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Coop agricole, liquidati in crescita
Fatturato
a
1
miliardo.
«Tra
i
consumatori
cresce
la
sensibilità
ambientale» TRENTO - Ottantotto società
con 18.180 soci conferitori e 3.190
collaboratori. Fatturato 2018 a 1 miliardo
37 milioni di euro, in calo del 5,3%
perché è andato sul mercato il prodotto
scarso della disastrosa annata 2017.
Investimenti a 686 milioni, debiti per 454
milioni, patrimonio a 432 milioni, in
crescita del 2,1%. Sono i dati della
cooperazione agricola che ha fatto il
punto nel convegno di settore ieri
mattina in Federazione. «L' agricoltura
non esaurisce il suo ruolo nella
produzione di beni alimentari ma genera
e trasferisce una quota signiﬁcativa di
valore alla componente lavorativa - ha
osservato
Michele
Odorizzi
,
vicepresidente di settore in Federcoop È sotto gli occhi di tutti come la
sensibilità ambientale, la richiesta di
sicurezza alimentare, l' attenzione ai
risvolti sociali siano fortemente radicate nella popolazione e nei consumatori e come
a questa domanda emergente sia necessario dare risposte con azioni convincenti
anche grazie a strumenti di certiﬁcazione universalmente riconosciuti». Ospite al
convegno Gianpiero Calzolari , coordinatore nazionale del settore lattiero caseario di
Alleanza delle cooperative, nonché presidente del gruppo Granarolo. «Va ridata
dignità al valore alimentare del latte, spesso messa in ombra da articoli e servizi
televisivi che denigrano il mondo agricolo». L' europarlamentare Herbert Dorfmann ,
alla vigilia del rinnovo del Parlamento europeo, ha riassunto i principali
provvedimenti assunti durante il suo mandato, tra cui l' emendamento approvato in
Commissione sui pagamenti diretti e gli interventi per la valorizzazione delle
produzioni di montagna, latte in particolare. Per la presidente della Federazione
Marina Mattarei è necessario deﬁnire strategie tra le centrali cooperative. Riguardo
la dialettica interna alla Federazione, Mattarei ha auspicato che il nuovo equilibrio
creato con il riassetto dei ruoli al vertice possa portare ad una nuova fase di armonia
e credibilità. I dati dei settori sono stati presentati da Michele Girardi , Michele
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Rosani , Elena Deberardinis , Roberta Girardi , Alessandro Tomasi dello staﬀ della
Federazione. Le cooperative dell' ortofrutticolo hanno fatturato 364 milioni, in calo
del 20,2% rispetto all' esercizio precedente causa gelate 2017. Il liquidato ai soci
(mele, media provinciale) è stato di 0,507 euro a chilogrammo rispetto a 0,392 euro
nel 2017 +29,3%. Mercato in forte crescita per i piccoli frutti, bene ortaggi biologici
(90 ettari coltivati e 2 milioni di chilogrammi prodotti), patate (130 ettari e 5 milioni
di chili), mais di Storo (250 ettari e 1,8 milioni di chili prodotti). L' olio di oliva del
Garda (200 ettari coltivati e 1 milione e mezzo di chilogrammi lavorati) è un' altra
eccellenza certiﬁcata dalla Dop Garda Trentino. Il lattiero caseario fattura 117
milioni. Il prezzo medio del latte a grana riconosciuto ai soci ha raggiunto 0,600 euro
a litro rispetto a 0,596 nel 2017. Bene il settore ittico, trota e salmerino, con 30
milioni di fatturato. Il fatturato consolidato delle cantine è di 511 milioni, +5,3%. Il
liquidato ai soci è pari a 122,60 euro a quintale di uva conferita, in aumento del 4%
rispetto al precedente di 117,92 euro. Il dato conferma un' annata positiva anche se
la resa a ettaro è in diminuzione del 10,4% pari a un valore medio di 13 mila 935
euro. Il prezzo medio al quintale è tornato ai livelli di prima della crisi economica
mondiale, vale a dire una decina di anni fa.
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