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INTRODUZIONE E S COPO DELLA TESI

In Europa e in Italia il settore lattiero-caseario rappresenta un’importante componente del
valore della produzione agricola, sia tal quale che per i derivati, caratterizzati da un valore
aggiunto, come formaggi, burro e fermentati.
Per la sua importanza, da sempre il mercato lattiero-caseario è stato controllato dall’Unione
Europea. A partire dal 2015, però, a seguito dell’abolizione delle quote latte e dell’apertura al
libero mercato, si è assistito ad un crollo del prezzo dovuto al riallineamento con il mercato
globale, comportando anche una riorganizzazione e un'ulteriore modernizzazione del settore.
Infatti, per affrontare la volatilità le aziende si sono indirizzate verso la selezione di mandrie
più produttive e flussi di latte transfrontalieri più intensi.
In Italia, la riorganizzazione del settore ha implicato una significativa riduzione del numero di
allevamenti, che tuttavia non è stata seguita da un’uguale diminuzione del numero di capi
allevati, che si sono invece concentrati nelle aziende ancora presenti. Attualmente si nota una
grande variabilità per quanto riguarda i numeri relativi a questo settore e la produzione del
latte si basa principalmente su poche regioni di spicco contro altre in cui invece il settore si
trova in una profonda crisi.
Considerando quanto detto, questo studio ha come obiettivo la valutazione della sostenibilità
economica delle aziende zootecniche da latte, tramite l’analisi dei costi e dei ricavi di
produzione di una azienda situata nella regione Marche, per poter definire poi il profitto o la
perdita che si hanno dalla produzione del latte.
Nello specifico, il seguente lavoro di tesi mostra nel primo capitolo un breve quadro
introduttivo sul latte, sulla filiera lattiero-casearia e sulle principali tipologie di latte che si
trovano in commercio. Nel secondo capitolo vengono descritte le dinamiche del mercato
lattiero-caseario europeo ed italiano considerando le variazioni relative al numero di
allevamenti, di capi e le principali produzioni, facendo però anche una panoramica
dell’indirizzo produttivo della carne e il misto nazionali. Stesse considerazioni vengono fatte
a livello regionale, con un particolare focus sulla regione Marche. Nel terzo capitolo vengono
analizzate le dinamiche dei costi di produzione, le voci di costo che incidono di più sul totale
e le dinamiche dei prezzi relativi al latte, sia a livello europeo che nazionale, negli ultimi anni.
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Il quarto capitolo presenta l’analisi effettuata per la valutazione della sostenibilità economica
del caso di studio. Nello specifico, tramite la stesura di un questionario sono stati rilevati dati
legati alla produzione del latte, in particolare relativi ai costi di produzione, che sono stati
analizzati e poi elaborati per poter definire la redditività di un allevamento da latte nella
regione Marche, effettuando un confronto con la media delle aziende nazionali ed europee.
Infine, sono presentate le considerazioni finali.
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Capitolo 1
LA FILIERA DEL LATTE

1.1 Il latte: definizione e caratteristiche
Il Reg. (UE) 1308/2013 definisce il latte come il prodotto ottenuto esclusivamente della
secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta
o sottrazione. La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:
a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua
composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della
parte IV;
b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine
e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato
sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche
si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.
Si presenta come un liquido bianco, uniforme e torbido, costituito da diversi elementi. Il latte
(da intendersi come latte vaccino) è composto per l’87% da acqua, l’elemento più abbondante,
in media il 3,9% di grassi, il 3,4% di proteine e il 4,8% di lattosio, che costituiscono il residuo
secco. In commercio è possibile trovare molteplici tipologie di latte alimentare e dal punto di
vista merceologico si distinguono due categorie (Figura 1-1): Latte tradizionale, del quale è
modificabile solo il tenore in grasso; latte modificato, che subisce sostanziali modifiche nella
composizione (Water and Food Security, 2015).

Figura 1-1: Tipologie di latte alimentare in commercio (Water and Food Security, 2015)
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In base al tenore in grasso, il latte tradizionale viene distinto in:
•

Intero, quando il tenore in grasso è almeno il 3,5%

•

Parzialmente scremato, con tenore in grasso tra 1,5 e 1,8%;

•

Scremato, con tenore in grasso inferiore allo 0,5% (Camera di Commercio).

Il latte trattato termicamente, invece, subisce un processo termico di pastorizzazione o
sterilizzazione prima o dopo il confezionamento. Si distinguono:
▪

▪

Latte pastorizzato: trattato termicamente, in media a 72°C per 15 secondi, con
contenuto di sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all’11% delle proteine
totali;
Latte a lunga conservazione o UHT (Ultra High Temperature), che ha subito
trattamenti termici continui a temperature di 131°C- 150°C per 1-15 secondi, seguiti
da confezionamento asettico. Si conserva per almeno 3 mesi a temperatura ambiente
(NFI, 2017).

Sul mercato è presente anche il latte modificato, che comprende prodotti con specifiche
caratteristiche. In questa categoria rientra il latte aromatizzato, latte a cui vengono addizionati
aromi come caffè, frutta o cacao e il latte speciale, cioè latte con componenti funzionali,
definito anche latte funzionale. Questa categoria comprende prodotti che subiscono
trasformazioni per ottenere caratteristiche nutrizionali o salutistiche particolari per soddisfare
i bisogni dei consumatori, anche quelli con esigenze dietetiche specifiche. Attualmente le
principali tipologie di latte speciale presenti in commercio sono:
•

latte delattosato, chiamato latte alta digeribilità (HD – High Digestibility), è destinato
ai soggetti intolleranti al lattosio;

•

Latte desodato, a ridotto tenore di sodio (per diete iposodiche);

•

Latte arricchito, con aggiunta di omega 3, vitamine (C o D), calcio, ferro e/o altri sali
minerali, proteine, acidi grassi, fibre vegetali, fermenti lattici vivi (probiotici);

•

Latte concentrato, ottenuto per eliminazione parziale dell’acqua ed eventualmente
addizionato di zucchero e crema di latte;

•

Latte in polvere, prodotto per eliminazione pressoché totale dell’acqua. (NFI, 2017)
(Water and Food Security, 2015).

1.2 La filiera
La filiera del latte inizia a livello dell’allevamento, dove specie animali come bovini, ovini,
caprini e bufalini vengono nutriti, selezionati e controllati per produrre tale alimento (Istituto
Zooprofilattico Sperimentale, 2011).

13

L’allevamento può essere strutturato in due principali tipologie di stabulazione: libera o
fissa. Nella stabulazione libera gli animali possono muoversi liberamente nella stalla, costituita
dalla zona di alimentazione con le mangiatoie, una seconda zona definita paddock, in genere
all’aperto, che consente il movimento e una terza zona per il riposo, che presenta le cuccette o
una lettiera permanente. Nella stabulazione fissa, invece, gli animali non sono liberi di
muoversi poiché legati ad una rastrelliera e occupano uno spazio detto “posta” (Ruminantia,
2016).
La raccolta del latte avviene, solitamente, in un’apposita sala di mungitura, separata dal
resto dell’allevamento per garantire l’igiene. Il processo di mungitura viene effettuato, nella
maggior parte dei casi, con macchinari meccanici che simulano la “poppata”, che hanno
sostituito la mungitura manuale, rimasta solo nelle piccole realtà legate alle tradizioni (IZS,
2011). Il latte munto viene convogliato in una cisterna di raccolta che attua una filtrazione, che
consente di eliminare le impurità più grossolane, e una refrigerazione a una temperatura
inferiore agli 8°C, in caso di raccolta giornaliera ed a una temperatura non superiore a 6°C in
caso di raccolta non giornaliera, per evitare la possibile moltiplicazione dei patogeni (Orsa,
2010).
Ogni azienda produttrice di latte deve rispettare dei minimi requisiti strutturali e igienici
stabiliti dalla legge per evitare contaminazioni del prodotto, per questo sono sottoposte a
costanti controlli da parte dei servizi competenti (Reg. 853/2004). Prima di essere trasportato
negli stabilimenti per i successivi trattamenti, il latte viene analizzato periodicamente per
rilevare le qualità nutritive e quelle igienico-sanitarie.
Il trasporto del latte dalla stalla verso uno stabilimento (centrale del latte, caseificio...) viene
effettuata in genere con autocisterne che consentono di mantenere la temperatura di
refrigerazione (sotto i 10°C) ed evitano possibili contaminazioni. Per gli alimenti deperibili è
di fondamentale importanza mantenere la catena del freddo lungo tutta la filiera, per evitare il
possibile sviluppo di agenti patogeni e alterazioni del prodotto.
Nei centri di trasformazione il latte, in base alla sua destinazione, può essere standardizzato,
trattato ed eventualmente trasformato. Questi possono essere: le cooperative agricole, le
centrali del latte o gli stabilimenti di trasformazione. Dopodiché il latte e i suoi derivati
possono seguire tre vie:
▪

Possono essere destinati all’industria dei gelati, all’industria dolciaria o mangimistica,
per essere usati come materia prima per ulteriori trasformazioni;

▪

Possono essere destinati all’export;
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▪

Possono essere trasferiti a grossisti, agenti o altri intermediari per l’immissione nel
mercato.

L’immissione può avvenire sul mercato estero tramite l’export o nel mercato interno tramite
retail, cioè la vendita al dettaglio, o nel circuito Ho.Re.Ca., ovvero Hotellerie-RestaurantCafè, quindi la vendita al settore dell’industria alberghiera (IZS, 2011) (Figura 1-2).
Aziende
mangimistiche

Allevatori

Centri di raccolta
Import latte e
semilavorati

Trasportatori

Cooperative
agricole

Industria dei
gelati
Industria
dolciaria

Stagionatori

Export
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intermediari

Industria
mangimistica

materie prime (latte e
semilavorati)
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latte e
caseifici

Import latte
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Retail

Import
formaggi

Horeca

prodotti finiti

Figura 1-2: La filiera del latte (Ismea, 2019)
Altra modalità di immissione di questi prodotti sul mercato è la filiera corta.
Questa tipologia di filiera si caratterizza per un numero limitato e circoscritto di passaggi
produttivi e figure coinvolte, eliminando o comunque riducendo gli intermediari per far sì che
ci siano meno passaggi tra il produttore e il consumatore.
La distribuzione dei prodotti può avvenire tramite vendita diretta, anche online, nei mercati
locali, nei gruppi di acquisto solidale (GAS), al commercio all’ingrosso o tramite piccoli
commercianti locali. In aggiunta gli allevatori possono vendere il latte direttamente al
consumatore mediante i distributori automatici che erogano latte crudo, con la possibilità di
consumare il latte solo dopo bollitura (Fattorie Girau, 2021).
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Capitolo 2
IL MERCATO DEL LATTE

2.1 Lo scenario Europeo
2.1.1 La consistenza di allevamenti e capi
Prelevando i dati pubblicati dalla sezione Agricoltura di Eurostat relativi al 2016 e
considerando nello specifico la consistenza degli allevamenti da latte all’interno dell’Unione
Europea si rileva un totale di circa 1.2 milioni di aziende. Tra tutti i paesi spicca la Romania,
che da sola rappresenta il 39% del totale con circa 470 mila allevamenti, segue poi la Polonia,
che occupa il 20% con 240 mila allevamenti e la Germania che rappresenta il 6% del totale
con 70 mila allevamenti. Nella categoria “altro” che occupa il 35% rientrano gli altri paesi
dell’UE, i quali incidono in modo limitato sul numero di allevamenti con percentuali fino al
5%. Qui rientrano anche i Paesi più sviluppati come Francia (5%), Italia (4%) e Spagna (2%),
(Figura 2-1) (Eurostat, 2021).

Altro
35%

Germania
6%

Romania
39%

Polonia
20%

Figura 2-1: Allevamenti in Europa (2016) (Eurostat, 2021)
Prendendo in considerazione il numero di capi da latte, in Europa nel 2016 era presenti circa
24 milioni di capi. Il paese con più capi è la Germania che occupa il 18% del totale con 4
milioni di capi, seguita da Francia con il 15% del totale e circa 3.7 milioni di capi, Polonia con
il 9% del totale e circa 2 milioni di capi e l’Italia, con il suo 8% e circa 2 milioni di capi. Nella
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categoria “altro”, che occupa il 49%, rientrano tutti gli altri paesi che, come numero di capi,
mostrano incidenze sul totale inferiori al 7% (Figura 2-2) (Eurostat, 2021).

Germania
18%

Altro
49%

Francia
16%

Polonia
9%
Italia
8%

Figura 2-2: Numero di capi da latte in Europa (2016) (Eurostat, 2021)
Mettendo in relazione il numero di allevamenti e il numero di capi per i Paesi appartenenti
all’UE, si nota che i paesi che mostrano il numero maggiore di allevamenti come la Romania
e la Polonia non mostrano al tempo stesso un elevato numero di capi, probabilmente dato dal
fatto che gli allevamenti hanno mandrie con numeri limitati di capi. Paesi come Francia,
Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia, invece, mostrano una situazione opposta, con il
numero di capi maggiore di quello degli allevamenti (Eurostat, 2021).
2.1.2 Le produzioni
Attualmente i principali Paesi Europei produttori di latte risultano essere Germania, Francia,
Polonia, Paesi Bassi, Italia e Spagna che nel complesso producono circa il 70% del latte
europeo (Commissione Europea, 2021). Circa il 97% del latte prodotto è vaccino, la restante
percentuale comprende latte di pecora, capra e di bufala (Eurostat, 2021). In Europa la
produzione totale di latte è stimata a circa 155 milioni di tonnellate all’anno. Le politiche di
gestione del settore, in particolare le così dette “Quote Latte”, mantennero produzioni in
generale costanti nei decenni 90-2000 e 2000-2010. Dopo il 2015, a seguito dell’abolizione
delle Quote, si nota un aumento progressivo che nel 2019 fa arrivare la produzione di latte a
174 milioni di tonnellate. Nel 2020 il valore scende sulle 160 milioni di tonnellate (-8%), per
gli effetti della pandemia e per l’uscita del Regno Unito dall’UE, paese che produceva circa il
10% della latte totale (Figura 2-3) (Eurostat, 2021).
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Figura 2-3: EU-28 Produzioni annuali di latte crudo, elaborazione dati Eurostat (Eurostat,
2021)
All’interno dell’UE il paese che mostra le produzioni maggiori è la Germania, che da sola nel
2020 ha fornito il 20% del totale del latte, seguita dalla Francia con il 16%, Olanda e Polonia
con il 9% e l’Italia con l’8%. Da sottolineare l’assenza del Regno Unito dopo la Brexit, paese
che nell’ultimo anno prima dell’uscita dall’UE, il 2019, ha fornito circa 15 milioni di tonnellate
di latte (Figura 2-4) (Eurostat, 2021).
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Figura 2-4: EU- 27 Produzioni di latte crudo (2020) (Eurostat, 2021)
Il manuale di Eurostat (CLAL, 2021) definisce il latte alimentare:
«Latte crudo, intero, parzialmente scremato e scremato senza aggiunta di additivi.
Si riferisce solo al latte destinato al consumo diretto, normalmente in confezioni di 2
litri o meno. Include anche latte con additivi vitaminici.»
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Nel periodo 2002-2020 in linea generale si assiste ad una diminuzione, con il passaggio dalle
33.9 milioni di tonnellate del 2002 alle 23.9 milioni di tonnellate del 2020, rilevata del -30%,
complice anche la mancanza del dato relativo alla Gran Bretagna per l’uscita dall’Unione
Europea (Figura 2-5) (Eurostat, 2021). Il paese che produce la maggiore quantità di latte
alimentare è la Germania, che rappresenta il 20% con 4.5 milioni di tonnellate prodotte nel
2020, di seguito troviamo la Spagna che rappresenta il 16%, la Francia 13% e l’Italia 10%,
con 2.4 milioni di tonnellate prodotte nel 2020 (CLAL, 2021).
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Figura 2-5: UE-28 Produzioni annuali di latte alimentare, elaborazione dati Eurostat
(Eurostat, 2021)
Delle 23,9 milioni di tonnellate di latte alimentare prodotte in Europa nel 2020, il 55% era
rappresentato da latte parzialmente scremato, il 36% da latte intero e il 9% dal latte scremato
(Figura 2-6) (Eurostat, 2021).
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Figura 2-6: Tipologie di latte prodotte in Europa (2020) (Eurostat, 2021)
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Il mercato del latte è dominato dal latte vaccino, ma in alcuni paesi dell’UE il latte di altri
animali contribuisce in maniera significativa alla produzione lattiera. Nel 2019 la Spagna ha
prodotto circa 1 milione di tonnellate di latte di pecora e capra, Grecia e Francia ne hanno
prodotto entrambe 0.8 milioni di tonnellate. L’Italia ha prodotto circa 0.7 milioni di tonnellate
di latte diverso da quello vaccino, delle quali 0.5 milioni di tonnellate di latte di capra e pecora
e circa 0.2 milioni di tonnellate di latte bufalino, la produzione maggiore a livello Europeo
(Figura 2-7) (Eurostat, 2020).
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Figura 2-7: Consegne di latte da animali diversi da bovini (2020) (Eurostat, 2021)
Il latte che viene consegnato ai caseifici può essere processato in molti prodotti freschi o
trasformati (Figura 2-8).

Figura 2-8: UE-27 Produzione e uso del latte crudo, 2019 (milioni di tonnellate) (Eurostat,
2020)
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Per quanto riguarda la produzione di formaggi di latte vaccino, si osserva un lento ma costante
aumento nelle quantità (Figura 2-9), passate da 8.7 milioni di tonnellate nel 2015 a 9.3 milioni
di tonnellate nel 2020, con un incremento del +7%. Il principale paese produttore di formaggi
di latte vaccino nel 2020 è la Germania, che da sola rappresenta il 26%, segue la Francia con
un 18%, l’Italia con un 13% e Paesi Bassi e Polonia con un 10% (CLAL, 2021).
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Figura 2-9: UE- 27: Produzioni annuali di formaggi di latte vaccino (CLAL, 2021)
Anche la produzione di burro dal 2015 ad oggi ha presentato un leggero aumento, passando
da 1.9 milioni di tonnellate nel 2015 a 2.1 milioni di tonnellate nel 2020, pari ad un +9%
(Figura 2-10). Nel 2020, il paese leader nella produzione è la Germania, con il 24% (0.5
milioni di tonnellate prodotte nel 2020), segue poi la Francia con il 19% e l’Irlanda col 12%
(CLAL, 2021).
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Figura 2-10: UE-27: Produzioni annuali di burro (CLAL, 2021)
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Le produzioni di panna per il consumo diretto a livello Europeo sono rimaste costanti, nel
2015 si rilevano infatti 2.4 milioni di tonnellate prodotte, come nel 2020 (Figura 2-11). In
questo caso Germania e Francia occupano il primo posto nella produzione, entrambe con il
22% e 0.5 milioni di tonnellate prodotte nel 2020, segue la polonia 11%, il Belgio 9% (CLAL,
2021).
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Figura 2-11: UE-27: Produzioni annuali di panna per il consumo diretto (CLAL, 2021)
Anche le produzioni di latte acidificato (yogurt e altri) sono rimaste pressoché costanti nel
periodo 2015-2020, con 7.7 milioni di tonnellate nel 2015 e nel 2020 (Figura 2-12). Al 2020,
il principale paese produttore, anche in questo caso, è la Germania, (24%), segue poi la Francia
(18%) e la Spagna (12%) (CLAL, 2021).
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Figura 2-12: UE-27: Produzioni annuali di latte acidificato (Yogurt e altri) (CLAL, 2021)
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2.2 Lo scenario italiano
2.2.1 La consistenza di allevamenti e capi
L’Italia rientra tra i principali paesi produttori di latte e le dinamiche del settore lattierocaseario italiano hanno seguito in generale negli anni quelle Europee. Il paese rappresenta il
7% del totale dei capi europei, ma solo il 3% del totale degli allevamenti (Eurostat, 2021).
Analizzando infatti il settore zootecnico italiano nel complesso e considerando nello specifico
il numero di allevamenti bovini relativo ai tre principali indirizzi produttivi carne, latte e misto,
si nota come nel periodo dal 2010 al 2021 si ha un decremento del numero di allevamenti, con
il passaggio da circa 196 mila allevamenti totali del 2010 a 137 mila del 2021 (Figura 2-13)
(Anagrafe Nazionale Zootecnica, 2021). Il decremento più rilevante riguarda proprio il
numero di allevamenti dell’orientamento produttivo latte che passa da circa 40 mila del 2010
a 25 mila del 2021 (-37%), segue poi l’orientamento misto che passa da circa 27 mila del 2010
a 18 mila del 2021 (-32%) e infine l’orientamento carne, che passa da circa 128 mila
allevamenti nel 2010 a 93 mila del 2021 (-27%) (Anagrafe Nazionale Zootecnica, 2021).
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Figura 2-13: Numero di allevamenti bovini in Italia per orientamento produttivo 2010-2021
(Anagrafe Nazionale Zootecnica, 2021)
Considerando nello specifico l’orientamento produttivo latte, come detto precedentemente,
esso è stato soggetto al decremento maggiore per quanto riguarda il numero di allevamenti,
rilevato del -37 % nel periodo 2010-2021 (Figura 2-14).
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Figura 2-14: Numero di allevamenti bovini da latte in Italia (2010-2021) (ANZ,2021)
Con la riduzione del numero di allevamenti si assiste, però, ad un sostanziale mantenimento
del numero di capi totali a livello nazionale per gli orientamenti produttivi carne, latte e misto,
rimasti stabili sui 5.7 milioni di capi nel periodo 2010/2021 (Figura 2-15). Nello specifico,
comunque, il decremento più rilevante è relativo all’orientamento produttivo misto che passa
da 581 mila capi del 2010 a 524 mila del 2021 (-10%), segue poi l’orientamento latte, che
passa da 2.7 milioni di capi del 2010 a 2.6 milioni del 2021 (-2%), mentre l’indirizzo carne ha
visto un incremento del 2% del numero di capi, passando da 2.469.594 del 2010 a 2.512.717
del 2021 (ANZ, 2021).
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Figura 2-15: Numero di capi bovini in Italia per orientamento produttivo 2010-2021
(ANZ,2021)
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In questo caso per quanto riguarda l’orientamento produttivo latte nel periodo 2010-2021 si
nota un andamento altalenante nel numero di capi, ma nel complesso il decremento non è stato
ingente, fermandosi infatti al -2% (Figura 2-16) (ANZ, 2021).
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Figura 2-16: Numero di capi bovini da latte in Italia 2010-2021 (ANZ, 2021)
Da sottolineare, quindi, è la disparità relativa a questo indirizzo produttivo che a livello
nazionale ha visto nel periodo 2010-2021 una diminuzione consistente nel numero di
allevamenti del -37%, non affiancata però da un’uguale diminuzione del numero di capi,
limitato al -2% (ANZ, 2021).
2.2.2 Le produzioni
Le produzioni nazionali, come quelle europee, sono rimaste in linea generale costanti negli
anni 90 e 2000, per effetto sempre delle politiche di gestione del settore. Considerando la
produzione di latte vaccino, essa in quegli anni ha presentato solo lievi oscillazioni intorno al
valore di 100 milioni di quintali (Istat,2020). A partire dall’anno 2002 nel quale si registrano
99 milioni di quintali, il valore in linea generale aumenta. Tra il 2013 e il 2018 la tendenza
delle consegne di latte vaccino nel nostro Paese è sempre positiva, mentre nel successivo anno
è negativa. Questo probabilmente a causa dell’ondata di calore che ha influito sulle rese e allo
stesso tempo l’instabilità del mercato (OMPZ, 2020). Dopo il 2015, anno di abolizione delle
quote latte, si ha un’impennata, con produzioni che via via si avvicinano ai 120 milioni di
quintali prodotti. A seguito del periodo 2016-2017 con una crescita del +2,9% e +4% nel 20172018, che hanno indotto una produzione di 125 milioni di quintali, ha fatto seguito una leggera
flessione nel 2018-2019 del -1,1% per poi avere una crescita del 3,1% nel 2019-2020,
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arrivando ad una produzione nazionale di 128 milioni di tonnellate (OMPZ, 2020). Nel 2020
si registrano 125 milioni quintali di latte vaccino raccolto, con una variazione del +26%
rispetto al 2002 (figura 2-17) (Istat, 2020).
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Figura 2-17: Latte vaccino raccolto in Italia (quintali) nel periodo 2002-2020 (Istat, 2020)
Considerando l’andamento del latte alimentare totale, si nota una riduzione progressiva delle
quantità, partendo dal 2002 con 29.520.651 quintali e arrivando al 2020 con 24.488.850
quintali, mostrando una riduzione del -17% (Figura 2-18) (Istat, 2020).
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Figura 2-18: Totale latte alimentare nazionale (quintali) nel periodo 2002-2020 (Istat, 2020)
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La figura 2-19 mostra come le tre principali tipologie di latte, nel periodo 2002-2020 siano
state soggette ad una diminuzione delle quantità, ad eccezione di quello parzialmente scremato
che mostra un limitato aumento dell’1%, con una media di 13.371.949 quintali nel periodo di
riferimento; segue poi il latte intero con una diminuzione del -32% e una media di 12.090.556
quintali; per finire il latte scremato, che mostra anch’esso una riduzione del -31% con
1.221.874 quintali di media, (Istat, 2020).
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Figura 2-19: Quantità di latte intero, parzialmente scremato e scremato nazionali (quintali)
nel periodo 2002-2020 (Istat, 2020)
Dei 24,5 milioni di quintali prodotti nel 2020, il 54% è rappresentato dal latte parzialmente
scremato, il 42% dal latte intero e il 4% dal latte scremato (Figura 2-20) (Istat, 2020).
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Figura 2-20: Tipologie di latte alimentari prodotte in Italia (quota % 2020) (Istat, 2020)
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Nel periodo di riferimento 2002-2020 la quantità nazionale di formaggi prodotti mostra una
crescita lineare, partendo dal 2002 con quasi 11 milioni e arrivando al 2020 con circa 13
milioni di quintali prodotti, registrando un +25% (Figura 2-21) (Istat, 2020).
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Figura 2-21: Totale dei formaggi prodotti (quintali) in Italiani nel periodo 2002-2020 (Istat,
2020)
Il burro, sempre nel periodo di riferimento, mostra un andamento lineare in questo caso
discendente delle quantità prodotte, passando da 1.241.152 milioni di quintali prodotti nel
2002 a 922.474 quintali prodotti nel 2020, con una riduzione del -26% (Figura 2-22) (Istat,
2020).
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Figura 2-22: Totale del burro prodotto (quintali) in Italia nel periodo 2002-2020 (Istat,
2020)
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Per quanto riguarda la crema, o panna da consumo, sempre nello stesso periodo di riferimento,
si ha un andamento variabile tra gli anni 2002 e 2015, con una media di 1.242.638 quintali
prodotti. Dopo il 2015 si nota un aumento delle produzioni, raggiungendo il massimo nel 2019
con 1.464.672 quintali prodotti, mentre nel 2020 si ha una leggera flessione con 1.454.916
quintali (Figura 2-23) (Istat, 2020).
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Figura 2-23: Crema o panna da consumo prodotta (quintali) in Italia nel periodo 20022020 (Istat, 2020)
Il latte fermentato, che comprende lo yogurt ed altri prodotti, nel periodo 2002-2020 mostra
delle quantità per annata soggette ad una certa variabilità: nel 2002 si hanno 2.644.371 quintali
prodotti, valore che decresce fino al 2004 arrivando a 2.324.166 quintali (-12%). Da
quest’anno in poi in generale si ha un aumento delle produzioni con una media di 3.042.456
quintali. Da sottolineare la riduzione negli anni 2018-2019 dove si arriva a circa 2,5 milioni di
quintali, valore che poi nel 2020 sale a 2.787.644 quintali (Figura 2-24) (Istat, 2020).
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Figura 2-24: Latte fermentato prodotto (quintali) in Italia nel periodo 2002-2020 (Istat,
2020)
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2.3 Lo scenario regionale: uno sguardo alle Marche
2.3.1 La consistenza di allevamenti e capi
Considerando il numero relativo al 2021 di allevamenti e capi bovini da latte per regione, tra
tutte spicca la Lombardia, la quale con 5302 allevamenti e 1.089.666 capi occupa il primo
posto, al secondo posto abbiamo la provincia di Bolzano con 4920 allevamenti e 85.772 capi,
poi l’Emilia-Romagna con 3480 allevamenti e 487.946 capi, al quarto posto il Veneto con
3134 allevamenti e 259.312 capi e il Piemonte con 1453 allevamenti e 238.221 capi, ultima
regione ad avere il numero di allevamenti superiore a mille. Da notare è il fatto che la Provincia
di Bolzano mostra un numero di allevamenti tra i più alti in Italia, che però è non affiancato
da un’eguale consistenza del numero di capi rispetto alle regioni che occupano i primi posti,
probabilmente per la numerosità di allevamenti che però presentano mandrie con limitata
numerosità. La regione Marche mostra 92 allevamenti e 6.467 capi, con consistenze che sono
tra
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Figura 2-25: Numero di allevamenti da latte per regione nel 2021 (ANZ, 2021)

1

Nelle figure 2-25 e 2-26 la regione Valle D’Aosta non è stata tenuta in considerazione per
l’inconsistenza dei dati forniti dal database.
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Figura 2-26: Numero di capi da latte per regione nel 2021 (ANZ, 2021)
La regione Marche negli anni 2010-2021 mostra un ingente decremento per quanto riguarda il
numero di allevamenti relativo ai tre principali orientamenti produttivi carne, latte e misto.
L’orientamento latte e misto mostrano i decrementi maggiori, per entrambi del -83%
(2010/2021) passando da 551 allevamenti da latte del 2010 a 92 allevamenti del 2021, il misto
passa da 195 allevamenti del 2010 a 33 del 2021. Anche l’orientamento carne mostra un
decremento nel periodo 2010/2021 del -51%, passando da 6327 allevamenti del 2010 ai 3128
del 2021 (Figura 2-27) (ANZ, 2021).
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Figura 2-27: Numero di allevamenti nelle Marche per orientamento produttivo nel periodo
2010-2021 (ANZ, 2021)
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La figura 2-28 mostra nel dettaglio la riduzione del numero di allevamenti di bovini da latte
nelle Marche nel periodo 2010/2021 (ANZ, 2021).
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Figura 2-28: Numero di allevamenti di bovini da latte nelle Marche nel periodo 2010-2021
(ANZ,2021)
Parallelamente alla riduzione ingente del numero di allevamenti della regione Marche nel
periodo 2010/2021 si assiste anche ad una riduzione del numero di capi, in particolare per
l’orientamento misto che è stato soggetto ad un decremento del 61% passando da 3018 capi
del 2010 a 1177 del 2021, segue poi il latte con un decremento del 54%, passando da 13.931
capi del 2010 a 6.467 capi del 2021. Anche l’orientamento carne ha visto una riduzione, ma
limitata al 6%, passando da 43.208 capi del 2010 a 40.630 del 2021 (Figura 2-29) (ANZ,
2021).
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Figura 2-29: Numero di bovini nelle Marche per orientamento produttivo nel periodo 20102021 (ANZ, 2021)
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Il numero di capi bovini da latte nelle Marche nel periodo 2010/2021 mostra una riduzione
nei primi due anni dopo il 2010, a partire dal valore di 13.931 capi, che scende a 9.235 nel
2012 (-34%), si mantiene poi stabile per alcuni anni ed infine decresce ancora nel triennio
2019/2021 passando da 7.742 capi a 6.467 (-16%) (Figura 2-30) (ANZ, 2021).
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Figura 2-30: Numero di capi bovini da latte nelle Marche nel periodo 2010-2021 (ANZ,
2021)
2.3.2 I numeri delle province
La regione Marche nel 2010 contava 551 allevamenti da latte, distribuiti in particolar modo
nella provincia di Ascoli Piceno, che presentava 165 allevamenti, seguita dalla provincia di
Pesaro Urbino con 141 allevamenti, Macerata con 126 allevamenti, Fermo con 61 ed infine
Ancona con 58 allevamenti (Figura 2-31) (ANZ, 2021).

Figura 2-31: Distribuzione degli allevamenti da latte nelle Marche nel 2010 (ANZ, 2021)
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La figura 2-32 relativa al 2020 mostra l’ingente decremento del numero di allevamenti da latte
relativo a questo settore, in particolare per la provincia di Pesaro Urbino che presenta
attualmente 13 allevamenti (-91% rispetto al 2010), segue Ascoli Piceno con 26 allevamenti
(-84%), Ancona con 9 (-84%) la provincia di Macerata con 40 (-68%), e infine Fermo con 6
allevamenti (-90%). (ANZ, 2021).

Figura 2-32: Distribuzione degli allevamenti da latte nelle Marche nel 2020 (ANZ,2021)
Considerando il numero di allevamenti da latte nella regione per classe di consistenza i dati
mostrano come la consistenza più diffusa sia quella tra 20-49 capi e 50-99 capi, associata alla
provincia di Macerata (Tabella 2-1). Per le altre classi il numero di allevamenti è limitato,
soprattutto per la classe >500 capi che mostra solo due allevamenti, uno nella provincia di
Pesaro Urbino e l’altro nella provincia di Ancona. In totale si hanno 92 allevamenti, di cui 8
non classificabili (ANZ, 2021).
Tabella 2-1: Numero di allevamenti da latte nelle Marche per classe di consistenza (ANZ,
2021)
Pesaro Urbino
Ancona
Macerata
Fermo
Ascoli Piceno
TOTALE

1-9 capi
1
1
3
0
4
9

10-19 capi
1
1
5
1
3
11

20-49 capi
7
1
11
1
6
26

50-99 capi
2
3
12
2
2
21

100-499 capi
1
2
4
1
7
15

>500 capi
1
1
0
0
0
2
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2.3.3 Le produzioni
Nel periodo 2002-2020 le quantità di latte di vacca raccolto nella regione Marche hanno visto,
in generale, un andamento variabile. Si nota nel complesso un aumento fino al 2016 con
739.795 quintali raccolti, poi una riduzione nel 2017 toccando il valore di 485.844 quintali (34%), per poi riprendersi di nuovo fino al 2020 dove sono stati raggiunti i 651.985 quintali
raccolti (+34%) (Figura 2-33) (Istat, 2020). Tra gennaio e luglio del 2021 le Marche hanno
conferito il 7% in meno di latte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (Coldiretti, 2021).
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Figura 2-33: Latte di vacca raccolto (quintali) nelle Marche nel periodo 2002-2020 (Istat,
2020)
Come evidenzia la Figura 2-34 le quantità di latte alimentare, nel periodo 2002-2020, hanno
visto minore variabilità e si rileva il massimo nell’anno 2002 con 740.478 quintali e il minimo
di 547.514 quintali nel 2011 (Istat, 2020).
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Figura 2-34: Latte alimentare totale raccolto nelle Marche nel periodo 2002-2020 (Istat,
2020)
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Prendendo in considerazione il periodo 2015-2020 per la regione Marche e le tre principali
tipologie di latte, ovvero latte intero, parzialmente scremato e scremato, si nota come le
quantità maggiori siano associate al latte parzialmente scremato, la tipologia infatti più diffusa
e consumata a livello nazionale, da circa il 75% della popolazione italiana (DairySummit,
2020). Segue il latte intero e infine il latte scremato. I quantitativi per la regione in questi
cinque anni sono rimasti pressoché stabili per le tre tipologie. Al 2020 il latte parzialmente
scremato si attesta a 389.878 quintali, segue poi il latte intero con 212.634 quintali e infine il
latte scremato con 31.613 quintali (Figura 2-35; Figura 2-36) (Istat, 2020).
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Figura 2-35: Tipologie di latte (quintali) della regione Marche nel periodo 2015-2020
(Istat,2020)
Latte scremato
5%

Latte Intero
34%
Latte parzialmente
scremato
61%

Figura 2-36: Tipologie di latte alimentare prodotte nelle Marche (quota % 2020) (Istat,
2020)
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Sempre nello stesso periodo (2002-2020) i quantitativi di formaggi prodotti nelle Marche
hanno visto un ingente crescita, passando da 75.763 quintali prodotti del 2002 ai 230.188
quintali del 2020, mostrando un +204% (Figura 2-37) (Istat, 2020).
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Figura 2-37: Quantità di formaggi totale (quintali) della regione Marche nel periodo 20022020 (Istat, 2020)
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Capitolo 3
LA DINAMICA DEI COSTI E DEI PREZZI DI PRODUZIONE DEL
LATTE

3.1 I costi di produzione
3.1.1 Costi di produzione europei
Analizzando il costo di produzione del latte in Europa, uno studio del Bureau for Rural
Sociology and Agriculture ((BAL), Bureau for Rural Sociology and Agriculture, 2019)
condotto in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo e Paesi
Bassi nel periodo 2015-2019 evidenzia il fatto che, in tutti gli anni del periodo di riferimento,
i costi di produzione del latte sono stati maggiori rispetto ai prezzi pagati agli allevatori. In
tutti i paesi i costi sono aumentati in modo significativo negli anni 2017 e 2018, ciò dovuto
soprattutto alla siccità estrema, che ha portato ad avere costi più elevati per i mangimi. Nello
stesso tempo i prezzi medi in questi 5 anni in tutti i paesi sono rimasti tra 31 e 33,5 centesimi
al chilo, in Lituania il prezzo è rimasto addirittura sotto i 30 centesimi al chilo. Quindi, a causa
dell’aumento dei costi di produzione, si evidenzia come il divario tra costi e prezzo del latte è
in costante aumento (Figura 3-1) (BAL, 2019).

Figura 3-1: Sviluppo dei costi di produzione e del prezzo del latte (BAL), Bureau for Rural
Sociology and Agriculture, 2019)
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La figura 3-1 mette a confronto l’andamento dei costi e dei prezzi nei paesi considerati nello
studio. Si può notare come il prezzo del latte (in nero) è sempre al di sotto del costo di
produzione (azzurro) e del costo degli investimenti (in grigio). La tabella 3-1 riporta il dettaglio
dei costi di produzione rilevati nello studio.
Tabella 3-1: Composizione del costo di produzione del latte in centesimi per chilo nel
2019((BAL), Bureau for Rural Sociology and Agriculture, 2019)

Analizzando il costo di produzione del latte si può notare come tra le voci di costo quella che
incide maggiormente in tutti i paesi oggetto dello studio è la voce alimenti acquistati, la quale
in Danimarca raggiunge il valore più alto e pari a circa 13 centesimi al chilo, mentre in Lituania
il valore più basso e pari a 5 c/kg. Considerando la media europea di quasi 13 c/kg, la voce
alimenti acquistati si conferma come quella che incide maggiormente sul totale dei costi. La
voce produzione di foraggi, invece, incide in misura minore, con una media europea di circa
3 c/kg. A seguire si evidenzia la voce quote di ammortamento, la quale mostra il valore
maggiore in Lituania, pari a 14 c/kg, mentre il valore più basso in Irlanda con 3 c/kg. La media
europea per questa voce è pari a 6 c/kg. Le altre voci di costo hanno in generale un’incidenza
più bassa, con valori inferiori ai 4 c/kg. Considerando i costi totali si nota come essi siano i
più alti in Lituania, sui 75 c/kg, mentre i più bassi sono associati all’Irlanda con 37 c/kg. Negli
altri Paesi si riscontrano valori intorno ai 50 c/kg, in linea con la media europea che risulta
essere di 49 c/kg. I pagamenti dati dalla PAC, sottratti dai costi totali, inducono una
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diminuzione dei costi che trova conferma alla voce costo di produzione del latte, con il valore
più alto associato sempre alla Lituania, il quale però scende a circa 59 c/kg per i pagamenti
PAC più alti, di circa 16 c/kg. Segue la Francia con un costo di produzione del latte pari a 52
c/kg, la Germania con 47 c/kg, il Belgio con circa 47 c/kg, Paesi Bassi con 44 c/kg,
Lussemburgo con 42 c/kg, Danimarca con circa 41 c/kg, e per finire l’Irlanda, paese che mostra
i costi di produzione più bassi e pari a 34 c/kg. Quindi nella media europea rilevata il valore
dei costi è pari a 45 c/kg, a fronte di un prezzo del latte che si attesta sulla media di 30 c/kg
che di conseguenza non riesce a coprire i costi, comportando in tutti i paesi una perdita nella
produzione. In particolare, in Lituania la perdita rilevata è del - 51% e circa -30 c/kg, segue la
Francia con una perdita del -37% e circa 19 c/kg, Belgio e Germania entrambi con una perdita
del -29% e circa -14 c/kg, i paesi bassi con una perdita del -26% e -12 c/kg, il Lussemburgo
con un -22% e -9 c/kg di perdita, Danimarca con un -18% e -7 c/kg e per finire l’Irlanda, che
mostra la perdita più limitata pari al -9% e -3 c/kg. Le media europea mostra una perdita del 24% e circa 11 c/kg, valore che conferma quanto detto precedentemente (BAL, 2019).
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3.1.2 Costi di produzione italiani
Nella tabella 3-2 è riportato il costo medio di produzione del latte in Italia, dato dalla
disaggregazione delle categorie di costo, dagli anni 2016 al 2020, rilevato dall’osservatorio
del mercato dei prodotti zootecnici (OMPZ, 2020).
Tabella 3-2: Costi medi di produzione del latte (euro/100 kg) in Italia dal 2016 al 2020
(OMPZ, 2020)

Sono stati presi in considerazione i valori medi perché danno un’indicazione di massima,
poiché derivano da situazioni aziendali molto diversificate a livello di struttura, di efficienza
tecnica e di destinazione del latte, ma esprimono lo “stato di salute” del settore bovino e del
latte. Nel report il calcolo dei costi è stato effettuato attribuendo tutti i costi sostenuti al latte.
Infatti, la maggior parte degli altri prodotti venduti, che pesano in media per meno di un quinto
sui ricavi, sono in larga parte dei coprodotti, come la carne, ottenuti nello stesso processo
produttivo del latte, il cui costo è inscindibile da questo a meno di stime complesse e aleatorie.
All’interno del report il valore del prodotto è calcolato tenendo in considerazione anche
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l’eventuale valorizzazione del latte trasformato in azienda. Per questo motivo all’interno dei
costi sono riassunte tutte le attività̀ necessarie alla produzione del latte (coltivazione dei
foraggi, allevamento della rimonta, acquisto di mangimi ed altri fattori specifici
dell’allevamento, servizi, spese generali, quote di ammortamento, lavoro, interessi, affitti),
tenendo in considerazione anche gli eventuali costi di trasformazione.
Nel 2020 il costo totale per 100 kg, IVA compresa, risulta essere pari a 49,66 euro, con un
lieve calo pari a -1,9% sul 2019 e pari -0,80% rispetto al 2016, inferiore rispetto agli anni
precedenti in cui superava i 50 euro. Il valore medio del latte nel 2020 è pari a 48,92 euro/100
kg, mostrando un calo del 13% sul 2019 e un +7,66% rispetto al 2016. I premi mostrano un
lieve calo nel 2020 rispetto al 2019 e risultano essere pari a 3,79 euro/100 kg, al 2016 erano
invece 4,53 euro/100 kg, rilevando un -16,34%. I ricavi sono scesi rispetto al 2019 di 7,45
euro/100 kg, pari ad un 12,4%. Considerando la media nazionale e tenendo conto dei premi
nel 2020 si registra un profitto medio di 3,05 euro/100 kg, Nel 2016 esso era negativo e pari a
-0,09, nel 2018 il valore è vicino a quello del 2020, mentre nel 2019 era pari a 9,54 euro/100
kg, con il valore più alto nel periodo considerato. Il valore medio del 2020 deriva da situazioni
molto variegate e un peso determinante è quello dato dalle grandi aziende, infatti il 68,5% del
latte prodotto genera un utile, ma esso è ottenuto solo nel 33,1% degli allevamenti (OMPZ,
2020).
Il reddito netto senza premi nel 2020 è pari a 8,95 euro/100 kg, in diminuzione del 43%
rispetto al 2019 in cui era 15,71 euro, mentre nel 2016 era pari a 6,39 euro/100 kg. Il reddito
netto effettivo che comprende i premi è sceso del 35,1%, passando da 19,62 nel 2019 a 12,74
euro/100 kg nel 2020 e il reddito del lavoro familiare è passato da 23,55 euro/ora nel 2019 a
14,43 euro/ora nel 2020. Nel 2020 aumenta anche l’incidenza dei premi sul reddito netto,
arrivando a 29,7% (nel 2019 era 19,9%) (OMPZ, 2020).
Nel 2020 le voci di costo sono state soggette in generale ad una riduzione: per gli alimenti
acquistati si registra un calo dello 0,6% (foraggi -7,5%); i costi di produzione degli alimenti
aziendali sono scesi dell’1,5%; le spese varie di allevamento sono scese del 2,8%; le spese
generali registrano un -1,8%; le spese per l’uso dei terreni -1,7%; le quote di ammortamento
mostrano una riduzione del -1,7%; il costo del lavoro è sceso del 3,2%, tra cui quello familiare
registra un calo del -4,1%; gli interessi calcolati sul capitale agrario sono scesi del 3,2% e le
imposte dirette del 12,2%.
Analizzando i costi delle diverse categorie per il periodo 2016-2020 si può notare come tra
le voci più rilevanti appaiono i costi degli alimenti acquistati e i costi degli alimenti prodotti.
Nel 2020 gli alimenti acquistati incidono per un 32% e quelli prodotti per un 11%, nel totale
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43%. Si rileva una variazione percentuale rispetto al 2016 del + 10,07%, anno nel quale i costi
per gli alimenti erano rispettivamente 14,6 euro/100 kg per quelli acquistati e 4,88 euro/100
kg per quelli prodotti. Per rilevanza si nota poi il costo del lavoro, che nel 2020 incide per un
21% ed è sostanzialmente stabile. Infatti, rispetto al 2016 è stata registrata una limitata
variazione (-5,63%). Per le altre voci, nel 2020, le spese varie di allevamento pesano circa il
7% e sono in aumento, nel 2016 erano pari al 18,95%, le spese generali e fondiarie pesano
circa il 16% sul costo totale, le quote di ammortamento circa il 6%, gli interessi sul capitale
agrario poco sotto il 6% e le imposte circa lo 0,4%.
Da sottolineare che, nonostante la variazione dell’incidenza delle diverse voci di costo, il
valore dei costi totali nel periodo di riferimento si è mantenuto pressoché costante sul valore
di 50 euro/100 kg (OMPZ, 2020).
Nella tabella 3-3 vengono mostrati i ricavi e i costi medi di produzione del latte nel periodo
2018-2020 per ambiti geografici tipici della regione Marche, quali la Montagna appenninica
Centro-Nord, la Collina appenninica Centro-Nord e la Pianura del Centro-Sud. La Pianura
Padana è stata considerata in tabella come paradigma di confronto.
Tabella 3-3: Ricavi e costi medi di produzione del latte per diverse aree geografiche in Italia
nel periodo 2018-2020 (euro/100 kg) (OMPZ, 2020)

Dalla tabella si evince che il valore del prodotto sia variabile tra le diverse zone, mostrando
valori maggiori per la montagna appenninica e per la collina appenninica (rispettivamente
circa 52 euro/100 kg e circa 51 euro/100 kg). Mentre nella pianura Centro-Sud si rileva un
valore medio di circa 45 euro/100 kg. I premi totali, in particolare per la montagna
appenninica, risultano essere superiori rispetto alle altre aree, rilevati a circa 6-7 euro /100 kg,
valore che nel 2019 ha raggiunto gli 8 euro/100 kg. In quest’area, però, i costi sono nettamente
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superiori delle altre, attestandosi a circa 60 euro/100 kg, valore che per la Collina appenninica
scende a circa 50 euro/100 kg, a circa 45 euro/100 kg per la pianura del Centro-Sud. Questo
comporta che nell’area della Montagna appenninica si abbia una perdita, rilevata nel 2020 a 5,82 euro/100 kg. Nelle altre aree l’osservatorio ha rilevato un margine positivo, con valori di
circa 8 euro/100 kg, che nella Pianura del Centro-Sud si riducono a circa 3 euro/100 kg nel
2020 (OMPZ, 2020).
La situazione del bilancio delle aziende che producono latte nel 2020 appare nel complesso
positiva, ma a causa della minore remunerazione del latte è in peggioramento rispetto al 2019.
I costi appaiono sostanzialmente invariati nel corso del periodo considerato, tuttavia alcune
variabili strutturali e tecniche, insieme alla localizzazione, appaiono influenzare i costi e la
loro composizione. Le variazioni che si riscontrano, come già detto, dipendono dalla grande
variabilità delle aziende che costituiscono questo settore. I fattori di primaria importanza di
queste aziende come il numero di bovine, le rese produttive e il volume produttivo non sono
sempre in grado di ridurre i costi di produzione, e a fronte della continua oscillazione delle
quotazioni di mercato questo aspetto risulta avere una notevole influenza. Si può dedurre
quindi l’importanza di un processo di riduzione dei costi, proiettato verso il breve periodo ma
anche nel medio-lungo periodo per poter considerare gli investimenti, i quali attualmente non
possono essere attuati in queste aziende. Se questa impossibilità dovesse continuare porterebbe
ad una graduale obsolescenza tecnologica e una minore efficienza di queste aziende (OMPZ,
2020).

3.2 I prezzi alla stalla
3.2.1 Prezzi europei
Aspetto rilevante per quanto riguarda l’allevamento da latte è l’andamento dei prezzi e dei
costi relativi a questo bene. Il prezzo del latte nel periodo 2010-2021 è stato soggetto ad un
andamento altalenante, passando dal valore massimo di 37,18 €/100 kg registrato nel 2013 al
valore minimo di 28,60 €/ 100 kg registrato nei primi mesi del 2016 (CLAL, 2021). Nella
figura 3-2 è possibile notare l’andamento medio annuo dei prezzi nell’Unione Europea nel
periodo 2010-2021.
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Figura 3-2: UE-27: Prezzo medio annuale del latte crudo alla stalla (Milk market
observatory, 2021)
L’andamento del prezzo è stato calcolato effettuando una media aritmetica del prezzo medio
mensile del latte crudo alla stalla. L’instabilità dei prezzi del latte è legata alle quote latte, che
rappresentavano una misura per garantire stabilità e sostegno al prezzo. La loro eliminazione
è stata compiuta tramite un graduale processo, comprendente varie misure, tra cui la Soft
Landing nel 2013-2014, proprio per evitare contraccolpi sulla produzione e sui prezzi, cosa
che ha avuto luogo per quanto riguarda la produzione ma non per i prezzi. Nel 2010, infatti, il
prezzo è stato rilevato a 31,23 €/ 100 kg, valore che poi nel 2011 sale a 34,88 € (+12%). Nel
2012 si ha una leggera flessione, rilevata del – 4% con il prezzo pari a 33,65 €/100 kg, che nel
2013 e 2014 rimane costante a circa 37 €. Dopo la definitiva cessione delle quote latte avvenuta
il 1° aprile 2015, si nota come il prezzo del latte in quell’anno sia sceso del –18% rispetto
all’anno precedente, arrivando a 30,34 €/100 kg e nel 2016 scenda ancora del -6%, toccando
il valore di 28,60 €. Nel 2017 si osserva un recupero del +23% (35,19 €/100 kg) per poi avere
nel 2018 una leggera flessione rilevata al -3% con il prezzo europeo del latte crudo alla stalla
che si attestava sulla media di 34,31 €/100 kg. Nel 2019 si osserva un leggero aumento del
+1.3 %, che nel 2020 è soggetto ad una flessione del -2% con un prezzo medio annuo di 34,14
€/100 kg. Nel 2021 si rileva un aumento del +5%, con una media di 35,94 €/100 kg (CLAL,
2021).
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3.2.2 Prezzi italiani
Il prezzo medio annuo del latte crudo alla stalla in Italia ha visto il valore minimo nel 2016
con 31,99 €/100 kg e il valore massimo nel 2014 con 39,64 €. Anche per l’Italia, come per
l’Europa, nel 2015 il prezzo è stato soggetto ad una diminuzione del valore rispetto all’anno
precedente, nello specifico pari al -13%, raggiungendo il valore di 34,67 €/100 kg, flessione
che continua nel 2016 e rilevata del -8%. Nel 2017, anche in Italia, si assiste a un aumento del
prezzo che raggiunge il valore di 37,02 €/100 kg, aumento pari ad un +16%. Nel 2018 si ha
una flessione del -3% che però nel 2019 si riprende con un +10%. Nel 2020 si registra un -9%
con un valore di 35,78 €/100 kg e nel 2021 si registra una media di 36,58 €/100 kg. Come per
l’Europa, anche in Italia queste forte variazioni sono legate al cambio di politica avvenuto
all’interno dell’Unione europea e al passaggio dal regime delle quote latte al libero mercato.
Nella figura 3-3 è possibile osservare l’andamento dei prezzi medi italiani del latte crudo alla
stalla nel periodo 2010-2021 (Milk market observatory, 2021).
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Figura 3-3: Italia: Prezzo medio annuale del latte crudo alla stalla (Milk market
observatory, 2021)
Dalla figura 3-4 è possibile notare come il prezzo del latte crudo nel 2019 in Italia è stato il
più alto del triennio 2019-2021, con una media di 39,32 €/100 kg. Nel 2020 il prezzo ha avuto
l’andamento più variabile passando da valori di 37,49 €/100 kg a gennaio a 34,64 € a giugno
e luglio, valore che poi cresce arrivando a 35,90 €/100 kg a dicembre. Nel 2021 il prezzo si è
mantenuto in generale costante da gennaio a giugno intorno al valore di 36 €/100 kg, per poi
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crescere nel mese di luglio fino a 37,21 € mantenendo all’incirca questo valore fino a
novembre (Milk market observatory, 2021).
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Figura 3-4: Italia: prezzo medio del latte crudo nel periodo 2019-2021 (Milk Market
Observatory, 2021)
Confrontando il prezzo del latte convenzionale e quello biologico si può notare come in Italia,
a settembre del 2021, il latte biologico mostri valori maggiori, pari in Europa a 44,5 euro/100
kg contro i 37,4 euro/100 kg del latte convenzionale e in Italia 54,5 euro/100 kg del latte

€/100 kg

biologico contro i 37,25 euro/100 kg del convenzionale (figura 3-5).
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Capitolo 4
INDAGINE SULLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLE
AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE

L’obiettivo della ricerca è quello di valutare la sostenibilità economica delle aziende
zootecniche da latte attraverso l’analisi della redditività di un’azienda della regione Marche,
situata a Pesaro. Effettuando delle visite aziendali e svolgendo diverse interviste e colloqui
con l’imprenditore è stato possibile raccogliere una cospicua quantità di dati ed informazioni.
Successivamente è stata effettuata un’analisi esplorativa dei dati, che ha permesso di attuare
una metodologia di analisi della redditività del caso di studio, descritta nel paragrafo 4.1.
L’analisi si basa su un singolo caso di studio, il quale non è statisticamente rappresentativo,
ma fornisce un contributo importante per approfondire il settore dell’allevamento di bovini da
latte.

4.1 Descrizione del caso di studio
L’azienda oggetto di studio si localizza nella regione Marche, in provincia di Pesaro-Urbino e
attua l’allevamento di bovini da latte, di razza Frisona e Jersey. La forma giuridica dell’azienda
è societaria, nello specifico sono presenti due soci e la forma di conduzione è in economia con
salariati; in particolare lavorano nell’azienda 14 salariati con 4 unità lavorative familiari.
L’azienda presenta circa 63 Ha di proprietà, dei quali 3 sono destinati alle produzioni foraggere
utilizzate poi nell’allevamento e i restanti 60 sono dati in affitto. I terreni sono prevalentemente
collinari con giacitura mediamente acclive.
Nel totale l’azienda presenta 640 capi bovini, di cui 310 sono rappresentati dalle vacche da
latte, 260 sono capi da rimonta e 50 capi destinati al macello.
La razione alimentare si basa principalmente su insilati, come silo mais, silo sorgo e silo grano,
poi foraggi aziendali, cereali, soia e mangimi.
Nel 2020 l’azienda ha consegnato circa 4 milioni di litri di latte pari ad una produzione media
per capo pari a 40 litri/giorno, con un contenuto medio pari al 4,05% di grasso, al 3,42% di
proteine. L’azienda non aderisce a marchi di qualità, ma il latte è certificato latte alimentare
alta qualità. Negli ultimi anni sono stati effettuati investimenti in tecnologie di zootecnia di
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precisione i quali, secondo il parere del titolare, hanno comportato un’ottimizzazione del
processo produttivo, un aumento delle performance produttive e riproduttive e la possibilità di
gestire l’alimentazione in maniera precisa. L’intenzione dell’azienda è quella di effettuare
nuovi investimenti in questo settore, in particolare in strumenti che consentano analisi dei titoli
e delle cellule di ogni bovina.

4.2 Metodologia di analisi
L’analisi aziendale prende in considerazione la produzione di latte nel periodo 2015-2020
e si articola nelle seguenti fasi:
1- Impostazione di un questionario per la raccolta dei dati utili;
2- Acquisizione dei dati di bilancio tramite gestionale aziendale;
3- Analisi economica (analisi costi/ricavi o cost accounting) che consente di valutare la
sostenibilità delle aziende zootecniche.
4.2.1 Descrizione del questionario di indagine
Per poter raccogliere le informazioni e i dati necessari a sviluppare l’analisi sulla sostenibilità
economica delle aziende zootecniche da latte ed in particolare del caso di studio, è stato
predisposto un questionario di indagine (consultabile in allegato) che è stato poi sottoposto al
titolare dell’azienda. Il questionario è strutturato in quattro sezioni, contenenti un totale di 25
domande:
Sezione 1 – “Informazioni generali sull’azienda” – questa sezione ha permesso di raccogliere
informazioni relative alla struttura aziendale e la sua organizzazione. Nello specifico, essa
contiene complessivamente 15 quesiti, i quali riguardano: la figura del titolare dell’azienda, la
forma giuridica, l’orientamento tecnico-economico, la forma di conduzione e l’organizzazione
del lavoro, i terreni coltivati, le caratteristiche della mandria, la razione e, infine, le produzioni
e le loro caratteristiche nel periodo 2017-2020.
Sezione 2 - “Costi e ricavi dalla produzione del latte” - questa sezione ha consentito di
raccogliere le informazioni e i dati riguardanti la sfera economica aziendale, per poter
analizzare la redditività dell’allevamento da latte nel periodo 2017-2020. La sezione consente
di rilevare prima i costi di produzione e poi i ricavi relativi alla produzione del latte. Nello
specifico sono state inserite diverse voci di costo, utili nello svolgimento dell’analisi: alimenti
acquistati (di cui mangimi e foraggi), alimenti prodotti (di cui spese colturali e di
meccanizzazione), spese varie allevamento (di cui veterinarie e farmaci, energetiche e altre
spese), spese generali e fondiarie (di cui spese generali e di uso terreni), quote di
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ammortamento (di cui fabbricati e macchine), costo del lavoro (di cui lavoro familiare, oneri
sociali familiari e lavoro salariato), interesse sul capitale agrario, imposte (IVA), e infine costi
totali e ricavi totali (per 100 kg).
Sezione 3 – “Aderenza a marchi di qualità” – questa sezione, tramite la predisposizione di
cinque domande, ha indagato sull’aderenza dell’azienda a marchi di qualità, se sì a quali, a
quali prodotti eventualmente essi siano associati e per finire se hanno portato benefici
aziendali.
Sezione 4 – “Investimenti inerenti alla zootecnia di precisione” – questa sezione ha consentito
di raccogliere informazioni relative alle tecnologie acquistate dall’aziende, chiedendo anno di
acquisto e valore a nuovo. Dopodiché viene chiesto se la zootecnia di precisione ha portato
benefici all’azienda, se si ha intenzione di effettuare nuovi investimenti in tecnologia di
zootecnia di precisione nei prossimi cinque anni e se sì quali, se si prevede di aderire a politiche
regionali, nazionali o europee per finanziarli ed infine l’adattamento dell’azienda alla
zootecnia di precisione, chiedendo quanto è stata difficoltosa la transizione dall’adozione di
tecniche tradizionali a quelle di precisione, indicandolo in una scala da 1 “per niente” a 5
“estremamente”.
4.1.2 Analisi economica
L’analisi per valutare la sostenibilità economica dell’azienda di bovini da latte oggetto di
studio è stata effettuata seguendo la metodologia proposta dall’osservatorio sul mercato dei
prodotti zootecnici (OMPZ, 2020).
Per ottenere il costo unitario (per 100 kg) l’insieme dei costi viene diviso per la quantità di
latte prodotta. I costi sono legati a tutte le attività necessarie alla produzione, ovvero
coltivazione dei foraggi, acquisto di mangimi, allevamento, servizi, spese generali, quote di
ammortamento, lavoro, interessi e affitti. Le voci di costo sono suddivise in categorie,
corrispondenti a otto gruppi di fattori produttivi e la loro somma porta al costo totale unitario,
espresso in euro per 100 kg di latte, IVA compresa.
Il primo gruppo di fattori è relativo al costo degli alimenti acquistati, suddivisi in mangimi e
foraggi.
Il secondo gruppo comprende i costi di produzione degli alimenti prodotti in azienda, tra i
quali i costi colturali (sementi, concimi, fitofarmaci, servizi conto terzi) e gli oneri di
meccanizzazione (carburanti, lubrificanti e manutenzione delle macchine).
Il terzo gruppo, ovvero “spese varie allevamento”, comprende i costi relativi alle spese
sanitarie (acquisto di farmaci e spese veterinarie), le spese energetiche (energia elettrica e
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combustibili) e le altre spese relative alla stalla (costi di commercializzazione, assicurazione e
noleggi, acqua potabile).
Il quarto gruppo comprende le spese generali aziendali e il costo d’uso del capitale fondiario,
dato dagli affitti e dal valore attribuito al capitale fondiario di proprietà.
Nel quinto gruppo troviamo le quote di ammortamento dei fabbricati, delle macchine e
impianti della stalla.
Il sesto gruppo è relativo al costo del lavoro, comprendente il costo del lavoro familiare
(manuale e direttivo), e la somma di salari, oneri sociali ed eventuale TFR per la manodopera
dipendente.
Il settimo gruppo presenta gli interessi calcolati sul capitale agrario e l’ottavo gruppo è
costituito dalle imposte sulla produzione, che corrispondono alla sola IVA versata all’erario.
I ricavi sono stati divisi in due gruppi: il primo gruppo comprende i ricavi legati alla vendita
del prodotto latte, espresso per 100 kg e IVA compresa; il secondo gruppo costituto dai
contributi PAC e dai premi legati all’allevamento.
La differenza tra ricavi totali e costi totali costituisce il profitto (o perdita) (OMPZ, 2020).
Il valore del latte è stato ricavato dalle fatture di vendita.

4.3 Risultati e discussione
In questo paragrafo viene discussa l’analisi della sostenibilità economica del caso di studio
attraverso l’analisi dei costi e del profitto di impresa.
Dai bilanci forniti dall’azienda per gli anni dal 2015 al 2020, si evidenzia che la situazione è
abbastanza critica nonostante gli utili di bilancio. Di fatto l’azienda si regge non solo sulla
vendita del latte ma anche su altri ricavi primo tra tutti i premi PAC, i ricavi di energia, i ricavi
per la vendita del bestiame (ULS), ecc. (Tabella 4-1).
Tabella 4-1: Bilancio aziendale nel periodo 2015-2020: PLV, Costi Totali e Profitto di
impresa (Fonte: dati aziendali ns. elaborazione)
PLV
Costi totali
Utile/perdita

2015
2016
2017
2018
2019
2020
€ 893.236 € 880.419 € 1.118.302 € 1.382.919 € 1.650.051 € 1.795.630
€ 843.636 € 861.384 € 1.108.393 € 1.301.242 € 1.558.618 € 1.803.979
€ 49.600 € 19.035 €
9.910 € 81.677 € 91.433 -€
8.349

Tuttavia, se andiamo a considerare la sola produzione di latte, evidenziamo purtroppo
situazioni di sofferenza in tutto il periodo 2015-2020 (Tabella 4-2).
A fronte di una PLV aziendale

in crescita dal 2015 ad oggi crescono più che

proporzionalmente i costi di produzioni.
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Tabella 4-2: Bilancio aziendale nel periodo 2015-2020 (euro) relativo alla sola produzione
di latte (Fonte: dati aziendali ns. elaborazione)
RICAVI VENDITE LATTE
Costi totali
Utile/perdita

2015
2016
2017
2018
2019
2020
€ 791.352 € 807.547 € 1.055.227 € 1.277.044 € 1.383.523 € 1.492.475
€ 843.636 € 861.384 € 1.108.393 € 1.301.242 € 1.558.618 € 1.803.979
-€ 52.284 -€ 53.837 -€ 53.166 -€ 24.199 -€ 175.095 -€ 311.504

Nel dettaglio, in tabella (Tab. 4-2) si evidenziano la PLV del latte, i costi di produzione totali
e l’Utile dell’azienda, dato dalla differenza tra i ricavi (PLV) e i costi di produzione totali (fissi
e variabili); è facile osservare che il profitto di impresa risulta negativo per tutto il periodo
considerato evidenziando le criticità che sta vivendo l’allevamento bovino da latte oggi.
Grazie ai dati acquisiti tramite il questionario di indagine e ai colloqui con il titolare
dell’azienda è stata predisposta una tabella che mostra il costo medio di produzione del latte
nel periodo 2015-2020. Il costo medio di produzione è dato dalla disaggregazione delle diverse
voci di costo (in euro per 100 kg di prodotto), che nel complesso costituiscono i costi totali.
Dopodiché vengono considerati i ricavi, dati dal valore del latte venduto e dai premi acquisiti
dall’azienda, dai quali vengono sottratti i costi per poter definire la perdita o il profitto che
derivano dalla produzione del latte (Tabella 4-3).
Tabella 4-3: Costi di produzione del latte (euro/100 kg) dell’azienda oggetto di studio dal
2015 al 2020 (ns. elaborazione)

52

Nel periodo 2015-2020 la voce alimenti acquistati, rappresentata in particolar modo dai
mangimi, mostra un primo andamento crescente, partendo da circa 21 euro/100 kg nel 2015 e
arrivando nel 2018 a circa 27 euro/100 kg, per poi decrescere nel 2019 e 2020 arrivando, in
quest’ultimo anno, a 26 euro/ 100 kg.
Il costo degli alimenti prodotti negli anni si mantiene nel complesso costante sul valore di
circa 3 euro/100 kg, ad eccezione del 2019 dove raggiunge i 4 euro/100 kg e per la sottovoce
spese colturali negli anni dal 2015 al 2018 non si hanno valori per il fatto che l’azienda
possiede terreni che però non vengono coltivati ma bensì affittati, inducendo inoltre la
necessità di acquisto dei mangimi, fatto che spiega il valore della voce sopracitata.
La voce spese varie allevamento negli anni dal 2015 al 2018 si mantiene pressoché costante
sul valore di 4 euro/100 kg, per poi decrescere nel 2019 a circa 3 euro/100 kg e nel 2020 a 2.5
euro/100 kg.
Nel periodo di riferimento la voce spese generali e fondiarie mostra dal 2015 al 2017 un
aumento, passando dal valore di circa 3 euro/100 kg a circa 5 euro/100 kg, per poi decrescere
a circa 4 euro/100 kg nel 2018 e 2019 e risalire leggermente nel 2020 a circa 5 euro/100 kg.
Si può notare come non ci siano valori disponibili dal 2015 al 2018 per la sottovoce uso terreni
per il fatto che, come già detto, l’azienda affitta la quasi totalità degli ettari a disposizione.
Per le quote di ammortamento, ed in particolare per le quote relative ai fabbricati e alle
macchine nel periodo 2015-2018 i valori sono quelli relativi al 2019, considerati attendibili
per la mancanza di investimenti relativi ai fabbricati o al parco macchine. Il valore di questa
voce, nel complesso, nel periodo 2015-2018 è rimasto tra i 6 e i 7 euro/100 kg, per poi salire
nel 2020 a circa 10 euro/100 kg, ciò è legato al rinnovo del parco macchine effettuato
all’interno dell’azienda.
La voce costo del lavoro è data in larga misura dal lavoro salariato. Negli anni 2015 e 2016 il
costo del lavoro risultava essere più alto (circa 6 euro/100 kg), mentre nei successivi anni
mostra una riduzione attestandosi tra 4 e 5 euro/100 kg.
Le ultime due voci, ovvero interessi sul capitale agrario e le imposte (IVA) mostrano valori
che nel periodo 2015-2020 sono inferiori ad 1 euro/100 kg. Per gli interessi relativi al capitale
agrario negli anni 2015-2018 sono stati considerati dei valori standard, paragonati al valore
del 2019, per la mancanza di dati relativi a questa voce. La figura 4-1 mostra l’andamento
dell’incidenza percentuale dei costi totali nel periodo di riferimento.
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Figura 4-1: Incidenza percentuale delle voci di costo sul totale pari a cento nel periodo
2015-2020 (ns. elaborazione)
In linea generale i costi aumentano dal 2015 al 2018, passando da circa 44 euro/100 kg a circa
50 euro/100 kg nel 2018. Nel 2019 rimangono sempre sui 50 euro/100 kg e nel 2020 mostrano
un nuovo aumento raggiungendo il valore di circa 52 euro/100 kg.
Nel dettaglio nella figura 4-3 è riportata l’incidenza percentuale delle principali voci di costo
rilevate nell’azienda caso di studio nel 2020.
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Figura 4-2: Costi di produzione del latte rilevati nell’azienda caso di studio nel 2020 in
euro/litro (ns. elaborazione)
Dalla figura 4-2 si può notare come nel 2020 i costi relativi agli alimenti acquistati, soprattutto
dei mangimi, mostrano l’incidenza complessiva maggiore, pari al 50%, del quale, il 44% è
rappresentato dai mangimi acquistati, mentre il 6% dai foraggi, rispetto alla media nazionale
dove incidono per circa il 30%. La seconda voce che incide maggiormente è quella relativa
alle quote di ammortamento, in particolare quelle date dai mutui a carico dell’azienda che
rappresentano un 15%, un 3% è dato dalle quote relative alle macchine e un 2% dato dalle
quote relative ai fabbricati, mostrando un’incidenza complessiva pari al 20% contro il 6%
della media nazionale. Per le altre voci di costo si nota che gli alimenti prodotti per il caso di
studio incidono per circa il 6% contro l’11% della media nazionale; le spese varie di
allevamento incidono in generale nella stessa misura tra il caso di studio e la media nazionale,
rilevando rispettivamente un 5% ed un 7%; le spese generali e fondiarie mostrano un’incidenza
maggiore a livello nazionale, con un 16% contro il 9% del caso di studio, come la voce costo
del lavoro, dato in particolare dalla voce lavoro familiare, con un 21% sul totale dei costi a
livello nazionale, rispetto al 9% del caso di studio; anche gli interessi sul capitale agrario
incidono maggiormente a livello nazionale, con un 6%, rispetto all’azienda analizzata, dove
sono pari all’ 1%.
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Passando alla valutazione del valore di vendita del latte, nel periodo di riferimento esso mostra
un aumento. Infatti, se nel 2015 il valore rilevato era pari a 0,38 euro/litro, nel 2018 è pari a
0,47 euro/litro, per poi scendere nel 2019 a circa 0,45 euro/litro e ancora nel 2020 a circa 0,43
euro/litro. Nella figura 4-3 vengono confrontati gli andamenti del prezzo di vendita del latte
(euro/litro) con gli andamenti dei costi di produzione totali (euro/litro).
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Figura 4-3: Confronto andamento prezzi di vendita con costi totali di produzione nel periodo
2015-2020 senza premi (ns. elaborazione)
Come si evince dal grafico il prezzo di vendita del latte è sempre al di sotto dei costi totali
di produzione, con particolare rilevanza nel 2020 dove si raggiunge una perdita di -9
centesimi/litro.
Se all’interno del calcolo delle voci di ricavo si vanno a considerare anche i premi (PAC e
premi qualità relativi al latte) si osserva comunque una perdita ma di minor entità. Anche in
questo caso il 2020 rappresenta l’anno in cui si assiste alla perdita maggiore (-7 centesimi/litro)
(Figura 4-4).
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Figura 4-4: Confronto andamento dei prezzi di vendita con costi di produzione nel
periodo 2015-2020 con premi (ns. elaborazione)
I costi totali, nel complesso, sono in linea con la media nazionale, attestandosi intorno al
valore di 0,50 €/litro, ad eccezione del 2015 dove si registra un valore più basso di circa 0,43
€/litro. Il valore del latte nel caso di studio nel periodo 2015-2020 mostra valori minori rispetto
alla media nazionale, con una media di 0,43 €/litro, mentre a livello nazionale questo si attesta
in media sui 0,50 €/litro. I più alti valori a livello nazionale potrebbero essere legati al fatto
che non viene considerato esclusivamente il valore del latte tal quale ma comprende anche il
valore del latte valorizzato con la trasformazione.
Di conseguenza, anche i ricavi totali per il caso di studio si attestano a valori minori, intorno
a 0,45 €/litro mentre a livello nazionale in media si attestano sui 0,54 €/litro.
La situazione dell’azienda oggetto di studio, quindi, è in linea con la media delle aziende
nazionali ed europee e facendo le stesse considerazioni fatte per lo scenario nazionale, per
queste aziende risulta difficile, alle attuali condizioni, considerare degli investimenti. Se questa
situazione dovesse continuare determinerebbe una graduale obsolescenza tecnologica e una
minore efficienza. Nel caso di studio in questione l’azienda opta per effettuare microinvestimenti negli anni che permettono loro di aggiornare l’azienda senza aggravare
eccessivamente nei costi aziendali. Inoltre, per compensare le perdite che si hanno dalla sola
produzione del latte, risulta necessario per l’azienda considerare degli aspetti come la qualità
del latte, con la possibilità magari di introdurre nuove tipologie dello stesso e diversificare le
produzioni, effettuando la vendita di bestiame al macello e investendo nelle risorse rinnovabili
attraverso un impianto biogas.

57

C ONCLUSIONI

Il lattiero-caseario è uno dei settori più importanti del comparto agroalimentare in Europa,
ma sta attraversando una profonda crisi, legata in parte al cambio della politica e in parte
all’evoluzione dei mercati globali. Per oltre trent’anni il settore è stato al di sotto del regime
delle quote latte, che imponevano un limite nella produzione per cercare di mantenere un
equilibrio di mercato. Con l’abolizione delle quote si è assistito ad un graduale aumento delle
produzioni, con conseguente crollo dei prezzi.
Germania e Francia trainano il mercato europeo sia per il numero di allevamenti e capi, che
per i livelli produttivi; a queste si accoda l’Italia, dove Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto
risultano essere le regioni con i numeri maggiori relativi agli allevamenti, ai capi e alle
produzioni, a differenza della regione Marche che occupa gli ultimi posti.
Le Marche purtroppo registrano un forte declino a partire dal 2010 ad oggi, declino che sembra
inarrestabile. Gli allevamenti da latte, soprattutto quelli in zona alto collinare e montana, sono
risultati fallimentari a causa della diminuzione del prezzo di mercato del latte e nel contempo
dell’aumento dei costi di produzione che non lascia margini di profitto agli allevatori.
Considerando che la zootecnia da latte specie quella estensiva risulta fondamentale per la
gestione sostenibile dei territori ma anche per il mantenimento del patrimonio alimentare
regionale costituito da formaggi certificati di alta qualità, abbiamo ritenuto di voler volgere
un’attenzione particolare a questo settore che riteniamo vitale per la Regione.
L’indagine ha avuto lo scopo di valutare la sostenibilità delle aziende zootecniche da latte,
andando ad evidenziare quali sono le criticità relative alla produzione, e in particolare quelle
relative all’azienda oggetto di studio, effettuando un confronto con la media delle aziende
nazionali ed europee.
Alla luce dei risultati ottenuti dall’analisi di redditività, si nota come la produzione del latte
sia soggetta a dei costi ingenti, registrati sia a livello nazionale che dal caso di studio,
corrispondenti ad un valore medio di 0,50 €/l.
Nello specifico, tra le diverse voci di costo quella che incide maggiormente è la voce alimenti;
infatti, questa risulta essere la principale voce di costo sia in Europa (26%), che in Italia (30%).
Nel caso di studio questo dato è confermato e al 2020 questa voce di costo ha rappresentato il
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50% dei costi totali; ciò è legato alle scelte gestionali del proprietario, che ha limitato al
massimo la quantità di mangimi e foraggi autoprodotti.
Per le altre voci si notano incidenze più basse, ma nel complesso i costi di produzione risultano
alti e con un trend decisamente in crescita negli ultimi anni.
Quindi è fondamentale introdurre degli strumenti di controllo della gestione, che consentano
di individuare con precisione i fattori che incidono maggiormente sui costi e agire con
tempestività con gli adattamenti necessari. Infatti, risulta necessario per l’azienda oggetto di
studio abbassare l’incidenza dei costi relativi agli alimenti acquistati, la voce che incide
maggiormente sul totale, e dai colloqui con il titolare è emerso che un’idea potrebbe essere
quella di riutilizzare i sottoprodotti derivanti da altre linee produttive.
Inoltre, è consigliabile per le aziende diversificare le produzioni, anche attraverso la
valorizzazione del prodotto tramite trasformazione.
Alle attuali condizioni, infatti, considerando la sola produzione del latte, la media delle aziende
operanti nel settore si trova in difficoltà nel considerare degli investimenti e si sta evidenziando
una progressiva obsolescenza delle stesse, soprattutto nelle regioni in cui il settore mostra le
criticità maggiori. Per questo motivo si auspica un intervento attivo della politica, sia a livello
regionale che a livello nazionale, attraverso finanziamenti volti all’aiuto nell’attuazione di
investimenti, sia per il rinnovo delle aziende già esistenti che per l’avvio di nuove aziende,
permettendo in questo modo un rifiorire del settore.
Questo lavoro, tramite l’analisi di redditività dell’azienda oggetto di studio, ha quindi in parte
confermato le difficoltà relative a questo settore. L’analisi rivolta ad un singolo caso di studio
non è statisticamente rappresentativa, ma rappresenta un punto di inizio per comprendere i
problemi legati alla produzione del latte. A questa seguiranno altre e più approfondite
sperimentazioni per poter avere un quadro più preciso di questo comparto, evidenziando in
modo dettagliato le varie criticità e le possibili soluzioni.
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ALLEGATO 1 – Q UESTIONARIO DI INDAGINE

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
Sezione di Economia Agraria ed Estimo

QUESTIONARIO DI INDAGINE SULLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE DI MONTAGNA

Responsabili della ricerca:

Prof.ssa Adele Finco
Dott.ssa Deborah Bentivoglio
Dott. Giacomo Staffolani

Tesista:

Biagioli Riccardo

Scopo del questionario: La presente indagine mira ad analizzare la sostenibilità economica
dell’allevamento da latte di montagna.

Luogo e data dell’intervista:

Nome e cognome dell’intervistato:

_______________________

____________________________
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIENDA
1. Denominazione dell’azienda:
…………………………………………………………………
2. Ubicazione dell’azienda: ………………………………………………………………….
3. Recapito aziendale (telefonico e/o e-mail):
………………………………………………………………….
4. Titolare dell’azienda: (in caso di più titolari, ripetere la “domanda 4” per ognuno di essi)
•

Nome e cognome del titolare: ………………………………………………………...

•

Età (anni):

•

Titolo di studio: ……………………………………………………………………….

•

Da quanti anni dirige l’azienda: □ meno di 1 □ 1÷5 □ 6÷10 □ 11÷15 □ oltre 15

□ 18÷25

□ 26÷40

□ 41÷60

□ oltre 60

5. Forma giuridica dell’azienda:
□ individuale (specificare ………………………………)
□ societaria (specificare ed eventualmente indicare n° soci …………………………)
□ cooperativa (con n° …… soci)
□ altro (specificare ………………………………)
6. Forma di conduzione dell’azienda:
□ conduzione diretta del coltivatore
□ conduzione in economia con salariati (con n° …… salariati)
7. Caratteristiche delle Unità lavorative:
Unità lavorative Totali

……………

Unità lavorative Familiari ……………
Ore Totali lavoro

……………

Ore lavoro familiare

……………

8. Titolo di possesso dei terreni:
Titolo di possesso
Proprietà
Affitto
Altro (specificare …………………)

SAT (ha)

SAU (ha)
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9. Destinazione colturale dei terreni:
Destinazione terreni

SAU (ha)

Superficie
produzione foraggere
(ha)

Colture avvicendate
Prati permanenti
Pascoli permanenti
Altre colture
Totale (ha)

10. Giacitura media dei terreni:
□ pianeggiante

□ collinare

□ montana

□ mista

11. Dimensioni e forme media degli appezzamenti di terreno:
□ piccoli irregolari

□ piccoli regolari

□ grandi irregolari

□ grandi regolari

12. Caratteristiche della mandria:
UBA totali
UBA bovini
Numero bovini
- di cui vacche da latte
- di cui rimonta
- di cui ingrasso
Durata media del turno

13. La sua azienda effettua un periodo di pascolamento? □ si □ no
14. Qual è la razione alimentare del bestiame e come viene gestita?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
La razione che lei fornisce ai capi varia durante l’anno?

□ si

□ no

Se sì, in che modo?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
15. Produzioni e caratteristiche:
2017

2018

2019

2020

2021

Latte prodotto (t/anno)
Utilizzo del latte prodotto:
Vendita diretta di latte (t/anno)
(Latte trasformato in azienda (t/anno))
Altro (t/anno)
Caratteristiche del latte prodotto
Contenuto medio di grasso (%)
Contenuto medio di proteine (%)
Conta cellulare media (n./ml)
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16. Costi e ricavi da produzione del latte

2017

Euro per 100 kg
2018
2019
2020

Var. %
2021 2020/21

Alimenti acquistati
- di cui mangimi
- di cui foraggi
Costo alimenti prodotti
- di cui spese colturali
- di cui spese meccanizzazione
Spese varie allevamento
- di cui veterinario e farmaci
- di cui energetiche
- di cui altre spese
Spese generali e fondiarie
- di cui spese generali
- di cui uso terreni
Quote d'ammortamento
- di cui fabbricati
- di cui macchine
- di cui attrezzature in stalla
Costo del lavoro
- di cui lavoro familiare
- di cui oneri sociali familiari
- di cui lavoro salariato
Interessi capitale agrario
Imposte (IVA)
COSTI TOTALI / 100 kg
- di cui costi espliciti
- di cui costi calcolati
Valore prodotto / 100kg
Premi totali / 100kg
- di cui PUA disaccoppiato
- di cui premi allevamento
RICAVI TOTALI / 100 kg
Perdita o profitto (margine)
Reddito netto senza premi
Reddito netto con premi
Reddito lavoro familiare / ora
lavoro
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ADERENZA A MARCHI DI QUALITÀ
17. L’azienda aderisce a marchi di Qualità?

□ si

□ no

18. Se sì, a quali marchi l’azienda aderisce?
□ DOP

□ IGP □ STG

□ Biologico

□ Prodotto di Montagna

□ QM

□ …………….

19. Se si, quali prodotti certifica?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
20. Secondo lei, l’adesione a Marchi di Qualità ha comportato benefici all’azienda (prezzi
maggiori, visibilità, ecc.)?
□ Si

□ No

Motivi la sua risposta
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
21. Nel caso aderisca al Prodotto di Montagna,
-

I suoi animali sono allevati, per almeno gli ultimi due terzi della loro vita, nelle zone
di montagna? □ Si

-

□ No

La trasformazione del prodotto avviene in impianti ad una distanza non superiore a
10 km dal confine amministrativo?

-

□ Si

□ No

Qual è la percentuale di mangimi (in particolare fieno) prodotti nelle zone montane?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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INVESTIMENTI INERENTI LA ZOOTECNIA DI PRECISIONE
22. Investimenti in tecnologie di zootecnia di precisione realizzati dall’azienda:
Tecnologia di PLF

Anno acquisto

Valore a nuovo (€)

TOTALE (€)

23. Secondo lei l’adozione di tecnologie di zootecnia di precisione ha portato benefici?
□ si

□ no

Motivi la sua risposta:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
24. Ha intenzione di effettuare nuovi investimenti in tecnologie di zootecnia di precisione nei
prossimi cinque anni:

□ si

□ no
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Se “no”, perché:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Se “sì”, quali e perché:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Se “sì”, prevede di aderire a politiche regionali, nazionali o europee per finanziare tali
futuri investimenti:

□ sì

□ no

25. Adattamento dell’azienda alla zootecnia di precisione:
•

In una scala da 1 a 5 (che va da “per niente” a “estremamente”), quanto è stata
difficoltosa la transizione dall’adozione di tecniche tradizionali all’adozione di
tecnologie di precisione:

•

□1

□2

□3

□4

□5

Nello specifico, quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato:
……………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

•

Come ha ovviato a tali problematiche:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

INNOVAZIONE INTRODOTTA DAL GRUPPO OPERATIVO I-MILKA2
26. Qual è la distribuzione del genotipo all’interno della mandria (n. capi A2A2, A2A2 e
misti)?
………………………………………………………………………………………….
27. Cosa si aspetta dall’innovazione apportata dal Gruppo Operativo?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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