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1. Riassunto 
 
Nell’elaborato sono state confrontate le filiere produttive del Silter DOP prodotto nel Sebino bresciano e in 
Valle Camonica, e del Nostrano Valtrompia DOP, prodotto nell’omonima valle. La produzione è molto 
diversa, con il Silter prodotto in 25 caseifici aziendali (14 di fondovalle e 11 di malga) contro i 4 del Nostrano 
Valtrompia DOP. In particolare, nell’elaborato sono state dapprima esaminate le differenze esistenti tra i 
relativi Disciplinari di produzione e, in seguito, seguiti i processi di caseificazione e di espertizzazione dei 
due formaggi presso due aziende produttrici di Silter e di Nostrano Valtrompia. Per quanto simili, i processi 
di caseificazione presentano alcune caratteristiche peculiari di ognuno tra cui il tipo di latte utilizzato (crudo 
per entrambi), la scrematura (che avviene per affioramento naturale), il riscaldamento in caldaia, la sosta 
sotto siero, il riscaldamento e lo spurgo della cagliata. Troviamo differenze nell’utilizzo dello zafferano 
come colorante nel Nostrano Valtrompia, e negli innesti, naturali provenienti dalle aziende del territorio o 
fermenti autoctoni selezionati per il Silter e sieroinnesti naturali proveniente dalla lavorazione dei 3 giorni 
precedenti o prima per il Nostrano Valtrompia. 
Durante la fase di espertizzazione il tecnico, appartenente al consorzio di tutela o all’ente certificante che 
per i formaggi presi in esame è CSQA, verifica parametri quantitativi e qualitativi del prodotto finale. La 
verifica avviene attraverso misurazione per i primi mentre per gli altri la valutazione è soggettiva. Il 
disciplinare del Silter è più stringente per quanto riguarda le misure imposte ai formaggi prodotti, infatti 
peso, altezza dello scalzo e diametro delle facce hanno tolleranze minori rispetto al Nostrano Valtrompia.  
Tramite carotaggio il tecnico appura colore, consistenza della pasta, odore e aroma del formaggio. A livello 
sensoriale invece le principali differenze sono date dall’aroma e dal sapore, più dolce e meno intenso il 
Silter e con un gusto più pieno e, nelle forme più stagionate tendente al piccante, il Nostrano Valtrompia. 
Durante la fase di espertizzazione il tecnico batte le forme con un martelletto per ascoltare il suono 
emesso, importante per individuare la struttura del formaggio (occhiatura e difetti di sfoglia 
principalmente) ascoltando il rumore emesso che risulta amplificato nei formaggi con occhiatura all’interno 
della forma o chiuso e cupo in quelli che non la presentano. In questa fase che precede la marchiatura si è 
constatato come una percentuale molto alta di formaggi prodotti, superiore al 95% in molti casi, supera con 
successo i controlli di espertizzazione e possono essere marchiati. Il tecnico del consorzio di tutela esamina 
anche le analisi svolte sul latte. Si valutano parametri fondamentali per la sua qualità. Carica batterica e 
cellule somatiche, il cui numero è regolato dal Pacchetto Igiene, e sono risultate sempre conformi negli anni 
considerati nel presente elaborato (2018 e 2019). Per grasso, proteine e lattosio non sono state riscontrate 
differenze evidenti tra i campioni di latte destinati a Nostrano e quelli utilizzati per produrre Silter. Ciò a 
conferma delle similitudini tra le razze di vacche utilizzate e l’alimentazione imposta dal disciplinare che 
risulta paragonabile per entrambi i formaggi. Il controllo dei formaggi è affidato come detto 
precedentemente a CSQA unitamente all’autocontrollo svolto dai produttori. Le verifiche sono svolte a fine 
stagionatura, fase che dura 100 giorni per il Silter e 365 per il Nostrano. In autocontrollo è eseguito un 
esame ogni 3000 forme oppure uno all’anno se l’azienda non supera questo numero per il Silter e ogni 
10000 forme o una volta all’anno per il Nostrano Valtrompia. In caso di esito negativo le analisi sono 
ripetute per 3 mesi consecutivi o fino al ripristino delle condizioni di conformità. I controlli eseguiti da CSQA 
invece prevedono il controllo di una forma ogni 5000 o una volta l’anno per il Silter e di una forma ogni 
20000 o una volta l’anno per il Nostrano Valtrompia. L’analisi eseguita è chimico fisica per il Nostrano 
Valtrompia mentre per il Silter è prevista anche l’analisi microbiologica. 
Il piano dei controlli impone una gestione separata delle non conformità rilevate in autocontrollo o tramite 
CSQA. In caso di una non conformità tale da non poter fare rientrare il prodotto entro i limiti disciplinati per 
entrambi i formaggi è prevista la smarchiatura del lotto in esame e la produzione di una documentazione 
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che attesti che i formaggi in questione non siano entrati nel mercato come prodotti a marchio DOP. Se le 
non conformità sono rilevate da CSQA si rafforzano i controlli sui formaggi per almeno 2 mesi consecutivi 
per il Silter e 3 per il Nostrano, e comunque fino al ripristino delle condizioni di conformità. 
Grazie al costante controllo in tutte le fasi di lavorazione e ai controlli di espertizzazione da parte dei tecnici 
per entrambi i formaggi è garantita la qualità e la sicurezza del prodotto. 
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2. Premessa 
 
L’attività di tirocinio è stata svolta in collaborazione con il Dottor Sisti, direttore del consorzio per la tutela 
del formaggio Silter DOP e il Perito Agrario Mondinelli, ex direttore del consorzio di tutela del Nostrano Val 
Trompia DOP e istruttore tecnico presso la comunità montana della Val Trompia. 
Durante l’attività inerente la filiera del formaggio Silter DOP ho seguito le attività di espertizzazione e 
marchiatura del formaggio, le analisi dell’acqua e del latte e il processo di caseificazione in un’ azienda 
agricola. 
Sono state inoltre effettuate visite presso varie aziende agricole, i rispettivi caseifici e le sale di 
stagionatura, potendo apprezzare molte realtà diverse, per gestione agro-zootecnica, localizzazione e 
gestione del caseificio rappresentative dell’ambiente e del territorio camuno. 
Per quanto riguarda il Nostrano Valtrompia DOP  sono state svolte visite presso una azienda agricola situata 
a Marmentino, nella quale lavora l’attuale presidente del consorzio del Nostrano Valtrompia DOP. Qui ho 
potuto seguire la lavorazione del latte e la sua trasformazione in Nostrano Valtrompia DOP. 
Ho inoltre assistito alla fase di espertizzazione e successiva marchiatura delle forme conformi e alla 
valutazione di quelle non conformi individuandone i difetti presenti. 
A Bovegno ho potuto visitare la miniera dove da Aprile 2019 è possibile stagionare il Nostrano Valtrompia 
DOP. 
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3. La “Denominazione di Origine Protetta” (DOP) 
 
Il marchio di qualità “Denominazione di Origine Protetta” (DOP), garantisce la provenienza di un prodotto 
agroalimentare da un determinato territorio e assicura che i processi di lavorazione del prodotto vengano 
effettuati nel territorio e secondo un disciplinare. 
L’iter necessario per ottenere la DOP, introdotta nell’ordinamento comunitario nel 1992 e attualmente 
regolamentata dal REG UE 1151/2012, è piuttosto lungo e passa attraverso il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), che deve approvare il disciplinare, ovvero il documento che 
definisce a norma di legge i requisiti produttivi e commerciali del prodotto. 
In questo documento figurano tutte le peculiarità distintive dell’articolo in questione, dall’inquadramento 
territoriale alla provenienza delle materie prime da trasformare, alla lavorazione, stagionatura o 
conservazione e caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche. 
Una volta approvato dal Ministero il riconoscimento passa dunque alla Commissione dell’Unione Europea 
che esaminerà la conformità al Regolamento 1151/2012 e, in caso di giudizio favorevole, verrà iscritto 
all’albo delle DOP. 
In Italia il controllo sui regimi di qualità è in carico al MIPAAF, che cede l’autorizzazione ad un organismo di 
certificazione conforme alla Norma EN 45011. Esiste un consorzio di tutela, che include i produttori che 
effettuano un autocontrollo sulla filiera produttiva, attraverso verifica di tracciabilità della provenienza 
delle materie prime, verifica delle metodologie di produzione e di stagionatura dei prodotti, unitamente al 
controllo disposto dal consorzio stesso ad opera di un tecnico che nel caso dei formaggi presi in esame 
risulta essere appartenente al CSQA. Solo i formaggi prodotti secondo il Disciplinare ed espertizzati 
vengono marchiati a fuoco con il logo autorizzato e l’indicazione della DOP (Figure 1 e 2). 
In montagna, dove le vacche pascolano nei prati e la loro dieta prevede pochi o nessun mangime, è 
fondamentale lavorare sotto il marchio DOP perché questo può aiutare a tutelare e valorizzare i prodotti 
provenienti da questi luoghi.  
Inoltre, la Commissione Europea, con il Regolamento UE n. 1151/2012 e con l’Atto delegato UE n. 
665/2014, ha istituito l’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”, con lo scopo di favorire la 
riconoscibilità sul mercato delle caratteristiche uniche delle produzioni agroalimentari dei territori montani. 
Al fine di valorizzare maggiormente i formaggi d’alpeggio può essere impresso il nome della malga durante 
la marchiatura all’origine sia per quanto riguarda il Silter DOP che il Nostrano Valtrompia DOP. 
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Figura 1: Marchiatura a fuoco del formaggio Silter DOP 
 

 
Figura 2: Marchiatura a fuoco del formaggio Nostrano Valtrompia DOP 
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4. Silter DOP: 
 
“Silter” è un termine celtico tramandato fino ad inizio ‘600 e indicante il locale di stagionatura nel quale i 
formaggi provenienti dai processi di caseificazione venivano riposti per la fase della stagionatura.  
Questo termine è presente per la prima volta in un documento steso dal cancelliere del comune di Zone 
verso la fine del ‘600 indicante il formaggio prodotto sul monte Guglielmo. 
Nel dialetto locale questo termine non ha cambiato significato, mentre nel passaggio alla lingua italiana 
l’accezione è cambiata e con questo vocabolo viene identificato anche il prodotto finale. 
La trasformazione del latte rappresentava, in passato, un importante procedimento per poter conservare 
nel tempo le caratteristiche del latte ed è per questo motivo che la sua lavorazione è radicata nel territorio 
da secoli, poiché era un’ importante fonte di alimentazione. 
Il Silter DOP è un formaggio prodotto nei comuni appartenenti della comunità montana della Val Camonica 
(da Costa Volpino fino a Edolo) e del Sebino bresciano (Figura 3).  
In questi comuni sono presenti 25 caseifici, di cui 14 di fondovalle e 11 di malga, certificate ed iscritte al 
consorzio di tutela. 
Non troviamo grandi differenze per quanto riguarda la tecnologia di produzione, regolata dal disciplinare, 
mentre una grandissima differenza la troviamo relativamente alla conformazione del territorio in cui si 
trovano le imprese. 
Troviamo infatti aziende di fondovalle, a circa 200 m s.l.m. mentre in estate la produzione viene svolta 
anche nelle malghe situate ad un’altitudine di circa 2.000 m s.l.m., che sovrastano la Val Camonica ed il 
Sebino, ad esempio la malga Foppella in Val Palot, malga Guglielmo, ai piedi dell’omonimo monte, malga 
Brumone e malga Cadino, situate presso il passo Crocedomini, malga Mortirolo che porta il nome del 
monte in cui è situata e malga Santa Apollonia e Case di Viso, situate ai piedi del monte Gavia. 
La maggior parte della produzione avviene nel bacino camuno, ben più vasto di quello lacustre, nel quale 
risiedono la maggior parte delle aziende. 
I motivi sono principalmente legati alla conformazione del territorio, che permette di avere prati e pascoli 
meno ripidi e più facilmente sfalciabili e pascolabili. 
Nel Sebino non sono presenti terreni in cui poter produrre fieno o costruire stalle o caseifici in maniera 
agevole e i costi ingenti di acquisto di un terreno su cui poter dare il via ad una attività di allevamento e 
trasformazione del latte non incentivano l’investimento. Un altro motivo, non meno importante, è 
rappresentato dalla tradizione del territorio. 
Il lago di Iseo è da decenni meta di turisti ed il terziario occupa una grande importanza nell’economia 
sebina, come è rilevante il settore industriale con aziende radicate nel territorio da oltre un secolo. In Val 
Camonica invece è fiorente il settore secondario soprattutto a fondovalle mentre il turismo rappresenta 
una piccola fetta nell’economia locale, ed è rilegato soprattutto nei paesi montani, da cui la gente parte per 
escursioni o sfrutta le stazioni sciistiche presenti. 
In questa zona il settore primario riesce a ritagliarsi una fetta di economia più rilevante anche perché è 
radicato da secoli e ha mantenuto con le generazioni una importanza maggiore legata ai valori del 
territorio. 
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Figura 3: Territori di produzione del Silter DOP (in arancio) e del Nostrano Valtrompia DOP (in verde) 
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5. Nostrano Valtrompia DOP 

Il Nostrano Valtrompia DOP ha un’origine ancora più antica, per quanto riguarda le testimonianze arrivate 
ai giorni nostri.  
In un documento del 1490 infatti l’analista Pietro Voltolino ricorda l’esistenza di prescrizioni che vietavano 
di concedere a forestieri del comune di Bovegno l’uso del pascolo. 
La nascita del disciplinare è avvenuta nel 2012. 
Il nome di questo formaggio indica la zona nel quale viene prodotto, vale a dire la Val Trompia, situata nella 
provincia Bresciana, compresa a Est dalla catena montuosa tra cui spicca il Monte Guglielmo, Palot e Monte 
Campione, a Nord Monte Muffetto e Monte Colombine, a Ovest Dosso Palo e Monte Palo e a Sud troviamo 
invece la città di Brescia (Figura 3). 
Il Nostrano Valtrompia non viene prodotto in tutto il territorio ma esclusivamente a Nord, dove troviamo 
comuni a quote superiori ai 700 m.s.l.m., nei quali la natura occupa ancora uno spazio molto importante. 
Le aziende agricole produttrici sono cinque e risiedono nei comuni di Marmentino, Collio e Bovegno. 
Le aziende sono quindi poche, perché le zone adatte entro cui produrre il Nostrano sono limitate al Nord 
della Val Trompia, diversamente rispetto alla Val Camonica nella quale maggiori porzioni di territorio 
possono essere sfruttare per l’allevamento e la coltivazione. 
In più la Valcamonica ha un’estensione di 1.518 km², a cui vanno aggiunti altri 121 km² circa dei comuni 
sebini, mentre la Val Trompia ha un’ area totale di 380 km², cioè circa 4 volte e mezzo volte più piccola, 
senza considerare il fatto che una buona parte di questo spazio si trova in zone limitrofe alla città e altre in 
fondovalle in paesi poco adatti allo sviluppo dell’attività primaria poiché fortemente interessati 
dall’industria e con una tradizione oramai radicata in questo settore. 
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6. Tecnologia di produzione del Silter DOP: 
 
Si tratta di un formaggio prodotto da latte affiorato durante la notte solitamente per 8 ore anche se 
mediamente questo processo si estende per 12-18 ore potendo raggiungere anche le 48 ore. 
La pasta è dura e di colore bianco o giallo, dato dalla differenza di alimentazione delle bovine: prevale un 
colore bianco soprattutto in inverno, quando le bovine mangiano fieno e concentrati, mentre in estate, 
quando esse pascolano nei prati montani e si alimentano di molte essenze diverse, il colore tende al giallo. 
L’occhiatura solitamente è poco presente o totalmente assente.  
La crosta è naturale e leggermente più scura rispetto alla parte interna ma sempre di un giallo paglierino o 
bruno chiaro a seguito dell’oliatura e della stagionatura. 
È prodotto durante tutto l'anno esclusivamente con latte crudo, derivante da vacche che mangiano 
foraggio verde in montagna nella stagione estiva quando si trovano in alpeggio o durante l’inverno con 
un’alimentazione che prevede fieno e massimo il 40% di concentrati sul totale della razione. 
Il contenuto di grasso nel formaggio stagionato varia da un minimo di 27% ad un massimo di 45% sulla 
sostanza secca, mentre l’umidità non può essere superiore al 40%. 
La forma è cilindrica, lo scalzo dritto o leggermente convesso mentre l’altezza è compresa tra gli 8 e i 10 cm. 
Le due facce, superiore e inferiore, hanno forma rotonda e sono piane o leggermente convesse con un 
diametro contenuto tra i 34 e i 40 cm. 
Il peso varia da 10 a 16 kg, con una tolleranza fino al 10%. 
Le vacche in lattazione, nelle singole aziende, devono appartenere alle razze tipiche di montagna, Bruna per 
almeno il 60 % del totale e, insieme alla Grigia Alpina e Pezzata Rossa, almeno per l’80%, il restante 20 % 
può appartenere ad altre razze.  
Le bovine utilizzate sono munte usualmente due volte al giorno, una la mattina e una la sera a distanza di 
circa 12 ore. Il latte prodotto subisce il processo di affioramento in vasche di acciaio. 
Il riscaldamento avviene in grandi caldaie solitamente di rame nelle quali il latte affiorato è portato ad una 
temperatura di 37 °C. Raggiunta questa temperatura viene tolto dal fuoco o dalla fonte di calore per 
mantenerlo a temperatura costante e viene aggiunto il caglio e lasciato riposare per circa 30 minuti, in 
modo da lasciare tempo al caglio di coagulare il latte e dare vita alla cagliata. 
Questa ha una consistenza semi solida, viene prima tagliata con una sorta di lama in una trama “a rete”, 
successivamente viene sminuzzato con una frangicagliata in particelle dell’ordine di grandezza di un chicco 
di riso a cui seguirà la cottura fino a raggiungere la temperatura di 46-52 °C (figura 4). Alla fine di questa 
operazione la cagliata si deposita sul fondo e lasciata in sosta per altri 20-60 minuti. 
L’operatore a questo punto utilizza un telo di lino o più raramente una bacinella in legno per prelevare dal 
fondo della caldaia la cagliata che verrà successivamente messa in fascera. 
Questa è solitamente di legno con una corda posta esternamente in modo da poterla stringere per 
favorirne lo spurgo. Al suo interno troviamo una fascetta in plastica raffiguranti incisioni rupestri 
antropomorfe e due stelle alpine corredate dalla data di fabbricazione del formaggio e da un numero 
identificativo la malga o il caseificio nel quale è stato prodotto, che si andranno ad imprimere a freddo sullo 
scalzo del formaggio. 
Il successivo passo nella lavorazione è costituito dalla salatura, solitamente dopo 12 ore e prosegue dai 4 ai 
12 giorni. Viene svolta a mano oppure tramite immersione in salamoia. 
Al termine di questo processo avviene la stagionatura; le forme sono riposte in ambienti con umidità 
ambientale dal 70% al 90% e una temperatura compresa tra 7 e 20 °C.  
In accordo con il disciplinare bisogna attendere 100 giorni per far sì che il frutto del lavoro si trasformi in 
Silter DOP, ma sovente questa tempistica viene prolungata in modo che il sapore del formaggio e la pasta si 
modifichino lasciando sprigionare nuovi aromi e sapori. 
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Durante questo periodo il casaro provvede all’oliatura e alla raspatura delle forme, per eliminare le muffe 
che si sono create sulla superficie. 
Nella pasta del formaggio prevalgono i batteri lattici del genere Lactobacillus e Lactococcus, sia 
omofermentanti che eterofermentante. Questa ricca flora lattica proviene dall’ambiente dove vengono 
allevate le vacche e nei locali dove questo viene trasformato. 
Prevale il sapore dolce, l’amaro è assente o poco percepito, mentre compaiono note di sapido e/o piccante  
nei formaggi molto stagionati.  L’odore e l’aroma sono persistenti; tra i più percepiti troviamo la frutta 
secca. 

 

 
Figura 4: Rottura della cagliata durante la lavorazione del formaggio Silter DOP 
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7. Tecnologia di produzione Nostrano Valtrompia DOP: 
 
Il latte proviene dalla mungitura giornaliera di vacche di razza Bruna, per almeno il 90% del totale, il 
restante 10% può provenire da soggetti di altre razze o meticci. Queste sono solitamente munte 2 volte al 
giorno (comunemente una mungitura avviene al mattino, la successiva la sera) a distanza di circa 12 ore 
l’una dall’altra. Non può essere lavorato il latte che proviene dalla quinta mungitura delle vacche o 
successive. 
Il latte è lasciato affiorare in vasche di acciaio in maniera naturale, solitamente la sera e la notte per più di 
10 ore, ma è possibile lavorare anche il latte delle precedenti munte per un totale di 48 ore massime di 
affioramento. 
Questo processo aiuta la separazione della parte grassa del latte che verrà poi utilizzata per la creazione del 
burro, grazie ad un macchinario chiamato zangola. 
L’inizio della lavorazione inizia con il trasferimento di quest’ultimo dalle vasche di affioramento alla caldaia, 
ovvero un contenitore, solitamente in rame, nel quale il latte viene riscaldato ad una temperatura di  
36-37 °C. 
Raggiunta questa temperatura viene aggiunto il caglio e lo zafferano che ha il compito di rendere la pasta 
del formaggio di un colore giallo-oro, nell’ordine di 0,05 grammi per ogni quintale di latte lavorato (Figura 
5).  
Dopo una sosta di circa 30 minuti, viene eseguita la rottura della cagliata con la spannarola prima e poi con 
la frangicagliata che serve a ridurla in dimensioni più piccole. 
Successivamente la cagliata viene cotta fino a 47-52 °C e dopo circa 30 minuti di sosta sotto siero viene 
estratta dal fondo, grazie ad un telo di lino o di una mastella, ovvero un contenitore di legno con bordi 
rialzati usato per questo scopo. 
Il casaro distribuirà la cagliata all’interno di una fascera in legno. All’interno ne è presente anche una in 
plastica che imprimerà a freddo sul formaggio le incisioni tipiche del Nostrano Valtrompia DOP, la data di 
fabbricazione e i dati del caseificio/malga nel quale è stato prodotto.  
Riposta la cagliata il casaro utilizza una corda o un elastico posto esternamente alla fascera per stringerla e 
favorire lo spurgo. 
Questa fase viene effettuata su un tavolo inclinato chiamato spersore costruito in legno o in acciaio e serve 
a far defluire il siero che, grazie all’inclinazione, si muove verso il basso e defluisce in un contenitore posto 
al di sotto dello stesso. 
È un processo che dura circa 20-22 ore, nel quale la cagliata viene rivoltata più volte per far sì che lo spurgo 
avvenga in maniera efficiente. 
Segue la fase della salatura, nella quale l’operatore provvederà a disperdere il sale sulle due facce del 
formaggio per circa 6 o 7 giorni, con frequente rivoltamento della forma in modo da aiutare la distribuzione 
uniforme della pasta e il mantenimento di una forma il più possibile regolare. 
I formaggi ora risultano pronti all’ultima fase, la più lunga, ovvero la stagionatura, che ha una durata 
minima di 365 giorni ma che spesso arriva anche a 2 anni e viene condotta ad una temperatura di 9 - 11 °C 
e un’umidità ambientale tra 85 e 95 %. 
A partire da Aprile 2019 è stata data la possibilità di stagionare le forme in miniera, sfruttando un 
microclima positivo per i formaggi e questo progetto è ora una realtà.  
In questa fase sono svolte due fondamentali operazioni da parte del casaro: l’oliatura e la morchia ovvero la 
pulizia dai funghi (muffe) che vengono a crearsi sulla crosta esterna. 
La prima viene svolta ogni 7 giorni per un periodo di circa 2 mesi, poi i formaggi vengono lavati e questo 
intervento viene svolto a distanza sempre maggiore. 
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L’operazione di pulitura delle croste viene effettuata a cadenza semestrale con una speciale spazzola in 
grado di raschiare le facce ma solitamente non lo scalzo perché si rovinerebbero i marchi impressi in 
fascera che contraddistinguono il prodotto. 
 
 

 
Figura 5: Aggiunta dello zafferano al latte durante il processo di lavorazione del Nostrano Valtrompia DOP 
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Le principali differenze tra le tecnologie di produzione di formaggi Silter DOP e Nostrano Valtrompia DOP 
sono riassunte nella seguente tabella: 
 
 
 

Tecnologie di produzione a confronto 
 

 Silter DOP Nostrano Valtrompia DOP 
   

Tipo di latte Crudo Crudo  
Coloranti e conservanti Non ammessi Zafferano 
Innesti Innesto naturale proveniente 

dalle aziende del territorio o 
fermenti autoctoni selezionati 

Sieroinnesto naturale 
proveniente dalla lavorazione dei 
3 giorni precedenti o prima 

Scrematura Per affioramento naturale, dalle 8 
alle 48 ore 

Per affioramento naturale dalle 
10 alle 48 ore 

Riscaldamento in caldaia 36-40 °C 36-40 °C 
Aggiunta di zafferano No  Si, da 0,05 a 0,2 grammi ogni 

quintale di latte lavorato 
Sosta sotto siero 20-60 minuti 30-60 minuti 
Riscaldamento cagliata 46-52 °C 47-52 °C 
Spurgo cagliata 12-24 ore Massimo 24 ore 
Salatura A mano o in salamoia, dai 4 ai 12 

giorni 
A mano dai 5 ai 20 giorni 

Alimentazione Massimo 40% concentrati Massimo 25% concentrati 
 
Stagionatura 
 
Umidità (%) 70-90 % 85-95 % (rilevata) 
Temperatura 7-20 °C 9-11 °C (rilevata) 
Giorni 100 giorni minimo 365 giorni minimo 
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8. Marchiatura 
 
La marchiatura è un passaggio fondamentale per l’immissione del prodotto sul mercato (Figure 6 e 7). 
L’approvazione da parte dell’ente certificante (CSQA) è necessaria per far sì che un prodotto venga 
marchiato o no.  
I parametri qualitativi e quantitativi usati dai tecnici per valutare se un formaggio rientra tra quelli idonei 
alla marchiatura e dunque commerciabili sono di tipo qualitativo e quantitativo e verificati durante il 
processo chiamato “espertizzazione”. 
 

8.1 Parametri qualitativi verificati durante il processo di espertizzazione 
 
8.1.1 Silter DOP 
 
Vengono valutati prima di tutto tramite l’osservazione della forma e del colore della crosta esterna che dà 
una indicazione sulla corretta stagionatura. 
Dev’essere dura, di colore giallo paglierino tendente al bruno a seguito dell’oliatura e della stagionatura. 
A questo punto si procede all’osservazione delle facce superiori e inferiori.  
Queste danno indicazioni sulla presenza o assenza di occhiatura: se le superfici appaiono convesse è molto 
probabile che sia presente occhiatura, e anche in base a quanto queste appaiono “gonfie” può variare 
questo valore. 
Oltre che a livello visivo le forme vengono battute con un martelletto. Il suono emesse può risultare sordo, 
tipico dei formaggi che non hanno occhiatura oppure amplificato, tipico di un tamburo, dato da 
fermentazioni gasogene o distacco di pasta, tipo sfoglia. 
 
Una ulteriore verifica svolta sulle forme è il carotaggio. 
Questo processo prevede l’estrazione di una carota di formaggio di cui su valuta il colore e la presenza di 
occhiatura che, se presente in grande quantità, non rende la forma conforme alla marchiatura. 
Si procede alla rottura della carota per appurare il punto di rottura e la consistenza della pasta, che 
dev’essere non troppo elastica e friabile. Si continua odorando la zona di rottura per carpire gli odori 
intrappolati nel formaggio e poi si procede all’analisi gustativa. 
L’amaro non è presente mentre è possibile percepire un retrogusto di piccante nelle forme più stagionate.  
Le forme prodotte in malga risultano più ricche di gusto dato dalle essenze presenti nei prati polifiti. 
Questo passaggio risulta fondamentale poiché le forme devono avere una uniformità di gusto assicurata 
dalla marchiatura DOP. 
Naturalmente il tecnico deve essere esperto ed avere una certa sensibilità per quanto riguarda l’analisi 
gustativa e olfattiva. 
Fatte queste prove ciò che resta del carotaggio viene rimesso nella forma avendo cura di “sigillare” il più 
possibile la crosta per evitare la penetrazione di muffe. 
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Figura 6: Marchiatura a fuoco del formaggio Silter DOP 
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8.1.2 Nostrano Valtrompia DOP 
 
La marchiatura può essere richiesta dal caseificatore/stagionatore dopo 365 giorni dalla data di produzione, 
ovvero il tempo minimo che prevede il disciplinare per la stagionatura. 
Il CSQA è l’ente preposto per la cura del processo di marchiatura delle forme. 
I controlli tecnici iniziano dall’ osservazione della crosta che deve risultare dura, con colorazione variabile 
dal giallo bruno al rossastro. 
L’occhiatura può essere presente in dimensione medio-fine uniformemente distribuita. 
Questa viene valutata battendo le forme con il martelletto per udirne il suono emesso che aiuta a 
riconoscere la presenza di occhiatura e valutarne l’entità. 
La pasta deve essere dura ma non eccessivamente granulosa, di colore giallo paglierino, tendente anche al 
giallo-verde dato dall’aggiunta dello zafferano. 
Ciò è verificato dal tecnico certificante che, grazie al martelletto, procede al carotaggio della forma e ne 
estrae un frammento, lo rompe per verificarne la consistenza e può procedere dunque all’analisi gustativa. 
Il sapore deve ricordare un formaggio di montagna, dunque piuttosto aromatico, pieno ed intenso ma 
senza note di acidità, anche se nelle forme più stagionate può essere percepita una nota di pungente. 
A livello olfattivo invece si devono trovare gli odori intensi ed elevati di fieno polifita sano, tipici della zona 
della Val Trompia e dei pascoli.  
Possono essere percepite note di frutta secca, come ad esempio la castagna nei formaggi di alpeggio e 
perfino di cuoio nelle forme più stagionate. 
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Figura 7: Marchiatura impressa sullo scalzo del Nostrano Valtrompia DOP 
 
 
Le principali differenze tra i parametri qualitativi valutati durante l’espertizzazione dei formaggi Silter DOP e 
Nostrano Valtrompia DOP sono riassunte nella seguente tabella: 
 
 

Parametri qualitativi valutati nel processo di espertizzazione 
 
 Silter DOP Nostrano Valtrompia DOP 
   
Giorni di stagionatura minimi 100 365 
Colore crosta Da giallo paglierino al bruno Da giallo bruno a rossastro 
Grana della pasta Dura, non troppo friabile Dura, non eccessivamente 

granulosa  
Occhiatura Ammessa se di medio piccola 

entità ben distribuita 
Ammessa se di lieve entità e 
distribuita 

Sapore Dolce, l’amaro è assente o poco 
percepito, mentre compaiono 
note di sapido e/o piccante nei 
formaggi molto stagionati 

Gusto e aroma pieni ed intensi 
senza note acide. Note di 
pungente accennate dopo una 
lunga stagionatura 
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8.2 Parametri quantitativi verificati durante il processo di espertizzazione 
 
Sono i parametri indicati nel disciplinare di produzione e vengono valutati con la semplice misurazione. 
Dalla tabella sottostante si può notare una maggior restrizione di tali parametri per il Silter DOP. 
 
1. Diametro delle facce: i disciplinari prevedono misure non troppo severe poiché a questo parametro non 
sono legati particolari problemi. 

• Silter: diametro compreso tra 34 e 40 cm; 
• Nostrano: diametro compreso tra 30 e 45 cm. 

 
2. Altezza dello scalzo: le misure sono legate all’altezza della fascera e possono variare di pochi centimetri.  

• Silter: scalzo dritto o leggermente convesso, con un’altezza variabile tra 8 e 10 cm; 
• Nostrano: scalzo quasi piatto, con un’altezza variabile tra 8 e 12 cm. 

 
3. Peso: dipende principalmente dalla quantità di latte lavorato inizialmente ed è direttamente 
proporzionale alle dimensioni finali della forma. Si tratta di un parametro importante soprattutto nella 
determinazione del grasso poiché, avendo una bassa densità, il peso specifico diminuisce quando il grasso è 
presente in percentuale maggiore e viceversa. 

• Silter: peso variabile tra 10 e 16 kg; 
• Nostrano: peso variabile tra 8 e 18 kg. 

 
 
 
 
 
Le principali differenze tra i parametri quantitativi valutati durante l’espertizzazione dei formaggi Silter DOP 
e Nostrano Valtrompia DOP sono riassunte nella seguente tabella: 
 
 

Parametri quantitativi nel processo di marchiatura  
 
 Silter DOP Nostrano Valtrompia 

DOP 
   
Diametro delle facce 34-40 cm 30-45 cm 
Altezza dello scalzo 8-10 cm 8-12 cm 
Peso 10-16 kg 8-18 kg 
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8.3 Processo di marchiatura: 
 
Per entrambi i formaggi il marchio viene impresso a fuoco usando una piastra con i rispettivi loghi che 
verranno impressi. Il marchio viene impresso in una determinata posizione imposta dal disciplinare e 
questo garantisce al consumatore che la forma è stata controllata e certificata. 
I formaggi non idonei secondo il tecnico, che non rientrano dunque nel circuito della DOP, non vengono  
marchiati a fuoco e possono essere venduti come produzioni generiche. 
In caso di non conformità è obbligatoria la rimozione dei segni impressi sullo scalzo e la rimozione dal 
circuito della DOP. 
 
8.3.1 Silter DOP 

 
La piastra è composta di bronzo a forma di semicerchio con la scritta “Silter” lungo l’arco, mentre nella 
parte bassa troviamo agli estremi opposti due immagini rappresentanti stelle alpine e nel mezzo una 
rappresentazione che proviene dalle grotte di Naquane, a Capo di Ponte, ritraente una scena di aratura 
(Figura 8).  
Al di sopra di questa troviamo la scritta “DOP” a caratteri maiuscoli ad indicare la conquista di questo 
importante riconoscimento. 
Il marchio non viene impresso su tutte le forme per le quali è stata avviata la richiesta di marchiatura, ma 
solo su quelle controllate dal tecnico e che hanno ricevuto l’approvazione. 
Le operazioni di espertizzazione sono condotte da un tecnico del CSQA o del consorzio di tutela del Silter 
DOP e sono necessarie per poter apporre la marchiatura a fuoco sulle forme ritenute idonee. 
Tramite un modulo il richiedente, sia esso un caseificatore o uno stagionatore, deve dichiarare al CSQA 4 
dati che servono a identificare il lotto per il quale si richiede la marchiatura: 
1. Numero sulla fascera che indica l’azienda produttrice delle forme; 
2. Data di produzione; 
3. Numero delle forme per le quali è richiesta la marchiatura; 
4. Sito di immagazzinamento. 
Il controllo dell’ente CSQA garantisce un controllo del 20% del totale delle forme, alcune delle quali sono 
scelte direttamente dal richiedente, mentre altre sono scelte dal battitore (l’esperto che attraverso l’uso 
del martelletto batte le forme per ascoltarne la risonanza). 
Almeno una forma per lotto mensile di produzione viene controllata totalmente dal tecnico attraverso il 
controllo dei parametri qualitativi e quantitativi. 
Le forme risultanti non conformi o in fase realizzativa o in fase di controllo devono essere smarchiate, 
comunicate entro 3 mesi al CSQA e deve essere prodotta e conservata un’ adeguata documentazione che 
attesti che le suddette non siano entrate nel mercato come Silter DOP.   
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Figura 8: Piastra di marchiatura del formaggio Silter DOP 
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8.3.2 Nostrano Valtrompia DOP 

 
Nel Nostrano la marchiatura non viene eseguita sulle facce ma sullo scalzo.  
Il marchio si compone di una semiellisse con le scritte in maiuscolo “Nostrano” sulla parte superiore e 
“Valtrompia” su quella inferiore. All’interno troviamo le iniziali del formaggio ovvero “NVT” scritte sempre 
in maiuscolo in maniera sovrapposta (Figura 9). 
Produttori e stagionatori devono richiedere, tramite l’apposito modulo, la marchiatura dei lotti prodotti 
dopo che le forme hanno superato i 365 giorni di stagionatura. 
Nel modulo di richiesta bisogna inserire i dati sul numero dei formaggi per i quali è richiesta la marchiatura 
e degli estremi di identificazione dei formaggi e questo deve essere trasmesso al CSQA. 
L’ente certificatore garantisce un controllo su almeno il 20% delle forme che viene eseguito o in sede di 
marchiatura o successivamente. 
Tutte le forme non conformi al momento oppure già escluse dal processo poiché ritenute non idonee 
devono essere private dei segni distintivi del Nostrano Valtrompia apposto sullo scalzo. 
Si rende necessario inoltre creare una documentazione che attesti quanto eseguito e, in caso di richiesta, 
trasmetterla a CSQA oppure mantenerla in archivio per controlli successivi. 
Le forme non idonee naturalmente devono essere smarchiate ed escluse dal circuito della DOP. 
Prima di abbandonare la zona di produzione, trasformatori e stagionatori devono predisporre sistemi di 
identificazione e rintracciabilità delle forme immagazzinate e stagionate e devono mantenere un registro 
con il totale delle forme marchiate per ogni lotto in modo da creare e garantirne la tracciabilità. 
Produttori di latte, raccoglitori del latte e/o trasformatori e stagionatori hanno obblighi e doveri ben definiti 
e sono tenuti a mantenere il controllo della filiera di produzione in ogni suo passaggio per poter garantire 
un prodotto finale il più possibile uniforme. 
 

 
Figura 9: Piastra di marchiatura del Nostrano Valtrompia DOP 
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9. Controlli 

 
Gli enti di controllo verificano il lavoro svolto nei caseifici attraverso prove ed analisi. 
Di seguito sono riportati i risultati delle analisi del latte per quanto riguarda l’anno 2018 e 2019 previste per 
il Silter DOP e per il Nostrano Valtrompia DOP. 
Queste analisi risultano fondamentali per garantire un prodotto il più conforme possibile in modo da 
ridurre le differenze tra un caseificio ed un altro. 
Il legame con il territorio ed il mantenimento di determinati standard sono gli scopi principali di una DOP, 
insieme al controllo igienico-sanitario.  
 
 
 
 
Silter DOP 

 
L’analisi del latte di massa viene svolta presso il laboratorio dell’Aral (Associazione Regionale Allevatori 
della Lombardia) a Crema. 
Svolta a cadenza mensile per gli allevatori che producono meno di 4 quintali di latte al giorno, 2 analisi al 
mese se questa soglia viene superata.  
Le analisi non vengono svolte se durante il periodo estivo l’ azienda produce formaggio in malga.  
Per il controllo delle cellule somatiche e delle mastiti contagiose delle singole bovine l’allevatore preleva, in 
fase di mungitura, un campione di latte da ogni vacca di circa 50 ml. 
 
 
 
Nostrano Valtrompia DOP 

 
L’analisi del latte viene svolta prelevando un campione da tutte le bovine in lattazione. 
L’analisi di ogni singola bovina invece viene svolta solo ove vi siano dei problemi con uno dei parametri 
misurati per verificare quali sono le vacche da tenere sotto controllo poiché producono latte non idoneo o 
per la selezione genetica grazie ai controlli funzionali disposti dall’ARAL. 
L’ente prescelto all’analisi del latte è sempre lo stesso che svolge i controlli sull’acqua, vale a dire l’istituto 
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) 
L’analisi di massa viene eseguita ogni mese. 
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9.1 Carica batterica del latte 
 
È un indicatore di igiene e rappresenta il numero di batteri presenti per unità di volume. Il latte all’interno 
della mammella, quando essa è sana, è sterile; la contaminazione avviene durante le successive operazioni, 
vale a dire nella sala di mungitura, nei tubi dove il latte transita, nei bidoni dove è contenuto e durante il 
trasporto dello stesso.  
Questo valore non è particolarmente influenzato dall’effetto stagionale, anche se solitamente d’estate ci 
sono più batteri che con il caldo proliferano meglio. 
Per il Pacchetto Igiene questo indicatore non deve superare i 100.000 batteri/ml. 
Nel grafico seguente qui si nota un picco di 85.000 batteri/ml nel mese di febbraio per quanto riguarda il 
Silter DOP e di 56.000 batteri/ml nel mese di Aprile per il Nostrano Valtrompia DOP. 
I dati di Luglio, Agosto e Settembre sono stati inseriti ma non sono indicativi poiché non viene analizzato il 
latte delle vacche che si trovano in alpeggio.  
Per entrambi i formaggi la media della carica batterica del latte di partenza resta sempre al di sotto dei 
limiti di legge dunque idoneo ad essere lavorato. 
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9.2 Cellule somatiche 
 

Il contenuto in cellule somatiche è un indicatore di sanità. 
Le cellule sono: 
A. Cellule epiteliali di sfaldamento: rappresentano il 10-20 % del totale, sono date dalle cellule a fine ciclo 
vitale che dopo circa 1 o 2 giorni muoiono e si accumulano all’interno dell’alveolo. 
B: Leucociti: sono le cellule della linea bianca del latte (neutrofili, macrofagi e linfociti). Indicano lo stato 
infiammatorio del tessuto mammario e proliferano molto in caso di mastite. In questo caso possono 
arrivare a 1-2 milioni. 
Il contenuto in cellule somatiche solitamente è maggiore durante il periodo estivo. 
Per questo parametro il Pacchetto Igiene fissa un limite massimo di 400.000 cellule/ml. 
I dati di Luglio, Agosto e Settembre sono stati inseriti ma non sono indicativi poiché non viene analizzato il 
latte delle vacche che si trovano in alpeggio.  
 
 

 
 
Come si può notare dal grafico sovrastante il numero di cellule somatiche presenti nel latte si mantiene al 
di sotto dei limiti di legge, arrivando, analizzando il latte destinato a Silter DOP, al picco di 391.000 
cellule/ml nel mese di agosto, non molto influente visto che in questo mese molte aziende portano le 
vacche in alpeggio e non eseguono analisi. Sarebbe meglio prendere come riferimento il mese di Febbraio, 
che ha un valore massimo di 245.000 cellule/ml. La media durante l’anno di circa 174.000 cellule/ml. 
Il latte destinato a Nostrano Valtrompia DOP invece tocca il valore massimo a Marzo (334.000 cellule/ml), 
con una media durante l’anno di 128.000 cellule/ml. Nella curva composta da quest’ultimo si notano valori 
più alti nei mesi tra marzo e luglio, evidenziando un certo andamento stagionale. 
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9.3 Grasso 
 
È un parametro qualitativo importante rientrante nei parametri del pagamento del latte a qualità. 
La sua presenza nel latte denota un’ influenza stagionale, con un’inflessione della quantità presente 
durante il periodo estivo. 
 
 

 
 
Le analisi del grasso nel latte risultano simili, con una media di 4,17 g/100ml per il Silter DOP, che mantiene 
valori più alti nei mesi più freddi, e di 3,95 g/100ml per il Nostrano Valtrompia DOP, che fa registrare una 
maggiore produzione di grasso tra maggio ed agosto. 
Gennaio è per entrambi il mese in cui il latte è più ricco di grasso, con una produzione massima di 5,13 
g/100ml per il latte destinato alla produzione di Silter DOP e di 4,48 g/100ml per quello destinato alla 
produzione di Nostrano Valtrompia DOP. 
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9.4 Proteine 
 
Il contenuto di proteine nel latte analizzato non evidenzia cambiamenti evidenti nei vari mesi dell’anno. 
Il picco è, come per il parametro del grasso, nel mese di Gennaio, con un valore di 4,14 g/100ml prodotti 
dalle vacche il cui latte verrà lavorato a Silter DOP, con una media di 3,71 g/100ml durante l’anno, e di 3,67 
g/100ml per quelle che produrranno latte da trasformare in Nostrano Valtrompia DOP, con una media 
leggermente inferiore di 3,35 g/100ml. 
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9.5 Lattosio 
 

Il contenuto di lattosio non risente dell’andamento stagionale e rimane costante durante la lattazione. 
 
 

 
 
Per quanto concerne il latte destinato a Silter DOP si rileva un contenuto di lattosio medio di 4,82 g/100ml 
e una media leggermente superiore di 4,92 g/100ml, per il latte trasformato in Nostrano Valtrompia DOP. 
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10. Piano dei controlli: 
 
Il piano dei controlli previsto dal disciplinare prevede e specifica le verifiche da eseguire in ogni momento 
nella lavorazione. 
 
Il piano dei controlli per quanto concerne il Silter DOP è disciplinato dal regolamento europeo 1151/2012, il 
quale richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Denominazione di Origine Protetta (DOP) 
siano ottenuti in conformità al disciplinare e il controllo di ciò è affidato ad un ente autorizzato dagli stati 
membri. 
Per il Silter DOP l’organismo nominato è il CSQA, ai sensi dell’art. 53 della legge 128/98 così come sostituito 
dall’art. 14 della legge n. 526/99, attraverso un documento chiamato DPC046, revisionato il 25.07.2017. 
Nello specifico i punti principali di cui tratta sono: 

• La caratterizzazione della zona geografica di provenienza e di trasformazione del latte; 
• La stagionatura minima del formaggio; 
• La descrizione del formaggio, con caratteristiche della materia prima, del latte e altri ingredienti e 

le caratteristiche organolettiche del prodotto finito; 
• La descrizione della tecnologia di produzione; 
• I sistemi di identificazione e di rintracciabilità del prodotto e dei suoi componenti; 
• Le modalità di presentazione del formaggio destinato alla vendita e al consumo. 

 
Il controllo effettuato su questo formaggio prevede un’attività congiunta del caseificatore attraverso 
l’autocontrollo e dell’ente certificante, in questo specifico caso il CSQA. 
Viene controllata e valutata l’intera filiera produttiva, dalle prime fasi della mungitura, il trasporto del latte 
conforme e quello non conforme, l’adeguatezza  dei  sistemi predisposti per l’identificazione e 
rintracciabilità della materia prima, la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la raccolta, il 
ricevimento e la lavorazione del latte che andrà a formare il Silter DOP, l’adeguatezza dei sistemi di 
rintracciabilità e identificazione delle materie prime e del prodotto, la disponibilità e l’adeguatezza di  
impianti e attrezzature per la stagionatura. 
 
Per quanto concerne il Nostrano Valtrompia DOP il documento relativo al piano dei controlli è il DPC 052, 
come specificato dall’articolo 53 della legge n. 128/98, sostituito dall’articolo 14 della legge n.526/99. 
Quest’ultimo, depositato nei registri del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), 
definisce tutte le norme necessarie per ottenere il riconoscimento DOP. 
Il piano dei controlli serve a: 

• Definire l’inquadramento territoriale entro cui il formaggio viene prodotto e stagionato; 
• Descrivere materie prime, ingredienti e caratteristiche finali (ciò è definito e descritto nel 

disciplinare insieme al metodo di ottenimento); 
• Sistemi usati per l’identificazione e la tracciabilità del prodotto finale; 
• Modalità tramite le quali il prodotto è presentato nella sua immissione sul mercato. 

 
Il piano dei controlli definisce tutte le verifiche che vengono svolte tramite autocontrollo da parte del 
produttore, che ha l’obbligo e il dovere di conservare questi documenti e renderli all’autorità competente 
in caso di accertamenti e dell’ente certificante che in questo caso è il CSQA.  
I soggetti riconosciuti come facenti parte del circuito della denominazione, a seguito di una ispezione da 
parte di CSQA per verificare che l’azienda possieda i requisiti necessari per poter lavorare secondo i criteri 
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imposti dal disciplinare e dal piano dei controlli (documento DPC 052), sono in grado, attraverso questi 
strumenti, di garantire il rispetto dei requisiti imposti dalla DOP. 
Come si può vedere dalla tabella le percentuali per il primo riconoscimento sono naturalmente del 100%, 
poiché ogni azienda che inizia una attività di conferimento latte, trasformazione o stagionatura deve essere 
autorizzata dall’autorità competente che deve inoltre verificare che sussistano le condizioni idonee per 
poter svolgere un’attività di questo tipo. 
Dopo 1 anno invece si controlla un terzo del totale dei soggetti aderenti al circuito tutelato più una 
ulteriore quota, fino a raggiungere il 35%, composta da soggetti già controllati per quanto riguarda il Silter 
DOP, mentre per il Nostrano Valtrompia DOP i controlli vengono svolti sul 35% del totale dei soggetti 
mentre le verifiche da parte di CSQA sono minori in caso di formaggi prodotti in alpeggio, con una 
frequenza ridotta al 15%. 
 
 

Categorie: Silter DOP Nostrano Valtrompia DOP 
   
% al 1° riconoscimento   
   
Produttori latte 100 100 
Raccoglitori latte 100 100 
Trasformatori 100 100 
Stagionatori 100 100 
   
% di controllo annuale   
   
Produttori latte in fondovalle 35 35 
Produttori latte in alpeggio 35 15 
Raccoglitori latte 35 35 
Trasformatori 35 35 
Stagionatori 35 35 
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10.1 Sorveglianza analitica sul prodotto: 
 

Lo schema sotto riportato è importante per comprendere le azioni da intraprendere in caso di non 
conformità. 
Naturalmente qualora le analisi e i controlli di espertizzazione risultino positivi il prodotto può essere 
commercializzato, ma nel caso in cui, in autocontrollo o dopo gli accertamenti eseguiti da CSQA, emergano 
criticità, le azioni previste sono sempre quelle di esclusione dal circuito della DOP per il lotto interessato, 
mentre le analisi verranno ripetute sul successivo lotto. 
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condizioni di conformità 
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10.2.1 Autocontrollo Silter DOP 
 
Le caratteristiche fisico-chimiche (grasso sulla sostanza secca, grasso sul tal quale e umidità) e 
microbiologiche (mediante la conta dei batteri lattici e della carica mesofila totale) sono verificate 
dall’operatore detentore del formaggio mediante analisi in autocontrollo sul prodotto finale, prima della 
sua immissione nel mercato. 
Il campionamento può avvenire su un prodotto marchiato o in attesa di conferma; il lotto per il 
campionamento deve aver compiuto 100 giorni e sarà selezionato tra i lotti del mese più recente presente. 
Viene analizzata una forma ogni 3.000 oppure una all’anno per le aziende che non superano le 1.000. 
Tutti i formaggi non conformi vanno smarchiati, ovvero vanno eliminati tutti i segni distintivi di 
riconoscimento del Silter DOP.  
È obbligo dei produttori/stagionatori tenere un registro nel quale registrare le quantità di prodotto 
marchiate all’origine sullo scalzo e successivamente escluse dal circuito della DOP.  
In caso di non conformità si procede ad analizzare un altro lotto che verrà bloccato per il periodo 
interessato dalle analisi e, qualora esse diano esito positivo, si controllano le forme secondo gli standard, in 
caso negativo si intensificano le analisi, che avverranno ogni 1.000 forme o almeno una volta al mese per 
tre mesi consecutivi o fino al ripristino della condizione di conformità. 
 

10.2.2 Autocontrollo Nostrano Valtrompia DOP 
 
Al produttore spetta l’analisi in autocontrollo per determinare grasso sul tal quale, grasso sulla sostanza 
secca e umidità all’interno della forma. 
Viene svolto 1 controllo ogni 10.000 formaggi prodotti o almeno 1 controllo ogni anno. 
Solo qualora le forme prodotte in un anno siano inferiori a 1.000 questo controllo non viene svolto ma 
vanno comunque effettuate delle determinazioni analitiche da parte degli organismi di controllo. 
I lotti esaminati dal produttore in questo caso devono essere svolti su forma, dimensione, pasta, crosta e 
caratteristiche organolettiche e i dati dei lotti esaminati vanno comunicati a CSQA mediante la 
compilazione di un apposito modulo. 
Per questi il soggetto deve trattenere le forme fino ad analisi avvenuta e solo in caso di esito positivo si può 
richiedere la marchiatura per immettere il prodotto nel mercato. 
In caso di esito negativo invece il produttore deve procedere alla cancellazione del marchio impresso in 
fascera sullo scalzo e darne prova agli organismi di controllo ed è inoltre tenuto ad analizzare il lotto 
successivo a quello non conforme per ulteriori 3 mesi. 
Al termine di questo lasso temporale se le analisi dimostrano che i valori sono nella norma si riprende la 
frequenza ordinaria di controlli, sennò si prosegue a cadenza mensile. 
In questo lasso di tempo CSQA si occuperà di verificare che le condizioni di conformità vengano ripristinate; 
solo qualora la procedura in autocontrollo appena descritta non viene portata a buon fine eseguirà una 
verifica ispettiva supplementare con campionamento ed analisi per poter porre rimedio alle carenze 
riscontrate. 
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Di seguito è stato riportato uno schema riassuntivo sulla frequenza dei controlli da effettuare in 
autocontrollo o tramite CSQA: 
 

Frequenza di controllo: Silter DOP Nostrano Valtrompia DOP 

   
Autocontrollo   
   
Numero forme prodotte 3.000 o 1 volta l’anno 10.000 o 1 volta l’anno 
   
Non conformità 1.000 forme o per 3 mesi consecutivi 3 mesi successivi all’analisi non 

conforme 
   
Tipo di analisi Analisi chimico-fisica e microbiologica Analisi chimico-fisica  
   
CSQA   
   
Numero forme prodotte 5.000 o 1 volta l’anno 20.000 o 1 volta l’anno 
   
Tipo di analisi Grasso su ss, grasso stq e umidità Grasso su ss, grasso stq e umidità  
   
Azioni in caso di non 
conformità 

Smarchiatura delle forme ed esclusione dal 
circuito DOP 

Smarchiatura delle forme ed esclusione 
dal circuito DOP 

   
Prodotto campione Spicchio di formaggio Spicchio di formaggio o carotaggio 
   
Non conformità Ripetizione analisi, se non conforme viene 

analizzato il lotto successivo per 2 mesi 
consecutivi o fino al ripristino delle 
condizioni di conformità 

Viene analizzato il lotto del mese 
successivo, se non conforme analisi per 
3 mesi consecutivi o fino al ripristino 
delle condizioni di conformità 
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10.3.1 Controllo da parte di CSQA sul Silter DOP: 
 
Le caratteristiche morfologiche e organolettiche vengono valutate dal personale del consorzio di tutela.  
Per quanto riguarda il controllo delle caratteristiche fisico-chimiche (grasso sulla sostanza secca, grasso sul 
tal quale e umidità) e microbiologiche (lactococchi, lactobacilli e carica batterica totale) viene prelevata una 
fetta di prodotto e inviata al laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 
Viene analizzato un campione ogni 5.000 forme; qualora il trasformatore o stagionatore non raggiunga 
questa cifra le analisi verranno eseguite 1 volta l’anno. Il campione può essere prelevato sia da una forma 
marchiata o anche da una in attesa di marchio, l’importante è che siano passati almeno 100 giorni di 
stagionatura. 
In caso di non conformità le analisi verranno riproposte tramite il prelievo di una nuova unità di prodotto e 
consegnate al laboratorio di analisi finché non si rispettano le caratteristiche idonee al disciplinare. 
Per scongiurare il rischio di errore vengono prelevati 4 spicchi di formaggio, di cui uno resta al produttore, 
due sono inviate al laboratorio di analisi per le prove e una è trattenuta da CSQA in caso le prove debbano 
essere ripetute. 
Le forme trattenute tornano al legittimo proprietario dopo le analisi e, in caso di positività, possono essere 
vendute con apposito marchio DOP. 
In caso di non conformità invece bisogna rimuovere i segni impressi dalla fascera sullo scalzo ed escludere il 
lotto dalla vendita come Silter DOP. CSQA inoltre verificherà un ulteriore lotto per poterne valutare le 
caratteristiche chimico-fisiche di conformità. 
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10.3.2 Controllo da parte di CSQA sul Nostrano Valtrompia DOP: 
 
Il controllo analitico svolto da CSQA viene svolto sulle caratteristiche fisiche e chimiche: 
A) Caratteristiche fisiche: Il controllo da parte dell’organismo competente analizza 3 forme rappresentative 
di uno o più lotti utilizzando i mezzi messi a disposizione dallo stagionatore opportunamente tarati. 
Se una sola delle forme non rientra nei criteri disciplinati verranno controllate tutte le forme presenti nel 
lotto di produzione. 
Tutte quelle non conformi vanno smarchiate ed escluse dal circuito del Nostrano Valtrompia DOP, mentre 
per le altre si procederà alla richiesta di marchiatura o, qualora siano già state marchiate, possono essere 
vendute come prodotto a marchio DOP. 
B) Caratteristiche chimiche: Il consorzio di tutela procederà all’analisi di una forma ogni 20.000 prodotte o 
di almeno una ogni anno solare. 
I dati rilevanti sono: grasso sul tal quale, grasso sulla sostanza secca e umidità all’interno della forma. 
Anche in questo caso il lotto controllato deve essere trattenuto dal produttore fino al completamento del 
processo di analisi, e, in caso di esito positivo, può essere ritenuto idoneo per l’immissione sul mercato 
come prodotto DOP. 
In caso di esito negativo invece viene analizzato il lotto successivo a quello campionato e, in caso di 
ulteriore non conformità, le analisi verranno condotte con una frequenza di 1 analisi ogni 30 giorni per 3 
mesi consecutivi o almeno fino al ripristino delle condizioni di conformità. 
Queste analisi possono essere svolte o mediante prelievo di fette di formaggio o mediante carotaggio. 
Nel primo caso il produttore deve prelevare dalla forma interessata 3 spicchi, mediante attrezzatura idonea 
e opportunamente sanificata, di cui uno rimane a lui, mentre gli altri due sono resi al laboratorio di analisi. 
Di queste due porzioni una viene analizzata mentre l’altra è trattenuta in laboratorio in caso sorgano 
esigenze di ripetizione delle stesse. 
Qualora l’analisi venga svolta tramite carotaggio delle forme invece non ci sarà la possibilità di ripetere le 
analisi e l’esito delle stesse assume valore definitivo. 
Questo procedimento prevede il controllo su una singola forma. 
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Nella seguente tabella sono mostrati i dati delle analisi, per quanto riguarda gli anni 2018-2019, delle 
caratteristiche chimico-fisiche dei formaggi Silter DOP e Nostrano Valtrompia DOP 
 
 

 
 
I valori risultati sono stati ottenuto analizzando le analisi svolte sui formaggi negli anni 2018-2019. 
Sono stati utilizzati i dati di 25 aziende per il Silter DOP e di 4 aziende per il Nostrano Valtrompia DOP. 
I valori estrapolati evidenziano similitudini per quanto riguarda sia il grasso (su ss e stq) che la sostanza 
secca. 
La maggiore umidità misurata nel Silter DOP è causata dalla durata minore dalla stagionatura. 
I giorni medi di stagionatura per i formaggi sono 339 per il Silter DOP, che viene analizzato mediamente ben 
oltre i 100 giorni di stagionatura imposti dal disciplinare e di 393 giorni per il Nostrano Valtrompia DOP. 
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11. Gestione delle non conformità: 
 
11.1 Silter DOP 
 
I formaggi i cui requisiti non rispondono alle linee guida del disciplinare e del piano dei controlli (DPC 046) 
non devono essere immessi nel mercato come prodotti Silter DOP, e la gestione delle non conformità è 
stata creata per escludere dalla vendita prodotti non conformi al piano disciplinato. 
Questi controlli sono volti a tutelare il mercato odierno e il consumatore finale.  
La gestione delle non conformità è affidata al tecnico del consorzio CSQA durante i controlli di 
espertizzazione e agli operatori impegnati nei vari processi di produzione. 
Qualora i parametri quantitativi o qualitativi non corrispondono ai requisiti richiesti si procede alla 
smarchiatura delle forme. 
Ciò deve essere documentato in maniera adeguata per permettere agli organismi di controllo di poter 
identificare i lotti esclusi dalla DOP ed essere sicuri che le forme non marchiate non siano vendute come 
prodotti a marchio DOP. 
Le modalità con cui intervengono i soggetti controllati e CSQA sono le seguenti: 
1. Qualora un soggetto della filiera, durante la produzione del Silter DOP, rilevi una situazione di non 
conformità, deve produrre una registrazione della suddetta e delle modalità che attuerà per riportarlo, 
quando possibile, entro i limiti di conformità previsti. 
In questo documento deve inoltre specificare quali sono i problemi sorti su un determinato lotto ed 
eventualmente anche i provvedimenti eseguiti al fine di risolvere la situazione. 
Se il prodotto non può in alcun modo rientrare nei parametri imposti dal disciplinare e dal piano dei 
controlli il produttore deve dimostrare di aver smarchiato il lotto. 
2. Le situazioni di non conformità verificate dal CSQA possono interessare uno o più processi produttivi che 
non si attengono al disciplinare oppure il prodotto finale durante la fase di controllo. 
Le caratteristiche fisico-chimiche (grasso sulla sostanza secca, umidità) e microbiologiche devono essere 
verificate dai produttori in autocontrollo e, solo dopo aver ricevuto esito positivo da parte del tecnico 
CSQA, le forme possono essere vendute sul mercato.  
In questo caso viene controllata 1 forma stagionata su 3.000 oppure 1 volta all’anno se l’azienda ne 
produce meno di 1.000. 
Tutte le forme appartenenti ai lotti controllati vengono trattenute fino all’esito positivo delle analisi, solo 
successivamente possono essere immesse sul mercato. 
In caso di esito negativo invece le forme vanno smarchiate e si necessita di un controllo sul lotto di 
produzione successivo a quello non conforme. 
Nel caso di non conformità per le caratteristiche fisico-chimiche, organolettiche o microbiologiche 
l’operatore interessato dovrà ripetere il campionamento e l’analisi su un altro lotto di produzione che verrà 
opportunamente bloccato, e, non appena ricevuto il riscontro da parte del laboratorio, dovrà inviare l’esito 
a CSQA. 
In caso di ulteriore non conformità si intensifica il controllo sulle forme: si analizza con una frequenza di 
1.000 forme o 1 volta al mese per almeno 2 mesi consecutivi o comunque, se la situazione di non 
conformità persiste, fino al ripristino delle condizioni ideali. 
Le caratteristiche morfologiche (forma, scalzo, facce, peso e crosta) e le caratteristiche organolettiche 
(pasta, colore, odore, sapore e aroma) sono verificate da personale del Consorzio di Tutela nel corso delle 
operazioni di espertizzazione del formaggio. 
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Qualsiasi unità di prodotto non rispondente alle caratteristiche imposte dal disciplinare di produzione non 
può essere marchiata a fuoco e vanno tolti i segni sullo scalzo tipici del Silter DOP (Figura 10), inoltre deve 
essere esclusa dal circuito di denominazione e privato e il produttore/stagionatore deve comunicare a 
CSQA ed al consorzio di tutela attraverso un modulo i lotti precisi delle forme smarchiate poiché declassate 
o non conformi. 
 

 
Figura 10: Esempio di formaggi con difetto di sfoglia smarchiati tramite doppia rigatura sullo scalzo che 
implica la smarchiatura dello stesso e l’esclusione dal circuito della DOP 
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11.2 Nostrano Valtrompia DOP 
 
Situazioni di non conformità possono essere rilevate dal produttore/stagionatore durante le attività di 
autocontrollo oppure dal tecnico durante la fase di espertizzazione e vengono trattate in modi diversi. 
1. Non conformità rilevate in autocontrollo: se gli operatori della filiera produttiva durante le operazioni di 
lavorazione rilevassero situazioni non conformi al piano dei controlli o al disciplinare di produzione sono 
tenuti ad apportare dei trattamenti o delle modifiche, ove possibile, per riportare il prodotto finale entro i 
limiti imposti. 
È importante creare una documentazione adeguata di ciò che è stato rilevato non conforme e delle 
soluzioni adottate per cercare di risolvere la soluzione. 
Per le forme risultate non conformi anche a seguito di modifiche eseguite dall’operatore (Figura 11), si ha 
l’obbligo di rendere prova a CSQA che le forme coinvolte non sono state immesse nel mercato DOP. 
Inoltre si deve conservare la documentazione prodotta e renderla disponibile in caso di controlli in modo da 
poter dimostrare all’autorità di vigilanza le proprie azioni. 
2. Non conformità rilevate dal controllo di conformità: durante il processo di espertizzazione il tecnico 
controlla le forme e identifica quelle non conformi al piano dei controlli o al disciplinare. 
Le forme valutate non conformi devono essere escluse dalla vendita come Nostrano Valtrompia DOP e 
vanno smarchiate; anche per questo processo è importante per il produttore/stagionatore rendere prova di 
ciò in caso di controllo da parte dell’autorità competente. 
 

 
Figura 11: Forma di Nostrano Valtrompia DOP che mostra difetti di tara e sfoglia che implicano la 
smarchiatura dello stesso e l’esclusione dal circuito della DOP 
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12. Conclusioni 
 
Le filiere produttive caratterizzanti i formaggi presi in esame presentano alcune differenze per quanto 
riguarda il processo produttivo, le più importanti delle quali riguardano le razze bovine, l’uso di zafferano e 
il tipo di innesto utilizzabile. I due formaggi evidenziano, anche in conseguenza di queste differenze e del 
diverso periodo di stagionatura, differenti tratti sensoriali. 

I due prodotti si differenziano anche per la grandezza del Consorzio di Tutela, ossia per il numero e 
dimensioni delle aziende conferenti che inevitabilmente si riflette sulla quantità di formaggio prodotta e 
sulla possibilità di allargare il mercato al di fuori dei rispetti areali di produzione. In questo senso, sarebbe 
auspicabile uno sforzo di enti pubblici o altri soggetti per stimolare gli allevatori della Val Trompia ad 
entrare nella filiera del Nostrano Valtrompia DOP, visto che ad oggi dei circa 50 caseifici in possesso del 
marchio CE solo 4 producono questo formaggio. Una filiera più grande permetterebbe a più lavoratori di 
poter investire sul miglioramento delle tecniche di produzione, portando ad avere un rapporto forme 
marchiate/smarchiate più favorevole. Al contrario, attualmente la produzione del Silter DOP non è 
sufficiente a coprire la domanda, ma nel contempo si fatica ad aumentare la quantità di forme prodotte, sia 
per i vincoli imposti dalla DOP che per la difficoltà a reperire fieno locale, soprattutto durante il periodo 
invernale.  

Nonostante alcune criticità, le filiere del Silter DOP e del Nostrano Valtrompia DOP rimangono tra i sistemi 
produttivi più integralmente legati ai territori montani in cui si realizzano. La presenza di peculiari risorse 
ambientali, competenze di tipo agronomico, zootecnico e tecnologico permette di conferire ai prodotti 
finiti il tratto distintivo della tipicità, compositiva e sensoriale. Le due filiere rappresentano inoltre un 
indispensabile fattore di sostenibilità economica e ambientale dell’ambiente montano 
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