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Silvano Dalpiaz è stato direttore del Consorzio dal 1988 al 1998 ma prima è stato impegnato, dal 
1966 fino alla sua assunzione al Concast, come tecnico nell’Ufficio Caseificio dell’Ispettorato Provincia-
le dell’Agricoltura di Trento. Successivamente al suo pensionamento ha continuato a collaborare con il 
Consorzio come consulente esterno, sempre nel campo delle tematiche tecnico - organizzative. 

Fra l’altro è stato l’ideatore del sistema di pagamento del formaggio Trentingrana in base alla 
sua qualità organolettica e assieme agli amministratori dei caseifici interessati, il propugnatore della 
richiesta della Dop per il formaggio Spressa delle Giudicarie prima e per il Puzzone di Moena poi, 
occupandosi direttamente della ricerca storica e collaborando all’elaborazione della documentazione 
tecnica richiesta dai regolamenti comunitari.

Un percorso professionale, quello di Dalpiaz, che è durato più di 45 anni, interamente trascorsi 
nell’ambito del settore lattiero caseario cooperativo provinciale, occupandosi degli aspetti tecnico -or-
ganizzativi, di quelli produttivi e della gestione dei servizi.

La sua passione per il lavoro e l’entusiasmo non sono mai mancati, così come la sua voglia di tes-
sere relazioni strette e produttive con tutti i soggetti della filiera interni al comparto, ma anche esterni, 
compresi quelli di altre realtà similari extra provinciali pubbliche e private. Era convinto che in una 
piccola realtà come la nostra bisogna sempre avere un’attenzione particolare per quello che avviene al 
di fuori del nostro mondo.

Nell’ambito del suo operato riteneva inoltre che il corretto rapporto con l’Amministrazione Pro-
vinciale fosse il presupposto per sviluppare una politica produttiva e di sviluppo per il comparto, anche 
sul piano organizzativo in chiave moderna e che portasse a risultati tangibili per i produttori di latte. 

Con queste premesse, e tenuto conto del lungo percorso di lavoro trascorso a fianco degli uomini 
dei caseifici e dei Consorzi di secondo grado, Silvano Dalpiaz è di fatto l’unica “memoria storica” del 
settore. Tale definizione risulta inoltre essere avvalorata da una delle sue “manie”, che lo ha portato, 
nel corso degli anni, a conservare documenti, note, fotografie ed aneddoti.

Il lavoro di ricerca storica, effettuato per la stesura dei documenti richiesti per l’ottenimento delle 
Dop comunitarie, gli ha consentito di apprendere anche la tecnica della ricerca e catalogazione di foto 
e documenti, indispensabile per la stesura dei testi. 

Quanto sopra riportato lascia intuire il perché si è pensato di assegnare all’ex direttore Silvano 
Dalpiaz il gravoso compito di stendere un testo che ricordasse i passaggi salienti del comparto lattiero 
caseario cooperativo trentino, ben consci che si trattava di un lavoro impegnativo, vista anche la con-
tinua evoluzione dei caseifici cooperativi con continue annessioni, fusioni e soppressioni di società. 
Per lo svolgimento del lavoro affidatogli, l’autore ha comunque sempre potuto contare sull’aiuto del 
personale tecnico ed amministrativo del Consorzio. 

Quella realizzata è un’opera che coglie logicamente in modo succinto gli eventi ed i fatti principali 
ma pone particolare attenzione agli “Uomini del latte” che hanno operato nel settore con vari livelli di 
responsabilità e professionalità. Dalpiaz, infatti, è solito affermare che sono l’impegno, la professiona-
lità, la capacità e il coraggio degli uomini responsabili che determinano il successo di un’azienda gran-
de o piccola che sia. Le strutture, i macchinari, gli impianti sono importanti ma sono solo strumenti 
che consentono di attuare con successo i progetti e le iniziative messe in campo. Queste affermazioni 
valgono ancora di più nelle moderne società cooperative dove vi sono livelli di responsabilità e di doveri 
rilevanti e dove dovrebbero esserci distinzioni chiare fra i ruoli di amministrazione e ruoli operativi. 

Concludo con un grazie sincero e riconoscente all’autore per un lavoro che resterà a disposizione 
di tutti e che testimonia la storia di ogni singola cooperativa e del Consorzio Concast - Trentingrana in 
particolar modo. La conoscenza delle vicende del passato è sicuramente utile per capire il presente ed 
affrontare il futuro con più competenza.

Un ringraziamento particolare anche all’Amministrazione Provinciale per aver sostenuto e con-
tribuito finanziariamente alla realizzazione della monografia.

Ivo Zucal, 
presidente Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini

Prefazione
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Il libro “Gli uomini del latte” è un doveroso tributo ad un settore che ancora oggi ricopre un ruolo 
significativo nel panorama economico, e non solo, del nostro Trentino. Ricostruire cinquant’anni di 
storia del comparto lattiero-caseario è un’operazione che rende merito al lavoro delle tante persone, 
uomini e donne delle nostre valli e montagne, che hanno portato le nostre produzioni a livelli di eccel-
lenza qualitativa.

Il nostro latte e i nostri formaggi godono la fiducia e ricevono la preferenza dei consumatori per-
ché sono capaci di comunicare qualità, salubrità, tradizione e territorio.

Non a caso. Come bene è spiegato in questo libro, l’intuizione, l’impegno e la caparbietà dei pio-
nieri e dei tanti cooperatori che ne hanno seguito l’esempio, testimoniano quanto sia solida e concreta 
quell’idea cooperativa iniziale, che con il tempo ha saputo modellare un sistema imprenditoriale mo-
derno ed efficiente.

I soci dei nostri caseifici non sono solo buoni imprenditori, ma sono persone che si fanno carico 
di scelte più ampie e collettive in un’ottica di bene comune. Lavorare in cooperativa è una filosofia di 
vita, significa accettare e condividere insieme impegni e sacrifici con la consapevolezza che i benefici 
saranno per tutti e che il giusto reddito che deriva dal lavoro è una garanzia anche per il futuro.

Il settore lattiero-caseario è parte integrante e significativa della cooperazione agricola trentina, 
che con le sue 90 imprese, i 20 mila soci conferitori e un fatturato prossimo ai 1.000 milioni rappresen-
ta oltre il 90% della realtà agricola del territorio del nostro Trentino. Un comparto in continua evolu-
zione, che è passato da forme artigianali di trasformazione del latte degli anni ’50 a realtà moderne e 
funzionali.

Mi fa piacere evidenziare i meriti del Consorzio Concast-Trentingrana, che ha saputo in questi 
anni, spesso duri e difficili, tenere la “barra dritta” sull’organizzazione e l’efficienza del sistema, di-
ventandone un motore insostituibile. Bene ha fatto quindi il Consorzio - insieme all’autore Silvano 
Dalpiaz – a ricostruire in un libro quegli anni, affinché sia restituita alla comunità una storia spesso 
non conosciuta come merita. 

Tra gli elementi che mi portano ad avere fiducia nel futuro della nostra agricoltura, a dispetto 
del pessimismo indotto dalla crisi che ci tormenta da ormai cinque anni, c’è anche il ritorno dei gio-
vani verso la terra e soprattutto verso l’allevamento. Essi potranno trarre da questo volume nuove 
motivazioni e spunti per guardare il futuro con serenità e voglia di scoperta, all’insegna dei valori 
cooperativi.

Diego Schelfi
presidente della Cooperazione Trentina

«Un motore insostituibile del Trentino»
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«Una cultura autentica, ricca di valori»

È con grande piacere che al termine di un’esperienza importante in qualità di assessore provin-
ciale all’agricoltura ho l’onore di poter accompagnare con alcune riflessioni la pubblicazione di questo 
volume. Un insieme di storie, aneddoti, intriganti racconti di personaggi e dinamiche che hanno dise-
gnato negli anni il mondo lattiero caseario trentino.

Da sempre l’attività di allevamento e la montagna rappresentano un legame inscindibile, forte e 
solido come le rocce delle nostre Dolomiti, capace di affrontare e superare crisi economiche e difficoltà 
di ogni genere proprio perché fortemente radicato al territorio, alle tradizioni, alle sue genti ed alla 
necessità di garantire loro cibo, lavoro e reddito.

La lettura di queste pagine ci offre una preziosa testimonianza storica della zootecnia trentina 
che racconta di caseifici turnari, della fondamentale importanza del latte per l’economia di autocon-
sumo che una volta caratterizzava le nostre valli. 

Nel corso degli anni, questa realtà si è saputa evolvere in progetto economico riportando al ter-
ritorio di montagna valore aggiunto sia in termini di prodotti di alta qualità ma anche in esternalità 
positive nei confronti di altri settori economici quali il comparto turistico.

Diverse sono le citazioni ed i ricordi, dalle salite verso i “pascoli alti” al ritorno in paese sul finire 
dell’estate con la “desmontegada”, la festa di ringraziamento per la positiva stagione di monticazione 
che non dimenticava mai un pensiero a buona testimonianza della cultura contadina fortemente lega-
ta alla tradizione religiosa.

La descrizione dei numerosi caseifici cooperativi quali importanti presidi delle valli alpine rac-
conta le specificità dei nostri territori con i loro prodotti tipici nascosti nei segreti dei tanti casari che 
si sono succeduti. Oggi, la globalizzazione ed i processi di razionalizzazione hanno ridotto il numero di 
questi presidi mantenendo però il grande valore aggiunto della qualità delle produzioni e del loro forte 
radicamento al territorio, riconosciuto anche dalle diverse denominazioni di origine comunitaria cui 
possono fregiarsi i nostri pregiati formaggi, sempre più apprezzati per la loro genuinità.

L’attenzione e la fiducia nelle nuove generazioni hanno sempre rappresentato le nostre priorità; 
con piacere posso constatare un reale e concreto ritorno dei giovani verso l’agricoltura e soprattutto 
verso l’allevamento.

Il mio augurio va quindi alle nuove leve perché da queste pagine possano trarre i necessari inse-
gnamenti per continuare a mantenere forte il valore delle nostre comunità e delle nostre tradizioni.

Per concludere voglio esprimere un sincero e sentito grazie a tutti gli allevatori che in questi anni 
ho avuto il piacere di incontrare. Un grazie di cuore per quanto ho potuto imparare dalla loro cultura 
semplice ma autentica, ricca di quei valori che ti insegnano a vivere, ad emozionarti e apprezzare an-
che per le piccole cose.

Un sentito ringraziamento a chi ha ideato, scritto e curato la pubblicazione e che con grande pre-
cisione e passione ha saputo trasmettere questa importante testimonianza, favorendo la conoscenza 
e l’approfondimento di un settore dai significati quanto mai attuali e allargandone l’interesse ad una 
platea più ampia.

Tiziano Mellarini
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca

Provincia autonoma di Trento
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«Il primo pilastro della nostra economia»

In un mondo che ha accelerato, nel bene e nel male, le proprie dinamiche di sviluppo, volgere 
lo sguardo al passato, alla propria storia, potrebbe apparire insensato, o quanto meno “fuori tempo”. 
L’idea di Trentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini s.c.a. di raccontare con questa pubbli-
cazione, attraverso la memoria dei protagonisti, le vicende che hanno caratterizzato l’ultimo mezzo 
secolo e più del comparto lattiero caseario trentino è però tutt’altro che un’operazione priva di respiro. 
“Gli uomini del latte”, al contrario, è un libro destinato a fare riflettere, più che sul passato, sul mo-
mento attuale e sul futuro. 

Si avverte anche, in questa iniziativa, l’esigenza di avviare un nuovo dialogo con due categorie 
di stakeholder: da un lato i consumatori, portatori di un sempre più diffuso interesse verso la qualità 
delle produzioni e tanto più vicini ad agricoltori e allevatori quanto più conoscono il loro modo di 
produrre; dall’altro i produttori soci, chiamati oggi a rafforzare e rilanciare quel vincolo di unità e coe-
sione che fu alla base della nascita prima del Concast nel 1951, poi del Trentingrana nel 1973, quindi 
della loro fusione che portò nel 1993 all’attuale Consorzio.

Ebbene, ripercorrere storicamente il cammino che ha portato a queste tappe, nient’affatto lineare 
e talvolta difficoltoso, segnato da successi ma anche da errori e scelte sbagliate, non è solo lodevole ma 
anche segno di una nuova consapevolezza riferita alla necessità di intraprendere una nuova fase. Le 
urgenze di modernizzazione e l’imperativo a fare sistema riguarda tutti i comparti produttivi, l’indu-
stria come l’agroalimentare: per quest’ultimo, in particolare, si tratta di capire come i valori della mu-
tualità, della condivisione delle scelte e dell’uguaglianza tra soci possono in futuro essere utilmente 
declinati verso una qualità complessiva, di sistema, dell’intero comparto lattiero caseario trentino. 

Oggi si parla spesso di innovazione, e se guardiamo alla storia di questo che è uno dei comparti 
che hanno concorso e concorrono a definire l’identità del nostro territorio, non possiamo non vedere 
come essa sia anche il frutto di progressi continui, che hanno portato a livelli di eccellenza qualitativa 
le nostre produzioni lattiero casearie di montagna.

L’agricoltura, la zootecnia, le attività di trasformazione rappresentano il “primo pilastro” della 
nostra economia, una base sicura su cui contare - come dimostrano del resto i positivi dati a consunti-
vo dei bilanci 2012 dei caseifici trentini - ma possono e devono crescere ulteriormente. Possono perché 
hanno la forza per farlo, con il sostegno delle istituzioni; devono perché oggi più che mai rimanere al 
palo significa soccombere.

Ho avuto l’opportunità in questi anni alla guida dell’Assessorato all’industria, artigianato e com-
mercio e segnati da una crisi economica senza precedenti, di conoscere approfonditamente le realtà 
economiche del Trentino, di scoprirne vizi e virtù, criticità e potenzialità, ed è grazie a questa privi-
legiata esperienza che oggi mi sento di professare un ragionevole ottimismo. E se l’ottimismo non è 
solo una qualità dell’animo ma una categoria del “fare”, soprattutto del fare bene ed insieme, devo 
ringraziare qui anche gli “Uomini del latte” di questa terra, perché il loro impegno e dedizione hanno 
fino ad oggi garantito assieme alla qualità dei nostri formaggi quella di un intero territorio.

Alessandro Olivi
Assessore all’industria, artigianato, commercio e cooperazione

Provincia Autonoma di Trento
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Un caloroso e riconoscente grazie va, anzitutto, al presidente del Trentingrana - Consorzio dei 
Caseifici Sociali Trentini Ivo Zucal e al Consiglio di Amministrazione per aver sostenuto quest’inizia-
tiva editoriale. In particolare un segno di gratitudine va al direttore del consorzio, Andrea Merz, per 
il sostegno, non solo morale, mai venuto meno. Un grazie anche all’amico dirigente Gabriele Webber 
per i continui incoraggiamenti.

Non possono essere dimenticate le tante persone che hanno collaborato alla realizzazione di que-
sta pubblicazione e alla fornitura del materiale fotografico. Una menzione particolare spetta a David 
Pellegrini, per l’importante e competente supporto d’ufficio prestato e al personale degli uffici ammi-
nistrativi del Consorzio a Segno e a Trento. 

Si ringraziano, inoltre, i segretari contabili dei caseifici associati al Concast Trentingrana per le 
notizie e le fotografie relative alle rispettive società. Il materiale fotografico e documentale qui ripro-
dotto, proprio per la sua provenienza da fonti diverse e raccolto in questi anni con spirito amatoriale, 
mi auguro possa essere apprezzato dal lettore per i suoi significati documentaristici prima ancora che 
per la qualità, non sempre ineccepibile, delle immagini.

Infine, ma non per ultimo, un grazie a Bruno Bertolli per le importanti notizie e i consigli forniti 
sui principali avvenimenti da lui vissuti in prima persona come direttore del Concast e poi del Tren-
tingrana.

Questa opera viene dedicata ai presidenti che hanno reso possibile la crescita e l’affermazione 
del Consorzio Trentingrana Concast: Guido Bettini, Anselmo Ebli, Endrizzi Enrico e a Ivo Concini 
dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trento, mio grande maestro.

L’autore

Ringraziamenti

Non è facile narrare la storia di un comparto economico che per alcune fasi coincide con la propria 
esperienza professionale. Per questa ragione, il lettore perdonerà se a volte dovrò parlare di me stesso in 
terza persona. Tuttavia non ho voluto rinunciare al racconto di alcuni aneddoti visti da “dietro le quinte”: il 
lettore troverà questi corsivi dentro il testo, segnalati da una grafica diversa. Si tratta di un artificio lettera-
rio necessario per consentire una più lineare narrazione degli eventi e delle persone che hanno collaborato, 
a vario titolo, allo sviluppo del settore caseario trentino. Un elenco, quello dei nomi, che non è possibile 
contemplare nella sua esaustività. Mi scuso, fin d’ora, per eventuali omissioni o dimenticanze. Anche i 
caseifici che non sono più attivi sono riportati in modo più o meno ampio a seconda dei ricordi e della do-
cumentazione disponibile e per lo stesso motivo qualcuno non sarà neanche citato. Nell’illustrazione delle 
vicende delle società attive o dei singoli opifici in funzione, sicuramente non sono stato esustuivo e potrà 
essermi sfuggito qualche evento, magari importante e anche in questo caso mi scuso con gli interessati.

È da rimarcare il fatto che sovente nella narrazione delle vicende del Concast e del Trentingrana, 
prima della loro fusione, possa esserci una ripetizione o una sovrapposizione dell’accaduto perchè non vi 
era spesso una chiara separazione dei ruoli operativi. Questo in particolar modo per quanto riguarda  le 
iniziative commerciali e promo pubblicitarie. Inoltre si fa presente che le società cooperative spesso, per 
praticità, non vengono riportate con l’esatta denominazione sociale ma con la sola indicazione del paese o 
del comune della sede operativa, senza l’aggiunta della scritta «s.c.a.r.l» o «s.c.a». Infine si rimarca che gran 
parte della fotografie riportate sono opera di amatori o sono “storiche” e quindi di scarsa qualità, ma sono 
comunque utilizzate per la testimonianza dei fatti e dei personaggi in esse riportati.

Al lettore
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Nell’estate del 1963 Claudio Neri, allora responsabile del settore zootecnia dell’Ispettorato 
Agrario di Trento, mi affidò il compito di censire le splendide malghe del Primiero: Juribello, Pala, 
Rolle, Juribrutto, Valazza, Venegia, Venegiota... Quel lavoro, che ho svolto con grande piacere e con 
solerzia, è stato il mio primo approccio al mondo della zootecnia: un’esperienza destinata a diventa-
re, con il tempo, il tratto distintivo della mia vita professionale.

Qualche anno prima mi ero imbattuto nel comparto caseario nel mio paese natale, Banco di 
Sanzeno in Val di Non, un borgo di circa trecento abitanti, dove funzionava uno dei tanti caseifici 
turnari sparsi in tutto il Trentino (nel 1914 i caseifici sociali, turnari e cooperativi, erano più di 400, 
praticamente uno o più per paese). In una piccola costruzione, ad un piano, al centro del paese, era 
collocato il caseificio con il locale ricevimento latte, con pesa “a stadera”, un bancone per la regi-
strazione del latte conferito da ogni socio, il locale affioramento dove il latte della sera, dentro delle 
“sportole” di rame, chiamate “vasi Swarz”, veniva raffreddato in vasche di cemento, all’interno delle 
quali scorreva l’acqua corrente, il locale lavorazione con due caldaie in rame, con sottostante car-
rello mobile con il quale si spostava il fuoco a legna (poi a nafta pesante) da una all’altra, lo spersore 
dove venivano depositate entro tele e in apposite fascere in legno le forme estratte dalla caldaia (“pa-
rol” in dialetto), una zangola a botte di legno, la scrematrice per il siero Alfa Laval, la panettatrice 
per il burro. Tutta la parte in movimento era azionata da un motore elettrico che, tramite pulegge e 
cinghie a soffitto, trasmetteva il moto alle varie attrezzature. 

In un altro locale vi era poi il salatoio, con la vasca della salina, dove il formaggio nostrano veni-
va immerso, per 3- 5 giorni. Vi era, infine, il magazzino con una stufa a olle dove il formaggio veniva 
depositato per alcuni giorni, fino al ritiro da parte dei soci. All’esterno vi era una vasca raccolta del 
siero magro che veniva ritirato dagli allevatori, previo pagamento al socio di turno di alcune lire al 
litro e che era utilizzato per l’alimentazione del maiale che allora quasi tutti i contadini allevavano 
in casa. Dentro quel caseificio turnario erano presenti tutti quegli strumenti e tutte quelle situazio-
ni che avrei imparato a conoscere bene nel corso della mia esperienza lavorativa.

Al socio di turno, spettavano i prodotti della “casarada”: il formaggio, il burro (di solito 10-15 
kg a seconda della quantità di latte conferito) e il siero prodotti in quel giorno. Raramente il socio 
riusciva a vendere la produzione di burro direttamente nella giornata ed era costretto a cederlo più 
tardi, magari ai negozi dei paesi vicini o a Cles. Un tempo il burro non venduto veniva cotto e messo 
in recipienti di terracotta per conservarlo senza che irrancidisse. Analogo era il discorso per il for-
maggio prodotto nel giorno del “turno”, tipo “nostrano de casel”, che veniva ritirato dal socio dopo 
una breve conservazione in magazzino e che veniva ulteriormente stagionato nella cantina dell’alle-
vatore per 4-6 mesi, per essere consumato dalla sua famiglia o venduto ai negozi della zona.

Il sistema turnario era poco razionale e in buona parte ingiusto soprattutto perchè, se nel gior-
no della turnazione il formaggio riusciva acido, gonfio o peggio ancora amaro, il socio di turno non 
aveva altra scelta che portarsi a casa un prodotto di scarsa qualità o anche immangiabile. 

Ricordo che mio padre d’estate, il giorno del proprio turno di lavorazione, andava la mattina 
presto a piedi a Cles (allora non c’era il lago di S. Giustina) dove acquistava un blocco di ghiaccio che, 
avvolto in una coperta, portava a spalla al caseificio dove veniva frantumato e messo nella panna per 
raffreddarla e consentire la razionale burrificazione. La mattina poi portava la legna necessaria per 
alimentare le due caldaie e aiutava il casaro nei vari lavori di routine. 

Tornando al mio lavoro, nel 1966 Riccardo Dorigatti, capo dell’Ispettorato Agrario di Trento, 
da poco succeduto a Guido Ravagnan, che a sua volta era succeduto a Vittorio Zanon mi chiese di 
scegliere se volevo lavorare nel settore zootecnico guidato da Claudio Neri oppure con Ivo Concini 
del comparto caseario. Scelsi quest’ultimo anche perché il settore zootecnico era affollato di tecnici, 
mentre Concini operava sostanzialmente da solo, con Annamaria Pegoretti che fungeva da segreta-
ria. Prima avevo lavorato, per un anno anche alla sezione staccata dell’Ispettorato agrario di Cles, 
retta da Tarcisio Salvaterra. Per i primi due-tre anni il lavoro all’Ufficio caseifici era veramente poco 

Introduzione
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entusiasmante, anche perché imperavano ancora i tanti caseifici turnari, di piccole o piccolissime 
dimensioni, che funzionavano per 8-10 mesi all’anno, la cui produzione serviva in pratica per l’au-
toconsumo della famiglia dell’allevatore, mentre non vi erano ancora molti caseifici cooperativi di 
buona dimensione e ben organizzati. Le richieste di assistenza tecnica, spesso minimale, erano tan-
te, ma gli strumenti analitici erano ancora semplici e manuali e le possibilità di interventi efficaci 
erano poche. 

In quegli anni, la zootecnia stava affacciandosi timidamente alla modernità e il sottoscritto 
era pressoché digiuno di tutto ciò che riguardava il latte e i processi del suo utilizzo. Non a caso ho 
trascorso i primi tre anni studiando microbiologia e tecnica casearia. Posso quindi dichiarare - no-
nostante sia stato anche iscritto (non frequentante, assieme al collega Arturo Campetti) alla Facoltà 
di Agraria dell’Università di Padova, nella quale ho sostenuto una decina di esami - di essere un 
autodidatta. 

La situazione è cambiata in positivo ed ho potuto incominciare a dare il meglio delle mie pos-
sibiltà e quindi a contribuire alla modernizzazione del settore, in coincidenza con la nomina a Capo 
dell’Ispettorato Agrario di Lorenzo Zanoni, al posto di Riccardo Dorigatti e con la presidenza del 
Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino di Guido Bettini, direttore generale della SAV. La nomina 
a direttore del Concast, avvenuta nel 1988, è stata quindi il coronamento di un percorso professiona-
le totalizzante che ha fatto coincidere la mia piccola storia personale con un frammento importante 
della grande storia del settore lattiero caseario cooperativo trentino. Storia che ho voluto raccontare 
in queste pagine.

Questo lavoro non è, tuttavia, un libro delle mie memorie. Ho voluto, semmai, mettere a dispo-
sizione di un pubblico più ampio, la collezione di storie del settore caseario trentino che ho raccolto 
nel corso di questi cinquant’anni: immagini, appunti di convegni, fotografie, campagne pubblicita-
rie, ritagli di giornale. Un racconto necessariamente incompleto ma che vuole essere un tassello per 
avviare una seria storicizzazione degli eventi “lattiero-caseari” del secondo Novecento che hanno 
trasformato un’economia casearia di sussistenza in un vero e proprio segmento del sistema produt-
tivo del Trentino di oggi. Una storia che è stata costruita giorno per giorno dall’impegno e dalla pro-
fessionalità di tanti uomini (e alcune validissime donne) che hanno dedicato ai “derivati del latte” le 
loro migliori energie creative, lavorative ed intellettive. Per queste ragioni le pagine di questo libro 
sono piene di nomi, di volti e di situazioni diverse. Perché l’esperienza della cooperazione ci insegna – 
anche in questo settore – come la collaborazione tra individui sia la condizione indispensabile per 
costruire grandi imprese. Una lezione che è bene non dimenticare mai, soprattutto nei tempi di 
crisi – sicuramente economica, ma anche culturale e sociale – che stiamo attraversando.

Trento, primavera 2013

Silvano Dalpiaz
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A destra dott. Lorenzo Zanoni Capo Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trento;
a sinistra rag. Renato Cristoforetti, segretario del Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino.

Assemblea Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino. Da sinistra: Angeli, Bettini, Cristoforetti, Concini, Dalpiaz.

“Cucina” caseificio di un tempo.
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Scuola di caseificio di S. Michele a/Adige. Locale maturazione formaggi.
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Le origini dell’assistenza 
tecnica ai casari in Trentino.
Enti e Organismi correlati
• Dall’assistenza asburgica fino ai giorni nostri 

(passando per “el carozon”)
• L’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige

ora Fondazione Edmund Mach
• L’Ente per lo Sviluppo dell’Agricoltura Trentina
• La Federazione Trentina della Cooperazione 
• La Federazione Provinciale Allevatori Trento
• Il settore lattiero-caseario negli Enti e Organismi nazionali
• I fornitori ed i clienti
• Le «quote latte»

15

PER UNA STORIA
DEL COMPARTO LATTIERO-
CASEARIO TRENTINOI



16

1. Interno laboratorio mobile di analisi latte.

2. Il laboratorio mobile davanti 
alla Latteria di Castelfondo. 

Da sinistra: Egidio Ianes, Silvano Dalpiaz, 
Carlo de Biasi e famiglia, Edoardo Ianes dietro.

L’assistenza tecnica ai caseifici sociali turnari o cooperativi, sotto la dominazione austro-
ungarica, era svolta dai tecnici della sezione di caseificio del Consiglio Provinciale d’Agricoltura 
e della Scuola di caseificio dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige. Durante il fascismo, dai 
tecnici della Cattedra Ambulante d’Agricoltura di Trento e sempre dalla Scuola di S. Michele. 

Fra tutti spiccano le attività del tecnico docente di caseificio Pietro Bertelli del Consiglio 
Provinciale d’Agricoltura, di Socrate Gilberti, della sezione di caseificio delle Cattedre Ambu-
lanti, dei direttori della Scuola Casari dell’Istituto Agrario, di Silvio Bonetti, di Gian Battista  
Francescotti e del maestro casaro Alfredo Zadra. 

A partire dalla metà degli anni cinquanta, fino al 1988 l’assistenza tecnica ai casari era af-
fidata alla Sezione di caseificio dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trento con il re-
sponsabile Ivo Concini, coadiuvato da Silvano Dalpiaz a partire dal 1966.

Più tardi il gruppo di addetti, soprattutto dei prelevatori di latte, è stato ampliato dai tecnici 
Tullio Rossi, Paolo Poli e Felice Zambaldi. Successivamente il gruppo dei tecnici e/o prelevatori 
viene integrato dai dipendenti del Concast, Paternoster Guido (ex casaro che prestava anche 
l’assistenza tecnica ai casari), Loris Guadagnini, Ivo Zappini, Gianni Penasa, Luca Chini, Miche-
le Girardelli, Walter Grandi, Fernando Paternoster, Graziano Tabarelli, Giampaolo Gaiarin (poi 
responsabile dell’area tecnica del Consorzio), Paola Trentin, responsabile del laboratorio e per ul-
timo, ai giorni nostri, Fabio Campagna, nuovo responsabile del comparto tecnico del Consorzio, 
coadiuvato dal tecnico Andrea Goss che ha recentemente sostituito Alessandro Vanzo. Per molti 
anni, fino al 2005, importante e apprezzato dai casari è stato il ruolo del tecnico caseario Sergio 
Creazzi che affiancava Gaiarin e che ora svolge un’altra attività al di fuori del Consorzio. Alcuni 
sono ora in pensione e altri che non sono nominati, sono stati assunti in tempi più recenti.

La prima significativa iniziativa nel comparto dell’assistenza tecnica è stata l’acqui-
sto, nel 1970, da parte dell’Amministrazione Regionale, di un laboratorio mobile di ana-
lisi, dai casari subito battezzato “el carozon”, con il quale Ivo Concini, Silvano Dalpiaz e 
l’autista-collaboratore Arturo Lumia, si recavano con una certa regolarità, per due giorni 
alla settimana, presso i caseifici che ne facevano richiesta, per espletare in loco tutta una 
serie di analisi sul latte conferito dai soci. 

A partire dal 1972 si iniziò ad introdurre una sorta di pagamento del latte a qualità, 
con prelievi mensili volti alla determinazione dei seguenti parametri analitici: prova della 
sudiciometria, carica microbica totale (con le piastre Petri), tenore in proteine nel latte 
con la tecnica dell’amido nero (che sporcava dappertutto nonostante le attenzioni), te-
nore in grasso con Milko Tester, acidità titolabile. Inoltre si effettuavano prove sul siero 
innesto, con l’ausilio di una centrifuga per sedimenti e del microscopio e sull’attitudine 
casearia del latte con la prova caseozimoscopica. 

Gran parte del tempo però il Laboratorio mobile sostava a Trento, posizionato, per 
un periodo, presso la Federazione Provinciale Allevatori in via Lavisotto e presso diverse 
sedi della Provincia. 

I campioni di latte e derivati venivano prelevati nei caseifici dai collaboratori e analizzati, 
sempre nel laboratorio mobile, fino a che nel 1983 questo venne dismesso, trasferendo il tut-
to nel nuovo laboratorio realizzato al piano interrato di una delle tre torri in Via G.B. Trener a 
Trento nord e dotato delle attrezzature necessarie per le analisi di primo livello. In pratica era 

Dall’assistenza asburgica fino ai giorni 
nostri (passando per “el carozon”) 
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una gestione mista Consorzio-Provincia che con il passare degli anni sempre più dimostrava 
la propria fragilità e insufficienza a far fronte alle aspettative ed esigenze del settore.

Con il 1988 la Provincia, in concomitanza con l’assunzione di Silvano Dalpiaz come diret-
tore del Concast, passò tutta l’attrezzatura del laboratorio al Consorzio e quindi anche la tito-
larità del Servizio di analisi del latte e dei derivati, del pagamento del latte a qualità, oramai 
funzionante a pieno regime e di tutto il complesso dei servizi tecnici ai caseifici, ai casari e 
agli allevatori associati.

Il Consorzio aveva allora la sede legale e gli uffici a Trento presso il primo piano della 
Federazione Trentina della Cooperazione, in via Segantini, mentre il laboratorio era sistema-
to negli scantinati della stessa. Anche in questo caso la logistica era poco funzionale, con gli 
stessi problemi della sistemazione precedente: difficoltà nella consegna dei campioni e nello 
smaltimento dei reflui. 

La soluzione ottimale fu trovata nel 1992 con il trasferimento della sede del Concast nel 
nuovo stabilimento a Spini di Gardolo e con la realizzazione di un nuovo splendido e funzio-
nale laboratorio di analisi, uno dei migliori nel suo campo a livello nazionale e che più tardi 
ottenne l’accreditamento ACCREDIA n° 205 il 28 gennaio 1998, in conformità alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Successivamente è stato ampliato, ristrutturato e dotato di altra 
attrezzatura più avanzata, mentre il personale è stato rinnovato e arricchito con nuove figure 
professionali in possesso di specifici titoli di studio. 

Dopo la chiusura della Scuola di Caseificio di San Michele, l’Ispettorato Agrario prima, 
il Concast poi e fino ai giorni nostri, hanno assunto il compito di organizzare corsi di aggior-
namento per i casari, con il finanziamento della Provincia autonoma di Trento e spesso in 
collaborazione con la Federazione Trentina della Cooperazione.

Quella delle analisi del latte e derivati, sia per l’assistenza tecnica ai casari e agli alleva-
tori, sia per il pagamento latte a qualità, è stata, ed è, un’attività molto importante del Con-
sorzio, anche se gradualmente è cresciuta quella promo-pubblicitaria per la valorizzazione dei 
prodotti lattiero caseari trentini e conseguentemente l’attività commerciale svolta dai singoli 
caseifici e soprattutto dal Trentingrana. A partire dal 1992/93, anche quella industriale ha as-
sunto un importante ruolo, con l’entrata in funzione della burreria e il sierificio consortili.

Finendo di parlare dell’assistenza tecnica ai caseifici è doveroso riportare il ruolo dei ve-
terinari ed in particolare della Sanità Pubblica Veterinaria. Un tempo i controlli sui prodotti 
alimentari erano svolti in particolare dai tecnici alimentari legati al Laboratorio Provinciale 
di Igiene e Profilassi e alle figure del Medico e del Veterinario Provinciale. Vanno ricordati, in 
particolare, i Veterinari Provinciali Adelmo Sottoriva, Angiolino Fava e poi Michele Allegretti. 
Ora l’attività, dopo il passaggio delle competenze alla Provincia autonoma di Trento, viene 
svolta dai Servizi Veterinari, con le cinque unità operative igiene e sanità pubblica veterinaria, 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, coordinate da  Franco Chin.

Nell’ambito del Dipartimento Politiche Sanitarie della Provincia autonoma di Trento, 
opera il veterinario dirigente di divisione Carlo Costanzi, nel campo della sanità, benesse-
re, sanità animale e sicurezza alimentare.

Un importante lavoro viene svolto anche dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, Ente di diritto pubblico (istituito ufficialmente nel 1929) e dalla sezione di Trento (isti-

1. A sinistra Fabio Campagna responsabile tecnico 
del Concast - Trentingrana.

2. Casari frequentanti il corso di aggiornamento 
al caseificio di Tuenno.
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tuita nel 1962), con attività di prevenzione, controllo e di ricerca nell’ambito della sanità e del 
benessere animale, della sicurezza alimentare e della tutela dell’ambiente. Direttori della sezio-
ne Trentina sono stati  Cesare Degasperi, seguito da Ennio Zanini. La sezione è ora diretta da 
Giovanni Farina.

Per finire è doveroso ricordare l’importante e lungo aiuto tecnico-scientifico fornito 
al settore del Grana Trentino dal tecnologo Mauro Pecorari di Parma, con competenza, 
entusiasmo e con un approccio al mondo dei casari che fa scuola. 

Verso la fine degli anni Settanta i ”consulenti” del Concast erano stati il prof. Sergio 
Annibaldi, direttore tecnico del Consorzio del Parmigiano Reggiano, i suoi collaboratori, 
Mora e Guidetti, il prof. Igino Nizzola dell’Istituto Lattiero Caseario di Mantova e tanti altri, 
dell’area emiliana, mantovana e dell’Istituto Lattiero Caseario di Thiene.

L’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige 
ora Fondazione Edmund Mach

L’Istituto Tecnico Agrario di S. Michele all’Adige, storica e gloriosa istituzione agricola pub-
blica trentina, ha svolto nel tempo un’importante azione di sostegno e di incentivo a favore del 
miglioramento professionale degli addetti agricoli e della qualità dei prodotti, in particolare del 
latte e dei suoi derivati. Fondato nel 1874 è, dal 2008, Fondazione Edmund Mach-Istituto Agrario 
di S. Michele all’Adige.

Dalla scuola di caseificio sono usciti quasi tutti i casari che hanno operato in passato sul ter-
ritorio trentino, con professionalità ed impegno. Molti hanno svolto con onore una professione, 
quella del casaro, impegnativa e importante: un tempo per il sostentamento delle popolazioni 
rurali, poi per garantire un reddito adeguato agli allevatori.

Il lavoro per loro non mancava, in quanto ogni paese aveva un proprio caseificio coopera-
tivo o turnario dove il casaro, almeno fino al primo dopoguerra, era una delle “istituzioni” del 
paese, assieme al sindaco, al parroco, al maestro, alla levatrice. 

Una fonte di lavoro era rappresentata dalla lavorazione del latte in malga, generalmente 
associato alla tenuta dell’alpeggio. 

Ai tempi nostri le cose sono molto cambiate e tale figura professionale coincide sempre più 
con quella del tecnico caseario, con responsabilità nella gestione dei caseifici cooperativi.

Dalla pubblicazione promossa dall’Istituto Agrario Provinciale di S. Michele all’Adige, in 
occasione del primo cinquantenario dell’Ente (1874- 1924), si possono trarre alcune notizie re-
lative alla scuola casari e all’attività del caseificio annesso alla scuola. Il primo caseificio venne 
realizzato dall’Istituto nel 1877, funzionò come caseificio sociale al servizio anche dei produttori 
di latte della zona e per l’effettuazione dei corsi di formazione per i casari, della durata di sette 
settimane. Nel 1921, su progetto dell’ing. Socrate Gilberti, venne costruita una nuova struttura 
chiamata “Scuola di caseificio” con locali per la lavorazione del latte, del formaggio, laboratori 
d’analisi per l’esercitazione degli scolari e l’abitazione del maestro casaro. Da allora il corso 

1. Caseificio dell’Istituto Agrario di S.Michele.
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1. “ Cucina “ Caseificio di S.Michele.

2. Uno degli ultimi corsi di caseificio 
dell’Istituto Agrario di S. Michele. 

In prima fila i docenti, in seconda gli allievi.

3. 1952, 9° congresso del Sindacato casari. 
Premiazione di un concorso fra caseifici. 

Da sinistra 4° e 5° prima fila Francescotti e maestro Zadra.
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casari di 7 settimane, venne sostituito da una specie di scuola professionale, con il corso di Ca-
seificio della durata di sei mesi.

Gli allievi sono al massimo 15, devono avere l’età da 22 anni perché prima devono aver 
svolto il servizio militare poiché ...«è necessario che i casari, appena usciti dalla scuola trovino 
subito occupazione per rinfrancarsi e rassicurarsi nella lavorazione senza interruzioni di sorta». 
Gli attestati venivano rilasciati dopo cinque esami scritti. Venivano prodotti i formaggi: Vezze-
na, Gruyère, Caciocavallo, Grana, i formaggi magri, i molli e altri. Fra il resto si attesta che «per 
il Trentino il formaggio che ha maggiore importanza è il Vezzena, formaggio mezzo grasso (...) 
perché esso già a sette mesi e fino all’anno e mezzo è un ottimo formaggio da tavola, e dopo 
l’anno e mezzo diventa un saporito formaggio da grattugiare».

La produzione del grana viene insegnata più che altro a titolo di istruzione. Come già detto 
la scuola di caseificio venne chiusa nel 1964 e da allora, per diversi anni, l’impegno dell’Istituto 
per il comparto caseario e zootecnico, si è andato affievolendo fino all’inizio degli anni Novanta 
quando si è ripreso ad operare con l’intento soprattutto di fornire alle aziende zootecniche e ai 
casari una collaborazione scientifica con la ricerca e la sperimentazione sul campo. 

Un importante lavoro è stato svolto nel settore della rivalorizzazione delle malghe, del latte 
e formaggi di alpeggio, ma in genere di tutti i formaggi tradizionali trentini. 

Recentemente, con la collaborazione del Trentingrana Concast, si è dato attuazione ad un 
progetto triennale di ricerca per il miglioramento del Grana Trentino e anche per dare una 
risposta al contestato tema dell’utilizzo del latte refrigerato per la produzione del grana e quin-
di con la raccolta unica giornaliera del latte. Il progetto che è terminato alla fine del 2010, ha 
coinvolto i tecnici del Concast e come responsabili dei quattro sotto-progetti, gli esperti interni 
all’Istituto, fra i quali  Agostino Cavazza, Elisa Poznanski, Elena Franciosi, Giorgio De Ros, Fla-
via Gasperi e Angelo Pecile. L’Istituto si è avvalso infine della collaborazione di diversi esperti 
esterni, di varie università italiane.

Oltre ad altri riscontri di carattere tecnico, organizzativo e comportamentale, un risultato 
importante del lavoro svolto è il “via libera” alla trasformazione in Grana Trentino del latte re-
frigerato a 12-14 °C e con una raccolta unica giornaliera, pur con una serie importante di vincoli 
e di condizionamenti a garanzia dell’economicità della tecnica e della qualità del formaggio pro-
dotto. Altro tema affrontato, con esito positivo, è stato quello dell’impiego della tecnica dell’uni-
feed o piatto unico per l’alimentazione delle bovine il cui latte viene destinato alla produzione 
del citato Trentingrana.

Come già riportato, da qualche anno, l’Istituto ha assunto il ruolo di consulenza tecnica 
svolto prima dall’ESAT nel campo dell’assistenza agli allevatori. È doveroso altresí ricordare la 
storica Stazione Sperimentale agraria e forestale operante già dal 1874.

Si ricordano i presidenti e i direttori che si sono susseguiti nel dopoguerra. Presidenti: 
Andrea de Stanchina (1927-1942), Lino Bonomi (1942-1946), Giulio Cattoni (1946-1949), Italo 
Tranquillini (1949-1953), Luigi Dalla Rosa (1953-1957), Bruno Kessler (1957-1978), Enrico Bolo-
gnani (1978-1979), Guido Bettini (1979-1984), Aldo Ongari (1984-1991), Pietro Nervi (1991-1991), 
Geremia Gios (1991-1998), Giovanni Gius (1998-2009), Francesco Salamini (dal 2009 ad oggi). 
Direttori: Edmund Mach, Karl Portele, Karl Mader, Josef Schindler, Osvaldo Orsi, Enrico Avan-
zi, Camillo Marchi, Carlo de Bonetti, Silvio Bonetti (1949-1969), Giovanni Manzoni (1970-1985), 
Attilio Scienza (1985-1991), Alessandro Dini (2002- 2012) e attualmente Mauro Fezzi.

1. Inaugurazione “Palazzo della Ricerca 
e della Conoscenza” della Fondazione Mach. 

Da sinistra: Salamini, Dini, Fezzi, Dellai, 
Sandri (Sindaco di S. Michele a/Adige), arcivescovo 

Bressan, Pontalti, Gilmozzi.

2. Cambio della guardia del Presidente 
dell’Istituto Agrario di S. Michele - Fondazione Mach: 

da sinistra Alessandro Dini (direttore FEM), Fernando Guarino, 
Gabriele Calliari (Vice presidente FEM), Giovanni Gius (presidente 

FEM uscente), Francesco Salamini (nuovo presidente FEM) e 
Lorenzo Dellai (presidente PAT).

3. e 4. Nuovo laboratorio analisi sensoriale della Fondazione Mach. 
Assaggiatore di formaggio all’opera.
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L’istituzione, nel 1976, dell’ESAT, Ente per lo Sviluppo dell’Agricoltura Trentina, in base alla 
legge provinciale n. 39/1976 ha rappresentato un elemento di possibili conflitti con il movimento 
cooperativo probabilmente perché andava ad inserirsi, come organismo tecnico pubblico, anche 
se autogestito dagli agricoltori, in un contesto dove la cooperazione era egemone in tutte le fasi 
delle varie filiere produttive. Inoltre l’Ente subiva indirettamente il confronto sia con l’Ispetto-
rato Agrario Provinciale, sia con l’Assessorato Provinciale all’Agricoltura, i cui tecnici esprimeva-
no pareri importanti sul finanziamento di iniziative economiche e sugli investimenti strutturali 
agricoli e quindi potevano sconfinare nel campo degli indirizzi agronomici e zootecnici. 

I componenti degli Organi preposti alla gestione dell’ESAT, compresi quelli dei Comitati 
Agricoli Comprensoriali erano eletti dagli imprenditori agricoli iscritti nell’apposito albo gestito 
dallo stesso Ente.

Nel campo zootecnico-lattiero-caseario l’inizio dell’attività dei tecnici dell’ESAT è stata diffi-
coltosa per gli stessi argomenti sopra esposti, ma anche perché la Federazione Provinciale Alleva-
tori era già molto radicata nel settore e svolgeva una sua attività tecnica connessa, in particolare, 
alla gestione dei Libri Genealogici, successivamente allargata al servizio controllo degli impianti 
di mungitura ed alla lotta all’ipofertilità bovina; quest’ultima attività era stata avviata dall’ESAT 
nel 1983 e nel 1989 è stata presa in carico dalla stessa Federazione. Il Concast gestiva il pagamen-
to latte qualità, l’assistenza tecnica ai casari e l’applicazione dei regolamenti consortili, quindi 
con diretto intervento sui problemi tecnico-gestionali delle aziende zootecniche associate. 

Non va poi dimenticato il ruolo dei Servizi Veterinari che hanno sempre affiancato gli alle-
vatori nella loro attività.

In tale contesto, l’inserimento dell’ESAT non è stato sicuramente semplice e ciò nonostan-
te la motivazione e la preparazione che caratterizzava e che tuttora caratterizza i tecnici addetti 
al servizio di consulenza; come diceva spesso il responsabile del settore zootecnico dell’ESAT, 
Angelo Pecile i tecnici ESAT «regalano solo buoni consigli» senza alcun aiuto economico diretto 
e senza alcun condizionamento. 

Nella realtà, infatti, questi non sono stati “utilizzati” al meglio. In qualche caso la loro linea 
tecnica, forse perché più avanzata, su alcuni aspetti dissentiva dalle direttive regolamentari 
emanate dal Concast e questo con riguardo principalmente al comparto della produzione del 
latte a grana. Probabilmente pesava il fatto che il tecnico dell’ESAT era più vicino alle aspet-
tative dell’allevatore riguardo alle innovazioni tecnologiche e alimentari, mentre il Consorzio 
era più portato al tradizionale e al mantenimento delle esigenze consolidate del mercato dei 
prodotti lattiero caseari derivati.

Nei primi anni il responsabile del comparto zootecnico è stata Maria Beniamina Venturelli 
poi sostituita da Angelo Pecile. 

Nelle fasi iniziali dell’attività di consulenza al settore zootecnico, l’ESAT ha avuto la colla-
borazione di Angiolino Fava ex Veterinario Provinciale, uomo di grande sensibilità e capacità di 
mediazione che ha favorito soprattutto i rapporti con il settore veterinario.

Il primo direttore è stato Carlo Bridi, seguito da Claudio Nicolli ed infine da Giovanni 
Defrancesco.

Con l’inizio del 2002 l’ESAT è stato sciolto, l’attività e il personale sono passati all’Isti-
tuto Agrario di S. Michele all’Adige dove il settore zootecnico è integrato nel Centro per il 
Trasferimento Tecnologico diretto da Michele Pontalti.

L’Ente per lo Sviluppo dell’Agricoltura Trentina

1. Bovina al pascolo in Alta Val di Sole.

2. Fienagione tradizionale in Alta Val di Sole.

3. Stalla bovine da latte in montagna.
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È stata fondata nel 1895 da don Lorenzo Guetti. Nel corso degli anni la denominazione 
ha subito delle variazioni. Le più recenti: da Federazione dei consorzi cooperativi a Fede-
razione delle cooperative nel 1993 e dal 2005, Federazione Trentina della Cooperazione.

L’Organismo cooperativo di vertice ha svolto e svolge, nel comparto delle cooperative 
casearie, un  ruolo insostituibile di promozione, di guida e di coordinamento programma-
tico, oltre al ruolo istituzionale di consulenza e controllo contabile. 

Negli ultimi anni un’attività importante e sicuramente impegnativa è stata svolta dal 
presidente Diego Schelfi nella annosa disamina dei problemi delle tre cooperative: SAV 
di Rovereto, Caseificio di Fiavè-Pinzolo e Latte Trento la cui grave  situazione di crisi (so-
prattutto delle prime due) si è finalmente sbloccata con la creazione del polo bianco del 
latte e la fusione della società di Fiavè (che poco tempo prima si era fusa con il Caseificio 
della SAV di Rovereto) con la Latte Trento e la nascita il 1° gennaio 2011 del “Consorzio 
Produttori Latte delle Valli Trentine s.c.a.”.

Un cenno particolare merita l’attività dei responsabili del settore cooperative agricole 
del periodo più recente: Ferdinando Nicolussi, poi direttore della stessa Federazione, Ro-
berto Cagol, Ivo Lenzi e infine l’attuale responsabile Michele Girardi. Tutti si sono spesi 
con competenza nel compito istituzionale e in particolare delle revisioni contabili delle 
cooperative associate, ma anche in quello più difficile del coordinamento del comparto e 
nella ricerca  delle più valide linee di sviluppo del settore. 

Di seguito si elencano i presidenti della Federazione dalla fondazione ai giorni nostri: 
don Lorenzo Guetti (1895-1898), don Giobatta Panizza (1898-1918), Emanuele Dalponte 
(1919-1922), Giacomo Regensburger (1922-1926). 

A seguire: Giuseppe Stefenelli (novembre 1926-agosto 1927 commissariamento fa-
scista), Mario de Pilati (settembre 1927). Scissione movimento cooperativo. Federazione 
delle Casse Rurali: Ernesto Vinante.

Segreteria dell’ente nazionale fascista della cooperazione: 1933-1934 Guido Bonomi; 
1934-1940 Arrigo Marcolin; 1940-1945 Maurizio Monti.

Presidenti della Federazione nel secondo Dopoguerra: Luigi Carbonari (1945-1958), 
Angelo Giacomo Mott (1958-1963), Tullio Odorizzi (1964-1975), Maurizio Monti (1976-
1983), Francesco Sartori (1983-1992), Pierluigi Angeli (1992-2003), Diego Schelfi (dal 2003
ai giorni nostri).

L’incarico di direttore è stato affidato a: Giuseppe Giorgio Stenico (primo segretario 
revisore 1896-1900),Giuseppe Margoni (1900-1919), Emilio Morghen (1919-1954), Erminio 
Filippi (1954-1975), Ferdinando Nicolussi (1976-1988), Romano Gabbi (1988-1993), Umber-
to Dalla Zuanna direttore e segretario generale (1994-2003), Franco Merzliak (2000-2004 - 
direttore tecnico), Carlo Dellasega (dal 2004).

La Federazione Trentina della Cooperazione

1. e 2. A sinistra l’attuale responsabile 
del settore cooperative agricole rag. Michele Girardi 

e a destra l’ex responsabile dott. Ivo Lenzi.

3. Sede Federazione Trentina 
della Cooperazione Trento.
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La Federazione Provinciale Allevatori Trento
Il 16 giugno 1957, con lo scioglimento delle Unioni delle Società di Allevamento, viene 

fondata la Federazione Provinciale Allevatori di Bovini di razza Bruna alpina, soc. coop. a 
r.l. Viene designato presidente Andrea de Stanchina e vice Mario Framba di Cogolo. Gli 
allevatori verranno raggruppati in Sezioni di Valle. Parallelamente, nei primi anni ‘60, a 
Predazzo si costituiva la Federazione Allevatori Bovini di razza Grigio alpina. 

La prima e più importante attività della Federazione, attività che viene svolta tutt’ora, 
era rappresentata dalla gestione del Libro Genealogico della razza Bruna alpina, con il 
servizio dei controlli funzionali. In tale ambito importanti sono state le prove di progenie 
sulla razza bruna avviate nel 1966. 

Fin dalla sua costituzione la Federazione ha sviluppato iniziative dirette a promuove-
re il collocamento del bestiame da vita, da ristallo e da macello, l’inserimento nelle azien-
de di soggetti finalizzati al miglioramento genetico della popolazione bovina e la gestione 
in proprio, a partire dal 1964, del Centro di Fecondazione Artificiale, prima gestito dalla 
SAV di Rovereto. 

Nel tempo la Federazione ha svolto anche importanti attività nel campo dell’alpicol-
tura, con conduzione diretta di alpeggi e il riordino di diverse malghe nei vari Compren-
sori. Importante è stata l’attività didattica e sperimentale della Stazione Razionale di 
Alpeggio di Juribello, affidata in gestione alla Federazione Provinciale Allevatori Bovini 
nel 1961 dal Demanio Regionale prima e poi Provinciale. 

Rilevante è stata anche l’attività svolta in collaborazione con gli Organismi Veterinari 
provinciali che ha portato alla certificazione che definisce gli allevamenti bovini trentini 
“ufficialmente indenni da TBC e Brucellosi”. Più tardi l’attività di profilassi sanitaria è 
stata estesa ad altre malattie come la leucosi e la rinotracheite (I.B.R.). 

Nel 1963 viene costruita la sede in via Lavisotto a nord di Trento. 
A partire dal 1968 le bovine di razza frisona italiana sono state introdotte in molte 

aziende trentine con l’adesione ai controlli funzionali e al libro genealogico italiano. Più 
tardi viene costituita l’Associazione provinciale allevatori bovini di razza frisona.

Nel 1970, previa modifica statutaria, prende vita la “Federazione Provinciale Allevato-
ri bovini razze Bruno Alpina e Rendena” che nel 1975 viene trasformata in “Federazione 
provinciale Allevatori” incorporando le Associazioni Allevatori di razza frisona, grigio al-
pina e del cavallo avelignese. 

Alle attività citate vanno aggiunte quelle relative alla realizzazione, nel 1980, di un 
proprio spaccio carne e all’assistenza tecnica ai soci, compreso i controlli degli impianti 
di mungitura e la lotta alla mastite bovina.

Al presidente fondatore Andrea de Stanchina è seguito Tullio Iori e poi, a partire dal 
1980, Silvano Rauzi, figura carismatica del settore, tuttora in carica. 

Filippo Sembianti viene nominato direttore nel 1965 e svolge tale ruolo fino al 1990, 
quando viene sostituito da Danilo Zanoni, con l’“area tecnica” affidata a Claudio Valorz e 
“l’area commerciale” a Mario Tonina. Con l’elezione nel 1993 a Consigliere Provinciale, 

1. Riunione alla malga Pozze in Val di Sole, nel 1981. 
Da sinistra Mengoni, Ongari, Rauzi, un allevatore.

2. Il dott. Vittorio Zanoni, Tullio Valentini 
di Tuenno e il prof. Manlio Possagno.
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Zanoni lascia la direzione dell’azienda, che viene ripartita tra i due dirigenti Valorz e To-
nina.

Un ruolo determinante per la nascita e lo sviluppo della Federazione Provinciale Al-
levatori venne assunto da Claudio Neri, già direttore del mangimificio di Rovereto, poi 
segretario della stessa Federazione e per finire Dirigente all’Assessorato dell’Agricoltura 
Regionale prima e Provinciale poi.

Nel 1998 c’è stato il trasferimento del Centro di Fecondazione Artificiale da Rovereto 
alle nuove strutture di “Alpenseme” a Toss di Ton, nella Bassa Val di Non. 

Nell’anno 2005 c’è stata poi la realizzazione della nuova importante, bella e razionale 
sede di Campotrentino in via delle Bettine. Presso la nuova sede della Federazione Pro-
vinciale Allevatori, è situata anche l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza 
Rendena, presieduta da Gian Battista Polla e diretta da Italo Gilmozzi.

1. Vacche al pascolo sulla malga Juribello. 

2. Asta bestiame alla Federazione Provinciale 
Allevatori di Trento. Allevatore premiato, 

l’Assessore Mellarini, il presidente Rauzi.

3. Distributore latte alimentare crudo.

4. Mostra bestiame a Cogolo 2009.

1
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Il settore lattiero-caseario
negli Enti e Organismi nazionali

A fianco delle attività consortili fondamentali, si sono sempre più sviluppate 
iniziative definibili di “corollario”, tese sia ad allargare gli orizzonti al di fuori dei 
confini del Trentino, sia per consentire agli amministratori e alle maestranze del 
Concast e dei caseifici associati di acquisire le necessarie informazioni di carattere 
tecnico-organizzativo e commerciale, frequentando Enti, Organismi e realtà produt-
tive del settore a livello nazionale ed europeo.

In questo contesto il Presidente del Consorzio e direttore della SAV, Guido Betti-
ni, rappresentava con autorevolezza il settore a livello nazionale, in seno alla Feder-
latte di Roma e in varie commissioni istituite dal Ministero dell’Agricoltura. Con la 
sua oratoria rappresentava al meglio il Trentino caseario cooperativo che, comun-
que, godeva di un prestigio lusinghiero. Fu per molti anni presidente del Consorzio 
di Tutela del formaggio Asiago di Vicenza, con  Giorgio Gosetti  consigliere e Silvano 
Dalpiaz sindaco. Bettini è stato presidente dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adi-
ge. Candido Calliari è stato per due legislature consigliere del Padangrana, sostituito 
più tardi da Silvano Dalpiaz e poi da Gabriele Webber ancora in carica. Revisori dei 
conti sono stati Bruno Bertolli, poi il Presidente del Concast Franco Brunori. 

Il direttore del Consorzio (o il suo delegato) da anni è membro della Commis-
sione prezzi della Camera di Commercio di Trento. Attualmente il Direttore Merz è 
sindaco supplente del Consorzio di Tutela del formaggio Asiago DOP e membro del 
Comitato Nazionale del Settore Lattiero-Caseario di Fedagri-Confcooperative.

Una notevole importanza hanno avuto per il settore le varie frequentazioni pres-
so Enti o aziende del comparto, in particolare i Consorzi di Tutela dei vari formaggi 
DOP, ma anche i viaggi organizzati per gli amministratori, i dirigenti e i casari re-
sponsabili. Importanti sono state anche gli incontri istituzionali in Spagna e Francia. 
Di tutto questo di parlerà ampiamente nelle prossime pagine.

1. 2. 3. 4. Laboratorio di analisi 
latte e derivati del Concast.

Nella prima foto Giampaolo Gaiarin.
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Tra i fornitori “storici” di materiali e attrezzature casearie, va citato per primo 
Elvio Demattè che a Trento in piazza Mostra aveva un negozio di attrezzature casearie 
e rappresentò per il Trentino Alto Adige, fra le altre, la ditta Frau di Thiene, gloriosa 
azienda produttrice di attrezzatura per i caseifici, specializzata allora per quelli me-
dio-piccoli, con produzioni casearie tipiche ed artigianali. Altra figura nota era Attilio 
Taddei di Borgo Valsugana titolare dell’omonima ditta, fornitrice sempre di caglio e 
attrezzatura casearia e rappresentante della ditta Luciani produttrice delle caldaie a 
doppio fondo per il grana. Ora l’azienda, con altra attività, sempre del settore, è con-
dotta dal figlio Renato Taddei.

Come mediatori di formaggio grana meritano di essere ricordati Enea Modenese 
di Cles, ex casaro salito dal mantovano per lavorare in un caseificio noneso e Adriano 
Zuegg di Cles anche lui ex casaro a grana.

I principali acquirenti - grossisti stagionatori di Grana Trentino, prima dell’avven-
to del Trentingrana sono stati Gaetano Tofoli di Sommacampagna, le ditte Zanetti di 
Bergamo, Saviola di Cremona, Pasotti di Legnano, Ferrari di Brescia, Colla di Piacenza 
e altri ancora. Tutte hanno lasciato una profonda traccia nella storia dei caseifici coo-
perativi trentini a grana, in particolare in Val di Non e in Val di Sole.

Merita anche di essere ricordata la ditta Biotecnica che aveva i locali di prepara-
zione del caglio “Camoscio”, commercializzato in tutta Italia, a Trento in via Torre 
d’Augusto e poi a Gardolo. Più tardi la ditta si specializzò anche nella produzione di 
fermenti lattici, prima di essere venduta a una multinazionale del settore.

I rappresentanti-venditori trentini di materiale caseario sono ora Silvano Modene-
se di Cles, figlio di Enea, Sergio Creazzi di Sabbionara d’Avio, Luca Tenaglia di Spor-
maggiore, Francesco Groaz di Trento.

Anche se fuori contesto mi sembra giusto ricordare l’arredatore Ugo Busarello 
dello Studio Rumor di Trento, che per molti anni, a partire dal 1986, ha curato l’alle-
stimento degli stand espositivi delle varie mostre fra le quali ricordo quelle di Thiene, 
di S. Giuseppe a Trento e il Cibus di Parma.

I fornitori ed i clienti

1. Chiusura corso aggiornamento casari 1985.
Da sinistra: Bertolli, Nicolussi, 

Zanoni, Dalpiaz, Pecorari.

2. Partecipanti corso di caseificio a Bezzecca 
anno scolastico 1889/90.

3. Corso aggiornamento casari su formaggi molli e yogurt 
alla SAV di Rovereto. Docenti, prima fila da sinistra 

dott. Emaldi (Istuto lattiero caseario di Lodi) 
e dott. Ghitti (Scuola casearia di Pandino - CR).

4. Corso aggiornamento casari sempre alla Sav.
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Le «quote latte»
Un capitolo importante, ma anche travagliato e fonte di tante preoccupazioni, è 

stato quello delle “quote latte”, ossia della contingentazione della produzione stabi-
lita per ogni allevatore bovino dalla Comunità Europea. La normativa comunitaria è 
entrata in vigore nel 1984, anche se in Italia la sua applicazione è ritardata di alcuni 
anni ed è proseguita poi con tanta confusione e incertezza.

Al fine di contrastare l’eccesso produttivo, prima, era stata istituita dalla CEE la 
cosiddetta “tassa di corresponsabilità” che gravava sui produttori di latte ad esclu-
sione di quelli ricadenti nelle zone di montagna e di quelle depresse, ma l’iniziativa 
non risultò sufficiente a ridurre i surplus di produzione. Un esubero di produzione 
rispetto alla domanda, con i prezzi del latte in continua flessione per la concorrenza 
del prodotto proveniente da oltre frontiera, sono state le cause delle tumultuose ma-
nifestazioni di protesta attuate in quegli anni dagli allevatori italiani al Brennero e 
presso altre frontiere. 

Inizialmente in Trentino il regime delle “quote latte” è stato accolto con un certo 
favore, in quanto avrebbe dovuto ridurre la produzione europea di latte ai livelli dei 
reali consumi, evitando gli esuberi e la forte spesa della Comunità Europea per garan-
tire un prezzo minimo per il latte a vantaggio esclusivo dei grandi produttori lattieri 
del nord Europa. 

Dopo le prime difficoltà, tuttavia, le preoccupazioni sono cresciute, in quanto l’Ita-
lia non riusciva a rientrare nel quantitativo assegnato e continuava a “splafonare”. 
Questo a causa soprattutto del fatto che i dati quantitativi di partenza forniti dall’Ita-
lia alle autorità europee erano largamente inferiori rispetto alla reale produzione. 
Ancora oggi, a livello nazionale, il regime delle quote latte è oggetto di tensioni e di 
diatribe, anche politiche.

Il Trentino, come altre realtà montane, ha sempre invocato un trattamento di 
riguardo e possibilmente l’esenzione dal regime delle quote, per una serie di mo-
tivi compreso quello che la produzione di tali zone non era tale da creare esuberi 
significativi, oltre a quello che faceva riferimento all’attività dell’allevatore per la 
salvaguardia dell’ambiente montano e altro ancora. Qualcosa nel tempo si è ottenu-
to, ma non l’esenzione, prova ne è che molte aziende trentine hanno speso ingenti 
somme per l’acquisto delle quote necessarie per il normale incremento della produ-
zione. Tale azione di sensibilizzazione verso i problemi della zootecnia di montagna e 
non solo delle quote latte, si sono svolti molto spesso in sintonia con gli assessori e i 
rappresentanti delle Associazioni e Enti del settore della provincia di Bolzano e della 
Regione Valle d’Aosta. Il dialogo si è spinto anche verso le regioni “disagiate” del sud 
in quanto accomunate, dalla regolamentazione comunitaria, a quelle montane. Vanno 
qui ricordati i tanti viaggi al Ministero a Roma di Guido Bettini e Silvano Dalpiaz con 
l’Assessore provinciale Luca Carli durante i quali avvenivano degli incontri con le de-
legazioni parlamentari  trentine e con i Ministri all’Agricoltura che si sono susseguiti 

1. Casari in visita al Vittoriale 
di Gabriele D’Annunzio.
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nel tempo: Diana, Mannino e altri, con i funzionari ministeriali e dell’Unalat, (l’Unio-
ne nazionale associazione produttori latte di Roma), incaricata, per un certo periodo, 
della gestione dei dati produttivi. Particolare è stato il colloquio del presidente della 
Federazione Provinciale Allevatori Silvano Rauzi, assieme a Silvano Dalpiaz, con il 
Presidente della Commissione Agricoltura della Camera on. Pecoraro Scanio. Tutti gli 
interlocutori si dichiaravano disponibili e condividevano le nostre esigenze, ma poi 
dovevano fare i conti con Bruxelles dove sulle quote latte l’Italia era poco credibile.

Nelle fasi acute dell’applicazione delle quote latte non è mancato il prezioso aiuto 
dei sindacati agricoli e in primo luogo della Coldiretti di Trento, con il direttore Danilo 
Merz e con Marco Giampiccolo.

Nel 2015 il regime quote latte pare destinato a cessare forse con un certo sollievo 
perché finiranno i tanti impegni burocratici, ma dall’altro lato vi sono preoccupazioni 
per la zootecnia di montagna che si dovrà confrontare con quella delle pianure euro-
pee che produce a prezzi più competitivi. A meno che, sempre a livello comunitario 
non si adottino dei provvedimenti di salvaguardia. Con la globalizzazione dei mercati 
però sempre di più il prezzo del latte dipenderà dalla produzione mondiale e dalla 
capacità, per piccole aree come quella trentina, di imporsi per la tipicità, la qualità e 
l’apprezzamento dei consumatori.
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1. Direttivo Associazione casari. 
Da sin. Gianluca Fornasari, Gabriele Webber, 

Silvano Dalpiaz, Fabio Malfer.

2. Assemblea costitutiva 
Associazione casari.

3. Soci e familiari 
a Castel Coira in Val Venosta.

4. Soci e familiari 
Associazione casari a Venezia.

5. Soci e familiari Associazione casari 
in visita alla Cantina Rotari di Mezzocorona.

1

3
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Spino d’oro alla mostra concorso formaggi di Thiene.
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Il Consorzio dei Caseifici 
Sociali del Trentino (CONCAST)

• Verso un organismo comune per il comparto lattiero caseario trentino
• La nuova sede del Consorzio, l’avvio della produzione del burro 

e del siero in polvere, il nuovo laboratorio di analisi
• Verso la “fusione”
• La promo pubblicità
• Mostre e concorsi
• Un settore economico particolare
• La Casolara
• Conclusioni
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II PER UNA STORIA
DEL COMPARTO LATTIERO-
CASEARIO TRENTINO
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L’idea di creare un organismo comune, in grado di affrontare gli importanti problemi 
del comparto lattiero caseario trentino e in particolare quelli dell’organizzazione della 
produzione ed il collocamento dei prodotti (latte alimentare, burro, formaggi e altri pro-
dotti), era da tempo caldeggiata da tutte le categorie interessate. 

Nel 1930 a Trento, il 23 giugno, si svolse l’Assemblea costitutiva del Consorzio Provin-
ciale della Latterie Trentine, con la nomina del Consiglio di Amministrazione. I caseifici 
associati erano 35 ed avevano sottoscritto le quote sociali per 70.000 lire che, computando 
anche la “garanzia”, rappresentavano un capitale di 280.000 lire.

La struttura giuridica era diversa da quella attuale. Il Consiglio di Amministrazione era 
formato dal presidente Giuseppe Brasavola de Massa, Segretario Federale del partito nazio-
nale Fascista e dai consiglieri: Alessandrini Albino (presidente del caseificio di Civezzano), 
Bolza Luigi (presidente Caseificio di Ragoli), Giacomuzzi Gabriele (presidente caseificio di 
Ziano), Giarolli Vittorio (Podestà, in rappresentanza dei caseifici di Rabbi), Osele Albino (rap-
presentante caseifici Altipiano di Lavarone), Carlo de Bellat (presidente del Caseificio di Bor-
go), Mario Garbari (Segretario Generale Federazione Prov. Fascista Agricoltori), Paolo One-
stinghel (Consigliere Cassa di Risparmio Trento), Carlo Viesi (Vice Presidente del Sindacato 
Agricolo Industriale Trento).

Oltre al Collegio dei Sindaci, composto da persone esterne alla società, fu nominata an-
che la Commissione dei Probiviri, costituita da Eugenio Sommadossi (Direttore Enti Econo-
mici della Fed. Prov. Fasc. Agricoltori), Socrate Gilberti (rappresentante Sezione Caseificio 
Cattedra Ambulante d’Agricoltura), Penasa (direttore Famiglia Cooperativa di Caldes).

Gli obiettivi e gli scopi statutari del Consorzio erano più o meno gli stessi presenti 
nello statuto del Consorzio dei Caseifici costituito nel primo dopoguerra. Da un articolo 
apparso sull’Almanacco Agrario dell’epoca, a firma di Mario Garbari, si desume anche che 
sia stata costruita una sede e si sia proceduto a realizzare gli impianti per la lavorazione 
delle panne e i magazzini condizionati per la conservazione del formaggio, il Vezzena e il 
Grana in primo luogo. Di queste ultime iniziative però e in generale sull’operatività della 
neo costituita società, non è stato possibile trovare conferma negli atti o negli articoli di 
stampa degli anni successivi. Con tutta probabilità questo ente non ebbe un ruolo, al di là 
della propaganda di regime, molto incisivo nella realtà casearia dell’epoca. Finito il regi-
me fascista il consorzio costituito nel 1930 cessò di esistere.

Per fotografare sinteticamente la situazione del settore lattiero caseario provinciale 
nel dopoguerra, si riporta, ad esempio, il fatto che nel 1951 erano operativi più di 400 fra 
caseifici cooperativi e turnari, con più di 26.500 produttori di latte associati e la produzione 
di latte trasformata in formaggi si stimava in circa 300-350.000 quintali perché buona parte 
veniva destinata all’alimentazione delle famiglie degli allevatori e anche dei vitelli.

Per decenni si è cercato di trasformare i caseifici turnari in cooperativi con l’intento, 
in primo luogo, di arrivare alla creazione di strutture con dimensioni ottimali, ma ancora 
nel 1967 vi erano 52 caseifici cooperativi attivi, con un conferimento di 340.000 quintali di 
latte e ben 180 caseifici turnari con un conferimento di 350.000 quintali di latte. 

Tutta la storia dei caseifici nel dopoguerra, fino ai nostri giorni, è fortemente caratte-

Verso un organismo comune 
per il comparto lattiero caseario trentino

1. Assemblea Consorzio Caseifici Sociali del Trentino 
nella vecchia sede di Via Manci a Trento. Da sinistra: 

Bridi, Nicolussi, Bettini, Angeli, Trentini, Zanoni, Cristoforetti.

2. Una delle prime assemblee del Consorzio dei Caseifici Sociali 
del Trentino. Da sinistra: Cattoi, Segnana, Odorizzi e de Stanchina.

3. Tavola presidenza Assemblea Consorzio dei Caseifici 
Sociali del Trentino: da sinistra Nicolussi, 

Cristoforetti, Cattoi, Ongari, Zottele.
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rizzata da operazioni di fusione e di aggregazione, nell’intento di migliorare l’efficienza, 
la razionalità e la competitività sui mercati. 

Sono sempre state operazioni laboriose, estenuanti e spesso contrastate da una vi-
sione campanilistica dei problemi; sovente si litigava per anni sulla sede da scegliere per 
la struttura che sopravviveva. Spesso una fusione durava pochi anni perché l’evoluzione 
della situazione produttiva imponeva scelte ancora più drastiche e altre fusioni. 

Per la cronaca si riporta che all’inizio degli anni sessanta, la zootecnia trentina era da 
tanti considerata moribonda o quasi. A testimonianza di ciò basta guardare i contenuti del 
primo piano economico elaborato nel 1966  dalla Giunta Provinciale di Trento, dopo aver 
affidato, nel 1963, allo studio TEKNE di Milano l’elaborazione di uno studio - progetto per 
la ristrutturazione del settore lattiero caseario Trentino. 

Tale studio venne condiviso nell’analisi del comparto ma venne per fortuna respinto 
nella parte che prevedeva la realizzazione di un’unica struttura provinciale di lavorazione 
del latte e commercializzazione dei derivati.

Nonostante tutte queste difficoltà il settore è sopravvissuto, contro tutte le cassandre che 
l’hanno visto più volte moribondo e ha avuto la capacità di dotarsi di strutture, in qualche caso 
anche d’avanguardia e di darsi un’articolazione produttiva ottimale che copre, ancora oggi, le 
principali aree produttive, con un forte radicamento sul territorio, senza tuttavia sconfinare 
nella pura logica industriale e delle produzioni di massa. L’intervento lungimirante e pruden-
te dell’Amministrazione provinciale è sempre stato il perno intorno al quale si coagulavano 
tutte le più importanti iniziative programmatiche a medio e lungo termine, tanto che si può 
affermare che fra la Provincia Autonoma e le cooperative del settore vi è stata una buona si-
nergia, non solo per i contributi erogati, ma anche per la individuazione delle strategie e delle 
linee di sviluppo di carattere tecnico-organizzativo e commerciale. Tale collaborazione si è 
svolta senza interruzione sia a livello dei tecnici e funzionari preposti, sia con i vari Assessori 
provinciali, in particolare con quelli all’Agricoltura, Cooperazione e Commercio. Una conside-
razione analoga si può legittimamente fare con la Federazione Trentina della Cooperazione e 
in particolare con i responsabili del settore delle cooperative agricole.

L’argomento della costituzione di un organismo cooperativo di secondo grado a sostegno 
del settore lattiero caseario provinciale, è stato esaminato e dibattuto in più occasioni e nel-
le sedi opportune tanto che, finalmente, dopo una riunione preparatoria tenuta il 19 aprile 
del 1951 con esiti positivi, il 28 luglio dello stesso anno, quando in Trentino erano operativi 
105 caseifici cooperativi, nella sede dell’Unione Contadini di via Rosmini, presso la Casa 
dell’Agricoltura, venne convocata l’Assemblea costitutiva del Consorzio dei Caseifici Sociali 
del Trentino, presieduta dal Sen. Luigi Carbonari, alla presenza di numerose autorità. 

Alla presidenza del neonato Consorzio, venne eletto il Consigliere Regionale Antonio 
Bruschetti, alla vice presidenza Giacomo Bertoni del Caseificio Sociale di Roncone, consi-
glieri Luigi Toldo della Latteria Soc. di Folgaria, Giovanni Pedergnana del Caseificio Soc. 
di Mezzana, Basilio Basilico della Cooperativa dei Contadini del Basso Sarca, Giovanni 
Orsingher del Caseificio Sociale di Canal S. Bovo e Giovanni Dellagiacoma del Caseificio 
Piè di Predazzo. Sindaci: Severino Spagnoli del Consorzio Produttori Agricoli della Val di 

1. Incontro degli amministratori dei caseifici sociali. 
Tavolo della presidenza, da sinistra Gabbi, 

Gironimi, Bortolameotti, Bettini.

2. Marchio del primo Consorzio fondato nel 1930.

3. Formaggio Dolomiti Trentine  
Scuola caseificio di S. Michele a/Adige 1938.
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Ledro, Luigi Forelli del Caseificio Sociale di Fiavè, Antonio Alessandrini del Consorzio 
Produttori Latte Alimentare di Trento, Giovanni Viviani del Caseificio Sociale Alta Ren-
dena di Pinzolo e Alfonso Demattè della famiglia Cooperativa di Seregnano.

A Bruschetti, come presidente seguì Italo Samueli, quindi Francesco Cattoi, presidente 
della SAV di Rovereto, al quale è seguito, nel 1967, Guido Bettini, direttore generale della stes-
sa SAV, che rimase in carica fino alla fusione con il Trentingrana di Segno, tranne un breve 
periodo nel quale presidente fu Marco Bortolameotti di Vigolo Vattaro, presidente della Latte 
Trento. Questi infatti dovette ricedere la carica al Bettini in quanto, a seguito di una causa, 
per futili motivi edilizi, intentatagli da un cittadino di Vigolo Vattaro, nelle sue funzioni di 
sindaco del paese, venne condannato in prima istanza, tra le altre cose, alla interdizione per 
un anno dai pubblici uffici. Bortolameotti, uomo integerrimo, dette le dimissioni anche se il 
Consorzio non era un pubblico ufficio, dimissioni che furono accettate su sua insistenza. 

Alla segreteria del Consorzio vennero chiamati Guido 
Sembenotti, poi Filippo Sembianti ed infine Renato Cristo-
foretti, dal 1967 al 1978. Dopo di lui venne nominato come 
direttore Bruno Bertolli dal 1978 al 1987,(successivamente
direttore del Trentingrana fino al 1993) quindi Silvano Dal-
piaz dal 1988 fino al 1998. Successivamente alla direzione 
venne chiamato Tiziano Raoss, già revisore della Federazio-
ne Trentina delle Cooperative, morto prematuramente al-
l’età di 51 anni, seguito da Andrea Merz, attuale direttore.

Oltre ai nominativi già citati, come collaboratori, anche 
dell’area tecnica e dell’assistenza ai casari, fra i dipendenti 
“storici” occorre ricordare Ferruccia Cerana, Marina Marini, 

Enrico Fronza, Cesare Bullo (anch’egli scomparso prematuramente), Fabrizio Gironimi, Mas-
simo Mattevi poi passato al Trentingrana a Segno, Francesca Berti, Rita Tomasi e altri assunti 
successivamente. Nell’ambito dell’attività commerciale (compresi i due negozi di Trento e di 
Tione), fortemente incrementata dal direttore Bertolli, si ricordano i dipendenti Renzo Litte-
rini, Fabio Malfer, Cerana Teodoro, Umberto Marchetti, Franco Bertolini e Nicoletta Dalpiaz, 
poi trasferita a Segno.

Subito dopo l’acquisto dalla SATO dell’area a Spini di Gardolo, dove è sorto lo stabili-
mento, è stato assunto Giorgio Hueller con compiti importanti nella gestione del sierifi-
cio e della burreria.

Il Consorzio, dall’ottobre 2007, è diretto da Andrea Merz, laureato in Scienze e tecno-
logie Alimentari, proveniente da un’azienda privata del settore lavorazioni della carne. 

Il responsabile commerciale, sia del comparto del Trentingrana, che dei Formaggi 
Tradizionali e della struttura di Segno in Val di Non è il dirigente Gabriele Webber, mentre 
il responsabile dell’area tecnica è Fabio Campagna, che sostituisce dal 2009 Giampaolo 
Gaiarin distaccato da settembre 2011 presso la Fondazione Mach di S. Michele all’Adige, 
con compiti sia in ambito scolastico che di supporto al settore lattiero caseario provin-
ciale. Responsabile amministrativo del Consorzio è Paolo Cristoforetti, mentre il nuovo 

1. Andrea Merz, attuale Direttore 
del Trentingrana-Concast.
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responsabile del laboratorio è Nicola Cologna.
Gabriele Webber è stato assunto dal Consorzio Trentingrana di Segno il 1° dicembre 

1984; nominato dirigente nel 1997 e dal 1° luglio 2010 responsabile commerciale del Grup-
po Formaggi del Trentino del Consorzio unificato.

Fabio Malfer, all’interno di tale Gruppo, è delegato alla trattazione della linea formag-
gi tradizionali e componente l’ufficio commerciale assieme a Webber. Paolo Cristoforetti, 
una delle colonne portanti del Trentingrana Concast, è stato assunto a Segno nel 1989; nel 
1993 è stato incaricato di coordinare la contabilità del consorzio unificato Trentingrana 
Concast ed infine nel 1998 è diventato responsabile amministrativo della società. Fabio 
Campagna è stato assunto nel 2009 con l’incarico di responsabile del settore tecnico del 
Consorzio. In tale ambito rientra la gestione del laboratorio di analisi del latte e derivati, 
del pagamento latte a qualità e il delicato e difficile compito dell’assistenza tecnica agli 
allevatori e soprattutto ai casari.

L’assunzione di Bruno Bertolli venne deliberata all’unanimità in un Consiglio Direttivo del 
Concast, convocato presso il Caseificio Cercen di Terzolas. Delle sue tante iniziative si deve 
ricordare innanzi tutto l’avvio della commercializzazione consortile dei prodotti lattiero caseari 
conferiti dai caseifici cooperativi associati. Da questo iniziale lavoro discende buona parte del-
l’attività attuale del Consorzio, con la creazione di una vasta rete di vendita sviluppata soprat-
tutto nel periodo in cui Bertolli era direttore di entrambi i Consorzi. In quindici anni infatti i 
due consorzi caseari trentini, attraverso l’impegno dei dipendenti e il supporto dei vari Consigli 
di Amministrazione, hanno messo in piedi una rete di vendita di alcune centinaia di clienti e 
firmato accordi commerciali con quasi tutte le catene di supermercati del centro – nord Italia.

All’inizio la gestione economica del Consorzio era garantita in gran parte dai contribu-
ti provinciali mentre il rimanente dei costi di gestione era ripartito fra i caseifici in base al 
latte conferito, ma con la crescita dell’attività commerciale le spese per il funzionamento 
del Consorzio, venivano coperte in parte dai proventi di tale servizio.

La vendita dei prodotti caseari e soprattutto del grana avveniva tramite rappresentan-
ti (alcuni sono ancora attivi) mentre la consegna veniva effettuata con mezzi di proprietà 
del Consorzio. Prima della gestione esclusiva dell’attività commerciale da parte del Tren-
tingrana vi è stato un periodo di gestione mista fra la cooperativa di Trento e quella di 
Segno con non pochi problemi operativi. 

Bertolli si è speso molto per l’ampliamento e la razionalizzazione della sede di Segno 
e in particolare per la realizzazione di una valida e moderna sala di confezionamento del 
grana sottovuoto che recentemente è stata implementata con attrezzature di nuova gene-
razione. Per la cronaca il primo mezzo di trasporto coibentato è stato acquistato ad un’asta 
pubblica a Torino, mentre la prima moderna macchina per il confezionamento del formag-
gio era chiamata “Polipo”.

Per capire l’incremento dell’attività basta ricordare che nel 1978 il fatturato delle ven-
dite del Consorzio ammontava a 120 milioni di lire mentre nel 1983 il fatturato totale del 
Trentingrana, al netto del burro e del siero, raggiungeva i 60 miliardi.

Tale attività, dopo il pensionamento del direttore Bruno Bertolli, è stata affidata a 
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Gabriele Webber, suo storico collaboratore che sta operando con impegno e professionali-
tà e con buoni risultati economici. Alla struttura di Segno fa capo, oltre alla stagionatura 
e commercializzazione del Trentingrana e ora anche dei Formaggi tradizionali, anche il 
ritiro del prodotto dai caseifici, la sua valutazione qualitativa al martello e organolettica. 

Il comparto commerciale del Consorzio negli ultimi venti anni ha dovuto adeguarsi alle 
diverse evoluzioni organizzative, strutturali e operative della società migliorando sempre la pro-
pria capacità operativa tanto da raggiungere un volume di affari, fra Trentingrana, formaggi 
tradizionali e burro, di oltre 46 milioni di euro (dato 2011), tenendo presente che dal 2 gennaio 
2009 non vi è stato più il conferimento dei formaggi del caseificio di Fiavè, tranne il grana. 

Anche se in modo succinto occorre in questa sede ricordare la tragedia di Cernobyl, con 
l’esplosione di un reattore nucleare e la diffusione di ceneri pericolose su quasi tutto il terri-
torio europeo, anche se con diversa intensità.

Subito dopo il grave evento le autorità provinciali hanno attivato varie unità di crisi per 
evitare la contaminazione degli alimenti e per quanto riguardava il Consorzio dei Caseifici 
Sociali del Trentino il latte ed i suoi derivati. Fra le altre cose si è proibito il pascolo degli 
animali, l’obbligo del taglio dell’erba a 6/7 centimetri da terra, perché la parte bassa poteva 
essere inquinata. Si è provveduto anche alla distribuzione di un foraggio sicuramente non 
contagiato e denominato “sostifieno” e altro ancora. Il tutto con adeguati aiuti finanziari. La 
fase di emergenza è poi finita e piano piano si è tornati alla normalità.

Durante i dieci anni della direzione di Silvano Dalpiaz, il Consorzio ha realizzato la sede 
di Spini di Gardolo con gli uffici amministrativi, il laboratorio di analisi del latte, il sierificio 
e la burreria. Prima di allora il Concast non aveva alcuna proprietà.

La realizzazione di un idoneo sistema di smaltimento del siero e del latticello avevano 
assunto un’importanza strategica per tutto il comparto lattiero caseario provinciale sotto il 
profilo ambientale. Il siero veniva ceduto ad allevamenti suinicoli della pianura padana il 
più delle volte pagando anche 4/5 lire al litro mentre il latticello veniva collocato con molte 
difficoltà. Spesso però come nel caso di peste suina o di sciopero dei trasportatori o altro, la 
situazione diventava veramente pericolosa per la difficoltà di collocazione dei due prodotti 
soprattutto per i piccoli caseifici e per quelli più distanti dalle grandi vie di comunicazione. 
Diverse società avevano delle pendenze con l’autorità giudiziaria a seguito di denunce di 
presunti svuotamenti dei due prodotti nei corsi d’acqua. Da questo l’esigenza di risolvere 

La nuova sede del Consorzio, l’avvio della 
produzione del burro e del siero in polvere, 
il nuovo laboratorio di analisi

1. Nuovo magazzino stagionatura formaggi 
e piattaforma logistica in via Bregenz 

a Gardolo di Trento.

2. Sede del Concast in via Bregenz 
a Gardolo di Trento. Alla sinistra nella foto gli 

impianti per la produzione della polvere di siero.
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urgentemente e definitivamente il problema.
Dopo molti tentennamenti si è proceduto alla ricerca dell’area sulla quale edificare 

l’opera, tenendo presente che vi erano esigenze che condizionavano la scelta: lontano 
dai centri abitati, per il rumore derivante dall’impianto per la polverizzazione del siero, 
che avrebbe dovuto funzionare giorno e notte senza interruzione ed inoltre una zona ben 
servita dalla viabilità per via delle tante autobotti che ininterrottamente dovevano con-
vogliare il siero e le panne dei caseifici. È stata sondata l’ipotesi Interporto e a tal fine si 
è attivato un incontro con il geometra Stirpe presidente dell’Ente, ma l’ipotesi naufragò 
rapidamente. Allora l’attenzione si è rivolta sulla vicina area della cooperativa SATO a 
Spini di Gardolo, per la parte di superficie esuberante le proprie esigenze operative. Dopo 
le necessarie trattative nel 1989 si arrivò all’accordo per l’acquisto di 7.200 metri quadrati 
di terreno sui quali venne poi realizzato lo stabilimento, con una superficie coperta di 
2.500 metri quadrati. Determinante per il buon esito della transazione fu l’intervento del 
dirigente generale dell’Assessorato Provinciale all’Agricoltura Giovanni Gius, la buona 
volontà del Presidente della SATO Cesare Covi e la determinazione del presidente del 
Concast Guido Bettini.

L’area è apparsa subito ideale per il tipo di attività da svolgere, alla periferia nord di 
Trento, in prossimità dello svincolo autostradale di Trento Nord, ottimamente servita da 
strade e, non ultimo, lontana da abitazioni civili.

Successivamente nel 1994, il Concast Trentingrana ha acquistato dall’Agroalimenta-
re Trentina srl che aveva rilevato i beni della ex SATO, altri 2.796 mq di superficie. In 
contemporanea altri 11.000 metri circa sono stati acquistati, sempre dall’Agroalimentare 
Trentina, dalla Federazione Provinciale Allevatori di Trento, la quale poi nel 1997 li ha 
venduti al Concast Trentingrana. 

È su quest’ultima area che nel 2008 viene edificato un nuovo magazzino di stagiona-
tura del grana e degli altri formaggi trentini e la piattaforma logistica per lo smistamento 
dei formaggi conferiti dai caseifici associati per la commercializzazione unitaria.

Nel 1999 infine, sempre dall’Agroalimentare Trentina srl, il Concast Trentingrana ac-
quista altri 3.120 mq di terreno, praticamente una striscia di strada che dalla pesa a ponte 
esistente porta ai nuovi uffici e in capo alla quale vi è la torre piezometrica con il relativo 
pozzo di captazione dell’acqua.

Nel frattempo la Centrale del Latte di Trento s.p.a. ha acquistato gli ultimi 11.000 
mq. di superficie, dall’Agroalimetare Trentina (ora al 100% della Menz e Gasser, ditta 
meranese specializzata nella lavorazione industriale della frutta), che aveva acquistato 
lo stabilimento della SATO. Tale area doveva servire per la realizzazione della nuova Cen-
trale del Latte Spa. A tal fine sono stati elaborati i progetti esecutivi, che prevedevano la 
realizzazione anche di un ampio spaccio Formaggi Trentini e di un punto di ristorazione 
con l’offerta di menu a base i prodotti lattiero caseari. 

L’area acquistata dalla Centrale del Latte era quasi interamente coperta dai bacini di 

1. e 2. Burreria e sierificio. A sinistra il mastro burraio 
Matteo Garzetti, al centro Giorgio Hueller 

e Fabrizio Gironimi.

3. A sinistra il responsabile del laboratorio di analisi 
del latte e derivati del Concast, Nicola Cologna 
e a destra Andrea Goss dell’assistenza tecnica.

4. e 5. Confezioni di burro trentino 
e vecchia zangola per il burro da panne crude.
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depurazione delle acque reflue dello stabilimento di lavorazione della frutta, area che è 
stata bonificata e successivamente venduta ad una grossa società immobiliare che vi ha 
realizzato delle strutture artigianali e commerciali, tranne 2.031 metri quadri di terreno 
che sono stati acquistati dal Concast e sono serviti per l’ampliamento della struttura di 
Spini e in particolare degli uffici, dei magazzini per la polvere di siero, delle celle frigo e 
delle confezionatrici per il burro e per la sistemazione degli impianti per il sottovuoto dei 
formaggi diversi dal grana, commercializzati dal Consorzio. 

L’operazione di vendita dell’area della Centrale del Latte spa, ha portato ad una plu-
svalenza che è servita a coprire le perdite della società e a sostenere le spese di progetta-
zione dell’ipotizzata nuova struttura produttiva, mai realizzata per le motivazioni che era-
no alla base del contenzioso Latte Trento-Fiavè e per la volontà manifestata dalla prima 
società di realizzare in proprio il discusso Polo Latte, come poi è avvenuto. 

La realizzazione dello stabilimento del Concast, correvano gli anni 1991/1992, si pre-
sentava molto onerosa e complessa, con una spesa preventivata di 12,5 miliardi di lire 
a Spini e altri 5 miliardi di lire per l’acquisto e installazione, presso i singoli caseifici, 
dell’attrezzatura per la conservazione delle panne e per il raffreddamento e lo stoccag-
gio del siero. 

Se per la burreria si disponeva in Italia di una sufficiente conoscenza impiantistica e 
di una tecnologia più che consolidata, lo stesso non si poteva dire per la polverizzazione 
del siero la cui attività in Italia era quasi assente. Si dovette ricorrere quindi a tecnologie 
ormai abitualmente utilizzate all’estero (Germania, Danimarca, Irlanda ecc.) e all’aiuto 
progettuale anche di tecnici stranieri. I dubbi su che tipo di prodotto ottenere dalla la-
vorazione del siero conferito dai caseifici sono stati assillanti: siero in polvere per uso 
zootecnico (mangime per alimentazione vitelli), per uso umano, oppure sieroproteine in 
polvere per uso alimentazione umana, molto richieste dal mercato. Quest’ultima ipotesi 
che prevedeva, fra l’altro, la ultrafiltrazione del siero per separare le sieroproteine dal 
permeato, è stata scartata soprattutto perché il quantitativo di siero disponibile non era 
tale da giustificare un impianto complesso, per i costi proibitivi e anche perché la qualità 
del siero, prodotto da una ventina di caseifici, non era proprio l’ideale per tale utilizzo. 
La separazione delle sieroproteine non era però un problema tecnicamente irrisolvibile, 
mentre insormontabile era apparso il problema dello smaltimento del permeato ossia del 
liquido residuo che conteneva ancora i sali minerali e il lattosio e che naturalmente non 
poteva essere smaltito nelle acque reflue dello stabilimento. 

Per la verifica di tale ipotesi produttiva sono stati fatti sopralluoghi ad Ausburg in 
Baviera, presso una ditta produttrice di membrane di polisulfone per l’ultrafiltrazione, 
assieme al tecnico di una ditta di Pergine e con l’Assessore Provinciale all’Agricoltura 
Gianni Bazzanella, assertore della necessità di costruire l’impianto per la lavorazione del 
siero, con l’ottenimento delle sieroproteine per uso umano. Altre visite sono state fatte 
in Danimarca, Cecoslovacchia e a Wasserburg, in Baviera sede della Meggle, grande e 
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storica ditta produttrice di burro e dei derivati del siero.
È da ricordare che la Latte Trento e il suo direttore Mario Micheletti, erano contrari 

alla produzione della polvere di siero insistendo perché ci si fermasse al siero concentrato 
da inviare, per il seguito della lavorazione, agli impianti di Wasserburg, analogamente a 
quanto faceva il Centro Latte Brimi di Bressanone. Al riguardo e sullo stesso tono, vi fu 
anche un’interrogazione dell’allora consigliere provinciale del PATT Carlo Andreotti e un 
articolo fortemente contrario su un quotidiano locale. 

Per fortuna, forti del convincimento dell’Assessore Bazzanella e del Consiglio di am-
ministrazione del Concast, si confermò l’impegno di realizzare un impianto a ciclo com-
pleto. Infatti la produzione del concentrato, che si conserva per pochi giorni, non con-
sente, in caso di crisi di mercato, di sciopero dei trasporti, epizozie o altro, di smaltire il 
prodotto ottenuto dal siero conferito giornalmente dai caseifici associati. 

Fra le tante opzioni prese in considerazione vi è stata anche quella di produrre le 
siero-proteine e di trasformare il lattosio residuo del processo in alcool. Una delegazione 
formata dal direttore Silvano Dalpiaz, un funzionario della Provincia, assieme ai titolari 
della distilleria Cipriani di Chizzola, si recò a Cork in Irlanda per visitare uno stabilimen-
to di una grossa multinazionale, dove si produceva alcool da siero, più di 5.000 ettolitri al 
giorno. Anche tale ipotesi è stata scartata sia perché allora vi era in Europa una sovrap-
produzione di alcool, sia perché i volumi di prodotto da trattare erano insufficienti per 
l’entità dell’investimento economico. Anche la visita in Finlandia presso la società Valio 
che produceva dal siero sciroppo zuccherino non servì a niente. 

Si è fatta anche una verifica presso numerose aziende, potenziali utilizzatori delle 
siero proteine, per verificare la possibilità dell’acquisto del prodotto: solo una rispose, ma 
con una proposta di prezzi troppo bassi. Anche un incontro con i responsabili di una ditta 
di Milano, specializzata nella commercializzazione di prodotti alimentari particolari, ha 
sortito risultati poco interessanti.

Alla fine ha prevalso la scelta di produrre siero in polvere per uso zootecnico, anche 
se la torre di sprayzzazione installata era in grado di essiccare sia le sieroproteine, sia il 
siero concentrato.

La realizzazione dell’opera, come spesso accade, ha incontrato degli oppositori, ma la 
necessità di risolvere i problemi ambientali legati allo smaltimento sicuro e continuativo, 
365 giorni all’anno, del siero e del latticello, ha convinto anche i più recalcitranti. 

Quasi tutta la produzione del siero in polvere per l’alimentazione dei vitelli, è stata ven-
duta alla ditta Alimco s.p.a. di Bolzano fino ai giorni nostri. Il rapporto con il titolare Robert 
Pichler è sempre stato improntato alla massima correttezza e reciproca soddisfazione.

Recentemente gli impianti di polverizzazione, dopo 18 anni di funzionamento 24 ore 
su 24 e dopo pochi interventi di straordinaria manutenzione, sono stati totalmente revi-
sionati e anche ammodernati al fine di ridurre i consumi e aumentare le rese.

L’avvio della produzione di siero in polvere è avvenuto nel 1993, mentre la burreria ha 
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iniziato a produrre a metà del 1992. Le critiche maggiori sono venute per il nuovo tipo di 
burro, da panna pastorizzata, che andava a sostituire il burro tradizionale da panna cruda, 
apprezzato da una consolidata clientela particolare. La scelta è stata difficile per i caseifici di 
montagna come quelli di Primiero e di Mezzana. Quasi tutti hanno conferito tutta la panna, 
ma alcuni, quello di Fiavè, di Castelfondo e di Mezzana, “sottobanco” hanno continuato a 
produrlo, per un po’ di tempo, con l’impiego di panna cruda, anche se in piccole quantità. Il 
Direttore Dalpiaz e Fabrizio Gironimi, responsabile della produzione dello stabilimento di 
Trento, erano convinti che prima di tutto bisognava ritirare dai caseifici l’attrezzatura per la 
produzione del burro: centrifughe, zangole, panettatrici, da vendere al fornitore dell’attrezza-
tura del nuovo burrificio, la ditta Bellucci di Modena, per evitare che si tornasse a produrre il 
proprio burro, mettendo in crisi la nuova struttura ancora sul nascere. La cosa ha funzionato 
tranne nei pochi casi ricordati, anche perché l’Amministrazione Provinciale si era impegnata 
a non finanziare l’acquisto di nuova attrezzatura specifica da parte dei caseifici.

Difficile e a volte drammatico, è stato l’avviamento della burreria e soprattutto della 
burrificatrice e delle macchine confezionatrici, la Kustner svizzera e quella fornita dalla 
ditta Vezzadini di Parma. Fabrizio Gironimi, Michelangela Paternoster, il “mastro bur-
raio” Matteo Garzetti hanno trascorso ore, anche notturne, per tarare le macchine così 
da avere un peso costante e soprattutto una buona chiusura dei panetti di burro. Per un 
breve periodo ha prestato la sua opera anche l’esperto Adriano Zuech di Cles che aveva 
operato nel reparto burreria della ditta Corradini.

Per il conferimento del siero non vi furono grosse problematiche, tranne in qualche caso, 
per la sua cattiva qualità che portava all’intasamento degli impianti e alla formazione di bloc-
chi di polvere all’interno dei filtri che dovevano essere rimossi con l’ausilio anche di picconi o 
attrezzi simili. Certamente se lo ricordano Gironimi, Zappini, gli operai turnisti che si imbat-
tevano in tale situazione, magari durante il turno di notte. Fra questi si citano i primi assunti: 
Artemio Valentinelli, Luciano Dellantonio, Namame Smain, Amedeo Sandri, Marcello Casari.

Il 25 gennaio 1995 l’impianto, verso sera, prese fuoco, con danni superiori a 700 milio-
ni di lire, fortunatamente coperti da assicurazione. 

Durante l’avvio degli impianti di depurazione dei reflui industriali, a seguito di un pre-
lievo, da parte dei tecnici provinciali, le acque di scarico risultarono fuori norma, anche se 
di poco. Ne seguì un processo alla fine del quale il giudice Pascucci condannò il Presidente 
Franco Brunori e il direttore Silvano Dalpiaz, assistiti dall’avvocato Vanni Ceola, applican-
do tutte le attenuanti e quindi il minimo della pena, per Dalpiaz cinque giorni di arresto, 
tramutati in pena pecuniaria e la non menzione.

A quei tempi il problema degli scarichi industriali e anche di quelli zootecnici, era 
molto acuto e l’applicazione della legge provinciale, che prevedeva solo pene pecuniarie, 
ma soprattutto della legge “Merli”, che prevedeva anche le penali, era molto rigida e quin-
di si temeva sempre di incappare in qualche involontario guaio. 

Il problema riguardava anche i caseifici (tanto che in poco tempo tutti si sono dotati 
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Il periodo della direzione di Silvano Dalpiaz al Concast, dal 1° aprile 1988 al 1° aprile 
1998, fu molto travagliato, in particolare per i continui cambiamenti organizzativi interni: 
nel 1992, anno culmine della grave crisi di mercato del grana con gravi ripercussioni sulla 
remunerazione del formaggio conferito, dall’Amministrazione di Segno presidente Enrico 
Endrizzi, arrivò a ciel sereno la richiesta di fusione con il Concast di Trento. Il presidente 
di quest’ultimo Guido Bettini, all’ospedale dove era ricoverato per un piccolo intervento, 
ricevette la notizia da Bruno Bertolli e la trasmise allarmato a Silvano Dalpiaz, con tutta 
una serie di dubbi procedurali e di merito: infatti a tutti non sfuggiva la bontà dell’ini-
ziativa, che metteva assieme due realtà che operavano nello stesso campo, con intenti e 
compiti spesso sovrapposti. Bettini però voleva che la fusione non fosse fatta “a freddo”, 
ma con i tempi necessari in modo che vi fossero sia il consenso dei soci, sia le condizioni 
progettuali tali da garantire la migliore operatività del comparto. 

La sua maggiore perplessità era legata al futuro ruolo dei due direttori Bertolli e Dal-
piaz. Dopo una breve verifica dell’opinione dei presidenti dei caseifici, svolta da Bettini, 
comunque si passò rapidamente alle fasi previste per la fusione dei due Consorzi che si 
concluse il 1° gennaio 1993 con la nascita operativa del Consorzio unico TRENTINGRANA 
CONCAST sca, con sede a Trento, in località Spini di Gardolo.

Verso la “fusione”

di idoneo depuratore) e gli allevatori per quanto attiene lo smaltimento dei liquami e del 
letame delle stalle. 

Un contributo positivo per la soluzione dei problemi delle aziende zootecniche lo ha 
dato l’Assessore Danilo Zanoni il quale, con l’ausilio di una apposita commissione di tec-
nici, ha emanato una fattibile regolamentazione.

A memoria dei lettori si ricorda infine che nel 1958 era già stata realizzata una bur-
reria consortile, da parte del Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino di Trento usu-
fruendo dei locali presi in affitto dal SAIT e servendosi dei rappresentanti dello stesso 
per la raccolta del burro dei singoli caseifici. Tale impianto operò in qualche modo per 
alcuni anni, dopodiché, nel 1965, mancando il conferimento dei soci, cessò l’attività, con 
la vendita delle attrezzature. Si trattava di una burreria per la rilavorazione, confezione e 
vendita del burro conferito dai caseifici. 

Presidente del Consorzio era il Consigliere Regionale Italo Samueli, consigliere il 
dott. Enrico  Pruner fondatore dell’ASAR e poi del Partito Autonomista Trentino Tirolese, 
a lungo Assessore Regionale alle Foreste. 
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Presidente del Consorzio unificato venne nominato Enrico Endrizzi, presidente della 
Latteria di Cavareno, ma ancora nel mese di agosto a seguito di sue dimissioni, venne 
sostituito, con non poche polemiche, dal giovane e impegnato Franco Brunori di Brento-
nico (vice Andrea Brentari di Smarano) delegato della SAV di Rovereto il quale rimase in 
carica fino al 2009, quando venne sostituito da Ivo Zucal del Caseificio di Romeno.

L’anno dopo, visti i continui contrasti fra i due direttori, Bertolli-Dalpiaz, si assunse 
un direttore generale, Danilo Girardi che rimase in carica per sei mesi, periodo durante 
il quale Bruno Bertolli si dimise. Contemporaneamente Silvano Dalpiaz durante un suo 
ricovero ospedaliero di venti giorni, apprese che il consiglio di amministrazione aveva 
deliberato il suo licenziamento, forse con il pretesto che tre dirigenti erano troppi. La 
decisione del suo licenziamento poi rientrò e la delibera non venne mai applicata, gra-
zie forse all’iniziativa di qualche presidente, in particolare il compianto Callisto Nar-
delli presidente del caseificio di Lover e Andrea Brentari, presidente del caseificio di 
Coredo.

Qualche anno prima della fusione il Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino aveva 
modificato il proprio statuto assumendo il ruolo, accanto a quello cooperativo, di asso-
ciazione produttori, in base alla normativa comunitaria, recepita dallo stato italiano con 
propria legge e dalla Provincia autonoma di Trento con una legge provinciale, diventando: 
“Consorzio dei Caseifici Sociali e dei Produttori di Latte Trentini Scarl”. Lo statuto è stato 
successivamente rimodificato per tornare al ruolo esclusivo di cooperativa agricola.

Nel frattempo, a fusione avvenuta, nel 1996, visti i problemi sorti con i caseifici pro-
duttori del Grana Trentino e in particolare dei nonesi e dei solandri, gelosi dell’autonomia 
del comparto del grana e scontenti della fusione, all’interno del Consorzio vennero istitui-
ti due Centri Operativi, dotati di grande autonomia patrimoniale e gestionale: il Centro 
Operativo Trentingrana di Segno di Taio e il Centro Operativo Formaggi Trentini presso 
la sede di Trento. 

Ognuno dei due Centri aveva un suo Comitato di gestione e quindi un suo presidente: 
Ivo Zucal per quello del grana, con sede a Segno, dove hanno sede gli uffici e i magazzini 
di stagionatura, Carmelo Zambotti di Fiavè prima, poi Eugenio Schelfi della SAV, per qual-
che anno, seguito da Alessandro Carloni di Fiavè, per quello dei Formaggi Trentini con 
magazzini e uffici presso la sede di Trento.

Silvano Dalpiaz rimase direttore del Consorzio Concast Trentingrana, a Gabriele Web-
ber, dirigente di azienda, venne affidata la gestione del Centro Operativo di Segno e a 
Fabio Malfer quella dei Formaggi Trentini a Spini di Gardolo. Giampaolo Gaiarin, tecnico 
preparato e impegnato, rimase responsabile dell’area tecnica della società e Paola Tren-
tin del laboratorio di analisi.

Il Centro Operativo di Segno continuò ad operare di fatto come prima della fusione dei 
due Consorzi, mentre il Centro Operativo Formaggi Trentini stentò un bel po’ a decollare. Le 
difficoltà a far crescere il progetto di commercializzazione consortile unitaria dei Formaggi 

1. 2. 3. 4. 5. Presidenti del Concast 
e del Trentingrana nell’ordine: 

Guido Bettini, Anselmo Ebli, Enrico Endrizzi, 
Franco Brunori, Ivo Zucal.
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Trentini infatti non finivano mai, soprattutto perché le “grandi” cooperative associate e i 
loro direttori frenavano la cessione al Consorzio dell’attività più importante e coinvolgente: 
quella della vendita dei loro prodotti. Una questione anche di potere quindi. 

Si trattava di un progetto consortile di commercializzazione unificata, che aveva visto 
i suoi albori ancora nel 1975, quando è stato realizzato il bel punto vendita “Formaggi 
Trentini” in via Gazzoletti a Trento, seguito pochi anni dopo da quello di Tione  e che 
cominciò a concretizzarsi un po’ alla volta, durante la direzione di Bertolli, con azioni 
commerciali in Trentino e in aree sempre più vaste del Nord Italia. 

Fra tutte le iniziative ricordo la buona e lunga collaborazione commerciale, avviata da 
Bruno Bertolli, con la cooperativa ABIT di Torino. 

Importante in quel periodo è stato anche l’interscambio di prodotti fra i vari caseifici, 
organizzato dal Concast, un’attività che è stata spesso oggetto di frizioni con la Federa-
zione Trentina della Cooperazione, la quale riteneva che l’operazione fosse fiscalmente 
dubbiosa o forse in contrasto con la cooperazione di consumo.

Finalmente nel 2004 il progetto commerciale consortile, dopo precedenti false o in-
complete partenze e dopo nuove e lunghe trattative, prese il via con il conferimento to-
tale dei formaggi trentini al Consorzio (tranne il prodotto per i propri spacci) da parte 
di tutti i caseifici associati, con esclusione della Latte Trento. Questa società  peraltro 
continua a conferire al Consorzio la propria produzione di Trentingrana ancora a partire 
dal 1988 quando è stato deliberato all’unanimità il conferimento totale al Consorzio di 
tale formaggio. 

Il funzionamento però, ancora una volta, non fu dei migliori, soprattutto perché la 
società di Fiavè, ma in parte anche altre, dopo un’iniziale buona partenza, un po’ alla volta 
fece mancare una piena e convinta collaborazione. 

La soluzione organizzativa consortile piuttosto complessa dei due Centri Operativi, 
poco efficace, che portava spesso a scontri, decisioni contrastanti prese dalle stesse per-
sone in sedi diverse, ha retto grazie all’impegno dei responsabili operativi.

Il Consorzio però anche e non solo da queste vicende è uscito indebolito, in balia di 
soggetti interni ed esterni all’azienda che spesso non volevano il suo rafforzamento.

Finalmente con il 1° gennaio 2010, con l’abolizione dei due Centri Operativi, si è 
tornati con convinzione e razionalità ad una gestione unitaria dell’area commerciale 
consortile. 

All’interno del Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino (in sigla 
Concast sca), il Gruppo Formaggi del Trentino è l’organismo commerciale unico che so-
vraintende alle due linee di prodotto: Trentingrana e Formaggi Tradizionali. All’interno 
della linea Trentingrana vi è anche la commercializzazione del Burro Trentino.

La gestione del “Gruppo formaggi del Trentino” è  affidata, assieme a quella  operativa 
della sede di Segno, al dirigente Gabriele Webber, che si avvale della collaborazione di Fabio 
Malfer con particolare riferimento ai Formaggi tradizionali. Al direttore Andrea Merz quel-

1. Guido Bettini e Silvano Dalpiaz 
con monsieur Androuet (secondo da destra) 
nel famoso negozio formaggi (oltre 400 tipi!) 

a Parigi in rue d’Amsterdam.

2. Assemblea Concast. 
Da sinistra: Dalpiaz, Girardi, Brentari, 

Brunori, il notaio, Toller, Webber.
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la della direzione del Consorzio con i comparti tecnici, amministrativi e affari generali.
L’aggregazione dell’attività commerciale del Consorzio unificato in un’unica struttura 

operativa, dovrebbe ora garantire finalmente una razionale ed efficace gestione del mer-
cato, anche se dal 30 giugno 2009, quando direttore del caseificio Pinzolo-Fiavè-Rovereto, 
a scavalco con la Latte Trento, era Sergio Paoli e presidente Eduino Gabrielli, la società ha 
formalizzato la richiesta di fuoriuscita dall’iniziativa, con l’eccezione del Grana Trentino 
che, come già citato, viene regolarmente conferito al Consorzio. 

Questa scelta viene ribadita anche dopo la fusione delle due cooperative di Trento e 
di Fiavè formalmente operativa a partire dal 1° gennaio 2011, con la nuova società deno-
minata: “Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine Sca”.

La direzione di Tiziano Raoss, sotto la presidenza di Franco Brunori, è stata certamen-
te segnata dagli eventi riportati, dalla debolezza dei vari Consigli di Amministrazione che 
si sono susseguiti, dalle indecisioni, dalle problematiche della Centrale del Latte, dalle 
spesso inconcludenti Commissioni, tanto che dopo poco tempo la sua azione inevitabil-
mente si è affievolita e resa poco incisiva.

L’assemblea del luglio 2009, oltre al cambio della presidenza da Brunori a Zucal, ha 
modificato lo statuto anche nella parte che riguarda la composizione del Consiglio di Am-
ministrazione stabilendo che ogni caseificio associato vi sia rappresentato.

Il CdA scaturito dall’assemblea 2009 era così costituito: Ivo Zucal Presidente (casei-
ficio di Romeno), Silvano Rauzi vice presidente (caseificio Cercen di Terzolas); consiglie-
ri: Lorenzo Biasi (caseificio di Coredo), Paolo Brunel (caseificio di Campitello di Fassa), 
Franco Brunori (caseificio di Fiavè-Pinzolo-Rovereto), Gabriele Calliari (latteria di Fon-
do), Marisa Corradi (caseificio di Lavarone), Vittorino Covi (latteria di Cavareno), Renzo 
Creazzi (caseificio di Sabbionara d’Avio), Fabio Dellagiacoma (caseificio di Predazzo-Moe-
na), Diego Fezzi (caseificio Presanella di Mezzana), Giovanni Battista Fontana (caseificio 
di Mezzano di Primiero), Paolo Ianes (caseificio di Castelfondo), Benvenuto Maistrelli 
(caseificio Tovel di Tuenno), Renzo Marchesi (caseificio di Rumo), Francesco Paternoster 
(caseificio di Revò), Francesco Perozzo (Latte Trento), Saverio Trettel (caseificio di Ca-
valese). Il collegio sindacale era formato da Claudio Toller capo sindaco, Pasquale Mazza, 
Diego Turri; supplenti  Renzo Dorna e  Michele Girardi.

Con l’Assemblea Ordinaria del 2011 la nuova società Consorzio Produttori Latte delle 
Valli Trentine sca, è rappresentata in consiglio dal suo presidente Francesco Perozzo e da 
Franco Brunori ora sostituiti dal nuovo presidente Carlo Graziadei. Altri consiglieri sono 
stati sostituiti per il cambio dei presidenti di alcune cooperative associate. 

Con delibera del 26 novembre 2012  si è data esecuzione alla norma dello statuto che 
prevede, nell’ambito del Consiglio stesso, la nomina del Comitato esecutivo, composto da 
Ivo Zucal come presidente, Saverio Trettel come vice e di tre altri componenti consiglieri: 
Carlo Graziadei, Diego Fezzi, Giovanni Battista Fontana.  

Franco Brunori è stato presidente del Concast per 16 anni, dal 1993 al 2009 e quindi 
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si può affermare che si è trattato di una lunga presidenza che ha lasciato il segno, in par-
ticolare per la vicenda legata all’acquisto della Centrale del Latte di Trento spa e alla sua 
travagliata gestione, per la realizzazione della struttura produttiva di Spini di Gardolo, per 
il potenziamento del Consorzio, per non parlare delle vicende di Fiavè e della SAV. 

Ivo Zucal, sta portando avanti la presidenza con competenza e determinazione frutto 
anche dell’esperienza fatta come presidente del Centro Operativo di Segno e del caseifi-
cio sociale di Romeno. Attualmente è presidente della Cassa Rurale d’Anaunia di Taio e 
consigliere della Federazione Trentina della Cooperazione.

Tornando indietro nel tempo, ai primi anni di funzionamento, l’attività del Consorzio, ospi-
te in un angusto ufficio della Federazione Trentina della Cooperazione a Palazzo Trentini, in 
via Manci a Trento, oggi sede del Consiglio Provinciale, non era molto copiosa, più che altro si 
forniva l’assistenza organizzativa e gestionale agli associati, si elaborava la documentazione per 
la richiesta di revisione del prezzo del latte alimentare, si studiavano e si proponevano i regola-
menti consortili che riguardavano particolari aspetti inerenti l’alimentazione e il governo delle 
bovine e di conferimento del latte. Si ricorda che allora segretario del Consorzio era Renato Cri-
stoforetti mentre per diverso tempo l’unica impiegata era Ferruccia Cerana, ancora in servizio, 
per anni punto di riferimento per la società e anche per i contabili dei caseifici.

A partire dalla fine degli anni Sessanta, con l’arrivo del presidente Bettini, si è dato 
inizio ad un impegno consortile che era proteso ai mercati, all’organizzazione commercia-
le, alla valorizzazione dei prodotti dei caseifici associati. Tutto questo prima dell’avvento 
del secondo consorzio, il Trentingrana, quando si è dato inizio concretamente alla valoriz-
zazione dell’omonimo formaggio.

Tale fase iniziò con la promozione e la pubblicità del latte alimentare e dei formaggi, 
proseguì con la partecipazione alle maggiori mostre specializzate nazionali, con i viaggi di 
studio, per convergere verso la realizzazione delle strutture commerciali: il punto vendita 
Formaggi Trentini a Trento e quello a Tione (inaugurato nel mese di agosto del 1978), il 
magazzino di stagionatura del Grana Trentino a Segno ed infine la struttura di Spini di 
Gardolo, con il sierificio, il burrificio, il laboratorio di analisi. 

Per inciso, il primo “gerente” del negozio di Trento fu Damaso Toccoli; a questo segui-
rono poi Claudio Longo e quindi Alfonso e Ivan Larentis, padre e figlio.

Nel 2004 poi la burreria è stata ampliata e dotata di nuova attrezzatura, mentre due anni 
prima, sul lato nord è stato aggiunto un nuovo corpo di fabbrica, destinato principalmente a 
nuovi uffici e magazzini. La nuova linea di confezionamento sottovuoto dei formaggi tradizio-
nali è stata realizzata nel 2006. 

Nel 2010 sono entrati in funzione, sempre a Spini di Gardolo, come già riportato, un 
nuovo magazzino di stagionatura per il grana e per gli altri formaggi del trentino ed una 
moderna “piattaforma logistica” per la spedizione dei prodotti.

Il Trentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini s.c.a. è certificato dall’11 gennaio 
2002 secondo la norma UNI EN ISO 9001-2008 a cura di CSQA Certificazioni s.r.l. di Thiene.
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1. Messner con amministratori e dirigenti 
dei caseifici sociali. Al suo fianco l’Assessore Carli 

e il dirigente generale della PAT dott. Ferrari.

2. Il primo incontro con 
Reinhold Messner a casa sua in Val di Funes.  

3. Da sinistra: Bruno Bertolli, 
la compagna di Messner, Reinhold Messner, 

Guido Bettini, Silvano Dalpiaz.

4. Sponsorizzazione prodotti caseari 
con marchio “Dal trentino naturalmente”. 

Gius, Bazzanella, Lambertucci.

Un capitolo a parte meriterebbe l’attività promo-pubblicitaria svolta dal Concast prima dal 
Trentingrana poi a sostegno della commercializzazione dei prodotti lattiero caseari trentini. Ci si 
limita però ad un breve excursus sui principali passaggi e alle iniziative più significative.

La prima campagna pubblicitaria, finanziata dall’Assessorato Provinciale al Commercio, 
assessore Glicerio Vettori, fu quella del 1972 a favore del latte alimentare pastorizzato, con pa-
gine a colori sui quotidiani locali e pubblicità tabellare, affidata alla agenzia Plus Comunication 
di Trento. Risale a tale periodo l’uso del logo Formaggi Trentini con le corna rosse. L’obiettivo 
era quello di contrastare la concorrenza del latte alimentare a lunga conservazione. A questa 
campagna ne seguirono altre a favore dei formaggi, del grana e del latte alimentare trentino, 
ma un vero salto di qualità e anche di investimenti fu fatto a partire dal 1983 scegliendo come 
testimonial lo scalatore Reinhold Messner, la cui collaborazione, attraverso l’agenzia di pubblici-
tà Studio Bi Quattro, è durata parecchi anni, con grandi ritorni di immagine. Lo scalatore si era 
impegnato anche a partecipare a incontri con scolaresche e con turisti sia in ambito provinciale  
che fuori provincia. 

In tali occasioni Reinhold Messner, con l’ausilio di diapositive, illustrava le sue famose av-
venture con grande partecipazione di pubblico e grande attenzione dei media. La sua immagine 
di uomo sportivo, forte, coraggioso, intelligente e capace si prestava bene soprattutto per la 
promozione del Trentingrana e dei formaggi a pasta dura.

Negli anni Settanta e Ottanta il settore promozionale e pubblicitario e in generale quello 
del marketing, ha calamitato le attenzioni degli addetti ai lavori nella nuova consapevolezza che 
produrre con i mezzi moderni è abbastanza facile ma che il difficile è vendere e vendere bene. 

Gli incontri tecnici, gli studi, le strategie comunicazionali erano all’ordine del giorno negli 
anni Ottanta e fra i protagonisti di tale stagione è giusto citare l’opera del funzionario dell’As-
sessorato al Commercio Ennio Tonetta e del suo collega Fabiano Vivaldi.

Nel 1978 viene emanata la L.P. n° 36, rimasta attiva fino a pochi anni fa,  sostituita dalla L.P. 
n° 6 del 1999, dalle quali il Consorzio ha attinto i finanziamenti per la realizzazione dei progetti 
promo pubblicitari a favore dei nostri prodotti lattiero caseari. 

All’anno 1990 risale invece la Legge Provinciale n° 32, istitutrice del marchio provinciale “Dal 
Trentino naturalmente”, con un logo che poteva essere apposto sulle confezioni dei prodotti che 
rispettavano l’apposito regolamento e il disciplinare di produzione. Al fine di divulgare il marchio 
ed i suoi obiettivi e di promuovere i prodotti che potevano fregiarsi del logo (formaggi, mele, trote 
ecc.), sono state attuate campagne pubblicitarie, affidate allo Studio FB Marketing & Promotion 
di Milano il cui titolare è Giuseppe Ferenzena, originario di Sporminore.

Fra le tante sponsorizzazioni consortili si ricordano quella del Calcio Trento, dell’Handball 
Club di Rovereto (pallamano) nel 1994, di Paola Pezzo dal 1998 al 2000 solo per i Formaggi Tren-
tini, in quanto il Trentingrana era impegnato finanziariamente con la sponsorizzazione della ri-
vista “Il Pediatra”. La campionessa Pezzo è stata medaglia d’oro di mountain bike alle Olimpiadi 
di Atlanta del 1996 e Sydney 2000 e ha vinto la coppa del Mondo nel 1997.

Sono stati sponsorizzati anche i mondiali di canoa della Val di Sole nel 1993, il “Giro del 
Trentino” ed il “Giro d’Italia” (un anno), la Marcialonga, la Ciaspolada e altro ancora.

L’attività promozionale e pubblicitaria, inserita in appositi progetti integrati, svolta in col-
laborazione con il Trentingrana, ha sempre previsto inserti su quotidiani, settimanali, riviste e 

La promo pubblicità
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1. Lettera di Messner dal Polo Nord.
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più recentemente spot radio, televisivi, l’affissionistica, la stampa di calendari personalizzati, 
con Messner e non, la pubblicità mobile sugli autobus. Consolidata è la presenza, con propri 
stand al CIBUS di Parma (dal 1986), all’ANUGA di Colonia, alla Fiera di S. Giuseppe, assieme 
con la Federazione Provinciale Allevatori di Trento e spesso anche con l’Associazione troticol-
tori Astro di Trento. Frequenti sono stati anche i concorsi a premio fra i consumatori dei punti 
vendita “Formaggi Trentini” del Concast e dei caseifici associati, che in un certo periodo erano 
arrivati a ben 66. Tutte queste iniziative sono state attuate, i primi tempi dal Concast, poi anche 
dal Trentingrana, ma sempre in stretta collaborazione e questo spiega il fatto che spesso nella 
narrazione delle vicende dei due Organismi cooperativi, vi siano sovrapposizioni o ripetizioni. 

Ora l’attività promo-pubblicitaria viene svolta dal Gruppo Formaggi del Trentino del Con-
sorzio unificato. Il Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine - Latte Trento sca invece pub-
blicizza autonomamente i propri prodotti. 

Per promuovere l’utilizzo del latte fresco pastorizzato trentino nei bar sono stati distribuiti 
dei bellissimi bicchieri, bricchi, tazze in ceramica fine, personalizzati, ancora visibili in certi 
esercizi. La distribuzione dei gadget era legata a determinati quantitativi di latte acquistati nel-
l’arco di un determinato periodo.  

Per alcuni anni, a partire dal 1982 in prossimità delle festività natalizie, il Concast si incari-
cava della gestione della vendita, a prezzi scontati e a determinate condizioni, sempre nei punti 
vendita “Formaggi trentini”, del cosiddetto “Burro di Natale”. L’operazione in Italia era affidata 
dalla CEE all’AIMA di Roma. Così, ad esempio, nel 1979, il Consorzio ha seguito tutta la pratica 
della vendita speciale CEE “Burro di Natale” alla quale avevano aderito 21 caseifici per 1.033
quintali di burro e un aiuto comunitario di ben 101.144.640 lire.

Con l’ausilio della progettazione dell’architetto Arrigo Dalfovo, il Consorzio, nell’ambito 
della costante azione di valorizzazione degli oltre 60 punti vendita “Formaggi Trentini” sparsi 
sul territorio, ha provveduto a personalizzare ogni negozio, con un arredo interno ed esterno 
unificanti. Inoltre un’apposita segnaletica in legno, riportante il nome del caseificio e il logo 
“Formaggi Trentini” con le corna, indicava, sulla strada di accesso o altro posto, la prossima 
presenza del caseificio e del punto vendita. Qualcuno di tali segnali indicatori è ancora presente 
sul territorio. 

Nel 1998 il Concast ha affidato al Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali dell’Uni-
versità di Trento, una ricerca di mercato tesa a verificare il grado di notorietà e valutazione dei 
prodotti del Consorzio a livello locale e nazionale. Un lavoro portato avanti dalla professoressa 
Mariangela Franch e dai suoi collaboratori che è stato utile per l’impostazione delle azioni pro-
mo-pubblicitarie successive.

Infine, tornando indietro al 1973, si ricorda che presso le Arti Grafiche Manfrini di Calliano, 
venne presentata una pubblicazione dal titolo “Formaggi del Trentino” con testi di Silvano Dal-
piaz e fotografie di Flavio Faganello, introduzione di Aldo Gorfer, realizzata con la collaborazione 
organizzativa e tecnica dell’Assessorato al Commercio e dell’Ispettorato all’Agricoltura della 
Provincia autonoma di Trento. L’opera ha incontrato l’apprezzamento dei lettori specializzati 
tanto che ha avuto tre edizioni.

1. Nardelli, Tosolini, Dallavalle allo stand del Concast alla fiera 
di S. Giuseppe.

2. Il presidente Scarian con due belle ragazze al “festival degli attori sulla neve” 
a Pampego.

3. Fiera di S. Giuseppe a Trento. Il casaro Guido Paternoster e il tecnico 
Sergio Creazzi alle prese con la lavorazione del latte a formaggio nostrano.

4. Fiera di S. Giuseppe a Trento. Da sinistra Luigi De Romedis, Franco 
Fatarsi, Alfonso Larentis.

5. Insegna di legno posta sulla strada in prossimità dei punti vendita 
“Formaggi Trentini”.
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Non si può non ricordare la lunga serie di partecipazioni del Consorzio e dei ca-
seifici associati alla Mostra Concorso delle produzioni casearie di Thiene che si è 
svolta, fino a pochi anni fa, nel mese di ottobre, a partire dal 1970. Era un’iniziativa 
del Comune di Thiene che si avvaleva, almeno negli ultimi anni, della collaborazione 
dell’Ente Fiere di Vicenza. 

Dal punto di vista commerciale e promozionale, non era la mostra più importante 
alla quale il Consorzio ha preso parte ma certamente quella che attirava l’interesse 
dei caseifici e soprattutto dei casari; in particolare il concorso organizzato in seno alla 
manifestazione era il più atteso perché metteva a confronto tutte le più importanti 
produzione lattiero casearie del Triveneto, dal burro allo yogurt, ai formaggi di tutti 
i tipi. Alle prime due edizioni il Trentino si è presentato con uno stand comune fra il 
Concast e la Federazione delle Latterie Altoatesine allestito dalla Regione Trentino 
Alto Adige, analogamente a quanto è avvenuto alla prima mostra di Parma; poi ognuno 
ha fatto per conto proprio. 

I prodotti migliori, come da giudizio di un’apposita giuria di esperti, venivano pre-
miati nel seguente modo: Medaglia d’oro per lo yogurt, Zangola d’oro per il burro e 
Spino d’oro per i vari formaggi (il più ambito era quello attribuito alle varie tipologie 
di grana). Vi erano anche le medaglie d’argento che erano però viste come premio 
di consolazione. Erano premi di valore, creati dagli orafi vicentini, molto ambiti dai 
presidenti e soprattutto dai casari. Ad ogni mostra una folta delegazione di ammini-
stratori, di casari e direttori trentini partecipava alla cerimonia di premiazione e sem-
pre si assisteva alle critiche, anche aspre, di chi non era stato premiato e viceversa 
alla soddisfazione dei premiati. A poco valevano le giustificazioni o spiegazioni, fra le 
quali primeggiava quella che si “premiava una forma” e non una partita di formaggi. 
Tutto poi si stemperava durante il pranzo offerto dall’Amministrazione Provinciale o 
dal Consorzio, al quale partecipavano anche le nostre autorità fra le quali si ricordano 
i presidenti Guido Bettini, Anselmo Ebli, Ferdinando Nicolussi, Lorenzo Zanoni, gli 
Assessori Pierluigi Angeli, Aldo Ongari, Luca Carli, Gianni Bazzanella, Dario Pallaoro 
e altri. Il ritorno a Trento, a tarda sera, terminava sempre con un piatto di spaghetti e 
una bevuta in un ristorante nei pressi di Carbonare di Folgaria.

Altre partecipazioni del settore a mostre lattiero casearie sono state inizialmente 
il Salone delle industrie lattiero casearie di Parma, poi il Cibus, sempre a Parma, le 
varie esposizioni di Milano, di Bologna, il Vinitaly di Verona, il Salone della Montagna 
a Grenoble e altre ancora. 

Mostre e concorsi

1. Foto ricordo presidenti e casari alla mostra di Thiene. 
Al centro il Presidente Luis Durnwalder e l’Assessore Luca Carli.

2. Foto ricordo amministratori, dirigenti e casari al Salone industrie lattiero casearie di Parma.

3. Foto ricordo alla mostra concorso di Thiene. Al centro Guido Bettini e l’Assessore Glicerio Vettori.

4. Caseifici premiati a Thiene nel 1994.

5. Il ministro dell’Agricoltura Giovanni Marcora e l’Assessore provinciale Giuseppe Avancini a Thiene.

6. Le medaglie assegnate a Grenoble per i formaggi Trentingrana, Vezzena e Puzzone di Moena. 
Luciana e Silvano Dalpiaz, Bruno Bertolli con i diplomi.
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Il settore lattiero caseario trentino di primo grado, uno dei pochi in Italia, ha affidato 
a due cooperative di 2° grado, il citato Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino ed il 
Consorzio Trentingrana, ora fusi nel Consorzio Trentingrana Concast, lo svolgimento di 
tutta una serie di azioni, anche commerciali, che ogni singolo caseificio non avrebbe po-
tuto sviluppare in maniera adeguata. 

Nel momento di massimo fulgore dell’attività consortile, quando tutti invidiavano il 
settore per l’armonia che lo caratterizzava, vale a dire negli anni Ottanta e Novanta, vi 
furono molti inviti ad aderire ad iniziative commerciali messe in atto dal mondo coopera-
tivo nazionale e in particolare dalla Federlatte di Roma, ma i caseifici trentini fortunata-
mente non vi aderirono perché tali iniziative o non partirono o ebbero poca fortuna. 

In particolare si menziona l’incontro a Trento presso la Federazione Trentina della 
Cooperazione fra una delegazione del Concast, del Trentingrana, del Raiffeisen Verband 
di Bolzano, della Federlatte di Roma, dei presidenti del Consorzio nazionale commer-
cializzazione formaggi CONACOF e del Consorzio nazionale latte alimentare CONALAT 
(vice presidente Giuseppe Cescatti direttore della Latte Trento) per perorare la causa 
dell’adesione dei caseifici trentini e altoatesini ai due consorzi nazionali, adesione che, 
come si può intuire, non c’è stata. 

Il Trentingrana invece collaborò a lungo con l’azienda cooperativa di 2° grado di Som-
macampagna COREZOO, oggi denominata AGRIFORM, anche con l’apertura in società, 
per qualche anno, di un negozio a Preganziol in provincia di Treviso e con l’affitto di celle 
per la stagionatura del grana nel magazzino di Sommacampagna. Il presidente Anselmo 
Ebli fece parte anche del Consiglio di Amministrazione della società con la quale ancora 
oggi, dopo il reciproco affrancamento, i rapporti sono più che buoni. 

L’assistenza tecnica e la consulenza ai caseifici e ai casari, la messa a punto dei re-
golamenti consortili e il controllo sulla loro applicazione nei caseifici e nelle stalle, il 
pagamento del latte a qualità, l’attività di analisi e certificazione del Laboratorio, la lavo-
razione consortile delle panne e del siero, la stagionatura del Grana Trentino, la sua valo-
rizzazione, la commercializzazione unitaria, assieme a quella degli altri formaggi trentini, 
sono le iniziative e le azioni che svolge il Consorzio Trentingrana-Concast a favore dei 
caseifici e degli allevatori associati, in linea con i dispositivi statutari. 

Tutto questo è il frutto di un lavoro paziente e gravoso che privilegia l’opera del con-
vincimento piuttosto che l’imposizione dall’alto, per altro poco efficace, anche se non 
bisogna scordare che spesso l’eccessiva voglia di consenso unanime e l’assemblearismo, 
possono rendere vano il lavoro intrapreso.

La decisione di affidare al Consorzio tante iniziative importanti e basilari per il futuro 
del settore rappresenta un’alternativa alla scelta che vede il caseificio produttore depo-
sitario delle azioni di tutta la filiera produttiva, dalla produzione alla vendita dei prodotti 
lattiero caseari derivati. La via consortile è stata privilegiata dai caseifici associati, nella 
convinzione che le dimensioni dei nostri caseifici, anche quelli più consistenti, non sono 
tali da garantire l’efficienza, la razionalità e le economie di scala per tutta una serie di 

Un settore economico particolare

1. L’esperto “battitore” del Trentingrana Marco Tomasini

2. Visita ai magazzini sotterranei della Fontina DOP. 
Tiziano Raoss, Sergio Giovanazzi, Franco Brunori 

e Giulio Martini.
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iniziative e azioni che sopra sono state ricordate. Questa strada non è stata condivisa da 
tutti ma spesso qualche società, generalmente le più grandi, hanno privilegiato la via del-
lo sviluppo autonomo. 

Iniziando la trattazione dei viaggi di studio o tecnico culturali, si riporta che nel 1982, 
Bertolli e Dalpiaz, si sono aggregati ad una folta delegazione dei Consorzi del Parmigiano 
Reggiano e del Grana Padano partecipando al XXI° Congresso Internazionale di Latteria 
che si è svolto a Mosca.

Era ancora l’epoca del comunismo reale e le immagini giganti di Leonida Breznev  accolsero 
i partecipanti all’arrivo all’aeroporto. Nel percorso fino all’albergo Rossìa a fianco della piaz-
za Rossa, su un autobus sgangherato l’autista ascoltava, fra una bevuta e l’altra di vodka, la 
finale del mondiale di calcio Italia-Germania tifando palesemente per la nostra squadra. 
Ricordo anche un’uscita organizzata per la visita, a circa 60 Km da Mosca, di un moderno 
caseificio. Abbiamo sostato in un piazzale, per un’ora o più, in una decina di pullman chiusi 
dall’esterno, fino a che due macchine della polizia davanti e due dietro ci hanno scortato fino 
a destinazione senza mai fermarsi, neanche con i semafori rossi. C’erano delegati di tutti 
i paesi, giapponesi, americani, tedeschi e inglesi ecc. ma l’impressione non è stata molto 
positiva: i computer nella sala riunioni si sono spenti d’un tratto e solo un giapponese è 
riuscito a riavviarli. Le attrezzature e i macchinari erano obsoleti, importati dalla Germania 
dell’Est, copie di quelli originali prodotti dalle industrie dell’altra Germania, come le cen-
trifughe scrematrici, le zangole, le polivalenti. Curiosi erano i grafici sull’incremento della 
produzione, tutti in positivo però partendo dall’anno in corso verso gli anni futuri. C’era 
poi la foto del dipendente stacanovista che era stato premiato per il suo impegno e l’assidua 
frequenza al lavoro.
A parte questi piccoli aneddoti, si ricorda che ovunque, sia nello stabilimento che nelle vie e 
nel centro storico di Mosca, tutto era ordinato e pulito, non si vedeva “una cicca per terra”. 
Erano ancora gli anni del comunismo e non si scherzava.

Nel 1988 Bruno Bertolli e Silvano Dalpiaz han-
no partecipato a più incontri in Spagna e a Reggio 
Emilia, con un gruppo di lavoro formato da rap-
presentanti del Consorzio del Parmigiano Reggia-
no, della Fontina della Val d’Aosta, dei produttori 
del Beaufort e del Comtè francese, del Portogallo, 
della Grecia e naturalmente dei produttori spa-
gnoli, per sensibilizzare la Comunità Europea sul-
la necessità di tutelare e proteggere i formaggi 
tipici europei a latte crudo.
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Questo perché i paesi nordici: Germania, Olanda, Danimarca e Inghilterra in par-
ticolare stavano propugnando uno sviluppo del settore caseario che faceva perno sui 
grandi numeri, sulle produzioni standardizzate, sane dal punto di vista microbiologico, 
nutrienti e logicamente a latte pastorizzato, che poco avevano a che fare con le produ-
zioni tipiche dei paesi mediterranei. 

Il lavoro svolto, affiancato successivamente dai governi nazionali, è stato forse l’apri-
pista per far approvare il Regolamento CEE 2081 del 1992 che istituisce la Denominazione 
di Origine Protetta DOP per i formaggi tradizionali, tipici e legati ad un determinato terri-
torio, regolamento poi sostituito dal Reg.(CE) 510/2006 ed ora dal Reg. UE 1151/2012.

In  questo ambito il Concast ha partecipato anche a ben tre mostre-concorso dei 
formaggi di Montagna di Grenoble, la prima volta nel 1984 dove i formaggi trentini 
esposti per la valutazione, hanno riscosso lusinghieri successi con medaglie d’Oro per 
il Trentingrana, d’argento per il Vezzena e di bronzo per il Puzzone di Moena. In quella 
occasione eravamo in competizione con il Parmigiano Reggiano e con la Fontina DOP 
della Valle d’Aosta.

Il primo viaggio collettivo dei presidenti dei caseifici organizzato dall’Ispettorato 
Agrario di Trento in collaborazione con il Consorzio si è svolto nel 1971 con visita a di-
verse cooperative casearie della Sardegna: Dorgali, Oliena, Nuoro, Oschini, alla Centra-
le del latte e ad un’azienda zootecnica di Arborea affidata dal fascismo, dopo la bonifica 
agraria, ad agricoltori veneti. Vi sono stati anche momenti di interesse turistico - cultu-
rale. Il gruppo era formato da una cinquantina di partecipanti, con diversi funzionari e 
tecnici provinciali e con il presidente Guido Bettini. 

In un’altra occasione, sempre all’inizio degli anni Settanta, dopo aver visitato a Pae-
stum un allevamento di bufale e un caseificio, con produzione di mozzarella di bufala e 
l’azienda Maccarese, di proprietà dello Stato, vicino a Roma, la comitiva dei presidenti è 
stata invitata a pranzo dall’Onorevole Flaminio Piccoli, allora segretario nazionale della 
Democrazia Cristiana, in un noto ristorante della capitale. Nel corso del pranzo diverse 
persone si sono presentate con mazzi di fiori per la moglie dell’Onorevole, che era la so-
rella di Giuseppe Cescatti. Durante il pranzo è sorta una piccola polemica fra Flaminio 
Piccoli e Carlo Alessandrini dell’Assessorato provinciale all’agricoltura su argomenti di 
carattere politico.

Quest’iniziativa, come le altre svolte in seguito, aveva un notevole risvolto tecnico 
e professionale, ma anche un forte impatto aggregante fra i singoli amministratori e di 
questi con i responsabili del Consorzio e dell’Amministrazione provinciale. 

In tutti i viaggi organizzati dall’Ispettorato Agrario e più tardi dal Consorzio non vi 
sono mai stati screzi o malumori di alcun tipo, anzi il rientro in pullman era sempre 
caratterizzato da contentezza e soddisfazione.

Altri viaggi si sono svolti con cadenza annuale o saltuaria: a Salisburgo e Vienna, a 
Praga, in Spagna, a Parigi, a Londra e Birmingham all’Esposizione nazionale zoo-casearia, 

1. Assemblea Concast Trentingrana. Da sinistra: 
Zambotti, Dalpiaz, Brunori, Zucal, Angeli, Toller.

2. Assemblea Concast Trentingrana. Da sinistra: 
Dallazuanna, Girardi, Brentari, Brunori, 

Pallaoro, Toller, Webber.

3. Soci e funzionari all’assemblea del Concast del 1990.

4. Assemblea Concast Trentingrana 2007. Da sinistra: 
Cristoforetti, Carloni, Schelfi, Brunori, Zucal, Toller.

5. Assemblea Concast Trentingrana del 2008. 
Merz, Toller, Carloni, Brunori, Schelfi.
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in Israele, in Cecoslovacchia, in Svizzera, in Val d’Aosta, in Sicilia e altro ancora.
Il viaggio in Cecoslovacchia ha fornito l’occasione a Silvano Dalpiaz, Mario Miche-

letti e ad Alfonso Bonincontro direttore generale dell’Assessorato Provinciale all’Agri-
coltura, di vistare un impianto per la produzione, partendo dal siero magro, di siero 
proteine per l’alimentazione umana. 

Altre visite tecnico-culturali, svolte inizialmente in collaborazione con l’Assessora-
to Provinciale all’Agricoltura, hanno visto la partecipazione dei casari responsabili, in 
taluni casi anche alla fine dei vari corsi di aggiornamento, quale occasione di far cono-
scere altre realtà casearie, altre tecnologie e perché no, anche aspetti turistico-culturali 
interessanti, ad una categoria professionale che, per l’impegno e il tipo di lavoro, non 
ha avuto grandi occasioni di evadere dal proprio mondo. Come sempre l’aspetto aggre-
gante non era secondario a tutti gli altri.

Fra i tanti viaggi organizzati, meritano di essere citati quello in Valle d’Aosta, dove 
accompagnati anche dalla Dirigente dell’Assessorato Provinciale all’Agricoltura Marta 
Davià e da Paolo Poli, si sono visitati caseifici a Fontina e i locali di stagionatura del 
formaggio realizzati in gallerie artificiali, ex miniere e quello in Svizzera con la visita a 
caseifici con produzione di Emmental, di Appenzeller e alla famosa Stazione Federale 
di Ricerche Lattiero Casearie di Liebefeld vicino a Zurigo. La comitiva era formata da 
una cinquantina fra casari (in stragrande maggioranza) e tecnici. 

Un viaggio più recente ha riguardato la città di Parigi e la visita al Salone delle Indu-
strie Alimentari SIAL dal 18 al 21 ottobre 2002, accompagnati dal direttore del Concast 
Tiziano Raoss.

Attualmente viaggi con i casari vengono organizzati dall’Associazione Casari, ma con 
grosse difficoltà perché l’organizzazione del lavoro nei caseifici è cambiata e non si posso-
no proporre iniziative più lunghe di due giorni e anche queste a malapena, per mancanza 
di sostituti che possano lavorare il latte nei giorni di assenza del casaro titolare. 

Analoghe difficoltà vi sono anche ad organizzare viaggi di studio per i presidenti e 
per i dirigenti sia dei caseifici che del Consorzio, in primo luogo perché sono pochi, ri-
spetto al passato. Un vero peccato perché l’utilità di tali iniziative è fuori discussione.

In tale contesto si ricorda la costituzione nel 2005 dell’Associazione casari e tecnici 
lattiero caseari del Trentino, che raggruppa ben 45 iscritti ed è finalizzata fondamental-
mente alla opportunità di creare fra i casari, i tecnici, in attività o in pensione, un clima 
di collaborazione e di amicizia, di crescita culturale e professionale.

1. Amministratori e dirigenti del Consorzio in Spagna.

2. Amministratori e dirigenti del Consorzio in Sardegna.

3. Amministratori e dirigenti del Consorzio a Praga.

4. Amministratori e dirigenti del Consorzio a Parigi.

5. Nardelli sul cavallo di don Chisciotte a Madrid.

6. Zucchelli, Bertolli e Dalpiaz in Svizzera.

7. Amministratori e dirigenti del Consorzio a Londra.

8. Amministratori e dirigenti del Consorzio in Sicilia.
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1. Consegna di una forma di Trentingrana 
al dott. Giovanni Gius in occasione 

del suo pensionamento.

2. Collaboratrori Concast 
durante la cerimonia.

1

2
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La Casolara
Prima di chiudere il capitolo del Concast è opportuno destinare un po’ di spazio al-

l’iniziativa “La Casolara” organizzata per la prima volta nei giorni di sabato 23 e domenica 
24 maggio 1986 in piazza del Duomo a Trento. La manifestazione, definita nei dépliant 
illustrativi come «manifestazione dei casari e dei formaggi trentini», è stata realizzata dal 
Consorzio dei Caseifici Sociali e dei Produttori Latte Trentini e dal Consorzio Trentingra-
na, con il patrocinio della Provincia autonoma e del Comune di Trento. 

Il comitato organizzatore era composto dai rappresentanti di diversi Enti provinciali e 
locali mentre lo sponsor ufficiale era la Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine. 

La manifestazione aveva un momento storico-folcloristico con l’esaltazione della storia e 
della tradizione della lavorazione del formaggio trentino, con la produzione in piazza del for-
maggio Spressa delle Giudicarie e la lavorazione delle panne con le “smarzarole “ e le zangole 
in legno agitate a mano e quindi con la produzione del burro. Tutto questo con la collaborazio-
ne della Pro Loco di Roncone e del gruppo folcloristico “Malgher e Squacion de Roncon”.

Non meno importanti sono stati i momenti tecnico-scientifici, con il convegno: “I for-
maggi di montagna: quale futuro?” e quelli commerciali-promozionali con la esposizione 
e la degustazione dei formaggi trentini al CTE, lo spettacolo per i bambini “C’era una vol-
ta...”, la musica in piazza, la mostra fotografica: “Immagini del lavoro contadino: i casari 
trentini, oggi, come ieri” e altro ancora. 

Entrambe le serate terminavano con lo scalatore Reinhold Messner all’Auditorium S. Chia-
ra che illustrava al pubblico le avventure affrontate nel corso delle sue numerose scalate.

L’idea dell’iniziativa è nata dalla volontà di riscoprire un’antica fiera di Trento, detta 
Casolara. Tale fiera, così come riportato nel calendario storico “delle ferie e delle vacan-
ze”, si svolgeva all’interno di una serie di manifestazioni che ricorrevano annualmente 
a quei tempi nei Tribunali di Trento e che erano state sottoposte all’approvazione del 
Principe Vescovo Cardinale Carlo Emanuele Madruzzo nel 1609 e riportate negli Statuti 
trentini del 1714. La Casolara era la prima di quattro fiere che si svolgevano a Trento: 
«cioè dal giorno e Dominica della Casolara, prima di Quaresima, con li tre giorni seguen-
ti», riportando il testo del citato calendario.

Nella domenica della Casolara, il cui termine deriva dal latino “caseus” ossia formag-
gio, la prima della quaresima e per le tre giornate successive, era possibile effettuare l’ap-
provvigionamento del formaggio occorrente per tutto il periodo della quaresima, quando 
non era consentito “mangiare di grasso”. Gli acquirenti provenivano da tutte le valli, ma 
anche dalle città di Verona, Vicenza, Mantova, Bolzano e Brescia.

La rivisitazione della Casolara nel 1986 ebbe un grandissimo successo e può essere 
portata a vanto della capacità organizzativa del Consorzio dei Caseifici e del Trentingra-
na, anche se vi è stato l’aiuto indiscusso di tutti gli Enti Pubblici interessati. Da qualche 
anno Trento Fiere Spa, con l’apporto economico di vari Enti pubblici e privati, organizza 
a Trento la fiera della “Casolara”, con risvolti e obiettivi diversi, ma soprattutto per la 
promozione dei formaggi tipici e tradizionali.
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Il Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino si è sviluppato un po’ alla volta, all’inizio 
con molta fatica e con poca partecipazione dei soci, tanto che diverse assemblee si sono 
dovute ripetere per mancanza del numero legale, poi con il crescere della convinzione che 
certe funzioni, certi servizi, non potevano essere organizzati razionalmente dalle singole 
società, la partecipazione e l’impegno sono cresciute, grazie a tanti saggi amministratori 
che credevano nell’idea cooperativa moderna. La crescita del Consorzio è andata avanti 
di pari passo con la modernizzazione di tutto il comparto dei caseifici sociali anche se 
nell’ultimo decennio le burrasche sono state piuttosto frequenti.

Sarebbe poco generoso non ricordare l’opera dell’Ente Pubblico, la Regione Trenti-
no-Alto Adige, prima del cosiddetto “Pacchetto” e poi la Provincia autonoma di Trento. 
Il Consorzio nelle scelte strategiche si è confrontato con gli Assessori, con i dirigenti e i 
tecnici provinciali. Certamente non meno importanti sono stati gli aiuti finanziari predi-
sposti a sostegno di iniziative, investimenti e un tempo anche delle gestioni. Ricordiamo 
la L.P. n° 28/72 che finanziava le opere e gli acquisti di attrezzatura per le cooperative; la 
L.P. n° 20/74 in base alla quale, fra l’altro vennero elargiti i primi contributi sulle spese 
di trasporto latte e sulle spese di gestione del Consorzio; la L.P. n° 11/76, che prevedeva 
interventi per la zootecnia e per gli acconti ai soci; la L.P. n° 10/78 che prevedeva contribu-
ti alle cooperative in conto gestione; la L.P. n° 39/76, in base alla quale, fra l’altro, venne 
istituito l’Ente per lo Sviluppo dell’Agricoltura Trentina ESAT; la L.P. 6/99 relativa all’elar-
gizione di aiuti sulle spese per manifestazioni e iniziative promo pubblicitarie sviluppate 
dagli Organismi cooperativi di secondo grado rappresentativi di ogni comparto: Concast e 
Trentingrana nel nostro settore; la L.P. 17/81 che all’art. 42 prevedeva contributi a fondo 
perduto sulle spese di gestione del Consorzio e altre che non si citano.

Infine va ricordata l’iniziativa promossa dell’Assessore Gianni Bazzanella nel 1995 
avente per titolo “Autodisciplina del settore foraggero zootecnico e lattiero caseario tren-
tino per una produzione di qualità” che prevedeva la sottoscrizione, anche da parte del 
Concast di un disciplinare di produzione che impegnava i vari operatori della filiera pro-
duttiva, dal latte al formaggio, al rispetto di rigorose norme a salvaguardia della qualità, 
della genuinità dei prodotti ottenuti e al rispetto dell’ambiente. In tale ambito sono stati 
istituiti i protocolli d’intesa per una produzione di qualità, il solo impiego di alimenti au-
torizzati nell’alimentazione delle bovine, il rispetto della salute animale e dell’ambiente, 
promossi dall’Assessorato Provinciale  all’Agricoltura di Trento e sottoscritti dal presiden-
te del Consorzio. 

Arrivando ai giorni nostri si riporta che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 
2262 del 6 novembre 2009, è stata approvata l’istituzione del marchio di qualità con in-
dicazione di origine, per assicurare la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari trentini 
ad elevato standard di qualità (marchio “Qualità del Trentino”). Il Trentingrana Concast, 
capo filiera per il settore lattiero-caseario provinciale, ha proceduto alla stesura ed alla 
presentazione del “Disciplinare di produzione per latte vaccino e ovicaprino e prodotti 

Conclusioni

  Il Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino (CONCAST) II



82

lattiero caseari” che è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2069 
del 30 settembre 2011. Durante il 2012 l’organismo terzo indipendente incaricato dei con-
trolli (CSQA Certificazioni s.r.l.) ha proceduto alle verifiche ispettive lungo l’intera filiera 
visitando allevamenti, mangimifici, caseifici e strutture consortili. L’esito dell’attività di 
controllo è stato positivo consentendo così di ottenere la certificazione “Qualità del Tren-
tino” per i seguenti prodotti: Latte Fresco Alta Qualità, Casolet della Val di Sole, Vezzena 
di Lavarone, Cuor di Fassa, Puzzone di Moena, Fontal di Cavalese, Tosela di Primiero, 
Affogato di Sabbionara.

È inoltre da ricordare che le produzioni riconosciute come STG, IGP e DOP ottengono 
di diritto la certificazione: nel nostro caso si parla quindi del Trentingrana DOP e della 
Spressa delle Giudicarie DOP.

Gli Assessori Regionali e Provinciali all’Agricoltura e al Commercio che è doveroso 
ricordare, per quanto hanno fatto per la cooperazione e in particolare per il settore zoo 
caseario, sono i seguenti: Remo Segnana (agricoltura), Glicerio Vettori (commercio), Aldo 
Ongari (agricoltura), Enrico Bolognani (agricoltura), Pierluigi Angeli (agricoltura), Luca 
Carli (agricoltura), Nicolò Cadonna (commercio), Mario Malossini (commercio), Gianni 
Bazzanella (agricoltura), Dario Pallaoro (agricoltura). Attualmente gli Assessori sono Ti-
ziano Mellarini, (agricoltura, commercio e turismo) e Alessandro Olivi (cooperazione) che 
ha sostituito recentemente Franco Panizza. 

Per la insostituibile opera di accompagnamento nei momenti difficili, di indirizzo e 
di sostegno tecnico economico prestati al settore invece si citano, i tre dirigenti generali 
dell’Assessorato Provinciale all’Agricoltura, Giovanni Gius, Alfonso Bonincontro, Mauro 
Fezzi (passato a dirigere la Fondazione Mach di San Michele all’Adige nel 2012 e quindi 
sostituito da Paolo Nicoletti) nonchè i dirigenti Andrea Curzel, Marta Da Vià e Fabrizio 
Dagostin, anche se tutti i funzionari e tecnici preposti meriterebbero di essere positiva-
mente ricordati.

Inoltre è d’obbligo un cenno alla collaborazione positiva con la Federazione Trentina 
della Cooperazione, con i suoi ultimi presidenti Francesco Sartori, Pierluigi Angeli, Diego 
Schelfi, i direttori Romano Gabbi, Umberto Dalla Zuanna, Franco Merzliak, Carlo Del-
lasega e i responsabili dell’Ufficio Cooperative Agricole: Ferdinando Nicolussi, Roberto 
Cagol, Ivo Lenzi, Michele Girardi ed i revisori contabili. 

Infine va rimarcato che con i Sindacati agricoli provinciali e in particolare con l’Unio-
ne Contadini della Provincia di Trento, vi è stato sempre un ottimo rapporto di collabo-
razione.

I presidenti che si sono susseguiti nella guida del Consorzio sono: Antonio Bruschetti, 
dalla fondazione al 1956, Italo Samueli (dal 1957 al 1964), Francesco Cattoi (dal 1965 al 
1970), Guido Bettini (dal 1971 al 1975), Marco Bortolameotti (dalla primavera del 1976 a 
quella del 1977), Guido Bettini (dal 1977 al 1992), Enrico Endrizzi (dal 1992 al 1993), Fran-
co Brunori (dal 1993 al 2009), Ivo Zucal (dal 22 luglio 2009).

1. Marchio “Qualità Trentino” .

2. Assemblea Concast 2013 - da sinistra il Caposindaco Toller, 
il Direttore Merz, il Presidente Zucal ed il Direttore commerciale Webber.

3. Assemblea Concast 2013 - tecnici, dirigenti e rappresentanti dei Caseifici associati.

4. Assemblea Concast 2013 - tra il pubblico il Presidente ed il Vicepresidente della Federazione 
Trentina della Cooperazione, Schelfi e Rigotti e l’Assesore all’Agricoltura Mellarini. 

5. Funzionari e tecnici della Provincia Autonoma di Trento 
durante visite tecniche in Francia. Il primo da destra: Giorgio Scalet, 

il terzo Andrea Curzel, Mauro Fezzi, Gianni Martini, Angelo Pecile.

6. Paolo Nicoletti Dirigente generale Dipartimento Agricoltura, 
Turismo, Commercio e Promozione - PAT.

7. Fabrizio Adriano Dagostin Dirigente Servizio Agricoltura - PAT. 1
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Sala lavorazione latte Trentingrana.
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Il Trentingrana
• Le origini del Grana Trentino
• I caseifici ed i casari
• I tempi di crisi, i magazzini di stagionatura del grana
• Un accordo “sperimentale”, la promozione e la pubblicità
• Rapporti con il Padangrana e l’emanazione del D.P.R.
• I temi in discussione

85

III PER UNA STORIA
DEL COMPARTO LATTIERO-
CASEARIO TRENTINO
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Le prime forme di formaggio Grana del Trentino sono state prodotte nel 1925 presso il 
caseificio sociale di Rumo, in Val di Non, ad opera di Michele Marchesi, originario del paese, 
ma trasferitosi per lavoro a Mirandola nel mantovano, dove sposò una donna del posto. Allo 
stesso Marchesi, il 10 settembre 1927, viene assegnato il “Diploma d’onore” della “Cattedra 
ambulante d’Agricoltura di Trento” per il moderno impianto caseario a grana realizzato nel 
Caseificio Sociale di Cloz, un’iniziativa sostenuta economicamente anche da Francesco Fran-
ch di Fondo, titolare allora della linea di autocorriere Fondo-Revò- Cles.

L’impianto caseario di Cloz dove si producevano quattro forme al giorno di Grana 
viene presto “copiato” da altri caseifici dell’Alta Valle, tanto che sull’Almanacco Agrario 
del 1934 in un articolo di Socrate Gilberti, si affermava: «Il Trentino per la bontà e per 
l’aroma dei suoi foraggi è produttore di ottimo latte. (…) Il formaggio grana trentino che 
viene fabbricato in 12 caseifici dell’Alta Valle di Non sta a documentare la nostra asserzio-
ne (…). Il grana trentino passa tutto nei magazzini del reggiano e parte per l’America in 
testa alla ragguardevole esportazione di questo rinomato formaggio».

Sempre sull’Almanacco Agrario del 1935 in un articolo della Scuola di Caseificio del-
l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, fra i formaggi oggetto dell’insegnamento si cita: 
«…la fabbricazione del Grana tipo reggiano, inquantochè questa lavorazione si è afferma-
ta nella maggior parte dei caseifici dell’Alta Valle di Non».

La produzione veniva indicata con più nomi: semplicemente Grana Trentino, grana o Par-
migiano o Reggiano, con l’aggiunta da parte di alcuni, del termine tipo o uso e più tardi anche 
Grana Padano Trentino, Grana Marcato Trentino ed infine ai giorni nostri come Trentingrana. 

Già nel 1927, per opera soprattutto di privati che avevano acquistato il latte dai caseifi-
ci, avevano iniziato a produrre grana in Val di Non, i caseifici di Cavareno (ditta Marchesi 
e Sambrini), Revò (Marchesi e Valorz), Cloz (ditta Marchesi), Castelfondo (ditta Marchesi 
e Anselmi), Romeno (ditta Giuliani e C.), Dambel e Romeno. Tali notizie sono state ripor-
tate nel quarto opuscolo sulle attività della Venezia Tridentina, pubblicato in occasione 
della mostra dei prodotti caseari svoltasi a Pergine dal 28 agosto al 12 settembre 1927.

Nel 1964 la sua produzione assommava a non più di 10.000 forme, circa 3.500 quintali; 
il latte trasformato a grana era 50.000 quintali, meno del 10% del totale latte prodotto in 
provincia, con una resa in formaggio a 6 mesi del 6,8-7,0%. Quello che più conta era che 
la qualità risultava ottima e salvo qualche incidente di percorso, con partite non riuscite, 
era apprezzata sui mercati tradizionali nazionali all’ingrosso. 

Sulla rivista “La cooperazione trentina” del 1964, si affermava….«In genere il “grana” 
di produzione nostrana è attivamente ricercato e questo sta a significare che il nostro lat-
te ben si presta per questo tipo di lavorazione… Va, pertanto, considerata l’opportunità di 
propugnare un’adeguata tutela della produzione, chiedendo l’assegnazione di un marchio 
che ne garantisca l’origine e la qualità».

Sulla stessa rivista nel 1971 si scriveva riferendosi al grana prodotto in Trentino… 
«questo tipico e famoso prodotto della industria casearia italiana, trova qui da noi, ma so-
prattutto in Val di Non, una alta espressione di qualità, largamente riconosciuta dagli sta-

Le origini del Grana Trentino

1. Diploma d’onore della Cattedra  Ambulante di Trento assegnato nel 1927 
a Michele Marchesi di Rumo, per il moderno impianto del caseificio di Cloz.

2. Interno del Caseificio di Cloz, con il Marchesi e altri.

3. Il Marchesi e le due forme di grana prodotte.

4. Doppifondi con lavorazione a grana a Cloz. Marchesi e altri.

5. Targa a ricordo del presidente Anselmo Ebli posta nella sede del Trentingrana a Segno.

6. Il direttore Tiziano Raoss.

7. Il presidente Ebli consegna una mezza forma di Trentingrana al testimonial 
Reinhold Messner. Alla sinistra l’assessore Carli.
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I primi due nuovi caseifici specializzati a grana, furono progettati ex novo verso la metà 
degli anni Sessanta, dall’ing. Silvio Zanoni di Cloz, sulla base dei dettami tecnici “copiati” dalle 
strutture avanzate della pianura. Quasi tutti i caseifici allora erano localizzati nel centro abitato, 
forse per la comodità nel conferimento del latte e per il più facile accesso dei clienti allo spaccio 
aziendale. Solo le recenti strutture sono state localizzate alla periferia del paese per avere mag-
giore facilità di accesso ai mezzi di raccolta del latte, ma anche per non disturbare la popolazio-
ne con i rumori dei bidoni e degli automezzi la mattina presto o la sera tardi. Le recenti nuove 
strutture sono state comunque localizzate in prossimità delle vie di grande traffico, per favorire 
l’accesso al punto vendita della clientela. 

I casari trentini abituati a produrre i nostrani e altri formaggi a pasta molle, si trovarono 
spesso spiazzati e un po’ alla volta sostituiti dai casari specializzati nella produzione del formag-
gio grana, adottando una tecnica del tutto identica a quella usata per produrre il Parmigiano 
Reggiano. Provenivano per lo più dal mantovano o dall’Emilia e venivano reperiti e proposti dai 
mediatori, dai venditori di caglio o dagli stessi acquirenti grossisti stagionatori di pianura. 

gionatori di altre province che assorbono l’intera nostra produzione, circa 25 mila forme. 
I casari sono in buona parte di provenienza emiliana e mantovana, per cui è assicurata la 
migliore tecnica a questa delicata lavorazione. La percentuale di scelto è elevata, raggiun-
gendo mediamente l’85% su tutto l’arco dell’annata. Il colore è particolarmente bianco, la 
grana sottile, il sapore fragrante e delicato».

Dal punto di vista tecnologico, strutturale e organizzativo però, per il comparto casea-
rio trentino, si trattava di una vera e propria rivoluzione perché tutta la gestione del casei-
ficio doveva essere modificata radicalmente nel senso, ad esempio, che si producevano le 
due partite: invernale o “vernenga” (da novembre ad aprile) ed estiva o “maggenga” (da 
maggio a ottobre) e che venivano vendute a grossisti della pianura padana all’età di 6-10 
mesi e in piccole quantità ai consumatori e ai negozi della zona. 

Anche l’attrezzatura era diversa, non più le caldaie doppiofondo “svizzere”, ma i dop-
pifondi in rame a campana rovesciata, caldaie ad alta pressione per fornire il vapore in 
fretta e per “cuocere” la cagliata a 55° C, grandi magazzini per contenere la produzione 
di almeno 8 mesi, salamoie ampie perché la sosta in sale del formaggio era di ben 26-28 
giorni e non più 4-6 giorni come per il formaggio nostrano, grandi locali di affioramento 
per depositare nelle bacinelle tutto il latte della sera. 

Durante il periodo bellico la sua produzione però diminuì notevolmente per riprende-
re con grande forza verso gli anni Cinquanta.

I caseifici ed i casari

1. Riunione a Cles con gli amministratori 
del Padangrana. 

Da sinistra: Bettini, Angeli, Bertoli, 
Segnana, funzionario del Grana Padano, Zanoni.

2. Pubblico presente alla riunione.
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I cognomi ricorrenti dei primi casari sono Cangelosi, Polastri, Modenese, Tabarelli, 
Sacchi, Longhi, Bertacchini, Bassoli, Dondi, Schenato e tanti altri. Quasi tutti si sono 
dimostrati all’altezza del compito e si sono inseriti un poco alla volta nel tessuto sociale 
locale, tanto che poche volte, dopo la pensione, sono ritornati ai loro paesi di origine. Si 
trasferivano in Trentino con la famiglia, come veri “migranti”, con non pochi problemi 
per la moglie e i figli, attirati anche dal fatto che nei nostri caseifici non avevano da accu-
dire alla porcilaia come avveniva quasi sempre in pianura.

È doveroso ricordare che allora i casari lavoravano tutti i sette giorni della settimana, 365 
giorni all’anno, Natale e Pasqua compresi; solo qualcuno, ma raramente, si prendeva qualche 
giorno di ferie o si assentava qualche pomeriggio per tornare per una breve visita al proprio 
paese. La situazione ora è molto cambiata anche se non si può dire che il lavoro dei casari, 
soprattutto di quelli a grana, sia poco faticoso e impegnativo. Per avere un’idea delle vicende 
dei casari provenienti da fuori provincia, si riporta uno stralcio dell’intervista a Roberto Don-
di casaro a Flavon oggi in pensione, apparsa sulla rivista “Flavon nel Contà” nel 2008: «Avevo 
14 anni quando ho cominciato nel 1955, a Cavezzo di Modena, a fare il garzone presso un 
casaro. Non c’erano ancora le caldaie a vapore e il latte si riscaldava sul fuoco a legna: mentre 
si mescolava le braccia si bruciavano così c’era un addetto che aveva il compito di bagnarle, 
di solito la persona più anziana del caseificio che non poteva fare lavori pesanti. Ricordo che 
dovevamo curare anche i maiali; infatti ogni caseificio della pianura padana in base alla quan-
tità di siero che produceva possedeva un certo numero di maiali.... Dopo dieci anni sul libretto 
di lavoro mi scrissero “professione Esperto casaro” e nel 1965, a ventiquattro anni, mi sono 
trasferito al Caseificio sociale di Rallo, dove ho iniziato a fare il grana e per aiuto casaro avevo 
mia moglie Paola. Nel 1976 il latte scarseggiava e il caseificio fu unificato con Tuenno, così ho 
trovato posto a Flavon... Avevo un contratto a termine di sei mesi perché anche qui le stalle 
cominciavano a chiudere e si prospettava l’unione con Lover... Allora era presidente Gino 
Tolotti e contabile Dario Tolotti. Fortunatamente, in concomitanza con il mio arrivo, avevano 
fatto richiesta di conferire il latte due commercianti: Livio Job e Massimo De Poda (…) Noi 
li abbiamo accolti e se all’inizio producevamo tre forme al giorno, siamo passati a sei e così 
il caseificio ha potuto sopravvivere, almeno fino al 1994, l’anno di chiusura. (...) In accordo 
con tutti i soci, fu presa la decisione di chiudere e di portare il latte a Tuenno. Il presidente 
del caseificio era Giovanni Dalpiaz, allevatore appassionato». Una storia vera, simile a quella 
di tanti casari della pianura che sono saliti da noi in montagna affrontando tanti problemi e 
spesso anche incomprensioni.

Dal 1965 la Comunità Economica Europea iniziò ad operare concretamente nel cam-
po economico e per primo nel comparto agricolo, soprattutto in quello lattiero caseario, 
con l’avvio della liberalizzazione dei mercati e con aiuti a sostegno dello stesso (i cosid-
detti montanti compensativi) al fine di garantire un prezzo minimo del latte, definito a 
Bruxelles “prezzo indicativo”, su tutto il territorio dei paesi aderenti alla Comunità. Di 
fatto però tale prezzo garantiva le elevate produzioni lattiere del centro nord Europa dove 
si produceva il latte a prezzi molto più bassi dei nostri in montagna.

1. Il casaro Corrado Redolfi di Mezzana.

2. Caseificio Ruatti Pracorno di Rabbi. 
Zangola per lavorazione panne.

3. Il casaro e il parroco a Flavon 
durante l’estrazione della cagliata di grana.

4. Tre casari mantovani.

5. Premiazione del casaro Fabio Piechestein in occasione del suo 
pensionamento. Alla sinistra della foto Silvano Dalpiaz.

6. La cagliata di grana. Casaro Tullio Lucin e aiutante.
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Per quanto riguarda il grana, verso la metà degli anni Sessanta, vi fu a Cles un’impor-
tante riunione, determinante per il futuro del comparto, alla quale parteciparono tutti 
i presidenti dei caseifici a grana, i rappresentanti del Consorzio dei Caseifici Sociali del 
Trentino e il Presidente del Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano. Questi illu-
strò ai presenti la necessità e l’opportunità che i caseifici trentini produttori di grana si 
associassero a tale Consorzio, unica possibilità per ottenere gli aiuti comunitari previsti 
in caso di crisi di mercato. 

Il risultato di tale incontro è stato che, progressivamente, tutti i caseifici interessati si 
sono associati al Consorzio di Tutela del Grana Padano e la produzione casearia trentina 
più prestigiosa divenne padana.

Già nell’anno successivo però, con un mercato in una delle tante crisi cicliche, l’inter-
vento comunitario fu necessario e risolutivo, attraverso l’acquisto da parte dell’AIMA del 
prodotto che non trovava adeguata collocazione sul mercato. 

L’operazione era estremamente conveniente e prevedeva l’acquisto della partita se-
mestrale detta “vernenga” (dal 1° novembre al 30 aprile), prodotto scelto 0-1 (88% di 
scelto e 12% di 0 o 1, con lievi difetti), pesato all’età di 9 mesi, a 960 lire al Kg, molto di 
più delle 450-500 lire che offriva il mercato. Alla prima, seguiva una seconda battitura di 
verifica effettuata sul formaggio a 15 mesi di età. Per la cronaca a fine operazione, l’AIMA 
forse l’unica volta nella sua storia, ci guadagnò perché il mercato si riprese quasi subito e 
il prodotto acquistato venne poi venduto a prezzi molto elevati.

Alla valutazione del formaggio provvedeva un’apposita commissione di quattro mem-
bri presieduta dal Capo dell’Ispettorato Agrario di Verona, da un rappresentante del-
l’Ispettorato Agrario di Trento, Ivo Concini, da due esperti battitori più la segretaria. 

Una delle tante crisi cicliche del settore portò alla ribalta la necessità di migliorare il 
sistema di stagionatura e commercializzazione del grana, fino ad allora in mano a stagio-
natori e/o commercianti della pianura, con la conseguenza che la fase finale, quella più 
decisiva per la valorizzazione del prodotto, sia come immagine che come remunerazione, 
sfuggiva al controllo dei produttori.

Sull’Almanacco Agrario del 1969, Ivo Concini affermava: «Il Consorzio dei Caseifici 
Sociali del Trentino è sulla breccia per portare avanti altre iniziative come il magazzino 
centrale provinciale di stagionatura del formaggio grana».

Così nello stesso anno, su sollecitazione dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura Remo 

I tempi di crisi, 
i magazzini di stagionatura del grana 
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Segnana, viene elaborato dal geom. Battocchi della Federazione Trentina della Cooperazio-
ne un progetto per la costruzione di un “Centro per la stagionatura e commercializzazione 
del grana”, nel quale vi era anche un reparto ad hoc per gli altri formaggi trentini. Poco tem-
po dopo la domanda di finanziamento, elaborata dal segretario del Consorzio dei Caseifici 
Sociali del Trentino, Renato Cristoforetti, assieme a Silvano Dalpiaz della PAT, viene pre-
sentata alla CEE sui fondi FEOGA e al Ministero dell’Agricoltura di Roma e da questi Enti 
prontamente accolta. Su una spesa di 212.000.000 di lire venne accordato un contributo a 
fondo perduto pari al 50% e un mutuo ventennale al 4% sulla parte restante.

Sembrava di essere ad un passo dalla realizzazione di un’iniziativa all’avanguardia in 
Italia, certamente valida e anche indispensabile, ma forse prematura, tanto che subito si 
iniziò a litigare sulla scelta del luogo ove realizzare l’opera: la Federazione Trentina della 
Cooperazione propose la zona a Sud di Trento, poi l’area dell’Istituto Agrario a S. Michele 
all’Adige, quando era presidente Guido Bettini. I nonesi invece volevano la Val di Non. 
Dopo un lungo tergiversare che durò qualche anno, si individuò l’area di Mezzolombardo 
di proprietà dei Baroni de Cles, zona dove ora ha sede un centro commerciale. 

Sembrava una scelta oculata, strategica, senza controindicazioni, ma il giorno prima 
della firma del compromesso il Presidente del Comprensorio della Val di Non Piechele e 
il Capo dell’Ispettorato Agrario di Cles Tarcisio Salvaterra, poi diventato Senatore della 
Repubblica, convocarono tutti i presidenti dei caseifici nonesi i quali all’unanimità rifiu-
tarono la scelta fatta pretendendo che l’opera fosse realizzata in Val di Non.

Dopo tale evento, un po’ scioccante per tutti, venne costituito, il 30 ottobre 1973 un al-
tro consorzio caseario di secondo grado il “Centro cooperativo stagionatura e commercia-
lizzazione del formaggio Grana Padano Trentino-Trentingrana” soc. coop. a r.l., presieduto 
da Anselmo Ebli e con sede legale presso l’esistente Consorzio di 2° grado a Trento. 

A questo punto però la “patata bollente” passò nelle mani del nuovo consorzio e dei suoi 
dirigenti, in primo luogo del presidente Anselmo Ebli, perché ancora una volta si iniziò a liti-
gare per la localizzazione della sede: chi la voleva a Taio (dove ora vi è la sede del magazzino 
frutta) come il Presidente della Latteria di Fondo Narciso Covi anche sindaco della borgata e 
chi la voleva a Cles, corrente capeggiata dal presidente del caseificio Tovel di Tuenno, Guer-
rino Valentini. 

Alla fine della lunga diatriba si acquistò un terreno alla periferia di Cles, verso Trento 
e per pagarlo venne acceso un prestito presso la Cassa Rurale di Tuenno, garantito dagli 
amministratori del Consorzio. 

L’iniziativa però non decollava perché non vi era una forte e precisa volontà di fare 
il grande passo: gli entusiasmi crescevano quando il mercato del grana era in crisi, ma si 
smorzavano quando si tornava all’euforia. Anche i mediatori di formaggio che operavano 
in Trentino inizialmente non favorirono la realizzazione concreta della struttura di stagio-
natura e di commercializzazione del Grana Trentino perché veniva a cessare il loro lavoro, 
ma poi alla fine non fecero ostruzionismo.

Il tempo passava, il conto in banca cresceva per gli interessi e si discuteva sempre anima-
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1. Inaugurazione primo magazzino di stagionatura del Trentingrana 
a Segno. Intervento dell’Assessore Angeli.

2. Intervento del presidente Giorgio Grigolli.

3. Taglio del nastro, ampliamento magazzino stagionatura grana, 1990. 
Presidente del Consiglio Provinciale Pierluigi Angeli, 

Assessore Remo Iori, Presidente Enrico Endrizzi.

4. Pubblico presente alla cerimonia.

5. Presidente Enrico Endrizzi e Direttore Bruno Bertolli.

6. Visita al Trentingrana a Segno del Presidente Romano Prodi.

7. Visita al Trentingrana a Segno del Presidente Oscar Luigi Scalfaro.

tamente. A complicare le cose si mise anche il Comune di Cles e il suo sindaco Giacomo Dusini 
che impose un vincolo urbanistico, destinando metà dell’area ad uso mensa per gli operai della 
zona. Alla fine l’area venne venduta e con il ricavato si coprirono a malapena le spese. 

A titolo di cronaca si ricorda che sono state cercate anche altre soluzioni logistiche: 
l’acquisto della sede della ditta Corradini di Cles, da parte di una cordata composta dal Tren-
tingrana, dalla Federazione Allevatori, dalla Cavit e dalla Federazione Trentina della Coope-
razione e della sede dell’ex Marzotto, tutte iniziative che si sono concluse negativamente.

All’Assemblea del Trentingrana tenuta nel 1978, parteciparono i caseifici associati della 
Val di Non (escluso quello di Castelfondo) e di Borgo Valsugana. Si era nel bel mezzo di una 
crisi di mercato del grana per via dell’eccesso di offerta, che appariva devastante. I magaz-
zini erano stracolmi di formaggio, anche quelli di pianura, i negozianti non acquistavano. Si 
affittarono così magazzini di stagionatura a Mantova e a Castelfranco Emilia, ma si faticava 
a trovare posto, tanto che qualche caseificio si vide costretto a riadattare vecchi magazzini.

Vista la grave situazione l’Assessore Provinciale all’Agricoltura convocò una riunione 
a Cles, con tutti i presidenti dei caseifici produttori, compresi Anselmo Ebli presidente 
del Trentingrana e Guido Bettini Presidente del Concast, per vedere cosa si poteva fare 
per non soccombere davanti alla crisi congiunturale. Dalla riunione di Cles si uscì con 
l’impegno dell’Assessore a finanziare il Trentingrana, in base alla L.P. 11 del 27 gennaio 
1976, con contributi fino al 70%, per coprire gli interessi passivi sostenuti per prestiti 
contratti al fine della corresponsione di acconti ai caseifici, per il grana conferito, per la 
completa stagionatura e commercializzazione. 

È necessario però premettere che nel frattempo la Latteria Sociale di Segno di re-
cente realizzazione e sovradimensionata rispetto ai propri bisogni, stava languendo per 
la scarsità di latte e per la cattiva riuscita del formaggio. Per questi motivi il presidente 
Silvio Chini e il Consiglio di Amministrazione della Latteria accettarono la richiesta di 
affittare gran parte del proprio magazzino al Trentingrana per utilizzarlo per la stagiona-
tura del grana dei caseifici associati.

Tutti i caseifici soci del Trentingrana, quelli della Val di Non (tranne la Latteria di Castel-
fondo), quello di Borgo Valsugana e più tardi anche la SAV di Rovereto, il caseificio di Cava-
lese, il Cercen di Terzolas e quello di Mezzana, sulla base di quanto promesso dall’Assessore, 
si impegnarono a conferire al Trentingrana, per il completamento della stagionatura e la 
successiva commercializzazione, almeno il 20% della propria produzione di grana.

Il Trentingrana si impegnava ad erogare un acconto, al conferimento, previa battitura 
del formaggio dell’età di 8-9 mesi, pari a circa il 50% del presunto valore (tremila lire al 
Kg. nel 1979) e a saldare il rimanente alla chiusura del bilancio di competenza dopo la 
vendita del prodotto a 18-22 mesi.

Inizia così l’attività del Trentingrana che si incentra soprattutto sulla stagionatura e 
commercializzazione del formaggio conferito dai caseifici associati, sul ritiro del prodotto 
dai caseifici, sulla sua valutazione qualitativa al martello e organolettica, con momenti di 
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1. Il punto vendita formaggi a Segno di Taio 
presso la sede del Trentingrana.

2. Uffici e magazzini di stagionatura 
del Trentingrana - Gruppo Formaggi del Trentino.

3. Reparto confezionamento sottovuoto.

grande entusiasmo, seguiti da altri meno soddisfacenti, anche per via dell’andamento dei 
mercati. Nessun caseificio associato metteva in discussione la validità dell’iniziativa, e 
forte era l’attaccamento al Consorzio di Segno. 

Successivamente, nel 1983, la percentuale del conferimento obbligatorio venne por-
tata al 40% (12.788 forme conferite nell’anno) e quindi al 100%, nel 1988, con esclusione 
del prodotto venduto dai caseifici associati nei propri punti vendita. 

In quegli anni la valutazione del formaggio veniva fatta da un esperto battitore di 
Modena Giuseppe Pandini poi, una volta imparato il mestiere, tale attività, fino ai giorni 
nostri, è stata svolta da Giorgio Chini con il compito anche di capo magazziniere. Ora 
causa indisponibilità del Chini, il lavoro di battitura viene eseguito dagli esperti battitori 
Cesare Marcolla e Marco Tommasini responsabile del magazzino e in caso di neccessità  
da un battitore “esterno” piacentino.

Il 5 novembre del 1978 è stato inaugurato, presso la ancora attiva Latteria Sociale di 
Segno il magazzino consortile del Trentingrana. Per l’occasione vi sono stati gli interventi 
del Presidente del Concast Guido Bettini e del Vice presidente del Trentingrana Guido 
Gironimi al posto dell’infortunato presidente Anselmo Ebli. 

Fra l’altro è stato evidenziato che la produzione di Grana trentino era pari a 35.000 for-
me all’anno e che i posti forma disponibili a Segno erano 8.000 e quelli “occupati” 4.000. 

Il vice presidente, nel suo intervento ha ribadito che il Consorzio di Segno è stato 
costituito con lo scopo di evitare di dover vendere il prodotto “fresco” di 6-8 mesi ad ac-
quirenti che lo stagionavano nei magazzini e nelle “banche del formaggio” della Val Pada-
na, evitando le speculazioni e valorizzando il prodotto sui mercati, attraverso la vendita 
diretta, senza l’intermediazione dei grossisti. All’incontro, che ha visto la partecipazione 
di quasi tutti gli amministratori dei caseifici trentini, sono intervenuti Maurizio Monti 
presidente della Federazione Trentina della Cooperazione, il Presidente della Giunta Pro-
vinciale Giorgio Grigolli, gli Assessori provinciali all’agricoltura Pierluigi Angeli e al com-
mercio Enrico Pancheri. Molto seguito fu l’intervento di Francesco Bodini, presidente del 
Padangrana e direttore della Latteria Soresinese in provincia di Cremona, la più grande 
cooperativa italiana del settore, specializzata nella produzione del Grana Padano e del 
Provolone. Il relatore, fra l’altro, mise l’accento sulle enormi eccedenze di latte nella Co-
munità Economica Europea che stavano spingendo verso provvedimenti di contenimento 
produttivi molto pesanti: il futuro regime delle quote latte.

Nel 1990, con una bella e significativa cerimonia è stato inaugurato l’importante ope-
ra di ampliamento e ristruttrurazione della sede alla presenza di numerosi amministra-
tori di caseificio e allevatori. Molte erano le Autorità presenti, fra gli altri il Presidente 
del Consiglio Provinciale Angeli, che ha tagliato il nastro, l’assessore provinciale Iori, il 
presidente della Federazione Trentina della Cooperazione Francesco Sartori, il sindaco di 
Taio Mario Magnani, il presidente del Concast Guido Bettini. Hanno fatto gli onori di casa 
il presidente e il direttore della società Endrizzi e Bertolli. Nel 2001 viene completata la 
struttura di stagionatura, lavorazione e vendita portando la capienza a 93.000 forme, con  
un investimento di quasi 5 miliardi di lire.
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Nel 1980 è stato sottoscritto un accordo definito “sperimentale” di collaborazione com-
merciale fra il SAIT e il neo costituito Consorzio TRENTINGRANA, il primo embrione di fu-
turi, positivi e importanti accordi. Una buona collaborazione commerciale, grazie all’impegno 
del presidente Ebli e del direttore Bertolli c’è stata anche con la Cooperativa Lattebusche 
della provincia di Belluno e in particolare con il suo presidente Donazzolo, interrotta quando 
la società ha acquisito un caseificio vicentino produttore di Grana Padano. Analoga collabora-
zione si era instaurata con la cooperativa ABIT di Torino. L’opera di Bruno Bertolli nel campo 
commerciale sia al Concast che al Trentingrana si è rivelata però particolarmente importante 
e innovativa nel coinvolgimento delle grandi reti commerciali locali e nazionali, attraverso la 
fornitura sia di forme intere sia di prodotto confezionato sotto vuoto.

Importante è stata tutta l’attività promo pubblicitaria attuata dal Trentingrana assieme 
al Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini, in particolare con il testimonial Reinhold Messner, 
ma anche con Paola Pezzo, campionessa di mountain bike, già citata nel capitolo del Concast, 
con il grande chef Marchesi, con la creazione e presentazione sulle principali testate nazio-
nali di menù speciali a base di Trentingrana. La portata più originale era rappresentata dal 
risotto con una foglia d’oro.

Significativa è stata anche la promozione del Grana Trentino per l’alimentazione dei bam-
bini, attraverso la Società Pediatrica di Roma e la pubblicazione dal 1997 al 2000 sulla rivista 
“Il Pediatra” dell’immagine Trentingrana accostata ad un bambino sano e nerboruto con lo 
slogan “Trentingrana aiuta a crescere”. 

Fra l’altro un gruppo di medici pediatri aveva svolto un’indagine su 1216 bambini e ra-
gazzi dell’età di 4-15 anni per i quali nella dieta alimentare, per tre mesi, era stato introdotto 
il Grana Trentino. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista citata del 21 ottobre 1997 e 
mettevano in evidenza l’elevato contenuto di calcio, l’attrattività anche verso soggetti deboli 
o inappetenti e l’effetto ricostituente sui soggetti monitorati. Tali concetti sono stati tradotti 
dai creativi pubblicitari in un poster con un bambino visibilmente in salute e con lo slogan 
riferito al nostro grana: “Aiuta a crescere, aiuta a vivere”.

La promozione forse più eclatante è stata ed è tuttora quella della Marcialonga dove il 
Trentingrana è sponsor assieme a Melinda, Cavit Casse Rurali e altri. Da citare lo spot sul 
canale RAI 1 all’interno della trasmissione Linea Verde.

Dopo la Plus Comunications, per molti anni la promo pubblicità del Trentingrana e del 
Concast, è stata affidata allo Studio Bi Quattro, inizialmente con sede a Rovereto e poi a Tren-
to. Con il titolare Loris Lombardini vi sono stati anni di proficua collaborazione e di iniziative 
promo-pubblicitarie sempre azzeccate, spesso innovative. Già citata a questo proposito la col-
laborazione con Reinhold Messner, iniziata nel 1983.

Nel 2002 è stato indetto un concorso tra agenzie di pubblicità mirato a rilevare, attraverso 
un sondaggio demoscopico la principale caratteristica percepita per il Grana Trentino. Da 
questa iniziativa è emerso che la dolcezza prevaleva su altre caratteristiche. Da questo è deri-
vato lo slogan “100% dolcezza”.

A partire dal 2003 il Consorzio, dopo un confronto fra più agenzie interpellate, si avvale 

Un accordo “sperimentale”, 
la promozione e la pubblicità

1. Confezione di Trentingrana grattugiato, 
con il marchio “Qualità Trentino”. 

2. Agenti e rappresentanti 
del Consorzio Concast Trentingrana.
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della collaborazione dell’agenzia “Soluzione Group s.r.l. “ di Brescia.  
Nel 2003 il Trentingrana ha organizzato un tour di due giorni, riservato ai giornalisti della 

carta stampata e della televisione, locali e nazionali, con visita ai magazzini di stagionatura 
del Trentingrana a Segno, ad un caseificio e ad un allevamento bovino a Vasio di Fondo, il cui 
latte è destinato a Grana Trentino. 

Il 7 e 8 aprile 2006 si è svolto anche un incontro con la forza vendita del Consorzio Tren-
tingrana Concast, con il coinvolgimento di tutti i responsabili, a partire dal presidente Franco 
Brunori, ai presidenti dei due Centri operativi Trentingrana e Formaggi Trentini, Ivo Zucal e 
Alessandro Carloni. Prima di allora altri due incontri con i vari agenti e rappresentanti si sono 
svolti a Trento, con cena a Madonna di Campiglio alla malga Montagnoli e una seconda nel 
2003 alla Villa Ambrosi a Sirmione sul Garda.

Di seguito l’elenco degli agenti o dei rappresentanti a livello italiano invitati alla conven-
tion del 2006: Giuseppe Bandirali (Crema), Lorenzo Baratella (Torino), Leonardo Campio-
ni (Rovigo), Adelino 
Caoduro (Vicenza), 
Renzo Donato (Pa-
dova), Egidio Nicolai 
(Pistoia), Franco Isac-
chi (Perugia), Laganà 
- Sinergy Food (Reggio 
Calabria), Gianni Mi-
lani (Imperia), Marco 
Mossoni (Brescia), Co-
reo Pinton (Padova), 
Ivo Spisani (Bari), Cri-
stian Zaino (Pescara), Francesco Zavettieri (Roma), Angelo Simonetti (Caserta). Molti sono 
ancora attivi, ma diversi sono anche i nuovi agenti che coprono anche altre zone dell’Italia.

Nel 2005 il formaggio Trentingrana ha ottenuto il 1° premio “Peak of Quality” alla 7° edi-
zione della mostra concorso Kaesiade che si è svolta a Hopfgarten nel Tirolo, sotto la regia 
dell’Istituto di Stato per l’economia lattiera di Rotholz.

Da alcuni anni una fetta significativa di prodotto viene commercializzata anche all’estero: 
Austria, Germania, Stati Uniti, Russia, Giappone ecc.

Il Consorzio di Segno utilizzava all’inizio della sua attività il proprio magazzino in Val di 
Non, ma anche le celle affittate presso il magazzino del Consorzio Regionale Zootecnico del 
Veneto di Sommacampagna (VR) del quale, nel 1982 divenne socio. 

La Latteria di Castelfondo presieduta per tanti anni dal tenace Giulio Turri, non aderì al 
Consorzio di Segno, preferendo vendere il grana in partita a stagionatori di pianura, come 
facevano tutti i caseifici prima dell’avvento del Trentingrana, ma il 29 ottobre 1990 gli ammi-
nistratori dovettero cedere all’evidenza dei fatti e soprattutto alla convenienza economica, 
iniziando il conferimento totale al Trentingrana.
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1. Le “eccellenze” del Gruppo Formaggi del Trentino.

2. Confezioni di burro prodotto dalla burreria consortile.

3. Messner e l’esperto “battitore”, responsabile 
del reparto, Giorgio Chini nel magazzino di Segno 

e il “marcato Trentino”.

4. Messner e il Grana Trentino.

5. Una delle immagini pubblicitarie 
del grana “Trentino”.

6. Il battitore Giorgio Chini e il Grana del Trentino.

7. Descrizione Trentingrana con la marcatura 
definitiva delle forme.

8. Messner al punto vendita formaggi 
del Trentingrana a Segno.
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Diversi sono stati, negli anni, i caseifici che sono usciti dal Trentingrana, tutti vi sono però 
rientrati dopo qualche mese. Vi furono infatti delle provvisorie defezioni, legate più che altro 
a contrasti nei rapporti fra amministratori. La più eclatante fu quella della Latteria di Cava-
reno che nel 2004 smise il conferimento, in coincidenza della diatriba che portò all’elezione a 
presidente del Consorzio Trentingrana Concast di Brunori Franco, al posto del presidente di 
Cavareno Enrico Endrizzi. Dopo sei mesi con il nuovo presidente della Latteria Seppi Angelo, 
tutto tornò come prima. Sempre per un breve periodo sono “usciti” dal Consorzio i caseifici di 
Tuenno e di Fondo.

Completando il tema della struttura di stagionatura si rileva che la Latteria di Segno quasi 
subito cessò di funzionare e tutto l’immobile, grazie anche alla saggezza dei suoi amministratori 
e in particolare dei “due” Silvio Chini (uno a lungo presidente della cooperativa, l’altro detto 
Costante), venne ceduto al Trentingrana, che lo ampliò e ristrutturò più volte fino all’attuale 
situazione, con una capienza di 93.000 forme e con una razionale sala di confezionamento del 
formaggio sotto vuoto. Il presidente della Latteria che firmò l’atto di cessione al Trentingrana 
è stato Ermenegildo Chini.

Tornando ancora al Consorzio Trentingrana e ai rapporti con il Consorzio Padangrana, 
si ritiene utile ricordare che, dopo una iniziale soddisfazione (che è durata meno di dieci 
anni) per essere entrati nel lontano 1968 nel club del Grana Padano, si incominciarono a 
intravvedere le prime divergenze e più tardi anche nuove problematiche. Tutto questo in 
concomitanza con le prime difficoltà per il settore lattiero caseario nazionale, derivanti 
soprattutto dalla nuova concorrenza nel comparto del latte crudo da parte di alcuni paesi 
comunitari grandi produttori di latte. 

Le divergenze sono sorte soprattutto perché, a fronte di una produzione trentina for-
temente legata alla tradizionale tecnica casearia e all’origine montana, il Consorzio del 
Grana Padano sempre più puntava verso una produzione industriale, con la diffusione 
degli insilati di mais, dell’impiego del freddo per la conservazione del latte, dell’uso della 
formalina (peraltro autorizzata con decreti ministeriali) e più tardi del lisozima, al fine di 
contrastare lo sviluppo delle spore dei clostridi presenti soprattutto negli insilati. Vi era 
la percezione che il sistema Padangrana era teso a contenere i costi produttivi, affidando 
il risultato finale sempre più alla tecnologia nei processi di trasformazione del latte. L’ac-
cesso a tali procedure e tecnologie, peraltro più che legittime e valide per le realtà della 
pianura padana, portava a dei contraccolpi commerciali per il prodotto trentino che, pur 

Rapporti con il Padangrana 
e l’emanazione del D.P.R.

1. Presentazione formaggi trentini a clienti svizzeri.

2. Presentazione sponsorizzazione Trentino - 
Juventus 2009. Blanc, Mellarini, Elkan.

3. Stand Trentingrana all’ANUGA 
di Colonia nel 2009.

4. Il Consorzio Trentingrana 
al PRODEXPO di Mosca del 2009.

5. CIBUS Parma 2010. 
Da sinistra: Zucal e Cannavaro.

6. Delegazione trentina all’ANUGA di Colonia nel 2005.

7. Marcialonga - Ciaspolada.
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essendo riconosciuto particolare e di qualità intrinseca superiore, per la zona montana 
di origine e per il rispetto rigoroso dello storico disciplinare di produzione, non poteva 
essere adeguatamente valorizzato sui mercati in quanto accomunato con la produzione 
padana. In pratica si temeva che si perdessero quote di valore aggiunto indispensabili per 
coprire i nostri maggiori costi di produzione.

L’occasione per il primo vero scontro con i padani si è avuta nel 1982 quando il pre-
sidente del Padangrana Franco Bodini in un pubblico incontro, nel corso della Mostra 
zootecnica di Cremona, illustrò con enfasi, i risultati della sperimentazione della bactofu-
gazione, una tecnica sperimentata al fine di eliminare meccanicamente le spore dei clo-
stridi, agenti del gonfiore tardivo del grana, assieme ad una serie di possibili automazioni 
del processo produttivo. 

Questo fatto contribuì a diffondere l’opinione fra gli amministratori trentini che il 
Consorzio del Grana Padano puntava con decisione, supportato da una larga condivisione 
dei caseifici di pianura, verso una tecnologia spinta per ottenere un prodotto merceologi-
co a bassi costi. A nulla valevano i nostri inviti al rispetto delle tradizioni e del disciplinare 
storico o quantomeno a riconoscere la nostra originalità, espressi nei momenti assem-
bleari e nell’ambito del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nel quale i due nostri 
rappresentanti erano soggetti a pressioni e contrasti pesanti. 

Dopo una serie di incontri, lettere e ultimatum, tesi a convincere gli amministratori 
del Consorzio del Grana Padano dell’opportunità di consentire la valorizzazione autono-
ma del nostro prodotto, il Consorzio del Caseifici Sociali del Trentino, vista l’inutilità di 
ottenere delle risposte esaurienti deliberò, nel 1982, di iniziare l’iter per uscire dal Padan-
grana e di chiedere una propria DOC. 

Venne quindi elaborata tutta la documentazione richiesta dalla legge nr. 125 del 10 
aprile 1954 e venne presentata al Ministero dell’Agricoltura di Roma la domanda per ot-
tenere per il Grana del Trentino, la Denominazione di Origine Controllata (DOC) in base 
alla vigente legge nazionale. 

La domanda percorse tutto l’iter burocratico con esito positivo, compreso quello della 
Pubblica Audizione, svolta a Trento davanti ad un folto pubblico e dei rappresentanti del 
Comitato Nazionale Formaggi.

La DOC pareva a portata di mano.

Ricordo la visita a Roma di una delegazione formata dall’assessore Carli, da Bettini, da Ebli, 
da Bertolli e dal sottoscritto, per perorare la nostra iniziativa. In piazza del Gesù siamo stati 
ricevuti dal segretario nazionale della Democrazia Cristiana On. Flaminio Piccoli che si è su-
bito attivato per procurare un incontro con il Ministro Filippo Maria Pandolfi ed i funzionari 
del Dicastero dell’Agricoltura, cosa che avvenne puntualmente. In quell’incontro abbiamo con-
statato dal vivo quale era allora il grande potere del Segretario nazionale della DC. L’incontro 
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successivo al Ministero con il direttore Generale dott. De Fabritis e con la dottoressa Adinolfi fu 
molto proficuo tanto che oramai bastava un assenso e un impegno dei presenti e la cosa, salvo 
imprevisti, pareva  fatta, senonché vi fu la richiesta, in particolare del presidente Ebli, di poter 
dare una risposta definitiva dopo il consenso da parte degli amministratori trentini; questo 
perché vi era la paura di perdere i contributi comunitari gestiti dall’ AIMA per la stagionatura 
del prodotto, allora molto consistenti (55,16 lire kg/mese nel 1979). 
Ci siamo lasciati con la riserva di portare il tutto al Direttivo del Trentingrana, con la forte ar-
rabbiatura di Guido Bettini, ma soprattutto dell’Assessore Luca Carli perché i dubbi tardivi ci 
facevano fare una brutta figura. Ci siamo salutati con una grande tensione, con Bertolli ed Ebli 
che andavano a Pescara da un cliente, Bettini che restava a Roma e Carli e il sottoscritto che 
tornavano a casa in aereo. Da Roma a Trento l’Assessore non disse che poche parole.  

A questo punto, siamo nel 1984/85, si mette in moto il mondo cooperativo nazionale, 
Federlatte in particolare e la componente cooperativa dei due Consorzi nazionali (Padano 
e Parmigiano Reggiano), per sventare il grosso pericolo derivante dalla defezione trenti-
na, che avrebbe ridotto il peso della cooperazione, rispetto a quello industriale nell’ambi-
to del Padangrana e in generale per il disturbo che avrebbe potuto arrecare una terza DOC 
per il comparto del grana. 

Gli Amministratori del Consorzio dei Caseifici Trentini e del Trentingrana dopo l’en-
tusiasmo iniziale erano piuttosto frastornati e indecisi sul da farsi. Soprattutto si temeva 
la perdita degli aiuti comunitari per l’ammasso privato (AIMA), pari allora a più di due 
miliardi di lire all’anno.

Così dopo riunioni a non finire, incontri, tensioni, si arriva ad una mediazione con il 
Padangrana sottoscrivendo un accordo che consente alla nostra produzione di avere una 
identificazione dell’origine e una serie di altri vantaggi. In cambio viene ritirata la richie-
sta della nuova DOC e il Ministero sancisce l’accordo con il DPR del 1987 che riconosce 
la specificità trentina legata soprattutto al territorio montano e all’alimentazione delle 
bovine.

Da quella data i rapporti fra i trentini e i padani sono stati caratterizzati inizialmente 
ancora da continui contrasti legati all’interpretazione dell’accordo e del DPR. Solo recen-
temente le cose sono nettamente migliorate con rapporti di fattiva collaborazione, forse 
perché gli attuali amministratori del Grana Padano stanno “di fatto” accettando lo spirito 
dei citati documenti: quello di una reale e forte autonomia del Trentingrana nell’ambito 
del Padangrana. 

Uno dei punti di contrasto con il Consorzio di Milano riguardava il modo di identifica-
re il nostro prodotto: “Grana Padano Marcato Trentino”, “Grana Trentino”, “Trentino” e 
di conseguenza il modo di identificare le forme del nostro grana. 

Nel 1986 il Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino acquistò due macchine, del 
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costo di 19 milioni di lire, per marchiare le forme dell’età di 8-10 mesi con la scritta “Tren-
tino” all’interno di rombi tratteggiati, ripetuta più volte sullo scalzo, in presenza però 
del logo del Grana Padano. Nella comunicazione e nella pubblicità si doveva utilizzare il 
termine “Grana Padano Marcato Trentino”. Il Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino 
e il Trentingrana elaborarono un apposito regolamento e nominarono un Comitato per 
la gestione del nuovo DPR e dell’accordo sottoscritto con il Padangrana, la cui operatività 
cessò dopo pochi anni con l’evoluzione positiva del citato accordo. 

Nel 1990 si impiegarono, alla nascita del prodotto, delle fascere marchianti con la 
scritta stilizzata “Grana” e “Trentino” ripetuti più volte sullo scalzo. All’età di 9 mesi e li-
mitatamente per il prodotto scelto 0-1, il Padangrana apponeva un unico marchio a fuoco 
con la scritta Grana Padano. Tale ultima procedura è rimasta anche dopo l’accordo ed è 
tutt’ora in vigore.

Infine si è arrivati alla situazione attuale che soddisfa i produttori trentini, con la stiliz-
zazione delle montagne e della scritta Trentino ripetuta più volte sullo scalzo, il quadrifoglio 
con all’interno il numero del caseificio e TN che indica la nostra provincia. Discussioni a 
non finire vi sono state anche per l’attività promo pubblicitaria svolta a favore del no-
stro prodotto e sulla presenza, che il Padangrana riteneva obbligatoria, del marchio del 
Consorzio di Tutela, che doveva essere riportata su tutto il materiale pubblicitario; tutti 
problemi che ora sono praticamente risolti.

Particolarmente accesi e frequenti erano gli scontri tra gli amministratori e il diretto-
re Vincenzo Iore del Consorzio del Grana Padano, con Bruno Bertolli, Candido Calliari e 
Silvano Dalpiaz, allora rappresentanti i caseifici trentini nel Consiglio di Amministrazio-
ne del Consorzio di Tutela. 

Dal 1992 la materia della tutela della Denominazione di Origine dei formaggi è divenu-
ta competenza della UE. Dopo l’emanazione del Reg. (CEE) 2081/92 conseguentemente 
il Grana Padano è stato iscritto nel Registro comunitario dei formaggi a Denominazione 
di Origine Protetta D.O.P.. Nella documentazione ufficiale presentata a Bruxelles è stato 
inserito anche il nostro DPR. 

Ciononostante le garanzie per i produttori trentini sono sempre legate alla buona 
volontà delle parti, perché il dispositivo del DPR risulta abbastanza vago e perché il siste-
ma produttivo trentino e la metodologia di produzione sono sempre  diversi, per motivi 
consolidati, rispetto a quelli della pianura padana, mentre la nostra produzione è poca 
cosa rispetto a quella totale di Padangrana e il “peso” dei produttori trentini negli Organi 
sociali del Consorzio del Grana Padano del tutto minoritario. 

Ogni tanto qualcuno risveglia il tema dell’uscita dal Padangrana, ma finora con scarsi 
risultati. L’errore forse è stato fatto all’inizio degli anni Ottanta quando si è rinunciato alla 
DOC, Denominazione di Origine Controllata, in base alla legge 10 aprile 1954 n° 125.

Nei primi anni di funzionamento del Trentingrana, la sua gestione amministrativa, 
tecnica e commerciale era svolta dal personale del Concast, dove direttore era Bruno Ber-
tolli. A partire dal primo gennaio 1988, su richiesta del presidente Ebli e dopo la decisione 

1. Messner e il “Marcato Trentino”.

2. Marchiatura definitiva delle forme 
di Trentingrana.

3. Uno dei primi cartelloni pubblicitari 
del Consorzio Trentingrana.

4. Sede del Consorzio di Tutela del Grana Padano 
a Desenzano del Garda.
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della cooperativa dell’obbligo del totale conferimento, Bertolli divenne direttore a tempo 
pieno del Consorzio di Segno e dall’aprile 1988, Silvano Dalpiaz direttore del Concast 
di Trento. La presenza nel settore lattiero caseario trentino di due consorzi di 2° grado, 
come già descritto in altra parte di questo testo, non è stata molto positiva, anzi fu carat-
terizzata spesso da scontri, gelosie e duplicità di organi decisionali: a Segno si deliberava 
una cosa e a Trento, magari sullo stesso argomento, un’altra. I due direttori poi non sem-
pre, con il passare del tempo, contribuivano a risolvere le diatribe interne, anche perché 
negli ultimi anni il clima, fra i due, divenne poco sereno. 

Sotto questo profilo, la fusione avvenuta dei due consorzi anziché migliorare il rap-
porto tra i direttori Bertolli e Dalpiaz, aumentò ancora di più il problema, come aveva 
intuito Guido Bettini.

Il nuovo direttore generale, assunto per dare “una dritta” all’azienda e per risolvere i 
problemi legati al governo della stessa azienda, restò in carica per meno di sei mesi. 

L’uscita volontaria dall’azienda di Bertolli, la riconferma dell’incarico di direttore a 
Dalpiaz e la nomina di responsabile commerciale del neo costituito Centro operativo del 
Trentingrana di Segno, nell’ambito del Consorzio Trentingrana Concast, del dirigente Ga-
briele Webber, sistemarono le cose al meglio per la gestione del Consorzio unificato. 

Infine va ricordato che in concomitanza con l’avvio della costruzione dello stabilimen-
to di Spini di Gardolo, il Consorzio Trentingrana di Segno avviò trattative con la proprietà 
dell’immobile oggi sede del Mercatone Uno a S. Michele all’Adige, per trasferirvi l’attività 
di Segno. L’operazione però si fermò perché non aveva i presupposti di utilità e necessità, 
vista la nuova sede consortile in via di realizzazione a Spini di Gardolo.

I temi in discussione
I temi più dibattuti fra i presidenti dei caseifici associati, nel tempo, sono stati 

quelli relativi alle modalità di produzione del latte, alla sua raccolta e conservazione 
e trasformazione in caseificio. Le discussioni sono state spesso molto animate fra i 
sostenitori dell’apertura verso l’adozione di tecnologie e processi produttivi avanzati e 
quelli che propendevano, più o meno drasticamente, a mantenere alte le caratteristi-
che qualitative del prodotto riconosciute dal mercato. I primi tendevano a puntare al 
contenimento dei costi produttivi e a consentire una migliore qualità della vita degli 
allevatori, i secondi sostenevano che solo nel rispetto delle tradizioni e con il rigetto 
di soluzioni “pseudo-padane”, era possibile garantire un prezzo finale adeguato del 
prodotto e la presenza sui mercati che privilegiano la qualità intrinseca, oltre che 
l’origine trentina. Questa tesi era avvalorata dal presupposto che il nostro grana, un 
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granello di sabbia nel grande mare della produzione del Grana Padano e del Parmi-
giano Reggiano, non può competere con la quantità, ma solo con la sua superiorità 
qualitativa. 

I vari argomenti oggetto di discussione spesso riguardavano non solo il grana, ma 
anche gli altri formaggi tradizionali a latte crudo e a media o lunga conservazione. Per 
questo motivo i vari temi sono stati sempre affrontati in sintonia con il Concast il quale 
poi provvedeva ad inserire le deliberazioni assembleari nel Regolamento Consortile che 
norma tutti i processi produttivi, dalla stalla al caseificio, alla conservazione e valutazione 
del formaggio.

Così nel tempo, per la produzione del Trentingrana e dei formaggi tradizionali a latte 
crudo, si è detto “no” all’impiego di insilati e all’uso di mangimi OGM nell’alimentazione 
degli animali, di additivi, conservanti e coloranti, nella fase di trasformazione del latte.

Dopo discussioni, lunghi dibattiti e chiarimenti si è autorizzata l’adozione della tecni-
ca delle cosiddette “rotoballe” e più recentemente la pratica del piatto unico o Unifeed,
nell’alimentazione delle bovine. 

Sulla base anche dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione sviluppato 
dall’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, “Qualità della filiera del Grana Trentino”, si è 
consentita anche la refrigerazione del latte alla stalla e la raccolta unica pur nel rispetto 
di rigorose norme procedurali. 

Tale progetto, già citato in un’altra parte del testo, sviluppato su richiesta specifica 
del Trentingrana nel 2007, si è sviluppato in tre anni, con la collaborazione dei tecnici del 
Concast e di una folta schiera di ricercatori dell’Istituto di S. Michele. Fra questi si ricor-
dano i principali protagonisti dei quattro sotto progetti: Angelo Pecile, Agostino Cavazza, 
Elisa Poznanski, Elena Franciosi, Flavia Gasperi e Giorgio De Ros.

L’apporto scientifico e tecnico del prof. Andrea Formigoni dell’Università di Bologna, 
del prof. Piersandro Cocconcelli dell’Università di Piacenza, del prof. Giovanni Bittante 
dell’Università di Padova e del prof. Mauro Pecorari dell’Università di Piacenza, ognuno 
impegnato nel proprio ambito di lavoro, è stato determinante per il raggiungimento degli 
obiettivi. I risultati del lavoro sono stati poi fatti propri dal Consiglio di amministrazione 
del Consorzio Trentingrana Concast e inseriti nel già citato Regolamento Consortile di 
produzione del latte. 

Un altro argomento di carattere tecnico commerciale che ha tenuto banco e alta l’at-
tenzione dei responsabili della filiera del Grana Trentino, dai presidenti ai casari e per 
ultimo anche della dottoressa Flavia Gasperi, dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, 
è il pagamento del formaggio grana conferito al Consorzio, non solo con la battitura al 
martello, ma anche in base alla qualità organolettica–commerciale, riscontrata da una 
apposita commissione di assaggio. Tale sistema, teso soprattutto ad incentivare la qualità 
del prodotto conferito, è in vigore a partire dall’anno 2000, con vicende alterne ed è stato 
oggetto di studio e verifica all’interno del progetto sopra nominato, sviluppato dall’Istitu-
to di S.Michele all’Adige e in particolare dalla citata Gasperi. 
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I parametri di valutazione utilizzati sono sette: aspetto esteriore, spessore della cro-
sta, struttura e colore della pasta, profumo, aroma e sapore. Si valutano le forme scelte al 
martello di formaggio dell’età di 18-20 mesi prelevate, con un meccanismo che garantisce 
la casualità, dalle partite conferite dai soci ogni due mesi. 

La somma del punteggio ottenuto, valutando da 4 a 10 ognuno dei parametri citati, 
(per alcuni dopo aver attribuito dei moltiplicatori), corrisponde alla valutazione del bime-
stre e può portare ad un aumento o una diminuzione del prezzo del formaggio, rispetto 
alla media realizzata per tutto il grana conferito. Alla valutazione del formaggio è prepo-
sta una commissione di assaggio formata da 8-10 esperti. Il valore del punteggio raggiunto 
varia a seconda delle deliberazioni prese ogni anno dal consiglio di amministrazione del 
Consorzio.

Il sistema, più volte modificato e integrato è oggetto di continue discussioni, sia fra i 
casari che fra i presidenti perché va a giudicare il lavoro dei primi e a toccare nel concreto 
il prezzo liquidato ad ogni caseificio a fine esercizio per il formaggio conferito. A volte una 
partita di formaggio può ottenere una buona percentuale di scelto al martello ed avere 
una forte penalizzazione alla valutazione qualitativa e viceversa.

Per ridurre al massimo gli ipotetici errori e garantire la massima trasparenza, il siste-
ma di valutazione è oggetto di interventi procedurali tesi a fornire la garanzia agli associa-
ti circa l’esito delle stesse valutazioni.

Infine altro tema “storico”, fonte di polemiche e discussioni è quello dell’assistenza 
tecnica ai casari e in particolare, nel caso di fallanze o decadimento della qualità del pro-
dotto di qualche caseificio, sull’attribuzione delle responsabilità, fra l’assistenza tecnica 
consortile, la professionalità del casaro, la qualità del latte conferito o ancora le deficien-
ze tecnologiche della struttura. Questo è un tema che è tornato purtroppo di attualità 
negli ultimi tempi, per l’insorgere di nuove problematiche sempre legate alla qualità del 
grana.

Il primo Presidente, fondatore del Trentingrana, fu Anselmo Ebli, a lui seguì Enrico 
Endrizzi di Don e per ultimo Ivo Zucal. Si deve soprattutto all’opera di Anselmo Ebli, 
prematuramente scomparso nel 1988, alla sua lungimiranza e tenacia, alla sua intima 
convinzione che senza la convergenza di tutti i caseifici trentini in un progetto unitario di 
valorizzazione economica del Grana Trentino,  non era possibile costruire un futuro per la 
zootecnia trentina e lo sviluppo nel corso degli anni dell’attività del Trentingrana. La sua 
opera ora continua con l’impegno convinto degli amministratori che lo hanno seguito.

Oltre ai già nominati dipendenti “storici” del Consorzio di Segno, Bruno Bertolli, Ga-
briele Webber, Paolo Cristoforetti, Giorgio Chini, Cesare Marcolla, si aggiungono anche 
Franco Fattarsi, Mauro Lorandini, Massimo Mattevi, Nicoletta Berti, Luigi Deromedis, 
Marco Girardi e Fabio Stringari.

1. Lavori di valutazione qualitativa 
del Trentingrana.

2. 3. e 4. I responsabili del progetto 
“Qualità della filiera del grana trentino”. 

In prima fila da sinistra i dottori: Gasperi, 
Poznanski, Pecile. In seconda: Cavazza, De Ros. 

Sotto a sinistra il presidente Gius 
e a destra il presidente Zucal.
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Malga Pian delle Ceneri sul Baldo.



115

I LUOGHI
DEL LATTE
E DEL FORMAGGIOIV

La Valle dell’Adige 
e la Vallagarina
• La Centrale del Latte di Trento e i Centri di pastorizzazione 

del latte alimentare
• Il Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine - Latte Trento
• Caseificio Rotaliano di Mezzocorona
• Caseificio Sociale Turnario di Vigolo Vattaro
• La Società Pastorizia di Sopramonte
• La Società Agricoltori Vallagarina - SAV di Rovereto
• Caseificio Sociale di Ronzo Chienis
• Latteria Sociale di Sabbionara
• Latteria Sociale Cooperativa di Folgaria
• Latteria Sociale Cooperativa Costa di Folgaria
• Caseificio degli Altipiani e del Vezzena 

(ex Latteria Cooperativa Cappella di Lavarone)
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A partire dal Secondo dopoguerra molto importante è stata l’attività dell’Azienda Mu-
nicipalizzata “Centrale del Latte di Trento” che operava nel comparto del latte alimen-
tare pastorizzato in regime di monopolio, all’interno della cosiddetta “zona bianca”, che 
comprendeva in pratica la città di Trento e frazioni. 

L’altra struttura che aveva il riconoscimento di “centrale del latte” era quella della 
Società Agricoltori Vallagarina SAV di Rovereto. 

Analoga alle due centrali era la situazione degli altri Centri cooperativi di pastorizza-
zione del latte, sorti successivamente, nell’ambito delle singole cooperative casearie: la 
Cooperativa Contadini di Arco in primo luogo, il Consorzio produttori agricoli della Val-
sugana di Borgo Valsugana, il Caseificio Rotaliano di Mezzocorona, i Caseifici di Pinzolo, 
di Cavalese, di Cavareno e Campitello di Fassa. Quasi tutti gli altri caseifici comunque 
vendevano il latte crudo sfuso o in contenitori a perdere in plastica o in cartone rivestito 
all’interno di un film di plastica alimentare, utilizzando confezionatrici manuali o semiau-
tomatiche.

Nei primi anni il latte alimentare pastorizzato veniva venduto in bottiglie di vetro (si 
ricordano in questo senso solo gli impianti di Borgo Valsugana) ritenuto, da taluni, ancora 
oggi il miglior contenitore per il latte, anche se con inconvenienti di altro tipo. Venivano 
utilizzate apposite confezionatrici e macchine per il lavaggio delle bottiglie usate e ritorna-
te dai consumatori, con grandi produzioni però di acque reflue di lavaggio. Verso gli anni 
Settanta le bottiglie sono state sostituite da contenitori in plastica alimentare, delle specie 
di bustine della capacità di uno o mezzo litro. Infine sono arrivate le confezioni Tetra Pak o 
Elopac, le più pratiche per il consumatore, perché non vi era il bisogno del ritorno del vuoto 
e del versamento di una cauzione ed erano comode per la conservazione in frigorifero. 

L’avvento di tali confezioni ha contribuito alla chiusura dei vecchi impianti e alla gra-
duale cessione dell’attività alla Centrale del Latte di Trento, in quanto i moderni impianti 
per la pastorizzazione, omogeneizzazione e confezionamento del latte erano molto costo-
si e si giustificavano solo per grandi produzioni giornaliere.

Prima della costruzione della Centrale del Latte, la città di Trento era fornita di latte cru-
do direttamente dai contadini delle zone circostanti. Per lo più erano le donne, che la mattina 
presto scendevano a Trento con i bidoni di latte, su un carrettino o altro mezzo simile, in piaz-
za Mostra e con il misurino riempivano i secchielli o le bottiglie degli acquirenti.

Con l’avvento della Comunità Europea, gradualmente le forme monopolistiche delle 
centrali del latte sono state soppresse con le conseguenze che vedremo più avanti.

Il prezzo di vendita al pubblico e anche il riparto fra la quota spettante ai produttori 
latte, ai rivenditori e alla Centrale, era fissato, a partire dal 1976 dalla legge 136, chiamata 
anche “Bortolani Bardelli” e, novità rispetto al passato, “con particolare riferimento alla 
dinamica dei costi di produzione”. La revisione del prezzo era demandata al parere di un’ap-
posita Commissione Consultiva dei Prezzi presso la CCIAA e alla successiva decisione del 
Commissario del Governo nei primi anni e poi del Comitato prezzi della Provincia.

La Centrale del Latte di Trento e i Centri 
di pastorizzazione del latte alimentare
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Il 1° marzo 1970 con  provvedimento del Commissario del Governo e del Comitato provincia-
le Prezzi entravano in vigore i nuovi prezzi di vendita del latte così definiti: 
1. il prezzo di vendita al consumo del latte alimentare pastorizzato delle Centrali del Latte di 
Trento e Rovereto (SAV) viene fissato nella sotto indicata misura massima: 
a) per bottiglie in vetro da 1 litro Lire 130;
2. idem per il centro di pastorizzazione di Arco.
a) per contenitori a perdere in materiale plastico lire 130 al litro; 
La ripartizione del prezzo massimo di 130 lire al litro  viene stabilita come segue:
• lire 94,5 al litro del latte ai caseifici fornitori franco banchina Centrale; 
• lire 23,5 spese riconosciute alla Centrale per pastorizzazione, imbottigliamento e trasporto 
del latte alle rivendite;
• lire 12,0 al litro alle rivendite.
Nel 1981 il prezzo al consumo del latte alimentare pastorizzato, in contenitori a perdere, vie-
ne portato a 600 lire così suddivise:
• lire 377 + IVA al litro di latte, ai caseifici fornitori, franco banchina Centrale;
• lire 143 al litro alla Centrale del latte;
• lire 80 al litro alle rivendite.
In quaranta anni, dal 1970 al 2011 il prezzo di vendita del latte alimentare pastorizzato al con-
sumo è quindi aumentato a prezzi correnti di circa 23-24 volte e dal 1981 ad oggi di 4-5 volte.

In pratica per lungo tempo la Centrale del latte di Trento, di proprietà comunale, ha 
operato senza competitori, anche se la fissazione dei prezzi era demandata a Organismi 
esterni all’Ente. Ciononostante negli anni Ottanta, dopo la soppressione della “zona 
bianca”, vi furono dei tentativi per aggredire il mercato trentino del latte alimentare 
pastorizzato da parte di aziende extra provinciali. Il primo competitore, ancora oggi 
sul nostro mercato, è stata la cooperativa Mila di Bolzano, con la quale però vi è stato 
sempre un certo dialogo, in particolare nei momenti di fissazione dei prezzi di vendita, 
che per molti anni sono stati uguali, o quasi, a Trento e a Bolzano. La concorrenza della 
Mila è stata per lo più arginata a Trento, in Vallagarina, in Valsugana e in Val Rendena, 
mentre quote significative di mercato sono state perse in Val di Non e in Val di Fiemme 
e Fassa.

Un attacco in piena regola al nostro mercato, sempre del latte fresco pastorizzato, 
è stato portato dalla società cooperativa Giglio di Reggio Emilia nel 1988, avvalendosi 
delle strutture locali della società Corradini di Cles, che aveva acquistato. Con un piano 
articolato, con un budget promo-pubblicitario consistente, si parlava di 100 milioni di 
lire, si è tentato di invadere il nostro territorio con il latte alimentare emiliano. È stata 
la prima volta che si è visto il direttore della Centrale Giorgio Groff veramente preoccu-
pato. L’attacco però non è riuscito, grazie soprattutto alla fedeltà dei consumatori tren-

1. Confezionatrici per il latte.

2. Interno Centrale del latte 
con linee trasporto latte, vapore, ecc...
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tini, che come sempre nel tempo, hanno espresso una grande fiducia verso i prodotti 
della centrale e questo a buona ragione.

Vi fu anche un tentativo di immettere sul mercato del Basso Sarca il latte pastorizzato 
da parte di un altra grande cooperativa emiliana ma con pochi effetti. 

Infine in Valsugana, dopo l’acquisizione di alcuni soci, la società cooperativa Lattebu-
sche, ha cercato di inserirsi sul mercato locale, sempre con il latte alimentare pastorizza-
to, con risultati non eclatanti in termini quantitativi.

La Centrale di Trento, dell’Ente Comunale Consumi del Comune di Trento, costituita 
come Centro di raccolta latte nel 1946, in base alla legge del 16.6.1938 n° 851, giuridica-
mente riconosciuta come Centrale del Latte nel 1952, con sede in via Brigata Acqui, ven-
ne poi trasferita nel nuovo stabilimento di via Maccani, ora demolito. La sua proprietà è 
passata prima al Concast, poi al Caseificio di Fiavè. 

L’Ente Comunale Consumi aveva un Organo direttivo composto da consiglieri comu-
nali e da rappresentanti delle categorie economiche.

Nel 1953, direttore Bruno Sontacchi, la Centrale del Latte di Trento trattava 80-90 
ettolitri di latte al giorno, distribuiti alle oltre 100 rivendite di “pane e latte” e ai negozi 
di alimentari a Trento. 

Nel 1995 venne trasformata in una Società per Azioni a capitale pubblico e nel 1997,
dopo due anni di trattative, l’80% delle azioni vennero cedute al Consorzio dei Caseifici 
Sociali del Trentino di Trento mentre il 19% circa è rimasto al Comune di Trento e circa 
1% è stato acquistato da dipendenti. Nel 2006 le azioni del Concast sono state vendute 
al Caseificio di Fiavè, mentre quelle del Comune di Trento e dei dipendenti sono state 
cedute alla Promocoop.

Nel 1997, ultimo anno di gestione “pubblica”, la Centrale chiuse il bilancio con un 
fatturato di 19,5 miliardi e un margine operativo intorno al miliardo di lire. Bisogna ricor-
dare che l’azienda Ente Comunale Consumi era esente da tassa sugli utili.

Nel 1998 la Centrale del latte di Trento S.p.a. ha prodotto 77.400 ettolitri di latte fre-
sco pastorizzato, la SAV di Rovereto 26.500, il caseificio di Fiavè a Pinzolo altri 7.000.

Nel 1999 la nuova proprietà promosse investimenti di 4,5 miliardi per l’ammoderna-
mento degli impianti e in particolare per l’acquisto di una nuova confezionatrice per lo 
yogurt.

Il primo Direttore della Centrale del Latte di Trento fu Bruno Sontacchi, poi Giorgio 
Groff, quindi Emiliano Feller e per ultimi i consiglieri delegati Giorgio Gosetti e Giuliano 
Casatta.

Presidenti della società per azioni acquisita dal Concast sono stati Franco Brunori e 
Ivo Zucal.

A titolo di curiosità si riporta il fatto che nel 1954 la Centrale pagava al Consorzio Pro-
duttori latte di Trento, esclusivo fornitore fino a circa metà degli anni Novanta, il prezzo 
di 55,50 lire al litro di latte, franco banchina.
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Verso gli anni Ottanta il Comune di Trento, presidente della Centrale il consigliere 
comunale Rensi, propose la cessione dell’azienda alla Latte Trento, ma quest’ultima, pre-
sidente Marco Bortalameotti e direttore Giuseppe Cescatti, rifiutò l’offerta, forse perché 
allora, in prospettiva, le condizioni di mercato per il latte alimentare pastorizzato fresco 
erano ritenute poco interessanti.

Bisogna ricordare che la Centrale è stata, per lungo tempo, l’unica struttura pro-
vinciale produttrice di yogurt, avendo assorbito la produzione della SAV di Rovereto 
e della Cooperativa Contadini di Arco e che per molti anni ha prodotto lo yogurt a 
marchio per alcuni caseifici sociali, con i rispettivi marchi: per il Concast e il Tren-
tingrana in primo luogo, ma anche per la SAV, Fiavè, Pinzolo e per la Latte Trento. 
Con il marchio SALUS la produzione trentina di yogurt varcò i confini provinciali 
verso il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, con un buon successo commerciale e 
di immagine. Certamente tale tipo di produzione non assunse mai l’importanza e il 
peso che ebbe ed ha tuttora per i caseifici dell’Alto Adige, dove da decenni la produ-
zione dello yogurt assorbe una buona fetta di latte conferito dai soci, assieme al latte 
alimentare. Una percentuale elevata della produzione di yogurt della Mila, delle Lat-
terie Sociali di Merano e di Vipiteno viene esitata sul mercato nazionale, dove alcuni 
marchi sono leader nel settore. 

Nel complesso si può affermare che la collaborazione fra la Centrale e le società ca-
searie cooperative trentine fu sempre più che buona.

Fino all’inizio degli anni Novanta la Centrale acquistava tutto il latte crudo di cui ave-
va bisogno dalla Latte Trento, tranne circa 2.000-2.500 quintali annui ritirati dal Caseificio 
Rotaliano di Mezzocorona. Poi iniziò ad acquistare, dalla SAV e dai caseifici di Fiavè e di 
Pinzolo, il latte crudo che serviva per la preparazione dello yogurt a marchio e successi-
vamente un quantitativo sempre più alto del latte crudo necessario per preparare il latte 
fresco pastorizzato. Questo per il fatto che la Latte Trento era carente di prodotto, proba-
bilmente perché puntava molto sulla produzione del Latte UHT.

Da questa scelta strategica da parte della Latte Trento, probabilmente si è poi 
arrivati alle “diatribe” per l’acquisizione della Centrale del Latte S.p.a. di Trento, che 
non avrebbero avuto motivo d’essere se la cooperativa di Trento avesse mantenuto il 
ruolo di fornitore unico del latte crudo alla Centrale.

Come già detto sopra, il Concast acquistò nel 1997, dal Comune di Trento, sindaco 
Lorenzo Dellai, l’80% delle azioni della Centrale del Latte Trento. Nonostante l’impegno 
sottoscritto dai soci del Consorzio a non produrre latte alimentare fresco pastorizzato, 
nelle varie tipologie, la SAV e la società di Fiavè continuarono per qualche anno a produr-
lo a Rovereto e a Pinzolo, ma cosa ancora più grave, la Latte Trento uscì sul mercato con 
il prodotto in bottiglie PET e di vetro, con il prodotto innovativo “latte pastorizzato fresco 
ad alta qualità”, dando inizio alla “guerra” del latte, con beghe a non finire, per le zone di 
commercializzazione e altro, che hanno avvelenato il clima nel mondo lattiero caseario 
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provinciale, fino ai nostri giorni.
Va ricordato che tutti i caseifici associati, non senza qualche perplessità, per allegge-

rire il peso finanziario del Concast, come conseguenza dell’acquisto della Centrale, hanno 
sottoscritto un “prestito” a tasso zero, variabile a seconda del quantitativo di latte conferi-
to nell’anno precedente, per un importo complessivo di 2,7 miliardi di lire, poi restituite 
al momento della vendita della S.p.A.

In tale situazione consortile, molto conflittuale, si inserisce anche l’azione di disturbo 
contro le confezioni Tetra Pak, a favore di quelle in vetro, ingaggiata dagli ambientalisti, 
con una attiva campagna informativa anche con invio di cartoline, manifestazioni fuo-
ri dai supermercati e con il sostegno anche del Vicesindaco del Comune di Trento e di 
Assessori del comune di Rovereto. La bottiglia in vetro è stata poi reintrodotta, ma con 
percentuali di vendita marginali.

Nel 2006 la Centrale del Latte S.p.a. di Trento sorprendentemente viene ceduta dal 
Concast al Caseificio di Fiavè-Rovereto-Pinzolo e quest’ultima cooperativa nel 2008, dopo 
accordi stressanti trasferisce la produzione del latte alimentare alla Latte Trento, man-
tenendo il diritto alla vendita del prodotto finito nella sua zona di pertinenza e la produ-
zione in esclusiva dello yogurt nei nuovi impianti di Rovereto. Con la successiva fusione 
fra la Latte Trento e il Caseificio  Sociale  di Rovereto, Fiavè, Pinzolo, la produzione e la 
commercializzazione dello yogurt e dei vari tipi di latte alimentare passa definitivamente 
alla nuova società cooperativa.

La struttura della gloriosa Centrale del Latte in via Maccani, con un’area di circa 
6.000 metri quadri, viene ceduta nel 2007 a privati al prezzo di 5,4 milioni di euro e quindi 
demolita.

Il Consorzio Produttori Latte 
delle Valli Trentine - Latte Trento

Il Consorzio Produttori Latte Alimentare della Provincia di Trento scarl è stato costi-
tuito nel maggio del 1949, con il compito primario di fornire la materia prima alla Cen-
trale del Latte, la quale doveva rifornirsi obbligatoriamente all’interno della cosiddetta 
“zona verde”, che coincideva di fatto con la dislocazione dei soci della cooperativa. Nel 
primo anno di attività i soci erano più di un migliaio, ma erano già tremila nel 1957, con 
una media pro capite annua di 16 quintali di latte conferito.

Il Consorzio di Trento, da subito, ha svolto anche l’attività casearia per poter utilizza-
re gli esuberi di latte conferito dai soci e non assorbito dalla Centrale del Latte, con un 

1. Struttura produttiva per il latte UHT 
della Latte Trento, demolita nel 2012.

2. Automezzo per la raccolta del latte.

3. Vecchia sede della Latte Trento 
anch’essa demolita nel 2012.
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proprio caseificio sito a Trento in via Brigata Acqui, ricavato negli stabili delle ex caserme 
Diaz, nei pressi della Centrale del Latte ed inaugurato il 16 settembre 1950. 

Alla sua progettazione tecnica venne chiamato uno dei maggiori esperti nazionali, il 
prof. Pericle Parisi direttore dell’Istituto Caseario Zootecnico di Mantova; le attrezzature 
furono acquistate dalla ditta Frau di Thiene, che forniva, fino agli anni Ottanta, l’attrezza-
tura di quasi tutti i caseifici trentini.

Alla fine degli anni Cinquanta la sede venne trasferita nel nuovo stabilimento di Cam-
potrentino dove, più tardi, in un apposito nuovo capannone, venne installato l’impianto 
del latte sterile; nel 1972 venne installata l’attrezzatura per la produzione della mozzarel-
la e di altre paste filate.

Alla direzione, al posto dell’allora Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Alfonso Sal-
vadori, subentrò il veterinario Giuseppe Cescatti, che operò con grande impegno e rettitu-
dine per tanti anni, fino al 1987. Spesso criticato, perché non aveva il piglio del manager 
decisionista e pragmatico, ma che alla fine riuscì a “portare a casa” dei buoni risultati 
economici che spesso, dopo di lui, sono mancati.

La direzione del dott. Giuseppe Cescatti fu difficile e spesso travagliata, anche a causa 
della vastità della zona di raccolta del latte, che andava dalle Sarche a Mattarello, dalla 
Val di Cembra a Caldonazzo e più tardi da Mezzocorona all’Altipiano di Pinè e alla Valle 
dei Mocheni.

I problemi maggiori erano dovuti però ai frequenti scarti nella produzione del formaggio. 
Un anno i magazzini erano stracolmi di formaggio nostrano, con il difetto accentuato 

del gonfiore e della sfoglia, tanto che i piatti delle forme toccavano l’asse superiore ed era 
difficile rimuoverle. Il problema venne risolto spostando le forme di  formaggio in una cella 
frigo della Centrale Ortofrutticola, dopo averle bucate più volte con un apposito ago e com-
presse per farne uscire il gas. Il freddo le conservò fino alla vendita.

Il Consorzio Produttori Latte Trento, primo caseificio trentino ad introdurre la cal-
daia polivalente tipo danese, nel 1967 iniziò la produzione del latte UHT (Ultra High Tem-
perature). L’impianto di produzione di tale tipo di latte alimentare e l’ampliamento del 
caseificio furono finanziati con l’intervento contributivo del FEOGA e dello Stato italiano, 
su una spesa preventivata di 246 milioni di lire. 

Ricordo un viaggio ad Aulla in Garfagnana con il Presidente della cooperativa Antonio Ales-
sandrini, il Casaro responsabile Luigi Pellegrini, che vennero a prelevare Ivo Concini e il sot-
toscritto a Lodi dove frequentavamo un corso sulla tematica della produzione e valutazione 
del burro, presso il locale Istituto Lattiero Caseario e dove ci raggiunse anche il prof. Vittorio 
Bottazzi dell’Università di Piacenza. 
Oggetto del viaggio era la visita ad un impianto di produzione di latte UHT, che adottava 
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una nuova avanzata tecnologia, per verificare sia la sua funzionalità, sia la qualità del latte 
alimentare ottenuto. 
Durante il percorso che avvenne in parte con l’auto caricata sul treno navetta, (non 
c’era ancora l’autostrada Parma-La Spezia), la discussione fra Bottazzi, Concini e Pel-
legrini, in certi passaggi, fu un po’ sui generis, perché molti termini tecnici, usati da 
quest’ultimo erano presi storpiati dal tedesco. Il Pellegrini infatti aveva frequentato di 
recente un corso caseario semestrale all’Istituto lattiero caseario di Rotholz in Tirolo 
del Nord, senza conoscere però  una parola di tedesco. La trasferta a Aulla comunque fu 
utile per conoscere i particolari della nuova tecnologia di produzione del latte alimen-
tare UHT.

L’iniziativa della cooperativa di realizzare un impianto per il latte UHT era stata con-
trastata dagli altri produttori locali di latte alimentare pastorizzato che temevano di per-
dere quote di mercato, a favore di tale tipo di latte, come stava già avvenendo in altre zone 
d’Italia.

Alla fine l’allora Amministrazione Regionale concesse il contributo richiesto a condi-
zione però che il Consorzio Produttori Latte Trento si impegnasse a produrre anche per 
i caseifici trentini che ne avessero fatto richiesta, cosa che per altro non credo sia mai 
avvenuta, salvo qualche caso, ma poco significativo. 

I primi contenitori di latte UHT erano quelli caratteristici Tetra Pak da mezzo litro e 
da litro a forma di prisma, seguiti più tardi da quelli in Tetra Brik e da altri tipi più pratici 
e più ecologici. Prima del latte UHT, nel mondo, si produceva il latte sterile in bottiglia di 
vetro trattato nelle enormi torri Stork, ma il mercato era molto esiguo, così come quello 
del latte concentrato, mentre quello UHT si sviluppò velocemente incontrando l’interes-
se di sempre più ampie fasce di consumatori, andando a erodere quello del latte alimen-
tare pastorizzato, anche se questo prodotto negli ultimi tempi sta recuperando i favori dei 
consumatori più attenti alla qualità e all’origine della materia prima utilizzata.

Nel 1972 la società, con più di novecento soci, cambiò denominazione in: “Trento Con-
sorzio Produttori Latte” Soc. Coop. a r.l.

Nel 1980, primo caseificio in Trentino, iniziò a raccogliere il latte refrigerato, con ap-
posite autobotti, installando nelle numerose stalle o presso i centri di raccolta le vasche 
per il raffreddamento e la conservazione del latte. Pochi anni prima i centri  o i punti di 
raccolta erano più di settanta, spesso con quantitativi minimi di latte, ma con costi di 
raccolta e trasporto molto elevati.

Nel 1988 venne decisa la fusione con il Caseificio cooperativo di Borgo Valsugana, con 
la nuova denominazione: “Latte Trento - Consorzio Produttori Latte di Trento e Borgo” 
scarl. La Latte Trento aveva allora un conferimento annuo di 170.000 ettolitri di latte.

Qualche anno prima, numerosi produttori del Lomaso, con 80-100.000 ettolitri di latte 
annuo, come ricordato in altra parte del testo, erano usciti dalla Latte Trento per associar-
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si al Caseificio Sociale di Fiavè, diretto da Giorgio Gosetti, società in procinto di realizzare 
il proprio nuovo stabilimento.

Un colpo duro per la cooperativa di Trento che in parte fu attenuato dalla fusione con 
il caseificio di Borgo.

Nel 1989, anno di fusione con Borgo, il latte conferito alla nuova cooperativa è stato pari 
a 255.000 hl dei quali 96.000 ceduti alla Centrale del Latte di Trento, 82.000 lavorati come 
latte alimentare UHT e gli altri trasformati in formaggi o altri derivati. 

In quell’anno il prezzo liquidato ai 702 soci è stato pari a 836 lire al litro per il miglior 
latte destinato a grana, e di 806 lire per il miglior latte destinato a latte alimentare o a for-
maggi molli.

Le difficoltà gestionali e le alterne sorti però portarono nel tempo tanti soci della Valsu-
gana ad abbandonare la cooperativa per vendere il latte ad un caseificio privato, la Casearia 
Monti Trentini Spa di Grigno e alla Cooperativa Lattebusche di Belluno. 

Il 1993 è ricordato dai soci come quello peggiore dal 1956, anno della costituzione della 
cooperativa, per la bassa remunerazione del latte conferito, con molte domande di abban-
dono della società. Il Consiglio di amministrazione, affiancato dal nuovo direttore Armando 
Bertolas di Feltre, che aveva sostituito il dimissionario Mario Micheletti, portò all’assem-
blea per l’approvazione dei soci un piano di risanamento dell’azienda, con tagli ai costi e con 
l’apertura delle procedure di licenziamento di ben 26 dipendenti su 59, piano che già nel 
1994 incominciò a dare i suoi frutti.

Come già evidenziato in altra parte di questo libro, il direttore Micheletti diede molto 
impulso alla produzione del latte UHT convinto, forse, che questo tipo di prodotto potes-
se garantire, nel futuro, maggiori margini economici, rispetto a quello pastorizzato fresco. 
Così, dopo aver inglobato l’area di vendita della Valsugana, un po’ alla volta la Latte Trento 
si trovò in carenza di latte crudo da cedere alla Centrale del Latte costretta a rivolgersi pri-
ma a Fiavè, poi alla SAV e anche al caseificio di Pinzolo per reperire in modo continuativo 
e con quantità crescenti, la materia prima di cui aveva bisogno, prima per la produzione 
dello yogurt e poi anche per il latte fresco. I caseifici nominati facevano a gara per fornire 
la Centrale perché i prezzi erano buoni. Così, dopo la fusione con la società di Fiavè, del 
caseificio di Pinzolo prima e della SAV dopo, si concretizzò il secondo fornitore di latte cru-
do alla Centrale del Latte e il conseguente vero o presunto diritto a mantenere le quote di 
conferimento e l’area di vendita del prodotto della ex SAV e di Pinzolo e a subentrare alla 
Centrale in caso di vendita o di affitto. 

Le numerose riunioni con  le relative accese discussioni sul riparto del quantitativo di 
latte crudo da fornire alla Centrale che si svolsero presso il Concast, con i direttori della Latte 
Trento, della SAV, dei caseifici di Fiavè e Pinzolo, erano antecedenti alla vendita della società 
al Concast, ma proseguirono fino alla cessione della società alla cooperativa di Fiavè. 

È di questi ultimi anni il trasferimento della sede della società Latte Trento e dell’at-
tività industriale nel nuovo moderno e razionale stabilimento di Spini di Gardolo, dove si 
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producono, ora unico soggetto in Trentino, latte alimentare fresco pastorizzato, latte ali-
mentare UHT, nelle diverse tipologie. 

Per la cronaca si era anche ventilata ad un certo punto l’ipotesi che la cooperativa acqui-
stasse dal Concast Trentingrana, l’area antistante il suo stabilimento in via Bregenz a Spini 
di Gardolo, per realizzare la nuova struttura, ma poi la Latte Trento ha proceduto all’acqui-
sto di un’area idonea a poca distanza. 

La vecchia struttura di Campotrentino fu ceduta alla Provincia autonoma di Trento che 
all’inizio del 2012 l’ha demolita per poter realizzare una bretella stradale. 

La realizzazione del nuovo stabilimento si inserisce nella lunga controversa e travagliata 
vicenda che portò al sopra ricordato Polo Bianco e che vide protagonisti inizialmente la stessa 
Latte Trento, la ex SAV di Rovereto, il caseificio di Fiavè, la Centrale del latte di Trento s.p.a., 
la Federazione Trentina della Cooperazione, l’Amministrazione Provinciale e il CONCAST. 

La ventilata e da taluni auspicata fusione con la SAV di Rovereto, cooperativa con la 
quale sempre vi fu competizione, sarebbe stata allora sicuramente un’iniziativa vincente 
perché fra le due cooperative vi era la possibilità di creare sinergie produttive e razionalizza-
re la gestione a vantaggio della riduzione dei costi unitari. Purtroppo non se ne fece nulla.

Alla presidenza della Società dopo Antonio Alessandrini, sindaco di Civezzano, suben-
trarono Marco Bortolameotti, un uomo che si spese onestamente per la cooperativa e per 
il comparto provinciale (è stato infatti Presidente del Consorzio dei Caseifici Sociali del 
Trentino), poi Giorgio Cainelli di Gardolo di Trento, Giuseppe Bortolotti di Drena, Loris 
Sandri di Villa Agnedo, Franco Travaglia di Cavedine, Graziano Verones di Terlago, Fran-
cesco Perozzo di Castelnuovo ed infine l’attuale Carlo Graziadei di Calavino. 

Come direttore, dopo Alfonso Salvadori, già Assessore Regionale, è subentrato  Giusep-
pe Cescatti di Trento, già dipendente dell’azienda come veterinario, quindi  Mario Miche-
letti di Vervò, al quale sono seguiti Armando Bertolas di Feltre, Nerio Zambotti di Arco e 
quindi l’attuale direttore Sergio Paoli di Castelnuovo. 

Come casari responsabili si citano, Luigi Pellegrini (del quale abbiamo già parlato), il 
figlio Giovanni, Guido Paternoster (che per qualche mese ha provato a produrre il grana), 
Fiore Bonazza di Roncone, Corrado Nicolodi (arrivato a Trento dopo la chiusura del casei-
ficio di Cloz e poi trasferito a Borgo, prima della pensione) e altri. Da alcuni anni presta la 
sua opera la tecnologa Irma Casna.

Dopo il Bertolas, per qualche mese la gestione della cooperativa venne affidata a Gior-
gio Gosetti, direttore del Caseificio di Fiavè, con il compito, fra l’altro, di far confluire nel 
Consorzio dei Caseifici la rete di vendita, aderendo così alla commercializzazione unitaria, 
ma poi venne sostituito da un nuovo direttore per la preoccupazione, si diceva a quei tem-
pi, che lavorasse per inglobare la società di Trento in quella di Fiavè. Qualche lustro dopo 
avvenne l’inverso: al direttore della Latte Trento Sergio Paoli venne affidata la direzione, in 
contemporanea, del Caseificio di Fiavè.

Quest’ultimo direttore ha dato un’impronta manageriale all’azienda puntando con deci-
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sione sullo sviluppo del comparto del latte alimentare, pastorizzato e UHT, nelle sue diver-
se tipologie, per ultimo quello microfiltrato. Questo è stato possibile grazie alla recente 
realizzazione del “polo bianco”, concretizzato dopo la chiusura della Centrale del Latte e 
la stretta collaborazione con il caseificio di Fiavè.

Infatti, grazie all’accordo, fortemente voluto dal Presidente della Provincia autonoma 
di Trento Lorenzo Dellai, dall’Assessore Tiziano Mellarini e dal presidente Diego Schelfi, 
stipulato fra la Latte Trento e il Caseificio di Fiavè il 13 dicembre 2006, giorno di Santa 
Lucia, nell’ottobre del 2007, si è iniziato a produrre a Spini di Gardolo, il latte fresco pa-
storizzato trentino, per tutta la provincia.

Il quasi contestuale accordo che prevede la produzione a Spini di Gardolo del lat-
te alimentare pastorizzato alta qualità, per le Latterie Vicentine, utilizzando la materia 
prima fornita giornalmente dai vicentini è stato sicuramente un’iniziativa azzeccata e 
ha completato il quadro strutturale della produzione del latte alimentare in provincia di 
Trento. Per consentire la realizzazione dell’iniziativa è stata costituita la s.r.l. “Trevilatte” 
nella quale il capitale sociale è in maggioranza della Latte Trento, il resto delle Latterie 
Vicentine.

Il nuovo e moderno stabilimento a Spini di Gardolo, in via Monaco 5 a Trento è stato 
inaugurato il 3 novembre 2007, alla presenza di tutti i vertici politici provinciali a partire 
dal presidente Lorenzo Dellai e del Vescovo mons. Luigi Bressan. 

Nel mese di ottobre 2012, dopo una lunga serie di analisi dei costi industriali, di tergi-
versamenti, di incontri con i vertici della Federazione Trentina della Cooperazione e del-
l’Amministrazione Provinciale, il Consiglio di Amministrazione della società presieduta 
da Carlo Graziadei (che da pochi mesi ha sostituito Francesco Perozzo) e diretta da Sergio 
Paoli, ha deliberato la costruzione di un nuovo stabilimento nell’area a sud dell’attuale 
sede, in via Monaco, zona industriale di Gardolo, per un investimento di quasi 23 milioni 
di Euro. Con la realizzazione del nuovo opificio, dove si concentrerà la produzione del 
Trentingrana e degli altri formaggi, esclusa la Spressa delle Giudicarie DOP che continue-
rà ad essere prodotta nel caseificio di Giustino in Val Rendena, verranno chiusi i caseifici 
di Borgo Valsugana, Villalagarina e Fiavè. La decisione definitiva sull’investimento, dopo 
il via libera al finanziamento da parte della Provincia autonoma di Trento, spetterà all’as-
semblea dei soci. 

Nel mese di dicembre 2011 un accordo di collaborazione è stato siglato dal “Consorzio 
Produttori Latte delle Valli Trentine” con la società “Trentinalatte” del gruppo EMMI Ita-
lia, che prevede, fra l’altro, il trasferimento della produzione dello yogurt da Villalagarina 
a Roverè della Luna. Alla Trentinalatte sono confluiti alcuni produttori di latte già soci 
del Caseificio di Fiavè.

Anche il soggetto cooperativo denominato: “Latte Trento - Consorzio Produttori Latte 
delle Valli Trentine s.c.a.”, che è uscito dalla fusione fra la Latte Trento e il caseificio di 
Fiavè ha sancito la volontà di commercializzare da solo i propri prodotti, non aderendo 
alla commercializzazione unificata consortile tranne che per il Grana Trentino. 

1. Il presidente di Latte Trento, Carlo Graziadei. 

2. e 3. Momenti della cerimonia d’inaugurazione, nel 2007, 
del nuovo stabilimento lattiero caseario della Latte Trento a 

Spini di Gardolo, alla presenza del Presidente Dellai, 
di monsignor Bressan, Arcivescovo di Trento, dell’Assessore 

Mellarini, del Presidente Perozzo e tanti altri.

4. Stand Latte Trento al CIBUS di Parma del 2012.

5. Confezione Latte Trentino Alta Qualità 
con marchio “Qualità Trentino”.
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Fino al 1967 a Mezzocorona funzionavano due caseifici cooperativi: il Caseificio Socia-
le e la Latteria Sociale, poi finalmente fusi in uno. 

Nel 1966 furono inviati, tramite il Consorzio Produttori Latte Alimentare di Trento, alla 
Centrale del Latte, ben 2.600 quintali di latte crudo. Nel 1968 invece la cooperativa si dotò 
di tutta l’attrezzatura per la produzione di latte alimentare pastorizzato diventando Centro 
di Pastorizzazione del latte. Nel primo anno di attività furono venduti in contenitore a per-
dere di plastica, circa 3.000 hl. di latte alimentare, quanto era il fabbisogno del comune di 
Mezzocorona. Presidente era Attilio Lechthaler. L’ultimo presidente fu Renzo Furlan.

L’impegno del casaro Renzo Penner, anche nella gestione dello spaccio consentì alla 
cooperativa di operare per diversi anni fino a quando, per insufficienza di latte conferito, 
non confluì nel Consorzio Produttori Latte Alimentare di Trento.

Caseificio Rotaliano di Mezzocorona

Caseificio Sociale Turnario di Vigolo Vattaro
Fino agli anni Settanta il caseificio rimase attivo, poi aderì al Consorzio Produttori 

Latte Alimentare di Trento, mantenendo però la gestione cooperativa del latte conferito 
dagli allevatori associati al “centro di raccolta latte” di Vigolo Vattaro, analogamente ad 
altri casi sparsi sul territorio della cooperativa. Tutto questo sempre con una fattiva par-
tecipazione dei soci e con un impegno degli amministratori, a prescindere dall’adesione 
al nominato Consorzio di Trento.

1. Presidente Lechthaler (a sinistra nella foto) 
e casaro Renzo Penner della Latteria 

di Mezzocorona. 

1
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La Società Pastorizia di Sopramonte
Nell’area di interesse del Consorzio Produttori Latte Alimentare di Trento, merita 

di essere ricordato il caseificio di Sopramonte, perché atipico nel firmamento dei piccoli 
caseifici trentini. La società gestiva il caseificio sito nel centro abitato, con un piccolo al-
levamento di suini, per l’utilizzo del siero, situato al piano interrato mentre al piano terra 
vi erano i locali per la lavorazione del latte e al primo piano l’abitazione del casaro. Il ca-
seificio d’estate veniva chiuso e l’attività veniva trasferita, casaro compreso, sulla malga 
Brigolina, alle pendici del monte Bondone. 

Fino al 1961 circa 400 quintali di latte dei 1.600 totali, venivano ceduti al Consorzio 
Produttori Latte Alimentare di Trento, fornitore della Centrale del Latte.

La storia della società è legata non tanto alla gestione che era quella tradizionale, ma 
all’ingerenza molto forte dei vari personaggi di Trento, dal Sindaco, agli Assessori provin-
ciali e comunali, al capo dell’Ispettorato Agrario dell’epoca, ai vari Veterinari compreso 
Giuseppe Cescatti, tutti che proponevano innovazioni sia nel caseificio, ma soprattutto 
nella gestione della malga Brigolina. Il caseificio di Sopramonte era diventato oggetto di 
studio e di applicazione sul campo delle supposte novità nella gestione sia del caseificio, 
che dell’alpeggio. Gli amministratori della società stavano al gioco perché poi arrivavano 
aiuti finanziari per la gestione o per gli investimenti, comunque sempre piccole cifre, 
perché modesta era la società. 

Tutto questo era sancito da frequenti cene con la direzione del caseificio e le autorità varie, 
nella Locanda Centrale di Ilario Belli, la cui cuoca sopraffina era la moglie Albertina Segata.

Il clima era certamente costruttivo e simpatico, ma con la morte di Remo Segata, 
vera anima della società assieme al presidente Adriano Nardelli, venne a mancare il col-
legamento con le autorità di Trento, le cose incominciarono a peggiorare fino a quando i 
produttori confluirono nel Consorzio Produttori Latte di Trento e la malga venne gestita 
dalla Federazione Provinciale Allevatori. Per un periodo, fino agli anni recenti, venne ge-
stita anche dalla Latte Trento, compresa la parte agrituristica. 

Ultimo presidente, dopo Augusto Fogarolli, nel 1976, fu il prof. Enrico Nardelli, pri-
mario chirurgo-ginecologo della Clinica S. Maria di Cles, chiusa diversi anni fa.

I casari che si sono succeduti negli ultimi anni, tutti ottimi professionisti, sono: At-
tilio Cerana, padre di Ferruccia, assunta al Concast dopo la morte del padre e Giuseppe 
Bordiga che venne licenziato immeritatamente perché, così si raccontava allora, durante 
l’alpeggio, in malga, stanco morto dal lavoro, non trattò nel modo dovuto una cliente del 
negozio, la moglie di un alto funzionario provinciale. 

Il Bordiga si trasferì, molto amareggiato, armi e bagagli, come si suol dire, in Primie-
ro come casaro del caseificio di Imer. Successivamente si spostò in Val di Fiemme, come 
apprezzato casaro del Caseificio di Predazzo. Attualmente è ancora impegnato in alcune 
attività di caseificazione didattica nel periodo estivo alla malga Juribello.

Qualche anno fa è andato in pensione e poco tempo dopo gli venne attribuito il grande 
encomio di “maestro del lavoro”. Sorte simile subì il casaro che sostituì Giuseppe Bordi-
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ga, Dario Bacca di Rumo che si dimise a seguito della ventilata decisione della direzione di 
licenziarlo, nonostante l’impegno, per motivi analoghi. Dopo un breve periodo a Campi-
tello di Fassa, come aiuto casaro, divenne casaro responsabile del caseificio del suo paese 
a Rumo e con il 1° gennaio del 2011 è andato onoratamente in pensione. 

La Società Agricoltori Vallagarina - SAV 
di Rovereto

La Società degli Agricoltori della Valle Lagarina, poi semplificata in Società Agricoltori 
Vallagarina, SAV di Rovereto, è stata costituita nel lontano 1908 da don Giobatta Panizza, 
un modesto parroco di campagna. Nel libro di Maurizio Panizza “Eroe plebeo, don Gio-
vanni Battista Panizza” si racconta, fra l’altro, che tra la fine del 1800 e l’inizio del secolo 
successivo, don Panizza venne attratto da una grande operazione fondiaria che consisteva 
nell’acquisto del latifondo dei Rosminiani, composto da campagna, pascoli e boschi nei 
comuni di Rovereto e Volano. Tale proprietà venne acquistata con un prestito della Banca 
Cattolica Trentina di 230.000 corone e venne destinata a 56 famiglie di contadini.

Dalla costituzione della cooperativa l’attività da vinicola si è andata sempre più am-
pliando verso altri settori e così anche il territorio di influenza. Questo fino a qualche 
anno fa quando per questa gloriosa società sono iniziate le difficoltà che hanno portato 
alla diaspora dei vari comparti. 

In questo testo naturalmente si parlerà quasi esclusivamente dell’attività lattiero 
– casearia della cooperativa stessa. 

Sul mensile La Cooperazione Trentina del 1952 in un articolo a firma di Maurizio Mon-
ti si affermava che: «... la Vallagarina e le valli circostanti sono tra le più arretrate in fatto 
di sviluppo zootecnico e di valorizzazione del latte. All’infuori della piccola oasi di Isera 
non si trova un caseificio degno di questo nome ed il bestiame esistente è tra il più vario 
che si possa immaginare.....  La SAV stava affrontando il problema del miglioramento 
del patrimonio zootecnico locale e provinciale... sia con l’istituzione del primo Centro di 
fecondazione artificiale, sia con la creazione della prima fabbrica di mangimi concentra-
ti...» L’anno dopo, sempre  Monti affermava in un articolo sulla stessa rivista, che... «in 
Vallagarina erano allevate più di 4.000 vacche, con una produzione di 50.000 quintali di 
latte all’anno in forte incremento per il fatto che la grave crisi vinicola sposta l’interesse 
dei contadini verso la zootecnia».

Con tutta una serie di argomentazioni la SAV, presidente il Consigliere Provinciale 
Antonio Bruschetti, aveva successivamente elaborato un progetto che prevedeva la rea-

1. Inaugurazione del caseificio SAV di Rovereto
 nel 1971. L’arrivo del Presidente del Consiglio 

dei Ministri Emilio Colombo fra due ali di folla.

2. Autorità all’inaugurazione del nuovo caseificio. 
Da sinistra: Pres. Grigolli, On. Piccoli, Sen. Spagnolli 

(seminascosto), Pres. Cattoi, Assessore Ongari, 
Direttore Bettini, Pres. Emilio Colombo.

3. Taglio del nastro.
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lizzazione a Rovereto di un moderno caseificio con una capacità ricettiva di 50 quintali al 
giorno di latte e di un impianto di pastorizzazione del latte alimentare. 

Alla fine del 1953 l’opera venne iniziata, ma la Centrale del Latte venne inaugurata 
ufficialmente nel 1962, assieme al lattodotto Castellano-Rovereto che attraversava l’Adi-
ge, al centro di fecondazione artificiale, allo spaccio di S. Ilario, alla cantina destra Adige, 
allo spaccio e al bar Cà de l’Ora e all’incubatoio per la fornitura di pulcini di razza agli 
allevatori trentini.

Il caseificio venne realizzato a Rovereto nell’estesa area dove aveva sede una delle 
cantine SAV e la porcilaia.

Nel 1956, grazie alla tenacia del direttore Maurizio Monti, venne costituita dal Co-
mune di Rovereto, la così detta Zona Bianca, all’interno della quale la Centrale del Latte 
della SAV, riconosciuta come tale dalle autorità preposte, aveva il monopolio nella vendi-
ta del latte alimentare pastorizzato. Tale Zona Bianca venne annullata dalle successive 
norme comunitarie perché contraria alle leggi del libero mercato. Il riconoscimento del 
ruolo di centrale del latte comportò l’obbligo dell’assunzione di un laureato in scienze 
biologiche, nella figura del dott. Gaifas.

Il 16 maggio del 1965 invece venne inaugurato il nuovo mangimificio, alla presenza 
del Ministro dell’agricoltura e foreste Ferrari Aggradi, dell’arcivescovo di Trento Mons. 
Alessandro Maria Gottardi, del presidente della Regione Trentino Alto Adige Luigi Dal-
vit, del capo dell’Ispettorato Agrario Guido Ravagnan, del sindaco di Rovereto Guido 
Benedetti e di numerose autorità politiche, civili, militari e religiose. L’inaugurazione 
era inserita nella giornata di apertura del 70.mo di fondazione della Federazione Trenti-
na della Cooperazione di Trento. Il presidente della SAV era Francesco Cattoi, direttore 
Guido Bettini. La realizzazione dello stabilimento, della potenzialità di 50 quintali/ora 
di mangime, richiese un investimento di 65.000.000 di lire in parte finanziate in base 
all’art. 5 del Piano Verde. Già durante la seconda guerra mondiale però la società aveva 
avviato un procedimento rudimentale per la preparazione di mangimi per animali, im-
piegando sottoprodotti cerealicoli di poco valore nutritivo, per far fronte alla scarsità di 
foraggio. Negli anni Cinquanta la struttura venne dotata dell’attrezzatura per la produ-
zione di veri e propri mangimi che vendeva in tutto il Trentino. Negli anni Ottanta  Fabio 
Giacomoni, impegnato poi anche in politica, fu responsabile del reparto mangimificio, 
poi autore di diversi testi storici sulla cooperazione e professore presso l’Università di 
Trento, Facoltà di Economia.

La SAV, con più di duemila soci sparsi in tutta la Vallagarina, fu per molti anni la più 
grande cooperativa trentina di primo grado. Fino alla realizzazione del caseificio nel 1953
tale cooperativa non aveva avuto alcun impegno nel comparto lattiero-caseario, ma già 
dopo pochi anni la nuova struttura, risultò troppo piccola, a fronte degli aumentati con-
ferimenti del latte, per via della cresciuta produttività delle aziende zootecniche, ma 
anche per effetto della chiusura dei piccoli caseifici di paese che chiedevano di fondersi 

1. Il ministro Ferrari Aggradi taglia il nastro 
del nuovo mangimificio della SAV nel 1965.

2. Posa lattodotto Castellano - SAV.

3. Corso casari. Lavorazione latte a formaggi molli. 
Nell’angolo in alto a sinistra il Professor G. C. Emaldi.
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con la SAV e del conferimento del latte di numerose malghe della zona.
Le malghe, soprattutto quelle della zona di Brentonico, ebbero un ruolo non seconda-

rio nella vita del reparto caseificio. Un tempo, ma ancora oggi in alcuni casi, il latte veniva 
lavorato in loco, con produzione di formaggio nostrano di malga e anche del tipo Vezzena, 
poi, un po’ alla volta, si procedette al conferimento, una volta al giorno, al caseificio della 
SAV e per quelle del comune di Avio, al caseificio di Sabbionara. 

Nel lontano 1949 sulle malghe Vignola, Pravecchio, Postemone, Postemoncele, Piane-
ti, Forschie, Bes, Prati Alpesina, Tolghe, Susine, tutte ubicate nel comune di Brentonico, 
erano alpeggiati ben 11.000 bovini. Tali malghe sono collocate fra i 1.100 e i 1.500 metri 
s.l.m. quindi con un periodo di alpeggio lungo, anche quattro mesi. Nel secondo dopoguer-
ra le malghe furono spesso gestite da Consorzi di Allevatori o anche da Consorzi Malghe 
di tipo cooperativo. 

Altre malghe erano collocate sulla sinistra orografica dell’Adige, ma in numero più 
esiguo e con minore importanza per il comparto caseario. 

L’ultimo, in ordine di tempo a confluire alla SAV di Rovereto fu probabilmente il ca-
seificio Fontechel di Brentonico.

Parlando di Brentonico spicca la figura emblematica del movimento cooperativo in  
Vallagarina di Giacinto Schelfi per anni presidente degli allevatori della Vallagarina, della 
Cassa Rurale di Brentonico e sindaco del paese dal 1954 al 1962, titolare di una stalla di 
una ventina di bestie, lasciata poi al figlio Eugenio che prosegue tuttora l’attività assieme 
al figlio. Eugenio Schelfi si è impegnato nel mondo cooperativo, come vice presidente 
della SAV e della Federazione Provinciale Allevatori di Trento, consigliere del Concast 
Trentingrana, Vice e Presidente del Caseificio Pinzolo Fiavè Rovereto, prima della soffer-
ta fusione con la Latte Trento

In Vallagarina oltre a quello della SAV è sopravvissuta solamente la Latteria Sociale 
di Sabbionara, ancora attiva e i cui soci sono sparsi nei centri abitati del Comune di Avio, 
salvo qualche allevatore che si è associato alla SAV. 

Man mano che i piccoli caseifici della valle chiudevano, questi venivano spesso adat-
tati a centri di raccolta latte, con un responsabile della pesatura e della tenuta del cen-
tro, mentre i presidenti delle società soppresse andavano a costituire una specie di rete 
informativa allargata sul territorio, dalla quale il direttore Guido Bettini aveva in tempo 
reale notizie su tutte le problematiche delle varie sezioni. Poi, una volta all’anno, in ogni 
sezione veniva convocata un’assemblea nel corso della quale erano eletti i delegati all’as-
semblea generale e veniva illustrato il bilancio consuntivo e altro.

Al termine delle assemblee di zona, con relativa cena o pranzo, spesso il Presidente, il Diret-
tore ed altri ospiti si spostavano nella casa o nella cantina di qualche socio per proseguire con 
una bevuta e un assaggio di lucaniche e altro.
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Ricordo una serata di questo tipo dove anch’io, assieme al presidente Elvio Panizza, a Guido 
Bettini e a Renato Zucchelli dopo  aver frequentato alcune cantine dei soci di una frazione 
di Brentonico siamo finiti, un po’ alticci, alle sei di mattina, davanti a una fontana con un 
gran barattolo di “sardelle” salate, che mangiammo, dopo averle lavate alla spina, con il pane 
appena sfornato.

Il direttore Guido Bettini era solito affermare che il miglior giudizio sulla validità 
della gestione di una  cooperativa è rappresentato dalle richieste di nuove adesioni e vi-
ceversa quando i soci cercano di uscire è chiaro il segnale che le cose vanno male. Questo 
generalmente per la scarsa remunerazione del prodotto conferito, ma il più delle volte 
perché le società non sono state in grado di adeguarsi alle istanze e alle esigenze dei soci. 
La fuoriuscita di soci è più che preoccupante e l’esperienza insegna che  bisogna dare loro 
ascolto con pazienza e cercare di risolvere i problemi e non limitarsi ad affermare: “che 
se ne vadano!”. A meno che non si tratti di finti problemi o di scelte dettate da egoismi o 
ancora da situazioni personali.

Il rapporto con i soci era in cima alle attenzioni di Bettini che godeva di un grande 
carisma, anche perché era un gran oratore. Aveva inoltre un’intesa particolare con i di-
pendenti del caseificio e in particolare con il casaro responsabile Olivo Maraner, con il 
risultato che nel reparto vi era un clima invidiabile. Dopo la presentazione del volume “I 
formaggi trentini”, nella sua villa di Cei, venne organizzata una cena alla quale erano stati 
invitati i giornalisti specializzati dei quotidiani provinciali, della RAI e televisioni locali. 
La cena era tutta a base di formaggi trentini, con menù ricavati dalla nominata pubblica-
zione, il tutto ben annaffiato dal buon vino della SAV. 

Alla morte del casaro Maraner, capo reparto venne nominato Luciano Tovazzi di Cal-
liano, che però si trovò spesso in difficoltà nel governo del personale. 

I casari sono stati Giulio Grandi, originario di Tuenno in Val di Non, Luigi Galli, Mar-
co Tardivo (ancora in servizio alla ex SAV di Rovereto, specializzato nella produzione del 
Trentingrana) entrambi di Brentonico e Antonio Nicolussi Golo di Luserna ora casaro a 
Fiavè. Nicolussi e Tardivo hanno frequentato la scuola di caseificio di Thiene.

Merita di essere citato anche Giuliano Maraner, fratello di Olivo, per il lavoro svolto 
come manutentore prima e poi, dopo la fusione con Fiavè, come referente tecnico – orga-
nizzativo del caseificio di Villalagarina.

All’inizio degli anni Settanta, con il forte aumento del quantitativo di latte conferito, il 
vecchio caseificio costruito nel 1953, risultava piccolo, inadeguato e anche obsoleto, tanto 
che nel 1966 all’ing. Giulio Martini venne affidato l’incarico di progettarne uno nuovo, 
adeguato alle esigenze moderne.

Nel 1971 la nuova opera, del costo di 400 milioni di lire, finanziata sui fondi FEOGA, 
venne inaugurata, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Emilio Co-
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lombo, di tante autorità locali e provinciali e di una folla di persone, soprattutto di alle-
vatori.

Una giornata festosa, ma con una certa tensione nei dirigenti, perché temevano con-
testazioni degli operai della fabbrica Bini in sciopero per via di minacce di licenziamenti. 
Il timore era che la manifestazione sindacale disturbasse la festa per via della presenza 
del Presidente del Consiglio. I “celerini” arrivati da Padova vennero accampati in una 
baracca a ridosso del caseificio fuori dalla vista del pubblico. Girò anche la notizia fasulla 
che allo sciopero aderissero i dipendenti del caseificio e al riguardo il capo reparto Olivo 
Maraner dichiarava che in ogni caso lui avrebbe scongiurato tale evenienza, garantendo 
la lavorazione del latte, ma tutto andò liscio.

Dopo i discorsi delle autorità presenti, il benvenuto del sindaco Guido Benedetti, l’il-
lustrazione delle finalità dell’opera da parte del presidente Francesco Cattoi e del diret-
tore Guido Bettini, tutti si sono trattenuti al pranzo allestito nel piazzale antistante. Nel 
pomeriggio l’on. Emilio Colombo si trasferì a Trento per l’inaugurazione della nuova sede 
del SAIT. 

Il presidente Cattoi nel suo intervento, fra l’altro, chiese che nella nostra Regione 
trovasse applicazione l’art.8 del Piano Verde per quanto riguardava la concessione di ade-
guati contributi sulle spese di trasporto del latte crudo, dalla stalla o dal centro di raccolta 
latte al caseificio, un provvedimento che se attuato, avrebbe reso meno oneroso il costo 
per la raccolta del latte dei piccoli centri sparsi sulla montagna trentina, favorendo la 
“concentrazione” del latte in pochi, ma validi caseifici.

Il nuovo caseificio, che venne realizzato nell’area dove insisteva il vecchio, a fianco 
alla cantina utilizzata poi anche come punto lavorazione e vendita dell’ortofrutta, era 
strutturato per il trattamento del latte alimentare pastorizzato e per la produzione di vari 
tipi di formaggio: l’Asiago, il Fontal, il Provolone, il Vezzena, il Toscanello e i molli. Si era 
tentato anche di produrre un formaggio tipo Gorgonzola, ma con risultati poco lusinghieri 
e lo yogurt, prodotto in 256.000 vasetti nel 1978, con un impianto semiautomatico. Que-
st’ultima produzione, pur ottima sotto il profilo qualitativo, tanto che ottenne la medaglia 
d’oro ad una delle Mostre concorso di Thiene, cessò con l’acquisizione del prodotto dalla 
Centrale del Latte di Trento, con il proprio marchio. La produzione dello yogurt, ironia 
della sorte, ritornò alla SAV quando la società, nata dalla fusione con il Caseificio di Fiavè 
Pinzolo, realizzò nel caseificio di Villalagarina, un nuovo grande impianto per la prepara-
zione dello yogurt che entrò in produzione nel 2008.

La produzione del Provolone, per lungo tempo, fino a quando quella del Grana Tren-
tino non prese piede, per la SAV fu molto importante. Diversi erano i tipi di formaggio 
a pasta filata ottenuti: provolone piccante e dolce, nel formato “salame” o “mandarino”, 
del peso anche di 30 kg, provole affumicate e non e altri tipi. Il caseificio era dotato delle 
attrezzature per la filatura e i locali per la salatura e stagionatura. Veniva impiegato caglio 
in pasta fornito direttamente dalla ditta acquirente, la Auricchio di Cremona, che aveva 
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una sua formula “segreta” di produzione. La Vallagarina e le Giudicarie facevano parte 
della zona di produzione del formaggio Provolone DOC, in base alla legge nazionale allora 
vigente e tale zona è rimasta nell’area delimitata del Provolone Valpadana DOP. 

Nella nuova struttura non era prevista la produzione del grana, già allora in auge so-
prattutto in Val di Non, tanto che pochi anni dopo, in due riprese, vennero fatti dei lavori 
per installare i doppifondi per il grana e per realizzare i magazzini di stagionatura del 
prodotto, contribuendo però a compromettere la logistica interna del caseificio che perse 
l’originale razionalità, tenendo conto che lo stesso era strutturato su due piani.

La produzione del Grana Trentino impose scelte produttive, a livello di aziende agri-
cole, molto restrittive e adeguate ai regolamenti consortili elaborati dal Concast al fine 
di garantire la richiesta qualità casearia del latte. Così vennero introdotti diversi sistemi 
di pagamento del latte a qualità, con parametri e punteggi differenziati a seconda della 
destinazione del latte. Questo sistema, anche se inevitabile, spesso però creava tensioni 
e contrasti all’interno della compagine sociale perché andava direttamente ad incidere 
sull’entità del pagamento del latte ad ogni socio.

La SAV comunque è stata una delle prime società, al di fuori della Val di Non, che 
aderirono al Trentingrana.

Nel 1988 il conferimento di latte era pari a 122.000 hl., il 70% destinato alla produzio-
ne di formaggi, il resto a latte alimentare; punti vendita erano stati aperti a Mori, Arco e 
Ronzo Chienis. 

Anche questo secondo caseificio della SAV, dopo due decenni di funzionamento co-
minciò però a dimostrare la sua inadeguatezza strutturale e tecnica e si iniziò quindi a 
parlare della necessità di realizzarne uno nuovo, ma l’iter si dimostrò subito piuttosto 
difficile.

Il direttore Renato Zucchelli, cercò in ogni modo di gestire al meglio la situazione, che 
incominciava a denotare elementi di difficoltà gestionale, avvalendosi anche dell’opera 
del caporeparto Luciano Tovazzi, ma sovente con risultati non molto soddisfacenti, anche 
a causa del clima di contrapposizione che si era creato fra le maestranze.

All’inizio vi erano delle perplessità circa la necessità di costruire un nuovo stabilimen-
to, anche perché il settore stava attraversando uno dei tanti periodi di crisi congiunturale, 
con problemi anche interni alla cooperativa. Il nuovo direttore, Enrico Sittoni, nominato 
nel 1989, dopo  Renato Zucchelli, tentennava viste anche le defezioni di soci di Brentoni-
co e il calo del conferimento di latte. 

Il dottor Sittoni proveniva da una grande multinazionale nel campo degli elettrodo-
mestici, dove ricopriva incarichi dirigenziali e quindi cercava in ogni modo di ragionare 
nell’ottica dei numeri e dei conti economici, ma contemporaneamente con tale mentalità 
forse indugiava a condividere un sistema cooperativo poco veloce nelle decisioni e stretto 
in una ragnatela di comitati e commissioni dei quali la SAV era particolarmente ricca. 

Nel 1991, dopo un anno con un conferimento di 132.000 quintali di latte e con una 

1. I casari SAV: Tardivo, Nicolussi, Pedrotti, Grandi.

2. Spino d’oro alla SAV alla mostra concorso 
di Thiene. I casari Tardivo, Grandi, Galli, 

il direttore Sittoni, il tecnico caseario 
mantovano Pivetti.

3. Messner con il presidente Panizza, 
il direttore Zucchelli e i dipendenti SAV.
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remunerazione in calo, dopo aver esaminato diverse opzioni, la società acquistò un ampio 
terreno a Villalagarina sul quale edificare il nuovo stabilimento lattiero caseario.

Sia la politica provinciale che le organizzazioni cooperative di vertice, premevano però 
per la fusione con la Latte Trento, nell’ottica di fare delle economie di scala e di essere 
più competitivi. In tal caso la realizzazione della nuova struttura non sarebbe stata proba-
bilmente necessaria. Vista a posteriori, l’operazione sarebbe stata positiva per i soci di en-
trambe le cooperative e per tutto il settore lattiero caseario provinciale, perché vi sarebbero 
state delle possibili sinergie, delle importanti economie di scala e un riequilibrio dei pesi e 
contrappesi rispetto all’allora strapotere di Fiavè. Soprattutto non vi sarebbe stata tutta la 
vicenda del Caseificio di Fiavè Rovereto Pinzolo-Centrale del Latte di Trento.

Comunque finalmente, dopo molti rinvii, nel 1994 si inizia la progettazione del nuovo 
caseificio. Nell’anno di tale decisione Elvio Panizza nipote, da parte del nonno, del fonda-
tore della SAV don Giobatta Panizza, lasciò, dopo ventuno anni, la presidenza della SAV 
sostituito dall’insegnante, viticoltore di Nogaredo, Franco Parisi. 

Il progetto era seguito dal nuovo responsabile del caseificio Paolo Bizzotto e poi da 
Gian Battista Locatelli il quale si avvalse di onerose consulenze esterne tanto che, nelle 
aspettative, doveva diventare il punto di riferimento dei nuovi criteri operativi dei casei-
fici moderni, nell’ottica soprattutto della salubrità delle produzioni.

Per la lavorazione a grana, per la prima volta in Trentino era prevista l’installazione 
dell’attrezzatura di affioramento del latte raffreddato, raccolto una volta al giorno, a scarico 
automatico, tipo “cremer” e la parziale automazione della movimentazione delle forme. 

Tale tipo di innovazione tecnologica, pochi anni dopo sarà oggetto di aspre discussioni 
in seno al Concast e al Trentingrana, con caseifici favorevoli e tanti altri contrari e con il 
divieto di altre installazioni fino a quando le sperimentazioni e gli studi non avessero aval-
lato il principio che con il latte raffreddato, raccolto una volta al giorno e con modifiche 
conseguenti all’interno del caseificio, si poteva ottenere un Grana Trentino di qualità.

Nella nuova struttura doveva trovar posto un reparto per il latte alimentare pastoriz-
zato ed uno per la produzione dei formaggi molli, tutti compartimentati in modo che non 
vi fossero interazioni fra di loro. Una forte complicazione operativa, che nella gestione 
quotidiana portò a sprechi di personale e costi elevati, per scelte innovative non del tut-
to giustificate, soprattutto per un caseificio con un conferimento di 130-140.000 ettolitri 
/anno di latte. 

Vale la pena ricordare anche che il responsabile del caseificio, Bizzotto, subentrato 
a Luciano Tovazzi e seguito pochi anni dopo da Locatelli, era incaricato, fra l’altro, del-
l’attività commerciale del reparto caseificio, svolta al di fuori dell’attività del Concast-
Trentingrana. In tale ruolo aveva avviato un canale commerciale che sembrava redditizio, 
con alcune aziende del Sud Italia, ma che purtroppo ha procurato perdite notevoli, per 
forniture di prodotto poi non pagate.

La spesa prevista per la realizzazione della nuova opera era pari a 14 miliardi di lire, 
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coperta al 50% dal contributo provinciale. Si prevedeva inoltre di ricavare una buona par-
te del fabbisogno finanziario dalla vendita dell’area dove vi era il vecchio caseificio e le 
altre vecchie strutture in disuso. 

Anche per questi motivi il direttore Enrico Sittoni dichiarò che il piano di fattibilità 
del nuovo caseificio indicava che, pur con dati prudenziali, vi era un buon margine di si-
curezza, anche se i dubbi fra gli amministratori serpeggiavano. Infatti nell’assemblea dei 
delegati del 1995 l’Assessore Dario Pallaoro invitò, senza essere ascoltato, ad aderire ad 
una revisione organizzativa che si stava tentando per l’intero settore a livello provinciale 
(fusione con Latte Trento), mentre Marco Giordani, già presidente del Consiglio Provin-
ciale ed ex presidente del SAIT, invitava alla prudenza negli investimenti. Per la prima 
volta nella sua storia il bilancio consuntivo della cooperativa fu approvato a maggioranza 
dei voti, però con 4 contrari e 22 astensioni.

I soci della cooperativa erano allora ben 2.878, 120 i dipendenti fissi, una cinquantina 
quelli stagionali, sei i comparti operativi: le cantine, il magazzino frutta, il caseificio, le 
scorte agrarie, il mangimificio e la Petrolmarket. Un vero colosso che nel tempo sempre 
più dimostrò di avere le gambe di argilla. 

Forse la crisi interna che emerse dopo pochi anni era dovuta al fatto che l’impianto 
strutturale complessivo era diventato obsoleto, troppo farraginoso, con ridondanza di co-
mitati, gruppi di lavoro, con conseguente lentezza nelle decisioni cruciali, quando i tempi 
richiedevano celerità. Venivano forse a mancare anche, nella struttura operativa della so-
cietà, dei validi quadri intermedi, con deleghe forti nei vari reparti operativi.

Tornando al nuovo caseificio di Villa Lagarina, quando era in avanzata costruzione, 
nel pomeriggio del primo settembre del 1998, un furioso incendio fermò l’attività di co-
struzione con uno slittamento di almeno un anno nell’entrata in attività. 

Le fiamme e il fumo si videro anche da Trento e sembra che la causa sia da addebitare 
ad una operazione incauta nel cantiere dove lavoravano ben quattro ditte diverse. 

La SAV per fortuna era ben assicurata, ma i danni indiretti derivanti dal ritardo nel-
l’entrata in funzione del nuovo opificio furono notevoli, come ebbe a dichiarare il nuovo 
direttore Pierpaolo Rinaldi, subentrato a Sittoni. Così per la fine dei lavori si sarebbe 
arrivati al termine del 1999. Nella realtà il nuovo caseificio entrò in funzione nel mese di 
novembre del 2001 con alle spalle un 2000 con i seguenti dati significativi: soci conferenti 
circa 200, fatturato 14,9 miliardi di lire, conferimento di latte 115.000 hl, prezzo liquidato 
771,5 lire al litro.

Il dato del conferimento risentì negativamente dalla “fuga” di soci verso un caseificio 
privato della Valsugana.

La vita del caseificio, nonostante la nuova struttura, comunque non fu mai caratteriz-
zata da tranquillità e monotonia. Infatti già nel 2002 l’assemblea dei soci approvò l’ipotesi 
di fusione con il caseificio di Fiavè Pinzolo Val di Ledro e Chiese, società che allora era 
considerata la migliore. Il percorso per arrivare alla vera e propria fusione prevedeva 
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subito la formula dell’affitto di un ramo dell’azienda e la scorporazione del caseificio dal 
resto della cooperativa per poi passare, attraverso le assemblee straordinarie delle due 
società, alla modifica degli statuti e quindi alla vera e propria fusione. Alla fine si sarebbe 
arrivati ad una cooperativa lattiero casearia con oltre 470.000 hl di latte, 260 soci confe-
renti e 17 spacci aziendali, dei quali l’ultimo aperto da poco in viale Trento a Rovereto, 
dove era localizzato il vecchio caseificio, demolito per far posto ad un enorme struttura 
abitativa e a diverse attività commerciali.

La scelta della fusione da qualcuno era interpretata anche come primo passo per la 
costituzione, a livello provinciale, del “polo latte”.

Nel 2004 la nuova cooperativa, nata dalla fusione fra la SAV e il caseificio di Fiavè, 
prese in affitto per 5 anni la Centrale del Latte Spa di Trento. Alla scadenza del contratto 
l’attività, secondo gli accordi, si doveva spostare nello stabilimento che stava realizzando 
la Latte Trento a Spini di Gardolo. 

Tutta l’operazione, così come altre analoghe che seguiranno, si concretizzò con il so-
stegno dell’Amministrazione Provinciale, del Presidente Dellai, dell’Assessore Mellarini 
e del Presidente della Federazione Trentina della Cooperazione Schelfi. 

L’attività del caseificio di Villa Lagarina, della nuova società nata dalla fusione con Fia-
vè, proseguirà con altre vicende che verranno affrontate in altra parte di questo testo. 

È comunque un momento di grande tristezza per le sorti di una cooperativa che per 
tanti anni è stata al vertice del mondo cooperativo agricolo trentino.

Con la separazione dei vari settori operativi della SAV, finisce il rapporto di lavoro del 
direttore Pierpaolo Rinaldi, dopo quindici anni di attività, prima come responsabile am-
ministrativo e dal 1995 come direttore generale.

Nell’accordo di spartizione dei beni della SAV fra i vari comparti, il mangimificio pas-
sa in proprietà alla nuova cooperativa nata dalla nominata ultima fusione.

I presidenti che si sono susseguiti nel tempo sono stati: don Giobatta Panizza (dal 
1908 anno di fondazione al 1923), Pietro Galvagnini (1923-1932), Alverio Raffaelli(1932-
1947), Antonio Bruschetti (1947- 1956), Francesco Cattoi (1956-1973), Elvio Panizza (1974-
1994), Franco Parisi (dal 1994).

I direttori sono stati, in ordine di tempo: Giuseppe Torelli (1908-1913), Cornelio Torre-
sani (1913-1945), Maurizio Monti (1945-1963), Guido Bettini (1963-1977), Renato Zucchel-
li (1977-1989), Enrico Sittoni (1989-1995), Pierpaolo Rinaldi (1995-2005).

1. Punto vendita caseificio SAV Villa Lagarina.

2. Vecchio caseificio in viale Trento ora demolito.

3. Complesso nuovo caseificio di Villa Lagarina.
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Anche in Val di Gresta, fino agli anni Cinquanta vi erano diversi caseifici: a Panno-
ne, Manzano, San Felice, Nomesino, tutti confluiti poi nel caseificio sociale di Ronzo 
Chienis.

Situato in mezzo al paese, questo caseificio, fu oggetto di continui interventi di am-
modernamento e svolse con efficacia e per lunghi anni, il ruolo di sostegno della zootec-
nia locale, fino alla sua chiusura perché era diventato antieconomico. 

La società si fuse infatti con la SAV di Rovereto, la quale, fino al 2009, tenne aperto 
lo spaccio. Il caseificio era dotato di un punto vendita Formaggi Trentini, mentre a un 
centinaio di metri circa, c’era la porcilaia, ma per pochi capi. 

Le fortune del caseificio furono sempre legate al lavoro del casaro Renato Benedet-
ti il quale operava con lo stesso impegno e solerzia che uno normalmente dedica alla 
propria azienda. Oltre alla lavorazione del latte e al governo del formaggio, badava alla 
piccola porcilaia e alla preparazione dei salumi che poi vendeva allo spaccio. Aveva una 
famiglia numerosa con cinque figlie e per ultimo un maschio. A lui seguì come casaro, 
ma per poco tempo, Nino Struffi, del paese, poi il caseificio venne chiuso.

Dopo Franco Mazzucchi, l’ultimo presidente fu l’allevatore Luigi Mazzucchi.

Caseificio Sociale di Ronzo Chienis

Nel mese di maggio del 2011 i soci del Caseificio Sociale di Sabbionara hanno fe-
steggiato i cento anni di nascita della società e la realizzazione della prima struttura 
casearia in via S. Vigilio a Sabbionara. Per la verità la denominazione iniziale era: 
“Latteria Sociale di Sabbionara” consorzio economico a responsabilità limitata. Fino 
agli anni Sessanta ha funzionato col modello turnario. 

Il cinquantenario venne festeggiato nel 1961, con una gita dei soci a Valeggio sul 
Mincio e sul lago di Garda.

Per i cento anni, vi sono stati due giorni di festa e di ricordi con un bagno di folla e 
un grande lavoro per le varie associazioni volontarie del Comune di Avio. Nel contesto 
della due giorni è stato organizzato un importante convegno che ha visto i relatori, 
anche extra provinciali, impegnati a fare il punto sulla situazione del settore zootec-
nico-lattiero caseario locale e provinciale. 

Per l’Amministrazione provinciale erano presenti gli assessori Tiziano Mellarini 
e Franco Panizza, il dirigente generale della Pat Mauro Fezzi, il presidente della Fede-
razione Diego Schelfi, il presidente e il direttore del Concast Trentingrana Ivo Zucal 
e Andrea Merz. 

Con l’occasione è stata aperta e degustata una forma di Trentingrana del peso di 100 

Caseificio Sociale di Sabbionara

1. Taglio forma Trentingrana da 100 kg. 
Da destra Zucal, Creazzi, Caden.

2. Il casaro Renato Caden al lavoro.

3. Cerimonia per i 100 anni del caseificio di Sabbionara d’Avio. 
In prima fila, partendo dal secondo di sinistra: 

il sindaco Salvetti, l’Assessore Mellarini, il pres. Creazzi, 
l’assessore Panizza, l’On. Fugatti, il presidente Schelfi.

4. L’assessore provinciale all’agricoltura, commercio e turismo 
Tiziano Mellarini consegna la targa ricordo al presidente Renzo Creazzi.
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kg e dell’età di 24 mesi, scelta al martello e con la pasta di colore paglierino chiaro e dal-
l’ottimo aroma, gusto e sapore, opera del casaro responsabile Renato Caden. 

Per inciso il primo formaggio grana a Sabbionara venne prodotto nel 1965 in con-
comitanza con l’assunzione del casaro Giovanni Panizza, originario di Vermiglio in Val 
di Sole. Solo nel 1967 Panizza è stato assunto per tutto l’anno, per curare la vendita 
allo spaccio e la manutenzione del formaggio durante il periodo estivo, quando le vac-
che erano in malga e quindi non vi era latte da lavorare. Prima, in concomitanza con 
la chiusura estiva del caseificio, veniva licenziato, per essere riassunto con l’autunno 
seguente.

Un ruolo importante per la gestione del caseificio ha sempre assunto l’allevamen-
to dei maiali, uno dei pochi in Trentino, al fine del migliore utilizzo del siero. 

Nel 1971 infatti era stata realizzata una nuova e razionale porcilaia, in località 
Pozza, in sostituzione di quella vecchia situata nel cortile del caseificio, struttura 
che era stata poi ampliata nel 1976. Il caseificio era collegato alla porcilaia con una 
tubazione interrata per scaricare il siero per caduta naturale, assieme a una linea 
elettrica e un cavo per il citofono. Nel 1994 la porcilaia è stata affittata ad un alleva-
tore privato. 

Nel 1960 inoltre, il Club 3 P, sempre nel cortile del caseificio, aveva realizzato un 
ambulatorio veterinario per la fecondazione artificiale.

Nel primo dopoguerra nella frazione di Sabbionara d’Avio, funzionavano due casei-
fici: quello di Foss e quello sociale, detto anche Centro, di via S. Vigilio.

L’amministrazione e anche l’assemblea dei soci della società di Sabbionara sono 
state impegnate spesso nei dibattiti fra la gestione turnaria e quella cooperativa (che 
alla fine prevalse), fra la vendita ad asta pubblica del siero, il suo utilizzo diretto o la 
cessione ai soci, fra il proseguimento dell’attività o la vendita del latte alla SAV di Ro-
vereto. L’ultima volta che si era ventilata l’ipotesi di confluire in quest’ultima società, 
dove già alcuni produttori di Avio conferivano il latte, fu verso la metà degli anni Ot-
tanta quando il direttore Renato Zucchelli aveva risposto negativamente (forse senza 
rimpianto visto lo svolgersi dei fatti) ad una, se pur poco convinta, richiesta di fusione 
dei produttori di Sabbionara, perché la vecchia struttura della SAV non era idonea a 
lavorare altro latte in aggiunta a quello dei suoi soci. 

Così, con rinnovato impegno e fiducia nel futuro della società e soprattutto della 
zootecnia locale, nel 1988 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di ristrut-
turare radicalmente il caseificio per adeguarlo alle esigenze di lavorare al meglio il 
latte conferito e di disporre di un decoroso punto vendita formaggi. 

Nel 1978 venne introdotto, analogamente a quasi tutti i caseifici della provincia, 
l’autofinanziamento dei soci con una trattenuta di 20 lire per litro di latte e un piano 
di rientro quinquennale e nel 1979 il sistema di pagamento del latte a qualità, propo-
sto e attuato dal Concast di Trento.

1. Malga Trattesol sul Baldo.

2. Consiglio di ammnistrazione del caseificio.

3. Esterno del caseificio.

4. Casari Giovanni Panizza e Gianni Campostrini.
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Nel 1989 la società decise di conferire tutto il grana prodotto al Trentingrana di 
Segno, tranne quello che serviva allo spaccio, 

Il 1° ottobre del 1992 venne aperto un secondo spaccio in via al Parco sempre a 
Sabbionara. 

Nel 1992 iniziò la produzione del formaggio “Affogato di Sabbionara” all’Enantio, 
che si rivelò un vero successo, seguito dal “Salame di formaggio” e poi dal “Casat del 
Baldo”, prodotto con il latte delle malghe del Baldo: Trattesol, Pian delle Ceneri e Ar-
tillone, formaggi che sono stati premiati alle varie esposizioni e concorsi in Provincia 
e anche fuori. L’innovazione produttiva continuò fino al 2009 con la produzione della 
“Fusella Sabbionara” , del “Caprino di Sabbionara” e in collaborazione con la “Casa del 
Vino”, del formaggio denominato “50&50” misto capra e vaccino di malga, che neces-
sita di una stagionatura di almeno 15 mesi. Una vera specialità.

Nel dicembre 2007 venne aperto un terzo spaccio a Rovereto.
I presidenti che si sono susseguiti alla guida della società nel dopoguerra sono sta-

ti: Vito Bongiovanni, Espedito Antonelli, Emilio Sega, Corrado Salvetti, Valerio Bon-
giovanni (figlio di Vito), Dante Secchi, Livio Modena, Virginio Salvetti, Renzo Creazzi. 
Senza citare nessuno in particolare, si può affermare che la capacità imprenditoriale, 
l’impegno e la pragmaticità degli amministratori sono sempre stati i tratti caratteri-
stici che hanno contraddistinto il sodalizio di Sabbionara e che ne hanno garantito il 
successo. 

Gli attuali amministratori guidati dal presidente Renzo Creazzi, dovranno ora de-
cidere sulla costruzione o meno di un nuovo caseificio perché quello in attività è supe-
rato e sottodimensionato rispetto alle esigenze produttive.

I casari che si sono impegnati nel caseificio di Sabbionara nel dopoguerra sono sta-
ti: Pietro Sega di Sabbionara, Nino Giurizzato di Avio, Nello Galli di Cornè di Brentoni-
co, Claudio Zenatti di Prada di Brentonico (poi passato alla SAV di Rovereto), Anselmo 
Piccoli di Avio, Elvio Panizza di Vermiglio in Val di Sole, Elvio Salvetti di Sabbionara 
ed infine l’attuale Renato Caden. 

Il ricordo va allo scomparso Elvio Panizza, la simpatia al giovane serio ed impegna-
to Renato Caden.

La Latteria di Sabbionara ha avuto sempre degli ottimi segretari contabili compre-
so l’attuale Marco Vettori.
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Latteria Sociale Cooperativa di Folgaria
La Latteria Sociale di Folgaria, così come il caseificio di Costa è stato fondato agli inizi 

del novecento, ma nel 1951 è stato oggetto di una radicale ristrutturazione, come risulta 
dalle cronache che riportano la giornata inaugurale. Era il 14 gennaio quando a Folgaria 
sono arrivate molte autorità da Trento: il Sen. Luigi Carbonari e Erminio Filippi per la 
Federazione Trentina della Cooperazione, l’Assessore Provinciale all‘Agricoltura Tranquil-
lini, il sindaco Tezzele, il decano Mons. Lauton che ha benedetto i locali e tanti altri. 

Carbonari nel suo intervento, fra l’altro, ha esaltato l’opera della cooperazione agri-
cola che lui, fin dal 1912, aveva voluto inclusa nel programma dei cattolici trentini, come 
uno dei punti principali.

La struttura, per i tempi molto moderna e razionale, era dotata di magazzini e celle 
frigorifere per conservare il formaggio nostrano, il Vezzena e il burro, di un’ampia sala di 
sosta e lavorazione del latte. La società gestiva anche la monta taurina.

Alla fine della cerimonia il Presidente Luigi Toldo aveva invitato i soci e gli ospiti ad 
un rinfresco all’albergo Folgaria.

A testimonianza della produzione del formaggio Dolomiti, peraltro diffusa in gran parte del 
Trentino, si cita un verbale del Consiglio di amministrazione del 14 ottobre 1974, dove al punto 
due si discusse sul prezzo di vendita di tale formaggio, che venne fissato in 1.600 lire al kg.  

Il casaro Attilio Taddei, originario di Croviana in Val di Sole, per tanti anni, più di 35,
si arrabattò per garantire un minimo di remunerazione del latte, anche se spesso, o per la 
scarsa qualità del latte, o per sue carenze tecniche, i risultati del formaggio nostrano o del 
Vezzena, lasciavano a desiderare. Certo il suo impegno non è mai mancato, sia come casa-
ro, sia come attaccamento alla società. Con il suo pensionamento e la fusione con il vicino 
caseificio di Costa di Folgaria prima e con quello di Lavarone poco dopo, la lunga storia del 
caseificio, che tanto ha influito nella realtà socio economica della zona, è finita.

Presidenti: Rodolfo Struffi, Silvano Cappelletti, Diego Colpi, Giuseppe Pergher, Mi-
chele Plotegher di Serrada e alla sua morte, per poco, sua moglie.

Casari: Francesco Ciech e Attilio Taddei. 
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Latteria Sociale Cooperativa 
Costa di Folgaria

Il Caseificio Sociale di Costa uno dei piccoli gloriosi caseifici trentini, sorto nel 1913, è 
sempre stato specializzato nella produzione del formaggio Vezzena. Nel 1950 ha ottenuto il 
primo premio al Concorso fra i caseifici del Triveneto organizzato dalla Camera di Commer-
cio di Vicenza. 

La fortuna della cooperativa era dovuta anche alla posizione strategica per le vendite al 
pubblico, visto che il negozio era posizionato sulla strada dove transitano numerosi turisti, 
in particolare quelli vicentini. Praticamente tutta la produzione casearia, derivante dalla tra-
sformazione di circa 3.500 quintali di latte anno, conferito dai 47 soci (dati 1978), comprese le 
malghe, era collocata attraverso lo spaccio ed è per questo motivo che il Consiglio di Ammi-
nistrazione o meglio il presidente, erano restii ad accettare nuovi soci per evitare le vendite 
all’ingrosso, meno convenienti. 

Per molti anni la remunerazione del latte è stata sempre molto elevata e questo fino a qual-
che anno fa quando la società è entrata in crisi e si è fusa con quella di Folgaria, continuando 
però la lavorazione in loco del latte fino alla successiva fusione con il caseificio di Lavarone. 

Per molti anni presidente è stato Pompilio Toller, un personaggio che negli anni Sessanta 
e Settanta ha svolto un certo ruolo a livello provinciale come consigliere e sindaco del Con-
sorzio dei Caseifici. Pompilio era completamente cieco a causa di un’esplosione durante la 
guerra e come grande invalido, non vedente, era accompagnato da un militare di leva, scelto 
fra uno del posto. 

Anche il casaro di allora Elia Colpi merita una citazione perché è stato uno dei migliori  
nella produzione del Vezzena e anche per le sue doti caratteristiche. Se si pensa a tale for-
maggio, il pensiero istintivamente riporta al prodotto stagionato dell’Elia: dai mille sapori, 
saporito, sapido, inimitabile.

Presidenti: Pompilio Toller, Elio Port.
Casari: Elia Colpi, Rino Sterni, Arturo Paternoster, Orazio Schelfi, Attilio Taddei, Damia-

no Foradori, Adriano Schenato, mantovano, poi trasferitosi a Lover in Val di Non.

1 2

1. e 2. Presidente della Latteria 
di Costa di Folgaria Pompilio Toller 

e casaro Elia Colpi.
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IL VEZZENA
Il Vezzena è sicuramente il più antico e nobile formaggio trentino.
È un formaggio da latte crudo, semigrasso, a pasta semicotta, la cui stagionatura va da 
un minimo di 6/8 mesi ad un massimo di due anni (stravecchio) e oltre; in questo caso 
può essere usato da grattugia come condimento. Esprime però tutta le sue caratteristi-
che organolettiche migliori dopo almeno un anno di stagionatura.
Fino a prima della guerra del 1915-18 era, per la nostra provincia di Trento, il formaggio 
per antonomasia, quello che veniva indicato come l’unico prodotto caseario trentino 
degno di varcare i confini provinciali. 
La sua storia e la sua origine sono ben documentate, contrariamente ad altri nostri 
formaggi tipici per i quali vi è soprattutto una “documentazione orale” tramandata, 
principalmente dai casari o dagli stessi contadini, da padre in figlio. 
Il Vezzena, ancora alla fine del 1800, non veniva utilizzato solo per l’autoconsumo delle fami-
glie degli allevatori, come avveniva per altri formaggi del tempo, ma era commercializzato 
in loco e anche fuori provincia, nel Veneto in particolare e nei ricchi mercati austriaci. Si 
racconta che lo stesso Imperatore Francesco Giuseppe non si privasse mai di un pezzo di 
Vezzena a fine pasto. 
La possibilità di essere oggetto di una notevole attività commerciale deriva dal fatto che si 
trattava di un formaggio di alta qualità, semigrasso e non magro come erano i formaggi di 
allora, sottoposto da sempre ad una grande attenzione nella sua produzione, che avveniva 
con riguardo alle esigenze del consumatore. 
Pochi sapranno che nel lontano 1906 il prof. Costantino Gorini del Laboratorio di batteriolo-
gia della Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Milano, un precursore della moderna mi-
crobiologia lattiero casearia, ha sottoposto diversi campioni di formaggio Vezzena di diversa 
età, ad analisi batteriologiche, confrontando i risultati con quelli sul Grana lombardo, detto 
anche Lodigiano e sul Reggiano o Parmigiano. Per puro motivo di cronaca si riportano te-
stualmente alcuni passaggi dell’articolo a sua firma del giugno 1907 pubblicato sul periodico 
del Consiglio Provinciale d’Agricoltura Sezione di Trento. 
“Ora ho deciso di estendere le mie ricerche anche su altri tipi di formaggio affini al grana. 
Fra questi tipi uno ve n’ha sul quale fu recentemente richiamata la mia attenzione. Trattasi 
del formaggio che viene fabbricato sulle alpi di Vezzena presso Levico nel Trentino. (...) Dal-
le notizie gentilmente fornitemi dalla ditta Gedeone Avancini di Levico (commerciante di 
formaggio- n.d.a.), che tiene una succursale a Trento, ho potuto persuadermi che il Vezzena 
ha realmente molti punti di contatto con il grana(...). Vi sono poi delle particolarità per cui 
il Vezzena assomiglia di più ad una sorta di Grana che ad un’altra (il Gorini, per vari moti-
vi, propende per la somiglianza con il Parmigiano-Reggiano più che con il Lodigiano n.d.a). 
(...) Impossibilitato per ora di far ciò (assistere alla lavorazione del formaggio n.d.a.), ho 
dovuto limitarmi a sottoporre ad analisi batteriologica dei campioni di Vezzena di diversa 
età, che mi procurai sopra luogo da vari salumieri di Trento (Dorigatti, Paris, ecc.)”.
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L’articolo termina con una serie di osservazioni di carattere tecnico. Lo studio però è 
interessante perché testimonia l’importanza e la notorietà del Vezzena a quei tempi, 
anche al di là dei confini austro-ungarici dell’epoca. 
Il cuore della zona antica di produzione, l’omonimo altipiano, a ridosso del confine 
fra il Trentino e il Veneto, abbastanza vicino alle vie di comunicazione, ha favorito lo 
sviluppo di una tecnica casearia sempre all’avanguardia e tale da consentire il mante-
nimento di una tradizionale e consolidata arte casearia, specializzata in una produzio-
ne soprattutto di malga, con altissime e universalmente riconosciute caratteristiche 
qualitative. 
Le notizie certe sono relative all’inizio del 1800 ma la sua origine risale probabilmente 
ancora al 1300, all’inizio dello sfruttamento delle malghe, con alpeggio di animali bovi-
ni. Del Vezzena si può dire che è prodotto tradizionalmente sulle malghe dell’Altipiano 
di Vezzena, di Luserna e di Lavarone. La città di Levico Terme ha avuto un ruolo deter-
minante nello sviluppo di tale prestigiosa produzione casearia in quanto proprietaria 
delle malghe di Vezzena e gran parte della sua storia è legata all’attività pastorizia e al 
formaggio di malga, un legame che, ancora oggi, ha un suo peso economico, storico e 
culturale. I testi di allora ricordano che, per un periodo a cavallo delle due guerre mon-
diali, il latte di Vezzena veniva trasportato con una teleferica a Levico per essere tra-
sformato in formaggio Vezzena nei caseifici turnari della cittadina. In tempi più recenti 
la produzione del Vezzena o del formaggio tipo Vezzena, si è estesa ai piccoli caseifici e 
ad altre malghe delle zone vicine. 
Tale estensione della zona originale di produzione è stata favorita dal fatto che presso 
la scuola di caseificio dell’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige le procedure di produ-
zione di tale formaggio erano materia scolastica e quindi i nuovi casari erano in grado 
di trasferire la tecnica in altre zone. L’insegnamento presso l’Istituto di S. Michele ha 
comunque consentito di mantenere integra la tradizionale tecnica di produzione e alto 
il livello qualitativo.
Per curiosità si riporta il pensiero di Monsignor Iginio Rogger, nativo di Levico, in me-
rito alla qualità del Vezzena e in generale dei formaggi nostrani, intervistato per la sua 
conoscenza delle malghe del Primiero in quanto, a suo tempo, era stato amministratore 
del Priorato di S. Martino di Castrozza, proprietario di alcune belle malghe della zona 
del Passo Rolle. Da buon “levegano” espresse il parere, raccolto dai malgari, che i for-
maggi prodotti sulle malghe alla destra del fiume Brenta erano sempre stati migliori di 
quelli prodotti sulle malghe alla sinistra Brenta. Questo per via delle essenze foraggere 
tipiche dei terreni calcarei nel primo caso e porfidici nel secondo. Viceversa il burro 
migliore si otteneva nella zona del Lagorai. Se si pensa alla qualità del Vezzena e del 
“butiro”di Primiero, dette osservazioni possono corrispondere a verità. 
A partire dagli anni Venti la produzione del Vezzena iniziò a regredire sia perché i pa-
scoli delle Vezzene erano stati in buona parte distrutti dalla bombe, sia perché iniziava 



159

Caseificio degli Altipiani e del Vezzena 
(ex Latteria Cooperativa Cappella di Lavarone)

Anche nella zona di Lavarone, fino alla fusione con il caseificio di Cappella, rinnova-
to all’inizio degli anni Settanta, funzionavano diversi caseifici turnari, praticamente uno 
per ogni frazione oltre a numerose malghe sulle quali si produceva il famoso Vezzena. 
Malghe che, per la maggior parte, sono di proprietà del Comune di Levico. Alcuni anni fa 
il caseificio di Lavarone si è fuso con quello di Folgaria e Costa. La struttura di Folgaria è 
stata venduta mentre a Costa per alcuni anni dopo la fusione con Folgaria, è proseguita 
la trasformazione del latte. Ed è rimasto aperto il punto vendita Formaggi Trentini. Ora 
tale struttura è stata venduta alla Famiglia Cooperativa Vattaro Altipiani, con l’impegno 
di quest’ultima a garantire un percorso privilegiato per i formaggi del caseificio.

Tornando al caseificio di Lavarone va rimarcato che nel 2009 è stata nominata presi-
dente l’allevatrice Marisa Corradi in Caneppele, prima donna ai vertici di una cooperativa 
casearia. La Corradi gestisce il caseificio, con determinazione ed entusiasmo impegnan-
dosi attivamente per il rilancio della difficile produzione del Vezzena.

Il caseificio di Lavarone è collocato al centro del paese, con una bella struttura che risulta 
però piuttosto carente di spazi in considerazione del quantitativo di latte lavorato giornal-
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la concorrenza del grana, un formaggio che arrivava sulle tavole dei trentini dopo l’an-
nessione all’Italia assieme alla pastasciutta e ai risotti, al posto dei minestroni, dei ca-
nederli e delle pietanze trentine per le quali il Vezzena era il condimento ideale e perché 
si era praticamente esaurito il canale commerciale con Vienna.
La ripresa della produzione del prestigioso formaggio iniziò a partire dalla fine degli 
anni Ottanta in concomitanza con la riscoperta dei formaggi di malga.
Negli ultimi anni un’apposita Associazione di Produttori presieduta da Fulvio Canep-
pele amministratore del caseificio di Lavarone, ha inoltrato domanda al Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali di Roma per ottenere l’iscrizione del formag-
gio Vezzena nel registro comunitario delle Denominazioni di Origine Protette - DOP. 
La pratica però si è arenata per l’opposizione sia dei produttori veneti che vantano, fra 
l’altro, l’estensione della zona di produzione del Vezzena al territorio di Asiago, sia del 
Consorzio di Tutela dell’omonimo formaggio, con motivazioni diverse. 
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mente soprattutto nel periodo estivo, con forte conferimento di latte dalle malghe della zona. 
Nel 2012 è stato ristrutturato radicalmente anche con il rifacimento del punto vendita. 

Fra i personaggi caratteristici, va citato il più anziano allevatore cimbro di Luserna, 
Giuseppe Serafini grande polemista, ma appassionato cooperatore. 

Prima della signora Marisa i presidenti sono stati: Renato Lenzi, poi Francesco Cor-
radi, Stefano Carota e Fabrizio Birti.     

Casari: Mario Busarello di Grigno, Paolo Casagrande di Pergine, Mario Finco di Asiago 
(per almeno venti anni, al quale va il merito di aver rimesso in carreggiata il caseificio 
e riscoperto il formaggio Vezzena), e Rodolfo Bertacchini (figlio di Carlo, altro casaro 
mantovano che ha lavorato a lungo in Val di Non). Rodolfo proveniva dal Primiero dove 
era stato casaro responsabile presso il caseificio di Mezzano. Ora casaro è il giovane Ivan 
Baldessarelli.

1. Presidente Marisa Corradi 
e casaro Ivan Baldessarelli.

2. Formaggio Vezzena negli stampi.

3. Vezzena Mezzano.

4. Caseificio di Lavarone.

5. Vezzena stravecchio. 
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Preparazione burro sulla malga Movlina.
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Le Valli Giudicarie 
ed il Basso Sarca
• Caseificio Sociale Alta Rendena - Giustino
• Cooperativa dei Contadini Basso Sarca - Arco
• Caseificio Sociale di Fiavè
• Caseificio Sociale Val di Ledro - Tiarno di Sopra
• Caseificio Consorziale di Condino
• Caseificio Sociale Bassa Val del Chiese - Storo
• Caseificio Sociale di Breguzzo
• Caseificio Sociale di Bersone
• Caseificio Sociale di Roncone

163

I LUOGHI
DEL LATTE
E DEL FORMAGGIOV
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Nel 1968, è stato inaugurato il nuovo caseificio della s.c.a r.l. Caseificio Sociale Alta 
Val Rendena, con sede a Giustino, presente l’Assessore Regionale all’Agricoltura Aldo 
Ongari, nato in valle, a Pelugo. Presidente del caseificio era Vigilio Maffei, un uomo di 
grande carattere, integerrimo, amato da tutti, che dedicava tutto il suo tempo al caseificio 
e alla cooperazione. L’avvio del nuovo caseificio, che puntava molto sulla vendita del latte 
alimentare pastorizzato, non è stato molto facile, anche perché diversi allevatori non si 
erano associati e continuavano a vendere casa per casa il proprio latte crudo, con una 
certa concorrenza sui prezzi.

Una volta Maffei corse il rischio di essere citato in giudizio perché, dopo un prelievo ufficiale, 
una confezione di latte alimentare all’analisi risultò con un tenore in grasso inferiore alla 
norma di legge; il povero  presidente era disperato e non si dava pace, non perché poteva 
essere condannato, come responsabile legale della cooperativa, ma per il danno economico 
e d’immagine che poteva derivare alla società. Alla fine tutto si risolse al meglio perché si 
riuscì a dimostrare che non  c’era stata manomissione; lo scarso tenore in grasso era dovuto 
al fatto che allora le bovine della zona, in particolare quelle di razza Rendena avevano in gran 
parte i parti stagionali e quando vi era il culmine della produzione era facile che il tenore in 
grasso del latte conferito fosse piuttosto basso.

La produzione di latte alimentare pastorizzato e la vendita in tutta la valle Rendena e 
parte delle Giudicarie è proseguita negli anni e secondo gli accordi presi, ma doveva ces-
sare con l’acquisto della Centrale del Latte di Trento SpA, da parte del Concast. In realtà 
per tale operazione si attese fino al momento in cui Giorgio Gosetti direttore della nuova 
società cooperativa nata dalla fusione del caseificio di Pinzolo con quello di Fiavè, venne 
nominato consigliere delegato della società per azioni di Trento.

Il casaro di allora era Aurelio Viviani, bravo nella preparazione dei formaggi molli e 
nostrani, un po’ meno in quella del grana. A lui seguì dal 1971 al 1992, Enrico Zulberti 
di Cimego e poi un casaro bresciano. Dopo la fusione del caseificio di Storo con quello di 
Pinzolo è stata la volta di Pietro Tonini che è stato “prelevato”, assieme all’aiuto casaro 
Maurizio Mosca entrambi da tempo operanti in quel caseificio. Dopo il pensionamento di 
Tonini, il latte viene ora lavorato dal giovane casaro Alberto Gest. 

Per tanti anni il responsabile della gestione del caseificio è stato Gianni Mosca, di-
plomato casaro alla scuola di Thiene, personaggio che si è impegnato molto per l’otteni-
mento della DOP per la Spressa delle Giudicarie. Vale la pena anche ricordare la figura 
caratteristica dell’impiegato amministrativo Alessandro Gottardi, per il suo particolare 
impegno e la sua dedizione all’azienda.

Nel corso dell’assemblea generale della cooperativa nella primavera del 1988, si è 

Caseificio Sociale Alta Rendena - Giustino

1. Inaugurazione punto vendita 
Formaggi Trentini a Tione. 
Da sinistra e in prima fila: 

Pancheri, Ongari, Bettini, Malfer.

2. Scalera di Spressa (non era ancora DOP).

3. Magazzini formaggi nel caseificio 
di Pinzolo. Da sinistra: Salvadei, 

Polla, Povinelli, Maestri.
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ragionato sulla proposta di fusione, per incorporazione, del caseificio di Storo, che racco-
glieva il latte dei produttori di Storo, Darzo, Lodrone, Condino, Brione, Castel Condino, 
Cimego, Pieve di Bono, Prezzo e Bersone. Tale fusione si realizzò poi l’anno successivo. 
Altrettanto interessante l’ipotesi analizzata di fusione con gli allevatori dell’Alta Valle 
del Chiese facenti capo al caseificio di Roncone. Alla riunione erano presenti l’assessore 
provinciale Luca Carli, quello comprensoriale all’agricoltura Mario Tonina e Silvano Dal-
piaz  direttore del Concast. Presidente della società era Gabriele Povinelli, direttore Livio 
Salvadei, revisore della Federazione che ha illustrato il bilancio,  Enzo Dorna.

Il caseificio Sociale Rendena - Chiese, nuova denominazione, nel 1989 operava con le 
strutture di Giustino e di Storo e gestiva, in collaborazione con il caseificio di Fiavè Val 
di Ledro, i punti vendita “Formaggi Trentini” di Tione, Pieve di Bono, Storo, Idro, Riva 
del Garda. Allora la società aveva 15 dipendenti, 70 soci in Rendena, 60 nel Chiese, 160 
quintali al giorno di latte conferiti nel periodo inverno-primavera, 120 a Giustino e 40 a 
Storo. La resa netta al socio è stata, per il latte conferito nel 1988, di 780 lire al kg. Sono 
state prodotte 6.000 forme di Spressa e 2.500 di grana, oltre ai formaggi molli e al latte 
alimentare pastorizzato.

Nel 1991 i caseifici sociali di Roncone e Rendena - Chiese di Pinzolo, si sono fusi de-
finitivamente, con la chiusura del primo e con il conferimento alla struttura di Pinzolo. 
In tal modo tutto il latte della Rendena, delle Giudicarie, da Tione a Storo faceva capo ad 
un’unica cooperativa.

Nel 1995, mentre si stava studiando la fusione con il caseificio di Fiavè, presidente 
Armando Cosi (poi emigrato in Brasile, dove ha aperto una moderna struttura casearia 
a Rodeio, nello stato di Santa Catarina), il caseificio Rendena Val del Chiese di Giustino 
lancia un nuovo formaggio biologico denominato “Adamello”, al quale seguirà a breve 
l’“Edelweiss”, utilizzando il latte biologico di otto allevatori. Qualche anno dopo iniziò la 
produzione del formaggio Brenta (simile alla Spressa ma con utilizzo di latte pastorizzato) 
che raccolse il consenso dei consumatori e che viene tutt’ora prodotto. 

Questi formaggi vengono esitati soprattutto nei punti vendita di Pinzolo, Tione, Ron-
cone, Pieve di Bono, Storo, Idro e Milano, quest’ultimo di recente apertura.

Nel 1998 infine si concretizza la fusione del caseificio di Pinzolo con quello di Fiavè, 
andando a creare, per il quantitativo di latte conferito, il primo caseificio della provincia, 
con la ragione sociale: “Caseificio Sociale Fiavè-Pinzolo”.

Il direttore Livio Salvadei passa alle dipendenze della nuova società con incarichi 
vari. Nel 2007 però muore dopo una malattia incurabile, lasciando un grande vuoto nel 
mondo agricolo rendenese e non solo, per la sua onestà, per il grande lavoro svolto, per 
la bontà.

Qualche anno fa la struttura di Pinzolo, (direttore della nuova società cooperativa Ca-
seificio Sociale Fiavè Pinzolo Rovereto, Giorgio Gosetti e responsabile Giovanni Mosca), 
venne ampliata con l’aggiunta di un locale “agritur”, con ristorante e attività ricettiva, 

1. Veduta caseificio di Pinzolo; sulla destra 
il punto vendita formaggi e l’agritur.

2. L’attuale casaro Alberto Gest.

3. Descrizione della Spressa 
delle Giudicarie D.O.P.

4. Incontro conviviale in occasione 
dell’inaugurazione del Trentingrana. 

Da sinistra Mario Lorenzi dell’Azienda 
veterinaria, Salvadei, Povinelli, Zulberti.

5. Logo del Consorzio tutela formaggio DOP 
Spressa delle Giudicarie.
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venne rifatto lo spaccio e venne realizzata una piccola stalla didattica con due mucche e 
un piccolo caseificio dimostrativo per i turisti ospiti dell’agritur e per i clienti dello spac-
cio. L’inaugurazione della struttura coincise con la festa di due giorni, il 24 e 25 settembre 
2004, per l’ottenimento della DOP per il formaggio Spressa delle Giudicarie, durante i 
quali le bovine di razza Rendena tennero banco. Vi fu anche un convegno sui formaggi 
tradizionali e in particolare sulla Spressa delle Giudicarie DOP, con la presenza di impor-
tanti e preparati relatori, fra i quali si cita il prof. Giulio Cesare Emaldi tecnologo presso 
l’Istituto Lattiero Caseario di Lodi. Con l’occasione si è proceduto al taglio e all’assaggio 
della prima forma di “Spressa delle Giudicarie” DOP, alla presenza di una folta delegazio-
ne di giornalisti nazionali e locali.

Dal primo gennaio del 2011 la struttura di Pinzolo fa parte della nuova Società Con-
sorzio Produttori Latte delle Valli Trentine con sede a Trento. 

Nei primi mesi della direzione di Sergio Paoli la struttura di Pinzolo sembrava avere i 
giorni contati, ma ora invece ha ripreso a pieno ritmo l’attività con la produzione soprat-
tutto di Spressa delle Giudicarie DOP e di Trentingrana. 

Come racconto di colore, si riporta un passaggio del trattato di Aldo Bertoluzza “Storia e 
tradizione dei formaggi trentini” nella parte dove si cita “il Blancospin”, “quel delizioso for-
maggio prodotto un tempo dai casari di Spinale, vicino al villaggio di Ragoli”. Il nome deriva 
dall’episodio fantasioso della fioritura, in pieno inverno, in località “stropaia dela strozzega”, 
di un cespuglio di piante di biancospino. Fu così che i casari della Regola di Spinale chiama-
rono Blancospin alcune forme di cacio che erano candide e soffici come la prima neve e come 
quei fiorellini di siepe.

Il caseificio di Pinzolo opera nel cuore di una valle dove sono diffusi gli allevamenti 
di bovine di razza Rendena, una razza autoctona che è apprezzata per le sue doti partico-
lari che la rendono adatta alla montagna. Il suo latte, per le caratteristiche qualitative e 
casearie ben si presta alla produzione dei formaggi tradizionali. La presenza di tale razza 
autoctona contribuisce sicuramente a rafforzare l’immagine della struttura di Pinzolo, 
come esempio di caseificio di montagna, con le positive ricadute intuibili sul vissuto dei 
suoi prodotti.

Negli anni i presidenti sono stati Vigilio Maffei, Gabriele Povinelli, Armando Cosi. 
I casari responsabili che si sono susseguiti sono stati: Aurelio Viviani, Enrico Zulberti, 

Carlo Panetto, Pietro Tonini, Maurizio Mosca e Alberto Gest (attuale responsabile, giovane 
e impegnato).
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SPRESSA DELLE GIUDICARIE DOP
È un formaggio da latte bovino crudo, a contenuto tenore lipidico, semicotto. Si consuma 
normalmente dopo i tre mesi di stagionatuta, ma anche oltre i sei mesi. Si produce dal 10 
settembre al fino al 30 giugno. Storicamente non viene impiegato latte di malga. La zona di 
produzione comprende le valli Giudicarie, Chiese, Rendena e Ledro.  
A Giorgio Gosetti va attribuito, fra l’altro, il merito di aver dato il via, nel 1998, all’iniziativa 
per l’ottenimento della DOP per la Spressa delle Giudicarie, partita con la costituzione, il 1° 
marzo del 2001, con atto notarile, dell’apposito Comitato per la richiesta dell’iscrizione di 
tale prodotto caseario nel registro comunitario dei formaggi a Denominazione di Origine 
Protetta in base al reg. (CEE) 2081/92. Presidente di tale comitato venne eletto l’allevatore di 
Strembo Flavio Masè, uomo schivo, ma valido per il compito assegnato. A Silvano Dalpiaz, 
già in pensione, venne affidato il compito di “gestire” l’iniziativa, effettuare la ricerca sto-
rica, impostare tutta la parte burocratica ed elaborare la documentazione da presentare al 
Ministero dell’Agricoltura di Roma e alla Provincia autonoma di Trento. La sede operativa 
era presso il Comprensorio a Tione dove ci si è avvalsi della collaborazione in particolare del 
dipendente Stefano Marchiori sempre molto disponibile. Il Comprensorio delle Giudicarie 
C8, ha sostenuto con convinzione e entusiasmo l’iniziativa e in particolare il suo presidente 
di allora Rodolfo Alberti. Di rilievo è stato anche il sostegno del Consorzio dei Caseifici Socia-
li del Trentino di Trento e soprattutto della Provincia autonoma di Trento, in particolare dei 
funzionari Giulio Bazzanella e Giorgio Gilli.  Per la ricerca  storica sulle origini del formaggio, 
importante è stata la collaborazione di Paolo “Baito” Scalfi, di Erminio Rizzonelli e di Gio-
vanni Bazzoli di Roncone, dipendente dell’Ispettorato Agrario Provinciale.
Il 4 settembre 2001 si è tenuta a Tione, con esito positivo, la prevista Pubblica Audizione, alla 
quale è seguita la Protezione Transitoria ed infine il 22.12.2003  è stato emanato il reg. CEE 
n.° 2275/2003, con la registrazione comunitaria della Denominazione di Origine Protetta DOP 
per la Spressa delle Giudicarie. 
Il 5 marzo 2004 viene costituito il Consorzio Volontario per la tutela del formaggio Spressa 
delle Giudicarie DOP, presieduto sempre da Flavio Masè. L’attuale presidente è Mauro Po-
vinelli. Infine si ricorda che ancora nel 1986 il Concast aveva provveduto alla registrazione 
del marchio d’impresa “Spressa”, al Ministero dell’Industria di Roma, tramite  la Camera 
di Commercio Industria e Agricoltura di Trento al fine di tutelare tale tradizionale e stori-
ca produzione casearia, caratterizzata soprattutto dal fatto di essere un formaggio magro o 
quanto meno a basso tenore lipidico. L’obiettivo primario allora era quello di difenderlo dalla 
concorrenza sleale dei prodotti similari.
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Cooperativa dei Contadini Basso Sarca - Arco
La Cooperativa Contadini del Basso Sarca di Arco è stata costituita il 17 aprile del 

1911 come “Lega dei Contadini”. Nel 1940 avviene l’incorporazione della Latteria Sociale 
di Arco, struttura che non riusciva a far fronte all’aumentata richiesta di latte alimenta-
re, soprattutto da parte delle numerose case di cura. Nel 1953 viene realizzato un nuovo 
complesso per la lavorazione del latte ma le difficoltà dei primi anni sono molte: qualche 
produttore provvede a vendere il latte alimentare direttamente al consumatore facendo 
una concorrenza sleale alla società, il mercato del formaggio è in crisi, tanto che i soci 
sono costretti al ritiro del prodotto, che i più ritengono di cattiva qualità. La Regione Tren-
tino-Alto Adige comunque concede un contributo del 40% sulle spese per l’acquisto del-
l’attrezzatura per il lavaggio e il riempimento automatico delle bottiglie di vetro utilizzate 
per il latte alimentare pastorizzato. L’introduzione, nel 1965-66, del contenitore di plastica 
chiamato in gergo “budello in plastica” porta all’eliminazione delle bottiglie di vetro e alla 
distribuzione “porta a porta”. 

Nel 1966 furono consegnati dai 303 soci, distribuiti nei centri abitati di Arco, Dro, 
Riva, Nago Torbole e Tenno, 14.000 quintali di latte dei quali 10.200 vennero pastorizzati e 
consumati come latte alimentare, 3.800 vennero trasformati in formaggi e burro.

Nel 1967 si fece un accordo con l’Associazione Agraria di Riva che prevedeva il tratta-
mento e la restituzione del latte alimentare pastorizzato e confezionato. Più tardi il con-
tratto venne disdetto e i contadini di Riva conferirono il loro latte alla SAV di Rovereto.

Il 14 luglio del 1990 fu inaugurata la nuova sede ristrutturata della cooperativa, ma il 
caseificio era già chiuso. Allora era presidente Ezio Vivaldi che era seguito a Guido Torboli e 
prima ancora a Lino Gobbi, alpino, reduce dalla guerra di Russia, molto benvoluto dai soci.

Più volte la società si era attivata per avere il riconoscimento di Centrale del Latte 
con la “zona verde” di conferimento e quella “bianca” di vendita del latte alimentare. 
L’ipotizzata centrale del latte doveva servire tutto il Basso Sarca e anche la Val di Ledro, 
ma per motivi anche campanilistici, non se ne fece nulla, e divenne, invece, Centro di 
Pastorizzazione del latte alimentare. 

Con l’accordo di collaborazione con Riva e dopo i divieti dei sindaci di Arco e di Riva, 
di vendere latte crudo, salvo specifica autorizzazione, il quantitativo di latte conferito 
aumentò notevolmente tanto che nel 1968, presidente Giacomo Giovanazzi, vi fu la neces-
sità di adeguare le strutture e rinnovare l’attrezzatura dotata di maggiore potenzialità ed 
efficacia, nel campo soprattutto del latte alimentare pastorizzato e dello yogurt. Nel 1980 
il caseificio aveva lavorato 17.000 quintali di latte trasformati in latte alimentare pastoriz-
zato, formaggi Asiago, tipo Taleggio, Fontal e più tardi anche yogurt.

Il caseificio, con alterne fortune svolse bene le sue funzioni a vantaggio degli associati 
e con l’impegno dei direttori della cooperativa: Italo Samueli dal 1921 al 1963, Giacomo 
Calzà dal 1964 al 1973 e Piergiorgio Mattei dal 1974 al 2000. 

Nel caseificio di Arco si susseguirono diversi casari: Carlo Slaghenauf di Mezzolom-
bardo, Bruno Dallabrida ed infine il già casaro di Cavalese Fabio Braito il quale si sbizzarrì 
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Caseificio Sociale di Fiavè

nella produzione di ottimi formaggi molli e yogurt. 
Il casaro Dallabrida era nativo di Vervò in Val di Non, aveva lavorato nel Tesino dove 

aveva conosciuto sua moglie; chiuso il caseificio in Tesino si era trasferito per lavoro a Coira 
in Svizzera lavorando, con molta soddisfazione, nel locale grande caseificio dove si produce-
va, fra l’altro, anche lo yogurt. Il desiderio di tornare nel Trentino lo fece arrivare ad Arco 
dove assunse il ruolo di casaro responsabile presso la Cooperativa Contadini. Dopo qualche 
anno positivo Bruno cessò l’attività ad Arco e tornò a Coira in Svizzera, fino all’età della 
pensione, per poi ritornare in Trentino andando ad abitare in una frazione di Trento.

Presso il caseificio della Cooperativa Contadini ha lavorato per otto anni anche Fa-
bio Malfer, ora preposto alla commercializzazione dei formaggi tradizionali al Concast-
Trentingrana. 

A causa anche del fatto che nella zona di Arco la zootecnia stava arretrando come ad-
detti e anche come quantità di latte, mentre la viticoltura e la frutticoltura si espandevano 
sempre di più, nel 1986 il caseificio venne chiuso e il latte venne consegnato, a giorni alter-
ni, alla Centrale del Latte di Trento. Più tardi i produttori di latte furono lasciati liberi di 
aderire alla SAV di Rovereto, cooperativa che allora andava per la maggiore. Questa aprì ad 
Arco un punto vendita dei propri prodotti, in primo luogo i formaggi, tuttora esistente.

Ora la società si è fusa con la cooperativa frutticola Valle dei Laghi di Dro costituendo 
la sca denominata Cooperativa Ortofrutticola Valli del Sarca Garda Trentino.

I presidenti che si sono susseguiti alla guida della società cooperativa, fino a quando 
ritirava il latte dei soci, sono stati nel dopoguerra: Antonio Giovanazzi (1948-1949), Basi-
lio Angelini (1950-1963), Giacomo Giovanazzi (1963-1970), Lino Gobbi (1970-1983), Guido 
Torboli (1984-1989), Ezio Vivaldi (1990-1994).

Il 24 ottobre 1976 è stato inaugurato il nuovo caseificio della cooperativa “Caseificio So-
ciale delle Giudicarie Esteriori” dopo anni di discussioni, conflitti, diversità di vedute. Era-
no presenti, oltre a numerosi allevatori, gli Assessori Provinciali Angeli, Ongari, il Consiglie-
re Provinciale Luca Carli, Guido Bettini, presidente del Consorzio dei caseifici, il direttore 
della Federazione Ferdinando Nicolussi. In particolare l’on. Ferruccio Pisoni parlamentare 
Europeo ha svolto una interessante relazione sulle problematiche europee del comparto 
zoo-caseario, ancora poco conosciute. Presidente della società era Candido Dalponte.

Il vecchio caseificio era situato al piano terra dell’edificio comunale, vi erano tre doppi 
fondi svizzeri e tutto quanto era vecchio e obsoleto. Il casaro era Silvano Frigo (suo fratello 
è stato casaro a S. Lorenzo in Banale) arrivato negli anni Cinquanta dalla zona di Venezia, 
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che proseguì l’attività nella nuova struttura e che da pensionato spesso fungeva da guida 
alle scolaresche che visitavano il caseificio, vista la sua grande capacità oratoria.

Al Frigo seguirono Amerigo Marocchi, Egidio Gosetti, Marco Marocchi, figlio di Amerigo e 
poi Antonio Nicolussi Golo di Luserna. Quest’ultimo, uomo tenace e impegnato nel suo lavoro, 
proveniva dalla SAV di Rovereto dove aveva appreso una buona attitudine nella tecnica casearia 
e una buona conoscenza della normativa sanitaria nella produzione dei formaggi. Antecedente-
mente alla realizzazione del primo nuovo caseificio, presidenti furono Fiorindo Bugoloni e Car-
lo Bottesi, durante la costruzione del nuovo fu presidente per poco tempo Candido Dalponte, 
poi allevatore di bovini da carne. A questi seguirono per qualche anno, Armando Zambotti del 
quale si ha un ottimo ricordo e quindi per 24 anni Carmelo Zambotti, fino al 2008. Nel successi-
vo periodo, che seguì al dissesto societario e dopo la fusione con la SAV di Rovereto, presidenti 
furono Agostino Fustini (già vicepresidente) e poi Eduino Gabrielli e Eugenio Schelfi. 

Con l’arrivo di Giorgio Gosetti come segretario del caseificio prima, come direttore poi, 
all’inizio degli anni Settanta, comincia una nuova importante era di sviluppo e di progresso 
per la società e si inizia a parlare della necessità impellente di realizzare una nuova capien-
te struttura, ma le discussioni sul dove e sul come durano diversi anni, fino ad arrivare 
appunto al 1976, anno di inaugurazione del nuovo caseificio, come sopra riportato. 

Per capire il contesto nel quale si sviluppavano le discussioni bisogna ricordare che molti 
produttori del Lomaso erano associati alla Latte Trento e che in zona vi era chi voleva un 
caseificio per Fiavè e chi invece ne voleva uno che raccogliesse il latte di tutta l’area delle 
Giudicarie Esteriori, del Lomaso e del Banale. Legata a tale scelta vi era anche quella sul dove 
realizzare l’opera: vicino all’abitato di Fiavè oppure in prossimità della strada statale. I perso-
naggi influenti che condizionavano l’iniziativa erano allora: i direttori della Latte Trento Al-
fonso Salvadori prima e  Giuseppe Cescatti poi e il direttore della Federazione Trentina della 
Cooperazione Erminio Filippi, nativo del posto, con visioni piuttosto contrastanti fra di loro. 
Alla fine prevalse saggiamente la scelta di costruire il nuovo caseificio a valenza comprenso-
riale alla periferia di Fiavè, in buona posizione rispetto alle vie di comunicazione. 

Nel 1987, nell’ottica della diversificazione della produzione, nel pacchetto prodotti della 
società, viene inserito con successo il gelato, prodotto nel caseificio con attrezzatura più che 
adeguata. La sua produzione viene poi sospesa al momento del trasferimento dell’attività 
nel secondo nuovo complesso, quando la struttura del vecchio caseificio viene venduta ad 
una ditta privata di prodotti alimentari (Erika Eis) che ne continuerà la produzione, anche 
per conto del caseificio. 

Solo tredici anni dopo,  nel corso dell’assemblea del 1989, i 62 soci del caseificio Sociale 
di Fiavè Val di Ledro, presente l’Assessore Provinciale all’Agricoltura Gianni Bazzanella, 
approvarono l’iniziativa relativa alla costruzione di un nuovo caseificio, al posto di quello 
realizzato nel 1976, per una spesa preventivata di oltre 6 miliardi di lire, molto di più dei 3,5 
miliardi prospettati pochi mesi prima all’ex assessore Luca Carli. L’entità della spesa sor-
prese non poco il nuovo assessore che si trovò spiazzato. Il caseificio esistente comunque 

1. Vacche al pascolo 
in malga ad alta quota.

2. Lavorazione latte 
sulla malga Movlina.

3. Salatura ad immersione  
formaggio Asiago e nostrano. 

Caseificio di Fiavè.



173173

  Le Valli Giudicarie ed il Basso Sarca V

1

3

2



174

non era più ritenuto idoneo per lo sviluppo della società verso traguardi molto ambiziosi sia 
a livello produttivo che di mercato.

Il presidente Carmelo Zambotti nella relazione dell’assemblea evidenziò i dati essenzia-
li dell’annata trascorsa: latte conferito dai soci di Fiavè quintali 48.414, dai soci della Val di 
Ledro quintali 7.928, destinati per il 39% ad Asiago Pressato, per il 19% a Mozzarella, il resto 
ad altri formaggi fra i quali il Grana Trentino (a Tiarno). È il momento del lancio della moz-
zarella con la confezione bicomparto che stava ottenendo lusinghieri gradimenti da parte dei 
consumatori, grazie anche alla collaborazione commerciale con il Concast. La resa netta ai 
soci fu di 700 lire al litro, ritenuta più che buona. 

Comunque i lavori, per un’opera che appariva subito di dimensioni inusuali per il setto-
re a livello provinciale, iniziarono nella primavera del 1990. Rimaneva irrisolto il problema 
del latte necessario per far funzionare al meglio la nuova grande struttura; certamente non 
erano sufficienti i 56.000 quintali conferiti nel 1988. 

Così partì l’operazione che si diceva fosse gestita ufficiosamente da Cornelio Mattei di 
Campo Lomaso, presidente del Consorzio Produttori Agricoli Giudicariesi - COPAG, per il 
recupero dei produttori del Lomaso che conferivano alla Latte Trento 80-100.000 q.li/anno 
di latte. Per farla breve vi fu un repentino passaggio dei citati produttori dalla Latte Trento 
al Caseificio di Fiavè Val di Ledro, garantendo così il futuro operativo alla nuova struttura. 

A quel punto la società di Fiavè sviluppò la strategia commerciale con l’apertura fra 
l’altro di nuovi punti vendita, uno dei quali a Castelnuovo del Garda, iniziativa che però non 
diede i risultati sperati tanto che dopo pochi anni il negozio venne chiuso.

Il nuovo caseificio che entrò in funzione nel mese di luglio del 1991, occupa un’area di 
12.000 mq. di cui 4.300 coperti ed è tutto improntato all’efficienza e alla flessibilità produtti-
va. Può lavorare fino a 500 quintali al giorno di latte per 5 o 6 giorni settimanali. La struttura 
è dotata di un moderno depuratore delle acque reflue di lavorazione e di un impianto di 
recupero del calore dal raffreddamento del latte e del siero e dai vari compressori. Il costo 
finale di tutta l’opera fu di 8 miliardi e mezzo di lire, finanziati con un contributo provinciale 
del 25 % e il resto con un mutuo al 7,55 %. 

Pochi anni fa a ridosso del caseificio venne costruito un nuovo ampio capannone nel 
quale, fra l’altro, venne alloggiata l’attrezzatura per la produzione e confezionamento delle 
mozzarelle con il conseguente rifacimento delle linee per il latte, per il vapore, il CIP di 
lavaggio, ecc. 

Le “mozzarelle blu” cosidette perchè assumevano tale colorazione più o meno accen-
tuata, divenute tali per la presenza di batteri del genere Pseudomonas fluorescens, non peri-
coloso per la salute, ma logicamente respinte dal consumatore, sono uscite proprio da tale 
impianto. A onor del vero va riportato il fatto che nello stesso periodo vi sono stati diversi 
altri casi in Italia e anche all’estero.

Come in Val di Fiemme, anche nelle Giudicarie ritornò l’allevamento delle capre da 
latte e per i Caseifici di Fiavè e di Cavalese, su sollecitazione dell’Amministrazione Pro-
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vinciale, iniziò la produzione dei formaggi caprini, premiati con medaglia d’oro fra l’altro 
all’esposizione specializzata di Luino sul Lago Maggiore.

Nel 1987 vi fu la fusione per incorporazione, con il Caseificio di Tiarno in Val di Ledro, 
nel quale, per qualche anno, venne mantenuta l’attività con la produzione del Grana Trenti-
no, ad opera di un casaro mantovano. Come in altri casi analoghi, alla nuova società, grazie 
all’operazione di fusione, spettarono i contributi, a fondo perduto triennali sulle spese di 
gestione, in base ad una normativa provinciale successivamente abrogata.

Nel 1998 come per altro già riportato, dopo un breve periodo di intensa collaborazione, 
le due società: Caseificio Sociale Rendena Val del Chiese Pinzolo e Caseificio Sociale Fiavè 
Val di Ledro si fusero.

Nel 2002 venne avanzata l’ipotesi di fusione con la SAV di Rovereto, limitatamente al 
comparto caseificio, operazione che si concretizzerà nel 2004 con la nascita della nuova sca 
“Caseificio Sociale Fiavè Pinzolo Rovereto” con sede a Fiavè. La nuova società cooperativa 
contava 260 soci, un conferimento di 470 quintali di latte al giorno, tre strutture produttive, 
17 punti vendita propri. 

Nel frattempo la SAV costituisce tre s.r.l.: la “SAV Mangimi”, “SAV Petrolmarket” e 
“SAV Scorte Agrarie”, presiedute da Marco Giordani, personaggio noto e stimato nell’ambi-
to politico e cooperativo provinciale, che era stato fra l’altro anche presidente del SAIT. 

La prima società, la SAV Mangimi, passa alla sca Caseificio Sociale Fiavè Pinzolo Rove-
reto. A presiedere tale società viene nominato Agostino Fustini, allevatore preparato e con 
una visione manageriale dei problemi, già vice presidente della cooperativa di Fiavè. Nel 
mentre si decideva del futuro del mangimificio ex SAV, nasce una cooperativa promossa dal-
la Federazione Provinciale Allevatori, dalla Federazione Trentina della Cooperazione, dal 
Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino e da qualche caseificio, con l’intento di rilevare 
il mangimificio di Rovereto e metterlo a disposizione degli allevatori trentini costruendo un 
nuovo stabilimento a Spini di Gardolo nell’area libera del Concast. 

Alla fine dopo tanti tergiversamenti non se ne fece nulla e l’immobile di S. Ilario viene 
venduto all’ ITEA e l’attrezzatura, l’avviamento e il marchio dell’azienda, alla società Rieper 
dell’Alto Adige proprietaria di un grande mangimificio.

Nel 2006 la società di Fiavè acquista dal Concast, la Centrale del Latte S.p.a. di Tren-
to, dopo alcuni anni di gestione in affitto, ma nel 2008, dopo trattative estenuanti, la 
produzione del latte alimentare passa alla Latte Trento nel nuovo stabilimento di Spini 
di Gardolo. La società cooperativa di Fiavè mantiene il diritto alla vendita del prodotto 
finito nella sua zona di pertinenza e la produzione in esclusiva dello yogurt nei nuovi 
impianti realizzati dalla società a Rovereto. Il caseificio della ex SAV infatti viene par-
zialmente ristrutturato, sottraendo spazio ai magazzini del grana, con la realizzazione 
di un nuovo e importante impianto di produzione, confezionamento e stoccaggio dello 
yogurt, con una potenzialità dichiarata di 80/100 milioni di vasetti all’anno e con un 
elevato investimento.
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Prima dell’entrata in funzione del nuovo caseificio, vi era stato l’avvio della produzione 
dell’Asiago Pressato DOP, della mozzarella, che veniva venduta nella innovativa confezione 
con le due vaschette, con un ottimo successo di vendita, ma nuovi tipi di formaggio seguirono 
e fra questi si cita il Nostrano occhiato di Fiavè, la Boscaiola (poi Boscatella), il Dolce Fiavè, il 
Rettangolare Fiavè, il Dolomiti di Brenta, lo Stracchino di Fiavè, il Fontal Valle Alpina e altri. 

La direzione di Gosetti è stata improntata dalla scelta innovativa, ma “industriale” della 
produzione casearia, con l’impiego prevalente di latte pastorizzato e la ricerca del risultato 
economico soprattutto attraverso il contenimento dei costi unitari, anche con lo strumento 
del continuo incremento dei volumi produttivi. Quindi raffreddamento del latte alla stalla 
e una raccolta unica al giorno. 

Tale scelta era probabilmente coerente con il tipo di allevamento zootecnico della zona, 
orientato verso i grandi numeri e la massificazione della produzione del latte e anche qui 
con il contenimento delle spese produttive unitarie anche se talvolta a scapito della qualità 
casearia del latte. Prevalente impiego dell’insilato di mais, scelta di razze bovine ad alta pro-
duzione, con enfatizzazione della produzione unitaria, “grandi” allevamenti bovini del tipo 
bresciano e cremonese, sono stati gli elementi caratterizzanti gli allevamenti della zona, in 
piena coerenza con l’impostazione produttiva del caseificio. 

Un modello di filiera produttiva che è stato vincente per molti anni, ma che ad un certo 
punto è entrato in crisi mostrando tutta la sua rigidità, fragilità e l’inadeguatezza nei con-
fronti delle nuove esigenze del mercato e dell’evoluzione dei modelli dei consumi. 

Secondo il parere di taluni esperti il portafoglio prodotti dell’azienda, troppo numeroso 
e con poca diversità reale, non competitivo con le produzioni industriali in termini di costi, 
privo di una forte identità qualitativa, era inadeguato a garantire dei ricavi sufficienti, a fronte 
dei costi industriali e di gestione in continuo aumento. Le produzioni dello stabilimento di 
Pinzolo, dopo la fusione del 1989, riuscirono solo in parte a cambiare il quadro e l’immagine 
complessiva dell’azienda. La produzione della Spressa delle Giudicarie DOP non è mai decol-
lata verso i grandi numeri, così come quella del Grana Trentino forse perché nella dirigenza 
di Fiavè mancava una convinta vocazione verso i formaggi tradizionali a latte crudo. 

Questa situazione si aggravò con l’acquisizione della Centrale del Latte di Trento e del 
caseificio della SAV di Rovereto, perché probabilmente e a detta di esperti, a fronte di una 
nuova realtà operativa molto complessa, non sono state prese le misure necessarie a garan-
tire un controllo dei costi e dei ricavi, ma soprattutto a ridisegnare la struttura gestionale. 

Il direttore sicuramente si prodigò al massimo ma probabilmente sono mancati gli 
operatori intermedi, ossia i quadri, indispensabili per far funzionare al meglio un’azienda 
articolata su quattro stabilimenti e una miriade di prodotti. A questo vanno aggiunti gli 
ammortamenti degli ingenti investimenti effettuati per i nuovi impianti della mozzarella a 
Fiavè e più tardi per la produzione dello yogurt a Villa Lagarina che non hanno dato i risul-
tati sperati, anche se non sono chiare le motivazioni. Le citate fusioni, invece di aiutare la 
soluzione dei problemi, li hanno drammaticamente aggravati.

1. Panorama del caseificio di Fiavè.

2. Scalera formaggio Spressa 
delle Giudicarie DOP.

3. Automazione nel Caseificio di Fiavè. 

4. Messner al Caseificio di Fiavè. 
Da sinistra: Silvano Dalpiaz, Giorgio Gosetti, 

Reinhold Messner, Carmelo Zambotti, 
Franco Brunori, Gianni Mosca.
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La conseguenza di tutto questo è emersa in modo drammatico quando la situazione 
finanziaria, appesantita dai debiti, è diventata insostenibile. Con la stesura del bilancio 
dell’esercizio 2007, la situazione debitoria è apparsa nella sua gravità ed è stata subito 
riportata dai media provinciali in modo clamoroso tenendo alta la tensione e l’interesse 
dei lettori fino ai giorni nostri. 

Il presidente Carmelo Zambotti, uomo che ha vissuto con molta sofferenza e ram-
marico le ultime negative vicende della società e il direttore Giorgio Gosetti, che tanto si 
era speso per la società, si sono dimessi e anche il Consiglio di Amministrazione è stato 
più volte “rimaneggiato” nel corso delle assemblee spesso burrascose che sono seguite. Il 
primo è stato sostituito dal vice presidente Agostino Fustini, con funzioni anche di coordi-
namento operativo, poi dall’ex direttore della Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine, 
Eduino Gabrielli, e poi da Eugenio Schelfi allevatore socio di Brentonico fino alla fusione 
con la Latte Trento, avvenuta formalmente con il 1° gennaio 2011. 

Dopo le dimissioni di Gosetti, la direzione è stata poi affidata a Sergio Paoli, diretto-
re della Latte Trento, il quale ha iniziato a prendere le decisioni atte a ridurre i costi e a 
razionalizzare la gestione, anche sulla base di un dettagliato piano industriale elaborato 
dalla dottoressa Susanna Gerardi. Quest’ultima aveva operato su incarico della società 
Scouting della quale sono soci Cassa Centrale Banca, la Cassa Rurale di Pergine e altre 
banche emiliane, romagnole, venete e friulane. 

L’intervento della Cooperfidi che ha provveduto, per la cifra di circa 22 milioni di 
Euro, all’acquisto degli immobili di Rovereto, Pinzolo e Fiavè e all’affitto degli stessi alla 
società a condizioni vantaggiose, ha scongiurato il fallimento della cooperativa anche se i 
problemi gestionali di fondo non sono tutti risolti. 

La salvezza della importante cooperativa lattiero casearia è stata possibile quindi gra-
zie alla volontà dell’Amministrazione Provinciale, del presidente Lorenzo Dellai e dell’as-
sessore Tiziano Mellarini in primo luogo, ma anche della Federazione Trentina delle Coo-
perazione e del suo presidente Diego Schelfi. La fusione con la Latte Trento come noto, 
ha portato alla nascita del “colosso” lattiero caseario provinciale e al definitivo assetto 
amministrativo e organizzativo con l’aspettativa che la zootecnia delle Valli Giudicarie e 
Rendena possa trovare nella nuova società un valido e duraturo sostegno economico. 

Per finire la trattazione della società di Fiavè è utile ricordare che nelle vicende degli 
ultimi anni un ruolo negativo lo ha avuto probabilmente anche l’“antagonismo” fra la 
cooperativa di Fiavè e la Latte Trento; in particolare per l’acquisizione della Centrale del 
Latte di Trento, ma anche per la leadership del settore, con un confronto esasperato sul 
prezzo liquidato ai soci per il latte conferito.
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La Val di Ledro è sempre stata importante dal punto di vista zootecnico e caseario; 
ogni paese aveva il suo caseificio turnario: Pieve di Ledro, Molina di Ledro, Bezzecca, 
Concei, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra (cooperativo) e numerosi erano i casari che 
avevano frequentato la scuola di S. Michele all’Adige. Nel lontano 1932 a Tiarno vi erano 
ben tre caseifici turnari e due a Bezzecca. Vi erano poi diverse società di allevamento che 
gestivano la monta taurina, l’alpeggio e la lavorazione estiva del latte in malga.

Per pura cronaca si ricorda che il 25 novembre 1933 c’era stato un accordo che pre-
vedeva la razionalizzazione del comparto dei caseifici e dell’alpeggio della zona di Tiarno 
che era stato sottoscritto dai rappresentanti della Famiglia Cooperativa, dalla Società di 
allevamento, dell’Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, del Comune di Tiarno, del-
la cattedra Ambulante d’Agricoltura ed infine del Segretario Politico del Fascio di Com-
battimento di Tiarno.

La produzione dei formaggi nostrani era notevole e generalmente di buona qualità 
per via della bravura delle maestranze, ma anche della qualità del latte legata alla bontà 
dei foraggi della zona.

Nel mese di settembre del 1953 è stata inaugurata la nuova struttura casearia della so-
cietà cooperativa a r.l. “Consorzio produttori agricoli della valle di Ledro”, come caseificio 
di valle. Era di dimensioni esagerate rispetto al latte della zona; subito è entrato in crisi, 
soprattutto perché i soci non conferivano un quantitativo sufficiente di latte, mentre i 
locali caseifici turnari ripresero vitalità. Per mancanza di materia prima si acquistò latte 
nella pianura padana ad un prezzo più alto però di quanto si realizzava dalla gestione del 
caseificio, tanto che poco dopo questo cessò di lavorare, con il conseguente fallimento 
della società, che venne sciolta. Gli amministratori furono chiamati però a coprire le 
perdite, con problemi immaginabili in quei tempi non proprio di grande benessere e con 
contraccolpi negativi sul futuro sviluppo della cooperazione della zona. 

Il presidente era Severino Spagnolli, casaro Narciso Segalla. Probabilmente l’iniziati-
va non era stata capita e condivisa dagli allevatori della valle. 

La mancanza di un’adeguata valorizzazione del latte, portò diverse aziende alla de-
cisione di cessare l’allevamento e di procedere alla vendita del foraggio, peraltro molto 
richiesto.

L’unica realtà della valle che riuscì a mantenersi in vita fu il Caseificio Sociale di Tiar-
no di Sopra. Localizzato al piano interrato del Municipio, raccoglieva il latte della valle, 
tranne quello conferito ai soliti caseifici turnari. 

Il presidente Attilio Cis e poi Flavio Oradini, il segretario Enzo Oliari, titolare di uno 
studio di commercialista nel paese, ci mettevano l’anima per garantire una gestione posi-
tiva, ma la compagine sociale non era molto collaborativa, tanto che i risultati gestionali 
spesso lasciavano a desiderare. Rimane negli annali un’assemblea nel corso della quale 
dovevano essere prese delle decisioni drastiche per il rispetto delle regole nel conferi-
mento del latte e per il futuro della società, alla quale era intervenuto l’Assessore Pier-

Caseificio Sociale 
Val di Ledro - Tiarno di Sopra
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Caseificio Consorziale di Condino

luigi Angeli assieme al tecnico dell’Ispettorato Agrario di Trento Silvano Dalpiaz, ma che 
non aveva sortito il risultato sperato. Infatti dopo poco tempo, nel 1987, vi fu la fusione 
per incorporazione con il Caseificio di Fiavè. 

L’attività del caseificio però proseguì per diversi anni specializzandosi nella produzio-
ne del Grana Trentino, con il casaro mantovano Franco Martinelli, già in opera al casei-
ficio di Lover in Val di Non. Prima il casaro, per poco tempo, era stato Antonio Nicolussi 
Golo, ora al lavoro nel caseificio di Fiavè. 

Restando in Val di Ledro, si rammenta che nell’estate del 1962 entrò in esercizio un 
lattodotto che collegava la malga Trat con il caseificio di Lenzumo della lunghezza di 4 
Km. In tal modo il caseificio, con il latte della malga poteva restare aperto quasi tutto 
l’anno.

Sorse, come caseificio sociale, nel 1927 con sede nello stabile della ex filanda, casaro 
Oreste di Stenico, poi casaro a Coredo in Val di Non e presidente Giuseppe Pellizzari di 
Condino. Il maggior conferente era il farmacista Luigi Maturi.

Nel 1958 la società venne modificata in turnaria, ma poi l’anno dopo tornò coopera-
tiva.

Nel 1962, come caseificio “consorziale” fu realizzata a Condino, in via Roma, una 
nuova bella struttura casearia che operò per molti anni, fino alla fusione, nel 1977, con il 
caseificio di Storo, raccogliendo il latte di Condino, Cimego, Castello e Brione. Il caseificio 
di Storo più tardi, a sua volta, si fuse con quello di Giustino in Val Rendena.

Presidente al momento dell’inaugurazione del nuovo caseificio, avvenuta il 16 dicem-
bre 1962, era Rigoni, seguito poi, nel 1966 da Giulio Radoani durante la cui presidenza si 
iniziò a produrre il grana, molto redditizio e quindi Franco Maestri detto “Borel” di Pieve 
di Bono, che firmò poi la fusione con il caseificio di Storo. 

Prima del 1962 vi era un caseificio che funzionava da metà dicembre a metà aprile. In 
estate il caseificio veniva chiuso perché le bovine prima venivano condotte sui “masi”, poi 
all’alpeggio. Come curiosità si ricorda che il saldo del latte veniva pagato a Ferragosto, la 
festa della Madonna. Al caseificio di Condino prestò la sua opera come casaro “a grana” il 
piemontese Marcello Penna, già casaro al caseificio Barricata di Villa Agnedo. 

1. Caseificio di Condino.

2. Scalere di formaggio 
con crosta trattata con nero fumo. 
Casaro Alberti caseificio turnario 

Pradella di Storo.
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Questo caseificio è stato molto importante per l’economia zootecnica e generale della 
Bassa Valle del Chiese. La prima struttura post guerra venne inaugurata nel 1951 alla pre-
senza del Presidente della Giunta Regionale Tullio Odorizzi, di Guido Ravagnan, poi capo 
dell’Ispettorato Agrario di Trento, di altre autorità, di molti allevatori e dei presidenti dei 
caseifici, in gran parte turnari, delle Giudicarie e perfino del Basso Sarca e di Fornace, 
questi ultimi per vedere il nuovo caseificio e le attrezzature fornite dalla ditta Frau di 
Thiene.

I soci erano 150, ma d’estate il latte delle malghe Vacil e Alpo garantivano l’apertura 
della struttura tutto l’anno, come ebbe a dichiarare nel suo intervento il presidente Zon-
tini.

Un nuovo caseificio fu inaugurato invece nel 1962 e all’epoca era considerato all’avan-
guardia, sia per la dislocazione dei vari locali di lavorazione, sia per l’attrezzatura instal-
lata. Aveva una buona potenzialità lavorativa pari a 30-40 quintali di latte al giorno. Ve-
nivano prodotti: il grana classico e un tipo “reggianito” del peso di 18-20 kg con la crosta 
annerita con il nero fumo, il nostrano, la spressa, i formaggi molli. In particolare un for-
maggio molle, con forme del peso di 2-3 kg che era talvolta denominato in gergo locale “le 
boaze de Storo” perché, dopo due mesi di conservazione, tendeva a perdere di consistenza 
e a debordare. Al di là dell’aspetto e del nome volgare, era un formaggio di squisita bontà. 
La nuova struttura dopo poco assorbirà il latte dei caseifici di Lodrone, Darzo, Baitoni, 
Bondone e Pradello di Storo.

Il direttore Luigi Tonini, per diversi anni consigliere del Consorzio dei Caseifici Socia-
li del Trentino, era un tipo particolare, sempre in camice bianco, molto attento al punto 
vendita.

Il casaro che lasciò un ottimo ricordo fu Pietro Tonini nativo del paese. Nel 1968 aveva 
frequentato la scuola casearia di Thiene e alla chiusura del caseificio, per la fusione con il 
caseificio della Rendena, proseguì con buoni risultati l’attività a Pinzolo con la produzione 
di Spressa delle Giudicarie DOP e di Trentingrana. 

Anche nel Basso Chiese, dopo gli anni Ottanta, le iniziative per la concentrazione del 
latte in un unico caseificio furono molteplici, così come le riunioni serali, alla presenza 
dei presidenti dei caseifici interessati, del presidente del Comprensorio Florindo Malfer 
a lungo sindaco di Storo, di Antonio Dorigatti capo dell’Ispettorato Agrario di Tione e del 
tecnico Silvano Dalpiaz dell’Ispettorato Agrario di Trento.

I caseifici interessati erano quelli di Storo, Condino, Bersone, Roncone e Breguzzo.
Alla fine tutti confluirono nel caseificio di Pinzolo. La prima fusione fu quella fra i 

caseifici di Storo con quello di Condino, con il primo presidente Franco Maestri. Succes-
sivamente vi fu la fusione con il caseificio di Roncone.

Caseificio Sociale 
Bassa Val del Chiese - Storo



183

Verso la fine degli anni Cinquanta, su iniziativa della locale Associazione Allevatori, 
si costruì a Bersone un piccolo caseificio cooperativo che serviva gli allevatori dei paesi 
di Bersone, Prezzo, Cologna e Creto. Inizialmente funzionava 7-8 mesi all’anno, poi con il 
convogliamento del latte delle malghe con lattodotto, il caseificio iniziò a funzionare tutto 
l’anno, con una lavorazione di anche 15 quintali di latte al giorno. Presidente, fino alla 
fusione con il caseificio di Storo prima e di Roncone poi fu Arrigo Bugna. 

Caseificio Sociale di Breguzzo
Anche a Breguzzo vi era un glorioso caseificio turnario. Nel 1960 però fu costruito un 

nuovo caseificio nel quale veniva lavorato il latte del paese e di Bondo. Qualche anno dopo 
vi fu la fusione con il caseificio di Roncone. L’ultimo casaro fu Fiore Bonazza.

Caseificio Sociale di Bersone

Non vi è dubbio che Roncone vanta una storia di cooperazione ultracentenaria: nel 
1882 è sorta la Famiglia Cooperativa, nel 1897 la Cassa Rurale e una delle prime quattro 
società di allevamento bovino trentine, nel 1898 uno dei primi Consorzi Elettrici.

Bisogna però arrivare al 1951 per vedere la realizzazione del nuovo Caseificio Sociale, 
nell’intento di migliorare la remunerazione del latte con una struttura casearia al passo 
con i tempi, in sostituzione dei vecchi caseifici turnari e della lavorazione casalinga del 
latte. Il caseificio della potenzialità lavorativa di 30 quintali al giorno, inaugurato domeni-
ca 9 settembre era, per allora, un’opera d’avanguardia, tanto che le cronache del tempo lo 
definirono il più bel caseificio del Trentino. Nota importante, nel nuovo caseificio venne 
installato un doppiofondo per la lavorazione del grana, segno che tale produzione stava 
travalicando la Val di Non. Presidente e promotore dell’iniziativa era Giacomo Bertoni, 
consigliere del Consorzio dei Caseifici e poi anche sindaco del paese. 

All’inaugurazione erano presenti molte autorità fra le quali si ricordano il presidente 
e il vice presidente della Federazione Trentina della Cooperazione, senatore Luigi Carbo-
nari e Mons. Pizzini, il presidente della Giunta Regionale Tullio Odorizzi, Vittorio Zanon 
capo dell’Ispettorato Agrario provinciale. Era presente anche Bondi rappresentante della 
ditta Frau di Thiene fornitore dell’attrezzatura. 

Caseificio Sociale di Roncone
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Vale la pena ricordare che ogni socio dovette impegnarsi a prestare una ventina di 
giornate di lavoro senza compenso, oltre naturalmente a versare la quota sociale. 

Il caseificio era specializzato nella produzione della Spressa, ora denominata Spressa 
delle Giudicarie DOP, un formaggio magro, in qualche caso anche magrissimo, perché era 
conveniente smagrare il latte il più possibile per produrre più burro, allora meglio pagato. 
Spesso però aveva la crosta e anche la pasta molto dura e il formaggio stesso era quindi 
di scarsa qualità, tanto che si diceva che per tagliarlo ci voleva il “manarot”. Sulla crosta 
sovente poi si sviluppavano degli acari che scavavano delle piccole cavernette impartendo 
però al formaggio un sapore particolare tendente all’amarognolo. I ronconesi erano mol-
to ghiotti di tale formaggio e spesso se lo conservavano e stagionavano in casa con molta 
cura per diversi mesi. 

La Spressa prodotta oggi, pur sempre con un basso tenore lipidico, non è così ma-
gra e non vi sono più nemmeno gli acari sulla crosta, che non sarebbero sicuramente 
apprezzati.

Nel 1958 venne anche inaugurato il lattodotto, progettato dal dott. Graffer di Trento, 
uno dei primi in Trentino e in Italia, che collegava la malga Avalina e la malga Pozze con 
il caseificio. Per percorrere i circa 5.700 metri, dentro un tubo di polietilene, in parte 
interrato e in parte aereo, il latte impiegava circa 1 minuto e 30 secondi dalla partenza 
all’arrivo.

I problemi della società furono molteplici e si possono attribuire alle crisi dei mercati, 
alla nuova concorrenza dei formaggi similari provenienti dall’estero, alla mancanza, in 
certi momenti, della qualità del prodotto. Complessivamente però la gestione fu soddi-
sfacente tanto che nel tempo al caseificio di Roncone aderirono quello di Bersone e Bre-
guzzo e altri della zona. Fu anche oggetto di ampliamento con la costruzione di un nuovo 
magazzino interrato.

Nel 1991 però, visto che la società non era più in grado di garantire una buona remu-
nerazione del latte, si optò per la fusione con il caseificio di Pinzolo.

Presidenti: Giacomo Bertoni, Oliero Mussi, Silverio Bazzoli (padre del casaro Ales-
sandro) e Gianfranco Succetti, che portò a buon fine la fusione con la società della Ren-
dena.

Casari: Attilio Cerana, dal 1960 al 1970, papà della ragioniera Ferruccia, seconda di-
pendente del Concast in ordine di tempo di assunzione, Bonazza Fiore di Breguzzo, Pier-
giorgio Covi di Vasio di Fondo in Val di Non, poi casaro a Cavedago, Alessandro Bazzoli, 
passato poi al caseificio di Pinzolo, attualmente allevatore di maiali e di bovine da latte, 
produttore di formaggio nostrano e di salumi. Attilio Cerana, che aveva frequentato la 
scuola di caseificio di S. Michele all’Adige è stato un ottimo casaro, forse il migliore nella 
produzione della Spressa.

1. Invito inaugurazione del  lattodotto.

2. Famiglia Cerana al “lavoro” 
nel caseificio di Roncone.

3. Esterno caseificio di Roncone.

4. Arrivo del latte in caseificio con il lattodotto. 
Da sinistra: Graffer, Concini, il presidente e sindaco del paese Bertoni.

5. Festa patronale d’agosto a Roncone 
con produzione in piazza di burro e formaggio. 

Da sinistra: Gianni Bazzoli, Silverio Bazzoli, Guido Bettini, 
Riccardo Ricci (presidente del Consiglio Provinciale di Trento).
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Scalera di Puzzone di Moena.
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Le Valli 
dell’Avisio
• Caseificio Sociale Campitello - Campitello di Fassa 

ora Caseificio Sociale Val di Fassa - Pozza di Fassa 
(Melga de Fascia)

• Latteria Sociale di Moena
• Latteria Sociale di Predazzo, 

ora Caseificio Sociale Predazzo e Moena
• Caseificio Sociale di Vigo di Fassa
• Caseificio Sociale della Bassa Val di Fiemme - Carano,  

ora Caseificio Sociale “Val di Fiemme” - Cavalese
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I LUOGHI
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L’agricoltura e lo sviluppo dell’associazionismo hanno avuto, in Val di Fassa, una storia 
notevolmente diversa rispetto ad altre realtà alpine del Trentino. 

Leggendo alcuni passaggi della pubblicazione a firma di Carlo Artoni dell’Istitut Cul-
tural Ladin Majon di Fascegn, emerge una realtà storica dell’agricoltura locale piuttosto 
povera e difficile. L’attività più importante era la fienagione per la quale gli emigranti delle 
zone vicine ottenevano alcuni giorni di permesso dal lavoro in luglio, per il taglio dell’erba. 
Spesso i prati da segare erano talmente ripidi che bisognava calzare i ramponi da ghiaccio. 
Determinante e indispensabile era sempre il lavoro delle donne. Il fieno raccolto sugli al-
peggi veniva trasportato negli appositi fienili presso le case; spesso però veniva messo a 
seccare nei fienili di montagna (tiejes e tobie) e quindi condotto a valle composto e legato 
su pesanti slitte (leses), quando era già caduta la neve. 

Durante la prima metà del XIX secolo esistevano in Fassa soltanto due malghe, una 
del Comune di Vigo e l’altra di Pozza, in quanto i contadini fassani non erano entusiasti 
di tali realtà perché, sospettosi e diffidenti, preferivano tenersi il bestiame nelle proprie 
stalle, sotto i propri occhi. 

Già allora, nel mese di settembre, al termine dell’alpeggio, vi era la tradizione dei mal-
gari che tornavano festanti in paese, con le vacche con le corna infiorate e i grossi campa-
nacci al collo, analogamente ad altre vallate trentine.

Durante la penultima decade dell’800, smussate in parte le titubanze, le malghe alpeg-
giate da due erano diventate nove, tutte di proprietà dei comuni fassani. 

Anche i caseifici sorsero con estrema difficoltà a differenza di quanto avveniva nelle 
altre vallate trentine. 

Il triennio tra il 1882 e il 1885 va ricordato per le rovinose alluvioni, con i prati e i campi 
gravemente danneggiati e notevoli ripercussioni per gli allevamenti.

Pressapoco un secolo dopo, ma con le solite diffidenze, nel 1965 a Campitello iniziarono 
i lavori per la costruzione del nuovo caseificio, quello che ha funzionato fino a fine 2011, i 
cui costi furono finanziati dalla Regione e dal BIM, mentre la Federazione Trentina della 
Cooperazione aveva promosso l’iniziativa, anche con l’assistenza tecnica del proprio dipen-
dente geom. Battocchi, che aveva redatto il progetto. 

Presidente della società era il sindaco del paese Paolino Davarda, ma fra i promotori 
dell’iniziativa bisogna ricordare il parroco don Florian.

Anche per la realizzazione di questa struttura l’impegno per convincere gli allevatori ad 
associarsi non è stato da poco, soprattutto perché nella zona non vi era una tradizione casea-
ria di un certo rilievo. Nelle cronache che riportavano l’iniziativa si dichiarava che vi era la 
disponibilità, nei tre paesi interessati di Campitello, Canazei e Mazzin, di 270 lattifere che 
avrebbero potuto fornire 10/12 quintali di latte al giorno, mentre l’afflusso del latte in estate, 
quando maggiore è il consumo di latticini, era garantito dalla realizzazione delle malghe Du-
ron (dove esistono 350 ettari di pascolo) e Contrin che sarebbero state collegate al caseificio 
da lattodotti (poi non realizzati) della lunghezza di 3,5 Km.

La posa della prima pietra avvenne il 29 agosto 1965 alla presenza dell’Assessore Regiona-

Caseificio Sociale Campitello - Campitello 
di Fassa ora Caseificio Sociale Val di Fassa - 
Pozza di Fassa (Melga de Fascia)

1. Esterno vecchio caseificio a Campitello di Fassa.

2. Premiazione Paolino Davarda al termine della carriera 
da presidente del Caseificio sociale di Campitello di Fassa.
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le all’Economia Montana Giorgio Grigolli, del progettista Battocchi e di altre autorità. Negli 
interventi fu messa in evidenza l’importanza del binomio turismo-agricoltura per lo sviluppo 
armonico dell’economia locale. Il presidente Paolino Davarda, auspicò che la struttura potesse 
dotarsi di un bar bianco, proprio nell’ottica di avvicinare i turisti. Il 12 marzo del 1967 si proce-
dette all’inaugurazione del nuovo caseificio della società cooperativa “Caseificio Sociale Alta 
Val di Fassa” di Campitello di Fassa, alla presenza di numerose autorità, fra le quali si citano il 
Presidente della Regione Luigi Dalvit, gli Assessori Giorgio Grigolli e Remo Segnana, il diretto-
re della Federazione Trentina della Cooperazione Erminio Filippi.

Il fabbricato aveva le caratteristiche moderne e tali da inserirsi efficacemente nel pae-
saggio e nell’architettura di montagna. 

Al piano rialzato trovarono posto i macchinari per la lavorazione del latte: due doppifondi, 
il generatore di vapore verticale, la scrematrice, la zangola e la panettatrice. Gli impianti si 
completavano con un pastorizzatore e una confezionatrice semi-automatica del latte alimen-
tare mentre nell’annesso ben arredato e funzionale bar bianco si preparava giornalmente lo 
yogurt.

Al piano interrato vi erano i magazzini e il salatoio per il formaggio definito in un articolo 
di cronaca “tipo Fontina”, trattandosi di formaggio a crosta lavata come il Puzzone di Moena 
e il Nostrano Fassano. Al primo piano era sistemato l’alloggio del capo casaro e una sala riu-
nioni del consiglio.

Nel 1971 il caseificio fu dotato dell’attrezzatura per la produzione del latte alimentare 
pastorizzato in confezione a perdere di plastica alimentare, con l’intento di servire i consuma-
tori della valle e non solo del paese.

Il casaro era Campregher, originario dell’omonima località del Comune di Caldonazzo, 
che assieme alla moglie Vittorina, operò con buoni risultati gestionali, per molti anni, fino a 
quando andò in pensione occupandosi della gestione del proprio punto vendita formaggi e al-
tri alimentari a Campestrin. Come aiuto casaro, ma con promesse non mantenute di passare 
a breve a casaro responsabile, prestò la propria opera, per pochi mesi, Dario Bacca di Rumo 
in Val di Non.

Il casaro responsabile fino a pochi mesi fa era Angelo Morandini di Predazzo, già casaro 
nel suo paese.

Dopo i primi anni, caratterizzati da gravi difficoltà gestionali, la zona di raccolta latte si è 
ampliata praticamente a tutta la Val di Fassa. Da anni il caseificio, che più volte è stato ristruttu-
rato e in piccola parte ampliato, risultava obsoleto ed inadatto a lavorare al meglio il quantitati-
vo di latte conferito che supera, nel periodo invernale, anche i 100 quintali al giorno. 

Per questi motivi il Consiglio di Amministrazione, dopo lungo ed attento esame, nono-
stante la defezione di due soci (poi uno è rientrato, l’altro ha chiuso la stalla) che si sono 
provvisoriamente dimessi per associarsi alla Latte Trento, ha deliberato di procedere alla 
realizzazione di un nuovo caseificio, più capiente e in regola con le moderne indicazioni di 
carattere tecnologico, ma anche igenico-sanitario. Tale struttura è stata completata all’ini-
zio del 2012 in quel di Pera, comune di Pozza di Fassa, sulla destra orografica della strada 

1. Esterno nuova struttura casearia 
appena ultimata, della società cooperativa 

Caseificio Sociale Val di Fassa a Pozza di Fassa.

2. I casari all’opera. 

3. Presidente della cooperativa 
Paolo Brunel.

4. Il punto vendita.
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statale delle Dolomiti, un’ottima posizione strategica anche per i potenziali clienti turistici. 
Nella nuova e bella struttura casearia si producono diversi formaggi: il “Cuor di Fassa” a crosta 
lavata (fra le eccellenze dei formaggi tradizionali), il Mezzano, il Trentingrana, i molli ecc.

L’alternativa alla nuova iniziativa era la chiusura dell’attuale caseificio per le insuperabili 
deficienze strutturali e per le carenze igienico - sanitarie, anch’esse non risolvibili. 

Dopo Paolino Davarda, morto nel dicembre del 1986, come presidente sono seguiti Bruno 
Ghetta di Vigo di Fassa, Cipriano Lazzer, Luigi Weiss di Tamion di Vigo di Fassa, promotore 
dell’iniziativa del nuovo caseificio e da qualche anno Paolo Brunel di Pozza di Fassa, che ha pre-
sieduto la cooperativa nella fase di realizzazione dell’opera. Come è accaduto altre volte nella 
fase che coincide con l’inizio dell’attività di una nuova struttura produttiva numerosi sono i 
problemi, sia di carattere tecnico che finanziari, tanto che nei primi anni vi possono essere dei 
riflessi negativi sul prezzo liquidato per il latte conferito. La base sociale dovrebbe però essere 
consapevole che si tratta di opere che sono proiettate a garantire un futuro stabile.

Paolo Brunel è figlio di Ferdinando Brunel, presidente dell’ex caseificio turnario di Soraga. 
Casari: Campregher, Enrico Gummer, Raffaele Rizzi, Angelo Morandini. Merita di essere 

ricordato l’ex segretario-contabile Giulio Vanzo che ha operato per numerosi anni e che da 
quattro anni è stato sostituito dall’attuale segretaria Elisa Baldessarelli. 

Latteria Sociale di Moena
Il passato della Latteria Sociale di Moena è stato importante per il settore lattiero 

caseario delle valli di Fiemme e di Fassa e non solo, perché di fatto ha dato i natali al 
formaggio poi denominato “Puzzone di Moena”, prodotto nel tempo, un po’ dovunque 
nelle malghe e nei piccoli caseifici delle due valli e del Primiero. 

A Moena il primo “casello sociale” venne costruito nel 1873 nel centro del paese; 
era attivo solo in autunno-primavera quando il bestiame non era in malga, con la pro-
duzione di formaggio nostrano, si ritiene del tipo “fassano”. Poco dopo ne sorsero altri 
due di piccole dimensioni per la lavorazione del latte di capra.

Sempre nel centro del paese, nel 1924 era sorto il Caseificio Sociale di Moena, siste-
mato in un grande caseggiato, dove si produceva il formaggio “fassano”. 

Nel 1955, presidente Giovanni Defrancesco, su un lato dell’immobile venne realiz-
zato un ampio locale, dove si procedeva alla vendita del latte e dei formaggi, che venne 
denominato “bar bianco”. Nel 1960 la struttura venne ampliata e rimessa a nuovo ri-
cavando al primo piano della costruzione esistente, i locali per la lavorazione del latte: 
ricevimento e camera del latte, cucina e piccolo spaccio formaggi. Nello scantinato ven-

1. Il Bar bianco 
della ex Latteria di Moena.
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nero sistemati il salatoio e i magazzini per la conservazione del formaggio. L’inaugura-
zione avvenne nell’estate del 1960 alla presenza del sindaco Giovanni Defrancesco, pure 
presidente della società e dell’Assessore Regionale Alfonso Salvadori. 

Gli avvolti erano caratterizzati dalla presenza di scaffali, chiamati “breghe” in dia-
letto, pieni di forme di Puzzone bagnato, con la patina untuosa che colava oltre le assi 
mentre un operaio procedeva alla bagnatura delle forme sopra un tavolato. L’ambiente 
poi era pregno dell’odore tipico del formaggio e di ammoniaca. Anche il pavimento era 
perennemente bagnato. L’odore del Puzzone allora era molto accentuato e il formaggio 
più stagionato, 6-8 e più mesi, perché così lo voleva il consumatore. Le forme a quell’età 
erano diventate molto morbide, spesso perdevano la consistenza e debordavano sulle 
assi. Certo tale formaggio non si poteva tenere nel frigo di casa perché l’odore intenso 
caratteristico si espandeva ovunque. Ma per gli appassionati intenditori era un paradiso! 
Oggi il Puzzone di Moena presenta un odore meno accentuato e anche la stagionatura, 
normalmente non va oltre i 4 mesi, altrimenti non si potrebbe conservare nelle case mo-
derne, prive di cantine.

Le maggiori difficoltà del caseificio di Moena erano legate alla riuscita del prodotto 
che talvolta risultava tendente all’amaro, oppure gonfiava ancora in salamoia, tutte “ca-
ratteristiche” che allontanavano la clientela. 

Ricordo un’assemblea tenuta nel locale “bar bianco”, stracolmo di soci, durante la quale  
si doveva approvare un bilancio con una resa disastrosa, 300 lire circa al litro di latte, 
contro le 400-450 lire e oltre dei caseifici analoghi della provincia. Il clima era infuocato 
tanto che per prudenza mi tenni vicino alla porta. Nonostante il parere contrario del 
revisore della Federazione Mario de Gentilotti, perché non si rispettavano le norme sta-
tutarie, venne destituito il presidente in carica e venne nominato al suo posto, seduta 
stante, Fabrizio Chiocchetti di S. Pellegrino. Anche il casaro non ne uscì bene perché a 
lui era attribuita, come in altri casi analoghi, la responsabilità degli scarti del formaggio. 
Le critiche al casaro erano però tutte da dimostrare, anche perché le carenze qualitative 
del latte potevano aver contribuito all’insorgere  delle fallanze. Tali situazioni un tempo 
erano purtroppo abbastanza diffuse. Il casaro era Giuseppe Rovisi di Moena che aveva 
frequentato il corso casari a Thiene. 

Fino agli anni Settanta poi il consumo di tale formaggio era riservato soprattutto alle 
famiglie dei soci e ai consumatori della Val di Fassa. Con l’aumento della produzione e so-
prattutto quando vi erano problemi qualitativi, le difficoltà di collocamento del prodotto 
erano molte, con conseguente scarsa remunerazione del latte. Il conferimento nel 1968 
dai 131 soci era stato di circa 7.000 quintali di latte e per mancanza di spazio si erano do-
vuti affittare due magazzini privati. 

Nello stesso anno, presidente Pellegrino Zanoner, per ovviare alla carenza di spazio e 
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per incrementare le vendite, si procedette all’ampliamento sia dei magazzini nell’ inter-
rato sia del “bar bianco”, che venne dotato di nuovo arredamento. 

Nel 1989 avvenne la fusione della Latteria Sociale di Moena con il Caseificio Sociale 
di Predazzo, dando origine alla nuova società: Caseificio Sociale di Predazzo Moena Sca 
con sede e stabilimento a Predazzo.

Presidenti: Giovanni Defrancesco, Pellegrino Zanoner, Mario Ceschini, Mario Dellan-
tonio (Ceschin), Fabrizio Chiocchetti.

Casari: Mario Pellegrini, Giuseppe Rovisi, Remo Vian, Angelo Morandini.

IL PUZZONE DI MOENA
Formaggio a latte bovino crudo, intero o parzialmente scremato per affioramento, semicotto, 
da consumarsi dopo 90 giorni di stagionatura. L’area della possibile produzione è formata 
dai territori delle Valli di Fassa, Fiemme, Primiero e dei comuni di Trodena e Anterivo della 
provincia di Bolzano.
È un formaggio caratterizzato dalla procedura tecnica del lavaggio della crosta, ma è stato 
definito in passato con altre terminologie: “nostrano della Val di Fiemme” o “nostrano della 
Val di Fassa” o “fassano” o “spretz tzaorì” nella lingua ladina (formaggio saporito) o ancora, 
“nostrano di Primiero”. Si tratta di indicazioni legate alle vallate di produzione, ma che si ri-
feriscono sempre allo stesso tipo di formaggio. In alcuni casi veniva definito come tipo “Fon-
tina” perché a questo somigliante come tecnologia e come caratteristiche organolettiche. Il 
Puzzone di Moena di malga è oggi un presidio Slow Food.
Non vi sono però notizie certe sul perché e come tale formaggio viene prodotto nelle zone citate.
Un’ipotesi viene formulata nella pubblicazione “Non solo luganeghe-Storie dei prodotti tipici 
trentini” di Wolftraud de Concini, edizione speciale per la Provincia autonoma di Trento, 
Assessorato al Commercio. Secondo tale ipotesi i Fassani, prima dell’avvento del turismo e 
quindi del lavoro in loco, emigravano stagionalmente come decoratori, stuccatori, imbian-
chini e come suonatori ambulanti animavano feste e matrimoni nel Veneto, nei vicini paesi 
europei, in Svizzera e in Francia, dove possono aver imparato le procedure di produzione 
del nostrano “fassano”, molto più tardi definito “Puzzone di Moena”, copiando la tecnica del 
lavaggio della crosta delle forme utilizzata per la produzione dei formaggi di quei posti.
Un’altra ipotesi fa leva sul fatto che qualche casaro empirico si sia accorto casualmente che 
bagnando ripetutamente la crosta con acqua e sale, il formaggio aveva meno scarti e soprat-
tutto era più saporito, perché lo strato impermeabile della patina untuosa che copriva la cro-
sta, “lisp” in dialetto primieroto, creava un ambiente povero d’ossigeno e quindi ostico per le 
muffe e per i germi aerobici, agenti del gonfiore del formaggio. Secondo quanto riportato in un 
articolo del quotidiano Alto Adige del 24 febbraio 2001, che narrava la carriera del casaro Lucio Par-
tel di Panchià sulle malghe e nei caseifici della Val di Fiemme, il “Puzzone di Moena”, denominato 
in passato con il generico nome di “nostrano”, veniva prodotto da suo nonno e poi dal 1920 fino al 
1945 da suo padre Emilio e successivamente dallo stesso Lucio. 
All’inizio del secolo scorso, la sua produzione, dalle malghe si è estesa ai piccoli caseifici turnari 
e cooperativi del fondovalle, perdendo man mano il suo empirismo, ma mantenendo integra la 
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tradizione casearia, con gli usi e costumi che si sono tramandati fino ai nostri giorni. 
Quello che distingue il “Puzzone di Moena” è soprattutto il fatto che si tratta, come già detto, 
di un formaggio a “crosta lavata” procedimento questo che lo accomuna ad altri formaggi 
famosi: la Fontina della Valle d’Aosta DOP, ma anche il Langres, l’Epoisses della Francia, 
l’Appenzeller e altri della Svizzera.
Il termine “Spretz Tzaorì”, altro nome con il quale viene identificato il formaggio, nella lin-
gua dei ladini della Val di Fassa, tradotto “formaggio saporito”, ricorda in modo esemplare 
la principale caratteristica di tale prodotto che, ora come un tempo, generalmente è migliore 
quando è ottenuto con il latte delle malghe al pascolo, perché particolari e ricche sono le es-
senze foraggere di cui si cibano le bovine.
A partire dalla prima metà degli anni Settanta, sembra in modo casuale, nel corso di una 
trasmissione radiofonica della RAI locale, condotta da Sergio Ferrari, avente per tema un 
immaginario viaggio attraverso il Trentino e i suoi più caratteristici prodotti agricoli e zoo-
tecnici, Silvano Dalpiaz dopo averlo sentito dal presidente del caseificio Fabrizio Chiocchetti, 
usò per la prima volta pubblicamente il termine “Puzzone di Moena” per identificare il for-
maggio con il quale si è imposto sui mercati, per iniziativa soprattutto dell’allora Caseificio 
Sociale di Moena. Tale nome che in un primo momento sembrava un po’ forte, riuscì invece 
a trasmettere al consumatore con immediatezza, la memoria del formaggio e il richiamo alla 
sua peculiare caratteristica.
A testimonianza temporale di tale nuova denominazione, anche se di qualche anno dopo, si 
riporta il verbale di accertamento e parere dell’Assessorato all’agricoltura e agriturismo della 
Provincia Autonoma di Trento del 1983, nel quale si dichiara che, con riferimento alla Latte-
ria Sociale di Moena, «Il latte conferito nel 1982 è stato pari a 4.600 quintali ed è stato trasfor-
mato in burro e formaggi, in particolare il tipo nostrano denominato “Puzzone di Moena”». 
Nel 1984 poi tale formaggio ha ottenuto la medaglia di bronzo all’esposizione di Grenoble 
organizzata dal Salone Internazionale della Montagna.
Il 3 luglio del 2003 è stata costituita a Predazzo l’Associazione per la richiesta della registra-
zione della Denominazione di origine protetta D.O.P., presieduta dall’amministratore della 
Latteria Sociale di Predazzo e Moena, Franco Morandini. I soci inizialmente erano alcuni 
produttori di latte e i rappresentanti dei tre caseifici interessati a tale produzione: Casei-
ficio Sociale di Predazzo e Moena, Caseificio Sociale di Campitello, Caseificio Sociale Val 
di Fiemme di Cavalese. Più tardi vi sarà anche l’adesione del Caseificio Comprensoriale di 
Primiero. 
Il 29 giugno 2007 è stata inoltrata la domanda della DOP al Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali di Roma e alle due Province Autonome di Trento e di Bolzano. Dopo 
molti mesi e ritardi dovuti anche alla contrarietà di alcuni rappresentanti di un caseificio so-
cio dell’Associazione, su temi legati alla tecnica dell’alimentazione delle bovine, finalmente 
la pratica nel 2012 arriva a Bruxelles sul tavolo dei Servizi Agricoli della Commissione, con i 
quali vi sono stati però ancora dei problemi e dei dubbi che dovrebbero essere rimossi in tem-
pi brevi procedendo all’iscrizione nel Registro Comunitario delle Denominazioni di Origine 
Protetta-DOP del formaggio in oggetto. 
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Analogamente a Moena, anche a Predazzo vi erano, fino alla costituzione della società 
cooperativa “Caseificio Sociale di Predazzo scarl”, due piccoli caseifici turnari, uno dei quali 
per la lavorazione del latte di capra e l’altro, il “Piè”, per quello bovino. L’ultimo presidente 
di quest’ultima società turnaria, prima della costituzione della nuova società cooperativa fu 
Giovanni Dellagiacoma.

La nuova società cooperativa nel 1969 procede all’acquisto, per il valore di 35.860.000 lire, 
di una porzione di immobile condominiale per realizzare il nuovo caseificio e il bar bianco, 
antistante la piazzetta vicino alla chiesa parrocchiale, che ha operato fino al 1993. Al piano 
terra vi erano i locali per la lavorazione del latte, il negozio con un bar bianco, nell’interrato vi 
erano il salatoio e i magazzini di stagionatura, mentre al primo piano si trovava l’ufficio.

L’organizzazione era analoga a quella di Moena, ma il formaggio a crosta lavata era pro-
dotto solo saltuariamente, mentre si producevano il “nostrano de casel” e i formaggi molli. 
Importante era anche la vendita di latte alimentare crudo e della panna.

A Predazzo lavorò per 25 anni il casaro Giuseppe Bordiga, che aveva frequentato la scuola 
casari di Thiene. Nativo, come sua moglie Anita, di Bagolino, un paese della provincia bre-
sciana confinante con Storo, era un vero artista nella produzione dei vari tipi di formaggio, 
compreso uno tipico di Bagolino denominato “Bagoss”. 

È questo un formaggio, frutto di una tradizione secolare, a pasta semicotta, semigrasso, 
a lunga maturazione, anche due anni e più, con forme del peso di 18-20 chilogrammi, salato a 
secco, in qualche caso con l’aggiunta di zafferano, ricercatissimo soprattutto nella provincia 
di Brescia, sul cui mercato spunta prezzi impensabili. È però un formaggio difficile da produr-
re: ci vuole un latte di primissima qualità e un’abilità non comune. Bordiga ci riusciva bene, 
tanto che la produzione del caseificio era molto richiesta dai commercianti bresciani e in 
particolare dalla ditta di Marco Mossoni di Pescarzo di Breno in Val Camonica. 

I Bordiga lavoravano con un grande impegno, come si trattasse della propria azienda e si 
può affermare che hanno rappresentato il vero motore del caseificio. 

Quando venne realizzata la fusione con Moena, Giuseppe Bordiga, “el Bepi”, continuò il 
suo lavoro come prima, affiancato dall’ex casaro di quel caseificio, passando a lavorare per al-
cuni anni nella nuova struttura inaugurata nel 1993, fino alla sua pensione nel 1995. Per i suoi 
meriti lavorativi, nello stesso anno, gli venne assegnato l’encomio di “Maestro del lavoro”.

Bordiga aveva lavorato, sempre come casaro, su numerose malghe: la Zeledria in Cam-
piglio, Romantera e Vallaverta a Condino, Juribello gestita dalla Federazione Provinciale Al-
levatori, condotta da Raimondo Paternolli e altre ancora. Lavorò anche sulla malga Pala di 
Tonadico, condotta per conto della citata Federazione da Stefano Fontana padre di Giovanni 
Battista attuale presidente del caseificio di Mezzano di Primiero.

La compagine sociale del caseificio di Predazzo è sempre stata un po’ particolare nel sen-
so che era caratterizzata da un forte realismo e pragmatismo, derivanti forse dal fatto che in 
passato diversi allevatori erano anche commercianti di bovini che frequentavano, per lavoro, 
vaste aree del Trentino e delle zone limitrofe, condizioni che possono aver contribuito ad una 
certa apertura mentale.

I Consigli di Amministrazione spesso erano piuttosto animati e sovente vi partecipavano 

Latteria Sociale di Predazzo 
ora Caseificio Sociale Predazzo e Moena
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i sindaci del paese che contribuivano a sedare gli animi e a fornire preziosi consigli sulla 
soluzione delle diatribe e dei problemi della società. Tra questi si ricorda in particolare il 
sindaco Giuseppe Giacomelli. Nel 1988, come già detto, avvenne la fusione con la Latteria 
di Moena e da subito iniziarono le pratiche per la costruzione di un nuovo caseificio, visto 
che quello esistente era troppo piccolo e con attrezzatura superata, che iniziò ad operare 
alla fine del 1993.

Purtroppo l’operazione, peraltro condivisa da tutti i soci, trovò un imprevisto ostacolo 
in una grave disavventura contabile. Si riepilogano sinteticamente i fatti: a Moena da sem-
pre la contabilità era tenuta da uno studio privato il cui titolare, un ragioniere di origini 
vicentine, era diventato un soggetto importante nella gestione della cooperativa, stimato e 
benvoluto dai soci. Con la fusione con Predazzo lo studio commercialista assunse la conta-
bilità della nuova società e tutto proseguì come sempre, se nonché ad un certo punto, verso 
la fine del 1995, in occasione della stesura del bilancio dell’esercizio trascorso, vennero alla 
luce delle gravi irregolarità nella tenuta dei conti e soprattutto nei movimenti di denaro. In 
estrema sintesi  emerse un ammanco contabile e anche reale di circa un miliardo e mezzo 
di lire. Le polemiche e le discussioni non mancarono di certo, con rimpalli di responsabilità, 
ma alla fine constatato che il commercialista non era solvibile, fra l’altro aveva smesso di 
operare a Moena, il Consiglio di Amministrazione fece buon gioco a cattiva sorte e approvò 
un piano di rientro dalla scopertura attingendo anche ai fondi di riserva. 

Una scelta coraggiosa e lungimirante che trovava fondamento nell’attaccamento dei soci 
alla società. E degli amministratori che dedicarono le loro energie al rilancio della gestione 
con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 

Da anni, infatti, il Caseificio di Predazzo e Moena, grazie soprattutto alla valorizzazione 
del Puzzone di Moena, di gran lunga la principale produzione casearia della cooperativa, è 
al top nella remunerazione del latte a livello provinciale.

La società si è sempre contraddistinta per il rigore nella regolamentazione della produ-
zione del latte. Infatti sono bandite negli allevamenti dei soci, gli insilati e anche la tecnica 
del piatto unico nell’alimentazione delle bovine. Questa rigidità regolamentare ha creato 
spesso qualche contrasto nella compagine sociale sfociato, anni fa, nelle dimissioni di soci 
che hanno preferito vendere il proprio latte a privati o ad una cooperativa di Trento. Cio-
nonostante i volumi di latte conferito sono continuamente aumentati per arrivare a 45.000 
quintali/anno, saturando le potenzialità della struttura.

Fra i presidenti si ricordano Mario Morandini, Primo Bosin, Giuliano Dellagiacoma. 
Dopo la fusione con Moena: Fabrizio Chiocchetti, Franco Felicetti, poi Fabio Dellagiacoma 
(figlio di Giuliano di Predazzo), Franco Morandini, Luigi Defrancesco, ancora Fabio Della-
giacoma e quindi nuovamente Luigi Defrancesco. 

I casari che hanno lavorato al caseificio di Predazzo sono stati: Giuseppe Bordiga, Ange-
lo Morandini, Danilo Vinante e attualmente l’apprezzato  Walter Campi, figlio d’arte perché 
il padre Luigi era casaro così come suo fratello Paolo. Un ruolo importante l’hanno avuto 
anche i segretari, fra i quali Giacomo Boninsegna, già sindaco di Predazzo, Buzzi, un ex fi-
nanziere e ora la signora Rita Bertasi efficiente e impegnata.

1. A sinistra il presidente dell’Associazione per la richiesta della DOP per il Puzzone 
di Moena Franco Morandini, a destra il presidente del caseificio Luigi Defrancesco.

2. Il casaro Walter Campi.

3. Il casaro Lucio Partel e famiglia.

4. Il presidente Bettini, il sindaco Giacomelli, 
il presidente Bosin, il casaro Bordiga e la signora Anita.

5. Il negozio formaggi.

6. Esterno del caseificio.
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Domenica 21 ottobre 1956 a Vigo di Fassa viene inaugurato il nuovo caseificio sociale a 
sistema cooperativo: una notevole costruzione moderna, su due piani, più l’interrato. Erano 
presenti molte autorità, fra le quali l’assessore Donato Turrini, il sindaco Weiss, il sen. Luigi 
Carbonari,  Guido Sembenotti del Consorzio dei caseifici Sociali e molti allevatori. Dalla metà 
del secolo prima operava il vecchio caseificio turnario analogamente a quello di Pozza. 

Il caseificio ha proseguito le sua attività con fortune alterne fino a quando a partire dal 
1969 iniziò il declino perché il latte conferito continuava a calare, nonostante i casari che si 
sono succeduti siano stati validi, quindi con una buona produzione di formaggi, in particola-
re di quello a crosta lavata però apprezzato solo dai consumatori locali. Fra i casari vi fu Lu-
cio Partel, che ritornato al suo paese Ziano, lasciò il posto ad un casaro diplomato dell’Alto 
Adige e che prima aveva prestato servizio nel caseificio di Masi di Cavalese. Alla chiusura 
del caseificio i soci, malghe comprese, sono confluiti nel Caseificio di Campitello.

Caseificio Sociale di Vigo di Fassa

Dopo una lunga gestazione, con i soliti incontri, dibattiti e assemblee, tesi a convincere 
gli allevatori sulla opportunità per la Val di Fiemme di dotarsi di un moderno caseificio di 
valle, nella primavera del 1967 vi è stata la cerimonia della posa della prima pietra. Prima di 
allora, si ricorda che vi erano i soliti piccoli caseifici turnari che erano spesso attivi per i 7-8 
mesi invernali e primaverili che servivano per produrre il formaggio, il burro e la ricotta per 
l’autoconsumo delle famiglie degli stessi allevatori. Tornando indietro nel tempo, per pura 
curiosità, nel 1905 in Val di Fiemme erano attive le latterie di Anterivo, Carano, Castello, 
Cavalese, Masi di Cavalese, Dajano (così era scritto nel testo consultato), Comunale di Moe-
na, Pezzè e Simone de Francesco (private) sempre di Moena, Panchià, Predaja, Ischia e Piè 
di Predazzo, Chenetti di Someda (privato), Tesero, Varena, Ziano di Sotto e alla Fontana. In 
Val di Fassa vi erano solo due caseifici, quello di Pozza e quello di Vigo.

Il presidente del costruendo caseificio di Cavalese, Orazio Betta, il giorno della posa 
della prima pietra, fece gli onori di casa, alla presenza di numerosi valligiani e autorità, fra 
le quali il senatore Remo Segnana, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, Giorgio 
Grigolli, l’Assessore all’Agricoltura e Commercio, Enrico Bolognani, il Capo dell’Ispettorato 
Agrario Provinciale Riccardo Dorigatti.

La struttura era dimensionata in modo da poter lavorare 140 quintali al giorno di latte. 

Caseificio Sociale della Bassa Val di Fiemme -
Carano, ora Caseificio Sociale “Val di 
Fiemme” - Cavalese
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Inizialmente però il latte lavorato era di soli 50-60 quintali al giorno, con tutti i problemi 
relativi agli ammortamenti e ai costi fissi. I primi anni sono stati molto duri e solo la tenacia 
degli amministratori e dei soci ha evitato il peggio.

Da allora vi sono stati diversi interventi (uno importante nel 1987) che hanno razionalizzato 
i processi produttivi e aumentato sia la capacità lavorativa, sia la dimensione dei magazzini di 
stagionatura, tanto che oggi si possono trasformare più di 200 quintali di latte al giorno. 

Non va dimenticato che al caseificio di Cavalese in estate viene conferito buona parte 
del latte prodotto in dieci malghe della zona, sia vaccino che caprino. 

L’opera iniziale si inquadrava tra le realizzazioni previste dal piano provinciale di mo-
dernizzazione del settore, ma nasceva comunque con molte incertezze riguardo la fattiva 
adesione dei produttori di latte che erano distribuiti nei paesi di Trodena e Anterivo della 
provincia di Bolzano, Castello e Molina di Fiemme, Tesero e Daiano e altri. 

Nella zona operavano ancora alcuni piccoli caseifici cooperativi: Masi di Cavalese, Cara-
no, Molina e Castello di Fiemme, Tesero, ma tutti erano obsoleti e superati.

Il primo promotore dell’iniziativa è stato il dirigente del locale Ispettorato Agrario Giorgio 
Dalsasso che vi si era buttato con il cuore e con l’anima, sicuro della necessità del caseificio 
per la sopravvivenza della fiorente zootecnia della valle, e con una notevole dose di coraggio. 
Per capire il peso dell’Ispettorato Agrario di Cavalese basti pensare che per diversi anni la 
sede della società era presso tale ufficio al quale era indirizzata anche la corrispondenza. Dal-
sasso era però supportato dal Presidente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione 
della nuova società, tutti estremamente determinati alla nascita e al felice avvio dell’opera. 

La struttura che si stava realizzando era notevole, molto innovativa per le nostre realtà, 
perché oltre all’attrezzatura per la produzione del grana, prevedeva anche quella moderna 
per il latte alimentare pastorizzato, con la confezionatrice prima con i “budelli” in plastica 
alimentare poi in cartone polietinato alimentare e quella per i formaggi nostrani e molli a 
latte pastorizzato e non. In una palazzina a fianco del caseificio era previsto al piano terra lo 
spaccio formaggi (ora ricavato al piano rialzato del caseificio al livello della strada statale) e 
al primo piano l’abitazione per il casaro.

La fornitura dell’attrezzatura, dopo un’agguerrita trattativa fra tre ditte, venne affidata 
alla Sordi di Lodi, rompendo così il quasi monopolio della Frau di Thiene.

Il primo casaro è stato Fabio Braito di Carano, diplomato alla scuola casearia del Piemonte 
e con esperienze lavorative alla Locatelli di Porretta Terme. Era sicuramente un grande casaro 
nel campo dei formaggi molli, che sapeva produrre in maniera esemplare; ottimi erano i tipi 
taleggio, italico, i caprini ecc. Come casaro responsabile invece era un po’ carente nel senso che 
era attento alla qualità dei numerosi formaggi che produceva, forse troppi, ma era un po’ meno 
valido nella gestione. Il fatto poi di frazionare il latte conferito in tanti prodotti diversi, portava 
a pesanti sfridi con perdita di latte nel cambio di tipologia e anche nei lavaggi. 

La bassa remunerazione del latte nei primi anni portò ad una crisi nella compagine 
sociale che nei momenti cruciali è stata tenuta assieme, più di una volta, anche grazie alla 
fedeltà dei conferitori di Trodena, Aldino e Anterivo della confinante provincia di Bolzano. 

Le Valli dell’Avisio VI



202

Nei primi anni di funzionamento e in coincidenza delle crisi gestionali sopra descritte, 
presidente era Livio Vinante, un uomo buono, onesto e intelligente, ma poco energico nel 
dare una svolta decisa all’azienda nel senso dell’efficienza. 

A lui seguì Dario Canal che si caratterizzò per il decisionismo nella gestione, anche con 
effetti positivi. Nel primo periodo della sua presidenza, o subito prima si realizzò il nuovo 
spaccio di vendita dei formaggi e si mise in atto un servizio di tentata vendita con proprio 
personale e automezzo, oggi ancora attivo. Dovette però dimettersi prima della scadenza 
del mandato e a lui subentrò Vittorio Scarian di Carano, durante la cui presidenza si realizzò 
un importante ampliamento della struttura. Segui Josef Franzelin di Trodena, rappresen-
tante dei sud - tirolesi di Trodena e Anterivo, uomo con un’anima politica, molto avveduto e 
impegnato nel suo compito di presidente e infine Giorgio Moser di Castello di Fiemme, poi 
titolare di un agritur di successo, un tipo energico, volitivo e dal carattere schietto. 

Durante la presidenza Scarian venne anche esaminata l’ipotesi di fusione con il casei-
ficio Predazzo Moena in grosse difficoltà per i gravi disguidi amministrativi e le perdite 
economiche conseguenti. Non se ne fece nulla e la società di Predazzo riuscì a riprendersi 
con le proprie forze, come già illustrato in precedenza.

Il casaro Fabio Braito venne sostituito per un paio di anni dal casaro Renzo Lutzemper-
gher, quindi, presidente Dario Canal, venne assunto il noneso Luigi Campi. Questi aveva 
frequentato il corso di caseificio presso la scuola di Orzivecchi (Brescia) ed era stato casa-
ro a Denno, suo paese natale, fino alla chiusura del locale piccolo caseificio, poi per poco 
al caseificio di Cavedago, dove conobbe sua moglie, poi casaro presso la ditta Ciccolini di 
Pellizzano e infine al Caseificio Presanella di Mezzana. Il Campi è senza dubbio un casaro 
avveduto, che sa come trattare il latte, che ha una innata capacità tecnica e che nel settore 
si è fatto notare in positivo. Tutte doti che sicuramente ha cercato con successo di trasmet-
tere ai figli Walter e Paolo. 

Il duetto Campi-Moser (presidente che subentrò a Josef Franzelin) funzionò egregia-
mente per diversi anni tanto che il caseificio cominciò a operare molto bene, con buoni 
risultati per la qualità dei vari formaggi prodotti e in particolare del grana e con risultati 
economici molto positivi. 

Si puntò molto sulla produzione del Trentingrana e sulla qualità del latte, introducendo 
dei paletti regolamentari e dei controlli nelle stalle molto rigidi: niente insilati, niente “uni-
feed” e solo mangimi con alimenti autorizzati. 

Nell’attuazione di tale politica, la società si scontrò però con un gruppetto minoritario 
di soci che invece volevano favorire in misura maggiore altre produzioni casearie tipo for-
maggi nostrani e molli per i quali fosse possibile attuare una zootecnia meno tradizionale 
e meno vincolata. 

Lo scontro, analogo a quello che avvenne a Predazzo, per gli stessi motivi e che venne ad 
assumere toni inusuali, si risolse con l’uscita nel 1994 di ben otto soci dalla cooperativa per 
conferire il latte alla ditta Casearia Monti Trentini Spa di Grigno e alla Latte Trento sca.

La società  ancora oggi si mantiene coerente alla politica di allora, molto restia ad intro-
durre delle innovazioni tecnologiche soprattutto nel rispetto rigoroso dei processi produtti-



203

vi tradizionali, con buoni risultati qualitativi nelle varie produzioni casearie.
Ad un certo punto anche il rapporto fra Campi e Moser cominciò però ad incrinarsi per 

una serie di motivi che portarono le due figure istituzionali della società, presidente e casa-
ro responsabile, a scontrarsi. Tutto finì con le dimissioni del casaro Campi che venne sosti-
tuito dal casaro Luigi Galli di Brentonico, proveniente dalla SAV di Rovereto, con risultati 
altalenanti, sotto il profilo della qualità dei vari tipi di formaggio prodotto, ma soprattutto 
del grana. 

Il nuovo casaro durò comunque per cinque anni, ultimamente con contrasti all’interno 
della compagine sociale e del Consiglio di Amministrazione tanto che ad un certo punto do-
vette cessare l’attività, contro la volontà del presidente Moser. Questi  nel corso della successi-
va assemblea venne sostituito come presidente provvisoriamente da Josef Franzelin e quindi 
dal giovane allevatore Mauro Varesco. La situazione della società, eravamo nel 2005, era mol-
to precaria e il clima molto teso. Il formaggio veniva prodotto dall’aiuto casaro, ma bisognava 
assumere il nuovo casaro responsabile, cosa non facile. Dopo le ricerche di un soggetto nuovo, 
che si rivelarono piuttosto difficoltose, perché non vi era la convergenza verso nessuno dei 
candidati proposti, la scelta, non senza qualche dubbio, cadde su Paolo, figlio dell’ex casaro 
Luigi Campi, dipendente della ditta Casearia Abbasciano di Trento, con l’impegno che il pa-
dre assistesse il figlio per un po’ di mesi. Nella scelta prevalse il ragionamento che si potesse 
tornare con il Campi giovane ai fasti della gestione positiva del Campi vecchio.

Dopo un periodo di adattamento e di conoscenza delle caratteristiche del latte, durante 
il quale i risultati qualitativi furono contrastanti, la situazione si avviò su binari normali e 
soddisfacenti per i soci. Buona risultò la qualità del Trentingrana e soprattutto dei formaggi 
trentini: nostrani, Fontal Cavalese, caprini, molli, con benefica influenza sulle vendite allo 
spaccio e nel conferimento al Trentingrana-Formaggi Trentini. 

In occasione dei campionati mondiali di sci nordico che si sono svolti in Val di Fiemme 
all’inizio del 2013 è stato ideato un nuovo tipo di formaggio chiamato “Formae Val di Fiemme 
- Il formaggio dei mondiali” ora in produzione.

Dopo il giovane Mauro Varesco, venne nominato presidente Saverio Trettel, attualmente 
in carica, già Capo dell’Ufficio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento, sezione di 
Cavalese. Saverio Trettel è stato la vera mente pensante della società, da lunghi anni capo 
dei revisori dei conti, quindi un tecnico agricolo navigato, grande mediatore nelle diatribe 
locali, conoscitore dei problemi del caseificio e soprattutto del mondo degli allevatori della 
zona. Un uomo posato e riflessivo sicuramente una garanzia per la società.

Il Caseificio Sociale Val di Fiemme di Cavalese rappresenta un esempio importante 
della buona convivenza dei due “mondi” confinanti, quello degli allevatori trentini e quello 
dei sud-tirolesi uniti in un’unica società economica, agevolata dalla storia secolare della 
Magnifica Comunità di Fiemme, che unisce i paesi da Cavalese fino a Moena, compresa 
Anterivo e dal fatto che Trodena orograficamente è in Val di Fiemme. 

I soci sud-tirolesi di lingua tedesca sono sempre stati positivi nelle scelte cruciali della 
società e gli amministratori caratterizzati da coerenza e serietà; fra questi si ricordano, 
oltre a Josef Franzelin di Anterivo, Otto Rizzoli di Redagno, i Thaler padre prima (allora 
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1. Vignetta ironica  
annacquamento latte da parte di un socio.

2. Punto vendita formaggio.

3. Da sinistra: il casaro Paolo Campi, 
il presidente Saverio Trettel, il padre del casaro Luigi.

4. Festa della neve degli attori a Pampeago. 
Il presidente Vittorio Scarian con Michele Placido.

5. Una confezione di latte alimentare.

sindaco di Trodena) e poi il figlio.
Una certa importanza ha assunto, a partire dalla fine degli anni Settanta, la lavorazio-

ne del latte di capra, a seguito della ripresa dell’allevamento di questi animali in diverse 
aziende agricole della Val di Fiemme. All’inizio il conferimento di tale latte era a malapena 
sopportato, poi un po’ alla volta la richiesta, da parte dei consumatori locali e non, è andata 
aumentando con soddisfazione di tutti, sia nei confronti dei formaggi misto latte vaccino-
caprino sia del solo caprino. 

Come in tutti i paesi alpini anche nel Trentino l’allevamento delle capre era un tempo 
molto diffuso. Sull’Almanacco Agrario del 1926 si riporta che a Predazzo e a Moena vi erano 
due caseifici specializzati nella lavorazione di tale latte e venivano spiegate, con numerosi det-
tagli tecnici, le prove sperimentali con produzione di vari formaggi caprini, effettuate a cura 
del maestro casaro Mario Pretti, della scuola di caseificio di S. Michele, sulle malghe Sadole 
di Ziano, Brigolina del Bondone e Nambino di Fisto. Il latte di questi animali era di solito con-
sumato in famiglia, ma in molti paesi da febbraio a settembre il latte prodotto era superiore 
al consumo, tanto che veniva lavorato nei piccoli caseifici a “prestanza di latte” o “turnari”.

Presidenti della società cooperativa: Orazio Betta, Livio Vinante, Dario Canal, Vittorio 
Scarian, Josef Franzelin, Giorgio Moser, Mauro Varesco, Saverio Trettel. 

Casari: Fabio Braito, Renzo Lutzempergher, Luigi Campi, Luigi Galli, Paolo Campi figlio 
di Luigi. L’attuale segretario contabile è Denis Vinante. 
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Estratto fotocopia Gazzetta Ufficiale della UE 
con la pubblicazione della domanda di registrazione 

della DOP per il “Puzzone di Moena.
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La Valsugana
e il Primiero
• Consorzio Produttori Agricoli della Valsugana - 

Borgo Valsugana
• Caseificio Sociale di Imer
• Caseificio Sociale di Transacqua
• Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero - 

Mezzano
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La società cooperativa “Consorzio Produttori Agricoli della Valsugana” si costituì nel 
1953. Nel 1955 venne realizzata, in località Barricata nel Comune di Villa Agnedo, la pri-
ma delle tre strutture casearie che si susseguirono, da allora in poi e fino ai giorni nostri 
nella Bassa Valsugana. 

L’alluvione del 1966 rese il primo caseificio totalmente inutilizzabile, ma questo ne-
fasto evento probabilmente impedì il fallimento della cooperativa presieduta da Alberto 
Baron Buffa, in quanto dopo pochi anni di funzionamento sempre più venne a mancare 
il conferimento dei soci mentre l’acquisto di latte da terzi portava solo a perdite. Si pro-
ducevano formaggi nostrani, uno in particolare denominato “Montagna” e anche grana, 
con buoni risultati grazie alla bravura del casaro Marcello Penna, originario di Cuneo, poi 
passato ai caseifici di Condino e di Commezzadura.

Probabilmente tutti lavorarono con impegno, ma la struttura e la gestione erano trop-
po avanzate rispetto a quelle dei piccoli caseifici cooperativi e turnari della zona come 
quelli di Marter, Novaledo, Torcegno, Tomaselli e altri, che continuarono a funzionare 
facendo mancare il latte alla nuova società. In sintesi venne a mancare la fiducia ma l’ini-
ziativa era valida.

Dopo alcuni mesi dall’alluvione dei primi giorni di novembre 1966, con l’esondazione 
del torrente Chieppena e i locali riempiti per due metri d’altezza da detriti, terra e sassi, 
il Consiglio di Amministrazione della società, presieduta da Pio Sandri, si rese conto che 
bisognava riprendere l’iniziativa non più nella vecchia sede, oramai inagibile e anche 
piccola per la nuova realtà zootecnica della zona, ma in un nuovo opificio. Seguirono anni 
di progettazione, visite ad altre realtà provinciali, dibattiti e discussioni. Intanto il latte 
della zona veniva lavorato dai piccoli caseifici locali o venduto a terzi, ma la situazione era 
insostenibile.

Mi è rimasta nella memoria un’assemblea dei soci a Borgo Valsugana in un teatro stracolmo 
di allevatori soci della cooperativa con la presenza dell’Assessore Regionale Remo Segnana. 
Al culmine dell’incontro, per contraddire le perplessità espresse dall’Assessore, il Presidente 
della società Pio Sandri, grande arringatore di popolo, rivolto al pubblico chiese ad alta voce 
in dialetto: «contadini lo voleo el caselo?». La risposta fu una specie di coro unanime, gridato: 
«Sì, lo volemo».

L’Assessore resosi convinto e forte della volontà popolare finanziò l’iniziativa che ven-
ne realizzata nel 1971 in località Valli a Borgo Valsugana.

Si trattava di un’opera di notevole rilevanza, in grado di lavorare tutto il latte della 
Bassa Valsugana, da Marter in giù, forse realizzata con troppi risparmi, che sono andati a 
danno dell’efficienza della struttura. Nell’ampia area di proprietà della cooperativa oltre 

Consorzio Produttori Agricoli 
della Valsugana - Borgo Valsugana
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al caseificio, venne costruita una capiente porcilaia, con  mangimificio aziendale e i locali 
per la lavorazione delle carni. In una casetta erano sistemati gli uffici e al primo piano 
l’abitazione del casaro.

La vita nei primi anni fu dura, con grosse difficoltà derivanti soprattutto dalle fallanze 
nella qualità dei prodotti in particolare del formaggio nostrano. Il Consiglio di Ammini-
strazione affrontò il problema e mise in atto le misure per smaltire il prodotto scarto 
giacente e per migliorare la qualità del latte e la tecnica di lavorazione. La situazione però 
rimase difficile e per certi versi preoccupante, anche perché la base sociale cominciava a 
scalpitare per insufficiente remunerazione del latte.

Fiore Terragnolo, divenuto presidente della società, verso la metà degli anni Settanta, riuscì 
a ridare slancio alla cooperativa, anche assumendo un casaro valido, puntando in modo deciso 
sulla produzione del Grana Trentino e arrivando, in pochi anni, ad un conferimento, nei mesi 
invernali, di più di 200 quintali al giorno di latte. In tale contesto un ruolo rilevante venne as-
sunto anche da Giorgio Zottele, a lungo capo sindaco, già consigliere del Consorzio dei Caseifici 
Sociali del Trentino e da Franco Facinelli Capo dell’Ispettorato Agrario di Borgo. 

Si trattò di un periodo per certi versi entusiasmante con assemblee molto partecipate che 
si tenevano spesso nel magazzino della annessa porcilaia. Era un ambiente polveroso, pieno 
di ragnatele che per il caldo e l’umidità si staccavano dal soffitto cadendo a volte sulla testa 
dei presenti, ma c’era sempre la partecipazione di sindaci della zona, assessori comprensoria-
li e provinciali, presidenti della Provincia, fra i quali Angeli, Mengoni, Malossini.

Nel 1981 gli amministratori della cooperativa iniziarono a verificare la possibilità di 
costruire un nuovo caseificio più capiente di quello esistente realizzato nel 1971. Tale ini-
ziativa trovò il consenso dell’Amministrazione Provinciale, a condizione che nella nuova 
struttura venisse accolto il latte dei cosiddetti allevatori “dissidenti” che erano usciti dalla 
società per vendere il proprio latte ad un industria privata, ma anche dei piccoli caseifici 
sociali di Torcegno e Tomaselli di Grigno. Si trattava di circa 70 quintali di latte al giorno, 
prodotti in gran parte da bovine alimentate con silo mais e quindi non adatto a produrre 
Grana Trentino. Nella nuova struttura si sarebbe dovuta prevedere l’attrezzatura per tra-
sformare tale tipo di latte in formaggi freschi o pastorizzati a breve maturazione e quindi 
con un conferimento del latte a prezzi differenziati a seconda se prodotti da bovine ali-
mentate con insilati o con fieno. 

Nel 1986 venne realizzato il nuovo caseificio, il terzo in ordine di tempo costruito 
dalla società senza aver risolto il tema posto dai cosiddetti produttori “critici”. Lo stesso 
venne inaugurato solo il 6 novembre 1988 con una cerimonia in grande stile e alla presen-
za di molti politici, subito prima delle elezioni provinciali. Vi furono gli interventi del sen. 
Giorgio Postal, del presidente della Giunta Provinciale Pierluigi Angeli, degli assessori 
Mario Malossini e Luca Carli, del consigliere Aldo Degaudenz, del presidente della Fede-
razione Trentina della Cooperazione Francesco Sartori, del sindaco di Borgo Dandrea, del 
presidente del C3 Paolo Ferrari. 
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Vi furono però anche polemiche e scritti sui quotidiani locali per come si era svolta 
l’inaugurazione, e soprattutto, per l’ingente spesa sostenuta.

Il nuovo caseificio era in grado di lavorare 200-250 quintali al giorno di latte trasformati 
in Grana Trentino (fino a 40 forme al giorno nel periodo invernale), nostrani, molli e latte 
alimentare pastorizzato. Nell’ampio spaccio facevano bella mostra oltre ai formaggi, al bur-
ro, al latte alimentare, alla ricotta, anche le carni e gli insaccati prodotti nella vicina porci-
laia di proprietà della cooperativa. I prodotti del caseificio inoltre venivano distribuiti a più 
di 60 punti vendita della valle con un proprio automezzo appositamente attrezzato.

Dopo la fusione con la società cooperativa Latte Trento il vecchio caseificio in disuso, la 
porcilaia e gran parte dell’area furono poi venduti ad acquirenti privati. Anche l’impostazione 
produttiva successiva alla nominata fusione venne in gran parte modificata: la produzione del 
latte alimentare pastorizzato venne ceduta alla Centrale del Latte di Trento, la produzione del 
grana ridimensionata a favore di altri formaggi nostrani fra i quali il “Trento” e il “Montagna”.

I casari che si sono avvicendati nel caseificio sono stati diversi e quasi tutti di prove-
nienza extra-provinciale (Vicenza e Mantova), tutti specializzati nella produzione del gra-
na. Fra tutti è bene ricordare Antonio Gibertoni, trasferitosi con la famiglia dal mantova-
no dove lavorava in un caseificio assieme al fratello pure casaro. Della famiglia Gibertoni, 
oltre alle traversie professionali di Antonio, sono rimasti famosi gli squisiti tortellini alla 
zucca che preparava la signora, sempre gentilissima. L’ultimo casaro, ancora in attività, 
dopo più di venti anni di dipendenza dal caseificio è Fiorenzo Zottele, un uomo semplice 
e schivo ma molto legato alla società, nel tempo libero appassionato allevatore di capre. 

Il presidente Fiore Terragnolo era sempre in tensione per il risultato del formaggio 
grana e la sua preoccupazione veniva spesso trasmessa anche ai suoi collaboratori.

Dopo diversi anni di buona gestione e di risultati positivi la società, in presenza anche di 
crisi di mercato a livello nazionale, con ripercussioni su quello provinciale, cominciò a scricchio-
lare, forse anche perché la sua dimensione era cresciuta molto, le funzioni esercitate si erano 
ampliate e serviva quindi un direttore che governasse l’azienda con impegno e professionalità. 

Il Presidente Fiore Terragnolo, il Consiglio di Amministrazione e il suo successore 
Loris Sandri non ritennero di fare tale scelta, optando invece per la fusione con la Latte 
Trento che avvenne nel 1989.  

È infine notizia recente la chiusura operativa della struttura con il trasferimento del-
la produzione negli altri stabilimenti della società cooperativa Consorzio Produttori Latte 
delle Valli Trentine, nata dalla fusione fra la Latte Trento e il caseificio di Fiavè, presie-
duta fino al marzo 2012 da Francesco Perozzo di Villa Agnedo e ora da Carlo Graziadei e 
diretta da Sergio Paoli.

Presidenti della società, prima della fusione con la Latte Trento: Baron Alberto Buffa, 
Pio Sandri, Fiore Terragnolo, Loris Sandri. 

Casari responsabili della struttura di Borgo: Virgilio Jotti, Antonio Gibertoni, Vittorio 
Bacchi, Benito Crivelli, Gianfranco Tabarelli e per ultimo Fiorenzo Zottele, fino al mese 
di novembre 2011, con la cessazione dell’attività del caseificio. Zottele lavora ancora per 

1. Il presidente Fiore Terragnolo 
e il giornalista Gianfranco Chiomento.

2. Panorama del caseificio 
di Borgo Valsugana.
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Caseificio Sociale di Imer
Situato al centro dell’abitato, è stato realizzato nel 1962 ed è stato inaugurato alla 

presenza di molto pubblico e diverse autorità, fra le quali Bruno Kessler, Presidente della 
Giunta Provinciale, gli Assessori Regionali Donato Turrini e Remo Segnana. La società 
era stata fondata molti anni prima, analogamente a tanti caseifici storici.

Si trattava di un tipico caseificio di montagna in grado di produrre formaggi molli, il 
Dolomiti Trentino, la Toséla, il Nostrano di Primiero a crosta lavata e quello tradizionale 
Trentino. 

A Imer come casaro si è trasferito, per un anno, Giuseppe Bordiga. Presidente era 
Pietro Gubert. Il caseificio venne chiuso nel 1981 quando è confluito, struttura compresa, 
nel nuovo Caseificio Comprensoriale di Primiero, tramite fusione. Il presidente era An-
drea Loss. 

la società ma presta la sua opera presso altri stabilimenti della cooperativa. Meritano 
anche di essere citati altri casari o collaboratori Marcello Sandonà, Giuseppe Purin, Loris 
Sandri, poi presidente, Luciano Fontana, Samuele Ropelato e Giorgio Zottele.

Infine, parlando della Valsugana, è interessante riferire la notizia, riportata sul gior-
nale Adige con un articolo di Renzo M. Grosselli, della riapertura nel 2009 della piccola 
Latteria Sociale di Tomaselli sorta ancora nel 1902. Si tratta di un tentativo voluto dalla 
Libera associazione malghesi e pastori del Lagorai, con i finanziamenti  del Leader plus 
della Valsugana e della Provincia e con l’appoggio del Comune di Strigno.

Caseificio Sociale di Transacqua
La famiglia Cooperativa di Transacqua, fondata nel 1901, gestiva fino al 1904, per i 

propri soci allevatori di bestiame, il Caseificio Sociale di Transacqua, con sede nell’edifi-
cio sociale. Il caseificio funzionava da metà settembre a metà giugno, con un minimo di 
3,5 quintali di latte al giorno e un massimo di 16 quintali. Si producevano burro (“butiro” 
in dialetto primieroto) molto ricercato, un formaggio tipico di Primiero a crosta lavata, 
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altri formaggi e ricotta. I soci nel 1972 erano 62, localizzati negli abitati di Transacqua, 
Ormanico, Pieve. Veniva conferito anche il latte della stalla di Molaren, gestita dalla Fe-
derazione Allevatori e di una nuova stalla realizzata con il progetto FEOGA. Sempre nel 
1972 vennero acquistati circa 100 quintali di latte alimentare pastorizzato dalla Latteria 
Feltrina di Busche (BL). Si era auspicato anche un accordo di fornitura di tale tipo di latte 
con il Caseificio Comprensoriale di Borgo Valsugana, ma non se ne fece nulla.

I tre caseifici sociali del Primiero in attività all’inizio degli anni Settanta (Imer, Mez-
zano e Transacqua) funzionavano abbastanza bene e forse per questo motivo è tardata la 
realizzazione di un nuovo moderno caseificio sociale comprensoriale, sponsorizzata dai 
tecnici e dai politici del momento.

Caseificio Sociale Comprensoriale 
di Primiero - Mezzano

La prima struttura casearia della zona fu realizzata a Fiera, con il contributo del Co-
mune, in centro al paese, nel lontano 1878 con la denominazione: “Latteria Sociale di 
Primiero”, come consorzio economico in base alla specifica legge austriaca. A questo, po-
chi anni dopo, seguirono le latterie di Imer, Mezzano (Caseificio sociale), Ronco Cainari, 
Siror, Tonadico e Transacqua. Solo più tardi venne costituito il Caseificio Sociale Turnario 
di Zortea che nel 1960 acquistò il caseificio, di proprietà della Famiglia Cooperativa di 
Zortea, ristrutturandolo e dotandolo di moderna attrezzatura. L’attività cessò con l’entra-
ta in funzione del nuovo Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero a Mezzano.

Quest’ultimo ubicato in località Praturlo, comune di Mezzano, fu inaugurato ufficial-
mente domenica 13 novembre 1983, alla presenza fra gli altri,dell’Assessore Luca Carli, 
del capo dell’Ispettorato Agrario Provinciale Lorenzo Zanoni, di Guido Bettini, presidente 
del Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino e di Roberto Cagol responsabile dell’Uffi-
cio Cooperative Agricole della Federazione. Gli allevatori associati erano 270.

Le fasi che precedettero la costruzione del nuovo caseificio comprensoriale furono 
lunghe e tortuose. La diffidenza verso una struttura, per gli allevatori di allora “gigante-
sca” rispetto a quelle operanti nel comprensorio, creava ostacoli a non finire. Il merito 
va, come al solito, all’iniziativa di pochi uomini impegnati, lungimiranti, convinti e anche 
consapevoli che non vi era la possibilità per la zootecnia locale di sopravvivere senza 
una struttura lattiero casearia al passo con i tempi. Fra questi si devono citare il primo 
presidente Michele Gubert, Simone Scalet, Giovanni Simion “Giotti” di Siror e tanti al-
tri. Essere riusciti a far confluire il latte dei caseifici cooperativi e turnari della Conca di 
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Primiero in un’unica struttura è stata una grande soddisfazione anche per l’Amministrazione 
Provinciale e per il Consorzio dei Caseifici di Trento. Numerose sono state le riunioni, per lo 
più serali, nei tanti paesi per convincere gli allevatori ad aderire all’iniziativa, con la presen-
za di Carlo Alessandrini e Silvano Dalpiaz dell’Ispettorato dell’Agricoltura locale il primo e 
dell’Ufficio Caseificio dell’Ispettorato di Trento, il secondo. Sempre era presente il direttore 
del Consorzio dei Caseifici di Trento Bruno Bertolli che ha contribuito alla buona riuscita  
dell’iniziativa.

Per avere la misura delle difficoltà e dei tempi troppo lunghi, (comuni in parte ad ana-
loghe iniziative in altri territori montani provinciali) necessari per convincere gli allevatori 
sulla scelta inderogabile di aggregarsi per avere strutture casearie adeguate alle nuove esi-
genze, si sintetizzano alcuni contenuti del promemoria di data 5 novembre 1974 dell’Ispet-
torato Provinciale dell’Agricoltura di Trento sulla situazione casearia del Primiero. 

«Premesso che il problema della costruzione del caseificio comprensoriale era in di-
scussione già da alcuni anni, in tale relazione si riporta che un gruppo di allevatori si riunì 
formando un comitato promotore che portò alla costituzione, il 28 novembre 1973, di una 
nuova società cooperativa, “Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero scarl”, con 18 
soci fondatori di tutti i paesi della Conca di Primiero, escluso Canal S. Bovo. La nuova 
società fece elaborare un progetto di massima, per cercare il terreno sul quale costruire 
la nuova opera, scelta che cadde nel comune di Mezzano, in località Molaren, alla “Stalla 
grande” di proprietà della Società Molini di Mezzano, poi passata alla Lega Contadini, 
ma nonostante il parere positivo del Consiglio direttivo di quest’ultima, presieduto da 
Corona, vi fu la bocciatura dell’assemblea. Venne quindi individuata un’altra area pianeg-
giante, vicino al centro abitato di Fiera».

Per illustrare l’iniziativa si tennero riunioni in ogni paese con esiti non del tutto posi-
tivi. Le due Famiglie Cooperative, di Transacqua e di Mezzano, proprietarie dei due casei-
fici sociali, furono piuttosto caute, quando non contrarie, per una serie di argomentazioni. 
La cautela degli allevatori di Mezzano, Imer e Transacqua era dovuta al fatto che le tre 
realtà produttive, anche se modeste, davano dei discreti risultati. I soci dei caseifici di 
Siror e Tonadico invece, vista l’arretratezza delle strutture, aderirono tutti all’iniziativa.

Il caseificio che doveva sorgere aveva una potenzialità di 40-60 quintali al giorno di 
latte e doveva funzionare tutto l’anno.

I mesi però passavano e la situazione rimaneva statica. Ad un certo punto nel conte-
sto si inserì il problema del caseificio di Sagron Mis i cui amministratori, oltre ad avere 
grosse difficoltà nel reperire un casaro, avevano fatto richiesta di contributo alla Regione 
Trentino-Alto Adige per l’ammodernamento della struttura, ormai in situazione precaria. 
Apparve subito chiaro che se fosse stato concesso il contributo, l’iniziativa del caseificio 
comprensoriale sarebbe stata affossata. Anche l’idea di costruire un nuovo caseificio per 
i soci di Sagron Mis, Tonadico e Siror, quelli più precari, non ebbe seguito. 

Un altro progetto di massima, per il caseificio comprensoriale, venne elaborato anche 

1. Mostra bestiame a Fiera di Primiero. 
A sinistra il presidente del Caseificio di Primiero 

Antonio Broch e al suo fianco Stefano Fontana.

2. Tosela di Primiero.
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dal geom. Osti di Borgo, su suggerimento del presidente del Caseificio di Borgo Valsugana 
Fiore Terragnolo e con il placet di Dario Vettorazzi, in quei giorni alle prese con la sua 
candidatura a consigliere provinciale nel 1973. Il caseificio era progettato per essere rea-
lizzato sempre in località Molaren di Mezzano di proprietà della Società Molini. I tempi 
però non erano ancora del tutto maturi per la nuova opera tanto che si arrivò al 1981, 
quando iniziarono i lavori per il nuovo caseificio comprensoriale, che doveva raccogliere 
e lavorare tutto il latte del Primiero e del Vanoi.

Ero presente nel palazzo della Provincia a Trento quando Dario Vettorazzi apprese della sua 
non elezione ed era arrabbiatissimo con i primieroti perché, a suo dire, non lo avevano votato 
a sufficienza e con me tirò in ballo la storia della progettazione del caseificio. Per la cronaca 
Vettorazzi entrò in Consiglio Provinciale dopo pochi mesi in sostituzione di un consigliere 
che si era dimesso e divenne poi Assessore Provinciale all’Urbanistica.

Le difficoltà furono enormi, in particolare quelle di carattere finanziario. Erano gli 
anni dell’inflazione a due cifre e il costo del denaro era salito a percentuali impressio-
nanti: gli interessi pagati dalla società per l’esposizione debitoria con le banche avevano 
raggiunto anche il 18-20%. La stessa progettazione dell’opera fu complicata: inizialmente 
al dottor Claudio Neri, ex dirigente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trento, 
venne affidata la parte agro-economica dell’iniziativa e all’ingegner Ivo Delaiti di Rove-
reto la parte edile e le infrastrutture. La progettazione finale e la direzione lavori venne 
però affidata all’arch. Maurizio Tofol di Primiero. 

Il caseificio, su tre piani, iniziò a funzionare nell’estate del 1983.
Il costo dell’opera fu stimato in 1,1 miliardi di lire, ma quello finale fu più alto di ben 

600 milioni di lire. Il presidente della Provincia, Flavio Mengoni, in un incontro elettorale 
garantì un intervento economico da parte dell’Amministrazione Provinciale, ma ci volle 
molto prima che la situazione espositiva con le banche arrivasse alla normalità e l’inci-
denza dei costi finanziari sul latte conferito fossero sopportabili.

Il presidente fondatore della società fu Michele Gubert, comproprietario, assieme a 
Simone Scalet, di una stalla moderna a Transacqua. Presidente dopo di lui fino all’inau-
gurazione della struttura fu Simion Giovanni “Giotti”, seguito per tanti anni da Antonio 
Broch da Passo Cereda e quindi da Francesco Taufer. 

Un ruolo determinate, per il superamento delle gravissime difficoltà iniziali, va ri-
conosciuto al presidente Antonio Broch che con la sua calma abituale riuscì a traghetta-
re la cooperativa verso lidi sicuri. Un lavoro di rilievo venne svolto, prima e durante la 
realizzazione dell’opera, dal responsabile del locale Ispettorato Agrario Giorgio Scalet di 
Transacqua. Da qualche anno presidente è Giovanni Battista Fontana, un amministratore 
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impegnato, oltre che nella gestione del caseificio e come consigliere del Concast Trentin-
grana, anche in altre attività socio economiche e politiche locali e provinciali di rilievo. I 
buoni risultati economici della società, che si riscontrano negli ultimi anni, sono il frutto 
della sua opera e di quella del direttore del caseificio Alberto Bettega oltre naturalmente 
a quella dei consigli di amministrazione che si sono succeduti nel tempo.

Famoso era un tempo il burro di Primiero: Aldo Bertoluzza nel suo trattato “Storia 
e tradizioni dei formaggi trentini nel Principato Vescovile di Trento” riporta i seguenti 
passaggi: «Erano note le bale di butiro di Primiero, ossia dei pani di circa 30 libre, rotondi, 
ma appiattiti sopra e sotto in modo da facilitarne il trasporto. Il burro di Primiero aveva 
un colore aureo, soavissimo di aroma ed era di una delicatezza incomparabile. Liquefatto 
a fuoco e messo in barili veniva tuffato in acqua corrente e freschissima per garantirne 
una lunga conservazione». 

Con l’estate del 2006 il caseificio produce, con utilizzo di panne di malga, un burro 
presidio Slow Food denominato “Botiro del Primiero”.

Il formaggio più rinomato del caseificio, a parte il Nostrano, a crosta lavata tipo 
Puzzone di Moena, è la Tosèla, della quale si riporta per intero una descrizione elabo-
rata anni fa dal Caseificio: «La Tosèla è un prodotto tipico ed unico dell’arte casearia 
del Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero. Va conservata in frigo ma esprime 
il massimo della sua bontà se consumata fresca. È prodotta con il latte fresco appena 
munto ed ancora tiepido, che conserva l’aroma delle numerose e medicinali piante dei 
pascoli alpini».

LA TOSELA DI PRIMIERO - ANTICA RICETTA PRIMIEROTA
Preparare la Tosèla a fette di due centimetri di spessore. Sciogliere il burro preferibilmente 
prodotto dallo stesso caseificio in un tegame basso con fondo di spessore grosso. Cospargere 
di sale fino. Adagiare le fette di Tosèla, non sovrapposte, ma bel allineate e salare ancora, 
quindi coprire. Far rosolare a fuoco moderato. Quando gli orli delle fette di Tosèla comincia-
no a colorarsi di un bruno dorato, rivoltarle delicatamente e rimettere il coperchio per finire 
la sua cottura. Scoperchiare, far rosolare il latticello, ma che non riesca troppo asciutto. La 
Tosèla va servita con la polenta calda...
Tempo di cottura: un quarto d’ora. 

La bontà e i sapori unici della Toséla si possono gustare  ancora oggi  sulla malga Rolle, 
di proprietà del Demanio Provinciale, che viene gestita da molti anni dal Caseificio Com-
prensoriale di Primiero e per diversi anni affidata dalla società, a Simion Giovanni “pocia”, 
già consigliere del Concast. In estate spesso bisogna fare la coda per pranzare all’interno o 
all’esterno del locale agrituristico, al cospetto delle splendide Pale di S. Martino. 

La Valsugana e il Primiero VII



218

Il latte della malga, così come quello delle numerose altre malghe della zona viene 
conferito al caseificio di Mezzano. 

La vicina malga Juribello, Stazione Razionale di Alpeggio, sempre di proprietà del De-
manio Provinciale, dal 1961 viene gestita dalla Federazione Provinciale Allevatori di Tren-
to. In tale malga si sono cimentati nella produzione dei formaggi nostrani, molli, della 
tosèla, della ricotta e altri, in estate, diversi casari, fra i quali si ricordano  Vittorio Curzel, 
dipendente della Federazione Allevatori di Trento e Giuseppe Bordiga, con il responsabile 
di allora Raimondo Paternolli. Anche in questa malga funziona un’ottima cucina a base 
di piatti locali, compresa la tosèla, molto apprezzati in estate da un pubblico numeroso. 
Dalla strada statale si arriva alla malga con un bus navetta oppure a piedi percorrendo 
una strada forestale.

Il latte prodotto su tale malga è stato oggetto, in passato, di aspre contese fra i casei-
fici di Predazzo e quello di Primiero ma alla fine è prevalso quest’ultimo e il latte viene 
conferito a Mezzano così come quello delle altre malghe della zona.

Il primo casaro che si cimentò nella lavorazione del latte nel nuovo caseificio, a par-
tire dall’estate del 1983 e per pochi mesi, fu Giovanni Battista Moz del posto, assistito in 
tutto e per tutto da Guido Paternoster tecnico del Concast, “prestato” temporaneamente 
al caseificio di Mezzano. In quel periodo si lavoravano 50 quintali al giorno di latte com-
preso quello delle malghe. Da Tuenno, dove era stato a lungo casaro, arrivò poi Gianfran-
co Longhi che, si può ben dire, diede un’impronta positiva e duratura nel reparto lavora-
zione del latte in caseificio e in particolare nella produzione del grana.

Dopo un breve intervallo di Schiesaro di Mantova, seguì Rodolfo Bertacchini che poi 
si trasferì qualche anno dopo a Lavarone, come casaro presso il locale caseificio. Da allora 
la funzione di casaro viene svolta in perfetta armonia e con capacità dai due allievi del 
Longhi, Cesare Cosner e Valerio Pradel di Primiero. 

Meritano di essere menzionati per l’impegno profuso il direttore Alberto Bettega e la 
“storica” contabile, Margherita Orler.

1. Esterno caseificio lato strada statale.

2. Punto vendita formaggi del caseificio.

3. Il presidente Giovanni Battista Fontana.

4. I casari Cesare Cosner e Valerio Pradel.
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Magazzino di stagionatura del Trentingrana a Segno di Taio.
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Le Valli 
del Noce
• Latteria Sociale di Fondo
• Latteria Sociale di Cavareno
• Caseificio Sociale di Romeno
• Caseificio Sociale di Dambel
• Caseificio Sociale “Monte Ozolo” - Revò
• Consorzio Produttori Agricoli di Rumo 
• Latteria Sociale di Castelfondo
• Latteria Sociale di Brez
• Caseificio Sociale di Cloz
• Caseificio Sociale di Coredo
• Lattera Sociale di Segno
• Caseificio Condominiale di Cles, 

poi Caseificio Sociale Monte Peller - Cles
• Caseificio Sociale Tovel Tuenno
• Caseificio Sociale di Lover
• Latteria Sociale di Terres
• Caseificio Sociale di Flavon
• Caseificio Sociale di Cunevo
• Caseificio Sociale di Campodenno
• Caseificio Sociale di Denno
• Caseificio Sociale Matè di Cavedago
• Caseificio Sociale di Vigo di Ton
• Caseificio Sociale Allevamento Malghe Presanella 
• Alta Val di Sole di Mezzana, 

ora Caseificio Sociale Presanella A.M.A.V. Mezzana
• Caseificio Turnario di Peio
• Caseificio Sociale di Pellizzano
• Caseificio Comprensoriale “Cercen” Terzolas
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La Latteria Sociale di Fondo è una delle più vecchie società di caseificio della Val di 
Non. È stata fondata infatti nel 1845. Nella sua lunga storia è passata attraverso molte 
vicissitudini: Consorzio economico con la legislatura austro-ungarica; Latteria condomi-
niale nel 1933; Latteria Sociale a r.l. dal dopoguerra, quando la sede era in centro al paese 
a fianco della canonica. 

La Latteria è stata costruita ex novo nel 1966, sempre nel centro dell’abitato, perché 
la vecchia sede era troppo piccola e insufficiente per lavorare il latte degli allevatori di 
Fondo, ai quali si erano uniti quelli di Vasio, Tret, Malosco e di altri piccoli locali caseifici 
turnari o cooperativi. Con l’apertura del nuovo caseificio, si è avuta anche l’adesione di 
una parte degli allevatori dei vicini paesi di S. Felice e Senale in provincia di Bolzano. 

La nuova struttura era caratterizzata dall’impiantistica tipica dei caseifici a grana ma 
con l’aggiunta del reparto burreria e dell’attrezzatura per la vendita al consumo di latte 
alimentare crudo in contenitori a perdere. Considerando che Fondo è un paese ad alta 
presenza turistica estiva, il caseificio era dotato di un razionale spaccio di vendita al con-
sumo dei propri prodotti che ha sempre funzionato in modo egregio. Molti clienti allora 
come oggi, provenivano dalla confinante provincia di Bolzano, analogamente a quanto 
succedeva per altri caseifici dell’Alta Anaunia.

Il 19 maggio del 1966 il nuovo caseificio della Latteria Sociale di Fondo viene inaugu-
rato alla presenza di molte autorità fra le quali si citano: l’Assessore Regionale all’Agri-
coltura Remo Segnana, Ferdinando Nicolussi della Federazione Trentina della Coopera-
zione, il direttore della Federazione Provinciale Allevatori Filippo Sembianti, Ivo Concini 
dell’Ispettorato Agrario di Trento e numerosi allevatori.

A seguito dello sviluppo urbanistico del paese, con il passare del tempo, il caseificio 
però si è trovato stretto nel centro abitato con l’impossibilità, per mancanza di spazio cir-
costante, di sistemare gli impianti e l’attrezzatura per i nuovi servizi: cisterne di deposito 
del siero, depuratore per le acque di scarico industriale ecc. ma soprattutto per ampliare 
ulteriormente la capacità lavorativa per far fronte all’aumentato conferimento di latte. 

Già due volte infatti, dopo la nuova costruzione, il caseificio era stato ristrutturato e 
ampliato per far fronte alle nuove esigenze. 

Alla fine di un lungo dibattito in seno all’amministrazione della Latteria, presieduta 
da Gabriele Calliari, dopo aver ottenuto anche il consenso dell’amministrazione comuna-
le, che confidava di liberare l’abitato dalla latteria, la cui attività creava disagi alla popo-
lazione residente e ostacolo al traffico, si è presa la decisione di abbandonare la vecchia 
struttura ormai obsoleta e di costruirne una nuova in località idonea per il tipo di attività: 
buona viabilità e posizionamento fuori dall’abitato, però in zona adatta per la vendita al 
pubblico dei prodotti.

Così nel 2001 è sorto il nuovo caseificio in una posizione ottimale, sempre nel comune 
di Fondo in via 4 novembre 68, alla periferia della borgata, sulla statale che va verso Brez 
e Castelfondo.

Latteria Sociale di Fondo
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La nuova opera è stata inaugurata alla presenza, oltre che degli associati, del Presi-
dente della Provincia Autonoma di Trento Lorenzo Dellai, degli Assessori Dario Pallaoro 
e Franco Panizza, del Presidente della Camera di Commercio di Trento Dalpez, del Presi-
dente del Concast Trentingrana Franco Brunori e di numerose altre autorità.

Si tratta di una struttura moderna, esteticamente splendida, molto razionale, dotata 
dell’attrezzatura per lavorare il latte a Trentingrana, a formaggi nostrani e molli, con 
annessi salatoi, magazzini di stagionatura, celle frigo per i formaggi a breve stagionatura. 
Lo spaccio è ampio, razionale, molto curato nell’estetica, con ampio parcheggio, fronte 
strada e con vista panoramica sulla Val di Non e in lontananza sulle Dolomiti del Brenta. 
L’opera si completa con gli uffici, la sala riunioni del Consiglio, un’ampia sala per lo svol-
gimento delle assemblee ed un percorso didattico per i turisti e le scolaresche.

La Latteria di Fondo, per la sua centenaria storia, per la vocazione zoo-casearia del-
l’agricoltura della zona, per la fedeltà della clientela che frequenta lo spaccio, per la quali-
tà dei suoi prodotti, è fortemente radicata nel tessuto socio economico dell’Alta Anaunia, 
compreso il territorio dei paesi confinanti della provincia di Bolzano che sono comunque 
collocati orograficamente in Val di Non, Nonsberg nella lingua tedesca. La cooperativa ha 
fatto anche da collante socio economico tra le culture trentina e sudtirolese.

Considerato che il caseificio, come già detto, opera in Alta Val di Non, con una forte 
presenza turistica estiva e che è posizionato in zona strategica per i passaggi sulle statali 
che collegano Merano attraverso il Passo Palade e Bolzano attraverso il Passo della Men-
dola, con la Val di Sole e con la sponda sinistra dell’Alta Valle di Non, l’amministrazione 
punta molto sull’attività dello spaccio quale fonte di proventi finanziari diretti. Per questo 
motivo il caseificio diversifica la tipologia dei latticini prodotti, diciassette in tutto, ulti-
mamente anche lo yogurt in modo da avere un’offerta ampia, che incontri le esigenze dei 
consumatori, ai quali viene offerto un servizio sempre più apprezzato. Il Grana Trentino 
rappresenta però la produzione casearia di gran lunga più importante e ad essa sono pro-
fusi gli sforzi degli allevatori per produrre un latte idoneo, ma anche delle maestranze, 
per trasformarlo al meglio. Da quattro anni viene lavorato anche latte di capra conferito 
da due giovani allevatori della zona.

Come spesso accade, anche nella società di Fondo non sono mancate le tensioni e 
le lacerazioni su temi di carattere tecnico-gestionale. Si ricorda in particolare la dispu-
ta sull’impiego della tecnica di alimentazione delle bovine col piatto unico o “unifeed”, 
osteggiata dall’amministrazione perché ritenuta non adatta per la qualità del grana, ma 
adottata dall’azienda Covi Vittorino e fratelli di Vasio.

La vicenda fu molto dibattuta in seno all’amministrazione della Latteria. In una lette-
ra del 27 ottobre 1987, il Presidente Calliari comunicava all’Assessore Luca Carli, fra l’al-
tro, che nell’assemblea dei soci, su 68 votanti, 56 avevano approvato il nuovo regolamento 
interno, che vietava il piatto unico, 9 avevano espresso voto contrario mentre 3 erano 
state le schede bianche. Così la direzione della società, con lettera raccomandata del 26 
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ottobre 1987 intimava ai fratelli Covi di «smettere il piatto unico e di alimentare le bovine 
come previsto dal nuovo regolamento interno, approvato anche in passato e riconfermato 
anche ieri all’assemblea. Se ottempererete a detto regolamento saremo lieti di avervi an-
cora come soci. Se la pensate diversamente siamo contenti saperlo prima del 31 ottobre, 
altrimenti con il 1° novembre Vi sarà rifiutato il latte». 

La disputa finì con l’uscita dell’azienda dei fratelli Covi Fabio e Vittorino dalla so-
cietà e il conferimento del latte alla Latteria Sociale di Cavareno dove, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Provinciale, il latte dei Covi, lavorato in caldaia a parte, divenne 
oggetto di utili sperimentazioni. 

La vicenda di Fondo è analoga a tante altre simili, capitate in altre società, avvenute 
in tempi e con argomenti diversi, ma sempre inerenti il rispetto delle norme e dei regola-
menti che vincolavano e tuttora vincolano i soci. 

Altri allevatori associati successivamente sono transitati al Caseificio di Romeno sembra 
per via della collocazione del nuovo caseificio. Recentemente un socio di Ruffrè della Latteria 
di Cavareno è transitato alla Latteria di Fondo, ma con il consenso delle due società.

Al momento della costruzione del caseificio in centro al paese e poi per diversi anni, 
presidente della cooperativa è stato Narciso Covi, poi anche sindaco del paese, mentre 
casaro era Dario Scanzoni di Modena, per 36 anni alle dipendenze della società. A Narciso 
Covi seguì, per un breve tempo, Roberto Covi, poi nel 1980 Candido Calliari di Malosco, 
seguì Renzo Tosolini ed infine il figlio di Candido Calliari, Gabriele, personaggio di spicco 
nel mondo agricolo trentino per i numerosi e importanti incarichi svolti, in particolare 
come presidente dell’Unione Contadini della Provincia di Trento e come dirigente della 
Coldiretti di Roma. 

Candido Calliari, consigliere del Padangrana per due legislature, buon oratore, si distingue-
va per il suo carattere scevro da compromessi, coerente, rigido nei principi. Ricordava spesso 
che i suoi ragionamenti e le sue argomentazioni sui problemi della sua latteria e del compar-
to caseario locale li elaborava durante le operazioni di mungitura delle sue bovine, facendo 
forse intendere che, per parlare di un settore, bisogna viverlo in prima persona. Ripeteva 
anche che gli allevatori vivevano con gli introiti del latte da mungere, tante altre persone con 
quelli del latte già munto! 
Era un uomo robusto che, nelle occasioni di incontri amichevoli, amava “capovolgersi” con i 
piedi in aria e la testa poggiata per terra, dimostrando grande forza e capacità atletica. 

Al casaro Carlo Scanzoni seguirono Enea Modenese, Felice Tabarelli e poi per diversi 
anni un casaro trentino Fabio Piechestein di Fondo, uomo tenace e pieno di buona vo-
lontà. L’attuale casaro è Mauro Covi della frazione di Vasio. Quest’ultimo, che ha svolto 
la professione di casaro sempre per la Latteria di Fondo, ha il merito, fra l’altro, di aver 
diversificato la produzione dei formaggi.

1. Il presidente Candido Calliari che fa la “piroetta”.

2. Inaugurazione nuova latteria 2001. Da sinistra 
il parroco di Fondo, il sindaco di Fondo Bertuol, 

Gabriele Calliari, il Presidente PAT Dellai, 
il Presidente CCIAA Dalpez, l’Assessore 

alla cooperazione Panizza. 

3. Il presidente Gabriele Calliari 
e il casaro Mauro Covi.

4. Messner con gli amministratori del caseificio 
e soci allevatori.

5. Panorama del Caseificio.
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Il primo caseificio “casello da latte” secondo il decreto che autorizzava l’opera a Cavareno 
venne costruito nel periodo 1842-1845 dall’amministrazione comunale alla quale faceva capo 
direttamente la gestione. Nel 1898 viene deliberata la cessione dell’immobile all’esistente 
Latteria sociale anche se al Comune restò il controllo della società. Nel 1932 l’assemblea del-
la cooperativa deliberò la realizzazione del nuovo caseificio che verrà costruito dall’impresa 
Francesco Pellegrini.

La Latteria di Cavareno fu una delle prime società cooperative ad introdurre la produzio-
ne del grana, come testimonia il verbale dell’Assemblea dei soci del 3 settembre 1936. Si ha 
notizia infatti che il 14 febbraio 1938 è stata venduta una partita di formaggio grana al prezzo 
di 730 lire al quintale. Il 13 gennaio 1946 invece si stabilisce di vendere il latte al minuto al 
prezzo di 25 lire al litro. Nel 1947 la Latteria conferisce al burrificio consortile di Trento 113,60 
kg di burro al mese, accettando merce in cambio (dal Sait). 

Il 18 ottobre 1958 inizia la fornitura del latte della Latteria Sociale di Amblar. Lo stesso 
anno vengono accolti i nuovi soci di Malgolo. Nel 1961 si accettano i nuovi soci di Don e nel 
1965 inizia il conferimento del latte della Latteria di Ronzone. 

Nel 1968 la società aderisce al Consorzio dei caseifici Sociali del Trentino di Trento. 
Nel 1985 vi fu la cerimonia per la fine dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del 

caseificio, un’opera che praticamente equivaleva alla costruzione ex novo, con l’aggiunta di 
una nuova ala, l’installazione della nuova attrezzatura per la lavorazione del latte e la realiz-
zazione di un nuovo punto vendita. Il presidente Enrico Endrizzi, sindaco anche del comune 
di Don, fece gli onori di casa alla presenza di numerosi soci e alle autorità fra le quali si citano 
l’Assessore Luca Carli e il presidente del Consorzio dei Caseifici Guido Bettini.

La Latteria raggruppa oggi soci allevatori dei paesi di Cavareno, Amblar, Don, Ronzone e 
Ruffrè e uno di Vasio frazione di Fondo. Quest’ultimo, come già riportato, è arrivato a Cavareno 
dalla Latteria di Fondo in conseguenza del fatto che nell’azienda era stata adottata la tecnica di 
alimentazione delle bovine con il carro unico o unifeed ritenuta, dalla direzione della Latteria di 
Fondo, dopo prove di lavorazione del latte a grana e a formaggio nostrano, non idonea a garanti-
re la riuscita del prodotto. Per appianare le cose ed evitare ulteriori discussioni, l’Assessore Pro-
vinciale Carli si adoperò affinché il latte dei Covi venisse conferito alla Latteria di Cavareno. Il 
presidente Enrico Endrizzi accettò la proposta dell’Amministrazione Provinciale con il risultato 
che il formaggio prodotto, salvo incidenti lievi di percorso, non legati però al problema unifeed,
risultò di buona qualità, in linea con il resto della produzione del caseificio.

Alla chiusura del caseificio di Sarnonico Seio, costruito nel 1958, dove erano stati casari 
Dante Poltronieri, Carlo Bertacchini, Luigi Stefli e Alberto Leita entrambi di Tuenno, i soci 
aderirono alla Latteria di Cavareno. 

Qualche anno fa, invece, un grande produttore di latte di Cavareno si associò al Caseificio 
di Lover, in fondo alla Val di Non, probabilmente perché in quel caseificio si faceva una raccol-
ta al giorno di latte refrigerato. L’iniziativa scatenò una tempesta di polemiche che si protras-
sero nel tempo, anche perché in zona vi erano ben tre caseifici operanti e potenzialmente 

Latteria Sociale di Cavareno

1. Il primo caseificio di Cavareno.

2. Maestranze della Latteria di Cavareno. 
Al centro il casaro Lucin.

3. Presidente Pietro Zini.
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in grado di accettare del latte. Il produttore in oggetto, assieme ad un altro socio di Cavareno, 
si è poi associato alla Latte Trento, suscitando una serie di recriminazioni verso quest’ultima 
società, accusata di aver sottratto i soci ad un’altra cooperativa mettendo a rischio il delicato 
equilibrio del comparto caseario noneso. 

La Latteria di Cavareno gestì a lungo anche un centro di pastorizzazione del latte alimenta-
re che veniva confezionato in “budelli”di plastica alimentare. Quando, verso la metà degli anni 
Settanta si dovevano sostituire gli impianti con una nuova attrezzatura, la Regione Trentino-
Alto Adige, allora competente per il comparto agricolo, prima del passaggio dei poteri alle due 
Province autonome, non concesse il contributo, con la motivazione che i soci della Latteria di 
Cavareno dovevano aderire al Caseificio di Romeno la cui società stava realizzando, nelle vici-
nanze, una nuova grande e razionale struttura casearia in grado di lavorare il latte di entrambe 
le società. Con un presidente come Pietro Zini, tenace e coraggioso (per molti anni incaricato 
delle trattative per i rinnovi dei contratti dei dipendenti dei caseifici cooperativi trentini), che 
voleva bene alla sua cooperativa, in un clima polemico e teso che si protrasse per lungo tem-
po, la società di Cavareno rifiutò la fusione con la società di Romeno e decise di acquistare e 
installare gli impianti a proprie spese senza il contributo pubblico. La società continua ad ope-
rare ancora ai nostri giorni, testimoniando, se ce ne fosse bisogno, che non si possono imporre 
dall’alto soluzioni, magari valide, senza la condivisione e il consenso degli interessati. 

La società di Cavareno ha sempre svolto un ruolo importante nell’ambito del comparto 
caseario noneso, con una gestione sempre attenta ai risultati e con un orgoglio degli ammini-
stratori che sconfinava a volte nella presunta superiorità rispetto ai colleghi degli altri casei-
fici. Tra gli allevatori di Cavareno e quelli di Romeno, anche se confinanti vi è probabilmente 
una mentalità diversa: estroversi e orgogliosi i primi, concreti, “sparagnini” e meno espansivi 
i secondi. Tra le due realtà cooperative, ma forse anche fra i due paesi, inoltre vi è stato sem-
pre un velato spirito di competizione.

Naturalmente nella gestione della Latteria di Cavareno una forte influenza hanno avuto 
anche i soci degli altri paesi come Ruffrè, Don e Amblar in particolare. Nel 1979 i due ultimi 
allevatori di Banco e Casez, si sono dimessi per associarsi al Caseificio di Revò, attratti pro-
babilmente dai buoni risultati economici di quest’ultima cooperativa. Scelta poco avveduta, 
vista nel tempo, perché negli anni successivi le sorti delle due società cooperative si sono del 
tutto capovolte.

La situazione della Latteria di Cavareno negli ultimi anni è oggetto di analisi da parte de-
gli esperti del settore in quanto, a fronte di un buon quantitativo di latte disponibile, necessita 
di importanti interventi di ristrutturazione con rifacimento del tetto, delle salamoie ecc. An-
che i magazzini di conservazione del grana sono sottodimensionati, ma non sono ampliabili 
per mancanza dell’area per realizzare nuove opere. Alla distanza di pochi chilometri operano 
i caseifici di Fondo e di Romeno, quasi nuovo il primo e completamente ristrutturato il secon-
do, in grado di trasformare il latte di Cavareno. 

Con il primo gennaio 2013 tale situazione di carenza di spazi si è attenuata perché due 

1. Messner alla Latteria di Cavareno. Al suo fianco lo spaccista 
Martini, il presidente Endrizzi, il casaro Giuliani.  

2. I due casari e lo spaccista.

3. Cerimonia di premiazione del presidente Enrico Endrizzi in occa-
sione del cambio della presidenza. Alla sua destra il successore 

Angelo Seppi e alla sinistra, nella foto, l’Assessore Danilo Zanoni. 

4. Inaugurazione ampliamento caseificio. 
Il presidente Endrizzi e l’Assessore Carli.

5. L’attuale presidente Giovanni Battisti 
e il casaro Pierluigi Giuliani.
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soci sono passati a Romeno, mentre un altro, nel mese di giugno dell’anno prima, è passato a 
Fondo: tali trasferimenti sono avvenuti con l’avallo delle due società.

I presidenti che si sono susseguiti alla guida della società sono stati: Angelo Springhetti 
(1910), Emilio Battocletti (1932), Alessandro Bolego (1936), Guido Zani (1937), Romedio Bor-
zaga (1940), Leopoldo Malench (1941), Mattia Zini (1943), Pietro Zini (1950), Mario Borzaga 
(1955), ancora Pietro Zini(1965) che risultò determinante per le sorti della società, Enrico En-
drizzi (1975), Angelo Seppi (1994), sindaco di Ruffrè, Patrizio Battisti (2001), Vittorino Covi di 
Vasio di Fondo (2007) valente allevatore e moderno amministratore ed infine, dal 24 novembre 
2011 l’attuale presidente Giovanni Battisti. 

Nel 1994, dopo venti anni di attività all’interno della cooperativa (è stato anche dipendente 
per breve tempo) Enrico Endrizzi ha lasciato la presidenza. È stato presidente della società di 
Cavareno, del Trentingrana di Segno e del Consorzio Trentingrana Concast di Trento, vice pre-
sidente della Federazione Trentina della Cooperazione e Sindaco del comune di Don. Nei vari 
incarichi svolti ha lasciato un segno distintivo ed è stato apprezzato per la sua coerenza e per il 
suo valido e positivo  impegno nel mondo della cooperazione di primo e secondo grado.

I casari che hanno operato a Cavareno sono stati tanti: Arrigo Luppi, Silverio Catalani, 
poi passato a Segno, Francesco Zerbini, Zanni Vasco, Beppino Trazzi, Tullio Lucin di Banco di 
Sanzeno che ha dovuto abbandonare anticipatamente l’apprezzata attività per motivi di salute, 
sostituito da Pierluigi Giuliani di Dambel. Quest’ultimo è stimato dai soci per la sua disponibi-
lità, per il buon carattere, oltre che per la capacità come casaro.

La signora Raffaella Battocletti, ora al Trentingrana di Segno, ha svolto per anni e fino al 
2012, con bravura e impegno, il ruolo di segretaria contabile. Ora la contabilità è stata affidata 
allo studio Euroteam di Carlo Erlicher.

Caseificio Sociale di Romeno
La società iniziale è stata fondata nel 1891, come Latteria Sociale di Romeno, in base 

alla legge autro-ungarica. Solo tre anni dopo, per la qualità delle sue produzioni casearie, 
nel lontano 1894 ottenne l’assegnazione del diploma di medaglia d’argento alla prestigio-
sa Esposizione Internazionale di Vienna. Risulta degno di nota riportare che la società ha 
contribuito economicamente alla realizzazione del monumento al grande pittore ritrat-
tista Giambattista Lampi (1751 - 1830) eretto nel 1925 presso il municipio di Romeno ad 
opera dello scultore Stefano Zuech di Brez.

L’attuale caseificio venne realizzato nel 1972 quando era presidente Marino Zucal, un 
uomo schivo, di poche parole, ma fermo nelle decisioni, padre di Ivo, attuale presidente del 
Concast Trentingrana. La scelta della località “alla piena”, lontana dal centro abitato era 

1. Vecchia sede del caseificio di Romeno.

2. e 3. Diploma di medaglia d’argento e medaglia 
assegnati nel 1894 alla Latteria Sociale di Romeno 

alla mostra di Vienna.

4. Regolamento interno di caseificio del 1934.
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dettata dalla speranza che la struttura venisse ad avere il ruolo di caseificio, se non com-
prensoriale, come era di moda a quei tempi, almeno di zona. Si pensava alla fusione con i 
caseifici confinanti.

Ricordo un’assemblea al caseificio di Castelfondo, alla presenza del dirigente dell’Ispettorato  
Agrario Provinciale di Trento Remo Trentini, volta ad illustrare l’ipotesi di fusione con Ro-
meno e ricordo anche l’imbarazzo dei presenti perché vedevano la prospettata fusione come 
una cosa calata dall’alto, senza né capo né coda. Tutti furono contrari, così come gli allevatori 
soci della Latteria di Cavareno e degli altri caseifici della zona interpellati.
La ventilata realizzazione di un caseificio di zona, come da volontà della Regione Trentino-
Alto Adige, ente erogatore dei contributi, comunque creò non pochi problemi e anche polemi-
che e ritardi nella realizzazione della nuova struttura.

Il nuovo caseificio, progettato dal dottore agronomo Sergio Rosati, venne costruito 
quindi solo con i soci di Romeno, compresi i pochi di Sanzeno e Salter, ma visto poi il gran-
de sviluppo della zootecnia della zona, entro poco tempo la sua capienza ottimale venne 
raggiunta. La struttura è collocata bene, in una posizione ideale per le vendite dello spaccio 
e per la movimentazione del latte e del formaggio, anche se i soci due volte al giorno devono 
compiere, con il trattore e la cisterna del latte il percorso dalla stalla al caseificio.

Il vecchio glorioso caseificio era sistemato in centro al paese, a fianco della chiesa, dove 
ora vi è un panificio. Era una struttura su due piani insufficiente e veramente obsoleta. 

Di quel caseificio ho un ricordo particolare, quando nel lontano 1969 il battitore dell’AIMA 
scartò tutta la partita e quindi non si potè fare l’ammasso pubblico, con una perdita di ben 24 
milioni di lire, tantissime a quei tempi. Quando il battitore comunicò al presidente Cornelio 
Zucal, che non si poteva procedere all’ammasso, questi sbiancò in volto e per un momento 
temetti che stesse per svenire.

Gli allevatori di Romeno sono molto preparati e le loro stalle sono gestite nel migliore 
dei modi in quanto sono riusciti a sposare l’esigenza della produttività con quella della qua-
lità del latte. Le loro aziende, che spesso coinvolgono l’attività di più soggetti familiari, sono 
di buona dimensione e fanno perno anche su una buona disponibilità di fieno aziendale. 

Con queste premesse di base, la produzione complessiva di latte è continuamente au-
mentata, tanto che, nel 2002 vi è stata la necessità di una totale ristrutturazione del casei-
ficio, con un importante ampliamento che ha portato la potenzialità a 70-80.000 quintali 
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1. Autorità e tecnici all’inugurazione del caseificio 
di Romeno. Da sinistra: Gius, Salvaterra, Bonincontro, 

Marziani, Ongari, Marino Zucal, Gottardi, Concini, 
Bettini, il casaro Tabarelli.

2. Il casaro Arturo Paternoster al lavoro.

3. Esterno del caseificio, lato strada statale.

4. Da sinistra: il presidente del caseificio Guido Lanzerotti,
 il casaro Paternoster, il presidente del Concast 

Trentingrana Ivo Zucal.

5. Interno caseificio durante il lavoro.
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annui di latte, 200-220 quintali al giorno, tanto da risultare il più capiente della Val di Non 
e fra i primi del Trentino. 

Ora il caseificio, al di là dell’aumentata potenzialità, risulta razionale e dotato di tutta 
la moderna attrezzatura, compresa la salamoia dinamica e ad immersione forzata delle 
forme di grana.

Anche la gestione della società appare molto accurata e razionale, con risultati economici, 
negli ultimi anni, al vertice nel panorama caseario trentino. Questo probabilmente per tanti 
fattori positivi della qual cosa va dato merito agli amministratori e al presidente Ivo Zucal in 
primo luogo, da anni uno dei protagonisti del settore lattiero-caseario locale e provinciale. 

Probabilmente per questi risultati di bilancio e per una regolamentazione della fase 
di produzione del latte negli allevamenti dei soci, più spostata verso le innovazioni e le 
esigenze degli allevatori, vedi ad esempio l’impiego del carro unifeed, il caseificio di Ro-
meno, da qualche anno, esercita una certa attrazione verso i soci di altri caseifici della 
zona. Questo fatto, nel recente passato, quando due allevatori, soci di un altro caseificio, 
sono passati al caseificio di Romeno, con motivazioni legate forse anche agli elementi 
sopra esposti, è stato oggetto di polemiche.

Fino a due anni fa al caseificio di Romeno veniva convogliato anche il latte in esubero della 
Latteria di Cavareno. Questo fino a quando due grandi allevatori di Cavareno, come già descrit-
to, si sono dimessi da quella latteria per associarsi prima al Caseificio di Lover (un produttore) 
e poi alla Latte Trento, facendo venir meno l’esigenza di cedere a Romeno il latte in esubero 
rispetto alle potenzialità produttive. All’inizio del 2012 si è avuta anche l’adesione dei produttori 
di Dambel dopo le loro dimissioni dal caseificio di Revò e quella con il primo gennaio 2013, di 
altri due allevatori provenienti da Cavareno, previo accordo fra le due cooperative. 

Per quanto riguarda i casari che hanno svolto l’attività nel caseificio di Romeno si par-
te da Aurelio Lucchi di Romallo, Celeste Fattor di Romeno, Dante Polastri (nel 1955), poi 
Fernando Scopinelli, Elio Poltronieri, Felice Tabarelli e Ellero Fornasari, (questi due ultimi 
poi passati, prima uno poi l’altro, al caseificio di Coredo), Fausto Francisci di Romeno ed 
infine Arturo Paternoster, già casaro in altri caseifici trentini. I casari che si sono succeduti 
a Romeno hanno lasciato un positivo ricordo professionale, in particolare Ellero Fornasari, 
ma anche Fausto Francisci. Arturo Paternoster ha trasferito a Romeno tutta la sua positiva 
esperienza e abilità casearia maturata negli anni in diversi caseifici trentini.

Meritano menzione i segretari contabili Elia Graiff e l’attuale Andrea Rosati per l’im-
pegno e l’attaccamento all’azienda.

I presidenti alla guida della società sono stati: Emilio Zucal, Angelo Asson, Angelo 
Rosati, Candido Calliari (nel 1953), Cornelio Zucal, Marino Zucal, Elio Graiff, Severino 
Fattor, Ivo Zucal, fino al mese di agosto del 2012 quando si è dimesso da presidente per i 
troppi impegni, rimanendo però consigliere della società. Zucal è infatti presidente del 
Concast Trentingrana, della Cassa Rurale d’Anaunia e consigliere della Federazione Tren-
tina della Cooperazione. Presidente è ora l’allevatore Guido Lanzerotti.
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Il paese di Dambel per tanti anni è rimasto piuttosto appartato e mal collegato con 
quelli vicini; lo si raggiungeva da Casez con una strada scomoda e da Romeno con una 
carrabile. Questo fino a quando non è stata costruita la strada provinciale che lo ha tolto 
dall’isolamento collegandolo con i paesi dell’Alta Anaunia, con Sanzeno e Revò.

Il Caseificio Sociale di Dambel, fondato nel 1887, posto alla periferia nord del paese, 
ha sempre operato con buoni risultati, in particolare nella produzione del grana iniziata 
nel primo dopoguerra. I primi casari erano mantovani o modenesi: Cangelosi, Imerio Po-
lastri di Mirandola, Ivano Verri di Cavezzo di Modena. Poi vi furono i casari trentini: Fio-
rello Giuliani (che acquistò il latte per lavorarlo in proprio), Arturo Paternoster, Alberto 
Leita, Guido Paternoster, Dario Bacca e Bruno Dominici. Dei presidenti si ricordano Luigi 
Pigarella, Giorgio Giuliani e Franco Fellin.

Quando si deliberò la chiusura, all’inizio degli anni Novanta, stranamente si optò per 
l’adesione al caseificio di Revò, al di là della valle, ma che allora era fra quelli che liqui-
davano meglio il latte e al quale erano associati gli ultimi allevatori di Banco e di Casez, 
prima conferenti a Cavareno.

Come notizia storica si ricorda che il vicino caseificio turnario di Sanzeno, alla fine 
degli anni Cinquanta aveva venduto il latte ad un certo Giuseppe Paoli di Cles. Sia a Banco 
(casaro Giuliano Ciccolini ) che a Casez (casari Oreste Penasa e Vittorio Marinolli, già ca-
saro a Dambel) che a Sanzeno (casaro Teofilo Pangrazi)  i casari del tempo, salvo qualche 
interruzione con casari locali, erano della Val di Rabbi. Chiusi i caseifici, tutti e quattro i 
rabbiesi sono rimasti ad abitare nei paesi nonesi dove avevano prestato la loro opera.

Caseificio Sociale di Dambel

Caseificio Sociale “Monte Ozolo” - Revò
L’attuale Caseificio Sociale Monte Ozolo di Revò fu inaugurato il 27 ottobre 1968, alla 

presenza dell’allora Ministro dell’Agricoltura e Foreste di Roma Giacomo Sedati. Più o meno 
nello stesso periodo erano entrati in funzione i nuovi caseifici sociali di Lover e di Fondo. 

I tre caseifici, progettati dall’ing. Silvio Zanoni di Cloz, erano stati studiati in modo da 
razionalizzare al massimo i processi di lavorazione del latte, in funzione della destinazione 
a formaggio grana. Infatti il latte di ogni singolo socio veniva raccolto e pesato in un apposi-
to locale posto a livello banchina di ricevimento e alla sera, a mezzo di una pompa speciale 
a lobi o per caduta, veniva inviato nelle vasche di affioramento. Al mattino dopo, da queste, 
per caduta naturale veniva convogliato nelle caldaie per la lavorazione, con il minimo sbat-
timento del latte. Le saline erano collocate al piano interrato ad una temperatura quasi co-
stante estate e inverno, condizione ideale per una buona salatura del prodotto. Il magazzino 
di stagionatura del formaggio era collocato allo stesso piano di lavorazione del latte, dove 
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1. Caseificio di Dambel: da sinistra Guido Paternoster, 
Bruno Dominici, Fiorello Giuliani.

1
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era sistemato anche lo spaccio aziendale. 
Naturalmente anche il caseificio di Revò negli anni venne ristrutturato e dotato della 

nuova attrezzatura per trasformare al meglio l’aumentato quantitativo di latte conferito e 
in funzione anche delle nuove più restrittive norme igienico sanitarie. Recentemente poi si 
è installato un funzionale sistema di salatura del grana per immersione forzata. 

Nell’anno di inizio attività, il latte conferito dai soci di Revò, Cagnò, Romallo e Tregiovo 
era pari a circa 12.000 quintali, un quantitativo di tutto riguardo per quei tempi. La capacità 
di lavorazione era pari a 15.000 quintali annui, al massimo 50-60 quintali al giorno.

A Revò, prima del nuovo caseificio, funzionava un caseificio turnario, la cui società era 
stata costituita nel 1897, dove veniva prodotto formaggio nostrano e burro. Viste le difficol-
tà nel collocare ad un prezzo adeguato il formaggio nostrano, che fra l’altro andava spesso 
incontro a grosse fallanze, assieme ad alcuni altri caseifici turnari della zona, nel 1962 si 
decise di vendere il latte ad una ditta di Bolzano per destinarlo ad uso alimentare. In tutto 
vennero venduti più di 7.000 ettolitri di latte, ma per il fallimento della ditta, la società do-
vette accollarsi una grossa perdita, con le conseguenze che si possono immaginare.

Con l’apertura del nuovo caseificio cooperativo si puntò subito sulla produzione del 
formaggio grana perché più remunerativo. 

La nuova società, nel 1968, fu tra le prime ad aderire al Consorzio di Tutela del for-
maggio Grana Padano, soprattutto perché in tal modo la produzione poteva godere degli 
interventi a difesa del mercato da parte della CEE. I risultati qualitativi ottenuti furono 
eccezionali; nel 1972, il casaro Bruno Belfanti della Val di Sole, ottenne lo spino d’oro alla 
mostra di Thiene con un grana che fu oggetto di ammirazione anche da parte dei produttori 
di Parmigiano Reggiano, con conseguenti positivi risultati economici. Nel prosieguo del 
tempo, anche con il nuovo casaro Domenico Bassoli, le cose andarono sempre molto bene, 
tanto che il caseificio di Revò era sempre al top per i prezzi liquidati ai soci. Questo fino al 
periodo 1986/1990 quando, con continue alternanze, la qualità del prodotto, ora denomina-
to Grana Trentino, risultò in buona parte di qualità scadente, nonostante affannosi studi e 
ricerche tese a individuare le cause che provocavano tali fallanze. Alla fine, in coincidenza 
con l’arrivo del nuovo casaro, Bruno Dominici di Romallo, in sostituzione del casaro Dome-
nico Bassoli andato in pensione, le cose, non si è mai capito esattamente il perché, si sono 
sistemate e la produzione è tornata di qualità e con il normale trend dei caseifici a grana. 
Questo fino al 2005 quando era casaro Cesare Marchetti di Castelfondo, già casaro con buo-
ni risultati a Brez, prima della chiusura della locale Latteria. Purtroppo è iniziato un nuovo 
ciclo di risultati qualitativi negativi anche se vi sono ora segnali positivi. La ricerca delle 
cause non è comunque mai facile.

In un periodo di mercato generale del grana molto negativo, il danno derivante da una 
produzione casearia non di qualità si somma a quello dovuto alla crisi congiunturale, an-
dando così ad incidere molto negativamente sul reddito degli allevatori e sulle risultanze 
di bilancio. Tutto questo ha creato, nel recente passato, le condizioni per continue pesanti 

1. Inaugurazione caseificio di Revò nel 1968. Da 
sinistra: il presidente della Regione Dalvit, 

il Ministro Sedati, il Com. Pancheri, il sindaco 
Ziller, il parroco, il presidente del caseificio 

Gironimi, il consigliere regionale Grigolli.

2. e 3. Il Presidente del caseificio Eddy Pellegrini 
e il casaro Cesare Marchetti.

4. Esterno del Caseificio con il laboratorio mobile.
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tensioni nell’ambito della società, con le dimissioni di due grandi allevatori che hanno scelto 
di conferire il loro latte alla cooperativa Latte Trento e con la chiusura di diverse stalle, con 
la conseguenza che il quantitativo di latte conferito è diminuito al punto da non garantire la 
economicità dell’impresa, con la ventilata ipotesi della cessazione dell’attività, nonostante il 
passato glorioso della società, l’attaccamento dei soci rimasti e la razionalità della struttura. 
Recentemente i due soci di Dambel sono approdati a Romeno e altri due di Tregiovo conferi-
scono al Caseificio di Rumo. Contro la ventilata ipotesi di chiusura si sono attivati la Consigliera 
Provinciale Caterina Dominici e l’Assessore Provinciale alla Cooperazione Franco Panizza.

Il latte fino a qualche mese fa proveniva dai centri di Revò, Banco, Casez, Dambel (dopo 
la chiusura del locale caseificio), tutti vocati alla frutticoltura, ma la maggior parte arrivava 
da Tregiovo, paese situato a 1000 metri s.l.m. dove l’attività zootecnica negli ultimi decenni 
si è consolidata con stalle di montagna moderne e razionali. Attualmente il caseificio tra-
sforma 45-50 quintali di latte al giorno, la metà del recente passato.

Alla realizzazione del nuovo caseificio parteciparono anche i soci di Cagnò e Romallo, il 
cui caseificio venne chiuso nel 1967 con il pensionamento del casaro.

Guido Gironimi era il presidente della società ancora prima che fosse costruito il nuovo 
caseificio ed è rimasto tale per ben 26 anni, a testimonianza del suo impegno e della sua 
capacità. A Gironimi è seguito, Vittorio Fellin di Revò, poi Francesco Paternoster, Gennaro 
Flaim e attualmente Eddy Pellegrini di Tregiovo. Dopo Bruno Belfanti  è stato casaro per 
diversi anni Domenico Bassoli di San Giacomo delle Segnate (MN), poi Bruno Dominici di 
Romallo e quindi Cesare Marchetti di Castelfondo. 

Consorzio Produttori Agricoli di Rumo
Fino a quasi la metà degli anni Cinquanta a Rumo funzionavano ancora quattro ca-

seifici turnari, tutti vecchi e malandati. Finalmente, dopo molte resistenze, si unirono 
le forze e nel 1954 venne costituita la nuova società cooperativa Consorzio Produttori 
Agricoli di Rumo e il primo gennaio 1959 iniziò l’attività nell’attuale caseificio che succes-
sivamente fu oggetto di importanti ampliamenti e ristrutturazioni per arrivare alla sede 
di oggi. Il primo grande intervento di ristrutturazione venne fatto nel 1984 e riguardò 
principalmente i locali ricevimento e spaccio formaggi, un secondo nel 1990  interessò il 
rifacimento della sala di lavorazione del latte e l’ultimo, nel 2000, riguardò l’ampliamento 
del magazzino di conservazione del formaggio. 

Inizialmente si produceva formaggio nostrano, che però rendeva poco, perché non vi 
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era un mercato remunerativo. Si decise quindi per il cambio di produzione indirizzandosi 
sul grana, di gran lunga più ricercato, anche perché la qualità del latte era buona e bravo 
era il casaro Mario Ciatti, un personaggio sicuramente particolare. 

Riporto alcuni passaggi dell’intervista di  Renzo M. Grosselli a Ciatti e riportata sul quo-
tidiano l’Adige del 21 settembre 2008, convinto che possa illustrare anche la situazione socio 
economica dei tempi passati.

“Mio papà era casaro, ma ancia me nono e me bisnono e forsi ancia da prima”...  
Fu negli anni Sessanta che fecero un caseificio che raggruppava quelli di Lanza, Mione, 
Mocenigo, Corte e Marcena. Poi aggregarono Preghena, Livo e Bresimo. Una vocazione 
la tua? “Mi no volevi far el ciasaro” Prendevo in affitto le malghe, pagavo il latte e mi 
tenevo  formaggio e burro. Ho iniziato ad andare in malga nel 1940 ...”sota l’aca e sota ‘l 
sol”. Aveva 15 anni ma già a 10 aveva iniziato a dare una mano al padre Silvestro a fare 
il formaggio. “Gestivamo tre caseifici a Mione, Corte e Marcena, facevamo il formaggio 
nostrano. Magrissimo perché facevamo tutto il burro che si poteva”.

“Ghe voleva la manarota a taiar le forme. Il burro lo vendevamo subito, era quello che 
dava soldi alla gente”… Come erano i casari della tua gioventù?….Puliti? “La pulizia è la 
prima dote del casaro, io ho sempre cercato la pulizia assoluta. Al tempo si faceva quello 
che si poteva. Devi pensare che non c’erano piastrelle e il pavimento era di terra battu-
ta... Avevo un tocco più sensibile di altri per fare il formaggio. L’è le man che fa ‘l formai. 
Papà era geloso… ma io avevo iniziato col nonno. Il termometro non lo usavo quasi mai, 
ci mettevo le mani. Devi sentire la pasta, se è compatta, morbida”.

Ma alla fine degli anni 50 il formaggio nostrano sembrava non avere più mercato… La 
soluzione c’era però, lì vicino. “In valle i ciasari taliani, mantovani, avevano cominciato a fare 
il grana a Romeno, Cavareno, Cloz. Il secondo sono stato io a Rumo. Il grana è il formaggio 
più difficile che ci sia nella preparazione”… Stava nascendo il Trentingrana. “I contadini non 
volevano, era un rischio. Ma il mio presidente era un tipo in gamba, Tobia Podetti. Mi disse di 
fare il grana e se non fosse venuto bene avremmo fatto fagotto in due… Ma fu anche fortuna 
perché venne bene subito, la prima volta… forse anche perché io ho il bernoccolo”.

L’intervista prosegue poi con i racconti delle avventure con l’amico maresciallo dei cara-
binieri Caracristi, con il parroco di Rumo don  Bruno Andreis solandro e con le giocate alla 
morra con il presidente Bruno Kessler.

Anche il presidente Tobia Podetti, piccolo e tarchiato con gli occhi furbi, era un po’ parti-
colare, si può dire che con il Ciatti si trovava bene. Famose erano le “calate” dei due a Trento 
per incombenze legate al caseificio. Partivano da Rumo subito dopo aver fatto il formaggio 
e ritornavano a casa a notte fonda. Il Podetti non guidava e spesso il casaro si prestava ad 
accompagnarlo.

Podetti era stato un fedele democristiano, un attivista e come tale conosceva Bruno Kes-
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sler, ma anche Pierluigi Angeli che aveva incontrato, quando quest’ultimo si era appena lau-
reato, in occasione di una campagna elettorale.

Il primo presidente, promotore della nascita della società, è stato  Andrea De Stan-
china, padre di Giovanni, quest’ultimo già dirigente della Provincia autonoma di Trento e 
direttore della Stazione Sperimentale di S. Michele all’Adige, artefice di tante iniziative 
nell’ambito della cooperazione agricola della zona del “mezalone”.

Andrea fu a lungo un personaggio di grande rilievo della zootecnia trentina a cavallo 
della Seconda guerra mondiale. Fu anche presidente della Federazione Provinciale Alle-
vatori di Trento.

A De Stanchina seguirono il presidente Tobia Podetti, dopo diversi anni Luigi Zano-
telli di Livo e quindi Renzo Marchesi, un allevatore di Rumo che ha frequentato la scuola 
casari di Thiene, ed è tuttora in carica. Zanotelli ha portato nella società una ventata di 
modernità e di sviluppo.

Ricordo le riunioni con i revisori della Federazione Trentina della Cooperazione di Tren-
to, Tiziano Raoss e Michele Girardi, in occasione della stesura del bilancio con il bravo e im-
pegnato contabile Silvano Martinelli, ora in pensione, e il presidente Zanotelli, tutti in gran-
de  tensione che di dissolveva alla chiusura del bilancio. In qualche caso vi sono state delle 
delusioni per la bassa remunerazione del latte, per le cause più disparate e allora lo sconforto 
aleggiava nell’ambiente. E intanto sia Raoss che Zanotelli non smettevano di fumare una 
sigaretta dietro l’altra!

Dario Bacca, casaro responsabile subentrato a Mario Ciatti, è andato in pensione con 
il primo gennaio del 2011 e si dedica a tempo pieno alla coltivazione dei piccoli frutti. 
Casaro ora è un giovane del posto, Samuel Vender, sulla cui bravura punta naturalmente 
la società.

Come per Castelfondo e Fondo si ricorda che alla società di Rumo, verso gli anni Set-
tanta, aderirono numerosi produttori dei vicini paesi di Proves e Lauregno della provincia 
di Bolzano. Produttori di latte sudtirolesi che oramai sono parte integrante e una compo-
nente importante della base sociale.

1. Il casaro Mario Ciatti 
e il contabile Silvano Martinelli.

2. Il casaro Mario Ciatti.

3. L’attuale presidente Renzo Marchesi 
e il casaro Samuel Vender.

4. Esterno caseificio.
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La Latteria Sociale di Castelfondo è stata costituita nel 1927. Il vecchio fabbricato è stato 
costruito nel 1955 quando era presidente Arnaldo Cologna. Più volte è stato ampliato e ri-
strutturato, adattandolo alla produzione del grana nel 1966, su progetto dell’ing. Silvio Zanoni 
di Cloz e con presidente Alberto Cologna. A quest’ultimo seguì Silvio Cologna e poi nel 1968 
Egidio Ianes. Questi era un gran bravo uomo, ma di poco polso soprattutto con i soci, con la 
conseguenza che spesso veniva meno il rispetto delle regole produttive e quindi anche la qua-
lità del formaggio lasciava sempre più a desiderare. Così, un po’ alla volta, la società si avviava 
verso un lento declino, con il conferimento del latte che era sceso ad un quantitativo tale da 
pregiudicare la economicità della gestione e quindi la sopravvivenza dell’azienda anche se nel 
1972, quando il caseificio è stato oggetto di un altro ampliamento, vi è stata l’aggregazione dei 
produttori di Lauregno e Senale S. Felice, paesi confinanti della provincia di Bolzano. 

Le cose per fortuna cominciarono a cambiare quando, nel 1975, venne eletto presidente 
Giulio Turri di Dovena, una frazione di Castelfondo. Dopo un anno di presidenza di Silvio 
Cologna, quando il conferimento annuo era sceso a 5.400 quintali (52.000 q.li nel 2011).

Il nuovo presidente inizia l’attività con l’acquisizione di nuovi soci a Senale e più 
avanti, quando il latte conferito era notevolmente cresciuto, porta il Consiglio di Ammi-
nistrazione sulla decisione di costruire un nuovo moderno e razionale caseificio al posto 
del vecchio, vetusto e non recuperabile. 

L’iniziativa però trova molti ostacoli, in particolare per l’opposizione dei confinanti 
alla realizzazione della nuova struttura sull’area di 4.000 metri quadri, acquistata nel 1987
dalla società. Vi furono ricorsi al TAR, poi al Consiglio di Stato sempre vinti dalla società, 
ma vi furono anche processi a carico del presidente per gli scarichi dei reflui della lavora-
zione, fortunatamente finiti bene. 

Finalmente nel mese di luglio si inizia a lavorare nel nuovo splendido caseificio che viene 
inaugurato il 30 settembre del 1990, con una grande partecipazione dei soci e con tante autorità. 
La struttura è stata progettata per una lavorazione di 180 quintali di latte di punta al giorno, con 
attrezzatura all’avanguardia nella produzione e nella stagionatura del grana. Infatti il conferi-
mento negli anni successivi è arrivato a superare i 60.000 quintali annui, dai 5.400 del 1975.

La Latteria di Castelfondo non aderisce però al Trentingrana, ma vende, per circa 15 
anni, il proprio formaggio ad acquirenti della pianura padana, sempre come Grana Tren-
tino e sempre agli stessi commercianti. Alla fine il presidente del Trentingrana Anselmo 
Ebli, visti anche i buoni risultati della gestione del Consorzio di Segno, riuscì a convincere 
il Turri e nel 1996 anche Castelfondo si associò al Consorzio di 2° grado, con soddisfazione 
degli altri caseifici che da anni erano associati.

Giulio Turri nel 2010 alla scadenza del mandato, non si è ricandidato e il Consiglio 
di Amministrazione, come segno di gratitudine per il suo più che decennale impegno, i 
pensieri e le molteplici preoccupazioni vissute, ha organizzato una festa in suo onore, con 
presenza dei soci e di tante autorità. 

A sostituirlo, come presidente è stato chiamato Paolo Ianes. Fra i casari che hanno 
prestato la loro opera a Castelfondo si ricordano Franco Balista, Carlo De Biasi di Qui-
stello di Mantova (ora commerciante di formaggio) Edoardo Ianes coprotagonista con il 

Latteria Sociale di Castelfondo

1. Cerimonia d’inaugurazione nuovo caseificio nel 1990. Da sinistra: 
Bridi, Rizzi, Leita, Negherbon, Turri, Bazzanella, Lorenzetti.

2. Al centro in prima fila il presidente Giulio Turri.

3. Al centro in piedi il casaro Edoardo Janes.

4. e 5. Vecchio e nuovo caseificio.

6. L’attuale presidente Paolo Ianes e il casaro Mauro Paternoster.
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presidente Turri della riscossa della  cooperativa assieme alla moglie Giulia. Casaro dalla 
forte personalità è stato una delle figure importanti nel mondo caseario.

Nel 2004, su iniziativa promossa dal casaro Edoardo, in collaborazione con Renzo Ber-
tol, grande chef del ristorante Orso Grigio di Ronzone e con Alessandro Ciola, appassio-
nato di formaggi, un certo quantitativo di formaggio nostrano è stato portato a stagionare 
in una “fossa” nel riminese, ottenendo un prodotto del tutto particolare. Ancora oggi si 
ripete ogni anno questa esperienza. 

Merita anche di essere citato il formaggio “Monteson” prodotto con latte bovino ma 
con caglio di capretto. Il nome deriva dal periodo della fienagione in montagna.

Il casaro attuale, Mauro Paternoster, fratello di Arturo, casaro a Romeno e genero 
del precedente casaro Edoardo, finora ha dimostrato di avere le capacità di assolvere al 
meglio il delicato ruolo di casaro responsabile, compito che svolge con entusiasmo e con 
passione. Segretaria contabile è la signora Edda Segna.

Latteria Sociale di Brez 
Il caseificio di Brez è stato costruito nel 1952 per i produttori di latte del comune, 

ma la società era attiva già da prima della guerra. L’anno dopo il latte è stato venduto 
a dei privati: Pozzatti di Romeno assieme al casaro Fiorello Giuliani, con la produzione 
del grana che risultò ottima. Successivamente si tornò alla gestione cooperativa con un 
conferimento massimo, negli anni Sessanta/Settanta, di 26 quintali al giorno di latte, 
trasformato in grana, nostrano e burro. La Latteria di Brez era una delle poche società ca-
searie in Val di Non che aveva annessa una porcilaia, poi trasformata, negli anni Ottanta 
in magazzino per il grana e al primo piano l’appartamento per il casaro.

Nel dicembre 1963 su richiesta del caseificio venne convocata una commissione tecni-
ca paritetica, prevista dall’art. 8 del Contratto Collettivo di lavoro del 30 novembre 1962, 
per accertare lo stato della produzione di formaggio grana effettuata dal casaro. Alla fine 
dei lavori di valutazione con ago, martello e prova al tassello, la Commissione all’unani-
mità ha riconosciuto che la percentuale di formaggio scelto non aveva raggiunto l’80% 
della partita, come previsto dal contratto. Inoltre la Commissione aveva constatato che 
la produzione dell’ultimo mese di attività dello stesso casaro, già licenziato alla data del 
sopralluogo, presentava dei difetti esteriori imputabili a trascuratezza e malgoverno del 
formaggio. Non si sa se poi la società si è rivalsa, per i danni, nei confronti del casaro e 
non si sa se la citata Commissione sia intervenuta molte volte in altre realtà.

Così andavano le cose allora nei caseifici trentini nel senso che si tentava di legare la 
paga al risultato qualitativo del prodotto. Nella norma comunque i casari a grana restavano in 
un caseificio per 7-10 anni, poi o per volontà del casaro che aveva avuto offerte di lavoro più 
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allettanti, o a causa di gravi fallanze nella produzione, il rapporto di lavoro si interrompeva 
bruscamente. Il casaro, in questo secondo caso, o cambiava caseificio o, se proveniente dalla 
pianura, rientrava nei suoi paesi di origine, ma questo era abbastanza raro.

Anche a Brez però la zootecnia un po’ alla volta si andò assottigliando e così anche il 
conferimento del latte, nonostante la cooperativa fosse molto radicata nel tessuto socio 
economico del paese.

Una volta presa la decisione di cessare l’attività, nel Consiglio di Amministrazione della 
società si aprì un periodo di contrasti, che coinvolse anche i caseifici vicini. La Latteria So-
ciale di Fondo, che aveva realizzato una splendida nuova sede e che aveva la potenzialità di 
accogliere il latte di Brez, ed alcuni amministratori di Brez, ritenevano logica e opportuna 
la scelta verso Fondo, ma diversi altri amministratori e fra di essi anche il presidente, pro-
pendevano per Castelfondo, forse perché la società non era indebitata e forse anche sulla 
base di una discussa relazione economica, redatta dalla Federazione Trentina delle Coo-
perazione. Alla fine i produttori di Brez aderirono alla Latteria Sociale di Castelfondo che 
dovette però fare dei lavori per l’aumentato conferimento di latte, il tutto con uno strascico 
polemico da parte degli amministratori della società di Fondo.

Presidenti: Bruno Menghini, Alfonso Anselmi, Aldo Anselmi, Paolo Menghini, Valter 
Plattner.

I casari che hanno prestato l’opera a Brez sono stati tanti: Giglioli, Poltronieri, Ame-
deo Mucchi, Renzo Bignardi di Mantova (suocero di Domenico Bassoli di S. Giacomo delle 
Segnate, anche lui casaro a Brez, poi passato a Revò), Ivo Benatti, Mario Pastorelli (poi 
casaro a Tuenno) ed infine Cesare Marchetti ora casaro a Revò. 

Segretario contabile è stato per lungo tempo Mario Menghini poi sindaco del paese.

Caseificio Sociale di Cloz 
Anche il caseificio di Cloz ebbe i suoi momenti di gloria, basta ricordare la prima lavora-

zione del latte a grana nel 1926, ma che sono finiti molti anni dopo con l’avvento impetuoso 
della frutticoltura. Fino al 1913 il caseificio si trovava al piano terra dell’edificio scolastico. 
Per ordine dell’autorità di allora e per motivi igienici legati all’attività scolastica, ne fu co-
struito uno nuovo progettato dall’ing. Maccani di Tres, con un costo di 45.000 corone. Con la 
sua chiusura, nel 1985, i soci rimasti sono confluiti al caseificio di Tuenno, per poi associarsi 
dopo qualche anno a quello di Revò. La struttura è passata al Comune di Cloz che l’ha rasa 
al suolo per edificare la sede della biblioteca comunale.

Parlando della Latteria di Cloz, non si può non ricordare il casaro Corrado Nicolodi, 
originario di Mechel di Cles, personaggio meticoloso e caratteristico, che vi ha lavorato a 
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lungo, prima della chiusura del caseificio. 
Prima di lui vi sono stati i casari Adeodato Ferrari di Reggio Emilia, Albano Merighi, Alfeo 

Marchesi, fratello di Michele Marchesi (primo produttore di grana in Trentino), Enea Mode-
nese (nativo di Poggiorusco, ora abitante a Cles), Domenico Bassoli e Bruno Belfanti (entram-
bi poi casari a Revò), Corrado Nicolodi ed infine per pochi mesi Arturo Paternoster.

Enea Modenese,  dopo aver smesso l’attività per questioni di salute, ha operato a lungo 
come mediatore nelle compravendite di formaggio grana e per molto tempo è stato anche il 
“consulente”, amico dei casari, che cercava di aiutare con consigli nei momenti di difficoltà 
nella produzione del grana.

 Presidenti sono stati: Pio Rizzi, Luigi Angeli, Stefano Torresani. 

Caseificio Sociale di Coredo 
Il Caseificio Sociale di Coredo è una società casearia storica, fondata ancora nel 1866. 

Assieme ai produttori di Tavon, dove funzionava un caseificio turnario, realizzò nel 1967,
una nuova struttura, nel centro del paese. Dopo diverse peripezie vi fu l’adesione anche 
dei produttori di latte dei due caseifici sociali di Sfruz e di Smarano. L’opera fu inaugurata 
il 13 settembre del 1967, con presidente Francesco Leonardelli, promotore dell’iniziativa e 
molto stimato dai soci.

Allora il casaro era mantovano, Felice Tabarelli, un ex partigiano della Repubblica di 
Monte Fiorino, un tipo ameno, caratteristico, capace, anche se con alterne vicende, come 
succede a tutti i casari dei caseifici a grana. Suo figlio Gianfranco è casaro e attualmente 
lavora in un caseificio privato della provincia, mentre un altro è un noto ricercatore presso 
un prestigioso Istituto di Bologna.

Nel frattempo, anni dopo, abbandonata la vecchia obsoleta struttura, localizzata al centro 
dell’abitato di Coredo, con problemi per la viabilità, i rumori e per l’impossibilità di un ben 
che minimo ampliamento necessario per l’aumentato conferimento di latte, la società nel 
1986 si è trasferita nel nuovo e razionale caseificio realizzato alla periferia del paese, verso 
Smarano. 

Da allora la società, grazie anche alla guida oculata, impegnata e saggia dei presidenti 
che seguirono il Leonardelli,  proseguì senza grossi scossoni, salvo la continua diminuzione 
del latte conferito, per via della solita concorrenza della frutticoltura. Il presidente Andrea 
Brentari, già sindaco di Smarano, una persona schiva, seria e di grande coerenza, si faceva 
apprezzare sia a livello locale, ma anche negli organismi direttivi del Trentingrana a Segno 
e del Concast a Trento

Nel 2009, a seguito di un processo di razionalizzazione e ristrutturazione del settore 
della Bassa Val di Non, il caseificio di Lover dove conferiscono il latte i pochi produttori 

1. Inaugurazione nuovo caseificio: nel 1986 taglio del nastro 
da parte dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura Luca Carli.

2. Pubblico all’inaugurazione. Si notano il dott. Gius (a sinistra), il presidente del caseificio 
di Mezzana Dallavalle e l’ex presidente del caseificio di Coredo Alessandro Rizzardi.

3.  Da sinistra: Rizzi, Leita, il presidente Brentari, Carli, Bridi, Dalpiaz.

4. Esterno caseificio.

5. Da sinistra: Vivaldi e Negrioli funzionari dell’Assessorato 
al Commercio della PAT, Bettini, Brentari e Carli.

6. L’attuale presidente Lorenzo Biasi e il casaro Gianluca Fornasari.
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della bassa valle, tranne quelli di Terres, Cunevo e Flavon che invece sono soci del caseificio 
Tovel di Tuenno, si fonde con quello di Coredo.

La fusione con il caseificio di Lover, sostenuta dal giovane presidente Lorenzo Biasi di 
Sfruz,  ha portato ad un aumento notevole del quantitativo di latte conferito tanto che la 
potenzialità del caseificio è totalmente coperta. Un elemento importante per le sorti della 
società è rappresentato, come per altri caseifici dell’Alta Anaunia, dalla vendita diretta allo 
spaccio, grazie anche al bravo spaccista Cornelio Brusinelli. 

Dopo Tabarelli padre, il figlio Gianfranco assunse il ruolo di casaro responsabile, sosti-
tuito però dopo un anno circa, da Ellero Fornasari mantovano, già casaro a Romeno, un tipo 
simpatico e  gioviale,  facile all’ironia, professionalmente valido. Dopo il pensionamento il 
suo posto è stato preso dal figlio d’arte Gianluca, giovane e impegnato casaro responsabile, 
che sa “capire” il latte da lavorare. Per un breve periodo anche Guido Paternoster, prima 
di diventare il casaro di Vervò, fu casaro a Coredo. Prima di Tabarelli padre vi furono altri 
casari: Remigio Tavonatti e i fratelli Nino e Giancarlo Longhi. 

Vale la pena ricordare il casaro del caseificio di Sfruz, Federico Biasi, molto bravo nella pro-
duzione del formaggio nostrano, che otteneva senza l’aggiunta di latte innesto o fermenti ed era 
apprezzato in zona. A Federico seguì Augusto Biasi, fino alla chiusura del caseificio. 

Il caseificio turnario di Smarano nasce invece nel 1860 e viene chiuso più di cento anni dopo.
Si riporta, come testimonianza una nota del 1967 che citava, come produzione del casei-

ficio di Coredo, oltre al Grana padano, il Bel Paese tipo “Dolomiti”.
Presidenti del caseificio di Coredo che si ricordano furono nell’ordine: Francesco Leo-

nardelli, Alessandro Rizzardi, Carlo Jachelini, Andrea Brentari, Tiziano Swarz, Fulvio Pret 
ed infine Lorenzo Biasi.

Segretari contabili sono stati Maurizio Scoz (già sindaco di Coredo) e prima ancora Mario 
Forno. Attualmente l’attività contabile viene svolta dallo studio Euroteam di Carlo Erlicher.

Latteria Sociale di Segno  
La latteria Sociale di Segno, nata dalla fusione avvenuta prima dell’ultima guerra mon-

diale di due piccoli caseifici turnari, era collocata al centro dell’abitato, in una costruzione su 
tre piani. Verso la fine degli anni Ottanta si procedette alla costruzione di una nuova sede in 
prossimità del paese di Mollaro dove oggi vi è il Trentingrana. Contestualmente nelle vici-
nanze venne realizzata anche una razionale e capiente porcilaia. Alla nuova struttura casearia 
conferivano il latte tutti i produttori del comune di Taio, dopo la chiusura, verso la fine degli 
anni Settanta, del locale caseificio il quale per tanti anni aveva goduto di un certo prestigio. 

La chiusura della Latteria Sociale, già denominata Nuova Latteria Sociale di Segno e la 
cessione dell’immobile al Trentingrana, lasciò qualche strascico fra i caseifici della zona; i 
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soci confluirono in parte al Caseificio Tovel di Tuenno e in parte a quello di Vervò, una stor-
tura che portava solo all’aumento dei costi di raccolta del latte, in una zona dove la zootec-
nia stava cedendo il passo alla frutticoltura. Alla succcessiva chiusura del Caseificio Sociale 
di Vervò, i soci confluirono a quello di Coredo, con la conseguenza che due automezzi due 
volte al giorno percorrevano quasi la stessa strada ma per arrivare a due caseifici diversi: 
a quello di Coredo e a quello di Tuenno. Questo fino al 2009 quando tutto il latte dei pochi 
allevatori della zona viene finalmente conferito a Coredo.

Il caseificio di Vervò chiuse per carenza di latte.
Presidenti del caseificio di Segno: i due Silvio Chini (quello magro detto Costante dal 

nome di suo padre e quello detto il “Silvioti”), Ermenegildo Magnani. Silvio Chini “Costan-
te” fu presidente del Consorzio ortofrutticolo di Segno e grande estimatore di Padre Kino e 
della sua storia. Casari: Silverio Catalani, Elio Battaglia, Ivo Benatti.

Lo stabile adibito a caseificio era di proprietà del 
comune di Cles ed era situato nella parte alta del pae-
se, verso il monte Peller. Le sorti della gestione della 
società per molti anni sono state legate alla vendita 
del latte alimentare crudo, ma anche alla produzione 
del Grana Trentino. 

A Mechel esisteva un caseificio che ha smesso di 
lavorare alla fine degli anni Settanta, quando la so-
cietà ha deciso di vendere il latte alla ditta Corradini 
e poi di aderire al Caseificio Condominiale di Cles, 

successivamente denominato Caseificio Sociale Monte Peller di Cles.
Il primo presidente è stato un certo Cavallar sicuramente di origini solandre, poi Dario 

Toller, Onorio Poletti e quindi Bruno Pancheri. La società ha smesso di funzionare nel 1988. I 
pochi soci rimasti hanno aderito al caseificio monte Ozolo di Revò poi, più tardi, al caseificio 
Tovel di Tuenno.

I casari che hanno svolto la professione a Cles, per quanto è dato sapere, sono stati un certo 
Jachelini, poi Bruno Dominici. Quest’ultimo, che successivamente ha svolto con onore il ruolo 
di casaro in altri caseifici, è un tipo poco ciarliero, ma intelligente, carismatico e professional-
mente valido. 

Caseificio Condominiale di Cles, 
poi Caseificio Sociale Monte Peller - Cles
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A Tuenno il primo caseificio di tipo turnario sorse il 21 settembre del 1890, sempre in 
base alla legge austriaca, come consorzio economico. Il secondo sorse nel 1924 e il terzo nel 
1930. Nel dopoguerra erano in funzione due caseifici sociali: il Borgo Nuovo e il Salamna. 
Entrambi erano superati e anche con attrezzatura obsoleta, ma l’Amministrazione Regio-
nale non voleva finanziare investimenti in tali strutture, puntando sulla realizzazione di un 
nuovo caseificio al servizio della zona dei comuni di Tassullo, Rallo e di Tuenno. Beghe di 
quartiere, difesa delle comodità, personalismi, invidie, campanilismi e altro, ritardarono 
la realizzazione del progetto. La situazione al limite dell’assurdo venne riportata anche dal 
giornale l’Adige in un articolo del 31 gennaio del 1970. 

Finalmente, per l’opera di persuasione di Guerrino Valentini, presidente della nuova 
società “Caseificio Sociale Tovel di Tuenno” e di tutto il Consiglio di Amministrazione, di 
Ivo Concini, responsabile dell’Ufficio Caseificio dell’Ispettorato Agrario di Trento, ma na-
tivo di Tuenno, dell’ing. Federico Borga progettista dell’opera, le vecchie logiche vennero 
superate e il 17 dicembre 1973 il nuovo e razionale caseificio venne inaugurato. I 256 soci 
erano sparsi nei paesi di Tuenno, Tassullo, Campo Tassullo, Pavillo, Nanno e Portolo. Anni 
dopo arrivarono i soci di Rallo, di Mechel, di Cloz, di Terres, Cunevo e Flavon (1994). Il latte 
conferito e trasformato dal casaro mantovano Francesco Zerbini, all’inizio dell’attività, era 
pari a circa 42-45 quintali al giorno, per lo più utilizzato per la produzione di formaggio gra-
na. Quello di malga invece era destinato a nostrano e tutto esitato allo spaccio.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti numerosi soci ma anche molte autorità, 
fra le quali il presidente della Giunta Provinciale Bruno Kessler, gli assessori Ongari, Mar-
ziani, Pancheri, il senatore Dalvit e l’onorevole Helfer. 

A partire dall’inizio del 2000 il conferimento di latte ed il numero dei soci diminuirono, 
per la chiusura di molte stalle, ma tre nuovi allevatori, con un notevole quantitativo di latte, 
arrivarono dalla Val di Sole, tanto che il caseificio, nel periodo invernale, dovette cedere 
parte del latte per la lavorazione al caseificio di Lover, con risultati economici non proprio 
lusinghieri. I tre nuovi soci provenivano dal Caseificio Cercen di Terzolas, dal quale si erano 
dimessi con motivazioni varie. 

La società di Tuenno, presieduta a partire dal 2003 dal nuovo socio della Val di Sole Fe-
dele Zappini, non andava molto bene e i risultati economici erano piuttosto deludenti tanto 
che il presidente verso il 2009 avviò trattative di fusione con la Latte Trento, operazione 
respinta però dalla maggioranza dei soci. Successivamente il presidente Zappini diede le 
dimissioni sia dalla carica che da socio, assieme ad un altro solandro, conferendo il latte 
suo e di due altri produttori alla Latte Trento. Si tornò così ad una situazione di carenza di 
materia prima da lavorare. 

Il nuovo direttivo, presieduto da Benvenuto Maestrelli, si diede da fare per riorganizza-
re la gestione e per creare le condizioni per il proseguimento dell’attività con uno slancio 
e un entusiasmo che coinvolse tutti i soci, ed in particolare Giovanni Dalpiaz di Terres, già 
presidente del locale caseificio e Silvano Valentini uomo di punta delle organizzazioni zoo-

Caseificio Sociale Tovel Tuenno

1. Inaugurazione del Caseificio alla presenza del presidente 
della Provincia di Trento Bruno Kessler nel 1973.

2. Esterno caseificio Tovel di Tuenno.

3. Presidente Guerrino Valentini e  casaro Francesco Zerbini.

4. e 5. Festeggiamenti per i 25 anni di attività.

6. Da sinistra: il presidente Romano Menapace, Pierluigi Angeli, 
il contabile Tiziano Odorizzi e l’ex presidente Guerrino Valentini.

7. L’attuale presidente Benvenuto Maistrelli 
e il casaro Fabrizio Vicenzi.
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tecniche locali e provinciali.
Molti sono stati i casari che si sono succeduti nel caseificio Tovel a partire da France-

sco Zerbini (già casaro a Cavareno, soprannominato dai suoi colleghi “il professore”), poi 
Gianfranco Longhi, seguito da Fabrizio Miclet, da Maurizio Sacchi (già casaro a Lover) e 
quindi da Mario Pastorelli apprezzato per la sua professionalità, schiettezza e intelligenza. 
Quest’ultimo è in pensione dal 1° gennaio 2011, sostituito da Fabrizio Vicenzi di Peio. 

Presidenti: Guerrino Valentini, Silvano Valentini, Romano Menapace, Lorenzo Valenti-
ni (figlio di Guerrino), Fedele Zappini e attualmente Benvenuto Maestrelli.

La segreteria e la contabilità della società sono state tenute a lungo da Tiziano Odorizzi, 
già direttore della Cassa Rurale di Tuenno. Al suo posto è seguito Costantino Grandi ora 
direttore della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia di Fondo. L’attuale contabile è la signora 
Mirta Pedò, già segretaria a Lover.

Caseificio Sociale di Lover
Tale caseificio va ricordato anche per i suoi presidenti Francesco Turrini, Anselmo Ebli 

e Callisto Nardelli: tutti e tre hanno lasciato un segno positivo nell’ambito del comparto ca-
seario trentino all’interno del quale hanno sempre svolto un ruolo determinante. Anselmo 
Ebli venne eletto presidente al posto di Francesco Turrini, fratello di Donato, allora Assessore 
Regionale all’Agricoltura. Come socio e presidente della locale Stalla Sociale e come riportato 
in altra parte del testo, fu determinante per la nascita del Consorzio Trentingrana e per la va-
lorizzazione dell’omonimo formaggio. Purtroppo morì prima di vedere appieno i risultati del 
suo impegno. Callisto Nardelli, anche lui prematuramente scomparso, era uno dei più con-
vinti sostenitori dei due consorzi del settore, con un carattere gioviale, estroverso e sempre 
disponibile. Il caseificio di Lover  fino alla fine degli anni Novanta è sempre stato in vetta fra 
tutti i caseifici della Val di Non per il prezzo liquidato ai soci conferenti. Lo stesso vale anche 
per la qualità del formaggio. Una situazione analoga al caseificio di Revò tanto che si diceva, 
un po’ per scherzo, ma non troppo, che bisognava andare a scuola da Ebli e da Gironimi, i due 
presidenti, per imparare il modo di operare per avere buoni risultati di gestione. Poi per en-
trambe le società è incominciato il declino soprattutto per la mancanza della materia prima, 
per effetto della chiusura di numerose aziende zootecniche. L’ultimo presidente Pietro Dalla 
Torre è stato quello che ha traghettato la società verso la fusione non facile con il Caseificio 
Sociale di Coredo. 

Diversi sono stati i casari che si sono susseguiti a Lover. Il primo del quale si ha notizia 
è stato Learco Giovanelli, sostituito nel 1969 dal casaro modenese Ivo Benatti poi, per tanti 
anni Maurizio Sacchi, molto apprezzato dagli amministratori per la sua preparazione e per la 
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capacità di governo dell’azienda, sostituito per circa un anno da Arturo Paternoster, ora casaro 
a Romeno. 

Nel comune di Campodenno fino alla fine degli anni Settanta erano attivi tanti piccoli ca-
seifici turnari e anche cooperativi: quello di Dercolo, di Quetta, del Crescino, di Campodenno, 
Termon e di Sporminore. 

Alla fine di un percorso tortuoso, segnato, come sempre, da un acceso campanilismo, 
si impose quello di Lover, quando a fianco della vecchia struttura venne costruito il nuo-
vo moderno caseificio al servizio di tutti i paesi della zona, struttura che per molti anni 
svolse un ottimo servizio per la zootecnia della Bassa Val di Non. Un’attività agricola che 
però negli ultimi decenni cominciò sempre più a regredire a vantaggio dello sviluppo del-
la frutticoltura. Così al caseificio di Lover un po’ alla volta il latte cominciò a scarseggiare, 
nonostante i nuovi soci di Fai, Cavedago e di Spormaggiore. All’inizio dell’anno 2000, pre-
sidente Callisto Nardelli, dopo discussioni e polemiche anche con il Concast e i suoi tecni-
ci e dirigenti, il Consiglio di Amministrazione della società consentì che i soci si dotassero 
di vasche di raffreddamento del latte e venne organizzata la raccolta unica giornaliera con 
autocisterna coibentata. Una scelta che riguardava la produzione del Grana Trentino, che 
dilaniò per anni il settore caseario a grana. Alcuni presidenti di caseificio erano favorevoli 
a tale tipo di organizzazione, convinti che contribuiva a ridurre le spese di gestione, senza 
compromettere la qualità del formaggio e altri contrari in quanto, secondo loro, si andava 
verso l’industrializzazione del settore, con l’abbandono della consolidata tradizione casea-
ria a scapito dell’immagine del prodotto, legata al territorio montano, alla genuinità, alla 
tipicità.

Qualche anno dopo, per far fronte al forte calo del conferimento del latte, il Consiglio di 
Amministrazione accettò come socio un grande produttore di latte di Cavareno. Altre pole-
miche roventi, sia perché si invadeva una zona non di pertinenza del caseificio di Lover, sia 
perché l’allevatore in oggetto aveva adottato il sistema del raffreddamento del latte alla stalla 
quando i caseifici della zona lo vietavano.

Già la SAV di Rovereto e il caseificio di Fiavè avevano autorizzato i propri soci a raffred-
dare il latte alla stalla, destinato alla produzione del Grana Trentino, senza che venissero 
sollevate gravi pregiudiziali. La raccolta unica del latte adottata dal caseificio di Lover però 
fu dirompente perché veniva introdotta nel cuore storico di produzione di tale particolare 
produzione casearia.

Nonostante il grande impegno del Consiglio di Amministrazione, il destino del glorioso 
Caseificio Sociale di Lover era comunque segnato tanto che nel 2008 si deliberò la fusione con 
quello di Coredo, dopo oltre cento anni di attività. La prima società di caseificio a Lover era 
stata infatti costituita nel 1890.

I presidente che si sono susseguiti sono stati: Francesco Turrini , Anselmo Ebli , Callisto 
Nardelli, Pietro Dalla Torre.

Casari: Learco Giovanelli, Ivo Benatti, Maurizio Sacchi, Luigi Cortellazzi, Franco Martinelli, 
Mario Baruffaldi, Carlo Potecchi, Bruno Dominici, Arturo Paternoster, Adriano Schenato. 
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Latteria Sociale di Terres
La Latteria Sociale di Terres funzionò molto bene per tanti anni, fino a quando venne a 

mancare il latte perché quasi tutte le stalle vennero chiuse per l’egemonia della frutticoltura. 
Alcuni soci aderirono al Caseificio di Tuenno, altri a quello di Lover.

I presidenti che si ricordano sono stati Ermanno Dalpiaz, Dario Miclet.
I casari: Aldo Giovanelli, Arrigo Luppi (poi casaro a Cavedago e quindi a Denno).

Caseificio Sociale di Flavon
Del caseificio di Flavon si è parlato nel capitolo Trentingrana con lo stralcio di alcune par-

ti dell’articolo intervista al casaro Roberto Dondi sul periodico “Flavon nel Contà”. L’ultimo 
presidente è stato Giovanni Dalpiaz, ora vice presidente del caseificio di Tuenno e convinto 
assertore della pratica dell’alpeggio.

Caseificio Sociale di Cunevo
Anche questo caseificio, fondato alla fine del Novecento come consorzio economico, fu 

poi trasformato in Caseificio Sociale turnario e infine nel 1954 in caseificio cooperativo. Il 
presidente era allora Serafino Job. Fra i casari si ricorda la figura di Onorino Benaglia. 

Caseificio Sociale di Campodenno
Il “nuovo” caseificio sociale di Campodenno è stato realizzato nel 1955 in sostituzio-

ne del vecchio malandato. È stato inaugurato il 20 luglio 1955 assieme al nuovo impian-
to di irrigazione a pioggia e allo spaccio di vendita della Famiglia Cooperativa. Gli inviti 
alla “piccola cerimonia”, con spuntino nei locali dell’oratorio, sono stati firmati, per il 
Comitato Promotore, dal presidente Dario Angeli.

Si trattava di una struttura abbastanza moderna per allora. Era dotato anche di un 
generatore di vapore e dell’attrezzatura conseguente. I soci nel 1954 erano 65 con più 
di 100 bovine da latte e con un conferimento nei giorni di punta del mese di maggio, di 
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circa 14 quintali di latte al giorno. 
Il primo casaro che ha iniziato a produrre il grana nel 1965 è stato Dino Rosani, se-

guito da Romano Marchi e da Giovanni Borali.
Verso gli anni Ottanta il caseificio,  non più in grado di remunerare il latte per ca-

renza di materia prima, è stato chiuso e i soci sono confluiti a Lover.

Caseificio Sociale di Denno
Gloriosa società cooperativa della Bassa Val di Non, fondata ancora nel 1840. La 

struttura che ha funzionato fino alla chiusura dell’attività, fu inaugurata nel 1957. Lo 
sviluppo della frutticoltura e il conseguente calo del conferimento di latte, come altrove 
in Val di Non, hanno costretto alla chiusura del caseificio e alla fusione con quello di 
Lover.

Rodolfo Weber, socio conferitore dal 1936, presidente del caseificio dal 1955 al 1974
nonchè presidente della locale Cassa Rurale e consigliere della Federazione Trentina 
della Cooperazione e deceduto nel 1981, ne ha garantito sempre una buona gestione. 
Prima di lui presidente è stato Simone Dolzan; a lui sono seguiti Guido Fuitem e Cesare 
Dolzan. 

Nel dopoguerra il Caseificio di Denno è stato fra i primi a produrre grana, quasi 
sempre con buoni risultati qualitativi.

Fra i casari che si sono impegnati nella produzione di tale formaggio dobbiamo ricor-
dare Ubaldo Poggi, Luigi Campi (nativo del paese), Arrigo Luppi ed infine Arturo Pater-
noster. Luigi Campi e Arturo Paternoster, casari anche a Cavedago, hanno trovato moglie 
in tale paese.

Per pura curiosità si riporta, da una nota indirizzata al dott. Ivo Concini dal sinda-
calista Fanti della CISL, (sindacato al quale aderiva, dopo la metà degli anni Sessanta, 
il sindacato autonomo casari) che la paga netta annua del casaro Ubaldo Poggi nel 1966 
era pari a 1.680.000 lire. Il latte lavorato a grana in quell’anno era di 6.800 quintali. 
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Caseificio Sociale Matè di Cavedago
Il caseificio di Cavedago è stato inaugurato il 20 marzo del 1966 dall’Assessore Regio-

nale all’Agricoltura Donato Turrini, dopo aver incorporato i caseifici turnari di Andalo, 
Canton e Matè di Cavedago e Fai ma è stato chiuso nel 1985. A Cavedago si sono succeduti 
diversi casari in parte già citati: Luigi Campi, Arturo Paternoster e per ultimo Piergiorgio 
Covi, originario di Vasio di Fondo, già apprezzato casaro a Roncone.
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La prima società è stata costituita nel 1906, come consorzio economico, in base alla 
legge austro ungarica, così come tutti i caseifici dell’epoca e ha cessato di operare nel 
1994, con i soci che sono transitati verso il caseificio di Lover. 

Il caseificio di Vigo di Ton, era un tempo importante, seppur con modesti quantitativi 
di latte conferito, era molto apprezzato dai soci per i positivi risultati economici raggiunti 
ed era radicato nel contesto agricolo locale. 

Fra tutti si ricorda la lunga presidenza di Carlo Eccher, dal 1976 fino alla chiusura, che 
profuse, assieme ad altri del Consiglio di Amministrazione della società, molto tempo ed 
energie, anche con spirito di amicizia. 

I casari che hanno operato a Vigo di Ton sono stati Mario Rigotti, quando la società 
era a gestione turnaria, Corrado Nicolodi del paese, poi casaro a Cloz, Giancarlo e Roberto 
(figlio) Longhi, Schiesaro, Fattorelli ed infine Carlo Bertacchini. 

Caseificio Sociale di Vigo di Ton

Caseificio Sociale Allevamento Malghe Presanella  
Alta Val di Sole di Mezzana ora Caseificio Sociale 
Presanella A.M.A.V. Mezzana

Alla presenza del Presidente della Giunta Provinciale di Trento avv. Flavio Mengoni, 
e dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura Luca Carli domenica 23 dicembre 1980 è stato 
inaugurato il nuovo caseificio della società cooperativa: “Caseificio Sociale, Allevamento, 
Malghe, Presanella” di Mezzana, la cui realizzazione aveva comportato un costo di 700
milioni di lire.

Alla società aderivano allora 170 allevatori dell’Alta Val di Sole, con 2.500 capi bovini 
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(1.000 vacche) e un conferimento di 60-70 quintali al giorno di latte. Vi erano poi numero-
se malghe sparse sul territorio, con un’attività fiorente.

In alta valle erano ancora attivi i caseifici cooperativi di Mestriago-Cavizzana, di Pel-
lizzano e quello turnario di Peio, attivo ancora oggi, oltre naturalmente a quello turnario 
di Mezzana. A Vermiglio fino all’entrata in funzione del nuovo caseificio cooperativo Pre-
sanella di Mezzana funzionavano, da gennaio a maggio, ben tre caseifici turnari: Pizzano, 
Fraviano e Cortina. La proprietà di uno di questi era di singoli privati allevatori della fra-
zione, in proporzioni diverse a seconda dei “carati” posseduti. Era anche sorta una nuova 
società cooperativa, il Caseificio Sociale di Vermiglio, presieduto da Natale Panizza e che 
avrebbe dovuto costruire un nuovo caseificio (o ristrutturare uno dei tre esistenti) nel 
quale lavorare tutto il latte del comune. Per fortuna non se ne fece nulla. 

Il nuovo caseificio di Mezzana entrò in attività negli stessi anni del nuovo caseificio 
di Mezzano in Primiero, come conclusione del piano di ristrutturazione del comparto 
caseario provinciale.

Il vecchio caseificio era situato in centro al paese, sulla piazza Novalina 12 e fu realizzato nel 
1937, su progetto dell’ing. Socrate Gilberti della Cattedra Ambulante d’Agricoltura di Trento.

Nel 1949 i soci di Mezzana, Roncio e dei masi, erano 109 con un conferimento di 3.630
quintali di latte, dei quali 185,5 venduti direttamente come latte alimentare crudo. 

Il caseificio era dotato del generatore di vapore, due caldaie a doppio fondo tipo sviz-
zero, una scrematrice e una zangola e tutto quanto serviva allora, per una razionale la-
vorazione del latte; tutta attrezzatura acquistata dalla ditta Frau di Thiene. I magazzini 
avevano una capacità di circa 1.000 forme di formaggio tipo Asiago o nostrano.

L’immobile era di proprietà della frazione Mezzana del Comune di Mezzana, ma nel 
1965 venne acquistato dalla società cooperativa al prezzo di 3.250.000 lire. Nella doman-
da di contributo, presentata alla Regione Trentino-Alto Adige, in data 27 luglio 1964, dal 
presidente Felice Ravelli, che era succeduto a Giovanni Dalla Torre, era prevista anche la 
costruzione di porte e finestre blindate.

Il casaro Corrado Redolfi, che aveva frequentato la scuola di S. Michele all’Adige, in 
tale contesto era una figura di primo piano, un uomo schivo, ma testardo. Prima di fare il 
casaro a Mezzana  aveva prestato la sua opera nel caseificio turnario di Piano di Commez-
zadura dove aveva prodotto un formaggio da lui chiamato tipo Vezzena. 

Il caseificio di Mezzana era oggetto di diverse “visite” del laboratorio mobile, con Ivo 
Concini, l’autista del furgone Arturo Lumia e il tecnico Silvano Dalpiaz. Nei due giorni 
di sosta venivano effettuati i prelievi e le analisi più semplici. Una in particolare serviva 
per incentivare la fornitura di latte pulito. Era la prova del sudiciometro che consisteva 
nel far passare sotto pressione un determinato quantitativo di latte attraverso un filtro di 
cotone che tratteneva anche le più piccole particelle di sudiciume. Alla fine dei prelievi 
della sera disponevamo i singoli filtrini su un bancone con il numero del socio in modo 
tale che la mattina dopo, nel momento del conferimento del latte, ogni conferente potes-
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se rendersi conto del grado di pulizia della propria partita. Siccome la piazza davanti al 
caseificio era in forte pendenza, un lavoro faticoso era rappresentato dalla messa a livello 
dell’automezzo.

Il nuovo opificio-caseificio realizzato all’inizio degli anni Ottanta ancora operante, 
dopo diversi interventi migliorativi, è stato progettato dallo studio dell’arch. Sergio Gio-
vanazzi di Trento badando in particolare all’aspetto paesaggistico e ambientale, tenendo 
conto che si operava in una zona ad alta densità turistica. L’esterno, infatti, riporta la 
tipologia costruttiva delle case rustiche caratteristiche del posto.

Le difficoltà iniziali non sono mancate e nemmeno i pensieri per il presidente Attilio 
Dallavalle, che era succeduto a Raffaele Dalla Serra. Dallavalle era sindaco del paese e 
assessore comprensoriale all’agricoltura, ma era affiancato, nella sua difficile opera di 
avvio della società, soprattutto dal sindaco di Commezzadura Egildo Podetti, noto con il 
soprannome di “baffo di ferro”, il quale, per un breve periodo, è stato anche presidente 
della nuova società.

Per via della grave crisi congiunturale del comparto del grana, nei primi due anni di 
attività la remunerazione del latte scontentò i soci e il conferimento andò calando, aggra-
vando ancora di più l’incidenza dei costi fissi e in particolare quelli per l’ammortamento 
dell’opera che erano allora molto elevati. Per fortuna il Consiglio di Amministrazione 
tenne duro e dopo qualche anno, passata la crisi di mercato la società si avviò verso una 
gestione normale.

La struttura era articolata sulla produzione del Grana Trentino, dei formaggi nostrani, 
molli e da qualche lustro soprattutto del Casolet della Val di Sole. Con il passare del tempo, 
fino a giungere ai nostri giorni, sempre più peso hanno avuto i formaggi diversi dal grana, 
grazie anche al continuo incremento delle vendite dirette nello spaccio della società.

Attilio Dallavalle, uomo di poche parole, serio e coerente, apprezzato anche come 
consigliere del Concast e del Consorzio del Formaggio Asiago di Vicenza, è morto nel 2009 
ed è stato presidente fino a non molti anni prima. A lui si può riconoscere gran parte del 
merito di aver realizzato la nuova struttura e di aver “tenuto duro” quando tutto sembrava 
andare storto. Come attività, oltre a quella di allevatore, svolgeva con passione e compe-
tenza quella di controllore del libro genealogico per la Federazione Allevatori di Trento. 
Come presidente viene sostituito da Marco Bontempelli, seguito da Alfonso Dallatorre e 
poi da Diego Fezzi, attuale presidente. Tutti hanno contribuito a far crescere  la società, 
a radicarla nel tessuto socio economico della valle, ad impostare una politica di valorizza-
zione dei propri prodotti a livello locale prima e provinciale poi, sfruttando al meglio la 
presenza dei numerosi turisti. Quello di Mezzana è ora un modello di caseificio che si può 
definire “di montagna”, che gratifica economicamente l’attività dei soci allevatori.

I casari che si sono succeduti sono stati diversi a partire dal nominato Corrado Redol-
fi, che nel nuovo caseificio era addetto alla produzione del nostrano e dei molli. Il primo 
casaro a grana è stato Bruno Pegolotti di Peio, seguito da Luigi Campi, poi da Silvano 

1. Progetto per la costruzione 
del vecchio caseificio di Mezzana.

2. Interno caseificio: al centro 
il presidente Diego Fezzi, a destra 

il casaro Raffaele Ancellotti.

3. Casolet della Val di Sole ancora negli stampi.

4. Esterno caseificio di Mezzana.

5. Lavorazione latte a Casolet della Val di Sole.
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Moreschini, Arturo Paternoster, Fabrizio Vicenzi di Peio, Raffaele Ancellotti di Mantova e 
Salvatore Mazzara di Parma che, dopo nemmeno un anno di attività è stato sostituito dal 
“rientrato” Ancellotti.

Il segretario contabile attuale è Vito Pedergnana, impegnato nell’organizzazione del 
lavoro e anche nel campo della valorizzazione commerciale dei prodotti. 

Situato ad un’altitudine di 1584 metri, è il più elevato caseificio trentino, l’unico turnario 
sopravvissuto (una società agricola di fatto), difeso strenuamente dai 5 allevatori soci rima-
sti. 

L’immobile è di proprietà dell’amministrazione frazionale ed è stato recentemente am-
modernato, senza stravolgere l’impostazione tradizionale.

Il latte conferito, nel periodo autunno primavera, è di circa 10 quintali al giorno, dei quali 
circa 4 di capra. Il conferimento minimo si registra verso la metà di agosto, con circa 3 quinta-
li di latte. In estate funziona un lattodotto che collega il caseificio con la malga Saline.

Vengono prodotti i formaggi Nostrano, Casolet, di capra e misto capra, oltre al burro da 
panna cruda, tutti prodotti tipici, tradizionali e richiesti per le caratteristiche organolettiche 
specifiche derivanti anche dai foraggi di alta quota somministrati alle bovine. Tali prodotti 
vengono venduti di norma dal socio di turno o per il tramite della società.

I presidenti che si sono succeduti nel tempo sono stati Flaminio Comina, Enzo Casanova 
e da qualche anno suo nipote anche lui un Casanova.

I casari che hanno prestato la loro opera nel caseificio di Peio sono stati: Basilio Casa-
nova, Celestino Guarnieri di Rabbi, Angelo Paoli di Cles (lo stesso che per anni ha gestito 
il proprio caseificio privato a Cles acquistando il latte soprattutto dai caseifici turnari), poi 
Silvano Moreschini (già casaro responsabile nel nuovo caseificio di Mezzana), Claudio Ciaghi 
(della Val di Gresta per un anno) ed infine Bruno Pegolotti, attuale casaro, anche lui ex casaro 
responsabile a Mezzana. 

Caseificio Turnario di Peio

1. 2. 3. e 4. Quattro foto dell’interno del caseificio di Peio. 
Nella prima si notano il prof. Sergio Ferrari 
e il tubo del lattodotto con l’arrivo del latte, 

nella terza si vede un secchio con asta graduata 
usata per misurare la quantità di latte conferito, 

nell’ultima il telefono via cavo che collega 
il caseificio con la malga.
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La vita della società Caseificio e Malghe di Pellizzano, prima turnario, poi cooperati-
vo, è stata breve, ma anche travagliata. Il nuovo caseificio è stato costruito nel 1965 per 
lavorare il latte di Pellizzano, Cusiano, Ossana, Termenago e Castello, con il recondito 
intento di operare per tutta la zona. 

Il Piano Comprensoriale della Val di Sole prevedeva invece la realizzazione di un mo-
derno caseificio a Mezzana al quale doveva confluire il latte dei produttori dell’Alta Val di 
Sole. Quello di Pellizzano infatti era ritenuto insufficiente per le esigenze dell’alta valle.

Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione del caseificio aveva deciso, prima di 
affittare e poi di vendere l’immobile ad un commerciante-trasformatore privato che si 
impegnava a ricevere il latte degli ultimi soci rimasti.

A questo punto, quando si stava costruendo il nuovo caseificio a Mezzana, la situa-
zione e le polemiche divennero roventi, con il coinvolgimento dello stesso Caseificio di 
Mezzana, presieduto in quel momento da Egildo Podetti, sindaco di Commezzadura, del 
Comprensorio della Val di Sole (Assessore all’Agricoltura Dalla Valle Attilio), del Comi-
tato Agricolo Comprensoriale, presieduto da Tobia Zanella. In merito a tale situazione vi 
fu anche un articolo di un’intera pagina sulla rivista settimanale “Vita Trentina” in data 
domenica 18 febbraio 1979.

Si contestava sia il prezzo di vendita, considerato troppo basso per una struttura rea-
lizzata con i contributi pubblici, sia l’uso della trattativa privata e altro ancora.

La realtà era che i soci del Caseificio di Mezzana non digerivano il fatto che una strut-
tura cooperativa andasse in mano ad un privato, che reperiva parte del latte necessario 
per il funzionamento della struttura all’esterno della zona e che trattava prodotti caseari 
non locali. La vendita, nonostante le polemiche di allora si concretizzò e la ditta acqui-
rente è ancora attiva a Pellizzano, mentre il caseificio di Mezzana ha trovato un suo buon 
funzionamento potendo contare soprattutto su una clientela turistica affezionata e fedele 
che sempre più apprezza la genuinità, la tradizionalità e l’artigianalità dei suoi prodotti in
primis il Trentingrana e il Casolet della Val di Sole.

Caseificio Sociale di Pellizzano
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Caseificio Comprensoriale “Cercen” 
Terzolas

La Società cooperativa “Caseificio Comprensoriale Cercen” di Terzolas fu costituita il 
17 gennaio 1971 per iniziativa anche di Paolo Magagnotti, allora dipendente regionale, dopo 
anni di incontri, riunioni, assemblee; tuttavia la sua attività iniziò solamente il 1° novembre 
del 1976. Infatti dopo la costituzione della società, numerosi furono ancora gli ostacoli che 
ritardarono la sua realizzazione: in primo luogo la paura degli allevatori di andare incontro 
a un futuro di difficoltà e di fallimento per via di un’opera che giudicavano troppo grande e 
rischiosa.

La zona interessata al nuovo caseificio era caratterizzata allora da numerosi e piccoli/
medi allevamenti e dalla presenza di molte malghe, tanto che i parti delle bovine erano sta-
gionali, in funzione della pratica dell’alpeggio. In estate infatti la produzione del latte era in 
buona parte spostata sulle malghe dove era trasformato in formaggi nostrani tradizionali 
come il Casolet per uso locale e in rinomato burro che veniva venduto anche fuori della Valle 
di Sole. 

In Val di Rabbi inoltre era ancora in uso la consuetudine di trasformare il proprio latte 
e quello degli allevatori della frazione o gruppo di case, da parte di un allevatore (una specie 
di casaro), in un locale generalmente di sua proprietà. Si trattava dei cosiddetti “caseifici di 
prestanza”, chiamati anche “turnari privati”. 

Uno studio del 1964, sulla “situazione attuale e sulle prospettive future del settore lattie-
ro caseario della Val di Sole”, a cura dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, evidenziò 
la presenza in Val di Rabbi di 7 di tali caseifici nella frazione di Pracorno, 8 nella frazione di 
S. Bernardo e 5 nella frazione di Piazzola. Il formaggio prodotto era del tipo nostrano, molto 
magro, per lo più consumato dai produttori e in piccola parte venduto a commercianti della 
provincia di Brescia. Il burro invece veniva consegnato, in massima parte, alle Famiglie Coo-
perative di S. Bernardo e di Pracorno, le quali disponevano dell’attrezzatura per la rilavorazio-
ne e impastamento del burro e di celle frigo per la sua conservazione.

Nel resto della Val di Sole erano in funzione numerosi caseifici sociali (circa 25) che, 
tranne quelli cooperativi di Terzolas, Mezzana, Mestriago Mastellina, Pellizzano, Ossana, Boz-
zana-Bordiana, erano turnari. In totale il latte trasformato nei caseifici turnari e cooperativi 
della Val di Sole non superava i 45/50.000 quintali anno. 

Nella zona del futuro caseificio Cercen, operavano quello cooperativo di Terzolas e quello 
turnario di Malè, che vantava già allora una storia centenaria. 

L’allevamento del bestiame da latte era fiorente, ma molto importante era quello del be-
stiame da vita, che veniva esitato soprattutto ai compratori della Valtellina e della Val di Non 
in occasione delle fiere autunnali. 

Per pura memoria si ricorda che nel 1956 la cooperativa di consumo di S. Bernardo di 
Rabbi si fece promotrice dell’iniziativa, che poi non ebbe vita lunga, di concentrare presso la 
propria sede la lavorazione delle panne o il conferimento del burro da rilavorare e di realizza-
re un magazzino per la maturazione del formaggio nostrano semigrasso prodotto nella Val di 
Rabbi dalle decine di “caseifici aziendali”. 
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Va infine ricordato che dalla Val di Rabbi, ma anche dalla Valle di Peio, provenivano 
molti casari che spesso, dopo aver frequentato il corso apposito presso la scuola casearia 
di S. Michele all’Adige o appositi corsi di formazione che si tenevano un tempo anche a 
Malè, venivano assunti dai caseifici turnari e cooperativi, in particolare della Val di Non.

In tale contesto socio-economico è intuibile quali furono le difficoltà nel mettere as-
sieme una grande quantità di allevatori, più di duecento, per attuare un’iniziativa di gran-
de dimensione strutturale che ai più appariva molto azzardata.

Si deve soprattutto alla grande volontà e tenacia di un gruppo di allevatori avveduti 
se si arrivò alla realizzazione dell’opera. Un grande merito va senz’altro riconosciuto al-
l’allora presidente Ermete Ruatti che, passando di casa in casa, da un bar all’altro, riuscì 
a coinvolgere i rabbiesi e gli allevatori della Bassa Val di Sole e convincendoli ad aderire 
all’iniziativa. Anche l’allora Presidente della Provincia autonoma di Trento Bruno Kessler 
fu un convinto sostenitore dell’iniziativa, prova ne fu che la progettazione di massima del-
la struttura, unico caso in Trentino, venne fatta nel 1972 da un pool di tecnici provinciali: 
l’arch. Bruno Bronzini, il dott. Sergio Zeni rispettivamente degli Assessorati Provinciali 
all’Urbanistica e all’Agricoltura, il dott. Ivo Concini e il per. agr. Silvano Dalpiaz dell’Ispet-
torato Provinciale dell’Agricoltura di Trento.

Ricordo che il presidente Bruno Kessler un giorno mi convocò nel suo ufficio per riferirgli 
sullo stato dell’arte dell’iniziativa invitandomi a sostenere l’opera del presidente Ruatti, uni-
co personaggio, secondo lui, che poteva convincere i rabbiesi ad aderire alla società coope-
rativa, garantendo un sufficiente apporto di latte. I fatti successivamente confermarono tali 
opinioni. Il presidente mi confidò anche che i  prati di sua proprietà in Val di Rabbi erano 
falciati dalla famiglia Ruatti, la quale pagava l’affitto in natura con la fornitura di un ottimo 
formaggio nostrano prodotto dal padre di Ermete nel proprio caseificio aziendale a Pracor-
no. Lo stesso Kessler però anni dopo si lamentava che presso il caseificio Cercen non trovava 
più la qualità del formaggio dei Ruatti.

Nell’assemblea degli allevatori associati, tenuta a Terzolas nel 1975, che sancì l’inizio 
delle procedure per costruire il nuovo caseificio, fu espresso il timore da alcuni esperti e 
responsabili provinciali, fra i quali anche Ferdinando Nicolussi, direttore della Federazio-
ne Trentina della Cooperazione, che il latte della zona non fosse sufficiente per garantire 
una gestione ottimale. La grande novità per gli allevatori solandri era costituita dal fatto 
che il nuovo caseificio era progettato prevalentemente per la produzione del grana, allora 
molto redditizia e di grande richiamo, sulla falsariga di quanto da tempo avveniva nella 
confinante Val di Non. Nonostante i dubbi sollevati l’assemblea approvò i progetti e so-
prattutto l’avvio della costruzione della nuova struttura.
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Nel primo anno di attività del nuovo caseificio vennero conferiti circa 15.000 quinta-
li di latte, trasformati in formaggio grana, nostrano e burro. Da allora il quantitativo di 
latte conferito continuò a crescere fino ad arrivare ai 79.418 quintali dell’esercizio 2006 
e i 65.500 del 2011 dopo l’uscita dalla compagine sociale di alcuni allevatori che si sono 
associati al caseificio Tovel di Tuenno.

Il formaggio grana (all’inizio denominato grana padano trentino) prodotto dal ca-
seificio Cercen è sempre stato di ottima qualità, tanto che era molto richiesto dai gros-
sisti-stagionatori della pianura. In particolare la ditta Zanetti di Bergamo, fino all’ade-
sione del caseificio al Trentingrana, fu per anni acquirente del formaggio, apprezzato 
soprattutto per la sua dolcezza, testimoniata dalla presenza nella pasta di una piccola 
occhiatura rada.

Il Caseificio Comprensoriale Cercen fu tra i primi ad aderire al Trentingrana di Se-
gno e più tardi al conferimento delle panne alla burreria consortile di Trento, tanto che 
si può ben dire che la società è sempre stata in prima linea nel sostenere le iniziative 
consortili provinciali. Attualmente il caseificio Cercen, è fra i più importanti soci confe-
renti al Concast-Trentingrana.

Con il passare degli anni la gamma della produzione casearia si è ampliata con altri 
prodotti esitati soprattutto nello spaccio aziendale: il “Camocina”, lo “Stavel”, le caciot-
te e da qualche anno anche il “Casolet della Val di Sole”, un formaggio che vanta una 
lunga tradizione produttiva nella valle omonima. 

Tale ultimo formaggio si sta ora imponendo con prepotenza non solo presso il con-
sumatore locale, ma anche fuori della zona, per le sue inconfondibili caratteristiche 
organolettiche, nell’ambito dei formaggi a pasta tenera, a breve stagionatura (circa due 
mesi). 

Da poco tempo il prodotto ottenuto con latte crudo, è presidio Slow Food, per la 
salvaguardia della sua produzione artigianale e tradizionale. Si produce anche il Casolet 
con l’impiego di latte termizzato, che viene venduto più fresco. 

La struttura del caseificio è stata oggetto di importanti interventi di ampliamento 
e di ammodernamento, tanto che oggi è praticamente irriconoscibile rispetto a come 
appariva all’inizio dell’attività. Nel 2006 è stato realizzato un nuovo capiente magazzino 
di stagionatura del grana e, recentemente, sono state realizzate altre celle frigo per la 
conservazione del Casolet e dei nostrani. 

In un certo momento qualcuno aveva ventilato anche l’idea di procedere alla costru-
zione di una nuova moderna e razionale struttura in considerazione del volume di latte 
conferito e della parziale irrazionalità della più volte ampliata e ristrutturata attuale 
sede. L’idea è stata però accantonata probabilmente per l’entità dell’investimento. 

Di seguito si elencano alcuni dati e elementi utili per focalizzare le dimensioni eco-
nomico sociali del Caseificio Comprensoriale Cercen Sca di Terzolas (dati 2006): nume-
ro allevatori conferenti associati 71 (suddivisi nei centri abitati di: Bozzana, S. Giacomo, 
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Cavizzana, Caldes, Samoclevo, Terzolas, Bolentina, Monclassico, Croviana, Malè, Ma-
gras, Arnago, Piazzola, S. Bernardo, Pracorno, Ingenga); dipendenti 12 (latte conferito 
q.li 79.418; latte destinato a Trentingrana q.li 75.813, forme prodotte n° 15.453; for-
maggio Casolet a latte crudo prodotto kg 4.763 (1.828 forme del peso medio di 2,6 kg); 
formaggio Casolet a latte termizzato prodotto kg 9.110 (9.473 forme del peso medio di 
circa un kg).

Oltre ai nominati Paolo Magagnotti e al Presidente Ermete Ruatti, è giusto citare 
Silvano Rauzi di Malè, Luigi Stanchina, già presidente del caseificio di Terzolas e il se-
gretario Alberto Mattarei, già presidente della locale Cassa Rurale. 

Silvano Rauzi, da tempo presidente della Federazione Provinciale Allevatori di Tren-
to, viene nominato vice presidente del Cercen qualche anno dopo l’avvio dell’attività 
della cooperativa, quando vi fu l’adesione del Caseificio Turnario di Malè. Diventa pre-
sidente nel 2002 dopo la non disponibilità a ricandidarsi di Ermete Ruatti (rimasto però 
consigliere) e riveste tale carica fino al 2009, quando rassegna le dimissioni, rimanendo 
però nel Consiglio di Amministrazione. Silvano Rauzi, un personaggio di tutto rilievo 
nel mondo zootecnico trentino e non solo, ha certamente svolto un ruolo di primaria 
importanza per la crescita della cooperativa e per lo sviluppo della zootecnia della zona 
e dell’intero Trentino. 

Luigi Stanchina, già presidente del Caseificio sociale di Terzolas, si è molto speso 
per la nascita della nuova struttura, apportando la sua esperienza di presidente di una 
delle poche importanti cooperative casearie locali esistenti. 

Il segretario del caseificio era all’inizio Alberto Mattarei, molto attaccato alla socie-
tà, sostituito dall’attuale Renato Andreotti, figura operativa importante e apprezzata 
della società. 

L’attuale presidente è Attilio Zanella.
I casari che si sono susseguiti nel difficile ruolo di gestione operativa del caseificio 

sono stati Bruno Belfanti (figura carismatica nel suo ambiente professionale, già casaro 
per tanti anni a Revò), Giordano Ferro (veronese che ha operato per circa un anno e 
mezzo). Poi seguirono due casari locali: Elvio Gregori e Endrizzi Marco che si sono più 
volte alternati nell’incarico di casaro responsabile. Con il 2 gennaio 2012 viene assunto 
il nuovo casaro Andrea Frasani di Fiorenzuola D’Adda. Negli ultimi anni i problemi de-
rivanti dalla incerta riuscita del grana hanno spesso turbato il sonno dei casari, del pre-
sidente e degli amministratori. È doveroso ricordare anche la figura di Teofilo Cavallar 
casaro presso il caseificio di Terzolas, poi trasferito al Cercen dove aveva il compito di 
produrre il formaggio nostrano, i molli e la ricotta che era di qualità eccezionale. 

Per finire si riporta anche l’iniziativa, promossa da Italo Covi e da altri, che portò 
alla costituzione della Consortela dello Stavel, una sezione autonoma del Centro Studi 
per la Val di Sole. Lo Stavel è un altro formaggio tipico solandro.
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1. Messner al caseificio Cercen. Da sinistra: 
Carli, Messner, Ruatti, Andreotti.

2. Messner al caseificio Cercen. Da sinistra Fezzi, 
Rauzi, Messner e Andreotti.

3. L’attuale presidente Attilio Zanella 
e il casaro Andrea Frasani.

4. Panoramica del caseificio.

5. L’ex casaro Teofilo Cavallar 
nell’ex caseificio di Terzolas.
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CASOLET DELLA VAL DI SOLE
Il formaggio tradizionale tipico della Val di Sole è il Casolet, formaggio un tempo pro-

dotto nei piccoli caseifici turnari e aziendali, nel tardo autunno, dopo l’alpeggio, quando si 
disponeva di poco latte, non sufficiente per produrre almeno una forma di nostrano. Si otte-
neva così un formaggio a latte intero, a pasta cruda, a coagulazione presamica, con forme di 
2-2,5 kg che era pronto per il consumo dopo 50-60 giorni, caratterizzato dalla sua dolcezza, dal 
suo aroma fragrante e dal sapore del latte appena munto. 

Il suo nome viene citato da Aldo Bertoluzza, nel trattato “Storia e tradizioni dei formaggi 
Trentini” quando scrive: “Da queste brevi note potremo rilevare alcune qualità e tipi di for-
maggi Trentini, dal casoleto dell’anno 1427 (...) al formaggio rabbiano, prodotto nella val di 
Rabbi...”

Il Casolet della Val di Sole a latte crudo è presidio di Slow Food, ma viene prodotto anche 
il tipo a latte termizzato che normalmente viene esitato più fresco al consumatore.

Tale prodotto caseario si sta ora imponendo con prepotenza non solo presso il consuma-
tore locale ma anche fuori della zona, per le sue inconfondibili caratteristiche organolettiche, 
nell’ambito dei formaggi a pasta tenera, a breve stagionatura (circa due mesi). 

Il Casolet della Val di Sole è una produzione casearia che ha delle notevoli prospettive di 
sviluppo e sta diventando l’emblema storico di una delle più belle e turistiche valli del Tren-
tino, un richiamo forte per i turisti che amano accompagnare le ferie con una gastronomia 
che valorizza i prodotti locali, ottenuti con un latte di alta qualità e con una tecnica casearia 
tramandata nel tempo. 

I produttori del Casolet della Val di Sole, nei due tipi, sono soprattutto il Caseificio Socia-
le Alta Val di Sole di Mezzana, il Caseificio Cercen, e il Turnario di Peio.
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• In un articolo sulla rivista “La Cooperazione Trentina” viene evidenziata la difficoltà nella con-

versione dei caseifici da turnari a cooperativi, opera già iniziata nel 1912, ma rimasta ancora in 

parte incompiuta anche se obbligatoria per il progresso del settore.

• A seguito degli Accordi di Parigi, Degasperi-Gruber del 5 settembre 1946, fra le regioni Tirolo-

Vorarlberg e Trentino Alto Adige, viene stipulato un accordo di scambio preferenziale con liste 

di merci,  elaborato dalle relative Camere di Commercio. Tale accordo, che riguardava fra l’altro 

anche i formaggi, è stato, fino agli anni Ottanta, spesso oggetto di contestazione soprattutto da 

parte del Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino e in parte anche delle Latterie Coopera-

tive dell’Alto Adige perché alcuni tipi di prodotto austriaco come il formaggio Berg Kaese e il 

Zillertal Kaese entravano in diretta concorrenza con i Nostrani trentini a prezzi molto compe-

titivi. Le rimostranze dei trentini capeggiati dai dirigenti del Consorzio dei Caseifici Sociali del 

Trentino e degli alto-atesini non servirono a molto.

• Sull’Almanacco Agrario il Capo dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trento Manlio 

Possagno riporta, fra l’altro, che in Trentino sono allevati 90.000 bovini, 25.000 suini, 20.000 

ovini e 31.000 caprini. La notizia curiosa riguarda i 5.700 buoi e le 25.000 vacche utilizzate per il 

“lavoro animale”.

Anni ‘40

1947

1949



271

• Il 7/8 maggio a Vicenza, in coincidenza con il 1° Convegno caseario Triveneto, si è svolto il pri-

mo concorso fra i migliori caseifici delle tre province, al quale parteciparono i caseifici sociali 

di: Termon, Cunevo, Terres, Cogolo, Piano, Mezzana, Terzolas, Croviana, Bordiana, Preghena, 

Tres, Costa di Folgaria, Isera (in via di costruzione) e Fiavè. La Commissione trentina era pre-

sieduta dal direttore dell’Ispettorato Agrario di Trento Manlio Possagno. Sono stati premiati 

i caseifici: Latteria Cooperativa di Costa di Folgaria (primo premio), i Caseifici di Fiavè, Tres, 

Terzolas, Mezzana e Termon.

• Il 24 settembre viene inaugurato il nuovo caseificio di Isera alla presenza di Vittorio Zanon, 

successivamente capo dell’Ispettorato Agrario di Trento. Presidente Vincenzo Spagnoli, ca-

saro Valerio Barbolini.

• Il 16 settembre viene inaugurato in via Brigata Acqui a Trento, il nuovo caseificio del Con-

sorzio Produttori Latte della Provincia di Trento.

• Verso fine anno muore Socrate Gilberti, già reggente la Sezione specializzata di Caseificio 

della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Trento, nel dopoguerra sostituita dall’Ispettora-

to Provinciale dell’Agricoltura di Trento detto anche Ispettorato Agrario Provinciale.

• Il 14 gennaio viene inaugurato il ristrutturato Caseificio Sociale di Folgaria alla presenza, fra 

gli altri, di Luigi Carbonari e di Erminio Filippi della Federazione Trentina della Cooperazio-

ne e dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura Tranquillini. L’attrezzatura viene fornita dalla 

ditta Frau di Thiene che realizza in quegli anni, quasi tutti gli impianti dei caseifici trentini.

• Il 28 luglio a Trento, presso la sede dell’Unione Contadini in Via Rosmini, nella Casa del-

l’Agricoltura, viene costituito il Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino alla presenza di 

numerose autorità.

Tale tipo di organizzazione cooperativa consortile, che comprende tutte le attività della filiera 

produttiva, dalla produzione del latte alla commercializzazione dei prodotti lattiero caseari 

derivati, è forse l’unica a livello nazionale. In provincia di Bolzano opera l’analoga Federa-

zione delle Latterie Alto Adige, fondata nel 1941, ma con compiti soprattutto di fornitore dei 

servizi tecnici alle latteria associate. In Val d’Aosta opera dal 1957 il  Consorzio Produttori 

della DOP Fontina con compiti di controllo della produzione e vigilanza sul commercio. 

• Domenica 9 settembre viene inaugurato il nuovo caseificio di Roncone. Presidente della 

cooperativa è Giacomo Bertoni, già sindaco del paese.

• Il giorno 8 ottobre si tiene il sesto Congresso dei casari del Trentino con la partecipazione 

di ben 250 casari di tutta la provincia, con la presenza del presidente Alfredo Zadra e del 

segretario Gian Battista Francescotti.

• Domenica 25 novembre viene inaugurato il nuovo caseificio di Storo. Presidente della Coo-

perativa il sign. Zontini.

• Sulla rivista “La cooperazione Trentina” del 1952 e del 1953 viene analizzata la situazione 

zoo-casearia della Vallagarina ribadendo la necessità di procedere alla centralizzazione del-

la lavorazione del latte nel progettato nuovo caseificio della SAV, con annesso centro di pa-

storizzazione del latte. Tale società cooperativa stava inoltre lavorando per la realizzazione  

del primo centro di fecondazione artificiale e del mangimificio.

1950

1951

1952
1953

Anni ‘50
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• Viene costituito presso la Camera di Commercio di Vicenza il Consorzio per la tutela del 

formaggio “Asiago” in base alla legge 10 aprile 1954 n.125. Alfonso Demattè, del Consorzio 

dei Caseifici Trentini viene eletto revisore dei conti.   

• Il 9 settembre il Sottosegretario all’agricoltura On. Gui inaugura il caseificio e la cantina 

della SAV a S. Ilario.

• Nei primi mesi dell’anno vengono inaugurati i locali della nuova rivendita di latte e prodotti 

caseari, “bar bianco”, della Latteria Sociale di Moena, alla presenza di Bruno Fronza della Fede-

razione Trentina della Cooperazione. Il Presidente della Società era Giovanni Defrancesco.

• Nel corso del 1955 inizia l’attività a Rovereto del primo caseificio della Società Agricoltori 

Vallagarina SAV, con una capacità lavorativa di 40 quintali al giorno di latte.

• Domenica 21 ottobre viene inaugurato a Vigo di Fassa il nuovo Caseificio Sociale di Vigo di 

Fassa, alla presenza, fra gli altri dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Donato Turrini.

• Il 24 ottobre si tiene a Trento, presso il cinema Dolomiti, l’Assemblea generale dei casari aderenti 

al Sindacato Provinciale Casari, presieduta da Alfredo Zadra  e con segretario Ivo Concini.

• Il 6 giugno viene costituita la Federazione Provinciale Allevatori.

• Ad inizio estate viene inaugurato, a Roncone, il primo “lattodotto”, lungo 5.600 metri, che 

collega malga Avalina (1972 m.s.l.m.) al caseificio (845 m.s.l.m.); altri due impianti analoghi  

vengono installati, uno in Val di Genova collegando malga Germenega a 1900 metri s.l.m., 

presso Madonna di Campiglio, a Mortaso, l’altro che da malga Monte a 2106 metri, attra-

verso malga Bassa arriva al caseificio di Mezzana. Qualcuno chiama questi condotti anche 

“galattodotti”. Qualche anno dopo viene costruito anche un lattodotto che unisce Pederza-

no al caseificio della SAV di Rovereto, costruito parte con una tratta aerea, parte interrato, 

mentre per l’attraversamento dell’Adige passa sotto un ponte.

• Il 31 maggio, per iniziativa della Federazione Trentina della Cooperazione, si svolge il conve-

gno dei dirigenti dei caseifici della provincia. Il direttore del Consorzio dei Caseifici Sociali 

del Trentino Guido Sembenotti, nella sua relazione fa presente l’alto numero dei caseifici  

esistenti (340) a fronte di una produzione di 750.000 quintali di latte. Gli allevatori sono più 

di 25.000. 

1954
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• Nel corso dell’anno vengono inaugurati i nuovi moderni impianti della Latteria Sociale di 

Moena. Presidente della società e sindaco del paese è Giovanni Defrancesco.

• Nello stesso periodo viene inaugurata la struttura del nuovo Caseificio Sociale di Pergine. 

Presidente della società Lino Tomaselli. È presente il sindaco di Pergine Achille Fruet, poi 

consigliere regionale.

• Viene emanato il primo Piano Mansholt.

• Il 2 giugno viene emanata la legge n. 454 meglio nota come “Piano Verde n.1”.

• Domenica 4 giugno viene inaugurato il nuovo caseificio Sociale di S. Lorenzo in Banale.

• Nel corso dell’anno vengono inaugurati due nuovi caseifici: quello di Condino e quello di Imer 

(presidente Zaccaria Rigoni, casaro Domenico Sperandio). Intervengono l’Assessore Regionale 

ai Lavori Pubblici Salvadori e il sindaco Francesco Bettega. 

• Viene istituito il Fondo Europeo Orientamento e Garanzia -  FEOGA.

• A Rovereto vengono inaugurate le opere realizzate negli ultimi anni dalla SAV: Centrale del lat-

te, lattodotto Castellano-Rovereto, Centro di fecondazione artificiale, punto vendita di S: Ilario, 

cantina destra Adige, bar e punto vendita Ca da l’Ora.

• Per mancanza di sufficienti iscrizioni, la scuola di caseificio dell’Istituto Agrario di S. Michele, 

istituita durante l’Impero Austro Ungarico e che ha avuto nella sua storia insegnanti di grande 

prestigio come il maestro Alfredo Zadra e l’insegnante G. Battista Francescotti, viene chiusa.

Da allora gli aspiranti casari frequentano la scuola di caseificio della Latteria Didattica “P. Mar-

coni” di Thiene che, a sua volta, da qualche anno è stata chiusa. Oggi i giovani intenzionati a fare 

il casaro, frequentano la scuola professionale triennale di Pandino in provincia di Cremona. 

• Il 29 marzo nel corso del Convegno del settore lattiero caseario il Presidente della Federa-

zione, Tullio Odorizzi, ancora una volta fa presente che vi sono troppi caseifici: 50 a gestione 

cooperativa, con 220.000 quintali di latte lavorato e 180 a gestione turnaria, con 330.000

quintali di latte lavorati. I caseifici cooperativi associati al Consorzio dei Caseifici Sociali del 

Trentino sono 32, quelli turnari 18, su un totale di più di 200.

• Il Ministro all’ Agricoltura Ferrari Aggradi inaugura il 16 maggio il mangimificio della SAV 

a Rovereto.

• Il 29 agosto viene posta la prima pietra del costruendo caseificio di Campitello di Fassa.

• Iniziano i lavori per la realizzazione di due stalle sociali: quella di Lover di Campodenno 

(presieduta da Anselmo Ebli) e quella di Albiano.

• In una riunione a Romeno dei caseifici nonesi produttori di grana, promossa dal Consorzio 

dei Caseifici Sociali del Trentino, presenti il suo presidente Francesco Cattoi e il segretario 

Sembianti Filippo viene evidenziato che 60.000 quintali di latte vengono destinati a grana. 

La riunione viene presieduta da Marino Zucal presidente del Caseificio di Romeno.

• Il 26 marzo si tiene a Trento il Convegno dei Caseifici Sociali promosso dal presidente della 

Federazione delle Cooperative Tullio Odorizzi, alla presenza del direttore Erminio Filippi e di 

numerose autorità, fra le quali l’Assessore Regionale all’Agricoltura Remo Segnana il quale, nel 

suo intervento, assicura il potenziamento della sezione caseificio dell’Ispettorato Agrario.

• Gli amministratori del Caseificio Sociale di Fiavè, in previsione dell’entrata in funzione del 

nuovo caseificio, svolgono una capillare opera di convincimento perché all’iniziativa aderiscano 

gli allevatori del Bleggio e del Lomaso.
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• Il 29 maggio viene inaugurata la nuova struttura di lavorazione della Latteria Sociale di Fondo. 

Presidente Narciso Covi, casaro Dario Scanzoni.

• Viene emanata la legge n. 910 del 27 ottobre nota come “Piano Verde n.2”.

• Il Comitato di Gestione del Fondo di Solidarietà delle Casse Rurali promuove la raccolta di 

fondi a favore delle popolazioni e delle aziende che hanno subito gravissimi danni a seguito 

dell’alluvione dei primi giorni di novembre.

• Il 12 marzo viene inaugurata la nuova struttura del Caseificio Sociale dell’Alta Val di Fassa 

di Campitello, con centro di pastorizzazione del latte alimentare, attrezzatura per la produ-

zione dello yogurt e bar bianco. Presidente è Davarda Paolino, sindaco del paese.

• Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Caseifici precede alla nomina di un comi-

tato tecnico per l’elaborazione di un programma di riordino delle strutture di lavorazione 

del latte della provincia.

• Nel corso dell’anno viene posta la prima pietra del Caseificio Sociale Comprensoriale 

di Cavalese, che raggruppa gli allevatori di Trodena, Anterivo, Molina, Castello, Daiano, 

Carano,Varena, Cavalese, Panchià e Tesero.

• Sempre nello stesso anno viene inaugurato il caseficio di Revò alla presenza del Ministro 

dell’Agricoltura on. Sedati, del Sindaco Ziller e di Enrico Pancheri, poi segretario provin-

ciale della Democrazia Cristiana e Assessore Provinciale. Presidente della società era ed è 

stato per lunghi anni Guido Gironimi.

• Viene emanato il secondo piano Mansholt.

• Nel corso dell’anno Lorenzo Zanoni viene nominato Capo dell’Ispettorato Agrario Provin-

ciale al posto di Riccardo Dorigatti.

• Una delegazione formata da Guido Bettini, Renato Cristoforetti, Silvano Dalpiaz e da Ennio 

Tonetta dell’Assessorato Regionale al Commercio, si reca a Parigi ospite della SOPEXA, 

l’Ente statale francese che promuoveva all’estero i prodotti francesi. In quattro giorni, oltre 

al Lidò, allora considerato molto “osé”, viene visitato un caseificio con produzione tradizio-

nale del formaggio Brié e diversi punti vendita di formaggi nella città di Parigi, compreso 

il famoso negozio di Monsieur Androuet in Rue D’Amsterdam, con un’esposizione di più di 

400 tipi di formaggi e con annesso ristorante, con tutte le portate a base di prodotti caseari. 

Diversi anni dopo una comitiva di ammnistratori, dirigenti e tecnici del mondo lattiero 

caseario trentino ripeteranno la visita  da Androuet,  con la consumazione di una speciale, 

ma costosa cena.
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• Il Consorzio partecipa alla Mostra Concorso per i formaggi Vezzena-Asiago svoltasi ad Asia-

go dal 14 al 23 agosto e, per la prima volta, alla XV Mostra Concorso delle produzioni casea-

rie tipiche delle Venezie a Thiene, con risultati eccellenti.

• Dal 28 aprile al 2 maggio, il Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino, unitamente alla Fe-

derazione delle Latterie Sociali Altoatesine, partecipa al Primo Salone delle Industrie Lat-

tiero Casearie di Parma, cuore del Parmigiano Reggiano, con un positivo riscontro presso 

gli operatori commerciali in particolare per il grana trentino. Quest’iniziativa, patrocinata 

dalla Regione Trentino-Alto Adige (Assessorato per il Commercio e la Cooperazione, Asses-

sore Pierluigi Angeli), segna il punto di partenza per tutte le successive iniziative di carat-

tere promozionale e commerciale facendo capire quanto sia importante produrre bene, ma 

forse ancora di più vendere bene. All’iniziativa sono esposti i prodotti lattiero caseari dei 

Caseifici Sociali di: Romeno, Coredo, Lover, Monte Ozolo di Revò, Flavon, Storo, della Bassa 

Val di Fiemme di Cavalese, di Campitello, Consorziale di Condino, delle Latterie Sociali di 

Castelfondo, Cavareno, Segno, Costa di Folgaria, Folgaria, del Consorzio Produttori Latte 

Alimentare di Trento, della Stazione Razionale di Alpeggio Malga Juribello.

• Il 26 agosto si tiene, a Cles, per iniziativa del Consorzio dei Caseifici un importante con-

vegno presieduto dal presidente Guido Bettini per un esame dei problemi di maggiore at-

tualità del settore. Il presidente del Consorzio del Grana Padano Bertoli si congratula per 

«l’ottima qualità del grana prodotto in Trentino», auspicando «la creazione di un’unica or-

ganizzazione di vendita».

• Durante l’estate, con grande partecipazione di soci, si svolge la cerimonia d’inaugurazione 

del nuovo, imponente per allora in Trentino, caseificio della SAV di Rovereto, alla presenza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri Emilio Colombo. La presentazione della società e 

la relazione generale è tenuta dal presidente Francesco Cattoi, mentre l’illustrazione del-

l’opera è affidata al direttore generale Guido Bettini.

• Il 6 dicembre presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione, si tiene una 

riunione dei delegati dei caseifici sociali della provincia presieduta da Guido Bettini, pre-

sidente del Consorzio dei Caseifici, presente l’Assessore all’Agricoltura Pierluigi Angeli, 

autorità e tecnici del settore. Il tema dibattuto è incentrato sulla realizzazione di un Centro 

Provinciale per la stagionatura e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari per la cui 

realizzazione il Consorzio aveva ottenuto l’intervento dello Stato Italiano e del F.E.O.G.A.

• Dal 15 al 17 ottobre si svolge a Thiene, in provincia di Vicenza, la XVI Mostra concorso 

delle produzioni casearie, con oltre 100 espositori dei quali 18 caseifici sociali trentini. 

Vengono assegnati gli ambiti spini d’oro per il grana ai caseifici di Revò (casaro Bruno 

Belfanti) e Lover (Maurizio Sacchi) e alla SAV per l’Asiago Pressato; le medaglie d’argen-

to alla SAV di Rovereto per l’Asiago stravecchio (casaro responsabile del reparto Olivo 

Maraner), alla latteria Sociale di Fondo per il grana e il burro (casaro Fabio Piechestein), 

al Consorzio Produttori Latte Trento (casaro-responsabile tecnico Pellegrini Luigi) per 

le provole, al Caseificio Sociale Bassa Val di Fiemme di Cavalese per il taleggio (casaro 

Braito Fabio), alla malga Juribello per il Nostrano Trentino.

• Una delegazione formata dall’Assessore all’Agricoltura Aldo Ongari, da Lorenzo Zanoni, 

capo dell’Ispettorato Agrario, da Elvio Demattè, da Bondi della ditta Frau di Thiene e da 

Silvano Dalpiaz, visita l’esposizione mondiale dell’attrezzatura lattiero-casearia DLG di 

Francoforte sul Meno. Durante il tragitto viene visitato anche un grande caseificio con 
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più di 1.200 hl al giorno di latte raccolto, a Cham nella Baviera, al confine con la Cecoslo-

vacchia ed infine la Centrale del Latte di Innsbruck.

• Con provvedimento comunitario, il 31 marzo vengono abolite le zone “bianche” e “verdi”, 

facendo così cadere le difese storiche delle Centrali del Latte. Contemporaneamente viene 

decisa la liberalizzazione del mercato lattiero della CEE, con grande preoccupazione degli 

allevatori trentini.

• Giovedì 8 settembre presso lo stabilimento Arti Grafiche Manfrini di Calliano viene presen-

tata dall’Assessore Provinciale all’Artigianato e Commercio, Glicerio Vettori e dal giornali-

sta Gianni Faustini la pubblicazione “I formaggi trentini”. Testi di Silvano Dalpiaz, foto di 

Flavio Faganello e introduzione di Aldo Gorfer. Alla fine della presentazione del libro, nel 

corso di un incontro conviviale, le autorità presenti possono assaggiare la bontà dei formag-

gi trentini e i menù a base di formaggi preparati da Carmela Pedrotti, madre del sommelier 

Fabrizio.

• Il 30 ottobre viene costituito il Consorzio di secondo grado “Centro cooperativo stagionatu-

ra e commercializzazione del formaggio Grana Padano Trentino - Trentingrana” presieduto 

da Anselmo Ebli.

• Domenica 17 dicembre, è stato inaugurato il caseificio di Tuenno, alla presenza di autorità, 

tecnici e funzionari, fra cui si ricorda il presidente della Giunta Provinciale Bruno Kessler. 

Presidente del Caseificio Sociale Tovel era Guerrino Valentini.

• Viene effettuato un viaggio di studio, con una folta rappresentanza dei caseifici sociali, di 

tecnici provinciali e del Consorzio, a moderne e importanti realtà casearie dell’Austria e 

del Friuli: in Austria, alla Molkerei di Fugen nello Zillertal, alla Milchhof di Bishofshofen 

nel salisburghese e alla Alpen Laendiche Industrie di Salisburgo. Oltre a prendere atto che 

le strutture casearie avevano dimensioni molto superiori rispetto a quelle trentine e che 

la tecnologia casearia era molto avanzata, si è potuto verificare che questo era possibile 

anche nella nostra realtà purché il processo di fusione dei piccoli caseifici si sviluppasse 

con celerità. In Friuli, presso il Consorzio delle Latterie Friulane di Udine si ebbe modo di 

conoscere una realtà dove la commercializzazione dei prodotti era fatta in modo razionale 

e moderno.

• Si svolge la consueta Mostra Concorso dei Formaggi a Thiene con la presenza di ben 21 

caseifici trentini. Alla cerimonia di premiazione sono presenti il Ministro dell’Agricoltura 

Giovanni Marcora e per Trento l’Assessore Provinciale al Commercio, Giuseppe Avancini. 

Vengono premiati con lo “Spino d’oro” i caseifici sociali di Vigo di Ton, Monte Ozolo di Revò, 

Consorzio Produttori Agricoli di Rumo, Latteria Sociale di Predazzo, Consorzio Produttori 

Agricoli della Bassa Valsugana di Borgo. Al Caseificio Sociale di Lover è stata assegnata la 

“Zangola d’oro” per il burro e alla SAV di Rovereto la targa città di Thiene per lo yogurt.

• Il 6 agosto si tiene la prima riunione della Commissione Consultiva Tecnico Economica 

per l’esame della situazione del settore lattiero caseario trentino nominata dalla Giunta 

Provinciale di Trento con deliberazione del 25 luglio 1975.

• Il 4 novembre viene inaugurato in via Vannetti 10 a Trento il negozio “Formaggi Trentini” 

del Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino, seguito dopo pochi anni da quello analo-

go di Tione e poi da ben 61 punti vendita dei caseifici sociali sparsi in tutta la Provincia. 
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L’apertura del negozio di Trento ha dato il via alla commercializzazione diretta, anche se 

solo parziale, da parte del Consorzio dei Caseifici Sociali dei prodotti lattiero caseari dei 75

caseifici associati. Il punto vendita Formaggi Trentini è ora collocato in Via Lunelli sempre 

a Trento.

• Il 30 marzo, nel corso dell’assemblea annuale del Concast sono eletti consiglieri Guido Bettini 

e Gabriele Povinelli; i sindaci Anselmo Ebli, Guido Gironomi e Piergiorgio Mattei; sindaci sup-

plenti Anselmo Dallaserra  e Pompilio Toller. Fra i dati esposti nella relazione del presidente 

Bettini si rileva che il latte conferito ai caseifici associati nel 1975 è stato pari a 473.000 quintali, 

il 13,83% in meno rispetto all’anno precedente, causa soprattutto della crisi congiunturale dei 

mercati e conseguente diminuzione della remunerazione del latte.

• Viene approvata la legge provinciale n° 39 istitutiva dell’Ente di Sviluppo Agricolo Trentino 

(ESAT).

• L’11 maggio si chiude la terza ed ultima riunione della Commissione Provinciale per l’esa-

me del settore lattiero caseario trentino con le proposte per la Giunta Provinciale, in ordine 

al finanziamento dei caseifici che sono stati giudicati idonei a garantire una equa remune-

razione del latte.

In sintesi la proposta di ristrutturazione dei 68 caseifici cooperativi attivi era così articolata:

• Val di Fiemme e Fassa: caseifici da finanziare: Cavalese (allora in crisi di gestione), Predazzo, 

Moena e Campitello di Fassa. 

• Primiero e Vanoi: Caseificio Comprensoriale di Primiero a Mezzano. 

• Bassa Valsugana: l’unico caseificio che potrà beneficiare di contributi  e finanziamenti è stato 

riconosciuto quello di Borgo Valsugana;

• Alta Valsugana: nessuna struttura esistente è stata riconosciuta valida. Per il caseificio di Cap-

pella di Lavarone si è suggerito o di confluire verso la Latte Trento o di aderire alla SAV di 

Rovereto che già raccoglie in zona il latte dei vicini paesi di Cueli, Carbonare e S. Sebastiano.

• Valle dell’Adige: l’unica struttura valida è stata riconosciuta quella del Consorzio Produttori 

Latte Alimentare  di Trento. 

• Bassa Val di Non: i due caseifici ritenuti validi sono stati quello di Lover e quello di Denno. 

• Media Val di Non: due soli caseifici di recente realizzazione, vengono ritenuti validi per il futu-

ro: quello di Tuenno e quello di Coredo. La struttura di Segno viene indicata come futura sede 

del Trentingrana.

• Alta Val di Non - “Mezzalone” - “terza sponda”: sono stati individuati come validi i caseifici di 

Rumo, Revò, Castelfondo, Fondo, Cavareno e Romeno.

• Val di Sole: due sono le strutture riconosciute valide: il caseificio Cercen a Terzolas (in via di 

realizzazione) e uno per l’Alta Val di Sole, ancora da realizzare.

• Valli Giudicarie e Rendena: tre sono i caseifici ai quali potranno essere concessi aiuti: quello 

comprensoriale di Fiavè, quello di Pinzolo e quello di Storo. 

• Valle del Sarca: la Commissione si è riservata, per tale zona, di attendere l’elaborazione da parte 

del Comprensorio C9 di un proprio piano generale sull’agricoltura locale.

• Bassa Vallagarina: il Caseificio della Società Agricoltori Vallagarina - SAV - di Rovereto viene 

indicato come unica struttura valida per tutta la zona. La Commissione non cita il Caseifi-

cio Sociale di Sabbionara d’Avio.

• il 13 agosto a Malè, nell’ambito della “Mostra dei vini tipici del Trentino e dei prodotti tipici 

della Val di Sole”, si tiene una tavola rotonda sul tema: “Presente e futuro dei prodotti lattiero 
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caseari di montagna” organizzata dal Consorzio e dall’Ispettorato Agrario Provinciale. Presie-

deva il neo presidente del Consorzio Marco Bortolameotti che aveva sostituito Guido Bettini. 

L’iniziativa si svolge sotto l’egida della Consortela dello Stavel presieduta da Italo Covi di Malè.

• il 24 ottobre a Fiavè viene inaugurata la nuova struttura casearia del Caseificio Sociale 

delle Giudicarie, presieduto da Carmelo Zambotti, direttore Giorgio Gosetti, presenti gli 

assessori Pierluigi Angeli, Aldo Ongari, il consigliere Luca Carli, il direttore reggente della 

Federazione delle Cooperative Ferdinando Nicolussi e Guido Bettini vice presidente del 

Consorzio dei Caseifici Trentini.

• Nel corso dell’assemblea del Consorzio dei Caseifici tenutasi lunedì 25 aprile, vengono esa-

minati i principali temi del settore: la ripresa della produzione del latte conferito ai caseifici 

(550.000 quintali nel 1976) dopo le importanti riduzioni degli ultimi due anni a causa della 

bassa remunerazione del latte, anche a seguito della crisi ciclica del grana, l’erogazione da 

parte della Provincia dei contributi sulle spese di raccolta e trasporto del latte. Il clima della 

riunione raccoglie le preoccupazioni per la forte concorrenza del latte estero, anche per 

effetto dei cosiddetti montanti compensativi. Erano presenti, fra gli altri, l’Assessore Pier-

luigi Angeli, il capo dell’Ispettorato Lorenzo Zanoni, il direttore della Federazione Trentina 

della Cooperazione Ferdinando Nicolussi. Vengono eletti Guido Bettini a Presidente della 

società, al posto del dimissionario Marco Bortolameotti, i consiglieri Giorgio Cainelli presi-

dente del Consorzio Produttori Latte di Trento, Enrico Endrizzi e Ermete Ruatti, presidenti 

rispettivamente della Latteria di Cavareno e del Caseificio Cercen di Terzolas. 

• Viene approvata la legge provinciale n° 32 che istituisce il marchio di Origine e Qualità a 

tutela dei prodotti dell’agricoltura del Trentino, con il logo: «Dal Trentino Naturalmente».

• Il 3 febbraio in un incontro con una delegazione del Consorzio dei Caseifici, l’Assessore 

Provinciale all’Agricoltura Pierluigi Angeli e il capo dell’Ispettorato Agrario Lorenzo Zanoni 

si impegnano a realizzare un laboratorio pubblico per le analisi del latte e derivati in sosti-

tuzione di quello mobile ormai insufficiente. Tale laboratorio venne poi realizzato nei piani 

interrati della sede provinciale in via Trener a Trento nord.

• Nel mese di ottobre l’Assessorato Provinciale all’Agricoltura-Ispettorato Agrario e la Fede-

razione Trentina della Cooperazione, con il supporto del Consorzio dei Caseifici Sociali del 

Trentino, promuovono e organizzano un corso di aggiornamento per il personale tecnico 

addetto alla produzione del formaggio grana al quale negli anni successivi ne seguirono 

molti altri organizzati dal Concast-Trentingrana. I docenti sono stati: prof. Vittorio Bottazzi 

dell’Università di Piacenza, prof. Sergio Annibaldi, Renzo Guidetti e Renzo Mora direttore 

e tecnici del Consorzio del Parmigiano Reggiano. All’apertura del corso intervengono l’As-

sessore all’Agricoltura Pierluigi Angeli, il coordinatore dei Servizi Agrari della provincia 

Lorenzo Zanoni, Silvano Dalpiaz dell’Ispettorato Agrario di Trento, il presidente della Fe-

derazione Trentina della Cooperazione Maurizio Monti, tecnici e funzionari del settore. 

• Il 5 novembre viene inaugurato il magazzino di stagionatura e di commercializzazione del 

Trentingrana a Segno di Taio. Sono presenti: Guido Bettini e Bruno Bertolli presidente e 

direttore del Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino, il presidente della Federlatte di 

Roma Franco Bodini, il presidente della Provincia Giorgio Grigolli, l’Assessore Angeli, tanti 

amministratori e tecnici. La relazione viene letta dal vicepresidente del Trentingrana Gui-

do Gironimi a nome del presidente Anselmo Ebli, assente per infortunio.
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• Verso la fine dell’anno, dopo l’approvazione del Ministero dell’Agricoltura, presso la Ca-

mera di Commercio di Vicenza si lavora per la costituzione del Consorzio di Tutela del For-

maggio Asiago, nella cui area di produzione rientra tutto il territorio trentino, oltre a quello 

della provincia di Vicenza e parte delle province di Padova e Treviso. Due sono le tipologie 

di Asiago: quello d’allevo e quello pressato. Ai lavori partecipano anche Bettini, Bertolli e 

Dalpiaz.

• Viene inaugurato il negozio Formaggi Trentini a Tione, realizzato dal Consorzio dei Casei-

fici Sociali del Trentino, al servizio, in primo luogo, dei caseifici del Comprensorio delle 

Giudicarie: di Fiavè, di Giustino, di Roncone e di Storo. Sono presenti molti allevatori, am-

ministratori di caseificio, autorità fra i quali Guido Bettini, il Presidente del comprensorio 

delle Giudicarie Florindo Malfer, l’Assessore Provinciale all’Istruzione Aldo Ongari. Qual-

che anno dopo il punto vendita verrà ceduto al Caseificio di Fiavè.

• Il 13 maggio presso la sala del convento dei Padri Cappuccini di Terzolas viene siglato un 

accordo, allora definito pomposamente “storico”, fra i caseifici Cercen di Terzolas e Tovel 

di Tuenno, alla presenza del senatore Bruno Kessler, del Presidente della Provincia Flavio 

Mengoni, dell’Assessore all’Agricoltura Luca Carli, del presidente del Consorzio dei Caseifi-

ci Guido Bettini, di funzionari e tecnici. Tale accordo, di breve durata, prevedeva che le due 

società si associassero e che per circa sei mesi il caseificio solandro conferisse l’esubero di 

circa 30 quintali al giorno di latte al caseificio noneso, che potenzialmente poteva lavorare 

più latte. È stato questo un primo passaggio dei rapporti fra le due società, continuati però 

non sempre nel segno della collaborazione, come vedremo più avanti.
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• Domenica 13 aprile si tiene, a Trento, l’Assemblea annuale del Consorzio dei Caseifici So-

ciali Trentini, presenti l’Assessore Luca Carli e il presidente della Federazione Trentina 

della Cooperazione Maurizio Monti. Il presidente Guido Bettini nella sua relazione enfa-

tizza l’avvio concreto dell’attività commerciale dei due consorzi provinciali: il Consorzio 

dei Caseifici di Trento e il Trentingrana di Segno, convinto che si tratti solo dell’inizio di 

un’attività crescente e duratura.

• Nel mese di maggio il Consorzio dei Caseifici elabora un progetto promo-pubblicitario del 

costo di 100 milioni di lire a favore dei prodotti lattiero caseari provinciali, con particolare 

riguardo al latte alimentare, progetto approvato e finanziato dall’Assessorato Provinciale 

al Commercio, in base ai disposti della legge provinciale n° 36 del 1978. È dello stesso anno 

la realizzazione, del marchio “Formaggi Trentini” con le “corna rosse”, opera del grafico 

Benassi.

• Inizia la costruzione del nuovo Caseificio Comprensoriale di Primiero a Mezzano.

• Il 23 dicembre con le campagne coperte di abbondante neve, viene inaugurato il nuovissimo 

caseificio Presanella di Mezzana in Val di Sole, penultimo dei caseifici di zona o compren-

soriali previsti dal piano elaborato dalla Giunta Provinciale di Trento, in collaborazione con 

il Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino.

• Su iniziativa del Ministero dell’Agricoltura di Roma e del Ministro Marcora, causa grave 

crisi di mercato, l’AIMA procede al ritiro dal mercato di 100.000 forme di Grana Padano al 

prezzo di 4.500 lire al kg IVA compresa e di Parmigiano Reggiano. 

• Il prezzo di vendita del latte pastorizzato alimentare viene portato a 600 lire al litro a se-

guito dell’accordo fra produttori, trasformatori di latte e dei commercianti, grazie alla me-

diazione dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura, Aldo Ongari, al parere favorevole della 

Commisione e alla delibera del Comitato Provinciale Prezzi. Le 600 lire sono così ripartite: 

377+Iva al 15 % ai produttori, 143 alla Centrale del Latte, 80 alle rivendite.

• Nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 13 giugno, presso l’Hotel Trento, Guido 

Bettini presidente del Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino espone i risultati dell’in-

dagine di mercato sul consumo di latte e derivati in provincia di Trento. Tale indagine è 

stata promossa nell’ambito della campagna pubblicitaria “latte-formaggi del Trentino” ed 

è stata affidata all’agenzia Plus Comunication di Trento. Da tale lavoro emerge, fra l’altro, 

che i trentini consumano 117,8 litri di latte all’anno, più dei loro connazionali e alla pari con 

molti paesi europei, potendosi così definire “forti consumatori”. Il 42% del latte consumato 

era del tipo “sterile”, il 41% pastorizzato e ancora il 17% di “crudo”. Il consumatore trentino 

consuma ben 6,5 kg/anno di yogurt, contro la media nazionale di 1,2 kg.

• All’assemblea del Consorzio di Tutela del formaggio Asiago, costituito l’anno prima, sono 

presenti i rappresentanti di quattordici caseifici cooperativi trentini soci del Consorzio.

• Entra in funzione il nuovo Caseificio Comprensoriale di Primiero a Mezzano. Entro pochi 

mesi cessano l’attività i caseifici di Imer e di Mezzano per confluire nella nuova società.

• Nella relazione del presidente Guido Bettini del 1982 fra l’altro sono riportati i dati riepilo-

gativi del comparto lattiero caseario trentino per l’anno 1981, ossia: latte conferito dai 43

caseifici associati quintali 660.000 (meno 4% rispetto al 1980); soci conferenti 4.500 (meno 

15% rispetto al 1980); malghe conferenti ai caseifici n° 96; latte alimentare hl 138.000; for-

me di grana prodotte 70.000; resa media del latte conferito lire 500 (più 145 lire rispetto al 
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1980); consumo stimato medio di latte pro capite in provincia di Trento (crudo, pastorizza-

to e UHT) litri 118; consumo stimato medio pro capite di formaggio kg 19 (media nazionale 

13,5). Vengono eletti consiglieri : Marco Bortolameotti e Gabriele Povinelli, sindaci effet-

tivi Anselmo Ebli, Guido Gironimi e Piergiorgio Mattei, supplenti Cesare Dolzan e Carlo 

Eccher.

• Nell’autunno, quaranta casari partecipano a una serie di giornate di aggiornamento e for-

mazione, con lezioni teoriche e prove di lavorazione del grana e dell’Asiago, presso i casei-

fici di Lover e della SAV di Rovereto.

• Alla XXI Mostra concorso delle produzioni lattiero-casearie di Thiene, viene assegnato al-

l’Assessore all’Agricoltura della Provincia di Trento, Luca Carli un trofeo, quale «riconosci-

mento per l’impegno rivolto alla valorizzazione del settore lattiero caseario», istituito dal-

l’amministrazione comunale di Thiene. Ai caseifici trentini vengono assegnati ben 6 Spini 

d’oro, 2 Zangole d’oro, 1 Medaglia d’oro per lo yogurt della Centrale del Latte di Trento, 6 

Medaglie d’argento.

• Il Consorzio dei Caseifici Trentini organizza la distribuzione, nei propri punti vendita, del 

“Burro di Natale” a prezzi estremamente convenienti perché assistiti dalla CEE, sulla base 

di un provvedimento teso allo smaltimento del prodotto eccedente a livello comunitario.

• Il 1° dicembre l’Assessorato all’Agricoltura e Agriturismo della Provincia Autonoma di 

Trento, in collaborazione con tutti gli Enti e Organismi del settore, Assessore Luca Carli, 

organizza una giornata di studio sul tema: “Alimentazione delle lattifere, patologie connes-

se, caratteristiche del latte”. Relatori: prof. Gianfranco Piva (Facoltà di agraria Università 

di Piacenza), prof. Archimede Mordenti (Università di Bologna), prof. Giovanni Ballardini 

(Università di Parma), prof. Sergio Annibaldi (Consorzio del Parmigiano Reggiano). L’incon-

tro si svolge a Trento presso la sala congressi della Federazione Trentina della Cooperazio-

ne, stracolma di allevatori.

• Nel corso dell’annuale assemblea del Consorzio dei Caseifici Sociali, presenti gli assessori 

provinciali Carli e Cadonna, nella relazione del presidente Bettini viene messo in evidenza 

che il formaggio importato in Trentino-Alto Adige, in base all’“accordino” è stato superiore 

ai 15.000 quintali. L’importazione di formaggi in Italia ha superato il valore di mille miliardi 

di lire e quella di latte è arrivata a quasi 20 milioni di ettolitri a prezzi eccezionalmente 

bassi, grazie ad aiuti comunitari all’esportazione, di ben 70 lire al litro.

Sono stati rieletti consiglieri Candido Calliari, Ermete Ruatti, Renato Zucchelli e Giovanni 

Simion.

• Domenica 13 novembre, alla presenza di un folto pubblico e delle autorità locali e provincia-

li, viene inaugurato il nuovo Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero a Mezzano. Gli 

allevatori associati sono 270 dislocati nel Vanoi, Conca di Primiero e Sagron Mis.

• Nei primi mesi dell’anno inizia una grande campagna promozionale ideata dallo Studio 

Bi Quattro (allora con sede a Rovereto) a favore dei prodotti lattiero caseari trentini, 

realizzata dal Concast e dal Trentingrana. Testimonial della campagna, per la prima volta 

e per diversi anni, lo scalatore sudtirolese Reinhold Messner: una collaborazione molto 

proficua e decisiva, in particolare, per il lancio su scala nazionale del Grana Trentino.

• Dopo tre anni dalla fondazione si è svolta a Cles l’annuale assemblea del Trentingrana, 

presieduta da Anselmo Ebli. Fatturato di 4 milardi, 12.870 forme commercializzate. Sono 
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eletti consiglieri Guido Gironimi e Bruno Pancheri.

   Analoga assemblea si è svolta a Trento, quella del Consorzio dei Caseifici Sociali del Tren-

tino presieduto da Guido Bettini e diretto da Bruno Bertolli.

• Nel corso dell’anno la sede legale del Trentingrana viene spostata da Trento a Segno e 

viene acquistato tutto l’immobile della Latteria Sociale di Segno. A ristrutturazione effet-

tuata la capienza della struttura arriverà a 25.000 forme di grana. I caseifici associati sono 

21, situati in gran parte in Val di Non e di Sole. 

• Lo statuto del Concast viene modificato affinchè la cooperativa possa assumere anche le 

vesti di associazione dei produttori di latte, in base alle norme nazionali e comunitarie. In 

tal modo la compagine sociale si apre, oltre che ai caseifici, anche ai singoli produttori, 

compresi quelli che vendono il latte a caseifici privati. La nuova denominazione è: Consor-

zio dei caseifi sociali e dei produttori latte - Trento

• Nell’autunno viene inaugurato il caseificio ristrutturato della latteria Sociale di Cavareno, 

presieduta da Enrico Endrizzi, sindaco di Don. La struttura ha una potenzialità lavorativa 

giornaliera di oltre 80 quintali e raccoglie il latte dei soci di Cavareno, Don, Amblar, Ronzo-

ne e Ruffrè.

• Il 26 aprile esplode un reattore della centrale nucleare di Chernobyl, dando luogo ad 

un disastro e una tragedia immane. Le ceneri radioattive si disperdono su un territorio 

europeo vastissimo lambendo anche l’Italia del Nord e il Trentino, anche se in modo 

contenuto.

• Con delibera delle Giunta Provinciale viene approvato il progetto: “Autofinanziamento 

delle cooperative agricole” teso a contenere gli oneri derivanti dagli interessi passivi. Il 

progetto prevede l’autofinanziamento delle cooperative agricole con l’apporto finanzia-

rio dei soci, la concessione di un contributo pubblico sull’importo accantonato per un 

periodo di tempo non superiore ai 7 anni. Tale iniziativa ebbe regolare avvio nel corso 

del 1986 con un importo autofinanziato di 11 miliardi di lire e un contributo provinciale 

di 2 miliardi e 600 milioni. Fino al 1988 per i caseifici cooperativi rimane in essere an-

che il contributo provinciale sui prestiti per la corresponsione di anticipazioni ai soci. 

• Muoiono il casaro responsabile del caseificio SAV di Rovereto, Olivo Maraner di 60 anni, 

figura carismatica nel mondo dei casari trentini e il presidente fondatore del Caseificio 

Sociale di Campitello di Fassa Paolino Davarda, già sindaco di Campitello e presidente 

della locale Cassa Rurale.

• Nel Regno Unito vi è il primo caso di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) divenuta 

nota come “mucca pazza”. 

• Il 26 gennaio viene emanato il Decreto del Presidente della Repubblica che riconosce al 

formaggio grana prodotto nella provincia di Trento una propria specificità, nell’ambito del 

Grana Padano. Da allora, dopo diverse vicissitudini, in sede di Padangrana, il prodotto tren-

tino viene identificato con il logo “Trentino” in rilievo e le montagne stilizzate sullo scalzo 

delle forme. 

• Viene ampliata la struttura del Caseificio Val di Fiemme di Cavalese in località bivio Cara-

no. Il latte conferito è pari a più di 40.000 quintali/anno, destinati per il 70% alla produzione 

del Grana Trentino. Presidente Vittorio Scarian che sostituisce Dario Canal.
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• Nel corso dell’assemblea del Consorzio Produttori Latte di Trento, viene eletto presi-

dente Giuseppe Bortolotti di Drena al posto di Marco Bortolameotti che ha dichiarato 

la sua indisponibilità al reincarico. Direttore è Mario Micheletti che dall’anno prima 

sostituisce Giuseppe Cescatti, ritiratosi in pensione dopo anni di onorato servizio.

• Domenica 4 ottobre a Riva del Garda, alla presenza di oltre 90 soci, avviene la fusione per 

incorporazione del Caseificio Sociale di Tiarno di Sopra, nel Caseificio Sociale di Fiavè. Il 

caseificio di Tiarno resterà aperto per diversi anni con la lavorazione specializzata a Grana 

Trentino, con il casaro Franco Martinelli, già casaro a Lover.

• Alla fine dell’anno cessa l’attività il Caseificio Sociale di Cloz; i pochi soci rimasti conferi-

scono il latte al Caseificio Tovel di Tuenno. 

• Il 23 febbraio si tiene, a Segno, l’assemblea del Trentingrana, presieduta dal vice presidente 

Enrico Endrizzi in sostituzione del presidente Anselmo Ebli, assente per malattia. Le for-

me vendute nel 1987 sono 33.515; ben 16 caseifici hanno anticipato il conferimento totale, 

obbligatorio dall’anno in corso.

• Nel corso dell’assemblea annuale del Caseificio Sociale Rendena Pinzolo di Giustino si ap-

prova la proposta di fusione con il caseificio di Storo, al quale aderiscono i soci di: Darzo, 

Lodrone, Condino, Brione, Castel Condino, Cimego, Pieve di Bono, Prezzo e Bersone.

• Vengono sottoscritti i primi “protocolli d’intesa”, fra l’Amministrazione Provinciale e i rap-

presentanti delle cooperative e delle associazioni dei produttori agricoli, per promuovere 

pratiche agricole che portino alla difesa della salute del consumatore, alla tutela dell’am-

biente e a promuovere la qualità dei prodotti. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessore 

Provinciale all’agricoltura Gianni Bazzanella.

• Nel mese di maggio si è spento Anselmo Ebli, persona molto nota nel mondo cooperativo 

trentino, presidente del caseificio di Lover, fondatore e presidente  del Trentingrana.

• Viene inaugurato l’ampliamento del magazzino di stagionatura del Grana Trentino di Se-

gno, dotato anche di una sala di lavorazione del prodotto sottovuoto, alla presenza di nu-

merosi amministratori di caseificio, funzionari ed autorità. Gli onori di casa vengono svolti 

dal presidente Endrizzi e dal direttore Bertolli. La capienza del magazzino è di oltre 60.000 

forme.

• Domenica 6 novembre a Borgo Valsugana, alla vigilia della fusione con il Consorzio dei Pro-

duttori Latte di Trento, viene inaugurata la nuova struttura produttiva, in sostituzione della 

vecchia ormai obsoleta. Presente il presidente della Giunta Provinciale, Pierluigi Angeli e 

gli Assessori Mario Malossini e Luca Carli. 

• Sono stati premiati l’avv. Dario Vettorazzi, Cesare Tomasi, il dott. Franco Faccinelli e Gio-

vanni Paternolli, per il loro contributo a favore della società.

• Il primo gennaio Bruno Bertolli, già direttore del Concast, inizia l’attività come direttore 

del Trentingrana di Segno. Il primo aprile Silvano Dalpiaz, già funzionario provinciale, vie-

ne assunto come direttore del Concast. 

• Nel corso dell’anno il Concast assume la diretta gestione del laboratorio di analisi del latte, 

la cui attività passa dalla Provincia Autonoma di Trento al Consorzio dei Caseifici Sociali del 

Trentino. Il laboratorio consortile viene collocato negli scantinati della Federazione Trenti-

na della Cooperazione in via Vannetti 10 a Trento dove, al primo piano, hanno sede anche 

gli uffici.
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• In occasione dell’assemblea annuale del Concast, con una partecipata commozione, viene 

ricordato Anselmo Ebli, fondatore del Trentingrana, scomparso il mese di maggio dell’anno 

precedente.

• Il 12 novembre si tiene l’Assemblea Generale della SAV di Rovereto; si parla della costruzio-

ne di un nuovo caseificio. Il latte conferito nel 1987 è pari a 106.000 hl, il 7,5% in più rispetto 

all’anno precedente.
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• Nel corso dell’assemblea del Trentingrana nella relazione del presidente Enrico Endrizzi si 

afferma, fra l’altro, che «sono state commercializzate oltre 60.000 forme di Grana Trentino, 

spuntando un prezzo medio di 12.000 lire al kg». Vengono eletti consiglieri Andrea Brentari, 

Guido Gironimi e Gabriele Povinelli; capo sindaco Attilio Dallavalle. Il direttore Bruno Bertol-

li si appella all’impegno di tutti per il miglioramento della qualità del prodotto conferito.

• Nei primi mesi dell’anno a Fiavè iniziano i lavori per la costruzione del nuovo caseificio. Il 

costo preventivato sarà pari a 6,5 miliardi di lire coperto per il 25% da contributo provinciale 

e il resto da mutuo al 7,55%. Per i primi tre anni verranno erogati anche i previsti contributi 

provinciali in conto gestione. La superficie coperta sarà pari a 3.450 metri quadri, l’area com-

plessiva di 12.000 metri; la capacità lavorativa di oltre 500 quintali giorno di latte. La vecchia 

struttura era stata realizzata nel 1975.

• Dai dati dell’assemblea del Concast si evidenzia che i soci produttori di latte conferenti ai 

caseifici sociali al 31.12.1989, sono ancora più di 3.000 (67 in meno rispetto all’anno prece-

dente), 31 i caseifici associati, con 35 stabilimenti in attività e con un conferimento di 970.000 

quintali di latte (+5,4% rispetto al 1988).

• Il 30 settembre viene inaugurato il nuovo caseificio di Castelfondo.

• Nel corso dell’anno avviene la fusione fra i caseifici di Pinzolo e di Roncone. Nei due caseifi-

ci, nel 1990, si sono prodotte 4.000 forme di grana e 15.000 di Spressa. Nel 1989 vi era stata 

la fusione del caseificio di Giustino con quello di Storo. La nuova società è denominata: 

Caseificio Sociale Val del Chiese Rendena- Giustino.

• Venti caseifici associati al Concast danno formale adesione al progetto di commercializza-

zione consortile dei Formaggi Trentini da affidare al Trentingrana. Non aderiscono il Con-

sorzi Produttori Latte di Trento e Borgo, il caseificio Sociale di Campitello e pochi altri. 

• Nell’assemblea annuale del Trentingrana, tenuta a Segno in Val di Non, emerge che i ca-

seifici associati sono 26, i produttori di latte più di 3.000 e che il prezzo netto pagato per il 

grana conferito dai caseifici associati è stato di 11.630 al kg contro le 12.139 dell’anno prece-

dente. Secondo il Presidente Endrizzi «preoccupa l’aumento delle giacenze in magazzino». 

Hanno portato il loro saluto il direttore dell’ESAT Carlo Bridi, il presidente dell’Unione 

Contadini Luca Carli e il vice direttore della Federazione Trentina della Cooperazione Carlo 

Leonardelli.

• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 giugno vengono pubblicati gli attesi decreti 

firmati congiuntamente dai Ministri dell’Agricoltura e della Sanità che stabiliscono i requi-

siti tecnici e organizzativi di legge, per il latte alimentare nelle tipologie: “pastorizzato”, 

“fresco pastorizzato” e “fresco pastorizzato di alta qualità”. Al momento in Trentino tutte 

le oltre 3.000 aziende zootecniche hanno i requisiti per produrre latte fresco pastorizzato e 

500 di queste anche il latte fresco pastorizzato alta qualità.

• Nel mese di luglio viene inaugurata la nuova struttura del Caseificio Sociale Fiavè-Val di 

Ledro. Tra le novità tecnologiche di rilievo vi sono il nuovo depuratore ed un sistema per 

il recupero del calore dal raffreddamento del latte, del siero e dai compressori. Spicca an-

che il punto vendita con un bancone di ben 22 metri. Costo finale dell’opera 8,5 miliardi di 

lire.

• Nell’assemblea del Trentingrana tenuta a Fondo il 14 maggio, viene discussa l’ipotesi di fu-

sione dello stesso con il Concast, al fine di affrontare uniti la crisi minacciosa che attanaglia 
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il comparto nazionale del Grana. Il prezzo liquidato ai caseifici per il grana conferito è sceso 

dalle 11.630 lire del 1990, alle 10.448 del 1991.

• Nel mese di agosto entra in funzione la nuova burreria consortile realizzata dal Concast e 

collocata nel nuovo stabilimento di Spini di Gardolo a Trento Nord. La burreria potrà lavo-

rare a regime, 150-200 quintali al giorno di panna conferita dai caseifici associati, con una 

produzione di oltre 50 quintali al giorno di burro.

• Alla presenza dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura Remo Iori, del neo presidente della 

Federazione Trentina delle Cooperazione Pierluigi Angeli e del notaio Stelzer, si svolgono, 

a Spini di Gardolo, le due assemblee straordinarie del Concast e del Trentingrana, per san-

cire la loro fusione. La fusione viene approvata all’unanimità dai soci del Trentingrana, a 

larga maggioranza da quelli del Concast. La nuova società, presieduta da Enrico Endrizzi, si 

chiamerà: “Consorzio Trentingrana Concast” sca con sede a Spini di Gardolo e sarà opera-

tiva con il primo gennaio 1993.

• Si svolgono le assemblee ordinarie delle due cooperative: Concast, diretto da Silvano Dal-

piaz e Trentingrana diretto da Bruno Bertolli. Sono presenti, oltre ai rappresentanti dei 

caseifici associati, l’On. Luca Carli, l’Assessore Provinciale all’Agricoltura Remo Jori e il 

presidente della Federazione Trentina della Cooperazione Pierluigi Angeli.

• Nel mese di agosto al posto del dimissionario Endrizzi viene eletto presidente del Consor-

zio Concast Trentingrana Franco Brunori che resterà in carica per 16 anni.

• A fine anno entra in funzione il nuovo caseificio di Predazzo, la cui realizzazione è costata 

più di 3 miliardi. I soci del Caseificio Sociale di Predazzo e Moena sono una cinquantina, il 

latte conferito 22.000 q.li (dato 1992).

• All’assemblea dei delegati della SAV, viene eletto presidente Franco Parisi, al posto di Elvio 

Panizza, presidente per 21 anni, pronipote del fondatore della cooperativa don Giobatta 

Panizza. Nel corso della riunione il direttore Enrico Sittoni comunica che dopo molti rinvii 

(si è discusso a lungo anche della fusione con il Consorzio Produttori Latte Trento e Borgo) 

inizia la progettazione del nuovo caseificio, che verrà realizzato a Villa Lagarina. L’uscita di 

soci dai caseifici momentaneamente in difficoltà o con altre motivazioni, assume volumi a 

volte allarmanti: dal Consorzio Produttori Latte di Trento e Borgo 30 produttori transitano 

verso i caseifici di Fiavè, di Pinzolo e soprattutto verso la società privata Casearia Monti 

Trentini di Grigno; dal Caseificio Sociale Val di Fiemme di Cavalese sette allevatori escono 

dalla compagine sociale per vendere il latte alla nominata ditta privata, alla quale sono 

confluiti 85.000 hl di latte dei produttori trentini.

• Il Consiglio di Amministrazione del Trentingrana Concast eleva l’acconto per il grana con-

ferito dai 22 caseifici associati, a 11.000 lire al kg al posto delle precedenti 10.000 lire. 

Questo è reso possibile dalla forte ripresa dei mercati a partire dagli ultimi mesi del 1993.

Il conferimento nel 1993 è stato pari a circa 70.000 forme di formaggio grana.

• Nel mese di giugno entra in funzione il nuovo impianto per la polverizzazione del siero dei 

caseifici associati. L’impianto, realizzato all’interno dello stabilimento che ospita gli uffici 

del Consorzio, la burreria e il laboratorio di analisi del latte, ha una capacità lavorativa di 

3.000 hl di siero grasso al giorno. La spesa sostenuta per realizzare l’opera e acqusitare l’at-

trezzatura compresa quella per la conservazione del siero grasso e delle panne nei singoli 

caseifici, è stata pari a più di 16 miliardi di lire.

1993

1994



287

• Con il 1° aprile diventa operativa la fusione del caseificio di Flavon (presieduto da Giovanni 

Dalpiaz) con quello di Tuenno (presidente Romano Menapace).

• In occasione dell’annuale assemblea del 1994 Enrico Endrizzi, dopo vent’anni, lascia la Pre-

sidenza della Latteria di Cavareno che viene assunta da Angelo Seppi di Ruffrè. 

• Nel corso dell’assemblea della SAV, l’Assessore Provinciale all’Agricoltura Dario Pallaoro 

invita la cooperativa a ripensare al progetto del nuovo caseificio (costo previsto 16 miliardi) 

e a ragionare nell’ottica di una revisione organizzativa a livello provinciale e in particolare 

alla fusione con la Latte Trento.

• All’assemblea del Consorzio Concast Trentingrana il presidente Franco Brunori espone i risul-

tati dell’esercizio 1994: fatturato complessivo 60 miliardi di cui 45 dal Grana Trentino (allora 

definito “Grana Padano marcato Trentino”, 66.000 le forme conferite con il 79% di prodotto 

scelto al martello), 10 dal burro, 5 dal siero in polvere per uso zootecnico. Il prezzo liquidato ai 

caseifici per il grana è pari a 15.700 lire al kg, 6.100 lire/kg per il burro. Il prezzo liquidato dai 

caseifici con prevalente destinazione del latte a grana è variato dalle 1.150 alle 1.300 lire al kg 

di latte conferito. La produzione complessiva di latte è stata di 1.049.565 quintali (più 3,9%). In 

tale quantitativo è compreso anche il latte conferito dai soci dell’Alto Adige (Trodena e Anterivo 

al caseificio di Cavalese, S. Felice e Madonna di Senale al caseificio di Fondo, Proves al caseificio 

di Rumo e Lauregno al Caseificio di Castelfondo; in totale circa 75.000 quintali).

• Dopo sette anni dall’inizio della loro applicazione, prosegue l’attività dei “protocolli d’inte-

sa” con i relativi disciplinari, sottoscritti dalle Organizzazioni rappresentative del mondo 

produttivo agricolo provinciale , compreso anche il Concast Trentingrana.

• Nell’ambito del Consorzio Trentingrana Concast, vengono costituiti due Centri Operativi, 

con ampia autonomia patrimoniale e operativa, uno per il grana con sede a Segno e presie-

duto da Ivo Zucal e uno per gli altri Formaggi Trentini con sede a Trento presso il Concast e 

presieduto da  Carmelo Zambotti nominato il 22 gennaio 1996, Eugenio Schelfi, nominato 

il 25 maggio 2001, Alessandro Carloni nominato il primo settembre 2005.

• Il Consorzio Produttori Latte Trento e Borgo assume il nuovo direttore Nerio Zambotti al 

posto di Armando Bertolas.

• Il 22 aprile, presso l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, alla presenza dell’Assessore 

Provinciale all’Agricoltura Dario Pallaoro, si insedia il Consiglio Direttivo dell’Agenzia per 

la Garanzia della Qualità in Agricoltura (A.Q.A.) presieduto dal Presidente dell’Istituto Agra-

rio, Geremia Gios. 

• Il 12 febbraio il Commissario Europeo per l’agricoltura Franz Fischler è ospite, per un gior-

no, del Trentino dove in mattinata partecipa ad un convegno presso l’Istituto Agrario di S. 

Michele all’Adige. Nel pomeriggio visita alcune realtà cooperative fra le quali i magazzini di 

stagionatura del Trentingrana a Segno.

• Con il primo aprile il direttore del Concast Trentingrana Silvano Dalpiaz va in pensione. Al 

suo posto, a partire dal mese di settembre, subentra Tiziano Raoss, già revisore contabile 

della Federazione Trentina della Cooperazione. 

• L’assemblea del Consorzio Latte Trento nomina il nuovo presidente nella persona di Grazia-

no Verones.
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• Nel tardo pomeriggio del primo di settembre, il costruendo caseificio della SAV di Villa 

Lagarina, prende improvvisamente fuoco, con gravissimi danni alla struttura e alle attrez-

zature fisse già installate. Dopo tre mesi di perizie e ispezioni, i lavori riprendono, anche 

perché, riferisce il direttore Pierpaolo Rinaldi, vi è urgenza di liberare l’area di viale Trento 

a Rovereto destinata ad edificazione urbana.

• La settimana prima di Natale i primi lamponi ed il primo formaggio pecorino, proveniente 

dalla cooperativa di Locri in Calabria “Valle del Bonamico”, giungono in Trentino. Tutto 

questo è stato il frutto della collaborazione fra il vescovo di Locri monsignor Giancarlo 

Bregantini, nativo di Denno in Val di Non, Piero Schirripa, presidente della cooperativa ca-

labrese e i consorzi trentini: APA S. Orsola, Trentingrana-Concast e SAIT, sotto l’egida della 

Federazione Trentina della Cooperazione. 

• Al 4° concorso internazionale dei formaggi di capra di Luino i formaggi presentati dai casei-

fici di Cavalese e di Fiavè/Pinzolo ottengono un “primo premio super” e uno “d’oro” per la 

categoria “formaggi misti latte di capra e vaccino”. 

• Nel corso dell’anno avviene la fusione delle due società casearie cooperative di Fiavè e di 

Pinzolo, dando origine alla società Caseificio Sociale Fiavè Pinzolo con sede a Fiavè.

• L’assemblea annuale del Trentingrana Concast, presieduta da Franco Brunori, chiude la 

gestione 1998 in modo soddisfacente, con un aumento del fatturato dai 73 miliardi 614 mi-

lioni dell’anno precedente, agli 85 miliardi e 752 milioni del 1998, con un utile di esercizio 

di 763 milioni e una patrimonializzazione pari a 30 miliardi e 500 milioni. Gli allevatori 

associati (il Consorzio è anche Associazione dei produttori latte) sono 1.762, i caseifici 22, 

i dipendenti 58, le forme di grana prodotte 114.859, la produzione di burro 15.205 quintali, 

il siero conferito e polverizzato 804.482 ettolitri. Il laboratorio di analisi ottiene nel corso 

dell’anno la certificazione ENI 45000, con l’accreditamento da parte del Sinal ed il ricono-

scimento da parte del Ministero della Sanità di Roma. Il presidente Franco Brunori dopo i 

dati positivi del 1998 mette l’accento sulla nuova crisi congiunturale che sta interessando 

l’intero settore. Il bilancio viene esposto dal revisore della Federazione Trentina della Coo-

perazione, Michele Girardi.

• Nel mese di giugno viene presentata, in base al Reg.(CEE) 2081/92, al Ministero delle Po-

litiche Agricole e Forestali di Roma e alla Provincia Autonoma di Trento, la domanda per 

l’ottenimento della DOP per il formaggio Spressa delle Giudicarie. Tale domanda viene 

inoltrata da parte di Flavio Masè, presidente del costituito Comitato per la richiesta della 

registrazione comunitaria della Denominazione di Origine Protetta DOP per il formaggio 

giudicariese.

Un apporto importante per la messa a punto della documentazione viene fornito dal Com-

prensorio delle Giudicarie mentre la parte tecnico-storico viene elaborata dal tecnico casea-

rio Silvano Dalpiaz ex direttore del Concast Trentingrana. 

• Dal 15 al 17 settembre a Cavalese si svolge il convegno nazionale sui formaggi di malga dal 

titolo: “Formaggi di malga sotto il cielo”, teso a riscoprire e valorizzare il comparto di tali 

formaggi da un po’ di tempo in forte ripresa, dopo anni di quasi abbandono.
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• Nel corso dell’annuale assemblea del Concast, presidente Franco Brunori e direttore Ti-

ziano Raoss, vengono esposti i dati economici del Consorzio relativi al 1999, così riassunti: 

valore della produzione 81,68 milardi di lire (14 miliardi dai formaggi molli), 108.453 forme 

di Trentingrana prodotte, 15.169 q.li. di burro prodotto, 22 Caseifici Sociali associati. Dopo 

il completamento della struttura di Segno, con un investimento di quasi 5 miliardi di lire, la 

capienza del magazzino del formaggio grana è pari a 95.000 forme. Gli allevatori associati ai 

22 caseifici cooperativi sono 1.614 contro i 1.760 dell’anno prima.

• Il Centro Operativo Formaggi Trentini stipula un accordo triennale di sponsorizzazione con 

il Gruppo Sportivo Mobilvetta, squadra professionistica di ciclismo, con un impegno di 900 

milioni di lire in parte coperto da contributo provinciale. L’iniziativa è stata voluta tenace-

mente dal direttore del caseificio di Fiavè, Giorgio Gosetti, appassionato di ciclismo.

• Il laboratorio Concast, accreditato Sinal dal 1998, viene riconosciuto dal Ministero per le 

Politiche Agricole e Forestali di Roma e quindi autorizzato a effettuare le analisi per l’au-

tocontrollo dei caseifici previste dal DPR 54 del 1997. Giampaolo Gaiarin è il responsabile 

dell’assistenza tecnica e garanzia qualità del Concast Trentingrana, Paola Trentin la respon-

sabile del laboratorio di analisi.

• Il laboratorio nel 1999 effettua più di 30.000 analisi per il pagamento latte a qualità e altre 

23.000 per i formaggi.

• La Federazione Provinciale Allevatori, organizza la prima asta annuale dei bovini, nelle stal-

le della nuova sede in via delle Bettine, dove, appena ultimati i lavori di costruzione, viene 

trasferita la sede amministrativa e il punto vendita Carni Trentine.

• A novembre viene inaugurato a Villa Lagarina il nuovo caseificio della Società Agricoltori 

Vallagarina-SAV.

• L’assemblea del Consorzio approva la proposta del Consiglio di Amministrazione di bandire l’uso, 

nelle aziende degli allevatori soci dei caseifici cooperativi, di mangimi con alimenti geneticamen-

te modificati (no OGM ).

Dalle relazioni del presidente Brunori e dei presidenti dei due Centri Operativi Ivo Zucal e  Euge-

nio Schelfi, emerge una buona tenuta del settore. In particolare il prezzo di vendita all’ingrosso 

del Grana Trentino è stato pari a ben 13.970 lire al chilo. È presente l’Assessore Dario Pallaoro.

• Il presidente Pierluigi Angeli lascia, dopo 11 anni, la presidenza della Federazione Trentina 

della Cooperazione. Al suo posto subentra Diego Schelfi.

• L’assemblea della SAV esamina la proposta di fusione del comparto caseificio con il Caseifi-

cio sociale Pinzolo Fiavè Val di Ledro e Chiese con sede a Fiavè.

• Con Regolamento (CE) n° 2275/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003, la denomi-

nazione “Spressa delle Giudicarie” viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine 

protette (D.O.P.) in base al Regolamento (CEE) n. 2081/92. 

• Il 17 febbraio viene firmato un importante accordo che costituisce un tassello fondamen-

tale verso la creazione del Polo Latte. Tale accordo prevede la concessione in affitto per 

cinque anni della Centrale del Latte di Trento al Caseificio Sociale Pinzolo Fiavè  e la suc-

cessiva confluenza del polo unico del latte alimentare, nel costruendo stabilimento della 

Latte Trento a Spini di Gardolo. L’ accordo viene firmato, previa ratifica dei relativi consigli 

di Amministrazione (che è avvenuta), dai presidenti dei caseifici di Fiavè e della SAV (or-

mai prossimi alla fusione con Fiavè), di Latte Trento e del Trentingrana Concast, detentore 
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dell’80% delle azioni della Centrale del Latte, (l’altro 20% delle azioni è detenuto dalla 

Promocoop Spa). Al momento della sottoscrizione dell’accordo sono presenti il Presidente 

della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, l’Assessore Provinciale all’Agricoltura 

Tiziano Mellarini e il Presidente della Federazione Diego Schelfi. 

• Durante l’anno la SAV di Rovereto affitta il ramo d’azienda “caseificio” al Caseificio Fiavè-

Pinzolo operazione alla quale segue a breve la fusione delle due cooperative dando luogo 

alla sca Caseificio Sociale Fiavè Pinzolo Rovereto.

• Nel corso dell’assemblea generale della SAV  Pierpaolo Rinaldi dopo 15 anni di permanenza 

nell’azienda lascia la cooperativa. 

• All’assemblea della Federazione Allevatori viene presentata al pubblico la nuova sede di via 

delle Bettine, forse il più importante investimento fatto nel tempo dalla società.

• Il 24 e 25 settembre a Pinzolo, viene simbolicamente aperta la prima forma di formaggio 

Spressa delle Giudicarie DOP: presenti più di trenta operatori della stampa locale e specia-

lizzata nazionale. Nel corso di due giorni di manifestazioni, vengono organizzati: un conve-

gno specifico, visite guidate nelle aziende degli allevatori, lavorazione del latte a Spressa 

nel caseificio di Pinzolo da parte del casaro Pietro Tonini. 

• Con un punteggio di 19,83 punti su 20 il il Grana Trentino ottiene il premio “peak of quality” 

alla 7° edizione della Kaesiade nel Tirolo del Nord a Hopfgarten.

• Il 29 ottobre a Segno, presso la sede del Trentingrana, viene costituita l’“Associazione casa-

ri e tecnici lattiero caseari della provincia di Trento”. Presidente viene nominato Silvano 

Dalpiaz, ex direttore del Concast, vice il casaro Gianluca Fornasari, segretario–tesoriere il 

dirigente responsabile commerciale del Trentingrana Gabriele Webber; consiglieri i casari: 

Bruno Dominici e Edoardo Ianes (sostituito tre anni dopo da Mauro Paternoster), Mauro 

Covi, Arturo Paternoster, Mario Pastorelli (ora in pensione, sostituito nel 2010 da Paolo 

Campi), Giorgio Chini, tecnico “battitore” del grana. Alla presidenza del Collegio dei Revi-

sori dei Conti viene eletto il responsabile commerciale dei Formaggi Trentini del Concast 

Fabio Malfer, membri effettivi i casari Walter Campi (sostituito nel 2010 da Mario Pasto-

relli) e Renato Caden. A comporre il Collegio dei Probiviri vengono nominati Paolo Cristo-

foretti responsabile amministrativo del Concast Trentingrana, Guido Paternoster, tecnico 

caseario in pensione e Fausto Francisci, casaro in pensione.

• Ivo Lenzi, responsabile dell’Ufficio Cooperative Agricole della Federazione Trentina della 

Cooperazione lascia l’incarico per pensionamento. Al suo posto viene nominato Michele 

Girardi, già revisore contabile. 

• All’assemblea del Concast Trentingrana presieduta da Franco Brunori e dai due presiden-

ti dei Centri Operativi Ivo Zucal e Alessandro Carloni, intervengono il dirigente generale 

dell’agricolatura PAT  Mauro Fezzi nonché il presidente della Federazione Trentina della 

Cooperazione Diego Schelfi.

• Il 29 giugno viene inoltrata domanda di iscrizione nel Registro comunitario delle produzio-

ni di origine protette DOP del formaggio Puzzone di Moena. La richiesta viene presentata 

dall’Associazione appositamente costituita, presieduta dall’amministratore del Caseificio 

Sociale di Predazzo Moena Franco Morandini.

• Andrea Merz viene nominato Direttore del Concast Trentingrana al posto del compianto 

Tiziano Raoss, prematuramente scomparso.

• Il 3 novembre a Spini di Gardolo viene inaugurato il nuovo moderno stabilimento della Latte 
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Trento che ha comportato un investimento di 23 milioni di euro. Vengono prodotti latte 

alimentare, pastorizzato fresco, a lunga conservazione, mascarpone, yogurt da bere e altro. 

Vi  lavorano 52 persone provenienti anche dalla Centrale del Latte che ha cessato l’attività. 

Una novità importante, fra l’altro, afferma il presidente Francesco Perozzo, è rappresen-

tata dal fatto che le confezioni di latte fresco verranno poste in commercio con il marchio 

unificante “Latte fresco Trentino” nelle sue varie tipologie.

• All’esterno del punto vendita della Federazione Provinciale Allevatori in via delle Bettine, 

viene installato il primo distributore di latte alimentare crudo, con grande interesse da 

parte dei consumatori.

• In Val di Sole e in Val di Non vengono segnalati, in alcuni allevamenti, casi di TBC bovina, 

con danni consistenti alle aziende coinvolte e grosse problematiche per i caseifici interessa-

ti, il tutto però attenuato dagli interventi contributivi della Provincia Autonoma di Trento. 

La vicenda si risolve dopo alcuni mesi.

 • Si assiste ad un calo nel conferimento del latte che ha messo in grande difficoltà qualche 

Caseificio della Valle di Non, per la migrazione di soci verso altra cooperativa (Latte Trento)

• È stata predisposta dalla Federazione Trentina della Cooperazione in collaborazione con il 

Concast,  una proposta di riorganizzazione dei caseifici della Val di Non attraverso operazioni 

mirate di fusioni e trasferimento latte ad altri Caseifici. L’operazione non è riuscita, se non 

nel caso di una fusione tra due Caseifici (Lover con Coredo a far data dal 1 gennaio 2009).

• Nel 2008 cessa l’attività della Centrale del Latte spa di Trento che viene venduta a privati 

che procedono alla sua demolizione.

• Sergio Paoli direttore della Latte Trento, viene nominato direttore anche del caseificio di 

Fiavè Pinzolo Rovereto con l’incarico di implementare il piano industriale dei due caseifici. 

Paoli sostituisce il dimissionario Giorgio Gosetti.

• Eduino Gabrielli viene nominato presidente dello stesso caseificio, con un nuovo Consiglio 

d’Amministrazione. A lui più tardi subentrerà l’allevatore di Brentonico Eugenio Schelfi. 

• Per la prima volta una donna, Marisa Corradi, diventa presidente di un caseificio coopera-

tivo trentino (Caseificio degli Altipiani e del Vezzena di Lavarone).

• Dal punto di vista commerciale vi è la fuoriuscita del caseificio Fiavè dal polo Formaggi 

Trentini a partire dal 1 luglio 2009.

• A seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria delle modifiche allo Sta-

tuto consortile, tutti i caseifici associati saranno rappresentati nel nuovo Consiglio d’Ammi-

nistrazione del Concast Trentingrana.

• Franco Brunori lascia, dopo 16 anni, la carica di presidente del   Concast  Trentingrana; al 

suo posto viene eletto Ivo Zucal.

• Con delibera della Giunta provinciale n. 2262 del 6 novembre 2009 è approvata l’istituzione 

del marchio “Qualità Trentino”, con indicazione di origine per assicurare la riconoscibilità 

dei prodotti agroalimentari trentini ad elevato standard qualitativo.

• Dopo le assemblee straordinarie, le due società: “Consorzio Produttori Latte Trento e Borgo - 

Latte Trento Sca” di Trento e “Caseificio Sociale Pinzolo-Fiavè-Rovereto Sca” di Fiavè, dan-

no luogo ad una nuova società, “Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine Sca”, con 

sede a Spini di Gardolo Trento.

• Dal primo gennaio, al fine di garantire una commercializzazione ancor più efficiente ed 

efficace, il Consorzio Trentingrana Concast attiva un ufficio commerciale unico fondendo 
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nel contempo le realtà dei due centri operativi che hanno cessato di esistere. Consapevoli 

che l’identità delle produzioni dei 16 caseifici che hanno deciso di conferire al Consorzio la 

totalità della produzione, è prevalentemente costituita da prodotti tipici e tradizionali for-

temente legati al territorio, si è arrivati alla creazione del “Gruppo Formaggi del Trentino”. 

All’interno di questo gruppo, trovano spazio, accanto al Trentingrana, tutte le eccellenze 

prodotte dai caseifici e commercializzate per il tramite del Consorzio.

• Nei primi mesi dell’anno entrano in funzione i nuovi investimenti consortili: piattaforma 

logistica e magazzino di stagionatura per il Trentingrana e gli altri formaggi tradizionali.

• L’assemblea generale del consorzio del 19 giugno approva la nuova denominazione della 

società: Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini, in sigla Gruppo Formaggi 

del Trentino o Concast.

• A luglio 2010 scoppia il caso delle mozzarelle blu prodotte dal Caseificio di Fiavè.

• Con il primo gennaio è operativa la nuova società “Consorzio Produttori Latte delle Valli Tren-

tine in sigla Latte Trento” Sca, nata dalla fusione tra i due caseifici cooperativi Pinzolo - Fiavè - 

Rovereto e Latte Trento, presieduta da Francesco Perozzo e diretta da Sergio Paoli. Oltre 600.000 

ettolitri è il quantitativo di latte raccolto nel 2010 e “lavorato” negli stabilimenti di Borgo Valsu-

gana, Rovereto, Fiavè, Pinzolo e Trento. Le produzioni portanti sono il latte alimentare in tutte le 

sue tipologie, il Trentingrana, la Spressa delle Giudicarie DOP, la mozzarella, i formaggi Trento e 

Montagna e a pasta fresca, lo yogurt e altri. Il Grana trentino viene conferito al Concast Trentin-

grana, mentre tutti gli altri prodotti vengono commercializzati direttamente dalla nuova società. 

Il nuovo consiglio direttivo studia un piano di ristrutturazione generale teso a migliorare 

l’efficienza economica e produttiva della società.

• Nell’ottica di una crescente attenzione verso le fonti energetiche rinnovabili e di rispetto 

per l’ambiente, nei primi mesi dell’anno sono entrati in funzione i due impianti fotovoltaici 

realizzati presso le strutture consortili di Trento e Segno. La produttività annua dei due 

impianti raggiunge i 400.000 Kwh.

• A settembre, presso la sala consiliare del comune di Predazzo, si svolge la riunione di pub-

blico accertamento per l’ottenimento della DOP per il Puzzone di Moena.

• Nei mesi autunnali si è proceduto alla rivisitazione dell’impianto di essiccazione del siero, per 

adeguarlo alle esigenze di tipo igienico - sanitario, di sicurezza e di ottimizzazione energetica. 

L’investimento di oltre 2,5 milioni di Euro consentirà un aumento di produttività nell’ordine 

del 25% ed un risparmio energetico, per unità di polvere prodotta, intorno al 10%.

• Nel mese di dicembre un accordo di collaborazione è stato siglato dal “Consorzio Produttori Lat-

te delle Valli Trentine” con la società “Trentinalatte spa” del gruppo EMMI Italia, che prevede, 

fra l’altro, il trasferimento della produzione dello yogurt da Villalagarina a Roverè della Luna. 

• Dal 1 gennaio è entrato in funzione il nuovo sistema di pagamento latte a qualità sia per 

adempiere alle nuove normative igienico - sanitarie, sia per contribuire ad un ulteriore 

miglioramento qualitativo delle produzioni lattiero casearie trentine.

• Ottenimento del Marchio Qualità Trentino per le produzioni lattiero casearie a seguito di 

verifica ispettiva condotta da organismo terzo certificatore.

• L’assemblea del Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine Sca del 19 dicembre approva a 

larga maggioranza il piano di autofinanziamento della società, condizione che potrà consentire 

il finanziamento di circa 9 - 10 milioni di Euro da parte della Provincia autonoma di Trento, sulla 

spesa che sosterrà la società per la realizzazione della nuova struttura casearia a Spini di Gardolo.
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Dati
statistici



Prezzi dei prodotti lattiero-caseari
nella provincia di Trento - anno 1976
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Caseifici cooperativi e turnari trentini
Conferimento latte 1980
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I dati del settore lattiero-caseario
cooperativo trentino 1989

300



Soci conferenti e latte conferito ai
caseifici cooperativi associati 2010

Fiavè-Sav-Pinzolo 130 34.106.565

Lavarone 9 713.519

Campitello 33 2.514.372

Castelfondo 49 5.201.178

Cavalese 88 6.339.285

Cavareno 10 4.163.715

Coredo 36 4.583.018

Mezzano 46 4.741.988

Mezzana 35 3.889.174

Revò 15 1.974.994

Romeno 13 6.022.472

Predazzo 15 4.478.141

Rumo 69 3.344.794

Sabbionara 9 1.594.180

Terzolas 59 6.478.622

Latte trento 116 21.917.997

Tuenno 9 2.812.572

Fondo 50 3.094.459

Totale 791 117.971.045

n° conferenti kg
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Dati salienti
del settore

caseifici
cooperativi associati 23 22 18 17

allevatori conferenti
ai caseifici associati 1.960 1.515 790 744

q.tà latte conferita
ai caseifici associati 905.000 1.143.000 1.180.000

num. tot. campioni
analizzati in laboratorio
CONCAST 46.476 55.625 45.885 64.636

forme Trentingrana
prodotte(annata solare) 82.089 109.007 114.524 120.090

forme Trentingrana
*conferite (annata agraria) 54.155 92.471 79.966 96.335

prezzo medio Trentingrana
liquidato ai caseifici 
associati (€/kg) 8,11 6,25 8,14 8,27

dipendenti 51 62 63 66

fatturato
**Consorzio (€) 25.000.000 39.800.000 47.134.000 56.072.000

* dal 1° novembre al 30 ottobre
** ricavi delle vendite e delle prestazioni

1994 2000 2010
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