
corso del tempo. Tra queste abbiamo 
quelle elaborate dall’Istat, che deriva-
no dalle rilevazioni dei prezzi di mer-
cato; i bilanci delle aziende zootecni-
che da latte costruiti sulla base della 
rete contabile europea (Rica - Inea), 
così come elaborati e illustrati nell’ap-
posito capitolo del Rapporto del latte 
dell’Osservatorio sul mercato dei pro-
dotti zootecnici (Ompz), pubblicati a 
cadenza annuale, ormai da oltre un de-
cennio; i dati di Ismea sugli indici dei 
prezzi e sui relativi valori assoluti dei 
mezzi di produzione, dei prodotti agri-
coli e dei prodotti alimentari; le stati-
stiche messe a disposizione dall’Unio-
ne Europea, tramite Eurostat e, più di 
recente, attraverso il Milk marketing 
observatory (Mmo). 

Come sarà mostrato nei paragrafi  
successivi, la mirata elaborazione e 

interpretazione di alcuni dati reperi-
ti dalle fonti indicate ha permesso di 
trarre i seguenti importanti insegna-
menti. 
 ● I prezzi degli alimenti zootecnici si 

muovono in modo indipendente e tal-
volta con un andamento opposto ri-
spetto al prezzo del latte crudo alla stal-
la e, inoltre, il grado di variabilità su 
base annua è assai differente (tabella 1). 

 ● La quota di ricavi intercettati dal si-
stema lattiero-caseario nel suo com-
plesso che viene retrocessa al produt-
tore zootecnico, attraverso il prezzo 
del latte crudo alla stalla, risulta ten-
denzialmente calante, sia nel lungo sia 
nel medio termine (tabelle 2 e 3). 

 ● L’alimentazione del bestiame è la va-
riabile economica più sensibile per-
ché mostra la tendenza all’incremen-
to maggiormente marcata e il peso 
percentuale sui costi totali risulta di 
gran lunga più elevato rispetto alle al-
tre componenti. Di contro, si registra 
un aumento della produttività del la-
voro, grazie alle innovazioni introdotte 
nelle stalle e alle più sofi sticate capa-
cità tecniche e gestionali degli alleva-
tori (tabella 4). 

Latte: l’evoluzione del settore 
alla luce di costi e prezzi 

di Ermanno Comegna

L’osservazione dell’andamento 
storico delle principali varia-
bili economiche che infl ui-
scono sul bilancio di un’a-

zienda zootecnica da latte è un eserci-
zio utile per verifi care quali tendenze 
di fondo coinvolgono il settore e come 
queste possono essere affrontate e, se 
del caso, contrastate. 

L’analisi condotta è limitata a pochi 
elementi che però sono piuttosto inte-
ressanti e restituiscono delle informa-
zioni intriganti. Il limite della presente 
indagine è la diffi coltà di accesso alla 
base dei dati statistici uniforme e ta-
le da poter eseguire confronti solidi e 
attendibili. 

Sono poche, infatti, le serie storiche 
di dati che rimangono omogenee nel 

 ● ANALISI DI LUNGO PERIODO

Dall’andamento storico delle principali variabili 
economiche che infl uiscono sul bilancio emerge 
che l’enorme variabilità dei prezzi degli alimenti 
e la riduzione della quota del prezzo del latte 
al consumo incassata dal produttore pesano 
sulla redditività, pur a fronte della crescita dell’effi cienza

TABELLA 1 - Serie storica 
del prezzo di mais e latte crudo 
alla stalla in Italia

Anno Mais 
(euro/t)

Latte bovino 
(euro/100 kg)

1991 207 38,79
2001 131 38,58
2009 137 30,57
2010 174 33,83
2011 231 38,45
2012 229 36,97
2013 216 38,82
2014 180 39,64
2015 
(gen.-apr.) 153 35,31

Fonte: nostre elaborazioni su dati Commissione UE.

Nell’arco temporale considerato 
il prezzo del mais varia tra 229 
e 131 euro/t, con una differenza 
tra i due estremi del 75%.
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TABELLA 2 - Quota intercettata dall’allevatore 
rispetto al prezzo al consumo

Anno

Prezzo 
al consumo 

del latte 
alimentare (1) 

(lire/L)

Prezzo 
del latte 

crudo alla 
stalla
(lire/L)

Quota 
intercettata 

dall’allevatore
(%)

1961 86 44 51
1971 145 81 57
1981 571 332 58
1983 805 456 57
2003 1.974 755 38
2013 1.995 813 41
(1) Tutte le tipologie.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Ismea, Ompz.

La quota intercettata dal produttore si è ridotta 
dal 51 al 41%: gli allevatori hanno perso il 10% 
della ricchezza prodotta.

TABELLA 3 - Quota di ricavi intercettata dai produttori zootecnici 
attraverso la remunerazione per le consegne di latte crudo alla stalla: 
l’indice nel medio termine per i formaggi tipo grana

Anno

Prezzo all’origine 
(euro/kg)

Prezzi al consumo
(euro/kg)

Rapporti tra prezzi 
all’origine/al consumo (%)

Grana 
Padano 

Parmigiano- 
Reggiano

Grana 
Padano 

Parmigiano- 
Reggiano

Grana 
Padano 

Parmigiano- 
Reggiano

2003 6,24 8,76 9,20 13,10 68 70
2013 7,01 8,82 10,87 14,75 64 60
Fonte: nostre elaborazioni su dati Ismea, Ompz.

La quota del prezzo intercettata dall’allevatore è calata nell’arco dei 10 anni 
considerati: il rapporto tra prezzi all’origine e al consumo si è ridotto.

TABELLA 4 - Come sono cambiati i costi di produzione nelle aziende 
zootecniche da latte in Italia 

Anno Alimenti
(euro/100 L)

Lavoro
(euro/100 L)

Spese generali 
e fondiarie
(euro/100 L)

Costo totale
(euro/100 L)

Prezzo 
del latte crudo 

alla stalla
(euro/100 L)

2003 12,81 12,22 3,55 41,63 39
2013 20,38 11,96 7,42 49,01 42
Differenza +7,57 –0,26 3,87 7,38 +3
Fonte: nostre elaborazioni su dati Rica - Inea, Ompz

Il costo di produzione è aumentato di oltre 7 euro/hL, mentre il prezzo del latte 
crudo alla stalla è aumentato di soli 3 euro.

Alimenti zootecnici 
e prezzo del latte 

Dal confronto su un arco tem-
porale di 25 anni del prezzo di 
mercato del mais da granel-
la (principale componente del-
la dieta alimentare delle bovi-
ne da latte) e il prezzo del latte 
crudo alla stalla pagato dai pri-
mi acquirenti (tabella 1) emer-
ge come la variabilità annuale 
del prezzo sia assai accentua-
ta per il mais, con l’alternanza 
di annualità caratterizzate da 
quotazioni elevate (ben sopra 
la soglia di 200 euro/t) e altre 
con prezzi calmierati (anche in-
feriori a 135 euro/t). 

Nel periodo considerato, c’è 
stato un picco nel 2012 di 229 
euro/t e un minimo nel 2001 di 131, 
con una differenza del 75% tra i due 
estremi. 

La media annuale del prezzo del lat-
te tende a essere più stabile: in genere 
si attesta sui 38 centesimi, con l’ecce-
zione del 2009 e del 2010, quando gli 
allevatori italiani hanno incassato in 
media poco più di 30 centesimi e poco 
oltre 33 centesimi rispettivamente. Lo 
scarto tra il valore massimo e quello 
minimo del prezzo del latte crudo, con-

statato durante l’intervallo temporale 
considerato, è del 30%. 

La serie storica della quotazione del 
mais confrontata con quella del prez-
zo del latte bovino fornisce numerosi 
spunti di rifl essione e suggerisce che la 
redditività dell’attività zootecnica è in 
buona sostanza legata all’interazione 
tra il costo dell’alimentazione e il prez-
zo di mercato del latte, come hanno 
assai opportunamente compreso gli 
statunitensi, i quali, come è noto, han-

no introdotto, con l’ultimo Farm 
Bill, un dispositivo di protezio-
ne del margine, incentivato da 
risorse pubbliche. 

Anche in Italia sta maturando 
un’attenzione crescente da parte 
degli allevatori verso la variabi-
le strategica dell’approvvigiona-
mento degli alimenti zootecnici. 
Una razionale gestione di questa 
fase del ciclo produttivo gioca un 
ruolo determinante ed è decisi-
va per il raggiungimento di un 
livello adeguato di redditività. 
L’imprenditore zootecnico può 
agire in diverse maniere sulla le-
va dei costi per l’alimentazione: 
scegliendo la migliore combina-
zione tra mangimi acquistati e 
quelli prodotti in azienda; agen-
do nella scelta del momento mi-

gliore per l’esecuzione delle operazioni 
di acquisto e sulla gestione delle gia-
cenze; decidendo la quota delle diver-
se componenti della dieta zootecnica 
(cereali, oleaginose, proteiche, foraggi); 
utilizzando strumenti fi nanziari e as-
sicurativi per la copertura del rischio.

Erosione a scapito 
della fase agricola 

Nel corso degli anni, la percentuale 
della spesa del consumatore italiano, 
che è ripartita a favore dell’allevatore, 
grazie alla remunerazione per le con-
segne del latte crudo alla stalla, è an-
data progressivamente contraendosi. 

Il rapporto tra il prezzo al consumo 
del latte alimentare, di tutte le catego-
rie (fresco e non), e il prezzo della ma-
teria prima alla stalla dal 1961 al 2013 
è calcolato nella tabella 2.

Dall’inizio degli anni Sessanta a og-
gi, gli allevatori hanno perso il 10% 
della ricchezza prodotta, a vantaggio 
delle altre componenti della fi liera.

Lo stesso esercizio è stato condotto 
in riferimento ai due formaggi grana 
della tradizione italiana, per i quali 
sono stati posti a confronto il prezzo 
all’origine (nella fase di scambio tra 
caseifi cio e stagionatore) e quello al 
consumo. L’analisi ha riguardato un 
intervallo temporale più recente (dal 
2003 al 2013). La tendenza di fondo è la 
stessa. Anche per il Grana Padano e il 
Parmigiano-Reggiano l’operatore zoo-
tecnico intercetta una quota progressi-
vamente inferiore del valore generato 
dall’intera fi liera produttiva (tabella 3). 

Cos’è accaduto? Non è facile rispon-
dere a tale interrogativo, perché ci sono 
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diversi fattori da considerare. La rispo-
sta che più di frequente e forse anche 
più superfi cialmente viene data dagli 
analisti è la perdita del potere di con-
trattazione da parte dell’agricoltore. 

In realtà non c’è solo questo. Negli 
anni, il numero e la qualità di sevizi 
aggiunti al prodotto agricolo prima 
che questo giunga al consumatore fi -
nale è cresciuto in modo esponen-
ziale. Si pensi, tanto per fare qualche 
esempio, all’evoluzione dei processi 
di trasformazione, al grado di prepa-
razione, al confezionamento, alla logi-
stica, al marketing. Senza considerare 
che sono aumentati anche i costi per 
soddisfare i requisiti di sicurezza ali-
mentare, introdotti con le normative 
comunitarie e poi trasposte a livello 
nazionale.  

Di sicuro, la grande distribuzione og-
gi è un attore che gioca un ruolo diver-
so rispetto al passato e condiziona gli 
altri due soggetti della fi liera: l’indu-
stria e la fase agricola. Detto questo, 
però, riteniamo eccessivamente sbri-
gative le risposte politiche fornite, le 
quali tendono a regolare in modo di-
rigistico le relazioni economiche tra 
le diverse componenti della fi liera. Il 
rischio è di generare l’illusione di aver 
trovato la soluzione, salvo poi accor-
gersi che i problemi restano gli stessi. 

Gli incrementi 
di effi cienza e produttività 

non bastano
Altre informazioni si ricavano dal 

confronto delle variabili del conto eco-
nomico delle aziende zootecniche da 
latte italiane della rete Rica - Inea nel 
corso di un intervallo temporale abba-
stanza lungo, compreso tra il 2003 e il 
2013 (tabella 4). 

Il costo totale di produzione è au-
mentato di oltre 7 euro/ hL, dovuto es-
senzialmente all’incremento dei costi 
della razione alimentare. Nello stes-
so periodo di tempo, tanto per avere 
un termine di paragone, il prezzo del 
latte crudo alla stalla è aumentato di 
soli 3 euro/hL. 

L’alimentazione è tradizionalmente 
la voce nettamente più consistente del 
bilancio economico di un allevamen-
to zootecnico da latte. Nell’intervallo 
considerato, peraltro, tale voce ha re-
gistrato un aumento del proprio peso 
sul costo totale dal 30,8% del 2003, al 
41,6% del 2013. 

Si noti come il costo del lavoro per 
unità di prodotto sia diminuito da 
12,22 euro/hL a 11,96. Segnale que-
sto che c’è stato un incremento di ef-
fi cienza e di produttività delle azien-
de zootecniche, raggiunto grazie agli 
investimenti, alle innovazioni e alle 
migliori soluzioni gestionali applicate. 

Di sicuro la diminuzione non è il risul-
tato del calo del costo orario del lavoro 
e degli oneri previdenziali, i quali han-
no registrato un incremento in termini 
nominali negli ultimi anni.  

Interessante è pure il dato sull’anda-
mento delle spese generali e fondiarie. 
In tale categoria è compresa una parte 
dei costi amministrativi e burocratici 
sostenuti dalle aziende zootecniche. 
L’aumento è stato di quasi 4 euro/hL
nell’intervallo considerato, segnando 
così un balzo superiore al 100%. 

Tra le altre variabili di interesse da 
commentare, c’è, ad esempio, quella 
sugli incentivi pubblici, il cui livello ha 
subìto un incremento dopo il 2003, per 
effetto dell’introduzione del regime dei 
pagamenti diretti (prima accoppiati e 
poi disaccoppiati) erogati a favore delle 
aziende zootecniche da latte. 

In definitiva, l’analisi dei bilanci 
aziendali mostra un sostanziale cam-
biamento delle condizioni economiche 
generali nelle quali le imprese operano 
e dei comportamenti imprenditoriali. 
Questi ultimi sono pragmaticamente 
mirati a rendere sempre più effi cienti e 
produttivi i processi, ma i risultati non 
si traducono in incrementi di redditivi-
tà, per effetto del mancato controllo su 
alcune fondamentali voci di costo (ali-
mentazione e oneri amministrativi). 

Ermanno Comegna

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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