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Quanto costa produrre latte in Italia?
Dipende.
Nel 2006 produrre 100 kg di latte (al lordo dei ricavi per vacche di scarto e vitelli venduti) è costato
un importo pari a 40,80 €/100 kg in Veneto, a 44,23 € in Lombardia, a 45,80 € in Piemonte.
Questi dati emergono dall’indagine che il CRPA, in collaborazione con ISMEA, realizza,
prendendo in considerazione già dal 2002 i principali distretti lattiero-caseari italiani (16 nel 2006).
Si tratta di gruppi di aziende sostanzialmente omogenei, per i quali vengono rilevati i dati tecnici ed
economici ed è possibile effettuare il calcolo dei costi totali di produzione (costi diretti + costo
capitale, terra e lavoro) e della redditività aziendale in termini di reddito famigliare (ricavi totali esborsi monetari).
I valori riportati nella tabella sottostante si riferiscono ad aziende con ottimi livelli di produttività:
rispetto ad esse, basta registrare performances anche di poco inferiori a queste, per realizzare livelli
di costo e di reddito decisamente peggiori in rapporto ai campioni monitorati.
Oltre a questi rilievi, la definizione delle caratteristiche tecniche, strutturali, produttive e la
localizzazione delle aziende hanno permesso al CRPA di calcolare anche l’impatto economico sui
bilanci aziendali del forte incremento registrato dalle materie prime e dai tassi di interesse nel 2007.
Sulla base delle razioni alimentari adottate nelle aree oggetto di studio, è stato infatti possibile
valutare che l’incremento medio del costo degli alimenti acquistati nei primi 6 mesi del 2007 è stato
del 30% circa, mentre l’aumento dei tassi di interesse è stato del 21% nello stesso arco di tempo.
Variando solamente questi due parametri e considerando stabili strategie aziendali e livelli di
produttività, è stato possibile, nei campioni di aziende considerati, stimare per il 2007 i seguenti
valori:
- l’aumento del costo di produzione,
- la potenziale perdita di reddito famigliare
- il livello di ricavi latte (su base annua) necessari per compensarla.
Sulla base della simulazione descritta, nel caso del Piemonte un aumento delle materie prime del
30% porterebbe a una crescita della voce alimenti del 22%. Aggiungendo l’incremento del costo dei
capitali si avrebbe un rialzo del costo totale del 7%, fino a raggiunge i 49,19 €/100 kg. La perdita di
reddito famigliare sarebbe del 21%. Per evitare questa diminuzione, i ricavi del latte su base annua
dovrebbero aumentare del 9% rispetto al 2006.
La maggior dipendenza dal mercato degli alimenti degli allevamenti lombardi fa sì che i costi di
alimentazione in Lombardia incrementino del 26% e il costo totale dell’8,5%, per un valore di 48,02
€/100 kg. La perdita di reddito, in questo caso, raggiunge addirittura il 45% e, per evitare un taglio
così importante, l’incremento dei ricavi latte dovrebbe essere del 10,4%.
Situazione analoga in Veneto, dove l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’alimentazione raggiunge
il 27%, con una crescita del costo totale del 10% per un costo di produzione complessivo di 44,68
€/100 kg. La riduzione del reddito arriverebbe al 43%: per compensarla occorrerebbe un rialzo dei
ricavi del latte dell’11%.

In pratica, le aziende con maggiori disponibilità di terra sono quelle che meno risentono
dell’aumento dei costi dei prodotti alimentari.
Per compensare queste perdite di reddito la remunerazione media annua del latte in Piemonte,
Lombardia e Veneto dovrebbe essere superiore ai 41 €/100 kg (IVA e qualità incluse), cioè con
incrementi che vanno dal 9 all’11%.
L’aumento del prezzo del latte a partire dagli ultimi mesi del 2007 difficilmente riuscirà ad
equiparare le perdite stimate, ma le cifre reali si conosceranno solamente nei primi mesi del 2008
quando sarà possibile avere un consuntivo reale del 2007 e capire quali siano state, nel frattempo, le
strategie predisposte dagli allevatori per adattarsi alla nuova situazione.
Costo di produzione, ricavi e reddito famigliare 2006 e stime 2007

Costo di prod. e redditività nel 2006
Vacche (numero)
Latte per vacca (kg/anno)
Superifice (ha)
Ricavi latteLatte (Incl. IVA e qualità) €/100 kg
Totale ricavi (+ carne +contributi) €/100 kg
Costo totale lordo €/100 kg
Reddito famigliare lordo € (ricavi - esborsi monetari)

PIEMONTE
2006
124
9.085
76

LOMBARDIA
2006
123
8.970
55

VENETO
2006
102
8.973
31

38,37

37,25

36,79

47,3

45,15

44,12

45,80

44,23

40,80

174.897

97.377

88.603

48,02
8,5
53.480
-45
41,15
10,4

44,68
10
50.104
-43
41,01
11

Simulazione della variazione costi e ricavi 2007 (alimenti +30% e interessi +21%)
Costo totale lordo €/100 kg
Var %
Reddito famigliare
Var %
Ricavi latte necessari per compensare le perdite
Var %

49,19
7
137.665
-21
41,63
9

