
Statuto dell' Associazione produttori formaggi capra Orobica 

Art. 1 - Finalità. E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del

Codice Civile  l' Associazione produttori formaggi capra Orobica per la

valorizzazione dei formaggi prodotti con il solo latte di capra Orobica

nell'ambito del territorio delle Orobie occidentali.

Art. 2 - Sede. E' stabilita presso la residenza del presidente in carica.

Art. 3 – Attività e collaborazioni. Per il perseguimento della finalità

sociali L'Associazione intraprende, anche in collaborazioni con enti e

altre associazioni,  iniziative commerciali, promozionali, informative,

educative, di studio. In particolare intende partecipare all'iniziativa

“Formaggi  Principi  delle  Orobie”  presentando  apposita  domanda  di

adesione.   L'Associazione,  sulla  base  di  delibere  assembleari,  può

partecipare ad altre  associazioni per la promozione del territorio, la

valorizzazione  dei  formaggi  caprini,  la  salvaguardia  delle  razze

autoctone, la valorizzazione degli alpeggi e delle relative tradizioni.

Art. 4 - Soci. I soci sono costituiti da persone fisiche o, dai 

rappresentanti di imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica, con 

residenza nel primo caso o sede legale e operativa, nel secondo, 

nell'ambito del territorio delle Orobie occidentali ovvero nei comuni 

compresi nelle seguenti aree: 

1) Barzio, Bellano, Casargo, Cassina, Colico, Cortenova, Crandola, 

Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, 

Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, 

Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno,  Ballabio;  

2) 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, Almenno San

Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Bedulita, Berbenno, Brumano, 

Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, 

Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Terme, 
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Strozza, Valgoglio, Ardesio, Fiumenero, Valbondione; 

3) Gerola alta, Pedesina, Rasura, Rogolo, Andalo, Delebio, Piantedo, 

Cosio Valtellino, Morbegno, Bema, Albaredo per San Marco, Tartano, 

Talamona, Forcola.

Art. 5 - Categorie di soci. All'Associazione possono aderire i produttori

delle seguenti categorie:

 produttori  che  trasformano  direttamente  il  proprio  latte  ed

allevano esclusivamente capre Orobiche;

 produttori di latte destinato alla trasformazione presso laboratori

associati; 

 imprese di trasformazione (caseifici) che si impegnano a mantenere

separate le linee di produzione dei formaggi di sola capra Orobica

ottenuti da latte non termizzato di associati e che si impegnano a

garantirne la tracciabilità;

 produttori  di  formaggi  d'alpeggio  che  utilizzano  per  la

caseificazione esclusivamente il latte di capre Orobiche proprie

e/o di altri allevatori.

Art. 6 - Impegni dei soci. I soci si impegnano a rispettare lo Statuto,

il Regolamento di produzione, le norme utilizzo del marchio nonché a

versare le quote sociali e a partecipare alle iniziative intraprese dall'

Associazione. Si impegnano inoltre a collaborare reciprocamente per la

promozione del prodotto anche a livello commerciale. 

Art. 7 – Perdita di qualifica dei soci. I soci decadono per dimissioni, o

morosità o su delibera di espulsione del Consiglio direttivo per mancato

rispetto del Regolamento di produzione, nonché per comportamenti contrari

all'interesse e all'immagine dell'Associazione. Contro l'espulsione il

socio può ricorrere e il Consiglio direttivo nomina per l'esame del caso

una commissione di garanzia.

Art. 8 - Quote sociali. Sono fissate ogni anno dal Consiglio direttivo.

Art. 9  Assemblea. Elegge il  Presidente e  i Consiglieri.  Si riunisce

almeno una volta l'anno. Approva il bilancio e le relazioni consuntive e

di attività per l'anno successivo.
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Art. 10 Assemblea straordinaria. E' convocata su proposta del Presidente

o a richiesta di almeno un terzo dei soci per la trattazione di questioni

straordinarie. 

Art. 11 Presidente.  Resta in carica due anni. Rappresenta legalmente

l'Associazione. Convoca i consigli direttivi e l'Assemblea. L'Assemblea

per il rinnovo delle cariche sociali è convocata dal Consigliere anziano.

Art. 12 – Vicepresidenti. In numero di due. Rappresentano le due aree

territoriali che non hanno espresso il Presidente. Lo sostituiscono in

in  caso  di  impedimento  e  rappresentano  l'associazione  su  delega  del

presidente stesso.

Art. 13 - Consiglio direttivo. Coadiuva il presidente nella gestione

dell'Associazione.  Predispone  le  relazioni  annuali  da  sottoporre

all'Assemblea. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette

membri. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni.

Art. 14 - Segretario – E' nominato dal consiglio direttivo.  Cura le

convocazioni  e  i  registri  dell'associazione,  redige  i  verbali  delle

riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Art. 15 – Tesoriere – E' nominato all'interno del Consiglio direttivo.

Predispone il bilancio e cura la contabilità.

Art.16 -  Patrimonio I  mezzi  finanziari  sono  costituiti  dalle  quote

associative,  dai  contributi  di  enti  ed  associazioni,  da  lasciti  e

donazioni.

Art. 17 – Modifiche dello Statuto e scioglimento Occorrono la presenza e
il  voto  favorevole  di  almeno  2/3  dei  soci  per  le  modificazioni  del
presente statuto e per deliberare  lo scioglimento dell’Associazione, il
cui  patrimonio  sarà  devoluto  a  associazioni  o  enti  aventi  analoghe
finalità.

Art.18  –  Divieti  E'  fatto  divieto  di  distribuzione  degli  utili,  di
avanzi, fondi, riserve o capitale.
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Regolamento  di  produzione  dell'  Associazione  produttori

formaggi capra Orobica 

approvato dal Consiglio direttivo il giorno 8 gennaio 2015

I  prodotti  tradizionali  della  capra  Orobica  rientrano  nella

categoria dei formaggi caprini a latte crudo e a pasta cruda o

semicotta,  di  piccola  o  media  pezzatura,  a  breve  o  media

maturazione  ottenuti  sia  da  coagulazione  lattico-presamica  che

presamica. 

Le tipologie sono riconducibili a tre: 

1)Formaggi a forma di parallelepipedo con piatto quadrato con

scalzo basso (meno di un terzo del lato del piatto) ottenuti

mediante  la  tecnica  dello  stracchino  (presa  del  caglio  a

36°C,  rottura  preliminare  con  la  spannarola  e  solo

successivamente con la lira, sosta della cagliata per almeno

20' in siero  prima della messa in forma in stampi di sezione

quadrata da 12 a 16 cm. Stufatura a 20°C per 24 h, salatura a

mano, stagionatura minima 15 giorni (roviöla).

2)forma cilindrica con scalzo alto meno di metà del diametro

del piatto, coagulazione presamica, presa del caglio a 37°C,

coagulazione  30',  rottura  a  chicco  di  riso,  riscaldamento

della cagliata a 40-45°C. Peso da 1 a 3 kg. Diametro da 15 a

30 cm, scalzo da 3 a 6 cm. Stagionatura minima un mese (

matüscin).

3) Forma cilindrica con scalzo di altezza da 4 a 7 cm o e

diametro  del  piatto  da  4  a  6  cm.   Coagulazione  lattico-

presamica a 18-20°C per 24 h, rottura della cagliata con la

spannarola  ,  spurgo  in  teli  di  lino  per  24  h,  salatura

mediante  impasto.  Modellamento  della  pasta  con  le  mani  e

sezionatura con il coltello o con il filo di spago fine per

formagìn (pl. Formagìi). Stagionatura minima 3 giorni dopo la
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salatura a secco (nella variante con crosta fiorita naturale

viene chiamato anche “fiorone”).

E' ammesso solo l'uso di caglio naturale di vitello o di capretto.

Non sono ammessi fermenti selezionati ma solo del sieroinnesto.

Il  prodotto  deve  essere  messo  in  vendita  senza  aggiunta  di

aromatizzanti (erbe, pepe, peperoncino).

I prodotti devono essere messi in commercio con un marchio “di

Capra  Orobica”  che  ne  individui  immediatamente  attraverso  la

grafica il legame con la razza Orobica. Il marchio può essere

applicato  in  forma  di  adesivo  agli  imballaggi  o  alla  carta

utilizzata per il confezionamento o riprodotto sulla carta stessa.

Alimentazione e stabulazione

Durante il periodo di pascolo, fatte salve le esigenze derivate da

straordinarie  avversità  (siccità,  grandine,  piogge  prolungate)

l'integrazione con alimenti concentrati semplici non deve superare

0,2 kg di sostanza secca.

Non sono ammessi insilati e fasciati

Non sono ammessi mangimi completi

La durata del periodo di alimentazione al pascolo non deve essere

inferiore a sette mesi.  Durante il periodo stallino le capre

devono poter accedere a spazi aperti, se accessibili, una volta

alla settimana.

La  durata  della  mungitura,  fatte  salve  cause  patologiche  o

eccezionali non deve essere inferiore a 150 giorni.
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