
di Carlo Bridi
◗ TRENTO

Bilancio record quello approva-
to ieri all’unanimità dall’assem-
blea dei soci della Latte Trento, 
svoltasi alla sala Interbrennero. 
«Il prezzo medio il cui saldo è 
previsto per il 15 maggio, vede 
un liquidato pari a 0.58 euro a 
kg con punte di 0,62» - afferma 
un soddisfatto direttore Sergio 
Paoli. Il valore della produzione 
è stato pari a 49 milioni, 3,5 in 
più dell’anno precedente, men-
tre la quota del mutuo ancora 
da ammortizzare è di poco su-
periore ai 16 milioni con oltre 21 
già pagati ed una liquidità che 
supera i 12 milioni che permet-
terà di dare un bel colpo al mu-
tuo.

Ma è il “clima” molto cambia-
to che si è registrato, recuperati i 
rapporti con il Concast ma an-
che  quelli  con  il  Sait,  mentre  
son giudicati ottimi quelli con le 
società in cui la Latte Trento ha i 
maggiori interessi:  Latterie Vi-
centine, Trevilatte, Busche, Soli-
go, Vipiteno e Trentinalatte con 
la quale si spera di confermare 
la collaborazione anche dopo il 
passaggi odi proprietà in mani 

sarde. «Certo - precisa il presi-
dente  Carlo  Graziadei  -  parte  
del successo è legato all’anda-
mento del mercato dei prodotti 
lattiero caseari nell’anno 2017, 
ma in parte è dovuto anche alla 
razionalizzazione ormai giunta 
al termine degli stabilimenti del-
la cooperativa, uno dopo l’altro 
sono stati chiusi la SAV, e Borgo 
quello di Fiavè lasciando in fun-
zione solo Pinzolo per la Spres-
sa e quello nuovo di Trento arri-
vato dopo un periodo di rodag-
gio ormai quasi a regime. «I ri-

sultati  ottenuti  dopo  qualche  
difficoltà  iniziali,  sono  ottimi  
nella categoria dei molli e no-
strani la qualità è molto miglio-
re di quella di prima» - afferma il 
direttore. E il nuovo caseificio? 
«È quasi pronto, mancano solo 
il reparto grana, (nel 2017 sono 
state prodotte 13.372 forme di 
Trentingrana),  lo  spaccio  con  
annesso  bar  bianco e  tutta  la  
parte relativa ai piazzali collega-
ta alla viabilità». L’assessore Del-
lapiccola  ha  spiegato:  «È  con  
soddisfazione che registriamo i 

vostri prezzi, con i quali avete 
battuto la Mila,  ora però visto 
che siete molto bravi a fare otti-
mi prodotti vi dovete attrezzare 
anche per il marketing, la Pro-
vincia interviene con una cifra 
considerevole, perché i 32 milio-
ni di pernottamenti vuol dire al-
meno altrettante colazioni quin-
di di yogurt, bicchieri di latte, di 
formaggi ecc. Ma anche voi do-
vete fare la vostra parte». 

Apprezzamento per la gestio-
ne della Latte Trento con vero 
spirito cooperativo, accettando 
di andare in soccorso ad altre 
cooperative in difficoltà, è stato 
espresso dal presidente della Fe-
derazione  della  cooperazione  
Mauro Fezzi, che ha affermato 
come i prezzi raggiunti per il lat-
te dimostrino la correttezza del-
le  vostre scelte  anche quando 
da tutti non erano comprese. 

Il  consigliere  Mario  Tonina  
ha sottolineato come quello del-
la Latte Trento sia un esempio 
di come si devono gestire i ri-
schi  d’impresa  che  quando  si  
fatto investenti nell’ordine delle 
decine di milioni sono insiti nel-
la gestione, cosa non sempre av-
venuta anche nel mondo coope-
rativo. 

Latte Trento, remunerazioni record ai soci
Approvato il miglior bilancio di sempre. Boom di panna e burro. Operativo il nuovo caseificio

l’assemblea a lavis

Clubs3P, bilancio positivo per i giovani imprenditori agricoli

I vertici di Latte Trento, ieri in assemblea (foto Panato) 

Il villaggio Valtur di Marilleva

◗ TRENTO

Rafforzare la positiva dinamica 
di crescita dell’export dell’eco-
nomia del Territorio ed aumen-
tare la platea di imprese che si af-
facciano sui mercati internazio-
nali. Con questi obiettivi le asso-
ciazioni  Confindustria  Verona,  
Confindustria Vicenza e Confin-
dustria Trento hanno siglato un 
accordo congiunto con UniCre-
dit. La convenzione, immediata-
mente operativa, permetterà al-
le oltre 4000 imprese associate 
alle tre territoriali di accedere in 
maniera più rapida e a condizio-
ni di favore ai finanziamenti age-
volati che SIMEST, società che 
insieme a SACE costituisce il Po-
lo dell’export e dell’internazio-
nalizzazione  del  Gruppo CDP,  
eroga per sostenere la crescita 
delle aziende italiane attraverso 
l’internazionalizzazione.  “Co-
me più volte ribadito, l'interna-
zionalizzazione  è  un  fattore  
chiave per la crescita delle im-
prese e del territorio – spiega En-
rico Zobele (foto), presidente di 
Confindustria Trento -. Lavoria-
mo da anni per sensibilizzare, in 
questo senso, le aziende associa-
te, e per supportarle nei loro pia-
ni di sviluppo sui mercati esteri. 
Per realizzare progetti di espan-
sione ambiziosi, la finanza è uno 
strumento  fondamentale,  e  le  
banche sono partner necessari e 
imprescindibili”.

con unicredit

Trento, Verona
e Vicenza: patto
tra Confindustrie

◗ TRENTO

Nel corso del 2017 Promocoop, 
società istituita per raccogliere 
il 3% degli utili realizzati annual-
mente dalle cooperative trenti-
ne, ha complessivamente incas-
sato 2 milioni di euro, con un in-
cremento rispetto all’anno pre-
cedente  del  18,21%.  A  partire  
dall’istituzione del Fondo mu-
tualistico, nel 1992, affidato in 
gestione a Promocoop, i versa-
menti del 3% degli utili eseguiti 
dalle cooperative sono ammon-
tati a 54,7 milioni. Le risorse rac-
colte da Promocoop sono desti-
nate alla promozione, al raffor-
zamento  ed  allo  sviluppo im-
prenditoriale cooperativo. I dati 
dell’esercizio  2017  sono  stati  
presentati ieri all’assemblea an-
nuale di Promocoop dal presi-
dente Roberto Simoni e dalla di-
rettrice Cristiana Angeli. I setto-
ri  che  maggiormente  hanno  
contribuito al dato positivo ge-
nerale dei versamenti dell’eser-
cizio 2017, sono quelli del credi-
to, dell’agricoltura e delle coo-
perative di produzione lavoro, 
servizio, sociali e abitazione (LS-
SA). I versamenti del 2017 delle 
Casse  Rurali  hanno  superato  
l’importo di 1 milione di euro, 
con un incremento del 29% ri-
spetto al  2016.  Le cooperative 
agricole hanno destinato al Fon-
do mutualistico 437 mila euro 
(+17%), mentre i versamenti del-
le cooperative del settore LSSA 
sono ammontati a 397 mila eu-
ro (+14%). In leggero calo il set-
tore del consumo.

i dati del 2017

Promocoop, crescono
i versamenti:
più 2 milioni di euro

◗ TRENTO

Cdp e Th Resorts (partecipato 
all’8% da Isa) comunicano il 
raggiunto accordo per la ge-
stione a lungo termine dei vil-
laggi turistici ex Valtur di Pila, 
Marilleva e Ostuni. Graziano 
Debellini,  Presidente  di  Th  
Resorts  spiega:  “Questo  è  il  

coronamento di un anno di 
lavoro straordinario, con ben 
10  acquisizioni  negli  ultimi  
12 mesi che ci permettono di 
offrire oggi oltre 5.000 camere 
totali.  Il  nostro  obiettivo  è  
quello di  garantire  la  conti-
nuità alla clientela e al perso-
nale impiegato nelle struttu-
re”. Dunque garantita la pie-

na operatività del Villaggio di 
Marilleva: 250 camere, situa-
te in Val di Sole, a 1400 metri 
d’altezza, con la possibilità di 
accesso diretto alle piste del 
comprensorio Skirama Dolo-
miti e circondate dalla natura 
incontaminata dei Parchi Na-
turali Adamello Brenta e del-
lo Stelvio. 

l’acquisizione

Marilleva, la gestione a Cdp e Th Resorts

◗ TRENTO

La Cantina sociale di Lavis ha 
ospitato l’altra sera l’assemblea 
provinciale dei Clubs 3P, l’orga-
nizzazione dei giovani impren-
ditori agricoli nata oltre 60° anni 
fa, e che ha dimostrato ancora 
tutta la sua attualità, pur aggior-
nata nelle parole d’ordine: non 
più provare, produrre, progredi-
re, ma sostituendo le prime due 
con preparare e  partecipare.  I  
primi club sono nati nell’autun-
no del 1957 per far fronte ad una 
gravissima carenza di consulen-
za tecnica in agricoltura, nel de-
licato momento della trasforma-
zione da un’agricoltura fatta in 
funzione del sostentamento del-

la  famiglia  ad  un’agricoltura  
che si  doveva misurare  con  il  
Mercato Comune Europeo, na-
to  pochi  mesi  prima.  L’anno  
prossimo si celebrerà anche il  
60° dalla nascita ufficiale della 
loro  Associazione  provinciale,  
sorta  per  coordinare  i  gruppi  
che sul territorio trentino stava-
no crescendo a vista d’occhio. 
Davanti ad una folta rappresen-
tanza dei 500 soci dei 17 club co-
munali od intercomunali, il pre-
sidente uscente Roberto Ribolli 
ha tracciato un bilancio dei 5 an-
ni  della  sua  presidenza  affer-
mando  fra  l’altro  come  “certi  
momenti non siano stati sempli-
ci, in particolare nell’ultimo an-
no, per questo è indispensabile 

un rinnovato impegno nel tenta-
tivo di cogliere le difficoltà, tal-
volta anche le paure ma soprat-
tutto la grande passione e la vo-
glia di andare avanti attenti a in-
terpretare i giusti strumenti che 
possano fronteggiare le grandi 
sfide che il contesto socio eco-
nomico del nostro tempo richie-
de. Ribolli ha quindi denuncia-
to “la falla” del PSR che ha di fat-
to tagliato fuori la Federazione 
trentina  dall’organizzazione  
dell’attività di formazione ed ag-
giornamento  degli  operatori  
agricoli, aspetto questo strategi-
co  per  mantenere  aggiornato  
una categoria che ha un ruolo 
sempre più complesso che non 
è solo quello di produrre, ma di 

assicurare dei prodotti alimen-
tari sempre più salubri e di qua-
lità,  ottenuti  nel  rispetto  
dell’ambiente. Su questo fronte 
Coldiretti, si è mossa ottenendo 
l’accredito di “Ente formatore”, 
ha ricordato il segretario della 
Federazione Luca Deavi. Il pri-
mo  presidente  degli  anni  50  
dell’associazione  e  fondatore  
del primo club a Vigolo Vattaro, 
da  anni  presidente  onorario,  
Carlo Bridi nel suo saluto ha ri-
cordato la grande attualità an-
che oggi dello spirito dei Club 
che egli ha fondato oltre 60 anni 
orsono, e l’importanza del coin-
volgimento anche delle ragazze 
che hanno un ruolo sempre più 
importante nella nostra agricol-
tura. L’importanza di una pre-
senza attiva dei giovani sul terri-
torio, è stata ricordata a nome di 
Coldiretti  dal  direttore  Mauro  
Fiamozzi. (c.b.)A sinistra Roberto Ribolli, a destra Luca Deavi
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