
I caseifici sociali dovranno unire le forze per affrontare un futuri incerto

di Carlo Bridi
w TRENTO

Assemblea nel segno del ri-
compattamento del settore
lattiero caseario cooperativo
che lavora l’80% del milione e
400 mila ettolitri di latte pro-
dotto nel 2015 in Trentino. «A
fronte di un incremento pro-
duttivo e di una flessione nei
consumi a livello nazionale, i
caseifici associati si sono
mantenuti mediamente su
un prezzo soddisfacente, con
cali più contenuti rispetto a
ciò che si poteva prevedere
all’inizio dell’anno scorso e
che sta avvenendo in altre re-
gioni italiane. In media 0,54
euro a kg. Ma questo non ci
esime dal puntare ancora di
più sull’unità del settore e sul-
la condivisione dei progetti».
È questo il messaggio chiaro
lanciato all’assemblea dei ca-
seifici sociali Trentingrana
Concast dal nuovo presiden-
te Saverio Trettel che fin
dall’inizio del suo mandato
ha cercato di recuperare il
rapporto con la Latte Trento
che da sola detiene larga par-
te della produzione del latte
trentino. «Dobbiamo ulterior-
mente sforzarci di dialogare e
confrontarci con tutti i nostri
associati, cercando di far
comprendere quanto sia im-
portante per crescere, miglio-
rare e progredire, credere e af-
fidarsi a una realtà unica, ca-
pace di rappresentare il singo-
lo nella sua totalità». Senza
mai nominarlo il riferimento
alla Latte Trento è esplicito,
ora il percorso è agevolato
dalla chiusura della lunga ver-
tenza fra i due enti.

«Il mondo lattiero caseario
- ha proseguito - sta vivendo
un paradosso: da un lato si as-
siste alla rincorsa all’aumen-
to della produzione per ab-

bassare i costi unitari, per po-
ter sopravvivere con gli attua-
li prezzi del latte, dall’altra si
rende conto che è necessario
programmare la riduzione
produttiva per adeguare l’of-
ferta alla domanda. Una pro-
posta concreta? «Venga costi-
tuito un tavolo di dialogo per-
manente con la Provincia per
condividere gli obiettivi, defi-
nendo chiaramente le priori-
tà sulle quali si vogliono con-
centrare le risorse a disposi-
zione». Nel corso dell’assem-
blea c’è stato anche un impor-
tante annuncio dell’assesso-

re provinciale Michele Dalla-
piccola: «Dalla prossima setti-
mana via ai pagamenti dei
premi Cee agli allevatori e
nell’arco di un mese dovreb-
bero essere liquidati 20 milio-
ni di euro, ma occhio alle si-
nergie con il turismo i 5 milio-
ni di turisti che arrivano in
Trentino devono essere mag-
giormente avvicinati».

ll valore della produzione
nel 2015 è stato di circa 49 mi-
lioni di euro contro i 53 del
2014 con un calo di poco me-
no del 10%. Il numero degli al-
levatori è in costante calo:

quelli che producono latte so-
no scesi da 765 a 761. Una no-
ta positiva: un certo ritorno
dei giovani, che dà un motivo
di fiducia per il futuro. La pro-
duzione del burro è stata mi-
nore ed è stato liquidato a
3,17 euro a kg, valore record
per il siero oltre 80 mila quin-
tali prodotti con un prezzo
medio di 61 euro a quintale,
in netto calo. Le forme di
Trentingrana sono calate nel
2015 e lo saranno anche nel
2016 dopo di che con l’au-
mento del latte aumenterà
anche il Grana.

w SAN MICHELE

L’agriturismo è un settore in
salute che ormai ha raggiunto
la maturità nell’ospitalità e nel-
la fornitura di servizi. È questo
lo spaccato che emerge dalla
relazione presentata ieri po-
meriggio ai soci da Manuel Co-
si presidente dell’Associazio-
ne Agriturismo del Trentino
che raggruppa la quasi totalità
dei 440 agriturismi presenti in
Trentino. Un settore, quello
dell’ospitalità agrituristica,
che dal 2009 è cresciuto molto
di più di quello alberghiero ed
extra alberghiero particolar-
mente nelle zone a più alta vo-
cazione turistica, ma che ha
«ancora molti spazi di cresci-
ta», come affermato l’assesso-
re Michele Dallapiccola, pre-
sente all’assemblea assieme a
diversi colleghi del Consiglio e
dell’Amministratore unico di

Trentino Marketing Maurizio
Rossini. Parlando di questo
strumento strategico l’assesso-
re l’ha definito «la nostra mac-
china da guerra» con la quale
conquistare il mercato turisti-
co internazionale. Ed è stato
proprio l’internazionalizzazio-
ne degli ospiti che ha fatto cre-

scere in modo esponenziale le
presenze nei 229 agriturismi
che offrono alloggio in camere
per un totale di 2714 posti let-
to, questi aggiunti a quelli che
offrono alloggio in apparta-
mento per un totale di 153,
danno un totale di posti letto
che sfiora le 4300 unità. I locali
che offrono servizio di ristora-
zione sono 170 e dispongono
di 6561 posti/tavola. L’invito
di Dallapiccola è stato molto
chiaro: «Attraverso Trentino
Marketing vogliamo puntare
all’unità della promozione
sfruttando al massimo le nuo-
ve forme cominciando dal no-
stro portale che è il più visitato
d’Italia. D’altro canto da un’in-
dagine presentata solo coloro
che hanno adottato le nuove
forme moderne di marketing
hanno visto aumentare gli
ospiti per gli altri le cose vanno
molto meno bene».

in breveCaseifici sociali,
un sospirodi sollievo
ma il futuroè incerto
Trentingrana Concast, ricompattamento in assemblea

Valore della produzione totale a 49 milioni di euro: -10%

TRENTO. L’approvazione del
bilancio 2015 di Informatica
Trentina, avvenuta ieri,
conferma l’impegno della
società nel supportare le azioni
di riorganizzazione, di
semplificazione della Pubblica
Amministrazione e di
valorizzazione delle specificità
del sistema locale. L’obiettivo è
stata l’interazione telematica
con gli utenti, lo snellimento
dei processi interni e di
erogazione di servizi. Questi i
risultati raggiunti: crescita ed
ulteriore diffusione dei
principali servizi erogati,
mantenimento della qualità e
del gradimento dei servizi,
mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario
societario, contenimento della
spesa per beni e servizi Ict
espresso dalla Provincia - con i
costi di gestione del Sinet che
passano da 25,11 milioni di Euro
nel 2013 a 21,53 milioni di Euro
nel 2015, con una riduzione del
14,25%. Ciò a fronte di un
significativo apporto al tessuto
socio-economico locale che nel
triennio 2013-2015 risulta
complessivamente pari a 105
milioni di Euro, ovvero al 73%
dell’attività industriale.
L’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015 presenta un
utile netto d’esercizio pari a
0,12 milioni di Euro, ricavi
derivanti dall’attività
industriale pari a 41,66 milioni
di euro, ricavi complessivi pari
a 43,21 milioni e un reddito
operativo pari a 0,42 milioni.

Informatica

Trentina, ricavi

a 43 milioni di euro

ospitalità

L’agriturismo gode di buona salute
Ieri l’assemblea dell’associazione che riunisce le strutture trentine

Il presidente Manuel Cosi

porfido

A rischio molti
posti di lavoro
nn Gli ammortizzatori sociali
a disposizione delle aziende
sono ormai agli sgoccioli e la
situazione del mercato resta
pesante. Per questa ragione
nei prossimi mesi sono a
rischio molti posti di lavoro
nel porfido trentino. Questa
preoccupazione è stata al
centro del confronto dei
giorni scorsi tra Fillea Cgil,
Filca Cisl e l'amministrazione
comunale di Albiano.
All'incontro, chiesto dalle due
sigle sindacali proprio sui
problemi occupazionali e sul
necessario rispetto dei
protocolli d'intesa, hanno
partecipato il sindaco Erna
Pisetta e il vicesindaco Edj
Ravanelli e gli assessori
Piergiorgio Pisetta e Giuliano
Ravanelli. Si è anche discusso
dei ritardi sulle paghe e dei
mancati anticipi economici
dei periodi di cassa
integrazione ordinaria. «Ad
Albiano come in tutto il
distretto c'è una situazione
preoccupate – ammettono
Moreno Marighetti di Fillea
del Trentino e Fabrizio
Bignotti dia Filca del Trentino
-. In diversi casi rischiamo dei
licenziamenti collettivi, che
peggioreranno la situazione
di un comparto che soffre già
da anni. L'amministrazione
comunale di Albiano ha
condiviso la nostra
preoccupazione e insieme
solleciteremo subito la
Provincia perché prenda in
mano il problema».

made in italy

Mezzacorona apre
un flagship a Shangai
nn Mezzacorona lancerà
lunedì 30 maggio a Shangai il
primo flagship store
monomarca di una cantina
italiana su Tmall di Alibaba
nel corso di “Amazing Italy”,
un grande evento organizzato
e curato dall’Ice e da Alibaba
stesso. Insieme a
Mezzacorona, ci sarà il lancio
di flagship store di alcuni
prestigiosi marchi del made in
Italy di altri settori.
L’avvio ufficiale online del
wine flagship store targato
Mezzacorona sul portale di
e-commerce cinese di
maggiore successo al mondo
avverrà dall’1 giugno.
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