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Caseificio sociale di Fiavé: salvare i posti di lavoro, rilanciando le produzioni di qualità  
 

 

Premesso che  

il Capo VIII della legge in oggetto prevede disposizioni in materia di agricoltura ed alimentazione, 

che il Capo XII si occupa di attività economiche ed il Capo VI di politiche sociali 

 

Considerato che  

durante i decenni scorsi il Caseificio sociale di Fiavé, nella sua configurazione originale e poi via 

via sempre più grande fino all’attuale composizione societaria e produttiva che lo porta ad operare 

su una vasta parte del territorio trentino, dalla Val Rendena alla Vallagarina ha ottenuto dalla 

Provincia importanti sostegni di carattere economico 

 

Visto che  

in occasione della ricorrenza dei 120 anni dalla nascita della prima società cooperativa del Trentino, 

ad opera di don Lorenzo Guetti, in maniera molto discreta i lavoratori del Caseificio sociale di 

Fiavé hanno voluto manifestare il loro forte disagio per l’incertezza nella quale si sta svolgendo la 

loro attività. Il caseificio è infatti al centro di complesse vicende economico-finanziarie che 

rischiano di pregiudicarne la sopravvivenza. Nell’ambito della riorganizzazione delle produzioni 

lattiero-casarie del Trentino, indirizzate alla costituzione di un unico “polo-latte”, sembra infatti che 

tra le soluzione ventilate compaia anche la possibile chiusura dello stabilimento giudicariese. 

 

Considerato che 

il caseificio sociale ha una storia ultrasecolare, fu infatti fondato proprio al tempo in cui don Guetti 

era curatore d’anime a Fiavé. Nei suoi quasi 120 anni di vita ha vissuto vicende di tutti i generi, 

compresa una prorompente crescita negli ultimi vent’anni che lo ha portato ad assorbire – con 

grande spirito cooperativo – altre attività in crisi, dalla Rendena alla Val del Chiese, dalla Val di 

Ledro fino alla Vallagarina. Nel tempo, complici gli effetti di una globalizzazione selvaggia a 

livello internazionale ma anche evidentemente scelte sbagliate a livello aziendale, l’unità produttiva 

è entrata in una pericolosa spirale. Ciò che temono i dipendenti del caseificio è ovviamente la 

perdita del posto di lavoro, ovvero un trasferimento in massa in altre unità produttive. Ma 

l’eventuale chiusura del caseificio avrebbe anche altri effetti negativi. Innanzitutto chiuderebbe 

l’unità produttiva più importante di Fiavé ed una delle principali delle Giudicarie, un vero e proprio 

simbolo ma anche un catalizzatore sociale, poiché la cooperativa è quotidianamente punto di ritrovo 

e confronto per decine di allevatori ed altri imprenditori locali. Questo provocherebbe un danno 

economico enorme alla comunità locale, aggravato da un danno d’immagine non indifferente. 

 

Considerato infine che 

la legge 3 novembre 2009 n. 13 “Norme per la promozione dei prodotti agricoli di prossimità e per 

l’educazione alimentare e il consumo consapevole” sostiene la filosofia del basso impatto 

ambientale delle produzioni, della cosiddetta “filiera corta”, del mantenimento sul territorio 

montano delle produzioni agricole di qualità, della riduzione dei costi e dei consumi dovuti ai 

trasporti delle materie prime verso gli stabilimenti di produzione eccetera e che sarebbe dunque una 

“bestemmia” solo ipotizzare di spostare quotidianamente centinaia di ettolitri di latte da una valle a 



millenaria vocazione agricola ad una zona industriale della Valle dell’Adige, decretando nei fatti il 

fallimento delle politiche agricole della Provincia di Trento. 

 

Le scelte già attivate hanno portato all’acquisizione del patrimonio del caseificio sociale Fiavè 

Pinzolo e Rovereto da parte del fondo immobiliare di Cooperfidi. Soluzione questa che di fatto 

toglie alla cooperativa la possibilità di attivare strategie a tutto campo in risposta a scelte sbagliate 

condotte a livello aziendale che hanno pregiudicato il risultato delle ultime gestioni determinando 

l’impossibilità di porre soluzioni di rimedio agli errori di gestione ed alle responsabilità ad essi 

connesse; 

 

Il futuro della cooperativa è pertanto probabilmente legato al progetto di fusione della stessa e alla 

sua incorporazione nella Latte Trento; 

 

Le rispettive assemblee degli allevatori sono in corso e questo percorso potrebbe concludersi entro 

il 2010; 

 

Per individuare strategie complessive nel settore lattiero caseario trentino ed in particolare di quelle 

legate al polo del latte e dei prodotti freschi di cui la realtà di che si tratta fa parte, è in fase di 

definizione un apposito incarico di studio ed approfondimento della situazione provinciale ad opera 

dell’Università degli Studi di Piacenza attraverso l’alta scuola di economia agro alimentare e 

l’osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici. 

Tale studio dovrebbe delineare, eventualmente correggendo, i percorsi attuati e definire le future 

strategie per un “nuovo soggetto” attraverso un business plan nel quale vengono valutate le diverse 

opzioni legate  al mantenimento di tutti o di parte degli stabilimenti che il “nuovo soggetto” si 

troverebbe in carico (Spini, Borgo, Pinzolo, Fiavè, Rovereto);  

 

E’ del tutto evidente che in tale dinamica di approfondimento gli elementi sopra proposti verranno 

opportunamente valutati puntando peraltro su attività di riorganizzazione complessiva del settore, 

che consentano di rilanciare l’economia zootecnica e di conseguenza anche la sopravvivenza delle 

aziende del territorio di Fiavè il cui futuro appare, nella situazione attuale, piuttosto precario. 

 

Tutto ciò premesso  

 

il Consiglio impegna la Giunta provinciale 
 

1. a garantire il mantenimento del livello occupazionale  

2. a valutare nell’ambito dell’approfondimento affidato all’Università degli Studi di Piacenza 

gli elementi di modifica della strategia allo scopo di qualificare la produzione e migliorare 

l’accesso al mercato, tenendo conto nella valutazione delle soluzioni di carattere strutturale 

degli stabilimenti esistenti, della storia e dei territori ad essi strettamente collegati nonché 

delle ricadute di tipo socioeconomico considerando pure la possibile riconversione dello 

stabilimento di Fiavè. 

 

 

Cons. Roberto Bombarda 


