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Trentingrana: il formaggio
che nasce nella montagna

Maggio 2022

di Elisa Tonussi

Il Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini ha avviato una sperimentazione per la maturazione
delle forme in grotta ipogea. È un ambiente ideale, che consente di non sprecare energia senza
impattare sul territorio. Il progetto è emblema della filosofia del rispetto che anima il gruppo.

I

n questo momento, nelle cave
di dolomia del Gruppo Miniera San Romedio, a oltre 200
metri sotto il suolo, nell’area
delle Dolomiti di Brenta, 160 forme di Trentingrana stanno riposando all’interno della montagna.
Trascorso il tempo necessario per
la stagionatura, verranno valutate
e assaggiate da alcuni esperti. Se il
risultato sarà soddisfacente, la stagionatura ipogea potrebbe essere
testata su ulteriori prodotti caseari.
Con un grande vantaggio: non solo
viene sfruttata, senza degradarla,
una risorsa naturale del territorio,
ma viene anche rispettato e preservato l’ambiente in superficie.
Ha preso così il via la fase sperimentale del progetto di conservazione e stagionatura ipogea che
riguarderà circa 30mila forme di
Trentingrana. È sviluppato in collaborazione con il Gruppo Miniera
San Romedio, che ha scelto di ottimizzare i propri scavi per la conservazione in ambiente ipogeo, in condizioni di microclima controllato, di
prodotti alimentari e non. In Val di
Non, infatti, nel territorio del Comune di Predaia, si trova la miniera di
dolomia del Gruppo: oltre 80 ettari
in superficie e, nel sottosuolo, una
fitta rete di gallerie e cunicoli scavati per l’attività estrattiva della roccia
dolomia pura. Qui le gallerie sono
state scavate in modo da predisporre
i vuoti minerari per lo stoccaggio e
per la conservazione di prodotti, offrendo una seconda vita agli spazi
in ipogeo. Viene così rigenerato l’esistente e preservato il territorio in
superficie: la sintesi perfetta di una
economia circolare.
Le condizioni delle grotte, inoltre,
rappresentano un presupposto ideale
per ridurre i consumi di energia: l’ammasso roccioso è un isolante naturale
le cui proprietà termiche aumentano
con il tempo, a differenza di quanto
accade per i magazzini tradizionali.
L’ambiente sotterraneo, inoltre, non
è soggetto a picchi di temperatura,
che in sotterraneo rimane costante
durante tutto l’anno ed è pari a circa
12 gradi. Si prospetta dunque un risparmio di energia nel raffreddamento e riscaldamento dei magazzini di
stagionatura tradizionali, che potrà
essere verificato e quantificato nel
corso della sperimentazione.
Insomma, questo deposito naturale, nascosto dentro le Dolomiti, è
emblema della filosofia del Consorzio, che mette al centro il rispetto.
Quello per il territorio, innanzitutto.
Il Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini, infatti, si impegna ogni

giorno per difendere il paesaggio
alpino e tutelare gli allevatori che se
ne prendono cura. Non è un caso che
la sperimentazione sia partita proprio
dal suo prodotto di punta: il Trentingrana. È un formaggio completamente naturale, prodotto seguendo i
ritmi lenti della lavorazione classica
con latte di montagna da mucche nutrite secondo natura, con un’alimentazione a base di fieno, erba fresca e
alimenti zootecnici rigorosamente no
Ogm e priva di insilati.
“Questo progetto è stato fortemente voluto per la salvaguardia del territorio, e nell’utilizzare in maniera
sostenibile la nostra montagna, mira
alla tutela dell’ambiente epigeo.
Rafforza inoltre la sinergia tra realtà
agroalimentari trentine con il Gruppo Miniera San Romedio e dà un impulso innovativo al ‘rispetto’ che da
sempre definisce e contraddistingue
il nostro modo di produrre formaggi”, dichiara Stefano Albasini presidente di Trentingrana Concast, consorzio dei caseifici sociali trentini,
che raggruppa gli allevatori e i caseifici produttori. “La sperimentazione
di Trentigrana in una cava ipogea è la
prima in assoluto per un formaggio
Dop del nostro segmento”, gli fa eco
Federico Barbi, direttore commerciale del Gruppo Formaggi del Trentino,
l’anima commerciale del Consorzio.
“Si tratta di un progetto ambizioso,
perché alla conservazione del prodotto si combina la sua stagionatura,
la fase più delicata ed essenziale che
porta alla maturazione del formaggio
e quindi alla formazione di quell’equilibrio organolettico di sapori e
profumi che conferiscono unicità al
nostro Trentingrana”.
A presidiare sulla bontà dei formaggi in sperimentazione ci sarà una
commissione valutativa che, a conclusione del progetto, effettuerà controlli e assaggi confrontando le 160
forme in stagionatura nel deposito
ipogeo con le loro ‘gemelle’ lasciate
a maturare nel magazzino di superficie. Un sistema automatizzato all’interno della cava ipogea si occuperà
di rigirare e spazzolare regolarmente
le forme durante la stagionatura. L’obiettivo è di arrivare a circa 30mila
forme di Trentingrana stoccate entro
il 2025 rispetto alle 100mila conferite annualmente dai caseifici associati.
La sperimentazione, inoltre, potrà
aprire le porte a ulteriori test dei prodotti caseari a pasta dura e semidura
della gamma del Consorzio, come il
Mezzano Trentino delle Dolomiti e il
Vezzena del Trentino. Non resta che
attendere.
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ANUGA FOODTEC

IPACK IMA

Colonia / 26 - 29 aprile 2022

Milano / 3 - 6 maggio 2022

SI RITORNA UN MERCOLEDÌ

IN FIERA DA LEONI
Archiviata la prima edizione post-pandemia
della rassegna tedesca dedicata
al food processing & packaging.
Che ha raccolto pareri opposti
da parte degli espositori italiani.

Dopo un inizio in sordina, la kermesse milanese
chiude in bellezza l’edizione 2022.
E questo nonostante gli impedimenti
nell’incoming dall’estero e l’indigesta
sovrapposizione con Cibus e Macfrut.
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Dai nostri inviati Federica Bartesaghi e Lucrezia Villa
SACCHITAL GROUP

Ipack-Ima:
un mercoledì da leoni

Klizia Costa e Martina Zanzottera

TECNO FERRARI

SACMI PACKAGING & CHOCOLATE

Il team

TIBER PACK

SDR PACK

Da sinistra: Marta Pavin e Serena Cirillo

TMCI PADOVAN

SEALED AIR

Giovanni Masciali e Roberta Ghezzi

VOLMAR

SINESPLAST

Fabio Grimoldi e Sabrina Ton

LAFERPACK

Dopo un inizio in sordina, la kermesse milanese chiude in bellezza
l’edizione 2022. E questo nonostante gli impedimenti nell’incoming
dall’estero e l’indigesta sovrapposizione con Cibus e Macfrut.

L

e facce tese degli espositori, nel primo giorno di fiera, hanno lasciato spazio a
grandi sorrisi a partire da
mercoledì 4 maggio per trasformarsi, il giorno seguente, in un verdetto quasi univoco: l’edizione 2022
di Ipack-Ima, rassegna milanese del
meccano-alimentare in scena a Fiera
Milano dal 3 al 6 maggio, è stata un
grande successo. Merito anche della
presenza di molti e qualificati buyer,

anche dall’estero. E questo nonostante un contesto internazionale complicatissimo: alla pandemia, che affligge
ancora pesantemente i mercati asiatici, si somma il blocco causato dalla
guerra tra Russia e Ucraina. Altro
fattore ‘di stress’, la coincidenza con
il termine (il 2 maggio) del Ramadan
per gli operatori dell’area mediorientale. Unico vero grande neo di questa edizione: la contemporaneità con
Cibus (3-6 maggio) a Parma e con

Macfrut (4-6 maggio) a Rimini. Una
sovrapposizione ‘all’italiana’ che,
ovviamente, ha impedito l’incontro
tra domanda e offerta in ambito food
packaging/processing. Con grande
e giustificata rabbia da parte degli
espositori di tutte e tre le rassegne.
Senza questo impedimento, sarebbe
stata sicuramente un’Ipack-Ima ancora più grande. La prossima edizione,
fanno sapere gli organizzatori, si terrà dal 27 al 30 maggio 2025.

Simone Cavallini

GAMI

Gloria Calesella

B&B SILO SYSTEMS

Andrea Bonazza

CMATIC

Il team

FRITSCH

Il team

GOGLIO

Luciano Sottile

COMI PAK ENGINEERING

Thomas Eberle e Tatiana Dal Lago

BREVETTI GASPARIN

Il team

LINEA FLESH

Il team

CORNO PALLETS

Da sinistra: Paolo Francese, Vanessa
Rora e Federico Lorenzati

CAMA GROUP

Il team

CAVANNA

Riccardo Cavanna

ETIC.A

Francesca Delzanno e Vito di Martino

TECNO PACK

Il team

CEPI SILO

Igor Ricciardi

FRIGO IMPIANTI

Giacomo Genovesi

RICCIARELLI

ITALDIBIPACK

Da sinistra: Sofia Butturini, Elena Foti

TECNOFOODPACK

Giulia Roncon, Renato Lanna

ITASYSTEM

Il team

OPESSI

Massimiliano Piva

ROTOPACK

Da sinistra: Mattia Villa, Sara Pisani,
Alessio Iori

MORC2 E IDECON

Da sinistra: Christian Francesconi,
Giuseppe Zaccaria

SLAYER BLADES

Il team

CROCCO

Da sinistra: Paolo Perin, Stefano Zelcher

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE

Il team

HAFLIGER FILMS

Da sinistra: Daniele Balsamo, Elisa
Vercellesi, Matteo Basciano

STOMMPY

Il team

BETT SISTEMI

Jonathan Cirruto, Sariel Saccani

CIDIESSE ENGINEERING

Simone Pesenti

SAES COATED FILMS

Alessandra Fernicola, Marco Frattini

RE PIETRO

Ruggero Marchioretto

CLEVERTECH

Amedeo Roma

ICA

Michela Alvisi

DOLZAN IMPIANTI

Maria e Mario Dolzan

CIESD

Il team
Vanessa Gatta, Paolo Vighenzi

Linda Scattolin

Il team

Laura Paternesi Meloni e Francesco Re

Da sinistra: Marica Petrillo, Evelin
Ramponi
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Anuga FoodTec:
il ritorno

Maggio 2022

dai nostri inviati a Colonia: Alessandro Rigamonti e Federica Bartesaghi
FRAU GROUP

Da sinistra: Federico Anselmi e Giuseppe Dal Brun

INOX FER

Archiviata la prima edizione post-pandemia della
rassegna tedesca dedicata al food processing
& packaging. Che ha raccolto pareri opposti,
da parte degli espositori italiani.

S

ono pareri spesso discordanti quelli forniti dagli espositori italiani di
Anuga FoodTec. La fiera, una delle
rassegne più importanti al mondo
per il settore del meccano-alimentare, è andata in scena a Colonia dal 26 al 29 aprile
2022 dopo il rinvio, causa pandemia, dell’edizione 2021. Le aspettative, d’altronde,
erano molto alte: la fiera è da sempre un
crocevia importantissimo per gli operatori
mondiali del settore food-tech. A detta di
molti, la più importante al mondo. Inoltre,
l’edizione precedente, quella del 2018, aveva raccolto grandissimo entusiasmo sia per
il numero, sia per la qualità dei visitatori. A

essere mancato, quest’anno, è certamente il
numero. Non si vedevano infatti le ‘folle’
a cui eravamo abituati nel pre-pandemia e,
in alcuni momenti del giorno, alcuni padiglioni erano semi vuoti. In altri, invece, si è
visto un certo movimento soprattutto nella
seconda giornata. Sulla qualità dei contatti
- per molti o pochi che fossero - il parere
era invece unanime. È dunque difficile fare
un bilancio che rispecchi e rispetti vedute
profondamente diverse. Resta da attendere
il 2024, dal 19-23 marzo, per vedere se una
volta archiviata (si spera definitivamente)
la pandemia si tornerà a vedere l’Anuga
FoodTec che eravamo abituati a conoscere.

Stefania Catalano

STANDARD TECH

Da sinistra: Ivano Zausa, Gabriele Polese, Sara Visentin

MINERVA OMEGA GROUP

ILPRA

COLIGROUP

MAROTTA EVOLUTION GROUP

TRAVAGLINI

Da sinistra: Davide Puppini e Andrea Salati Chiodini

Sara Longhin

Da sinistra: Alessandra Pagani e Giulia Antonelli

Da sinistra: Carmine Marotta, Maurizio Cavani e Claudio Rossi

Da sinistra: Andrea, Federica e Marco Travaglini

B.S.

REEPACK

ZACMI

GELMINI

TECNOVAP

Elisa Parenti e Luca Bonini

Andrea Lupatini e Greta Finazzi

Laura Fulcini

Marco Mantovani

Ivan Frigo

CEPI

LAWER

FACCHINETTI

ZUDEK

ROBOPAC - OCME

Riccardo Satta e Frida Lega

Filippo Lanaro

Silvia Facchinetti e Luca Ciminelli

Da sinistra: Ivan Zudek e Jakob Tercon

Da sinistra: Enrico Aureli e Gabriele Folli

SIREC - PANNELLI TERMICI

ALMAC

ANTARES VISION GROUP

AGRIFLEX

Da sinistra: Davide Maghin e Luca Bolzoni

Jane Luppi e Angelo Amara

Da sinistra: Micaela Orizio e Cristina Attucci

Da sinistra: Erjon Demiraj e Michael Sharobem

