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Concorso dei formaggi di malga - Cavalese 2003
Si è conclusa con un’eccezionale affluenza di pub-
blico la quarta mostra concorso dei formaggi di malga
della provincia di Trento svoltasi a Cavalese nei giorni
19-20-21 settembre scorsi.
Per la quarta volta i casari di malga e dei caseifici
hanno accettato la proposta di mettersi in mostra e di
sottoporsi al giudizio della giuria. All’edizione di que-
st’anno hanno partecipato 29 malghe e 9 caseifici.

I formaggi
In totale i formaggi presentati sono stati 41, tre pro-
duttori hanno portato sia formaggio di vacca che di
capra. In mostra 35 formaggi di vacca e 6 di capra
esposti in un’ampia sala del palacongressi di Cava-
lese, le mezze forme troneggiavano sopra dei ceppi
di legno di abete rosso messi a disposizione dalla
Magnifica Comunità di Fiemme. Un ininterrotto af-
flusso di visitatori li ha osservati ed assaggiati nei tre
giorni della mostra, diffondendo in tal modo la co-
noscenza del mondo delle malghe.

La giuria
Un gruppo composito di 18 giudici di diverse espe-
rienze professionali, ma tutti buoni conoscitori del
mondo dei formaggi, hanno lavorato per un’intera
mattinata osservando, annusando, degustando i for-
maggi presentati loro in modo anonimo. Per ogni
formaggio, è stata compilata una scheda di valuta-
zione contenente i punteggi degli otto parametri con-
siderati oltre a dei commenti che liberamente ogni
giudice poteva riportare.
Nei prossimi giorni verrà inviata ad ogni produttore
una scheda riepilogativa relativa al proprio formag-
gio. Questo è uno strumento apprezzato per capire
come il proprio formaggio è considerato e facilita la

comprensione di quali siano gli aspetti da migliora-
re.

La mostra degli attrezzi di malga
Quest’anno l’esposizione dei formaggi è stata arric-
chita e resa ancora più interessante dalla presenza di
una serie di attrezzi di malga messi a disposizione
da Rinaldo Varesco di Bellamonte di Predazzo, e pro-
venienti dal suo personale museo delle attrezzature
agricole: da anni, con pazienza e passione Rinaldo
mantiene e arricchisce di nuovi reperti la sua raccol-
ta che quest’anno, ha in qualche modo ripreso vita
vicino ai formaggi di malga.

Appuntamento a Trento per la Casolara
A partire da questa edizione, il Concorso dei formaggi
di malga fa parte delle numerose iniziative organiz-
zate e supportate da Trentino S.p.a. (Società di Marke-
ting Territoriale del Trentino).
L’adozione del Concorso da parte di Trentino S.p.a.,
significa soprattutto un riconoscimento della valenza
di questa manifestazione per promuovere il Trentino
e le sue specificità.
Dal punto di vista dei casari di malga significa però
soprattutto la possibilità di usufruire delle risorse e
della professionalità necessarie per un continuo mi-
glioramento dell’iniziativa.
Proprio grazie a Trentino S.p.a., già in occasione della
Casolara 2004, che si svolgerà a Trento nel mese di
marzo, i formaggi di malga del Trentino potranno
contare su un’ulteriore occasione per farsi conosce-
re ed apprezzare: con tutta probabilità verrà anche
organizzata un’ulteriore puntata del Concorso, de-
stinata ai formaggi di malga stagionati: in tempo uti-
le, gli interessati saranno informati più in dettaglio.
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4° CONCORSO DEI FORMAGGI DI MALGA DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Cavalese 19-21 settembre 2003

Categoria: formaggio di capra
classifica Malga / Caseificio Casaro
1° Movlina Iori Natale
2° Caseificio Val di Fiemme - Cavalese Galli Luigi
3° Misone di Tenno Santoni Andrea
4° pari merito Cengledino e Lodranega Galante Donato
4° pari merito Senage Bolentina Paroletti Salvatore
4° pari merito Serolo Pelanda Nilo

Categoria: formaggio a crosta lavata di caseificio
classifica Caseificio
1° PREDAZZO E MOENA Campi Walter
2° pari merito CAMPITELLO Morandini Angelo
2° pari merito PRIMIERO Pradel Valerio e Cosner Cesare

Categoria: formaggio nostrano di caseificio
classifica Caseificio
1° Caseificio VAL di FIEMME - Cavalese Galli Luigi
2° Caseificio SABBIONARA Caden Renato
3° Caseificio CERCEN Gregori Elvio
4° pari merito CASEARIA MONTI TRENTINI Scalco Costante
4° pari merito Caseificio FOLGARIA E COSTA Filippi Ruggero
4° pari merito Caseificio S.A.V. Tardivo Marco

Categoria: formaggio nostrano di malga
classifica Malga
1° Colo / Cavé Pompermaier Marco
2° Tuena Schwiembacher Peter
3° Scura Gallio Claudio
4° Cortinga Stablum Mario
5° Monte Sole Casna Guido
6° Cespedè Paludè Schwiembacher Johann
7° Boer De Nardin Giovanni
8° Strino Dalpiaz Marco
9° Cengledino e Lodranega Galante Donato
10° Lavazzè Bonani Rino
11° pari merito Cambroncoi Pagliari Manuela
11° pari merito Casapinello Dalcanale Saverio
11° pari merito Cenon di sopra Divina Anita
11° pari merito Contrin Haselrieder Konrad
11° pari merito D’Arnò Bazzoli Gervaso
11° pari merito Fratte Cetto Ferruccio
11° pari merito Monticello e Zochi Iseppi Renzo
11° pari merito Pletzn-Perg (Valcava) Gozzer Alma
11° pari merito Sass Lozzer Graziano
11° pari merito Senage Bolentina Paroletti Salvatore
11° pari merito Setteselle Stroppa Albino
11° pari merito Stramaiolo Conci Pietro
11° pari merito Trenca Campestrin Eugenio
11° pari merito Valcomasine Laffranchi Valerio
11° pari merito Valfontane Parotto Adriana
11° pari merito Valpiana Andreotti Lorenzo

NB: i pari merito sono in ordine alfabetico
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L’obiettivo di una buona mungitura è quello di far
uscire il latte dalla mammella nel più breve tempo
possibile, di provocare minori traumi possibili alla
mammella e di mantere al minimo la contaminazio-
ne batterica delle punte dei capezzoli: condizioni in-
dispensabili anche per ottenere la migliore qualità
del latte e per mantenere sana la mammella stessa.
Per rilasciare il latte, la vacca risponde ad un mecca-
nismo naturale all’interno del suo organismo alla cui
base vi è l’azione dell’ossitocina, un ormone prodotto
dall’organismo la cui azione consiste nello “spreme-
re“ gli alveoli mammari e determinare quindi la fuo-
riuscita del latte.
La produzione massima di ossitocina si ottiene quan-
do la vacca viene opportunamnete stimolata con le
operazioni di preparazione che, non a caso, vengono
chiamate “di messa a latte”: il massaggio che si effet-
tua per la pulizia ed il far uscire uno o due spruzzi di
latte da ogni quarto, sono le operazioni che miglio-
rano l’effetto di tutta la mungitura nel suo insieme.
Dopo la giusta stimolazione, la produzione di ossi-
tocina nella vacca continua per altri 4 minuti circa.
Per questo motivo è importante che il gruppo di mun-
gitura venga attaccato subito dopo lo stimolo, in mo-
do che possa essere sfruttato al massimo l’effetto del-
l’ossitocina. Quindi, più è tempestivo il momento
dell’attacco, migliori sono le possibilità di una mungi-
tura completa e veloce.

Evitare la sovramungitura, anche all’inizio
La sovramungitura si verifica quando il gruppo vie-
ne lasciato attaccato alla mammella anche se il flus-
so è calato, o è cessato dal tutto.
Ciò si può verificare non solo alla fine della mungi-
tura, ma in qualsiasi momento della mungitura, quan-

do il latte rallenta o smette di scorrere.
In assenza di una corretta messa a latte, la sovra-
mungitura si verifica di solito poco dopo che è stato
attaccato il gruppo; senza lo stimolo che precede l’at-
tacco del gruppo, a fare da stimolo è l’azione del
gruppo stesso sulla mammella. Dall’inizio dello sti-
molo fino al momento in cui l’ossitocina comincia
ad  avere effetto e la vacca rilascia il latte, passa di
solito 1 minuto; per cui il gruppo mungitura è attac-
cato e in funzione proprio durante questo periodo di
basso flusso di latte, provocando una sorta di sovra-
mungitura con possibili danni alla mammella. Riu-
scire a fare una corretta messa a latte e ad attaccare il
gruppo entro 60/80 secondi dall’inizio della stimo-
lazione porterà ad un buon flusso di latte nel momento
in cui viene attaccato il gruppo, fino alla normale
riduzione del flusso stesso verso la fine della mun-
gitura.

In sintesi: ecco la procedura da seguire
• Pulire accuratamente le mani;

• strofinare i capezzoli con dei fazzoletti di carta a
perdere per togliere particelle di sporco presente;

• vaporizzate o immergete i capezzoli in un prodot-
to appropriato ricoprendoli completamente;

• asciugate ogni capezzolo, facendo attenzione a non
togliere tutto il disinfettante;

• attaccare subito il gruppo di mungitura, l’ideale
sarebbe entro 1 minuto dal momento in cui è ini-
ziata la preparazione;

• assicurarsi che tutti i gruppi siano sistemati bene
per evitare perdite di aria dalle guaine;

• a fine mungitura, dopo che il gruppo è stato ri-
mosso, immergete nel disinfettante i capezzoli in
tutta la loro lunghezza.

I “fondamentali” della mungitura

Utilizzo dei lieviti vivi nell’alimentazione dei ruminanti
L’utilizzo dei lieviti vivi nell’alimentazione dei rumi-
nanti è una pratica che sta assumendo sempre mag-
giore importanza man mano che aumentano le per-
formances produttive richieste agli animali, siano essi
destinati alla produzione di carne che di latte.

Anche in molte stalle trentine, nelle attuali condizio-
ni dell’allevamento intensivo, gli obbiettivi più pro-
blematici sembrano essere: la valorizzazione degli
alimenti, la cui quantità ingeribile è limitata, l’otti-
mizzazione del metabolismo azotato ed energetico,
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la prevenzione dell’acidosi, la riduzione delle perdi-
te energetiche per emissione di metano e produzione
di ammoniaca.
Tra i vari settori della ricerca che vengono sviluppa-
ti per il raggiungimento di tali obbiettivi (genetica
animale e vegetale, tecnica mangimistica ecc.) par-
ticolare interesse desta quello relativo all’utilizzo di
microrganismi da aggiungere alla razione. Essi van-
no sotto il nome di probiotici e quindi fanno appunto
parte i lieviti.
Si tratta di microrganismi viventi che, ingeriti in quan-
tità sufficienti, esercitano un effetto positivo sulla
salute dell’animale: colonizzazione del tratto gastro-
intestinale, normalizzazione del transito, stimolazione
delle difese immunitarie dell’intestino e apporto di
benefici nutrienti.
Secondo alcune prove eseguite presso diversi istituti
di ricerca italiani ed esteri, il Saccharomyces cere-
visiae, una specie correntemente molto utilizzata
nell’alimentazione della bovina da latte, sembra avere
effettivamente alcuni interessanti effetti in partico-
lare sul rumine, di cui i principali sono:

•STABILIZZAZIONE DEL pH
È noto che il pH del rumine è influenzato dalla com-
posizione della razione e dalla sua modalità di som-
ministrazione (tradizionale o unifeed); razioni con-
tenenti elevate quantità di carboidrati fermentescibili
(bovine con alte produzioni) determinano un’abbas-
samento del pH ruminale che risulta più marcata nel
caso di razioni somministrate in maniera tradiziona-
le. Questo provoca una diminuzione della vitalità dei
batteri cellulosolitici ed una conseguente minor de-
gradabilità della fibra; nei casi più gravi si verifica
uno stato di acidosi con grave compromissione della
salute dell’animale. L’aggiunta di lievito alla razioni
produce una maggior stabilità del pH per una minor
concentrazione di acido lattico nel rumine, in parte
spiegabile con l’azione selettiva di stimolo esercita-
ta dal lievito sui batteri utilizzatori di acido lattico.
Ne conseguono condizioni fermentative più stabili
che favoriscono lo sviluppo dei batteri cellulosolitici.

•AUMENTO DEGRADABILITÀ DELLA FIBRA
Numerosi autori hanno osservato in diverse prove
un aumento della degradabilità della sostanza secca
del fieno ed in particolare è stato riscontrato un au-
mento della digeribilità delle emicellulose in segui-
to all’aggiunta di lievito alla razione. Ciò risulta di
particolare importanza per le bovine ad alta produ-

zione, nelle quali il grado di riempimento del rumine
rappresenta un limite fisico all’assunzione di alimen-
to.

Effetti sulla salute degli animali
Un miglioramento delle condizioni fermentative ru-
minali può ridurre la gravità di alcune dismetabolie.
Ai lieviti viene attribuita infatti la proprietà di ridur-
re l’incidenza di dismetabolie nutrizionali, quali che-
tosi, acidosi, blocchi ruminali, dislocazione dell’abo-
maso ecc.
Inoltre l’aumentata assunzione di alimento osserva-
bile a seguito della somministrazione di lievito per-
mette una riduzione della lipomobilizzazione (fisio-
logica nella prima parte della lattazione) riducendo i
problemi epatici. Anche il significativo apporto di
vitamine del gruppo B, contenute nei lieviti, va a tutto
beneficio del fegato.

Quando usare i lieviti
Viste le modalità d’azione, l’impiego dei lieviti assu-
me particolare importanza in determinate situazio-
ni: nei cambiamenti di alimentazione, nei periodi
caldi, in animali convalescenti, con diete contenenti
foraggi mediocri, al verificarsi di dismetabolismi ru-
minali.
I lieviti son inoltre indicati in tutte le situazioni nelle
quali animali molto produttivi ricevono razioni ric-
che di carboidrati facilmente fermentescibili, in gra-
do di indurre la formazione di elevate quantità di
acido lattico che, se non viene opportunamente con-
trollato, produce gravi danni alla salute dell’anima-
le.

ALCUNI EFFETTI DEI LIEVITI
SUL METABOLISMO DEL RUMINE


