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Relazione del Vicepresidente 
Luca Rigotti 

U 
n cordiale benvenuto a tutti Voi ed ai gra-

diti ospiti al nostro tradizionale convegno 

del settore agricolo della Federazione 

Trentina della Cooperazione, che giunge in una 

fase molto importante per il movimento coopera-

tivo trentino. 

Voglio ribadire a questo proposito come la centra-

lità della nostra Federazione, voluta dai padri fon-

datori come spazio di concertazione e di trasver-

salità a servizio delle imprese cooperative, sia an-

cora un fattore determinante per il successo della 

cooperazione trentina, al di là dei risultati econo-

mici e dei bilanci delle aziende cooperative.  

La complessità della realtà economica e sociale 

attuale ha bisogno di un luogo e di un osservato-

rio privilegiato dove la cooperazione trentina rie-

sca a fare sintesi delle tante diversità e delle singo-

le specificità ed a proporsi come un soggetto pro-

tagonista e punto di riferimento nel panorama 

così problematico di oggi. 

Il ruolo della Federazione è ancora fondamentale 

e attuale per definire con efficacia e chiarezza il 

senso dell’agire cooperativo.  

Bisogna tutti insieme operare 

perché questo ruolo venga oggi 

ridefinito proprio alla luce dei 

cambiamenti rilevanti che la real-

tà ci ha posto davanti con l’obiet-

tivo finale di dare stabilità e futu-

ro ai soci ed al nostro territorio. 

Siamo tutti coinvolti in questa fa-

se così importante di transizione e di ridefinizione 

delle linee future del nostro movimento e credo 

che il settore agricolo possa davvero giocare un 

ruolo molto importante. 

Chiedo quindi a tutti Voi, agli Amministratori delle 

nostre imprese cooperative ma anche al manage-

ment una disponibilità a mettersi al servizio di una 

riflessione attenta sul futuro della cooperazione 

trentina, un percorso che si svilupperà nei prossi-

mi mesi e che vedrà di coinvolgere il più possibile 

le persone ed il territorio. 

Luca Rigotti 
Vicepresidente della Federazione Trentina 

della Cooperazione 

Il ruolo della Federazione è  
fondamentale per definire 
con efficacia e chiarezza 
il senso dell’agire cooperativo 
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 In questi periodi di crisi persistente per l’economia in generale e per interi 

settori in particolare con disoccupazione diffusa e vasto utilizzo di ammor-

tizzatori sociali, voglio ribadire che siamo sempre di più protagonisti reali 

dell’economia del Trentino e portatori di interessi forti che coinvolgono la 

vita di una larga parte della nostra popolazione; siamo capaci di assicurare 

non solo importanti redditività ai soci produttori ma anche e soprattutto 

lavoro e occupazione a tanti nostri collaboratori, impegnati con noi nelle 

varie mansioni e funzioni a fare crescere la nostra realtà. 

Il Convegno di settore vuole anche essere un momento in cui gli operatori 

del comparto agricolo si confrontano con le realtà politiche, economiche, 

universitarie, culturali e della ricerca sui problemi e le sfide dell’agricoltura 

cooperativa in Trentino. 

Ringrazio quindi per la loro gradita presenza l’Assessore all’Agricoltura della 

Provincia di Trento, Michele Dallapiccola, e l’Assessore provinciale alla Coo-

perazione Tiziano Mellarini, unitamente al sen. Franco Panizza, sempre at-

tento alle nostre istanze, ed al consigliere provinciale Mario Tonina. 

 

La montagna è il vero valore del settore agricolo cooperativo 

 

Il contesto economico soprattutto nazionale ma anche europeo è purtrop-

po ancora contrassegnato da una ripresa molto debole. Nonostante il calo 

netto del prezzo del petrolio, la debolezza dell’euro e gli ingenti interventi 

della Banca Centrale Europea, l’economia fa ancora fatica a ripartire. 

Sono ormai troppi anni 

che la situazione è fer-

ma e l’instabilità e la sfi-

ducia sono anche raffor-

zate dalle vicende legate 

al terrorismo, alle migra-

zioni e all’instabilità poli-

tica di intere aree geo-

politiche, anche vicino a noi, che certo non aiutano a introdurre elementi di 

fiducia in generale nella collettività europea ed italiana in particolare. 

Per quanto riguarda la cooperazione agricola, più il mondo diventa inter-

connesso e globalizzato più si evidenzia la necessità di rafforzare la nostra 

specificità di agricoltura di montagna: è questo il tema forte che dobbiamo 

veicolare e che ci può dare un’identità precisa nel mercato mondiale. Que-

sto tema vale per tutti i comparti, vitivinicolo, lattiero-caseario e ortofruttico-

lo, ma dobbiamo sempre di più esserne convinti ed agire di conseguenza 

con politiche generali e anche azioni di marketing conseguenti.  

Non bastano richiami generici, dobbiamo identificarci pienamente con que-

sto messaggio che si coordina benissimo con i concetti di sostenibilità, di 

attenzione all’ambiente, di eccellenza delle produzioni, di tutela delle comu-

nità locali, di cura e gestione attenta del territorio, di una vita serena e non 

frenetica. 

La montagna, così ben promossa anche dal settore turistico trentino con il 

quale stiamo lavorando molto bene in piena sinergia, ha un grande valore 

per i consumatori specie delle metropoli e delle aree urbane, un valore del 

Più il mondo diventa globalizzato 
più si evidenzia la necessità di 
rafforzare la nostra specificità di 
agricoltura di montagna 
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 quale dobbiamo sempre più essere noi consapevoli e rafforzare nella no-

stra comunicazione. 

Non bastano certo gli aiuti comunitari stanziati per l’agricoltura a sostenere 

le aziende in questo momento. Chiediamo al Presidente della Provincia di 

Trento, Ugo Rossi, in qualità anche di Presidente di turno dell’Euregio da 

alcuni mesi, di attivare con decisione una forte azione di pressing, come Re-

gione alpina, insieme ai colleghi del Tirolo e del Sudtirolo verso le istituzioni 

europee. 

Dobbiamo essere più decisi e organizzati per contrastare, a livello europeo, 

l’indifferenza che a Bruxelles sembra esserci per le specificità dell’agricoltu-

ra di montagna a favore delle economie fatte di grandi industrie e agricoltu-

ra estensiva. 

Anche sul tema del PSR 2014-2020 abbiamo cercato di dare un apporto di 

idee e di sollecitazioni all’Ente Pubblico per fare in modo che, pur in presen-

za di un calo notevole delle risorse disponibili, ci fosse una rinnovata atten-

zione agli investimenti delle cooperative agricole ed alle necessità più ur-

genti dei vari settori, con un occhio di riguardo proprio per quelli più in diffi-

coltà come il lattiero caseario ed in questo senso abbiamo colto positiva-

mente l’attenzione della PAT e dell’Assessore Dallapiccola. 

L’Ufficio di Rappresentanza della Federazione Trentina della Cooperazione 

presso il Parlamento Europeo, gestito a Bruxelles dal dott. Samuel Cornella, 

al quale rinnoviamo i nostri complimenti per la recente nomina a capo del 

servizio legale e giuridico del Copa-Cogeca, e coordinato da Trento dal dott. 

Dino Santoni, unito al sempre preziosissimo supporto dei parlamentari eu-

ropei on. Herbert Dorfmann e on. Paolo De Castro, sta svolgendo un servi-

zio utile in questo senso, 

ma dobbiamo fare di più 

perché la cooperazione 

trentina abbia più ascolto 

nelle sedi europee. 

Abbiamo anche sollecitato i 

nostri Uffici di Bruxelles insieme a quelli di Confcooperative, con i quali l’in-

tesa è ottima, di seguire con attenzione gli sviluppi delle trattative sul TTIP 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership), il nuovo accordo com-

merciale tra Stati Uniti ed Unione Europea che è giunto ad un passaggio 

cruciale. 

Dobbiamo capire bene gli sviluppi della questione e se potranno esserci 

delle conseguenze per le nostre produzioni. 

Nei confronti degli Enti Pubblici, ai vari livelli sia europei che nazionali e loca-

li, ribadisco con chiarezza che la nostra azione non è rivolta al solo fine di 

richiedere unicamente risorse finanziarie, sicuramente fondamentali, ma 

per segnalare la specificità del “ruolo” dell’agricoltura di montagna in tutte le 

sue declinazioni come elemento distintivo di un’agricoltura di eccellenza e 

di qualità. 

Voglio sottolineare che l’agricoltura cooperativa è il principale volano per 

l’economia trentina, come dimostrano costantemente i dati sull’export della 

Camera di Commercio di Trento, dai quali emerge la leadership delle impre-

se agricole cooperative trentine per la crescita e lo sviluppo dell’economia 

provinciale grazie ad una fortissima proiezione internazionale. 

Dobbiamo fare di più perché la 
cooperazione trentina abbia più 

ascolto nelle sedi europee 
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 Per non parlare del ruolo rilevantissimo di supporto dell’attività agricola in 

tutti i settori strategici dell’economia trentina, in primis il turismo, ma anche 

nella gestione attiva del territorio e delle sue risorse naturali e per il grande 

impatto sull’occupazione che è sempre bene ribadire quando si parla di 

esternalità positive del nostro settore. 

Vorremmo che chi spesso critica l’agricoltura cooperativa trentina tenesse 

ben presente questi elementi e questi punti di forza che sono invidiati ovun-

que e che spesso non vengono tenuti in considerazione. 

La cooperazione agricola è un soggetto capace di garantire una grande sta-

bilità economica e sociale e questo crediamo sia un merito in un’epoca inve-

ce che vive nell’instabilità, nella precarietà e nella provvisorietà. 

 

La spinta sulla sostenibilità 

 

Sulla sostenibilità il nostro percorso non è certo all’inizio. 

Da decenni il mondo agricolo trentino ha saputo darsi regole e metodi di 

gestione degli interventi in campagna grazie al Protocollo d’intesa che tanti 

risultati positivi ha assicurato alla nostra agricoltura garantendo la salubrità 

ai nostri prodotti. 

Certamente però il percorso non è ultimato e anzi dobbiamo accelerare e 

migliorare ancora il nostro lavoro, per fare in modo che i passi in avanti sia-

no più visibili e percepiti maggiormente anche dalla popolazione, dalle real-

tà amministrative, sociali e 

culturali, dai mass media che 

soprattutto in questi ultimi 

mesi hanno rappresentato in 

maniera allarmistica una si-

tuazione nettamente migliore 

che in tante parti d’Italia e 

non solo, come recenti stati-

stiche hanno anche eviden-

ziato. 

Vi segnalo anche che sia nella recente Assemblea di Confcooperative a Ro-

ma che in quella della Alleanza delle Cooperative per il settore agricolo un 

tema importante in molti degli interventi dei presenti, provenienti da tutta 

Italia ed espressione di tutti i comparti produttivi, è stata proprio la sosteni-

bilità e la necessità di avviare delle iniziative concrete su questo tema. 

Nel gennaio di quest’anno abbiamo organizzato come Federazione in colla-

borazione con Trentino Green Network, la seconda edizione del convegno 

“Coltivare la sostenibilità” dove abbiamo fatto il punto della situazione sui 

tanti passi in avanti fatti e dove abbiamo esposto alcune indicazioni sulla 

direzione di marcia che vogliamo intraprendere, introducendo contestual-

mente nuove pratiche di sostenibilità che meglio si integrino con il contesto 

locale e che vedano l’agricoltura sempre di più soggetto attivo nella salva-

guardia dell’ambiente e della natura. 

E’ evidente e sotto gli occhi di tutti che ormai la sensibilità ambientale si è 

allargata moltissimo nella popolazione e nei consumatori e che quindi van-

no intraprese azioni molto convincenti per offrire all’opinione pubblica pro-

Vogliamo intraprendere nuove 
pratiche di sostenibilità che 
vedano l’agricoltura, sempre di 
più, soggetto attivo nella 
salvaguardia dell’ambiente 
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 dotti sempre più “green” e percepiti come tali grazie a strumenti di certifica-

zione universalmente riconosciuti. 

In questo senso è opportuno quindi un ragionamento ed uno sforzo com-

plessivo della cooperazione agricola alla luce del grande successo di Expo 

Milano 2015, conclusosi solo qualche mese fa, che ha costituito un punto di 

osservazione mondiale sul futuro anche del ruolo dell’agricoltura in genera-

le rispetto alle sfide del mondo contemporaneo, dei produttori e delle pro-

duzioni agricole. 

Voglio qui ringraziare tutte le aziende cooperative che hanno partecipato 

all’evento milanese, così come mi sia consentito ringraziare la Provincia Au-

tonoma di Trento per l’opportunità che ci è stata offerta di rappresentare la 

nostra terra di fronte a milioni di visitatori. 

E’ stato un grande orgoglio e tutti abbiamo cercato di fare il meglio in uno 

spirito di squadra cooperativo perché il Trentino fosse degnamente vissuto 

attraverso i nostri prodotti, i nostri marchi, le nostre idee. 

Abbiamo avuto l’occasione di portare all’attenzione generale il nostro siste-

ma cooperativo ed il suo modello virtuoso di tutela dei produttori e di valo-

rizzazione dei prodotti, in piena sintonia con la tematica generale di Expo 

2015 che era “Nutrire il pianeta, energia per la vita”; un vero e proprio mani-

festo della sostenibilità che oggi ci trova qui a trarre le dovute analisi e ap-

profondimenti, con l’obiettivo di ulteriori passi in avanti. 

 

Bilancio dell’annata agraria 2014/15 e il punto su quella 2015/16 

 

Concedetemi il tempo di illustrare brevemente i risultati dell’annata agricola 

2015. 

L’esercizio 2014/2015 del settore ortofrutticolo è stato condizionato da 

un’annata di produzione record, ma anche da una serie di gravi problemati-

che legate alla commercializzazione, in primis la sovrapprodu-

zione europea, l’embargo della Russia alle importazioni di me-

le europee, l’instabilità del Nord Africa e la crisi generale eco-

nomica in Italia. 

I bilanci dei magazzini frutta ci forniscono dei dati sicuramen-

te in ribasso rispetto all’anno precedente, ma considerate le 

difficoltà oggettive e difficilmente superabili della scorsa an-

nata, le liquidazioni medie possono considerarsi dignitose. 

La raccolta 2015 è stata sicuramente buona in qualità ma mi-

nore in quantità rispetto al record del 2014; l’andamento del-

le vendite è risultato ondeggiante, con un inizio di campagna 

commerciale più positivo rispetto all’anno precedente, salvo poi un rallenta-

mento nei primi mesi del 2016 soprattutto per alcune varietà; purtroppo 

permangono anche quest’anno quelle condizioni negative di contesto con 

l’embargo della Russia e le tensioni politiche nel Nord Africa che certo non 

agevolano il lavoro commerciale. 

Le nostre aziende dispongono sicuramente di un’organizzazione di vendita 

efficiente e capace di proporsi con successo nella ricerca di nuovi mercati. 

In Trentino la produzione 2015 di mele è stata di 536 mila tonnellate, in calo 

del 4,2% rispetto al raccolto precedente. La grandine ha interessato alcune 

aree del Trentino con danni diffusi ma non particolarmente gravi. 
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 Stiamo lavorando a livello di Federazione per puntare al riconoscimento del-

le Mele del Trentino IGP, un ulteriore strumento utile per proporci sul mer-

cato con diverse modalità di proposta frutticola al servizio dei soci. 

Tra le nostre eccellenze possiamo contare su prodotti che stanno riscuoten-

do un notevole interesse nei consumatori aprendosi spazi di mercato im-

portanti come i piccoli frutti, gli ortaggi biologici della Val di Gresta, le trote 

Astro, le patate del Lomaso, il mais di Storo e la produzione di olio d’oliva 

del Garda, che ormai da diversi anni riceve importanti riconoscimenti di 

qualità a livello nazionale ed internazionale. 

Sono tutte produzioni che in termini di quantità non presentano i grandi 

numeri registrati dalle mele, ma sono sicuramente riconosciuti e ricercati 

come prodotti di indiscussa qualità e tipicità del territorio e completano be-

nissimo la ricca offerta del Trentino, con notevoli risultati anche in termini di 

immagine e comunicazione positiva del territorio. 

Per quanto riguarda l’andamento del Settore Vitivinicolo possiamo dirci mo-

deratamente soddisfatti come dimostrano i positivi bilanci dell’esercizio 

2014/2015 delle nostre Cantine Sociali. 

Come ricorderete la vendemmia 2014 è stata quantitativamente una tra le 

più scarse degli ultimi decenni a 

causa di una stagione molto pio-

vosa; ma nonostante una tale si-

tuazione, si è registrata comun-

que una buona tenuta dei prezzi 

sul mercato che, unita al dinami-

smo commerciale delle nostre 

aziende, ha consentito di liquidare 

buone rese ai soci produttori. 

Per quanto concerne la nuova vendemmia 2015 abbiamo risultati di conferi-

mento decisamente migliori con un aumento intorno al 10% delle uve pro-

dotte pari a 1.094.091 quintali ed una qualità davvero eccellente, che fa ben 

sperare per il futuro. Come già più volte segnalato, per il vino ancora più che 

per le mele, la sfida è davvero mondiale con competitori agguerriti in ogni 

continente e con consumatori sempre desiderosi di novità. Con un mercato 

nazionale ancora poco mosso, la strategia vincente per i viticoltori trentini è 

ancora quella di puntare sui mercati esteri facendo leva sulle competenze di 

prim’ordine maturate in questi anni dagli operatori e dal management coo-

perativo. 

In merito invece alla situazione del comparto lattiero-caseario, pur nella 

preoccupazione per la situazione generale nazionale ed europea, che sta 

scontando una grave crisi legata alla concentrazione della produzione in 

pochi grandi soggetti monopolisti a seguito della fine del regime delle quote 

latte, possiamo con prudenza rivendicare dei risultati dignitosi per la realtà 

trentina grazie all’organizzazione cooperativa.  

Il momento è sicuramente critico per gli allevatori trentini, come anche per 

tutto il comparto a livello nazionale, e per questo non siamo immuni da pos-

sibili effetti negativi; tuttavia cercheremo di operare affinchè si riesca a mini-

mizzare le ricadute negative valorizzando al meglio le nostre produzioni tipi-

che. 

La strategia vincente per 
i viticoltori trentini è ancora 
quella di puntare sui mercati 
esteri 
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 Dobbiamo insistere ancora con decisione nella battaglia per la tutela delle 

produzioni di montagna e dobbiamo essere al fianco dei nostri allevatori e 

dei nostri caseifici perché l’Europa tuteli di più e meglio le tipicità e le 

espressioni più genuine del territorio locale. 

  

La cooperazione agricola e le istituzioni 

 

Concludo il mio intervento con un ringraziamento a tutti gli attori del siste-

ma cooperativo che da sempre si impegnano per sostenere le nostre azien-

de nel lavoro quotidiano. 

L’appoggio e la vicinanza che Cooperfidi, Promocoop e Cassa Centrale dan-

no al nostro mondo agricolo è prezioso e vogliamo sottolinearlo. 

Formazione Lavoro sta svolgendo un lavoro efficace in termini di formazio-

ne e aggiornamento per i nostri amministratori e collaboratori con l’obietti-

vo di una preparazione tecnico-economica, in stretto raccordo con la Fon-

dazione Mach, e che dovrà essere sempre più focalizzata anche sui valori e 

sui principi cooperativi di base. 

Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione e anche fare i complimenti al 

Presidente Andrea Segrè ed al suo staff per il coinvolgimento proprio della 

Fondazione Mach per essere stati scelti tra i tre soggetti scientifici che costi-

tuiranno il nucleo centrale di “Human Technopole”, una struttura di 70.000 

metri quadrati dedicata alla tecnologia e alla ricerca più avanzata che sorge-

rà proprio sul sito di Expo a Rho. 

E voglio anche ringraziare l’Assessorato all’Agricoltura della Provincia Auto-

noma di Trento che, nonostante un periodo di diminuzione generalizzata 

delle risorse a disposizione, sta operando per quanto possibile con il fine di 

destinare alla cooperazione 

agricola ed all’agricoltura provin-

ciale gli aiuti necessari alle no-

stre aziende a sostegno degli 

investimenti attraverso proprio 

il PSR 2014-2020. 

Siamo un movimento forte e coeso, fatto di persone che hanno creato negli 

anni strutture moderne e pronte alle sfide del mercato: lo testimoniano le 

nostre cooperative, le nostre OP ortofrutticole, i nostri Consorzi di 2° grado 

nel settore vitivinicolo e lattiero caseario, la Federazione Provinciale Alleva-

tori ed il Consorzio Vini del Trentino. 

Un ringraziamento particolare va alla Federazione Trentina della Coopera-

zione nelle persone della Vice Presidente Marina Castaldo, del Direttore 

Carlo Dellasega, del Responsabile Settore Cooperative Agricole Michele Gi-

rardi insieme ai suoi validissimi collaboratori per il sostegno e l’attenzione 

che assicurano alle nostre cooperative. 

A tutti voglio fare il mio migliore augurio per un futuro positivo nonostante 

le difficoltà del presente, facendo leva sull’ottimismo e sul buon senso che ci 

ha sempre contraddistinto anche nei momenti di difficoltà e che ci ha porta-

to oggi a poter disporre di un sistema organizzato a servizio dei nostri soci e 

del territorio. 

 

 

Un movimento forte e coeso, 
fatto di persone e strutture 

pronte alle sfide del mercato 
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Cooperazione Agricola 
Dati 
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Settore Vitivinicolo 
Relazione 

I 
l settore vitivinicolo rappresenta un’eccellenza 

della cooperazione italiana, così come la coo-

perazione rappresenta una quota importante 

della produzione vinicola nazionale, attestandosi 

al 58% del vino prodotto. 

Negli anni è stato continuo il percorso verso un 

innalzamento della qualità del prodotto cooperati-

vo: sempre più vino imbottigliato e sempre più 

vino a denominazione d’origine ed a indicazione 

geografica. 

La cooperazione vitivinicola, inoltre, è quel model-

lo di impresa che più aderisce al concetto di 

“glocalismo”: dove è presente, il sistema cooperati-

vo consente, tramite l’aggregazione di tanti, spes-

so piccoli e piccolissimi produttori, di portare quel-

le che sono le eccellenze dei nostri territori in 

mercati anche molto lontani. Senza il sistema coo-

perativo questi prodotti difficilmente arriverebbe-

ro sui mercati internazionali, e forse alcune regioni 

viticole nemmeno esisterebbero più, schiacciate 

da una concorrenza che con l’apertura dei mercati 

si è fatta via via più forte. 

Questo ha permesso al sistema 

cooperativo di affermarsi sui mer-

cati nazionali ed internazionali, 

fino a collocarsi ai primi posti del-

le classifiche delle aziende vitivini-

cole di maggiori dimensioni. 

Oltre al record dell’export (5,4 

miliardi di euro), il 2015 sarà ricordato per la ripre-

sa delle vendite di vino nel mercato interno, in 

particolare per quanto riguarda il canale GDO. E 

questo non poteva non riflettersi in maniera posi-

tiva anche sul profilo di rischiosità del settore, co-

me testimoniato dai dati di CRIF Ratings sull’anda-

mento dei default finanziari. 

I tassi di default nel settore vinicolo italiano risulta-

no ampiamente al di sotto della media registrata 

per l’intero Food & Beverage. 

 

Produzione mondiale e nazionale 

Secondo le prime stime elaborate da OIV 

(Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) 

La cooperazione vitivinicola, 
modello di impresa che più 
aderisce al concetto di 
“glocalismo” 
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 la produzione mondiale di vino dovrebbe attestarsi a circa 274 milioni di et-

tolitri segnando un incremento di +2% rispetto alla stima del 2014 (269 mi-

lioni di ettolitri). 

L’UE-28 rappresenta ancora il maggior produttore mondiale contando me-

diamente per il 60% del totale (circa 165 milioni di ettolitri contro i 116 del 

resto del mondo). 

Questo valore, di circa il 3,5% superiore alla scorsa annata, è tuttavia il risul-

tato di un progressivo processo di diminuzione della produzione europea, 

riconducibile prevalentemente agli estirpi eseguiti tra il 2009 e il 2011. 

Grazie ad un andamento climatico favorevole durante tutto l’arco stagiona-

le, nel 2015 l’Italia ha riconquistato la leadership mondiale, producendo cir-

ca 49 milioni di ettolitri di vino con un aumento di oltre il 12% rispetto alla 

precedente campagna, che si era caratterizzata per una contrazione dei vo-

lumi prodotti. Ciò significa che il nostro piccolo e variegato Paese, da solo, 

produce poco meno di 1/5 del totale mondiale. Il 59% della produzione ita-

liana è rappresentata da vini DOP e IGP.  

La Francia con 47,4 milioni di ettolitri previsti è praticamente stabile sul 

2014 mentre la Spagna ha avuto una produzione in calo del 4% rispetto al 

2014 (36,6 milioni di ettolitri) perfettamente in linea con i 10 anni preceden-

ti. Negli altri paesi europei, in calo la Germania a 8,8 milioni di ettolitri (-4%), 

mentre recupera il Portogallo, +8% a 6,7 milioni di ettolitri, il 6% sopra la 

media storica. Quello del Portogallo in prospettiva storica è il dato produtti-

vo migliore tra i grandi produttori europei. 

Fuori dall’Europa (mancano i dati cinesi) sono stabili la produzione in USA e 

Australia a 22 e 12 milioni di ettolitri 

rispettivamente, mentre recupera quo-

ta la produzione cilena, che tocca il suo 

massimo storico a 12,9 milioni di ettoli-

tri, il 24% sopra la media storica e so-

pra il 2014. Per contro, in Argentina si 

sono prodotti soltanto 13,4 milioni di 

ettolitri, il 12% in meno del 2014 e il 

7% in meno della media storica. Chiu-

diamo con il Sud Africa, che si mantie-

ne a 11,3 milioni di ettolitri, il livello 

massimo degli ultimi anni (10% sopra 

media). 

 

Consumi globali 

I dati sui consumi di vino confermano quanto già visto nel 2014: un decre-

mento nei Paesi UE compensati da un incremento dei consumi nei Paesi 

esteri.  

In base alle stime OIV  il consumo mondiale di vino nel 2015 si è assestato a 

240 milioni di ettolitri, in leggero aumento rispetto al 2014 (239 milioni di 

ettolitri). 

Al primo posto per consumo di vino si confermano gli Stati Uniti con 31 mi-

lioni di ettolitri con un livello abbastanza stabile rispetto all’anno precedente 

(+ 1% su 2014). Ancora saldamente al secondo posto nella classifica la Fran-

cia che tuttavia segna un calo dei consumi dell’1,2%  (27,2 milioni hl). Al ter-
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 zo posto la Germania (+ 1,1%) raggiunge l’Italia il cui consumo si mantiene 

stabile a 20,5 milioni hl.  

Nei Paesi extra UE troviamo la Cina e l’Argentina i cui consumi di vino si sti-

mano in incremento rispetto al 2014 mentre cala il consumo in Russia. 

Un’interessante spunto di riflessione sul consumo di vino tra i giovani di og-

gi (consumatori adulti di domani) è stato proposto da Nomisma che ha in-

dagato stili e modalità di consumo del vino dei giovani (i cosiddetti Millen-

nials nati negli ultimi anni 90) Americani e Cinesi. 

Tante le differenze ma ancor di più i punti in comune, a partire dalla curiosi-

tà verso un prodotto ormai sempre più globale.  

I consumi rappresentano la differenza principale: solo il 12% dei Millennials 

cinesi ha bevuto vino negli ultimi 12 mesi, contro il 62% dei coetanei ameri-

cani. 

Il dato positivo si riscontra però sul fronte delle preferenze: il vino italiano si 

posiziona ai primi posti, sono il 22% infatti i giovani consumatori cinesi che 

ritengono che il vino italiano abbia qualità superiore a quello francese, e 

sale al 35% la percentuale dei sosteni-

tori del vino italiano tra i 21 e 35 anni 

negli Stati Uniti. Per il 32% dei Millen-

nials cinesi è il vino il prodotto bandie-

ra del made in Italy. Eleganza, qualità e 

tradizione sono le prime associazioni 

di idee che il vino suscita. Una brand reputation che fa ben sperare per il 

futuro ma a cui non corrisponde, oggi, un adeguato valore delle vendite del 

nostro vino nel Paese del Dragone. Degli oltre 1,8 miliardi euro di vino im-

portato dalla Cina quello made in Italy rappresenta solo una piccola fetta 

(4,9%), con un valore di poco superiore ai 90 milioni di euro.  

Nella scelta del vino i più inediti giovani consumatori cinesi non si fanno in-

fluenzare dal prezzo e dalle promozioni: solo il 6% ha dichiarato di scegliere 

il vino in base alle promozioni o a considerazioni di portafoglio, in netta con-

trotendenza rispetto agli orientamenti dei Millennials americani che indica-

no il prezzo e le promozioni come il primo criterio di scelta (22%). I Millen-

nials che bevono vino in Cina sono infatti mediamente più ricchi rispetto ai 

coetanei americani, e con potere di acquisto superiore alla media. I dati for-

niti da questa analisi dimostrano quindi due aspetti: la conferma del conso-

lidamento del vino italiano nel mercato americano ma soprattutto una pro-

spettiva positiva sul futuro delle esportazioni del nostro vino in Estremo 

Oriente, un mercato ancora “giovane” ma con forti potenzialità di sviluppo 

nei prossimi anni. 

 

Vigneto mondo 

Un breve accenno ai dati relativi al vigneto mondiale: nel 2015 si è stimata 

una superficie vitata mondiale pari a 7.534 migliaia di ettari, sostanzialmen-

te stabili rispetto al 2014 (7.541). 

Cinque Paesi solamente rappresentano il 50% del vigneto mondiale e preci-

samente troviamo al primo posto la Spagna con 1.021 migliaia di ettari, se-

gue la Cina che in quindici anni ha raggiunto 830 mila ettari, Francia 786 

mila ettari, Italia 682 mila ettari e Turchia 497 mila ettari. 

Come per gli anni precedenti il calo del vigneto europeo è compensato 

Per il 32% dei Millennials 
cinesi è il vino il prodotto 

bandiera del made in Italy. 
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 dall’incremento del vigneto estero, in modo particolare quello cinese. 

Il vigneto Statunitense si è stabilizzato così come le superfici vitate della 

maggior parte dei Paesi dell’emisfero sud. 

 

Imprese vitivinicole 

Per quanto riguarda le performances economico-finanziarie delle imprese 

vitivinicole italiane Mediobanca ha recentemente pubblicato i dati dell’inda-

gine sul settore per l’anno 2015. 

Dati positivi giungono dai fatturati che crescono del 4,8% sul 2014 grazie 

alle vendite estere (+ 6,5%) ma anche grazie al contributo di quelle domesti-

che (+ 3,1%) nonostante il perdura-

re di un mercato nazionale con con-

sumi asfittici e prezzi ai limiti della 

deflazione. 

Ponendo l’attenzione sui mercati 

esteri risulta particolarmente vivace 

la crescita del Nord America (vendite + 13,3% su 2014), primo mercato di 

riferimento per l’export delle imprese italiane (34%). 

L’area più dinamica è il Sud America (+18,3% le vendite sul 2014) ma questa 

rappresenta attualmente solo l’1,5% del fatturato estero delle vinicole italia-

ne. 

Il dato complessivo delle esportazioni italiane di vino (+6,5% sul 2014) deri-

va da queste due regioni, poiché i Paesi UE (51,5% del totale) avanzano solo 

del 3,7% e il resto del mondo (Africa, Medio Oriente e Paesi Europei non UE) 

del 3,2% per una quota pari al 9,1%; il residuo 3,9% delle esportazioni va 

nell’area asiatica che accusa una flessione del 10%. 

Gli investimenti tecnici restano vivaci ed in crescita del 18% rispetto al 2014 

così come l’occupazione nel settore vinicolo con un aumento del 2,4% sul 

2014: due dati che si distinguono nel panorama generale dell’industria ita-

liana. 

La struttura patrimoniale si conferma complessivamente solida con un rap-

porto tra debiti finanziari e capitale netto inferiore all’unità (73,5%) ed infe-

riore rispetto al 2014 (76,7%) segnando il livello più basso del quinquennio. 

Da segnalare il risultato di Cavit che è risultata la migliore tra i maggiori pro-

duttori in termini di struttura patrimoniale-finanziaria (19%). 

Circa le aspettative per il 2016, la percentuale degli operatori che prevede 

di non subire un calo nelle vendite passa dall’82% al 92%. Nell’insieme per-

mane un’intonazione positiva ma sicuramente improntata alla grande pru-

denza, con note di ottimismo soprattutto nei confronti dell’export verso gli 

Stati Uniti.  

Anche nel 2015 le nostre due maggiori realtà vinicole, Mezzacorona e Cavit 

si confermano tra i primi 7 top seller italiani nella graduatoria per fatturato 

(fonte: Mediobanca) dimostrando ancora una volta il livello di efficienza e di 

professionalità maturato dalle realtà vitivinicole trentine. 

Capacità ed avanguardia a livello tecnico, commerciale, finanziario e promo-

zionale, sono i punti di forza della vitivinicoltura trentina di cui andare fieri. 

 

Bilanci Cantine Sociali 2014-2015 

Per quanto riguarda il risultato dei bilanci 2014/2015 in Provincia di Trento 

Gli investimenti tecnici 
restano vivaci ed in crescita 
rispetto al 2014 
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 la vendemmia 2014 ha registrato un forte calo di produzione di uve rispetto 

all’anno precedente. 

La raccolta autunnale ha concluso un’annata decisamente anomala sotto il 

profilo climatico il cui andamento si è normalizzato solo nel mese di ottobre. 

Il periodo primaverile e di inizio estate (aprile-giugno) si è caratterizzato per 

precipitazioni al di sotto della media storica e per temperature mediamente 

elevate mentre il periodo estivo (luglio-settembre), decisivo per la matura-

zione e sanità delle uve, ha registrato abbondanti e frequenti precipitazioni 

con temperature inferiori alla media. 

In alcune aree si sono verificati fenomeni di grandinate di una certa intensi-

tà che hanno penalizzato le produzioni in certe aree. 

Lo stato fitosanitario delle uve al momento della raccolta è stato di norma 

buono anche se per alcune varietà si è reso necessario un impegno straor-

dinario dei soci viticoltori per la selezione delle uve, che hanno compiuto 

un’opera davvero straordinaria a tutela della qualità del vino trentino ed a 

cui va un plauso. 

Il contenuto zuccherino delle uve è risultato mediamente inferiore ai valori 

delle vendemmie precedenti causa l’andamento climatico sopra descritto. 

Complessivamente le uve raccolte dalle aziende trentine hanno raggiunto 

1.033.553 quintali. 

Rispetto al 2013 la produzione accusa un calo medio complessivo del 25%, 

più marcato sulle uve nere (-31%) e più contenuto sulle uve bianche (-23%) 

La superficie vitata nel territorio provinciale si mantiene stabile sul valore 

del 2013 (10.036 ettari). Stabile anche la percentuale di uva a bacca bianca 

che si attesta al 76,7% sul totale delle uve prodotte in Provincia di Trento 

nella vendemmia 2014. (fonte: Consorzio Vini del Trentino) 

Con tali premesse le attese sui risultati di bilancio non erano ottimistiche. 

Tuttavia la sostanziale tenuta dei 

prezzi sul mercato, trainata da 

una ripresa positiva dell’export e 

dal dinamismo commerciale delle 

nostre aziende, ha permesso a 

tutte le Cantine della Provincia di 

chiudere i bilanci con un aumento 

dei prezzi medi per quintale di uva conferita (95,33 €/q.le, +10,1% su 

2013/2014). 

D’altra parte, a causa di un conferimento molto scarso, il settore ha registra-

to un decremento delle rese per ettaro dei soci, vero indicatore di redditivi-

tà per le nostre aziende agricole (11.111 €/ettaro, -13,4% su 2013/2014). 

 

Valutazioni e indicazioni di massima sui bilanci 2015-2016 

Per quanto concerne la nuova annata agraria 2015/2016, contrariamente 

alla vendemmia 2014 che verrà ricordata per le diverse criticità che l’hanno 

caratterizzata, è seguita nel 2015 un’annata che sarà invece ricordata per 

l’eccezionale livello qualitativo delle uve e dei vini.  

Dal punto di vista climatico e vegetativo i primi mesi del 2015 sono trascorsi 

regolarmente senza riservare condizioni od eventi particolari: inverno mite, 

germogliamento precoce ed uniforme, fioritura leggermente anticipata, pre-

cipitazioni modeste e ottimo stato fitosanitario. 

Ripresa positiva dell’export e  
dinamismo commerciale 

delle nostre aziende 
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 L’evento negativo di maggiore rilievo che si è registrato è rappresentato dal-

la grandinata che a fine giugno ha colpito i vigneti nella zona compresa fra 

Mori e Loppio. 

Determinante per la qualità della produzione 2015 è stato l’andamento dei 

mesi di giugno e soprattutto di luglio, nei quali si è registrato un periodo, 

eccezionalmente lungo, caratterizzato da temperature elevate (+ 3°) e da 

scarse precipitazioni. 

Nei primi sette mesi dell’anno 2015 sono caduti 384 mm di pioggia, contro i 

503 della media storica, con 39 giorni di pioggia contro i 49 della media. 

In presenza di tali condizioni ed in particolare nelle zone di collina, ma non 

solo, la gestione degli apporti idrici, mediante l’irrigazione di soccorso, è sta-

ta determinante nel supportare la qualità delle uve. 

L’insieme di tali fattori ha permesso di arrivare al momento della raccolta 

con uve perfettamente sane e completamente mature; il contenuto zucche-

rino e più in generale il livello qualitativo sono risultati infatti decisamente 

superiori alla media per tutte le varietà di uve. 

L’andamento dei mesi di agosto e settembre, climaticamente già più nella 

norma, ha consentito il regolare svolgersi delle operazioni di raccolta delle 

uve iniziate il 24 agosto con le varietà destinate alla produzione di vini base 

spumante Chardonnay e Pinot nero. 

Complessivamente il raccolto delle Cantine Sociali in Provincia di Trento ha 

raggiunto la cifra di 1.094.091 quintali di uva. 

Rispetto al 2014 la produzione ha registrato un aumento medio del 18,7% 

che ha interessato in percentuale più significativa le uve nere (+ 25,4%) ri-

spetto alle uve bianche (+ 16,6%).  

Le uve bianche rappresentano il 75,4% del totale, mentre le uve nere il re-

stante 24,6%. 

Da tali valori si rileva che oltre i due/terzi della produzione totale di uve tren-

tine sono costituiti tre varietà bianche: il Pinot grigio (32,0%), lo Chardonnay 

(27,9%) ed il Müller Thurgau (8,5%). 

Le principali varietà a bacca nera sono invece risultate nell’ordine, il Terolde-

go (7,2%), il Merlot (5,8%), il Marzemino (2,6%) e la Schiava (2,5%). (fonte: 

Consorzio Vini del Trentino) 

E’ ancora troppo presto per poter fare delle previsioni sui risultati di bilancio 

per l’esercizio 2015/2016 tuttavia i dati economici provvisori forniscono uno 

scenario che fa ben sperare. L’andamento dei prezzi medi e le strategie sui 

mercati esteri dovrebbero garantire un’adeguata remunerazione delle uve 

dei soci. A ciò possiamo aggiungere una quantità di uva maggiore e qualita-

tivamente superiore rispetto alla vendemmia 2014 che dovrebbe garantire 

un incremento delle rese per ettaro. 

Anche per il 2016 quindi, in un mercato internazionale in netta ripresa ri-

spetto a quello domestico, la strategia vincente per i viticoltori trentini sarà 

sicuramente quella di puntare sui mercati esteri facendo leva sulle compe-

tenze maturate in questi anni dalle nostre Cooperative di primo grado e loro 

società collegate e dal Consorzio di 2° grado. 

 

Investimenti e qualità alla base del successo 

L’analisi svolta da Mediobanca per il 2015 conferma quanto le nostre realtà 

vitivinicole, attraverso un lungo percorso caratterizzato da importanti inve-
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 stimenti sul piano dell’avanguardia tecnologica, da un forte orientamento ai 

mercati esteri e da una continua ricerca dal punto di vista della qualità, ab-

biano saputo sviluppare modelli vincenti per la competizione sui mercati e 

l’affermazione dei propri prodotti. 

A trent’anni dallo scandalo del vino al metanolo l’intuizione di diminuire dra-

sticamente le quantità e aumentare la qualità è stata sicuramente illuminan-

te. Dal 1986 la produzione italiana di vino è crollata da 77 a 49 milioni di et-

tolitri mentre la percentuale dei vini ad indicazione geografica è cresciuta 

dal 10 al 66% del totale: due bottiglie su tre. 

Le esportazioni in trent’anni sono sestuplicate e il fatturato è più che rad-

doppiato (fonte: Sole24Ore). 

Ma abbassare la guardia proprio oggi sarebbe imperdonabile. L’Italia con-

tende ogni anno alla Francia la leadership della produzione ma è ancora 

indietro per fatturato. Bisogna lavorare sui mercati emergenti come la Cina 

dove nel 2015 si è registrato un forte arretramento, mantenere o addirittu-

ra incrementare la qualità per poter incrementare il prezzo medio delle eti-

chette, sviluppare fenomeni di marketing internazionale capaci di trainare il 

mercato. 

Gli imprenditori chiedono di agire sulla sburocratizzazione del settore e sul 

rilancio della promozione utilizzando la leva del-

le fiere: due strade intraprese con il Testo unico 

del vino approvato in Commissione Agricoltura 

della Camera dei Deputati e presentato alla re-

cente edizione di Vinitaly. 

Il Trentino vitivinicolo già da molti anni ha imple-

mentato queste strategie, soprattutto per quan-

to riguarda l’orientamento all’export e l’innalza-

mento della qualità; due pilastri che hanno ga-

rantito reddito ai nostri soci che operano in una 

realtà di viticoltura di montagna, assai più diffi-

coltosa di quella di pianura. 

Va dato atto ai cooperatori trentini ed al management, che va elogiato per i 

know-how sviluppati, di essere riusciti negli anni a costruire col lavoro e la 

determinazione un percorso produttivo della qualità e dell’eccellenza e di 

conseguenza delle reti commerciali capaci di portare i vini del Trentino sui 

mercati mondiali garantendo redditività ai soci produttori e possibilità di 

crescita di un vero e proprio distretto trentino della viticoltura di eccellenza 

da tutti ammirato. 
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Ma questo successo è stato possibile senza dubbio anche grazie al prezioso 

supporto dato dalle nostre Istituzioni (Assessorato della Provincia Autono-
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Trentodoc, Trentino Marketing) che insieme a Cooperfidi e Promocoop, indi-

spensabili partners per lo sviluppo del settore, hanno sempre sostenuto le 

nostre realtà vitivinicole con strumenti efficaci e attraverso la promozione 

del territorio trentino. 
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Settore Lattiero - Caseario 
Relazione 

I 
l settore lattiero caseario trentino si inserisce 

in un panorama economico europeo quanto 

mai difficile. Infatti, a seguito del passaggio 

dal sistema delle quote latte ad un sistema di libe-

ra concorrenza, nel 2015 si è registrata un’ecce-

denza di offerta di latte in tutta l’Unione Europea 

(pari a un +2,2% rispetto all’esercizio precedente), 

in particolare in alcuni paesi del Nord Europa.  

Questo cambiamento, eliminando il tetto massi-

mo alla produzione di latte, ha imposto alle impre-

se del settore di confrontarsi con il mercato inter-

nazionale e con un inevitabile prezzo del latte in 

diminuzione. 

A ciò si aggiunge una situazione di mercato nazio-

nale ormai saturo, con dei livelli di consumo che 

non sono facilmente modificabili anche a causa 

del perdurare della crisi economica nel nostro 

paese e, negli ultimi mesi del 2015, di un rallenta-

mento dell’export verso l’ estremo oriente che va 

ad aggiungersi al perdurare dell’embargo russo. 

La combinazione di questi fattori ha determinato 

nel 2015 un inevitabile 

calo del prezzo del latte 

in tutta Europa e in Ita-

lia, nonostante alcuni 

interventi a favore del 

settore intrapresi dal Mipaaf, per cercare di dare 

delle risposte concrete alla crisi degli allevatori. 

A livello europeo, il 2015, si è chiuso con una fles-

sione delle quotazioni di latte e derivati, che in 

Italia si è attesta a -9,3% rispetto al 2014 ed è sta-

ta determinata dall’andamento calante dei prezzi 

all’ingrosso dei formaggi duri e, soprattutto, dei 

prezzi alla stalla del latte, mediamente liquidato a 

0,356 euro/litro (senza premi al netto di IVA).  

Scendendo nel dettaglio dei prodotti derivati, nel 

2015, i prezzi del formaggio grana sono risultati 

significativamente inferiori rispetto alla media 

dell’anno precedente: in particolare si è rilevata 

una variazione negativa del 6,2% del Grana Pada-

no  e del 7,6% per il Reggiano (ma è stata un’an-

nata deludente anche per gli altri formaggi tipici). 

Il mercato UE stenta ad assorbire la produzione 

Un inevitabile calo del prezzo del 
latte in tutta Europa e in Italia 
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 realizzata; il livello delle scorte accumulate, inoltre, contribuisce a mantene-

re una forte pressione sui prezzi. Anche i mercati del burro e del siero han-

no subito una contrazione dei prezzi nel 2015, sebbene più contenuta ri-

spetto ai formaggi grazie ad un miglior equilibrio tra domanda e offerta.  

Dal lato delle aziende agricole, il 

2015 ha visto anche un calo dei 

prezzi  per le materie prime agricole 

destinate all’alimentazione del be-

stiame, soprattutto mais e derivati, 

che continuano a rimanere sotto i 

livelli dello scorso anno (11% rispet-

to all’anno precedente) a cui si è 

aggiunta una contrazione del 10% 

anche per i prodotti energetici. 

Le esportazioni di formaggi e lattici-

ni italiani sono aumentate nei primi 

11 mesi del 2015 , nonostante la conferma dell’embargo russo e il rallenta-

mento della domanda da parte dei principali paesi emergenti,  per un valore 

pari a 2 miliardi di euro (+4.4% su base annua). Il buon andamento delle 

esportazioni ha riguardato in particolare USA e Giappone e nei primi mesi 

del 2016 anche la Cina, che ha incrementato le importazioni di latte e for-

maggi  di un  +37% rispetto allo stesso periodo del 2015. Si tratta sicura-

mente di un segnale positivo per il futuro, anche se è d’obbligo in questo 

momento mantenere cautela nelle previsioni. 

Per quanto riguarda le importazioni, nel corso dell’anno, sono diminuiti gli 

acquisti dall’estero di formaggi e latticini (- 13,8% in valore nei primi 11 mesi 

del 2015) in linea con il trend della domanda interna. 

In controtendenza rispetto al quadro generale del settore, è risultato l’im-

port di semilavorati e formaggi grattugiati e di yogurt. 

Tale situazione del mercato, ha condizionato anche il bilancio del nostro 

consorzio di secondo grado Concast Trentingrana e conseguentemente dei 

caseifici aderenti che hanno registrato un leggero calo nei prezzi medi liqui-

dati ai soci, pur riuscendo 

a garantire ai caseifici soci 

una liquidazione del latte 

soddisfacente e, comun-

que, di importo superiore 

rispetto alla media della 

liquidazione nazionale ed 

europea in settori analo-

ghi.  

Contrariamente a quanto 

avvenuto nel 2015 in Italia 

e in Europa, infatti, il no-

stro sistema cooperativo trentino, sempre impegnato nel mantenimento 

della qualità del prodotto e nella valorizzazione del territorio, è riuscito a 

limitare molto il processo di ribasso dei prezzi. 

Mai come in questo momento è risultata di fondamentale importanza la 

strategia del consorzio Concast, intrapresa ormai da diversi anni e già riba-

Il sistema cooperativo trentino, 
sempre impegnato nel 
mantenimento della qualità e 
nella valorizzazione del territorio, 
è riuscito a limitare molto 
il processo di ribasso dei prezzi. 
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 dita anche nei nostri convegni degli anni passati, di puntare sulla qualità dei 

prodotti locali, sulla peculiarità del territorio, sulle denominazioni protette e 

su altri strumenti di tutela che oggi sono riconosciuti anche dalla legislazio-

ne europea. In questo processo il consorzio Concast dovrà accompagnare i 

nostri caseifici sociali su un percorso di costante miglioramento della mate-

ria prima. 

L’abolizione delle quote latte e la conseguente liberalizzazione del mercato 

potranno a questo punto rappresentare un problema di secondo ordine se 

si concentreranno gli sforzi verso un prodotto che farà dell’aspetto qualitati-

vo il proprio elemento distintivo.  
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Settore Lattiero - Caseario 
Dati 
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Settore Lattiero - Caseario 
Grafici medie 
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Settore Lattiero - Caseario 
Serie storica 
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Settore Lattiero - Caseario 
Indici di bilancio 
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Settore Zootecnico e Ittico 
Relazione 

L 
egata al settore lattiero caseario per l’alle-

vamento di bovini, la zootecnia in provincia 

di Trento rappresenta una realtà importan-

te anche per l’allevamento ovino, caprino, equino 

e ovviamente per l’allevamento di bovini da carne. 

La Federazione Provinciale Allevatori è da sempre 

impegnata al servizio del mondo zootecnico della 

provincia di Trento con l’obiettivo di migliorarne le 

prestazioni tecniche, valorizzarne economicamen-

te le produzioni ed accrescerne la professionalità 

degli operatori. 

Tra le sue attività tecniche troviamo quindi l’assi-

stenza tecnica alle aziende dei soci, la tenuta dei 

Libri Genealogici e l’organizzazione dei Controlli 

Funzionali (costituiscono l’attività storica e di carat-

tere istituzionale della Federazione), nonché la ge-

stione del Centro di Fecondazione Artificiale, l’or-

ganizzazione di mostre e aste zootecniche e la ge-

stione di due malghe nel periodo estivo. 

Dal punto di vista dei risultati economici nel 2015 

il settore zootecnico, sia l’allevamento del bovino 

da latte (che rappresenta il grosso della zootecnia 

provinciale) sia quello da carne, ha purtroppo con-

fermato il trend negativo regi-

strato nel 2014. 

A livello nazionale, dopo la con-

clusione del regime delle quote 

latte, si è assistito ad un calo 

costante e continuo delle quotazioni del latte alla 

stalla ed anche per quanto riguarda la carne i 

prezzi per l’allevatore sono stati costantemente al 

di sotto delle attese senza neanche registrare i 

momentanei rialzi in occasione delle principali fe-

stività. 

In flessione sono stati anche i mercati del bestia-

me, sia quello da riproduzione, sia quello dei vitelli 

e delle vacche da macello. 

In montagna la produzione di foraggio è risultata 

scarsa a seguito del prolungato periodo di siccità 

ma la qualità dei fieni è risultata mediamente buo-

na. 

Nonostante questa situazione il sistema coopera-

tivo è riuscito ad ammortizzare gli effetti pesanti 

della crisi del latte. Crisi che in queste settimane, 

Calo costante e continuo delle 
quotazioni di latte e carni 
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 in pianura e per gli allevatori che vendono ai privati, sta assumendo tratti 

drammatici mettendo a rischio la sopravvivenza di numerose aziende. 

Il prezzo dei mangimi e dei foraggi, tuttavia, si è attestato su livelli accettabili 

consentendo un certo contenimento dei costi di produzione. 

Complessivamente però il giudizio sull’annata resta negativo anche se non 

si può non considerare l’andamento economico generale e le pesanti diffi-

coltà che stanno attraversando quasi tutti gli altri settori produttivi. 

Per quanto riguarda il bilancio 2015 della Federazione Allevatori, risultati 

particolarmente soddisfacenti sono stati registrati dal Centro Alpenseme, 

centro di fecondazione artificiale a Toss di Ton con i tori del Consorzio Su-

perbrown di Trento e di Bolzano. 

L'attività di agriturismo nella stagione estiva 2015 ha fatto registrare un bi-

lancio migliore nel confronto con l’estate precedente caratterizzata da un 

quadro meteo bizzarro. 

Purtroppo diminuisce il consumo di carne: nuove abitudini di consumo ali-

mentare affiancate da una 

crisi economica persisten-

te fanno registrare anche 

nel 2015 un calo delle 

vendite per il punto vendi-

ta della Federazione che 

ha segnato un calo nel fatturato pari al 4%. 

In tale contesto non è facile immaginare soluzioni definitive e durature. In 

un mercato sempre più globalizzato e caratterizzato ad ogni livello da grandi 

incertezze la strada per gli allevatori trentini deve essere quella di prosegui-

re con caparbietà sulla strada della qualità senza arrendersi di fronte a diffi-

coltà che possono apparire insormontabili. 

In questo potranno certamente contare sul supporto della Provincia Auto-

noma di Trento e dell’Assessorato all’agricoltura che in questi anni hanno 

sempre ritenuto strategico, per tutta l’economia del territorio, il sostegno 

alle attività di allevamento. 

La speranza è che, in un periodo in cui le risorse finanziarie ed il sostegno 

pubblico sono limitate, le Istituzioni non dimentichino il ruolo sociale degli 

allevatori di montagna quali “sentinelle del territorio” e trovino le soluzioni 

adatte per continuare ad aiutare il comparto zootecnico.  

 

Nel panorama dell’allevamento trentino particolare attenzione merita il set-

tore ittico, rappresentato in provincia di Trento dal neo costituito Consorzio 

di Tutela delle Trote e Salmerino del Trentino, importante organismo che 

raggruppa l’intero mondo ittico trentino e che ha un significato fondamenta-

le nella difesa e nella tutela dell’origine e della qualità dei prodotti e nella 

promozione del territorio in cui essi traggono origine. 

Dopo un lungo e complesso iter burocratico il Consorzio ha ottenuto il rico-

noscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) delle trote e del sal-

merino del Trentino e quindi la certificazione. 

Nonostante un contesto economico italiano ed europeo caratterizzato dalla 

stagnazione dei consumi, nel 2015 Il comparto ittico trentino ha ottenuto 

risultati importanti per lo sviluppo del settore: operano sul territorio 50 im-

prese ittiche con 70 impianti che sviluppano una produzione lorda vendibile 

nuove abitudini di consumo e 
crisi economica fanno registrare 
un calo delle vendite 



 

37 

 di oltre 27 milioni di euro nei vari comparti produttivi con un numero di ad-

detti occupati di circa 450, dislocati soprattutto nelle zone di montagna do-

ve risulta più difficile creare posti di lavoro. 

Nell’annata appena trascorsa la Cooperativa Astro ha consolidato i rapporti 

commerciali con i propri clienti storici avviando nel contempo nuovi interes-

santi rapporti, favoriti anche dalla partecipazione e dalla visibilità a Expo 

2015, con grossisti per il mercato del nord Italia e Svizzera e canali di vendi-

ta presso grandi distributori particolarmente interessati ai prodotti marchia-

ti IGP. 

Il Consorzio ha chiuso il proprio esercizio contabile 2015 con un volume 

d’affari di 7.556.000 euro mentre la cooperativa ha raggiunto un fatturato di 

7.470.000 euro per un totale delle due realtà associative del settore ittico di 

oltre 15.000.000 di euro. 

Nell’ambito della politica commerciale, ASTRO continua a porre la massima 

attenzione alla qualità del prodotto fortemente legata al territorio trentino, 

sia in termini ambientali, attraverso politiche di minimo impatto, sia in termi-

ni di genuinità, salubrità e origine del prodotto. Tutto ciò mantenendo inal-

terate le caratteristiche che sin dall’inizio hanno contraddistinto la qualità 

superiore e l’eccellenza dei prodotti ASTRO. 

L’eccellenza è perseguita anche attraverso un proprio protocollo di autodi-

sciplina in cui sono state scritte le regole alle quali il 

produttore deve attenersi per l’ottenimento di un pro-

dotto di alta qualità.  

E’ ancora attiva la collaborazione con la facoltà di Inge-

gneria dell’Università di Trento per la messa a punto di 

un processo che consenta il recupero degli Omega 3 

dai sottoprodotti della lavorazione della trota median-

te alcune tecniche innovative di estrazione. I risultati 

ottenuti sono stati soddisfacenti e per questo motivo è 

stata presentata da parte di Astro, in collaborazione 

con l’Università di Trento e Fondazione Caritro un’ulte-

riore ricerca che ha come obiettivo lo studio approfon-

dito di tutte le fasi del processo produttivo per massi-

mizzare, anche attraverso l’efficientamento delle attrezzature, l’estrazione 

degli OMEGA 3. Per quanto riguarda la collocazione di questo prodotto sul 

mercato hanno già dimostrato interesse importanti aziende farmaceutiche 

intenzionate all’acquisto dell’olio per la produzione di prodotti farmaceutici 

a base di OMEGA 3. 

Per quanto riguarda il futuro del settore ittico trentino i segnali dei primi 

mesi del 2016 forniscono una prospettiva all’insegna dell’ottimismo: nono-

stante il perdurare di una situazione economica incerta, gli attori del pano-

rama ittico trentino contano di mantenere o incrementare il fatturato attra-

verso lo sviluppo di nuovi prodotti ed il rafforzamento dei nuovi rapporti 

commerciali in Lombardia, Piemonte e Svizzera. 

Alle buone prospettive economiche dobbiamo affiancare anche lo sforzo 

sostenuto da Astro e dalle aziende dei soci allevatori nella ricerca continua 

finalizzata al miglioramento dei processi di allevamento, produzione e lavo-

razione. Tutto ciò evidenzia una positiva vivacità e dinamicità del settore nei 

confronti di un mercato in evoluzione.  
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Settore Zootecnico e Ittico 
Dati settore zootecnico 
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Settore Ortofrutticolo 
Relazione 

I 
l settore ortofrutticolo, rappresentato per la 

maggior parte dalla coltivazione di mele, è 

stato condizionato da un’annata 2014 di pro-

duzione record, ma anche da una serie di gravi 

problematiche legate alla commercializzazione, in 

primis il blocco della Russia alle importazioni di 

mele europee, l’instabilità del Nord Africa e la crisi 

generale economica in Italia. 

I bilanci dei magazzini frutta ci forniscono dei dati 

sicuramente in ribasso rispetto all’anno preceden-

te, ma considerate le difficoltà oggettive e difficil-

mente superabili della scorsa annata, le liquidazio-

ni medie possono considerarsi dignitose. 

 

Mele 

Il raccolto del 2014 per il settore mele sarà sicura-

mente ricordato per la produzione veramente im-

ponente in Trentino, in Italia ed in Europa. 

Per quanto riguarda la produzione nei 28 Paesi 

dell’Unione Europea si è registrato il record stori-

co di 12.688.000 tonnellate, una quantità che si 

auspica non abbia a ripetersi frequentemente in 

futuro. 

La produzione nel 2014 è stata maggiore del 16% 

rispetto al 2013 e del 18% rispetto alla produzio-

ne delle tre annate precedenti. 

La produzione di Polonia, Italia e Francia ha rap-

presentato, come di consuetudine, più 

del 60% della produzione UE. Dal pun-

to di vista varietale la Golden è rimasta 

la varietà più prodotta con circa il 20% 

di incidenza sul totale e la Gala la se-

conda con il 10% del totale. 

La produzione italiana ha rispecchiato la situazio-

ne europea ed in Trentino la produzione di mele 

ha segnato un record di 559.608 tonnellate 

(+21,5% su 2013), con un incremento superiore 

alla media italiana (+14,3%), sostenuta da una pri-

mavera mite e favorevole all’impollinazione e suc-

cessiva allegagione ed un’estate fresca e piovosa 

che ha sostenuto lo sviluppo regolare dei frutti. 

(fonte: Assomela) 

Tale situazione di saturazione del mercato ha 

creato condizioni difficili per la remunerazione del 

Il raccolto del 2014 delle 
mele sarà  ricordato per la 
produzione record 
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 prodotto. A questo si deve aggiungere anche un continuo sviluppo 

dell’offerta di nuove varietà di mele che hanno penalizzato il consumo delle 

varietà più classiche, golden in particolare. Ciò ha reso sempre più difficile 

per le cooperative trentine collocare sul mercato in modo profittevole per i 

propri soci una quantità di mele golden che, in netta controtendenza con la 

prevedibile evoluzione del mercato, è invece 

in aumento. 

Tuttavia, la capacità organizzativa del siste-

ma trentino ha consentito di collocare tutto 

il prodotto raccolto prima dell’inizio della 

commercializzazione 2015/2016. 

L’annata 2014/2015 si è in sintesi conclusa 

con moderata soddisfazione, con prezzi in 

flessione rispetto all’annata precedente, par-

zialmente compensata da un volume di pro-

duzione superiore, che ha consentito me-

diamente di raggiungere una remuneratività 

ad ettaro appena sufficiente a coprire i costi 

di produzione. Le liquidazioni medie ai soci 

variano in un intervallo tra 0,20 e 0,35 €/kg a seconda dell’area di produzio-

ne, della tipologia di prodotto e della qualità della frutta. 

In provincia quindi il prezzo medio per Kg di mele conferite ha subìto un ca-

lo del 24,4% rispetto al 2013/2014 attestandosi a 0,295 euro/Kg che si è tra-

dotto in una resa per ettaro di 17.642 euro, in decremento rispetto al risul-

tato dell’esercizio precedente di 19.500 euro/ettaro. 

Per quanto concerne la politica agricola comunitaria è doveroso ricordare 

che sono già stati approvati i regolamenti UE per il Piano di Sviluppo Rurale 

(PSR) e OCM, di particolare interesse per il sistema ortofrutticolo provinciale. 

La Provincia Autonoma di Trento ha elaborato la proposta di Piano di Svilup-

po Rurale, oggi pienamente operativo. 

Sono stati ottenuti importanti risultati per il comparto ortofrutticolo consi-

derato che attraverso la OCM nel periodo 2015-2020 saranno disponibili 

per le OP circa € 

90.000.000, che con il 

meccanismo del cofi-

nanziamento al 50%, 

porta una disponibilità 

di € 180.000.000 in to-

tale destinati a pro-

grammi d’investimento, 

sviluppo e promozione. 

Anche l’obiettivo della 

rimozione dei limiti alle grandi imprese è stato centrato e la possibilità di 

intervenire con specifici aiuti anche verso le OP più grandi è stata inserita 

nella strategia nazionale e nel PSR provinciale. 

In sintesi si può certamente affermare che importanti obiettivi sono stati 

raggiunti e questo sicuramente deve essere riconosciuto al buon lavoro 

svolto da tutti gli attori del settore e dalla Provincia Autonoma di Trento che 

in questi due anni ha saputo individuare le soluzioni migliori possibili per il 

L’annata 2014/2015 si è conclusa 
con moderata soddisfazione, 
con prezzi in flessione 
parzialmente compensati da un 
volume di produzione superiore 
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 nostro comparto ortofrutticolo. 

La stagione 2015/2016 si è aperta in una cornice regionale, nazionale, euro-

pea ed internazionale migliore della precedente. 

Segnali positivi arrivano per il settore ortofrutticolo in generale che torna a 

crescere, e non solo nelle esportazioni. 

In un paese che cresce ad un ritmo dello “zero virgola”, per di più al di sotto 

di ogni aspettativa e con l’aggravante di farlo in modo disomogeneo, ogni 

segnale controcorrente che arriva dal mondo dei consumi rappresenta una 

certezza a cui attaccarsi. 

Tra i pochi settori produttivi che tirano più di altri la “ripresina” del nostro 

Paese c’è infatti quello dell’ortofrutta che chiude il 2015 con un incremento 

dei volumi del 3% rispetto al 2014 con 8,1 milioni di tonnellate di merce mo-

vimentata. 

La produzione 2015 nell’Unione Europea si colloca sotto la soglia di 

12.000.000 tonnellate. 

La qualità non è stata particolarmente influenzata dal caldo estivo e si pre-

senta generalmente molto buona in Italia. 

In alcune regioni produttive dell’Est Europa la siccità ha invece compromes-

so lo sviluppo dei frutti, che 

si presentano mediamente 

di calibro inferiore. 

Nella lettura dello scenario 

comunitario la naturale alta-

lenanza ha portato ad una 

importante riduzione della 

produzione in Germania, 

mentre in Polonia ed altri Paesi dell’Est Europa il probabile abbassamento di 

produzione è da imputare principalmente alla lunga siccità. 

Dal punto di vista climatico la stagione in Trentino è stata positiva, con una 

primavera mite, un’estate calda che ha richiesto un’attenta irrigazione, ma 

un autunno fresco con piogge ben distribuite che hanno favorito lo sviluppo 

di frutti regolari, di ottima colorazione e qualità. 

Le migliori valutazioni per il prodotto da trasformazione industriale hanno 

rappresentato un fattore positivo perché hanno incoraggiato la scelta da 

parte delle aziende di inviare prodotto all’industria. 

La capacità commerciale e di esportazione nelle nostre Organizzazioni di 

Produttori si è confermata un punto di forza pur in presenza di uno scena-

rio internazionale difficile. 

La Russia infatti conferma la propria chiusura nei confronti dei prodotti eu-

ropei ed il Nord Africa presenta ancora una situazione di forte instabilità 

politica e sociale che si ripercuote inevitabilmente sui mercati. 

La situazione attuale presenta luci ed ombre sui risultati dei prossimi bilan-

ci: se da un lato il mercato presenta dati positivi con prezzi medi superiori 

all’annata precedente, dall’altro le cooperative si trovano a dover fare i conti 

con le quantità di prodotto in magazzino ancora da commercializzare. 

Tale situazione impone estrema cautela per quanto riguarda le previsioni 

sui risultati finali anche se è ipotizzabile una tenuta, se non un aumento, 

delle liquidazioni medie ai soci. 

 

La stagione 2015/2016 si è 
aperta in una cornice regionale, 

nazionale ed internazionale 
migliore della precedente 
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 Piccoli frutti 

Come previsto, il settore dei piccoli frutti, anche nel 2015, ha riscontrato un 

incremento dei consumi, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Il mercato è forte-

mente in crescita e la tendenza del prossimo quinquennio è di un’ulteriore 

crescita. Il consumo europeo di piccoli frutti, in-

fatti, si distacca notevolmente dal consumo di 

frutta complessivo. Si prevede così un incremen-

to annuo nel consumo di mirtilli e lamponi pari 

almeno al 7% mentre le fragole aumentano di 

circa 1-2%. 

L’Italia segue questa tendenza seppur in misura 

molto ridotta e di fatto incerta a causa dell’insta-

bilità generale del momento. 

Se da una parte si assiste ad un incremento 

dell’offerta, dall’altra l’incremento della domanda 

italiana non è altrettanto elevato con un acqui-

rente che ricerca sempre più il prodotto di quali-

tà senza però volerne riconoscere il più alto costo di produzione. 

Più in generale negli ultimi anni si è assistito ad una contrazione della do-

manda domestica di frutta fresca, imputabile al mutamento degli stili di con-

sumo, a dinamiche demografiche e, per quanto concerne la funzione d’uso 

salutistica, al proliferare di potenziali sostituti di sintesi in grado di apportare 

fibre e vitamine.  

Pur trovandosi in questo contesto generale, la domanda interna di piccoli 

frutti si è attestata su buoni livelli. 

Per quanto riguarda la produzione è importante notare che, se nella coltiva-

zione della fragola il peso del Trentino nel contesto nazionale è relativamen-

te basso (circa 2% del totale), per gli altri piccoli frutti la rappresentatività 

sullo scenario nazionale è di circa il 50%, portando la nostra provincia ad 

essere leader in tale settore. 

L’annata 2015 si è conclusa con un giudizio di “sufficienza” ma con alcune 

evidenze che non possono essere trascurate.  

Nel caso del ciliegio l’estate con condizioni climatiche non favorevoli in diver-

se aree produttive ha sovrapposto i 

periodi di maturazione determinan-

do una pressione di vendita costan-

temente alta, con una conseguente 

erosione dei margini di valore. Di 

tale fenomeno hanno sofferto meno 

le aree produttive collocate a quote 

più elevate. 

Il mercato dei piccoli frutti ha soffer-

to meno le condizioni di mercato, con prezzi interessanti, ma con una remu-

nerazione aziendale condizionata da una produzione in calo del 10-12% ri-

spetto all’annata 2014. 

La fragola ha sofferto il caldo estivo che ha portato ad una riduzione della 

produzione di circa il 10% e si segnala la presenza preoccupante della 

“Drosophila Suzukii” che ha ancora una volta inciso sulla qualità del prodotto 

e sulla quantità commercializzabile. 

Il mercato dei piccoli frutti è 
in crescita e la tendenza del  
prossimo quinquennio è di  
un’ulteriore crescita 
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 Tutto ciò considerato i risultati di bilancio in provincia di Trento confermano 

il buon risultato dell’anno precedente che ha garantito ai soci una liquidazio-

ne di circa 25 milioni di euro. 

Le previsioni per il 2016 sono ancora all’insegna dell’incertezza: l’andamento 

climatico di fine aprile, con un abbassamento repentino delle temperature 

dopo alcune settimane particolarmente calde non dovrebbe aver compro-

messo le coltivazioni. 

 
Olio d’oliva, ortaggi biologici e patate, mais, susine 

Rappresentano una piccola parte della produzione ortofrutticola trentina 

ma sono fondamentali per il sostegno delle economie delle nostre valli di 

montagna contribuendo in maniera positiva all’integrazione del reddito delle 

famiglie diretto-coltivatrici. E’ per questo che accanto al settore delle mele e 

dei piccoli frutti merita attenzione l’orticoltura, riferita alle produzioni biolo-

giche della Val di Gresta, le patate del Bleggio, la granella di Storo,  le susine 

DOP di Dro, che, pur presentando un’incidenza inferiore nella produzione 

lorda vendibile, attraverso un’offerta dal contenuto altamente qualitativo, 

rappresenta una gamma d’eccellenza nel panorama agricolo provinciale. 

La conferma della qualità e del gra-

dimento dei consumatori nei con-

fronti di tutti questi prodotti è insita 

nei risultati di bilancio delle nostre 

cooperative che anche per l’annata 

2014/2015 riportano risultati econo-

mici positivi. 

Particolare attenzione merita anche 

la produzione di olio d’oliva, concen-

trata nella zona di Riva del Garda. 

Già gli antichi romani, più di 2.000 

anni fa, portarono nell'Alto Garda 

trentino i primi olivi: con la sua parti-

colare collocazione geografica e mi-

croclima mediterraneo legato al La-

go di Garda è una delle zone più a nord d'Italia e d'Europa in cui da secoli 

crescono gli ulivi. 

La varietà prevalente è l'autoctona Casaliva, che insieme alla Frantoio, inte-

ressa più del 95% degli olivi presenti; Leccino, Pendolino e le autoctone Ra-

za, Trepp e Favarol. 

Il Frantoio di Agraria Riva del Garda nasce nel 1965 e nel 1998 è stato il pri-

mo a produrre olio extravergine di oliva DOP Garda Trentino, una delle pri-

me DOP riconosciute in Italia. Nel 2009 il Frantoio è stato certificato anche 

per il Biologico. Sono circa 80 i soci olivicoltori, ma il Frantoio lavora gran 

parte della produzione dei circa 1200 olivicoltori locali che conferiscono le 

olive e cedono ad Agraria il prodotto non destinato all'autoconsumo. 

Agraria rappresenta il 65% circa della produzione di olio di oliva del Garda 

Trentino (85.000 ulivi per 270 ettari) lavorando annualmente dai 6.000 agli 

8.500 quintali di olive per produrre dai 1.200 ai 1.400 quintali di olio extra-

vergine, di cui 150/200 quintali sono certificati con la DOP Garda Trentino e 

circa 30 quintali con il Biologico. 
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 A comprova dell’alta qualità offerta è doveroso menzionare i numerosi rico-

noscimenti ottenuti negli ultimi anni da importanti Istituzioni e Organizza-

zioni per la tutela dell’olio d’oliva sia a livello nazionale che a livello interna-

zionale. 

In definitiva il panorama ortofrutticolo provinciale fornisce un quadro di set-

tore in salute per tutte le tipologie di coltivazione. 

Tuttavia gli scenari futuri vedono un mercato sempre più saturo dal punto 

di vista dell’offerta e sempre più in contrazione dal punto di vista della do-

manda, italiana in particolare. 

Soprattutto per quanto riguarda il settore delle mele, la tendenza vede un 

incremento costante delle rese per ettaro nel medio-lungo termine con 

maggiore disponibilità di 

prodotto sia in Trentino che 

nel mondo. La risposta a 

tale prospettiva è senza 

dubbio quella di orientare le 

produzioni verso nuove va-

rietà di prodotto richieste 

dal mercato al fine di stimo-

lare la domanda ed i consu-

mi delle famiglie. Oltre a ciò 

sarà necessario investire risorse nella ricerca di nuovi mercati esteri (Paesi 

emergenti) con l’offerta di prodotti che evochino un’immagine di “qualità e 

sicurezza alimentare”. 

Per questo sarà fondamentale il coinvolgimento di tutti i soci frutticoltori: 

solo uno sforzo comune potrà portare a dei risultati e ridare slancio e solidi-

tà all’intero settore ortofrutticolo trentino unitamente al contributo fonda-

mentale che le nostre cooperative ed i nostri Consorzi di 2° grado sapranno 

dare. 

 

Gli scenari futuri vedono un 
mercato sempre più saturo dal 
punto di vista dell’offerta e 
sempre più in contrazione dal 
punto di vista della domanda 
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Settore Ortofrutticolo 
Dati 
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Settore Ortofrutticolo 
Grafici medie 
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Settore Ortofrutticolo 
Serie storiche 
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Settore Ortofrutticolo 
Indici di bilancio 
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Settore Ortofrutticolo 
Dati altri settori 



Scarica dal nostro sito e visualizza la relazione  

Per accedere ai singoli argomenti inquadrare il QR -Code mediante uno 
smartphone o un tablet dopo aver installato sul proprio dispositivo 
l ’apposita applicazione per la lettura dei QR -Code, oppure digitare nel-
la pagina di navigazione l ’ indirizzo diretto.  


