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SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 OTTOBRE 2009 

PUNTO N. 1 ALL’O.D.G. 

 

PRESIDENTE: Siamo al punto 1 dell’ordine del giorno: 

comunicazione n. 1/XIV del Presidente della Provincia “Situazione 

del caseificio di Fiavé”. 

BOMBARDA (Verdi e Democratici del Trentino): Grazie, Presidente. 

La collega Cogo partiva da vent’anni fa, io vado indietro di altri 

vent’anni, perché secondo me le situazioni che hanno determinato 

non solo la crisi di Fiavé, ma di tutto il comparto zootecnico 

trentino, nascono ben prima, nascono a livello di politica 

agricola comunitaria. Nascono quando Bruxelles comincia a imporre 

ai singoli paesi - e, a cascata, dai paesi alle regioni - un 

modello agricolo che non si confà a quello che è il territorio 

alpino. Lì nasce la politica agricola comunitaria, che mette sullo 

stesso piano le stalle delle grandi pianure della Baviera, della 

Danimarca e dell’Olanda con le stalle delle valli alpine: 

all’epoca dell’Italia e della Francia, successivamente anche 

dell’Austria. La Svizzera ha fatto la scelta di non entrare 

nell’Unione europea, quindi almeno in parte si è salvata da questo 

punto di vista. 

Nel ringraziare il collega Giovanazzi per aver posto una questione 

molto importante, ma anche l’assessore Mellarini per aver sempre 

seguito con attenzione il tema, voglio ricordare che oggi sembra 

che gli amministratori passati - non quelli presenti - del 

caseificio di Fiavé siano stati dei criminali in libera uscita. In 

realtà, se oggi esiste ancora a Fiavé un caseificio forte, e gli 
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anni scorsi c’era un caseificio forte al quale la politica 

affidava il compito di “salvare” tutti gli altri caseifici, è 

perché a Fiavé erano stati più bravi degli altri. Erano stati 

capaci, nel corso dei decenni, nonostante tutto, di mantenere 

un’attività remunerativa e una presenza costante sul territorio. 

Se oggi c’è una realtà dove ancora ci sono allevatori, con tutti i 

limiti e i difetti che hanno, che sono operativi, che sono vivi, 

che lavorano e mantengono il territorio molto meglio di altre 

valli, è proprio a Fiavé. 

Noi dobbiamo criticare una certa fase della storia di questo 

caseificio e una certa classe di amministratori di questo 

caseificio, ma non possiamo al nome Fiavé associare tutte le 

disgrazie della zootecnia trentina, che partono, ripeto, molto più 

indietro e che hanno responsabilità molto più gravi. 

L’errore di fondo è stato quello di impostare nelle valli del 

Trentino una zootecnia di tipo industriale. Qui gli allevatori 

sono stati le vittime, perché o seguivano le direttive che 

venivano da Bruxelles-Roma-Trento, quindi se volevano i soldi per 

gli investimenti o per la remunerazione dovevano fare così, 

altrimenti erano fuori. Se ci sono voluti anni e anni per portare 

la zootecnia a questa situazione di disastro, sicuramente la 

soluzione non sarà immediata. 

Quando la Germania dell’est è stata “assorbita” dalla Germania 

dell’ovest, non è che questo processo di miglioramento della 

qualità della vita, di sostituzione delle industrie, di 

rinnovamento degli impianti, è accaduto in sei mesi. Ci sono 

voluti molti anni, perché molti anni precedentemente c’erano 
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voluti per arrivare a quella situazione. Quando un paese dispone 

di industrie belliche e le vuole convertire, quando una fabbrica 

di carri armati la si vuole trasformare in una fabbrica di 

frigoriferi, non è che la cambi in sei mesi, si impiegano anni. 

Noi impiegheremo anni per modificare e migliorare la situazione 

della politica agricola trentina, perché non possiamo cancellare 

tutto e domani mattina riscrivere su un foglio bianco. Dobbiamo 

tenere conto del portato, di quello che oggi c’è. 

Sicuramente per quanto riguarda la situazione del caseificio 

sociale di Fiavé ci sono stati dei grandi errori gestionali, 

questo credo lo condividiamo tutti. A me la cosa che fa più 

impressione di tutta la storia è stato il controllo gestionale, 

non tanto il fatto che qualcuno possa fare degli errori 

amministrativi. Credo che chiunque diriga o presieda un’azienda 

possa fare degli errori amministrativi, possa valutare 

erroneamente le situazioni. Ma se ci sono degli organi previsti di 

controllo sulla gestione, sull’amministrazione e questi organi di 

controllo non vedano certe cose, è ancora più grave rispetto a chi 

li ha compiuti. 

Siccome questo è successo, da questa situazione dobbiamo partire, 

dobbiamo partire con quello che c’è. Noi non dobbiamo comunque 

perdere gli imprenditori che ci sono, perché perdere un 

imprenditore è una questione di cinque minuti, per fare un 

imprenditore ci vogliono decenni. Gli imprenditori ci sono, 

bisogna aiutarli per far sopravvivere la zootecnia, perché solo se 

sopravvive  la zootecnia sopravvive la montagna. Credo debba 

essere il primo comandamento per una regione di montagna quello di 
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far sopravvivere gli imprenditori in montagna. Quindi, per quanto 

possibile, dato che comunque le direttive partono da Bruxelles, 

dato che comunque la politica agricola viene da Bruxelles, dato 

che comunque il piano di sviluppo rurale parte da Bruxelles, poi 

passa da Roma ovviamente, ma viene applicato a Trento, per quella 

che è la nostra competenza, dobbiamo fare un piano pluriennale e 

riconvertire quello che abbiamo oggi di struttura zootecnica in 

Trentino, dobbiamo riportarla ad un modello di tipo alpino, 

ovviamente legandola con il settore turistico - ed è quello che 

sta già facendo la Provincia ed è quello che proporremo con la 

legge che discuteremo fra poco - proprio perché il settore del 

turismo, se è capace di fare filiera con l’agricoltura e la 

zootecnica, può consentire di avere uno sbocco locale - quindi la 

filiera corta - alle produzioni che noi riteniamo siano di 

qualità, e speriamo possano essere sempre più di qualità. 

Un piccolo aneddoto. L’altro giorno ho avuto la possibilità di 

accompagnare in visita nelle zone del Parco Adamello-Brenta, 

quindi delle Giudicarie, una delegazione di amministratori locali 

della Norvegia. Erano sindaci e consiglieri di una regione 

norvegese. Tra le domande che mi hanno fatto mi hanno chiesto: 

“Come mai non si vedono animali in giro per i vostri campi?”. In 

tutte le regioni di montagna si vedono animali al pascolo. In 

Trentino non si vedono più animali al pascolo, mentre si vedono in 

Alto Adige, ad esempio. Ad una domanda banalissima, che avrebbe 

potuto fare un bambino di cinque anni, che risposta diamo? La 

risposta è una sola: perché noi abbiamo una zootecnia di tipo 

industriale, che sta in piedi soltanto nel modo in cui è stata 
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determinata. Le mucche che vivono nelle stalle di gran parte delle 

nostre aziende non possono andare al pascolo, perché sono mucche 

selezionate per produrre una elevata quantità di latte e hanno una 

struttura morfologica tale che non potrebbero andare al pascolo, 

si romperebbero le zampe dopo dieci minuti. 

Siccome questi cambiamenti non si fanno in sei mesi, ma in anni di 

duro lavoro, e si fanno con le persone, allora dobbiamo impostare 

un piano di riconversione, partendo da cosa c’è di buono, perché 

c’è comunque del buono. E sono le persone che sopravvivono in 

montagna, alcune delle quali sono dei veri eroi, perché mantenere 

delle attività in montagna oggi con le situazioni di mercato che 

ci sono, con le difficoltà che ci sono, quelli sono gli eroi da 

premiare e sostenere; poi però tutto ciò va contemperato con un 

equilibrio e una sostenibilità ambientale. Io vengo dal territorio 

del caseificio di Fiavé, territorio nel quale c’è un rapporto tra 

UBA e SAU, tra unità bovine adulte e superficie agricola 

utilizzabile, che è fuori norma. C’è un equilibrio naturale: un 

certo numero di capi x ha bisogno di un territorio y. Ci deve 

essere un rapporto, non posso io caricare su un territorio il 

doppio, il triplo, il quadruplo dei capi. 

Ma allora, se condivido - e le condivido - le scelte del piano di 

sviluppo rurale di limitare il finanziamento di nuove stalle solo 

a quelle che hanno un certo numero di capi (cento capi, 

centoventi, quindi che sia sostenibile dal punto vista economico, 

però non sia di eccessivo impatto), mi chiedo come sia stato 

possibile per la Provincia autorizzare nel comune di Lomaso una 

stalla di mille capi. Vorrei sapere come si può arrivare a questo 
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punto. Una stalla di mille bovini consuma più acqua di un comune 

di cinquemila abitanti. Queste cose vanno sapute prima di dare 

un’autorizzazione, perché poi fare la conversione di una struttura 

del genere diventa impossibile. 

Ci vuole un piano, occorre ragionare con le persone, occorre 

rispettare la sostenibilità. Di sostenibilità economica abbiamo 

parlato e siamo tutti d’accordo, quindi occorre un controllo dei 

conti e occorre, però, anche la sostenibilità ambientale. 

 

Visto l’argomento mi piace ricordare, in chiusura, una frase di un 

amico di Tione, Mario Antolini Múson, il quale diceva: “Sòm tuch 

fiòi de vachèr”, cioè siamo tutti figli di allevatori, di pastori. 

Nel Trentino, se andiamo indietro di una, due o tre generazioni, 

chi è di origine trentina, di famiglia trentina, prima o poi ci 

sbatte dentro che è figlio, nipote o pronipote di pastori o di 

allevatori. Questo fa parte dell’identità del territorio trentino. 

Noi non possiamo lasciare morire la zootecnia, dobbiamo aiutarla, 

ma dobbiamo aiutarla a crescere in modo che possa stare in piedi 

con le proprie gambe, non che debba intervenire la Provincia a 

tappare buchi astronomici come quello che si è creato a Fiavé. 

Grazie. 

 

 


