"Il lattaio" Alois della Val Sarentino
21/02/2017
Quando Alois Trienbacher poco dopo le 5.00 in Val Sarentino accende il motore della sua autocisterna, la maggior parte dei contadini di montagna è già in stalla a
mungere. Conoscono tutti il giro che Alois fa ogni giorno e sanno esattamente l’orario in cui l’autocisterna Mila arriverà presso il loro maso o al punto di raccolta più
vicino. Alois arriverà da loro in perfetto orario. Alcuni minuti prima i serbatoi pieni di latte devono essere pronti sul ciglio della strada. Lungo il suo giro, Alois raccoglie
tutti i giorni il latte fresco di 77 contadini. Il suo giro di raccolta lo porta attraverso quasi tutti i paesi della valle. Ovunque si conosce il “Milcher” Luis. Non solo perché
lui stesso è della Val Sarentino, ma perché il suo lavoro lo rende un caposaldo del mattino nella vita di molti contadini. Ogni giorno gli affidano l’oro bianco che lui
porta a Bolzano alla loro cooperativa Latte Montagna Alto Adige / Mila per la successiva lavorazione.
Alcuni contadini lo attendono direttamente sulla strada, altri lasciano semplicemente i serbatoi da 30, 50 o anche 250 litri al solito posto e lo ritirano più tardi quando
è vuoto. In molti casi, il latte arriva a valle su una teleferica attraverso un cavo d’acciaio lungo un centinaio di metri e Alois, con un lungo tubo, aspira rapidamente il
latte nell’autocisterna della cooperativa. Quando Alois raccoglie il latte fieno, questo viene pompato da una seconda pompa in un vano separato del
serbatoio. Il serbatoio dispone di 3 camere interne. Una è dedicata al latte fieno. L’autocisterna è un veicolo altamente tecnologico. L’attribuzione del latte raccolto
al rispettivo contadino avviene grazie a dei numeri direttamente sui contenitori del latte ed è già pre-programmata sul veicolo. Alois così non perde tempo. La
raccolta deve essere fatta con cautela, precisione ma anche rapidamente. In inverno e in estate. “Nei punti di raccolta con più contadini a volte mi resta un po’ di
tempo per qualche chiacchiera mentre aspiro il latte dei singoli contenitori. Quando il latte è nel “sacco” ovvero nella cisterna, il socio della cooperativa mi saluta con
un sorriso soddisfatto.”
Alois in un certo modo è un “aiutante per la raccolta” dei contadini di montagna. Loro e le loro mucche producono faticosamente la preziosa materia prima per molti
dei prodotti Mila, Alois è un importante collegamento tra il contadino e lo stabilimento di produzione. “È un po’ come quando i genitori portano i loro figli alla scuola
materna: vogliono essere certi che i loro figli sono in buone mani. I contadini si fidano di me e io non voglio deluderli.”
Dagli anni ‘80 del XX secolo, la Val Sarentino è una delle più caratteristiche zone di raccolta del latte Mila. La produzione di latte fieno qui ha una lunga
tradizione. Dal marzo 2017, questo latte fieno viene raccolto separatamente. In Val Sarentino sono due le autocisterne Mila che raccolgono il latte
contemporaneamente. Entro le ore 11.00 arrivano allo stabilimento Mila a Bolzano con 12.000 - 18.000 litri di latte ciascuna. La quantità di latte varia a seconda
della stagione. Arrivati allo stabilimento Mila, Alois e il suo collega eseguono un rapido test degli inibitori. Il laboratorio Mila si occupa poi dei controlli più approfonditi.
Una volta dato il via libera dal laboratorio, la pregiata materia prima viene trasformata in latte fieno fresco pastorizzato. Una bella sensazione... per i contadini e per
Alois. Ogni giorno, 365 giorni all’anno.
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