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L'ESPERIENZA DELLA 
COOPERATIVA VALLE DEI 
CAVALIERI DI SUCCISO (RE) 
E DELLA COOPERATIVA 
DI COMUNITÀ ALTA VAL 
VENOSTA DI MALLES

L’ASSOCIAZIONE “L’ORTAZZO”

Negli ultimi tempi si è iniziato molto a parlare di 
cooperative di comunità, nuova genia del-
la specie portata in Trentino da don Lorenzo 

Guetti sul finire dell’Ottocento. 
La curiosità tra cittadini ed amministratori è tanta, so-
prattutto in un momento di crisi economica, sociale 
e civile. Anche noi dell’Ortazzo ci siamo chiesti cosa 
siano queste chimere, che non appartengono a nes-
suno dei settori della cooperazione, che possono fare 
qualunque attività purchè rispondano ai bisogni delle 
persone. Abbiamo così deciso di andare a conoscer-
ne un paio.
Alla fine di marzo abbiamo colto l’invito della Cas-
sa rurale Alta Valsugana e alcune nostre socie sono 
state in visita alla cooperativa Valle dei Cavalieri 
(http://www.valledeicavalieri.it/) di Succiso, provincia 
di Reggio Emilia, una sociale nata nel 1990 per rispon-
dere ai bisogni materiali degli abitanti del comune di 
Succiso sugli Appennini Tosco-Emiliani.
Il comune si trova a quasi due ore di macchina dal 
capoluogo, in un'area isolata all'interno del Parco Na-
zionale; negli anni Sessanta del secolo scorso conta-
va circa un migliaio di abitanti che nel tempo si sono 
ridotti agli attuali 63. Per tentare di limitare lo spopo-
lamento alcuni abitanti hanno deciso di avviare una 
attività imprenditoriale che potesse da una par-
te portare reddito e dall'altra garantire servizi 
essenziali agli abitanti. Da qui l'idea di aprire un 
agriturismo con collegato un bar e un minimarket.
L'attività economica è retta sostanzialmente dal turi-
smo collegato al parco che porta un buon afflusso di 

persone nei fine settimana e durante l'estate. Gli utili 
così prodotti vengono reimpiegati per mantenere at-
tivo in tutti i periodi dell'anno il bar e il minimarket, 
dove vengono venduti beni di prima necessità per la 
popolazione ma anche prodotti locali di alta qualità 
quali il formaggio. La natura comunitaria di questa 
cooperativa risulta quindi nel mettere al centro non il 
profitto ma il benessere delle persone di Succiso. La 
cooperativa ha oggi una sessantina di soci, contro la 
trentina del momento costitutivo.
Nel mese di aprile abbiamo poi organizzato in prima 
persona una visita a Malles e alla sua cooperativa 
di comunità Alta Val Venosta (Bürgergenossen-
schaft Obervinschgau - http://da.bz.it/), nata il 29 feb-
bario 2016 dal comitato promotore del referendum 
sui pesticidi, a sua volta partito dall'Associazione 
Adamo e Mela. Questa associazione ha visto la sua 
origine quando alcuni abitanti della val Venosta si 
sono resi conto di come il paesaggio della loro valle 
stesse cambiando a causa della coltivazione intensi-
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va di mele. La riflessione estesa sul tema del rapporto 
tra uomo, natura e paesaggio ha trovato un punto di 
aggregazione con le istanze di altri gruppi, tra i qua-
li una associazione di genitori, intorno alla questio-
ne dei pesticidi e dei conseguenti effetti sulla salute 
dell'agricoltura convenzionale intensiva. Il passo suc-
cessivo è stato così l'avvio della campagna con-
tro i pesticidi e l'indizione del referendum, vinto 
dai promotori anche con plateali provocazioni come 
distribuire su tutte le porte del paese di Malles dei 
girasoli, simbolo del Sì, la notte prima delle votazioni. 
Va rilevato come il consiglio comunale allora in cari-
ca fosse contrario al referendum e di fatto durante la 
prima seduta successiva al referendum il consiglio ha 
rigettato la mozione di inserire nello statuto comu-
nale il divieto ai pesticidi. Nelle successive elezioni 
consiliari il candidato pro-sì ha vinto con una maggio-
ranza schiacciante ed ha così introdotto nello statuto 
comunale il divieto all'uso dei pesticidi nel territorio 
comunale. Divieto per altro non immediato, a tre anni 
dal referendum esso entrerà in vigore definitivamen-
te solo l'anno prossimo.
Dopo questa vittoria schiacciante, e dopo le reazioni 
della provincia di Bolzano che ha, tra le altre cose, 
emanato un regolamento per stabilire che in tema 
di pesticidi solo la provincia, e non i comuni, è com-

petente, alcuni componenti del comitato promotore 
hanno ripreso la riflessione sul rapporto tra uomo e 
ambiente, comprendendo come una agricoltura bio-
logica intensiva sia altrettanto deleteria per il paesag-
gio quanto, o poco meno, di quella intensiva conven-
zionale. Da qui il lavoro di ricerca su come portare 
avanti una visione alternativa.
In questo modo si è giunti a delineare la costituzio-
ne di una cooperativa di comunità che non fosse tale 
solo nella sostanza, come nel caso di Succiso, ma an-
che nella forma. La prima difficoltà è stata così far 
accettare al notaio che l'ha costituita il fatto di non 
incasellare la neonata cooperativa in nessuna delle 
categorie esistenti. La cooperativa è retta con un si-
stema dualistico alla tedesca dove l'assemblea 
dei soci elegge il consiglio di sorveglianza che no-
mina il consiglio di gestione composto interamente 
da persone volontarie che non percepiscono alcun 
compenso per il lavoro che svolgono come consiglie-
ri. Sul piano operativo le attività svolte dall'impresa 
senza scopo di lucro coprono un ventaglio di ambiti 
potenzialmente molto esteso che al momento è lega-
to alla commercializzazione e trasformazione dei pro-
dotti agricoli locali e ai servizi turistici. In lavorazione 
vi sono l'apertura di un ambulatorio medico, che fac-
cia fronte alla chiusura degli ospedali periferici tra cui 
quello di Silandro lasciando il primo presidio a Mera-
no ad oltre quaranta minuti di strada, e la creazione 
di un sistema di moneta locale, elettronica con l'uso 
di tessere con microchip, che favorisca ed agevoli lo 
scambio tra i soci della cooperativa inizialmente a li-
vello imprenditoriale e in secondo momento anche 
per i privati. 
Complessivamente appare chiaro come la spinta al 
ritorno alla solidarietà e alla comunità sia una 
caratteristica di questo momento storico, in 
opposizione alle tendenze accentratrici dei governi e 
alla perdita di controllo economico dovuta alla globa-
lizzazione.
L'esperienza di Succiso è significativa per la sua lon-
gevità, quella di Malles tuttavia pare supportata da 
un livello di consapevolezza e pianificazione decisa-
mente superiore, con basi valoriali solide.

La nostra visita 
a Malles


