
Corretta gestione  =  Qualità delle produzioni

Ennio Pittino (ERSA)

E’ un’eguaglianza ? … oppure un’equazione per le malghe del FVG ?

1/26

Paluzza 12 marzo 2019



1 + 2 = 3 Eguaglianza

Equazione1 + x = 3

Dove  x è l’incognita e devo chiedermi :

Evidentemente  è  2

Qual è quel numero che sommato a 1 mi da come eguaglianza 

(risultato) 3 ?
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L’ Equazione delle nostre malghe 

ha però diverse incognite :

x + y + z + …. =

Oggi andremo quindi a individuare queste incognite e dar loro il 

giusto valore per ottenere il miglior risultato atteso.
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Bestiame1^ incognita

Scelta delle specie e razze più idonee all’alpeggio

- Bovini

- Caprini

- Ovini

- Equidi

4/26



Salute e benessere degli animali2^ incognita

- Valutazione del BCS (body condition score)
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Salute e benessere degli animali2^ incognita

- Attitudine al pascolamento

- Controllo preventivo generale sanitario 

- Analisi del latte già alla stalla in prealpeggio
(Programma PPL di malga del FVG) 7/26

- Valutazione del BCS (body condition score)



Gestione dei pascoli3^ incognita

La gestione di un pascolo si fonda su :

- presenza di una risorsa foraggera;

- suo utilizzo diretto e corretto da parte di animali.

Un carico diverso da quello ottimale comporta il peggioramento del 
pascolo (sotto-caricamento o sovra-caricamento). 8/26



Gestione dei pascoli3^ incognita

- Pascolamento libero.
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Gestione dei pascoli3^ incognita

- Pascolamento libero guidato.
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Gestione dei pascoli3^ incognita

- Pascolamento turnato con recinti mobili.
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- Pascolamento misto integrale con recinti.

- Con questa tecnica di gestione, si possono
utilizzare appositi carri di mungitura mobile.

Gestione dei pascoli3^ incognita
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Sistemi di mungitura4^ incognita

- Può essere manuale;

La qualità del latte passa anche attraverso questa fase

- Con gruppi di mungitura a secchio in stalla o col carro mobile;

- In sala di mungitura.
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Sistemi di mungitura4^ incognita

Comunque sia, si deve garantire la massima igiene 
durante le operazioni e alle attrezzature.

14/26



Conservazione del latte 5^ incognita

Vanno bene le bacinelle in inox o in rame stagnato.
Sono largamente diffuse anche le vasche di affioramento.
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Caseificazione6^ incognita

- Controlli periodici di acidità e cellule somatiche nel latte;

Se avremo dato il giusto valore alle precedenti, sarà più 
semplice gestire questa incognita :

- Tempi e temperature di caseificazione;

- Modalità esecutive secondo usi, costumi e tradizioni;
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Caseificazione6^ incognita

- Gestione della salamoia;

- Eventuale salatura a secco di rifinitura;

- Controllo costante di T °C  e  U.R. %  del celâr, durante la 
stagionatura;

17/26



RILIEI  DELLE  TEMPERATURA
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Temperature rilevate in un “celâr” tradizionale (11,0 ÷ 12,3 °C).

Temperature rilevate in un “celâr” ristrutturato e con piastrelle (13,4 ÷ 19,8 °C).
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RILIEVI  DELL' UMIDITA'
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Umidità rilevate in un “celâr” tradizionale (73 ÷ 91 % U.R.).

Umidità rilevate in un “celâr” ristrutturato e con piastrelle (53 ÷ 95 °C).
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Caseificazione6^ incognita

- Massima igiene anche nella zangolatura …

- … e nella formatura e rassodamento del burro;

- Anche la ricotta richiede le dovute attenzioni.
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… e se non diamo il giusto valore alle
incognite della nostra equazione ?

Gestione 
dei 

pascoli

Specie
Razze
BCS

Igiene
nella 

mungitura

Accuratezza in 
tutto il 

processo di 
caseificazione
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Avremo buone probabilità di ottenere 

questi risultati !
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Se invece valuteremo correttamente le incognite …

x + y + z + w + j    =
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… otterremo prodotti di alta qualità.

… su cui apporre tutti i riconoscimenti che riterrete .
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Ma ciò non basta.

E’ indispensabile 
condividere le esperienze.

Adottare strategie
comuni di promozione.

... non perder mai di vista …

« L’EQUAZIONE  DEL  MALGHESE »

Mantenere un costante 
aggiornamento e …
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