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 Introduzione: il progetto in sintesi  
L’abitato di Dossena è situato tra le valli Brembana e Serina in Provincia di Bergamo. Si tratta di un comune 
prealpino dall'impronta tipicamente rurale caratterizzata da un’attività agricola basata sulle coltivazioni 
montane e integrata dall'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Il settore agricolo locale 
è composto da numerose microimprese con un solo addetto, ma soggetto negli anni recenti a un elevato 
ricambio generazionale che fa sì che oltre il 50% degli imprenditori agricoli abbia meno di 40 anni. Accanto 
alle tradizionali attività agricole Dossena sta registrando un certo sviluppo turistico. Questa zona, fondata dai 
romani, per secoli ha riposto la propria economia sullo sfruttamento delle risorse geologiche che oggi 
rappresentano un importante elemento naturale da valorizzare in chiave turistica. Tra le azioni messe in atto 
si segnala l’apertura al pubblico delle antiche miniere, ripristinate e messe in sicurezza nel 2014, dopo oltre 
30 anni dalla definitiva cessazione delle attività di estrazione mineraria. 

Nel 2015, dopo tali lavori di ripristino, un gruppo di allevatori di Dossena e l’Associazione miniere di Dossena 
hanno iniziato a sperimentare la stagionatura del formaggio nelle miniere. In seguito, per gestire e rispettare 
i protocolli per l’attività di stagionatura dell’ASL, l’associazione è stata affiancata dalla Cooperativa di 
Comunità I Rais, che gestisce anche le miniere.  

La Cooperativa di Comunità è nata a ottobre 2016 grazie all’idea di un gruppo di otto giovani già attivi sul 
territorio per la promozione e il rilancio turistico. Tale forma associativa ha la particolarità di instaurare 
rapporti di tipo paritario tra tutti i soci a prescindere dal capitale investito. È una cooperativa mista di tipo B, 
non vincolata ad un unico codice ATECO, ma con diversi codici attributi in base al tipo di servizio/attività che 
realizza. Si tratta della scelta più adeguata alla piccola realtà del Comune di Dossena.  

In questo contesto si inserisce il Gruppo Operativo Cheesmine (Periodo 2019 – 2022) che ha l’obiettivo 
generale di salvaguardare il territorio e i suoi abitanti attraverso la promozione delle produzioni casearie 
artigianali e della pratica agricola quale elemento di attrattività e resilienza.  

Capofila del progetto è l’azienda agricola Fabio Bonzi, in partenariato con l’Istituto di Scienze delle Produzioni 
Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPA – CNR), l’Università degli Studi di Milano 
(Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali e Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione, 

l’Ambiente), la società Cooperativa I Rais, l’azienda agricola Cavagna Maurizio, la “Gamba Farm di Giuseppe 
e Elda SS”, l’azienda agricola Gamba Ovidio, l’azienda agricola “la Paloma Blanca” di Gamba Maria Luisa e 
l’azienda agricola Trionfini Ivan. A questo partenariato si aggiunge il GAL Valle Brembana 2020, già impegnato 
nella valorizzazione del proprio territorio e delle proprie produzioni, che ha assunto in questo progetto il 
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ruolo di Innovation broker, coordinando i lavori e le relazioni tra i soggetti del partenariato e i network 
nazionali ed europei. 

Il progetto si è prefissato di definire un disciplinare di produzione dei formaggi bovini e caprini volto a 
migliorare e a standardizzare i processi di caseificazione già adottati, consentendo la produzione di formaggi 
il più possibile privi di difetti, con caratteristiche microbiologiche e strutturali adatte alla stagionatura in 
miniera che conferisce caratteristiche chimiche e sensoriali particolari e nuove ai formaggi.  

Lo sviluppo di una nuova produzione agro-alimentare fortemente caratterizzante il territorio stimola, inoltre, 
la collaborazione tra aziende agricole e la Cooperativa di Comunità in un contesto di scarsa propensione alla 
cooperazione, consentendo la permanenza di giovani agricoltori che potranno rimanere e continuare a 
svolgere la loro funzione di custodi del territorio. 

 Modalità di definizione dei contenuti  
Qualche anno fa un gruppo di allevatori di bovini e caprini di Dossena decise di sperimentare la stagionatura 
del proprio formaggio nelle miniere. Si è trattato di un primo tentativo reso possibile dalla inedita possibilità 
di poter utilizzare le miniere, rese fruibili in quel periodo. Tra i fattori che hanno agevolato tale idea, vi sono, 
senza dubbio, la maggiore facilità ad accedere alle procedure da parte di uno degli imprenditori agricoli 
coinvolti, che ricopriva la carica di Sindaco di Dossena e, non da ultimo, altre esperienze di stagionatura in 
miniera, che hanno permesso ai produttori di spuntare prezzi più alti sul mercato. 

Al momento dell’emanazione del bando per la costituzione dei GO, viene quindi presa la decisione di cogliere 
l’opportunità e di partecipare al fine di coinvolgere nelle attività anche la parte di ricerca atta a favorire il 
miglioramento dell’allevamento e della caseificazione. L’az. Agricola Bonzi e l’Istituto di Scienze delle 
Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPA – CNR) con il supporto del GAL Valle 
Brembana 2020 sono riusciti a coinvolgere nel progetto altre 5 aziende agricole, l’Università degli Studi di 
Milano e la cooperativa I Rais. Questo gruppo di aziende agricole presenti nel Comune di Dossena hanno 
colto l’opportunità in quanto caratterizzate da una forte eccellenza casearia, e per questo hanno sentito 
l’esigenza di un prodotto con cui identificare il proprio territorio. 

 Costituzione e dinamiche del partenariato 
Il partenariato è costituito da:  

• Gruppo tecnico: l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(ISPA – CNR), l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali e 
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione, l’Ambiente);  

• Componente agricola: l’azienda agricola Fabio Bonzi, l’azienda agricola Cavagna Maurizio, la “Gamba 
Farm di Giuseppe e Elda SS”, l’azienda agricola Gamba Ovidio, l’azienda agricola “la Paloma Blanca” 
di Gamba Maria Luisa e l’azienda agricola Trionfini Ivan; 

• Impresa di servizi: Cooperativa di Comunità I Rais; 

• Innovation broker: GAL Valle Brembana 2020. 

La costruzione del partenariato è stata avviata dagli allevatori sul territorio, a cui ha fatto seguito il 
coinvolgimento del mondo della ricerca e dell’impresa di servizi grazie all’attività dell’Innovation broker 
attuata dal GAL. 

Nell’ambito del partenariato l’attività scientifica è stata curata dal CNR e dall’Università di Milano. In 
particolare, il CNR è il coordinatore dell’attività scientifica e si occupa delle analisi sul formaggio, della 
redazione di un manuale HCCP, del coordinamento degli allevatori nella stesura del disciplinare, della corretta 
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stagionatura nonché di supportare gli allevatori per definire elementi per la valorizzazione del prodotto. Il 
Dipartimento dell’Università - DISA - ha avuto il compito di approfondire le caratteristiche locali  del 
foraggio/pascolo (composizione floristica e nutritiva del pascolo) per evidenziare il legame tra essenza 
vegetale e aroma/qualità del formaggio (acidi grassi salubri del pascolo) e si è occupato di realizzare il panel 
test per gli assaggi dei prodotti, mentre il Dipartimento dell’Università - DEFENS si è occupato dell’analisi 
compositiva del formaggio (grassi, proteine e protolisi, su maturazione e su lattosio). 

A supporto dell’attività scientifica, il CNR nell’ambito del progetto ha richiesto e finanziato la figura di un 
tecnico esperto di caseificazione, che già si occupa di assistenza tecnica per il consorzio allevatori, per il 
rilevamento dei dati e il monitoraggio della capacità produttiva delle aziende. Il tecnico ha supportato anche 
le aziende fornendo proposte e soluzioni ad alcune problematiche emerse con riferimento al formaggio e alla 
stagionatura. 

Sono 6 le aziende agricole di Dossena coinvolte nel GO: 5 producono solo formaggio vaccino, mentre una 
produce anche formaggio caprino. Il prodotto principale è il “Ol Minadùr”: un formaggio a pasta semicotta 
ottenuto da latte vaccino crudo semigrasso che viene poi fatto stagionare da 3 a 6 mesi in miniera. 

La Cooperativa di Comunità I Raìs si occupa della stagionatura, della sua cura, del controllo e della 
commercializzazione del formaggio. Va precisato che la cooperativa non dispone di un tecnico specializzato 
nella stagionatura dei formaggi ma uno dei soci è stato formato dal tecnico coinvolto dal CNR nella tecnica 
da adottare. 

Relativamente alle modalità di interazione tra partner, sembra centrale il ruolo dell’az. Agricola Bonzi. Il 
produttore, grazie al suo carisma e al ruolo che riveste nella comunità (sindaco del Paese), è riuscito ad 
abbattere la diffidenza che caratterizza gli imprenditori del territorio e ha convinto 5 aziende ad aderire e a 
riconoscersi nel progetto del GO. Inizialmente i rapporti tra le aziende erano molto distaccati, a seguito dei 
primi risultati del progetto, invece, è aumentata la sinergia e le relazioni tra i partecipanti. Anche nei confronti 
delle strutture scientifiche il rapporto era strettamente collegato agli obiettivi di progetto, mentre, 
successivamente, sembra essersi creato un clima di maggior fiducia anche tra allevatori e comunità 
scientifica. Le relazioni sono però differenti con i diversi partner scientifici: il DEFENS ha segnalato una 
maggior difficoltà a entrare in contatto con le aziende agricole e ha sottolineato la centralità del tecnico locale 
e del GAL. 

Anche il GAL ha avuto, come già sottolineato, un ruolo cruciale nell’aggregazione dei soggetti. Si occupa, 
inoltre, della divulgazione dei risultati. È stata richiesta una proroga al progetto di 6 mesi (fino a settembre 
2022) al fine di poter meglio convogliarne la divulgazione che è stata limitata dalle restrizioni imposte dal 
COVID 19 (impossibilità a partecipare a fiere, eventi o organizzare eventi sul territorio di divulgazione).  

Nell’ambito del GO sono stati organizzati e realizzati numerosi incontri informali tra i partner del progetto. Il 
GAL aveva inizialmente previsto solo due incontri, invece, nel corso del progetto sono state molte le occasioni 
di confronto, perché sono state considerate fondamentali per la creazione di un partenariato coeso. Le 
attività di divulgazione e trasferimento dell’innovazione, che vedranno la partecipazione di tutti i partner, 
saranno realizzate nei prossimi mesi, avendo subito un ritardo a causa dell’emergenza pandemica.  

 Implementazione e impatti dell’innovazione  
L’implementazione delle innovazioni ha previsto la realizzazione di un disciplinare di produzione volto a 
fornire le linee guida per l’armonizzazione delle produzioni e l’ottenimento di un prodotto distintivo che 
possa raccontare la storia del territorio non soltanto per come nasce, ma anche per come si sviluppa, cambia 
e si trasforma. Infatti, Ol Minadùr significa "Il Minatore" ed è il nome che i produttori, insieme all'Associazione 
Miniere Dossena, hanno scelto per caratterizzare in modo univoco questo formaggio che viene fatto 
stagionare per 3/6 mesi all'interno delle antiche miniere di calamina situate a Dossena, in Val Serina, dove le 
condizioni climatiche sono standard: la temperatura varia dai 7 ai 10 °C e si mantiene costante per tutto 
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l’anno, mentre l’umidità supera l’80%. Queste sono condizioni ambientali tali per cui si può ottenere un buon 
sviluppo delle muffe, grazie all’umidità, e una minore proliferazione batterica per la bassa e costante 
temperatura. 

Oltre a questo formaggio si sta sperimentando la stagionatura in miniera anche di uno stracchino prodotto a 
partire da latte vaccino, ma a pasta cruda, e di un formaggio a base di latte caprino.  

Il Valore aggiunto del GO oltre a quello di creare un formaggio identitario e con un buon valore aggiunto è 
quello di aver favorito la comunicazione tra soggetti del territorio (allevatori) ma anche tra produttori agricoli 
e il mondo della ricerca. Si tratta di una nuova forma di collaborazione che potrebbe garantisce al territorio 
un valore aggiunto notevole considerando che la popolazione decide e sceglie di non abbandonare il 
territorio.  

Per quanto concerne la replicabilità dell’innovazione da parte delle altre aziende presenti nel territorio 
probabilmente una criticità riguarda l’interpretazione del disciplinare: è necessario avere un unico metro di 
misura e conferire alla Cooperativa forme più omogenee possibili per garantire l’identità del prodotto. 
Inoltre, è opportuno sottolineare che la stagionatura in miniera sopprime/riduce le differenze degli 
allevamenti presenti nelle diverse aziende partner del progetto.  

Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia dell’innovazione, occorre evidenziare che tale stima non può 
essere realizzata nel breve periodo e quindi nel periodo temporale del progetto del GO.  Se, però, le aziende 
manterranno alta la qualità del prodotto e continueranno a renderlo identitario, la produzione si stabilizzerà 
e potrà ragionevolmente diventare più che redditizia. È però necessario che la Cooperativa si faccia al tempo 
stesso garante e promotore della qualità attraverso l’istituzione di un Consorzio, per collegare saldamente 
produzione e qualità del prodotto.  

 Elementi peculiari da evidenziare 
Il GAL Valle Brembana ha iniziato la propria attività nel 2018 ed è alla sua prima esperienza nel ruolo di 
Innovation broker. È stato incaricato formalmente dal CNR come supporto al coordinamento e alla diffusione 
dei risultati ed è stata fatta richiesta alla Regione per il finanziamento connesso alla fornitura di servizi.  

Il ruolo del GAL che coinvolge 55 Comuni era fondamentale per il responsabile scientifico del progetto, grazie 
alla conoscenza del territorio e, soprattutto, alla capacità di comunicare al mondo produttivo l’importanza 
dei diversi ruoli e dei punti di vista all’interno del progetto, nonché la possibilità di interpretare il ruolo del 
mondo della ricerca come un alleato fidato per le aziende. Il GAL rappresenta un “consolidatore di reti”, nel 
senso che svolge un ruolo di collante considerata la pregressa presenza di rapporti con quasi tutte le realtà 
produttive che appartengono al GO, così come anche con la Cooperativa.  

Anche il capofila ha avuto un ruolo determinante nell’ambito del GO, infatti, è proprio grazie alla sua presenza 
nel partenariato che altre 5 realtà produttive hanno poi deciso di aderire al progetto. Il Comune di Dossena 
è una realtà molto piccola e la fiducia e la stima che gli imprenditori nutrono nei confronti del titolare 
dell’azienda capofila hanno rappresentato un volano per lo sviluppo del GO.  

Anche il coinvolgimento di un tecnico locale ha favorito la cooperazione perché ha permesso di fare da 
tramite tra la ricerca e la produzione.  
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 Grado di adesione del GO al modello PEI AGRI 
Con riferimento al modello PEI AGRI1 schematizzato nel grafico riportato di seguito, è possibile effettuare 
una prima valutazione dell’aderenza del GO CHEESEMINE al suddetto modello. 

Innovazione come soluzione a problemi e opportunità 

La sperimentazione realizzata dal GO che rappresenta al tempo stesso un’innovazione di prodotto, di 
processo e di contesto, aveva l’obiettivo di creare un prodotto in grado di identificare il territorio di Dossena 
e la sua storia e di valorizzarlo in termini economici per gli allevatori/produttori locali. Le attività concordate 
in fase di progettazione del piano sono state per la maggior parte realizzate all’interno del GO e sembrano 
aver individuato gli strumenti e gli indirizzi giusti. Fanno eccezione le attività di divulgazione dei risultati ai 
soggetti esterni al GO che saranno attuate entro settembre 2022, quando il progetto si concluderà.  

L’approccio interattivo del PEI AGRI: fattori di contesto e fattori interni 

Ora che il progetto sta dando i primi risultati, altre aziende sembrano essere interessate ad aggiungersi al 
partenariato ma quest’ultimo sta definendo le modalità di accesso in termini territoriali (sembra, infatti, che 
si voglia dare tale possibilità solo alle aziende che risiedono nel comune di Dossena), l’obbligo di aderire al 
disciplinare di produzione, e le modalità di accordo con la Cooperativa per la stagionatura (conto terzi o 
vendita alla cooperativa). 

Coerenza del partenariato 

1 F. Giarè,  A. Vagnozzi (2021) Governance’s effects on innovation  processes:  the  experience  of EIP AGRI’s  Operational 
Groups  (OGs) in  Italy.  Italian  Review  of  Agricultural  Economics 76(3): 41-52. DOI: 10.36253/rea-13206 
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Il partenariato del GO rispetta tutti i criteri relativi alla composizione del partenariato; il capofila, l’azienda 
agricola Bonzi, ha avuto un ruolo fondamentale nella costituzione e aggregazione dei partner, così come 
anche il GAL. L’interazione all’interno del partenariato è stata complessa, raggiungere le aziende agricole non 
è stato facile in particolare per la componente scientifica, perché le realtà agricole erano molto diffidenti. 
Questo rappresenta un aspetto sistematico non legato solo al progetto. La maggior parte delle aziende 
partecipanti sono alla prima esperienza di partecipazione in progetti così strutturati, ma nonostante questo 
per la gran parte dei partner il GO ha funzionato bene.  

Promozione del brokerage dell’innovazione  

Il GAL sembra aver svolto adeguatamente il ruolo di facilitatore all’interno del partenariato, grazie non solo 
alla sua presenza sul territorio ma anche alle competenze e all’esperienza delle figure di riferimento. Il GAL, 
insieme ai partner del progetto, collaborerà anche alla realizzazione di eventi divulgativi delle innovazioni.  

Capacità di lavorare in team  

Rispetto alle modalità di attuazione del partenariato, inizialmente è stato realizzato un grande lavoro per 
convincere le realtà produttive a collaborare tra loro e soprattutto a fidarsi e aprirsi con il mondo della ricerca. 
L’iniziale diffidenza dei produttori si è ridotta notevolmente e questo ha permesso l’avvio del partenariato, 
anche se il coordinamento da parte del GAL non è stato semplice. Infatti, nel corso del progetto, il GAL ha 
deciso di cambiare modalità di approccio per interfacciarsi con gli imprenditori, ha preferito relazionarsi in 
modo più informale e questa strategia si è dimostrata funzionale. Sono stati realizzati più incontri di quanti 
previsti tra i partner, favorendo in tal modo l’instaurarsi di un clima di fiducia.  Ci sono sicuramente degli 
aspetti che dovranno essere formalizzati in modo chiaro anche tra la Cooperativa e le aziende che 
conferiscono le loro produzioni destinate alla stagionatura. È ancora in fase di definizione la scelta relativa 
alle aziende che potranno stagionare il formaggio in miniera. La realtà produttiva vorrebbe che questa 
opportunità sia offerta solo alle realtà presenti sul Comune proprio per creare e avere un prodotto unico 
legato al territorio.  

Nel corso del progetto, inoltre, anche i partner scientifici hanno avuto la capacità di avvicinarsi agli allevatori, 
rispondendo in modo adeguato e veloce alle loro esigenze. Alcuni partner hanno avuto, tuttavia, la 
percezione di poca collaborazione, nel corso del progetto, infatti, sono stati realizzati incontri sia formali sia 
informali e la parte agricola non è stata sempre presente. Anche la situazione pandemica non ha aiutato anzi 
probabilmente ha acutizzato e aggiunto ulteriori difficoltà, sebbene gli allevatori abbiano risposto bene agli 
incontri on line.  

Inoltre, per quanto riguarda la definizione dei compiti e dei ruoli, ciascun partner era perfettamente a 
conoscenza della propria attività all’interno del partenariato, compresa la figura del tecnico. 

Uso efficace degli strumenti di divulgazione  

Nell’ambito del progetto, che terminerà a settembre 2022, non sono state ancora completate le attività di 
divulgazione e trasferimento dei risultati. Le iniziative realizzate fino ad oggi riguardano la produzione di una 
serie di video di presentazione dei singoli partner (Progetto CHEESEMINE - Progetto CHEESEALP - GAL Valle 
Brembana 2020 (unimi.it)), alcuni articoli in riviste di settore (CheeseMine: formaggio stagionato in miniera). 
Il progetto - Gambero Rosso, CheeseMine, la stagionatura dei formaggi in miniera (rinnovabili.it); 
“CHEESEMINE”: STAGIONATURA DEI FORMAGGI NELLE MINIERE» Slow Food (slowfoodvalliorobiche.it) etc. 
Tuttavia, va segnalato che il tecnico a supporto del GAL e il Gal stesso hanno svolto attività di disseminazione 
durante tutto l’arco del progetto a beneficio dei partecipanti 

Efficacia/efficienza dell’innovazione 

Le imprese che hanno deciso di partecipare al progetto hanno percepito il valore aggiunto della stagionatura 
del formaggio in miniera. Tale tipologia di stagionatura, infatti, conferisce al formaggio anche un valore 
economico più elevato rispetto a quella realizzata in un altro ambiente. Inoltre, la presenza di un tecnico in 
grado di risolvere problematiche aziendali è stata considerata dalle aziende un valore aggiunto. Sicuramente 
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il valore aggiunto del progetto potrebbe essere l’estensione a tutto il territorio della produzione di formaggio 
da stagionare in miniera attraverso la formalizzazione di un accordo e la creazione di un Consorzio. 

Infine, occorre sottolineare che l’attività del GO ha comportato un’importante crescita della volontà e 
capacità di relazione fra soggetti originariamente non portati e che questa crescita sarà importante per lo 
sviluppo ulteriore dell’iniziativa. 

Di seguito si riporta uno schema che contiene gli elementi salienti del modello interattivo per l’innovazione 
a cui viene assegnato un punteggio per verificare l’adesione nel dettaglio e complessiva del GO al suddetto 
modello.2 

 
Elementi del modello interattivo/punteggio  assente scarso medio buono  ottimo 
Innovazione come soluzione a problemi e opportunità      X   
Coerenza del partenariato      X   
Promozione del brokerage dell’innovazione      X   
Capacità di lavorare in team    X     
Ruoli e compiti ben definiti (inclusa consulenza)      X   
Uso efficace degli strumenti di divulgazione     X    
Efficacia/efficienza dell’innovazione     X   
* Questo elemento è una sorta di misura fra il grado di adesione al modello PEI AGRI e la riuscita del processo 
di diffusione dell’innovazione. 
 
 
 

 

 
2 Lo schema riportato non è da considerarsi in alcun modo un giudizio positivo o negativo verso il GO e il suo progetto, 
ma solo una riflessione metodologica sull’applicazione del modello.   
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