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TRENTO. È iniziata ieri ufficialmen-
te la lunga “cavalcata” che porte-
rà il 31 luglio all’assemblea della 
Federazione  delle  cooperative,  
con l’elezione del nuovo presi-
dente e del rinnovato cda. Ieri è 
andato in  scena  alla  Sala  della  
Cooperazione il primo dei cinque 
convegni di settore, quello dell’a-
gricoltura. E mentre ancora si at-
tende  l’ufficializzazione  dell’e-
ventuale  discesa  in  campo  
dell’avvocato  Andrea  Girardi,  
proprio ieri ha fatto la sua prima 
uscita pubblica in veste di candi-
dato presidente di Federcoop Ro-
berto Simoni.

Sorpresa Rigotti

Il convegno ha subito fatto regi-
strare una sorpresa. Il presidente 
delle cantine Mezzacorona Luca 
Rigotti non è stato indicato tra i 
quattro candidati ufficiali espres-
sione del  settore.  Rigotti  potrà 
comunque  ambire  all’elezione  
nel cda attraverso la candidatura 
a esponente “trasversale”, ma si 
tratterebbe comunque di un’en-
trata in cda non scontata e so-
prattutto non per la via principa-
le. Via che invece hanno preso i 
quattro candidati ufficiali: Loren-
zo Libera (presidente di Cavit) in 
rappresentanza del comparto vi-
tivinicolo, Renzo Marchesi (Con-
cast – Trentingrana) per il zoo-
tecnico e lattiero-caseario, Mi-

chele Odorizzi (Melinda) e Rodol-
fo  Brochetti  (La  Trentina)  per  
quello frutticolo.

I numeri dell’agricoltura

Complessivamente, la coopera-
zione agricola conta 88 società. 
Nel dettaglio: 17 in quello vitivini-
colo, 32 nell’ortofrutta, 18 nel lat-
tiero-caseario,  2  nel  comparto  
zootecnico, 19 sono le cooperati-
ve di servizio. I soci conferitori 
sono 17.977. Le collaboratrici e i 
collaboratori sono 3266. Gli etta-
ri coltivati totali sono 19.033 con 
8,2 milioni di  quintali  prodotti 
sommando ortofrutta, vitivinico-
lo e lattiero caseario. Nello scorso 
esercizio, il 2018/2019, il fattura-
to consolidato (cooperative agri-

cole e società controllate) ha rag-
giunto 1 miliardo 168 milioni di 
euro, in crescita del 12,6% nel 
confronto con lo stesso dato del 
2018.  Patrimonio  complessivo:  
438 milioni di euro, in crescita 
del 3,54% (corrispondente a un 
incremento di 15 milioni di eu-
ro). Il liquidato ai soci ha toccato 
la cifra di 430 milioni di euro.

In particolare, il comparto viti-
vinicolo e, quindi, le Cantine so-
ciali possono contare su 6421 viti-
coltori soci. Il fatturato consoli-
dato dell’intero settore (compre-
se le società controllate) è stato di 
532 milioni di euro (+4% rispetto 
al  2018).  L’uva  conferita  nella  
vendemmia 2018 ha raggiunto 1 
milione 300 mila quintali.

Le cooperative dell’ortofrutti-
colo (6313 soci e 1856 collabora-
trici e collaboratori) hanno fattu-
rato 464 milioni di euro, in au-
mento del 27% rispetto all’eserci-
zio precedente. A caratterizzare 
e arricchire l’ortofrutticolo sono 
anche i piccoli frutti (592 ettari 
coltivati con 77.000 quintali  di 
prodotto), patate (115 ettari colti-
vati, con 30.000 quintali prodot-
ti),  ortaggi  (90  ettari  coltivati,  
con  17.000  quintali  prodotti),  
mais di Storo (343 ettari coltiva-
ti, 15.000 quintali prodotti), olio 
di oliva del Garda (200 ettari col-
tivati, 11.000 quintali di prodot-
to lavorato).

Il lattiero caseario conta 812 so-
ci e 360 collaboratrici e collabora-
tori. Fatturato: 125 milioni di eu-
ro (+6,8% nel confronto con lo 
stesso dato dell’esercizio prece-
dente). Al settore vanno poi ag-
giunti gli allevamenti di bovini 
ovini, caprini, equini, conigl e il 
settore ittico.

La “prima” di Roberto Simoni

Finora unico candidato ufficiale 
alla presidenza di Federcoop, ieri 
Roberto Simoni ha potuto pren-
dere la parola durante il conve-
gno di settore: «No a personali-
smi  e  acredini.I  consorzi  sono  
anelli  importante  nel  sistema  
cooperativo, sia per le politiche 
commerciali  delle  cooperative  
sia per la loro capacità di pro-
muovere innovazione.  Occorre  
valorizzarli. La Federazione – ha 
chiuso Simoni - dovrà riappro-
priarsi del proprio ruolo anche 
nei confronti della politica. Negli 
ultimi tempi forse c’è stata qual-
che sottovalutazione».

La nuova associazione

Confimi Industria arriva
anche in Trentino
TRENTO. Ha preso il via ieri Con-
fimi  Industria  Trentino-Alto  
Adige/Südtirol. Il nuovo man-
damento - ulteriore punto di ri-
ferimento  per  la  manifattura  
italiana e nuova casa della rap-
presentanza di Confimi Indu-
stria - nasce grazie al supporto 
operativo di Confimi Apindu-
stria Vicenza, e del raggruppa-
mento di aziende del sistema 
Confimi  Sanità.  A  guidare  la  
nuova sede l’industriale Dietri-
ch  Gallmetzer,  titolare  della  
Gallmetzer  Holding,  che  ha  

coinvolto nel progetto diverse 
realtà imprenditoriali del terri-
torio.  Confimi  Trentino-Alto  
Adige nasce, quindi, con l’o-
biettivo «di integrarsi e colla-
borare con le altre associazioni 
di rappresentanza e accrescere 
il valore del territorio intera-
gendo con le istituzioni in mo-
do trasparente e proattivo». A 
completare il Direttivo ci sono 
il Vicepresidente Michael Gam-
per, COO del gruppo Gallme-
tzer e il Direttore Mario Euge-
nio Nizzola. Grazie alla specifi-

cità delle aziende riunite sotto 
il cappello di Confimi Trentino 
Alto Adige, la territoriale porrà 
particolare attenzione all’ambi-
to sociosanitario, asset dimo-
stratosi oggi più che mai strate-
gico per l’Italia. «Questo setto-
re - dichiara il presidente Gall-
metzer  -  è  stato  oggetto,  in  
tempi brevissimi, di un deciso 
e decisivo cambio di sistema. 
La domanda di interventi pub-
blici ha subito e subirà un forte 
aumento. È proprio per rispon-
dere a questa stessa domanda 
che viene fondata questa nuo-
va rappresentanza territoriale, 
così da poter superare la dicoto-
mia pubblico/privato attraver-
so un sistema che sarà certo, 
trasparente, vigilato e sussidia-
rio». 

Le misure
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« I candidati ufficiali
sono Libera, Marchesi, 
Odorizzi (Melinda) 
e Brochetti 
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Ecco i candidati agricoli
Luca Rigotti “ripescato”
L’assemblea Federcoop. Nel primo convegno di settore, il presidente di Mezzacorona 
scelto tra i “trasversali”. La prima uscita pubblica di Simoni: «Serve più autonomia dalla politica»

• La sala sella Cooperazione ieri durante il convegno di settore dell’agricoltura. Oggi si prosegue con il credito

• Marco Barbieri, ad del gruppo

TRENTO. Sono circa 435 mi-
lioni di euro i fondi a dispo-
sizione delle imprese italia-
ne da investire in progetti 
di internazionalizzazione e 
digitalizzazione. È quanto 
rilevato  da  un’analisi  sui  
principali contributi per la 
competitività delle impre-
se condotta dal Gruppo Del 
Barba, attivo da oltre 20 an-
ni nell’ambito della finanza 
agevolata. Il Lazio risulta la 
regione più ‘virtuosa’ con 5 
milioni di euro di dotazio-
ne e una riserva ulteriore di 
3 milioni di euro per finan-
ziare progetti di internazio-
nalizzazione fino a 200 mi-
la euro. Segue la Lombar-
dia, con la recente pubbli-
cazione del bando di 2,6 mi-
lioni di euro per progetti in 
ambito e-commerce attra-
verso piattaforme dedica-
te. Le Marche sono al terzo 
posto con 1,2 milioni di eu-
ro  da  investire,  seguite  
dall’Emilia  Romagna  con  
790 mila euro. 

La provincia di Trento ri-
sulta avere una dotazione 
disponibile pare a 300 mila 
euro con contributi per un 
massimo di 10 mila euro, 
coperti fino al 70%. La sca-
denza delle domande, tut-
tavia, risulta molto ravvici-
nata: la prossima è fissata al 
10 luglio.
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« Il settore conta
88 società e oltre
un miliardo di euro
di fatturato

«Ancora in forse
la discesa in campo 
di Girardi che attende
l’esito di tutti i convegni
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• Odorizzi

• Simoni
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