
In questo quadro uno dei problemi 
cruciali per le aziende da latte è quel-
lo della volatilità dei prezzi, che conti-
nua e non si ferma, come è stato evi-
dente negli ultimi anni (vedi riquadro 
a pag. 22).

L’azienda considerata
È stata condotta un’analisi su un’a-

zienda zootecnica da latte del Centro 
Italia, impegnata nell’individuare una 
strategia economicamente sostenibile 

Stalle da latte del Centro Italia, 
alternative per non chiudere

di Danluigi Bertazzi, 
Angelo Frascarelli

I l settore del latte oggi è diventato 
molto più competitivo rispetto al 
passato, dopo lo smantellamento 
della politica dei mercati (prezzo 

di intervento e quote latte) che mette 
in discussione il futuro delle aziende 
zootecniche in considerazione della 
forte volatilità dei prezzi.

La nuova Pac 2015-2020 ha appor-
tato molte novità nei pagamenti di-
retti. Le principali sono rappresenta-
te dallo spacchettamento del paga-
mento in 5 componenti: pagamento 
base, pagamento ecologico, paga-
mento giovani agricoltori, pagamen-
to accoppiato e pagamento picco-
li agricoltori. Nel settore latte è im-
portante il pagamento accoppiato, in 
cui rientra il pagamento per le vac-
che da latte (56 euro/capo, più altri 
40 euro/capo nelle zone montane). 

La nuova Pac ha modifi cato anche 
le misure della politica di mercato. I 
principali strumenti per il settore era-
no le quote latte, il pacchetto latte e il 
piano latte di qualità.

Le quote latte, introdotte nel 1984 
per governare il surplus di prodotti lat-
tiero-caseari (latte scremato in polvere 
e burro) sono state abolite dal 1° apri-
le 2015 e quindi le aziende si trovano 
in condizione di libero mercato, senza 
alcun controllo istituzionale dell’offer-
ta. Per contrastare gli effetti negativi 
dell’abolizione delle quote latte, l’U-
nione Europea ha emanato una serie 
di misure, che rientrano nel cosiddet-
to «Pacchetto latte». Questo strumento 
mira a migliorare la condizione con-
trattuale degli allevatori verso i tra-
sformatori, ma fi nora ha sortito effet-
ti molto limitati, al di là delle buone 
intenzioni.

In ultimo, l’Italia ha adottato un «Pia-
no latte»; si tratta di un fondo di 120 mi-
lioni di euro, stanziato dallo Stato italia-
no, per migliorare il settore lattiero-ca-
seario, partendo dagli allevamenti.

 ● SIMULAZIONE DI DUE SCENARI POSSIBILI

L’analisi economica su un’azienda zootecnica 
estensiva e tradizionale, situata nella media collina, 
in base ai pagamenti diretti previsti dalla nuova 
Pac, evidenzia come la trasformazione in prodotti 
caseari e la loro vendita diretta – attività non esenti 
da criticità – consentirebbe la vitalità di questa 
tipologia aziendale

TABELLA 1 - Previsione dei pagamenti diretti per l’azienda-studio 
nel periodo 2015-2020

Anno
Euro

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pagamento 
di base 4.140,68 2.425,04 2.481,81 2.538,58 2.595,36 2.652,13 2.652,13 

Greening 0,00 1.271,98 1.301,76 1.331,54 1.361,32 1.391,10 1.391,10 

Giovani agricoltori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Accoppiato 0,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 
Totale pagamenti 
diretti 4.140,68 6.577,02 6.663,57 6.750,12 6.836,68 6.923,23 6.923,23 

Variazione (%)
rispetto al 2014 – 59 61 63 65 67 67

La composizione del pagamenti diretti (base, greening, accoppiato) sarà differente 
nella nuova Pac: in questo caso si registrerà un aumento consistente.
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per il futuro, analizzando due percorsi 
possibili per migliorare la redditività.

L’azienda si trova sulle colline di 
Gubbio (Perugia), con 20 ha di terreno 
di proprietà e 76 ha in affi tto. È una ti-
pica realtà estensiva e tradizionale, 
situata nella media collina. Coltiva 
principalmente mais e cereali autun-
no-vernini, usati come foraggio e pos-
siede una mandria di 30 vacche in lat-
tazione, per un totale di 70 capi, com-
prendenti rimonta e vitelli maschi da 
macello. Il lavoro è apportato dall’im-
prenditore e dalla sua famiglia.

Pagamenti diretti: 
cosa cambia 

La riforma della Pac, oltre ad aboli-
re le quote, ha modifi cato i pagamen-
ti diretti. Nel caso dell’azienda presa 
in esame, l’ammontare del pagamento 
Pac nel 2014 è stato inferiore alla media 
del territorio, pari a 4.140,68 euro. Con i 
nuovi pagamenti diretti 2015-2020, tut-
tavia, la situazione cambia in positi-
vo perché, oltre al pagamento base e 
al pagamento greening, sono previsti 
96 euro/vacca in lattazione di pagamen-
to accoppiato (la stalla è situata in una 
zona montana).

Nel calcolo dei pagamenti diretti dal 
2015 al 2020 si evidenzia un aumen-
to del 59% nel 2015 per giungere negli 
anni successivi a un aumento del 67% 
nel 2019 e nel 2020 (tabella 1).

Nell’ipotesi che in azienda si insedi 
un giovane agricoltore, la previsione 
cambia. Infatti, con la richiesta di ti-
toli alla riserva nazionale, i pagamenti 
aumenterebbero posizionandosi sulla 
media nazionale:
● pagamento base: 180 euro/ha;
● pagamento greening: 95 euro/ha;
● pagamento per i giovani agricoltori: 
45 euro/ha.

Per un totale di 320 euro/ha. 
Questi pagamenti moltiplicati per i 

20 ha di terreno in proprietà equival-
gono a 6.400 euro di pagamenti diretti 
e, con i pagamenti accoppiati, giungo-
no a un totale di 8.080 euro.

Il conto economico 
attuale

L’azienda produce circa 780 litri di 
latte al giorno, che conferisce a una 
cooperativa che lavora il 90% del latte 
prodotto in Umbria, con un prezzo di 
40 euro/100 litri di latte (aprile 2015). 
I lavori agricoli vengono svolti intera-
mente dall’imprenditore e da un con-

toterzista (aratura, trebbiatura, aiuto 
in fi enagione). L’azienda non impiega 
salariati.

Nel conto economico dell’azienda 
non sono presenti le voci riguardanti 
gli acquisti di concimi chimici e diser-
banti: questo perché l’azienda sfrut-
ta il letame per apportare sostanza 
organica ai terreni. L’alimentazione 
zootecnica deriva in prevalenza dal-
la produzione aziendale di cereali au-
tunno-vernini. Nel conto economico è 

presente anche la remunerazione del 
capitale fondiario e del capitale di eser-
cizio (tabella 2).

Come si può vedere, il reddito net-
to dell’azienda è di 21.235 euro, che 
equivalgono a 1.769 euro al mese. 
Questo valore va a remunerare il la-
voro dell’imprenditore e di sua moglie, 
che collabora alla conduzione dell’a-
zienda. Il lavoro dell’imprenditore e dei 
suoi familiari è stato stimato a 1,82 Ula, 
che equivalgono a 4.004 ore; rapportan-

In Italia il mercato del latte nel 
triennio 2012-2014 si è presentato 
in crescita, con un prezzo medio 
che è passato dai 38,47 euro/100 
L del 2012 ai 40,83 del 2013 ai 
41,92 del 2014, per riabbassarsi 
a 36,42 euro/100 L nei primi me-
si del 2015 (tabella A, grafi co A).

Il periodo peggiore si è verifi -
cato nel 2012, quando i prezzi del 
latte alla stalla hanno avuto un 
andamento decrescente con una 
media di 38 euro/100 litri di latte. 

Successivamente, nel 2013, i 
prezzi si sono rialzati fi no a 41 
euro/100 litri. Nel 2014, anno pre-
cedente all’eliminazione delle 
quote latte, i prezzi sono partiti 
bene (42 euro/100 L di latte), ma 
hanno subìto un calo nel secondo 
semestre fi no a 37 euro/100 litri; 
attualmente i prezzi sono in una 
fase di stagnazione ai livelli più 
bassi dal 2010. Nel mese di agosto 
2015, la media dei prezzi si atte-
sta a 35,34 euro/100 litri di latte, 
con una diminuzione dell’11% ri-
spetto all’anno precedente. •

IL PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA IN ITALIAIL PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA IN ITALIA

TABELLA A - Prezzo del latte alla 
stalla in Lombardia (euro/100 L di 
latte)

Mese 2012 2013 2014 2015

Gennaio 40,01 38,86 41,42 36,50

Febbraio 39,95 38,86 42,33 36,39

Marzo 39,94 38,86 42,80 36,42

Aprile 36,69 38,98 42,74 35,71

Maggio 36,47 39,19 42,33 35,75

Giugno 36,40 39,35 42,33 35,81

Luglio 36,88 39,57 40,96 35,63

Agosto 37,10 40,59 40,80 35,34

Settembre 37,42 40,90 40,23

Ottobre 37,90 41,00 37,77

Novembre 38,15 41,13 37,19

Dicembre 39,07 41,18 36,95

Media 38,00 39,87 40,65 35,94

Var. anno 
precedente (%) –2,92 +4,94 +1,96 –11,58

Fonte: Ismea.

Dopo gli incrementi del 2013 e 2014, 
nell’ultimo anno il prezzo del latte
è calato drasticamente.
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GRAFICO A - Andamento del prezzo del latte alla stalla
in Lombardia (euro/100 litri di latte)

Il grafi co mette in evidenza l’ampiezza delle recenti oscillazioni del prezzo 
del latte.

Fonte: Ismea.
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do il reddito netto alle ore annue lavorate, la remunerazio-
ne del lavoro si attesta a 5,30 euro/ora, ed è del tutto in-
soddisfacente.

Gli scenari alternativi
Nel presente lavoro sono stati individuati due scenari 

alternativi allo status quo: la trasformazione diretta del 
latte in azienda e la disattivazione aziendale. 

Il primo scenario prevede la costruzione di un minica-
seifi cio per la trasformazione del latte in azienda e la ven-
dita dei derivati del latte sul circuito breve.

Il secondo scenario prevede la dismissione dell’alleva-
mento delle vacche da latte con il conseguente cambia-
mento dell’ordinamento produttivo dell’azienda, passan-
do dal latte ai cereali.

Trasformazione aziendale 
e vendita sul circuito breve

Dopo aver analizzato l’andamento del prezzo del latte 
alla stalla e valutato che il prezzo del latte è in continua 
stagnazione e non è in grado di assicurare un’adeguata re-
munerazione, lo scenario proposto ipotizza di dare valore 
a questo prodotto mediante la trasformazione del latte e la 
commercializzazione diretta dei prodotti lattiero-caseari. 
Questo scenario prevede la costruzione di un minicasei-
fi cio all’interno delle strutture aziendali, tenendo conto 
che negli ultimi anni alcune piccole aziende zootecniche 
(latte bovino e ovino) hanno già effettuato questa scelta 
per creare prodotti locali differenziati e competitivi. 

In Italia i minicaseifi ci sono circa 3.500 e sono in conti-
nuo aumento. 

TABELLA 2 - Conto economico dell’azienda
Ricavi (euro)

imponibile Iva totale
Latte 121.867,20 12.186,00 134.053,20
Bovini e bufalini vivi 6.575,01 657,00 7.232,51
Premi Pac 4.500,00 – 4.500,00
Totale ricavi 132.942,21 12.843,00 145.785,71
Costi per attività 
zootecnia 46.279,75 3.115,63 49.395,38

Altri costi 33.169,18 3.887,47 36.996,57
Trebbiatura-aratura-
semina 2.000,00 200,00 2.200,00

Quote fabbricati 
e macchine 17.491,00 – 17.491,00

Totale costi 98.939,93 7.203,10 106.082,95
Reddito lordo (euro) 39.702,76
Remunerazione capitale 
fondiario (euro) 0,50% 2.664.000,00 13.320,00

Remunerazione capitale 
di esercizio (euro) 0,50% 228.700,00 1.143,50

Reddito netto (euro) 21.235,26
Reddito mensile (euro) 1.769,61
Lavoro (ore) 1,82 Ula 4.004,00
Remunerazione
del lavoro (euro/ora) 5,30

L’azienda è in grado di remunerare il lavoro familiare 
5,30 euro/ora, una cifra talmente bassa da suggerire
la chiusura dell’attività.

TABELLA 4 - Conto economico per lo scenario
della disattivazione aziendale

Ricavi (euro)

imponibile Iva totale
Ricavi seminativi (mais, 
grano e girasole) 25.735,50 2573,5 28.309,00

Ricavi fi eno 52.311,00 5.231,10 57.542,10
Premi Pac 6.760,00 – 6.760,00
Totale ricavi 84.806,50 7.804,60 92.611,10
Costi per seminativi 8.820,00 882,00 9.702,00
Altri costi 30.333,39 2874,02 33.147,33
Trebbiatura-aratura-
semina 2.700,00 270,00 2.970,00

Quote fabbricati
e macchine 10.882,00 – 10.882,00

Totale costi 52.735,39 4.026,02 56.701,33
Reddito lordo (euro) 35.909,77
Remunerazione capitale 
fondiario (euro) 0,50% 2.664.000,00 13.320,00

Remunerazione capitale 
di esercizio (euro) 0,50% 2.800,00 14,00

Reddito netto (euro) 19.275,77
Reddito mensile (euro) 1.606,31
Lavoro (ore) 1,5 Ula 3.300,00
Remunerazione
del lavoro (euro/ora) 5,84

Cambiando l’ordinamento produttivo, passando dal latte 
(status quo) alla produzione e vendita di cereali e foraggi 
la remunerazione aumenta di poco: da 5,30 a 5,84 euro/ora.

TABELLA 3 - Conto economico per lo scenario 
della trasformazione

Ricavi (euro)
imponibile Iva totale

Ricavi prodotti lattiero-
caseari 282.510,00 28.251,00 310.761,00

Bovini e bufalini vivi e suini 9.275,01 927,50 10.202,51
Premi Pac 8.080,00 – 8.080,00
Totale ricavi 299.165,01 29.878,50 329.043,51
Costi per attività zootecnia 40.618,71 2.020,77 42.639,48
Altri costi 50.517,19 4513,39 55.030,58
Trebbiatura-aratura-
semina 1.500,00 150,00 1.650,00

Quote fabbricati 
e macchine 26.325,00 – 26.325,00

Costo salariati 49.010,06 – 49.010,06
Costo mantenimento 
caseifi cio 17.000,00 2900,00 26.635,96

Totale costi 184.970,96 9.584,16 201.291,08
Reddito lordo (euro) 127.752,43
Remunerazione capitale 
fondiario (euro) 0,50% 2.664.000,00 13.320,00

Remunerazione capitale 
di esercizio (euro) 0,50% 238.000,00 1.190,00

Reddito netto (euro) 105.505,43
Reddito mensile (euro) 8.792,12
Lavoro (ore) 2,82 Ula 6.204,00
Remunerazione
del lavoro (euro/ora) 17,00

Un minicaseifi cio aziendale genera lavoro per 2 salariati 
e la remunerazione del lavoro familiare balza a 17,00 euro/ora. 
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Il conto economico è stato creato sul-
la base dei dati reperiti in bibliografi a 
(per rese e prezzi di vendita), validati 
dalle esperienze di imprenditori che 
hanno già fatto tale scelta. Sono sta-
te ipotizzate la produzione e la ven-
dita di formaggi (10 euro/kg), mozza-
relle (10 euro/kg), yogurt (2,5 euro/kg) 
e latte pastorizzato (1 euro/litro).

I prodotti saranno venduti presso i 
mercati locali, i Gas (Gruppi di acqui-
sto solidale) e presso un punto vendi-
ta aziendale. 

Oltre a questo si ipotizza l’alleva-
mento di venti maiali per l’utilizzazio-
ne del siero, che verrebbe usato nella 
loro alimentazione. I maiali verrebbe-
ro venduti a un prezzo di 1,50 euro/kg 
a peso morto.

L’azienda prevede l’insediamento 
della fi glia dell’imprenditore come gio-
vane agricoltore. I titoli all’aiuto saran-
no richiesti alla riserva nazionale co-
me giovane agricoltore. Così l’azienda 
percepirà 6.400 euro di premio Pac e 
1.680 euro di premio accoppiato per le 
vacche da latte, ricevendo così un am-
montare di pagamenti di 8.080 euro.

Dal conto economico della trasfor-
mazione (tabella 3) si vede come il red-
dito netto dopo la trasformazione ri-
sulti più alto rispetto a quello della 
situazione attuale. Questa organizza-
zione aziendale prevede l’inserimen-
to di due salariati, che lavorano 8 ore 
giornaliere all’interno dell’azienda. 

Il risultato fi nale è stato calcolato 
sulla base della vendita totale dei pro-
dotti, inclusa la vendita di carni suine.

Se rapportiamo il valore del reddito 
netto con le 2,82 Ula del lavoro fami-
liare, otteniamo che il lavoro è remu-
nerato con 17,00 euro/ora.

La trasformazione aziendale dalla 
produzione di latte crudo alla produ-
zione di latticini non è esente da criti-
cità. In primo luogo la disponibilità e 
la professionalità dell’imprenditore e 
della sua famiglia, in secondo luogo la 
capacità di collocamento del prodotto 
sul mercato locale.

Entrambe le criticità possono essere 
superate, ma dipendono dal contesto 
familiare e territoriale.

Cambiamento 
dell’ordinamento produttivo

Il mantenimento dello status quo 
(produzione del latte e conferimen-
to in cooperativa) ha evidenziato una 
redditività del tutto insoddisfacente. 
L’opzione della trasformazione azien-

dale può essere intrapresa solo se si è 
in grado di affrontare alcuni punti cri-
tici (professionalità e mercato) che non 
sono facilmente superabili da tutte le 
realtà aziendali. Per questa ragione, 
molte piccole e medie aziende zootec-
niche del Centro Italia, in assenza di 
alternative, scelgono la disattivazione 
aziendale. Essa consiste nel cambia-
mento dell’ordinamento produttivo, 
passando dal latte alla produzione e 
vendita di cereali e foraggi.

Il mercato dei cereali presenta una 
fortissima volatilità ed è in continua 
evoluzione, poiché i cereali e i forag-
gi seguono l’andamento del mercato 
mondiale. 

I cereali prodotti in questo scena-
rio sono frumento tenero panifi cabile, 
mais (con umidità al 14%) e girasole, 
colture adatte alla realtà pedoclimati-
ca e alle esigenze di rotazione.

I foraggi prodotti sono:
 ● fi eno di erba medica di primo taglio, 

con umidità inferiore al 7%;
 ● fi eno di secondo e terzo taglio di er-

ba medica;
 ● fi eno di prato stabile.
In questo caso il fabbisogno di lavo-

ro è molto inferiore rispetto all’attività 
zootecnica e si concentra nel periodo 
estivo con l’utilizzo di 1,50 Ula/anno.

I ricavi, nello scenario di disattiva-
zione aziendale sono infl uenzati dalla 
forte volatilità dei prezzi delle mate-
rie prime agricole: nel conto econo-
mico sono stati calcolati in base alla 
media dei prezzi di mercato degli ul-
timi quattro anni. La maggior parte 
dei ricavi deriva dalla vendita dei fo-
raggi (tabella 4).

I costi per i mezzi tecnici delle col-
tivazioni sono più elevati rispetto allo 
scenario di status quo, perché vi sono 
anche le spese delle sementi certifi ca-
te, dei concimi, degli antiparassitari, 
delle assicurazioni e soprattutto dei 
carburanti e lubrifi canti.

Il reddito netto in questo caso è di 
19.275 euro, pari a 1.606 euro al me-
se. La remunerazione del lavoro è 
di 5,84 euro/ora, appena migliore di 
quello nello status quo, a dimostra-
zione che la redditività di una picco-

la-media azienda da latte è addirit-
tura più bassa dell’analoga azienda 
a seminativi.

Concreto 
il rischio chiusura

L’analisi economica delle aziende 
zootecniche da latte mostra un’eviden-
te criticità del settore.

Nel Centro Italia la situazione del 
settore lattiero-caseario è ancora 
più complessa per la non esistenza 
di condizioni strutturali e socioeco-
nomiche ottimali. 

La situazione attuale del mercato è 
talmente critica che la fi ne delle quo-
te latte risulta essere il problema mi-
nore di fronte alla forte volatilità dei 
prezzi che ha caratterizzato il settore 
negli ultimi anni.

In questo momento (agosto 2015), 
i prezzi alla stalla sono molto bassi 
(0,35/litro latte nel Nord Italia). 

Se non ci sarà un’inversione di ten-
denza, la maggior parte delle aziende 
zootecniche da latte del Centro Italia 
risulterà a rischio di chiusura. 

Dall’analisi effettuata confrontando 
i conti economici di tre scenari (sta-
tus quo, trasformazione aziendale 
con vendita diretta, disattivazione), 
è possibile concludere che la trasfor-
mazione in prodotti caseari e la loro 
vendita diretta consentirebbe il man-
tenimento della vitalità dell’azienda 
(tabella 5), ma questo scenario non è 
perseguibile da tutte le aziende vista 
la necessità di affrontare due rilevan-
ti criticità, che sono la professionalità 
e il mercato.

Danluigi Bertazzi, Angelo Frascarelli
Dipartimento di scienze agrarie,

alimentari e ambientali
Università di Perugia

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

TABELLA 5 - Risultati degli scenari analizzati
Scenario Ricavi Costi Reddito netto Ula Euro/ora

Attuale 145.785,71 106.082,25 21.235,26 1,82 5,30
Trasformazione 329.043,51 222.824,08 105.505,43 2,82 17,00
Disattivazione 92.611,10 56.701,33 36.599,27 1,50 5,84

Nel caso in cui non vi sia possibilità di creare un minicaseifi cio, la disattivazione 
aziendale, cioè il cambiamento di orientamento produttivo, è l’altra strada 
percorribile, per una migliore remunerazione del lavoro rispetto al mantenimento
della produzione zootecnica da latte, per quanto la differenza sia davvero esigua. 
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