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Silomais è ora di trinciare!
La perfetta conservazione del silomais si può ottenere solamente raggiungendo rapidamente e mante-
nendo nella massa insilata condizioni di anaerobiosi (assenza di ossigeno). In questo modo viene inibita
la microflora aerobica e favorita una rapida ed intensa fermentazione lattica riducendo al minimo le
perdite energetiche e di sostanza secca, assicurando la buona conservazione del foraggio ed inibendo
l’attività della microflora negativa (clostridi).
In un’annata come questa può risultare particolarmente difficile ottenere un buon insilato: per questo

motivo cerchiamo di richiamare gli accorgimenti più importanti.

EPOCA DI RACCOLTA: l’ottimale si ha in
corrispondenza del 33-35% di sostanza secca, cioè
alla maturazione cerosa del mais: parziale
ingiallimento delle brattee, incipiente ingiallimento
delle foglie al di sotto della spiga, cariossidi che si
lasciano scalfire dall’unghia con una certa difficol-
tà. Oltre il 35-38% di sostanza secca risulta diffi-
coltosa la compressione.
Al momento attuale, a causa del particolare an-
damento climatico, possiamo dire di trovarci già
oltre lo stadio ottimale di raccolta per cui si do-
vranno adottare tutti gli accorgimenti per otte-
nere rapidamenete le condizioni di anaerobiosi
necessarie.

LUNGHEZZA DI TRINCIATURA: la lun-
ghezza ottimale di taglio per l’ottenimento di un
buon insilato di mais va da 5 a 10 mm, perché fa-
vorisce la compressione. In questi ultimi anni si
vanno affermando anche nelle nostre aziende
zootecniche, razioni alimentari che prevedono l’uti-
lizzo di quantità sempre maggiori di silomais trin-
ciato lungo (fino a 20 mm).

Soprattutto in un’annata come questa, si consiglia
però particolare cautela nell’utilizzo della
trinciatura lunga, poiché in generale il mais ri-
sulta essere eccessivamente secco a causa dell’an-
damento stagionale siccitoso.

RAPIDITÀ DI CARICO DEL SILO: val-
gono i soliti principi, per cui il caricamento del silo
deve essere compiuto con la massima rapidità e tem-
pestività, perché la respirazione delle cellule vege-
tali determina perdita di sostanza secca e quindi di
valore nutritivo.

EFFICIENTE COMPRESSIONE E
CHIUSURA DEL SILO: la compressione è
indispensabile per ridurre la quantità d’aria conte-
nuta nella massa insilata.
Questa operazione dovrà essere particolarmente ac-
curata nell’attuale stagione in quanto la sostanza
secca del foraggio è alta e la cura dovrà essere an-
cora maggiore se la trinciatura è lunga.
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Zootecnia di montagna
e formaggi di malga in mostra a Cavalese

La zootecnia da latte della nostra provincia ha si-
curamente bisogno di riaffermare la propria voca-
zione alla tutela dell’ambiente e del territorio, non-
ché alla realizzazione di prodotti caratterizzati da
una spiccata tipicità. Fra questi, i formaggi realiz-
zati con latte d’alpeggio rappresentano dei prodotti
in grado di riassumere in sé questa duplice valenza,
ambientale e di qualità, così ricercata ed apprezza-
ta dal consumatore più attento.

Sulla base di queste considerazioni, l’Istituto Agra-
rio di San Michele all’Adige, ha deciso di mante-
nere la propria collaborazione nei confronti della
“Desmontegada de le Caore”, evento che, ormai da
alcuni anni, rappresenta una vera e propria vetrina
della zootecnia di montagna e dei suoi prodotti.

In particolare l’Istituto Agrario fornirà il suo sup-
porto tecnico scientifico per la realizzazione del
Convegno che si svolgerà nella giornata di ve-
nerdì, organizzerà e gestirà il test del consuma-
tore sui formaggi di malga e fornirà il suo ap-
porto tecnico ed organizzativo per la migliore riu-
scita del QUARTO CONCORSO PROVIN-
CIALE PER FORMAGGI DI MALGA che, a

partire da quest’anno, è realizzato a cura della
TRENTINO S.p.A.

Il Concorso riguarda sia formaggi prodotti diret-
tamente in malga, sia formaggi prodotti in
caseificio con latte proveniente dalle malghe e ciò
per tenere conto del particolare ruolo che i caseifici
del Trentino svolgono anche nei confronti degli
allevatori che alpeggiano il proprio bestiame da
latte su malghe nelle quali non è possibile la
caseificazione.

All’edizione di quest’anno del Concorso parteci-
peranno complessivamente 30 malghe e 9 caseifici
per un totale di 36 formaggi da latte di vacca e 7
formaggi da latte di capra.

I lavori della giuria, composta da qualificati esperti
del settore sia provinciali che extraprovinciali, ver-
ranno espletati nella giornata di giovedì 18 settem-
bre. Tutti i formaggi partecipanti al Concorso sa-
ranno in mostra presso il Palacongressi di Cavalese
da venerdì 19 alla mattina di domenica 21.
La cerimonia delle premiazioni si svolgerà sabato
sera alle 20.30 nell’ambito della Serata del Malgaro.

MALGHE PARTECIPANTI
AL QUARTO CONCORSO PROVINCIALE PER FORMAGGI D’ALPEGGIO

COMPRENSORIO MALGA COMUNE CASARO

VAL DI FIEMME Sass Valfloriana Lozzer Graziano

BASSA VALSUGANA Casapinello Torcegno Dalcanale Saverio
Cenon di sopra Scurelle Divina Anita
Colo / Cave Ronchi Valsugana Pompermaier Marco
Montalon Telve Tonner Oswald
Scura Grigno Gallio Claudio
Setteselle Torcegno Stroppa Albino
Trenca Roncegno Campestrin Eugenio
Valfontane Castello Tesino Parotto Adriana
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ALTA VALSUGANA Cambroncoi S. Orsola Pagliari Manuela
Fratte Levico Terme Cetto Ferruccio
Pletzn-Perg (Valcava) Fierozzo Gozzer Alma
Stramaiolo Bedollo Conci Pietro

VAL DI NON Lavazzè Rumo Bonani Rino
Tuena Tuenno Schwienbacher Peter

VAL DI SOLE Cespedè Paludè Rabbi Schwienbacher Johann
Cortinga Cavizzana Stablum Mario
Monte Sole Rabbi Casna Guido
Senage Bolentina Malè Paroletti Salvatore
Strino Vermiglio Dalpiaz Marco
Valcomasine Peio Laffranchi Valerio
Valpiana Ossana Andreotti Lorenzo

GIUDICARIE Cengledino e Lodranega Tione Galante Donato
D’Arnò Breguzzo Bazzoli Gervaso
Movlina Bleggio Inferiore Iori Natale
Serolo Brione Pelanda Nilo

VAL DI LEDRO Misone di Tenno Tenno Santoni Andrea

VALLAGARINA Monticello / Zochi Vallarsa Iseppi Renzo

VAL DI FASSA Boer Soraga De Nardin Giovanni
Contrin Canazei Haselrieder Konrad

CASEIFICI PARTECIPANTI
AL QUARTO CONCORSO PROVINCIALE PER FORMAGGI D’ALPEGGIO

COMPRENSORIO CASEIFICIO COMUNE CASARO

VAL DI FIEMME VAL DI FIEMME Cavalese Galli Luigi
PREDAZZO E MOENA Predazzo Campi Walter

PRIMIERO COMPRENSORIALE Fiera di Primiero Pradel Valerio, Cosner Cesare
DEL PRIMIERO

BASSA VALSUGANA CASEARIA Grigno Scalco Costante
MONTI TRENTINI

VAL DI SOLE CERCEN Terzolas Gregori Elvio

VALLAGARINA FOLGARIA E COSTA Folgaria Filippi Ruggero
SABBIONARA Avio Caden Renato
S.A.V. Rovereto Tardivo Marco

VAL DI FASSA CAMPITELLO Campitello Morandini Angelo
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Sabato 20 a domenica 21 settembre 2003
Palacongressi di Cavalese

Test del consumatore:
scegli il miglior formaggio 2003

Il test ha il duplice obiettivo di avvicinare il pub-
blico al formaggio di malga e, contemporaneamen-
te, di acquisire informazioni su quanto siano gra-
dite le diverse tipologie di formaggi.
La partecipazione è aperta a tutti, agli intervenuti
verrà proposto l’assaggio di alcuni formaggi e con-
segnata una scheda su cui ciascuno potrà indicare,
in forma anonima, le sue preferenze e rispondere
ad alcune semplici domande che permettono di va-
lutare in maniera più approfondita i risultati del
test. L’iniziativa è gestita dall’Istituto Agrario di
San Michele all’Adige.

Sabato 20 a domenica 21 settembre 2003
Parco della Pieve di Cavalese

Esposizione di razze autoctone bovine,
equine  ed ovicaprine

Si effettuerà, a partire dalle ore 9.00 di sabato, nel
parco della Pieve di Cavalese: saranno esposti ani-
mali delle diverse specie e razze allevate nelle
aziende trentine. Le specie e razze presenti, con le
loro peculiari caratteristiche, sono in grado di adat-
tarsi alle variabili condizioni del vasto territorio
alpino, e garantire quella diversità biologica basi-
lare per un sostenibile rapporto uomo-natura.

La manifestazione è organizzata
con la Federazione Provinciale Allevatori

L E  A LT R E  I N I Z I AT I V E

Anche quest’anno la tre giorni di Cavalese si arrichisce
di numerose inziative di cui si illustrano di seguito le
più importanti: non si può comunque dimenticare la
ormai tradizionale “Desmontegada de le Caore” (do-
menica 21 settembre con inizio alle 14.00) dalla qua-
le tutte le altre manifestazioni hanno preso l’avvio:
nella sua semplicità e colore è in grado di attirare
numerosissimi curiosi e turisti, a dimostrazione, se
pur fosse ancora necessario, di come la zootecnia di
montagna può soddisfare domande anche molto di-
verse rispetto a quelle alimentari.

Venerdì 19 settembre 2003

PALACONGRESSI CAVALESE – ORE 9.30

CONVEGNO

Domestici e selvatici:
interazioni positive

per la gestione del territorio alpino

Moderatore: Michele Corti

L’alpicoltura nelle aree protette
del Trentino

FRANCESCO DELLAGIACOMA

Provincia Autonoma di Trento, Servizio Parchi
e conservazione della natura

Monticazione ovicaprina e patrimonio
faunistico: aspetti fisiopatologici,
sanitari e gestionali

PAOLO LANFRANCHI

Università di Milano

Comportamento comparato di daini e ovini

EDI PIASENTIER

Università di Udine

Interazioni spaziali ed alimentari tra
ungulati domestici e selvatici

SILVANA MATTIELLO

Università di Milano

Effetti del pascolamento degli animali
domestici sulla qualità dei pascoli
dei selvatici

DAMIANO GIANELLE

Centro di Ecologia Alpina Trento

Rapporti tra bestiame domestico
e predatori selvatici con particolare
riferimento all’orso bruno

CRISTINA FRAQUELLI, ERMANNO CETO

Provincia Autonoma di Trento Servizio
Faunistico


