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BANDIERA VERDE 
LATTERIA SOCIALE MONTANA DI SCALVE (BG) 
COOPERATIVA IL TESORO DELLA LUNA DI CORNA IMAGNA (BG) 
 
Motivazione: per l'intraprendenza di attività cooperative che promuovono le produzioni 
agroalimentari di qualità, supportando imprese economiche che recuperano la tradizione, 
la partecipazione e il legame con il territorio in aree montane periferiche 
 
Descrizione: 
Grazie ad un ristretto numero di soci fondatori, la Latteria Montana di Scalve inizia la 
propria attività di cooperativa agricola nel 1968 a Vilmaggiore, frazione del comune di 

Vilminore di Scalve posta a un’altitudine di circa 1000 m s.l.m., con 1500 abitanti. 
Attualmente i soci sono una ventina e possiedono circa 500 capi allevati, che permettono 
di lavorare oltre 50 quintali di latte proveniente dai soli allevamenti della valle, per una 
produzione giornaliera di ca. 7 quintali di formaggi. Nell’esperienza della Latteria la 
tradizione si coniuga con l’attenzione al dato tecnologico. Nel corso degli anni la 

Cooperativa ha infatti investito per migliorare la qualità del processo e del prodotto finito, 
procedendo all'acquisto di attrezzature, al rifacimento della stalla, all'acquisto di un 
automezzo con cisterna per la raccolta giornaliera del latte e di frigoriferi aziendali. 
Ad accomunare questi produttori è l’allevamento come scelta di vita e la lunga esperienza 
maturata insieme nella produzione artigianale. La scelta di costituirsi cooperativa è inoltre 

frutto della consapevolezza che solo l’unione può consentire di superare gli ostacoli 
connessi ad un’attività produttiva e commerciale lontana dai grandi centri. I prodotti del 
caseificio possono infatti essere acquistati direttamente in loco, presso la spaccio 
adiacente alle sale di lavorazione e stagionatura, ma anche in negozi e supermercati della 
provincia bergamasca e non solo, riforniti dalla cooperativa grazie al positivo riscontro 

trovato nel mercato del prodotto tipico di qualità. 
La condivisione delle competenze, lo sforzo di dare risposte a esigenze comuni e la 
condivisione di un marchio hanno consentito agli allevatori di rendere la propria attività 
economicamente sostenibile, assicurando al territorio un presidio economico e culturale. 
A testimonianza di come la presenza di questa cooperativa rappresenti una risorsa anche 

dal punto di vista turistico, la Latteria Sociale Montana di Scalve offre l’opportunità di 
visitare i propri locali e assistere alla trasformazione del latte in burro e formaggio. Questa 
apertura al territorio le consente di inserirsi in modo coerente in percorsi volti a valorizzare 
un turismo destagionalizzato e attento alle specificità della Valle di Scalve. 
In un'altra valle bergamasca, la Valle Imagna, nel paese di Corna Imagna, 923 abitanti, 

l'esperienza di cooperazione è nata molto più di recente, all'interno di uno sforzo di 
differenziare l'accoglienza, condiviso dall'intera valle: negli ultimi anni si sono moltiplicate 
le iniziative, a partire dal rilancio delle terme, dalla certificazione ecologica di Legambiente 
turismo delle strutture ricettive, dalla costituzione di Ecomusei e dalla proposta di eventi 



culturali per il rilancio della valle. Alle tante idee si aggiunge questa realtà locale positiva: 

la cooperativa sorta tra 10 produttori/allevatori locali, dove avviene la produzione e vendita 
di formaggi tipici ed entro cui è collocato un centro servizi per l’agricoltura e un piccolo 
museo. Tutto ciò grazie all’aiuto dell'amministrazione locale, della comunità montana e 
della Coldiretti. Un segnale per un nuovo modello di sviluppo in un’area che soffre la crisi 
ma che reagisce con iniziative ambientalmente sostenibili, tra cui il progetto di lanciare la 

‘‘via del gusto’’ (dalla valle Imagna alla Valtellina) legata alla produzione di formaggi 
tradizionali. 


