILIERA BOSCO-LEGNO-

ENERGIA ?



I PASCOLI

• HA 8.727,25

• Pascolo arborato/cespugliato (tara 20%): 

42,71 ha

• Pascolo arborato/cespugliato (tara 50%): 

16,75 ha

• Pascolo con roccia affiorante: 34,13 ha

• Prato-pascolo: 356 ha



ALBO

IMPRESE AGRICOLE

QUALIFICATE



NORMATIVA
• La Regione Lombardia dal 2003 ha attuato le 

''Disposizioni per il coinvolgimento delle aziende 
agricole nella manutenzione del territorio rurale e 
montano'', prevedendo l'istituzione di uno specifico 
''Albo delle Imprese Agricole Qualificate''. Tale 
normativa consente agli Enti Pubblici (Comuni, Comunità 
Montane, ecc.) di affidare direttamente alle aziende 
agricole locali, iscritte nell'apposito Albo, la realizzazione 
di lavori di sistemazione e manutenzione del 
territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale, cura e mantenimento dell'assetto 
idrogeologico

• 117 AZIENDE AGRICOLE ISCRITTE ALL’ALBO IN 
VALLE BREMBANA 



IL GAL

IL GRUPPO DI

AZIONE LOCALE



COSA E’

• Il GAL Gruppo Azione Locale Valle Brembana s.r.l. nasce nel 
1997 per realizzare il programma comunitario Leader II

• Il territorio di riferimento comprende attualmente i 38 comuni della 
Valle Brembana

• Il GAL si configura come Agenzia di Sviluppo Locale i cui 
interlocutori sono le istituzioni pubbliche, gli operatori economici 
dell'area, le associazioni di categoria, le associazioni culturali, le 
strutture sanitarie ed assistenziali, le organizzazioni ambientaliste 

• Esaurito il programma Leader II il GAL si appresta a realizzare il 
Piano di Sviluppo Locale Leader Plus orientato al miglioramento 
della qualità della vita della Valle Brembana e ad affrontare progetti 
di intervento sul territorio dell'area montana, connessi a 
finanziamenti comunitari e regionali 



LA STRATEGIA

• Il Piano di Sviluppo Locale (PSL) intende mettere in atto azioni 
per promuovere lo sviluppo di attività turistiche fondate sulla 
valorizzazione delle risorse rurali e ambientali.

• Il PSL, intende promuovere una serie di nuove attività di rilievo 
turistico e ambientale che le aziende agricole potranno realizzare 
diversificando le loro attività tradizionali, migliorando il loro 
posizionamento sul mercato e assicurando la loro permanenza su 
un territorio che richiede di essere presidiato e regolarmente 
mantenuto.

• Il PSL individua alcune linee di intervento che agiscono sul 
versante dell’accoglienza, delle produzioni agroalimentari, della 
qualità ambientale dello spazio rurale promuovendo, a questo 
proposito, azioni tese a valorizzare i beni di rilievo storico, 
testimoniale e culturale e le risorse ambientali, paesaggistiche e 
forestali con cui promuovere anche micro filiere bioenergetiche. 



L’ ECOMUSEO

http://www.ecomuseovaltaleggio.it/


COSA E’

E’ un patto con il quale una comunità si impegna

a prendersi cura di un territorio. 

“Patto”: non norme che obbligano o proibiscono qualcosa, ma un 

accordo non scritto e generalmente condiviso. 

“Comunità”: i soggetti protagonisti non sono solo le istituzioni poiché il 

loro ruolo propulsivo, importantissimo, deve essere accompagnato da 

un coinvolgimento più largo dei cittadini. 

“Prendersi cura”: conservare ma anche saper utilizzare, per l’oggi e 

per il futuro, il proprio patrimonio culturale in modo da aumentarne il 

valore anziché consumarlo. 

“Territorio”: inteso non solo in senso fisico, ma anche come storia 

della popolazione che ci vive e dei segni materiali e immateriali lasciati 

da coloro che lo hanno abitato in passato.



ECOMUSEO VAL TALEGGIO

• I secolari saperi legati all’allevamento in alpeggio, all’arte 
casearia e alla stagionatura sono i tratti distintivi di 
questa piccola valle che ancora oggi offre paesaggi 
incontaminati e un incredibile patrimonio di edilizia 
rurale: oltre 1000 baite, 150 con tetto in piöda, e il primo 
esempio di Baita&Breakfast per vivere momenti di riposo 
e benessere all’interno di un luogo del ricordo della vita 
bergamina. 

• 5 percorsi ecomuseali alla riscoperta dell’ambiente, della 
storia e della cultura, ma soprattutto dei ricercati ed unici 
formaggi solo qui prodotti a pasta cruda, Taleggio e 
Strachitunt Valtaleggio.



ECOMUSEO VALTORTA

• La gente dell’Ecomuseo è impegnata a 
preservare la memoria del suo passato, 
come radice di un’identità comune. 
Testimonianze di questa attività sono le 
tradizioni, come la fiera zootecnica, il 
museo etnografico, con i mulini, il maglio, 
la segheria e la fucina, e i sapori tipici 
come il Formai de mut D.O.P. della latteria 
sociale 



GLI OBIETTIVI

• Dal turismo consumistico al turismo 

consapevole

• Da un’alimentazione ed un’agricoltura 

industriale, seriale ed insostenibile, ad 

un’alimentazione ed un’agricoltura rurale e 

sostenibile

• Quale ruolo degli Ecomusei verso Expo 

2015 ?



L’HOBBY FARMER

L’AGRICOLTORE 

AMATORIALE


