
Con la nuova struttura abbiamo risolto diversi problemi relativi alla gestione dei concimi aziendali 
ed alla tecnica di foraggiamento. Il successo maggiore è stato il netto aumento di produzione 
totale, rafforzato dal calo contemporaneo del lavoro in stalla. 
D’altra parte, la scelta di aumentare il bestiame con la nostra rimonta ha ridotto giocoforza la 
pressione selettiva e la nostra genetica di stalla ne ha risentito. Da questo punto di vista ci 
troviamo un po’ in mezzo al guado. 
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FORAGGICOLTURA A SUD DELLE ALPI: IL PRESENTE E LE FUTURE SFIDE 

Produzione animale e foraggera: la nostra scelta! 

Obbiettivi strategici: 
• aumentare la produzione di latte in estate ed in autunno, 
• continuare a gestire con successo il nostro alpeggio, mantenendo o eventualmente 
   aumentando la produzione di formaggio DOP, 
• raggiungere una produzione media di stalla di 7’500 kg di latte per vacca ed anno, 
  con buoni contenuti di grasso e proteine. 

Cerchiamo di raggiungere gli obbiettivi sopra elencati, alcuni dei quali con più difficoltà, perché in 
parziale contraddizione: 

• allevando animali sani e robusti, in grado di salire all’alpeggio senza problemi, 
• producendo i foraggi proteici direttamente in azienda, 
• dando la dovuta attenzione alla fertilità delle bovine, 
• razionalizzando al massimo il lavoro, 
• trovando soluzioni adatte all’ambiente locale, alla conformazione aziendale ed alle condizioni 
  contrattuali del personale.  

produzioni medie 
epoca kg di latte % grasso % proteina 

30.06.2009 7'427 4.04 3.39 
30.06.2013 6'523 5.35 3.6 

effettivi medi di stalla 
epoca lattifere manze Manzette vitelle 

30.06.2009 23 8 8 8 
30.06.2013 35 11 11 11 

L’alpeggio è una risorsa per la nostra azienda, sia dal punto di vista economico, sia da quello 
dell’immagine. Il nostro formaggio è conosciuto, ha ottenuto diversi riconoscimenti e i 45 q che 
produciamo annualmente vanno letteralmente a ruba. Purtroppo, dal punto di vista foraggero, 
l’Alpeggio di Giumello è esposto alla siccità estiva e si trova su un terreno acido, quindi non offre 
pascoli particolarmente interessanti. produzioni Giumello 

anno kg di latte forme di formaggio kg di formaggio 
2013 41'250 976 4'637 
2012 48'855 1093 5'187 
2011 44'862 1027 4'892 
2010 37'613 876 4'090 

Alpe di Giumello 

carico ha totali ha pascolati 

65 lattifere 190 100 


	Diapositiva numero 1

