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Presentazione

Il settore lattiero-caseario veneto rappresenta una delle componenti 
principali del sistema agroalimentare regionale, caratterizzato com’è dal 
forte radicamento nel territorio e dal legame con le produzione casearie di 
alta qualità, in particolare DOP.

Negli ultimi anni, sia per la spinta derivata dai cambiamenti normativi 
a livello comunitario che per i mutati equilibri di mercato, l’assetto della 
filiera lattiero-casearia sta subendo profonde trasformazioni evidenziate dal 
forte ridimensionamento del numero degli allevamenti, dai problemi di 
redditività per le aziende di minore dimensione, dalla difficoltà del ricam-
bio generazionale, dalle problematiche di impatto ambientale, ecc. 

Lo studio intende rispondere alle esigenze informative degli operatori 
economici e dei responsabili istituzionali, cercando di mettere in luce i pro-
cessi evolutivi dell’ultimo periodo e di dare un quadro di riferimento dei 
fattori che stanno influenzando l’attuale evoluzione del settore. Nello stu-
dio ampio spazio è stato dato allo scenario di mercato e al posizionamento 
dei prodotti veneti, alle problematiche legate alla sicurezza alimentare e 
alla qualità, ai rapporti di filiera e alle produzioni DOP.

L’impegno in questo senso dei ricercatori delle Università di Parma e di 
Milano è stato notevole e, certamente, ha consentito di dare alle stampe 
uno studio di sicuro interesse per i protagonisti di questo settore. 

Legnaro, ottobre 2005

         L’AMMINISTRATORE UNICO

         DI VENETO AGRICOLTURA

         Giorgio Carollo
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Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è quello di presentare un’analisi strategica, 
orientata cioè alla formulazione di linee di comportamento, del settore 
lattiero-caseario veneto. Questo settore è particolarmente importante per 
l’economia regionale e nazionale, in termini di valorizzazione della materia 
prima, di occupati e di presenza di attività indotte sul territorio.

Come risulterà chiaro nel corso dell’analisi, il Veneto è una realtà che 
appartiene pienamente al modello italiano, dove convivono aziende dalle 
dimensioni e dagli orientamenti più diversi, caratterizzate da strategie che 
tra loro sembrano non avere spesso punti di continuità. In comune, però, 
queste aziende convivono nel corso di questi anni con eventi esterni par-
ticolarmente nuovi e importanti:

• recessione dei consumi anche di tipo alimentare;
• crescente attenzione al benessere individuale; 
• eccessivo potere contrattuale della distribuzione moderna; 
• allargamento delle aree di approvvigionamento della materia prima; 
• scarse misure di protezione della produzione nazionale;
• crescente peso della regolamentazione pubblica.
A questi elementi si aggiunge il peggioramento del clima di collabo-

razione tra gli operatori del settore che, in presenza di situazioni di crisi, 
tendono ad effettuare scelte opportunistiche e di breve durata con ricadute 
non sempre positive nel medio-lungo periodo. 

Per fornire un supporto alle imprese e al legislatore che in questo setto-
re operano, questo rapporto mira a delineare:

• l’ambiente competitivo nel quale le imprese operano,
• i fattori di successo  presenti nelle imprese del settore  lattiero-casea-

rio nazionale e veneto. 
Il lavoro si articola in tre parti. Nella prima, si analizza l’ambiente settoriale 
nel quale le imprese operano fornendo un quadro del mercato a livello 
mondiale, una sintesi sull’andamento dei consumi e successivamente un 
quadro strutturale e strategico dei diversi segmenti di attività del settore lat-
tiero-caseario. Nella seconda, si descrive la struttura delle imprese in Vene-
to, con riferimento ai dati censuari e ai principali prodotti lattiero-caseari. 
Chiudono la seconda parte due capitoli tesi ad analizzare specificatamente 
il posizionamento dei prodotti lattiero-caseari veneti su alcuni mercati re-
gionali particolarmente importanti per la produzione veneta (Veneto, Emi-
lia Romagna e Lombardia) e le principali strategie delle imprese venete in 
relazione alla natura giuridica e alle diverse produzioni che impegnano la 
loro gestione. La terza parte, infine, approfondisce le problematiche rela-
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tive alla sostenibilità dell’allevamento bovino da latte per quanto riguarda 
la compatibilità ambientale, il benessere animale, la sicurezza e la qualità 
degli alimenti e dei prodotti.

INTRODUZIONE
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1. IL QUADRO STRUTTURALE
   DEGLI ALLEVAMENTI
(Daniele Cavicchioli e Roberto Pretolani)*

1.1 LE PRODUZIONI DI LATTE BOVINO NEL VENETO

Le fonti informative sugli allevamenti, le consistenze e le produzioni 
di latte in Italia, come noto, non sono particolarmente affidabili a causa 
delle annose problematiche relative alla gestione delle quote nel nostro 
Paese. Anche i dati della Regione Veneto non fanno eccezione. Ponendo a 
confronto i dati desunti da diverse fonti informative (ISTAT, AIMA, AIA) si 
possono comunque osservare alcuni trend interessanti (tab. 1.1). 

Il primo è il consistente ridimensionamento degli allevamenti operanti 
nella regione. Secondo i dati censuari, nel 1990 erano presenti 28.667 stalle, 
calate a 10.605 nel 2000 (-67%). Nello stesso periodo le bovine allevate sono 
calate di circa 100 mila unità, passando da 300 a 200 mila circa (-34%). Le 
informazioni congiunturali ISTAT indicano nello stesso periodo una ridu-
zione del 6,5% del latte prodotto. Le rese produttive “apparenti” sarebbero 
quindi passate da circa 39 a oltre 55 q/vacca con un aumento del 42%. 

Nei primi anni del nuovo decennio le imprese si sarebbero ridotte, 
secondo i dati AIMA elaborati da Osservatorio Latte, da 10.380 della cam-
pagna di commercializzazione 1999/2000 a 6.955 nella campagna 2003/04, 
con un calo del 33%, mentre le bovine sarebbero ulteriormente calate.

Sempre negli ultimi anni la produzione di latte sarebbe rimasta costante 
attorno a 1,2 milioni di tonnellate. Questo dato, di fonte AIMA/AGEA, co-
stituisce la prima sorpresa poiché differisce sensibilmente dal dato ISTAT. 
Tenendo conto della diversa unità di misura e ragionando su dati medi 
dell’ultimo triennio per togliere le differenze tra anno civile a campagna di 
commercializzazione, si osserva che il dato AIMA è superiore del 9,3% a 
quello ISTAT. Tal differenza non agevola certamente una definizione preci-
sa delle risorse produttive della regione che, per giungere al dato effettivo, 
andrebbero ulteriormente corrette con le produzioni di latte consegnate “in 
nero” stimate pari al 6% a livello nazionale.

Una indicazione parallela alle fonti ufficiali sulle dinamiche dell’alleva-

* Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agro-alimentare e Ambientale - Università degli 
Studi di Milano. Il paragrafo 1.1 è da attribuire a Daniele Cavicchioli mentre i paragrafi 1.2 e 1.3 
sono da attribuire a Roberto Pretolani.
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mento da latte veneto è costituita dai dati AIA, relativi però alle sole stalle 
che volontariamente aderiscono ai controlli funzionali. Anche da questi 
dati si coglie il decremento del numero di allevamenti e il parallelo incre-
mento della consistenza media.

Tabella 1.1 - Confronto di alcuni dati sull’allevamento da latte in Veneto

Anni

Dati Censimento ISTAT Eurostat Dati AIMA-Oss. Latte Dati AIA 

allevamenti
Vacche da 

latte

Latte
prodotto 
(000hl)

Vacche
da latte

allevamenti 
di lattifere

Latte
prodotto 
(.000t)

allevamenti 
controllati

 numero 
vacche

controllate

1990  28.667  296.643  11.528  308.800  4.166   97.772 

1991  11.066  271.600  2.813 100.599 

1996  10.182  220.200  15.178  1.210  2.355  108.698 

1998  10.767  241.800  11.990  1.190  2.169  107.218 

1999  10.896  242.200  10.380  1.156  2.131  110.044 

2000  10.605  195.417  10.778  195.400  8.972  1.198  2.096  111.467 

2001  10.862  233.300  8.242  1.218  2.047  113.910 

2002  10.782  174.800  7.616  1.224  2.039  117.787 

2003  10.739  6.955  1.202  1.997  120.314 

Fonte: AIA, Istat e AIMA

1.1.1 Le caratteristiche tecniche degli allevamenti

I dati AIA riportati nella tabella 1.2 consentono di osservare la progres-
siva specializzazione produttiva degli allevamenti veneti, nota dai dati ti-
pologici censuari analizzati nel capitolo generale sull’allevamento bovino. 
A fronte di una riduzione assoluta del numero di stalle controllate di circa 
il 50%, si è avuto un incremento della loro rappresentatività. Se nel 1990 
gli allevamenti sottoposti a controlli erano meno del 15% del totale, nel 
2000 erano pari al 20% circa e nel 2003 sarebbero il 28% circa di quel-
li in produzione secondo AGEA. Contemporaneamente la percentuale di 
vacche soggetta a controllo sarebbe passata da meno di 1/3 ad oltre 2/3 
del patrimonio complessivo. La dimensione media delle stalle aderenti ai 
controlli è più che raddoppiata nell’ultimo decennio ed è superiore alla 
taglia media degli allevamenti nazionali controllati. Tuttavia la percentuale 
di allevamenti controllati in veneto sul totale nazionale è scesa da oltre il 
10% all’8,3% e quella di bovine dal 9,5% all’attuale 8,9%.

I dati tecnici degli allevamenti bovini controllati dall’AIA (Tab. 1.3) mo-
strano un incremento nelle rese produttive continuo e superiore a quello 
nazionale, come si può apprezzare anche dalla percentuale calcolata per 
rapporto tra le rese venete e quelle italiane, passata dal 95% del 1990 al 
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103% del 2003. Anche il tenore di grasso e proteine nel latte è in crescita e 
superiore a quello medio italiano.

Tabella 1.2 - Allevamenti e vacche controllate dall’AIA in Veneto

Anni

Dati Veneto incidenza % su Italia Dato nazionale

allevamenti 
controllati

 numero 
vacche

controllate

numero 
vacche per 

stalla

allevamenti 
controllati 
%Veneto

 numero 
vacche 

controllate 
%Veneto

vacche 
per stalla 
%Veneto

allevamenti 
controllati 

dall’AIA

 numero 
vacche 

controllate 
dall’AIA

numero 
vacche

per stalla

1990  4.166    97.772  24 10,8% 9,6% 88,9%  38.606  1.019.629  26 

1991  2.813  100.599  36 9,6% 9,4% 100,0%  29.446  1.068.655  36 

1996  2.355  108.698  46 8,8% 9,3% 105,0%  26.688  1.173.089  44 

1998  2.169  107.218  49 8,3% 8,9% 107,8%  26.141  1.199.114  46 

1999  2.131  110.044  52 8,2% 8,9% 107,9%  25.962  1.242.090  48 

2000  2.096  111.467  53 8,2% 8,8% 107,6%  25.584  1.264.907  49 

2001  2.047  113.910  56 8,2% 8,8% 107,7%  24.976  1.290.423  52 

2002  2.039  117.787  58 8,3% 8,8% 105,2%  24.425  1.339.755  55 

2003  1.997  120.314  60 8,3% 8,9% 106,2%  23.946  1.358.778  57 

Media
1990-91

 3.490    99.186  30 10,2% 9,5% 94,4%

Media
2001-03

 2.028  117.337  58 8,3% 8,8% 106,4%

Var % 
2000/1990

-49,7% 14,0% 126,6% -24,1% -8,1% 21,1%

Var % 
2003/2000

-4,7% 7,9% 13,3% 1,8% 0,5% -1,3%

Fonte: AIA e Osservatorio Latte

Tabella 1.3 - Produzione media per vacca e qualità del latte controllato

Anni

Dati regione Veneto incidenza % su Italia Dato nazionale

kg di latte 
per latta-

zione

% di
proteine

% di 
grasso

kg di 
latte per 

lattazione 
Veneto 
/Italia

% di 
proteine 
Veneto 
/Italia

% di
grasso 
Veneto 
/Italia

kg di latte 
per latta-

zione

% di
proteine

% di 
grasso

1990  6.037  -  - 95,2% - -  6.341 

1991  6.264  3,08  3,58 96,5% 100,0% 101,7%  6.492  3,08  3,52 

1996  7.273  -  - 100,4% - -  7.247 

1998  7.735  -  - 101,4% - -  7.631 

1999  7.827  -  - 101,1% - -  7.743 

2000  7.913  -  - 101,8% - -  7.772 

2001  8.149  3,26  3,63 102,8% 100,6% 101,4%  7.925  3,24  3,58 

2002  8.212  3,29  3,65 102,8% 100,6% 101,4%  7.988  3,27  3,60 

2003  8.287  3,29  3,64 102,9% 100,3% 101,4%  8.052  3,28  3,59 
Fonte: AIA e Osservatorio Latte
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1.1.2 La produzione di latte dai dati AGEA

Come si è visto sopra, la quantità di latte prodotto in Veneto rilevata da 
AGEA sulla base dei dati amministrativi appare superiore rispetto alle in-
formazioni di fonte ISTAT. La fonte amministrativa, pur essendo influenzata 
dalle note vicende legate alla gestione delle quote latte, appare comunque 
più affidabile e permette di analizzare con maggiore dettaglio la distribu-
zione produttiva per classi di dimensione degli allevamenti e per distribu-
zione territoriale degli stessi. 

1.1.2.1 Distribuzione per classe di dimensione produttiva
Le informazioni AGEA sono disponibili per classe di dimensione pro-

duttiva sia in termini di numero di allevamenti che di produzione ottenuta. 
A partire dai dati pubblicati nelle diverse edizioni del rapporto sul Mercato 
del latte edito da Osservatorio latte e ISMEA è possibile ricostruire la serie 
storica omogenea delle ultime dieci campagne di commercializzazione. I 
dati di base sono disponibili per 9 classi di volumi produttivi che possono 
essere ridotte a 4 per semplicità espositiva. 

Il primo dato rilevante è costituito dalle forte contrazione del numero di 
allevamenti intervenuta nell’ultimo decennio (tab. 1.4), pari ad oltre il 60% di 
quelli operanti nella campagna 1994/95; la contrazione delle unità produttive è 
stata superiore alla dinamica nazionale, come si desume dall’incidenza percen-
tuale delle stalle venete, scesa dal 16,6% del 1994/95 al 12,2% del 2003/04.

In tale quadro si osserva la scomparsa quasi totale delle piccolissime 
stalle (< 20 t), passate da oltre 7.000 a circa 1.250, e una rilevante contra-
zione di quelle di piccola dimensione (20-100 t) scese del 62%. Gli alleva-
menti con volumi produttivi inferiori a 100 t costituiscono, tuttavia, ancora 
la maggioranza delle stalle venete (57%) ma contribuiscono solo per il 13% 
alla produzione totale di latte. Le unità di medie dimensioni (da 100 a 500 
t/anno) hanno subito anch’esse un calo assoluto (circa 600 allevamenti, 
pari al 20%) ma il loro peso relativo è cresciuto dal 18% al 33%. Le grandi 
aziende (oltre 500 t) sono più che raddoppiate in numero assoluto e il loro 
peso percentuale ha superato l’8% sul totale delle unità operanti e il 40% 
in termini di latte prodotto.

La quantità di latte è rimasta pressoché costante nell’ultimo decennio, 
oscillando attorno a 1,2 milioni di tonnellate, con una lieve flessione alla fine 
degli anni ’90 seguita da un modesto aumento nel 2001 e 2002. L’incidenza 
della produzione sul totale nazionale è scesa di circa un punto percentuale, 
passando dal 12% del 1994 a meno dell’11% nelle due ultime campagne.

La produzione di latte si è via via concentrata nelle stalle di maggiori di-
mensioni e si può stimare che attualmente il 25% degli allevamenti realizzi 
il 75% del latte bovino della regione.
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Tabella 1.4 - Distribuzione numero allevamenti di lattifere per classe di dimensione espressa in 
t/anno di latte commercializzato

Campagne
Classi dimensione produttiva

0,1t - 20 t 20,1 t - 100 t 100,1 t - 500 t oltre 500 t
TOTALE
VENETO

incidenza % 
Veneto/Italia 

1994/1995  7.048  7.224  2.988  248  17.508 16,6%
1995/1996  6.311  6.778  2.996  290  16.375 16,4%
1996/1997  5.586  6.393  2.916  275  15.178 16,0%
1997/1998  4.948  5.815  2.897  304  13.964 15,6%
1998/1999  3.790  5.013  2.802  385  11.990 14,8%
1999/2000  2.936  4.348  2.696  400  10.380 13,9%
2000/2001  1.928  3.873  2.711  460    8.972 13,3%
2001/2002  1.591  3.494  2.647  510    8.242 12,9%
2002/2003  1.423  3.128  2.519  546    7.616 12,7%
2003/2004  1.248  2.736  2.397  574    6.955 12,2%
Media 1994/95
1996/97

 6.315  6.798  2.967  271  16.351 

% su totale 39% 42% 18% 2% 100%
Media 2001/02
2003/04

 1.421  3.119  2.521  543  7.604 

19% 41% 33% 7% 100%
Var % 19954/95
2003/04

-82,3% -62,1% -19,8% 131,5% -60,3%

Fonte: elaborazioni Osservatorio latte su dati AGEA

Tabella 1.5 - Distribuzione delle quantità commercializzate di latte vaccino (.000 t) per classe di 
dimensione espressa in t/anno di latte commercializzato

Campagne
Classi dimensione produttiva

0,1t - 20 t 20,1 t - 100 t 100,1 t - 500 t oltre 500 t
TOTALE
VENETO

incidenza % 
Veneto/Italia 

1994/1995  70  338  605  204  1.216 12,0%
1995/1996  63  320  617  238  1.237 11,9%
1996/1997  58  308  602  243  1.210 11,6%
1997/1998  48  279  603  252  1.183 11,3%
1998/1999  38  247  593  312  1.190 11,3%
1999/2000  29  216  579  332  1.156 11,1%
2000/2001  21  194  591  391  1.198 11,2%
2001/2002  18  178  587  436  1.218 11,1%
2002/2003  16  161  567  480  1.224 10,9%
2003/2004  14  142  545  501  1.202 10,9%
Media 1994/95
1996/97

 64  322  608  228  1.221 

5% 26% 50% 19% 100%
Media 2001/02
2003/04

 16  160  566  472  1.215 

1% 13% 47% 39% 100%
Var % 19954/95
2003/04

-80,5% -58,0% -9,9% 145,6% -1,2%

Fonte: elaborazioni Osservatorio latte su dati AGEA
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1.1.2.2 Differenze provinciali
La distribuzione degli allevamenti (Tab. 1.6) e della produzione (Tab. 

1.7) tra province ha subito alcuni mutamenti: rispetto alla media regionale 
la cessazione dell’attività produttiva è stata più rilevante nelle province di 
Treviso e Venezia e meno intensa in quelle di Verona e Rovigo. In termi-
ni di quantità prodotte, nel quadro di un incremento regionale di 19.000 
tonnellate nel periodo temporale considerato, si segnalano diminuzioni a 
Treviso e Venezia, stabilità a Padova e Rovigo e lievi incrementi a Verona 
(21.000 t), Vicenza (7.000 t) e Belluno (6.000 t).

Le quantità medie di latte prodotte per allevamento sono aumentate 
del 130% circa in media regionale tra il 1995/96 e il 2003/04, passando 
da 75 a 173 tonnellate (Tab. 1.8). Le province dove si registra la maggiore 
dimensione produttiva media sono quelle di Rovigo (285 t/azienda) e Ve-
rona (234 t), mentre a Treviso (110 t) e Belluno (73 t/azienda) la quantità 
di latte per allevamento è ancora notevolmente inferiore alla media regio-
nale. Tuttavia appare evidente una riduzione delle differenze tra province, 
testimoniata da minori incrementi percentuali laddove le dimensioni medie 
di partenza erano più elevate e, viceversa, da maggiori incrementi nelle 
province strutturalmente più frammentate.

Tabella 1.6 - Distribuzione allevamenti di lattifere per provincia (numero allevamenti)

Campagne Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo
TOTALE 
VENETO

1995/1996  2.127  4.125  1.187  4.672  854  2.736  173  15.874 

1996/1997  2.069  3.992  1.130  4.348  810  2.655  167  15.171 

1997/1998  1.996  3.747  1.018  3.930  731  2.416  165  14.003 

1998/1999  1.777  3.299    889  3.205  624  2.058  149  12.001 

1999/2000  1.572  2.926    788  2.580  540  1.843  131  10.380 

2000/2001  1.453  2.608    719  2.067  476  1.526  123    8.972 

2001/2002  1.381  2.387    648  1.878  420  1.409  119    8.242 

2002/2003  1.304  2.229    592  1.723  377  1.283  108    7.616 

2003/2004  1.232  2.053    549  1.533  331  1.157  100    6.955 

Media
1995/96-1997/98

 2.064  3.955  1.112  4.317  798  2.602  168  15.016 

% su totale 14% 26% 7% 29% 5% 17% 1% 100%

Media
2001/02-2003/04

 1.306  2.223  596  1.711  376  1.283  109  7.604 

% su totale 17% 29% 8% 23% 5% 17% 1% 100%

Var % 
1995/96-2003/04

-42,1% -50,2% -53,7% -67,2% -61,2% -57,7% -42,2% -56,2%

Fonte: elaborazioni Osservatorio latte su dati AGEA
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Tabella 1.7 - Produzione di latte vaccino commercializzata per provincia (.000 t)

Campagne Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo
TOTALE 
VENETO

1995/1996  280  337  39  206  75  227  30  1.193 

1996/1997  279  337  41  200  74  223  31  1.185 

1997/1998  289  339  40  196  72  224  32  1.191 

1998/1999  288  338  39  192  72  229  31  1.188 

1999/2000  282  331  38  180  69  225  31  1.155 

2000/2001  295  345  41  186  71  230  32  1.198 

2001/2002  304  349  43  189  69  233  32  1.218 

2002/2003  308  350  43  189  68  235  32  1.224 

2003/2004  301  344  45  185  67  231  29  1.202 

Media
1995/96-1997/98

 283  338  40  200  74  225  31  1.190 

% su totale 24% 28% 3% 17% 6% 19% 3% 100%

Media
2001/02-2003/04

 304  348  44  188  68  233  31  1.215 

% su totale 25% 29% 4% 15% 6% 19% 3% 100%

Var %
1995/96-2003/04

7,5% 2,0% 15,3% -10,1% -10,9% 1,9% -1,4% 0,7%

Fonte: elaborazioni Osservatorio latte su dati AGEA

Tabella 1.8 - Produzione di latte vaccino commercializzata: media per azienda e per provincia (t)

Campagna Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo
TOTALE 
VENETO

1995/1996 132 82 33 44 88 83 171 75

1996/1997 135 84 36 46 91 84 185 78

1997/1998 145 90 39 50 98 93 193 85

1998/1999 162 102 44 60 115 111 209 99

1999/2000 180 113 49 70 128 122 234 111

2000/2001 203 132 57 90 148 151 258 134

2001/2002 220 146 66 101 164 165 270 148

2002/2003 236 157 73 109 180 183 293 161

2003/2004 244 168 81 121 202 200 292 173

Media
1995/96-1997/98

137 86 36 47 92 87 183 79

Media
2001/02-2003/04

234 157 73 110 182 183 285 160

Var %
1995/96-2003/04

85,6% 105,0% 149,3% 174,1% 129,8% 141,1% 70,7/ 129,9%

Fonte: elaborazioni Osservatorio latte su dati AGEA
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1.1.3 Le quote di produzione

Come noto, gli allevatori bovini da latte veneti sono stati più volte al 
centro della cronaca a causa dei problemi legati all’applicazione del regime 
delle quote latte nel nostro paese. Nella regione la quantità di latte prodot-
ta ha sempre superato i quantitativi di quota a disposizione e ciò ha portato 
a pesanti imposizioni di superprelievi. Il confronto tra quote disponibili e 
produzioni per le ultime sei campagne di commercializzazione (Tab. 1.9) 
mostra che prima della distribuzione delle quote supplementari assegnate 
al nostro paese in Agenda 2000 la produzione superava del 12,8% le quote 
e che nel corso degli anni tale squilibrio è sceso a meno del 6%, per au-
mentare nel 2003/04 ad oltre il 7%.

Lo squilibrio tra quote e produzioni si concentra principalmente nelle 
aree di pianura mentre è meno evidente nella montagna e nelle aree svan-
taggiate (Tab. 1.10). Senza voler entrare nei problemi giuridici e ammini-
strativi legati al contenzioso in atto, in parte risolto attraverso la “sanatoria” 
del 2004, si evidenzia che un’applicazione più rigida del sistema delle quo-
te potrà portare ad una riduzione della produzione regionale per limitare 
le sanzioni per gli esuberi produttivi.

Tale considerazione deriva anche dall’analisi dei dati relativi alla com-
pravendita di quote intervenuta nella campagna di commercializzazione 
2004/05, secondo i dati elaborati da Osservatorio latte (Tab. 1.11). Gli agri-
coltori veneti hanno stipulato 1.369 contratti di compravendita (pari quasi 
al 20% delle aziende titolari), per un ammontare complessivo di oltre 80.000 
tonnellate di quota (poco più del 7% delle quote totali del Veneto). 

Tabella 1.9 - Rapporto tra quote disponibili e produzione commercializzata di latte (.000 t rettificati)

Campagna  Quota  Produzione 
 Rapporto% 
Produzione/

quota 

 Quota 
Veneto/Italia 

 Produzione 
Veneto/Italia 

1998/1999 1.071,4  1.208,0 112,8% 10,8% 11,4%

1999/2000  1.080,2  1.156,8 107,1% 10,9% 11,2%

2000/2001  1.118,2  1.196,9 107,0% 10,8% 11,4%

2001/2002  1.153,1  1.221,6 105,9% 11,0% 11,2%

2002/2003  1.147,7  1.223,9 106,6% 10,9% 11,0%

2003/2004  1.128,6  1.208,4 107,1% 10,7% 11,0%

Fonte: elaborazioni su dati Agea e Osservatorio Latte

I produttori veneti sono stati tra i principali protagonisti dei contratti: 
basti pensare che a fronte di una quota latte pari al 10,7% del totale nazio-
nale e al 12,2% di allevamenti in attività, il numero di contratti ha superato 
il 17,7% e la relativa quota il 15,5% di tutti i movimenti nazionali. Oltre il 
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78% dei contratti e il 62% dei quantitativi sono relativi a scambi intraregio-
nali, mentre colpisce che nei confronti delle altre regioni il Veneto abbia 
effettuato ben 293 cessioni (per oltre 30.600 t) a fronte di soli 3 contratti di 
acquisto (per 220 t).

Tabella 1.10 - Quote disponibili e produzione commercializzata di latte per aree geografiche 
(.000 t rettificati) - Campagna 2002/2003

Zona di
produzione

Quote Produzione
 Rapporto% 
Produzione/ 

quota 

 Quota zona/
Veneto 

 Produzione 
zona/Veneto 

PIANURA     903,2     971,0 107,5% 78,7% 79,3%

MONTAGNA     218,6     222,8 101,9% 19,1% 18,2%

ALTRE AREE 
SVANTAGGIATE 

     25,9     30,1 116,6%   2,3%   2,5%

VENETO  1.147,7  1.223,9 106,6%

Veneto/Italia 10,9% 11,0%

Fonte: elaborazioni su dati Agea e Osservatorio Latte

Tabella 1.11 - Quote di produzione oggetto di compravendita intra ed extra regionale (t) in
Veneto per la campagna 2004/2005

Dati Intra-regionale Extra-regionale DATO COMPLESSIVO

CESSIONI

N° contratti  1.076    293  1.369 

Quota consegne movim.  49.751,5  30.671,6  80.423,2 

Quota vendite movim.       80,0  -        80,0 

ACQUISTI

N° contratti  1.076       3  1.079 

Quota consegne movim.  49.751,5     221  49.972,1 

Quota vendite movim.       80,0  -        80,0 

SALDO QUOTA 
CONSEGNE

-30.451 

Quota di inizio
periodo

        1.140.113 

Quota dopo
trasferimenti

        1.109.662 

% di variazione            -2,67%

Fonte: elaborazioni su dati Agea e Osservatorio Latte

1.1.4 I primi acquirenti

Le informazioni sulla destinazione del latte prodotto in Veneto sono 
desunte in base ai dati cortesemente elaborati da Osservatorio latte sui 
dati AGEA. Tali informazioni consentono di analizzare la struttura dei 
primi acquirenti del latte prodotto in Veneto a partire dalla campagna 
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di commercializzazione 1995/1996 fino a quella 2003/2004 e sono ri-
ferite a:

- natura giuridica dell’acquirente;
- destinazione prevalente del latte;
- bacino di attività.
Per ciascuna di queste caratteristiche sono disponibili il numero di ac-

quirenti, il numero di conferimenti e il quantitativo di latte conferito (totale, 
per acquirente, per conferimento). Inoltre è possibile analizzare la concen-
trazione del settore attraverso l’esame del quantitativo di latte acquistato 
dalla principali imprese e del numero di conferimenti.

1.1.4.1 La situazione attuale
Nella tabella 1.12 sono riportati i dati completi sui primi acquirenti 

relativi alle due ultime campagne di commercializzazione. Gli acquirenti 
sono distinti secondo tre diverse classificazioni: la natura giuridica, la 
tipologia di prodotti e la diffusione territoriale. Per ciascuna di queste 
classificazioni sono disponibili i dati per numero di imprese acquirenti, 
numero di conferimenti, latte consegnato e da questi possono essere 
calcolati dati medi di latte per acquirente e per conferimento. I dati del 
Veneto sono paragonati a quelli complessivi italiani per osservare even-
tuali differenze.

Nel Veneto, a fronte di 7.355 conferimenti, si riscontrano nel 2003/04 
192 acquirenti (38 conferenti medi per impresa acquirente, dato superiore 
del 30% rispetto alla media nazionale). Risulta più elevato anche il dato 
relativo alla quantità media di latte per acquirente (6.200 t in Triveneto con-
tro 5.500 a livello italiano) mentre è inferiore alla media nazionale il latte 
medio per conferimento (163 t contro 188 t).

Utilizzando per la lettura dei dati anche le quote percentuali calcolate 
nella tabella 1.13, si osserva che in Veneto la maggior parte degli acquirenti 
è costituita da cooperative, contrariamente al dato nazionale, con una di-
mensione media superiore a quella dei privati (7.300 t contro 4.850 t). In 
Veneto le cooperative raccolgono il latte di oltre il 60% degli allevamenti, 
per una quota pari a circa il 66% della produzione totale, a fronte del 60% 
nazionale.

Per quanto riguarda la destinazione prevalente del latte raccolto, in Ve-
neto predomina la trasformazione in formaggi (oltre il 65% del latte), con 
una netta prevalenza di quelli tutelati, mentre il 5% della produzione è de-
stinata a latte alimentare e quasi il 20% viene acquisita da centri di raccolta. 
Esiste quindi una maggiore valorizzazione della materia prima, che si lega 
anche alla collocazione geografica degli acquirenti, per grandissima parte 
rappresentata da imprese locali.
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Tabella 1.12 - Gli acquirenti di latte vaccino nel 2002/03 - 2003/2004

Tipo di impresa

Veneto Italia

Latte consegnato (t) Latte consegnato (t)

Acquirenti 
(n.)

Conferimenti 
(n.)

totale
per

acquirente
per

conferimento
Acquirenti 

(n.)
Conferimenti 

(n.)
totale

per 
acquirente

per
conferimento

 Campagna 2003/2004

 A

1 Privata 84  2.824  407.407 4.850 144,3   1.063  22.249  3.856.483  3.628 173,3  

2 Cooperativa 108  4.531  789.062 7.306 174,1   870  31.004  6.472.215  7.439 208,8  

3 Municipalizzata  2  51  11.399  5.700 223,5  

4 APL  11  3.980  406.884  36.989 102,2  

 B 
 
 

1 Centro di raccolta 38  1.130  235.393 6.195 208,3   147  7.585  1.689.992  11.497 222,8  

2 Latte alimentare   5  197  61.562 12.312 312,5   53  8.542  1.411.388  26.630 165,2  

3 Formaggi tutelati 70  3.989  612.135 8.745 153,5   712  16.203  4.189.291  5.884 258,6  

4 Altri formaggi 50  1.572  172.411 3.448 109,7   156  7.938  1.740.704  11.158 219,3  

5 non classificata 29  467  114.968 3.964 246,2   878  17.016  1.715.606  1.954 100,8  

 C
 

1 Locale 189  7.168  1.148.876 6.079 160,3   1.936  52.901  9.456.680  4.885 178,8  

2 Nazionale   2  50  12.964 6.482 259,3   4  2.409  558.451  139.613 231,8  

3 Multinazionale    1  137  34.629 34.629 252,8   6  1.974  731.850  121.975 370,7  

Totale 192  7.355  1.196.469 6.232 162,7   1.946  57.284  10.746.981  5.523 187,6  

di cui venduto 
fuori area

  43  488  147.741 3.436 302,7  

 
di cui acquistato 
fuori area

  15  297  118.035 7.869 397,4  

 Campagna 2002/2003

 A

1 Privata 91  3.119  423.974 4.659 135,9   1.103  23.747  4.025.255 3.649 169,5  

2 Cooperativa 109  4.736  795.114 7.295 167,9   916  32.071  6.497.552 7.093 202,6  

3 Municipalizzata  2  58  23.316 11.658 402,0  

4 APL  11  3.991  365.632 33.239 91,6  

 B

1 Centro di raccolta 38  1.166  222.881 5.865 191,2   164  7.916  1.704.939 10.396 215,4  

2 Latte alimentare 8  321  70.960 8.870 221,1   55  8.954  1.487.528 27.046 166,1  

3 Formaggi tutelati 73  4.262  655.021 8.973 153,7   756  17.422  4.366.950 5.776 250,7  

4 Altri formaggi 51  1.603  169.774 3.329 105,9   166  8.060  1.751.652 10.552 217,3  

5 non classificata 30  503  100.451 3.348 199,7   891  17.515  1.600.686 1.797 91,4  

 C

l Locale 197  7.609  1.159.673 5.887 152,4   2.021  55.228  9.557.227 4.729 173,1  

2 Nazionale 2  55  17.493 8.746 318,0   4  2.401  513.486 128.372 213,9  

3 Multinazionale 1  191  41.922 41.922 219,5   7  2.238  841.042 120.149 375,8  

 Totale 200  7.855 1.219.088 6.095 155,2   2.032  59.867  10.911.756 5.370 182,3  

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea
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Tabella 1.13 - Distribuzione degli acquirenti di latte vaccino nel 2003/2004

 Tipo di impresa
Veneto Italia

Acquirenti 
(n.)

Conferimenti 
(n.)

Latte
consegnato

Acquirenti 
(n.)

Conferimenti 
(n.)

Latte
consegnato

 Campagna 2003/2004

 
A
 
 

I Privata 43,8% 38,4% 34,1% 54,6% 38,8% 35,9%

2 Cooperativa 56,3% 61,6% 65,9% 44,7% 54,1% 60,2%

3 Municipalizzata 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

4 APL 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 6,9% 3,8%

B

I
Centro di 
raccolta

19,8% 15,4% 19,7% 7,6% 13,2% 15,7%

2 Latte alimentare 2,6% 2,7% 5,1% 2,7% 14,9% 13,1%

3
Formaggi 
tutelati

36,5% 54,2% 51,2% 36,6% 28,3% 39,0%

4 Altri formaggi 26,0% 21,4% 14,4% 8,0% 13,9% 16,2%

5 non classificata 15,1% 6,3% 9,6% 45,1% 29,7% 16,0%

C

I Locale 94,8% 97,5% 96,0% 99,5% 92,3% 88,0%

2 Nazionale 1,0% 0,7% 1,1% 0,2% 4,2% 5,2%

3 Multinazionale 0,5% 1,9% 2,9% 0,3% 3,4% 6,8%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

1.1.4.2 La dinamica dell’ultimo decennio
Paragonando i dati complessivi dal 1995/96 al 2003/04 (tab. 1.14) si os-

serva una riduzione da 238 a 192 primi acquirenti, con un calo assoluto di 46 
unità e relativo del 19% circa, lievemente inferiore alla dinamica nazionale. I 
primi acquirenti veneti costituiscono circa il 10% del totale italiano. Più forte 
rispetto alla media nazionale il calo dei conferimenti (-55% contro -42%). Le 
differenti dinamiche hanno portato ad un riavvicinamento nella dimensione 
media dei primi acquirenti veneti e di quelli italiani. Gli acquirenti veneti 
restano di dimensioni superiori ma crescono meno nel periodo considerato 
(+23%) rispetto alla media nazionale (+34%). Al contrario il quantitativo 
medio di latte annuo conferito in Veneto cresce del 120% a fronte dell’82% 
medio nazionale, ma rimane comunque inferiore alla media.

L’esame della dinamica dei primi acquirenti per forma giuridica (tab. 
1.15) ha visto un calo delle imprese private superiore a quello delle coo-
perative, la sparizione dell’unica municipalizzata esistente e della APL ope-
rante sino al 1997. Anche il numero di conferimenti (tab. 1.16) è sceso 
maggiormente per le imprese private e, di conseguenza si sono modificate 
le quote di latte conferito alle diverse tipologie di acquirenti (tab. 1.17): la 
frazione di latte conferito alle imprese private è passata dal 38% del 1995 
al 34% del 2003 (con un calo del 10% circa), mentre quella delle coopera-
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tive è cresciuta dal 62% al 66% (con un incremento quasi del 6% del latte 
conferito).

Tabella 1.14 - Gli acquirenti di latte vaccino veneto dal 1995/96 al 2003/2004

Campagna
 Numero 

Acquirenti 
 Numero 

Conferimenti 
 Latte totale 

(t) 

 Latte per 
acquirente 

(t) 

 Latte per 
conferente 

(t) 

1995/1996 238   16.327   1.206.943  5.071      74      

1996/1997 238   15.820   1.195.143  5.022      76      

1997/1998 240   14.602   1.187.191  4.947      81      

1998/1999 216   12.366   1.184.077  5.482      96      

1999/2000 212   10.857   1.152.166  5.435      106      

2000/2001 211   9.974   1.193.325  5.656      120      

2001/2002 199   8.532   1.213.657  6.099      142      

2002/2003 200   7.855   1.219.088  6.095      155      

2003/2004 192   7.355   1.196.469  6.232      163      

Italia 1995/96 2.479   99.555   10.245.707  4.133      103      

Italia 2003/04 1.946   57.284   10.745.812  5.522      188      

Veneto 
2003/95 %

-19%    -55%    -1%          23%    120%    

Italia 2003/95 % -22%    -43%    5%          34%    82%    

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

Tabella 1.15 - Acquirenti di latte vaccino veneto per forma giuridica dal 1995/96 al 2003/2004

Campagna 
 Totale

Acquirenti 
 Privata  Cooperativa  Muncipalizzata  APL 

1995/1996 238   111   125  1      1      

1996/1997 238   110   126  1      1      

1997/1998 240   110   128  1      1      

1998/1999 216    97   118  1      

1999/2000 212    94   117  1      

2000/2001 211    90   120  1      

2001/2002 199    88   110  1      

2002/2003 200    91   109  

2003/2004 192    84   108  

Var % 2003/95   -19%      -24%      -14%    

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea
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Tabella 1.16 - Conferimenti di latte vaccino veneto per forma giuridica acquirente dal 1995/96 
al 2003/2004

Campagna 
 Totale

conferimenti 
 Privata  Cooperativa  Muncipalizzata  APL 

1995/1996 16.327   6.890   9.391  25      21      

1996/1997 15.820   6.646   9.081  73      20      

1997/1998 14.602   6.020   8.557  10      15      

1998/1999 12.366   4.999   7.334  33      

1999/2000 10.857   4.334   6.507  16      

2000/2001 9.974   3.576   6.383  15      

2001/2002 8.532   3.358   5.157  17      

2002/2003 7.855   3.119   4.736  

2003/2004 7.355   2.824   4.531  

Var % 2003/95      -55%         -59%        -52%    

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea
     
Tabella 1.17 - Latte vaccino veneto conferito per forma giuridica dal 1995/96 al 2003/2004 (t)

Campagna 
 Totale 

Acquirenti 
 Privata  Cooperativa  Muncipalizzata  APL  % Privata  % Coop. 

1995/1996 1.206.943  454.118  745.575  6.428  822  37,6% 61,8%

1996/1997 1.195.143  428.060  758.202  8.066  816  35,8% 63,4%

1997/1998 1.187.191  407.915  775.590  3.148  538  34,4% 65,3%

1998/1999 1.184.077  404.761  772.407  6.909  34,2% 65,2%

1999/2000 1.152.166  391.216  755.327  5.624  34,0% 65,6%

2000/2001 1.193.325  392.892  794.701  5.732  32,9% 66,6%

2001/2002 1.213.657  409.527  797.713  6.417  33,7% 65,7%

2002/2003 1.219.088  423.974  795.114  34,8% 65,2%

2003/2004 1.196.469  407.407  789.062  34,1% 66,0%

Var % 2003/95             -1%           -10%              6%    

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

La dinamica degli acquirenti, dei relativi conferimenti e delle quantità di 
latte per destinazione della produzione (Tabb. 1.18-1.20) vede un calo più 
rilevante delle unità che producono latte alimentare e formaggi non tute-
lati, mentre è rimasto stabile il numero dei centri di raccolta. Nel generale 
quadro della riduzione del numero di conferimenti, cala meno della media 
quello per formaggi tutelati, mentre incrementa notevolmente il gruppo 
di destinazione “non classificata”. Osservando la dinamica dei quantitativi 
di latte per destinazione, si vede come rimanga preponderante la destina-
zione a formaggi tutelati (anche se con un calo di dieci punti dal 1998 al 
2003), mentre incrementano le quote di prodotto che passa dai centri di 
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raccolta e con destinazione non classificata (in complesso dal 15% al 30%); 
in calo la destinazione ad “altri formaggi” e quella per latte alimentare.

Tabella 1.18 - Acquirenti di latte vaccino veneto per destinazione dal 1995/96 al 2003/2004

Campagna 
 Totale

Acquirenti 
 Centro di 
raccolta 

 Latte
alimentare 

 Formaggi 
tutelati 

 Altri
formaggi 

 non
classificata 

1995/1996 238      39       12      94      86       7      

1996/1997 238      40       13      93      82      10      

1997/1998 240      41       14      94      78      13      

1998/1999 216      36       12      84      71      13      

1999/2000 212      38       11      85      63      15      

2000/2001 211      36       10      82      62      21      

2001/2002 199      36       8      74      56      25      

2002/2003 200      38       8      73      51      30      

2003/2004 192      38       5      70      50      29      

 Var % 2003/95     -19%         -3%       -58%        -26%        -42%       314%    

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

Tabella 1.19 - Conferimenti di latte vaccino veneto per destinazione dal 1995/96 al 2003/2004

Campagna 
 Totale 

conferimenti 
 Centro di 
raccolta 

 Latte
alimentare 

 Formaggi 
tutelati 

 Altri
formaggi 

 non
classificata 

1995/1996  16.327   2.537   784   7.991   4.855   160   

1996/1997  15.820   2.503   894   7.911   4.302   210   

1997/1998  14.602   2.219   639   7.495   3.961   288   

1998/1999  12.366   1.694   494   6.644   3.254   280   

1999/2000  10.857   1.589   377   6.069   2.521   301   

2000/2001  9.974   1.361   274   5.942   2.010   387   

2001/2002  8.532   1.244   337   4.746   1.759   446   

2002/2003  7.855   1.166   321   4.262   1.603   503   

2003/2004  7.355   1.130   197   3.989   1.572   467   

 Var % 2003/95        -55%           56%        -75%         -50%          -68%        192%    

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

L’analisi della dimensione media degli acquirenti per destinazione (Tab. 
1.21) consente di apprezzare le differenze esistenti tra le unità che produ-
cono latte alimentare (12.300 t/anno) e quelle che producono formaggi non 
tutelati (3.450 t/anno) mentre appare discreta la dimensione delle unità che 
producono latte per formaggi tutelati (8.750 t/anno), dimensione che tut-
tavia è rimasta stazionaria negli ultimi anni. La quantità media di latte per 
conferimento (Tab. 1.21) presenta anch’essa differenze a seconda della de-
stinazione: valori superiori alla media si hanno per il latte alimentare (313 
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t/anno) e per la destinazione non classificata (246 t/anno), mentre il valore 
dei conferimenti per formaggi tutelati è lievemente inferiore  al dato medio 
(154 t/anno) e il più basso è quello per altri formaggi (110 t/anno).

Tabella 1.20 - Latte vaccino veneto conferito per destinazione dal 1995/96 al 2003/2004 (t)

Campagna 
 Totale

Acquirenti 
 Centro

di raccolta 
 Latte

alimentare 
 Formaggi 

tutelati 
 Altri

formaggi 
 non

classificata 

1995/1996 1.206.943  171.837   95.802   682.463   244.417   12.424   

1996/1997 1.195.143  166.936   93.250   694.292   227.917   12.749   

1997/1998 1.187.191  168.834   73.595   702.068   225.479   17.215   

1998/1999 1.184.077  156.153   61.985   724.985   216.110   24.844   

1999/2000 1.152.166  175.148   55.689   712.424   177.609   31.297   

2000/2001 1.193.325  202.783   52.723   712.732   178.892   46.195   

2001/2002 1.213.657  215.568   67.696   687.148   174.865   68.380   

2002/2003 1.219.088  222.881   70.960   655.021   169.774   100.451   

2003/2004 1.196.469  235.393   61.562   612.135   172.411   114.968   

1995/1996 100%    14%    8%    57%    20%    1%    

1996/1997 100%    14%    8%    58%    19%    1%    

1997/1998 100%    14%    6%    59%    19%    2%    

1998/1999 100%    13%    5%    61%    18%    2%    

1999/2000 100%    15%    5%    62%    15%    3%    

2000/2001 100%    17%    4%    60%    15%    4%    

2001/2002 100%    18%    6%    57%    14%    6%    

2002/2003 100%    18%    6%    54%    14%    8%    

2003/2004 100%    20%    5%    51%    14%    10%    

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

Tabella 1.21 - Latte vaccino veneto acquisito mediamente per destinazione dal 1995/96 al 2003/2004 (t)

Campagna 
 Totale

Acquirenti 
 Centrodi 
raccolta 

 Latte
alimentare 

 Formaggi 
tutelati 

 Altri
formaggi 

 non
classificata 

1995/1996 5.071  4.406   7.984   7.260   2.842   1.775   

1996/1997 5.022  4.173   7.173   7.466   2.780   1.275   

1997/1998 4.947  4.118   5.257   7.469   2.891   1.324   

1998/1999 5.482  4.338   5.165   8.631   3.044   1.911   

1999/2000 5.435  4.609   5.063   8.382   2.819   2.087   

2000/2001 5.656  5.633   5.272   8.692   2.885   2.200   

2001/2002 6.099  5.988   8.462   9.286   3.123   2.735   

2002/2003 6.095  5.865   8.870   8.973   3.329   3.348   

2003/2004 6.232  6.195   12.312   8.745   3.448   3.964   

Var % 2003/95   23%     41%       54%      20%      21%    123%    

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea
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1.1.4.3 I principali acquirenti
Elaborando i dati forniti da Osservatorio Latte è possibile analizzare 

anche la posizione e la quota dei principali acquirenti operanti in Veneto. 
Per l’ultimo quinquennio sono riportati  i principali gruppi acquirenti (Tab. 
1.23), per ciascuno dei quali è indicata la quantità di latte lavorata e la 
quota percentuale sul totale regionale. Al fine di stimare la concentrazione 
della trasformazione casearia sono stati calcolati anche i coefficienti relativi 
al latte utilizzato dai primi 4 acquirenti (CR4) e dei primi 8 (CR8). Partendo 
da quest’ultima analisi è possibile osservare una lieve diminuzione della 
concentrazione: il CR4 è passato dal 33,6% del 1999 al 28,5% del 2003, così 
come il CR8, che si attesta su valori pari al 38% rispetto al 44% del 1999.

A livello di imprese il principale acquirente veneto è rappresentato da 
Agriform con sede a Verona, con una quota del 18%; occorre tuttavia con-
siderare che Agriform è un consorzio tra 8 cooperative ubicate in diverse 
province, tra cui le principali sono Latterie Vicentine e Lattebusche.

Al secondo e al terzo posto per quota vi sono altre due cooperative: la 
Latteria di Soligo e la Coop. dei produttori di latte indenne di Verona. Gli 
altri principali acquirenti sono in parte società private (srl e spa) e in parte 
cooperative, e solo 2 tra le prime 11 considerate hanno sede fuori regione 
(Parmalat e Granarolo) con quote complessive modeste.

Un’altra possibile elaborazione dei dati è costituita dai principali acqui-
renti ordinati per numero di conferimenti (tab. 1.24). Anche in questo caso 
la concentrazione non appare particolarmente elevata: le prime 4 imprese 
raggruppano il 32% dei conferimenti e le prime 8 il 41%.

Tabella 1.22 - Latte vaccino veneto conferito mediamente per destinazione dal 1995/96 al 2003/2004 (t)

Campagna 
 Totale

Conferenti 
 Centro

di raccolta 
 Latte 

alimentare 
 Formaggi 

tutelati 
 Altri 

formaggi 
 non 

classificata 

1995/1996 74  68   122   85   50   78   

1996/1997 76  67   104   88   53   61   

1997/1998 81  76   115   94   57   60   

1998/1999 96  92   126   109   66   89   

1999/2000 106  110   148   117   71   104   

2000/2001 120  149   192   120   89   119   

2001/2002 142  173   201   145   99   153   

2002/2003 155  191   221   154   106   200   

2003/2004 163  208   313   154   110   246   

Var % 2003/95 120%    208%    156%    80%    118%    217%    

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

Ai primi posti si ritrovano le due imprese cooperative che costituiscono 
anche i principali acquirenti (Agriform e Latteria di Soligo) mentre mutano 
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rispetto alla tabella 1.23 le posizioni di altre imprese: si segnala la presenza di 
due cooperative ubicate in area montana (Latteria pedemontana del Grappa e 
Consorzio tra i caseifici dell’altopiano di Asiago) che hanno uno scarso peso 
in termini di latte lavorato ma elevato in termini di numero di conferimenti.

Tabella 1.23 - Principali acquirenti di latte in Veneto dal 1999/2000 al 2003/2004

Provincia
e impresa

Valori assoluti (.000 tonnellate) Valori percentuali

19
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4

VR Agriform (1) 259,2 255,4 235,5 228,0 215,4 22,5% 21,4% 19,4% 18,7% 18,0%

TV Latteria
di Soligo
Soc.Coop.arl

49,5 48,9 44,9 42,7 50,3 4,3% 4,1% 3,7% 3,5% 4,2%

VR Coop. Prod. 
Latte Indenne
da Tbc Prov. di VR

39,2 40,6 40,1 37,8 40,7 3,4% 3,4% 3,3% 3,1% 3,4%

PR Parmalat S,p.A. 26,5 23,9 29,1 41,4 34,7 2,3% 2,0% 2,4% 3,4% 2,9%

PD Padovalatte 
2000 S.r.l

32,3 33,4 32,8 35,4 33,5 2,8% 2,8% 2,7% 2,9% 2,8%

VI Casearia
Brazzale S.p.A.

38,0 40,6 41,3 36,6 32,3 3,3% 3,4% 3,4% 3,0% 2,7%

TV Coop. Agricola 
S.Pio X Soc.
Coop.arl

21,9 21,5 21,8 21,9 25,1 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1%

VI Caseificio 
Sociale Ponte
di Barbarano Soc.
Coop.arl

32,3 33,4 30,3 29,3 23,9 2,8% 2,8% 2,5% 2,4% 2,0%

TV Zarpellon S.p.A. 25,3 27,4 27,9 23,2 21,5 2,2% 2,3% 2,3% 1,9% 1,8%

VR Centro
Lattiero Caseario
“Latte Verona” Soc.
Coop.

23,0 26,3 23,1 23,2 21,5 2,0% 2,2% 1,9% 1,9% 1,8%

BO Granlatte 
Granarolo

11,5 9,5 12,1 12,2 7,2 1,0% 0,8% 1,0% 1,0% 0,6%

Totale 1.152,2 1.193,3 1.213,7 1.219,1 1.196,5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CR4
(primi quattro)

386,6 386,1 360,6 350,5 341,0 33,6% 32,4% 29,7% 28,8% 28,5%

CR8
(primi otto)

503,1 505,8 481,8 475,2 455,1 43,7% 42,4% 39,7% 39,0% 38,0%

(1) Agriform è un consorzio tra 8 cooperative ubicate in diverse province, tra cui Latterie Vicen-

tine e Lattebusche
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea
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Tabella 1.24 - Numero di conferenti per principali acquirenti di latte in Veneto dal 1999/2000 
al 2003/2004

Provincia
e impresa

Valori assoluti (.000 tonnellate) Valori percentuali

VR Agriform (1) 1.900    2.324    1.536    1.422    1.309    17,5% 23,3% 18,0& 18,1% 17,8%

TV Latteria
di Soligo
Soc.Coop.arl

717    559    486    440    515    6,6% 5,6% 5,7% 5,6% 7,0%

VR Coop. Prod. 
Latte Indenne
da Tbc Prov. di VR

499    419    367    346    324    4,6% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4%

PR Parmalat S,p.A. 239    229    196    149    132    2,2% 2,3% 2,3% 1,9% 1,8%

PD Padovalatte 
2000 S.r.l

271    239    222    204    184    2,5% 2,4% 2,6% 2,6% 2,5%

VI Casearia
Brazzale S.p.A.

293    249    239    196    169    2,7% 2,5% 2,8% 2,5% 2,3%

TV Coop. Agricola 
S.Pio X Soc.Coop.
arl

152    150    137    134    147    1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 20,0%

VI Caseificio 
Sociale Ponte
di Barbarano Soc.
Coop.arl

195    190     162    141    140    1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9%

TV Zarpellon S.p.A. 195    100    179    189    140    1,8% 1,0% 2,1% 2,4% 1,9%

VR Centro
Lattiero Caseario
“Latte Verona” Soc.
Coop.

217    190    179    157    132    2,0% 1,9% 2,1% 2,0% 1,8%

BO Granlatte 
Granarolo

174    160    137    118    132    1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,8%

Totale 10.857    9.974    8.532    7.855    7.355    100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

CR4
(primi quattro)

3.456    3.592    2.665    2.456    2.377    31,8% 36,0& 31,2% 31,3% 32,3%

CR8
(primi otto)

4.421    4.459    3.484    3.202    3.018    40,7% 447% 40,8% 40,8% 41,0%

(1) Agriform è un consorzio tra 8 cooperative ubicate in diverse province, tra cui Latterie Vicen-

tine e Lattebusche
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Latte su dati Agea

1.2 I COSTI DI PRODUZIONE DEL LATTE BOVINO NEL VENETO

L’analisi dei costi di produzione del latte può essere svolta a partire da 
due distinti database, che tuttavia utilizzano il medesimo background infor-



1. IL QUADRO STRUTTURALE DEGLI ALLEVAMENTI

30

mativo, costituito dalle contabilità aziendali rilevate nell’ambito della Rete 
di Informazione Contabile in Agricoltura (RICA).

La prima è costituita dal database RICA-FADN, predisposto dalla D.G. 
Agricoltura dell’UE, nel quale sono contenute in serie storica 1989-2002 le 
informazioni relative alle caratteristiche strutturali, patrimoniali ed econo-
miche medie delle imprese agricole europee suddivise secondo numerose 
variabili, tra cui la regione e l’orientamento tecnico economico.

La seconda analisi utilizza i dati derivanti dalla banca dati RICA-INEA, 
sulla quale possono essere effettuate estrazioni di campioni più ristretti ed 
elaborazioni per gruppi di imprese con caratteristiche omogenee. L’utilizzo 
della banca dati consente di calcolare i costi riferiti al 2003 e di ipotizzarne 
le modificazioni con l’orizzonte temporale del 2007, quando giungeranno 
a regime le misure previste dalla riforma di medio termine della Pac.

1.2.1 La dinamica dei costi nel lungo periodo

Le informazioni contenute nel database RICA-FADN sono relative alle 
caratteristiche tecnico-strutturali, economiche e patrimoniali di gruppi omo-
genei di aziende. Le informazioni utilizzate in questa sede sono relative 
alle imprese specializzate nella produzione di latte bovino (Orientamento 
tecnico-economico 41) rilevate in Veneto dal 1989 al 2002. Le informazioni 
delle singole aziende sono riportate all’universo delle aziende rappresen-
tate rilevato in occasione dei censimenti e delle indagini strutturali e tipo-
logiche. Nel database sono contenute oltre 300 variabili di diversa natura 
che consentono di analizzare la dinamica delle imprese nel tempo e di ana-
lizzare le modalità di formazione del reddito e la struttura del patrimonio. 
A partire da tali informazioni è stata messa a punto una metodologia per 
calcolare il costo di produzione del latte medio dei diversi anni.

1.2.1.1 La dinamica delle caratteristiche strutturali e tecniche
Il campione di imprese è caratterizzato da una elevata specializzazione e 

rappresenta solo una parte degli allevamenti da latte del Veneto, che tuttavia 
concentrano una quota rilevante di patrimonio e di produzione della regione. 
L’evoluzione strutturale delle imprese, riportata nella tabella 1.25, evidenzia 
una progressiva crescita della SAU media aziendale e una logica elevata in-
cidenza di colture foraggere (superiore al 90%). L’utilizzo di manodopera ri-
mane costante negli anni attorno a 4.000 ore annue di lavoro (fornite da circa 
1,7 unità lavorative), mentre il patrimonio di bestiame presenta in media un 
raddoppio (da circa 20 ad oltre 40 UBA e da 15 ad oltre 30 vacche da latte).

La produzione media di latte per allevamento è più che triplicata nell’arco 
temporale considerato (da circa 60 t/anno ad oltre 200 t) e risulta vicina al 
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dato medio dell’universo. L’incremento di produzione è attribuibile, da un 
lato, all’aumento del numero di lattifere già visto e, dall’altro, alla progressiva 
crescita delle rese per bovina, passate da circa 4.000 kg/anno di inizio periodo 
ad oltre 6.300 kg nell’ultimo biennio. L’incremento di produttività dei fattori è 
stato rilevante, e può essere visto sia relativamente al lavoro, attraverso il rap-
porto ore di lavoro/t di latte passato da oltre 60 a circa 20, sia in rapporto alla 
terra, con un raddoppio della quantità di latte prodotta per ettaro di SAU.

Tabella 1.25 - Caratteristiche strutturali e tecniche delle aziende specializzate nella produzione 
di latte bovino in Veneto (OTE 41)

Variabile 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Aziende rappresentate 9.210 9.210 9.210 8.220 8.310 6.840 6.840 6.070 6.070 6.340 5.690 6.010 5.350 4.650

Superficie agricola 
utilizzata - ha

11,90 12,60 13,90 14,90 17,30 16,10 14,00 17,50 18,40 18,70 20,70 18,90 15,90 17,50

% colture foraggere 91% 94% 96% 93% 94% 94% 94% 94% 95% 96% 93% 93% 87% 85%

Dimensione
economica - UDE

13,0 12,4 12,1 16,5 18,5 16,3 15,7 16,3 17,0 16,7 40,6 39,3 45,4 49,2

Manodopera - ULA 1,75 1,67 1,66 1,7 1,76 1,78 1,65 1,75 1,67 1,61 1,81 1,71 1,66 1,80

Ore di lavoro 4.066 3.930 3.868 4.014 4.314 4.366 3.870 4.008 3.836 3.681 4.149 3.894 3.848 4.169

Capitale bestiame
totale - UBA

20,4 20,5 20,3 25,8 29,5 28,7 27,9 31,9 33,1 32,7 38,2 37,5 43,2 44,5

Erbivori - UBA 20,4 20,5 20,3 25,8 29,5 28,7 27,8 31,8 33,0 32,5 37,8 36,7 41,9 44,4

Vacche da latte 15,1 15,4 15,5 19,4 21,6 21,3 20,5 23,6 24,3 23,8 27,5 26,8 30,5 32,4

Produzione
di latte - t/anno

61,1 62,1 64,4 90,9 115,8 108,6 105,5 127,6 135,1 134,3 155,3 150,2 192,6 206,2

Resa latte - kg/vacca 4.044 4.024 4.155 4.679 5.373 5.099 5.143 5.413 5.553 5.639 5.655 5.615 6.309 6.369

Ore di lavoro/t
di latte

66,6 63,3 60,0 44,2 37,2 40,2 36,7 31,4 28,4 27,4 26,7 25,9 20,0 20,2

T di latte / ettaro 5,1 4,9 4,6 6,1 6,7 6,7 7,5 7,3 7,3 7,2 7,5 7,9 12,1 11,8

UBA erbivori/ha
SAU foraggera

1,77 1,69 1,52 1,73 1,65 1,73 1,93 1,75 1,72 1,66 1,80 1,89 2,73 2,70

Fonte: elaborazioni DEPAAA su dati RICA-FADN

1.2.1.2 Principali elementi di bilancio
Considerando le informazioni economiche medie, espresse in euro cor-

renti (tab. 1.26), si osserva una dinamica differenziata tra i ricavi e i costi e 
anche nella composizione delle diverse voci che costituiscono il bilancio 
medio aziendale. Senza soffermarsi analiticamente sulle diverse poste di 
bilancio, occorre comunque notare che la struttura del bilancio stesso pre-
senta alcune particolarità, quali:
- la determinazione di tutte le voci al netto dell’IVA;
- la considerazione del valore dei foraggi reimpiegati sia nell’attivo sia nel 

passivo;
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- l’articolazione dei costi, che comprendono solo quelli di natura moneta-
ria, suddivisa tra consumi intermedi, ammortamenti e fattori esterni;

- la presenza della voce relativa al sostegno al reddito distinta rispetto 
alle altre poste di bilancio, come risultante dal bilancio tra sovvenzioni 
e imposte.
La struttura del bilancio economico derivante dalla metodologia comu-

nitaria può essere meglio apprezzata dalla tabella 1.27, relativa al calcolo 
della redditività media. Essa prevede che dal valore della Produzione lorda 
totale vengano sottratti i consumi intermedi e aggiunta la differenza tra 
sovvenzioni e imposte per giungere alla determinazione del primo reddito 
(reddito lordo aziendale); sottraendo ad esso gli ammortamenti si giunge a 
calcolare il valore aggiunto netto; da questo si giunge al reddito di lavoro 
familiare con la sottrazione degli oneri per fattori esterni e del saldo tra 
sovvenzioni e imposte sugli investimenti. 

L’analisi delle informazioni RICA-FADN può essere svolta sia sui valori 
assoluti, il principale dei quali è costituito da reddito di lavoro familiare, 
che aumenta in termini correnti da meno di 20.000 ad oltre 40.000 euro, sia 
soprattutto attraverso il calcolo di indici tecnico-economici ed economici. 

Il primo gruppo di indici rivela un netto incremento della produzione 
lorda, riferita sia ad ettaro sia ad unità di bestiame sia ad unità lavorativa, 
ma un incremento ancora più rilevante dei consumi intermedi. Di con-
seguenza il valore aggiunto per ettaro incrementa tra i due anni estremi 
considerati del 54%, mentre quello per unità lavorativa di 2,2 volte, grazie 
al miglioramento della produttività del lavoro. L’indice più significativo, il 
reddito di lavoro per unità di lavoro familiare, cresce del 117%, in misura 
inferiore al valore della produzione.

La riduzione della redditività relativa può essere evidenziata dal calcolo 
di alcuni indici economici: rispetto alla produzione lorda i consumi inter-
medi tendono a crescere (dal 45% ad oltre il 50%) e si riducono sia il valore 
aggiunto sia il reddito di lavoro familiare: quest’ultimo dopo la contrazione 
dei primi anni ’90 (attorno al 40%) è cresciuto ad oltre il 45% nel periodo 
1994-97 per ridiscendere negli ultimi anni a livelli prossimi al 40%. Nello 
stesso periodo si osserva una crescita dell’incidenza del saldo tra sovvenzio-
ni e imposte che giunge nell’ultimo periodo al 13% del reddito di lavoro.
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Tabella 1.26 - Principali elementi di bilancio delle aziende specializzate nella produzione di latte 
bovino in Veneto (OTE 41) - euro correnti

VARIABILE 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Produzione lorda 
totale

42.416 40.400 39.345 52.490 59.826 60.177 56.473 72.823 74.192 68.991 80.152 79.796 95.788 106.454

Produzione lorda
vegetale

9.480 9.383 9.808 11.565 10.281 9.928 9.128 12.136 12.366 11.668 15.257 14.349 15.168 19.143

- di cui foraggere
  reimpiegate

6.717 7.509 8.126 9.769 8.553 8.312 7.981 10.192 10.487 10.041 12.232 11.391 11.838 15.593

Produzione lorda 
animale

32.838 30.946 29.479 40.853 49.202 49.610 46.614 59.874 61.426 56.731 64.320 64.980 80.567 87.251

- di cui latte vaccino
  e prodotti lattieri

25.299 25.242 23.613 33.778 41.358 40.919 39.289 52.808 53.097 47.991 54.956 54.811 71.873 75.734

- di cui carne bovina 6.955 5.282 5.637 6.773 7.293 7.597 6.821 6.510 7.110 8.264 8.807 9.642 6.225 8.914

- di cui altre
  produzioni animali

584 422 229 302 551 1.094 504 556 1.219 476 557 527 2.469 2.603

Altra produzione 
lorda

99 70 59 72 343 639 730 813 399 593 574 466 53 59

Oneri totali 23.171 23.550 23.488 31.640 36.123 32.761 31.393 41.441 43.947 42.703 50.391 48.929 61.051 69.661

Consumi intermedi 18.928 19.749 19.812 26.419 28.421 26.349 25.405 33.313 35.522 34.084 40.499 39.555 48.311 55.815

Costi specifici 16.549 17.419 17.617 23.425 24.355 22.454 21.638 28.300 29.808 28.368 34.315 33.808 40.431 45.761

- produzioni vegetali 900 760 647 1.008 1.131 976 960 1.404 1.488 1.339 1.937 1.604 2.222 2.746

- alimenti per erbivori 14.997 15.948 16.223 21.463 22.023 20.211 19.596 25.477 26.265 25.004 30.275 30.351 35.275 39.745

- di cui reimpiegati 6.717 7.509 8.126 9.769 8.551 8.306 7.981 10.191 10.478 10.040 12.230 11.388 10.412 13.989

- altri costi specifici
  allevamento

652 710 747 944 1.064 1.204 995 1.299 1.918 1.903 2.019 1.828 2.859 3.018

Costi generali 2.379 2.330 2.195 2.994 4.066 3.895 3.767 5.013 5.715 5.716 6.184 5.747 7.880 10.054

- manutenzione 
  fabbricati e attrezzi

733 550 487 652 1.028 1.049 929 1.287 1.467 1.460 1.469 1.196 1.418 2.380

- energetici 863 980 976 1.332 1.754 1.672 1.565 2.122 2.327 2.396 2.637 2.660 3.670 4.298

- oneri conto terzi 297 228 220 362 430 380 360 537 578 518 615 473 737 1.012

- altri costi generali 486 571 513 648 854 794 912 1.067 1.342 1.341 1.463 1.419 2.056 2.363

Ammortamenti 3.425 3.177 3.045 4.252 5.728 5.158 4.754 6.228 6.583 6.548 7.121 6.880 9.242 10.392

Fattori esterni 818 623 631 970 1.973 1.254 1.234 1.901 1.841 2.071 2.772 2.494 3.497 3.454

- Salari pagati 255 153 112 354 185 223 247 535 486 607 844 710 677 563

- Affitti pagati 512 436 486 527 699 683 713 968 1.022 1.235 1.554 1.453 1.674 2.195

- Interessi pagati 50 34 33 89 1.090 348 274 397 333 228 374 332 1.147 695

Bilancio sovvenzioni
e imposte

-173 -207 -173 -323 -237 349 1.088 1.653 2.978 2.160 2.724 2.470 4.589 4.899

Sovvenzioni aziendali 1 -1 -1 -1 -1 664 1.355 1.991 3.362 2.840 3.499 3.121 5.399 6.245

Bilancio imposte -174 -206 -172 -322 -236 -315 -267 -338 -384 -680 -775 -651 -810 -1.346

Fonte: elaborazioni DEPAAA su dati RICA-FADN
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Il valore stimato per i capitali propri cresce soprattutto a causa dell’in-
cremento del valore attribuito al capitale fondiario (passato da poco più 
della metà ad oltre il 70% dei capitali totali), mentre il dato relativo ai de-
biti è in forte incremento assoluto, anche se rappresenta sempre una parte 
modesta rispetto ai capitali totali.

La dinamica degli investimenti lordi presenta un andamento discontinuo 
e un legame con la redditività delle produzioni, particolarmente evidente 
nella seconda metà degli anni ’90, mentre gli investimenti al netto degli 
ammortamenti appaiono quasi sempre negativi, contrariamente a quanto 
accaduto in altre regioni, ed evidenziano una scarsa propensione alla so-
stituzione dei capitali.

1.2.1.3 La dinamica dei costi di produzione
Dai dati medi delle contabilità RICA-FADN è possibile effettuare un cal-

colo sintetico dei costi di produzione, basato su una metodologia utilizzata 
per i confronti temporali e spaziali dei costi tra le regioni europee, ana-
liticamente descritta nel volume “Il mercato del latte” edito da FrancoAn-
geli. Essa si basa sulla attribuzione di tutti i costi al processo produttivo 
latte, operazione possibile trattandosi di aziende specializzate, realizzata 
attraverso la divisione dei costi per un quantitativo di latte equivalente (ot-
tenuto trasformando le produzioni non lattiere al netto dei reimpieghi in 
equivalente latte attraverso il prezzo). Oltre alle voci che danno luogo ad 
uscite monetarie, sono state calcolate le remunerazioni della manodope-
ra familiare e dei capitali forniti dall’imprenditore. Nello schema riportato 
nella tabella 1.29 i costi sono suddivisi in tre grandi categorie: la prima 
relativa ai costi specifici latte (alimenti acquistati, costi di produzione di 
quelli aziendali, spese varie allevamento), la seconda ai costi congiunti 
espliciti (costi generali, ammortamenti, fattori esterni, imposte) e la terza 
ai costi calcolati per lavoro e capitali. La somma delle tre categorie porta a 
determinare il costo totale di produzione che può essere confrontato con i 
ricavi per ottenere l’utile al netto delle sovvenzioni, mentre dalla differenza 
tra ricavi e costi espliciti si ottiene il reddito, sempre al netto delle sovven-
zioni. Aggiungendo le sovvenzioni si ottiene l’effettiva redditività della pro-
duzione ed è possibile analizzare distintamente l’effetto del cambiamento 
delle modalità di sostegno della Pac.

Per agevolare la lettura dei dati assoluti, che vedono un decremento 
sia dei ricavi unitari sia dei costi unitari di produzione totali (ma con un 
incremento di quelli espliciti) sia della redditività (al netto e al lordo delle 
sovvenzioni), è stata condotta un’analisi percentuale dei costi stessi, ripor-
tata nella tabella 1.30.
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1.2.1.4 Composizione dei capitali
Considerando le informazioni patrimoniali medie, espresse in euro cor-

renti (Tab. 1.28), si osserva una rilevante crescita delle voci relative sia ai 
capitali fissi che a quelli variabili.
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La redditività della produzione, misurata attraverso il rapporto tra red-
dito e ricavi, mostra un netto decremento, passando da valori superiori al 
50% fino al 1996 (salvo una breve parentesi nel 1992-93) a valori inferiori 
al 40% nell’ultimo biennio. A partire dalla metà degli anni ’90 tuttavia oc-
corre guardare al rapporto tra reddito comprensivo delle sovvenzioni e la 
somma di ricavi e sovvenzioni, che mostra comunque un deterioramento e 
si posiziona attualmente al 42%.

L’utile con sovvenzioni, ampiamente negativo all’inizio degli anni ’90 è 
divenuto positivo tra il 1994 e il 1997 per poi ridursi a livelli molto bassi e 
tornare negativo nel 2002, segnalando una sottoremunerazione dei fattori 
produttivi conferiti dall’imprenditore. 

Nel corso degli anni si è accresciuta la frazione del reddito derivante 
dalle sovvenzioni, che ha raggiunto il 16-17% nell’ultimo biennio ed è si-
curamente destinata ad aumentare con le decisioni della riforma di medio 
termine.

La riduzione di redditività viene confermata dal rapporto crescente tra 
costi espliciti e ricavi, passato da meno del 50% nei primi anni ad oltre il 
60% nell’ultimo biennio, rapporto che va letto assieme a quello tra costi 
espliciti e costi totali, che segnala un forte incremento relativo delle uscite 
monetarie.

Si può dunque osservare che la ricerca di una maggiore efficienza tec-
nica ha consentito una consistente diminuzione nell’impiego dei fattori 
aziendali, il cui costo stimato si è ridotto di circa un terzo in tredici anni; 
l’incremento della produttività delle bovine ha portato, invece, ad un au-
mento dei costi espliciti, pari nel complesso al 19%. La contemporanea 
riduzione dei ricavi unitari (-11% senza compensazioni e -4% comprenden-
do i premi) ha portato ad una contrazione del reddito unitario del 25% in 
termini nominali e, considerando l’inflazione, ben più rilevante in termini 
reali. Tale andamento spiega la progressiva necessità di aumentare la di-
mensione dell’allevamento, particolarmente onerosa in presenza di vincoli 
produttivi e di elevati prezzi delle quote scambiate.

Nell’ultima parte della tabella 1.30 viene riportata la dinamica della com-
posizione dei costi di produzione: rispetto ai costi totali si nota come la 
frazione del costo del lavoro da più del 45% sia scesa al 27% nell’ultimo 
biennio, mentre tutte le altre voci manifestano un incremento percentuale: 
la seconda voce per importanza, quella relativa agli alimenti, è passata dal 
22-23% al 30% circa, gli interessi dal 12% al 17-18%, gli ammortamenti dal 
9% all’11%, i costi generali dal 6% al 9-10%.

In conclusione di questa analisi temporale si può osservare una forte 
trasformazione delle modalità di produzione del latte bovino in Veneto, 
come peraltro avvenuto anche in altre regioni italiane ed europee, con la 
progressiva sostituzione di lavoro con capitale e con il miglioramento strut-
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turale e dell’efficienza tecnica delle imprese. Tali mutamenti, tuttavia, non 
hanno consentito un miglioramento della redditività per unità di prodotto, 
mentre grazie all’aumento dei volumi produttivi medi i redditi per unità 
lavorativa sono cresciuti in misura significativa.

1.2.2  I costi di produzione nel 2003 per gruppi di imprese

Le informazioni contabili rilevate dall’INEA presso un campione di im-
prese nell’ambito della RICA e comprese nella banca dati RICA-INEA con-
sentono di ottenere risultati più aggiornati e più dettagliati per gruppi di 
aziende selezionabili secondo diverse variabili.

La base dati utilizzata per i calcoli dei costi di produzione del 2003 è 
costituita da quella normalmente impiegata per il calcolo dei costi di pro-
duzioni in Italia, riportati nel volume “Il mercato del latte: rapporto 2004”, 
cui si rimanda per i dettagli metodologici. In questa sede si sottolinea so-
lamente come i risultati ottenuti non siano semplicemente medie di costi 
delle 93 imprese specializzate che compongono il campione veneto, ma 
risultati ponderati sull’universo degli allevamenti che hanno prodotto latte 
nel corso del 2003/04. I dati ottenuti non sono pienamente paragonabili 
con quelli utilizzati nel precedente paragrafo, sia per alcune differenze nel-
le modalità di elaborazione (ricavi e costi a livello nazionale comprendono 
l’IVA) sia per la maggiore base aziendale, che comprende in quest’ultimo 
caso tutte le aziende specializzate nella produzione di latte (anche di OTE 
diversi dal 41).

Nella tabella 1.31 sono riportate anzitutto alcune caratteristiche struttu-
rali medie riferite all’universo delle aziende venete e suddivise in gruppi, 
selezionati sulla base della collocazione geografica (zona altimetrica) e 
della destinazione del prodotto (cooperative totali, cooperative solo di 
pianura, vendita all’industria con tutti gli allevamenti del campione ubi-
cati in pianura).

La suddivisione delle aziende e del latte prodotto tra gruppi conferma 
la buona aderenza del campione all’universo per zona altimetrica (con 
una lieve sottostima della collina) e una altrettanto buona rappresentatività 
della destinazione del latte (62% conferito alle cooperative e 38% venduto 
all’industria).
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Tabella 1.31 - Costi di produzione del latte in Veneto nel 2003 per gruppi di aziende - euro/100 kg

Veneto
media

Zona altimetrica Destinazione del latte

montagna collina pianura Coop. Coop pia* Vendita

Percentuale aziende 100% 26% 9% 66% 56% 23% 44%

Percentuale latte prodotto 100% 22% 11% 67% 62% 29% 38%

Caratteristiche strutturali

Superficie agricola utilizzata - ettari 17,30 23,41 13,10 15,47 18,75 15,51 15,43 

Unità lavorative 1,68 1,31 2,03 1,77 1,61 1,81 1,76 

UBA allevate bovini 39,3 33,6 40,9 41,3 38,6 44,7 40,2 

Numero vacche 27,4 26,2 28,4 27,7 27,6 29,6 27,1 

Resa (t/vacca) 6,109 4,875 6,247 6,545 6,012 7,026 6,237 

Latte prodotto (t) 167 128 177 182 166 208 169 

Vacche / ettaro foraggere 2,3 1,2 2,8 3,4 1,8 2,9 3,9 

Ore lavoro / t latte 22,8 23,0 25,8 22,4 21,9 19,9 24,1 

Costi

Alimenti acquistati 9,47 9,29 9,15 9,58 9,45 9,91 9,50 

- di cui mangimi 7,73 7,95 7,80 7,64 7,97 8,26 7,34 

- di cui foraggi 1,74 1,34 1,34 1,94 1,48 1,66 2,16 

Costo alimenti aziendali 3,63 3,13 2,98 3,91 3,57 4,09 3,74 

Spese varie allevamento 2,15 1,89 2,11 2,25 2,24 2,52 2,02 

Spese generali e fondiarie 2,37 3,10 2,26 2,15 2,69 2,48 1,86 

Quote d’ammortamento 4,12 5,05 4,12 3,81 4,17 3,45 4,05 

Costo del lavoro 13,06 13,77 15,39 12,43 12,87 11,25 13,36 

Interessi 5,45 5,38 6,01 5,38 5,43 5,30 5,49 

COSTO TOTALE / 100 chili 40,26 41,60 42,03 39,51 40,41 39,01 40,02 

- di cui costi espliciti 24,00 24,51 22,83 24,03 24,19 24,52 23,69 

- di cui costi calcolati 16,26 17,09 19,19 15,49 16,22 14,49 16,32 

Ricavi

Valore prodotto / 100 chili 36,94 37,92 37,27 36,55 38,44 39,08 34,50 

Premi totali / 100 chili 2,77 5,67 1,76 1,97 3,30 1,99 1,91 

RiCAVI TOTALI / 100 chili 39,71 43,59 39,03 38,52 41,75 41,08 36,41 

Redditi

Perdita o profitto / 100 chili -0,56 1,99 -2,99 -1,00 1,34 2,07 -3,63 

Reddito netto senza premi / 100 chili 12,94 13,41 14,44 12,52 14,25 14,57 10,80 

Reddito netto con premi / 100 chili 15,71 19,08 16,20 14,49 17,55 16,56 12,71 

Reddito netto / ora di lavoro 6,87 8,31 6,28 6,46 8,02 8,33 5,28 

Reddito netto medio aziendale  34.932  30.796  35.656  35.722  36.844  43.879  30.330 

Reddito netto / unità lavorativa famil.  21.491  24.094  17.847  20.864  23.410  24.749  17.925 

Fonte: elaborazioni DEPAAA su dati RICA-FADN
* Coop pia=Cooperative di Pianura
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1.2.2.1 Le caratteristiche strutturali e tecniche
A livello medio regionale la SAU delle aziende specializzate nella produ-

zione di latte bovino (si ricorda che si considerano tali quelle in cui il latte 
supera i 2/3 delle vendite) è di poco superiore a 17 ettari, con differenze 
tra montagna (23,41 ettari) e pianura (15,47), mentre le unità lavorative 
sono in media 1,68 con il dato massimo in collina e minimo in montagna. 

Il patrimonio di bestiame medio assomma a 39 UBA, di cui 27 vacche, 
senza grandi differenze tra le zone altimetriche e destinazioni produttive. 

Maggiori differenze vi sono invece per quanto riguarda le caratteristi-
che tecniche: le rese produttive per bovina, pari in media regionale a 6,1 
t/vacca, sono nettamente inferiori in montagna (4,9 t) rispetto alla collina 
(6,2 t) e alla pianura (6,5 t). Differenze vi sono, di conseguenza, anche nel 
volume produttivo annuo, pari in media regionale a 167 t di latte, a 128 t 
in montagna e a circa 180 in collina e pianura; altro parametro distintivo 
è costituito dal coefficiente di densità (vacche per ettaro di foraggere) che 
varia da 1,2 in montagna a 3,4 in pianura, con media regionale pari a 2,3. 
Non sembrano, invece, esservi grandi differenze per quanto riguarda la 
produttività del lavoro, espressa dal rapporto ore di lavoro/t di latte, che si 
situa attorno al valore medio di 22,8 ore/t.

1.2.2.2 La struttura dei costi di produzione
I dati elaborati portano a un costo medio di produzione 2003 a livello 

regionale pari a 40,26 euro/100 kg, composto per il 60% da costi espliciti e 
per il 40% da voci calcolate. Le differenze tra zone altimetriche non appaio-
no particolarmente forti: il costo totale è più elevato in collina (42,03 euro) 
e in montagna (41,60 euro) rispetto alla pianura (39,51 euro/100 kg), ma 
in collina appaiono inferiori alla media i costi espliciti. Anche nei gruppi di 
aziende distinte sulla base della destinazione del prodotto non sembrano 
esservi sostanziali differenze.

Pure la composizione dei costi per categorie non appare molto dissimile 
tra zone altimetriche e tra destinazioni del latte: i costi di alimentazione 
sono superiori in pianura rispetto alla montagna e alla collina del 9-10%, 
mentre le spese generali e le quote di ammortamento sono superiori in 
montagna, a causa della minore dimensione produttiva; infine, il costo del 
lavoro appare più basso in pianura.

Maggiori differenze tra gruppi si hanno considerando i ricavi: da un 
lato non vi sono significative differenze per quanto riguarda il valore del 
latte tra zone altimetriche (1,37 euro/100 kg in più in montagna rispetto 
alla pianura), dall’altro differenze significative vi sono in rapporto alla de-
stinazione del latte: la remunerazione del latte destinato alle cooperative è 
superiore infatti di circa 4 euro/100 kg rispetto alla destinazione industriale, 
con uno scarto superiore al 13% per le sole aziende di pianura. Ancora più 
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forti sono le differenze nei premi tra zone altimetriche: essi sono pari a 5,67 
euro/100 kg in montagna a fronte di 1,97 euro in pianura e determinano le 
differenze sia dei ricavi totali che della redditività della produzione.

In media regionale i ricavi, rapportati a 100 kg di prodotto, sono pari a 
39,71 euro e, paragonati con i costi totali (40,26 euro), determinano una 
perdita media di 0,56 euro/100 kg e un reddito netto di 15,71 euro/100 kg 
e di 6,87 euro/ora di lavoro. 

Il calcolo della redditività per gruppi porta ad un risultato inatteso, di pro-
fitto per le aziende montane (1,99 euro) contrapposto alla perdita di quasi 3 
euro in collina e di 1 euro/100 kg in pianura. Differenze vi sono anche nella 
redditività del latte destinato alle cooperative (1,34 euro in media e 2,07 
euro per la pianura) rispetto a quello venduto all’industria (-3,63 euro). Tali 
differenze si ripetono considerando anche il reddito netto unitario e quello 
per ora di lavoro.

La maggiore redditività per unità di prodotto compensa in parte le dif-
ferenze strutturali tra allevamenti situati nelle diverse zone altimetriche, 
ma non le elimina del tutto. Rispetto al reddito netto medio aziendale, 
pari in media regionale a circa 35.000 euro, nella aziende montane si ha 
un reddito di 30.700 euro contro i 35.700 della pianura; tuttavia, grazie 
alla diversa quantità di lavoro utilizzata, il Reddito netto per unità la-
vorativa familiare risulta superiore in montagna (24.000 euro) rispetto 
alla pianura (20.900) e alla collina (17.800). Forti differenze di redditività 
complessiva vi sono anche tra le aziende che conferiscono alle coopera-
tive (23.400 euro/ULF) rispetto a quelle che vendono il latte all’industria 
(17.900 euro).

La maggiore redditività degli allevamenti montani veneti, palesemente in 
contrasto con la realtà di altre regioni, dipende certamente dalla possibilità 
di valorizzazione delle produzioni con la trasformazione associata del latte 
ma anche dalla fortissima “selezione” che nel corso degli anni ha ridotto 
in misura drastica il numero di allevamenti montani, in misura superiore a 
quanto avvenuto nelle altre zone altimetriche regionali.

1.3 LE POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DI MEDIO TERMINE
    SULLA REDDITIVITÀ

1.3.1 La riforma dell’OCM latte nella riforma di medio termine (MTR)

Nell’ambito della MTR la riforma dell’OCM latte ha costituito uno dei 
punti chiave ed è stata oggetto di trattative che ne hanno modificato pro-
gressivamente la portata.

In sintesi, la riforma dell’OCM latte approvata il 26 giugno 2003 prevede:
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- un nuovo regolamento che proroga il regime delle quote fino al 2015 
e stabilisce nuove modalità di determinazione del superprelievo e di 
riscossione dello stesso, senza aumento delle quote per il nostro paese; 
l’importo del superprelievo calerà nel 2007 del 21,9% rispetto ad oggi;

- un nuovo regolamento per l'OCM che stabilisce: l'eliminazione del prez-
zo indicativo del latte, la riduzione progressiva, dal 2004 al 2007, dei 
prezzi di intervento di burro (-24,9%) e del latte scremato in polvere 
(-15%), la limitazione dei quantitativi ammessi all'intervento.
Nel regolamento 1782/2003 riguardante i regimi di sostegno ai redditi 

viene istituito, per compensare la riduzione dei prezzi, un premio basato 
sulla quota posseduta da ciascun allevatore, costituito da due componenti: 
un premio base, che aumenterà progressivamente sino a 24,49 euro/t nel 
2006, e un pagamento supplementare che avrà, sempre nel 2006, un massi-
male nazionale di 109 milioni di euro, da ripartire secondo criteri nazionali 
(in media sono 11,01 euro/t, che portano il premio totale medio del 2006 a 
35,50 euro/t). Per l’Italia tuttavia la dotazione di premi viene calcolata sulla 
quota globale del 1999/2000, prima dell’aumento assegnato con Agenda 
2000, inferiore del 5,7% all’attuale quota. Di conseguenza tutti i premi 
(base e supplementare) vanno ridotti di tale percentuale e ammonteranno 
in complesso a 33,48 euro/t nel 2006.

Tabella 1.32 - Dinamica dei prezzi e dei premi per i prodotti lattiero-caseari

Anno
Superprelievo 

(euro/t)

Prezzo 
indicativo 
(euro/t)*

Prezzo 
intervento 

burro 
(euro/t)

Prezzo 
intervento 

LSP 
(euro/t)

Premio 
base 

(euro/t)

Pagamenti 
supplementari 

nazionali  
(mio euro)

Pag.suppl./
quota

99/2000 
(euro/t)

Premio 
medio 
teorico
(euro/t)

Premio 
medio 

effettivo
(euro/t)

2003 356,27 309,80 328,20 205,52

2004 332,70 (289,30) 305,23 195,24 8,15 36,340 3,66 11,81 11,14

2005 309,10 (268,78) 282,44 184,97 16,31 72,890 7,34 23,65 22,30

2006 285,40 (248,17) 259,52 174,69 24,49 109,330 11,01 35,50 33,48

2007 278,30 (242,00) 246,39 174,69 24,49 109,330 11,01 35,50 33,48

Var.ass. -77,97 -67,80 -81,81 -30,83

Var. % -21,9% -21,9% -24,9% -15,0%
* si ricorda che il prezzo indicativo è stato abolito; quello riportato nella tabella costituisce una 
stima basata sulla variazione del superprelievo
Fonte: elaborazioni DEPAAA su dati UE

L’impatto di una riforma di tale portata sull’economia agricola del Ve-
neto, di cui il latte rappresenta un elemento portante, va attentamente 
valutato, tenendo conto anche di tutte le altre misure previste nella MTR, 
in particolare del disaccoppiamento degli aiuti diretti e della loro riduzione 
per i meccanismi della modulazione, della creazione della riserva naziona-
le e dell’applicazione dell’art.69 del reg.1782/2003.
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1.3.2 Finalità e struttura del modello di simulazione

L’impatto delle misure previste dalla riforma sulle imprese bovine da 
latte venete può essere misurato attraverso le prevedibili variazioni dei 
ricavi (dati dal mercato e dalle compensazioni), dei costi e della redditività 
assoluta e relativa nel 2007, quando la riforma prevista sarà a regime.

Per misurare l’impatto a livello medio veneto e per gruppi di alleva-
menti, suddivisi sulla base delle loro principali caratteristiche (ubicazione, 
destinazione del latte), la fonte è costituita dal database utilizzato per il 
calcolo dei costi di produzione del latte 2002, riportati ne “Il mercato del 
latte” (Osservatorio latte - ISMEA, 2003).

Tale database, relativo all’anno 2002, è costruito a livello nazionale sul-
la base dei dati delle contabilità RICA-INEA di un campione di oltre 1.900 
aziende specializzate nella produzione di latte bovino, comprende tutti gli 
elementi di ricavo e di costo necessari alla simulazione. Inoltre, i risultati non 
sono una semplice media delle rilevazioni aziendali, ma sono riportati al-
l’universo delle imprese attraverso coefficienti statistici di rappresentatività.

Per realizzare le analisi seguenti sono stati utilizzati i dati relativi agli 
elementi di costo e di ricavo delle singole contabilità delle 93 aziende da 
latte specializzate ubicate in Veneto, e le variazioni dei ricavi, dei costi 
e delle quantità prodotte sono state ipotizzate, basandosi sugli elementi 
generali indicati in precedenza e sulla dinamica prevedibile per le diverse 
voci di costo.

Per quanto riguarda i ricavi dati dal mercato le assunzioni sono le se-
guenti:
a) prezzo del latte nel 2007. Poiché non è agevole individuare con pre-

cisione quale sarà l’effettiva dinamica del prezzo del latte in presenza 
dell’abolizione del prezzo indicativo e della forte riduzione per i prezzi 
di intervento, sono state effettuate tre diverse simulazioni, ipotizzando 
un range di situazioni future.

 Le tre ipotesi formulate partono tutte dalla prevista riduzione del su-
perprelievo, pari in valore assoluto a 77,97 euro/t ed in percentuale al 
21,9%. Tenendo conto che il superprelievo è pari, attualmente, al 115% 
del prezzo indicativo, la riduzione teorica del prezzo indicativo (che si 
ricorda è stato abolito) sarebbe pari a 67,80 euro/tonnellata, corrispon-
denti a 7,68 euro/100 chili, IVA compresa. Considerando, inoltre, che le 
indicazioni sui livelli futuri dei prezzi del latte e dei formaggi che emer-
gono dagli studi di impatto predisposti dalla Commissione indicano una 
riduzione del prezzo al consumo dei formaggi pari in percentuale a 
circa la metà della variazione del prezzo del latte liquido, e che la tutela 
e valorizzazione delle produzioni tipiche italiane potrebbe consentire di 
limitare la riduzione dei prezzi liquidati dalle cooperative, si è scelto di 
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considerare nelle simulazioni un calo del prezzo del latte conferito alle 
cooperative inferiore rispetto a quello del latte consegnato all’industria.

 Nelle tre ipotesi (denominate P1,P2,P3) il calo del prezzo viene conside-
rato proporzionale a quello comunitario. In dettaglio:
- Ipotesi P1: calo del prezzo proporzionale alla discesa del prezzo 

indicativo per il latte industriale e a 2/3 per gli altri impieghi. Tale 
ipotesi corrisponde ad un calo del 21,9% del prezzo medio del 2002 
per il latte industriale e del 14,6% per quello conferito.

- Ipotesi P2: calo del prezzo proporzionale ai 2/3 della discesa del 
prezzo di intervento per il latte industriale ed a 1/2 per gli altri impie-
ghi: tale ipotesi corrisponde ad un calo del 14,6% del prezzo medio 
del 2002 per il latte industriale e del 10,9% per quello conferito.

- Ipotesi P3: calo del prezzo proporzionale ad 1/3 della discesa del 
prezzo di intervento per il latte industriale ed a 1/4 per gli altri im-
pieghi: tale ipotesi corrisponde ad un calo del 7,3% del prezzo medio 
del 2002 per il latte industriale e del 5,5% per quello conferito.

b) Ricavi vendite carni bovine: +5%.
c) Ricavi vendite prodotti vegetali: invariati.
d) Per i ricavi derivanti da premi e sovvenzioni:

- Premi legati alle coltivazioni (seminativi): invariati.
- Premi speciali legati all'allevamento (maschi, vacche nutrici, estensi-

vizzazione): invariati.
- Premi latte: ottenuti come somma del premio base (24,49 euro per 

tonnellata di latte prodotto nel 2002, assimilato alla quota aziendale 
oggetto del premio) e del supplemento nazionale (10,38 €/t, assu-
mendo una ripartizione lineare dello stesso sulla base della quota 
posseduta).

- Una volta stimato l'ammontare dei premi ottenibili nel 2007 a livello 
aziendale, questi sono stati decurtati della percentuale prevista nel-
l'ambito della modulazione (pari nel 2007 al 5% per la frazione di aiuti 
diretti che eccedono 5.000 euro), della percentuale del 3% per quanto 
riguarda la formazione della riserva nazionale per i seminativi, della 
percentuale attualmente prevista per la trattenuta in base all’art.69.

e) Per quanto riguarda i costi sono state ipotizzate le seguenti variazioni, 
derivanti dai prevedibili trend dei prezzi dei fattori e delle quantità im-
piegate tra il 2002 e il 2007:
-  Mangimi acquistati: +4,2%.
- Foraggi acquistati: +9,1%.
- Foraggi prodotti: -2,5%.
- Spese varie di stalla: +5,2%.
- Spese generali aziendali: +17,7%.
- Quote di ammortamento: +12,3%.
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-  Costo del lavoro: +5,9%.
-  Interessi espliciti: +5%.
-  Interessi calcolati: +2%.
Tali coefficienti, analogamente a quelli utilizzati per il calcolo degli indi-

ci di costo del latte, non misurano solo il prevedibile incremento o decre-
mento dei prezzi, ma comprendono al loro interno parametri correttivi che 
permettono di incorporare gli effetti del progresso tecnico sulla variazione 
delle quantità di fattori impiegate.

Seguendo la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi di produzio-
ne del latte, tutti i costi e i ricavi derivanti dalle contabilità aziendali sono 
riferiti al prodotto principale, cioè al latte. I costi e i premi unitari (per 100 
chili di latte) sono ottenuti dividendo il relativo totale aziendale per una 
quantità di latte equivalente, calcolato per divisione tra il valore di tutti i 
prodotti venduti e il prezzo, attuale e futuro stimato, del latte. Di conse-
guenza se il prezzo del latte scende di più rispetto a quello degli altri beni 
venduti la quantità di latte equivalente aumenta e il costo unitario si riduce, 
e viceversa.

Il calcolo dei ricavi e dei costi per il 2007 nei diversi scenari è stato 
effettuato per ciascuna delle 93 aziende del campione RICA, campione 
che tuttavia non è selezionato secondo criteri di rappresentatività del-
l’universo. Per ottenere dati rappresentativi dell’universo delle imprese, 
sia a livello aggregato regionale che per singoli gruppi, a ciascuna delle 
aziende contabilizzate sono stati assegnati due coefficienti di rappresenta-
tività; questi sono calcolati sulla base della distribuzione degli allevamenti 
nel 2002/03 per classi di volume produttivo: un coefficiente è relativo al 
numero di aziende e l’altro al latte prodotto. Ponderando i risultati delle 
singole unità del campione attraverso il coefficiente latte si possono otte-
nere informazioni rappresentative per unità di prodotto nella media e per 
classi di imprese, mentre ponderando i risultati attraverso il coefficiente 
aziende si può quantificare il numero di aziende che ricade nei diversi 
gruppi.

Occorre avvertire che la simulazione è stata effettuata ipotizzando una 
costanza del numero di aziende e della loro distribuzione per classi di pro-
duzione: ipotesi che di per sé non è ovviamente verosimile ma che consen-
te di analizzare l’impatto per gruppi di aziende in assenza di adattamenti.

1.3.3 I principali risultati del modello di simulazione

Il costo calcolato per il 2002 e quelli ipotizzati per il 2007 sono relativi a 
tutte le attività necessarie alla produzione del latte (coltivazione dei foraggi, 
allevamento della rimonta, acquisto di mangimi e altri fattori specifici del-
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l’allevamento, servizi, spese generali, quote di ammortamento, lavoro, in-
teressi). Il costo totale comprende quindi sia costi monetari effettivamente 
sostenuti (costi espliciti) sia costi calcolati (impliciti) per i fattori forniti dal-
l’imprenditore quali lavoro, capitali, ecc. La somma delle diverse categorie 
porta al costo totale per 100 chili di latte. I costi espliciti, calcolati sempre 
per 100 chili, risultano dalla somma di tutte le voci che comportano un 
esborso monetario. I ricavi complessivi derivano dalla somma del prezzo 
unitario di vendita e dei premi. Questi ultimi comprendono la somma delle 
indennità teoricamente ottenibili per i seminativi, le carni e il latte e nelle 
tabelle viene messo in evidenza il taglio prevedibile per la modulazione, la 
riserva e l’art. 69. La differenza tra ricavi+premi e i costi totali unitari costi-
tuisce il profitto (o la perdita) unitaria. 

Detraendo invece dai ricavi+premi i soli costi espliciti si ottiene il red-
dito netto per 100 chili di latte, elemento che misura in forma aggregata la 
remunerazione di tutti i fattori produttivi immessi dall’imprenditore, e che 
costituisce l’elemento centrale della valutazione dell’impatto della riforma 
dell’Ocm latte. Tutti i valori di costo e di ricavo sono calcolati al lordo del-
l’IVA, poiché in tal modo avveniva la rilevazione dei dati da parte dell’INEA 
e, di conseguenza, i redditi calcolati sono al lordo delle diverse imposte 
sull’attività produttiva (IVA, IRAP) e, ovviamente, delle imposte sul reddito 
(IRPEF).

L’analisi condotta in questa sede si basa sul confronto tra i livelli dei ri-
cavi, dei costi e del reddito netto ante (2002) e post (2007) MTR nei diversi 
scenari. Nella prima parte il confronto viene effettuato, per la media del lat-
te veneto, sia sui valori assoluti (espressi in euro/100 chili) che sulle relati-
ve variazioni di tutti i parametri, mentre nella parte successiva dell’analisi si 
è approfondito il confronto suddividendo le aziende per diversi parametri 
e ponendo in particolare l’accento sulla variazione del reddito netto unita-
rio, di quello aziendale e di quello per unità lavorativa familiare (ULF). Le 
variazioni dei tre redditi netti considerati differiscono tra loro. La variazione 
del reddito netto aziendale è percentualmente inferiore rispetto a quella 
del RN unitario, poiché la riduzione dei prezzi porta ad un incremento 
della quantità di latte equivalente usata per il calcolo, ed ancora inferiore 
si presenta la variazione del reddito netto per unità lavorativa, avendo ipo-
tizzato un incremento della produttività del lavoro, corrispondente ad una 
riduzione media delle ore lavorate dai familiari pari al 2,1%.

1.3.3.1 I risultati del modello di simulazione in media regionale
I risultati calcolati a livello medio veneto per il 2007 nelle tre diverse 

ipotesi di variazione dei prezzi e del livello futuro dei premi e dei costi di 
produzione, riportati nella tabella 1.33, mostrano in tutti i casi un prevedi-
bile calo della redditività unitaria rispetto alla situazione media del 2002.
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Tabella 1.33 - Ipotesi di variazione medie dei ricavi, costi e redditi del latte in Veneto al 2007

Veneto
2002

Ipotesi variazione prezzi
Ipotesi P1 Ipotesi P2 Ipotesi P3

Numero vacche 27,4 26,1 26,1 26,1 
Resa (t/vacca) 6,11 6,41 6,41 6,41 
Latte prodotto (t) 167 167 167 167 
Vacche / ettaro foraggere 2,3 2,2 2,2 2,2 
Ore lavoro / t latte 22,8 22,4 22,4 22,4 
Costi 2007 (euro/100 kg)
Alimenti acquistati 9,66 9,70 9,84 9,99 
- di cui mangimi 7,69 7,65 7,76 7,87 
- di cui foraggi 1,97 2,05 2,08 2,12 
Costo alimenti aziendali 3,66 3,38 3,43 3,49 
Spese varie allevamento 2,11 2,12 2,15 2,18 
Spese generali e fondiarie 2,22 2,50 2,53 2,57 
Quote d’ammortamento 4,00 4,27 4,34 4,41 
Costo del lavoro 12,86 12,86 13,08 13,33 
Interessi 5,50 5,34 5,42 5,51 
COSTO TOTALE 40,02 40,16 40,79 41,48 
- di cui costi espliciti 23,66 24,22 24,59 24,98 
- di cui costi calcolati 16,37 15,94 16,21 16,50 
Ricavi 2007 (euro/100 kg)
Valore prodotto 36,95 30,53 32,39 34,67 
Premi totali teorici 2,77 5,15 5,23 5,31 
Trattenute modulazione riserva-art.69 -0,38 -0,39 -0,39 
Premi al netto trattenute 2,77 4,77 4,84 4,92 
RICAVI TOTALI 39,72 35,30 37,23 39,59 
Redditi 2007
Perdita o profitto / 100 kg -0,31 -4,86 -3,56 -1,89 
Reddito netto senza premi/100 kg 13,29 6,31 7,81 9,69 
Reddito netto con premi/100 kg 16,06 11,08 12,65 14,61 
Reddito netto con premi/ora di lavoro 7,03 5,24 5,95 6,85 
% Reddito/ricavo +premi 40,4% 31,4% 34,0% 36,9%
% Premi / reddito netto 17,2% 43,0% 38,3% 33,7%
Variazioni 2007/2002
Variazione valore prodotto -17,4% -12,3% -6,2%
Variazione ricavi+premi -11,1% -6,3% -0,3%
Variaizone costi totali 0,3% 1,9% 3,6%
Variaizone costi espliciti 2,4% 3,9% 5,6%
Variazione reddto netto -31,0% -21,2% -9,0%

Fonte: elaborazioni su banca-dati RICA-INEA
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Tabella 1.34 - Ipotesi di variazione dei ricavi, costi e redditi del latte in Veneto al 2007 per gruppi 
di aziende

Zona altimetrica Destinazione del latte

montagna collina pianura Coop. Coop pia* Vendita

Numero vacche 24,9 27,0 26,4 26,3 28,2 25,8 

Resa (t/vacca) 5,12 6,56 6,87 6,31 7,38 6,55 

Latte prodotto (t) 128 177 182 166 208 169 

Vacche/ettaro foraggere 1,1 2,6 3,3 1,7 2,7 3,7 

Ore lavoro/t latte 22,5 25,3 22,0 21,4 19,5 23,6 

Costi 2007 (euro/100 kg)

Alimenti acquistati 9,44 9,43 10,04 9,72 10,29 10,03 

- di cui mangimi 7,87 7,83 7,71 7,96 8,30 7,43 

- di cui foraggi 1,57 1,61 2,33 1,76 1,99 2,60 

Costo alimenti aziendali 2,90 2,82 3,71 3,35 3,86 3,57 

Spese varie allevamento 1,86 2,10 2,25 2,22 2,51 2,03 

Spese generali e fondiarie 3,26 2,41 2,31 2,86 2,65 2,00 

Quote d’ammortamento 5,24 4,34 4,03 4,36 3,63 4,30 

Costo del lavoro 13,54 15,47 12,53 12,81 11,27 13,53 

Interessi 5,25 5,97 5,39 5,35 5,25 5,54 

COSTO TOTALE 41,50 42,55 40,26 40,67 39,47 41,00 

- di cui costi espliciti 24,76 23,36 24,73 24,61 25,03 24,55 

- di cui costi calcolati 16,74 19,19 15,53 16,06 14,44 16,45 

Ricavi 2007 (euro/100 kg)

Valore prodotto 32,54 32,14 32,39 32,99 33,54 31,43 

Premi totali teorici 7,96 4,34 4,46 5,79 4,59 4,31 

Trattenute modulazione-riserva-art.69 -0,51 -0,29 -0,36 -0,41 -0,36 -0,35 

Premi al netto trattenute 7,44 4,04 4,10 5,38 4,23 3,97 

RICAVI TOTALI 39,98 36,18 36,49 38,37 37,76 35,39 

Redditi 2007

Perdita o profitto/100 kg -1,52 -6,37 -3,78 -2,30 -1,71 -5,60 

Reddito netto senza premi/100 chili 7,78 8,78 7,65 8,38 8,51 6,88 

Reddito netto con premi/100 kg 15,23 12,82 11,75 13,76 12,73 10,84 

Reddito netto con premi/ora di lavoro 7,15 5,30 5,63 6,76 6,87 4,85 

% Reddito/ricavo +premi 38,1% 35,4% 32,2% 35,9% 33,7% 30,6%

% Premi/reddito netto 48,9% 31,5% 34,9% 39,1% 33,2% 36,6%

Variazioni 2007/2002

Variazione valore prodotto -10,9% -11,3% -13,0% -10,9% -10,9% -14,6%

Variazione ricavi+premi -5,1% -4,7% -6,9% -4,8% -4,7% -8,7%

Variaizone costi totali 2,6% 2,6% 1,6% 2,6% 2,6% 0,8%

Variaizone costi espliciti 4,4% 4,2% 3,7% 4,1% 3,9% 3,6%

Variazione reddto netto -17,2% -17,6% -23,5% -17,5% -18,2% -28,0%

Fonte: elaborazioni su banca-dati RICA-INEA
* Coop pia=Cooperative di Pianura
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La diminuzione dei prezzi di vendita (o di trasformazione nel caso di 
conferimento a cooperative), variabile tra un massimo di circa 6,40 euro/100 
kg nell’ipotesi peggiore (P1) e un minimo di circa 2,30 euro/100 kg nell’ipo-
tesi migliore (P3), sarebbe compensata solo parzialmente dai premi, come 
peraltro previsto nei regolamenti approvati il 29 settembre 2003. I premi 
totali passerebbero da un livello attuale di 2,77 euro/100 kg (composti dai 
premi seminativi e dal premio speciale per i bovini) a valori teorici di circa 
5,20 euro/100 chili (la variabilità dipende dal quantitativo di latte equivalen-
te stimato nelle diverse ipotesi); di questo ammontare circa 2,75 euro/100 
kg costituirebbero il premio specifico per l’Ocm latte. Il livello effettivo dei 
premi sarà però inferiore, per le norme sulla modulazione, riserva e art. 69: 
secondo i calcoli svolti la maggior parte degli allevamenti da latte veneti sarà 
interessata dalla modulazione e la decurtazione risulta pari in valore assoluto 
a -0,39 euro/100 kg e, in percentuale, al 7,4% dei premi.

La variazione dei ricavi complessivi (vendite + premi) per 100 kg di lat-
te oscillerebbe quindi tra una riduzione di 4,41 euro nell’ipotesi peggiore 
(-11,1% rispetto al 2002) e una di 2,48 euro in quella intermedia (-6,3%), 
mentre nell’ipotesi P3 vi sarebbe una stazionarietà dei ricavi in termini cor-
renti, con variazione pari a -0,13 euro/100 chili (-0,3%).

La variazione dei costi unitari oscillerebbe tra +0,3% e +3,6% per gli 
oneri totali e tra +2,4% e +5,6% per i costi espliciti.

La combinazione tra le variazioni stimate per i ricavi e i costi porterebbe 
in tutte le ipotesi ad una contrazione del reddito netto unitario, oscillante 
tra un massimo di 4,98 euro/100 kg (-31%) nell’ipotesi peggiore a 1,45 euro 
(-9%) in quella più favorevole.

La redditività relativa del latte veneto (reddito netto/ricavi+premi) si ver-
rebbe quindi a ridurre, passando dal 40% circa del 2002 a livelli oscillanti 
tra il 31% e il 37% a seconda delle ipotesi adottate. L’incidenza del sostegno 
pubblico (premi) sui redditi risulterebbe rilevante (dal 17% del 2002 si pas-
serebbe ad un range compreso tra il 34% e il 43%), anche se meno forte 
rispetto ad altri settori produttivi (ad es. nei seminativi).

L’impatto della riforma dell’Ocm latte sulle aziende venete appare tut-
t’altro che trascurabile, anche se molto dipenderà dall’effettivo andamento 
delle quotazioni di mercato, sia a livello delle importazioni che per il pro-
dotto nazionale. I modelli di impatto stimati a livello comunitario, ancora 
sulla base delle proposte di gennaio 2003, indicano per il latte alimentare 
una riduzione effettiva dei prezzi inferiore di circa un terzo rispetto a quella 
del prezzo indicativo (-22% contro -28%). L’esperienza della riduzione del 
sostegno nel settore dei cereali mostra anch’essa che la effettiva riduzione 
dei prezzi italiani per i prodotti deficitari è stata inferiore del 30% circa a 
quella dei prezzi istituzionali.

L’ipotesi più probabile, alla luce di queste considerazioni, sembrerebbe 
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essere, pertanto, quella indicata nelle tabelle generali come “ipotesi P2”, 
corrispondente ad una riduzione del prezzo 2002 pari in percentuale a 2/3 
di quella comunitaria per il latte alimentare ed al 50% per quello destinato 
alle cooperative. Inoltre occorre ricordare che la riduzione del sostegno 
interno (prezzo di intervento) in valore ed in quantità ed il calo dei dazi 
doganali porteranno ad una maggiore volatilità dei prezzi dei derivati e, 
conseguentemente, di quelli della materia prima, con forti oscillazioni da 
un anno all’altro.

1.3.3.2 I risultati del modello di simulazione per gruppi di imprese
La dinamica appena analizzata a livello medio veneto nasconde al suo 

interno una certa variabilità se esaminata per gruppi di imprese.
Le variazioni del reddito netto (Rn) per unità di prodotto e per azienda 

costituiscono la chiave di lettura principale dei risultati: a tale scopo le 
analisi per gruppi di imprese sono state effettuate per le stesse classi del-
l’analisi dei costi 2003: fascia altimetrica e destinazione del latte.

Per ciascuna variabile sono riportati nella tabella 1.34 i dati completi della 
“ipotesi P2” che, come sopra ricordato, viene considerata la più probabile.

Con riferimento alla zona altimetrica si osserva un probabile maggiore 
impatto della riforma nelle aree di pianura: infatti per gli allevamenti pre-
senti in quest’area vi sarebbe una maggior diminuzione del valore del latte 
(legata alla maggiore destinazione del latte all’industria) e dei ricavi com-
plessivi (-6,9%), mentre in montagna la perdita sarebbe del 5% e in collina 
del 4,7%. Una lieve compensazione deriverebbe dal minore incremento 
dei costi totali e di quelli espliciti in pianura ma, comunque, la variazione 
del reddito netto sarebbe più consistente in pianura (-23,5%) rispetto alla 
montagna e collina (attorno al 17%).

Tornando all’analisi dei dati assoluti, si osserva una forte sottoremune-
razione dei fattori produttivi immessi dall’imprenditore (nelle tre aree vi 
sarebbe una perdita oscillante tra -1,52 euro/100 kg in montagna e -6,37 
euro/100 kg in collina), mentre il livello del reddito netto senza sovvenzio-
ni sarebbe abbastanza simile nelle tre aree. Le differenze di redditività sca-
turirebbero quindi dal diverso livello dei premi, che porterebbero a redditi 
netti per unità di prodotto e per ora di lavoro differenziati tra montagna 
(dove resterebbero più elevati) e le atre aree. Nelle aree montane l’inci-
denza dei premi sul reddito raggiungerebbe livelli prossimi al 50%, mentre 
nelle altre aree si attesterebbe a circa un terzo.

I risultati delle simulazioni per destinazione del latte risentono, ovviamen-
te, delle assunzioni del modello e porterebbero ad una forte contrazione 
della redditività per il gruppo delle imprese che consegna il latte all’industria 
(-28% di Reddito netto), mentre questa sarebbe più contenuta, ma comunque 
significativa nelle aziende che conferiscono il latte alle cooperative (-18%).
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Ricordando che le stime effettuate non tengono conto di eventuali mo-
difiche della dimensione produttiva, nelle quantità dei fattori impiegati e 
nella struttura di costi, si rende necessario, per mantenere il reddito azien-
dale almeno al livello dei primi anni 2000, procedere ad adattamenti ed 
innovazioni nel processo produttivo che consentano la riduzione dei costi 
(in particolare di quelli fissi) e all’acquisto di quote di produzione che 
permette di ampliare la dimensione del processo stesso e di migliorare la 
produttività dei fattori. Il giudizio di convenienza sugli adattamenti da in-
trodurre va, ovviamente, espresso caso per caso ma è esperienza comune 
che in assenza di investimenti le imprese sane prima o poi tendono a di-
ventare marginali e sono destinate a chiudere: ciò vale, a maggiore ragione 
in un periodo contrassegnato da forti mutamenti degli scenari di mercato e 
delle modalità di sostegno dei redditi.

Il complesso delle misure previste dalla riforma di medio termine ri-
schia, quindi, di avere conseguenze molto forti sulla sopravvivenza stessa 
delle imprese da latte venete, che potrebbero essere tuttavia attenuate da 
una reale concentrazione dell’offerta gestita da organismi associativi già 
esistenti o da individuare. L’alternativa per il comparto dell’allevamento 
bovino veneto, ma anche per la maggior parte di quello italiano, è quella 
di una rapida chiusura delle imprese meno efficienti e della concentrazione 
della produzione in un numero ristretto di unità di maggiore dimensione. 
Tale eventualità, che potrebbe essere fortemente incoraggiata dal disaccop-
piamento degli aiuti latte a partire dal 2006, trova tuttavia forti ostacoli nel 
prezzo delle quote, che oggi appare troppo elevato per consentire un reale 
vantaggio alle imprese acquirenti.
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2. LO SCENARIO DI MERCATO
(Corrado Giacomini)*

2.1 Il  quadro internazionale

Secondo i dati più recenti, resi disponibili dalla FAO nell’aprile 2005 e 
ancora provvisori, la produzione mondiale di latte nel 2004 si è attestata 
su 593 milioni di tonnellate, di cui ben 142 milioni sono stati prodotti 
dall’UE a 25, che con il 24% del totale si conferma il primo produttore,  
e 78 milioni dagli Stati Uniti (13%). L’incremento rispetto al 2003 è stato 
del 2,2%.

L’India, come singolo paese, è il primo produttore mondiale ed è desti-
nata a registrare ulteriori aumenti nei prossimi anni grazie alle sue enormi 
potenzialità. La sua produzione è cresciuta negli ultimi 10 anni di ben il 
50% e, da tempo, circa il 14% del latte mondiale è prodotto da questo stato. 
Secondo i dati della FAO, questo trend è proseguito nel 2004, con una pro-
duzione complessiva di 88 milioni di tonnellate, di cui 50 di latte bufalino 
e 38 di latte vaccino.

Gli Stati Uniti, che coprono poco più del 13% della produzione mon-
diale, registrano un trend produttivo in aumento grazie a forti incrementi 
delle rese verificatisi negli ultimi anni contemporaneamente al consistente 
ridimensionamento subito dagli allevamenti, da 130 mila circa nel 1992 agli 
attuali 70 mila. Oltre all’aspetto quantitativo bisogna considerare in questo 
paese (forse più che in altri, vista l’abilità in comunicazione e marketing 
delle sue aziende) anche l’aspetto qualitativo dei suoi prodotti lattiero-ca-
seari. La maggior parte del latte è destinato alla produzione di formaggi e, 
anche se non c’è una regolamentazione per i formaggi come quella euro-
pea sulle Dop e le tipologie presenti sono limitate, si sta iniziando a lavo-
rare per cercare di legare la produzione alla razza e in alcuni casi anche al 
territorio1. Da segnalare che nel 2003 è stata adottata l’autoregolamentazio-
ne produttiva per contrastare l’eccesso di offerta.

Di rilievo è anche la performance dell’Australia e della Nuova Zelan-
da, grazie agli investimenti di questi ultimi dieci anni per incrementare il 
numero di capi allevati. In termini relativi, dal 1992 al 2002 l’Australia e la 
Nuova Zelanda sono tra i paesi che hanno evidenziato gli incrementi mag-
giori, assieme alla Cina, che ha registrato un aumento dell’85,4%. Questi 

* Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma.
1) Fonte: “Il latte” - giugno 2004.
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paesi dispongono, inoltre, di un surplus lattiero importante che destinano 
al mercato mondiale. La Nuova Zelanda, in particolare, avvia il 95% della 
sua produzione di latte all’esportazione e solo il 5% viene consumato sul 
territorio nazionale. Pare curioso segnalare che in Nuova Zelanda una sola 
impresa raccoglie e trasforma ben il 98% di tutto il latte prodotto, agendo 
così in regime di monopolio. 

L’UE parte nettamente in svantaggio rispetto ad alcuni punti di forza del-
la produzione neozelandese, soprattutto se si confronta il prezzo del latte. 
Considerando anche gli ultimi dati disponibili2,  le esportazioni sul mercato 
mondiale di prodotti lattiero-caseari dell’UE continuano dalla fine degli 
anni ’80 a contrarsi a vantaggio di quelle realizzate dall’Oceania (Australia 
e Nuova Zelanda), nonostante le avverse condizioni climatiche che hanno 
colpito questi paesi nelle ultime tre campagne (Tab. 2.1). 

Anche nel 2004 le performance verso l’estero delle due macro-aree è a 
vantaggio dell’Oceania, ad esclusione del formaggio.

Tabella 2.1- Evoluzione delle esportazioni (dati medi) verso il resto del mondo (.000 t)

UE Oceania 

Export burro 

1993 250 300

2004 300 470

Export latte intero in polvere

1993 550 200

2004 550 800

Export latte scremato in polvere

1993 600 200

2004 300 500

Export formaggi

1993 n.d. n.d.

2004 500 500

Fonte: Osservatorio Latte, Supplemento a L’Allevatore, Febbraio 2005

Continuando l’analisi, si può rilevare che non ci sono altri paesi che 
tengono il passo dell’UE, dell’India, dell’Oceania o degli Stati Uniti, infatti 
anche l’America centro-meridionale, che registrò incrementi produttivi par-
ticolarmente consistenti nella seconda metà degli anni ’90, conosce attual-
mente una fase di stagnazione.  Solo il Brasile continua a crescere anche 
negli anni più recenti, mentre Messico e Colombia sono in stasi. Il paese 

2) Notiziario Osservatorio Latte, Supplemento a L’Allevatore, n.5-6/2005.
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dell’America latina più in crisi sembra essere l’Argentina, che ha avuto un 
calo tra il 1992 e il 2002 del 16,9%.

Il continente africano sta realizzando, nel complesso, incrementi di ri-
levo, soprattutto nella fascia a Nord del Sahara (Sudan, Egitto, Tunisia e 
Marocco), mentre nell’Africa sub-sahariana, tra il 1993 e il 2001, si è verifi-
cato un incremento assai più limitato rispetto alla media del continente. In 
questa zona, nel 2002 la produzione è stata inferiore a quella del 1997.

Se si analizza il mercato mondiale secondo la divisione fra paesi pove-
ri e paesi ricchi si nota come esista anche in campo lattiero-caseario una 
notevole divisione, che comporta  che solo due paesi tra quelli a reddito 
basso, cioè India e Pakistan, hanno visto aumentare la loro produzione di 
latte riuscendo a inserirsi nel mercato mondiale, mentre nella  restante fetta 
del terzo mondo la produzione è ancora insufficiente. 

Complessivamente, solo il 6-7% della produzione lattiero-casearia mon-
diale viene destinata al commercio internazionale, anche se ci sono paesi 
come la Nuova Zelanda, la Danimarca e l’Olanda in cui l’export rappresen-
ta una quota importante della produzione.

Considerato complessivamente, il commercio internazionale dei prodot-
ti lattiero-caseari è triplicato dal 1997 ad oggi, passando da 24 milioni di 
tonnellate equivalenti latte a 72 milioni, con un tasso medio di incremento 
annuo del 3,7%. Questo andamento dipende soprattutto dagli accordi re-
gionali di libero scambio come può essere quello europeo. Il commercio 
interno all’UE, infatti, costituisce da solo il 40% del totale del commercio 
internazionale per i prodotti lattiero-caseari. 

Il mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari è molto complesso e 
articolato, dove sono presenti migliaia di aziende, migliaia di prodotti, mi-
lioni di addetti e di agricoltori. Per le caratteristiche intrinseche e organo-
lettiche della materia prima che la rendono particolarmente deperibile, il 
commercio internazionale non è molto sviluppato, soprattutto in confronto 
ad altri comparti dell’alimentare, ma è destinato comunque a crescere, vi-
sto gli incrementi degli ultimi anni.

2.2 IL MERCATO NELL’UNIONE EUROPEA A 25

Come è noto, in seguito all’accordo di Copenaghen del dicembre 2002 
dal 1° maggio 2004 sono entrati nell’UE a 15 altri 10 paesi: Polonia, Repub-
blica Ceca, Ungheria, Lituania, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Slovenia, Cipro 
e Malta3. La Commissione europea ha deciso di accompagnare il loro in-

3) I primi otto paesi sono i cosidetti paesi PECO.
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gresso con un periodo di transizione della durata di 5 anni, durante il quale 
questi paesi dovranno adattare le norme nazionali a quelle comunitarie.

L’allargamento dell’UE avrà sicuramente conseguenze importanti sulle 
economie dei vecchi stati membri, sia nel breve che nel lungo periodo. 
Purtroppo non è possibile prevedere con certezza quali cambiamenti com-
porterà. È possibile però, analizzando i livelli produttivi attuali e il mercato 
al consumo dei nuovi paesi, ipotizzare alcuni scenari tanto più che, ancor 
prima della loro entrata ufficiale, il commercio di prodotti lattiero-caseari 
tra i nuovi entranti e l’UE a 15 era già molto attivo, infatti ben 2/3 delle 
importazioni dell’UE provenivano da questi paesi, che avevano come primi 
destinatari del loro export la Germania e la Francia. 

Nel 2003 due ipotesi erano state prospettate tra le più accreditate. La 
prima pessimistica, che prevedeva effetti negativi sul mercato dei nostri 
prodotti lattiero-caseari, conseguenza della forte competitività dei nuovi 
paesi che possono contare su costi di produzione più bassi; la seconda più 
ottimistica che vedeva nell’allargamento dell’UE l’opportunità di vendere li-
beramente i prodotti comunitari su un mercato al consumo più ampio. Nel 
medio periodo, inoltre, l’adeguamento alle nuove normative (tra queste 
quelle igienico-sanitarie) dovrebbe comportare anche per questi paesi un 
incremento dei costi di produzione, riducendo il loro un vantaggio compe-
titivo e riequilibrando i prezzi di vendita su tutta l’area europea.

La decisione dell’UE sulle quote latte da attribuire a ciascun nuovo pae-
se è stato oggetto di particolare dibattito. Il quantitativo richiesto è risul-
tato eccessivo rispetto a quello che è stato alla fine concesso, poiché la 
Commissione ha stabilito dei tetti produttivi in alcuni casi molto più bassi 
delle richieste dei singoli paesi. Dalla tabella 2.2 si evince in che misura le 
richieste iniziali non sono state accolte.

Tabella 2.2 - Quote latte richieste dai nuovi 10 paesi e assegnate dalla Commissione Europea 
(.000 t)

Richieste Assegnate

Cipro
Estonia
Lettonia
Lituania
Malta
Polonia
Repubblica Ceca
Slovacchia
Slovenia
Ungheria

TOTALE

 153,5
900,0

1.200,0
2.250,0

52,0
13.740,0
3.100,0
1.200,0

556,0
2.800,0

25.798,0

145,9
627,6
698,9

1.655,2
48,9

9.008,0
2.695,6
1.018,4

563,2
1.957,0

18.273,6

Fonte : Commissione Europea
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Le quote assegnate complessivamente per la campagna 2004-20054 sono 
pari a 18,2 milioni di tonnellate anziché 25,8 milioni. La loro consistenza au-
menterà di anno in anno fino ad arrivare ai circa 19,5 milioni di tonnellate nel 
2008/2009. In particolare, il maggior produttore, la Polonia, che ha richiesto 
13.740.000 tonnellate, ha avuto assegnate 9.008.000 tonnellate (-30%). Ridu-
zioni notevoli sono state subite anche dalla Lettonia (60%) e dalla Lituania. 
Solo la Slovenia si è vista assegnare una quota più elevata di quella richiesta.

Secondo uno studio diffuso dalla Commissione, i consumi dei paesi 
PECO (Tab. 2.3) sono in crescita, anche se rimangono inferiori alla media 
europea. All’inizio degli anni ’90 avevano subito un sostanziale calo nella 
maggior parte dei paesi, pari al 10-20%. Hanno però recuperato alla fine 
degli anni ’90, soprattutto il formaggio e i prodotti freschi. Il formaggio, 
in particolare, sarà il prodotto che più di altri subirà gli effetti dell’allarga-
mento del mercato, in quanto, anche se i consumi pro-capite sono tuttora  
inferiori a quelli dei paesi dell’UE-15, si stanno avvicinando velocemente 
ad essi. In media si stima che gli abitanti di questi nuovi paesi consumino 
circa 11 kg di formaggio a testa in un anno, contro 19 kg dell’UE a 15.

Tabella 2.3 - Il mercato del latte nei paesi PECO (.000 t)

Paesi
Produzione

2002
Consumi totali

Stime 2002
Pro-capite

(kg/anno 2002)

Polonia 11.600 10.974 284

Rep. Ceca 2.700 2.282 222

Ungheria 2.000 1.885 185

Lituania 1.700 793 228

Slovacchia 1.100 918 174

Lettonia 850 632 268

Estonia 650 427 314

Slovenia 640 478 240

Fonte: AGRISOLE, 18-24 giugno 2004 

I prezzi alla produzione5 nei nuovi paesi UE rimangono, per il momen-
to, inferiori a quelli del resto dell’UE, ma si prevede che nei prossimi anni 
si avvicineranno, sia per una tendenza alla riduzione del prezzo nell’UE, 
sia per l’aumento che si verificherà in molti paesi dell’Europa Centrale e 
Orientale. Nella Repubblica Ceca, Ungheria e Slovenia si osservano prezzi 
in linea con la media europea: i primi due sono importanti produttori di 

4) Le quote produttive assegnate per la campagna 2004/05 sono state calcolate sulla media 
produttiva del periodo 1995/99.
5) Fonte: “Osservatorio Latte” - Supplemento a L’Allevatore, n.4/2005.
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latte dell’area, ma anche tra i paesi maggiormente deficitari. La media euro-
pea nel 2003 dei prezzi alla produzione si attestava su 28,60 euro per 100 
kg di latte. Nella Repubblica Ceca il prezzo medio alla produzione del latte 
nel 2003 è stato di 23,75 euro/100 kg, in Ungheria di 27,46 e in Slovenia 
di 29,12. La Polonia, maggior produttore dell’area, che nel 1999 aveva un 
prezzo del latte pari solo al 47% di quello medio UE, nel 2001 è arrivata 
al 70% e nel 2002 al 71%; nel 2003 il prezzo ha avuto un calo improvviso 
di carattere del tutto congiunturale (attestandosi su 16 euro/kg) a causa 
dell’eccesso di produzione e della svalutazione della moneta nazionale ri-
spetto all’euro. I prezzi si stanno avvicinando, quindi, a quelli della UE-15, 
anche se i costi di produzione continuano ad essere decisamente più bassi. 
Nelle repubbliche baltiche, invece, tradizionale bacino di approvvigiona-
mento del grande mercato russo, il prezzo del latte oscilla tra il 40% e il 
60% del livello medio europeo.

Complessivamente la produzione di latte con l’entrata dei nuovi paesi  
crescerà di circa 22 milioni di tonnellate, cioè del 20% circa, e l’adozione 
del sistema delle quote latte dovrebbe stabilizzarla. La Polonia6, la maggior 
produttrice di latte fra questi 10 paesi, ha però ottenuto nel 2002-2003 un 
anno supplementare di tempo per potersi adeguare gradualmente.

Le prime stime 2004 relative ai bilanci di approvvigionamento dei prin-
cipali prodotti lattiero-caseari nella  UE a 15, nei PECO e nella UE a 25 sono 
riportate nelle tabelle 2.4-2.8.

Tabella 2.4 - Burro, bilanci di approvvigionamento (.000 t)

UE 15 PECO 10
2004

UE 25
2004

Previsioni
20052002 2003 2004

Produzione 1.880 1.890 1.860 285 2.145 2.120

Latteria 1.870 1.880 1.850 260 2.110 2.090

Azienda 10 10 10 25 35 30

Import 116 115 85 85

Export 219 315 320 355

Var. scorte 100 20 -40 -10 -50 35

Disponibilità 1.677 1.670 1.660 295 1.955 1.815

Al Consumo 1.178 1.176 1.180 290 1.470 1.325

Altro 499 494 480 5 485 490

Consumo
procapite (kg)

       4,4        4,5        4,4       4,0        4,3        4,3

Fonte: ME/Ubifrance, 2005 in Osservatorio Latte, Supplemento a L’Allevatore, N. 4/2005

6) Fonte: “Industria lattiero-casearia italiana”, Rapporto 2003, editoriale “Il Mondo del Latte”.
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Tabella 2.5 - Formaggi, bilanci di approvvigionamento ( .000 t)

UE 15 PECO 10
2004

UE 25
2004

Previsioni
20052002 2003 2004

Produzione 7219 7293 7380 930 8310 8370

Latteria 6606 6664 6740 830 7570 7650

Azienda 67 68 72 95 167 150

Altro 546 561 568 5 573 570

Import 156 175 530 500

Export 487 509 530 500

Formaggi fusi 220 215 210 50 260 260

Consumo 7108 7174 7590 980 8150 8240

Consumo 
procapite (kg)

18,7 18,8 19,1 12,0 18,0 18,1

Fonte: ME/Ubifrance, 2005 in Osservatorio Latte, Supplemento a L’Allevatore, N. 4/2005

Tabella 2.6 - Latte scremato in polvere, bilanci di approvvigionamento (.000 t)

UE 15 PECO 10
2004

UE 25
2004

Previsioni
20052002 2003 2004

Produzione 1163 1127 900 220 1120 1100

Import 69 94 30 30

Export 154 222 290 200

Var. scorte 121 42 -170 -20

Vendite 957 957 900 220 1030 950

Al mercato 
finale

521 532 510 210 630 600

Uso zootecnico 436 425 390 10 400 350

Fonte: ME/Ubifrance, 2005 in Osservatorio Latte, Supplemento a L’Allevatore, N. 4/2005

Tabella 2.7 - Latte intero in polvere, bilanci di approvvigionamento ( .000 t)

UE 15 PECO 10
2004

UE 25
2004

Previsioni
20052002 2003 2004

Produzione 810 793 790 5 10

Import 18 16 5 10

Export 495 481 505 456

Consumi 333 328 325 25 350 354

Fonte: ME/Ubifrance, 2005 in Osservatorio Latte, Supplemento a L’Allevatore, N. 4/2005
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Tabella 2.8 - Latte concentrato, bilanci di approvvigionamento (.000 t)

UE 15 PECO 10
2004

UE 25
2004

Previsioni
20052002 2003 2004

Produzione 1.205 1.135 1070 10 1.080 1.060

Import 6 9 10 10

Export 253 218 170 170

Var. scorte -10 -10 - -

Consumi 968 936 1070 10 920 900

Fonte: ME/Ubifrance, 2005 in Osservatorio Latte, Supplemento a L’Allevatore, N. 4/2005

Per quanto riguarda il mercato del burro, la produzione è aumentata 
fino al 2002 per poi stabilizzarsi sia nell’UE a 15 che successivamente nel-
l’UE a 25, raggiungendo 2.145 milioni di tonnellate. L’export è in buona 
ripresa, segnando un valore complessivo nel 2004 di 320.000 tonnellate, 
permettendo di recuperare gli spazi lasciati dai carenti consumi all’interno 
dell’UE. I consumi sono ormai stabili rispetto al 2002. Il problema di un 
prodotto come il burro sta nei cambiamenti in atto nelle abitudini alimen-
tari della popolazione europea, che non permettono neppure nei periodi 
invernali di aumentare le vendite, con il risultato che si creano degli stock 
produttivi eccessivi. Nel 2004 sono diminuiti gli stock comunitari di burro, 
a differenza di quanto era accaduto nel 2003. Nel 2005 si prevede una ri-
costituzione degli stock.

Il latte scremato in polvere evidenzia, già a partire dalla seconda metà 
del 2001, segnali di crisi, allorché si erano notevolmente abbassati i prezzi. 
Questo andamento è continuato anche negli anni successivi, nonostante 
alcune note positive relativamente ai prezzi, grazie al buon volume delle 
esportazioni dell’UE e alla domanda delle imprese alimentari. Per il 2005, 
tuttavia, le stime prevedono un blocco delle esportazioni dall’UE a 25.

Tra i vari prodotti lattiero-caseari, il formaggio è quello che riveste la 
maggiore importanza, infatti regge più di altri alle condizioni sfavorevoli 
del mercato, quali euro forte e prezzi degli altri prodotti mondiali più van-
taggiosi, tanto che la sua produzione continua a crescere dalla fine degli 
anni ’90. Rimangono, comunque, difficoltà nell’export dei prodotti del set-
tore soprattutto a causa del cambio euro/dollaro, che resta molto alto.

Come ci si attendeva, l’entrata di nuovi paesi implicherà conseguenze 
sia positive, sia negative, in proporzioni diverse per ciascun vecchio Stato 
membro, a seconda delle situazioni iniziali di ognuno e delle manovre che 
le aziende del settore avranno attivato. Si dovrà essere in grado sia di co-
gliere gli stimoli  e le opportunità offerte da un mercato più ampio, ma con 
peculiarità differenti, sia di difendersi dai prodotti dei nuovi paesi, che si 
presentano certamente più competitivi nei prezzi. Una strada percorribile, 
per i prodotti italiani, è quella di focalizzarsi sulla differenziazione del pro-
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dotto e sulla qualità, che rappresenta una di quelle competenze difficilmen-
te imitabili e su cui si basa da tempo l’ormai riconosciuto “made in Italy”.

Con l’entrata di dieci nuovi paesi si è creata, infatti, l’opportunità di 
competere in un mercato più ampio composto, per l’appunto, da 10 nuovi 
mercati al consumo, equivalenti a 74 milioni di nuovi consumatori, cioè il 
20% in più di popolazione. Significa anche avere molti più concorrenti che 
hanno dalla propria parte materia prima, manodopera e altri tipi di costi 
più bassi rispetto ai paesi dell’UE a 15 e per almeno i primi cinque anni dei 
crescenti aiuti dall’UE. I quindici dell’UE dovranno, quindi, saper appro-
fittare immediatamente dell’ipotizzata crescita della domanda, che proba-
bilmente interesserà questi paesi negli anni futuri, soprattutto nel  periodo 
necessario per il loro adeguamento ai nostri standard igienico-sanitari.

2.3 MERCATO ITALIANO, SCAMBI CON L’ESTERO E ANDAMENTO DEI PREZZI 

Il consumo di prodotti lattiero-caseari è stato nel nostro paese fin dagli 
anni ’70 superiore alla produzione nazionale, tanto che il relativo disavan-
zo è stato una delle cause dell’esplosione in quegli anni del deficit della bi-
lancia agro-alimentare. Il nostro paese svolge, inoltre, un ruolo soprattutto 
di “trasformatore”, per cui le importazioni sono composte prevalentemente 
da latte “materia-prima” e da semi-lavorati, anche se sono ancora impor-
tanti le importazioni di prodotti trasformati pronti al consumo, in partico-
lare dai paesi comunitari. Oggi, a seguito della globalizzazione, gli stili di 
consumo vanno uniformandosi, per cui la quota di commercio tra prodotti 
dello stesso livello di trasformazione aumenta. Nell’ambito specifico dei 
prodotti tutelati da Dop-Igp, la maggior tutela di queste produzioni in 
ambito comunitario ha contribuito ad una maggiore circolazione tra paesi 
allo stesso livello di sviluppo dei prodotti “originali”, causando una crescita 
degli scambi intracomunitari in questo specifico segmento. 

Analizzando l’andamento del saldo commerciale per i prodotti lattiero-ca-
seari si evince negli ultimi anni una certa stabilizzazione del deficit, pur in pre-
senza dell’aumento del grado complessivo di apertura del paese (Tab. 2.9).

La bilancia commerciale del settore lattiero-caseario italiano ha registra-
to, tuttavia, nel 2004 un aumento del disavanzo a livello tendenziale, che si 
traduce in un incremento del deficit di circa 124 milioni di euro (+9%).

Le importazioni hanno registrato un aumento del 7%, pari a 191 milio-
ni di euro. Si osserva un incremento generalizzato per tutti i prodotti, in 
particolare prosegue la crescita degli acquisti oltre frontiera di latte fresco, 
voce a maggiore incidenza con uno share del 23%, dei  formaggi freschi e 
latticini, dello yogurt e del latte fermentato.

Le esportazioni hanno raggiunto l’ammontare complessivo di 1,25 mi-
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liardi di euro con un incremento del 5,6% . Il buon andamento delle espor-
tazioni, soprattutto quelle di formaggi freschi e dei latticini e dei grana 
Dop, hanno consentito di contenere il deficit. Complessivamente nel 2004 
il valore delle esportazioni di formaggi e latticini è stato superiore a 1,1 
miliardi di euro, contribuendo in modo consistente alla performance del-
l’export (Tab. 2.10).

Tabella 2.9 - Italia, scambi con l’estero di latte e derivati (.000.000 €)

Anni Import Export Saldo

1997 2.489,2 781,5 -1.707,7

1998 2.572,7 838,2 -1.734,5

1999 2.523,6 852,7 -1.670,9

2000 2.650,5 959,6 -1.690,9

2001 2.792,7 1.078,7 -1.714,0

2002 2.483,0 1.062,6 -1.420,4

2003 2.601,7 1.183,6 -1.418,1

2004 2.792,8 1.250,2 -1.542,3
Fonte: ISMEA

Tab. 2.10 - Italia, import ed export per tipo di prodotto (2004)

Prodotti
Import Export

000€ Var.% su 2003 000€ Var.% su 2003 
Latte e derivati di cui: 2.792.881 4,33 1.250.202 3,67  

Latte per alimentazione e trasformazione 707.522 7,64 4.344 10,47  
Latte In Confezione <= 2 Lt. 181.726 6,80 2.018 -22,36  
Yogurt e altre creme coagulati e fermentati 155.620 6.879
Burro 72.257 -5,52 45.588 88,90  

Formaggi e latticini (Totale) di cui: 1.204.563 1,57 1.140.709 3,32  
Formaggi freschi e latticini 268.219 26,29 282.668 18,77  
Formaggi grattugiati o in polvere 9.156 -8,60 114.653 4,30  
Gorgonzola 4 - 70.408 -1,95  
Formaggi erborinati 10.087 -2,95 17.369 -3,71  
Taleggio, Italico, altri 8.892 2,10 9.115 -1,17  
Provolone - -100,00 23.414 3,81  
Asiago, Caciocavallo, altri 304 322,22 7.739 -1,56  
Edam 76.487 -2,39 950 66,37  
Fontina e Fontal 28.241 3,67 4.540 -11,26  
Gouda 11.721 -3,30 254 -44,18  
Grana/Parmigiano 225 - 386.497 8,69  
Pecorino/Fiore sardo - -100,00 101.975 -8,74  
Cheddar o Chester 11.395 -53,39 547 32,76  
Emmental e simili 139.547 -9,03 2.743 -0,51  

Fonte: ISMEA
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Analizzando la situazione negli ultimi dieci anni, prosegue l’entrata di 
materia prima estera a prezzi concorrenziali mentre, dopo la definitiva fine 
della fissazione del prezzo del latte attraverso gli accordi interprofessionali, 
il prezzo della materia prima di origine nazionale è fissata a livello di sin-
gole cooperative o tra allevatori e l’industria.

L’andamento dei prezzi per le principali voci di importazione del segmen-
to latte (Tab. 2.11) evidenzia l’estrema concorrenzialità del latte estero.

Mentre il nostro sistema produttivo è rimasto bloccato dalle quote7, salvo il 
famoso “latte in nero”, la domanda crescente di prodotto da destinare al latte 
alimentare (in particolare Uht) e alla trasformazione negli altri derivati (yogurt 
e formaggi freschi in particolare) hanno reso l’Italia fortemente dipendente 
dalla materia prima estera e aumentato la tensione interna sui prezzi.

Tabella 2.11 - Italia, andamento dell’import di latte (t) e prezzo CIF

Anni
Latte

confezionato
intero

Euro/kg

Latte
confezionato
parzialmente 

scremato

Euro/kg
Latte sfuso 

intero
Euro/kg

Latte sfuso 
scremato

Euro/kg

1992 21.168 0,41 105.846 0,33 981.007 0,3 298.942 0,19

1993 20.510 0,48 90.996 0,4 928.546 0,34 480.481 0,25

1994 35.982 0,49 139.042 0,39 1.124.001 0,35 418.395 0,24

1995 42.124 0,52 145.985 0,43 1.175.950 0,4 426.261 0,28

1996 46.740 0,48 182.734 0,39 1.113.610 0,36 394.588 0,24

1997 69.171 0,43 241.128 0,36 1.278.804 0,36 412.943 0,23

1998 86.496 0,44 261.558 0,38 1.315.437 0,36 403.456 0,2

1999 74.643 0,46 236.302 0,38 1.397.489 0,36 441.341 0,21

2000 97.324 0,46 256.485 0,38 1.315.833 0,38 415.646 0,23

2001 120.185 0,5 263.703 0,41 1.140.013 0,39 409.093 0,25

2002 112.445 0,51 241.129 0,42 984.653 0,36 432.435 0,2

2003 122.288 0,49 265.292 0,41 1.050.425 0,35 485.371 0,21

2004 135.056 0,46 301.271 0,39 1.103.692 0,35 466.336 0,22

Fonte: ns. elaborazioni su dati CLAL

Da anni, infatti, il prezzo del latte crudo alla stalla (il riferimento è il 
prezzo della Lombardia) è costantemente sceso8. Il livello del prezzo ha 
raggiunto nel 2004 i valori del 2000 (Tab. 2.12).

7) Con ciò non si esprime una valutazione di merito sul sistema delle quote che ha, per altro 
verso, consentito di sostenere il livello del prezzo interno.
8) Sito web della Camera di Commercio di Lodi.
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Tabella 2.12 - Andamento dei prezzi medi annui del latte crudo alla stalla e differenze con altre 
piazze (euro/100 litri)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Prezzo medio annuo 36,20 33,54 33,13 33,87 36,65 35,13 33,96 33,83

Diff Italia /Rhone Alpes 8,34 4,11 4,06 3,93 5,53 5,08 4,28 5,05

Diff Italia /Baviera 7,36 3,12 3,57 2,72 2,31 3,62 4,14 4,94

Fonte: CLAL

Considerando il confronto con i prezzi delle piazze di riferimento per 
il prodotto estero, il prezzo del prodotto nazionale rimane costantemente 
superiore, ma il gap di prezzo tende a ridursi drasticamente dal 1997 fino 
al 2000-2001 (a confronto con la Baviera), per poi mostrare un appiatti-
mento delle differenze di prezzo verso le altre piazze, tanto che nel 2003 e 
nel 2004 il differenziale di prezzo tra il latte nazionale e quello estero è lo 
stesso per le piazze di riferimento.

Il 2004, comunque, è stato un anno particolare sia per il caso aflatossine, 
sia per l’andamento climatico dell’estate 2003, sia per la presenza di molte 
festività di sabato e domenica che hanno creato sfasamenti nei tradizionali 
picchi stagionali legati alla ciclicità della produzione, sia per la presenza di 
una domanda più “attenta” alla qualità e alla sicurezza alimentare.

Si allarga, inoltre, l’area di approvvigionamento della materia prima an-
che se l’area di provenienza è quasi totalmente comunitaria. Ai partner 
storici, Germania e Francia, si è aggiunta l’Austria, in particolare per il latte 
sfuso. Nel 2003, infatti, la Germania è risultata prima esportatrice sia di latte 
sfuso (68,8%) che di latte confezionato (59,8%), seguita da Francia (12,1% e 
25,5% rispettivamente per il latte sfuso e quello confezionato) e dall’Austria 
(17,8% e 14,2%). 

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate anche le importazioni di 
yogurt e di latti fermentati. Precisamente nel 2002 l’incremento a volume 
era stato complessivamente del 7,6% e del 5,5% a valore, mentre nel 2003 
l’aumento è stato del 16,7% a volume, imputabile soprattutto all’incremen-
to di acquisti all’estero dei latti fermentati. I paesi da cui compriamo di più 
sono la Germania, il Belgio, il Lussemburgo e l’Austria. Seguono la Francia 
e la Spagna. All’opposto le esportazioni del nostro paese sono sempre state 
poco rilevanti in questo segmento.

Secondo i dati di fonte ISTAT, banca dati COWEB, nel 2004 questo trend 
è proseguito, tanto che le importazioni complessive di yogurt e latti fer-
mentati hanno raggiunto i 155,6 milioni di euro a fronte dei 140 milioni di 
euro del 2003 (Tab. 2.13). 



2. LO SCENARIO DI MERCATO

67

Tabella 2.13 - Italia, scambi con l’estero di yogurt e latti fermentati (.000 euro)

Anni Import Export Saldo

2002 116.880 4.713 -112.167

2003 140.256 4.830 -135.427

2004 155.621 6.880 -148.741

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

In particolare, tutti i formaggi della nostra tradizione casearia hanno sem-
pre ricoperto un ruolo fondamentale nella formazione del saldo della bilancia 
commerciale dei prodotti lattiero-caseari. L’export di formaggi nel 2004 ha 
raggiunto le 220 mila tonnellate, per un valore di oltre 1,14 miliardi di euro. 
Una fetta consistente di queste esportazioni è formata da formaggi Dop. 

Tabella 2.14 - Italia, import ed export  di formaggi e latticini 

Anni
Import

(t)
Var. %

Import
(000.000 €)

Export
(t)

Var. %
Export

(000.000 €)

1991 291.012 816 89.082  340

1992 294.320 1,14 877 93.014 4,41 370

1993 290.317 -1,36 1.016 111.761 20,15 484

1994 298.014 2,65 1.071 115.141 3,02 543

1995 294.966 -1,02 1.184 123.972 7,67 659

1996 298.423 1,17 1.071 132.237 6,67 675

1997 312.411 4,69 1.024 135.081 2,15 678

1998 317.995 1,79 1.066 147.843 9,45 719

1999 332.918 4,69 1.062 161.581 9,29 772

2000 342.841 2,98 1.117 170.587 5,57 868

2001 343.898 0,31 1.207 179.889 5,45 987

2002 350.044 1,79 1.155 196.289 9,12 995

2003 374.024 6,85 1.186 204.210 4,04 1.104

2004 389.494 4,14 1.205 219.015 7,25 1.141

Fonte: CLAL

Sulla quota di import totale, nel 2004 ben 70.000 tonnellate sono relative 
all’import di formaggi freschi da paesi UE, importazioni che si sono qua-
druplicate rispetto a 10 anni fa.

Le esportazioni di formaggi hanno sempre dimostrato un trend crescente, 
sia a valore sia a volumi. Anche se il divario con le importazioni è meno ac-
centuato se si considera l’ammontare in migliaia di euro. Le importazioni han-
no avuto, invece, alcuni momenti altalenanti e nel 2003, in particolare, sono 
calate leggermente a valore, ma non a volume, rispetto all’anno precedente.

Importiamo soprattutto formaggi da Germania, Francia, Olanda e Belgio, 
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mentre esportiamo soprattutto negli Stati Uniti (31.812 tonnellate nel 2003) 
e nell’area europea: in Germania (37.413 tonnellate), in Francia (36.153 
tonnellate), nel Regno Unito e in Svizzera.

Analizzando l’export, si può osservare che per una buona quota è rap-
presentato dai formaggi Dop; di questi, i due grana (Parmigiano Reggiano 
e Grana Padano) rappresentano il 20% in volume. In termini di volume e 
anche di prezzo, il 2004 sembra confermare la buona performance delle 
esportazioni di formaggi Dop. È da notare, però, che negli ultimi anni 
anche il nostro paese importa prodotti tipo grana, probabilmente per rea-
lizzare prodotti sfusi e grattugiati da destinare ai primi prezzi o alla risto-
razione.

Tabella 2.15 - Export di Grana Padano e di Parmigiano Reggiano

Anni Quantità  (t) Var.  % Euro / kg*

1992 15.611 - 5,01

1993 17.894 14,62 5,52

1994 17.427 -2,61 7,18

1995 18.354 5,32 9,42

1996 20.571 12,08 8,66

1997 21.903 6,47 8,19

1998 24.161 10,31 7,65

1999 27.716 14,71 7,21

2000 32.804 18,36 7,26

2001 36.080 9,99 7,82

2002 38.736 7,36 7,77

2003 42.690 10,21 8,33

2004 46.262 8,37 8,35

*Prezzo FOB (free on board) 
Fonte: CLAL

2.4 LA TRASFORMAZIONE DEL LATTE IN ITALIA

Al pari di quanto sta avvenendo in tutto il settore industriale nel corso 
degli ultimi anni, anche l’industria alimentare nel 2004  ha rallentato l’an-
damento produttivo, con consumi alimentari in calo (-2% in quantità) e un 
export statico (sempre in quantità). 

I dati più recenti, relativi al 2004, indicano una raccolta complessiva di 
latte presso le aziende agricole pari a 10,5 milioni di tonnellate, di poco infe-
riore alla quantità raccolta nel 2003 (-2,6%) (Tab. 2.16). Gli impieghi sono au-
mentati nel segmento formaggi vaccini (+1,9%), che rappresenta in media il 
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70-75% degli impieghi9, nel burro (+3,8%) e nel latte fermentato (+7%) e sono 
diminuiti, invece, nei segmenti latte alimentare (-3,5%)10 e crema (-5,1%).

La contrazione della produzione può essere spiegata dal riassestamento 
delle quote produttive, trasferibili dall’anno scorso anche fuori regione. 
Crescono, ma a minor tasso, le importazioni di latte in cisterna (1,9%).

Tabella 2.16 - Italia, consegne di latte e scambi di latte in cisterna (.000 t)

Anni
Consegne di 

latte
Import latte in 

cisterna 
Export latte in 

cisterna
Consumi appa-

renti di latte
2002 10.820,0 1.487,4 0,7 12.306,6
2003 10.730,7 1.550,1 1,4 12.279,4
2004* 10.455,5 1.579,5 5,3 12.029,8
Var. % 04/03 -2,6 1,9 263,5 -2,0

* dati provvisori
Fonte: ISMEA 

Considerando il bilancio tra produzione, importazione e esportazione la 
quantità totale di latte disponibile si è attestata sui 12 milioni di tonnellate 
(-2% rispetto al 2003). 

Tabella 2.17 - Italia, bilanci di approvvigionamento prodotti lattiero-caseari (.000 t)

Prodotti 2002 2003 2004* Var. % 04/03
Latte alimentare
Produzione 2952,1 2927,8 2842,4 -2,9
Import 342,6 368,9 437,0 18,5
Export 3,4 5,1 3,6 -30,4
Consumi apparenti 3291,4 3291,6 3275,8 -0,5
Burro
Produzione 124,1 122,4 124,6 1,8
Import 23,1 24,7 26,0 5,5
Export 31,7 8,9 17,9 102,5
Var. stock 4,8 3,1 -8,7 -377,2
Consumi apparenti 110,7 135,1 141,4 4,6
Formaggi
Produzione 953,4 937,5 953,7 1,7
Import 339,0 340,4 382,3 12,3
Export 172,4 166,8 192,8 15,6
Var. stock -3,1 1,0 13,0 -1200,1
Consumi apparenti 1123,1 1110,1 1130,2 1,8

* dati provvisori
Fonte: ISMEA 

10) Nel 2003 era stato destinato a latte il 20,2% della disponibilità totale, suddiviso in latte Uht 
(11,2%) e latte fresco (9,2%).
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Il consumo apparente di formaggi segna un +1,8% (Tab. 2.17), giustifi-
cato dalla crescita del canale HO.RE.CA. che si contrappone alla contrazio-
ne dei consumi domestici.

Riguardo al latte alimentare la produzione si è ridotta del 2,9%, ma dato 
importante, le importazioni di latte alimentare crescono del 18% a fronte 
di una riduzione dell’export del 30%. Sono in calo i consumi di latte Uht, 
e nell’ambito del fresco, quello che registra un lieve incremento è l’Alta 
Qualità. 

Per il burro, la produzione è in leggera crescita e così il flusso com-
merciale.

2.5 I PRIMI ACQUIRENTI DI LATTE

A livello di raccolta di latte vaccino direttamente presso le stalle, sono 
presenti varie tipologie di operatori anche molto differenti tra di loro. In 
Italia, secondo i dati AGEA, durante la campagna 2003/200411 operavano 
1.946 imprese o gruppi di imprese, mentre  negli anni ’90 erano presenti 
3.536 operatori. Questo è dovuto ad un processo di concentrazione iniziato 
nei primi anni ’90 in conseguenza dell’evoluzione del mercato, in partico-
lare quello europeo, che è diventato sempre più competitivo. È possibile 
suddividere questi operatori tra:       
- imprese private12 e centrali del latte municipalizzate, che detengono il 

primato per numero;
- società cooperative, numericamente molto diminuite negli ultimi anni;
- centri di raccolta delle Associazioni di Produttori (APL), numericamente 

pochi, ma con media di raccolta molto elevata.
Il numero di imprese private che operano come primo acquirente supe-

ra quello delle imprese cooperative e delle APL.
Considerando il numero degli operatori usciti dal mercato, i privati mo-

strano un tasso di riduzione inferiore a quello registrato dalle imprese 
cooperative. In termini relativi, però, le imprese private hanno registrato 
una diminuzione del latte raccolto, mentre le cooperative raccolgono ben il 
70% in più, in quanto alla riduzione numerica hanno corrisposto importanti 
processi di concentrazione. La dimensione media delle imprese cooperati-

11) Questi dati non sono comparabili con i precedenti, in quanto quelli utilizzati per il calcolo dei 
bilanci di approvvigionamento sono desunti da dati ISTAT, ISMEA e Agea per gli anni solari indicati. 
Nel paragrafo sugli acquirenti si fa riferimento alla campagna lattiera, che va da aprile a marzo.
12) Definire imprese private quelle non cooperative non è corretto perché anche queste ultime 
sono “private”, ma è una terminologia frequente e qui usata solo per facilitare le distinzione.
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ve è superiore al doppio di quella delle imprese private; anche i conferenti 
di latte alle cooperative hanno dimensioni maggiori dei produttori che 
vendono alle imprese private: 208,6 t/anno contro 173,3 t/anno. 

Considerando le imprese secondo il loro mercato di riferimento, quasi 
tutte si approvvigionano prevalentemente sul mercato locale, da cui pro-
viene l’88% del latte consegnato (Tab. 2.18).

Tabella 2.18 - Italia, primi acquirenti di latte vaccino , campagne 2000/2001 e 2003/2004

A B C C/A C/B

Primi
acquirenti

n.

Produttori
cedenti

n.

Latte
consegnato 

(t)

Campagna 2000/2001

Imprese private  1.101  27.083  3.739.947  3.396,9 138,1

Cooperative  985  36.776  6.309.244  6.405,3 171,6

Municipalizzate  3  116  37.584  12.528,1 324,0

APL  13  4.236  406.684  31.283,4 96,0

Locale  2.091  63.351  9.170.240  4.385,6 144,8

Nazionale  4  2.568  491.115  122.778,9 191,2

Multinazionale  7  2.292  832.105  118.872,2 363,0

Totale  2.102  68.211  10.493.460  4.992,1 153,8

Campagna 2003/2004

Imprese private  1.063  22.249  3.856.483  3.627,9 173,3

Cooperative  870  31.004  6.472.215  7.439,3 208,8

Municipalizzate  2  51  11.399  5.699,7 223,5

APL  11  3.980  406.884  36.989,4 102,2

 

Locale  1.936  52.901  9.456.680  4.884,6 178,8

Nazionale  4  2.409  558.451  139.612,8 231,8

Multinazionale  6  1.974  731.850  121.974,9 370,7

Totale  1.946  57.284  10.746.981  5.522,6 187,6

Fonte: Osservatorio Latte, dicembre 2004

Nella campagna 2003/2004 i primi quattro acquirenti rappresentano il 
9,4% del mercato per 1 milione di tonnellate di latte raccolto, mentre i pri-
mi otto rappresentavano complessivamente il 16,6% pari a 1,7 milioni di 
tonnellate. Considerando l’evoluzione della concentrazione per i quattro 
(CR4) e otto (CR8) primi acquirenti, gli indici di concentrazione CR4 e CR8 
evidenziano un basso livello di concentrazione, che comunque non è cre-
sciuto nel periodo. (Tab. 2.19). 
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Tabella 2.19 - Italia, primi acquirenti di latte  per quota %  di latte raccolto

1997/1998 2003/2004

Egidio Galbani S.p.A. 3,9 Parmalat 2,5

Consorzio Produttori Latte Milano 2,3 Cooperlat - Fattorie Italia 2,5

Cirio Polenghi De Rica Soc. Gen.13 2,0 Egidio Galbani S.p.A.14 2,4

CERPL 2,0 Agriform 2,0

CR4 10,2 9,4

Parmalat S.p.A. 1,7 Latterie Sociali Mantovane 1,9

Latteria Soresina Scarl 1,6 Latteria Soresina Scarl 1,8

Assegnatari Associati Arborea 3A Latte Scarl 1,6 Consorzio Produttori Latte Savoia Sei Scarl 1,8

Kraft Jacobs Suchard S.p.A.15 1,4 Granlatte Granarolo     1,716

CR8 16,5 16,6

Fonte: ISMEA, Filiera Latte, 2000 e Osservatorio Latte, 15-30 dicembre 2004

2.6 STRUTTURA DELL’INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA ITALIANA

L’analisi delle caratteristiche strutturali del settore lattiero-caseario italia-
no viene condotta utilizzando i dati degli ultimi Censimenti dell’Industria e 
dei Servizi, con particolare attenzione a quelli di recente pubblicazione17. 
La rilevazione censuaria concentra la sua attenzione sui caratteri identifi-
cativi, la dimensione, le caratteristiche strutturali delle imprese, delle isti-
tuzioni e delle relative unità locali, fornendo un quadro esaustivo della 
dimensione e delle principali caratteristiche del sistema industriale con un 
dettaglio territoriale che arriva al livello comunale. 

13) Attivo fino al 1998/99.
14) Dal 2002/2003 fa parte del gruppo inglese Bc Partners ed ha praticamente dimezzato la sua 
quota sul mercato del latte raccolto alla stalla, perdendo la leadership che aveva a fine anni ’90.
15) Fino al 2002/2003.
16) Anche Assegnatari Associati Arborea Scarl ha una quota dell’1,7%, mentre il Consorzio Pro-
duttori Latte Milano ha una quota dell’1,6%.
17) La serie storica dei dati censuari presa in considerazione è quella 1991-2001 (per una sola 
tabella sono stati presi in considerazione anche i dati dei Censimenti del 1971 e del 1981) 
coincidente con i risultati definitivi completi del 8° Censimento dell’industria e dei servizi. 
Non sono stati considerati i dati della rilevazione intermedia del 1996. Una scelta di questo 
tipo avrebbe richiesto l’analisi della serie storica 1991-1996-2001 i cui dati, per gli anni 1991 e 
2001, non coincidono con quelli dei singoli censimenti perché sono stati rielaborati in modo 
da renderli confrontabili, a parità di campo di osservazione del 1996. Pertanto, i dati più 
completi sono quelli della serie 1991-2001 dove sono state censite, di fatto, tutte le attività 
produttive per tutte le tipologie di unità giuridico-economiche (imprese, istituzioni pubbliche 
e no-profit).



2. LO SCENARIO DI MERCATO

73

All’interno del Censimento dell’Industria e dei Servizi il settore lattiero-
caseario (cod. 15.5) è incluso all’interno della sottosezione economica “At-
tività manifatturiere” e, in particolare, della divisione economica “Industrie 
alimentari e delle bevande” (cod. 15). A sua volta, l’industria lattiero-ca-
searia viene suddivisa in due classi: “Trattamento igienico, conservazione 
e trasformazione del latte” (cod. 15.51) e “Fabbricazione di gelati” (cod. 
15.52). Mentre la prima delle due rappresenta il settore lattiero-caseario 
tradizionale, con l’ulteriore declinazione in “Trattamento igienico e confe-
zionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione” (cod. 
15.51.1) e “Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.” (cod. 
15.51.2), la seconda costituisce un’attività parallela che spesso, anche nella 
realtà veneta, si trova strettamente connessa alla prima. 

Nello svolgimento dell’analisi, il dato censuario è stato integrato da una 
serie di rilevazioni mirate e di indagini territoriali specifiche in grado di co-
gliere alcuni aspetti non rilevati dalla banca dati ISTAT al fine di migliorare 
ulteriormente la qualità e l’accuratezza dei dati presentati.

2.6.1 Analisi dei dati aggregati

L’industria lattiero-casearia italiana ha evidenziato, negli ultimi decenni, 
un forte aumento del numero di addetti a fronte di una riduzione delle 
imprese e delle unità locali18. Secondo i dati del 2001, le imprese attive nel 
settore sono 3.928, con una riduzione  di 411 unità rispetto al 1991 (Tabella 
2.20). Questo dato comprende anche le aziende attive nel comparto della 
fabbricazione di gelati, che ha subito la maggiore riduzione, considerato 
come collegato al “tradizionale” settore lattiero-caseario. Infatti, escluden-
do questo comparto, nel 2001 sono state rilevate 3.506 imprese attive nel 
settore del trattamento e della trasformazione del latte (industria lattiero-
casearia “tradizionale”), contro 3.579 nel 1991. 

Nella figura 2.1 si può notare come questo settore abbia fatto registra-
re, a partire dagli anni ’70, significativi aumenti del numero di addetti19 

18) Le informazioni statistiche trattate in questo lavoro hanno come riferimento principale le 
unità locali. L’ISTAT definisce l’unità locale come “luogo fisico nel quale un’unità giuridico - 
economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche [...]”. Quindi se l’unità 
statistica “impresa” rappresenta la sede legale, l’unità locale fa riferimento all’unità produttiva o 
sede locale della stessa. Ne deriva che per ogni impresa possono coesistere più unità locali.
19) La categoria “addetti”, secondo il Censimento ISTAT dell’industria e dei servizi, comprende 
sia i lavoratori indipendenti sia quelli dipendenti. Sono considerati lavoratori indipendenti: i ti-
tolari, soci e amministratori delle imprese o istituzioni, a condizione che effettivamente lavorino 
nell’unità, non siano iscritti nei libri paga, non siano remunerati con fattura e non abbiano un 
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che oggi superano abbondantemente le 52 mila unità. Negli ultimi dieci 
anni, in particolare, l’incremento degli addetti nel settore è stato di oltre 
3.600 unità, pari al 7,4%.

Figura 2.1 - Italia,  evoluzione degli addetti e delle unità locali nell’industria lattiero-casearia

*escluso il comparto “Fabbricazione di gelati”

Fonte: ISTAT, diversi Censimenti dell’Industria e dei Servizi

contratto di collaborazione coordinata e continuativa; i soci di cooperativa che effettivamente 
lavorano nella società e non sono iscritti nei libri paga; i parenti o affini del titolare, o dei tito-
lari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale né il 
versamento di contributi. Sono, invece, lavoratori dipendenti tutte le persone iscritte nei libri 
paga (anche se responsabili della gestione dell’impresa) e, in particolare: i soci di cooperativa 
iscritti nei libri paga; i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o part time; 
gli apprendisti; i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga; i lavoratori stagionali; i lavoratori 
con contratto di formazione e lavoro; i lavoratori con contratto a termine; i lavoratori in Cassa 
Integrazione Guadagni; gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo 
produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione. Sono considerati addetti dell’unità 
locale anche i lavoratori in sciopero, maternità, malattia o congedo di breve durata. Non sono 
considerati addetti dell’unità locale: i soci di cooperativa che conferiscono beni alla società 
senza prestare lavoro presso la società stessa; i soci o i titolari che non lavorano presso l’unità; 
gli azionisti; i dipendenti in congedo di lunga durata; i dipendenti in aspettativa non pagata; 
i dipendenti in servizio di leva; i dipendenti in mobilità; gli indipendenti in servizio di leva. 
Non sono considerati addetti dell’unità locale, ma rientrano tra personale esterno: i soggetti con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa; i lavoratori interinali; soci e membri del 
consiglio di amministrazione remunerati con fattura; i volontari.
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Si può notare, tuttavia, come questo dato sia leggermente differente se 
si considera o meno il comparto della fabbricazione di gelati, per il quale 
sono disponibili i dati degli anni 1991 e 2001. Prendendo in esame il solo 
settore lattiero-caseario “tradizionale” (trattamento e trasformazione del lat-
te), la tendenza  nell’ultimo decennio è quella di un aumento del numero 
delle unità locali (+ 300 unità), nonostante il leggero calo del numero di 
imprese già evidenziato in precedenza (Tab. 2.20). 

Tabella 2.20 - Italia, struttura dell’industria lattiero-casearia nazionale 

Imprese 
1991

Imprese 
2001

Addetti 
1991

Addetti 
2001

Unità 
locali 
1991

Unità 
locali 
2001

Add/Ul 
1991

Add/Ul 
2001

Ul/Imp 
1991

Ul/Imp 
2001

15.51 - Trattamento
e trasformazione del latte

 3.579
 (82,5%)

 3.506
 (89,3%)

 42.469
 (86,6%)

 44.570
 (84,6%)

 3.967
 (81,8%)

 4.276
 (88,7%)

10,7 10,4 1,11 1,22

15.51.1 -Trattamento 
del latte

 213
 (4,9%)

 178
 (4,5%)

 10.471
 (21,4%)

 8.967
 (17,0%)

 293
 (6,0%)

 291
 (6,0%)

35,7 30,8 1,38 1,63

15.51.2 - Produzione dei 
derivati del latte

 3.366
 (77,6%)

 3.328
 (84,7%)

 31.998
 (65,3%)

 35.603
 (67,6%)

 3.674
 (75,7%)

 3.985
 (82,7%)

8,7 8,9 1,09 1,20

15.52 - Fabbricazione 
di gelati

 760
 (17,5%)

 422
 (10,7%)

 6.561
 (13,4%)

 8.098
 (15,4%)

 884
 (18,2%)

 543
 (11,3%)

7,4 14,9 1,16 1,29

15.5 - Industria
lattiero-casearia

 4.339
 (100%)

 3.928
 (100%)

 49.030
 (100%)

 52.668
 (100%)

 4.851
 (100%)

 4.819
 (100%)

10,1 10,9 1,12 1,23

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Questi dati mettono in evidenza come il settore abbia vissuto, nel pe-
riodo considerato, un processo di concentrazione delle attività produttive 
caratterizzato da un aumento delle dimensioni medie delle imprese. L’evo-
luzione della dimensione media delle unità locali ha seguito, infatti, un ten-
denziale aumento, passando da 7 addetti per unità locale nel 1971 a quasi 
11 addetti nel 2001. Il dato è leggermente superiore se si considera da solo 
il comparto della fabbricazione di gelati (circa 15 addetti per unità locale 
nel 2001) piuttosto che il settore del trattamento e della trasformazione del 
latte (10,4 addetti per unità locale).

Come si vede dalla tabella 2.20, il settore del trattamento igienico, con-
servazione e trasformazione del latte può essere suddiviso in due sottoca-
tegorie: trattamento del latte e produzione dei derivati del latte20. 

20) Ai fini della rilevazione dei dati censuari, le unità locali vengono classificate in base all’atti-
vità economica esclusiva principale o prevalente. Quando più attività sono eserciate nell’ambito 
della stessa unità locale, la prevalenza è individuata sulla base del valore aggiunto o, in man-
canza di tale dato, sulla base del fatturato o, nell’ordine, sulla base delle spese per il personale, 
delle retribuzioni lorde annue, del numero medio di addetti e così via.
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Le imprese impegnate nel trattamento del latte alla data dell’ultimo Cen-
simento rappresentavano il 4,5% del totale dell’industria lattiero-casearia 
(compresa la fabbricazione di gelati), il 6% delle unità locali e occupavano 
il 17% degli addetti dell’intero settore. La dimensione media delle unità 
locali impegnate nel trattamento del latte (classe 15.51.1) è di oltre 30 ad-
detti per stabilimento e, sebbene in riduzione nell’ultimo decennio, risulta 
essere largamente superiore a quella degli altri comparti. Allo stesso modo, 
il numero di stabilimenti per impresa è, in questo comparto, ampiamente 
superiore a quello medio dell’industria lattiero-casearia (1,63 unità locali 
per impresa, contro 1,23 del complessivo settore lattiero-caseario). 

La ripartizione percentuale delle imprese, delle unità locali e degli ad-
detti tra i due segmenti dell’industria lattiero-casearia evidenzia, tuttavia, il 
maggior peso dell’attività di trasformazione per la produzione di derivati 
del latte (classe 15.51.2). Questa rappresenta, infatti, l’85% delle imprese, 
il 67% degli addetti e l’82% delle unità locali dell’intero comparto. Modesta 
è la dimensione media delle unità locali, con appena 9 addetti per stabili-
mento, mentre il dato del numero di unità locali per impresa è in linea con 
quello aggregato di settore. 

Dall’analisi della tabella 2.21 emerge l’estrema polverizzazione del com-
parto: il 78,5% delle unità locali hanno meno di 10 addetti e solo il 3% supe-
ra 50 addetti. Queste ultime impiegano, tuttavia, il 45,6% di tutti gli addetti. 

La polverizzazione risulta più accentuata nel comparto della fabbrica-
zione di gelati (l’83% ha meno di 10 addetti) e nella sottocategoria della 
produzione di derivati del latte (il 79% ha meno di 10 addetti e meno 
dell’1% ha più di 100 addetti). Viceversa, nel trattamento del latte si registra 
la presenza di un buon numero di unità locali di grandi dimensioni (circa 
il 9% ha più di 100 addetti) che contano molto in termini di occupazione 
(oltre il 60% degli occupati in questo specifico segmento trovano lavoro in 
unità locali con più di 100 addetti). 

Analizzando i dati all’interno delle singole regioni, si nota come la cre-
scita del numero di addetti del settore interessi soprattutto le regioni del 
Centro Sud, mentre per il Nord la tendenza è in riduzione. Questa situazio-
ne è particolarmente chiara osservando la figura 2.2 dove è rappresentata 
la variazione percentuale del numero di addetti nell’industria lattiero-casea-
ria, a livello regionale, nel periodo 1991-2001. 

Il Triveneto (Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) è inte-
ressato da un forte calo del numero di unità locali, che si contraggono del 
56% in Friuli, del 53% in Trentino e del 44% in Veneto. Allo stesso modo, 
Lombardia ed Emilia-Romagna, altre due importanti regioni per il settore, 
mostrano una riduzione delle unità locali, rispettivamente, del 24% e del 
12%. In generale, si può notare come le regioni del Nord, ad eccezione del 
Piemonte e del Trentino-Alto Adige, siano interessate da riduzioni del nu-
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mero di addetti; negli ultimi dieci anni, in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia 
diminuiscono rispettivamente di 459 e 457 unità, di 187 unità in Lombardia 
e 48 unità in  Valle d’Aosta. Se si prende in esame il periodo 2001-1981 la 
riduzione è ancora più forte in Friuli (-686 addetti), Veneto (-680), Lombar-
dia (-625) ed Emilia-Romagna (-434). 

Tabella 2.21 - Italia, distribuzione (%) degli addetti e delle unità locali dell’industria lattiero-ca-
searia per classi di addetti 

Classi di addetti
Numero di Addetti Numero di Unità locali 

0-9 10-49 50-99 >100 Totale 0-9 10-49 50-99 >100 Totale

15.51 - Trattamento
e trasformazione del latte

23,1 34,2 9,8 32,9 100,0 77,9 19,2 1,5 1,4 100,0

15.51.1 -Trattamento
del latte

5,6 18,4 14,0 62,0 100,0 58,1 26,5 6,5 8,9 100,0

15.51.2 - Produzione
dei derivati del latte

27,5 38,2 8,8 25,5 100,0 79,3 18,6 1,2 0,9 100,0

15.52 - Fabbricazione
di gelati

22,6 15,8 4,0 57,6 100,0 83,4 13,4 0,9 2,2 100,0

15.5 - Industria
lattiero-casearia

23,0 31,4 8,9 36,7 100,0 78,5 18,5 1,5 1,5 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

La situazione è completamente differente nelle regioni del Centro Sud 
dove, con l’unica eccezione di Lazio e Abruzzo, il numero di addetti negli 
ultimi dieci anni è aumentato, con punte massime in Campania (+1.154 
addetti), Umbria (+1.143) e Puglia (+480 addetti). 

Anche per quanto riguarda l’evoluzione temporale delle imprese e delle 
unità locali impegnate nel settore lattiero-caseario “tradizionale” (escluden-
do la fabbricazione di gelati), il dato nazionale è determinato dal risultato 
di due tendenze opposte. 

Da un lato, nelle regioni del Nord Italia le imprese calano del 21% con 
valori minimi in Emilia-Romagna (-181 imprese), Friuli-Venezia Giulia (-80), 
Veneto (-75) e Lombardia (-68). Anche in questo caso la riduzione si fa ancora 
più marcata se si considera il comparto della fabbricazione di gelati (-29% nel 
Nord Italia). Per quanto riguarda le unità locali la situazione è del tutto analo-
ga, evidenziando una riduzione complessiva del 15% che interessa maggior-
mente le stesse regioni viste in precedenza (si vedano le Tab. 2.20 e 2.21).

Dall’altro lato, il numero delle imprese e delle unità locali aumenta o 
rimane costante nelle regioni centro-meridionali. Qui, infatti, le imprese 
aumentano nel complesso del 24% e le unità locali del 38% (rispettivamen-
te 20% e 33% se si considera anche la fabbricazione di gelati), con punte 
massime in Campania (+167 imprese e +258 unità locali), Puglia (+83 im-
prese e +141 unità locali) e Calabria (+57 imprese e +75 unità locali).
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Figura 2.2- Italia, variazione percentuale del numero di addetti dell’industria lattiero-casearia per 
regione nel periodo 1991-2001

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
 
Un altro indice interessante è rappresentato dal rapporto tra numero di 

unità locali e numero di imprese. L’indice, che nel 2001 è pari a 1,22 unità 
locali per impresa a livello nazionale, presenta valori piuttosto elevati in 
Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto, Sardegna e Piemonte. Questo 
indice ha evidenziato nel decennio considerato un incremento del 10%, pas-
sando da 1,11 unità locali per impresa nel 1991 a 1,22 nel 2001. Tale aumen-
to è stato registrato, sebbene in diversa misura, in tutte le regioni italiane, 
con valori massimi in Liguria, Marche, Molise, Abruzzo, Sicilia e Veneto. 

Per finire, il dato relativo alla dimensione media degli impianti mette 
in evidenza la presenza di strutture medio grandi al Centro-Nord e di sta-
bilimenti di dimensioni ridotte nelle regioni del Sud, che in nessun caso 
superano in queste regioni i 10 addetti per unità locale. È interessante 
notare, come ben evidenzia la figura 2.3, quanto il processo di aumento 
delle dimensione medie degli impianti, nel corso degli ultimi 10 anni, abbia 
interessato maggiormente le regioni settentrionali, dove è già stata sottoli-
neata la riduzione delle unità locali e, in percentuale minore, degli addetti. 
Di contro, nelle regioni del Centro-Sud il processo è stato opposto, con 
una diminuzione del numero medio di addetti occupati in unità locali di 
dimensioni già limitate. 

In altre parole, mentre al Nord continua un percorso di concentrazione 
delle attività produttive in pochi stabilimenti di grandi dimensioni, con l’usci-
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ta delle imprese più piccole dal mercato, al Sud la situazione è esattamente 
opposta, con il proliferare di unità locali di dimensioni ridotte (Fig. 2.3).

Figura 2.3 - Italia, evoluzione per regione della dimensione media delle unità locali attive nella 
classe trattamento e trasformazione del latte (15.51) nel periodo 1991-2000 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Un cenno a parte merita il comparto della fabbricazione di gelati che 
conta, nel 2001, circa 8.000 addetti, con un incremento del 23,4% rispetto 
al 1991. Le imprese attive nel 2001 sono 422, contro le 760 del 1991, cui 
corrispondono 543 unità locali rilevate nel 2001, contro le 884 nel 1991. La 
dimensione media delle strutture impegnate nella fabbricazione di gelati è 
di 15 addetti circa per unità locale, dato sensibilmente superiore a quello 
registrato nel 1991 (+7,5 addetti per unità locale) e a quello del 2001 per il 
lattiero-caseario “tradizionale” (+4,5 addetti per unità locale). Queste prime 
informazioni mettono in evidenza una marcata concentrazione nel settore 
della fabbricazione di gelati che si è andata intensificando in modo consi-
derevole nell’ultimo decennio21.
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21) Nel Veneto, si è registrato sia un fenomeno di concentrazione che di ridimensionamento del 
settore. Gli addetti si sono dimezzati tra 1991 e 2001 (-45%), il numero di imprese e di stabili-
menti, invece, si è ridotto in modo drastico, rispettivamente, - 82% e -l 78%.
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3. LA DOMANDA E I CANALI DI ACQUISTO
   DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
(Corrado Giacomini)*

3.1 I consumi di latte

3.1.1  I diversi tipi di latte

Il latte, grazie alle sue caratteristiche nutrizionali e organolettiche, rap-
presenta uno dei più importanti prodotti lattiero-caseari, ha infatti la più 
alta frequenza di consumo, circa 36 volte al mese e ben il 71% degli 
italiani lo beve ogni giorno. Viene consumato da circa 40,1 milioni di 
persone (l’86% degli italiani) tra i 14 e 79 anni. Secondo un’indagine di 
Astra/Demoskopea22 il latte rappresenta per gli italiani i seguenti valori: 
per l’89% degli intervistati è legato all’infanzia, per il 78% è igienico, per 
il 75% è garantito da ottime marche, per il 74% è adatto agli anziani, per 
il 73% ha un elevato valore nutritivo ed è indispensabile per un’alimen-
tazione equilibrata. Per il 72% è naturale e genuino e di qualità e per il 
65% assolutamente sicuro, per il 63% è oggetto di un’informazione ampia 
e completa, per il 52% è adatto sia ai moderni stili alimentari sia a diete 
suggerite da medici e dietologi (50%). Il 63% sa però che può essere re-
sponsabile di intolleranze alimentari. Il latte è percepito, quindi, come un 
alimento adatto a tutte le età, perché apporta le giuste sostanze all’organi-
smo ed è considerato un alimento di cui ci si può fidare sia perché sono 
presenti marche famose a garantirne la qualità e l’igiene sia perché, per 
le sue caratteristiche intrinseche, è sinonimo di genuinità e salute. Il latte 
è, infatti, un alimento consumato da sempre in tutti i periodi storici e in 
tutte le culture. 

Il latte è un alimento importantissimo per l’uomo e oggi può essere 
consumato in assoluta sicurezza grazie alle garanzie date sia dall’industria 
che dalla distribuzione.

La prima è garante della sicurezza e della qualità del prodotto che esce 
dalla stalla. La legislazione in vigore in questa materia è estremamente 
precisa. Le industrie italiane oltre a selezionare gli allevamenti migliori, 
sottopongono la materia prima che arriva agli stabilimenti ad una serie di 

* Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma.
22) Fonte: Il Mondo del Latte.
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controlli per accertare il possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal-
la legge. Vengono effettuate, infatti, delle analisi microbiologiche in modo 
sistematico su campioni di latte, volte ad accertare la genuinità della ma-
teria prima sia sotto il profilo microbiologico che qualitativo e solo il latte 
che ha superato le analisi entra nel ciclo produttivo. La materia prima viene 
sottoposta, poi, a processi che cercano di mantenere inalterate le qualità 
nutritive, garantendo sempre al consumatore la sicurezza dell’igiene. Per 
questo motivo gli stessi impianti industriali sono sottoposti a rigidi controlli 
sanitari previsti sia dalla normativa nazionale che comunitaria, al fine di 
evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime e dei prodotti finiti. 
Sono previsti sistemi di autocontrollo, realizzati secondo le norme HACCP, 
che garantiscono la verifica delle condizioni di sicurezza a tutti i livelli 
produttivi, a cui si aggiungono le note autorizzazioni sanitarie attraverso le 
quali gli stabilimenti sono abilitati al trattamento, che il consumatore trova 
riportate nelle confezioni del prodotto finito.

Un importante ruolo è svolto, poi, dalla grande distribuzione che, oltre 
ad assicurare le migliori condizioni di stoccaggio e presentazione dei pro-
dotti, garantisce al consumatore anche le caratteristiche organolettiche e 
l’origine del prodotto. La distribuzione rappresenta, quindi, per molti pro-
dotti alimentari e, in particolare, per quelli lattiero-caseari, l’ultimo garante 
dopo l’industria di trasformazione, tanto che è molto frequente l’offerta di 
latte a marchio commerciale in competizione con l’industria di marca.

Sul mercato italiano sono presenti diverse tipologie di latte alimentare23 a 
seconda del trattamento subito una volta uscito dalla stalla. La legge distin-
gue tra latte crudo (commercializzabile solo dalle aziende agricole al con-
sumatore), latte a breve conservazione (latte fresco pastorizzato, latte fresco 
pastorizzato di alta qualità, pastorizzato a temperatura elevata), latte a media 
conservazione (ne fa parte il latte Uht o ultracalorizzato), latte a lunga con-
servazione (ad esempio il latte sterilizzato).

Come è ormai noto, il latte microfiltrato24 (che ha durata di giorni 10+1) 

23) Le leggi a cui fare riferimento sono la n. 169 del 3 maggio 1989 per la definizione dei tratta-
menti, il D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997 e il d.lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992 per la produzione 
e commercializzazione.
24) La vicenda ha inizio con una circolare del MIPAF, la numero 167 del 2001, riguardante l’eti-
chettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e con la quale si consentiva, in particolare, di 
etichettare come latte fresco anche i latti confezionati in altri paesi comunitari (con un termine di 
scadenza superiore a 4 giorni). Questa circolare fu aspramente criticata dal mondo della produzione 
e della trasformazione, perché in palese contraddizione con la legge in vigore, la 169/89, appunto, 
che prevedeva una vita a scaffale di 4 giorni più uno. Parmalat dal dicembre 2001 inizia la com-
mercializzazione di un latte chiamato “Frescoblu” prodotto a Gransee, vicino a Berlino (Germania) 
ed importato avvalendosi del principio della libera circolazione delle merci nei mercati comunitari. 
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non può più essere denominato fresco a seguito del D.L. n. 157  del 24 
giugno 2004 (GU n. 147, del 25 giugno 2004), “Disposizioni urgenti per 
l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agri-
coltura e pesca”, che fissava un periodo transitorio di 180 giorni dalla legge 
di conversione25 per permettere alle industrie di smaltire le confezioni con 
il marchio “microfiltrato fresco”. 

Connessa alla vicenda del microfiltrato, è importante ricordare la parzia-
le revisione della normativa sul latte alimentare, in particolare la modifica 
della durata del fresco, contenuta nel  D.Lgs. n. 181 del 23-6-2003 attuativo 
della direttiva 2000/13/CE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Secondo questa ulti-
ma normativa, ad oggi vigente, la durata del latte fresco è così stabilita: 
- latte fresco pastorizzato: 5 + 1 
- latte fresco pastorizzato di alta qualità: 5 + 1 

Con il decreto citato sopra (D.Lgs. n. 181/2003) si era anche stabilito 
l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia prima e la data di 
confezionamento ed era stato imposto di introdurre un sistema di rintrac-
ciabilità.

L’ultima revisione, apportata dal citato D.L. n. 157 del 24 giugno 2004, 
conferma l’esclusività della dicitura fresco al latte prodotto conformemente 
all’art. 4 commi 1 e 2 della legge n. 169/89, le nuove scadenze sia per il 
fresco che per il microfiltrato e fissa, esclusivamente per il latte fresco26, 
l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di origine della materia prima. 

Sempre a proposito della interminabile vicenda del latte microfiltrato, 
è bene ricordare che nelle more delle decisioni nazionali e delle liti tra 
industrie di marca, la distribuzione aveva proposto sugli scaffali fin dalla 
nascita il latte microfiltrato fresco, conquistando quote di mercato in un 
segmento alternativo al fresco. Così il periodo transitorio di 180 giorni 
per consentire alla industrie e alla distribuzione di smaltire le scorte di 
latte “microfiltrato fresco”, ha consolidato la presenza a scaffale di un 
prodotto che sicuramente non era visto di buon occhio dalle industrie 
concorrenti. 

Dopo una serie di vicende (ricorsi, perizie e controperizie) il D.M. del 24giugno 2004, ha stabilito che 
il latte microfiltrato non possa più portate la dicitura di latte “fresco”. Per approfondimenti si vedano: 
“Il mercato del latte” - Rapporto 2003 e Rapporto 2004 - Osservatorio Latte - ISMEA, “AGRISOLE” del: 
30 gennaio-5 febbraio 2004, 21-27 maggio 2004, 4-10 giugno 2004, supplemento al n. 24 del 18-24 
giugno 2004, 2-8 luglio 2004 e “FOOD” dossier latte e yogurt di maggio 2003 e Febbraio 2005.
25)  Convertito, con modificazioni in legge il 3 agosto 2004, legge n.204.
26) Il riferimento legislativo va al decreto del 14 gennaio 2005 del Ministero delle Politiche Agri-
cole concernente: “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del 
latte” (GU n. 30 del 7 febbraio 2005).
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Questo tipo di latte rappresentava un’alternativa, senz’altro interessante 
per i distributori, al latte fresco classico che necessita di tempi logistici più 
ristretti  e quindi più costosi. Per questo motivo già alcuni distributori, tra 
questi COOP e CRAI, avevano preso in considerazione la possibilità di of-
frire il latte microfiltrato fresco con marca commerciale. 

Il latte viene anche classificato secondo il contenuto in materia grassa, 
distinto come segue:
- intero: è un latte con un tenore di materia grassa non inferiore al 3,5%.
- parzialmente scremato: è un latte con un tenore di materia grassa com-

preso tra l’1,5 e l’1,8%, adatto per chi vuole o deve limitare l’apporto di 
grassi. Una parte del grasso originario viene scremata con una semplice 
centrifugazione.

- scremato: è un latte con un tenore di materia grassa non inferiore al 
0,5%, ottenuto attraverso una centrifugazione più energica.
Le tipologie fin qui esaminate rientrano nella cosiddetta categoria dei 

latti “tradizionali” in quanto non vengono aggiunte sostanze, ma  è solo sot-
toposto a un processo più o meno intenso di pastorizzazione della materia 
prima del confezionamento. Esistono anche altri tipi di latte, generalmente 
chiamati “speciali”, a cui vengono aggiunte altre sostanze che modificano 
la naturale composizione del latte e che rispondono a dei nuovi target di 
consumatori. Sono, in particolare:
- latte delattosato: è un latte con un residuo minimo di lattosio, ma con 

un valore nutrizionale inalterato: più del 75% del lattosio è scisso nei 
suoi componenti più semplici (glucosio e galattosio), diventando così 
più digeribile.

- latti arricchiti: ne esistono di vari tipi, arricchiti di fibre, vitamine, acidi 
grassi, calcio, ferro, ecc. Sono tipi di latte che si rivolgono a diversi tar-
get di consumatori, dai bambini agli anziani, per rispondere alle esigen-
ze di una larga fascia di consumatori.

- latte aromatizzato: sono tipi di latte al sapore di cioccolato, frutta o 
malto e cereali.
Un’ulteriore tipologia è quella del latte proveniente da agricoltura bio-

logica. In questo tipo di latte il controllo dell’intera filiera è fondamentale. 
Il prodotto è ottenuto a partire da sistemi di coltivazione del foraggio, di 
alimentazione e cura del bestiame, dove sono assenti ogni tipo di sostanza 
chimica di sintesi, antibiotici, ecc. e deve essere trattato a livello industriale 
secondo specifiche procedure.

Altri tipi di latte sono quello condensato e il latte in polvere, il primo 
a destinazione alimentare, ma con poco successo nel nostro paese, e il 
secondo impiegato nella alimentazione animale o per usi industriali e pro-
dotto, spesso, per smaltire eccedenze produttive.
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3.1.2  I consumi delle famiglie

I dati più recenti relativi all’evoluzione del mercato dei derivati del latte 
sono quelli sugli acquisti domestici rilevati dal Panel ISMEA/AC Nielsen 
(Tab. 3.1). Come è noto, dal 1997 l’ISMEA utilizza per la valutazione quali-
quantitativa ed il monitoraggio degli acquisti di prodotti alimentari delle 
famiglie italiane un panel di 6.000 famiglie, stratificate in base a variabili 
socio-demografiche e territoriali, rappresentativo della realtà italiana. Pres-
so queste famiglie vengono rilevati settimanalmente gli acquisti con la 
procedura home-scanning. È evidente che questi dati sottostimano i con-
sumi reali, che comprendono la non irrilevante quota dei consumi fuori-
casa27. Queste informazioni sono diverse, inoltre, dai dati provenienti da 
altre fonti che pure analizzano i consumi al dettaglio, quali le base dati 
di Nielsen retail, che rilevano le vendite presso la grande distribuzione 
(escludendo però alcune tipologie di dettaglio tradizionale, ambulanti e 
mercati rionali)28. Complessivamente, mentre la base dati Nielsen Retail 
dovrebbe avere maggiore capacità nel cogliere le tendenze in atto di tipo 
quantitativo nei consumi, la banca dati Panel ISMEA/AC Nielsen consumer 
dovrebbe poter consentire di estrarre degli indicatori sulla penetrazione 
dei prodotti.

Poiché, come si diceva sopra, i dati più aggiornati e disponibili sono, ad 
oggi, quelli relativi al Panel consumer di AC Nielsen, si proporranno alcune 
considerazioni che, tuttavia, dovranno essere considerate “parziali”. 

Tabella 3.1 - Acquisti domestici di latte (.000 litri e .000 €)  

2000 2001 2002

litri .000 € litri .000 € litri .000 €

Latte (di cui) 2.507.408 2.271.390 2.419.507 2.321.053 2.350.158 2.355.089

Fresco 1.017.661 1.157.402    961.711 1.162.457   942.555 1.178.101

Uht 1.489.748 1.113.985 1.457.793 1.158.600 1.407.602 1.176.988

2003 2004 Variazione % ‘04/’03

litri .000 € litri. .000 € quantità Valore

Latte (di cui) 2.278.312 2.326.712 2.248.770 2.278.298 -1,30 -2,08

Fresco   882.167 1.140.265   877.756 1.134.564 -0,50 -0,50

Uht 1.396.144 1.186.446 1.371.013 1.143.734 -1,80 -3,60

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISMEA, Panel ISMEA/AC Nielsen, 2005

27) I consumi fuori casa di latte rappresentano circa il 30% del totale.
28) Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 11.3 del Rapporto 2003, Il mercato 
del latte, Osservatorio Latte-ISMEA.
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Dai dati aggregati si rileva, per quanto riguarda i consumi di latte, il per-
durare della preferenza verso il latte Uht che, come è noto, ha una durata 
commerciale, a temperatura ambiente, fino a 90 giorni. Rispetto al latte fre-
sco, comunque, il latte Uht vanta un prezzo al litro decisamente minore, e 
nel 2004 leggermente inferiore a quello del 2003, a fronte di caratteristiche 
nutrizionali più contenute. 

Tra i consumatori di latte fresco, ci sono poi le due nicchie dell’alta 
qualità e del biologico. 

Le tipologie di latte, fresco e Uht, hanno mercati diversi al consumo, 
perché diverse sono le caratteristiche nutrizionali e organolettiche e il cor-
rispondente livello dei prezzi (Fig. 3.1). D’altra parte hanno anche due 
diversi mercati alla produzione per regolamentazione, struttura dei costi 
e politiche di approvvigionamento della materia prima. Come è noto, il 
latte Uht proviene spesso da materie prime di origine estera, viceversa il 
fresco è prevalentemente di provenienza nazionale. Diverse, poi, sono le 
politiche distributive e le dinamiche competitive, anche se, come si è detto, 
le vicende recenti legate al caso “microfiltrato” (cioè le innovazioni di pro-
cesso) e le modifiche della durata hanno, in parte “smussato” i confini dei 
due mercati. Tanto è che, uno dei segmenti più interessanti, risulta essere 
quello dei latti “esl”, cioè “estended shelf-life”, 8-15 giorni.  

Dal punto di vista strategico il mercato del latte fresco è composto da 
molte imprese con marchi noti a livello locale, escludendo il caso del lea-
der Granarolo, viceversa il mercato Uht è molto segmentato in prodotti ad 
elevato contenuto di servizio destinati a target sempre più mirati29, mentre 
nella versione base prevalgono politiche di prezzo molto aggressive.

La contrazione dei consumi nel 2004 rispetto all’anno precedente è stata 
pesante, anche per il latte Uht, in quantità ma soprattutto in valore, data 
anche la riduzione del prezzo medio. Il consumo del fresco è pure dimi-
nuito, ma in percentuale minore. Si potrebbe ipotizzare una maggiore sta-
bilità, anche di prezzo, di questo segmento sia per il recente sforzo in co-
municazione e innovazione (l’alta qualità) dei leader di mercato, sia per la 
tipologia (per caratteristiche demografiche e di reddito) dei consumatori e 
per la loro forte motivazione all’acquisto. Questa contrazione degli acquisti 
di latte Uht, se confermata, getta molte ombre sulle potenzialità del merca-
to nazionale, dove i consumi pro-capite sono tra i più bassi d’Europa.

29) A questo proposito, ricordiamo che dovrebbe trovare applicazione tra breve una più attenta 
regolamentazione comunitaria dei “nutritional (o health) claims”, cioè degli attributi nutriziona-
li e salutistici, vantati da prodotti alimentari di recente lancio sul mercato. Oltre ai latti speciali, 
non si devono dimenticare gli alimenti (yogurt tra i primi ma anche formaggi freschi) pro- e 
pre-biotici.
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Figura 3.1 - Andamento dei prezzi medi (€/litro o €/kg)

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISMEA

Dopo questa breve panoramica, per una analisi più puntuale delle aree, 
dei canali, ecc. e della posizione delle diverse tipologie di prodotti lattie-
ro-caseari, si utilizzeranno dati ottenuti da fonti diverse (in prevalenza As-
solatte e IRI-Infoscan) e, quindi, non direttamente confrontabili con i dati 
precedenti. I dati più aggiornati relativi alle quote per segmento sono quel-
li di fonte IRI-Infoscan, anno terminante novembre 2004. Secondo questi 
dati il mercato del latte fresco, rispetto allo stesso periodo 2003, è comples-
sivamente cresciuto sia in valore che in quantità (Tab. 3.2). Interessante, 
in particolare, il dato relativo all’alta qualità, grazie agli elevati standard 
raggiunti e agli investimenti in comunicazione, e del latte parzialmente 
scremato, la cui domanda è influenzata dalla diffusione delle diete, mentre 
l’intero comparto del latte tradizionale risulta decisamente in posizione cri-
tica30, malgrado abbia beneficiato anche dell’allungamento della durabilità. 
Pure il latte da agricoltura biologica sembra essere penalizzato dalla crisi 
dei consumi.

Analizzando, sempre secondo la stessa fonte, i dati relativi al segmento 
a lunga conservazione, si nota che il latte Uht mostra una lieve crescita a 
volume, mentre perde un punto in termini di valore. Il prezzo medio, come 
evidenziavano anche i dati precedenti, si riduce (Tab. 3.3). Le migliori 
performance sono quelle dei latti speciali e arricchiti31 e quelli per l’allatta-
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30) Un accenno a parte meritano i materiali. Un driver della crescita dell’alta qualità è il packa-
ging: la plastica rappresenta oggi 1/3 del mercato del fresco.
31) Negli ipermercati mediamente sono presenti 11 item degli arricchiti; nei grandi super 8 e 
nei piccoli quasi 7.
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mento. La voce principale del segmento però, rimane quella del latte Uht 
parzialmente scremato (77% del mercato Uht normale).

Tabella 3.2 - Volumi e trend del mercato delle vendite di latte fresco nella GDO* (2004)

Volume
(.000 l.)

Var. %
‘04/3

Valore
(.000 €)

Var. % 
‘04/03

Alta qualità 168.504 +10,4 223.173 +10,5

Intero 138.683 -8,6 176.405 -9,1

Parz. Scremato 180.020 +4,9 229.239 +4,8

Scremato    7.785 +5,0   11.014 +5,2

Totale 494.992 +2,4 639.831 +2,4

*iper+super+superette, escluso discount
Fonte: IRI-Infoscan 

Tabella 3.3 - Volumi e trend del mercato del latte Uht nella GDO* (2004)

Volumi
(.000 l.)

Var. % 
‘04/3

Valore
(.000 €.)

Var. %
 ‘04/03

Latte Uht normale 904.834 +1,1 725.221 -1,0

Intero 148.524 -6,1 145.972 -6,7

Parz. Scremato 692.044 +2,7 518.567 +0,6

Scremato 64.267 +1,8 60.682 0,4

Latte Uht Arr./Speciali 65.004 +6,7 102.200 +8,6

Intero 2.742 -18,5 3.899 -18,9

Parz. Scremato 58.459 +6,7 91.755 +7,7

Scremato 3.803 +35,2 6.547 +58,2

Latte Uht infanzia 13.002 -0,7 345.852 +2,8

Allattamento 868 +37,1 4.311 +35,2

Proseguimento 2.497 +5,8 9.600 +7,6

Crescita 9.636 -4,6 20.941 -3,9

*iper+super+superette, escluso discount
Fonte: IRI-Infoscan 

Anche questi dati non tengono conto dei consumi extradomestici. Questi 
ultimi stanno assumendo sempre più peso sul totale dei consumi alimen-
tari perché è ormai un’abitudine consolidata mangiare fuori casa spesso in 
forma non tradizionale (bar, mense, ecc.), sia per motivi lavorativi sia per 
semplice cambiamento degli stili di vita. Tutto ciò ha modificato la distri-
buzione della spesa di ciascun italiano tra consumi domestici ed extrado-
mestici e ha generatto conseguenze anche per i prodotti lattiero-caseari, in 
particolare per il latte, che spesso è il prodotto più consumato nella prima 
colazione secondo l’uso mediterraneo.
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Dal punto di vista territoriale, sempre secondo i dati IRI, sul totale delle 
vendite di latte fresco a volume, il 27,5% è stato venduto nel Nord-Ovest 
(+3% rispetto allo stesso periodo 2003), il 25,3% nel Nord-Est (+1,1%), il 
27,3% nel Centro+Sardegna (+3,2%) e nel Sud il 19,9% (+2,2%). I mercati 
che hanno registrato la maggiore crescita sono, quindi, quello del Nord-
Ovest e del Centro+Sardegna, dove sono pressochè analoghe anche le 
quote a valore. 

In merito ai canali di vendita, anche nel 2004 continua l’avanzata del 
segmento Super+Iper, che è diventato il canale di vendita più performante 
per entrambe le tipologie di latte. È evidentemente più facile e conveniente 
acquistare questo prodotto negli iper e nei supermercati, infatti questi due 
format della GDO offrono senz’altro un ampio assortimento sia di marche 
che di tipologie, garantendo prezzi competitivi. Le superette mostrano, in-
vece, una flessione sul fresco (-1,7%) in quantità e valore.

Per le vendite di latte fresco, svolgono un ruolo considerevole anche 
i negozi tradizionali, presso i quali è concentrato il 50% delle vendite di 
latte, secondo stime dei principali produttori.

Un dato interessante è quello della quota raggiunta nel 2004 dalle priva-
te label nel segmento latte: per il latte fresco le private label rappresentano 
negli iper e super circa il 3,5% del mercato a volume. Anche se questo dato 
comprende il latte che ora non è più classificabile come fresco (il famoso 
latte microfiltrato), è interessante notare che questa quota è triplicata ri-
spetto al 2003.

Nel segmento Uht, invece, le private label pesano per un sesto circa del 
mercato a volume, in crescita di due punti percentuali rispetto al 2003.

3.2  I CONSUMI DI BURRO

La disponibilità di burro in Europa continua a crescere per effetto del-
l’allargamento. Considerando l’UE a 25 (i maggiori produttori sono la Re-
pubblica Ceca e la Polonia), la produzione si attesta su 2,1 milioni di 
tonnellate. Anche il livello degli stock è elevato e si presume che con l’UE 
a 25 aumenterà ancora, anche se la riforma dell’OCM latte prevede un li-
mite alla quantità ammessa all’ammasso, che dal 2008 non potrà superare 
le 30.000 tonnellate. Il suo smaltimento risulta comunque difficile visto la 
stabilità della produzione e delle vendite.

Il mercato del burro è caratterizzato dal forte potere della distribuzione 
moderna che ne fissa le condizioni e i prezzi (aste al ribasso). 

A  livello europeo i maggiori produttori di burro sono la Francia e la 
Germania (che sono anche i maggiori produttori di latte), mentre l’Italia ri-
veste posizioni marginali in questo mercato. L’Italia importa soprattutto da 
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Francia (32%), Benelux (32%), Germania (18,2%), e Regno Unito (12,3%), 
anche perché il burro italiano è generalmente di qualità inferiore a quello 
proveniente dal Nord Europa.

Il mercato del burro comunitario per mantenersi competitivo deve cer-
care di esportare, visto che i consumi interni sono contenuti in tutti i paesi 
europei. L’export risulta però negli ultimi anni abbastanza difficile a causa 
dell’euro forte.

Entrando nel dettaglio del mercato italiano, si evidenzia una produzione 
di circa 130.000 tonnellate. L’export costituisce circa il 10% della produzio-
ne totale, mentre l’import il 27-28% delle disponibilità interne. Una consi-
stente fetta è destinata al catering e all’industria alimentare, che lo utilizza 
come ingrediente o semilavorato. 

Per quanto riguarda il mercato interno, i dati di medio periodo fanno 
emergere una situazione critica, sottolineata da una flessione degli acquisti 
familiari, soprattutto in valore (Tab. 3.4). 

Tabella 3.4 - Acquisti domestici di burro (.000 tonn e 000 €.)

2000 2001 2002

tonn. .000 € tonn. .000 € tonn. .000 €

Burro 43.039 251.873 39.871 246.424 39.694 249.744

2003 2004 Variazione % ’04/’03

tonn. .000 € tonn. .000 € quantità valore

Burro 37.399 239.044 38.035 236.175 1,70 -1,20

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISMEA, Panel ISMEA/AC Nielsen, 2005

Anche la nicchia (poco più del 2% del totale) del burro biologico nel 
2004 non ha avuto risultati particolarmente interessanti rispetto alle aspet-
tative che si erano create nel 2003, quando gli acquisti di burro bio erano 
cresciuti del 2% in volume e del 4,5% in valore.

Secondo dati del Panel ISMEA, relativi ai primi 10 mesi del 2004, il calo 
in valore dei consumi si è verificato soprattutto nel Nord-Ovest (-0,3%), 
dove si sono registrati i maggiori aumenti nei prezzi. In tutta Italia, tranne 
appunto nel Nord-Ovest, i consumi sono leggermente aumentati in quanti-
tà, mentre in valore risultano stabili. Non si è ripetuta, quindi, la flessione  
dei consumi che si era avuta nel 2003, pari al 5% in quantità e al 4,5% a 
valore. 

Analizzando la struttura distributiva, possiamo dire che sono presenti 
quasi 25.000 tonnellate di burro confezionato sugli scaffali della distribu-
zione. La forma distributiva più importante è l’iper e il supermercato che 
coprono più dell’80% delle vendite totali (Tab. 3.5), seguono le superette, i 
negozi tradizionali e i discount, che hanno visto nel corso degli ultimi anni 
la diminuzione negli acquisti di burro più considerevole. Gli ipermercati e 
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i supermercati nonché i discount sono i canali distributivi che hanno retto 
meglio la flessione dei consumi domestici registrata negli ultimi anni. 

Taella 3.5 - I canali di vendita del burro (primi 10 mesi 2004)

Canali distributivi % volume

Iper+Super 82,1

Su perette 5,3

Negozi tradizionali 5,4

Discount 7,2

Fonte: ISMEA

In termini di volume gli acquisti effettuati presso i discount sono cre-
sciuti del 7,8%, e gli iper+super del 3,7%, sempre a volume. In questo mer-
cato, le private label rappresentano ben il 19% del mercato.

Tabella 3.6 - Segmenti nel canale moderno per porzionatura del burro

Segmenti % volume

Fino a 125 gr. 15

Da 126 a 250 gr. 68

Oltre 250 gr. 17

Fonte: “Il Latte”, n.2 febbraio 2004

In termini di porzionatura, secondo dati riferiti al 2003, il 70% del merca-
to è fatto da confezioni che vanno da 125 a 250 g (Tab. 3.6). A seconda del 
tipo di confezionamento, il 57% in valore del burro canalizzato nella GDO 
è avvolto in carta, il 35% in alluminio, il 3% in lattina, la restante quota è 
confezionata in vaschette a più pezzi singolarmente incartati e, in minima 
parte, in vaschette di plastica o in vasetti di vetro.

Anche se la penetrazione del burro nelle famiglie italiane è rimasta tut-
to sommato discreta, la frequenza d’uso e la dose di consumo unitaria è 
in calo in tutti i paesi europei per il diffondersi dei  nuovi stili alimentari. 
La causa della crisi nei consumi domestici è imputabile essenzialmente ai 
cambiamenti negli stili di vita e nelle abitudini alimentari dei consumato-
ri, che prediligono prodotti più salutari, con meno contenuti in grassi e 
colesterolo. Questo trend si sta verificando anche in quelle zone dove il 
consumo di burro era legato a tradizioni culinarie radicate. 

L’industria ha cercato di reagire differenziando il prodotto per segmenti 
di domanda, ma non sembra che ciò abbia portato ad un miglioramento, 
per lo meno in Italia. Oltre a dover affrontare i cambiamenti nei gusti del 
consumatore, l’industria deve competere sul mercato con prodotti alterna-
tivi al burro che rispondono alle nuove esigenze del consumatore, come la 
margarina e soprattutto l’olio d’oliva. 
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3.3  I consumi di yogurt

I consumi di yogurt hanno registrato il boom di crescita tra gli anni ’80 
e ’9032. Alla fine del decennio sono calati drasticamente, evidenziando un 
picco negativo nel 1996. In seguito sono nuovamente aumentati, registran-
do solo per qualche anno dei risultati non pienamente soddisfacenti. Ad 
esempio, il 2001 è stato complessivamente positivo, ma il punto di svolta 
nei consumi coincide con il 2003: le vendite sono cresciute del 6,5% a vo-
lume e del 7,9% a valore rispetto al 2002. A confermare questo trend sono 
anche i valori del 2004 (+5,3% in volume e +5,8% in valore secondo le 
rilevazioni IRI-Infoscan, anno terminante novembre 2004).

Questo prodotto ha subito, come tanti altri dell’alimentare, gli effetti 
della congiuntura economica negativa; se però il numero di famiglie che 
lo consumano è diminuito, non  è diminuito il numero degli acquirenti 
abituali, che anzi si sono fidelizzati ancor di più a questo prodotto. A li-
vello nazionale i livelli di consumo sono complessivamente buoni, infatti 
il 79% degli italiani ne fa uso regolarmente, ma con differenze per zona 
geografica, per fasce di età, per occasioni di consumo e per tipologia di 
yogurt.

I maggiori consumi secondo i dati IRI-Infoscan (anno terminante novem-
bre 2004, iper+super+superette) avvengono nel Nord Ovest. Quest’area 
geografica copre il 33,5% della quota a valore (+4,7% rispetto al 2003), 
seguono il Nord Est (27,4% e + 4,1%), il Centro e la Sardegna che assieme 
rappresentano il 22% e hanno registrato un incremento del 4%. Infine, c’è 
il Sud che rappresenta il 17% del mercato (che segna un deciso +10%).

 Per rispondere a queste diverse esigenze di consumo sono presenti 
sugli scaffali della distribuzione molti tipi di yogurt, classificabili in base:
- al gusto: bianco o alla frutta (fragola, banana, frutti di bosco, ecc.);
- alla consistenza: al cucchiaio, cremoso o da bere;
- al contenuto in grassi: intero, parzialmente scremato e light;
- al grado di novità: gusti di crema (stracciatella, caffè, torta di mele, 

ecc.), con aggiunta di palline di cioccolata o cereali, con frutta frullata 
e così via; 

- al segmento di consumatori: bambini, single, ecc.
Il mercato dello yogurt si posiziona al secondo posto nel settore lattie-

ro-caseario per dimensione (dopo i formaggi) ed è il più performante e 
con la migliore marginalità. Per questo si presenta molto dinamico e con 
prospettive di espansione, legate alla possibilità di incrementi nei consumi, 

32) FOOD, gennaio 2004, Dossier Latte e Yogurt; Supplemento al n. 24 di AGRISOLE del 18-24 
giugno 2004; Il Latte, aprile 2004, FOOD Febbraio 2005.
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magari incentivati dall’attenzione posta oggigiorno alla dieta alimentare e 
dal fatto che è apprezzato molto dai giovani. 

Le tabelle 3.7 e 3.8 sono prese da due fonti differenti e i valori non sono 
relativi allo stesso periodo temporale, per cui i dati espressi e le classifica-
zioni non coincidono perfettamente. È evidente in entrambi i casi, che an-
che se il comparto yogurt nel suo complesso è in crescita, alcune tipologie 
sono meno performanti rispetto ad altre.    

Tabella 3.7 - Vendite di yogurt in Italia per tipologie nella GDO* (2004)

Volume
(.000 t)

Var. % (‘04/’03)
Valore

(.000 €)
Var. % (‘04/’03)

Totale yogurt 252.262 +5,3% 974.234

Intero
Magro
Salute
Bi-compartimento33

Per bambini
Da bere

131.538
56.278
46.668
8.363
4.796
4.618

-2,2
+8,8
+18,2
+12,4
+16,3
+94,7

431.549
215.430
242.287
37.979
30.344
16.645

-4,6
+11,4
+17,8
+7,7

+19,5
+80,4

*iper+super+superette, escluso discount
Fonte: IRI-Infoscan 

La fetta più consistente del mercato è coperta dallo yogurt intero, che ha 
una quota molto alta (circa il 50% in volume e valore). È anche la tipologia 
di yogurt che presenta il tasso di crescita più lento. Al secondo posto si po-
siziona lo yogurt magro. Gli yogurt “classici” sono ancora i più consumati. 
Fra tutti i tipi, quelli che sono cresciuti di più sono i probiotici che rientra-
no nella categoria salute e gli yogurt piacere che sono quelli che cercano 
di adempiere alla soddisfazione dei palati più esigenti; mentre i mercati di 
nicchia, per i contenuti volumi movimentati, sono rappresentati dagli yo-
gurt arricchiti di biscottini o cereali da unire al momento del consumo e gli 
yogurt per bambini (Tabb. 3.7 e 3.8).

Come già evidenziato, lo yogurt è un prodotto apprezzato dai giovani: la 
fascia d’età tra 20-40 anni rappresenta ben il 43% del totale dei consumatori, 
i giovanissimi fino ai 20 anni sono il 18,5%, mentre i consumatori tra 40 e 60 
anni sono il 28%, il rimanente dei consumi è coperto dagli  anziani.

Lo yogurt può essere consumato in diversi momenti della giornata e in 
diverse occasioni di consumo. Questo aspetto è stato molto sfruttato dalle 
industrie, che hanno saputo differenziare il prodotto in tanti tipi, agendo su 
diverse caratteristiche dello yogurt: dalla consistenza, più o meno liquida; alla 

33) Per bi-compartimento si intendono gli yogurt che associano biscottini o cereali confezionati 
separatamente e pronti per l’uso.
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modalità di consumo, da bere o da mangiare al cucchiaio; alla funzione di 
consumo, più adatto alla colazione o alla cena come dessert e così via. Ogni 
nuova tipologia che l’industria ha creato è stata poi introdotta e sostenuta nel 
mercato con  altrettanti messaggi pubblicitari e campagne di comunicazione. 

Tabella 3.8 - Vendite di yogurt nella Gdo (2004)

Valore
(.000.000 €)

Var. %
Volumi
(.000 t)

Var.  %

Totale yogurt 964,58 +12,3 248.482 +9,7

Bambini 39,75 -1,7 6.827 -5,3

Probiotico bere 137,49 +30,7 26.234 +33,6

- bianco probiotico bere 56,86 -11,9 10.632 -10,4

- Frutta probiotico bere 77,06 +100,6 14.892 +103,0

- Altri gusti prob. 3,56 +60,9 710 +64,4

Probiotico cucchiaio 87,76 +53,4 170295 +46,3

Bere 13,48 +9,7 3.388 +15,0

- Bianco bere 0,05 +159,9 13 +129,1

- Frutta bere 13,33 +9,1 3.340 +14,3

- Altri gusti bere 0,10 +75,0 36 +82,6

Doppia vaschetta 35,67 +2,7 7.673 +6,0

Intero 418,25 -1,0 128.379 +0,5

Light 200,50 +11,6 52.918 +8,6

Piacere 31,67 +378,9 5.769 +387,1
Fonte: Fonte: IRI-Infoscan

La distribuzione svolge un ruolo fondamentale non solo con le private 
label, ma anche e soprattutto come  tramite per arrivare al consumatore 
finale dal punto di vista dell’offerta al punto vendita e come portatore di 
immagine e comunicazione, ruolo che forse è ancora più importante per 
fissare le preferenze dei consumatori.

Analizzando i canali di vendita, secondo la fonte IRI-Infoscan, le vendite 
nei supermercati rappresentano il 65,9% del mercato, negli ipermercati si 
vende il 19,5% del totale, mentre nelle superette il 14,6%. Inoltre, mentre i 
canali iper+super sono in crescita, il peso delle superette è in diminuzione. 
Complessivamente nel segmento yogurt le private label rappresentano ben 
il 10-12% del mercato a volume (stime 2004).

Un comparto ricco di marche e referenze come quello dello yogurt ha 
bisogno di ampi spazi per garantirne la visibilità, condizione sicuramente 
presente in super e in iper. Quello dello spazio è un problema che il di-
stributore di oggi deve obbligatoriamente affrontare per rimanere compe-
titivo. È necessario, infatti, riuscire ad esporre l’intero portafoglio prodotti 
per non rischiare di perdere in produttività in presenza di una domanda 
così fortemente sollecitata dalla comunicazione e dalla pubblicità, anche 
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se il  portafoglio prodotti delle industrie può entrare in competizione con 
il prodotto offerto come private label.

Anche per le ragioni sopra dette, nel segmento dello yogurt la comu-
nicazione svolge un ruolo particolare e sta assumendo un peso crescente, 
come avviene anche nel segmento dei latti speciali (per formati o per 
sapore, alla frutta o al cacao, o destinati ad alimentazioni particolari). Le 
imprese sono quindi obbligatoriamente spinte ad investire in comunica-
zione per informare i clienti sulle qualità ritrovabili nei loro prodotti e per 
influenzarli nell’acquisto.

Tabella 3.9 - Investimenti pubblicitari netti per categoria (.000 euro)

Gen-ott 2004 Var. % Peso %

Yogurt 62.189 +0,8 64,4

Bevande a base di latte fermentato 19.979 -27,0 20,7

Latte Uht - fresco / Bevande base latte 14.213 -23,8 14,7

Linea latticini 184 -96,5 0,2

Totale 96.565 -14,6 100,0

Fonte: Nielsen Media Research AdEx

I dati 2004 evidenziano una contrazione della spesa complessiva rispet-
to al 2003 spiegabile con la crisi Parmalat (Tab. 3.9). Il maggior investitore 
del periodo è stato Danone, seguito da Nestlè, Muller e Granarolo-Yomo. Il 
segmento più importante di spesa è appunto quello degli yogurt. Nel corso 
di tre-quattro anni si è assistito ad una redistribuzione rilevante delle quote 
di investimenti pubblicitari tra prodotti: basti pensare che nel 2001 la spesa 
nel segmento latte Uht  rappresentava il 28% del totale.

3.4  I CONSUMI DI FORMAGGI35

I formaggi possono essere classificati in base a diversi criteri:
a) in base al latte utilizzato:
- formaggi di vacca
- formaggi di pecora
- formaggi di capra

34) Per bi-compartimento si intendono gli yogurt che associano biscottini o cereali confezionati 
separatamente e pronti per l’uso.
35) Le fonti principali della parte relativa all’analisi di mercato dei formaggi duri deriva da in-
formazioni ed elaborazioni pubblicate sui siti internet dei due Consorzi di tutela dei DOP Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano.
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- formaggi di bufala
- formaggi misti
b) in base alla consistenza:
- formaggi molli (stracchino o crescenza, quartirolo, mozzarella, quark)
- formaggi semiduri (provolone)
- formaggi duri (Grana Padano e Parmigiano Reggiano)
c) in base alle caratteristiche esterne:
- con crosta
- senza crosta
d) in base alle caratteristiche della pasta:
- erborinata (gorgonzola)
- filata (provolone e scamorza)
- pressata (asiago)
e) in base al contenuto di grasso:
- prodotti con latte intero
- prodotti con latte scremato
f) secondo la stagionatura:
- freschi (caprino e mozzarella)
- 2 mesi (gorgonzola)
- stagionati: 12 mesi o più (Grana Padano e Parmigiano Reggiano)

Si può poi distinguere tra formaggi che non hanno un riconoscimento 
“ufficiale” e formaggi tutelati da denominazioni comunitarie, quali la De-
nominazione di Origine Protetta (Dop) e la Specialità tradizionale garantita 
(Stg) ai sensi del Reg. CE n. 2081/91 e 2082/91. Come si vedrà in seguito, 
proprio queste tipologie di prodotto, per l’elevato valore qualitativo e di 
trasformazione, sono quelle verso cui è destinata preferenzialmente e in 
percentuale crescente la produzione nazionale36. Nel 2003, sul  75% di latte 
destinato alla trasformazione casearia, il 37% è stato destinato, infatti, alle 
tipologie tutelate. A questa quota si potrebbe aggiungerne un’altra, non 
indifferente, di latte destinato ad altri formaggi tipici della nostra tradizione 
ancorché non tutelati da regolamenti comunitari. 

Analizzando gli impieghi per tipologia, si evince che una quota consi-
stente del latte disponibile è utilizzato nella produzione di formaggi a pasta 
dura (31,9%), il 10,9% per formaggi semiduri, il 29,6% per i formaggi molli 
ed il 24,0% per quelli freschi (dati 2003).

Il formaggio, per l’elevato contenuto di proteine, è considerato un va-
lido secondo piatto, e oggigiorno sembra che questa tendenza sia sempre  

36) Proprio questo aspetto dell’offerta a fronte di una domanda statica, sta creando grosse tur-
bative sui prezzi in particolare dei tipici più importanti.
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più seguita da molti italiani. Sicuramente anche i recenti scandali alimentari 
che hanno colpito i prodotti carnei hanno favorito l’aumento del consumo 
di formaggio rispetto a quello della carne, ma anche il suo piacevole gusto 
e sapore e le molteplici varietà presenti nel mercato lo hanno avviato verso 
il successo. 

Da una recente indagine svolta da Astra/Demoskopea37 e relativa ai 
consumi del 2003, gli italiani  percepiscono così i formaggi: prodotti della 
grande tradizione italiana e vera e propria espressione del “made in italy”, 
come lo sono la pasta e il vino. Sempre secondo questa indagine, il 68% 
degli intervistati giudica i formaggi buoni e gustosi, il 67% di buona quali-
tà, il 62% con un significativo valore nutritivo,  il 60% li considera garantiti 
da ottime marche, il 55% li giudica genuini e naturali,  il 53% sicuramente 
igienici, il 51% li considera adatti ad un’alimentazione equilibrata e il 50%  
li ha definiti famosi.

I dati più recenti relativi all’evoluzione del mercato del formaggio sono 
quelli del Panel ISMEA/AC Nielsen. Nonostante i limiti di questa banca 
dati, si può desumere la presenza di un trend negativo, anche se nell’ulti-
mo anno si registra una leggera crescita nel consumo a fronte di una sta-
bilità a valore e, di conseguenza, si è in presenza di un peggioramento del 
prezzo medio (Tab. 3.10, Tab. 3.11).

Tabella 3.10 - Acquisti domestici di formaggi (.000 t e .000 €)    

2000 2001 2002

Quantità Valori Quantità Valori Quantità Valori

Formaggi 689.439 5.019.312 673.989 5.195.519 651.109 5.159.134

2003 2004 Variazione % ‘04/’03

Quantità Valori Quantità Valori Quantità Valori

Formaggi 623.363 4.998.675 631.467 5.003.674 1,30 0,10

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISMEA, Panel ISMEA/AC Nielsen, 2005

Tabella 3.11 - Andamento del prezzo medio (euro/kg)

2000 2001 2002 2003 2004

Formaggi 7,41 7,71 7,92 8,02 7,90

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISMEA, Panel ISMEA/AC Nielsen, 2005

La riduzione del prezzo medio potrebbe essere spiegata sia con la cre-
scita del peso dei formaggi freschi nel panel dei consumi (mediamente 
meno costosi degli stagionati) sia con la crisi di prezzo subita dagli stagio-

37) Fonte: Il Mondo del latte.
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nati oltre al fatto che sempre più gli acquisti sono legati a promozioni e 
sconti nei punti vendita, sia sui freschi che sugli stagionati. 

Nel 2004 il 95% degli italiani ha consumato formaggi anche se questa 
percentuale è calata del 2% rispetto all’anno precedente. Questo calo è 
spiegabile, almeno in parte, con la contrazione generalizzata dei consumi e 
non con il deprezzamento del prodotto nel vissuto degli italiani. Il formag-
gio, all’interno dei prodotti lattiero-caseari, ha una frequenza di consumo 
(27 volte al mese) seconda solo al latte.

Dopo questa breve panoramica introduttiva, per un’analisi più puntuale 
delle aree, dei canali, ecc. e della posizione delle diverse tipologie di pro-
dotti lattiero-caseari, si utilizzeranno dati ottenuti da fonti diverse (in pre-
valenza Assolatte e IRI-Infoscan) e, quindi, non direttamente confrontabili 
con i dati precedenti.

I dati più aggiornati relativi alle quote per segmento, sono quelli di fonte 
IRI-Infoscan, mese terminante dicembre 2004.

Gli acquisti di formaggi sono oggi orientati verso tipologie rispondenti 
alle necessità del momento. A confermare questa ipotesi c’è il dato favo-
revole che hanno registrato i formaggi freschi dal 2002 ad oggi rispetto a 
quelli stagionati come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. Il con-
sumatore italiano sembra, infatti, preferire sempre di più la freschezza e la 
praticità che offrono i formaggi freschi e le vendite registrate confermano 
pienamente questo cambiamento negli stili di consumo. Tra i freschi, la 
maggior quota a valore è detenuta dalla mozzarella, seguita dallo stracchi-
no (o crescenza) e dal mascarpone.

Il risultato particolarmente interessante del 2003 è stato favorito dal forte 
caldo estivo che ha indotto gli italiani a scegliere prodotti più leggeri ma, 
come si può vedere dai dati (Tab. 3.12), anche nel 2004 il mercato dei 
formaggi freschi a valore è cresciuto: la mozzarella e lo stracchino sono 
cresciuti nelle vendite, rispettivamente, del 3,5% e del 6,7%, la ricotta del 
22,6%, il mascarpone del 6,5%, gli altri del 6% circa. La mozzarella è il for-
maggio fresco con il maggior volume di vendita, 77 mila tonnellate, mentre 
a valore arriva a  561 milioni di euro. Gli spalmabili vendono a valore più 
dello stracchino in quanto hanno un valore aggiunto superiore, ma a quan-
tità lo stracchino vende 2.000 tonnellate in più rispetto agli spalmabili. Il 
boom delle preferenze per questi prodotti, registrato in questi ultimi anni, 
è dovuto ad alcune caratteristiche che li rendono più appetibili e rispon-
denti ai bisogni del moderno consumatore che sta sempre più attento alla 
scelta di alimenti a basso contenuto di grassi, ma che non vuole sacrificare 
il gusto e la convenienza.
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Tabella 3.12 - I “numeri” dei formaggi freschi nella GDO* (dicembre 2004)

Mozzarella Stracchino Ricotta Mascarpone Altri freschi Totale

Vendite a volume (.000 tonn.) 76.992.656 15.938.329 13.855.420 7.468.100 24.835.308 139.089.813

Vendite a valore (.000 €.) 561.319.040 134.113.208 58.028.992 50.360.752 219.121.744 1.022.943.736

Incidenza % a valore 54,9 13,1 5,7 4,9 21,4 100

Var. % sul 2003 a valore +3,5 +6,7 +22,6 +6,5 +5,9 +5,5

*iper+super+superette, escluso discount
Fonte: IRI-Infoscan 

L’industria ha risposto a questa nuova tendenza, cercando di proporre, 
da un lato, prodotti nuovi, adatti al consumo veloce e con tempi ridotti di 
produzione, dall’altro, proponendo prodotti riconducibili alla tradizione 
artigianale, ma che rispettino i tempi delle lavorazioni industriali. Solo nel 
2003 sono stati lanciati oltre 400 nuovi prodotti sugli scaffali della distribu-
zione moderna e anche nel 2004 l’innovazione di prodotto e di formato ha 
movimentato il mercato. In particolare, il 2004 si è caratterizzato per una 
riduzione degli acquisti presso il banco taglio per dirigersi al libero servizio 
(a peso imposto) che a fine 2004 è cresciuto del 8,3% a volume e del 5,5% 
a valore. La  distribuzione si è dovuta, di conseguenza, adattare ed am-
pliare lo spazio espositivo, ha inoltre cercato di far conoscere il formaggio 
fresco offrendolo in promozione: ben il 35-40% delle vendite avviene con 
l’utilizzo di questa tecnica (negli ipermercati, in particolare, il 60% a volu-
me della mozzarella è venduto in promozione). La forma distributiva che 
ha venduto più di tutte è il supermercato che in tutti i prodotti considerati 
mostra valori di copertura del mercato molto vicini al 70%, seguono a sca-
lare l’iper e la superette. Rispetto al 2003 però,  il canale ipermercati segna 
una riduzione del peso sul totale, mentre i supermercati hanno aumentato 
la loro quota di canale e segnano gli incrementi a valore più interessanti 
(Tab. 3.13).

Tabella 3.13 - Canali di vendita formaggi freschi, a volume 

2003 2004 Var %

Ipermercati 18% 20,2% +8,2%

Supermercati 68% 66,5% +9,4%

Superette 14% 13,3% +3,5%

Fonte: ns. elaborazioni su dati IRI-Infoscan

Analizzando le vendite per aree si evince che quelle più importante 
sono il Nord-Ovest, dove si concentra il 36% delle vendite, segue il Nord-
Est con il 24,3%, il Centro e la Sardegna (25%) e il Sud per la quota restante 
(Tab. 3.14). In tutte le aree i consumi sono in crescita ma, in particolare, 
nelle aree meno sviluppate in termini di mercato, cioè Centro e Sud. Molto 
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interessante, anche l’andamento nell’area principale, il Nord-Ovest, che 
cresce del 7,4% a volume.

Tabella 3.14 - Aree di vendita formaggi freschi, a volume

2004 Var %

Nord-Ovest 36,0% +7,4%

Nord-Est 24,3% +5,4%

Centro+Sardegna 25,0% +10,2%

Sud 14,7% +12,5%

Fonte: ns. elaborazioni su dati IRI-Infoscan

Un cenno a parte meritano i freschi biologici che sembravano poter rivi-
talizzare il segmento, ma che stentano a decollare sia per gli elevati prezzi 
al consumo che per il basso grado di sicurezza che questi prodotti godono 
nella mente del consumatore medio. Molte aziende  che si erano lanciate 
su questo mercato ne stanno, infatti, uscendo per entrare con prepotenza 
nel segmento dei probiotici.

Tutte le aziende specializzate nei probiotici stanno ampliando la gamma sia 
per stracchini, crescenze e robiole. Questi prodotti sono offerti al consumatore 
con un differenziale di prezzo al consumo che si aggira sul 4-5% circa. 

Nel segmento dei freschi  le private label rappresentano il 10% delle ven-
dite (dati 2004 a valore), con punte del 18,5% sul mascarpone, 14,8% per la 
ricotta, 11,8% per la mozzarella e 10,1% per la crescenza e gli stracchini.

Il mercato dei “formaggi duri”38 ha confermato il trend in crescita rispet-
to al cattivo andamento degli anni scorsi39. Complessivamente più di 20 
milioni di famiglie italiane (+2,4% rispetto al 2003) - con una penetrazione 
del 94% - hanno effettuato acquisti di formaggi duri per circa 173 mila ton-
nellate (+2,1% sul 2003) (Tab. 3.15).

A fine 2004 viene confermata la mappa delle quote di mercato, nella 
quale il Grana Padano è leader con il 58% del mercato domestico a vo-
lume, seguito dal Parmigiano-Reggiano con il 31%. Residuale, ma sostan-
zialmente stabile, la quota degli “altri duri”, consolidata all’11%. A valore il 
peso tra le due DOP risulta ridimensionato rispetto ai volumi, con il Grana 
Padano pari al 51% e il Parmigiano-Reggiano con il 39%. Gli altri formaggi 
duri si attestano sul 10%.

38) Il comparto “formaggi duri” comprende il Parmigiano-Reggiano, il Grana Padano e altri for-
maggi similari di tipo grana. Sono esclusi formaggi duri da latte ovino come il Pecorino Romano 
e altri formaggi ovini.
39) Negli ultimi 4 anni i consumi di formaggio delle famiglie italiane sono calati del 7,5% ed, in 
particolare, quelli dei formaggi duri sono calati del 9%.
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Per quanto riguarda le dinamiche di acquisto si rileva che per il Parmi-
giano-Reggiano sono stati effettuati 6,5 atti di acquisto a famiglia, con un 
acquisto medio di 580 grammi. Per il Grana Padano è stata rilevata una fre-
quenza d’acquisto pari a circa 10 atti nel 2004 per 545 grammi ciascuno.

Rispetto al trend dei formaggi duri, nel Parmigiano-Reggiano si può 
evidenziare una performance negativa sia nel segmento “peso imposto” 
(-3%) che in quello del “peso variabile” (-5,2%). Su grattugiato, cubetti e 
bocconcini è stato indirizzato il 3% circa degli acquisti domestici di Par-
migiano-Reggiano, per cui si può dire che  questo segmento rappresenta 
ancora una nicchia di mercato.

Le famiglie italiane hanno effettuato acquisti di Parmigiano-Reggiano 
per il 68% a banco (-10,2%) ed hanno incrementato del 19,5% gli acquisti 
del grattugiato. Sostanzialmente stabili sono stati gli acquisti del Parmigia-
no in sottovuoto (-0,9%).

Per area, si è registrato un calo dei volumi di vendite di Parmigiano-Reg-
giano del 2,3% nelle regioni del  Nord-Ovest e del 13,4% nel Nord-Est. In 
crescita del 5,2 % gli acquisti in Centro Italia, area che rappresenta il 23% 
degli acquisti nazionali di Parmigiano-Reggiano. Nel Sud e nelle Isole si 
registra invece un calo del 9,9% rispetto al 2003.

Segnali complessivamente positivi si rilevano per i formaggi duri nel 
canale iper+super, che nel 2004 ha registrato acquisti in crescita del 6,5% 
a volume e del 6% a valore, con listini stabili rispetto all’anno precedente. 
Di segno negativo (seppur contenuto), invece, le variazioni nelle altre due 
tipologie di canali moderni: -1% gli acquisti in volume nelle superette, 
-2% nei discount (rispettivamente, -0,4% e -2,7% a valore). Anche nello 
storico canale tradizionale dei negozi specializzati gli acquisti si sono ri-
dimensionati complessivamente del 2%, a fronte di una crescita a valore 
dell’1% grazie a listini lievemente in crescita. Infine, i mercati ambulanti 
hanno visto un vero e proprio crollo di acquisti: -8% il calo a volume e 
-5% in valore.

Le famiglie italiane si sono indirizzate, quindi, verso le grandi superfici 
moderne (iper +supermercati), che nel 2004 hanno totalizzato il 58% circa 
delle vendite di formaggi duri, di cui 56% Grana Padano (+12%), 32% Par-
migiano-Reggiano (stabile) e 12%  altri grana (+3%). A seguire, presso le  
superette è stato totalizzato circa l’8% degli acquisti di formaggi duri, di cui 
61% Grana Padano (+2%) e circa 30% Parmigiano-Reggiano (-5%). 

Presso il canale discount (che detiene una quota dell’11%), leader as-
soluto di vendite si è confermato nel 2004 il Grana Padano con il 69% di 
quota a volume, seguito dal Parmigiano-Reggiano e altri duri, rispettiva-
mente con il 17% e il 14%. In tale canale, dove il prezzo medio rilevato 
per la categoria duri risulta ovviamente il più basso rispetto a tutti gli altri, 
si è rilevato un incremento di acquisti (+2%) solo per il Grana Padano, 
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mentre per il Parmigiano-Reggiano i volumi si sono ridimensionati del 
12% circa e, analogamente, per gli altri duri del 10%. Per quanto riguarda 
il canale tradizionale dei negozi specializzati, questo continua a perdere 
consensi. A fine 2004 la sua quota a volume sul totale del mercato si è 
ridimensionata a poco più del 14%, con il Grana Padano leader con il 56% 
(+3%), seguito dal Parmigiano-Reggiano  (36%), che ha visto però un calo 
di acquisti pari al 12%.

Tabella 3.15 - Acquisti domestici di formaggi duri (t)

 2003 2004 Var. %

Acquisti totali 169.708 173.208 2,1

Nord-ovest 56.207 58.519 4,1

Nord-est 33.842 33.706 -0,4

Centro 29.983 31.184 4,0

Sud+Isole 49.675 49.798 0,2

Iper e supermercati 93.634 99.735 6,5

Self service 13.035 12.909 -1,0

Discount 19.583 19.146 -2,2

Negozi tradizionali 25.391 24.804 -2,3

Ambulanti 18.063 16.614 -8,0

Punte a banco 113.609 109.727 -3,4

Punte pellicolare 30.632 36.375 18,7

Punte sottovuoto 7.683 8.080 5,2

Grattugiato 12.687 14.085 11,0

Cubetti-bocconcini 5.097 4.941 -3,1

Fonte: elaborazioni Agroter su dati GfK-IHA

Nel 2004 il Parmigiano-Reggiano è stato acquistato per oltre il 60% presso 
le grandi superfici moderne, con un trend sostanzialmente stabile rispetto 
all’anno precedente. In calo, invece, gli acquisti in tutti gli altri canali, -4% 
nelle superette e fino a -13% nei mercati rionali. Anche se  ridimensionato 
rispetto a qualche anno fa, il Parmigiano-Reggiano mantiene comunque 
una quota rilevante nel canale tradizionale dei negozi specializzati, pari al 
17% su totale delle vendite, e sempre con listini superiori rispetto agli altri 
canali.  

Il perdurare della crisi dei consumi alimentari ha coinvolto anche quelli 
del Parmigiano-Reggiano. La dinamica degli acquisti ha evidenziato a fine 
2004 un calo per il  Parmigiano-Reggiano (-5,2% rispetto al 2003), malgra-
do sia aumentato di poco (+0,6%) il numero di famiglie acquirenti - com-
plessivamente 14.284.000 nel 2004 - che però hanno speso il 2% in meno 
rispetto all’anno precedente. Per il Parmigiano-Reggiano le quotazioni al 
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dettaglio sono salite fino ad ottobre 2004, poi i prezzi hanno cominciato a 
segnare un trend al ribasso40. 

Dal 2003 anche gli altri formaggi stagionati, sia a pasta molle che semi-
dura e dura, hanno segnato un peggioramento dell’indice di penetrazione. 
Per i DOP l’andamento peggiore è stato rilevato per i pecorini oltre che per 
il Parmigiano Reggiano. Il calo complessivo degli acquisti domestici si rileva, 
comunque, più marcato nei canali tradizionali e nelle gastronomie (dove il 
prezzo medio è più elevato) e nelle aree tradizionalmente a minor consumo.

Lo scenario di questa tipologia di formaggi è dunque statico a causa sia 
dello spostamento dei consumi verso i formaggi freschi sia per il fatto che 
questi ultimi godono di maggior visibilità sui banchi refrigerati della GDO, 
anche se, di recente, quasi tutte le catene hanno inserito delle linee dedicate 
ai prodotti tipici nazionali, offrendoli sia come private label confezionate 
che a peso imposto o nel banco frigor a marchio industriale o unbranded. 
Questa referenziazione può risultare particolarmente interessante, se operata 
da catene internazionali, per supportare l’export. In parte, infatti, per fron-
teggiare la crisi nazionale, i tipici italiani (tra questi il Grana e il Parmigiano) 
hanno cercato di orientarsi verso i mercati esteri anche se il prezzo elevato, 
problemi di confezionamento e l’imitazione rappresentano fattori certamen-
te limitanti. I grana sono fra i prodotti Dop con i maggiori volumi esportati.

All’estero sono state vendute 901.946 forme di Grana Padano, con un 
incremento dell’11,08% rispetto all’anno precedente. Primo paese importa-
tore è la Germania (184.382 forme), seguito da Svizzera e Stati Uniti, con 
oltre 100 mila forme importate. Completano la lista dei primi dieci paesi 
consumatori di Grana Padano la Francia, il Regno Unito, il Benelux, la Spa-
gna, il Canada, il Giappone e l’Austria.

La percentuale dell’export di Parmigiano-Reggiano sul totale delle ven-
dite nel 2004 è stata pari al 16,7% e, visto che il volume complessivo del 
marchiato è stato di 107.651 tonnellate, si può stimare che nel 2004 l’export 
del Parmigiano-Reggiano sia stato di 16.030 tonnellate.

40) Nel 2004 ben il 25% del Parmigiano Reggiano è stato venduto promozionato. Complessiva-
mente il 33% del volume formaggi duri è stato venduto attraverso promozioni, con riduzioni di 
prezzo rispettivamente del 25% e 22%. La fonte di queste informazioni è il sito del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano, che contiene informazioni relative a due banche dati. La prima, AGRO-
TER-IRI. che rileva le vendite presso un campione statistico di 1.190 punti vendita della grande 
distribuzione (ipermercati, supermercati e superette) per il prodotto a peso imposto (grattugia-
to, bocconcini, scaglie e pezzi) e 450 punti vendita iper e super per il prodotto a peso variabile 
(banco taglio e libero servizio). Le informazione vengono raccolte a livello di singolo codice 
EAN sul campione statistico di riferimento, la seconda Agroter-IHA, che rileva gli acquisiti di 
Parmigiano Reggiano e di formaggi duri per consumo domestico su un campione significativo 
di 6.000 famiglie.
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Il principale mercato estero per il formaggio Parmigiano-Reggiano è la 
Francia (21,7%). Durante il 2004 le quantità vendute sul questo mercato 
sono cresciute di 3.478 tonnellate. Il secondo e terzo mercato per impor-
tanza sono la Germania e il Regno Unito con percentuali pari al 17 e al 
16%, rispettivamente. Ancora modesto è il mercato spagnolo, ma con tassi 
di crescita considerevoli. Fra i Paesi extra europei si posizionano nei primi 
posti gli Stati Uniti (8%), il Giappone (6%) e il Canada (4,4%). Benché la 
Svizzera sia un mercato importante per gli altri formaggi grana, come il 
Grana Padano, questo paese non rappresenta ancora uno sbocco interes-
sante per il Parmigiano-Reggiano.

Tra gli altri DOP  sono in crisi anche  il Taleggio (-10% in quantità), il 
Gorgonzola,  il Pecorino Romano e il Pecorino Toscano (Tab. 3.16).

Tabella 3.16 - Acquisti domestici dei principali formaggi DOP in Italia nel 2003 e nel 2004

 
2004 2004 2003 2003

Var Q 04/03 Var. V 04/03
Tonn. .000 € Tonn. .000 €

Grana Padano 51.204 462.544 46.869 426.679 9,25 8,41

Parmigiano Reggiano 33.892 442.412 32.677 425.155 3,72 4,06

Gorgonzola 14.791 128.320 15.661 136.817 -5,56 -6,21

Pecorino Romano 5.553 47.713 5.647 50.584 -1,66 -5,68

Pecorino Toscano 4.336 46.554 4.797 50.986 -9,61 -8,69

Pecorino Sardo 5.482 59.842 5.364 58.677 2,20 1,99

Asiago 12.303 87.058 12.374 86.985 -0,57 0,08

Fontina 8.487 61.923 8.074 59.155 5,12 4,68

Taleggio 3.818 31.936 4.245 35.201 -10,06 -9,28

Quartirolo 1.403 11.521 1.372 11.063 2,26 4,14

Montasio 4.514 34.025 4.714 35.321 -4,24 -3,67

Mozzarella di Bufala Campana 23.790 239.339 23.550 234.376 1,02 2,12

Altri * 4 42 - -

Totale 169.573 1.653.239 167.046 1.635.160 1,51 1,11

*La categoria “Altri” comprende il Raschera, il Bra e il Ragusano, le cui rilevazioni sono peraltro 
incomplete
Fonte: ISMEA
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4. LE AZIENDE E LE STRATEGIE
(Cristina Mora)*

Per  focalizzare le strategie delle principali aziende che operano nel set-
tore lattiero-caseario, verranno analizzati alcuni aspetti quantitativi e quali-
tativi dell’andamento dei consumi alimentari nel 2004, l’evoluzione dei sin-
goli segmenti e le principali linee strategiche della grande distribuzione.

4.1 CONSUMI ALIMENTARI TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Il 2004 è stato caratterizzato da un preoccupante calo dei consumi an-
che se, secondo dati Federalimentare, il fatturato del settore è ammontato 
a 105 miliardi di euro, con un incremento in valore dell’1,9%, mentre si è 
fermata a +0,5% la crescita della produzione in termini quantitativi. Questi 
dati si spiegano alla luce della perdurante crescita dei prezzi dei prodotti 
alimentari al dettaglio (+2,1%) mentre quelli alla produzione, nello stes-
so periodo, sono addirittura calati dello 0,2%, generando un differenziale 
complessivo di 2,3 punti. Il consumatore sta sempre più attento, seleziona 
gli acquisti, fa meno scorte e riduce gli sprechi.

Secondo un’indagine condotta sempre da Federalimentare, in collabo-
razione con la DOXA, risalente ad inizio 2004, tra i principali criteri di 
scelta del consumatore il fattore “prezzo” è salito al secondo posto, col 
36% di share. Il prezzo ha così scavalcato, fra i criteri di scelta dei prodotti 
alimentari, la “data di scadenza”, che si è fermata al 30%. Sono altri segnali 
- probabilmente divenuti ancora più marcati negli ultimissimi mesi - che ri-
chiamano l’attenzione sul problema della riduzione della capacità di acqui-
sto dei consumatori e, più in generale, della crisi complessiva di un sistema 
economico che ha, alle spalle, tre anni di stagnazione e oltre due anni di 
inflazione anomala, in buona parte legata all’effetto-euro. Un segnale in 
questa direzione è la crescita continua dell’importanza delle promozioni 
nella grande distribuzione: dal 18% delle vendite nel 2000, le promozioni 
sono salite al 23% nel 2004.

Secondo la stessa indagine, la marca rimane al primo posto tra i motivi di 
scelta degli acquisti di prodotti alimentari, col 44% di “share”; seguono altri 
parametri relativi alla  qualità e affidabilità, quali la “conoscenza della mar-
ca”, la “fiducia nel produttore” e l’“esperienza e tradizione dell’industria”.

* Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma.
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Riprendendo il “suggerimento” contenuto in una recente pubblicazione 
della Regione Emilia-Romagna41, il mercato alimentare può essere suddiviso 
in segmenti a seconda del grado di innovazione che caratterizza il prodotto:
- tradizionale classico: (la pasta, le conserve, i formaggi, il vino, l’olio, 

ecc.) copre circa il 66% del fatturato alimentare, pari a circa 70 miliardi 
di euro: una percentuale ancora molto alta, ma comunque inferiore al 
ruolo che aveva fino a 10-15 anni fa;

- tradizionale evoluto: esiste una fetta di mercato notevole - pari a circa 
18 miliardi di euro (17% del fatturato totale) - che può essere chiamata 
del “tradizionale evoluto”, cioè i prodotti tradizionali si stanno evolvendo 
verso nuove proposte non solo di confezionamento e servizio, ma anche 
di differenziazione produttiva, per andare incontro alle nuove esigenze 
dei consumatori. Ci si riferisce ai sughi pronti, agli olii aromatizzati, ai 
condimenti freschi (come il pesto), ai prodotti e piatti precotti a lunga 
conservazione a temperatura ambiente, ai surgelati “generici”, ai nuovi 
tipi di pasta condita e a una vasta gamma di prodotti dolciari nuovi, 
come la cioccolata sposata ad altri prodotti o il caffè in cialde per le 
macchinette da espresso, ecc.;
Nel caso dei lattiero-caseari spiccano i formaggi duri e molli tradizionali 

a bassa percentuale di grassi, i prodotti ad elevato contenuto di servizio 
come i duri grattugiati o confezionati per facilitare gli acquisti a peso (e 
quindi prezzo) fisso e distribuiti dalla grande distribuzione, nazionale ed 
estera, oppure i monodose destinati agli acquisti fuori casa come snack42.
- i prodotti  tipici:  coprono circa il 9% del mercato, per un controvalore 

di 9,1 miliardi euro, e sono presenti  sia nel tradizionale classico che nel 
tradizionale evoluto;

- nuovi prodotti per il benessere individuale: sono  nati per soddisfare 
specifiche esigenze salutistiche e di benessere personale, valgono sul 
mercato al consumo 8,2 miliardi di euro (circa l’8% del fatturato tota-
le del comparto alimentare). Si tratta di cibi e bevande ad alto valore 
aggiunto e ad elevato contenuto di servizio che soddisfano le richieste 
dei consumatori sia sul piano della preparazione e  conservazione che 
su quello nutrizionale e salutistico: bevande energetiche o innovative, 
yogurt “funzionali”, alimenti “alleggeriti” (light) o arricchiti (fortificati), 
preparazioni gastronomiche (primi e secondi piatti freschi, surgelati e 
precotti), cibi salutistici (fitness, wellness), prodotti per categorie spe-
cifiche di consumatori (giovanissimi, anziani, celiaci, diabetici, ecc.) e 
nutraceutici (con vitamine, integratori, barrette dietetiche, ecc.). Queste 

41) Industria alimentare – Produzione export consumi, Agricoltura, Febbraio 2005.
42) Si ricordi il caso del Parmigiano Reggiano “Mito” in blocchetti snack, distribuito da Parma-
reggio (Unigrana) in macchinette e accompagnato da un pacchetto di crackers Barilla.



4. LE AZIENDE E LE STRATEGIE

107

tipologie di prodotti, ad elevato contenuto di innovazione e servizio, 
sono quelle a più rapida crescita di fatturato. Nel lattiero-caseario i pro-
dotti per il benessere individuale, ad esempio gli yogurt probiotici da 
bere,  sono quelli che misurano i tassi di crescita di mercato più elevati 
e sono quelli dove più le aziende si rincorrono in termini di contenuti 
innovativi di prodotto e di packaging; 

- nuovi prodotti “a contenuto sociale”: tra questi è compreso  il caso del 
“biologico” che, nonostante le aspettative dei produttori e delle istitu-
zioni pubbliche, rimane una nicchia pari all’1-2% del mercato, con un 
giro d’affari complessivo di appena 700 milioni di euro, molto concen-
trato in alcuni prodotti e in alcune tipologie di consumatori. Il “boom 
mancato” del biologico è legato alla crisi congiunturale che ha ampliato 
la criticità del fattore “prezzo”, alle carenze strutturali e organizzative 
della filiera, alla mancanza di trasparenza tra gli operatori, ai problemi 
di approvvigionamento delle materie prime, ecc. A ciò si aggiunge, l’er-
rore di valutazione che i consumatori fossero disponibili a pagare prez-
zi significativamente più alti per queste tipologie di prodotti, dopo il 
loro successo in concomitanza con i gravi scandali alimentari degli ulti-
mi anni, che avevano provocato una generalizzata sfiducia, soprattutto, 
verso i prodotti unbranded43. La domanda di questi prodotti è rimasta 
a livello interessante solo dove le aziende hanno saputo supportarli con 
il proprio marchio e proporli ad un prezzo non “eccessivamente alto”. 

 Proprio al settore lattiero-caseario appartiene uno dei casi di maggior 
successo: la linea da agricoltura biologica branded  “Prima Natura Bio” 
di Granarolo. Un altro esempio di prodotti “a contenuto sociale” è quel-
lo dei prodotti ottenuti con metodi di produzione integrata che hanno 
avuto maggior successo dei “biologici” essendo percepiti dal consuma-
tore come rispettosi dell’ambiente (e della persona), ma disponibili sul 
mercato a prezzi più contenuti. È doveroso ricordare che i metodi di 
produzione integrata non rispondono a rigidi criteri definiti da regola-
menti comunitari, ma seguono protocolli di produzione fissati a livello 
nazionale e regionale che comportano una diminuzione dell’impiego 
di prodotti di sintesi con una riduzione dei costi di produzione e con 
minori rischi di perdita di produzione rispetto al biologico. Anche la di-
stribuzione apprezza questo tipo di produzione, in quanto è disponibile 

43) Un altro contenuto importante del biologico è legato al fatto che i disciplinari di produzione 
vietano l’uso di organismi geneticamente modificati o derivanti da questi. Il biologico, quindi, è 
per disciplinare “OGM free”. Questa dicitura, peraltro, non è prevista nella legislazione sull’eti-
chettatura dei prodotti da agricoltura biologica, e le aziende si devono attenere per l’utilizzo a 
norme internazionali dettate dall’IFOAM.



4. LE AZIENDE E LE STRATEGIE

108

in quantità consistenti e permette di ridurre i controlli di qualità, dato 
che le stesse Regioni impongono che sia sottoposta a sistemi di certi-
ficazione, è sostenuta poi da consistenti iniziative di comunicazione e 
pubblicità istituzionale. 

 Per ultimo fanno parte dei prodotti “a contenuto sociale” anche i cosid-
detti  prodotti “etici”, in particolare quelli provenienti dal commercio 
equo e solidale, il cosiddetto fair trade. Questi prodotti per il consu-
matore contengono un forte valore etico e la grande distribuzione ne 
ha sostenuto la diffusione, come fece per il biologico. Per alcune mer-
ceologie, in particolare cacao, cioccolato, caffè, banane, ecc., fair trade 
significa anche biologico. Il contenuto etico del biologico è stato quindi 
incorporato e rafforzato nel contenuto del prodotto “ces” (commercio 
equo e solidale);

- i prodotti di frontiera: una nuova categoria di prodotti potrebbe essere 
rappresentata da quelli ottenuti rispettando il benessere animale. Questa 
attenzione potrebbe rivitalizzare il biologico, che per sua natura, rispetta 
il benessere animale. Sicuramente, il rispetto del benessere animale po-
trebbe essere un plus per le produzioni lattiero-casearie, orientate ad un 
pubblico non solo giovane, ma giovanissimo, cioè i bambini. Di fatto, 
gran parte della comunicazione in questo segmento utilizza messaggi, in 
particolare visivi, di rispetto dell’animale coniugati all’integrità dell’am-
biente in cui l’animale vive. 
Un’altra differenziazione nel vasto panorama dell’agroalimentare è rap-

presenatata dai cosiddetti prodotti “OGM-free”, caratteristica certificabile da 
enti esterni, accreditati e indipendenti. Come è noto, la normativa recente 
ha sancito, invece, la menzione in etichetta della eventuale presenza di 
OGM (oltre a una certa soglia). È interessante notare che qualche impresa 
del settore lattiero-caseario ha scelto di seguire la strada dell’OGM-free in 
linea di principio, altre, come la multinazionale Danone, hanno deciso di 
adottare questa certificazione a seconda dell’area di commercializzazione 
dei propri prodotti come, ad esempio, sul mercato italiano.

Il crescente intervento pubblico sul settore alimentare, teso a garantire la 
sicurezza dei prodotti e la riduzione dell’impatto ambientale, ha parzialmen-
te spiazzato quella parte dell’industria che vedeva nella qualità igienico-sa-
nitaria una potente leva di differenziazione strategica per ottenere un diffe-
renziale di prezzo44. In realtà, la crescente consapevolezza dei consumatori 
circa gli aspetti e i contenuti obbligatori dei prodotti alimentari e quindi dei 
propri diritti, ridurrà sempre di più il valore di questo differenziale. 

44) L’ultimo esempio è rappresentato dalla normativa sulla rintracciabilità di filiera.
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A dispetto delle continue indagini tese ad affermare l’esistenza di una 
“certa” disponibilità a pagare dei consumatori per prodotti “di qualità”, altri 
segnali indicano che tale disponibilità è nell’attuale fase congiunturale for-
temente legata al differenziale di prezzo. 

Il primo di questi è la crescita della quota dei discount, a differenza di 
quanto avveniva nel triennio precedente, allorché questa modalità distribu-
tiva sembrava destinata a regredire inesorabilmente. Un secondo segnale è 
rappresentato dalla crescita dei pasti fuori casa, a prezzi decisamente conte-
nuti, in mense aziendali  o in punti di prossimità, senza costi di trasporto e 
con garanzie spesso legate alla fiducia verso il gestore del punto horeca. Un 
altro segnale è la crisi di mercati di nicchia come il biologico e l’elevata sosti-
tuibilità al consuno anche dei prodotti tipici quando il prezzo sia considerato 
troppo alto. Nel caso dei formaggi a pasta dura stagionati, ad esempio, non 
solo tra i due prodotti leader Dop (Parmigiano Reggiano versus Padano), ma 
anche tra marchiato Dop versus non marchiato nazionale o addirittura, nel 
caso dei grattugiati, versus il prodotto estero, senza nemmeno pretendere 
adeguate informazioni sull’origine. L’ultimo segnale è la leadership dei gran-
di prodotti di marca, quando la qualità sia insita in veri fattori differenziali 
percepiti dal consumatore e il brand sia sostenuto da ingenti investimenti 
pubblicitari. Non basta, infatti, la “qualità” ma è necessaria una forte reputa-
zione di chi la propone sostenuta da una costante e diffusa comunicazione.

Se la scelta del consumatore per la “qualità” è fortemente dipendente 
dal prezzo, la “sicurezza” viene  considerata un “pre-requisito” del prodotto 
alimentare per cui il consumatore non è disponibile a pagare di più.

A questo punto è necessario individuare il ruolo svolto dalle certificazio-
ni dette “volontarie”, ma di fatto strategicamente e commercialmente obbli-
gatorie. Da una parte ci sono le certificazioni usate a fini di organizzazione 
aziendale e di marketing (le varie ISO) nelle quali le aziende investono 
soprattutto per ragioni di “immagine” verso i consumatori oppure le certi-
ficazioni in rapida diffusione richieste alle aziende industriali dalla grande 
distribuzione, per entrare a far parte dei loro fornitori. 

Le prime sono certificazioni che richiedono innovazioni perlopiù or-
ganizzative, ovvero non legate a investimenti strutturali (a differenza di 
quanto avviene invece per l’adeguamento a normative cogenti) e, dunque, 
facilmente “imitabili” da parte degli altri operatori sullo stesso mercato. 

Le seconde contengono certificazioni del primo tipo e in più richiedono 
costi specifici di certificazione che si duplicano. In generale sono richieste 
dalla distribuzione per ridurre le controversie lungo la filiera e possono 
anche contenere costose specifiche sulle caratteristiche dei prodotti (come 
prevedono ad esempio le norme BRC, ISI, Eurep-Gap, ecc.). Anche queste 
certificazioni di fatto rappresentano un obbligo per le aziende che voglio-
no referenziarsi presso la grande distribuzione sia nazionale che estera.  
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In questo contesto, i costi sostenuti dalle imprese industriali (e agricole) 
per ottenere le certificazioni spesso si traducono in oneri non compensati 
da un surplus di prezzo, il cui risvolto positivo è, invece, il mantenimento 
o il rafforzamento della posizione in un determinato segmento di mercato 
o in una catena distributiva, condizione che non può essere perseguita da 
tutte le aziende, in particolare dalle più piccole.

Un cenno a parte meritano le nuove certificazioni destinate a soddisfare 
gli stakeholder più lontani, i gruppi di opinione o in generale i cittadini. 
Pensiamo alle certificazioni etiche (SA 8000) che iniziano ora la loro diffu-
sione e che probabilmente tra breve saranno massicciamente comunicate 
anche al consumatore (nel settore lattiero-caseario, Granarolo e Unigrana 
possiedono questa certificazione).

Le aziende alimentari si trovano, dunque, ad operare in un contesto 
economico caratterizzato da alcuni fattori:
- la congiuntura negativa, 
- la crescente consapevolezza dei consumatori sui loro diritti,
- lo sviluppo di aggregazioni strategiche tra catene della grande distri-

buzione, che entrano in competizione diretta con le aziende di marca 
attraverso l’affermazione delle private label;

- la crescita degli oneri legati all’intervento pubblico teso ad innalzare la so-
glia del livello “legale” della qualità igienico-sanitaria, organolettica, ecc.;

- il crescente peso dei gruppi di interesse, che entrano spesso in conflitto 
con le industrie alimentari per ragioni prettamente ideologiche.
Tutti questi fenomeni contribuiscono a delineare un panorama stra-

tegico dove le imprese tendono a “difendersi” attaccando spesso su più 
fronti: ampliando l’assortimento, differenziando i propri prodotti attraver-
so la fissazione del prezzo e con forti investimenti pubblicitari, accorcian-
do i canali di vendita o rafforzando i rapporti di filiera, integrandosi per 
contratto.

4.2  IL MARKETING MIX DELLE AZIENDE DEL LATTIERO-CASEARIO

All’interno del comparto si possono distinguere realtà molto diverse:
- il comparto dei formaggi tradizionali stagionati, che presenta un merca-

to maturo, con una forte polverizzazione dell’offerta e una forte compe-
tizione sul prezzo;

- il comparto dei formaggi dal sapore neutro, molli e freschi, che presen-
tano un mercato in crescita e con buoni margini di redditività. Questi 
prodotti incontrano le nuove preferenze dei consumatori in fatto di gu-
sto, comodità d’uso, e così via. Tra i formaggi freschi innovativi rientra-
no prodotti industriali come i quark, gli spalmabili e, anche, alcuni for-
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maggi tradizionali rivitalizzati da grandi imprese attraverso il packaging, 
la pubblicità, e così via (esempi sono le mozzarelle, la ricotta, ecc.);

- il comparto dello yogurt, da anni in forte espansione, che dimostra un’ele-
vata capacità di innovazione con la continua introduzione di nuovi gusti 
e prodotti che soddisfano la valenza edonistica di questo alimento;

- il comparto del latte, segmentabile a sua volta nel fresco, che vive mo-
menti di crisi, e nel prodotto a lunga conservazione, per il quale il prez-
zo è una variabile rilevante insieme al contenuto di innovazione, nel 
caso degli “speciali”.  

La marginalità è, in genere, molto elevata nei prodotti ad alto contenuto 
di innovazione e  il valore della marca assicura ai leader prezzi più elevati. 
Le industrie minori e con mercati più limitati, spesso co-paker della distri-
buzione, utilizzano invece il prezzo come leva competitiva. In generale, è 
ridotta la variabilità del prezzo per i prodotti commodity, quali il latte Uht, 
la cui vendita è sostenuta da massicci investimenti pubblicitari.

Nel caso dei formaggi stagionati e, in particolare, per quelli tipici o 
Dop, le politiche di prezzo erano, fino a pochi anni fa, decisamente li-
vellate sui costi. Con l’accrescersi del peso della grande distribuzione e la 
conseguente perdita di importanza del tradizionale canale lungo, anche la 
competizione di prezzo diventa importante e alcune grandi aziende stanno 
cercando di attuare politiche di branding per differenziarsi dai concorrenti 
e rafforzare nei clienti la percezione di valore legata al proprio prodotto. 
In questo segmento la presenza di imitazioni a minor costo di produzione 
può causare, però, confusione nella mente dei consumatori, se associate 
alla stessa immagine di prodotto.

Oggi la modalità distributiva di maggior successo è quella legata al 
canale della grande distribuzione, anche se alcuni segmenti sono ancora 
interessati da canali lunghi o lunghissimi (il caso dei formaggi tipici ad 
esempio). Nel caso dei prodotti freschi il canale breve è, invece, quello 
maggiormente diffuso. Nel caso di prodotti commodities (latte Uht) la di-
stribuzione è intensiva e utilizza canali brevi. L’utilizzo di internet per ac-
quisti diretti interessa solo marginalmente il settore dei formaggi tipici ed 
è perlopiù attuato da intermediari commerciali e non da produttori diretti.
Una tendenza recente è quella di utilizzare internet non solo come “vetri-
na” o canale distributivo, ma anche per attivare iniziative di comunicazione 
diretta con i consumatori o gli interessati al prodotto.

La pubblicità svolge un ruolo particolare in questo comparto ed ha un 
peso crescente nei segmenti più innovativi quali quello dello yogurt o dei 
latti speciali, destinati ad alimentazioni particolari. Le aziende sono spinte 
ad investire in comunicazione per informare i clienti sulle qualità ritrovabili 
nei loro prodotti e per influenzarli nell’acquisto. 
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La crisi dei consumi, oltre ad eventi interni al settore (il tracollo finan-
ziario di Parmalat) ha segnato una contrazione nella spesa pubblicitaria; in 
drastica contrazione è anche la pubblicità sui prodotti commodities, che 
puntano di più sulla leva prezzo. I maggior investimenti in pubblicità sono 
sostenuti dalle grandi aziende di marca estere (Danone, Nestlè, Kraft, Mul-
ler. ecc.) o nazionali (Granarolo45, Parmalat, ecc.). Nuovi entranti in questo 
mercato sono i “colossi” del tipico come, ad esempio, UNIGRANA.

La pubblicità è televisiva solo per i top-spender, per gli altri si basa es-
senzialmente sulla presenza su riviste specializzate. La sponsorizzazione di 
attività sportive o le relazioni pubbliche sono molto utilizzate dalle aziende 
che hanno mercati locali (regionali) e sono specializzate in prodotti freschi, 
destinati ad un pubblico giovane o giovanissimo.

4.3 LE STRATEGIE COMPETITIVE E I LEADER

Il mercato è stato suddiviso in segmenti o sub-segmenti: latte, fresco e 
Uht, yogurt, burro, formaggi freschi e formaggi stagionati (in particolare, 
Dop) che sono caratterizzati da posizioni diverse nel ciclo di vita. All’inter-
no di questi segmenti è possibile individuare gruppi di imprese che ope-
rano con strategie competitive simili all’interno dello stesso segmento che 
compongono, cioè, lo stesso ambiente competitivo. 

La strategia competitiva è l’insieme dei comportamenti dell’impresa volti 
al conseguimento, mantenimento e difesa dei vantaggi competitivi sosteni-
bili nel tempo. Le fonti del vantaggio competitivo dell’azienda dipendono 
dalle risorse di cui dispone, materiali ed immateriali. Tali risorse potenziali 
si trasformano in vantaggio effettivo solo quando sono in grado di gene-
rare un valore superiore per il cliente. Come è noto, le strategie si suddi-
vidono in strategie di differenziazione, strategie di costo, oppure strategie 
di focalizzazione, volte a scegliere un segmento, una nicchia e adattare a 
questo la strategia dell’azienda, cercando di ottenere vantaggi competitivi 
specifici basati sui costi o sulla differenziazione.  

Nei segmenti latte fresco e yogurt la differenziazione è molto importante, 
in particolare per le aziende che operano a livello nazionale con un unico 
brand. La differenziazione è fortemente sostenuta dall’innovazione tecno-
logica, che sicuramente rappresenta una forte barriera all’entrata. Nel seg-
mento Uht, invece, la competizione sui costi è più forte e risultano vincenti 
le aziende che abbattono i costi per la presenza di economie di scala e/o il 
rigido controllo dei costi di approvvigionamento della materia prima.

45) La raccolta punti di Granarolo, inoltre, è la più importante a livello nazionale.
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Nel segmento formaggi freschi vale quanto detto per il latte Uht: la lea-
dership di costo è quella vincente, oppure  si deve puntare ad una nicchia 
ben definita dove raggiungere la leadership attraverso una netta differen-
ziazione di qualità.  

Nel caso dei prodotti tipici l’elevato valore del prodotto, pur ricono-
sciuto dal consumatore, si “scontra” con il ridotto reddito disponibile nel-
l’attuale congiuntura; diventa quindi importante puntare anche in questo 
mercato all’innovazione (di presentazione e servizio), alla segmentazione 
e all’esportazione. 

Il settore lattiero-caseario è stato investito di recente da un intenso pro-
cesso di ristrutturazione e concentrazione, ma anche di ammodernamento, 
sia a livello di produzione agricola che industriale. La fase agricola è stata 
assoggettata al noto sistema delle “quote” e la fase industriale ad un inten-
so processo di ammodernamento. Le direttive comunitarie verticali, relative 
alla produzione del latte alimentare, nonché le norme di tipo orizzontale 
(dalla legislazione su l’autocontrollo igienico-sanitario, a quella sugli addi-
tivi e coloranti, fino alle recenti norme sulla rintracciabilità) in materia di 
legislazione alimentare, salute dei consumatori e sicurezza degli alimenti 
hanno contribuito a ridisegnare il profilo della filiera. 

A livello nazionale bisogna ricordare il recente provvedimento (Decreto 
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 maggio 2004) che 
regola l’adozione del “Manuale per la rintracciabilità del latte fresco” che 
prevede l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte, ma le maggiori 
imprese del settore per ragioni strategiche  di differenziazione della propria 
produzione già indicano la provenienza (italiana) della materia prima. 

L’aumento e l’evoluzione di misure obbligatorie tese a migliorare la qua-
lità dei prodotti alimentari e il relativo livello di informazione può generare 
un processo “virtuoso” ed un innalzamento del livello qualitativo medio 
dei prodotti attraverso l’aumento della domanda finale di prodotti più si-
curi da parte del consumatore e quindi dell’offerta di prodotti con le carat-
teristiche richieste. Questo processo sta avvenendo con un meccanismo di 
trasmissione che vede come principali attori il consumatore e la GDO che, 
a sua volta, rivolge richieste di qualità complessiva sempre maggiori alle al-
tre imprese della filiera. Si tratta di un aumento continuo della domanda di 
qualità dalla distribuzione verso le imprese agricole, della trasformazione 
industriale e quelle mangimistica e fornitrici degli altri mezzi tecnici. 

Come numerose ricerche hanno dimostrato, questo settore è caratteriz-
zato da una elevata capacità innovativa, tra le più alte dell’industria alimen-
tare, che si sprime sia nell’innovazione di prodotto, ossia nella capacità di 
elaborare le materie prime per migliorare il contenuto edonistico del pro-
dotto o per modificarne la funzione d’uso, sia in innovazioni di processo 
che oggi sono orientate principalmente verso due filoni:
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- razionalizzazione e automazione del lavoro, per garantire la sicurezza 
igienico-sanitaria dei prodotti (per rispondere sia a requisiti obbligatori 
sia per differenziarsi) e controllare la qualità  e quantità delle materie 
prime e dei prodotti finiti;

- aumentare il contenuto intrinseco del prodotto (ad esempio, preservan-
do le caratteristiche organolettiche e nutrizionali), anche se già ad alto 
contenuto di trasformazione e di servizi. 
Molte industrie alimentari non solo si sono rivolte alla certificazione 

dei propri sistemi di gestione secondo le norme dell’International Organi-
zation for Standardization  (ISO), ma anche alle certificazioni di prodotto 
secondo specifici disciplinari interni. Come si diceva nella prima parte, la 
certificazione è diventata oggi un must per l’industria alimentare e il trend 
registrato dal numero di aziende/siti certificati (Tab. 4.1) lo testimonia.

Tabella 4.1 - Trend delle certificazioni (ISO) in Italia (n. di siti)

Settori 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Agricoltura 389 369 234 190 91 47

Alimentare 3.696 3.294 2.544 2.366 1.620 1.130

Totale 4.085 3.663 2.778 2.556 1.711 1.177

Fonte: Sincert

La tipologia di certificazione prevalente (Tab. 4.2) rimane quella di si-
stema di gestione aziendale (ISO 9001:2000).

Tabella 4.2 - Certificazioni nel sistema agroalimentare per tipologia (2004)

ISO 14001 ISO 9001:2000

Aziende agricole Industrie Tot Aziende agricole Industrie Tot

Totale 34 429 463 355 3.267 3.622

Fonte: Sincert

Nel caso del settore lattiero-caseario queste iniziative sono diffuse so-
prattutto nelle imprese di media o grande dimensione, prevalentemente 
situate nelle regioni settentrionali.

Le certificazioni più diffuse sono quelle di prodotto nel caso delle piccole 
aziende (ad esempio, le Dop), mentre le certificazioni dei sistemi di gestione e 
di rintracciabilità sono presenti soprattutto nelle aziende medio-grandi. Mino-
ritarie quelle legate al sistema di produzione biologica, seguono quelle legate 
alle norme ISO 14000 e all’EMAS. Una quota interessante (10%) delle imprese 
del settore ha adottato la certificazione volontaria di prodotto, per attestare e 
valorizzare le peculiarità di un prodotto o di un gruppo di prodotti, basata su 
disciplinari tecnici elaborati con il consenso di tutte le parti interessate.
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In crescita la certificazione di filiera, che garantisce la rintracciabilità 
del prodotto e il controllo di tutti i passaggi del processo produttivo e che 
supera l’obbligo legale di rintracciabilità imposto dal Reg. 178/2002. Le 
aziende che realizzano produzione biologica garantiscono già la rintraccia-
bilità del prodotto.

Ancora poco diffusa la certificazione SA 8000 (certificazione etica), an-
che se è crescente l’interesse dei consumatori verso la gestione comples-
siva dell’azienda e dei suoi effetti sul sistema sociale, sull’uso del lavoro 
minorile, sul rispetto dei lavoratori, ecc.

Oltre alle strategie di differenziazione di prodotto comunicate al con-
sumatore, le imprese del settore devono adeguarsi agli standard imposti 
dalle catene della grande distribuzione. Queste hanno almeno due obietti-
vi: ridurre i costi della non qualità e quelli di transazione nei rapporti con 
i fornitori e  ridurre i rischi di eventuali scadimenti qualitativi dei prodotti 
venduti, in particolare di quelli freschi. I casi dello standard  volontario 
British Retail Consortium (BRC) e International Food Standard (IFS)46 sono 
emblematici del primo obiettivo, mentre lo standard Eurep-Gap47 risponde 
al secondo. Tutti i co-paker della distribuzione sono direttamente interessa-
ti a queste certificazioni, così pure le industrie  che esportano all’estero. 

4.4 LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO DEL LATTE 

Il mercato del latte in Italia è un settore maturo e come tale ha visto 
negli ultimi anni un declino nei consumi delle famiglie. Nonostante tutto, 
le industrie presenti sul nostro mercato continuano ad investire in R&S, 
in innovazione di prodotto e nel packaging, in comunicazione e promo-
zione, al fine di accrescere la propria quota di mercato. Proprio i prodotti 
ad elevato tasso d’innovazione e a maggior valore aggiunto, sia nel latte 

46) Il BRC è l’organismo che rappresenta tutti i maggiori dettaglianti britannici, ed ha sviluppato 
uno Standard Tecnico per aiutare i dettaglianti a soddisfare pienamente i loro obblighi legali ed 
a proteggere il consumatore fornendo una base comune per l’ispezione di tutte le aziende che 
forniscono i dettaglianti con prodotti a marchio , richiedendo: l’adozione di un piano HACCP, un 
sistema documentato di gestione delle qualità, il controllo dell’ambiente produttivo, del prodotto, 
dei processi e del personale. L’IFS è il corrispettivo del BRC per i paesi dell’area Centro Europea.
47)  Si tratta di un protocollo interprofessionale sviluppato da Eurep (Euro Retailer Produce 
Working Group), un’associazione internazionale che raggruppa i maggiori distributori al dettaglio 
di prodotti alimentari tra cui: Coop (Italia); Tesco, Asda, Marks and Spencer, Safeway e Sainsbury 
(Uk); ICA (Sw); Delhaize “le lion” (Bg); Continent (Fr); Spar (Au); Kesko (Fin); Laurus, Albert 
Heijn, Ahold (Ne), Superquinn (Ire). Ad oggi interessa maggiormente i produttori ortofrutticoli, 
anche se si stanno sviluppando protocolli per gli allevamenti da latte e carne bovina e suina.
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fresco, sia nel comparto dell’Uht, trascinano il mercato del latte alimentare, 
dove si affermano le industrie che hanno puntato su questi prodotti.

A questo proposito bisogna precisare che il mercato del latte è concen-
trato nelle mani di pochi gruppi, ed in particolare di Granarolo e Parmalat, 
che hanno saputo dare nel corso degli anni prodotti sani, sicuri, innovativi, 
in poche parole prodotti capaci di rispondere alle esigenze del consuma-
tore di oggi. 

Nel latte a lunga conservazione i primi cinque produttori coprono il 56% 
del mercato, con Parmalat leader, Granarolo al secondo posto e due azien-
de più piccole, ma a carattere nazionale, che sono Sterilgarda e Candia, a 
seguire. Nel segmento del latte fresco tre aziende nel 2003 detenevano ben 
il 54% di quota a volume: Granarolo, Parmalat e la Centrale del Latte di To-
rino. Nel 2004 i dati sono falsati dalla presenza sugli scaffali di FrescoBlu, 
tanto che solo Parmalat e Granarolo sembrano detenere il 63% del mercato 
(Tab. 4.3). Il resto del mercato è popolato da aziende a carattere locale, 
dove a prevalere non è più il grande business, ma il legame che si insatura 
tra il prodotto e il territorio di origine della materia prima, valore che il 
produttore più piccolo deve saper trasmettere al cliente, per rimanere sul 
mercato ed essere preferito ai concorrenti.

Considerando la recente normativa sulla rintracciabilità e sull’obbligo di 
indicazione in etichetta della provenienza della materia prima e ricordando 
che il consumatore italiano, in particolare per i prodotti destinati ai bam-
bini, quali il latte, preferisce prodotti nazionali, la prerogativa di avere una 
fonte di materia prima che deriva da aziende socie assicura alle aziende di 
tipo cooperativo un must competitivo nei confronti delle altre imprese del 
comparto.

Tabella 4.3 - Latte fresco: il ranking dei produttori* (2004)

Latte fresco Latte Uht Latte Uht arrichito/speciale

Granarolo (33%) Parmalat Parmalat 

Parmalat (30%)* Granarolo (18%) Granarolo 

Centrale del Latte di Torino Candia (6,5) Candia 

Sterilgarda 

* incidenza percentuale vendite a volume, escluso discount
Fonte: IRI-Infoscan, 2005

Rispetto ai dati 2003, il principale follower di Granarolo e Parmalat nel 
segmento fresco, non è più la Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livor-
no (marchio Mukki), attiva sui mercati del centro e strategicamente simile 
a Granarolo, ma la Centrale del Latte di Torino, attiva sui mercati delle 
regioni settentrionali (Tab. 4.4).
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Tabella 4.4 - Fatturato dei leader del mercato latte in Italia (2004)

Aziende
Fatturato

(.000.000 €)

Parmalat* 1.250

Granarolo 852

Centrale del Latte di Torino 95 

Sterilgarda 115

Cooperlat 179

Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno 100

Candia 55 

*fatturato Italia attività core (latte e succhi di frutta)
Fonte: ns. elaborazioni su fonti diverse

Tra le altre aziende di rilevanza nazionale, sia Sterilgarda che Candia, 
oltre ad aver sviluppato un marchio proprio, sono diventate i principali 
fornitori della distribuzione per i prodotti a marchio commerciale. Così 
Candia produce latte per le private label per il 30% del suo fatturato, pari 
a 55 milioni di euro, Sterilgarda per il 50%, pari a 115 milioni di euro. Ste-
rilgarda è il principale fornitore di marche commerciali offrendo alla GDO 
anche panna, besciamella, mascarpone, ricotta, yogurt e dessert nonché 
spalmabili. Per alcune imprese diventare co-packers è una soluzione per 
entrare in un mercato notevolmente affollato o per adeguare la domanda 
alla propria capacità produttiva.

4.5  LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO YOGURT

Il segmento dello yogurt è fra i più concentrati. Sono infatti presenti po-
che industrie leader che coprono una fetta consistente del mercato. I primi 
tre produttori sono Danone (48% a volume sul magro e 70% sul segmento 
salute48), seguito da Muller (13%) e Granarolo-Yomo (13%) con quote pres-
soché identiche. È un settore diviso tra i grandi gruppi multinazionali e la 
nazionale Granarolo, dopo la recente acquisizione di YOMO. Parmalat, in 
seguito alla sua crisi finanziaria, aveva rallentato gli sforzi promozionali e 
aveva perso quote nel corso del 2004, ma sembra in ripresa.

Sempre con diffusione internazionale c’è Nestlè Italiana che si posiziona 
fra i primi cinque competitor. Il fatturato di Nestlè per lo yogurt è pari a 26 
milioni di euro (+59% rispetto al 2003) e oggi l’azienda è particolarmente 
attenta a sviluppare la sua offerta nell’area salutistica attraverso una strate-

48) I prodotto più venduti sono Vitasnella all’ananas e Activia Fibre.
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gia basata sull’ampliamento di gamma e sulla comunicazione classica: LC1 
Vital da bere ha realizzato i migliori esiti di vendita, contribuendo alla cre-
scita del proprio segmento per oltre il 50%. Un fattore chiave per allargare 
il target è sicuramente l’aumento delle varietà, tanto che la stessa  Nestlè   
ha recentemente proposto due nuove varietà di LC1 da bere. In particolare, 
Nestlè ha pianificato una campagna televisiva ad hoc con un investimento 
di 11 milioni di euro, ha promosso sconti e sponsorizzato la Nazionale 
Italiana di canottaggio. Un’attenzione particolare ha dedicato, inoltre, alla 
comunicazione scientifica, attraverso la divulgazione ai professionisti della 
salute di un dossier su LC1 Vital e attivando un numero  verde per medici 
e nutrizionisti.

Partecipano all’arena competitiva altre imprese che puntano sulla diver-
sificazione. Si ricordi il pioniere del biologico Fattoria Scaldatole, di recente 
acquisita dal Gruppo francese Andros; la Latteria Sociale di Merano, forte-
mente innovativa, con i probiotici da bere; la Latteria Sociale di Vipiteno, 
che punta sul gusto e sulla sicurezza ed è stata tra  le prime a garantire i 
prodotti OGM-free; la centrale del Latte di Vicenza (Gruppo Centrale del 
Latte di Torino), anch’essa con i probiotici da bere49. Un’altra particolarità 
di questo settore è il fatto che se  ogni azienda è specializzata in un parti-
colare segmento, quasi tutte hanno prodotti presenti in tutte le linee (Tab. 
4.6). Questo è dovuto alla vivace concorrenza che caratterizza il segmento, 
che induce le aziende ad essere presenti un po’ ovunque per non perdere 
quote di mercato e per soddisfare il maggior numero di clienti.

Un ruolo importante è ricoperto anche dalle marche commerciali, che si 
posizionano soprattutto nello yogurt cremoso e in quello magro. La distri-
buzione moderna si è dedicata ormai da tempo allo sviluppo di prodotti 
a marchio commerciale in molti settori merceologici, allo scopo di contra-
stare lo strapotere delle industrie leader. Quello dello yogurt è stato fra i 
primi comparti oggetto di questa politica commerciale e la GDO è riuscita 
a raggiungere in pochi anni una quota che sfiora il 10% del mercato (la 
quota in volume è superiore a quella in valore). Nel caso dello yogurt ci 
sono co-packer, come ad esempio la Fattoria Scaldasole, che sono diventati 
produttori per la marca commerciale, per essere referenziati sui mercati 
esteri.

Un aspetto interessante del mercato dello yogurt è l’estrema varietà 
degli operatori coinvolti. Se da una parte i leader sono alcune aziende 
multinazionali, Danone e Muller, o nazionali quali Granarolo, che con l’ac-
quisizione di YOMO si è appropriata di un marchio storico della tradizione 

49) Secondo una recente intervista, la Centrale del Latte di Vicenza, si appresta a diventare la 
seconda marca in Veneto nel business dello yogurt che si aggiungerà a quello del latte fresco.
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alimentare italiana, dall’altra completano il panorama molte medie imprese 
locali, che spesso hanno seguito la duplice strada dell’innovazione e quali-
ficazione sia per acquisire nuove quote di mercato con il proprio prodotto 
a marchio, sia per abbattere i costi producendo per le private label. Molte 
di queste aziende sono fortemente radicate con il territorio e hanno una 
base associativa cooperativa.

Tabella 4.5 - Yogurt: i prodotti delle imprese più importanti

Linea magro Linea bio e probiotico Linea golosa e bimbi

Danone Vitasnella Actimel e Activia
(al cucchiaio e da bere)

Danissimo, Fruix, Vanito

Müller Fruup (al cucchiaio
e da bere)

Crema Actidrink Doppio senso e crema di yogurt Muller
con frutta frullata

Yomo Esprit ABC (0,1) Fruit party

Parmalat Parmalat 0,1%
KYR 0,1

KYR principia

Granarolo ViviVivo Prima natura bio Yogurt cremoso con frutta frullata,
con pezzi di frutta e cereali, a vari gusti

Fattoria Scaldatole BioVitalitis
Biorigin

Teddi

Nestlè Sveltesse LC1 Vital
Actimel (da bere)

Sveltesse alla stracciatella
e alla torta al limone

Fonte: ns. elaborazioni su dati siti aziendali e fonti diverse

4.6 LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO BURRO

Il  mercato del burro come già detto sta attraversando da alcuni anni 
un periodo di crisi, con un calo evidente nei consumi, con un grado di 
concentrazione dell’offerta basso e con l’ulteriore difficoltà delle industrie 
di posizionarsi efficacemente nei punti vendita. In genere, infatti, la distri-
buzione del burro in punto vendita è caratterizzata dall’elevato potere della 
distribuzione che, manovrando la leva del prezzo e introducendo la marca 
commerciale o le marche di primo prezzo, mette in difficoltà soprattutto le 
imprese leader, che investono ancora in comunicazione e innovazione.

La marca leader del settore è Prealpi, con una quota di vendita del 10% 
a volume, seguono Galbani e Campo dei Fiori. Queste tre industrie raccol-
gono assieme il 26% delle vendite a volume, rimanendo le uniche con un 
grado di penetrazione significativo. 

Per incrementare i consumi di burro le imprese lavorano sulla sua im-
magine e sull’innovazione di prodotto. Prealpi, ad esempio, pur mante-
nendo la sua attenzione anche sul burro “classico”, ha lanciato la versione 
spalmabile, il Nuovo Prealpi, il burro a basso contenuto di colesterolo, il 
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burro biologico, il burro leggermente salato. I primi tentativi per rivitaliz-
zare i consumi sono iniziati negli anni ottanta, ripetendo esperienze estere 
che facevano leva sulla diversificazione di prodotto. L’idea è stata quella 
di riprodurre anche nel nostro paese la versione del burro alleggerito e 
spalmabile, ma che in Italia ha ottenuto pochi e scarsi risultati. Solo il burro 
a basso contenuto di colesterolo, il Nuovo Prealpi, ha avuto un successo 
ragguardevole. Nell’assortimento di questa azienda è presente anche Tutto 
Prealpi (concentrato) e Metàmetà (50% burro 50% vegetale).

Le altre marche presenti, come Giglio, Polenghi (Optimus), Granarolo, 
Latteria Soresina, Md Foods (Lurpak), Meneghini, raggiungono quote tra il 
2 e il 5% (dati 2003).

Sono presenti poi altre marche minori, ad esempio quelle di primo 
prezzo o altre marche locali di cui la distribuzione si serve per attirare i 
consumatori nel punto vendita manovrando la leva del prezzo. 

Nelle medie e grandi superfici, il 20% delle vendite è in promozione. 
È ovvio che questa politica di vendita può dare sollievo al sell-out, ma è 
sicuramente una manovra che nel lungo periodo non porterà ad alcun 
risultato soddisfacente. Un ruolo fondamentale lo sta assumendo la marca 
commerciale che è riuscita a posizionarsi in modo competitivo riuscendo 
a raggiungere un’incidenza in volume del 17%, la più alta per un prodotto 
lattiero-caseario.

4.7 LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO FORMAGGI FRESCHI

Il mercato dei formaggi freschi è un mercato molto interessante, carat-
terizzato da forti innovazioni di prodotto (comprendendo le innovazioni 
di formato). Nel paragrafo dedicato ai consumi è già stato citato l’enorme 
successo avuto dai formaggi freschi probiotici, che hanno rivitalizzato un 
settore che sembrava maturo. 

Le imprese presenti sul nostro mercato hanno dimensioni rilevanti e 
hanno capacità autonoma di investimento in qualità e sicurezza nonché in 
ricerca e sviluppo, come in marketing e comunicazione.

A questo proposito bisogna precisare come il mercato dei formaggi 
freschi sia estremamente segmentato: ci sono segmenti dove imprese lo-
cali con mercati a dimensione nazionale detengono quote rilevanti delle 
vendite, viceversa segmenti simili al mercato dell’Uht, dove maggiore è la 
concentrazione e la presenza di grossi gruppi multinazionali. 

I leader di mercato del 2004 non sono gli stessi di quelli del 2003; si 
può desumere che rimane un comparto molto “volubile”, anche a cau-
sa delle continue acquisizioni, che modificano rapidamente il contesto 
competitivo, con l’importante eccezione del leader indiscusso su tutti i 
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segmenti, cioè Galbani (Tab. 4.6). Il  fatturato nel 2003 di questa azienda 
si è attestato su 1.102 milioni di euro, di questi il 74% è rappresentato dai 
formaggi freschi. 

Tabella 4.6 - Formaggi freschi : leader di mercato e quote a valore ( 2004)*

Mozzarella Crescenza Ricotta Mascarpone Altri freschi
Totale
Freschi

Leader
Galbani 
(28,2%)

Galbani Galbani (58%) Galbani
Kraft Foods 
Italia (70%)

Galbani
(25-30%)

Lactalis Italia Lactalis Italia Granarolo Lactalis Italia Galbani
Kraft Foods 
Italia

Grupo Alival
Latteria Mon-
tello

Kraft Foods 
Italia

Granarolo Danone
Lactalis Italia 
(5-10%)

Invernizzi
(5-10%)

Private 
Labels

11,8% 10,1% 14,8% 18,5% - 10-15%

(CR3) Totale   69%

*Totale Italia: iper+super+superette, a.t. dicembre 2004. 
Fonte: Food, gennaio 2005

Con riferimento alle marche, ricordiamo che Galbani è presente nel 
segmento mozzarella con i marchi Vallelata e Santa Lucia; Lactalis Italia 
con Locatelli; inoltre è entrata di recente, ma con prospettive di sviluppo 
interessanti, Granarolo dopo l’acquisizione di Pettinicchio, produttore di 
mozzarelle vaccine e bufaline; a questi si aggiunge Kraft, leader indiscusso 
degli spalmabili con Philadelfia e Jocca. In questo sotto-segmento di mer-
cato, è entrata la danese Arla, con prodotti fortemente competitivi in ter-
mini di prezzo (fatturato nel 2004 pari a 6,5 miliardi di euro) con i marchi 
Delissy e Fioccolat.

Rispetto ai dati 2003, nel segmento crescenza (stracchino) esce Granaro-
lo, per lasciare il posto a Latteria del Montello (Tabb. 4.7 e 4.8). 

Tabella 4.7 - Principali marchi presenti nel mercato dei freschi

Imprese Galbani Kraft
Lactalis 
Italia

Gruppo 
Alival

Granarolo Cooperlat
Latteria 
Montello

Marchi Vallelata Fattorie 
Osella

Locatelli Alival Pettinicchio Fattorie 
Italia

Nonno Nanni

Santa Lucia Fhiladelfia Mandara Merlo Tre Valli Cà Serena

Bel Paese Jocca Fattorie
del Sole

Fonte: ns. elaborazioni
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Tra i fattori di successo in questo mercato, vi sono la capillarità della 
distribuzione e la logistica.

Galbani50 ha creato una delle più massicce forze vendita e dal punto di vi-
sta logistico possiede una base logistica a Ospedaletto Lodigiano (LO) e altre 
14 piattaforme logistiche in Italia, 150 unità distributive e 1.500 automezzi. 
Granarolo, da parte sua presidia ben 60.000 negozi con il latte fresco. 

Le imprese di medie dimensioni sono quelle più esposte all’attuale con-
giuntura negativa perché sono posizionate su fasce di prezzo medio alto, 
con forte legame al territorio e che riescono a partecipare con difficoltà alle 
continue promozioni innescate dalla distribuzione e dai leader di mercato. 
In presenza di un assortimento così vasto i consumatori ritornano, infatti, 
a guardare prima al prezzo tra 2-3 marche di loro fiducia, poi al contenuto 
d’innovazione e al packaging.

Per sfuggire alla logica del primo prezzo o al confronto con i leader, mol-
te imprese preferiscono limitarsi a produzioni di nicchia (probiotici speciali, 
formaggi di origine non vaccina) o specialità regionali. Si pensi al caso di 
Cooperlat (per la quale i freschi rappresentano il 10% del fatturato) che ha 
avuto grande successo con la mozzarella Sibilla (STG) e la Robiola d’Alba. 

Un’altra strada intrapresa da aziende medio-grandi, è quella di offrire le 
proprie produzioni per le private label; ad esempio, Bustaffa deve il 23% 
del suo fatturato alle vendite alla GDO con prodotti a marchio commerciale 
(crescenza, stracchino e spalmabili).

Tabella 4.8 - Fatturato imprese del segmento (2004)

Impresa
Fatturato

(.000.000 €)

Groupe Danone *14.507

Galbani **1.100

Lactalis Europa 5.670

Granarolo 840

Kraft Foods Italia 723

Grupo Alival **126

Cooperlat 250 

Latteria Montello 63,5

Bustaffa 25,5

*2001, nel mondo;  ** 2003
Fonte: ns. elaborazioni

50) Dal 2005 Galbani è tornata ad una gestione indipendente. Tutte le attività di Galbani sono 
state acquisite, infatti, dal fondo BC Partners che garantisce all’Azienda continuità nella gestione 
delle attività dei suoi corebusiness.
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Considerando la tipologia e le strategie di questi operatori, il fattore 
competitivo più importante è, comunque, il prezzo, che solo ingenti eco-
nomie di scala possono contenere, salvo nei casi in cui il brand sia riuscito 
a conquistare una notevole reputazione per la qualità presso i consumatori 
(ad esempio, lo stracchino Nonno Nanni della Latteria del Montello). È in-
teressante notare che qualche azienda ha tentato di  produrre formaggi a 
basso prezzo su imitazione dei prodotti francesi (si pensi alla Robiola che 
imita il Brie francese).

4.8 LE AZIENDE LEADER E LE POLITICHE NEL SEGMENTO FORMAGGI
    STAGIONATI E TIPICI

La creazione di una marca (branding) consiste nello sviluppo e nella 
conservazione di un insieme di attributi e di valori di prodotto coerenti tra 
loro, adeguati, distintivi, tutelabili e che, ovviamente, si adattino ai desideri 
dei consumatori.

L’utilità della marca è legata all’insieme delle politiche di valorizzazio-
ne dell’immagine del prodotto che possono essere attuate grazie alla sua 
presenza. In pratica la marca consente di aggiungere valore a un prodotto, 
ponendo le premesse per la fidelizzazione della clientela.

Se è vero che le politiche di marca rappresentano un’esperienza ampia-
mente praticata nel settore agroalimentare, è anche vero che fino ad ora 
nel mercato delle Dop e Igp, in particolare per i formaggi a denominazione 
protetta, questa pratica ha trovato un’applicazione piuttosto limitata.

I segni di distinzione comunitari tendono a favorire, infatti, l’aggregazio-
ne dei produttori attorno ad un progetto comune di valorizzazione affidato 
ad un’unica struttura, il Consorzio di Tutela, in grado di reperire adegua-
te risorse finanziarie da dedicare ad attività di marketing finalizzate alla 
promozione degli aspetti qualitativi, nel senso più ampio del termine, del 
prodotto tutelato. A causa della presenza di un numero rilevante di picco-
le e medie imprese produttrici che non dispongono di risorse finanziare 
con cui differenziare in modo efficace il prodotto, le marche hanno avuto, 
quindi, un ruolo marginale nel comparto dei formaggi a denominazione 
protetta rimasto fortemente orientato al prodotto.

Tutto questo potrebbe venire meno se alcune aziende cominciassero ad 
innovare anche in questo segmento, cercando di recuperare gli sforzi di 
investimento attraverso l’acquisizione di maggiori quote di mercato.

L’evoluzione dei consumi verso il circuito della grande distribuzione, 
dove spesso viene a mancare la figura di riferimento dell’addetto alla ven-
dita, comporta ancor di più la necessità da parte delle aziende produttrici 
di porre maggiore attenzione alla marca da affiancare al marchio collettivo 
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del Consorzio. In assenza di un marchio proprio sulla produzione che pos-
sa identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa 
e quindi fidelizzare la clientela, i produttori godono di scarsissimo potere 
contrattuale nei confronti dei grossisti e degli operatori della grande distri-
buzione.

Cominciano, finalmente, ad affacciarsi sul mercato di questo segmento 
dei nuovi attori: da una parte, una serie di imprese private di grandi dimen-
sioni per le quali il formaggio Dop o Igp rappresenta il fiore all’occhiello 
di una vasta gamma di prodotti da offrire sul mercato nazionale e stranie-
ro; dall’altra, dei gruppi di imprese cooperative (consorzi o cooperative 
di secondo grado) che uniscono i propri sforzi proprio dove le singole 
aziende appaiono più carenti, vale a dire nella commercializzazione e nel 
marketing.

Oggi queste imprese si rendono conto che, a fronte di una stagnazione 
dei consumi e delle vendite, diventa sempre più necessario sviluppare sia 
nuovi prodotti sia nuovi mercati. Nascono così prodotti ad alto contenuto 
di servizio (porzionato, grattugiato, ecc.) e aziende orientate fortemente al 
consumatore che dispongono della massa critica per sbarcare autonoma-
mente nei mercati esteri.

Tra le imprese private di grandi dimensioni che offrono formaggi Dop 
all’interno della propria gamma di prodotti, l’azienda Cesare Fiorucci SpA 
rappresenta, probabilmente, l’esempio migliore. Azienda leader nel merca-
to dei salumi, la Fiorucci SpA dispone di un’ampia gamma di prodotti che 
vanno dall’aceto balsamico ai formaggi Dop, dalle caciotte all’olio extra-ver-
gine, dalla pasta fresca ai piatti pronti. Per quanto riguarda i formaggi Dop, 
Fiorucci commercializza, con marchio proprio, Parmigiano-Reggiano, Gra-
na Padano, Asiago, Gorgonzola e Pecorino Romano. Pur non producendo 
direttamente questi formaggi, Fiorucci garantisce, con il progetto “Filiera 
Controllata”, il rispetto dei criteri di rintracciabilità, sicurezza e trasparenza 
in tutte le fasi della filiera. Le aziende di produzione che si appoggiano 
al progetto di filiera della Fiorucci trovano vantaggio dalla possibilità di 
ampliare il mercato di sbocco, potendo contare sul marchio Fiorucci rico-
nosciuto dal consumatore nel canale della grande distribuzione nazionale 
e straniera. Difficilmente le imprese che producono per questo marchio 
avrebbero avuto, infatti, la forza commerciale e contrattuale per entrare 
nei mercati esteri dove è presente Fiorucci. Inoltre, attraverso il circuito di 
vendita delle “Premiate Salumerie Fiorucci”, rappresentato da circa 1.500 
punti vendita dove trovano spazio tutti i prodotti della gamma aziendale, 
Fiorucci si propone come anello finale della filiera con la creazione di una 
rete di distribuzione al dettaglio.

Come già detto, un altro caso di politiche di branding è quello svilup-
pato da imprese legate al mondo della cooperazione. In questa sede ven-
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gono proposti due dei casi di maggior rilievo a livello nazionale: Unigrana 
SpA, società di commercializzazione del Consorzio Granterre di Modena51 
e Agriform, cooperativa veneta di secondo grado specializzata nella stagio-
natura e commercializzazione di Grana Padano Dop. 

Il caso delle politiche adottate dalla società emiliana Unigrana SpA, rap-
presenta un esempio di come la denominazione d’origine (Parmigiano-
Reggiano e Grana Padano in particolare, ma anche Asiago, Montasio, Pe-
corino Romano, ecc.) possa essere affiancata in modo efficace dalla marca 
aziendale al fine di garantire il controllo e l’affidabilità del prodotto. A 
questo scopo diventa necessario, tuttavia, offrire un prodotto di alta qua-
lità facilmente percepibile, che contenga aspetti innovativi agli occhi del 
consumatore per quanto riguarda, ad esempio, gli attributi intrinseci (pro-
dotto biologico, tempo di stagionatura), la confezione (pratica nel formato, 
innovativa nel materiale, ecc.) e l’immagine, con un forte richiamo alla 
tradizione e al territorio di origine.

Unigrana detiene la leadership in Europa nel mercato del Parmigiano 
Reggiano ed è tra i primi operatori non produttori nel Grana Padano. 
L’azienda si propone di raggiungere tali risultati anche per la nuova gam-
ma di formaggi Dop della tradizione italiana. Dal 1999 Unigrana svolge, 
oltre alla commercializzazione, anche l’attività industriale di produzione di 
burro, il magazzinaggio, la stagionatura e il confezionamento di formaggi. 
Unigrana è partner della distribuzione nazionale, sia con prodotti propri 
sia offrendo servizi di confezionamento per le linee dedicate ai tipici della 
GDO, ma è anche partner della distribuzione straniera.

La veronese Agriform ha adottato da alcuni anni una politica di marca 
per i formaggi con tempi di stagionatura che valicano la qualità del prodot-
to. La marca “Oro del tempo”, sigillo affiancato a diverse Dop che compon-
gono la gamma di Agriform, vuole garantire un periodo minimo di stagio-
natura tale da conferire al formaggio particolari caratteristiche di fragranza 
e di sapore. Così l’Asiago d’Allevo e il Montasio “Oro del Tempo” hanno 
una stagionatura minima di 10 mesi, l’Asiago Pressato “Oro del Tempo” 
di 30 giorni. Inoltre, per il Grana Padano, prodotto di punta della gamma 
Agriform, è stato coniato il marchio “Stravecchio Oro del Tempo” a garanzia 
di un periodo minimo di stagionatura di almeno 20 mesi. A testimoniare il 
successo dell’operazione di Agriform, occorre ricordare la recente decisione 
del Consorzio di Tutela del Grana Padano di differenziare il prodotto con 
stagionatura superiore ai 20 mesi con la dicitura “Grana Padano Riserva”. La 
stessa cooperativa veronese ha lanciato, inoltre, su alcuni mercati esteri una 

51) Il Consorzio raccoglie 96 produttori, 71 caseifici che rappresentano circa 1600 allevamenti 
di bovine.
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confezione innovativa ad alto contenuto di servizio, sostenuta anche da una 
intensa campagna pubblicitaria: il “Gira&Gratta”, grattugia girevole usa-e-
getta contenente Grana Padano fresco in due formati: 150 e 250 grammi.

Per reggere il confronto con la Grande Distribuzione anche le imprese 
che offrono nella propria gamma dei formaggi tipici devono affrontare il 
problema dimensionale. Le richieste espresse dalla distribuzione moderna 
in termini di volumi e varietà degli assortimenti, pianificazione delle forni-
ture ai centri di distribuzione o direttamente ai punti vendita, rispetto dei 
tempi e modalità di confezionamento e consegna,  compartecipazione alla 
realizzazione di programmi di promozione delle vendite, sono difficilmen-
te sostenibili da imprese che non abbiano la dimensione adeguata.

È in questa chiave che devono essere interpretati i processi di concen-
trazione e acquisizione, sia in senso verticale che orizzontale, che sono 
avvenuti all’interno del settore lattiero-caseario negli ultimi anni. Questo 
percorso può avvenire attraverso un rapporto di tipo cooperativo e con-
sortile (come nel caso di Agriform e Unigrana), attraverso un processo di 
coordinamento tra imprese che operano nella stessa fase di produzione 
(integrazione orizzontale), attraverso rapporti di tipo contrattuale o ancora 
attraverso acquisizioni o concentrazioni di imprese private che operano lun-
go la filiera (integrazione verticale, il caso di Unigrana e Parmareggio52).

In ogni caso, tutte queste strategie sono essenzialmente volte ad mi-
gliorare il potere contrattuale dei produttori nei confronti della grande di-
stribuzione, in termini di massa critica, di diversificazione della gamma di 
prodotti offerti e di livello di servizio. Appare indubbio che, in mancanza 
di strategie indirizzate in questo senso, la rilevante forza contrattuale della 
grande distribuzione consente di beneficiare di margini nettamente supe-
riori rispetto a quelli riconosciuti ai produttori, come testimonia il dibattito 
in corso.

4.9 ACQUISIZIONI E FUSIONI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Il panorama delle imprese operanti sul mercato come si è delineato 
nelle pagine precedenti, è assolutamente diverso dal panorama osservabile 
solo 10 anni fa. 

Dalla tabella 4.9, che riporta le quote su base nazionale dei produttori 
di latte fresco,  si evince come nel corso degli ultimi dieci anni i principali 

52) È il caso di Unigrana che, con l’acquisizione della società Parmareggio Spa, si è integrata a 
valle nella filiera dei formaggi tipo grana e non solo , acquisendo maggiori conoscenze relative al 
confezionamento, porzionatura e grattugiatura del prodotto finito e nuovi canali di distribuzione.
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operatori locali, ad eccezione della Centrale latte Firenze, siano stati acqui-
siti da Granarolo e da Parmalat. 

Evidentemente le strategie competitive perseguite da entrambi, sono 
state improntate all’obiettivo di raggiungere una presenza diffusa sull’inte-
ro territorio nazionale e adeguati volumi di vendita. Tale obiettivo è stato 
raggiunto attraverso operazioni di concentrazione realizzate dai due ope-
ratori in occasione delle aste pubbliche e/o delle trattative private per la 
vendita delle ex centrali municipalizzate o dell’uscita dal settore di imprese 
private attive localmente.

Tabella 4.9 - Quote di mercato (%) delle imprese leader nel settore del latte fresco  

Operatore 1990 2000

Centrale del latte di Roma 8,9 ---

Granarolo 8,6 27,4

Sme 7,8 ---

Ala 4,1 ---

Centrale del latte di Milano 3,3 ---

Centrale del latte di Firrenze 2,5 2,0

Parmalat 0,9 27,9

Altri 63,9 42,7

Fonte: AGCM

I fenomeni sopra descritti non si sono fermati, anzi, la crescita per ac-
quisizione rimane la strategia prevalente, in particolare dove la presenza di 
marchi locali forti rende più conveniente alle imprese incorporanti l’acqui-
sto dell’azienda e del marchio e una prosecuzione dell’attività con il mar-
chio locale, più che la diffusione a livello nazionale del proprio marchio.

I principali fattori che spingono le imprese del settore lattiero-caseario 
verso nuovi investimenti diretti anche sui mercati esteri o a effettuare acqui-
sizioni e/o fusioni sul mercato interno possono essere così schematizzati:
- la ricerca di nuovi mercati e il perseguimento di un maggiore potere 

contrattuale;
- il raggiungimento di maggiori dimensioni dell’azienda per sfruttare me-

glio le relative economie di scala;
- la ricerca di diversificazione e la volontà di ripartizione dei rischi anche 

finanziari.
Le principali acquisizioni/fusioni nel mercato del settore lattiero-casea-

rio sono le seguenti:
- Granarolo ha acquisito Yomo, Merlo e Pettinicchio nel corso del 2004;
- Parmalat ha acquisito Carnini, azienda lombarda nei primi mesi del 2005 

dopo l’autorizzazione dell’antitrust;
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- Auricchio ha acquisito il ramo formaggi dell’azienda sarda Gloria nel 
2004;

- Lactalis ha acquisito Locatelli da Auricchio e Invernizzi da Kraft nel 
2004;

- Il Gruppo Andros ha acquisito Fattorie Scaldasole dal Gruppo Heinz-
Plada nel marzo 2005;

- Il Gruppo Galbani nel 2002 è stato ceduto dal Gruppo Danone all’ingle-
se BC Partners;

- Lactalis di Besnier ha acquistato nel corso del 2002 gli stabilimenti del 
latte di Nestlè in Piemonte;

- Cooperlat ha acquisito l’Adriatica nel 1996.

4.10 LE STRATEGIE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE:
     LE PRIVATE LABEL NEL LATTIERO-CASEARIO

Le imprese della distribuzione hanno sviluppato di recente linee a mar-
chio proprio per i prodotti da agricoltura biologica, a basso impatto am-
bientale, provenienti dal commercio equo e solidale, fino al lancio di linee 
dedicate ai prodotti tipici a marchio proprio. Si tratta di filiere di qualità 
che tendono a rafforzare nel consumatore il posizionamento elevato delle 
private label, accrescendo la marginalità e la loro quota di mercato. Con 
l’utilizzo di contratti di fornitura con i co-packer,  i prodotti di marca sono 
costantemente penalizzati e la distribuzione può contenere i costi senza 
andare a svantaggio della qualità e della marginalità. Tutto ciò nuoce alle 
marche leader, ma anche agli altri prodotti di marca minore. Le prime, 
infatti, se non hanno una quota di mercato tale da rendere indispensabile 
la presenza negli scaffali, perché è il consumatore a richiederlo, possono 
rischiare di subire l’erosione del proprio margine pur di rimanere in offer-
ta. I secondi spesso vengono trascurati nell’esposizione e nella visibilità in 
quanto non indispensabili, ancor più se la marca commerciale ottiene dei 
buoni risultati di vendita. Ne consegue un eccessivo utilizzo delle promo-
zioni sui prodotti a marca industriale, che non fanno altro che peggiorare 
la situazione dell’industria di trasformazione.

Tutte le catene della GDO più importanti per fatturato hanno sviluppato 
questo tipo di politica. In particolare, Coop Italia ha recentemente innovato 
tutte le sue linee dedicate alla marca commerciale. 

Nel caso dei prodotti lattiero-caseari la posizione delle private label è 
decisamente diversificata. Come è noto il fenomeno più recente è la com-
parsa della marca del distributore sul latte microfiltrato, che lo scorso anno 
veniva commercializzato come fresco ad opera di alcune tra le principali 
catene della GDO.
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Come si è ricordato in precedenza, le private label rappresentano oggi 
quote rilevanti e crescenti, in particolare nei segmenti maggiormente com-
modity. Da alcuni anni i prodotti venduti a marchio del distributore, se in 
passato difficilmente andavano oltre un ottimo rapporto qualità/prezzo, 
oggi, invece, si sono appropriati di valenze qualitative e di una identità ben 
definita e riconosciuta dal consumatore. La decisione di numerose catene 
di dedicare una o più linee ai prodotti tipici o tradizionali, rappresenta una 
scelta nel senso di approfondire maggiormente il percorso di evoluzione in 
termini qualitativi del prodotto a private label. Questa strategia della gran-
de distribuzione rappresenta una risposta alla ricerca di prodotti tradizio-
nali, tipici o di nicchia da parte dei consumatori che, sempre più, vedono 
nella grande superficie il luogo ideale d’acquisto. È evidente il ruolo stra-
tegico attribuito dal distributore a questi prodotti in relazione agli obiettivi 
di differenziazione rispetto alle insegne concorrenti e di fidelizzazione del 
consumatore. 

Le prime esperienze di valorizzazione dei prodotti tipici da parte della 
grande distribuzione nascono nel 2000 da un’iniziativa di Carrefour che, 
con “Terre d’Italia”, decide di dedicare una linea di prodotti alle specialità 
tipiche regionali italiane. Questa esperienza viene presto presa a modello 
da altre realtà operanti sul territorio nazionale, dapprima con iniziative 
contestualizzate ad un preciso territorio (il caso di Esselunga, con un ca-
lendario di settimane a tema regionale), a percorsi eno-gastronomici (Coop 
propone nel 2000 il progetto “In viaggio tra i sapori d’Italia”) o a promo-
zioni temporanee (il caso di MDO con la promozione “Scopri i sapori 
d’Italia”). In seguito, le più importanti catene della grande distribuzione 
adottano una strategia del tutto analoga a quella di Carrefour, con linee di 
prodotto dedicate alle realtà tipiche regionali. In questo modo, l’insegna 
del distributore affianca quella del Consorzio di Tutela del prodotto tipico, 
che garantisce il rispetto del disciplinare di produzione, in una più com-
pleta tutela del consumatore sottolineando, allo stesso tempo, il rapporto 
di partnership in questo percorso di garanzia. 

Nelle tabella 4.10 vengono riportate alcune delle più importanti espe-
rienze di valorizzazione dei prodotti tipici e d’origine effettuate dalle cate-
ne della grande distribuzione in Italia.
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Tabella 4.10 - Linee della GD dedicate ai prodotti tipici italiani

Catena Linea Descrizione

SMA Auchan
Gruppo
Rinascente 

I Sapori delle Regioni È un linea di prodotti tipici regionali di particolare originalità e qualità, 
offerti a prezzi  accessibili. Sulla confezioni compare il nome fornitore, i 
metodi e i luoghi di produzione al fine di rendere maggiormente traspa-
rente l’origine del prodotto. Degli oltre 120 prodotti presenti nella linea, 
compaiono i formaggi, tra i quali sono presenti la Casera della Valtellina, il 
Pecorino Sardo, il Parmigiano-Reggiano, ecc.

Carrefour

Terre d’Italia L’elemento vincente della gamma di prodotti Terre d’Italia, che oggi conta 
oltre 160 referenze, è l’autenticità che inizia sin dalla scelta dei fornitori 
provenienti da ogni regione italiana e specializzati nella realizzazione di 
prodotti alimentari tipici regionali, per alcuni dei quali sono stati seguiti i 
disciplinari previsti per le produzioni Dop e Igp. Nell’assortimento Terre 
d’Italia sono presenti: formaggi e salumi, oli, condimenti e conserve, pasta 
e riso, pane e sostitutivi, pasticceria e dolciario, miele e confetture, vini e 
liquori, surgelati.

Conad

Sapori&Dintorni La linea di prodotti Sapori & Dintorni Conad offre un’ampia selezione di 
specialità legate alla tradizione gastronomica di forte tipicità: formaggi, 
conserve, pasta, dolci, salumi ed oli. La linea Sapori & Dintorni Conad, in 
costante sviluppo, oggi comprende intorno alle 90 referenze. I formaggi 
presenti sono i seguenti: Caciocavallo Silano Dop, Pecorino Sardo Dop, 
Parmigiano Reggiano Dop dell’Appennino, Asiago Dop, Fontina Dop, 
Provolone Valpadana Dop, Gorgonzola Dop, Formaggio di Fossa di So-
gliano al Rubiconde, Pecorino di Pienza, Montasio Dop, Taleggio Dop, 
Castelmagno Dop.

Coop 

Fior Fiore Sono le 128 specialità del Fior Fiore a marchio Coop; inclusi in questa 
linea prodotti che per gusto, originalità, sapore e tipicità, rappresentano il 
meglio della cultura gastronomica italiana. 
Sono, in particolare, carni, ma anche formaggi di diverse tipologie (a pasta 
dura, semidura e molle) e altri prodotti (ortofrutticoli, oli, pesce, ecc.).
Per i formaggi vengono proposte linee di prodotti Dop con particolari 
caratteristiche (es. Parmigiano-Reggiano Dop Fior Fiore Coop con 30 mesi 
di stagionatura).

CRAI 

Piaceri Italiani Linea di prodotti ottenuti con metodi di lavorazione tipici e artigianali, 
sotto l’ombrello dei marchi di tutela e garanzia del prodotto e del consu-
matore (Dop, Igp, ecc.). Tra i formaggi offerti, il Parmigiano-Reggiano Dop 
“Selezione di Montagna”, il Caciocavallo Silano Dop, il Pecorino toscano 
Dop, il Pecorino di Fossa, il Castelmagno, il Fiore Sardo, il Gorgonzola 
Dop, il Ragusano, ecc.

Panorama
Gruppo PAM

Tesori dell’Arca La linea di prodotti a marchio “Tesori dell’Arca” di Panorama del Gruppo 
PAM, che comprende oltre 600 referenze tra prodotti alimentari e non, ga-
rantisce il miglior rapporto qualità prezzo offrendo una convenienza supe-
riore del 20/30% rispetto ai brand leader. Sono incluse in questa categoria 
anche diverse tipologie di formaggi (Asiago, Provolone) e altri prodotti 
lattiero-caseari (yogurt, mozzarelle, burro, ecc.).

Fonte: ns. elaborazioni
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5. ANALISI STRUTTURALE DELL’INDUSTRIA
   LATTIERO CASEARIA VENETA
(Davide Menozzi)*

L’industria alimentare, delle bevande e del tabacco occupa in Veneto il 
6,9% degli addetti del manifatturiero, mentre a livello nazionale la quota 
è del 9,2% (Censimento ISTAT 2001). Il lattiero-caseario rappresenta, in 
termini di addetti nel 2001, l’11,6% a livello nazionale e il 6,8% a livello 
Veneto sul totale dell’industria alimentare. In termini di unità locali, il lat-
tiero-caseario rappresenta sul totale alimentare il 6,5% a livello nazionale e 
il 5% a livello Veneto. La dimensione media (addetti per unità locale) delle 
aziende lattiero-casearie venete risulta superiore a quella nazionale: 12 
contro 11 addetti per unità locale. 

Nella regione Veneto è concentrato  il 5,5% delle unità locali e il 6% in 
termini di addetti (dati 2001) del lattiero-caseario nazionale. L’incidenza 
della produzione lattiera sul totale nazionale è, invece, pari all’11% circa 
nella campagna 2003/2004.

Il lattiero-caseario veneto è, comunque, il terzo settore per addetti 
dell’industria alimentare - escludendo la Fabbricazione di altri prodotti 
alimentari - dopo produzione e lavorazione delle carni e industria delle 
bevande, mentre occupa il secondo posto a livello nazionale, compara-
bile in termini di addetti al primo settore, lavorazione e conservazione 
delle carni. 

Nell’ultimo decennio si è verificato nella  regione Veneto un crollo del 
numero di imprese attive nell’industria lattiero-casearia che sono passate 
da 413 del 1991 alle attuali 198 (-52%). Nello stesso periodo il numero di 
unità locali si è quasi dimezzato: da 473 a 265 (Tab. 5.1). 

Nel decennio 1991 - 2001, a fronte di una riduzione del numero di unità 
locali del 44%, il numero di addetti nell’industria lattiero-casearia è calato 
“solo” del 12,6%. Ciò ha portato ad un aumento della dimensione media 
degli stabilimenti, passati da 7,7 addetti per unità locale nel 1991 agli attuali 
12. Questo processo di concentrazione, come si vedrà, sebbene abbia inte-
ressato tutto il settore, ha avuto una incidenza differente nei vari comparti 
dell’industria lattiero-casearia. 

* Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma.
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Tabella 5.1 - Veneto, struttura dell’industria lattiero-casearia 

Imprese
1991

Imprese
2001

Addetti 
1991

Addetti 
2001

Unità 
Locali 
1991

Unità 
Locali 

2001

Add/UL 
1991

Add/UL 
2001

UL/Imp 
1991

UL/Imp 
2001

15.51 - Trattamento e 
trasformazione del latte

242
(58,6%)

167
(84,3%)

2.868
(78,9%)

2.753
(86,7%)

278
222

(83,8%)
10,3 12,4 1,15 1,33

15.51.1 -Trattamento 
del latte

23
(5,6%)

11
(5,6%)

868
(23,9%)

645
(20,3%)

38
(8,0%)

28
(10,6%)

22,8 23,0 1,65 2,55

15.51.2 - Produzione 
dei derivati del latte

219
(53,0%)

156
(78,8%)

2.000
55,0%)

2.108
(66,4%)

241
(51,0%)

194
(73,2%)

8,3 10,9 1,10 1,24

15.52 - Fabbricazione 
di gelati

171
(41,4%)

31
(15,7%)

768
(21,1%)

424
(13,3%)

194
(41,1%)

43
(16,2%)

4,0 9,9 1,13 1,39

15.5 - Industria
lattiero-casearia

413
(100%)

198
(100%)

3.636
(100%)

3.177
(100%)

472
(100%)

265
(100%)

7,7 12,0 1,15 1,34

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT.

5.1 IL TRATTAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DEL LATTE

La forte ristrutturazione che ha investito il settore negli ultimi anni, ha 
interessato in misura maggiore il comparto della fabbricazione dei gelati 
rispetto al “tradizionale” lattiero-caseario. Infatti, come si può vedere dalla 
tabella 5.1, nel periodo 1991-2001 la riduzione ha interessato il 20% de-
gli impianti del comparto del trattamento e della trasformazione del latte, 
mentre in quello della fabbricazione dei gelati solo una unità locale su 
cinque è rimasta attiva.

Nel comparto del trattamento e della trasformazione del latte, a fronte di 
una riduzione del 31% del numero di imprese e del 20% di unità locali, il 
numero di addetti nel periodo 1991-2001 è calato del 4% circa, segno che 
a cedere il passo sono state principalmente le aziende più piccole. Infatti, 
nello stesso periodo, la dimensione media degli impianti è aumentata di 
oltre 2 addetti per unità locale.

Dai dati del Censimento del 2001 emerge che nel sotto-comparto del 
trattamento e della trasformazione del latte sono attive circa l’84,3% delle 
imprese dell’industria lattiero-casearia e l’83,8% delle unità locali che dan-
no lavoro all’86,7% degli addetti totali. 

In particolare, le imprese impegnate nel trattamento del latte fresco, 
sebbene siano solo il 5,6% del totale, rappresentano il 10,6% delle unità 
locali e, soprattutto, occupano oltre il 20% degli addetti nell’industria lattie-
ro-casearia. In sintonia con il dato nazionale, anche nel caso della regione 
Veneto la dimensione media delle unità locali, rimasta praticamente inva-
riata nell’ultimo decennio, risulta nettamente superiore al dato dell’intera 
industria lattiero-casearia. Allo stesso modo il numero di stabilimenti per 
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impresa è quasi doppio a quello del settore (2,55 unità locali per impresa 
nella trasformazione del latte, 1,34 nell’industria lattiero-casearia). L’evo-
luzione di quest’ultimo indicatore negli ultimi dieci anni testimonia come, 
nel sotto-comparto del trattamento del latte fresco, le imprese abbiano, in 
media, quasi uno stabilimento in più rispetto al 1991. 

Il sotto-comparto della produzione di derivati del latte impegna la mag-
gioranza delle imprese, delle unità locali e degli addetti dell’industria lat-
tiero-casearia (rispettivamente il 78,8%, il 73,2% e il 66,4%). La dimensione 
media degli impianti, sebbene sia cresciuta negli ultimi dieci anni, rimane 
inferiore rispetto alla media regionale di oltre un addetto per unità locale. 
Questo indica la permanenza di una forte componente di piccole e medie 
imprese impegnate nella trasformazione del latte, anche se si sono ridotte 
notevolmente nel periodo considerato. Anche per quanto riguarda il nume-
ro di unità locali per impresa, il dato del sotto-comparto è inferiore a quello 
del complesso dell’industria lattiero-casearia a testimoniare la dimensione 
del tutto locale di questo tipo di produzione. 

La tabella 5.2, che mette in evidenza il numero di addetti e di unità 
locali per classi di addetti, consente di analizzare le aziende del settore, 
distinguendo tra piccoli, medi e grandi stabilimenti. Si nota come l’indu-
stria lattiero-casearia sia caratterizzata, in Veneto, dalla presenza di un 
numero rilevante di unità locali di piccole dimensioni (il 72% ha meno 
di 10 addetti) che contano poco in termini di addetti (poco più del 20%). 
Allo stesso modo, il 5% delle unità locali che si possono considerare di 
grandi dimensioni (con più di 50 addetti) impegnano il 37,5% del totale 
degli addetti. 

Rispetto al dato medio dell’industria lattiero-casearia, nel comparto del 
trattamento e della trasformazione del latte si rilevano meno unità locali 
di piccole dimensioni e un numero maggiore di medie e grandi. Inoltre, la 
quota di addetti occupati in stabilimenti di piccole dimensioni è inferiore 
rispetto a quella dell’industria lattiero-casearia. 

Il dato è ancora più evidente se si considera solo il sotto-comparto del 
trattamento del latte fresco, dove il 18% delle unità locali ha più di 50 ad-
detti e, addirittura, il 7% ne ha più di 100. Questo 18% di stabilimenti conta, 
in termini di addetti, il 65% dell’intero comparto, mentre il 57% delle unità 
locali, che hanno meno di 10 addetti, occupa meno del 10% del totale degli 
occupati nel sotto-comparto del trattamento del latte. 

Dal 1991 al 2001, le riduzioni maggiori del numero di addetti sono state 
registrate nelle province di Venezia (-48%), Rovigo (-31%), Verona (-19%) e 
Belluno (-14%). Viceversa, hanno evidenziato una crescita  le province di 
Vicenza (+15%) e Padova (+6%), mentre Treviso ha sostanzialmente man-
tenuto invariato il numero di addetti nel settore (Fig. 5.2).
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Tabella 5.2 - Veneto, distribuzione (%) del numero di addetti e del numero di unità locali del-
l’industria lattiero-casearia per classi di addetti (2001) 

Classi di addetti
Numero di Addetti Numero di Unità Locali 

0 – 9 10 – 49 > 50 Totale 0 – 9 10 – 49 > 50 Totale

15.51 - Trattamento
e trasformazione del latte

19,4 43,5 37,1 100,0 69,4 25,2 5,4 100,0

15.51.1 -Trattamento del latte 9,8 25,0 65,2 100,0 57,1 25,0 17,9 100,0

15.51.2 - Produzione
dei derivati del latte

22,3 49,2 28,5 100,0 71,1 25,3 3,6 100,0

15.52 - Fabbricazione di gelati 35,1 25,0 39,9 100,0 86,0 11,6 2,4 100,0

15.5 - Industria
lattiero-casearia

21,4 41,1 37,5 100,0 72,1 23,0 4,9 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT. 

Analizzando i dati per provincia del 2001, i due terzi degli addetti nel com-
parto del trattamento e della trasformazione del latte (l’industria lattiero-casea-
ria “tradizionale”) del Veneto sono localizzati in due sole province: Vicenza 
(915 addetti, pari al 33,2%) e Treviso (842 addetti, pari al 30,6%). Se si conside-
rano anche le province di Verona e Padova la quota supera l’87% (Fig.5.1). 

Figura 5.1 - Veneto, quota di addetti per provincia nel comparto trattamento e trasformazione 
del latte (2001) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Le unità locali si sono ridotte in tutte le province, ad eccezione di Verona 
e Padova, dove sono aumentate, rispettivamente, di due e tre unità, e della 
provincia di Rovigo, dove sono rimaste immutate. Nelle altre province il 
calo è stato più evidente, in termini assoluti, a Vicenza e Treviso (-19 unità 
locali), mentre in percentuale la riduzione ha interessato maggiormente il 
territorio di Belluno (-56%) e Venezia (-35%). 
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Questa evoluzione ha portato ad un aumento delle dimensioni medie 
degli stabilimenti nel vicentino e nella provincia di Treviso (rispettivamen-
te, 4,3 e 4,1 addetti in più per unità locale) e ad una riduzione nelle altre 
province, con valori più marcati nella zona di Rovigo (6 addetti in meno 
per unità locale). È significativo il fatto che in almeno due province  (Vero-
na e Venezia) la dimensione media degli stabilimenti sia significativamente 
inferiore rispetto alla media nazionale.

Figura 5.2 - Veneto, variazione del numero di addetti per comune e provincia nel comparto 
trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte (1991-2001) 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Appare evidente che il dato medio regionale è il risultato di una evolu-
zione che ha interessato in modo differente le diverse province venete. Pur 
correndo il rischio di arrivare a facili e affrettate conclusioni, si può affer-
mare che, almeno in alcune aree del Veneto, in particolare nelle province 
di Vicenza e Treviso, negli ultimi dieci anni si è assistito ad un marcato 
processo di ristrutturazione dell’industria lattiero-casearia, caratterizzato da 
una forte concentrazione delle attività produttive in un minor numero di 
impianti di grandi dimensioni. Per quanto riguarda le altre province, il dato 
aggregato non è di facile interpretazione e necessita di ulteriori approfon-
dimenti. 
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Nella figura 5.3, si può vedere la distribuzione per provincia dei due 
sotto-comparti “trattamento del latte” e “produzione dei derivati del latte”; 
i grafici mettono in evidenza la specifica vocazione produttiva di ciascuna 
area geografica per diversa categoria di prodotto. 

Dalla rappresentazione si nota, in primo luogo, la forte concentrazione 
del numero di addetti nelle province di Vicenza e Treviso, che sono le 
più specializzate a livello regionale nella produzione dei derivati del latte 
grazie alla presenza di importanti complessi industriali e di aree fortemen-
te vocate alla produzione di formaggi tipici (si pensi al Grana Padano, 
all’Asiago, alla Casatella Trevigiana, ecc.). Lo stesso accade, sebbene in 
misura minore, nelle province di Padova e Belluno. Nelle province di Ve-
rona e Venezia, nonostante la prevalenza della categoria della produzione 
di derivati, aumenta l’importanza relativa del trattamento del latte fresco, 
mentre per la provincia di Rovigo la maggioranza degli addetti sono impe-
gnati nel trattamento e confezionamento del latte. 

Figura 5.3 - Veneto, distribuzione degli addetti per provincia nei due sotto-comparti: trattamento 
igienico, conservazione e trasformazione del latte  e produzione dei derivati (2001)

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Le tabelle 5.3 e 5.4 riportano il numero di addetti e di unità locali per 
classi di addetti nei sotto-comparti, rispettivamente, del trattamento del 
latte e della produzione dei derivati53. 

Dall’analisi dei dati è possibile notare come, nel trattamento del latte, 
prevalgano, nella provincia di Vicenza, stabilimenti di grandi dimensioni 
(> 50 addetti). Nel veronese un impianto di grandi dimensioni occupa oltre il 
90% degli addetti del comparto provinciale del trattamento del latte. In pro-
vincia di Belluno sopravvivono due impianti di piccole dimensioni, mentre a 
Treviso, delle 8 unità locali esistenti, 5 sono di piccole dimensioni (il 62,5%), 
mentre le 3 medio-grandi contano il 92% degli addetti. In provincia di Rovigo 
sono attive solo unità locali di medie dimensioni, mentre a Padova e Venezia, 
gli stabilimenti di medie dimensioni prevalgono in termini di addetti. 

La situazione muta se si considera il sotto-comparto della produzione dei 
derivati del latte (Tab. 5.4). Qui risulta maggiormente evidente la frammenta-
zione delle unità locali specializzate in questa attività. Questo risulta evidente 
in tutte le province, con maggiore evidenza a Verona, Belluno e Rovigo. Nel 
bellunese, nonostante il maggior numero di piccole unità locali, oltre i due 
terzi del totale degli addetti provinciali sono concentrati in uno stabilimento 
di grandi dimensioni. Nel vicentino, 4 unità locali di grandi dimensioni occu-
pano un terzo degli addetti, e lo stesso fanno due grandi stabilimenti nel tre-
vigiano. In tutte le altre province le unità locali non superano i 50 addetti.

Tabella 5.3 - Veneto,  distribuzione (%) del numero di addetti e del numero di unità locali  nel 
sotto-comparto trattamento del latte per classi di addetti e per provincia (2001)

Classi
di addetti 

Numero di Addetti Numero di Unità Locali 

0 - 9 10 - 49 > 50 Totale 0 - 9 10 - 49 > 50 Totale

Verona 8,2 0,0 91,8 100,0 75,0 0,0 25,0 100,0

Vicenza 1,7 8,3 90,0 100,0 25,0 25,0 50,0 100,0

Belluno 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Treviso 8,4 8,0 83,6 100,0 62,5 12,5 25,0 100,0

Venezia 15,2 84,8 0,0 100,0 75,0 25,0 0,0 100,0

Padova 21,1 78,9 0,0 100,0 50,0 50,0 0,0 100,0

Rovigo 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Veneto 9,8 25,0 65,2 100,0 57,1 25,0 17,9 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

53) È necessario ricordare che, come già detto in precedenza, gli stabilimenti (o unità locali) e 
gli addetti vengono classificati, all’interno del censimento, in base all’attività economica preva-
lente. Per questo motivo una unità locale impegnata sia nel trattamento del latte sia nella pro-
duzione dei derivati viene classificata secondo l’attività che svolge in prevalenza (per maggiori 
dettagli si veda il paragrafo 2.6).
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Tabella 5.4 - Veneto, distribuzione (%) del numero di addetti e del numero di unità locali nel 
sotto-comparto  produzione dei derivati del latte per classi di addetti e per provincia (2001)

Classi
di addetti 

Numero di Addetti Numero di Unità Locali 

0 - 9 10 - 49 > 50 Totale 0 - 9 10 - 49 > 50 Totale

Verona 52,5 47,5 0,0 100,0 80,0 20,0 0,0 100,0

Vicenza 14,4 50,8 34,8 100,0 64,5 29,0 6,5 100,0

Belluno 18,2 14,3 67,5 100,0 76,9 15,4 7,7 100,0

Treviso 18,5 45,9 35,6 100,0 71,2 24,4 4,4 100,0

Venezia 21,3 78,7 0,0 100,0 66,7 33,3 0,0 100,0

Padova 29,2 70,8 0,0 100,0 71,4 28,6 0,0 100,0

Rovigo 61,3 38,7 0,0 100,0 75,0 25,0 0,0 100,0

Veneto 22,3 49,2 28,5 100,0 71,1 25,3 3,6 100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

5.2 L’IMPORTANZA DELLA COOPERAZIONE NELLA REGIONE VENETO 

Un importante elemento che può fare comprendere meglio la realtà 
dell’industria lattiero-casearia del Veneto riguarda la forma giuridica delle 
imprese.

Rispetto al dato italiano, l’industria lattiero-casearia veneta è molto più 
legata a forme societarie di tipo cooperativo piuttosto che a altri tipi di so-
cietà o a imprese individuali. 

Nella tabella 5.5 si nota come il forte calo del numero di imprese del 
“tradizionale” comparto  lattiero-caseario a livello nazionale sia causato 
dalla riduzione del numero di aziende individuali, che pure rappresentano 
ancora un terzo del totale, e di società cooperative, pari al 25%; viceversa, 
l’aumento del numero di società di capitali e di persone (rispettivamente, 
il 72% e il 14%) ha parzialmente attenuato la riduzione.

Nella tabella  5.6, il dato nazionale mette in evidenza come, nel 2001, 
la forma giuridica più diffusa sia quella individuale (26,6% del totale) che 
occupa una quota ridotta di addetti (circa 3 addetti per unità locale), se-
guita dalle società di capitali e dalle società di persone, che contano circa 
il 25% ciascuna in termini di unità locali e, rispettivamente, il 50% e l’11% 
in termini di addetti; infine, le società cooperative che, con 943 unità locali 
(22% del totale), occupano il 20% degli addetti.
In Veneto la situazione registrata nel 2001 indica che le imprese cooperati-
ve sono largamente prevalenti come unità locali (circa il 34%), mentre sono 
seconde alle società di capitali per numero di addetti tanto che, sebbene 
rappresentino solo un quarto del numero di unità locali, occupano un ad-
detto su due del totale dell’intero comparto. Per quanto riguarda le società 
di persone, il dato è in linea con quello nazionale, mentre le imprese indi-
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viduali sono presenti nel 12% dei casi come unità locali, pur dando lavoro 
al 3,5% degli addetti del settore. 

Tabella 5.5 - Veneto, numero di imprese per forma giuridica del comparto trattamento igienico, 
conservazione e trasformazione del latte (cod. ISTAT 15.51)

Imprese
individuali

Società
di persone*

Società
di capitali**

Società
Cooperative

Altre società Totale

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

Verona 11 4 14 16 5 7 8 6 0 1 38 34

Vicenza 9 4 7 8 8 11 50 30 1 1 75 54

Belluno 1 0 5 0 1 1 19 12 5 0 31 13

Treviso 20 8 18 14 6 8 18 11 1 0 63 41

Venezia 3 3 1 2 3 0 4 0 0 0 11 5

Padova 10 5 3 5 1 4 7 2 0 1 21 17

Rovigo 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 3 3

Veneto 55 24 48 46 24 32 108 62 7 3 242 167

ITALIA 1.211 1.053 793 905 406 697 1.133 832 36 19 3.579 3.506

* Snc, Sas e Altre società di persone
** Spa e Srl

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Negli ultimi dieci anni, la tendenza evolutiva osservabile nel Veneto è in 
linea con quella riscontrata a livello nazionale. In entrambi i casi si registra, 
infatti, una diminuzione del numero di unità locali e di addetti nelle società 
cooperative e nelle imprese individuali, che si concretizza in un forte calo 
dell’importanza relativa di questa forma societaria nei confronti delle so-
cietà di capitale e di persone. Tra queste ultime, le società di capitali sono 
cresciute notevolmente sia a livello nazionale sia regionale, per quanto 
riguarda il numero di addetti e il numero di unità locali, mentre le società 
di persone, che a livello nazionale sono aumentate in numero e in peso, 
nella regione Veneto hanno registrato un calo di addetti (scesi all’11% del 
totale) a fronte di un aumento delle unità locali (Fig. 5.4). 

La figura 5.5 mostra l’evoluzione, negli ultimi 10 anni, del numero di 
addetti e di unità locali per forma giuridica  nella regione Veneto. Emerge 
la forte riduzione del numero di addetti e di unità locali delle imprese in-
dividuali. Questa categoria ha registrato un calo di due terzi degli addetti 
soprattutto nelle province di Padova (30 addetti in 5 unità locali), Verona 
(22 addetti in 5 unità locali) e Treviso (20 addetti in 8 unità locali).

A fronte di un aumento del numero di unità locali (da 40 a 44), le socie-
tà in nome collettivo hanno occupato 70 addetti in meno negli ultimi dieci 
anni, mentre crescono, sebbene in misura limitata, le società in accoman-
dita semplice. 
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Figura 5.4 - Veneto e Italia, numero di unità locali e numero di addetti per forma giuridica nel 
comparto trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte (cod. ISTAT 15.51), 
(1991-2001)

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Di ben altro spessore è l’evoluzione delle società per azioni che con-
tano, nel 2001, il più alto numero di addetti del settore (968, con un in-
cremento del 68% rispetto al dato del 1991), localizzati per due terzi nelle 
province di Treviso e Vicenza (rispettivamente 329 e 322 addetti), a fronte 
di un numero relativamente modesto di unità locali (32, contro le 22 del 
1991). Ovviamente la dimensione media di queste unità locali è la più alta, 
con una media regionale di 30 addetti per unità locale (4 addetti in più 
rispetto al 1991) e punte massime nella provincia di Treviso (47 addetti/
U.L.), Vicenza (36 addetti/U.L.) e Verona (29 addetti/U.L.). 

Le società a responsabilità limitata crescono in termini di unità locali 
(11 unità in più), ma calano leggermente come numero di addetti (-15). 
La concentrazione maggiore del numero di addetti si ha nelle province di 
Treviso (125), Vicenza (80) e Verona (64).

La categoria residuale “Altra forma di società”54 quasi scompare in termini di 
addetti, sebbene 7 unità locali rimangano attive nella regione Veneto nel 2001.

54) L’ISTAT inserisce in questa categoria i consorzi, le aziende regionali, provinciali, comunali, le 
aziende speciali, le società consortili, gli enti pubblici economici, oppure ogni società o altra orga-
nizzazione costituita all’estero non altrimenti classificabile con sede in regione.
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Le società cooperative contano, nel 2001, 77 unità locali (il 40% in meno 
rispetto al 1991) localizzate prevalentemente nella provincia di Vicenza 
(36 unità, pari al 47%), Treviso (18%) e Belluno (16%). Per quest’ultima 
provincia, la forma societaria cooperativa rappresenta la quasi totalità degli 
impianti operativi al 2001, 12 su 15, per un totale di 142 addetti (in media 
11,8 addetti per unità locale). 

Figura 5.5 - Veneto, unità locali e numero di addetti per forma giuridica nel comparto trattamen-
to igienico, conservazione e trasformazione del latte (cod. ISTAT 15.51) 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT
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Come si vede dalla figura 5.6, questa forma societaria è presente nel 
46% dei casi quando si parla di unità locali impegnate nel trattamento igie-
nico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione (13 
su 28) e nel 33% dei casi quando si prendono in considerazione le imprese 
di produzione dei derivati del latte (64 su 194). La percentuale di addetti 
in società cooperative è del 38% per la categoria del trattamento e confe-
zionamento del latte (248 su 645), mentre è del 37% per la produzione dei 
derivati del latte (789 su 2.108).

Il forte calo delle unità locali ha interessato in misura leggermente mi-
nore gli addetti, che cono calati del 17% passando da 1.248 del 1991 agli 
attuali 1.037. Del numero totale di addetti in società cooperative nella re-
gione Veneto più di due terzi trovano lavoro nelle province di Vicenza 
(43,5%) e Treviso (24,5%).

In seguito al calo più consistente del numero di unità locali rispetto alla 
riduzione del numero di addetti, la dimensione media degli impianti è au-
mentata, passando da 10 addetti per unità locale nel 1991 a 13,5 addetti nel 
2001 (Fig. 5.7). Il dato risulta più alto nel settore del trattamento igienico 
e confezionamento del latte (19 addetti per unità locale) rispetto a quello 
della produzione dei derivati (12,3 addetti per unità locale). Le cooperative 
di dimensioni maggiori sono localizzate in provincia di Rovigo, dove i due 
stabilimenti presenti occupano 46 addetti, Padova (43 addetti in due unità 
locali) e Treviso (18 addetti in media nelle 14 unità locali individuate). Le 
dimensioni sono, invece, molto ridotte nella provincia di Verona 5 addetti 
per unità locale).

Questi dati indicano una progressiva concentrazione del settore per 
quanto riguarda le società cooperative, dovuta alle maggiori difficoltà ri-
scontrata dalle imprese più piccole. Il dato è ancora più vero nel settore 
della produzione dei derivati del latte mentre, per quanto riguarda il trat-
tamento igienico del latte, si assiste ad una leggera riduzione delle dimen-
sioni medie degli impianti.
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Figura 5.6 - Veneto, numero di addetti e di unità locali del comparto trattamento igienico, 
conservazione e trasformazione del latte (cod. ISTAT 15.51) per sotto-comparto e per forma 
giuridica (2001)

Fonte: ISTAT
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Figura 5.7 - Veneto, numero di addetti per unità locale del comparto trattamento igienico, conserva-
zione e trasformazione del latte (cod. ISTAT 15.51) per sotto-comparto e per anno (1991 e 2001)

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT
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5.3 CONCENTRAZIONI DI IMPRESE E SPECIALIZZAZIONE

Il dato provinciale, pur fornendo un quadro di sintesi facilmente com-
prensibile delle dinamiche territoriali che riguardano il settore lattiero-ca-
seario, non consente di individuare la presenza di concentrazioni rilevanti 
di imprese all’interno delle province e in aree con una elevata vocazione 
in questo settore. 

Al fine di ottenere queste informazioni è necessario spingere l’analisi 
oltre il dato aggregato per provincia, prendendo in considerazione i dati 
censuari a livello comunale. In questo modo è possibile ottenere due tipi 
di informazioni: 
- individuazione delle imprese di maggiori dimensioni nei comparti del 

trattamento e della trasformazione del latte55; 
- individuazione delle aree con una elevata specializzazione produttiva 

nel settore lattiero-caseario.
I comuni nei quali sono localizzate le imprese lattiero-casearie di mag-

giori dimensioni sono evidenziati nella figura 5.8. Le dimensioni medie 
delle imprese sono superiori a 50 addetti per unità locale a Giavera del 
Montello (TV), con 158 addetti tutti occupati in un’unica unità locale spe-
cializzata nella produzione di derivati del latte; a Cesiomaggiore (BL), con 
104 addetti in uno stabilimento per la produzione dei derivati; a Borso del 
Grappa (TV) con 89 addetti occupati in un unico impianto per il trattamen-
to del latte; a Romano d’Ezzelino (VI), con 89 addetti in uno stabilimento 
per la produzione dei derivati; a Vedelago (TV), 61 addetti in uno stabili-
mento per la produzione dei derivati; a Farra di Soligo (TV) con 101 addetti 
occupati in due stabilimenti per il trattamento del latte. 

Nella figura 5.9, vengono evidenziati i principali indirizzi produttivi rile-
vati nelle località con più alta presenza di addetti nell’industria lattiero-ca-
searia. In particolare, sono evidenziati in giallo quei comuni con più di 30 
addetti occupati nella produzione di derivati del latte, in rosso quelli con 
più di 30 addetti attivi nel trattamento e confezionamento di latte pastoriz-
zato e a lunga conservazione, in arancio le località dove sono presenti in 
modo consistente entrambe le tipologie produttive.

Come si vede il “cuore” dell’industria lattiero-casearia veneta è localizza-
to nella zona centrale della regione, attorno alle province di Vicenza, Tre-
viso e, in misura minore, Padova. Qui si trovano anche le aree di maggiore 
vocazione della zootecnica da latte che trova una continuità economico-
produttiva nell’industria locale. 

55) Da notare che, anche in questo caso, il dato censurario classifica l’intero stabilimento (unità locale) 
secondo il principio di attività economica prevalente (si veda il paragrafo 2.6 per maggiori dettagli).
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Figura 5.8 - Veneto, numero di addetti per comune e per unità locale nel comparto trattamento 
igienico, conservazione e trasformazione del latte (anno 2001).

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Figura 5.9 - Veneto, prevalenza di una dei due sotto-comparti per comune nel comparto tratta-
mento igienico, conservazione e trasformazione del latte (anno 2001)

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Per individuare le aree venete maggiormente caratterizzate dalla presen-
za di industrie lattiero-casearie, occorre prendere in considerazione l’Indice 
di Specializzazione Produttiva (I.S.P.). Questo indice consente di valutare la 
specializzazione produttiva di un’area in una specifica attività  che abbia un 
peso rilevante nel complesso delle attività economiche presenti nell’area 
stessa. In altre parole, è possibile individuare la presenza di distretti carat-
terizzati dalla prevalenza di un determinato orientamento produttivo, che 
si accompagna spesso dell’esistenza di un prodotto tipico, eventualmente 
segnato da un marchio di qualità o tipicità. 

L’I.S.P., calcolato rispetto alla struttura manifatturiera italiana, rileva quali 
realtà locali hanno una vocazione imprenditoriale superiore al valore me-
dio nazionale nello specifico settore lattiero-caseario56.

La figura 5.10 mostra l’I.S.P. normalizzato calcolato sul numero di addetti 
e di unità locali dell’industria lattiero-casearia rispetto all’aggregato dell’in-
dustria manifatturiera nei comuni del Veneto. 

56) L’indice può essere calcolato sugli addetti (A) o sulle unità locali (UL).
Il metodo di calcolo dell’indicatore è il seguente: dato Aij il numero di addetti alle unità locali pre-
senti nel Comune i-esimo per il settore di attività j-esimo, Aio il numero di addetti alle unità locali 
presenti nel Comune i-esimo per tutti i settori di attività manifatturiera, Aoj il numero di addetti alle 
unità locali presenti in tutta l’area di riferimento (può essere una nazione, una regione o un altro 
contesto territoriale) per il settore di attività j-esimo e Aoo il numero di addetti alle unità locali ma-
nifatturiere totali dell’area di riferimento, si definisce l’Indice di Specializzazione Produttiva (I.S.P.) 
il seguente rapporto:
   Aij / AioI.S.P. =___________
 Aoj / Aoo

Analogamente, è possibile calcolare lo stesso indice partendo dalle unità locali (UL), nel modo 
seguente:
   ULij / ULioI.S.P. =___________
 ULoj / ULoo

Il fatto di considerare le unità locali piuttosto che la numerosità delle imprese consente di evitare 
una non trascurabile perdita di informazioni.
Si ha specializzazione relativa nel comparto di riferimento rispetto all’aggregato del denominatore 
quando l’indice assume valori superiori all’unità.
Data la sua struttura, l’I.S.P. ha un limite inferiore (pari al valore nullo) ma non un limite superiore. 
Tale indice, pur risentendo di alcune distorsioni, rappresenta un semplice metodo per analizzare 
le specializzazioni settoriali di un territorio rispetto alla media di un territorio più ampio, che lo 
include. Per avere una maggiore confrontabilità nei dati è possibile provvedere ad un’operazione 
di normalizzazione, creando un range di valori compresi fra -1 e +1, nel modo seguente:
I.P.S.N = (I.P.S - 1)/I.P.S. + 1
Si noti che ai fini del calcolo sono stati utilizzati i dati relativi alla sottosezione economica “Attività 
manifatturiere” (Cod. D) e quelli dell’“industria lattiero-casearia” (cod. 15.5).
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È possibile individuare almeno tre “distretti lattiero-caseari”, caratterizzati 
da una diffusa presenza di comuni con valori elevati dell’indice (oltre 0,6): 
− il “distretto” a nord della provincia di Verona, comprendente i comuni 

montani di Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Sant’anna d’Alfredo, Velo Ve-
ronese e Rovere Veronese; 

− il “distretto” dell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, con i co-
muni di Asiago, Enego e Roana;

− il “distretto” situato lungo il confine amministrativo tra le province di 
Padova e Vicenza, con i comuni di Bolzano Vicentino, Bressanvido, San 
Pietro in Gu, Pozzoleone, Gazzo, Camisano Vicentino, Grumolo delle 
Abbadesse, Campodoro e Cartigliano.
Nei primi due casi si tratta di aree montane e marginali, che  si caratte-

rizzano per la diffusa presenza di impianti di piccole dimensioni (massimo 
5 addetti per unità locale) specializzati nella produzione di formaggi a de-
nominazione d’origine (Monte Veronese e Asiago). Nel terzo caso l’area è 
pure caratterizzata dalla produzione di due formaggi Dop (Asiago e Grana 
Padano), ma si differenzia rispetto alle prime due per la presenza di impianti 
industriali di dimensioni maggiori (anche oltre 30 addetti per unità locale). 
Da sottolineare che il calcolo dell’I.S.P. permette di rilevare il grado di spe-
cializzazione produttiva rispetto al totale di addetti nelle unità locali dell’inte-
ra industria manifatturiera delle aree considerate, per cui è molto rilevante il 
fatto che sia stato isolato un “distretto” specializzato nell’industria lattiero-ca-
searia, come quello formato dal gruppo di comuni compresi tra le province 
di Padova e Vicenza caratterizzato da una intensa industrializzazione.    

Figura 5.10 - Veneto, Indice di Specializzazione Produttiva normalizzato (I.S.P.N) calcolato per il 
numero di addetti e di unità locali nell’industria lattiero-casearia, per comune (anno 2001)

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Nella figura 5.11 l’Indice di Specializzazione Produttiva normalizzato è 
stato calcolato anche per le province che confinano con la regione Vene-
to57, al fine di mettere in evidenza l’eventuale presenza di “distretti lattiero-
caseari interregionali” che si estendono oltre i confini della regione Veneto. 
Le cause che potrebbero giustificare il formarsi di realtà di questo tipo sono 
almeno due: la presenza di aree vocate nella produzione di formaggi tipici, 
in particolare di origine protetta, e la presenza di rapporti di collaborazione 
tra due o più realtà produttive specializzate nel trattamento del latte. 

Osservando le due carte, si notano diverse aree che presentano valori 
elevati dell’indice al di fuori della regione Veneto senza, tuttavia, presen-
tare una evidente continuità con quelle venete. Fa eccezione il distretto 
dell’Altopiano di Asiago, che si allarga fino ad includere i comuni trentini 
di Grigno e Borgo Valsugana. A parte questo caso, l’analisi condotta ha 
escluso di fatto la presenza di “distretti lattiero-caseari interregionali” per 
cui si può affermare che  l’industria lattiero-casearia veneta mantiene una 
sua specificità.

Fig. 5.11 - Veneto e Regioni contermini, Indice di Specializzazione Produttiva normalizzato 
(I.S.P.N) calcolato per il numero di addetti e di unità locali nell’industria lattiero-casearia, per 
comune (anno 2001)

57) In senso orario: Udine, Pordenone, Ferrara, Mantova, Brescia, Trento e Bolzano.
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6. I FORMAGGI VENETI A DENOMINAZIONE
   DI ORIGINE PROTETTA (DOP)
(Davide Menozzi)*

All’interno del sistema agroalimentare italiano operano, nella maggio-
ranza dei casi, imprese di piccole e medie dimensioni che spesso non 
dispongono di un’organizzazione e di risorse finanziarie tali da garantire 
un’efficace promozione e valorizzazione delle proprie produzioni attraver-
so il riconoscimento del proprio marchio tra i consumatori. L’utilizzo dei 
segni di distinzioni comunitari Dop e Igp consente di supplire ad una man-
canza sul piano individuale, attraverso un percorso di notorietà collettiva, 
derivante dalle caratteristiche distintive di tutta la produzione che si fregia 
della denominazione di origine. 

Da questo punto di vista i segni distintivi Dop e Igp, più di altri stru-
menti, perseguono anche l’obiettivo di ridurre l’asimmetria informativa del 
consumatore fornendo garanzie sufficienti circa la storia, la provenienza ed 
il metodo di produzione adottato. 

L’Italia è il paese che ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti 
comunitari ai sensi del Regolamento (Ce) n. 2081/92; il dato aggiornato al 
marzo 2005 dice che sono 148 i prodotti italiani tutelati, dei quali 101 sono 
Dop e 47 Igp. A questi si aggiungono altri 5 prodotti italiani (4 Dop e 1 
Igp) la cui domanda di riconoscimento è già stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee e, in mancanza di obiezioni da parte di 
terzi, verranno presto approvati. Inoltre, altri 47 prodotti italiani hanno av-
viato l’iter di riconoscimento mediante la presentazione della domanda al 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

Il valore delle Dop e Igp italiane generato al consumo è stimato, nel 
2003, intorno a 8,6 miliardi di euro, pari a circa l’8% del valore totale del-
l’agroalimentare; di questa cifra, il 53% è prodotto dai formaggi, il 43% 
dalle carni preparate e il 4% dalle altre tipologie di prodotti. Il valore della 
produzione agricola impegnata nella produzione delle Dop e Igp è stimato 
su 3,2 miliardi di euro, dei quali il 70% nella produzione di formaggi, il 25% 
di carni preparate e il 5% di altri prodotti. 

Il Veneto contribuisce al panorama nazionale delle denominazioni protette 
con 17 prodotti tutelati, di cui 10 Dop e 7 Igp. I sei formaggi riconosciuti (tutti 
Dop) sono Asiago, Grana Padano, Montasio, Monte Veronese, Provolone Val-

* Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma.



6. I FORMAGGI VENETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)

152

padana e Taleggio, ai quali si aggiungono due formaggi tipici, la cui domanda 
di riconoscimento è già stata presentata al Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali, che attendono la comunicazione ufficiale dall’Unione Europea: il 
Piave e la Casatella Trevigiana (per l’elenco si veda l’Appendice I).

L’analisi presentata in questo capitolo prende in considerazione la real-
tà dei formaggi a denominazione d’origine prodotti nella regione Vene-
to, con particolare riferimento ai rispettivi quadri produttivi e di mercato. 
Ciascun prodotto viene descritto attraverso una scheda analitica che cerca 
di fornire un’interpretazione il più possibile completa della situazione in 
cui si trovano ad operare gli attori impegnati nella trasformazione e nella 
commercializzazione del prodotto. Ciascuna scheda presenta informazioni 
circa il prodotto, la zona d’origine, l’iter seguito per il riconoscimento della 
denominazione tipica, il marchio, il ruolo del Consorzio di Tutela, alcuni 
elementi caratteristici del disciplinare di produzione e una serie di dati 
riguardanti l’andamento della produzione, delle variabili di mercato, della 
struttura di filiera e dei consumi. 

Le schede riportate di seguito si riferiscono ai seguenti prodotti: 
- Asiago Dop;
- Grana Padano Dop;
- Montasio Dop;
- Monte Veronese Dop;
- Provolone Valpadana Dop;
- Taleggio Dop;
- Casatella Trevigiana;
- Piave.

6.1 ASIAGO

6.1.1 Aspetti istituzionali

La denominazione “Asiago” distingue due tipologie di prodotto che dif-
feriscono tra loro sia per la materia prima utilizzata sia per il processo 
produttivo. 

L’Asiago pressato (fresco) si produce con latte vaccino intero e raggiun-
ge la sua maturazione in un periodo che va da 20 a 40 giorni. Il suo tipico 
sapore, molto delicato, si unisce al suo colore bianco con una tonalità leg-
germente paglierina; si presenta con una crosta fine, abbastanza morbida 
ed elastica; la polpa presenta un’occhiatura irregolare. Le forme misurano 
mediamente 37 cm di diametro e 15 cm in altezza. 

L’Asiago d’allevo (stagionato) si ottiene da latte vaccino parzialmente 
scremato e da una stagionatura che può variare da 4 a oltre 12 mesi. Si 
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presenta con una pasta compatta color paglierino e un’occhiatura distri-
buita irregolarmente di dimensione medio piccola. Le forme misurano me-
diamente 33 cm di diametro e 10 in altezza. Alla massima stagionatura (9 
mesi) l’Asiago può essere anche utilizzato da grattugiare.

La zona di raccolta del latte e di produzione, ben radicata nel Nord-Est 
d’Italia, interessa l’intero territorio delle province di Vicenza e Trento e una 
parte delle province di Padova e Treviso (Fig. 6.1). 

Figura 6.1 - Zona d’origine del formaggio Asiago Dop

L’Asiago è tra i formaggi italiani riconosciuti nel D.P.R. n. 1099 del 
18/11/1953 che recepisce la Convenzione di Stresa. Con il D.P.R. datato 21 
dicembre 1978, l’Asiago è stato riconosciuto formaggio a denominazione 
d’origine controllata. 

In seguito all’approvazione del Regolamento (Ce) n. 1107/96, l’Asiago ha 
ottenuto la Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.). Con i Decreti 28 
luglio 2003 e 23 settembre 2003 del Ministero delle Politiche Agricole e Fo-
restali è stata accordata la protezione a livello nazionale alla modifica del di-
sciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Asiago”. 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22/2/2005 è vigente 
il nuovo disciplinare del formaggio Asiago Dop che ha introdotto, tra le 
altre cose, la possibilità di contraddistinguere il formaggio “prodotto della 
montagna”.

La marchiatura attestante l’origine del prodotto consiste in una serie di 
scritte “ASIAGO” e dal logo della Dop impressi sullo scalzo del formaggio. 
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Sulla forma di Asiago compare, inoltre, la sigla numerica del caseificio 
produttore ed un bollo (placca) di caseina con un numero progressivo 
attraverso il quale si può risalire alla data di produzione, ai dati della lavo-
razione, ai nominativi degli allevatori produttori di latte.

Le forme di “Asiago prodotto della montagna” si contraddistinguono 
dall’impressione nello scalzo delle parole “prodotto della montagna” e da 
una marchiatura a fuoco apposta al termine della stagionatura minima sulle 
forme idonee.

Figura 6.2 - Asiago: il marchio 

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, avente sede a Vicenza, nasce 
nel 1979 con i seguenti obiettivi: controllo della qualità del prodotto fini-
to; vigilanza sul corretto uso delle denominazioni, dei contrassegni e dei 
marchi; promozione della conoscenza in Italia e all’estero del formaggio 
Asiago. 

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago è certificato secondo la Norma 
UNI EN ISO 9001:2000 per quanto riguarda la progettazione ed erogazione 
dei servizi inerenti alla promozione e valorizzazione, alla vigilanza e alla 
tutela della Dop Asiago e all’informazione del consumatore.

L’attività di tutela svolta dal Consorzio si realizza attraverso periodiche 
visite presso i caseifici per verificare il rispetto del disciplinare di produzio-
ne, in particolare, per quanto concerne le puntuali e precise registrazioni 
scritte che hanno ad oggetto l’origine del latte raccolto, la qualità del latte, 
l’andamento del processo di produzione, le quantità prodotte, il controllo 
del prodotto finito e la numerazione di tutte le forme per consentire la 
tracciabilità (placche di caseina). Inoltre, l’attività di vigilanza del Consorzio 
comporta anche una serie di sopralluoghi presso punti vendita al dettaglio, 
sia tradizionali che della GDO. 

Fin dal 1986 il Consorzio controlla periodicamente la qualità organoletti-
ca del formaggio Asiago di tutti i soci; un’apposita commissione di degusta-
zione, composta da esperti esterni, assaggia due volte all’anno (estate e in-
verno) la produzione di tutti i soci compilando una scheda di degustazione 
per ogni prodotto. Dalla primavera del 2001, il Consorzio sta sviluppando 
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il lavoro della commissione di degustazione con una più complessa ricer-
ca delle caratteristiche del formaggio Asiago tendente a definire il profilo 
sensoriale del prodotto. 

L’attività di promozione, valorizzazione e pubblicità viene attuata me-
diante campagne sui mezzi di comunicazione di massa (televisioni, radio 
e stampa), giornate professionali con operatori del settore, pubbliche rela-
zioni con giornalisti del settore eno-gastronomico, turistico ed economico, 
partecipazione a fiere e convegni e attività di ricerca. Questa è la voce di 
maggior rilevanza del bilancio consortile, ammontando, nel 2003, ad oltre 
660 mila euro, pari al 63% dei costi sostenuti58.

Nel corso del 2004 è stato bloccato un progetto di valorizzazione del 
marchio Dop Asiago59 in quanto del tutto similare ad un analogo progetto 
definito dal Consorzio di Tutela del Grana Padano, del quale si darà ampia 
rilevanza nel proseguo del capitolo, bocciato dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. 

L’organismo terzo preposto alla certificazione della conformità delle 
produzioni al disciplinare è il CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI).

Il nuovo disciplinare di recente approvato contiene alcuni elementi di 
novità rispetto al passato. In primo luogo la possibilità di aggiungere la 
dizione “prodotto della montagna” sullo scalzo per quei produttori di for-
maggio Asiago che rispondono a requisiti di tipo geografico (tutte le fasi, 
dalla produzione del latte alla stagionatura, devono avvenire nella zona 
Dop qualificata come territorio montano, ovvero sopra i 600 mt di quota) 
e tecnico (alimentazione delle bovine senza l’uso di insilati e periodo su-
periore di stagionatura minimo 30 giorni per l’Asiago pressato e minimo 90 
giorni per l’Asiago d’allevo). Inoltre, nel nuovo testo sono stati introdotti 
alcuni nuovi elementi in materia di stagionatura, stabulazione, temperatura 
di conservazione, tempi di lavorazione, trattamenti termici, additivi, pre-
sentazione, confezionamento ed etichettatura.

6.1.2 La produzione e il mercato

La produzione di formaggio Asiago ha evidenziato un aumento crescen-
te della produzione che si è assestata, nel 2004, a 22.800 tonnellate, con 
una flessione del -2,6% rispetto all’anno precedente (Fig. 6.3). 

58) Fonte: Consorzio per la tutela del formaggio Asiago.
59) Il progetto, promosso dal Consorzio di Tutela del formaggio Asiago e sostenuto dalla Re-
gione Veneto, era volto a definire il valore del marchio Asiago e a collegare questo valore ad 
una produzione storica.



6. I FORMAGGI VENETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)

156

Figura 6.3 - Produzione di Asiago (t)

Fonte: SMEA

Se si guarda ai dati della produzione di Asiago nelle due diverse ti-
pologie, è evidente il passaggio nel corso del tempo dalla produzione di 
Asiago d’Allevo a quella di Asiago Pressato (Fig. 6.4). Le motivazioni di 
questo spostamento della produzione sono da ricercare nei cambiamenti 
dei gusti dei consumatori. Infatti, l’Asiago Pressato, con il suo sapore dolce 
e delicato, incontra maggiormente i gusti del consumatore moderno rispet-
to all’Asiago d’Allevo, formaggio stagionato di gusto più forte, che viene 
consumato, in larga parte, all’interno del territorio di origine. 

Nel 2004 la produzione di Asiago Pressato ha sfiorato quota 1,4 milioni 
di forme (pari a circa 19,8 mila tonnellate), mentre quella di Asiago d’Alle-
vo si è fermata a poco meno di 313 mila forme (3.000 tonnellate). 

La forte flessione della produzione di Asiago d’Allevo, che ha raggiunto 
nel 2004 i minimi storici, è un dato che deve far riflettere sia il Consorzio 
di Tutela, sia i produttori di questo formaggio. In particolare, devono esse-
re studiate attentamente le motivazioni che hanno frenato la diffusione di 
questa tipologia di formaggio al di fuori della regione Veneto. 

Se si considera la produzione per regione (Veneto e Trentino), si nota 
come ben 19,8 mila su 22,8 mila tonnellate prodotte complessivamente 
nel 2004 siano prodotte in Veneto (86,6% del totale). Nella figura 6.5 si 
rileva che la quota veneta di Asiago d’Allevo copre quasi interamente la 
produzione di questa tipologia di formaggio, mentre la tipologia di Asiago 
Pressato prodotta in Veneto è pari all’86% del totale. 
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Figura 6.4 - Andamento della produzione di Asiago nelle due tipologie (.000 t)

Fonte: Consorzio per la tutela del formaggio Asiago

Figura 6.5 - Produzione di Asiago nelle due tipologie, per regione (t, anno 2004)

Fonte: ns elaborazioni su dati del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago

I dati produttivi mensili degli ultimi quattro anni (Fig. 6.6) mostrano 
l’evoluzione della produzione, mettendo in evidenza ancora una volta i 
trend opposti delle due tipologie di Asiago. Fanno eccezione i primi due 
mesi del 2005, dove si nota una riduzione della produzione di Asiago d’Al-
levo del 15% nel mese di gennaio e dell’11% nel mese di febbraio rispetto 
allo stesso periodo del 2004. 
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Figura 6.6 - Andamento della produzione mensile di Asiago, diverse annualità

Fonte: CLAL

Parallelamente, nel gennaio 2005 si è registrata la più alta produzione 
mensile di Asiago pressato in assoluto per lo stesso mese rispetto agli anni 
precedenti, con un aumento dello 0,25% rispetto al gennaio 2004; nel mese 
di febbraio 2005 si è registrato un aumento dello 0,75% rispetto allo stesso 
mese nell’anno precedente. 

Il Consorzio di tutela del formaggio Asiago associa in tutto 41 caseifici, 
6 alpeggi e 8 stagionatori distribuiti nelle quattro province della zona d’ori-
gine come riportato dalla tabella 6.1. 
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Tabella 6.1 - Soci del Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago

Vicenza Trento Treviso Padova Totale

Caseifici 31 6 3 1 41

Alpeggi 6 0 0 0 6

Stagionatori 6 0 2 0 8

Totale 43 6 5 1 55

Fonte: ns. elaborazioni su dati del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago

I dati sui maggiori produttori di formaggio Asiago mostrano una forte 
concentrazione della produzione in poche aziende di grandi dimensioni. I 
primi due produttori realizzano il 51% del  totale, i primi 5 il 65%, i primi 
10 quasi l’80% (Fig. 6.7). 

Figura 6.7 - Livello di concentrazione nella produzione di Asiago

Fonte: Consorzio per la tutela del formaggio Asiago

La figura 6.8 mostra l’evoluzione dei prezzi all’ingrosso della Borsa di 
Thiene per tipologia di prodotto. La categoria Asiago Pressato si riferisce 
al prodotto con 5 giorni di maturazione, fuori sale; a partire dal 2001 sono 
disponibili i dati sul formaggio pressato con 20 giorni di maturazione. La 
tipologia di Asiago d’allevo viene considerata nelle tre tipologie fresco (4 
mesi), mezzano (fino a 12 mesi) e vecchio (12 mesi e oltre).

È interessante soffermarsi sull’evoluzione dei prezzi in relazione al-
l’andamento della produzione. Similmente a quanto accade ad altri tipi 
di formaggio, e a conferma della teoria, l’incremento della produzione 
registrato degli ultimi anni per la tipologia di Asiago Pressato sta avendo 
degli effetti negativi sui prezzi all’ingrosso (Fig. 6.9). L’unica eccezione 
riguarda l’annata 2004 che ha fatto registrare, in controtendenza rispetto 
ad altri tipi di formaggio, un aumento del prezzo all’ingrosso dell’Asiago 
fresco di circa l’1%. 
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Figura 6.8 - Andamento dei prezzi all’ingrosso delle varie tipologie di Asiago

Fonte: ISMEA, Borsa di Thiene

Nel periodo 2002/2003 gli acquisti domestici hanno subito una flessione 
del 6,5% in quantità e del 6,1% in valore. Il prezzo medio annuo è aumen-
tato dello 0,43% mentre l’indice di penetrazione si è assottigliato di 0,5 
punti, assestandosi al 38,9% (Tab. 6.2). 

Le vendite al consumo del prodotto avvengono soprattutto attraverso i 
supermercati e gli ipermercati e, in misura minore, nelle superette, negozi 
tradizionali e discount (Fig. 6.10). 

Per finire, nella figura 6.11 vengono riportati i dati relativi ai volumi del-
l’export e del prezzo medio (FOB) dell’Asiago esportato. Come si vede, le 
buone performance in termini di prezzo spuntato sui mercati internazionali 
si accompagnano ad un trend in crescita dei volumi esportati. I paesi di 
destinazione del prodotto sono principalmente stati membri dell’Unione 
Europea (30%) e Stati Uniti (18%). 
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Figura 6.9 - Andamento della produzione e prezzo all’ingrosso dell’Asiago nelle due tipologie

Fonte: ns. elaborazioni su dati del Consorzio di Tutela dell’Asiago
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Tabella 6.2 - Andamento degli acquisti domestici di formaggio Asiago e variazione periodo 
2002-2003

Quantità (t) Valore (.000 €)
Prezzo medio
annuo ( €/kg)

Indice
di penetrazione (%)

2003 Var % 2003 Var % 2003 Var % 2003 Var ass.

12.374 -6,55% 86.985 -6,14% 7,03 0,43% 38,90 -0,51

Fonte: SMEA

Figura 6.10 - Distribuzione delle vendite al dettaglio (%) del formaggio Asiago, per tipologia di 
punto vendita (2003).

Fonte: SMEA

Figura 6.11 - Volume (t) e prezzo (€/kg) delle esportazioni di formaggio Asiago

Fonte: CLAL
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6.2 GRANA PADANO

6.2.1 Aspetti istituzionali

Il Grana Padano è un formaggio a pasta dura, finemente granulosa e 
cotta, da consumarsi dopo una stagionatura che va da un minimo di 9 ad 
un massimo di 24 mesi. 

La zona di produzione definita nel disciplinare è compresa in un vasto 
territorio che include le province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, To-
rino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova a sinistra del 
Po, Milano, Lodi, Lecco, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, 
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del fiume Reno, Fer-
rara, Forlì, Piacenza e Ravenna (Fig. 6.12). Tuttavia, la produzione effettiva 
interessa solo una parte limitata delle province elencate nel disciplinare di 
produzione. 

Figura 6.12 - Zona d’origine del formaggio Grana Padano Dop

Il Consorzio di Tutela del formaggio Grana Padano, nato in seguito agli 
accordi di Stresa del 1954, riunisce oggi oltre 200 soci tra produttori, sta-
gionatori e commercianti di formaggio Grana Padano. Il Consorzio svolge 
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consuma-
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tore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione, compresa 
la collaborazione alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della Dop da 
abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della de-
nominazione e comportamenti comunque vietati dalla legge, in ogni fase 
della produzione, della trasformazione e del commercio. 

Nel corso del tempo le attività del Consorzio si sono scontrate con gli 
interessi espressi da soggetti di carattere privato e pubblico. Basta citare il 
caso aperto nel 1997 con l’azienda piemontese Biraghi Spa, in seguito alla 
decisione del Consorzio di non marchiare la maggior parte delle forme 
provenienti dai caseifici del Piemonte rei di avere termizzato il latte, pratica 
non ammessa dal disciplinare di produzione. 

Inoltre, di recente le attività del Consorzio di Tutela del Grana Padano 
si sono scontrate più volte con i limiti imposti dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato.

Un caso emblematico è rappresentato dall’istruttoria, avviata dall’Auto-
rità con delibera del 31 luglio 2003, nei confronti del Consorzio al fine di 
verificare la legittimità dell’accordo posto in essere nello stesso anno dal 
Consorzio per riposizionare il Grana Padano sul mercato e di due delibere 
consortili adottate nel 2001 volte ad incentivare economicamente la vendita 
di latte per utilizzi diversi dalla produzione di Grana Padano. 

In sintesi, l’Accordo del 2003, approvato dal Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali60, introduceva un maggior controllo sulla qualità del 
prodotto venduto. Tale Accordo introduceva, oltre ad una serie di misure 
di miglioramento qualitativo del prodotto (abbandono per la propria pro-
duzione dell’utilizzazione di latte c.d. “in deroga”61, richiesta che il 50% 
degli alimenti utilizzati siano di provenienza della zona di origine, garanzia 

60) D.M. del 29/1/2003. Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di 
origine protetta “Grana Padano”. Pubblicato su G.U. n. 32 del 8/2/2003.
61) La direttiva comunitaria 92/46/CE disciplina la produzione e l’immissione sul mercato del 
latte e di tutti i prodotti a base di latte, fissando, altresì le caratteristiche igienico-sanitarie che 
il latte e i suoi derivati devono possedere per poter essere utilizzati al fine dell’alimentazione 
umana. L’articolo 8 di tale direttiva attribuisce agli Stati Membri la facoltà di concedere deroghe 
al rispetto di alcuni dei parametri dettati per il latte (ovvero la possibilità di utilizzare latte di 
qualità inferiore) nel caso in cui esso sia destinato alla produzione di formaggi a stagionatura 
superiore a sessanta giorni. Lo Stato italiano, recependo la direttiva con il D.P.R. 14 gennaio 
1997, n. 54, ha concesso alcune deroghe ai produttori di formaggi a stagionatura superiore a 
sessanta giorni, permettendo loro l’impiego di “latte non conforme” o “in deroga” ai requisiti 
stabiliti in via generale. Per questa ragione, i parametri igienico-sanitari dettati dalla legge italia-
na per la produzione dei formaggi a lunga stagionatura non corrispondono a quelli dettati dalla 
normativa comunitaria. In altre parole, per la produzione di formaggi tipo grana è possibile uti-
lizzare anche materia prima non di qualità, più facile quindi da reperire. (Fonte: Provvedimento 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 13300, Bollettino n. 26/2004).
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della retinatura di tutto il prodotto non conforme, sostituzione delle fascere 
esistenti con riproduzione sullo scalzo della matricola del caseificio e intro-
duzione del mese e dell’anno di produzione, modifica dell’etichettatura al 
fine di dar conto del periodo di stagionatura del prodotto), un incremento 
dei contributi dovuti dai consorziati al fine di sostenere le spese pubblici-
tarie necessarie ad un riposizionamento del formaggio Grana Padano sul 
mercato. Tale aumento sarebbe avvenuto attraverso un meccanismo di con-
tribuzione aggiuntiva con il quale ciascuna impresa aderente al Consorzio 
avrebbe contribuito alle spese promozionali in modo differenziato, ovvero 
progressivamente crescente in funzione delle forme da essa prodotte. 

L’Accordo del 2003 e, in particolare, il sistema della contribuzione ag-
giuntiva sono stati giudicati dall’Autorità restrittivi della concorrenza per-
ché disincentivanti verso i produttori più dinamici62.

Il percorso che ha portato al riconoscimento istituzionale del formaggio 
ha inizio con il D.P.R. n. 1269 del 30 ottobre 1955, attraverso il quale venne 
riconosciuta al Grana Padano la Denominazione di Origine. A partire dal 
1957, il Consorzio ha svolto, su incarico ministeriale, le funzioni di vigilan-
za e controllo sul formaggio Grana Padano, oltre alle attività di promozione 
del formaggio in Italia e all’estero.

Con l’approvazione del Regolamento (Ce) n. 1107/96 della Commissio-
ne, il Grana Padano ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta da 
parte dell’Unione Europea.

Il Decreto ministeriale del 24/4/2002 ha concesso il riconoscimento del 
Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano e conferito al Con-
sorzio l’attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni stabilite dalla Legge 
Comunitaria n. 526 del 1999.

I marchi di origine per il Grana Padano comprendono il quadrifoglio 
e le piccole losanghe punteggiate distribuite su tutto lo scalzo e riportanti 
alternativamente la dicitura “GRANA” e “PADANO” (Fig. 6.13). All’interno 
del quadrifoglio, oltre all’acronimo D.O.C., sono contenuti il numero di 
matricola del caseifìcio produttore e la sigla della provincia; di fianco al 
quadrifoglio è indicato il mese di produzione. I marchi di origine vengono 

62) È interessante rilevare come la società Biraghi, nel corso del procedimento avviato dall’Au-
torità nel 2003 nei confronti del Consorzio del Grana Padano, abbia dichiarato che la scelta 
del Consorzio di forzare la fuoriuscita della stessa dal novero dei consorziati, con l’adozione 
di Linee Guida per il rispetto del disciplinare produttivo che avrebbero posto “fuori legge” le 
tecniche produttive utilizzate da Biraghi, era dovuta agli ingenti quantitativi di Grana Padano 
immessi sul mercato dalla società piemontese, la quale si opponeva alle politiche di contingen-
tamento della produzione che hanno poi condotto alla prima pronuncia dell’Autorità del 1996.  
(Fonte: Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 13300, Bollettino 
n. 26/2004).
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impressi a freddo attraverso le fascere di esclusiva proprietà del Consorzio 
di tutela, che le consegna ai produttori. 

Il marchio di qualità è il logo del formaggio Grana Padano (Fig. 6.13). 
Ne è detentore il Consorzio di tutela e viene impresso a caldo con un ap-
posito strumento dopo il nono mese di stagionatura, sotto la direzione dei 
tecnici consortili e dopo che l’organismo esterno terzo di controllo (CSQA 
Certificazioni Srl di Thiene) abbia effettuato la verifica della sussistenza 
delle condizioni stabilite dal Disciplinare di produzione.

Figura 6.13 - Grana Padano: i marchi

 

6.2.2 La produzione e il mercato

La maggior parte delle imprese aderenti al Consorzio Grana Padano 
non utilizza appieno la capacità produttiva dei propri impianti. Secondo 
quanto affermato in proposito dallo stesso Consorzio, si può ritenere che 
a livello complessivo gli impianti produttivi dedicati alla produzione di 
Grana Padano siano utilizzati per il 48% (Provvedimento Antitrust n. 13300 
del 2004). 

Come si vede dalla figura 6.14, la produzione del Grana Padano è cre-
sciuta in modo esponenziale a partire dal 1993, per poi subire una leggera 
contrazione tra il 1997 e il 1998 a seguito della fuoriuscita dal Consorzio di 
Biraghi, società che era tra i maggiori produttori, in termini di volume, di 
Grana Padano. La produzione ha invece registrato un nuovo incremento 
a partire dal 1999 dovuto, in particolare, alla pronuncia dell’Antitrust del 
1996 che ha posto fine al sistema di contingentamento della produzione 
attraverso l’assegnazione di quote produttive ai singoli consorziati. Nel 
2004 la produzione si è attestata a circa 148 mila tonnellate, per un to-
tale di oltre 4,15 milioni di forme, con un aumento del 2,08% rispetto al 
2003.

La produzione di Grana Padano ha un andamento stagionale che risente 
delle variazioni della produzione delle lattifere e della prassi diffusa tra i 
produttori di vendere, nel periodo compreso tra luglio e dicembre, par-
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te del latte acquistato alla stalla all’industria lattiero-casearia sul mercato 
“spot”63. In particolare, nel primo semestre sarebbe prodotto in media il 
55% della produzione complessiva annua di questo formaggio, mentre nel 
secondo semestre verrebbe prodotto il restante 45%. 

Nella figura 6.15 è particolarmente evidente l’aumento della produzione 
registrato nei primi mesi del 2005 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (+12,5% nel mese di gennaio, +6,5% in febbraio, +9% nei mesi 
di marzo e aprile)64. Sono dati allarmanti per gli operatori della filiera che 
mettono in evidenza le motivazioni che stanno alla base dei tentativi del 
Consorzio di porre un freno alla produzione di Grana Padano.

Figura 6.14 - Produzione di Grana Padano (t)

Fonte: SMEA

In particolare, l’Antitrust stima che le delibere del Consorzio del 2001 
abbiano determinato a fine 2001 una riduzione della produzione stimabile 
in circa 260.000 forme di Grana Padano, poco meno del 7% della produ-

63) Si tratta di latte venduto in cisterna, per periodi di tempo limitati, non acquistato diretta-
mente alla stalla.
64) Secondo l’Antitrust, almeno negli anni più recenti, l’andamento della produzione sembra  
collegarsi anche all’ampia disponibilità di latte nella zona di lavorazione del Grana Padano, 
dovuta all’esistenza di molto latte “fuori-quota” venduto “in nero” per evitare la multa comuni-
taria che copre quasi interamente il valore del prodotto. Tale ampia disponibilità ha depresso 
il prezzo del latte e reso più conveniente la trasformazione del latte in formaggio, portando ad 
un aumento della produzione di Grana Padano, anche in ragione della disponibilità di capacità 
produttiva inutilizzata (Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 
13300, Bollettino n. 26/2004).
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zione complessiva che in quell’anno era pari a circa 3,8 milioni di forme. 
In questo modo il Consorzio ha cercato di fronteggiare il rischio derivante 
dalla rilevante disponibilità di latte che avrebbe portato ad un incremento 
estremamente significativo della produzione di Grana Padano con il con-
seguente ulteriore abbassamento del prezzo all’ingrosso. 

Figura 6.15 - Andamento della produzione mensile di Grana Padano, diverse annualità

Fonte: CLAL

La diminuzione nell’entità delle scorte registrata nel 2001, infatti, risulta 
dovuta non solo ad una riduzione degli ammassi, ma anche ad un aumento 
significativo degli svincoli. In altri termini, in presenza di un trend crescen-
te delle vendite appare del tutto ragionevole ricondurre la riduzione delle 
scorte alla necessità di soddisfare una domanda inevasa (Fig. 6.16).

La vendita dei formaggi tipo grana può avvenire in diversi momenti: 
prima che la stagionatura sia compiuta ovvero al termine della stagionatu-
ra. Nel primo caso le forme vengono vendute agli intermediari commer-
ciali intorno a 6-8 mesi di maturazione al fine di smobilizzare il capitale 
investito nella produzione; sono poi gli intermediari che provvedono ad 
immagazzinarle e a collocarle presso gli utilizzatori allorché lo riterranno 
conveniente. Nel secondo caso sono i produttori, solitamente di grandi 
dimensioni, che provvedono direttamente a stagionare il prodotto fino al 
momento in cui esso è idoneo, dopo almeno 9 mesi di stagionatura, ad 
essere ceduto direttamente agli utilizzatori, rappresentati dai punti vendita 
della distribuzione moderna e dagli esercizi del dettaglio tradizionale. 

L’esistenza di stock di formaggi tipo grana, diretta conseguenza della 
durata del processo produttivo, fa sì che il prezzo medio all’ingrosso dei 
formaggi a lunga stagionatura sia funzione sia della produzione corrente 
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che degli stock esistenti. La crescita produttiva incessante, unitamente alla 
presenza di forti giacenze di magazzino e alla minore percezione del con-
sumatore circa la qualità del Grana Padano rispetto ad altri tipi di formag-
gio duro, hanno determinato, nel corso della seconda metà degli anni ’90, 
una forte riduzione dei prezzi all’ingrosso (Fig. 6.17). 

Figura 6.16 - Andamento degli stoccaggi di Grana Padano (t)

Fonte: ns. elaborazioni su dati CLAL

Il prezzo all’ingrosso del Grana Padano presenta un andamento decre-
scente, ad eccezione delle annate 2001 e 2003 in cui ha registrato valori in 
crescita, probabilmente dovuti alle politiche adottate dal Consorzio e de-
scritte in precedenza. Si nota nella tabella 6.3 come il calo del prezzo all’in-
grosso nel periodo 2001/2002 non produca una corrispondente riduzione 
del prezzo medio al dettaglio. Questo fatto può spingere ad affermare che, 
a fronte del grande potere commerciale della grande distribuzione, l’au-
mento della concorrenza sul mercato non porta a dei benefici immediati 
per il consumatore. 

Dai dati riportati nella tabella 6.3 è evidente questa disparità di pote-
re della grande distribuzione nei confronti dei produttori. Si nota, infatti, 
come il margine di guadagno per i produttori sia piuttosto esiguo, mentre 
la distribuzione sembra godere di una redditività maggiore e costante in 
ragione della forza contrattuale detenuta. 
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Figura 6.17 - Andamento della quotazione del Grana Padano 12-15 mesi, €/kg

Fonte: ns. elaborazioni su dati Agriform

Tabella 6.3 - Dati di mercato del Grana Padano (euro/forma)

Anno
Prezzo

ingrosso
Prezzo

dettaglio
Costo

produzione
Margine

Produzione
Margine

distribuzione

a b c (a-c) (b-a)

1999 211,86 408,96 185,88 25,98 197,10

2000 209,37 372,60 187,32 22,06 163,23

2001 220,02 380,88 207,49 12,53 160,86

2002 203,25 387,36 192,51 10,74 184,12

2003 219,09 389,52 186,93 32,16 170,43

Fonte: Antitrust su dati del Consorzio

I dati relativi alle vendite di Grana Padano riportati nella figura 6.18 
evidenziano un andamento crescente a partire dal 1999, sebbene con in-
crementi percentualmente differenti. In particolare, nel 2000 le vendite 
risultano essere aumentate del 13% rispetto all’anno precedente, nel 2001 
l’incremento è stato pari a circa l’1,5%, nel 2002 al 4,5%, mentre nel 2003 
è stato del 2%.

Allo stesso modo le esportazioni sono via via aumentate nel periodo 
considerato sia in valore assoluto sia in rapporto alle vendite totali fino a 
rappresentare nel 2003 poco meno del 20%.
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Figura 6.18 - Vendite di Grana Padano totali, in Italia ed esportazioni

Fonte: Antitrust su dati del Consorzio

Dal 2003 è stata attuata una politica di segmentazione del prodotto at-
tuata dal Consorzio di Tutela che differenzia tre categorie: 
- Grana Padano stagionato da 9 a 15 mesi; 
- Grana Padano stagionato oltre 16 mesi; 
- Grana Padano Riserva, con stagionatura superiore a 20 mesi.

La finalità è quella di differenziare agli occhi del consumatore quel for-
maggio che ha subito un periodo di maturazione maggiore e che quindi 
assume i connotati di qualità rappresentati dalla lenta stagionatura.

6.2.3 La struttura produttiva veneta

Secondo i dati del Consorzio di Tutela riportati nella tabella 6.4, in Ve-
neto, nel 2003, risultavano attivi 32 caseifici per la produzione del Grana 
Padano su un totale di 181 caseifici in attività.

Le forme prodotte in Veneto, poco meno di 600 mila, rappresentano 
il 14,7% del totale del Grana Padano prodotto. In Veneto sono presenti il 
32,3% delle stalle produttrici della materia prima e 23 confezionatori dei 
192 totali. Il valore alla produzione è di circa 132 milioni di euro, mentre 
quello alla distribuzione è di circa 264 milioni di euro. 
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Tabella 6.4 - Struttura produttiva del Grana Padano nella regione Veneto, anno 2003

Voci Italia Veneto Inc. %

Caseifici attivi 181 32 17,68

Forme prodotte 4.068.673 599.668 14,74

Stalle 8.195 2.651 32,35

Latte trasformato (q.li) 21.321.000 3.176.000 14,90

Valore alla produzione (€) 970.000.000 132.000.000 13,61

Valore alla distribuzione (€) 1.766.000.000 264.000.000 14,95

Export 845.000 - - - -

N° preconfezionatori 192 23 11,98

Prezzo medio all’ingrosso (€/kg) 6,151 6,151 - -

Prezzo medio al dettaglio (€/kg) 10,82 10,80 - -

Fonte: dati del Consorzio di Tutela del Grana Padano. 

Nella regione Veneto, nel 2003, il 46% delle forme di Grana Padano 
sono state prodotte in provincia di Vicenza, dove sono attivi 14 caseifici; 
il 30% in provincia di Padova, in  4 caseifici; il 21% nel veronese con 13 
caseifici di piccola dimensione (circa 9.800 forme prodotte per anno in 
media) e solo il 3% in un caseificio in provincia di Rovigo (Tab. 6.5). Gli 
stabilimenti con il maggiore potenziale produttivo sono situati nella pro-
vincia di Padova, con una media di oltre 45 mila forme prodotte ciascuno, 
in aumento del 65% rispetto all’anno precedente. La media regionale per 
impianto è di oltre 18 mila forme che, sebbene in aumento nel biennio 
2002/2003, è ancora sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale 
che supera le 22 mila. Secondo i dati forniti dal Consorzio, nel 2002 era 
presente in provincia di Treviso un impianto che produceva circa 25.000 
forme di Grana Padano, mentre nel 2003 non  viene rilevato nessun ca-
seificio attivo. 

Tabella 6.5 - Veneto, struttura produttiva del Grana Padano

Forme Prodotte Caseifici attivi Forme per caseificio

2003 %
Var. % 

2002-03
2003 %

Var. % 
2002-03

2003
Var. % 

2002-03

Padova 181.826 30,3 -5,71 4 12,5 -42,86 45.457 65,0

Rovigo 17.595 2,9 6,35 1 3,1 0,00 17.595 6,4

Vicenza 272.872 45,5 8,34 14 43,8 0,00 19.491 8,3

Verona 127.385 21,3 -7,90 13 40,6 0,00 9.799 -7,9

Veneto 599.678 100 -4,06 32 100 -11,11 18.740 7,9

Italia 4.068.673 0,53 181 -2,16 22.479 2,8

Fonte: dati del Consorzio di Tutela del Grana Padano. 



6. I FORMAGGI VENETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)

173

Nel 2002 leader della produzione di Grana Padano è la Latteria Soresina 
(CR), con poco meno di 240 mila forme prodotte. Segue la veronese Agri-
form, cooperativa di secondo grado, con oltre 180 mila forme (Fig. 6.19). 

Figura 6.19 - Produzione di Grana Padano, numero forme

Fonte: Agriform

6.2.4 La distribuzione

Nel 2003, il Grana Padano si afferma come leader dei formaggi Dop, 
con un indice di penetrazione pari a 62,4 punti percentuali (Tab. 6.6). 

Gli acquisti domestici di formaggio Grana Padano si sono ridotti, nel 
periodo 2002-2003, del 3,8% in quantità, e del 2% in valore. Il prezzo 
medio annuo è stato nel 2003 di 9,1 €/kg, in aumento rispetto al periodo 
precedente del 1,8% circa. 

Il Parmigiano-Reggiano si colloca alle spalle del Grana Padano con un 
indice di penetrazione del 58%, in diminuzione di 7,3 punti rispetto allo 
stesso valore del 2002. La riduzione degli acquisti domestici ha interessato 
in modo maggiore questo formaggio, che ha perso il 14,7% in quantità e il 
9% in valore. Il prezzo medio si è assestato a circa 13 €/kg, con un incre-
mento del 6,6% rispetto all’anno precedente. 
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Tabella 6.6 - Andamento degli acquisti domestici di formaggio Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano e variazione nel periodo 2003-2003

Quantità (t) Valore (.000 €)
Prezzo medio
annuo (€/kg)

Indice di
penetrazione (%)

2003 Var % 2003 Var % 2003 Var % 2003 Var ass.

Grana
Padano

46.869 -3,84 426.679 -2,06 9,10 1,79 62,40 -0,48

Parmigiano
Reggiano

32.677 -14,68 425.155 -9,01 13,01 6,64 58,60 -7,28

Fonte: SMEA

Storicamente, il Grana Padano, rispetto al suo diretto concorrente Par-
migiano Reggiano, risente di una minore percezione da parte del consuma-
tore in termini di qualità, tradizione, tipicità, certificazione e riconoscibilità 
territoriale. Tale circostanza risulta confermata dalla sensibile differenza di 
prezzo al consumo tra le due Dop.

A fronte di ciò si registra una modesta differenza tra prezzo del Grana 
Padano e prezzo del grana non Dop, indice del fatto che il consumatore 
non percepisce un significativo “premio di qualità” da pagare per acqui-
stare Grana Padano. In particolare, il prezzo del Grana Padano retinato è 
generalmente inferiore solo di 1-1,5 euro/kg rispetto alla forma marchiata.

Gli Iper+Super detengono una quota di vendite al dettaglio pari al 53% 
del mercato dei formaggi duri tipici (Fig. 6.20). Il Grana Padano è leader del 
canale, con una quota del 50,1%. Le superette si assestano al 22,1%, in calo 
dello 0,7% rispetto al 2002, mentre continua la crescita del canale discount 
che cresce di 0,5 punti percentuali. In quest’ultimo canale il Grana Padano 
detiene una quota del 51,5%. I negozi tradizionali guadagnano un punto 
percentuale mentre gli specializzati detengono l’8,5% perdendo lo 0,4%.

Rispetto al mercato dei formaggi duri tipici, il Grana Padano detiene una 
quota maggiore nelle forme, ovvero nella vendita assistita al banco, che 
rappresentano il 57,6% del totale delle vendite (Fig. 6.21); buoni anche i 
prezzi spuntati in questo tipo di vendita in crescita dell’1,2%. 

I pezzi preconfezionati (esclusi quelli preparati nei punti vendita), val-
gono il 32,2% per il Grana Padano, in crescita di 1,1 punti percentuali; in 
questo segmento si colloca a un livello leggermente superiore rispetto a 
quello degli altri formaggi duri tipici, che si ferma al 30,6%. Anche in que-
sto caso i prezzi del Grana Padano sono in crescita dell’1,6%. 

Cresce anche il grattugiato preconfezionato che rappresenta oggi il 7,6% 
delle vendite di Grana Padano (+0,4 punti percentuali). Questo formato rimane 
ben al di sotto di quello realizzato dal mercato dei duri tipici che supera l’11%. 

Infine, i bocconcini/cubetti, in calo di 0,1 punti percentuali, rappresenta-
no il rimanente 2,6% di tutto il Grana Padano venduto nei punti vendita.
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Nelle ultime due categorie i prezzi medi realizzati dal Grana Padano 
si collocano ben al di sotto di quelli realizzati dal Parmigiano Reggiano 
(Fig. 6.22).  

Figura 6.20 - Distribuzione (%) delle vendite al dettaglio dei formaggi tipo grana al taglio, per 
tipologia di punto vendita (anno 2003)

Fonte: SMEA

Figura 6.21 - Tipologie di vendita del Grana Padano, in quantità (anno 2003)

Fonte: dati del Consorzio di Tutela del Grana Padano 

Come si vede dalla figura 6.23, nel Veneto il mercato dei formaggi duri 
tipici è dominato dal Grana Padano che, nel periodo marzo 2003 - marzo 
2004, detiene una quota di mercato pari al 50,3% del volume venduto, con 
un aumento del 10% di tonnellate vendute (+1,8 punti quota). All’interno di 
questa quota, i pezzi preconfezionati rappresentano la tipologia più venduta 
(24,3%), seguita di misura dalla vendita di forme al banco taglio (21,1%). 

Per il Parmigiano Reggiano la quota del 34,2% è per la maggior parte 
dovuta dalle vendite al banco taglio (17,4%) seguita dai pezzi preconfezio-
nati (15,5%). 
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Figura 6.22 - Prezzi medi di mercato per tipologia

Fonte: dati del Consorzio di Tutela del Grana Padano

Figura 6.23 - Veneto, vendite di formaggi duri tipici (marzo 2003 - marzo 2004)

Fonte: dati del Consorzio di Tutela del Grana Padano

6.2.5 La situazione nel 2004

Secondo i dati più recenti, contenuti nella relazione del Consiglio d’Ammi-
nistrazione pubblicata nell’aprile 2005, nel 2004 la produzione di Grana Pa-
dano è stata di 4.147.262 forme, ottenute per un 43,56% dalle industrie e per 
il 56,44% dalle cooperative. La quota destinata all’export è stata pari al 23,4%, 
cioè 901.946 forme. L’Europa si conferma il mercato più importante, in quan-
to assorbe il 75% delle esportazioni di Grana Padano. Il trend è favorevole 
per la Germania, che rappresenta il primo mercato per l’export, Regno Unito 
e Spagna tra gli europei, ma anche verso Stati Uniti, Canada e Giappone.
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Sul fronte del mercato interno, il Grana Padano si conferma leader della 
categoria (50,2% del mercato), con una quota in leggera crescita, in tutte le 
aree, in particolare nell’area ACNielsen Sud Italia + Isole (56%).

Considerando i canali distributivi, il Grana Padano è leader in tutti i cana-
li ma, in particolare, nei discount e nel dettaglio moderno e per tutte le tipo-
logie di confezionamento innovative (33% del mercato del grattugiato pre-
confezionato contro il 19% del Parmigiano Reggiano e 39% dei bocconcini, 
contro il 5% del Parmigiano Reggiano). La quota più rilevante di prodotto, 
comunque, è ancora venduta in forme (ovvero vendita al banco assistita), 
52,8% del mercato, anche se questa modalità registra un calo (-2,4%).

Il prezzo medio di vendita dei formaggi tipo grana si è attestato su 12,78 
euro/kg: il Grana Padano su 10,96 euro/kg mentre il parmigiano reggiano 
su15,46 euro/kg. Rispetto al 2003, i grana Dop hanno registrato un aumen-
to dell’1,3% per il padano e del 2,9% per il reggiano. Gli altri grana, invece, 
hanno registrato una riduzione dell’1,2% (questi rappresentano però solo 
il 10% del mercato).

Considerando il livello dei prezzi nel 2004 e il loro andamento rispetto 
al 2003, il differenziale di prezzo tra Grana Padano e Parmigiano Reggiano 
passa da 4,2 euro/kg a 4,5 euro/kg.

6.3 MONTASIO

6.3.1 Aspetti istituzionali

Si ottiene da latte bovino crudo e viene fatto fermentare grazie ad un 
innesto naturale a bassa acidità. Si può trovare nella versione fresco di al-
meno 2 mesi, mezzano da 5 a 10 mesi e stagionato con almeno 10 mesi. La 
pasta cotta, semidura e compatta ha un colore bianco e giallo paglierino e 
presenta un’occhiatura distribuita in modo omogeneo. 

Nella varietà di formaggio pressato con 40-60 giorni di maturazione, il peso 
della forma può variare da 9 a 14 kg, e può essere utilizzato solo da tavola. 

Negli altri tipi, il peso della forma va da 5 a 9 kg e viene usato da tavola 
quando la stagionatura ha raggiunto i due mesi e non superato i cinque o 
da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno i dodici mesi.

Il formaggio Montasio trae il suo nome dal massiccio del Montasio, in 
Friuli. Nei suoi alpeggi veniva anticamente prodotto - le prime notizie sicu-
re risalgono al 1700 - con caratteristiche uniche, grazie alla combinazione 
fortunata di tre fattori fondamentali e molto particolari: il fieno, il latte e 
l’aria di quelle montagne. Oggi questa produzione si è diffusa nella pianura 
friulana, nelle vallate e nelle colline del Bellunese e del Trevigiano e nella 
pianura veneta compresa tra il Piave e il Brenta (Fig. 6.24).
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Figura 6.24 - Zona d’origine del formaggio Montasio Dop

La prima attestazione ufficiale riguardante questo formaggio è avvenuta 
con D.P.R. n. 1269 del 30/10/1955 che ha sancito la denominazione tipica 
derivante dal particolare metodo di lavorazione adottato per la produzione 
del Montasio. 

In seguito, il formaggio Montasio ha ottenuto il 10 marzo 1986, con 
decreto del Presidente della Repubblica il riconoscimento della Denomi-
nazione d’Origine. Dal 12 giugno 1996, attraverso il Regolamento (Ce) n. 
1107/96, la denominazione “Montasio” è stata registrata quale Denomina-
zione d’Origine Protetta (D.O.P.). Con il Decreto 11 settembre 2000, pub-
blicata sulla G.U. 219 del 19/9/2000, è stata accordata protezione tempora-
nea alla modifica del disciplinare di produzione del Montasio. 

La marchiatura d’origine è costituita dalla dicitura MONTASIO scritta di 
traverso lungo lo scalzo della forma. 

L’attività del Consorzio si svolge sia a livello istituzionale (vigilanza sulla 
produzione e sul commercio) che di valorizzazione promozionale della 
produzione. 

Per quanto attiene alla vigilanza sulla produzione, gli Ispettori del Con-
sorzio hanno il compito di verificare sia gli aspetti quantitativi che qua-
litativi della produzione. Gli ispettori verificano, in particolare, se il latte 
trasformato Montasio proviene dalla zona di produzione (l’intero territorio 
del Friuli Venezia Giulia, delle province di Belluno e Treviso e parzialmen-
te di quelle di Padova e Venezia). 

Istituzionalmente, il Consorzio, oltre a svolgere una continua opera di 
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assistenza, verifica le lavorazioni, preleva campioni per l’analisi dei para-
metri qualitativi e in genere, sovraintende e coordina l’attività di ricerca. 
Con i suoi ispettori infine, svolge un’intensa attività di vigilanza e di con-
trollo sulla commercializzazione del Montasio a tutela del consumatore 
finale. In particolare vengono continuamente verificate le norme igienico-
sanitarie di vendita del Montasio, l’uso leale del marchio ed il corretto uso 
della denominazione d’origine. 

Nell’attività di verifica e di controllo, il Consorzio di Tutela viene affian-
cato dal CSQA Certificazioni Srl di Thiene (VI), organismo terzo autorizzato 
alla certificazione della Dop Montasio.

Figura 6.25 - Montasio: il marchio

6.3.2 La produzione e il mercato

Nella figura 6.26 si nota come, dopo il periodo di crescita durato fino 
alla metà degli anni ’90, la produzione di Montasio abbia subito un calo 
progressivo a partire dalla fine degli anni ’90. Rispetto al 2003, la produzio-
ne di questo formaggio è calata nel 2004 più del 5% fermandosi a circa 7,7 
migliaia di tonnellate, pari a 1,06 milioni di forme. 

Nella figura 6.27 si può notare l’importanza relativa della produzione 
veneta per questo tipo di formaggio che, come già ricordato, può essere 
effettuata nelle province di Belluno e Treviso ed, in parte, delle province 
di Venezia e Padova. In Veneto si produce circa un terzo dell’intera produ-
zione di Montasio, con punte massime registrate nel 2001 (412.761 forme 
prodotte in Veneto su 1.241.649 totali). Nel 2004 su 1,06 milioni prodotte 
in totale, il Veneto ne ha prodotte circa 337 mila. 

La base produttiva facente capo al Consorzio di tutela del Montasio è 
costituita da 50 produttori e da 19 stagionatori suddivisi in quattro province 
friulane e quattro province venete (Tab. 6.7). 
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Figura 6.26 - Produzione di Montasio (t)

Fonte: SMEA

Figura 6.27 - Produzione di Montasio per regione (numero forme)

Fonte: ns. elaborazioni su dati del Consorzio di Tutela del Montasio

Tabella 6.7 - Soci del Consorzio di Tutela del Formaggio Montasio

Udine Pordenone Treviso Venezia Belluno Padova Trieste Gorizia Totale

Produttori 18 15 10 3 1 1 1 1 50

Stagionatori 5 3 8 1 1 1 0 0 19

Totale 23 18 18 4 2 2 1 1 69

Fonte: Consorzio di tutela del formaggio Montasio
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L’evoluzione dei prezzi all’ingrosso a partire del 2002 , evidenziata nella 
figura 6.28, mostra una flessione progressiva per la tipologia Montasio con 
un periodo di stagionatura che va da 12 a 15 mesi. Il prezzo medio del 
formaggio con un periodo di stagionatura da 4 a 6 mesi presenta, invece, 
un andamento più stabile, ad eccezione dell’ultimo periodo rilevato (dopo 
febbraio 2004) dove presenta una evidente flessione.

Figura 6.28 - Andamento dei prezzi all’ingrosso del formaggio Montasio 

Fonte: ISMEA, dati Borsa merci di Cremona

Gli acquisti domestici di formaggio Montasio, nel periodo 2002-2003, 
si sono ridotti del 9% in quantità e del 10,6% in valore (Tab. 6.8). A que-
ste performance, particolarmente negative, corrisponde un prezzo medio 
annuo pari a circa 7,5 €/kg, in calo rispetto al periodo precedente di 1,8 
punti percentuali. L’indice di penetrazione si riduce di 5,5 punti, assestan-
dosi al 10,3%.

Tabella 6.8 - Andamento degli acquisti domestici di formaggio Montasio (2002-2003)

Quantità
(t)

Valore
(.000 €)

Prezzo medio annuo 
(€/kg)

Indice di penetrazione 
(%)

2003 Var % 2003 Var % 2003 Var %  2003 Var ass. 

4.714 -9,01% 35.321 -10,62% 7,49 -1,83% 10,30 -5,50

Fonte: SMEA

La distribuzione delle vendite al dettaglio di formaggio Montasio mostra 
la netta prevalenza degli Iper+Super, attraverso i quali passa il 55% circa 
delle vendite in peso (Fig. 6.29). A seguire si trova il canale delle superette, 
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con una quota del 22%, i negozi tradizionali, con il 15%, e gli specializzati e i 
discount, entrambi con il 4%. Le quote in valore sono del tutto simili a quelle 
in peso, a dimostrazione di una sostanziale costanza dei prezzi di vendita 
praticati dai diversi canali di distribuzione. Fa eccezione il discount che mo-
stra una quota in valore di 2 punti in meno rispetto a quella in peso. 

Figura 6.29 - Distribuzione (%) delle vendite al dettaglio del formaggio Montasio per tipologia 
di punto vendita (2003)

Fonte: SMEA

L’esportazione di questo prodotto ha una incidenza molto limitata: nel 
2003 si è esportato solo il 4% del prodotto totale. Le esportazioni sono 
dirette, in prevalenza, verso Austria, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda e 
Australia. La veronese Agriform, socia del Consorzio, fa arrivare il Montasio 
in Giappone, U.S.A. e Canada (grazie a Grana Padano). 

Tra i punti di debolezza emersi durante le numerose interviste effettate tra 
gli operatori del settore lattiero-caseario veneto, è emerso che il Montasio è 
un formaggio poco caratterizzato, rimasto, agli occhi del consumatore il classi-
co formaggio indifferenziato “latteria”. Questa mancata valorizzazione genera 
difficoltà di commercializzazione legate alla carente standardizzazione e carat-
terizzazione del prodotto. Il Montasio si presenta spesso in formati troppo di-
versi tra loro, generando difficoltà al taglio industriale, e con livelli qualitativi 
molto variabili tra i diversi produttori e le diverse aree di provenienza.

6.4 MONTE VERONESE

6.4.1 Aspetti istituzionali

Il Monte Veronese è un formaggio a pasta semicotta prodotto con latte 
vaccino intero o parzialmente scremato. Il disciplinare di produzione pre-
vede due tipologie che, ferma restando la zona e le tecniche di produzio-
ne, si diversificano per il tipo di materia prima impiegata e per la durata 
del periodo di stagionatura.
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Il Monte Veronese a latte intero è un formaggio più grasso di quello 
d’allevo e si consuma generalmente fresco. Presenta una pasta di colore 
bianco o leggermente paglierino con occhiatura diffusa uniformemente e 
di medie dimensioni e una crosta esterna sottile, elastica, di colore paglie-
rino più o meno intenso. 

Il Monte Veronese d’allevo, invece, è di gusto più marcato, di una fra-
granza tipica del formaggio stagionato. Ha pasta di colore bianco o leg-
germente paglierino con occhiatura sparsa con fori leggermente più grossi 
e crosta sottile ed elastica di colore paglierino. Al gusto risulta fragrante e 
tende a divenire piccante con la stagionatura. Può essere consumato come 
classico formaggio da tavola o, nei tipi più stagionati, da grattugia. 

Quest’ultimo, che fino al secolo scorso si chiamava Monte Vernengo o 
Grasso Monte, rappresenta la tipologia più antica della produzione tipica, 
tuttora abituale, delle malghe dei Monti Lessini.

Le forme del Monte Veronese sono cilindriche a facce quasi piane con 
scalzo leggermente convesso e hanno un peso compreso tra i 6 e i 10 chi-
logrammi.

La zona di provenienza del latte, e la caseificazione è ubicata nel terri-
torio della Comunità Montana della Lessinia, che si trova nella parte set-
tentrionale della provincia di Verona (Fig. 6.30). Si tratta di una zona di 
produzione circoscritta ed uniforme per condizioni climatiche, situazioni 
territoriali e tecniche di allevamento.

Figura 6.30 - Zona d’origine del formaggio Monte Veronese Dop
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Il riconoscimento della denominazione d’origine “Monte Veronese” è 
avvenuto nel 1993 attraverso l’approvazione del disciplinare di produ-
zione mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 
aprile 1993. 

Con l’approvazione del Regolamento (Ce) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 
è stato perfezionato il riconoscimento della Dop in sede comunitaria.

II disciplinare di produzione della Dop Monte Veronese prevede che 
sulla faccia superiore venga apposta l’etichetta che riporta il marchio del 
Consorzio, la tipologia del formaggio, il nome del produttore e il numero 
del caseificio. L’etichetta è di colore verde chiaro per la tipologia a “latte 
intero”, azzuzza per la tipologia “d’allevo mezzano”, e nera per il “d’allevo 
vecchio”. Sullo scalzo tutto attorno verticalmente, si legge il nome “Monte 
Veronese” e il marchio.

Figura 6.31 - Monte Veronese: il marchio

Il disciplinare di produzione distingue la tipologia di Monte Veronese 
prodotto a latte intero dalla tipologia ottenuta con latte parzialmente scre-
mato e definita “d’allevo”, ferma restando la medesima zona di origine e 
di trasformazione. 

Il Monte Veronese latte intero è formaggio da tavola a pasta semicotta 
prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, proveniente da uno o 
due mungiture consecutive. Il periodo di maturazione dura circa 30 giorni, 
con un minimo di 25. 

Il Monte Veronese d’allevo è formaggio da tavola o da grattugia a pasta 
semicotta prodotto esclusivamente con latte di vacca parzialmente screma-
to, proveniente da una o due mungiture consecutive.

La stagionatura si protrae per un minimo di 90, se il formaggio è usato 
da tavola, e per un minimo di sei mesi se usato da grattugia.

Il rispetto del disciplinare di produzione viene garantito dalla certi-
ficazione rilasciata dall’organismo terzo indipendente CSQA Certifica-
zioni Srl. 
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6.4.2 La produzione e il mercato

La produzione di Monte Veronese ha registrato una forte riduzione nel 2002, 
a cui è seguita una incisiva ripresa nell’anno seguente. Nel 2003 la produzione 
di questo formaggio si è assestata attorno a 475 tonnellate (Fig. 6.32).

I produttori di Monte Veronese sono in tutto 13. Leader della produzio-
ne è la cooperativa di secondo livello Agriform che, oltre a produrre nel-
lo stabilimento di Bosco Chiesanuova, commercializza 15.000 forme/anno 
(dati 2003), pari al 30% del prodotto totale, per un valore di 770.000 € (1,5 
miliardi di Lire). Il resto è prodotto da imprese artigiane e commercializza-
to principalmente nelle province di Verona, Brescia e Bergamo.

Figura 6.32 - Produzione di Monte Veronese (t)

Fonte: SMEA

Il Monte Veronese genera nel complesso circa 2,6 milioni di Euro di 
produzione lorda. 

Il prodotto viene immesso al consumo esclusivamente in forme intere; 
circa il 10% della produzione viene esportata, soprattutto grazie al contri-
buto di Agriform. 

In conclusione, il Monte Veronese rimane un prodotto di nicchia per 
quanto riguarda sia volumi commercializzati sia il bacino di consumo: ra-
ramente questo prodotto può essere rilevato al di fuori della provincia di 
Verona e delle province limitrofe. Si tratta, tuttavia, di un prodotto che ha 
un forte legame con il territorio di origine di dimensioni particolarmente 
ristrette dove esercita un certo richiamo turistico. Da questo punto di vista, 
possono essere attivate alcune interessanti sinergie turistico-gastronomi-
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che, in parte già esistenti, che possano generare uno sviluppo del prodotto 
e del territorio di origine. 

 
6.5 PROVOLONE VALPADANA

6.5.1 Aspetti istituzionali

Il Provolone Valpadana deriva dalla famiglia delle paste filate meridio-
nali. Esistono due varietà di Provolone Valpadana, che si distinguono prin-
cipalmente per il tipo di caglio utilizzato nel processo produttivo e per la 
durata del periodo di stagionatura: 
- il Provolone dolce utilizza caglio di vitello e la stagionatura si protrae 

per un periodo ridotto (da uno a tre mesi);
- il Provolone “piccante” utilizza caglio di capretto e di agnello, insieme 

o separatamente, e la stagionatura si protrae per un periodo superiore a 
tre mesi (per i formati più grossi la stagionatura può durare anche più di 
un anno). Entrambi le varietà di Provolone possono essere affumicate.
L’area di produzione del Provolone Valpadana è localizzata in Lombar-

dia (l’intero territorio amministrativo delle province di Cremona e Brescia, 
parte delle province di Bergamo, Mantova e Milano), in Emilia Romagna 
(l’intera provincia di Piacenza), in Veneto (l’intero territorio amministrativo 
delle province di Verona, Vicenza, Rovigo e Padova) e in parte del territo-
rio amministrativo della provincia autonoma di Trento (Fig. 6.33). 

Figura 6.33 - Zona d’origine del formaggio Provolone Valpadana Dop
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Il Provolone può vantare uno standard produttivo datato 1938 (R.D.L. 
17 maggio 1938, n.1177). Sulla base di questa norma il Provolone venne 
tutelato come “Provolone Tipico” a partire dalla metà degli anni ,50, per 
effetto della revisione della legislazione nazionale sui formaggi (Legge n. 
125 del 10 aprile 1954 e D.P.R. 30 ottobre 1955, n.1269), come avvenne per 
l’Asiago e il Grana Padano. 

Dal 1993 (D.P.C.M. 09 aprile 1993) la denominazione Provolone Tipico 
è decaduta, identifi cando sostanzialmente un formaggio “generico”, ed è 
stata sostituita dalla denominazione “Provolone Valpadana”, formaggio a 
Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.). 

Nel 1994 il Consorzio ha presentato, attraverso il Ministero delle Risorse 
Agricole, Alimentari e Forestali ed ai sensi del Regolamento comunita-
rio 2081/92, la domanda per l’ottenimento della Denominazione Origine 
Protetta. Tale istanza ha trovato riscontro uffi ciale in data 21/6/1996 con 
Regolamento (Ce) n. 1107/96 attraverso il quale l’Unione Europea ha rico-
nosciuto al Provolone Valpadana i requisiti per fregiarsi di questo ricono-
scimento.

L’art. 4 del disciplinare di produzione stabilisce che il formaggio a de-
nominazione di origine “Provolone Valpadana” deve recare apposto all’atto 
della sua immissione al consumo il contrassegno riportato qui sotto nel 
quale risultano individuati la provenienza geografi ca e gli estremi della 
decretazione con cui si è riconosciuta la denominazione stessa, a garanzia 
della rispondenza alle specifi che prescrizioni normative.

Figura 6.34 - Provolone Valpadana: il marchio

Il Consorzio per la Tutela del Provolone Valpadana si costituisce nel 
1975 a Cremona con la denominazione di Consorzio per la Tutela del 
Provolone Tipico Italiano. Si pone obiettivi di miglioramento qualitativo 
e di valorizzazione della produzione, oltre ad avere la responsabilità del 
sistema di verifi ca e dell’attività di tutela. In particolare, i servizi erogati dal 
Consorzio sono: 
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- gestione dell’ammasso;
- assistenza agli associati (verifiche di conformità, assistenza tecnica, lega-

le e organizzativa);
- attività di vigilanza;
- ricerca e sviluppo;
- organizzazione di attività di formazione per gli associati;
- promozione del formaggio Provolone Valpadana. 

L’organismo terzo autorizzato a svolgere l’attività di controllo sulla de-
nominazione di origine protetta “Provolone Valpadana”, è il CSQA Certifi-
cazioni Srl di Thiene (VI).

Il Provolone Valpadana è caratterizzato da un procedimento produttivo a 
“doppia lavorazione”: la caseificazione vera e propria e la filatura, cioè un trat-
tamento su una cagliata già fatta che determina la struttura del formaggio. La 
tipica plasticità della pasta ne consente una agevole modellazione e a tutt’oggi 
il disciplinare di produzione individua ben quattro forme tipiche che può as-
sumere il formaggio: a salame, a melone/pera, tronco conica e a pera. 

Un elemento di forti tensioni interne al Consorzio di Tutela è rappresen-
tato dall’utilizzo del conservante E 239 (Esamìna). Questo additivo, da sem-
pre utilizzato nella produzione al fine di limitare le fermentazioni anomale 
del formaggio, è stato inserito solo in un secondo tempo nel disciplinare 
di produzione, la cui modifica ha ottenuto la protezione transitoria a livello 
nazionale con il Decreto del MiPAF 19 settembre 2003. Il nuovo disciplina-
re stabilisce, all’art. 3, che l’utilizzo del conservante E 239 è ammesso per i 
formati di Provolone Valpadana superiori a 10 kg. 

A questo si sono opposti, anche per via legale in sede comunitaria, di-
versi produttori che ritengono l’additivo tale da generare un mutamento 
sostanziale della qualità, del contenuto e della natura del prodotto. Sulla 
base delle argomentazioni critiche presentate il Consorzio di Tutela si è im-
pegnato a risolvere il problema. Si stanno sperimentando, anche con fondi 
pubblici, procedure tecnologiche che consentano di ottenere un Provolone 
Valpadana senza l’apporto del conservante incriminato. 

6.5.2 La produzione e il mercato

Osservando l’evoluzione temporale della produzione di Provolone Val-
padana, a partire dal 199465, si nota un fenomeno di contrazione della 
produzione che si accentua, in modo drastico, nel 2002 passando da oltre 

65) Si noti che prima del 1993 la denominazione di origine “Provolone Valpadana” non esisteva 
e i dati riportati nel grafico si riferiscono al formaggio tutelato come denominazione di origine.
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21 mila tonnellate del 2001 a meno di 10 mila (Fig. 6.35). Nel 2003 sono 
state prodotto meno di 9.000 tonnellate di Provolone Valpadana (una ri-
duzione del 58% rispetto all’anno 2001), mentre nel 2004 la produzione 
ha raggiunto quota 13.470 tonnellate segnando un +50% rispetto all’anno 
precedente. 

Figura 6.35 - Produzione di Provolone Valpadana (t)

 

Fonte: SMEA

La forte riduzione della produzione del 2002 è causata dalla uscita dal 
Consorzio di Tutela di alcune importanti aziende storiche, come la PLAC e 
la Latteria Soresina, a causa delle controversie sorte in seguito alla modi-
fica del disciplinare di produzione. Occorre ricordare che queste aziende, 
oggi, sono di nuovo associate al Consorzio. Da segnalare, inoltre, che 
nella produzione e commercializzazione del Provolone Valpadana Dop 
un’azienda occupa una posizione di leader assoluto, si tratta di Auricchio 
Spa che da sola detiene circa il 40% del mercato del provolone tanto che, 
contrariamente a quanto succede per i principali formaggi di origine pro-
tetta, il suo marchio fa premio anche su quello del prodotto tutelato dal 
Consorzio.

Nel 2003 i caseifici produttori certificati erano 14, uno in più rispetto al 
2002, con una lavorazione complessiva di circa 4 milioni di quintali di latte, 
il 24% dei quali per la produzione di Provolone Valpadana Dop (Tab. 6.9). 

I caseifici produttori veneti certificati dal Consorzio di Tutela del Provo-
lone Valpadana sono tre, dei quali uno localizzato in provincia di Verona e 
due in provincia di Vicenza. 
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Tabella 6.9 - Struttura del Consorzio per la Tutela del Provolone Valpadana

2002 2003

N. Caseifici produttori certificati 13 14

Latte lavorato (q.li) 5.226.000 3.900.000

Latte a Provolone Valpadana
1.021.000

(19,5%)
940.000
(24,1%)

Provolone Valpadana prodotto 9.990 t 8.958 t

Fonte: dati del Consorzio di Tutela del Provolone Valpadana

I prezzi all’ingrosso del Provolone Valpadana nelle due tipologie fresco 
e maturo mostrano una progressiva riduzione a partire dal 2002 piuttosto 
evidente in entrambe le categorie merceologiche (Fig. 6.36). 

Figura 6.36 - Andamento dei prezzi all’ingrosso del Provolone Valpadana

Fonte: ISMEA, dati Borsa merci di Cremona

Come mostra chiaramente la Fig. 6.37, la distribuzione delle vendi-
te al dettaglio di formaggio Provolone mostra la netta prevalenza degli 
Iper+Super, che contano per il 47% in peso ed il 45,3% in valore. A seguire 
si ha il canale delle superette, con una quota del 19% in peso e del 21% in 
valore, ed i negozi tradizionali, con il 18% in peso e 20% circa in valore. 
Seguono i discount, 9% in peso e 6% in valore, e gli specializzati, 7% in 
peso e 8% in valore. 

Nel 2003, secondo i dati forniti dal Consorzio di Tutela del Formaggio 
Provolone Valpadana (Fig. 6.38), sono state esportate 3.912 tonnellate di 
Provolone Valpadana Dop, con un aumento dell’11,2% rispetto al dato del 
2002. I principali paesi destinatari sono stati i paesi membri dell’Unione 
Europea, in particolare Spagna, Francia e Germania. Negli Stati Uniti è 
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stato esportato il 28% del totale, mentre il Australia l’8,6%. Per finire, alla 
Svizzera è andato il 6,7% del totale esportato. 

Figura 6.37 - Distribuzione (%) delle vendite al dettaglio del Provolone Valpadana per tipologia 
di punto vendita (2003)

Fonte: ISMEA

Figura 6.38 - Paesi di esportazione del Provolone Valpadana (t)

Fonte: Consorzio di Tutela del Provolone Valpadana

6.6 TALEGGIO

6.6.1 Aspetti istituzionali

Il Taleggio è un formaggio tipico prodotto da secoli in Lombardia. Esso 
rappresenta uno dei numerosi esempi in cui la denominazione di un pro-
dotto deriva dalla zona di origine, la Val Taleggio, appunto. Con la carat-
teristica forma quadrata il Taleggio si è diffuso in tutte le regioni italiane 
e anche all’estero, raccogliendo sempre maggiori consensi grazie anche al 
gusto inconfondibile e alla sua versatilità in cucina. Il Taleggio pronto per 
il consumo ha una crosta rugosa di colore rosato, con morchia morbida 
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e sottile. Nelle zone vicino alla crosta, la pasta è fondente e di colore pa-
glierino, mentre risulta più consistente, friabile e bianca nel centro. Non è 
presente occhiatura. Il sapore è dolce e delicato con sfumature aromatiche. 
A maturazione avanzata, il gusto si fa invece decisamente piccante.

La zona di produzione del formaggio a denominazione di origine Ta-
leggio comprende, in Lombardia, l’intero territorio della provincia di Ber-
gamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Lecco, Lodi e Pavia; in Veneto 
l’intero territorio della provincia di Treviso; in Piemonte l’intero territorio 
della provincia di Novara (Fig. 6.39). 

Figura 6.39 - Zona d’origine del formaggio Taleggio Dop

Il primo riconoscimento ufficiale riguardante il Taleggio risale al 1955 
con D.P.R. n. 1269 del 30/10/1955 con il quale viene sancita la denomina-
zione tipica derivante dalla particolare tecnica di lavorazione per la produ-
zione di questo formaggio.

Con il D.P.R. 15/9/1988 il Taleggio ha ottenuto il riconoscimento della 
Denominazione d’Origine. Dal 12 giugno 1996, attraverso il Regolamento 
(Ce) n. 1107/96, la denominazione “Taleggio” è stata registrata e protetta a 
livello comunitario quale Denominazione d’Origine Protetta.

Ogni forma di Taleggio deve avere impresso il marchio del Consorzio (a 
sinistra nella Fig. 5.40), mentre sul prodotto che arriva al consumatore com-
pare un marchio stampato sull’incarto esterno (a destra nella Fig. 5.40). 

Figura 6.40 - Taleggio: i marchi

Il Consorzio di Tutela del formaggio Taleggio è stato costituito nel 1979, 
nove anni prima del formale riconoscimento della denominazione d’ori-
gine avvenuto nel 1988. Le attività del Consorzio sono volte in linea ge-
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nerale alla tutela, al miglioramento qualitativo ed alla promozione della 
produzione e del commercio del formaggio Taleggio. Questi obiettivi sono 
perseguiti attraverso:
- assistenza tecnica ai produttori e ai caseifici di trasformazione; 
- azioni promozionali, svolte sia a livello nazionale ed internazionale; 
- attività di controllo per il corretto uso della denominazione “Taleggio”. 

Il Consorzio, inoltre, è responsabile della marchiatura di ciascuna forma 
conforme ai requisiti specificati nel disciplinare di produzione. Ente terzo 
a cui è demandato il controllo del rispetto del disciplinare di produzione è 
Certiprodop srl di Crema (CR).

6.6.2 La produzione e il mercato

La produzione di formaggio Taleggio, evidenziata nella figura 6.41, è 
calata fortemente nel corso del tempo, se si considera che nel 1991 veniva-
no prodotte 15.500 tonnellate, mentre nel 2003, secondo i dati SMEA, sono 
state prodotte poco più di 9.700 tonnellate. 

Figura 6.41 - Produzione di Taleggio (t)

Fonte: ISMEA

Secondo i dati forniti dal Consorzio di Tutela, gli associati sono 78, 44 dei 
quali sono produttori e 34 sono stagionatori (Tab. 6.10). La provincia con 
il maggior numero di produttori è Brescia, con 12 aziende; segue Bergamo 
con 9 produttori, dove sono localizzati anche il 50% degli stagionatori. La 
seconda provincia per numero di stagionatori è Cremona con 7 impianti. 
Al di fuori della Lombardia vi è la provincia di Novara, con 4 produttori e 
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2 stagionatori e quella di Treviso con un solo produttore (il Caseificio F.lli 
Bergamin Spa di Borso del Grappa). 

Oltre a questi vi sono 144 commercianti che aderiscono al Consorzio in 
qualità di utilizzatori del marchio sugli incarti del Taleggio.

Tabella 6.10 - Soci del Consorzio di Tutela del Formaggio Taleggio

Bergamo Brescia Cremona Lecco Novara Milano Pavia Lodi Como Treviso Totale

Produttori 9 12 4 3 4 4 3 3 1 1 44

Stagionatori 17 1 7 6 2 - - - 1 - 34

Totale 26 13 11 9 6 4 3 3 2 1 78

Fonte: Consorzio di Tutela del Taleggio

Come si vede dalla figura 6.42, il prezzo all’ingrosso del Taleggio si è 
mantenuto a livelli costanti nel periodo di riferimento 2002-2005 per en-
trambe le tipologie di fresco fuori sale e maturo. Solo a partire da marzo 
2005 si nota una caduta del prezzo di entrambe le tipologie, in particolare 
del Taleggio fresco.

Figura 6.42 - Andamento dei prezzi all’ingrosso del Taleggio

Fonte: ISMEA, dati Borsa merci di Milano

Gli acquisti domestici di Taleggio sono stati, nel 2003, pari a circa 4.250 
tonnellate, mantenendosi pressoché costanti rispetto all’anno precedente 
(Tab. 6.11). Il valore del prodotto commercializzato  nel periodo conside-
rato si è ridotto, invece, del 1,75% determinando un calo del prezzo medio 
annuo dell’1,4% circa. L’indice di penetrazione di questo prodotto è di 17,6 
punti percentuali, in riduzione rispetto all’anno precedente di 2,2 punti 
quota. 
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Tabella 6.11 - Andamento degli acquisti domestici di formaggio Taleggio e variazione periodo 
2002-2003.

Quantità (t) Valore (.000 €)
Prezzo medio
annuo (€/kg)

Indice di
penetrazione (%)

2003 Var % 2003 Var % 2003 Var %  2003 Var ass. 

4.245 -0,40% 35.201 -1,75% 8,29 -1,43% 17,60 -2,22

Fonte: SMEA.  

6.7 ALTRI FORMAGGI TIPICI

Come è stato detto in precedenza, oltre ai formaggi riconosciuti come 
Dop, il Veneto può vantare una serie di altri prodotti caseari tipici che, 
sebbene non dispongano fino ad oggi della denominazione d’origine, sono 
legati in modo stretto ai territori di provenienza. Si tratta, in particolare, di 
due prodotti, il Piave bellunese e la Casatella Trevigiana, che attendono il 
riconoscimento ufficiale comunitario quali Dop. 

6.7.1 Piave

Il Piave è un formaggio di forma cilindrica, del peso di circa 6/7 kg, a pasta 
cotta, ottenuto con latte vaccino raccolto nel territorio della provincia di Bellu-
no. Può essere commercializzato fresco (con stagionatura 20/60 giorni), mez-
zano (stagionatura 60/180 giorni) o vecchio (stagionatura oltre 180 giorni).

Figura 6.43 - Piave: il marchio

È il tipico formaggio “latteria” della tradizione casearia bellunese, che 
dal 1960 viene prodotto e commercializzato da Lattebusche Scarl con la 
denominazione Piave, marchio registrato dalla stessa cooperativa.

La produzione di questo formaggio, disponibile nelle tipologie fresco, 
mezzano, vecchio e stravecchio, ha conosciuto un forte incremento nel 
corso della prima metà degli anni ’80 (Fig. 6.44). Nel 2003 la produzione 
ha raggiuntoquota 350.000 forme (oltre 2.000 tonnellate), mentre nel 2004 
si è assistito ad una leggera contrazione, pari a circa il 2%. 



6. I FORMAGGI VENETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)

196

Figura 6.44 - Produzione di Piave (t)

Fonte: ns. elaborazioni su dati di Lattebusche Scarl

Per quanto concerne i dati delle vendite di questo formaggio, si rileva 
che circa il 71% del valore delle vendite viene generato all’interno della re-
gione Veneto, il 26% in altre regioni italiane e la restante quota è destinata 
all’estero, in particolare Stati Uniti, Belgio, Canada, Australia e Germania. 
L’export, pur di modeste dimensioni in termini assoluti, ha registrato nel-
l’ultimo anno un aumento del 25% grazie soprattutto al lavoro di Agriform, 
società della quale Lattebusche possiede una quota pari al 12,5% del capi-
tale sociale. 

Il calo del fatturato in Veneto (-6%) nel 2004, non compensato in termi-
ni assoluti dall’aumento delle vendite fuori regione (+10%), ha provocato 
però una lieve flessione del valore totale delle vendite (-1%.).

Tabella 6.12 - Andamento delle vendite di formaggio Piave (€), 2003-2004

2003 % 2004 % Var %

Veneto 9.354.509 74,3 8.789.301 70,8 -6

Italia 2.886.806 22,9 3.176.088 25,6 10

Estero 353.000 2,8 441.000 3,6 25

Totale 12.594.315 100,0 12.406.389 100,0 -1

Fonte: Lattebusche Scarl

In relazione alla tipologia di prodotto, il Piave Mezzano registra vendite 
per un valore pari al 48% del totale; segue il Piave Vecchio con il 30% e il 
Fresco con il 12% delle vendite totali. Ultima è la tipologia di Piave Stravec-
chio con il 9% circa del valore del totale venduto (Fig. 6.45).
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Figura 6.45 - Vendite di formaggio Piave per tipologia di prodotto, in % sul valore (anno 2004).

Fonte: Ns elaborazioni su dati  Lattebusche Scarl

6.7.2 Casatella Trevigiana

Di antiche tradizioni contadine, la Casatella Trevigiana è un formaggio 
fresco, a pasta molle e di forma cilindrica, ottenuto con latte vaccino intero. 
Questo formaggio, il cui processo di lavorazione prevede dai 4 agli 8 giorni 
di maturazione, si può presentare in due diversi formati: pezzatura piccola, 
del peso variabile da 250 a 750 grammi, e pezzatura grande, da 1,8 a 2,2 kg. 
Dopo il periodo di maturazione la shelf life del prodotto è di 15 giorni.

Figura 6.46 - Casatella Trevigiana: il marchio

Costituito nel 2001 per iniziativa dell’Associazione Interprovinciale Pro-
duttori Latte (A.I.PRO.LAT.), attualmente il Consorzio di Tutela del For-
maggio Casatella Trevigiana riunisce 14 soci produttori tra cooperative e 
caseifici privati, tutti ubicati nella provincia di Treviso, oltre all’APROLAV in 
rappresentanza degli agricoltori. 

I principali scopi previsti dallo statuto del Consorzio sono quello del-
l’ottenimento del riconoscimento comunitario, della tutela e della vigilanza 
sulla produzione e commercializzazione della Casatella Trevigiana, della 
salvaguardia della tipicità del prodotto, della valorizzazione e promozione 
del prodotto e del miglioramento qualitativo del formaggio. 
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Il disciplinare di produzione della Casatella Trevigiana prevede che le 
attività di produzione e di caseificazione del latte avvengano all’interno dei 
confini della provincia di Treviso. Per l’attività di verifica del rispetto del di-
sciplinare di produzione il Consorzio di Tutela è  affiancato dall’organismo 
di controllo CSQA Certificazioni srl di Thiene (VI). 

Nell’ultimo anno si sono prodotte circa 15.000 q.li di Casatella Trevigia-
na. Data la dimensione delle aziende coinvolte, si stima in 20.000 q.li il 
quantitativo potenziale che si potrebbe raggiungere una volta ottenuto il 
riconoscimento comunitario. 

La direzione del Consorzio ritiene che il mercato sia già in grado di 
riconoscere il differenziale qualitativo offerto dalla Casatella Trevigiana, 
tanto che, mentre la Casatella non protetta viene venduta 6,5-7 €/kg, la 
Casatella Trevigiana beneficia già di un premium di circa 1 €/kg nel prez-
zo di vendita. Al fine di migliorare l’immagine del prodotto agli occhi del 
consumatore, i produttori che fanno capo al Consorzio di Tutela hanno 
deciso, inoltre, di utilizzare un unico incarto di vendita che riporta in gran 
evidenza il marchio del prodotto. Il fatto poi che la porzionatura del pro-
dotto possa avvenire, come stabilisce il disciplinare, solo al momento della 
vendita assistita e non in preincarto potrà favorire una migliore risconosci-
bilità della Casatella Trevigiana da parte del consumatore.

I maggiori produttori di Casatella Trevigiana sono, nell’ordine, la Latte-
ria Soligo, il Caseificio Tomasoni, la Giaveri Latterie del Piave e le Latterie 
Trevigiane.
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7. INDAGINE SUL POSIZIONAMENTO DEI
  PRODOTTI LATTIERO-CASEARI VENETI
(Corrado Giacomini, Davide Menozzi, Cristina Mora)*

In questo capitolo vengono riportati i più importanti risultati di un’indagine 
realizzata per valutare il posizionamento sul mercato dei principali prodotti 
lattiero-caseari veneti. Non essendo disponibili per il Veneto altri studi simili, 
questa ricerca rappresenta un’indagine originale che va a supportare le valu-
tazioni di carattere generale che verranno effettuate nel capitolo seguente. 

L’indagine è stata svolta per mezzo di rilevazioni su una serie di prodotti 
lattiero-caseari in un campione di punti vendita della distribuzione mo-
derna e del piccolo dettaglio (sia in sede fissa che ambulante) nei mesi di 
marzo-aprile 2005. La rilevazione è stata finalizzata a registrare una gamma 
di caratteristiche di posizionamento di questi prodotti, in termini di prezzo, 
iniziative promozionali, collocazione sugli scaffali, spazio occupato, ecc.

I prodotti oggetto dell’indagine sono:
- Asiago (nelle diverse tipologie)
- Montasio (nelle diverse tipologie)
- Casatella
- Piave
- Stracchino
- Latte
- Yogurt
- Burro
- Mozzarella
Per ciascuna categoria di prodotti sono stati individuati e rilevati i prin-

cipali concorrenti66. Tra i formaggi tipici veneti non è stato preso in consi-

* Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma. I paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sono da 
attribuire a Corrado Giacomini, i paragrafi 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 e 7.11 sono da attribuire a 
Cristina Mora, il paragrafo 7.9 è da attribuire a Davide Menozzi.
66) Per ciò che concerne i prodotti concorrenti, si è cercato di rilevare, ove possibile, le referenze con 
prezzo unitario superiore (si parla di prezzi al kg o al litro) a quello dei prodotti veneti corrispondenti 
(almeno 6 referenze per tipologia nel caso dei formaggi, 5 referenze nel caso di latte, burro, yogurt); 
nel caso in cui il numero di referenze con prezzo superiore non era sufficiente, allora si è ricorso ai 
prodotti con prezzi inferiori rispetto a quelli veneti. I formaggi concorrenti sono stati rilevati anche 
nel caso di assenza del corrispondente formaggio veneto nell’assortimento del punto vendita. Al con-
trario, per latte, burro e yogurt, i competitors sono stati rilevati solo in caso di presenza dei prodotti 
veneti corrispondenti. In tutti i casi, si è cercato di scegliere prodotti piuttosto diffusi, escludendo per 
esempio, se possibile, burro in confezioni monodose, latte con cacao, yogurt da bere, ecc.
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derazione il Grana Padano Dop, in quanto nei punti vendita non era pos-
sibile, o comunque molto difficile, rilevare il Grana Padano offerto da ditte 
venete. La banca dati che ne è derivata è formata dalle rilevazioni effettuate 
su oltre 3.000 referenze.

Per ogni prodotto sono stati rilevati una serie di parametri, tra i quali il 
tipo di prodotto, marca e produttore, gli attributi (per esempio, biologico, 
Dop, IGP), il tipo di confezionamento e il materiale di confezione, la mate-
ria prima impiegata (tipologia di latte), la conservazione e la percentuale di 
grassi (solo per il latte), la tipologia di yogurt (bianco, alla frutta, ecc.), la 
pezzatura, la zona provenienza (Italia o estero), il prezzo di vendita, la pre-
senza di promozioni, la collocazione sullo scaffale e lo spazio sul lineare67. 

Oltre a questi dati, per ogni prodotto sono stati rilevati alcuni parame-
tri relativi al punto vendita nel suo complesso quali ubicazione (regione 
e provincia), tipologia (ipermercato, supermercato, tradizionale generico, 
tradizionale specializzato, ambulante), presenza di iniziative di valorizza-
zione dei prodotti veneti (per esempio, linee dedicate ai prodotti tipici 
veneti) e incidenza formaggi veneti sul totale dei formaggi. 

La rilevazione è stata effettuata da due ditte specializzate, utilizzando dei 
questionari, riportati in appendice II, appositamente preparati e collaudati68.

Per quanto riguarda il piano di campionamento, si sono presi in esame i 
negozi ubicati nelle province delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Ro-
magna. In particolare, nel Veneto sono stati considerati gli ambulanti, i punti 
vendita tradizionali e specializzati, i supermercati, gli ipermercati, localizzati 

67) Per quanto riguarda i parametri rilevati in corrispondenza di ogni prodotto, sono state asse-
gnate ai rilevatori le seguenti direttive:
- materia prima impiegata: possibilità di indicarne più di una, per esempio nel caso dei formaggi misti;
- pezzatura (in grammi o millilitri): da compilare solo se il prodotto si presenta confezionato a peso 

fisso e non è preincartato; nel caso di confezione multipla, occorre indicare il peso globale;
- zona provenienza o luogo di produzione: da indicare non tanto il luogo di confezionamento, 

bensì quello di produzione o di provenienza (ovviamente, solo quando indicato sulla confe-
zione o su altro supporto);

- prezzo: se il prodotto si trova in promozione di prezzo, occorre scrivere il prezzo effettivo, già 
considerato l’effetto della promozione; se la promozione riguarda solo determinate tipologie 
di clienti (per esempio, i soci) tale promozione non va considerata con riferimento al prezzo;

- collocazione sullo scaffale: da indicare solo se il prodotto è su scaffale (refrigerato oppure 
non refrigerato);

- possibilità di indicare più collocazioni nel caso, per esempio, che il prodotto occupi più piani 
dello scaffale;

- spazio sul lineare: da non considerare i prodotti a vendita assistita; se la referenza occupa più 
piani, va indicata la somma dei diversi piani.

68) L’indagine è stata impostata e coordinata dal Dott. Franco Torelli, consulente di marketing 
agroalimentare.
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in tutte le province. In Emilia-Romagna e Lombardia il campione  è stato 
limitato ai punti vendita della grande distribuzione (supermercati e ipermer-
cati), ubicati in almeno 6 province diverse per ciascuna regione e appar-
tenenti ad almeno 8 catene differenti. In tutto, sono stati visitati 105 punti 
vendita dei quali 44 della grande distribuzione, 32 del dettaglio tradizionale 
e 29 ambulanti. Dei punti vendita visitati, 81 sono localizzati in Veneto, 12 
in Lombardia e 12 in Emilia-Romagna. Il campione di punti vendita presso 
il quale sono state effettuate le rilevazioni non può dirsi statisticamente rap-
presentativo, ma è certamente molto significativo considerato il numero di 
punti vendita visitati in Veneto e che le rilevazioni sono state effettuate in 
tutte le più importanti catene moderne della grande distribuzione.  

7.1 TIPOLOGIA DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI RILEVATI

L’indagine è stata condotta su un campione di 3.066 prodotti lattiero-ca-
seari, dei quali circa la metà rappresentato da prodotti veneti (49,7%). 

Se si raggruppano i prodotti in quattro grandi famiglie merceologiche 
omogenee (formaggi, latte, yogurt e burro), si osserva che, degli oltre 3.000 
prodotti rilevati, più della la metà si riferisce alla categoria dei formaggi; in 
misura minore sono stati rilevati latte, burro e yogurt (Fig. 7.1). 

Figura 7.1 - Distribuzione per famiglia di prodotti

Incrociando la famiglia merceologica con la provenienza geografica, si 
evidenzia che, per quanto riguarda il burro e i formaggi, il campione risulta 
formato da un numero di prodotti veneti sostanzialmente uguale rispetto 
a quello dei prodotti di diversa provenienza69 (Fig. 7.2). L’incidenza dei 
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69) Da notare la presenza, all’interno delle famiglie di prodotti veneti, di marche locali di pro-
prietà di aziende multinazionali (es.: Ala di Parmalat), nazionali (es.: Deltalat di Cooperlat) o di 
dimensioni sovraregionali (es.: Centrale del Latte di Vicenza della Centrale del Latte di Torino).
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prodotti veneti è, invece, leggermente più elevata nel latte (58% del totale) 
e inferiore nello yogurt (40%).

In generale, dalla rilevazione effettuata si nota come le referenze ve-
nete siano particolarmente presenti là dove è minore il ruolo della marca 
(formaggi a pasta semidura) o dove la marca locale (storicamente e fino 
ad oggi) ha una forte valenza e radicamento (latte fresco). Viceversa, le 
referenze concorrenti sembrano maggiormente presenti là dove la marca 
e le politiche di prodotto incidono maggiormente nel gioco competitivo 
(yogurt, formaggi molli confezionati70) o dove il prodotto è estraneo alla 
tradizione veneta, come nel caso della mozzarella. 

Figura 7.2 - Distribuzione per famiglie di prodotti e per provenienza.

Nella tabella 7.1 viene mostrato il dettaglio della distribuzione delle rile-
vazioni di tutti i prodotti. Come si vede l’Asiago, nelle diverse tipologie, è il 
formaggio veneto con il maggior numero di referenze rilevate (305 totali), 
seguito dallo stracchino (174) e dalle diverse varietà di Montasio (136).

Per quanto riguarda i formaggi, si è rilevato che nei punti vendita del 
Veneto l’incidenza dei formaggi veneti rispetto a quelli concorrenti è mag-
giore negli ipermercati e nei supermercati (58% di formaggi veneti sul 
totale di formaggi presenti) e presso gli ambulanti (56%); quest’ultima cate-
goria presenta, inoltre, una discreta omogeneità di comportamento al suo 
interno. Nel dettaglio tradizionale e nel dettaglio specializzato le percen-
tuali scendono, rispettivamente, al 45% e al 49%. 

70) La categoria “Altri formaggi a pasta molle” è costituita, per la maggior parte, da stracchini 
e crescenze.
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Nelle altre due regioni, l’incidenza dei formaggi veneti è notevolmente 
inferiore negli ipermercati e supermercati attestandosi, rispettivamente, al 
15% e 5% in Emilia-Romagna e al 6% e 4% in Lombardia (Fig. 7.3).

Tra le diverse tipologie di prodotto, è il comparto dei formaggi freschi 
a presentare la maggiore incidenza dei prodotti veneti in tutte le regioni, 
seguito da quello dei formaggi stagionati. 

Tabella 7.1 - Distribuzione del numero di referenze per  prodotto

Frequenza %

Asiago 105 3,4

Asiago pressato (fresco) 106 3,5

Asiago d’allevo (stagionato) 94 3,1

Altri formaggi pasta semidura (marche non venete) 349 11,4

Montasio 46 1,5

Montasio fresco 21 0,7

Montasio mezzano 49 1,6

Montasio stagionato 20 0,7

Casatella 48 1,6

Piave 97 3,2

Stracchino 174 5,7

Altri formaggi pasta molle (marche non venete) 396 12,9

Latte (marche venete) 337 11,0

Latte (marche non venete) 248 8,1

Yogurt (marche venete) 134 4,4

Yogurt (marche non venete) 205 6,7

Burro (marche venete) 204 6,7

Burro (marche non venete) 201 6,6

Mozzarella (marche venete) 88 2,9

Mozzarella (marche non venete) 144 4,7

Totale campione 3.066 100
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Figura 7.3 - Incidenza dei formaggi veneti nei punti vendita e per regione

7.2 DISTRIBUZIONE, MARCHE, PRODUTTORI

Il numero medio di referenze risulta essere nel complesso più elevato 
nei punti vendita della grande distribuzione organizzata, in specie presso 
gli ipermercati, mentre i negozi tradizionali insieme al commercio ambu-
lante presentano un numero di referenze molto più contenuto. 

In dettaglio, si passa da un numero medio di referenze per punto ven-
dita pari a 53 nell’ipermercato, a 44 nel supermercato, a 19 nel tradiziona-
le despecializzato, a 16 nello specializzato e a 12 nell’ambulante. Questa 
presenza nei diversi tipi di punto vendita è del tutto coerente con le loro 
dimensioni e le loro caratteristiche. Anche la prevalenza di referenze nel 
tradizionale despecializzato rispetto allo specializzato si comprende osser-
vando che essa è data dal latte, prodotto di largo consumo, più facilmente 
acquistato in base a fattori di comodità e vicinanza, piuttosto che di pecu-
liarità di offerta del punto vendita.

Nella figura 7.4 viene riportata la distribuzione del numero medio di 
referenze di prodotti veneti e non veneti per tipologia di punto vendita. Si 
nota come nei punti vendita della GDO, rilevati in tutte e tre le regioni, il 
numero medio di referenze di latte veneto è maggiore del numero medio 
di referenze di latte non veneto. Nei punti vendita tradizionali (specializzati 
e non), rilevati solo in Veneto, le referenze venete sono mediamente pre-
senti in numero maggiore in tutte le categorie, tranne lo yogurt. Negli am-
bulanti sono presenti in misura maggiore le referenze venete di formaggi e 
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burro; il latte veneto e non veneto è presente nella stessa misura, mentre è 
quasi assente lo yogurt prodotto con marche venete. 

Figura 7.4 - Numero medio di referenze di prodotti veneti e non veneti per tipologia di punto 
vendita

Dalla tabella 7.2, relativa alla distribuzione delle referenze dei prodotti a 
livello regionale, si rilevano alcuni dati interessanti. È curioso che, nell’am-
bito dei formaggi Asiago e, in misura minore, Montasio sia stata rilevata la 
presenza di un numero maggiore di referenze per punto vendita in Lom-
bardia ed Emilia Romagna piuttosto che in Veneto.

Questo dato deve essere letto, però, alla luce di quanto già precisato in 
ordine alla distribuzione dei punti vendita a livello regionale. Si ricorda, 
infatti, che sia in Lombardia che in Emilia Romagna, i punti vendita oggetto 
di rilevazione appartengono tutti alla grande distribuzione e, pertanto, si 
caratterizzano per una maggiore ricchezza di referenze.

Tale fenomeno è meno evidente, invece, per i formaggi veneti a pasta 
molle che registrano, nel complesso, un numero medio di referenze pres-
soché omogeneo in tutte le regioni considerate. 

I due formaggi tipici Casatella e Piave risultano maggiormente diffusi in 
Veneto e, in modo particolare, nelle province interessate dalla produzione, 
rispettivamente Treviso e Belluno71. 

Per gli altri prodotti veneti, ossia latte, yogurt, burro e mozzarella, i valo-
ri più elevati si registrano proprio in Veneto. Questo dato mette in evidenza 
la diffusione prettamente locale di questi prodotti che trovano spazi limitati 
fuori del territorio regionale. 

Nel complesso, appare evidente dalle rilevazioni effettuate che l’Asia-
go, insieme allo stracchino, è il formaggio veneto maggiormente diffuso al 
di fuori della regione di origine in tutte le sue tipologie. Nei punti vendita 
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71) All’interno della categoria “Casatella” è stata inserita anche la “Casatella Trevigiana”, formaggio 
veneto per il quale non si è ancora concluso l’iter di riconoscimento comunitario quale Dop.
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lombardi, ad esempio, sono state rilevate in totale 50 referenze di Asiago, 
con una media di 4,2 referenze per punto vendita, delle quali 16 nella 
tipologia d’Allevo, 15 nella variante Pressato e 19 senza alcuna specifica-
zione, quasi certamente appartenenti alla seconda tipologia di prodotto. 
In Emilia-Romagna sono state individuate 44 referenze di questo prodot-
to, con una media di 3,7 referenze per punto vendita, delle quali solo 8 
appartenenti alla tipologia di Asiago d’Allevo. In Veneto, a fronte di 211 
referenze di Asiago rilevate, la media per punto vendita si abbassa a 2,6 
referenze.

Tabella 7.2 - Numero medio di referenze per punto vendita e per regione

 
 
 

Regione Totale

Lombardia Veneto Emilia-Romagna Campione

Casi Media Casi Media Casi Media Casi Media

Asiago 19 1,6 66 0,8 20 1,7 105 1,0

Asiago pressato (fresco) 15 1,3 75 0,9 16 1,3 106 1,0

Asiago d’allevo (stagionato) 16 1,3 70 0,9 8 0,7 94 0,9

Altri formaggi pasta semidura
(marche non venete)

120 10,0 164 2,0 65 5,4 349 3,3

Montasio 11 0,9 26 0,3 9 0,8 46 0,4

Montasio fresco 2 0,2 17 0,2 2 0,2 21 0,2

Montasio mezzano 2 0,2 46 0,6 1 0,1 49 0,5

Montasio stagionato 3 0,3 16 0,2 1 0,1 20 0,2

Casatella 3 0,3 44 0,5 1 0,1 48 0,5

Piave 13 1,1 78 1,0 6 0,5 97 0,9

Stracchino 16 1,3 138 1,7 20 1,7 174 1,7

Altri formaggi pasta molle
(marche non venete)

132 11,0 199 2,5 65 5,4 396 3,8

Latte (marche venete) 9 0,8 313 3,9 15 1,3 337 3,2

Latte (marche non venete) 24 2,0 183 2,3 41 3,4 248 2,4

Yogurt (marche venete) 8 0,7 110 1,4 16 1,3 134 1,3

Yogurt (marche non venete) 19 1,6 164 2,0 22 1,8 205 2,0

Burro (marche venete) 11 0,9 172 2,1 21 1,8 204 1,9

Burro (marche non venete) 38 3,2 123 1,5 40 3,3 201 1,9

Mozzarella (marche venete) 0 0,0 86 1,1 2 0,2 88 0,8

Mozzarella (marche non venete) 0 0,0 137 1,7 7 0,6 144 1,4

Totale punti vendita 12 - 81 - 12 - 105 -

  
Questi dati permettono di conoscere un discreto numero di casi nei 

quali non era chiara la tipologia di Asiago in vendita (circa un terzo del 
totale); questo fenomeno, più evidente nei punti vendita di Lombardia ed 
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Emilia-Romagna rispetto al Veneto, si spiega con il fatto che, al di fuori del-
la zona d’origine, l’Asiago stagionato è meno conosciuto ed il consumatore 
tende ad identificare maggiormente il prodotto nella sua variante a pasta 
pressata. 

La stessa affermazione può essere ritenuta valida anche per il Mon-
tasio. In questo caso è ancora più evidente la mancata differenziazione 
del prodotto al di fuori della regione Veneto. In Lombardia, il Montasio 
viene commercializzato senza specificazione in 11 casi su 19 rilevati, 
in Emilia-Romagna in 9 casi su 13. Il dato è più confortante in Veneto 
dove “solo” in un caso su quattro non viene specificata la tipologia di 
formaggio. 

L’assenza delle specifiche relative alla stagionatura dei formaggi Asiago 
e Montasio è un aspetto che fa indubbiamente riflettere se si pensa agli 
sforzi e alle risorse spese dai relativi Consorzi di Tutela al fine di valorizza-
re e di differenziare i prodotti a denominazione d’origine e di informare il 
consumatore sulle caratteristiche qualitative di questi formaggi.

La tabella 7.3 riporta le marche per le quali sono state individuate al-
meno 5 referenze. L’elevata numerosità di marche, mostra una situazione 
competitiva non costruita su presenze rilevanti, fatto salvo, in certa misura, 
per il latte (Lattebusche, Soligo, Ala, Deltalat sopra le altre) o quello dello 
yogurt (Lattebusche, Spega, Bontà Viva, su tutti). 

Il settore dei formaggi è molto polverizzato e il singolo produttore che 
riesce a far marca e a distinguersi in ambito nazionale può considerarsi 
un’eccezione. È il caso della Latteria Montello che, con il marchio Non-
no Nanni, è presente in modo pressoché omogeneo in tutte le regioni 
considerate, anche se in misura leggermente superiore nelle province 
venete. 

Con riferimento alle marche venete, osserviamo che le due più rilevate, 
Lattebusche e Soligo, sono presenti con una gamma ampia (latte, formaggi, 
yogurt e burro) che viene sostenuta, senz’altro, dal valore riconosciuto alla 
marca in ambito locale. 

Difficilmente queste marche potrebbero oltrepassare i confini della loro 
area storica senza sviluppare una specializzazione riconosciuta di prodot-
to, analoga a quella realizzata da Nonno Nanni o da Spega, oppure senza 
raggiungere dimensioni  produttive adeguate accompagnate da notevoli 
investimenti in promozione.

Diverso è il discorso per Ala, brand di origine veneta appartenente al 
gruppo Parmalat, che da marca locale con un portafoglio di offerta com-
pleto (latte fresco e Uht, mozzarelle, yogurt, mascarpone, panna, …) sta 
ritagliandosi una posizione caratterizzata da un’offerta più definita e molto 
concentrata sul latte fresco, assegnando agli altri prodotti una funzione di 
completamento di gamma.
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Tabella 7.3 - Principali marche di prodotti lattiero-caseari veneti per azienda 

Marca Azienda

FAMIGLIA PRODOTTI

Totale prodotti
venetiFormaggi Latte Yogurt Burro

Casi % riga Casi % riga Casi % riga Casi % riga Casi % riga

Lattebusche Lattebusche Scarl 122 43,7 77 27,6 47 16,8 33 11,8 279 100

Soligo Latteria Soligo Scarl 15 17,9 51 60,7 3 3,6 15 17,9 84 100

Ala Parmalat Spa 1 1,4 68 97,1 0 0,0 1 1,4 70 100

Nonno Nanni Latteria Montello Spa 65 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 100

Spega Spega Spa 32 62,7 0 0,0 19 37,3 0 0,0 51 100

Fior di Maso Ca.Form Srl 35 77,8 2 4,4 4 8,9 4 8,9 45 100

Deltalat Cooperlat Scarl 1 2,5 34 85,0 3 7,5 2 5,0 40 100

De Paoli De Paoli Luigi & Figli Spa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 100,0 29 100

Trevisanalat Trevisanalat 22 84,6 4 15,4 0 0,0 0 0,0 26 100

Alpilatte Casearia Brazzale Spa 0 0,0 4 22,2 0 0,0 14 77,8 18 100

Tomasoni Caseificio Tomasoni 16 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 100

Bontà Viva Caseificio F.lli Bergamin Spa 0 0,0 0 0,0 15 100,0 0 0,0 15 100

Crema del Piave Caseificio Tomasoni 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 100

Asolo Zarpellon Spa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 6 100

Cansiglio Caseificio Cansiglio 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 6 100

Ca’ Vecia Apolloni Francesco Spa 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100

Firmato Natura De Paoli Luigi & Figli Spa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0 5 100

Private Label

Tesori dell’Arca Panorama - Gruppo PAM 8 26,7 5 16,7 6 20,0 11 36,7 30 100

Terre d’Italia Carrefour 7 87,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 8 100

Selex 0 0,0 0 0,0 1 16,7 5 83,3 6 100

Carrefuor 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 6 100

Esselunga 3 60,0 0 0,0 0 0,0 2 40,0 5 100

Auchan/SMA 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100

Despar 1 20,0 0 0,0 0 0,0 4 80,0 5 100

Come si vede dalla tabella 7.4, le marche commerciali sono ben presen-
ti, in particolare, nei prodotti confezionati e non in quelli al taglio o per 
banco gastronomia. Su questi ultimi, le catene distributive, salvo qualche 
incursione, si affidano ben volentieri alla marca del produttore che, pur 
senza grande notorietà, gode di maggiore credibilità in quanto espressione 
di un territorio o di una specifica esperienza produttiva. Si differenziano 
da questa scelta le politiche della grande distribuzione di commercializzare 
con marchio proprio una selezione di prodotti tipici in specifiche linee di 
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prodotto: è il caso di Tesori dell’Arca di Panorama (Gruppo PAM) e Terre 
d’Italia di Carrefour. Queste linee dedicate rientrano nella scelta del distri-
butore di approfondire il percorso di evoluzione in termini qualitativi del 
prodotto a marca commerciale.

La marca commerciale maggiormente presente nel corso dell’indagine 
è Auchan/SMA con 49 referenze rilevate, pari al 20% del totale di private 
label; seguono Bennet (18%), Esselunga (16%) e Coop (13%). Le linee de-
dicate ai prodotti tipici Tesori dell’Arca di Panorama (Gruppo PAM) e Terre 
d’Italia di Carrefour sono state rilevate, rispettivamente, 25 e 18 volte. 

Tabella 7.4 - Prodotti per tipologia di marchio

 
 
 

Marchio Totale
CampioneIndustriale Private Label

Casi % riga Casi % riga Casi % riga

Asiago 98 93,3 7 6,7 105 100

Asiago pressato (fresco) 105 99,1 1 0,9 106 100

Asiago d’allevo (stagionato) 90 95,7 4 4,3 94 100

Altri formaggi pasta semidura
(prodotto non veneto)

301 86,2 48 13,8 349 100

Montasio 42 91,3 4 8,7 46 100

Montasio fresco 20 95,2 1 4,8 21 100

Montasio mezzano 49 100,0 0 0,0 49 100

Montasio stagionato 20 100,0 0 0,0 20 100

Casatella 48 100,0 0 0,0 48 100

Piave 97 100,0 0 0,0 97 100

Stracchino 174 100,0 0 0,0 174 100

Altri formaggi pasta molle
(prodotto non veneto)

332 83,8 64 16,2 396 100

Latte (prodotto veneto) 331 98,2 6 1,8 337 100

Latte (prodotto non veneto) 214 86,3 34 13,7 248 100

Yogurt (prodotto veneto) 127 94,8 7 5,2 134 100

Yogurt (prodotto non veneto) 184 89,8 21 10,2 205 100

Burro (prodotto veneto) 183 89,7 21 10,3 204 100

Burro (prodotto non veneto) 182 90,5 19 9,5 201 100

Mozzarella (prodotto veneto) 84 95,5 4 4,5 88 100

Mozzarella (prodotto non veneto) 136 94,4 8 5,6 144 100

Totale 2.817 91,9 249 8,1 3.066 100
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7.3 ATTRIBUTI DEI PRODOTTI RILEVATI

Per tutti i prodotti oggetto di indagine è stata rilevata la presenza di 
attributi specifici quali Dop, “biologico”, Alta Qualità (per il latte), ecc. 
Naturalmente, l’assenza di un attributo non significa necessariamente che il 
prodotto non lo possieda: può significare solo che sia assente al momento 
della rilevazione in quanto non evidenziato (ad esempio, non è raro che la 
Dop non sia rilevabile perché il logo manca nella parte di forma posta in 
vendita, né viene riportato su altri supporti del negozio).

7.3.1 Formaggi

Per quanto riguarda i formaggi, l’attributo Dop è quello maggiormente 
diffuso (Fig. 7.5). Sebbene, in termini assoluti, questo attributo venga mag-
giormente rilevato sull’Asiago, in termini relativi è il Montasio che presenta 
il maggior numero di evidenziazioni del logo comunitario. Infatti, nel 60% 
delle referenze di Montasio rilevate si trova riportato il logo Dop sulla con-
fezione o sul taglio in vendita; per l’Asiago questa percentuale scende al 
55%. Negli altri formaggi a pasta semidura concorrenti dell’Asiago la per-
centuale è molto inferiore (21,5%). 

Figura 7.5 - Attributi per prodotto nella categoria formaggi (n. referenze)

Il Piave e la Casatella, pur non essendo ancora riconosciuti ufficialmen-
te con il marchio comunitario, vengono spesso presentati sullo scaffale di 
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ambulanti e dettaglianti come avessero ottenuto la Dop (rispettivamente, 
8% e 6% dei casi rilevati). 

I dati disaggregati per tipologia di esercizio commerciale indicano una 
minore diffusione del logo Dop nei punti vendita della distribuzione mo-
derna, mentre il piccolo dettaglio in sede fissa e ambulante sembra più 
attento a porre in evidenza questo attributo.

Il riconoscimento di “biologico” è presente maggiormente sui prodotti 
concorrenti di quelli veneti, con l’eccezione dello stracchino.

In definitiva, la Dop è l’attributo prevalente nei formaggi, tant’è che 
forse bisogna chiedersi se non si debba andare oltre la Dop, una volta che 
questo carattere sia da considerare acquisito (anche se non sempre ben 
metabolizzato dal consumatore), perché rischia di veder diminuita la sua 
capacità differenziante. Andare oltre significa partire da una denominatore 
comune, appunto la Dop, che caratterizza gran parte dei formaggi per ar-
ricchirli con altri contenuti (servizio, confezioni, informazione, ecc.) utili a 
segmentare il mercato.

7.3.2 Latte, yogurt e burro

Per i  prodotti diversi dai formaggi sono stati rilevati gli attributi riportati 
nelle figure 7.6 e 7.7. 

L’attributo “biologico”, quasi assente nel latte veneto e presente solo 
nell’8% dei casi di latte concorrente di quello veneto, è più diffuso nelle 
referenze venete di yogurt e burro, con una presenza, rispettivamente, del 
14% e del 4,4%. 

La categoria fresco, considerata attributo del latte, è presente nel 43% 
dei casi per il prodotto veneto e nel 33% per marche concorrenti di quelle 
venete. 

L’attributo “Alta Qualità” è presente nel 13% dei casi del latte concorren-
te e nell’11% delle referenze di latte con marche venete. I dati disaggregati 
per tipologia di punto vendita mostrano che, contrariamente all’attributo 
Dop per i formaggi, il latte “Alta Qualità” è quello maggiormente presente 
tra queste referenze nella grande distribuzione.

Nell’ambito dei tipi di yogurt prodotto dalle aziende venete, una quota 
del 60% circa è riconducibile alla variante alla frutta, mentre un terzo del 
prodotto si riferisce allo yogurt bianco (Fig. 7.7). Analogamente accade 
per gli yogurt di aziende concorrenti, dove però l’incidenza dello yogurt 
bianco scende a una quota pari a un quinto e quello alla frutta ad oltre il 
70% del totale.

Anche in questo caso osserviamo una maggiore vivacità nell’offerta del-
le aziende non venete che offrono, infatti, quote inferiori di referenze di 
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“bianco” e superiori di quelle alla frutta. Potremmo affermare che i pro-
duttori veneti mantengono anche nello yogurt un’offerta più tradizionale, 
che forse potrebbe dimostrarsi vincente considerata la ricerca di genuinità 
e della caratteristica del “naturale” da parte del consumatore.

Una sola annotazione riferita ai canali distributivi: il bianco prevale tra gli 
ambulanti, che tendono a un’offerta più essenziale, soprattutto per un prodot-
to considerato di puro servizio per necessità di completamento di gamma.

Figura 7.6 - Attributi per tipo di prodotto (n. referenze, risposte multiple)

 

Figura 7.7 - Attributi dello yogurt (n. referenze)
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7.4 CONFEZIONAMENTO E MATERIALE DI CONFEZIONE

Come si vede nella figura 7.8, in tutte le tipologie di formaggi (veneti e 
concorrenti) è stata riscontrata con maggiore frequenza la vendita al taglio 
piuttosto che in altre possibili modalità di presentazione.

Figura 7.8 - Confezionamento per tipo di prodotto (% sulle referenze rilevate)

Le uniche eccezioni riguardano lo stracchino e i formaggi a pasta molle 
concorrenti dei prodotti veneti; per i primi risultano più diffuse altre moda-
lità di confezionamento (es. vasetto) e in atmosfera protettiva, per i secondi 
risulta più utilizzata la confezione in atmosfera protettiva (43% dei casi).

La voce “altro tipo di confezionamento” è rilevante, invece, per tutti gli 
altri prodotti lattiero-caseari diversi dai formaggi.

In linea di massima, si osserva che i formaggi veneti sia a pasta se-
midura che molle sono proposti, in misura maggiore dei concorrenti, al 
banco taglio. Questo risultato dipende certamente dalla composizione del 
campione che ha visto coinvolti in Veneto punti vendita tradizionali e am-
bulanti, presso i quali è maggiore la presenza di prodotti locali ed è più 
frequente la pratica della vendita assistita. È possibile, però, interpretare il 
dato come un segnale di relativa debolezza dell’offerta veneta che meno 
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riesce a proporsi direttamente al consumatore attraverso il libero servizio, 
modalità che necessita di disporre della tecnologia adatta e di investire in 
attrezzature, personale e pubblicità, condizioni difficili per gran parte delle 
piccole aziende venete.  

In riferimento alla tipologia dei materiali utilizzati per il confezionamen-
to di ciascun prodotto lattiero-caseario (Fig. 7.9), si nota che per i formaggi 
il materiale più utilizzato è quello plastico. È importante sottolineare che 
era possibile indicare più materiali per lo stesso prodotto, quando il packa-
ging era multiplo (per esempio, vetro e cartone). 

Per il latte, veneto e non, il tipo di confezione più utilizzato è il brik, 
seguito dalle bottiglie in plastica e, per le marche non venete, dal vetro.

Per lo yogurt, il materiale più in uso è quello plastico abbinato al carto-
ne; segue, soprattutto per lo yogurt di marche venete, il vetro. Quest’ultimo 
dato offre indicazioni che confermano una maggiore vicinanza del prodot-
to veneto ai canoni della tradizione.

Il burro viene commercializzato quasi esclusivamente con altri materia-
li, come stagnola o carta, mentre la mozzarella viene confezionata quasi 
esclusivamente con materiale plastico.

Figura 7.9 - Materiale della confezione per tipo prodotto (n. referenze, risposta multipla)
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7.5  LA MATERIA PRIMA

I dati relativi alla materia prima utilizzata nella preparazione dei prodotti 
lattiero-caseari pongono in rilievo, come era logico, una preponderante 
presenza di latte bovino (Fig. 7.10). Si osserva, però, che i formaggi a pasta 
semidura concorrenti dell’Asiago sono prodotti anche con latte di pecora o 
capra. La stessa caratteristica vale per gli altri formaggi a pasta molle diversi 
da quelli veneti, probabilmente anche per una certa quota di prodotti misti. 
Le mozzarelle di origine veneta sono al 100% di latte bovino, quelle con-
correnti sono prodotte, sebbene in percentuale non elevata (16%), anche 
con  latte di bufala.

Possiamo affermare, da un lato, che le produzioni venete rappresentano 
pienamente l’espressione di un territorio e delle sue tradizioni, dall’altro 
che tentano meno di altre di affrontare percorsi di differenziazione costruiti 
sulla materia prima. 

Figura 7.10 - Materia prima per tipo prodotto (n. referenze, risposta multipla)
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7.6 CARATTERISTICHE RELATIVE AL LATTE E ALLO YOGURT

Nell’analisi del periodo di conservazione del latte e quindi del suo trat-
tamento, si precisa che nella categoria “a breve scadenza” è stato compreso 
il prodotto con durata fino a 10 giorni.

Sia le marche venete che quelle non venete evidenziano una maggiore 
presenza di latte a breve scadenza, con una incidenza più alta nel latte veneto 
(Fig. 7.11). Il dato non sorprende in quanto nel mercato del latte fresco sono 
presenti più referenze relative a un numero maggiore di produttori locali. Per 
le marche locali questo è certamente un dato positivo, in quanto le maggiori 
barriere logistiche all’entrata del latte fresco consentono di difendersi meglio 
dai grandi produttori nazionali, dalle private label e dai produttori esteri.

Fiura 7.11 - Conservazione latte per scadenza e provenienza (n. referenze).

I dati disaggregati per regione non sono da considerare significativi, dal 
momento che la quasi totalità di latte alimentare di aziende venete è stata 
rilevata nel Veneto; di conseguenza, anche la rilevazione di latte di aziende 
concorrenti è stata effettuata quasi esclusivamente in questa regione, come 
pianificato in fase di impostazione dell’indagine.

La distribuzione per tipologia di punti vendita (Fig. 7.12) mostra che 
presso la grande distribuzione organizzata è più consistente la percentuale 
di latte a breve scadenza per entrambe le tipologie di marche (provenienza 
veneta o altra provenienza). Fanno eccezione gli esercizi tradizionali, in 
riferimento al latte di aziende non venete, dove è maggiore la presenza di 
latte a lunga scadenza.

In base alla presenza di grasso, il latte prodotto da marche venete mostra 
una distribuzione simile a quella del latte delle marche concorrenti: poco 
più del 60% del totale è rappresentato da latte intero, il 30% circa da latte 
parzialmente scremato e la restante quota da latte scremato (Tab. 7.5). 
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Figura 7.12 - Conservazione latte per scadenza e canale di distribuzione (n. referenze).

Tabella 7.5 - Latte di marche venete e non venete per caratteristiche del prodotto, per regione, 
per tipologia di punto vendita

Intero Parz. Scremato Scremato Totale

Casi
% 

riga
Casi % riga Casi

% 
riga

Casi
% 

riga

Latte (marche venete) 212 63,1 115 34,2 9 2,7 336 100

Per regione:

Lombardia 3 33,3 4 44,4 2 22,2 9 100

Veneto 202 64,7 105 33,7 5 1,6 312 100

Emilia-Romagna 7 46,7 6 40,0 2 13,3 15 100

Per tipologia punti vendita:

GDO 134 62,0 76 35,2 6 2,8 216 100

Tradizionali 62 62,6 34 34,3 3 3,0 99 100

Ambulanti e altro 16 76,2 5 23,8 0 0,0 21 100

Latte (marche non venete) 154 63,6 77 31,8 11 4,5 242 100

Per regione:

Lombardia 10 43,5 8 34,8 5 21,7 23 100

Veneto 122 67,8 54 30,0 4 2,2 180 100

Emilia-Romagna 22 56,4 15 38,5 2 5,1 39 100

Per tipologia punti vendita:

GDO 106 67,1 42 26,6 10 6,3 158 100

Tradizionali 33 51,6 30 46,9 1 1,6 64 100

Ambulanti e altro 15 75,0 5 25,0 0 0,0 20 100
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È importante considerare che l’elevata quota di latte intero è legata an-
che al fatto che questa categoria beneficia del contributo del fresco Alta 
Qualità che, in base alla normativa vigente, può essere realizzato soltanto 
con un tenore di grasso che lo colloca nella categoria intero.

L’analisi per tipologia di punto vendita mostra una non trascurabile su-
periorità del latte intero presso gli ambulanti, sia per il prodotto di marche 
venete, sia per quello di altre marche.

7.7 PEZZATURE

Analizzando il dato medio della pezzatura rilevata (limitatamente al pro-
dotto confezionato con peso fisso), si può dedurre un tendenziale decre-
mento della grammatura passando dai prodotti meno stagionati a quelli 
più stagionati. La tendenza alla diminuzione della pezzatura  è riscontrabile 
anche quando si passa dai formaggi veneti a quelli concorrenti.  

La scelta della pezzatura nel prodotto confezionato a peso fisso dipende 
da tante variabili, dal tipo di prodotto, dalle attrezzature disponibili per il 
taglio, dalle richieste del cliente, dall’attenzione verso la capacità di spesa 
del consumatore, per cui è comprensibile come nell’attuale congiuntura si 
tenda a offrire una pezzatura con una grammatura più bassa per non sco-
raggiare l’acquisto.

Il coefficiente di variazione, indicatore di variabilità dei singoli dati in-
torno alla media, sembra evidenziare per quasi tutti i prodotti valori piutto-
sto contenuti e, di conseguenza, una discreta omogeneità di situazioni.
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Tabella 7.6 - Pezzatura prodotti 

Pezzatura media (g e l) C.Var.*

Asiago 370,0 0,41

Asiago pressato (fresco) 394,8 0,42

Asiago d’allevo (stagionato) 284,3 0,42

Altri formaggi pasta semidura (marche non venete) 287,2 0,47

Montasio 330,5 0,44

Montasio fresco 306,0 -

Montasio mezzano 210,0 -

Montasio stagionato 100,0 -

Casatella 294,3 0,26

Piave 399,9 0,53

Stracchino 238,5 0,48

Altri formaggi pasta molle (marche non venete) 206,8 0,42

Latte (marche venete) 882,4 0,24

Latte (marche non venete) 928,1 0,21

Yogurt (marche venete) 360,2 0,60

Yogurt (marche non venete) 361,2 0,73

Burro (marche venete) 260,8 0,53

Burro (marche non venete) 274,4 0,52

Mozzarella (marche venete) 232,8 0,85

Mozzarella (marche non venete) 227,7 0,48

* Il coefficiente di variazione, definito dal rapporto fra deviazione standard e media, fornisce 
una indicazione della variabilità delle osservazioni rilevate. In particolare, per valori bassi del 
coefficiente di variazione (in genere minori di 0,5) si dice che la media è un buon indicatore del 
fenomeno rilevato. Per valori del coefficiente di variazione prossimi all’unità, la media non può 
essere considerata un indicatore valido.

7.8  ZONA DI PROVENIENZA

È interessante osservare che la concorrenza ai prodotti lattiero-caseari di 
origine veneta viene condotta soprattutto da altre marche italiane, dal mo-
mento che la quota di prodotti esteri concorrenti non raggiunge in nessuna 
categoria merceologica il 10% del totale, quota che può essere considerata 
del tutto fisiologica.

In particolare (Tab. 7.7), la maggiore incidenza dei prodotti esteri si re-
gistra nel comparto dei formaggi a pasta semidura e del burro (pari quasi 
al 10%), mentre per ciò che riguarda la mozzarella (prodotto italiano per 
definizione) non esistono produttori stranieri che competono con le pro-
duzioni italiane.
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Tabella 7.7 - Zona di provenienza prodotti non veneti

Italia Estero Totale

 % % % N. casi

Altri formaggi pasta semidura (marche non venete) 90,6 9,4 100 340

Altri formaggi pasta molle (marche non venete) 95,6 4,4 100 389

Latte (marche non venete) 94,4 5,6 100 231

Yogurt (marche non venete) 91,6 8,4 100 190

Burro (marche non venete) 90,8 9,2 100 184

Mozzarella (marche non venete) 100,0 0,0 100 129

7.9  POSIZIONAMENTO DI PREZZO
 
Al fine di valutare la competitività dei prodotti veneti rispetto ai concor-

renti, sono stati rilevati i prezzi per ciascuna categoria di prodotto. Nelle 
tabelle riportate sono esposti i prezzi medi al kg o al litro dei prodotti lat-
tiero-caseari; esse evidenziano altresì, per ciascun prodotto, la variabilità 
dei valori rilevati rispetto alla media.

I risultati dell’indagine mostrano che i prodotti veneti sono mediamente 
i più competitivi in termini di prezzo. Infatti, per quanto riguarda i formag-
gi, sia semiduri che molli, i prezzi dei prodotti veneti sono inferiori a quelli 
dei concorrenti, oltre che caratterizzati da un più basso coefficiente di va-
riazione. Anche lo yogurt, il burro e la mozzarella provenienti dal Veneto 
presentano prezzi competitivi.

Per il latte, invece, i prezzi sono del tutto allineati a quelli dei produttori 
concorrenti, i quali presentano però una maggiore variabilità.

Se il prezzo è un indicatore del posizionamento, ne consegue che i 
prodotti veneti esprimono un posizionamento inferiore a quello dei con-
correnti.

È possibile valutare che lo scarto di prezzo oscilli mediamente attorno 
al 10%, con punte che salgono al 15 - 20% nei formaggi semiduri e al 30% 
nello yogurt e nella mozzarella.

Con riferimento a questi ultimi due prodotti le motivazioni si possono ri-
trovare agevolmente, in quanto gli yogurt veneti, espressione soprattutto di 
aziende locali come Lattebusche e Soligo, competono senz’altro con prime 
marche nazionali e, inoltre, maggiore è la quota dei bianchi; le mozzarelle 
venete competono soprattutto con marche nazionali (Santa Lucia, Vallelata, 
ad esempio) e con prodotti caratteristici meridionali, anche Dop, ottenuti 
con latte bufalino.
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Tabella 7.8 - Prezzi per prodotto (€/kg o €/l)

Totale campione
Media C.Var. Casi

Asiago 8,3 0,19 101
Asiago pressato (fresco) 8,0 0,22 106
Asiago d’allevo (stagionato) 10,7 0,23 93
Altri formaggi pasta semidura (marche non venete) 11,3 0,34 348
Montasio 9,3 0,19 45
Montasio fresco 9,0 0,19 21
Montasio mezzano 9,3 0,18 49
Montasio stagionato 9,4 0,17 20
Casatella 8,4 0,18 39
Piave 10,0 0,17 95
Stracchino 10,3 0,19 173
Altri formaggi pasta molle (marche non venete) 10,2 0,29 393
Latte (marche venete) 1,2 0,18 334
Latte (marche non venete) 1,3 0,45 248
Yogurt (marche venete) 3,3 0,31 132
Yogurt (marche non venete) 4,3 0,31 203
Burro (marche venete) 6,9 0,30 203
Burro (marche non venete) 7,7 0,33 200
Mozzarella (marche venete) 7,4 0,29 88
Mozzarella (marche non venete) 9,6 0,34 141

Figura 7.13 - Prezzi medi per prodotto, selezione formaggi (€/kg)

�

�

�

�

�

��

��

�
��
��
�

�
��
��
�
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�

�
���
��
��
��
��
��
��
��
��

��
�
��
�
��

��
��
��
��
�
�
�
��
��
��
��

�
�
�
��
��
�

������

�

����

���

����

���

����

���

����

���

������

����� ����

�
��
��
�
��
��
���
��

��
��
��
�
�
��
�
�

�
�
�
��
��
�
��
��
��
�

�
�
�
��
��
�
��
��
��
�
�

�
�
�
��
��
�
��
��
��
�
�
��
�

�
��
��
��
��

�
��
��

��
��
��
�
��
�

�
���
��
��
��
��
��

�
��
��
��
�
���

��
��
��
��
�
�
�
��
��
��
��

�
�
��
��
��
��

��
��
��
��
��
�
��
��

�
�
��
��
��
��

��
��
��
��
�
�
�
��
��
��
��



7. INDAGINE SUL POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI VENETI

222

Figura 7.14 - Prezzi medi per prodotto, selezione altri prodotti (€/kg o (€/l)

Nelle figure 7.15 e 7.16 vengono mostrati i dati dei prezzi per tipolo-
gia di prodotto incrociati con le promozioni presenti per quella tipolo-
gia di prodotto (analizzate nel paragrafo successivo). Si ricorda, a questo 
proposito, che il prezzo indicato nella rilevazione è quello effettivo, già 
considerato l’effetto della promozione. Osservando queste figure, sembra 
non esistere un’associazione degna di rilievo tra orientamento alle strategie 
promozionali e prezzo medio di vendita dei singoli prodotti.

I dati dei prezzi dei prodotti veneti disaggregati per regione non mo-
strano situazioni di disomogeneità particolarmente accentuate nell’ambito 
delle tre regioni oggetto d’indagine, anche se il Veneto è caratterizzato da 
quotazioni tendenzialmente più basse per la maggior parte dei formaggi 
(Tab. 7.9).

Fuori regione è probabile che questi prodotti godano di un maggiore 
apprezzamento, in quanto prodotti non locali che escono dalle normali 
abitudini di acquisto.

Dalla distribuzione dei prezzi (sempre dei prodotti veneti) in base alla 
tipologia di punto vendita, si evince che sono principalmente gli ambulan-
ti ad offrire i prodotti lattiero-caseari a prezzi maggiormente competitivi, 
soprattutto nei formaggi (Tab. 7.10). È probabile che in molti casi anche 
la qualità offerta sia inferiore a quella presente negli altri punti vendita, 
in quanto nella vendita al banco di prodotti spesso non confezionati e in 
presenza di un forte rapporto di fiducia verso il venditore il consumatore 
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non sempre ha una chiara percezione della qualità di quanto compra, so-
prattutto quando il prezzo è il fattore di scelta prevalente. 

Figura 7.15 - Prezzi e promozioni, selezione formaggi

Figura 7.16 - Prezzi e promozioni, selezione altri prodotti

������

��������

���������������

������

����������

������������������������

����������������������������

������������������������������
�������������������

����������������

�������������������

���������
���������������������������
�������������������

��������������������������

�����������������������
�������

���

���

���

���

� � � �� �� ��

�������������������������

������������������
������������

�

������

������������������������

����������������������������

�������������������������������������������������

��������

���������������

����������������

�������������������

���������

������

����������

����������������������������������������������

��������������������������

������������������������������

���������������������

���������������������

�������������������������

�������������������������

����������������������

��������������������������

���

���

���

� � � � � � � � � � ��

�������������������������

������������������
������������

�

���������������������

�������������������������

����������������������

��������������������������

���������������������

�������������������������



7. INDAGINE SUL POSIZIONAMENTO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI VENETI

224

I punti vendita della grande distribuzione organizzata sono, invece, in 
assoluto i più competitivi per quanto riguarda taluni altri prodotti quali lo 
yogurt, il burro e la mozzarella, mentre per il resto si collocano in una po-
sizione intermedia tra gli ambulanti e i dettaglianti tradizionali.

Infine, il confronto tra marca industriale e marca commerciale (Tab. 
7.11) vede in linea di massima una superiorità di prezzo di quest’ultima 
nell’ambito dei formaggi, mentre si riscontra il contrario nei prodotti diversi 
dai formaggi. In entrambi i casi, la variabilità di prezzo della private label è 
inferiore rispetto a quella che caratterizza la marca industriale.

Di seguito viene descritto nel dettaglio il comportamento del livello dei 
prezzi per diverse categorie di prodotti. 

Tabella 7.9 - Prezzi prodotti veneti per regione (€/kg o €/l)

PREZZI MEDI (kg - l) Totale
campioneLombardia Veneto Emilia R.

Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi

Asiago 8,8 0,13 18 8,0 0,21 63 8,7 0,16 20 8,3 0,19 101

Asiago pressato (fresco) 7,7 0,10 15 8,0 0,23 75 8,5 0,25 16 8,0 0,22 106

Asiago d’allevo (stagionato) 11,6 0,14 16 10,3 0,23 69 12,1 0,29 8 10,7 0,23 93

Montasio 10,2 0,13 11 8,9 0,21 25 9,4 0,15 9 9,3 0,19 45

Montasio fresco 10,0 0,28 2 8,8 0,18 17 9,7 0,25 2 9,0 0,19 21

Montasio mezzano 10,7 0,03 2 9,2 0,18 46 11,9 - 1 9,3 0,18 49

Montasio stagionato 10,4 0,13 3 9,1 0,17 16 10,9 - 1 9,4 0,17 20

Casatella 8,6 0,14 3 8,4 0,18 44 7,9 - 1 8,4 0,18 48

Piave 11,3 0,07 12 9,7 0,17 77 10,4 0,17 6 10,0 0,17 95

Stracchino 10,6 0,18 16 10,4 0,18 137 9,6 0,19 20 10,3 0,19 173

Latte 1,1 0,10 9 1,2 0,18 310 1,1 0,27 15 1,2 0,18 334

Yogurt 2,6 0,41 8 3,4 0,28 108 2,8 0,38 16 3,3 0,31 132

Burro 8,5 0,31 11 6,8 0,29 171 6,9 0,37 21 6,9 0,30 203

Mozzarella - - 0 7,4 0,29 86 6,3 0,54 2 7,4 0,29 88
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Tabella 7.10 - Prezzi prodotti per tipologia di punto vendita (€/kg o €/l)

Prezzi medi (kg - l) Totale
CampioneGDO Tradizionali Ambulanti

Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi

Asiago 8,1 0,18 84 9,8 0,19 10 7,7 0,23 7 8,3 0,19 101

Asiago pressato (fresco) 7,9 0,21 55 9,3 0,21 22 7,2 0,14 29 8,0 0,22 106

Asiago d’allevo (stagionato) 10,6 0,22 62 12,4 0,23 14 9,6 0,19 17 10,7 0,23 93

Altri formaggi pasta semidura
(marche non venete)

11,3 0,33 311 13,8 0,40 20 9,2 0,34 18 11,3 0,34 349

Montasio 9,5 0,18 41 9,2 - 1 7,1 0,19 3 9,3 0,19 45

Montasio fresco 9,6 0,14 14 8,8 0,36 2 7,2 0,08 5 9,0 0,19 21

Montasio mezzano 10,4 0,12 12 9,7 0,17 14 8,5 0,19 23 9,3 0,18 49

Montasio stagionato 9,9 0,12 8 11,6 0,16 2 8,5 0,15 10 9,4 0,17 20

Casatella 8,5 0,14 15 9,1 0,19 14 7,9 0,18 19 8,4 0,18 48

Piave 10,2 0,17 52 10,2 0,12 18 9,4 0,18 25 10,0 0,17 95

Stracchino 10,2 0,17 108 11,6 0,16 36 9,2 0,21 29 10,3 0,19 173

Altri formaggi pasta molle
(marche non venete)

10,1 0,30 286 10,9 0,26 75 9,1 0,27 33 10,2 0,29 394

Latte (marche venete) 1,2 0,19 216 1,2 0,17 97 1,0 0,17 21 1,2 0,18 334

Latte (marche non venete) 1,3 0,52 164 1,3 0,24 64 1,1 0,23 20 1,3 0,45 248

Yogurt (marche venete) 3,1 0,30 105 3,8 0,17 23 5,3 0,35 4 3,3 0,31 132

Yogurt (marche non venete) 4,0 0,31 132 4,9 0,23 54 5,0 0,45 18 4,3 0,32 204

Burro (marche venete) 6,8 0,29 140 6,9 0,24 41 7,9 0,40 22 6,9 0,30 203

Burro (marche non venete) 7,9 0,44 159 7,9 0,30 34 7,1 0,39 8 7,9 0,42 201

Mozzarella (marche venete) 6,9 0,30 64 9,0 0,18 12 8,6 0,25 12 7,4 0,29 88

Mozzarella (marche non venete) 8,7 0,30 96 14,3 0,67 21 10,8 0,36 26 9,9 0,50 143
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Tabella 7.11 - Prezzi prodotti per tipologia di marchio (€/kg o €/l)

MARCHIO Totale
campioneIndustriale Private Label

Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi

Asiago 8,3 0,20 95 8,5 0,12 6 8,3 0,19 101

Asiago pressato (fresco) 8,0 0,22 105 8,6 - 1 8,0 0,22 106

Asiago d’allevo (stagionato) 10,7 0,23 89 11,3 0,04 4 10,7 0,23 93

Altri formaggi pasta semidura (prodotto non veneto) 11,4 0,32 300 10,4 0,44 48 11,3 0,34 348

Montasio 9,2 0,19 41 10,3 0,15 4 9,3 0,19 45

Montasio fresco 8,9 0,19 20 10,5 - 1 9,0 0,19 21

Montasio mezzano 9,3 0,18 49 - - 0 9,3 0,18 49

Montasio stagionato 9,4 0,17 20 - - 0 9,4 0,17 20

Casatella 8,4 0,18 48 - - 0 8,4 0,18 48

Piave 10,0 0,17 95 - - 0 10,0 0,17 95

Stracchino 10,3 0,19 173 - - 0 10,3 0,19 173

Altri formaggi pasta molle (prodotto non veneto) 10,5 0,28 329 8,3 0,28 64 10,2 0,29 393

Latte (prodotto veneto) 1,2 0,18 328 1,0 0,24 6 1,2 0,18 334

Latte (prodotto non veneto) 1,3 0,45 214 1,0 0,21 34 1,3 0,45 248

Yogurt (prodotto veneto) 3,3 0,31 125 2,8 0,19 7 3,3 0,31 132

Yogurt (prodotto non veneto) 4,5 0,30 182 3,0 0,16 21 4,3 0,31 203

Burro (prodotto veneto) 6,9 0,31 182 6,8 0,21 21 6,9 0,30 203

Burro (prodotto non veneto) 7,9 0,33 181 6,2 0,14 19 7,7 0,33 200

Mozzarella (prodotto veneto) 7,4 0,28 84 6,6 0,13 4 7,4 0,28 88

Mozzarella (prodotto non veneto) 9,7 0,33 133 6,9 0,34 8 9,6 0,34 141

7.9.1 Il caso dei formaggi tipici

Per quanto riguarda il caso dei formaggi tipici veneti a pasta dura e 
semidura, si vede come la modalità di confezionamento in preincarto con-
senta di ottenere un prezzo superiore rispetto alla vendita al taglio. 

Per il formaggio Asiago (Fig. 7.17), il differenziale di prezzo varia dai 18 
centesimi di €/kg per la tipologia Pressato ai 42 centesimi per la tipologia 
d’Allevo. Questa considerazione non vale per il prodotto sottovuoto che 
ottiene dei prezzi sempre inferiori rispetto alla stessa tipologia di prodotto 
venduta al taglio. 

Per il Montasio la maggiorazione di prezzo ottenuta dal prodotto prein-
cartato rispetto al prodotto venduto al taglio è ancora più evidente in tutte 
le tipologie, in particolare per il Montasio fresco (Fig 7.18). In quest’ultimo 
caso, la presenza di una sola referenza rilevata in preincarto impone di 
considerare il dato con estrema cautela. È interessante notare come, a dif-
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ferenza del caso dell’Asiago, per il Montasio venga riconosciuto un prezzo 
superiore al prodotto confezionato sottovuoto rispetto a quello al banco a 
vendita assistita. 

Figura 7.17 - Prezzo medio dell’Asiago per tipo di confezionamento

Figura 7.18 - Prezzo medio del Montasio per tipo di confezionamento
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Nel caso del formaggio Piave, il tipo di vendita assistita, rilevato nel 78% 
dei casi, ha fatto registrare un prezzo inferiore del 3,2% rispetto al prein-
carto, dell’8,6% rispetto al prodotto venduto sottovuoto e dell’1,7% rispetto 
a quello in atmosfera protettiva (Fig 7.19). 

Figura 7.19 - Prezzo medio del Piave per tipo di confezionamento 

La presenza della marca commerciale è stata rilevata sia per l’Asiago che 
per il Montasio.

Per quanto riguarda l’Asiago il prodotto a marca commerciale viene of-
ferto sottovuoto (in 5 casi), in atmosfera protettiva (6 casi) e in altri modi (1 
caso). Il prezzo medio del prodotto a private label è superiore rispetto alla 
marca industriale di circa 65 centesimi di € al kg (8,89 €/kg per la marca 
industriale contro 9,53 €/kg per la private label). Come si vede dalla figura 
7.20 il dato è confermato considerando le tre categorie di Asiago rilevato.

Nel caso del Montasio, il prodotto a private label è presente in 5 casi, dei 
quali in 4 venduto sottovuoto e in un caso in preincarto. In media, il prezzo di 
vendita del prodotto a private label è decisamente superiore rispetto al mede-
simo prodotto venduto con marca industriale segnando un +11,6% nel caso del 
Montasio senza altre qualificazioni, e un +18% nel caso del Montasio fresco. 

Un ulteriore elemento che può aiutare a spiegare la variabilità dei prezzi 
dei formaggi tipici veneti è rappresentato dalla regione dove è ubicato il 
punto vendita nel quale sono state fatte le rilevazioni. In genere, i punti 
vendita veneti hanno fatto registrare dei prezzi tendenzialmente inferiori 
rispetto a quelli lombardi o emiliano-romagnoli. 
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Figura 7.20 - Prezzo medio dell’Asiago per tipo di marca

Figura 7.21 - Prezzo medio del Montasio per tipo di marca 

Nella figura 7.22 sono rappresentati i prezzi medi di vendita al taglio dei 
formaggi Montasio mezzano, Asiago Pressato e Piave per regione. Si può 
vedere come i punti vendita della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, tranne 
nel caso dell’Asiago Pressato, facciano registrare dei prezzi medi di vendita 
decisamente superiori rispetto agli esercizi veneti. In particolare, i punti 
vendita dell’Emilia-Romagna evidenziano dei prezzi superiori rispetto alle 
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altre regioni considerate per i formaggi Asiago Pressato e Montasio mezza-
no. In Lombardia il prezzo medio rilevato del formaggio Asiago è inferiore 
rispetto al prezzo medio rilevato in Veneto. 

Figura 7.22 - Prezzo medio per regione dei formaggi venduti al taglio 

7.9.2 Il caso del latte 
Come si nota dalla figura 7.23, il prezzo medio del latte dipende da 

due fattori principali: la pezzatura (500 o 1.000 cl) e la scadenza (breve 
o lunga)72. All’interno di queste categorie, le marche venete hanno fat-
to registrare prezzi medi leggermente inferiori rispetto alle marche non 
venete.

Nella tabella 7.12, viene riportato il prezzo del latte a breve scadenza 
rilevato per i prodotti veneti e non veneti nei diversi formati (500 e 1.000 
cl). I prodotti a marca commerciale sono considerati veneti se prodotti in 
stabilimenti localizzati all’interno della regione. 

Come evidenziato in precedenza, le marche venete, in particolare Latte-
busche e Soligo, che possono contare su un importante bacino di consumo 
locale, ma che devono scontare la forte concorrenza delle marche nazio-
nali, si collocano ad un livello di prezzo leggermente inferiore rispetto ai 
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72) Ovviamente queste non sono le uniche categorie che influiscono sul prezzo. Altri fattori 
incidono, tra i quali gli attributi qualitativi descritti in precedenza. Data l’esiguità degli attributi 
rilevati, si è preferito concentrare l’analisi su questi due elementi.
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leader di mercato (Granarolo e Parmalat). Lo stesso discorso vale anche 
per le marche venete di proprietà di aziende non venete (Ala e Deltalat).

Sia nelle confezioni da 500 cl che in quelle da 1 litro, il latte a marca 
commerciale è tra i più convenienti, sia se prodotto in stabilimenti veneti 
(CRAI) sia se prodotto fuori regione (Coop, Esselunga).  

Figura 7.23 - Prezzo medio del latte, per tipologia di marca, pezzatura e scadenza (€/l).

 

Tabella 7.12 - Prezzo medio del latte a breve scadenza, prodotti veneti e non veneti (€/l)

Pezz. (cl) Prodotti veneti €/l Prodotti non veneti €/l

500

Soligo Latt. Soligo Scarl 1,53 Granarolo Granarolo Spa 1,60

Deltalat Cooperlat Scarl 1,48 Esselunga 1,42

Ala Parmalat Spa 1,46

Lattebusche Lattebusche Scarl 1,41   

500 Totale 1,43 1,58

1000

Sant’Anna 1,50 Parmalat Blu Parmalat Spa 1,41

Ala Parmalat Spa 1,33 Parmalat Parmalat Spa 1,36

Cansiglio Caseificio Cansiglio 1,28 Granarolo Granarolo Spa 1,35

Lattebusche Lattebusche Scarl 1,29 Coop 1,20

Soligo Latt. Soligo Scarl 1,25 Mila Milkon Alto Adige Scarl 1,12

Deltalat Cooperlat Scarl 1,26

Breganze Latt. Soligo Scarl 1,20

CRAI 0,70

1000 Totale 1,28 1,33

Breve totale 1,31 1,35

Nella tabella 7.13 viene dettagliato il prezzo del latte a lunga scadenza 
nei formati 500 e 1.000 cl. Ancora un volta si può notare come il prezzo 
al litro del latte a marca commerciale, sia nelle confezioni da 500 cl che 
in quelle da 1 litro, è tra i più convenienti sia se prodotto in stabilimenti 
veneti (CRAI) sia fuori Veneto (Coop, Esselunga). 
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Tabella 7.13 - Prezzo medio del latte a lunga scadenza, prodotti veneti e non veneti (€/l)

Pezz. (cl) Prodotti veneti €/l Prodotti non veneti €/l

500

Ala Parmalat Spa 1,61 Parmalat Parmalat Spa 1,80

Carrefour 1,40 Granarolo Granarolo Spa 1,59

Soligo Latt. Soligo Scarl 1,40 Bennet 1,20

Lattebusche Lattebusche Scarl 1,36 Latte Reggiano Cooperlat Scarl 1,10

Deltalat Cooperlat Scarl 1,32 Auchan/SMA 0,97

Tesori dell’Arca Carrefour 0,88 CRAI 0,95

Trevisanalat Trevisanalat 0,68 Coop 0,75

500 Totale 1,34 1,29

1000

Ala Parmalat Spa 1,13 Candia Candia 1,50

Deltalat Cooperlat Scarl 1,08 Parmalat Parmalat Spa 1,34

Fior di Maso Ca.Form Srl 1,04 Mila Milkon Alto Adige Scarl 1,05

Soligo Latt. Soligo Scarl 1,00 Granarolo Granarolo Spa 1,04

Lattebusche Lattebusche Scarl 0,92 Bennet 0,92

Tesori dell’Arca Carrefour 0,85 Auchan/SMA 0,90

Alpilatte Cas. Brazzale Spa 0,82 Virgilio Cons. Latt. Soc. Mantovane 0,89

Trevisanalat Trevisanalat 0,68 Coop 0,81

Conad 0,68 Esselunga 0,80

Latte Reggiano Cooperlat Scarl 0,79

CRAI 0,77

Pascolo d’Oro Cas. Pascolo d’Oro 0,76

1000 Totale 1,01 1,07

2000 Candia Candia 1,30

2000 Totale 1,30

Lunga Totale 1,11 1,11

7.9.3 Il caso dello stracchino e della casatella

La tradizione ben radicata nella provincia di Treviso per la produzione 
di stracchini e casatelle è evidenziata dal fatto che le marche delle aziende 
trevigiane, quali Nonno Nanni, Tomasoni, Soligo, risultano quelle mag-
giormente rilevate. La bellunese Lattebusche e la vicentina Spega rappre-
sentano le uniche due eccezioni in un contesto dominato dalle imprese di 
origine trevigiana (Tab. 7.14). 

Nel caso dello stracchino la marca Nonno Nanni è stata rilevata in 65 
casi, pari al 37,6% del totale delle rilevazioni di stracchini con marche ve-
nete; segue la vicentina Spega, con il 18,5% delle rilevazioni, e il Caseificio 
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Tomasoni con le marche Tomasoni e Crema del Piave con, rispettivamente, 
il 5,8% e 4% del totale delle rilevazioni. 

Per quanto riguarda la casatella la situazione della produzione emersa 
nel corso dell’indagine appare molto meno concentrata, con le prime cin-
que marche che sommano circa il 45% del totale delle referenze rilevate. È 
interessante notare che queste aziende, ad eccezione di Lattebusche il cui 
stabilimento produttivo si trova al di fuori della zona d’origine, sono già 
tutte associate al Consorzio per la tutela del formaggio Casatella Trevigiana 
in attesa di riconoscimento comunitario quale Dop. 

Tabella 7.14 - Quota delle marche venete rilevate nella categoria stracchino e casatella

Marca Azienda Casi %

Stracchino 1 Nonno Nanni Latteria Montello Spa Giavera del Montello (TV) 65 37,6

2 Spega Spega Spa Ponticello Conte Otto (VI) 32 18,5

3 Tomasoni Caseificio Tomasoni Breda di Piave (TV) 10 5,8

4 Crema del Piave Caseificio Tomasoni Breda di Piave (TV) 7 4,0

5 Soligo Latteria Soligo Scarl Farra di Soligo (TV) 3 1,7

6 Lattebusche Lattebusche Scarl Cesiomaggiore (BL) 3 1,7

Altre marche 53 30,6

Totale 173 100,0

Casatella 1 Tomasoni Caseificio Tomasoni Breda di Piave (TV) 8 16,7

2 Lattebusche Lattebusche Scarl Cesiomaggiore (BL) 5 10,4

3 Latteria Roverbasso Latteria Modolo Dino & C. Codognè (TV) 4 8,3

4 Soligo Latteria Soligo Scarl Farra di Soligo (TV) 3 6,3

5 Giaveri Giaveri Latterie del Piave Srl Breda di Piave (TV) 2 4,2

Altre marche 26 54,2

Totale 48 100,0

Osservando la figura 7.24 si nota come la presenza di un attributo inci-
da sul prezzo di vendita dello stracchino. In particolare, dalle rilevazioni 
effettuate, si nota come lo stracchino con particolari proprietà (allo yogurt, 
cremoso, con fermenti) sia venduto, mediamente, ad un prezzo superio-
re dell’11-12% rispetto allo stracchino comune. L’attributo “certificazione 
di prodotto” si riferisce all’attestato ottenuto dalla marca Nonno Nanni, 
commercializzata dalla Latteria Montello, per il latte utilizzato nella prepa-
razione del fermento proveniente dal comprensorio del Montello. Questo 
attributo consente di percepire un premium del 5% sul prezzo del prodotto 
privo di specifiche. 

Dalla figura 7.25 emerge una differenza di prezzo unitario del 28% tra 
la Casatella confezionata in preincarto e quella venduta al taglio, modalità 
largamente più diffusa di vendita del prodotto, o in atmosfera protettiva. È 
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curioso notare, inoltre, l’esistenza di tre casi in cui il prodotto viene com-
mercializzato al taglio come Dop, sebbene non vi sia ancora il riconosci-
mento ufficiale comunitario, ad un prezzo superiore del 6%. 

Figura 7.24 - Prezzo medio dello stracchino di marche venete, per attributo rilevato

 

Figura 7.25 - Prezzo medio della Casatella per tipo di confezionamento
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7.9.4 Il caso dello yogurt

Anche nel caso dello yogurt, come per il latte, le marche venete si posi-
zionano ad un livello di prezzo leggermente inferiore rispetto a quello del-
le marche concorrenti. Il prezzo medio delle marche venete, rappresentato 
nella figura 7.26 dalla linea tratteggiata, è pari a 3,29 €/kg contro 4,35 €/kg 
delle marche non venete. Il dato, tuttavia, differisce in modo rilevante a se-
conda della pezzatura. Si nota come il formato maggiormente presente sia 
da 250 grammi seguito da quello da 500 grammi, nel caso sia delle marche 
venete sia di quelle non venete. 

Dalla figura 7.26 si nota, in primo luogo, la differenziazione più marcata 
di formati offerti dalle marche non venete. In secondo luogo, si nota come 
il prezzo unitario dipenda, soprattutto nel caso delle marche non venete, 
dal formato riducendosi all’aumentare della pezzatura. È interessante nota-
re come, per ciascuna tipologia di formato, i prezzi ottenuti dalle marche 
non venete risultano sempre superiori rispetto a quelli negli equivalenti 
formati offerti da marche venete. Questo rappresenta, senza dubbio, un 
limite dei produttori di yogurt di marche venete, che raramente riescono 
a differenziare l’offerta rispetto alle altre marche e si posizionano su livelli 
di prezzo inferiori.

Figura 7.26 - Prezzo medio (€/kg) e numero di casi rilevati per tipologia di formato, marche 
venete e marche non venete

Prendendo in considerazione gli attributi evidenziati nella tabella 7.15, 
si nota come il prodotto biologico di marche venete, nei formati da 250 e 
da 500 grammi, riesca a spuntare prezzi superiori rispetto allo yogurt senza 
attributi (generico), sempre di marche venete, di circa il 50%. Tuttavia, il 
premium percepito dallo yogurt biologico di marca veneta rispetto a quel-
lo senza attributi di marca non veneta si riduce al +7% per il formato 250 
grammi e al +5% per il formato 500 grammi. Non fanno meglio i biologici 
di marca non veneta nelle pezzature 250 grammi e 1.000 grammi mentre, 
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addirittura, nella categoria 600 grammi si registra un prezzo inferiore (-34%) 
rispetto allo yogurt senza attributi di marca non veneta. Nelle marche non 
venete vengono offerti a prezzi superiori gli yogurt con alto contenuto di 
innovazione, quali “Active”, “Espirit” o la tipologia con fibre. 

Tabella 7.15 - Yogurt, attributi rilevati per pezzatura: prezzo medio al kg,  indice di prezzo (100 
= generico) e numero di rilevazioni

Pezzatura
(g)

Attributi €/kg
Indice di prezzo
(100 = generico)

N. casi

Marche venete

250 Generico 3,21 100,0 69

250 Magro 2,70 84,1 2

250 Senza conservanti 3,20 99,7 2

250 Biologico 4,80 149,5 1

300 Generico 4,77 100,0 2

300 Biologico 4,48 93,9 16

500 Generico 2,58 100,0 20

500 Senza conservanti 2,80 108,5 2

500 Biologico 3,92 151,9 2

1000 Generico 2,94 100,0 10

1000 Senza conservanti 2,50 85,0 1

Marche
non venete

140 Generico - - 0

140 Biologico 7,14 - 1

150 Generico 4,63 100,0 12

150 Biologico 6,13 132,4 2

250 Generico 4,47 100,0 95

250 Active 5,74 128,4 2

250 Cremoso 3,58 80,1 4

250 Esprit 5,56 124,4 2

250 Intero 2,80 62,6 1

250 Magro 3,95 88,3 4

250 Vivi vivo 5,00 111,8 1

250 Biologico 4,74 106,0 4

500 Generico 3,74 100,0 21

500 Biologico 4,76 127,3 3

600 Generico 5,63 100,0 1

600 Biologico 3,75 66,6 1

1000 Generico 3,14 100,0 16

1000 Con fibre 3,65 116,1 1

1000 Magro 3,70 117,6 7

1000 Biologico 3,40 108,2 1

N.B.: l’assenza di un formato indica che per quella pezzatura non sono stati rilevati attributi
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Il numero maggiore di casi rilevati con l’attributo biologico tra le marche 
venete si registra nella tipologia da 300 grammi che, tuttavia, fa rilevare un 
prezzo leggermente inferiore (-6%) rispetto al prodotto senza attributi pure 
di marca veneta. La rilevante presenza di prodotto biologico nel formato 
da 300 grammi spiega il prezzo unitario decisamente superiore rispetto a 
quello delle altre tipologie di formato (Fig. 7.26). 

In conclusione si può affermare che gli yogurt di marca veneta rilevati 
nel corso dell’indagine mancano di innovazione rispetto ai concorrenti 
non veneti i quali offrono, soprattutto nella pezzatura più diffusa da 250 
grammi, diverse varietà di prodotto che, in genere, riescono a spuntare 
prezzi unitari maggiori. Il prodotto senza conservanti non sembra riu-
scire ad imporsi rispetto al generico, mentre il biologico sembra l’unico 
attributo che, rispetto al prodotto indifferenziato, consente alla marca 
veneta di posizionarsi a livelli di prezzo prossimi a quelli delle marche 
non venete.

7.10 INIZIATIVE PROMOZIONALI

La quota di prodotti in offerta, mediamente pari al 10%, viene differen-
ziata per tipologia in linea con quanto avviene a livello nazionale.

I prodotti più interessati dal fenomeno delle iniziative promozionali (che 
nella stragrande maggioranza dei casi consistono in sconti di prezzo) sono 
i prodotti come lo yogurt di marche venete (12%), lo stracchino (12%), ma 
anche i formaggi locali tutelati; la mozzarella prodotta da marche concor-
renti è venduta in promozione nel 14% dei casi, mentre quella “veneta” nel 
10% dei casi rilevati. Al contrario, i prodotti meno coinvolti da queste stra-
tegie sono i formaggi concorrenti a pasta semidura e a pasta molle. Latte, 
burro e mozzarella prodotti da concorrenti sono sempre più promozionati 
rispetto ai prodotti veneti. 

Superiore alla media risulta essere la presenza di iniziative promozionali 
a favore delle private label di yogurt e latte di marche venete e dei formag-
gi a pasta semidura e molle concorrenti a quelli veneti (Fig. 7.27). 

A livello regionale, le iniziative promozionali dei prodotti veneti sono 
state registrate maggiormente in Emilia-Romagna e, in seconda battuta, 
nel Veneto (Tab. 7.17). Considerando, invece, gli esercizi commerciali tali 
iniziative si riscontrano maggiormente tra gli ambulanti e nella GDO. Per 
i primi, forse, più che di vere e proprie promozioni si tratta di sconti sul 
prezzo segnalati con grande evidenza e colore, in quanto diretti a una 
clientela generalmente con basso potere d’acquisto e quindi molto sensi-
bile ai prezzi. 
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Tabella 7.16 - Promozioni per tipo prodotto

promozione Totale
CampioneSconto Altre Nessuna

Casi % riga Casi % riga Casi % riga Casi % riga

Asiago 12 11,4 0 0,0 93 88,6 105 100

Asiago pressato (fresco) 17 16,0 3 2,8 86 81,1 106 100

Asiago d’allevo (stagionato) 10 10,6 1 1,1 83 88,3 94 100

Altri formaggi pasta semidura (marche non venete) 22 6,3 4 1,1 323 92,6 349 100

Montasio 1 2,2 0 0,0 45 97,8 46 100

Montasio fresco 0 0,0 0 0,0 21 100,0 21 100

Montasio mezzano 7 14,3 0 0,0 42 85,7 49 100

Montasio stagionato 1 5,0 0 0,0 19 95,0 20 100

Casatella 5 10,4 0 0,0 43 89,6 48 100

Piave 10 10,3 0 0,0 87 89,7 97 100

Stracchino 20 11,5 3 1,7 151 86,6 174 100

Altri formaggi pasta molle (marche non venete) 22 5,6 0 0,0 374 94,4 396 100

Latte (marche venete) 10 3,0 1 0,3 326 96,7 337 100

Latte (marche non venete) 16 6,5 0 0,0 232 93,5 248 100

Yogurt (marche venete) 16 11,9 3 2,2 115 85,8 134 100

Yogurt (marche non venete) 18 8,8 1 0,5 186 90,7 205 100

Burro (marche venete) 15 7,4 0 0,0 189 92,6 204 100

Burro (marche non venete) 18 9,0 1 0,5 182 90,5 201 100

Mozzarella (marche venete) 9 10,2 1 1,1 78 88,6 88 100

Mozzarella (marche non venete) 20 13,9 2 1,4 122 84,7 144 100

Analizzando, in dettaglio, per ciascun prodotto di origine veneta la di-
stribuzione delle iniziative promozionali per regione e per tipologia di 
punto vendita, si può dedurre che per alcuni prodotti è la distribuzione 
moderna che assume il maggior numero di queste iniziative (formaggio 
Asiago e burro), mentre per altre merceologie è l’ambulante ad adottare 
con maggiore intensità questa strategia di richiamo del cliente. 

I punti di vendita del Veneto sembrano maggiormente orientati a realiz-
zare iniziative promozionali, in confronto a quelli dell’Emilia Romagna e 
soprattutto della Lombardia, ma bisogna tener conto della forte concentra-
zione della GDO in Veneto e del fatto che nel Veneto le rilevazioni sono 
state effettuate anche presso gli ambulanti.

Incrociando la presenza di iniziative promozionali con lo spazio lineare 
occupato (che sarà analizzato nel paragrafo successivo), si osserva (limi-
tatamente ai formaggi) una certa correlazione di segno positivo tra i due 
fenomeni: all’aumentare dell’uno corrisponde un incremento anche nell’al-
tro. Come rilevato nel precedente paragrafo, sembra non esistere invece 
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un’associazione degna di rilievo tra orientamento alle strategie promozio-
nali e prezzo medio di vendita dei singoli prodotti.

Figura 7.27 -Promozioni per tipo prodotto e categoria marchio

Tabella 7.17 - Promozione dei prodotti di marche venete per regione e per tipologia di punto 
vendita

 
 

Sconto Altre Nessuna Totale

Casi % riga Casi % riga Casi % riga Casi % riga

Per regione:

Lombardia 4 3,1 4 3,1 120 93,8 128 100

Veneto 111 8,8 4 0,3 1.142 90,9 1.257 100

Emilia-Romagna 18 13,0 4 2,9 116 84,1 138 100

Per tipologia punti vendita:

GDO 64 6,5 8 0,8 915 92,7 987 100

Tradizionali 11 3,6 4 1,3 294 95,1 309 100

Ambulanti e altro 58 25,6 0 0,0 169 74,4 227 100
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7.11 COLLOCAZIONE SULLO SCAFFALE E SPAZIO OCCUPATO

Una percentuale piuttosto elevata dei diversi formaggi considerati risul-
ta collocata presso il banco della vendita assistita; questa quota è peraltro 
amplificata dalla presenza di punti vendita tradizionali, fissi e ambulanti 
(Fig. 7.28).

Fanno eccezione i formaggi a pasta molle, che sono più frequentemente 
collocati presso i banconi o gli scaffali refrigerati. Questo tipo di collocazio-
ne a libero servizio (vasche, spalliere, box per i roll del latte, ecc.) riguarda 
la quasi totalità di burro, yogurt e mozzarelle, escludendo pochi casi legati 
presumibilmente alla vendita nei negozi tradizionali e ambulanti.

Il lineare non refrigerato, ovviamente, rappresenta una valida colloca-
zione alternativa per il latte a lunga conservazione. 

La scelta del distributore è senz’altro determinante nel proporre le due 
modalità, vendita assistita e libero servizio, ma anche il ruolo giocato 
dal produttore è fondamentale. Questo, infatti, può sviluppare ben mira-
te politiche di prodotto e di confezionamento che, nel tempo, possono 
spingere il consumatore a preferire l’una o l’altra modalità; il libero ser-
vizio relaziona certamente in modo più immediato il consumatore con il 
produttore.

Figura 7.28 - Collocazione per tipo prodotto
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Sugli scaffali e sui banchi refrigerati, la collocazione maggiormente adot-
tata per i formaggi (come per il burro) è quella all’altezza mani (Fig. 7.29). 
Si tratta, in molti casi, di banchi refrigerati a sviluppo orizzontale o, co-
munque, vasche, box per il latte fresco e spalliere, che in genere non si 
sviluppano in altezza oltre il livello occhi.

Fanno eccezione taluni formaggi, quali il Montasio stagionato, che sono 
collocati in prevalenza all’altezza della testa. Per il latte, la collocazione 
prevalente è all’altezza delle mani e il prodotto a lunga conservazione non 
raramente viene collocato nei piani inferiori degli scaffali non refrigerati se 
non direttamente su pallet. 

Nell’insieme, la collocazione delle referenze a libero servizio pare offrire 
un quadro equilibrato e coerente.

Non si notano significative differenze tra prodotti di provenienza veneta 
e altri prodotti in riferimento alla collocazione “sopra all’altezza della testa”. 
È interessante sottolineare che, per quanto riguarda la collocazione più at-
traente (altezza testa), per diverse merceologie i prodotti concorrenti sono 
meglio posizionati rispetto a quelli delle marche venete (formaggi a pasta 
molle, latte, yogurt, burro e mozzarelle). I primi, in altri termini, sembrano 
godere in maggior misura di una valorizzazione sugli scaffali a sviluppo 
verticale, all’altezza degli occhi del consumatore.

Figura 7.29 - Collocazione sullo scaffale dei prodotti per tipo (risposte multiple)
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Per ciascun prodotto è stato rilevato lo spazio occupato sul lineare espo-
sitivo al fine di valutarne la visibilità all’interno del punto vendita. Sono 
stati esclusi dall’analisi, ovviamente, i prodotti al taglio.

Analizzando i valori medi relativi all’intero campione (Tab. 7.18), si ri-
leva una disponibilità espositiva per le diverse merceologie che oscilla tra 
25 e 70 cm di spazio per prodotto, parallelamente a un coefficiente di va-
riazione in generale piuttosto limitato per i formaggi e ben più elevato per 
il latte e, soprattutto, per lo yogurt. Questi ultimi risultano, quindi, carat-
terizzati da una ben maggiore variabilità di situazioni, anche in virtù della 
loro presenza nei punti vendita tradizionali e ambulanti (in questi esercizi, 
la stragrande maggioranza dei formaggi proposti è invece al taglio, per cui 
non è stato rilevato lo spazio espositivo).

Tabella 7.18 - Spazio lineare di esposizione per prodotto (cm)

Media C.Var. Totale Casi

Asiago 30,5 0,47 42

Asiago pressato (fresco) 33,5 0,55 34

Asiago d’allevo (stagionato) 31,1 0,37 22

Altri formaggi pasta semidura (marche non venete) 28,0 0,79 165

Montasio 28,0 0,41 15

Montasio fresco 22,1 0,52 7

Montasio mezzano 33,3 0,35 3

Montasio stagionato 22,5 0,67 4

Casatella 17,5 0,48 8

Piave 24,6 0,44 14

Stracchino 25,1 0,57 77

Altri formaggi pasta molle (marche non venete) 25,4 0,67 247

Latte (marche venete) 69,0 1,75 304

Latte (marche non venete) 51,9 1,21 218

Yogurt (marche venete) 69,9 1,58 128

Yogurt (marche non venete) 60,2 2,15 181

Burro (marche venete) 32,9 0,95 171

Burro (marche non venete) 25,5 0,86 186

Mozzarella (marche venete) 36,3 0,93 70

Mozzarella (marche non venete) 26,9 1,59 102

Lo spazio unitario dedicato al latte, che sfiora i 70 centimetri, è coerente 
con la rapida rotazione, in particolare del fresco, e il relativamente basso 
valore unitario.

Ai prodotti delle marche venete sembra essere dedicato un maggior spa-
zio espositivo unitario rispetto a quello rilevato agli equivalenti prodotti 
concorrenti, per quanto riguarda burro, latte, yogurt e, in misura lieve, anche 
per l’Asiago. Diversa è la situazione dei formaggi a pasta molle, che vedo-
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no una seppur non marcata superiorità delle marche concorrenti rispetto a 
quelle venete. In diversi casi, sembra affiorare una più accentuata variabilità 
di situazioni nel caso dei prodotti di provenienza diversa da quella veneta.

Figura 7.30 - Spazio lineare medio per prodotto (cm), selezione formaggi

Figura 7.31 - Spazio lineare medio per prodotto  (cm), altri prodotti
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Se si considera lo spazio delle marche commerciali rispetto alle marche 
industriali, si registra una minore variabilità che caratterizza in generale le 
private label, rispetto alle restanti marche (Tab. 7.19). Se si escludono il 
latte e la mozzarella, la marca commerciale fa riscontrare una superiorità 
dello spazio unitario occupato sugli scaffali o nel banco refrigerato.

Incrociando il dato relativo allo spazio lineare che caratterizza i prodotti 
veneti con le singole regioni di ubicazione del punto vendita emerge, con 
riferimento al latte, che in Lombardia è maggiore lo spazio unitario dedicato 
a tale prodotto rispetto a quanto osservato nelle restanti due regioni (Tab. 
7.20). Il Veneto, invece, è la regione che evidenzia la maggiore variabilità del 
fenomeno, anche per la presenza di piccoli negozi nel campione analizzato.

Sempre il Veneto è caratterizzato da un maggiore spazio unitario dedica-
to ai formaggi a pasta molle, rispetto a Emilia Romagna e Lombardia.

Dall’incrocio con la tipologia di punto vendita, si evince che per molte 
merceologie i dati relativi allo spazio espositivo sono riferibili, in modo 
quasi esclusivo, agli esercizi della grande distribuzione (Tab. 7.21). Questo 
si giustifica dal fatto che, come sopra affermato, nei punti vendita tradizio-
nali e ambulanti la maggioranza dei formaggi è proposta al taglio. 

Tabella 7.19 - Spazio lineare esposizione prodotti per tipologia di marchio (cm)

Marchio Totale
campioneIndustriale Private Label

Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi
Asiago 30,3 0,50 35 31,4 0,33 7 30,5 0,47 42
Asiago pressato (fresco) 33,3 0,56 33 40,0 - 1 33,5 0,55 34
Asiago d’allevo (stagionato) 29,2 0,39 18 40,0 0,20 4 31,1 0,37 22
Altri formaggi pasta semidura (prodotto non veneto) 23,7 0,53 118 38,9 0,89 47 28,0 0,79 165
Montasio 26,4 0,42 11 32,5 0,39 4 28,0 0,41 15
Montasio fresco 24,2 0,46 6 10,0 - 1 22,1 0,52 7
Montasio mezzano 33,3 0,35 3 - - 0 33,3 0,35 3
Montasio stagionato 22,5 0,67 4 - - 0 22,5 0,67 4
Casatella 17,5 0,48 8 - - 0 17,5 0,48 8
Piave 24,6 0,44 14 - - 0 24,6 0,44 14
Stracchino 25,1 0,57 77 - - 0 25,1 0,57 77
Altri formaggi pasta molle (prodotto non veneto) 23,0 0,70 183 32,4 0,55 64 25,4 0,67 247
Latte (prodotto veneto) 69,4 1,76 298 48,3 0,61 6 69,0 1,75 304
Latte (prodotto non veneto) 47,9 1,37 184 73,5 0,51 34 51,9 1,21 218
Yogurt (prodotto veneto) 69,0 1,62 121 85,7 1,14 7 69,9 1,58 128
Yogurt (prodotto non veneto) 58,5 2,33 160 72,9 0,77 21 60,2 2,15 181
Burro (prodotto veneto) 32,6 0,98 152 35,0 0,66 19 32,9 0,95 171
Burro (prodotto non veneto) 23,8 0,84 167 40,0 0,81 19 25,5 0,86 186
Mozzarella (prodotto veneto) 37,9 0,91 66 15,0 0,47 4 36,3 0,93 70
Mozzarella (prodotto non veneto) 24,0 1,39 94 60,0 1,66 8 26,9 1,59 102
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Tabella 7.20 - Spazio lineare di esposizione prodotti veneti per regione (cm)

Lombardia Veneto Emilia R. Totale

Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi

Asiago 30,5 0,38 11 31,2 0,53 17 29,6 0,48 14 30,5 0,47 42

Asiago pressato (fresco) 30,6 0,44 9 32,7 0,43 11 36,1 0,67 14 33,5 0,55 34

Asiago d’allevo (stagionato) 27,5 0,35 4 33,6 0,38 14 26,3 0,29 4 31,1 0,37 22

Montasio 26,0 0,58 5 28,8 0,39 8 30,0 0,00 2 28,0 0,41 15

Montasio fresco 15,0 - 1 22,5 0,67 4 25,0 0,28 2 22,1 0,52 7

Montasio mezzano - - 0 33,3 0,35 3 - - 0 33,3 0,35 3

Montasio stagionato 10,0 - 1 20,0 0,71 2 40,0 - 1 22,5 0,67 4

Casatella 13,3 0,22 3 22,5 0,43 4 10,0 - 1 17,5 0,48 8

Piave 20,0 0,41 4 26,1 0,47 9 30,0 - 1 24,6 0,44 14

Stracchino 23,6 0,36 7 23,0 0,60 54 33,1 0,49 16 25,1 0,57 77

Latte (marche venete) 117,8 0,51 9 69,0 1,81 280 39,3 0,94 15 69,0 1,75 304

Yogurt (marche venete) 73,8 0,66 8 70,5 1,71 104 63,8 0,79 16 69,9 1,58 128

Burro (marche venete) 20,0 0,52 11 33,3 0,99 139 36,9 0,61 21 32,9 0,95 171

Mozzarella (marche venete) - - 0 35,3 0,92 68 67,5 1,10 2 36,3 0,93 70

Tabella 7.21 - Spazio lineare esposizione prodotti veneti per tipologia di punti vendita (cm)

GDO Tradizionali Ambulanti Totale

Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi Med CV Casi

Asiago 30,5 0,47 42 - - 0 - - 0 30,5 0,47 42

Asiago pressato (fresco) 33,5 0,55 34 - - 0 - - 0 33,5 0,55 34

Asiago d’allevo (stagionato) 31,1 0,37 22 - - 0 - - 0 31,1 0,37 22

Montasio 28,0 0,41 15 - - 0 - - 0 28,0 0,41 15

Montasio fresco 22,1 0,52 7 - - 0 - - 0 22,1 0,52 7

Montasio mezzano 33,3 0,35 3 - - 0 - - 0 33,3 0,35 3

Montasio stagionato 22,5 0,67 4 - - 0 - - 0 22,5 0,67 4

Casatella 17,5 0,48 8 - - 0 - - 0 17,5 0,48 8

Piave 24,6 0,44 14 - - 0 - - 0 24,6 0,44 14

Stracchino 25,3 0,57 76 10,0 - 1 - - 0 25,1 0,57 77

Latte (marche venete) 88,5 1,56 214 22,7 1,40 90 - - 0 69,0 1,75 304

Yogurt (marche venete) 78,9 1,50 107 24,1 0,88 21 - - 0 69,9 1,58 128

Burro (marche venete) 36,7 0,91 136 18,2 0,53 35 - - 0 32,9 0,95 171

Mozzarella (marche venete) 38,0 0,91 64 17,2 0,62 6 - - 0 36,3 0,93 70

Per le restanti categorie merceologiche, nell’ambito della distribuzione 
moderna, come era logico aspettarsi, lo spazio riservato ai prodotti collo-
cati presso i banconi o sugli scaffali refrigerati è mediamente molto più 
elevato rispetto a quanto si verifica nei negozi tradizionali.

Come già affermato in precedenza, se si incrociano i dati sulla presenza 
di iniziative promozionali con quelli sullo spazio lineare occupato, si osser-
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va una certa correlazione di segno positivo tra i due fenomeni nel caso dei 
formaggi (Fig. 7.32). Tale relazione non si riscontra, invece, nel caso degli 
altri prodotti ad eccezione, forse, dello yogurt (Fig. 7.33). 

Figura 7.32 - Presenza promozioni e spazio sul lineare (cm), selezione formaggi

Figura 7.33 - Presenza promozioni e spazio sul lineare (cm), selezione altri prodotti
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8. LA SPECIFICITÀ DEL MERCATO VENETO
    E LE STRATEGIE DEGLI OPERATORI
(Cristina Mora)*

L’analisi svolta nella prima parte del lavoro ha contribuito a delinea-
re il quadro del settore lattiero-caseario a livello mondiale e nazionale 
(mercato e struttura della domanda e dell’offerta per singoli segmenti), 
mentre nei capitoli, cinque, sei e sette è stata affrontata l’analisi della 
struttura organizzativa dell’industria lattiero-casearia in Veneto, dei pro-
dotti più importanti per l’economia rurale e agroalimentare della regione, 
nonché del posizionamento sui punti vendita dei prodotti lattiero-caseari 
del Veneto.

Le aziende venete, come si desume dal presente capitolo, attuano com-
portamenti strategici differenziati in risposta all’ambiente esterno e a quello 
settoriale, di cui fanno parte i clienti (finali e intermedi), i concorrenti e i 
fornitori.

8.1 CARATTERI E OBIETTIVI DELLE AZIENDE VENETE

Fanno parte del settore lattiero-caseario veneto aziende molto diverse 
tra loro per dimensioni, struttura organizzativa e gestione aziendale.

Utilizzando la banca dati InfoCamere Movimprese, si può stimare che il 
fatturato delle imprese venete attive nel settore lattiero-caseario raggiunga 
il miliardo di euro (stima 2003). Il 15% delle imprese, con fatturato superio-
re a 5 milioni di euro, rappresenta il 92% del fatturato totale. Se incrociamo 
questi dati con quelli pubblicati su Mercato ITALIA/Agroalimentare-Sup-
plemento a Largo Consumo Edizione 2005 ed estraiamo le imprese venete 
citate tra le più rilevanti del settore lattiero-caseario nazionale, troviamo 
una decina di imprese, con un fatturato da 30 a 100 milioni di euro, per 
complessivi 500 milioni (dati 2003): Zarpellon Spa, Latteria Montello dei 
Fratelli Lazzarin Spa, Latterie Vicentine Scarl, Lattebusche, Latteria della Val-
lata Feltrina Scarl, Casearia Brazzale Spa, Latteria di Soligo Scarl, Caseificio 
F.lli Bergamin Spa, Spega Spa, Centrale del Latte di Vicenza Spa73. 

* Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma.
73) Tra gli operatori veneti non riportati da questa fonte, si deve aggiungere Agriform, coopera-
tiva di secondo grado, che per fatturato si posiziona subito dopo Zarpellon Spa.
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Se completiamo l’elenco delle principali imprese venete con quelle che 
avevano un fatturato compreso tra 10 e 30 milioni di euro (dati 2002), pub-
blicate sull’edizione 2004 di Mercato Italia, troviamo anche: De Paoli Luigi 
e Figli Spa, Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Scarl, Trevisanalat Spa, 
Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago Scarl, Latteria Cooperativa 
Molinetto Scarl, Caseificio Tomasoni srl, Latteria Sociale Pedemontana del 
Grappa, Industria Cesearia Silvio Beladelli e Figli srl, Centro Lattiero Casea-
rio Verona, Toniolo Casearia, Caseificio Albiero srl.

Osservando le caratteristiche di queste imprese, si possono individuare 
le due “anime” del settore lattiero-caseario veneto: da una parte, i pro-
duttori di formaggi tipici (Grana Padano e Asiago), che nel tempo sono 
cresciuti diversificandosi e divenendo anche stagionatori, confezionatori 
e commercianti di altri prodotti caseari tipici, veneti e non veneti. È nor-
male, infatti, trovare nel portafoglio prodotti delle grandi aziende casearie 
tutti i Dop italiani (oltre a qualche tipico estero), indipendentemente dalla 
zona di produzione. La cooperazione è particolarmente presente in questo 
segmento, ma non mancano realtà non cooperative come, ad esempio, 
Zarpellon Spa e Brazzale Spa. Dall’altra parte troviamo importanti opera-
tori del mercato dei formaggi freschi e degli altri prodotti caseari: Latteria 
Montello Spa, Spega Spa, Centrale del Latte di Vicenza, De Paoli Spa, Tre-
visanalat Scarl, Tomasoni Spa, ecc. 

All’interno delle due tipologie produttive si possono distinguere strate-
gie diverse relativamente all’approvvigionamento della materia prima e alla 
distribuzione del prodotto finito.

Una prima tipologia è composta da realtà cooperative, già frutto di aggre-
gazioni di cooperative più piccole, che hanno creduto nel mantenimento di 
un forte legame con il territorio non solo nella fase di approvvigionamento 
del latte, ma anche nella vocazione alla trasformazione casearia in tipici o 
prodotti freschi di elevata qualità. Queste realtà hanno mantenuto dimen-
sioni regionali e rappresentano un esempio di successo da contrapporre al 
fallimento delle realtà pubbliche, cioè le Centrali del Latte. I loro marchi 
(industriali o di fantasia) sono noti quasi esclusivamente a livello locale e 
di solito coprono solo la produzione del latte fresco, mentre per i formaggi 
tipici si affidano, generalmente, alla denominazione del formaggio, quasi si 
trattasse di un brand. Un esempio emblematico è quello del formaggio Piave 
che, da produzione tutelata da un marchio industriale, sta ottenendo il rico-
noscimento comunitario di prodotto Dop. Per questa tipologia di operatori, 
dati i costi di produzione della materia prima, l’unica possibilità di veder va-
lorizzato il latte conferito è la trasformazione in prodotti caseari di pregio.

L’esperienza consortile è stata esportata in Veneto anche nella fase di-
stributiva, creando esempi di imprese capaci di rapportarsi con la grande 
distribuzione nazionale e di aprirsi ai mercati esteri.
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Una seconda tipologia è formata da imprese non cooperative, che 
possono rifornirsi di materia prima locale e/o di origine nazionale o este-
ra acquistata sul mercato spot a prezzi più competitivi. Queste imprese 
sono egualmente radicate nel territorio, in quanto esprimono il “saper 
fare” creatosi nel tempo grazie ad una forte tradizione locale di carattere 
artigianale. In questi segmenti (latte Uht, formaggi freschi, yogurt, ecc.) la 
dimensione, le economie di scala, l’innovazione, il controllo della qualità 
e la logistica sono fattori chiave per competere con gli altri produttori na-
zionali ed esteri. 

Dal punto di vista produttivo, lo sviluppo delle attività avviene attra-
verso l’apertura di nuovi impianti nelle aree di origine  e, in qualche caso, 
anche all’estero, per presidiare importanti mercati di sbocco o di approvvi-
gionamento della materia prima.

La strategia distributiva dipende dalla massa critica di prodotto e dalla 
disponibilità di risorse finanziarie da destinare alla comunicazione. Se per 
alcune aziende è stato possibile creare dei marchi conosciuti a livello na-
zionale, altre hanno deciso di mettere la propria capacità produttiva  a di-
sposizione della distribuzione moderna, svolgendo il ruolo di co-packer. 

8.2 L’AMBIENTE SETTORIALE

8.2.1 I consumi di prodotti lattiero-caseari nel Veneto

Il Veneto, come è noto, rientra tra le aree a maggior consumo di prodotti 
lattiero-caseari tradizionali (formaggi tipici e latte), mentre i dati relativi al 
consumo di yogurt evidenziano un interesse ridotto del consumatore ve-
neto verso questo prodotto. 

Secondo i dati della Centrale del Latte di Torino, fonte IHA Italia, nel 
2004 il mercato del latte (fresco e Uht) è diminuito complessivamente a 
livello nazionale dello 0,7% a valore e dello 0,4% a quantità, mentre per lo 
yogurt le tendenze sono entrambe positive rispetto al 2003. Distinguendo il 
latte nelle due tipologie, si può osservare che il consumo del latte fresco è 
aumentato a valore, seppur solo dello 0,2%, mentre si è ridotto in quantità. 
Nel Veneto, in dettaglio, i  consumi di latte si sono ridotti, rispetto al 2003, 
più di quanto avvenuto a livello nazionale sia in quantità che a valore. Il 
mercato dello yogurt è in linea, invece, con quello nazionale in termini di 
valore, mentre la quantità è rimasta stabile. 

Complessivamente, secondo le rilevazioni IHA, il mercato nazionale del 
latte fresco valeva nel 2004 quasi 2 miliardi di euro, di cui il 4,2% in Veneto; 
il mercato dell’Uht 1,4 miliardi, di cui il 6,8% in Veneto; il mercato dello 
yogurt 922 milioni, di questi solo il 2,5% è stato venduto in Veneto.
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Il latte fresco in Veneto è ancora distribuito per una quota rilevante dal 
dettaglio tradizionale (40%), a fronte del 44% della distribuzione moderna,  
mentre il restante 16% viene distribuito dai bar, dal catering e dagli enti 
pubblici (dati 2003, fonte AGCM).

Il mercato del burro, secondo stime ISMEA, è in crescita  e  si può stima-
re in Veneto pari a 28-30 milioni di euro nel 2004. Il mercato complessivo 
dei formaggi viene valutato nel Veneto attorno a  470 milioni di euro.

Sommando le voci sopra riportate, si può stimare che il mercato al con-
sumo (retail) di prodotti lattiero-caseari in Veneto valesse nel 2004 circa 
700 milioni di euro. Per giungere ad una stima complessiva del mercato dei 
prodotti lattiero-caseari è necessario sommare a questo la quota del canale 
HO.RE.CA.. Poiché a livello nazionale la quota in valore generata dal ca-
nale HO.RE.CA. è pari al 40% circa del totale del canale retail, ipotizzando 
che la quota del canale HO.RE.CA. in Veneto sia la stessa, si arriva al valore 
di 980 milioni di euro. A questo dobbiamo sommare il valore delle espor-
tazioni del settore, pari nel 2004 a 117 milioni di euro, per raggiungere il 
valore complessivo della filiera in Veneto pari a 1,1 miliardi di euro.

8.2.2 I fornitori: le utilizzazioni del latte in Veneto

Seppur con molta cautela, dovuta alla presenza di stime, sono state cal-
colate nella figura 8.1 le principali utilizzazioni del latte in Veneto.

Nel 2003-2004 il latte disponibile nella regione Veneto era pari a 1,52 mi-
lioni di tonnellate, di cui il 20% proveniva dall’estero. Escludendo la quota 
venduta fuori regione (7,5%), è stato destinato per il 40% alla produzione 
di formaggi protetti da denominazione di origine (o in attesa di questa); 
altrettanto alla produzione di altri formaggi e yogurt, la restante quota a 
latte alimentare. Questi dati confermano l’orientamento alla caseificazione 
dell’industria veneta di trasformazione.

Dall’analisi dei primi acquirenti, si può dedurre che l’industria di tra-
sformazione svolge, in gran parte, anche il ruolo di primo acquirente, in 
particolare, si tratta dei produttori di formaggi tipici e di latte fresco. Tra i 
primi acquirenti in Veneto vi sono i seguenti operatori: Agriform, Latteria di 
Soligo Scarl, Cooperativa dei Produttori di latte indenne da Tbc di Verona74, 
Casearia Brazzale Spa, Zarpellon Spa, Latterie Trevigiane Scarl,  Caseifico 
Sociale Ponte di Barbarano Scarl, Centro Lattiero Caseario “Latte Verona” 

74) La Società Cooperativa Latte Indenne da Tbc è una società di servizi che commercializza il 
latte dei propri soci prevalentemente nell’area lombarda, con destinazione a caseificazione. Nel 
2004, con 136 soci all’attivo, ha avuto un fatturato di circa 14,5 mln di euro.
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Soc. Coop., Padovalatte 2000 Srl. Le aziende che hanno sede fuori regione 
(Parmalat75, Granarolo76 e Cooperlat-Fattorie Italia77) rappresentano una 
quota complessivamente modesta78.

Figura 8.1 - Utilizzazioni del latte (2003-2004, in quantità t)

Fonte: ns. elaborazioni

�������������
������������
�������

����������������
�����������������

����������������
���������

�

������������������
����������
�������

���������������
����������
� ������

�����������������
����������
�������

������������
������������� �������
���������������������������
�������������� �������
��������� �������
������������� ������
����������� ������
��������� ������
������ �������
�������������� �������

�������������
������������
��������

��������������������
����������
������

�������

75) Parmalat opera in Veneto con il marchio ALA.
76) Granarolo opera in Veneto con il proprio marchio nazionale, ma anche con il marchio locale 
Latte Bianchi. Possiede uno stabilimento per la produzione di latte a Mogliano Veneto (TV).
77) Cooperlat, la capo gruppo operativa, è composta da 15 cooperative di base (6 nelle Marche, 
3 in Lombardia, 2 in Veneto, 1 in Abruzzo, 1 in Piemonte, 1 in Emilia Romagna, e 1 nell’Alto 
Adige). Associa complessivamente circa 1000 produttori agricoli che conferiscono la materia 
prima. Il fatturato stimato per il 2004 è di 178,3 mln di euro. In Veneto ha come socie Veneto 
Latte Scarl di Adria e Aprolat Verona Scarl di Verona. Possiede uno stabilimento a Badia Polesine 
(RO), dove produce con il marchio Deltalat latte fresco, yogurt, panna e latte Uht. Nel Triveneto 
è presente anche con il marchio Latte Reggiano.
78) Le imprese nazionali e multinazionali che hanno sede fuori regione ritirano, secondi i dati 
2003/2004, meno del 6% del latte complessivamente consegnato nel Triveneto e le 25 imprese 
che raccolgono, ma vendono fuori dal triveneto, “esportano” in altre regioni circa il 10% circa 
del latte consegnato nel Veneto. Dall’altra parte, le imprese del triveneto che acquistano latte 
fuori regione (ma in Italia!) sono 9 primi acquirenti che hanno raccolto latte in prevalenza lom-
bardo per una quantità inferiore al 5% del consegnato totale.
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Dall’analisi dei dati sui primi acquirenti per forma giuridica, si rileva che 
le imprese cooperative raccolgono quasi il 70% del latte prodotto in regione 
e che, come era logico attendersi, il 70% del latte veneto è destinato alla 
produzione di formaggi (principalmente quelli tutelati); mentre il resto è rac-
colto da centri e trasformato in latte alimentare, di cui il 30% è latte fresco.

Si può stimare, dunque, che una quota pari a circa l’85-90% del latte 
veneto sia destinata a produzioni con elevato valore aggiunto tale da re-
munerare la materia prima conferita dai soci delle cooperative. Queste 
produzioni, considerando il bacino di distribuzione del latte fresco e la 
tipologia dei formaggi, vengono consumate prevalentemente in regione, 
salvo il Grana Padano e l’Asiago che vengono distribuiti anche fuori regio-
ne, soprattutto il primo. 

Tabella 8.1 - Elenco primi acquirenti veneti (2003/2004)

Provincia e impresa %

VR Agriform 18,0%

TV Latteria di Soligo Soc.Coop.arl 4,2%

VR Coop. Prod. Latte Indenne da Tbc Prov. di VR 3,4%

PR Parmalat S,p.A. 2,9%

PD Padovalatte 2000 S.r.l 2,8%

VI Casearia Brazzale S.p.A. 2,7%

TV Coop. Agricola S.Pio X Soc.Coop.arl 2,1%

VI Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Soc.Coop.arl 2,0%

TV Zarpellon S.p.A. 1,8%

VR Centro Lattiero Caseario “Latte Verona” Soc.Coop. 1,8%

BO Granlatte Granarolo 0,6%

Totale 100,0%

CR4 (primi quattro) 28,5%

CR8 (primi otto) 38,0%

8.2.3 Il commercio da e per il Veneto di prodotti lattiero-caseari

Grazie ai dati resi disponibili dall’ISTAT nella banca dati COEWEB, è 
possibile analizzare l’andamento dell’interscambio per la voce Prodotti lat-
tiero-caseari e gelati (cod. DA155).

Proprio a questo riguardo, si ricorda che la regione Veneto è posta 
in un’area privilegiata in termini di opportunità di scambi, in particolare, 
dall’analisi dei dati aggregati per macro settore: “Prodotti lattiero-caseari 
e gelati” si rileva una crescita continua sia dell’import che dell’export nel 
periodo considerato (Tab. 8.2). 
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In questo aggregato, come è comprensibile, sono comprese voci tra loro 
molto diverse. È importante sottolineare che questa voce raccoglie prodotti 
finiti, ma anche molte materie prime e semilavorati per l’industria di trasfor-
mazione lattiero-casearia. Mentre dal lato delle esportazioni, la componente 
casearia “tipica” rappresenta una grossa quota del totale, dal lato delle im-
portazioni possiamo stimare che le voci che le compongono siano preva-
lentemente di prodotti destinati ad una successiva trasformazione in latte a 
lunga conservazione o, meglio, in formaggi molli, yogurt e burro (Fig. 8.2). 

Tabella 8.2 - Veneto, import ed export di prodotti del settore lattiero-caseario e gelati (cod. 

DA155, .000 Euro)

Anni
Importazioni Esportazioni Saldo

Valori Var. % Valori Var. % Valori Var. %

1997 247.354 - 30.377 - -216.977 -

1998 286.430 15,80 31.483 3,64 -254.947 -17,50

1999 336.374 17,44 39.613 25,82 -296.761 -16,40

2000 364.672 8,41 47.455 19,80 -317.217 -6,89

2001 373.535 2,43 65.822 38,70 -307.713 3,00

2002 350.468 -6,18 72.364 9,94 -278.104 9,62

2003 403.003 14,99 100.721 39,19 -302.282 -8,69

2004 428.252 6,27 123.885 23,00 -304.367 -0,69

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

Figura 8.2 - Veneto, import, export e saldo del settore lattiero-caseario e gelati (DA155,  .000 euro)

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT
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Grazie a dati elaborati ad hoc per la regione Veneto e relativi ad alcune 
voci del commercio estero comprese nella codifica DA155, è possibile ana-
lizzare le componenti principali dell’interscambio veneto.

La classificazione merceologica utilizzata dall’ISTAT è la tassonomia eco-
nomica delle merci adottata nelle rilevazioni del commercio estero dai pae-
si dell’UE. Nell’ambito della nomenclatura combinata (NC8) si trovano:

- Capitoli (SH2)
- Sottocapitoli (SH4)
- Sistema armonizzato (SH6)
- Nomenclatura combinata (NC8)

All’interno di queste categorie, sono stati isolati i dati relativi ai sotto-
capitoli (codici a 4 cifre) da 0401 a 0406 che comprendono a loro volta 
le codifiche relative al sistema armonizzato (6 cifre), che a loro volta per-
mettono di suddividere ulteriormente secondo la nomenclatura combinata 
con codici a 8 cifre, permettendo un’analisi dettagliata di alcuni aspetti del 
commercio estero regionale.

Prodotti analizzati secondo i Sottocapitoli (SH4)
0401 Latte e crema di latte (non concentrati) senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi-

canti
0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0403 Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati 

o acidificati, incl. la panna, anche concentrata o aromatizzata, anche con aggiunta di 
zuccheri o di altridolcificanti, frutta o cacao

0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; 
prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o 
di altri dolcificanti,

0405 Burro, incl. burro disidradato e ghee, ed altre materie grasse provenienti dal latte, 
nonché paste da spalmare lattiere

0406 Formaggi e latticini

La categoria 0406 è stata analizzata utilizzando l’ulteriore disaggregazione: 
-   040610 Formaggi freschi “non fermentati”, incl. il formaggio di siero di 

latte e i latticini;
-   040620 Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi;
-   040630 Formaggi fusi (escl. quelli grattugiati o in polvere);
-   040640 Formaggi a pasta erborinata (escl. quelli grattugiati o in polvere);
-   040690 Formaggi (escl. formaggi freschi, formaggio di siero di latte, (non 

fermentati) formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi, formaggi fusi, 
formaggi a pasta erborinata).
 Per la voce 040690 si è estesa l’analisi secondo la nomenclatura combi-

nata (NC8) ai prodotti:
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-   4069061 Grana padano, parmigiano reggiano, aventi tenore, in peso, di 
materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza 
(non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli desti-
nati alla trasformazione);

-   4069075 Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della 
sostanza (non grassa) > 47% ma =< 72% (escl. quelli grattugiati o in pol-
vere e quelli destinati alla trasformazione).

Dall’analisi dei dati sotto riportati si rileva che il Veneto è un forte im-
portatore di prodotti lattiero-caseari destinati alla successiva trasformazione. 
Considerando i singoli aggregati, svetta l’importazione di formaggi e latticini 
e di latte e crema di latte (15% del totale importata in Italia), che comprende 
sia il latte confezionato che quello sfuso. Entrambe le merceologie sono in 
crescita, considerando il periodo di analisi scelto, dal 1999 al 2004.

Nel 2004 (Fig. 8.3), il Veneto ha importato latte e crema di latte per un 
valore di 116 milioni di euro (codice 401) e formaggi e latticini per un va-
lore di 252 milioni di euro, pari al 23% del totale nazionale (codice 406).

Figura 8.3 - Import disaggregato per sottocapitoli, dati in milioni di euro

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

Disaggregando ulteriormente le categorie merceologiche, è possibile va-
lutare con più attendibilità le singole voci di importazione. Relativamente 
al 2004, ad esempio, le voci più consistenti dell’interscambio formaggi e 
latticini, sono rappresentate dai formaggi freschi “non fermentati” e dalla 
categoria altri formaggi.
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L’import di formaggi freschi è stato pari a 60 milioni di euro, mentre 
l’import di altri formaggi è stato pari a 172 milioni. Questa categoria (cod. 
40690) esclude le precedenti, cioè formaggi freschi, fusi, erborinati, grat-
tuggiati e comprende quindi formaggi destinati alla trasformazione o altri 
formaggi esteri79.

Considerando anche l’export, la voce altri formaggi è, nel complesso, 
maggiormente bilanciata. 

Tabella 8.3 - Interscambio relativo ai formaggi e latticini (0406) nel 2004 

Cod.
Importazioni Esportazioni Saldo 

Valore €Valore € Quantità kg Valore € Quantità kg

40610 60.336.840 23.142.680 9.493.234 2.619.661 -50.843.606

40620 1.331.750 473.924 7.488.723 1.171.715 6.156.973

40630 9.226.914 3.467.165 26.775 5.850 -9.200.139

40640 8.232.468 1.777.988 3.792.393 712.205 -4.440.075

40690 172.964.555 52.960.763 92.579.506 13.050.106 -80.385.049

Fonte: ISTAT
Legenda: 
040610 Formaggi freschi “non fermentati”, incl. il formaggio di siero di latte e i latticini
040620 Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi
040630 Formaggi fusi (escl. quelli grattugiati o in polvere)
040640 Formaggi a pasta erborinata (escl. quelli grattugiati o in polvere)
040690 Formaggi (escl. formaggi freschi, formaggio di siero di latte, (non fermentati) formag-

gi grattugiati o in polvere di tutti i tipi, formaggi fusi, formaggi a pasta erborinata)

Sul fronte dell’export, invece, le voci più importanti sono rappresentate 
dai formaggi (97% del totale). Come si può vedere, spicca l’importanza 
dell’export di Grana (72 milioni di euro) che, sommato all’export di Asiago, 
copre quasi totalmente la voce formaggi e latticini (cod. 690).

Considerando sempre per il 2004 i dati secondo la nomenclatura ISTAT, 
è possibile risalire ai dati relativi ai formaggi Grana Padano, Parmigiano 
Reggiano (cod. 4069061)80, all’Asiago e altri (Caciocavallo, Montasio, Ragu-
sano) (cod. 4069075)81.

79) Per un elenco completo delle merceologie comprese in questa categoria, si veda il sito web 
dell’ISTAT, banca dati COEWEB.
80) Aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della 
sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinati alla trasfor-
mazione).
81) Aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della 
sostanza (non grassa) > 47% ma =< 72% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinati 
alla trasformazione).
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Tabella 8.4 - Interscambio di Grana e Asiago nel 2004 

Esportazioni

Valore € Quantità kg

Grana 71.599.274 9.265.364

Asiago 4.032.464 738.673

Confrontando il dato dell’import di latte (116 milioni di euro) con il 
valore della produzione lorda vendibile agricola (sempre relativa al latte), 
pari nel 2004 a circa 400 milioni di euro, le importazioni coprono in valore 
quasi il 30% del fabbisogno complessivo di latte. Se si aggiunge il valore 
dei formaggi importati e destinati, con buona probabilità, alla trasforma-
zione (200 milioni di euro), si arriva a comprendere quale sia la situazione 
di estrema dipendenza della regione dalla materia prima e dai semilavorati 
esteri.

8.3 LA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA NEI SINGOLI SEGMENTI

Dall’analisi congiunta delle informazioni sui primi acquirenti, delle spe-
cificità delle maggiori imprese, nonché utilizzando i risultati delle interviste 
a numerosi operatori e le rilevazioni sul posizionamento dei prodotti ve-
neti in alcuni mercati (oltre al Veneto, in Emilia Romagna e Lombardia), è 
possibile tracciare un quadro sintetico dei principali segmenti del mercato 
lattiero-caseario veneto, descrivendone l’ambiente competitivo.

In ordine di importanza, troviamo il segmento dei prodotti caseari di 
pregio. Su questo segmento, come si diceva, operano in prevalenza impre-
se cooperative caratterizzate da un forte vantaggio competitivo nel control-
lo della materia prima, ma più vincolate sul piano gestionale, e il nucleo 
degli operatori non cooperativi, pochi ma di elevate dimensioni. Entrambe 
le tipologie vanno estendendo il loro raggio di operatività e ampliando la 
gamma dei prodotti ma, soprattutto, i servizi offerti, in particolare alla gran-
de distribuzione e al canale HO.RE.CA, che viene considerato un canale 
“interessante”, almeno rispetto alla GDO che oggi preme comparativamen-
te molto di più sui prezzi.

Esemplificativi di questa strategia i casi di Agriform Scarl e Caseificio 
Sociale Ponte di Barbarano Scarl per il mondo cooperativo e di Zarpellon 
Spa e Brazzale Spa per la parte “privata”, che rappresentano i leader e i 
principali follower sul mercato del Grana Padano a livello regionale e na-
zionale (come si è visto nel capitolo dedicato ai fomaggi Dop).

Diverso è il caso delle aziende, in particolare cooperative di dimensioni 
più piccole, che, per sfuggire alla logica del primo prezzo o al confronto 
con i leader, preferiscono limitarsi a produzioni di specialità regionali ten-
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tando di attuare anche una politica di branding su prodotti locali che però 
difficilmente riesce ad uscire dai mercati regionali o addirittura locali.

8.3.1 I leader del Grana Padano

Agriform è una cooperativa di secondo grado costituita da 10 coopera-
tive82, attiva dal 1980 e specializzata nella stagionatura, confezionamento e 
commercializzazione del Grana Padano e di altri formaggi Dop (Asiago e 
altri). Con una base sociale costituita da oltre 1.500 aziende agricole, tale 
Consorzio ha raccolto, nel 2003, poco meno di 2,5 milioni di quintali di lat-
te. Il fatturato nel 2004 è stato di 76,6 milioni di euro, il 75% dei quali viene 
dalle vendite di Grana Padano, prodotto del quale i soci hanno l’obbligo 
del conferimento totale. La base sociale di Agriform si colloca al secondo 
posto per quanto riguarda la produzione di Grana Padano, con il 5% del 
totale a livello nazionale e il 60% nel Veneto, al 1° posto per l’Asiago in 
entrambe le tipologie (Pressato e d’Allevo), con una quota di circa il 40%, 
al 3° posto per il Montasio, con una quota pari al 7% e al 1° posto per il 
Piave (100%) e per il Monte Veronese (27%). Potendo contare sul rapporto 
in esclusiva per la commercializzazione all’estero del prodotto dei propri 
soci, Agriform adotta una strategia fortemente incentrata sull’export dei 
formaggi Dop, che rappresenta il 37% sul fatturato del 200483. Il secondo 
canale di vendita per ordine di importanza è la distribuzione moderna, 
con il 31%. Il fatto di privilegiare l’export e la grande distribuzione, canale 
che richiede livelli di servizio elevati, ha spinto Agriform a investire nelle 
linee di taglio e confezionamento, tanto che oggi il formaggio confezionato 
rappresenta il 40% del totale venduto. Agriform svolge, inoltre, un’intensa 
campagna di valorizzazione per differenziare il prodotto Dop84. 

Il Caseificio Sociale di Ponte di Barbarano è una società con sede a 
Barbarano Vicentino la cui attività principale consiste nella raccolta, la-

82) Agriform è costituita da Caseificio Sociale Molinetto, Latterie Vicentine Scarl, Lattebusche 
Scarl, Agrisviluppo Spa, Caseificio Paradiso, Caseificio Montebello, Latterie Sociali Mantovane, 
Consorzio Granterre, Caseificio Ballottara e Il Forteto.
83) I principali paesi destinatari sono gli Stati Uniti (48%), la Germania (12%), il Canada (7%), 
l’Australia (6%) e la Spagna (5%). Agriform risulta essere il secondo esportatore di Grana Padano 
dopo la Zanetti Spa.
84) È il caso dei marchi “Oro del tempo”, sigillo che vuole garantire un periodo minimo di 
stagionatura che varia a seconda del formaggio, e “Stravecchio Oro del Tempo” per il Grana 
Padano, a garanzia di un periodo minimo di stagionatura di almeno 20 mesi. Per finire, è ne-
cessario ricordare la recente introduzione nella gamma di Agriform di un prodotto innovativo 
ad alto contenuto di servizio, il “Gira&Gratta”, grattugia girevole usa-e-getta contenente Grana 
Padano Dop con una stagionatura minima di 16 mesi.
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vorazione e trasformazione del latte in formaggi freschi e stagionati. La 
produzione principale è il formaggio Grana Padano, che assorbe il 98% del 
latte raccolto; con il restante 2% si producono formaggio Asiago Pressato, 
ricotta, mascarpone e burro. Costituita da una base sociale di 315 aziende, 
il Caseificio di Ponte di Barbarano ha superato nel 2003 i 18 milioni di euro 
di fatturato. 

Tra i “privati”, il primo player è Zarpellon Spa che ha fatturato circa 
100 milioni di euro nel 2004. Quest’azienda è tra i primi produttori ve-
neti di Grana Padano ed è cresciuta rapidamente come commerciante di 
altri caseari, dal Parmigiano Reggiano agli altri tipici italiani ai formaggi 
stranieri (Emmental, Feta, Gouda), fino ai formaggi freschi (mozzarella, 
spalmabili). L’azienda produce con i marchi “Zarpellon”, “I classici” e 
“Briciolo”. 

La Casearia Brazzale Spa, nata storicamente come burrificio, è oggi 
un’industria impegnata soprattutto nella produzione, stagionatura e con-
fezionamento di formaggi a pasta dura (Grana Padano, Gran Moravia), 
semidura (Asiago) e a pasta filata (Provolone). L’attività della società si 
svolge nello stabilimento di Zanè (VI), dove sono integrate le attività di 
produzione e confezionamento di burro, di stagionatura e confezionamen-
to di formaggi tipici, negli impianti di Campodoro (PD) e Campiglia dei 
Berici (VI) per la produzione di Grana Padano e nello stabilimento della 
Zogi di Monte di Malo (VI). L’azienda possiede, inoltre, uno stabilimento 
nella Repubblica Ceca per la produzione del Gran Moravia, formaggio 
duro prodotto a costi nettamente inferiori e importato in Italia85. Nel 2004 
il fatturato dell’azienda ammontava a 75 milioni di Euro, dei quali il 50% 
è rappresentato dalle vendite di Grana Padano ed il 20-25% dal burro86. 
Il 70% viene commercializzato attraverso la grande distruzione, mentre 
l’export rappresenta il 25% del fatturato. L’azienda produce a marca com-
merciale (della Grande Distribuzione) e con marchi di proprietà (Alpilatte, 
Casearia Brazzale, Gran Moravia, I Tesori del Casaro, Conca d’oro, Burro 
delle Alpi, ecc.). In particolare, solo una minima parte del burro viene 
commercializzata come Burro delle Alpi; il resto viene venduto con la 
marca del distributore. 

85) Il prezzo di vendita di questo formaggio è inferiore del 25-30% rispetto al Grana Padano e 
del 40-50% rispetto al Parmigiano-Reggiano.
86) In Veneto sul segmento burro si ricorda anche il burrificio De Paoli Spa. Nel capitolo dedica-
to al posizionamento dei prodotti lattiero-caseari veneti si ritrova quest’azienda con le referenze 
tradizionali e con il burro da agricoltura biologica (distribuito nella linea di prodotti da agricol-
tura biologica della catena Billa con il marchio “Si! Naturalmente”).
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8.3.2 Gli specializzati sui tipici veneti

Entrambi i casi aziendali riportati sono esemplificativi della strategia 
di aggregazione che il mondo cooperativo sta portando avanti da tempo, 
pur con le diversità oggettive dei singoli casi aziendali. Per cooperative di 
questo tipo, con una base sociale così frammentata ed elevati costi della 
materia prima, la valorizzazione in formaggi tipici è l’unica strada percorri-
bile per remunerare adeguatamente i soci.

Latterie Vicentine nasce di recente (marzo 2001) dalla fusione di due 
cooperative: la cooperativa Alvi (Alto Vicentino) di Bassano e la Cooperati-
va Produttori Latte di Schio; già la storia precedente delle due cooperative 
è costellata da intensi fenomeni di acquisizioni e fusioni di piccole-medie 
realtà locali. I soci produttori sono circa seicento (di medie dimensioni) e 
localizzati per l’85% in provincia di Vicenza. Il fatturato del 2003 si è attesta-
to complessivamente su 60 milioni di euro. Gli stabilimenti di produzione 
sono tre, nei quali si producono 500.000 forme di Asiago Fresco, 130.000 
forme di Asiago Stagionato e 40.000 forme di Grana Padano. I litri di latte 
fresco di alta qualità (Alta qualità, Sicurè, biologico) distribuiti ogni anno 
alle famiglie vicentine sono 11 milioni, nonché yogurt bianco, alla frutta, da 
bere e con probiotici. Il latte raccolto proviene principalmente dal conferi-
mento dei soci ed è lavorato direttamente (99,5% nel 2003); il 90% del latte 
lavorato è destinato alla produzione di formaggi a pasta dura e semidura 
(Grana e Asiago) e di formaggi freschi, alcuni a listino con nomi di fantasia, 
(mozzarella, il cestello, stracchino probiotico, neve del Pasubio, caciotta, 
mascarpone). La distribuzione dei prodotti freschi avviene quotidianamente 
sul territorio della Provincia di Vicenza, attraverso una quindicina di agen-
ti commerciali che visitano circa 700 punti vendita, grande distribuzione, 
negozi tradizionali e utilizzatori professionali. I formaggi, invece, vengono 
distribuiti su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di agenti e distri-
butori esterni. L’attività di vendita è svolta a livello nazionale da dipendenti 
della società, mentre l’export, dopo apposita convenzione, è demandato ad 
Agriform, di cui Latterie Vicentine detiene una quota molto significativa. La 
produzione di Padano a nove mesi di maturazione è tutta conferita ad Agri-
form, che completa la stagionatura e si occupa della commercializzazione.

Latterie Trevigiane è stata costituita di recente, nel 2002, dall’unione di 
due realtà cooperative: Cooperativa Agricola S.Pio X Scrl e Latteria sociale 
Pedemontana del Grappa.

La compagine sociale attuale conta 480 aziende da latte (Treviso, Vene-
zia e Vicenza aree Dop) prevalentemente piccole e tutte conferiscono la 
totalità della produzione. Lo stabilimento è dotato di impianti d’avanguar-
dia e il processo è monitorato da un laboratorio di analisi che garantisce 
la costante qualità dei prodotti trasformati. Il fatturato è di circa 40 milioni 
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di euro. Dal 1982 gestisce a Treviso, in località S. Bona Nuova, un negozio 
per la vendita diretta dei propri formaggi. Gli stabilimenti trasformano an-
nualmente 90.000.000 litri latte in prodotti Dop, quali il formaggio Asiago 
Pressato, l’Asiago d’Allevo, il formaggio Montasio, la Casatella Trevigiana, e 
formaggi tipici locali, alcuni venduti con nomi di fantasia87. Per il Montasio 
sono i primi produttori anche se in termini di fatturato pesa poco (5-6%); 
mentre l’Asiago rappresenta il 38-40% del fatturato. La distribuzione avviene 
prevalentemente presso la GDO (63%), al dettaglio tradizionale va il 12%, ai 
grossisti il 10%, e ad altri canali il 10%, mentre all’estero va il 5%. 

Queste aziende sono certificate per i prodotti Dop, ma hanno ottenuto 
o stanno ottenendo anche le certificazioni di processo e di filiera secondo 
la norma UNI 10939.

8.3.3 Gli specializzati nel latte fresco 

Altre realtà cooperative operano con quote rilevanti di fatturato non 
solo sui caseari tipici, ma anche sul segmento latte fresco e Uht. 

Il segmento del latte fresco in Veneto è presidiato da aziende nazionali 
(Granarolo e Parmalat) e da cooperative venete (Lattebusche, Soligo e Lat-
terie Vicentine), delle quali solo la prima ha una quota superiore al 10% del 
fatturato che deriva dalla vendita di latte.

Dopo il recente acquisto della Centrale del Latte di Vicenza da parte della 
Centrale del Latte di Torino, sono scomparse le centrali del latte in quanto 
entità autonome ed è entrato un nuovo player a dimensione interregionale.

Nel 2000 le prime quattro aziende rappresentavano in Veneto il 72% del 
mercato del latte fresco. Il 50% è venduto, invece, da Granarolo e Parmalat 
che operano con marchi locali associati al brand nazionale, praticando prezzi 
e condizioni diverse nelle aree geografiche servite. Nel segmento latte Uht, si 
ritrovano gli stessi competitors: Parmalat ha una quota del 32,1%, Granarolo 
del 18,6%, le private label del 13,3%, mentre gli altri produttori occupano 
complessivamente la quota del 33,3%. Nel mercato del latte, la Centrale del 
Latte di Torino ha una quota nazionale del 2,7% e del 9,6% in Veneto88. 

87) Tra questi si ricordano: S.Pio X, Sile, Goccia del Grappa, Latteria e Toma Valcasavia, Morlak, 
Neve del Grappa, Nonno Gimo, Pastore del Grappa, Pigmea del Grappa, Ricotta (a marchio 
Sorgente del Latte) e lo Stracchino (marchi: Latteria o Sorgente del Latte).
88) Le Latterie Vicentine e Lattebusche si erano dichiarate interessate all’acquisto della Centrale 
di Vicenza, ma sono di fatto state escluse dalla clausola posta dal comune di Vicenza di spostare 
la produzione in un nuovo stabilimento fuori città, mentre nel caso di acquisto da parte delle 
latterie la produzione sarebbe rimasta nel sito attuale. Questa operazione si sarebbe dimostrata 
di estrema rilevanza non solo per la realtà vicentina, ma per quella dell’intera regione.
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I produttori locali veneti operano in prevalenza nel segmento del fresco 
con un proprio marchio e sono presenti in aree circoscritte del mercato 
regionale (provincia o più province), ove possono arrivare a detenere po-
sizioni di rilievo.

A questi prodotti-marchi i consumatori associano una forte immagine 
di freschezza e qualità del prodotto. Questi operatori non hanno la forza 
di opporsi alle politiche commerciali dei leader nazionali, ma si adeguano 
a queste, con livelli di prezzo che mostrano andamenti simili ai prezzi dei 
leader nazionali, seppur leggermente inferiori, come è stato evidenziato 
nella parte dedicata all’analisi del posizionamento dei prodotti delle azien-
de venete. Gli operatori locali utilizzano la leva del prezzo per contrastare 
gli altri operatori e accrescere le rispettive quote locali.

In generale, avendo una struttura dei costi variabili stabile sia del costo di 
approvvigionamento della materia prima che dei costi di trasporto, gli ope-
ratori del segmento fresco tendono a ridurre i costi fissi allargando la gamma 
dei prodotti offerti. Nel caso specifico delle cooperative, esse si differenzia-
no da altri specialisti del fresco, perlomeno dai leader, perché specializzate 
anche nei formaggi tipici locali, prevalentemente Grana Padano e Asiago, 
che garantiscono una buona remunerazione del prodotto conferito.

Il primo operatore locale sul mercato del latte, che ha rafforzato la sua pre-
senza negli ultimi anni, è Lattebusche, seguito da Soligo e Latterie Vicentine.

Tabella 8.5 - Veneto, quote di mercato delle vendite di latte fresco (2000)

Operatore %
Parmalat (ALA)89 30-33
Granarolo90 15-18
Lattebusche91 11-14
Centrale Latte Vicenza 9-12
Latteria Soligo 8-11
Latterie Vicentine* 5-8
Padania ** 2-5
Cooperlat 2-5
Latterie Friulane 1-3
Tirol Milch 0-3
Altri 0-3
Totale 100

Fonte: AGCM
*: considerando i dati delle due cooperative fuse di recente.
**: marchio proprio + private label

89) A livello nazionale Parmalat aveva il 28% del mercato.
90) A livello nazionale Granarolo rappresentava nel 2000 il 27,4% del mercato.
91) Prevalentemente attivo a Belluno.
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Lattebusche Scarl nel 2004 ha fatturato 57,6 milioni di euro e la quantità di 
latte lavorato nel corso del 2003 è stata di 760.500 ettolitri, per una media gior-
naliera pari a 2.084 ettolitri. Il latte lavorato è interamente conferito dai soci 
della cooperativa (520 nel 2003) presenti nelle province di Belluno e Treviso. 
L’azienda opera sia nel segmento del latte alimentare che in quello dei pro-
dotti caseari semistagionati (Dolomiti, Asiago pressato e Caprino) e stagionati 
(Piave92, Montasio, Asiago d’Allevo, Grana Padano) e di altri derivati del latte 
(panna, yogurt, ricotta, mascarpone, mozzarella, burro, stracchino, casatella, 
caciotta, cacio bianco, nevegal) nonché gelati (che rappresentano il 15% a 
valore del fatturato)93. Possiede, quindi, un portafoglio prodotti molto ampio 
che viene commercializzato quasi esclusivamente a marchio proprio, fatta ec-
cezione per una quota del gelato prodotta per conto delle private label. 

Il fatturato dell’azienda si ripartisce tra Piave (22%), latte alimentare (19%), 
Grana Padano (10%), gelati (7%), Asiago (6%) e yogurt (5%). Il Piave rap-
presenta il prodotto leader di Lattebusche ed è l’unico prodotto, insieme ai 
Dop, che viene commercializzato al di fuori della regione Veneto e all’estero, 
grazie anche al lavoro di Agriform, di cui la cooperativa possiede una quota 
sociale rilevante. La distribuzione avviene prevalentemente attraverso il ca-
nale retail, in particolare della distribuzione moderna. All’interno di questo 
canale, la strategia di Lattebusche sembra preferire le catene locali con forte 
radicamento nel Veneto per rafforzare il legame con il territorio dell’azienda. 
Lattebusche possiede una piattaforma logistica per il latte fresco, mentre 
invia alle piattaforme della GD gli altri prodotti. Oltre alle certificazioni di 
processo, lo stabilimento di Busche ha ottenuto la Certificazione del sistema 
di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:96, sta conclu-
dendo l’iter per la certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità 
Sociale secondo lo standard SA 8000, e per la certificazione secondo lo stan-
dard internazionale BRC (British Retail Consortium). Ha avviato, inoltre, un 
progetto di remunerazione aggiuntiva per il latte prodotto dai soci secondo 
uno schema di filiera a garanzia della completa rintracciabilità. 

La Latteria di Soligo è tra i più importanti primi acquirenti ed è tra le 
aziende più focalizzate sul latte. Attiva in quattro stabilimenti principali94 

92) Il Piave è un tipico formaggio bellunese ideato e brevettato da Lattebusche, per il quale è 
in fase avanzata il processo di riconoscimento comunitario come Dop.
93) Il mercato del gelato non è stato preso in considerazione nel presente capitolo. Si ricordi che 
esso è caratterizzato da una elevata concentrazione, infatti i primi tre player (Unilever, Nestlè 
Italia e Sammontana) controllano il 71% del mercato nazionale a valore.
94) La Latteria Sociale di Soligo possiede, oltre all’impianto di Farra di Soligo (TV) dove si produ-
cono latte e formaggi, gli stabilimenti di Breganze (VI), per la produzione del formaggio Asiago 
pressato e d’Allevo Dop, Caposile (VE), per la produzione di latte e di panne sia fresco che Uht 
e Mareno (TV), per la produzione della ricotta, caciotta e formaggi duri.
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Soligo ha realizzato nel 2003 un fatturato di 47,9 milioni di euro. Dei 586 
mila ettolitri di latte lavorato nel 2003, circa il 75% proviene dai soci, per la 
maggior parte aziende agricole di piccole e medie dimensioni. A causa di 
una situazione finanziaria problematica, gli sforzi della società negli ultimi 
anni sono stati rivolti alla riduzione del debito nei confronti delle banche; 
questa politica, se da un lato ha permesso di ristabilire l’assetto finanziario 
della società, dall’altro ha comportato la necessità di ridurre i costi di pro-
duzione ottenuta con la riduzione dell’organico. Nel 2003, il 45% del fattu-
rato della società è rappresentato dalla vendita di formaggi, in particolare 
Asiago, il 22% dal latte fresco, il 17% dal latte a lunga conservazione (Uht). 
Il prodotto, commercializzato quasi esclusivamente in Veneto, passa per 
il 40% attraverso i canali dalla grande distribuzione e per il resto attraver-
so il dettaglio tradizionale e HO.RE.CA. Questa strategia di vendita viene 
supportata da intensi sforzi di logistica che impegnano 70 automezzi in 9 
depositi per rifornire circa 5.000 clienti giornalmente. 

8.3.4 I player del segmento yogurt

La costruzione del nuovo stabilimento della Centrale del Latte di Torino 
e di Vicenza destinato anche alla produzione di yogurt, può far ipotizzare 
una massiccia entrata dell’azienda in questo mercato, dominato da grandi 
aziende (Danone, Muller, Granarolo, Parmalat) ma, allo stesso modo, lega-
to a caratteri di consumo locali. In Veneto, la Centrale del Latte di Torino 
detiene già una quota del 6,6% del mercato, a fronte di quote molto più 
ridotte su altre aree dove opera stabilmente (2,5% circa) come a livello 
nazionale (1,4%). 

Sul mercato veneto, quindi, la Centrale del Latte di Torino attraverso 
l’acquisizione della Centrale del Latte di Vicenza diventa un player esterno 
a marchio locale (Piccole Dolomiti).

Tra i player locali specializzati, ricordiamo il Caseificio F.lli Bergamin 
Spa, con un fatturato che si aggira sui 45 milioni di euro, 2.000 q.li di latte 
al giorno lavorati, di cui una buona parte reperita sui mercati limitrofi (na-
zionali od esteri) a prezzi concorrenziali rispetto la materia prima di origine 
nazionale. Quest’azienda ha messo in campo strategie tese all’ottenimento 
di economie di scala, alla razionalizzazione dei costi (di produzione) attra-
verso il rinnovo degli impianti (specializzati in pochi prodotti a produzio-
ne standardizzata e qualitativamente controllata), all’aumento della scala 
di produzione e la riduzione dei costi di trasporto, nonché l’aumento dei 
servizi alla distribuzione, attraverso la creazione di una nuova piattaforma 
logistica. Lo yogurt rappresenta il 60% del fatturato, segue con il 35% il 
formaggio fresco (stracchino, casatelle, ecc.) e con il 5% i formaggi spalma-
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bili. Mentre i primi due segmenti sono presidiati da leader multinazionali 
e da imprese locali, il terzo segmento è, in larga parte, unbranded (con 
l’eccezione del brand Philadelphia). L’azienda produce a marchio proprio 
una quota della produzione, ma è principalmente co-packer per la marca 
commerciale. Per questa ragione il 90% dei trasporti viene effettuato con 
mezzi propri (9 Tir che riforniscono i CeDi della GDO 3-5 volte la setti-
mana). Una parte viene invece distribuita da terzi verso le piattaforme più 
lontane (Centro e Sud).

8.3.5 L’ambiente competitivo del segmento formaggi freschi

Come è stato già rilevato, il mercato dei formaggi freschi è un mercato 
caratterizzato da forti innovazioni di prodotto (comprendendo le innova-
zioni di formato) ed elevata competitività tra le imprese. Sono presenti 
poche imprese locali con marchi noti a livello nazionale (ad esempio, la 
Latteria del Montello con il prodotto principe Stracchino Nonno Nanni), e 
molte aziende locali che non hanno una politica di marchio proprio e che 
di solito operano come co-paker per la grande distribuzione.

Il leader indiscusso su tutti i segmenti è Galbani, che opera con un mar-
chio ad ombrello a carattere nazionale. Tra i fattori importanti in questi seg-
menti rientrano la capillarità della distribuzione e la logistica. Le imprese di 
media dimensione sono quelle più esposte all’attuale congiuntura negativa 
in quanto posizionate su fasce di prezzo medio-alte, con forte legame con 
il territorio, che difficilmente riescono a partecipare alle continue promo-
zioni innescate dalla distribuzione e dai leader di mercato. In presenza di 
un assortimento così vasto, infatti, i consumatori ritornano a confrontare il 
prezzo tra 2-3 marche di loro fiducia, oltre ad altri attributi come il conte-
nuto d’innovazione e il packaging.

Un importante segmento del fresco è rappresentato dallo stracchino (o 
crescenza). In questo segmento il tentativo dei leader è quello di raggiungere 
economie di scala (nella produzione e nella commercializzazione), pur man-
tenendo un vissuto artigianale al prodotto e un buon livello qualitativo.

In seguito al successo di questo prodotto, la grande distribuzione, come 
nel caso della mozzarella, è entrata con prepotenza (oggi è al 10% circa). 
Sul mercato Veneto è presente il co-leader nazionale, Latteria Montello 
(16% circa del mercato nazionale, con quote in crescita). Con il prodotto 
Stracchino Nonno Nanni, Latteria Montello è leader nel Veneto nel segmen-
to dei formaggi freschi e a livello nazionale nel segmento dello stracchino 
premium. Al momento, l’azienda commercializza tutto il prodotto a mar-
chio proprio, non avendo ancora preso in considerazione la possibilità di 
offrirsi come co-paker alla GDO.
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Latteria Montello è stata fondata nel 1947 da Giovanni Lazzarin. È spe-
cializzata nella produzione di formaggi freschi, “i formaggi freschi del Non-
no Nanni”, tra cui spiccano il classico stracchino, lo stracchino allo yogurt 
e il probiotico, presenti anche a peso fisso (da 250 grammi) nella vaschetta 
trasparente “apri & chiudi” salva freschezza. 

La produzione è organizzata su 13.000 mq di superficie coperta e dotata 
di impianti fra i più avanzati al mondo. Inoltre, nella sede di Giavera del 
Montello è in fase di costruzione un nuovo stabilimento che verrà adibito 
in parte a celle di maturazione del prodotto e in parte a centro di confezio-
namento e spedizione. 

Il fatturato nel 2004 è stato pari a 62 milioni di euro, di cui il 60% è 
rappresentato dallo stracchino, classico in primis, seguito da stracchino 
allo yogurt e probiotico. La restante quota di fatturato è rappresentata 
degli altri prodotti della gamma dei freschissimi commercializzati con 
nomi di fantasia, quali Squaquerello, BiancoNanni, Mantellina, Golosetta, 
Robiola, Caprino di Latte Vaccino. Con il marchio Ca’ Serena l’azienda 
commercializza stracchino con pezzature più grosse (500 g, 1 kg). La 
quota di vendita in Italia è del 97% mentre all’estero va il restante 3% 
della produzione. 

I punti di forza di Latteria Montello sono costituiti dalla qualità costante 
dei prodotti e dall’efficienza distributiva con mezzi di proprietà che rie-
scono a coprire la superficie nazionale. I mezzi di proprietà sono circa 
cinquanta, per una movimentazione di circa 10 milioni di chili di prodotto 
l’anno. La grande distribuzione organizzata vale il 55-60% dei volumi di 
vendita totali. Latteria Montello possiede due piattaforme logistiche loca-
lizzate a Milano, per rifornire il mercato dell’area milanese, e in Toscana, 
per il mercato del centro Italia. L’azienda ha organizzato, inoltre, la distri-
buzione attraverso un’efficiente rete di grossisti, ai quali viene lasciata am-
pia libertà di gestire il rapporto con il cliente, coprendo tutto il territorio 
nazionale. L’azienda concentra la sua attività di comunicazione su riviste 
di settore, particolarmente rivolte alla GDO e al Trade. Molto frequenti 
sono anche le attività di “in-store promotion” con la presenza di hostess 
preparate in modo da poter coinvolgere i consumatori e far loro apprez-
zare i prodotti.

Latteria Montello certifica per il suo prodotto la provenienza dal com-
prensorio del Montello del fermento utilizzato per la produzione dello 
stracchino, il rispetto dei parametri igienico-sanitari e l’assenza di con-
servanti.

In Veneto operano altri produttori di Stracchino che hanno rilevanza 
nazionale, quali Spega (che complessivamente detiene il 3% del mercato 
nazionale) e il Caseificio Tomasoni. Entrambi hanno diversificato la loro 
produzione inserendo delle referenze da agricoltura biologica. Spega, al 
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pari di Bustaffa (5% del mercato con il proprio marchio) e Stella Bianca 
(4%) producono anche per la GDO. Un elemento di preoccupazione per 
questo segmento è l’elevato prezzo al consumo, in particolare per i prodot-
ti premium, che hanno un differenziale elevato rispetto agli altri freschi.

Tra le aziende venete che presidiano il mercato della mozzarella, trovia-
mo la Trevisanalat che opera nel segmento mozzarella vaccina a peso fisso 
per uso familiare o ristorazione e pizzeria. Questo segmento è diventato 
particolarmente interessante per alcuni fattori: l’entrata delle private label, 
il forte referenziamento del prodotto anche presso i discount, l’interesse 
del catering e delle pizzerie. Non da ultimo, il fattore prezzo, che ha spinto 
molti consumatori a rivolgersi a queste tipologie di prodotti, in particolare 
verso quelli di primo prezzo. Con queste caratteristiche il mercato è molto 
aperto alla concorrenza straniera, tanto che le importazioni continuano a 
crescere, non solo a livello veneto ma anche  nazionale.

I fattori critici risiedono nelle politiche di approvvigionamento della 
materia prima, nell’efficienza logistica, nell’innovazione per raggiungere 
un buon rapporto qualità-prezzo95. L’azienda veneta conta proprio su que-
st’ultimo fattore per offrirsi alla GDO come co-paker. La GDO rappresenta, 
infatti, il 90% del suo fatturato (pari nel 2004 a 24 milioni di euro). Grazie 
a questo rapporto preferenziale, Trevisanalat offre anche prodotti a marchi 
di fantasia attraverso la grande distribuzione; questi rappresentano il 20% 
del fatturato. Sul mercato veneto compete con i leader nazionali, tra i quali 
Galbani (leader anche nelle innovazioni) che insieme alle altre aziende 
a marchio in Veneto rappresenta una quota del 50%. La restante quota si 
divide tra un 30% dove operano produttori locali con marchi di fantasia e 
il restante 20% costituito dalle private label.

Per questa tipologia di imprese è fondamentale il controllo dei costi 
della materia prima. Il mercato del latte nazionale, non più governato 
dagli accordi interprofessionali, è diventato sempre più “costoso” (media-
mente almeno un 20% in più al cancello dell’impresa). In questo frangen-
te, la materia prima estera, che possiede tutte le caratteristiche di sicurezza 
igienico-sanitaria richiesta dalla nostra normativa, diventa indispensabile 
in virtù del minor costo. Le tipologie di fornitura prevalenti sono quelle 
dei contratti di esclusiva, che garantiscono non solo il produttore ma an-
che il trasformatore industriale. Forte, però, è la speculazione presente sul 
mercato del latte importato, dove l’approvvigionamento di materia prima 
avviene anche attraverso mediatori o, spesso, trasportatori che si “improv-

95) Dall’indagine sul posizionamento delle aziende venete del capitolo 7, è emerso che, nel 
caso delle mozzarelle, il prodotto veneto è più conveniente dei prodotti leader di un 20% circa. 
Decisamente rilevante il ruolo della pezzatura nella definizione del prezzo al chilo.



8. LA SPECIFICITÀ DEL MERCATO VENETO E LE STRATEGIE DEGLI OPERATORI

268

visano” commercianti di qualche cisterna di latte. Le informazioni, inoltre, 
sui livelli di prezzo sono estremamente asimmetriche e un minimo innal-
zamento della domanda  fa lievitare più che proporzionalmente i prezzi.

Questo aspetto di “incertezza” del mercato del latte colpisce in particola-
re le imprese di minori dimensioni, con minor potere contrattuale, e quelle 
che non hanno accordi di cooperazione con imprese locali specializzate 
nel tipico, dalle quali ci si può eventualmente rifornire.

8.4 LE OPZIONI STRATEGICHE

Come si è osservato, la diversa strategia delle imprese venete del set-
tore lattiero-caseario dipende dalla loro natura giuridica (cooperative o 
non cooperative) e dal tipo di prodotto nel quale sono impegnate sia 
nella fase produttiva che in quella della commercializzazione. L’analisi del 
posizionamento dei formaggi veneti su alcuni importanti mercati ragionali 
ha mostrato come l’Asiago sia l’unico formaggio tipicamente veneto con 
un mercato nazionale. A questo si aggiunge un vero caso di marketing lo 
stracchino “Nonno Nanni” che, senza significativi investimenti pubblicitari, 
ma solamente puntando su qualità e logistica, è diventato un formaggio di 
rinomanza nazionale, occupando il secondo posto subito dopo lo stracchi-
no di Galbani.

In Veneto, tuttavia, operano numerose imprese con fatturati oltre i 50 
milioni di euro, per cui potrebbe essere addebitato ad alcune inefficienze 
sul piano competitivo il basso posizionamento, in termini relativi, della 
produzione lattiero-casearia veneta sul mercato nazionale. In realtà, l’anali-
si condotta ha messo bene in evidenza che la scelta delle imprese coopera-
tive è quella di privilegiare il mercato locale e di puntare sulla produzione 
dei prodotti tipici, mentre le imprese non cooperative, alcune delle quali 
occupano posizioni importanti anche nel commercio degli altri formaggi 
nazionali ed esteri, hanno puntato soprattutto sul contenimento dei costi di 
produzione, a partire dalla materia prima, per diventare fornitori privilegia-
ti della grande distribuzione nel ruolo anche di co-packer.

Questo quadro generale può essere sintetizzato considerando le possi-
bili opzioni strategiche delle imprese operanti nel settore lattiero-caseario 
in base, da un lato, al tipo di orientamento produttivo (mono/multi-prodot-
to e mono/multi-settore) e, dall’altro lato, al mercato di riferimento (locale, 
nazionale e globale). 

Le possibili combinazioni sono schematizzate nella griglia riportata nel-
la tabella 8.6. Qui, si vede che le strategie delle imprese venete e delle 
principali imprese impegnate nel lattiero-caseario a livello nazionale e in-
ternazionale, possono essere iscritte in uno spazio dove la produzione, 
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specializzata in uno o più prodotti, facente capo ad un settore ovvero a più 
settori, si incrocia con l’ampiezza del mercato in cui opera l’impresa stessa, 
sia esso locale, nazionale o globale. 

Tabella 8.6 - Opzioni strategiche 

Globale

Grana Padano
Parmigiano-Reggiano

Agriform

Galbani
Auricchio
Latteria Soresina
Casearia Brazzale

Nestlè
Unilever 
Parmalat

Nazionale

Latteria Montello
Spega
Caseif. Bergamin
Zarpellon

Granarolo
Cooperlat
Prealpi

C.L.T. 
Sterilgarda

Locale

De Paoli & Figli
Caseificio Tomasoni

Piccoli caseifici

Lattebusche
Latterie Vicentine
Lattiere Trevigiane
Ca.Form

Latteria Soligo

Mono-prodotto
Mono-settore

Multi-prodotto
Mono-settore

Multi-prodotto
Multi-settore

Come è ovvio, la scelta di ciascuna impresa di collocarsi all’interno del 
quadro descritto avviene in funzione di diversi fattori, come le abilità e le 
caratteristiche dell’impresa stessa, le opportunità di mercato, il ruolo degli 
altri operatori/attori incluse le istituzioni pubbliche, ecc. 

Non esiste un posizionamento strategico migliore degli altri. Molto più 
semplicemente, si può affermare che a seconda dell’opzione strategica 
adottata da ciascuna azienda, possono essere rilevate alcune caratteristiche 
fondamentali così come i fattori critici che possono portare al successo e 
all’affermazione dell’impresa sul mercato. 

Le imprese che si preoccupano di rifornire un mercato di nicchia a livel-
lo globale, come possono essere quelle che commercializzano i formaggi 
tipici italiani di maggiore successo all’estero come il Parmigiano-Reggiano 
e il Grana Padano, devono essere in grado di offrire un prodotto di qualità 
standard, differenziato sulla base di attributi chiave quali la stagionatura e 
il livello di servizio in risposta alle esigenze e alle variazioni di gusto che si 
registrano a livello geografico. 

Il caso della cooperativa di secondo grado Agriform di Sommacampagna 
(VR) può essere considerato rappresentativo di questa opzione strategica. 
In effetti, l’azienda veronese si occupa della lavorazione e della commercia-
lizzazione di Grana Padano e di altri formaggi tipici veneti e non, in modo 
particolare rifornendo i mercati esteri. Potendo contare sull’esclusiva dispo-
nibilità del prodotto dei propri soci per quanto riguarda il canale export, 
Agriform realizza il 37% circa del fatturato proprio attraverso questo canale. 

Come già evidenziato, il più importante fattore di successo in questo 
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caso è rappresentato dalla capacità di identificare le variazioni di gusto 
nei differenti mercati di sbocco. In altre parole, la percezione che i con-
sumatori hanno del formaggio duro varia, ad esempio, a seconda che ci 
si riferisca al mercato europeo piuttosto che nord-americano. Per questo 
motivo diventa essenziale effettuare un’accurata segmentazione qualitativa 
dell’offerta, offrendo un prodotto di qualità differenziato sulla base delle 
preferenze registrate nei vari mercati di sbocco. 

A tal fine, è necessario avere un controllo efficace del processo produtti-
vo, sia nella fase della produzione primaria, attraverso una forte integrazio-
ne a monte96 che consenta un attento controllo degli approvvigionamenti, 
sia investendo in tecnologie capaci di adattare il prodotto al cambiamento 
dei consumi. Dal punto di vista dell’organizzazione della filiera una strate-
gia vincente può essere quella di condividere gli oneri legati alla logistica 
con altri soggetti che operano nei medesimi mercati con prodotti comple-
mentari (vino, salumi, pasta, ecc.).

Per un’azienda che intende porsi sul mercato globale, con una o più ti-
pologie di prodotti, diventa essenziale comunicare la differenziazione della 
propria offerta rispetto a quella di altri concorrenti o ai prodotti imitativi. 
Una forte campagna promozionale diventa indispensabile, anche attraver-
so la partecipazione ad eventi a tema, fino a migliorare la riconoscibilità 
del proprio prodotto da parte del consumatore grazie ad un packaging 
accattivante, all’uso di etichette o di altro materiale informativo, oppure 
attraverso lo sviluppo di un marchio, anche territoriale, efficace. 

Le imprese tendenzialmente mono-prodotto che si affacciano sul merca-
to nazionale (Tab. 8.6) devono contare sulla valorizzazione di un prodotto 
di elevato standard qualitativo in grado di soddisfare pienamente i gusti 
dei consumatori.

Il caso veneto tipico di questa opzione strategica è rappresentato senza 
dubbio dalla Latteria Montello che, attraverso il marchio “Nonno Nanni”, è 
leader in Veneto e co-leader a livello nazionale nel mercato degli stracchini. 

L’accuratezza e l’efficienza nella gestione della logistica e della rete com-
merciale di vendita è un indubbio fattore di successo di questa azienda che 
da tempo riesce a garantire la distribuzione del prodotto su tutto il territo-
rio nazionale grazie alla disponibilità di mezzi di proprietà e di terzi che 
operano anche attraverso l’ausilio di due piattaforme logistiche. 

Alle spalle di tale efficienza distributiva e commerciale deve esistere, tutta-
via, un efficace controllo del processo produttivo e degli approvvigionamen-

96) Come si è visto in precedenza, Agriform è un consorzio cooperativo di secondo grado a sua 
volta composta da importanti realtà cooperative venete impegnate nel lattiero-casearie come 
Lattebusche, Latterie Vicentine e Caseificio Sociale Molinetto.
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ti. Oltre al latte acquistato sul mercato “spot” che deve, in ogni caso, superare 
un rigoroso controllo qualità, l’azienda intrattiene da anni rapporti di fornitu-
ra con allevatori del comprensorio del Montello. Il latte prodotto localmente, 
grazie alle particolari proprietà organolettiche, viene utilizzato per conferire 
al prodotto finito quel gusto e quel profumo che lo contraddistinguono. 

Un ulteriore fattore di successo degli operatori che presidiano questo 
genere di mercati è rappresentato dalla differenziazione del prodotto offerto 
attraverso una continua ricerca di prodotti innovativi in grado di adattarsi 
alle mutevoli esigenze dei consumatori. Nel caso della Latteria Montello l’of-
ferta di stracchini allo yogurt, probiotici o di altre novità, l’innovazione del 
packaging, con l’impiego di vaschette di plastica abbinate ai tradizionali in-
carti, rappresentano in modo evidente l’impegno dell’azienda a sperimentare 
nuove soluzioni in grado di soddisfare le richieste di mercato. 

In questo segmento strategico si collocano anche i casi aziendali di 
Zarpellon, specializzato nell’offerta di prodotti caseari tipici, del Caseificio 
F.lli Bergamin che, attraverso una stabile collaborazione con la grande di-
stribuzione, colloca il proprio prodotto su una vasta porzione del territorio 
nazionale, e di Spega, principale follower veneto della Latteria Montello 
nell’offerta di formaggi freschi.

Le imprese, sia mono che multi-prodotto, impegnate nel mercato locale 
devono il proprio successo alla capacità di saper mantenere nel tempo 
un forte legame con il territorio. Questo legame, che include la capacità 
di ascoltare e interpretare in modo corretto i gusti locali, deve essere alla 
base di ogni strategia intesa a segmentare l’offerta sul mercato. È il caso 
tipico dei caseifici impegnati nella produzione di Grana Padano o di altri 
formaggi tipici come l’Asiago, e delle importanti cooperative e latterie ve-
nete quali Lattebusche, Latterie Vicentine e Latterie Trevigiane, che si ca-
ratterizzano con un’offerta ampia di prodotti lattiero-caseari. Il forte livello 
di integrazione a monte della filiera è garanzia della qualità e del controllo 
della materia prima in entrata. 

In questi casi un fattore critico di successo è rappresentato dalla neces-
sità di contenere i costi di produzione e, ove possibile, di approvvigiona-
mento della materia prima. Naturalmente per le società cooperative sorge il 
problema opposto, ovvero quello di valorizzare al massimo il prodotto dei 
propri soci. In questo caso, occorre gestire al meglio l’apparato legato alla 
logistica, anche attraverso accordi con altri operatori per servire i mercati 
più lontani, e sviluppare canali di commercializzazione in grado di offrire 
uno sbocco redditizio al prodotto aziendale, anche attraverso la gestione di 
propri punti vendita e lo sviluppo di un marchio di filiera. 

Per le aziende che offrono diverse tipologie di prodotti può essere utile 
ricorrere alla subcontrattazione, in modo da minimizzare il peso degli in-
vestimenti interni. Un esempio è rappresentato da Lattebusche che, al fine 
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di completare la gamma dell’offerta, si affida a terzi per la produzione del 
latte UHT. In tal modo si riduce il rischio legato ai forti investimenti richiesti 
per questa tipologia di prodotto caratterizzata, tra l’altro, da margini estre-
mamente ridotti. 

Per finire, occorre citare il caso della Latteria di Soligo, per il momento 
unico nella regione Veneto, la quale, da azienda specializzata in prodotti 
lattiero-caseari, ha recentemente diversificato il proprio portafoglio con l’of-
ferta di verdure di IV gamma. Il fine è quello di sfruttare la rete capillare 
di commercializzazione degli altri prodotti freschi, latte in primo luogo, per 
aumentare la massa critica in modo da abbattere i costi relativi al trasporto. 

In conclusione, al fine di migliorare il posizionamento delle aziende 
venete sia sui mercati locali che su quelli nazionali ed internazionali, ri-
teniamo che debbano essere intraprese una serie di azioni sia a livello di 
singola impresa, sia di gruppi di imprese sia a livello di area. 

Si è visto che per sfruttare al meglio i fattori critici di successo le azioni 
delle singole imprese dovranno riguardare in primo luogo la definizione 
della gamma dei prodotti, scegliendo se concentrarsi su una o poche ti-
pologie, ovvero se offrire una gamma più vasta di prodotti eventualmente 
attraverso la subcontrattazione. Inoltre, occorre in diversi casi potenziare 
le attività di ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti, scegliendo accurata-
mente, al tempo stesso, i canali di vendita e i mercati di sbocco. Infine, la 
conoscenza dei gusti del consumatore deve essere alla base di un ulteriore 
miglioramento delle competenze di marketing e di comunicazione. 

Molto spesso, tuttavia, le azioni intraprese da una singola azienda risul-
tano poco efficaci se non collegate a quelle di altre aziende operanti nello 
stesso settore o in settori diversi. L’introduzione del concetto di collega-
mento tra azioni (approccio integrato settoriale o multisettoriale) tende a 
garantire una maggiore coerenza del programma di sviluppo dell’economia 
di un intero territorio articolando le azioni e i progetti. Tale processo mira, 
inoltre, ad ottimizzare tutte le possibili sinergie tra imprese locali, consoli-
dando le rispettive filiere e promuovendo interazioni tra operatori e settori 
del territorio. La creazioni di Consorzi mono-prodotto o multi-prodotto, lo 
sviluppo di politiche di marketing collettivo, la gestione in comune della 
logistica per certe aree sono tutte azioni che possono creare dei benefici 
generalizzati all’intera economia locale veneta. 

In questo contesto possono inserirsi anche iniziative di carattere pretta-
mente pubblico, intraprese a livello di area al fine di stimolare e promuovere 
questo processo di integrazione. Alcuni esempi significativi possono essere 
l’organizzazione di eventi o iniziative tese a valorizzare i prodotti veneti, in-
terventi diretti al coordinamento delle azioni intraprese a livello di filiera e, 
per finire, la creazione di un osservatorio permanente sui consumi alimentari 
regionali.



273

9. LA SOSTENIBILITÀ DELL’ALLEVAMENTO 
   BOVINO DA LATTE
(Lucia Bailoni, Martino Cassandro, Flavia Gottardo, Roberto Mantovani, 
Stefano Schiavon)*

9.1 La compatibilità ambientale 
(Stefano Schiavon)

9.1.1 La legislazione 

Con l’emanazione della legge Merli nel 1976, il legislatore ha indicato tra 
le cause di inquinamento azotato dei corpi idrici l’eccesso di reflui zootec-
nici in rapporto alla superficie disponibile per il loro impiego agronomico. 
Si è individuato come parametro di valutazione il peso vivo mediamente 
allevato per ettaro. Sulla base di questa indicazione, i Piani di risanamento 
regionali delle acque (PRRA) hanno poi stabilito che le quantità di reflui 
distribuibili debbano tener conto della specie e della categoria di animali 
allevati, di eventuali trattamenti tecnologici subiti dagli effluenti, delle carat-
teristiche delle zone e dei suoli interessati alla distribuzione. Questi criteri 
hanno avuto l’innegabile e importante ruolo di ristabilire una relazione tra 
attività di allevamento e suoli agricoli che si stava allentando a causa dello 
sviluppo e della concentrazione di allevamenti intensivi in molti territori 
(Schiavon 2002). Con la loro adozione il legislatore ha però di fatto assunto 
che la quantità di azoto escreto per quintale di peso vivo sia costante entro 
la categoria di animali allevati. Il recepimento della direttiva Nitrati CEE 
676/91 con il D.Lgs. 152/99 ha di fatto superato le norme di attuazione dei 
PRRA predisposti dalle varie Regioni. Stato e Regioni sono ora impegnati 
nella messa a punto dei decreti attuativi dell’art. 38 del D.Lgs. 152/99 e 
nella definizione di specifici programmi di azione per le zone vulnerabili ai 
nitrati di origine agricola. La direttiva nitrati costituisce uno dei criteri obbli-
gatori previsti dal regolamento CE 1782/2003 sulla condizionalità, recepito 
a livello nazionale con il DM 5406/2004, e a livello regionale con il DGR 
571/2005, che subordina la cessione di pagamenti diretti agli agricoltori 
al rispetto di specifiche normative nei settori della sanità pubblica, della 

* Dipartimento di Scienze Animali - Università degli Studi di Padova. Il paragrafo 9.1 è da attri-
buire a Stefano Schiavon, il paragrafo 9.2 a Flavia Gottardo, i paragrafi 9.3 e 9.6 a Lucia Bailoni, 
il paragrafo 9.4 a Roberto Mantovani, il paragrafo 9.5 a Martino Cassandro.
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salute delle piante e degli animali, dell’ambiente e del benessere degli ani-
mali. Tra queste la direttiva nitrati costituisce forse l’elemento che potrebbe 
avere le conseguenze tecnico-economiche più rilevanti e che merita quindi 
un’analisi più approfondita.

Con la direttiva nitrati il parametro di riferimento per la valutazione dei 
possibili rischi di inquinamento è divenuto, più coerentemente, il carico di 
azoto per ettaro. Al momento attuale però questa quantità viene resa equiva-
lente al carico di peso vivo mediante l’impiego di semplici coefficienti di con-
versione, come riportato, ad esempio, dalla normativa della Regione Veneto. 

I valori riportati in tabella 9.1 hanno sinora definito i carichi massimi di ani-
mali allevabili per unità di superficie agricola disponibile per l’impiego agro-
nomico dei reflui nell’ambito delle varie zone (A, B, C e D) in cui è stato sud-
diviso il territorio regionale nell’ambito del Piano di Risanamento Regionale 
delle Acque (PRRA). Nonostante la direttiva nitrati (1991) sia già stata recepita 
con la legge 152/99, la sua traduzione in norme e regolamenti attuativi è però 
ancora oggetto di discussione. Gli elementi più importanti a questo riguardo 
sono principalmente quelli della ri-definizione degli standard di escrezione 
dell’azoto per le diverse specie e categorie allevate e l’individuazione delle 
zone da indicare come vulnerabili o meno nell’ambito del territorio regionale. 
In queste zone infatti i carichi massimi di N netto al campo di origine zootec-
nica non possono superare rispettivamente i 170 kg/ha e i 340 kg/ha.

Tabella 9.1 - Peso vivo medio, azoto netto al campo per 100 kg di peso vivo secondo la norma-
tiva della Regione Veneto e corrispondenti valori di N netto per posto stalla/anno.

PV medio 
kg/posto

(A)

N netto
kg/100 kg PV/anno

(B)

N netto 
kg/posto/anno

(AxB)

Riferimento DGR 5954/99 DGR 3782/93 DGR 615/96 valori calcolati

Categoria:

Vacche (>15 mesi) 500   9,0   9,0 45

Vitelloni (6-15 mesi) 300   9,0   9,0 27

Altri vitelli (0-6 mesi) 135 11,0   9,0 15-12

Vitelli carne bianca (135) 15,0 12,0 20-12

9.1.1.1 Standard di escrezione dell’azoto
La riformulazione degli standard di escrezione, che interessa ovviamen-

te tutto il territorio nazionale e regionale, è attualmente in fase di discus-
sione con le competenti autorità comunitarie, che hanno rilevato come 
i valori attualmente in uso, almeno per le specie qui considerate, siano 
sensibilmente più bassi rispetto a quelli attesi, in base alle indicazioni me-
todologiche di valutazione e ai range di valori di riferimento stabiliti da uno 
studio condotto dall’Environmental Resource Managment Institute (1999) 
per conto del XI direttorato generale della Commissione europea. In man-
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canza di dati nazionali o regionali in grado di dimostrare i valori medi di 
escrezione azotata corrispondenti alle diverse tipologie di allevamento la 
comunità potrebbe imporre l’impiego di valori standard che risulterebbero 
essere particolarmente penalizzanti per la nostra zootecnia, in particolare 
per il settore dell’allevamento bovino da latte e da carne, come si evidenzia 
dal confronto tra i dati della tabella 9.1 e tabella 9.2.

Tabella 9.2 - Range e valori standard di escrezione di azoto netto in kg (ERM, 1999) per bovini 
di grande mole e posti stalla corrispondenti a 170 e 340 kg di N/ha

Categoria Principali fattori di variazione
N netto/posto/anno Posti stalla/ha

Range Standard 170 kg N 340 kg N

Vacche da latte Razza (mole), latte prodotto, N dieta 60-147 114 1,5 3,0

Bovini n, 0-1 anni Razza (mole), N dieta 25-42 34 5,0 10,0

Bovini n o, 1-2 anni Razza (mole), N dieta 31-74 57 3,0 6,0

Il rischio che possano venire applicati standard di escrezione netta di azoto 
non coerenti con le reali condizioni di allevamento e di alimentazione diffuse 
nel nostro territorio, con inevitabili conseguenze per le aziende in termini di 
fabbisogno di superficie agricola per capo allevato e per la collettività in ter-
mini di rischi di inquinamento, ha promosso la realizzazione di un progetto 
inter-regionale di ricerca che ha coinvolto oltre alla Regione Veneto, anche la 
Lombardia, l’Emilia Romagna e il Piemonte. Nell’indagine, che ha interessato 
diverse specie e tipologie di allevamento, si sono rilevati i parametri necessari 
per il calcolo delle escrezioni azotate secondo la metodologia di valutazione 
delle escrezioni proposta dall’ERM (1999). In particolare si sono rilevati i 
consumi alimentari di sostanza secca, i contenuti di proteina grezza (Nx6,25) 
delle razioni e le produzioni di latte o di peso vivo realizzate in azienda. Il 
calcolo dell’azoto ritenuto è stato effettuato considerando che i contenuti 
azotati del latte (0,53%) e del peso vivo realizzato (2,5% per le femmine e 
2,7% per i maschi) sono relativamente costanti. La quantità complessiva di 
azoto escreto è stata quindi calcolata come differenza tra azoto consumato ed 
azoto ritenuto nei prodotti. Per valutare l’azoto netto al campo, in condizioni 
mediteranee, l’escrezione lorda è stata ridotta di una percentuale compresa 
tra il 28 e il 30% per tener conto delle perdite di azoto per volatilizzazione in 
fase di rimozione e stoccaggio dei reflui (Bonazzi G. - comunicazione perso-
nale). Si sottolinea che per le condizioni Nord europee si considera invece 
una percentuale di N perso per volatilizzazione pari al 10% (ERM, 1999). Sulla 
base dei risultati della ricerca, gli standard di escrezione di azoto che l’Italia 
intende proporre come rappresentativi della situazione nazionale in sede eu-
ropea, ai fini della definizione della normativa di applicazione della direttiva 
nitrati nel settore dei bovini, sono quelli riportati in tabella 9.3.
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Vacche da latte. I dati relativi alle vacche da latte e alla rimonta, ri-
portati in tabella 9.3, derivano dal controllo di 104 aziende venete con 
bovini di razza Frisona (62 aziende), Bruna (20 aziende), Pezzata Rossa 
(11 aziende) e Rendena (9 aziende) per un totale di 9.800 vacche (Gallo et 
al. 2004a). I risultati sono sovrapponibili con quelli ottenuti nell’indagine 
effettuata in Emilia Romagna e con i conteggi effettuati per le condizioni 
della Lombardia. I consumi alimentari e i contenuti di proteina grezza 
sono il risultato dei rilievi diretti effettuati nelle aziende nel corso del-
l’anno 2003 e delle analisi chimiche effettuate sui campioni delle razioni 
alimentari somministrate. Nel 92% delle aziende si sono utilizzate razioni 
unifeed. I dati relativi alle produzioni di latte sono stati ricavati dai controlli 
funzionali. Le produzioni di latte medie aziendali sono variate tra 4 e 12 
ton/vacca/anno. Il valore di azoto netto al campo (83 kg/vacca/anno) è 
inferiore allo standard suggerito dall’ERM (1999). Va peraltro osservato che 
il valore proposto dall’ERM (1999) si riferisce però ad una produzione me-
dia di latte di appena 7.000 kg/anno, mentre quella rilevata nell’indagine è 
risultata in media pari a 8.300 kg/anno. Il risultato si spiega considerando 
che il contenuto medio di proteina grezza (Nx6,25) delle diete utilizzate 
in Italia è risultato sensibilmente più basso di quello adottato nei Paesi del 
Nord Europa, e che si è applicato un coefficiente di volatilizzazione del-
l’azoto escreto sensibilmente maggiore (28-30%) rispetto a quello del 10% 
suggerito dall’ERM (1999). Per gli animali da rimonta, considerando tutto il 
periodo dalla nascita al primo parto, l’escrezione media annua è risultata 
pari a 36 kg N netto/anno.

Tabella 9.3 - Standard nazionali proposti di peso vivo medio ed escrezione di N netto per bovini.

Categoria
Peso vivo medio

kg/capo
N netto

kg/posto/anno

N netto
kg/100 kg
PV/anno

posti/ha/anno 
per

170 kg N/anno

incremento 
rispetto 
attuale

normativa
%/capo/anno

Vacche da latte 600 83,0 13,8 2,0 +84

Bovini da rimonta 300 36,0 12,0 4,7 +33

Vitelloni1 400 33,6 8,4 5,0 +24

Vitelli carne bianca 130 8,6 6,6 20 -28
1 Considerando un numero di cicli /anno pari a 1,35. (Nel Veneto il numero medio di cicli/anno 
risulta  pari a 1,55; il valore di N netto/posto/anno è quindi pari a 38,6 kg [(33,6/1,35)*1,55] e 
l’incremento rispetto all’attuale normativa è pari a +42%).

Vitelloni e vitelli a carne bianca. I dati relativi ai vitelloni, riportati in 
tabella 9.3, derivano invece da controlli effettuati da tre diverse unità ope-
rative (Padova, Torino e Roma) su oltre 500 partite di vitelloni appartenen-
ti a diversi tipi genetici (Charolaise, Limousine, Incroci Francesi, Pezzati 
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Neri Polacchi, Piemontesi, Bruni, Frisoni e Marchigiani) e caratterizzate da 
una notevole variabilità in termini di peso vivo iniziale e finale, numero di 
cicli effettuati in un anno, indici di conversione, contenuti di azoto delle 
diete. I valori standard relativi al peso vivo medio e l’escrezione di azoto 
netto/anno, derivanti dalla sintesi dei risultati ottenuti nelle diverse situa-
zioni di allevamento, fanno ritenere sufficientemente rappresentativi valori 
di peso vivo medio intorno ai 400 kg ed escrezioni di N netto pari a 33,6 
kg N/posto/anno. Il valore proposto come standard nazionale è superiore 
del 24% circa di quello attualmente in vigore pari a 27 kg (0,09 kg N x 300 
kg di PV medio). Si sottolinea tuttavia che il dato di 33,6 kg riportato in 
tabella 9.3 fa riferimento ad un numero di cicli anno pari a 1,35, mentre 
nelle condizioni venete (Gallo et al., 2004) il numero di cicli di ingrasso 
effettuabili in un anno è risultato in media pari a 1,55 (220 giorni di per-
manenza in allevamento e 15 giorni di vuoto). Quando si valuta il carico 
allevabile per ettaro di SAU appare quindi necessario computare anche il 
numero di cicli/anno. Così, considerando nel conteggio anche il numero 
di cicli, l’escrezione netta per le condizioni venete corrisponde a 38,6 kg N 
netto/posto/anno, valore superiore del 42% rispetto a quello attualmente 
utilizzato.

Per quanto riguarda i vitelli a carne bianca i dati, riportati in tabella 9.3 
derivano dai controlli effettuati dal 2003 al 2004 in 34 centri di ingrasso ve-
neti per un totale di quasi 50.000 soggetti (Bailoni et al., 2004). A differenza 
di quanto osservato per le categorie precedenti, il valore di riferimento pro-
posto a livello nazionale indica una escrezione per posto stalla pari a 8,6 
kg/posto/anno, decisamente inferiore (-28%) rispetto al riferimento sinora 
utilizzato. Questo risultato è sostanzialmente dovuto al fatto che i vitelli a 
carne bianca sono alimentati principalmente con sostitutivi del latte molto 
digeribili e contenenti proteine di elevato valore biologico, che consentono 
di ottenere efficienze di ritenzione molto elevate e indici di conversione 
alimentare molto contenuti. 

Dall’analisi di questi dati si osserva quindi che la riformulazione degli 
standard di escrezione avrà importanti riflessi sui fabbisogni di superfi-
cie per l’attività di allevamento. Per quanto riguarda le aziende da latte, 
assumendo che per ogni vacca siano presenti in media circa 0,85 manze 
per la rimonta, l’escrezione media di N netto per vacca risulta intorno a 
83x1+36x0,85 = 113,6 kg. Questo valore corrisponde ad un carico massimo 
di unità vacca pari a 1,5/ha in zone vulnerabili e a circa 3 unità vacca/ha 
nelle altre zone. I nuovi standard proposti per le vacche, considerando la 
relativa rimonta, sono sensibilmente maggiori rispetto ai valori attualmente 
in uso, che si aggirano intorno ai 68 kg di N (45 kg per vacca + 0,85x27 
kg per la relativa rimonta), con un aumento complessivo del 68%. Anche 
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nel caso dei vitelloni, sebbene in misura meno marcata, gli standard di 
escrezione sono superiori di una misura compresa tra il 24 e il 42% circa 
rispetto a quelli sinora adottati. Ne consegue che per queste tipologie di 
allevamento vi è il rischio concreto che la superficie agricola disponibile 
per l’utilizzazione agronomica delle deiezioni non sia più sufficiente e che 
vi sia l’esigenza di reperire, in proprietà, affitto o concessione, nuove su-
perfici agricole per lo spandimento. Anche se il campione di aziende consi-
derato nell’indagine citata non può essere ritenuto pienamente rappresen-
tativo della situazione regionale, è interessante osservare che nel caso delle 
aziende da latte ben il 78 e il 39% delle aziende campionate hanno eviden-
ziato carichi di N netto rispettivamente superiori a 170 e 340 kg N/ha. È 
evidente quindi che l’impatto dei nuovi standard proposti avrà una ricaduta 
importante sull’attività di allevamento su tutto il territorio regionale. Questa 
ricaduta potrà essere più o meno rilevante in relazione alla distribuzione e 
alla concentrazione delle aziende sul territorio, anche in funzione della lo-
calizzazione e dell’ampiezza delle aree che saranno giudicate vulnerabili ai 
sensi della direttiva nitrati. Un ulteriore motivo di preoccupazione riguarda 
il fatto che anche per altre specie i nuovi standard di escrezione proposti 
a livello nazionale risultano superiori rispetto a quelli sinora adottati, come 
ad esempio nel caso degli avicoli. Le aree di maggiore criticità saranno 
quindi quelle in cui vi sono le maggiori sovrapposizioni tra diverse attività 
di allevamento, in particolare se vulnerabili.

9.1.2 Strategie di intervento

Le possibili strategie di intervento riguardano aspetti interconnessi, di 
natura normativa, organizzativa e tecnica. Una prima strategia deve pren-
dere in considerazione la necessità di promuovere l’impiego dei reflui zoo-
tecnici nelle aree agricole sinora interessate prevalentemente all’impiego 
di fertilizzanti chimici. Solo per fare un esempio, in base al V° Censimento 
generale dell’Agricoltura (Istat 2000) in molti comuni della nostra regione 
la SAU investita a mais da granella supera il 60% della SAU. È risaputo che 
il settore delle produzioni vegetali presenta forti connessioni con il settore 
degli allevamenti, che ne rappresenta il principale acquirente. Una mag-
giore integrazione tra associazioni di produttori agricoli e allevatori nel-
l’individuazione delle superfici agricole utilizzabili per l’impiego dei reflui 
zootecnici sarebbe quindi auspicabile, anche in relazione all’opportunità 
di mantenere i livelli di sostanza organica nei suoli agricoli. Quest’ultimo 
obiettivo è tra l’altro compreso nel recente DGR 571/2005 Allegato 2, sulla 
condizionalità, che sottolinea la necessità di mantenere i livelli di sostanza 
organica dei suoli al fine di contenere i rischi di degrado. A questo propo-
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sito gli interventi previsti al momento riguardano essenzialmente la corretta 
gestione dei residui colturali e il divieto alla bruciatura delle paglie, delle 
stoppie e dei residui colturali. Una possibile idea, che andrebbe opportu-
namente studiata, potrebbe prevedere la cessione di contributi agli agricol-
tori per l’impiego di reflui zootecnici allo scopo di mantenere la sostanza 
organica dei terreni.

In aggiunta a questo, la normativa che si va definendo dovrebbe pro-
muovere l’applicazione di interventi tecnici aziendali, mirati ad aumentare 
l’efficienza di ritenzione dell’azoto nel ciclo produttivo al fine di ridurre 
il fabbisogno di superficie agricola per unità di bestiame allevata. Questo 
diventa possibile e interessante se l’impianto normativo verrà formulato in 
modo da premiare gli allevatori in grado di dimostrare, ad esempio tramite 
la compilazione di un bilancio aziendale dell’azoto, valori di escrezione 
inferiori rispetto agli standard tabellari. Come vedremo in seguito, esiste 
infatti una notevole variabilità tra aziende per i valori di escrezione azotata 
per capo allevato/anno (Gallo et al., 2004, Bailoni et al., 2004). Le ragio-
ni di questa variabilità sono molteplici, di ordine nutrizionale, genetico, 
manageriale, ma sono in ogni caso riconducibili in termini di efficienza di 
trasformazione dell’azoto alimentare in azoto nei prodotti ottenuti. L’entità 
dei consumi alimentari, i livelli di proteina grezza (Nx 6,25) delle razioni e 
il livello produttivo costituiscono pertanto gli elementi tecnici più concreti 
e significativi in tutte le specie e categorie allevate.

Vacche da latte. Per quel che riguarda le strategie nutrizionali finalizzate 
alla riduzione delle emissioni di azoto, l’obiettivo di fondo è quello di aumen-
tare l’efficienza di conversione dell’azoto della dieta in azoto ritenuto nel latte 
o nei prodotti. In altri termini, l’insieme degli accorgimenti nutrizionali che 
permettono di ridurre la proteina alimentare al minimo necessario a soddi-
sfare i fabbisogni permette di minimizzare anche l’escrezione di azoto in feci 
e urine. A questo riguardo, Kohn et al. (1997) ritengono che il miglioramen-
to dell’efficienza alimentare ha un notevole potenziale nel ridurre l’impatto 
ambientale e prospettano risultati sensibilmente più efficaci rispetto a quelli 
ottenibili da miglioramenti nella gestione delle deiezioni nel post-escrezione, 
anche perché attraverso queste strategie, riducendo a monte la produzione 
complessiva di azoto, si riducono anche le perdite di azoto in atmosfera. 
Sulla base dell’esame di varie prove sperimentali (Cunningham et al., (1996); 
Komaragiri et al. (1997); Wu e Satter, (2000), Satter et al. (2002) ritengono pra-
ticamente possibile, tramite la combinazione di diverse strategie alimentari, 
una riduzione dell’apporto proteico del 10-15% nelle razioni di vacche da lat-
te ad alta produzione, cui corrisponderebbe una riduzione delle emissioni di 
azoto compresa tra il 13 e il 20%. È da sottolineare d’altra parte che le aspet-
tative sopra riportate derivano per lo più da simulazioni o da prove condotte 
in condizioni strettamente sperimentali, mentre non è ancora concretamen-
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te avvenuto un regolare trasferimento delle strategie prospettate alla realtà 
operativa. I risultati previsti fanno ancora riferimento alla realtà americana, 
caratterizzata da razioni che tendenzialmente presentano apporti proteici più 
elevati rispetto a quelli riscontrati nell’indagine effettuata nel Veneto (Gallo et 
al., 2004a), di cui in tabella 9.4 si riportano i valori medi e di variabilità dei 
principali indici tecnici e del bilancio dell’azoto. Si sottolinea che la quantità 
di azoto escreto è risultata fortemente correlata (R2 = 0,44; P<0,01) con il con-
tenuto di proteina grezza delle diete, come riportato graficamente in Figura 
9.1, mentre non è stata osservata alcuna correlazione tra livello produttivo ed 
escrezione di azoto (R2 = 0,10), segnale che nella formulazione delle razioni 
gli allevatori tengono poco conto del livello produttivo dei loro animali. 

Tabella 9.4 - Vacche da latte: prestazioni produttive e consumi alimentari in funzione della 
quantità di azoto lordo mediamente escreto per vacca nel ciclo annuale (lattazione + asciutta)

Escrezione lorda azoto, kg/anno1

DSR
85 ± 16 kg 117 ± 10 kg 145 ± 10 kg

Aziende, n° 25 51 26

Ingestione ss (latt+asc), kg/anno 5.449A  6.343B 6.856C 570

PG razione nel ciclo annuale, % 14,3A 15,5B 16,8C 0,89

Produzione latte, kg/anno 7.579A 8.625B 8.614B 1.598

Contenuto PG latte, % 3,42 3,41 3,43 0,08

Efficienza utilizzazione N alimentare, % 0,31C 0,26B 0,21A 0,03
1 L’azoto netto al campo può essere stimato considerando perdite di volatilizzazione di N escreto 
lordo pari al 30% 

Figura 9.1 - Vacche da latte: relazione tra tenore di proteina grezza della razione ed escrezione 
lorda di azoto (kg/capo/anno); R2: 0,44
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Una più stretta aderenza tra fabbisogni e apporti, non sempre ben compre-
sa e perseguita negli allevamenti commerciali, costituisce quindi il punto di 
partenza per la riduzione delle emissioni di azoto. Da questo punto di vista, 
l’adozione di una razione unica per l’intero allevamento rappresenta un serio 
ostacolo nel minimizzare la differenza tra apporti (collettivi) e fabbisogni (in-
dividuali), mentre l’adozione di più gruppi alimentari permetterebbe un ra-
zionamento più vicino ai fabbisogni effettivi degli animali. Secondo St-Pierre 
e Thraen (1999) l’adozione di sei gruppi alimentari rispetto al gruppo unico 
in allevamenti da latte potrebbe consentire una riduzione delle emissioni di 
azoto dell’ordine dell’8–10%. Dal punto di vista pratico, la suddivisione della 
mandria in gruppi alimentari relativamente omogenei si presenta complessa 
per motivi gestionali specie in aziende di dimensioni limitate o medie. Da 
questo punto di vista nella citata indagine condotta da Gallo et al. (2004) si 
è riscontrato che soltanto un quarto degli allevamenti prevedeva più di un 
gruppo alimentare nel razionamento delle vacche in lattazione.

Un ulteriore elemento che può influire sull’entità delle escrezioni 
aziendali di azoto negli allevamenti di vacche da latte è ovviamente 
rappresentato dalla quota di rimonta. Interventi mirati, da un lato, ad 
aumentare la durata della carriera produttiva delle bovine, contenendo 
così l’entità della quota di rimonta e, dall’altro, a ridurre l’età al primo 
parto delle manze da rimonta permette di mantenere un determinato 
livello produttivo aziendale (ad esempio, la quota aziendale) riducendo 
il carico di animali da mantenere e da accrescere, e quindi l’ingestione 
di nutrienti complessivi. A tal proposito, Rotz (2004) ha stimato che una 
riduzione della quota di rimonta in un’azienda da latte dal 35 al 30% 
permetterebbe una contemporanea riduzione delle emissioni di azoto 
del 5-6%. Sicuramente esistono margini di manovra importanti su scala 
nazionale e regionale per la riduzione dell’età al primo parto delle man-
ze, ancora mediamente ben superiore a valori ottimali dell’ordine dei 24 
mesi. Parimenti, tutti gli interventi finalizzati a contenere valori di quota 
di rimonta che si rivelano negli ultimi anni in continua e preoccupante 
crescita, e imputabili in primo luogo al degrado della fertilità degli ani-
mali e a un incremento delle tecnopatie, possono contribuire, come ef-
fetto indiretto ma positivo, ad una riduzione delle emissioni complessive 
di azoto dell’azienda. 

Vitelloni e vitelli a carne bianca. Considerazioni analoghe possono 
essere fatte anche per i vitelloni e per i vitelli a carne bianca. I dati riportati 
in tabella 9.5 esprimono la variabilità riscontrata fra partite per gli indici 
tecnici e il bilancio dell’azoto nella ricerca condotta nel Veneto da Gallo 
et al. (2004a) in 40 centri di ingrasso di vitelloni appartenenti a diversi tipi 
genetici. L’analisi delle prestazioni di partita in funzione del livello basso, 
medio o alto di escrezione lorda di azoto per capo per anno evidenzia 



9. LA SOSTENIBILITÀ DELL’ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE

282

come la numerosità della partita, la durata del ciclo, il peso vivo finale e 
l’apporto proteico della razione siano variabili “sensibili” al livello di escre-
zione, anche se non sempre con una relazione diretta e lineare. In ogni 
caso, il livello di escrezione di azoto aumenta (Fig. 9.2) con l’aumentare 
del peso finale e del tenore proteico della razione, mentre si riduce all’au-
mentare della velocità di crescita media della partita Gallo et al. (2004b). I 
valori medi e di variabilità per i principali indici tecnici e le voci di bilan-
cio azotato dei vitelli a carne bianca, ricavati dai risultati di Bailoni et al. 
(2004), sono riportati in tabella 9.6. I dati sono stati ottenuti da 34 aziende, 
scelte con il criterio della rappresentatività, per un totale di 49.206 sogget-
ti. I valori sono stati ottenuti controllando i movimenti di capi e mangimi 
nell’ambito di un periodo compreso tra l’anno 2002 e il 2003. Per quanto 
riguarda la ritenzione corporea di azoto si è utilizzato un valore pari al 3% 
dell’accrescimento. Si tratta di un valore prudenziale, inferiore al valore di 
3,2% ottenuto da una sperimentazione di macellazione comparativa di vi-
telli a carne bianca ed analisi chimica dei loro costituenti corporei.

Le perdite di azoto per volatilizzazione sono state ritenute pari al 28%.

Tabella 9.5 - Prestazioni produttive e consumi alimentari di vitelloni in funzione della quantità 
di azoto lordo escreto per capo per anno (medie stimate aggiustate per effetto anno, stagione 

e razza)

Escrezione lorda azoto, kg/anno

DSR
P classe

escrezione
52 ± 3 58 ± 2 63 ± 2

Partite n. 117 233 115

Ripartizione tipi genetici per classe di escrezione %

- Charolaise       13  54  33

- Incroci francesi       13   63  24

- Limousine       46   41   13

Capi/partita       65A    71A   87B 35 < 0,01

Durata ciclo, d     218A 216A 228B 39   0,02

Peso vivo inizio, kg     352 350 354 49 ns

Peso vivo fine, kg     630A 631A 642B 32 < 0,01

IMG, kg/d    1,29A        1,31B        1,27A    0,11 < 0,01

IC SS    6,38A       6,74B        7,27C    0,60 < 0,01

UFC/kg ss    0,95A       0,97B        0,97B    0,03 < 0,01

PG razione, % 14,3A     14,6B     14,9C    0,62 < 0,01

Valori sulla stessa riga con differente apice differiscono significativamente:A, B P<0,01; a,b P<0,05
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Figura 9.2 - Variazione nell’escrezione di azoto per capo per anno conseguente a un aumento 
di: 50 kg di peso vivo a fine ciclo (PVF); 0,1 kg/d di accrescimento (IMG); un punto percentuale 
del tenore di proteina grezza della razione media (PG %)

Tabella 9.6 - Vitelli a carne bianca: indici tecnici e bilancio dell’azoto

Unità di misura Media ds

Peso medio iniziale kg/capo 61 6,10

Peso medio di vendita kg/capo 253 13,9

Indice di conversione kg/kg 1,730 0,10

Proteina grezza media degli alimenti kg/kg 0,215 0,011

Cicli in un anno n. 2,1 0,13

N consumato kg/capo/anno 24,1 1,85

N ritenuto1 “ 12,1 0,81

N escreto “ 11,9 1,52

N netto “ 8,6 1,10

9.1.3 Conclusioni

Il complesso normativo sulla prevenzione e sul controllo dell’inquina-
mento, che si sta evolvendo in modo sempre più organico e integrato, 
avrà ricadute importanti nel settore agro-zootecnico. Il mantenimento della 
competitività potrà essere attuato solo attraverso l’individuazione di idonei 
criteri di valutazione delle emissioni di sostanze potenzialmente inquinanti 
e l’introduzione di meccanismi normativi in grado di promuovere real-
mente presso gli allevatori e gli agricoltori l’adozione di idonee strategie di 
abbattimento dei rilasci ambientali di polluenti. I risultati di varie ricerche 
indicano come queste stime possano essere ricavate in azienda da semplici 
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bilanci dalla differenza tra consumi alimentari e ritenzioni nei prodotti di 
allevamento. La conoscenza di questi dati è un presupposto indispensabile 
per ottimizzare l’impiego agronomico dei reflui, per diffonderne l’impiego 
anche in altre aziende agricole e per limitare l’uso di fertilizzanti chimici. 
Per questo scopo possono essere proposte griglie analitiche di valutazione 
aziendale che, se recepite dalla normativa, potrebbero comportare vantag-
gi sensibili sia per gli allevatori disponibili ad adottare forme di allevamen-
to più sostenibili che per la collettività. I vantaggi per gli allevatori possono 
derivare dalla possibilità di modificare il carico bestiame allevabile man-
tenendo costanti o addirittura riducendo le quantità effettive di nutrienti 
rilasciati nell’ambiente. Tale opportunità potrebbe venire riconosciuta agli 
allevatori con la presentazione di una relazione tecnica formulata seguen-
do le griglie di valutazione analitica delle escrezioni proposte. Questi docu-
menti di valutazione potrebbero eventualmente basarsi anche sull’impiego 
di mangimi “certificati” a basso impatto ambientale, da predisporre in colla-
borazione con l’industria, anche al fine di ridurre contestualmente le escre-
zioni di acqua di altre possibili sostanze inquinanti come fosforo e metalli 
pesanti. La collettività avrebbe a disposizione uno strumento più efficace 
per la valutazione dei possibili rischi di inquinamento e per la promozione 
di tipologie, modalità e strategie di allevamento più eco-compatibili. A tal 
riguardo va anche sottolineato che, se finora le normative prendevano in 
considerazione singolarmente i vari tipi di inquinamento stabilendo limiti 
di emissione e procedure separate per l’autorizzazione allo scarico, la nuo-
va direttiva comunitaria CEE 61/96, recepita in Italia con il DLG 372/99, sta-
bilisce che per il futuro venga rilasciata un’unica autorizzazione che dovrà 
comprendere tutte le forme di scarico nei diversi corpi recettori, atmosfera, 
acque e suolo, e la destinazione finale di tutti i solidi prodotti. La direttiva 
in esame “integrated pollution prevention and control” introduce il concet-
to che i limiti di emissione saranno quelli ottenibili con l’applicazione delle 
MTD, cioè delle Migliori Tecniche Disponibili, che vengono identificate sia 
nelle tecnologie impiegate nel processo produttivo per prevenire e ridurre 
l’inquinamento che nelle modalità di conduzione degli impianti.

È tuttavia necessario impostare programmi di studio e di ricerca finaliz-
zati a verificare l’impatto di queste strategie non solo sugli aspetti inerenti 
le escrezioni ma anche sulla qualità finale dei prodotti e sull’economia del-
la filiere nel loro complesso. È altresì necessario programmare attività di di-
vulgazione e informazione, anche attraverso la produzione di specifici ma-
nuali, che consentano agli allevatori di orientare le pratiche di allevamento 
verso forme di gestione e di alimentazione più sostenibili e convenienti.
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9.2  IL BENESSERE ANIMALE
(Flaviana Gottardo)

Dal punto di vista scientifico lo stato di benessere di un animale è deter-
minato dall’entità degli sforzi che esso deve compiere per adattarsi e creare 
una condizione di equilibrio con l’ambiente nel quale è inserito (Broom, 
1988). Si può considerare quindi che quanto più un animale si trova in una 
condizione di scarso adattamento rispetto alle condizioni di allevamento, 
tanto minore è il suo stato di benessere ed aumenterà al contempo il suo 
stato di stress. Dato che lo stress va ad interferire con molte delle funzioni 
vitali dell’animale è possibile misurarne l’entità in modo scientifico attra-
verso la rilevazione di specifiche classi di indicatori. In questo modo è 
possibile quindi passare da una definizione generica di benessere animale 
ad una sua misura oggettiva seppur indiretta.

Le classi di indicatori di benessere sono essenzialmente quattro ossia:
• le performance zootecniche;
• le variazioni di alcuni parametri fisiologici (frequenza cardiaca, concentra-

zione di cortisolo ematico o salivare ecc., o della risposta immunitaria);
• lo stato di salute degli animali (morbilità e mortalità, incidenza di zop-

pie, presenza di lesioni od ulcere ecc.);
• il comportamento (considera sia le attività svolte degli animali ma anche 

le posizioni assunte durante il decubito).
La prima categoria di parametri che va considerata in questo processo di 

valutazione è quella relativa agli indicatori zootecnici, tra i quali ricordia-
mo, ad esempio, per la bovina da latte, oltre che il record produttivo an-
che la durata della carriera e le performance riproduttive (intervallo parto 
concepimento, n. di inseminazioni), mentre per i bovini da carne saranno 
considerati principalmente l’accrescimento medio giornaliero e l’indice di 
conversione alimentare. L’opportunità di considerare le performance zoo-
tecniche nella valutazione del benessere si basa sull’assunto che in presen-
za di condizioni ottimali l’animale migliorerà la propria risposta produttiva. 
Questo tipo di indicatori, inoltre, sono di facile rilevazione e riflettono ab-
bastanza chiaramente condizioni non ottimali di allevamento derivanti sia 
da carenze di tipo strutturale che gestionale. L’allevatore inoltre può stabi-
lire in modo tangibile, attraverso la rilevazione sistematica di questa classe 
di indicatori, l’impatto economico dell’adozione di tecniche di allevamento 
più rispettose del benessere animale.

Tra gli indicatori fisiologici di benessere il cortisolo è il parametro si-
curamente più rappresentativo. Quando l’animale si trova in buone con-
dizioni di allevamento, l’attività della ghiandola surrenale è ridotta con 
una minore secrezione di corticosteroidi, ovvero di “ormoni dello stress”, 
mentre in condizioni di stress cronico l’innalzamento nella produzione di 
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cortisolo è sensibile. Nel caso dei vitelli a carne bianca la determinazione 
di questo parametro ha dato conferma dell’opportunità di fornire acqua 
di bevanda a questa categoria di bovini anche se alimentati con una dieta 
liquida (Gottardo et al., 2002). In manze le variazioni di cortisolo hanno 
invece permesso di individuare allevatori che si relazionavano in modo 
negativo con gli animali (Breuer et al., 2003).

Anche il monitoraggio dello stato di salute degli animali è un utile indi-
catore di benessere: l’attività del sistema immunitario è infatti influenzata 
dall’attività secernente della ghiandola surrenale. I corticosteroidi circolanti, 
presenti in eccesso in condizioni stressanti, svolgono una rilevante azione 
immunodepressiva. Sulla base di questa premessa appare ovvio come con-
dizioni non ottimali di allevamento determinino un aumento dell’incidenza 
di patologie di natura infettiva che possono anche sfociare in un aumento 
della mortalità degli animali. Altri indicatori che rientrano in questa catego-
ria riguardano la frequenza di traumi e lesioni che evidenziano la presenza 
di strutture che non rispettano al meglio le esigenze degli animali.

Lo studio del comportamento rappresenta decisamente un approccio 
più innovativo che deve essere considerato essenziale per capire se i “bi-
sogni etologici” dell’animale sono soddisfatti. Valutando infatti se esso è in 
grado di esprimere un repertorio comportamentale normale (assunzione di 
posture confortevoli durante il decubito, espressione di una adeguata atti-
vità di ruminazione) o se piuttosto manifesta dei comportamenti anomali, 
come ad esempio le stereotipie, è possibile stabilire il grado di frustrazione 
dell’animale. Lo sviluppo delle stereotipie è stato osservato con particolare 
attenzione nei vitelli a carne bianca al fine di definire le migliori condizioni 
di stabulazione (gabbia individuale vs box di gruppo) e di alimentazione 
con particolare riferimento all’alimento solido da somministrare in aggiunta 
alla dieta lattea (Andrighetto et al., 1999; Mattiello et al. 2002).

Lo studio del comportamento consente inoltre di effettuare dei test di 
preferenza con i quali si mette l’animale nella condizione di scegliere tra 
più risorse. Questo tipo di test comportamentali sono stati largamente ap-
plicati ad esempio nelle ricerche sul benessere della bovina da latte al fine 
di individuare i materiali più confortevoli da utilizzare come pavimenta-
zione delle cuccette (Schaub e coll., 1999). Considerando sempre l’aspetto 
comportamentale, informazioni relative alla reattività degli animali (tempo 
di allontanamento o di avvicinamento ad una persona o ad un oggetto) 
possono essere utilizzati per valutare il grado di confidenza dell’animale 
con l’ambiente circostante ed in particolare con gli operatori di stalla (Len-
sink et al., 2001; Breuer et al., 2000, Breuer et al., 2003). Recentemente 
la valutazione della reattività dell’animale ha visto un crescente interesse 
soprattutto per la sua applicabilità come parte di sistemi di controllo da 
realizzarsi in campo anche per la certificazione di prodotti “welfare frien-
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dly” da parte della grande distribuzione organizzata o dalle associazioni di 
produttori (Gottardo et al., 2003).

9.2.1 La legislazione

Il percorso che porta alla produzione di norme in materia di benessere 
è generalmente piuttosto articolato, considerando le ricadute che la defi-
nizione di requisiti minimi per l’allevamento o per il trasporto dei bovini 
possono comportare in termini organizzativi e sociali nel settore (investi-
menti economici, ristrutturazione, formazione del personale). Le pressioni 
animaliste e dei movimenti dei consumatori sono comunque determinati 
nell’accelerare il processo di stesura delle stesse norme. Non deve essere 
inoltre dimenticato che il problema del benessere animale non è percepito 
in modo omogeneo per le diverse categorie di bovini da parte dell’opi-
nione pubblica: è considerato infatti una emergenza nel caso dei vitelli, 
mentre non suscita le medesime preoccupazioni per la bovina da latte. Per 
i vitelli il sentimento di “compassione” manifestato dai comuni cittadini è 
infatti elevato per la giovane età degli animali, ma anche per la separazione 
precoce e forzata dalla madre. Al contrario, l’ampia possibilità di movi-
mento offerta alle bovine da latte in stabulazione libera, e la possibilità di 
disporre di un ambiente di riposo più confortevole, produce nel consuma-
tore l’idea che a questa categoria di bovini sia assicurato un buon grado di 
benessere. La percezione da parte dell’opinione pubblica di un problema 
di benessere più grave dei vitelli, ha fatto sì che già nel 1991 (CE 629/1991) 
sia stata emanata una direttiva per indicare le norme minime da rispettare 
per avere un allevamento compatibile con il benessere animale. I limiti 
emersi dall’applicazione di questa direttiva hanno portato a dei successivi 
emendamenti nel 1997 (CE 2/97 e CE 182/97).

In tabella 9.7 è riportato un riepilogo delle norme alle quali sono sog-
getti gli allevamenti con più di 6 vitelli.

Il Decreto Legislativo 331/98, che recepisce la Direttiva CE 2/97, indica 
pertanto per i nuovi allevamenti o per quelli ristrutturati dopo il 01/01/1998 
che i vitelli siano mantenuti in posta singola solo fino ad 8 settimane di 
età o in caso di terapie specifiche. In questo caso la posta deve avere le 
seguenti dimensioni minime:
- larghezza pari all’altezza al garrese dell’animale;
- lunghezza pari alla lunghezza massima del vitello moltiplicata per un 

fattore pari a 1,10.
I vitelli di età superiore a 8 settimane dovranno essere allevati in box 

multipli assegnando loro le seguenti superfici minime in funzione del loro 
peso vivo:
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- 1,5 m2/capo sino a 150 kg di peso vivo;
- 1,7 m2/capo da 151 a 200 kg di peso vivo;
- 1,8 m2/capo per vitelli con peso vivo superiore a 220 kg.

Sono stati ulteriormente ribaditi i requisiti minimi gestionali degli alle-
vamenti che sono stati prescritti dal D.Lgs. 533/92. In particolare devono 
essere garantiti agli animali:
- controllo almeno due volte al giorno;
- disponibilità continua di acqua specialmente nei periodi di grande calore;
- impiego di alimenti con un tenore in ferro tale da consentire una con-

centrazione di emoglobina almeno pari a 4,5 mmol/l sangue;
- impiego di alimenti fibrosi (50-250 g/d) a partire dalla 2a settimana di età;
- somministrazione di colostro al vitello entro le prime 6 ore di vita.

Si tratta, come si vede, di condizioni che incidono direttamente sulle ca-
ratteristiche del ricovero condizionandone sia la tipologia che le dimensioni.

Tabella 9.7 - Normativa per la protezione dei vitelli

Norme Europee Nome Nazionali Principali Indicazioni

Direttive CE 629/91 D.Lgs. 533/92
Detta le norme minime
per la protezione dei vitelli

CE 2/97 emendamento alla Direttiva CE 629/91 D.Lgs. 331/98
Proibisce la stabulazione individuale
dopo le otto settimana di vita del vitello

CE 182/97 emendamento alla Direttiva CE 
629/91

D.Lgs. 331/98
Prevede la somministrazione di alimenti
solidi fibrosi ai vitelli e fissa
il livello minimo di emoglobina. 

Per quanto riguarda i bovini da carne e per la vacca da latte non esisto-
no invece attualmente delle norme specifiche relativamente al benessere, 
si applicano tuttavia i principi stabiliti dalla Direttiva 98/58/CE recepita con 
D.Lgs. n. 146/2001 relativa alla protezione degli animali in allevamento.

L’allegato di questa direttiva fornisce indicazioni molto generiche su fab-
bricati e locali di stabulazione, sul controllo del microclima di allevamento, 
sulla libertà di movimento da assicurare agli animali, su modalità di distri-
buzione degli alimenti e dell’acqua di bevanda, sul controllo degli animali 
ed infine sulla funzionalità degli impianti automatici o meccanici, senza 
fare ovviamente riferimento ad alcuna specie o categoria in particolare.

In assenza di riferimenti legislativi specifici è comunque possibile in-
dividuare dei possibili punti critici per il benessere di queste categorie 
di bovini relativi alla stabulazione e alle pratiche gestionali. Ad esempio, 
l’adozione della stabulazione libera al posto di quella fissa per la vacca da 
latte ha aumentato le interazioni tra animali e consente loro di effettuare 
una maggiore attività motoria. Tuttavia, anche con questa tipologia di sta-
bulazione vi sono alcuni aspetti da non trascurare quali la dimensione e il 
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numero di cuccette, il materiale utilizzato per la loro copertura. Anche il 
fronte mangiatoia deve rispondere a precisi requisiti sia per la bovina da 
latte che per il vitellone da carne garantendo uno spazio sufficiente per 
ridurre la competizione tra i soggetti offrendo la possibilità di accedere 
contemporaneamente all’alimento soprattutto se la distribuzione della dieta 
è razionata (Gottardo et al., 2004).

Il trasporto degli animali, come la produzione del vitello a carne bianca, 
suscita nell’opinione pubblica, immagini di forte sofferenza per gli animali. 
Alla base di questa sensazione negativa ci sarebbero diversi fattori come la 
crudeltà manifestata dagli operatori del trasporto durante le operazioni di 
carico e scarico, l’elevata densità di carico degli animali nei veicoli, l’ecces-
siva durata del viaggio e i frequenti incidenti che coinvolgono i mezzi nei 
quali gli animali sono trasportati. Tutta questa serie di considerazione ha 
portato alla emanazione di norme specifiche durante il trasporto che sono 
tuttavia soggette ad una continua revisione dato che i punti critici che pos-
sono condizionare il benessere animale sono molteplici (spazio per capo, 
durata del viaggio, condizioni microclimatiche durante il viaggio, organiz-
zazione dei punti di sosta, requisiti dei mezzi di trasporto). Un riassunto 
delle principali norme che regolano il trasporto di animali vivi è riportato 
in tabella 9.8. 

L’applicazione di disposizioni più restrittive in termini di durata dei viag-
gi o il prolungamento dei tempi di sosta nei viaggi a più lunga percorrenza 
(più di otto ore) potrebbe in futuro rappresentare un notevole ostacolo al 
sistema produttivo della carne Veneto che si basa sull’approvvigionamento 
all’estero sia dei giovani ristalli per la produzione sia del vitellone che dei 
vitelli destinati alla carne bianca. L’Italia infatti consuma annualmente oltre 
1.400.000 t di carne bovina (vitelli compresi) ma la produzione nazionale, 
ottenuta a partire da vitelli nati nel territorio Italiano, copre poco più del 
30% della domanda interna. Il deficit viene colmato per il 30% attraverso 
l’importazione di carne bovina ottenuta da animali allevati e macellati al-
l’estero e per il 37% da carne derivante da animali magri importati ed in-
grassati e macellati in Italia (Cozzi e Ragno, 2003). La Francia rappresenta il 
principale fornitore del bestiame vivo destinato alla fase d’ingrasso in Italia 
fornendo 1.050.000 dei 1.750.000 capi importati (UNICEB, 2002). Il viaggio 
quindi dalle zone di produzione dei ristalli in Francia ai centri d’ingrasso 
del Veneto può facilmente superare le 8 ore e quindi rientrare tra i trasporti 
di lunga durata che sono ovviamente soggetti a vincoli particolari come 
l’uso di mezzi appositamente attrezzati (uso dei tramezzi, presenza di ven-
tilatori e abbeveratoi) o quello di effettuare obbligatoriamente una sosta di 
almeno 1 ora dopo 8 ore di viaggio prima di completare il trasferimento a 
destinazione. Indipendentemente dalla normativa, appare comunque utile 
fissare delle regole di buona pratica per tutte le fasi del trasporto (carico, 
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trasporto vero e proprio e scarico in allevamento o al macello) al fine di 
migliorare il benessere animale ma anche nel caso del trasporto dall’alle-
vamento al macello, la qualità delle carcasse e della carne (Nanni Costa, 
2004).

Tabella 9.8. Normativa per la protezione degli animali durante il trasporto

Norme Europee Nome Nazionali Principali Indicazioni

Direttiva 77/489/CEE
Obbligo del “certificato veterinario” con il quale si 
attesta che sono garantite le condizioni di benessere 
degli animali negli scambi internazionali.

Direttiva CE 628/91CEE D.Lgs. 532/92
Norme minime per la protezione degli animali du-
rante il trasporto

Direttiva CE 29/95 che ha
modificato a precedente CE 628/91

D.Lgs. 388/98
Rappresenta il più importante riferimento normati-
vo in materia di trasporto e benessere degli anima-
li, modificando e integrando il precedente D Lgs. 
532/92.

Regolamento CE 1255/97

Ha stabilito i criteri, applicabili in tutta la Comunità, 
relativi ai requisiti strutturali e sanitari dei “punti di 
sosta”, in quanto questi devono poter garantire le 
migliori condizioni di benessere per gli animali che 
vi vengono scaricati. Nel corso di viaggi di durata 
superiore alle otto ore, gli animali devono essere 
scaricati in questi punti di sosta, nutriti, abbeverati, e 
fatti riposare prima di riprendere il viaggio.
Nel Regolamento si è provveduto anche alla reda-
zione di un nuovo “Ruolino di marcia” che sostituis-
se il precedente, previsto dalla Direttiva CE 91/628.

Regolamento CE 11/98

Ha stabilito le norme complementari relative alla 
protezione animale, applicabili agli autoveicoli adi-
biti al trasporto su percorsi di durata superiore alle 
otto ore.

Regolamento CE 639/2003

Reca delle modifiche su quanto stabilito riguardo 
alle norme in materia di benessere degli animali vivi 
della specie bovina durante il trasporto, ai fini della 
concessione di restituzioni all’esportazione.

Regolamento CE 1/2005

Enfatizza il ruolo e la responsabilità di tutte le figure 
coinvolte nel trasporto.
Introduce nuovi e più efficienti strumenti di con-
trollo dei mezzi di trasporto (esempio navigatore 
satellitare).
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9.2.2 Valutazione del benessere in allevamento
       a scopi di certificazione

Attualmente lo studio del benessere animale si è molto indirizzato verso 
la messa punto di sistemi di valutazione di tipo non invasivo da effettuarsi 
direttamente in allevamento, soprattutto per rispondere all’esigenza dei ve-
terinari dei Servizi Sanitari di disporre di uno schema di controllo. Un’altra 
spinta verso la creazione di schemi di valutazione aziendale del benessere 
animale viene da parte della grande distribuzione organizzata e delle asso-
ciazioni dei produttori per promuovere sistemi di controllo che consentano 
la certificazione di prodotti welfare friendly o biologici. Un modello di rife-
rimento in questo ambito è certamente il lavoro di Bartussek (1999) che ha 
fornito un interessante esempio nella preparazione della scheda di rilevazio-
ne. Questa scheda si propone di elaborare per ogni allevamento un indice di 
benessere animale considerando la possibilità di movimento degli animali, il 
grado di contatto sociale con i conspecifici, le caratteristiche della pavimen-
tazione, del microclima ambientale nonché del management aziendale.

L’apparente semplicità con la quale vengono formulate queste schede 
aziendali si scontra però con la difficoltà di individuare il momento miglio-
re nel quale effettuare la rilevazione soprattutto quando nella lista delle va-
riabili da controllare vengono inseriti aspetti che vanno al di là delle carat-
teristiche strutturali dell’allevamento, come il comportamento degli animali 
e il loro stato di salute. Infatti per analizzare in modo corretto la risposta 
comportamentale dell’animale è necessario un buon addestramento del ri-
levatore, ma anche l’individuazione del momento ottimale di realizzazione 
dell’osservazione. Fenomeni di competizione in mangiatoia sono rilevabili 
principalmente nella fase di distribuzione dell’unifeed, mentre il grado di 
comfort delle aree di riposo può essere stabilito solo sulla base del tempo 
di effettiva occupazione delle cuccette durante le fasi di decubito (tarda 
mattinata, pomeriggio prima della mungitura o durante la notte). Alimen-
tazione e riposo quindi interessano fasi diverse della giornata e la loro 
valutazione ai fini del benessere seppur rapida richiederebbe sopralluoghi 
in tempi diversi in allevamento.

9.2.3 Interazione uomo-animale

Un aspetto interessante che è stato portato alla luce dall’emergente inte-
resse nei confronti del benessere dei bovini è rappresentato dall’interazione 
operatore di stalla–animale. Per lungo tempo si è pensato che le caratte-
ristiche delle strutture di allevamento fossero il fattore determinante per 
garantire una buona capacità di adattamento degli animali, in realtà si è 
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visto che lo stato di paura che l’animale deve sopportare quando esiste una 
cattiva relazione con l’allevatore può influenzarne negativamente la capa-
cità di adattamento e le performance produttive. Un esempio in tal senso è 
rappresentato dal vitello a carne bianca: le modalità di produzione di questa 
categoria di bovini si caratterizzano infatti per un elevato livello di standar-
dizzazione e per una notevole somiglianza strutturale tra gli allevamenti 
che operano in stretto legame con le ditte produttrici dei sostitutivi del latte 
cui spesso compete il ruolo di fornire non solo gli alimenti ma anche tutta 
l’assistenza tecnica e sanitaria. Nonostante questa elevata omogeneità nel 
sistema di allevamento, non è infrequente osservare considerevoli differen-
ze nelle performance di crescita degli animali tra aziende gestite in modo 
molto simile (Lensink et al., 2000). Studiando un campione di produttori è 
emerso come nelle realtà operative dove l’allevatore evita qualsiasi il contat-
to fisico con il vitello o manifesta atteggiamenti bruschi nei suoi confronti, 
in particolare durante la distribuzione del latte, gli animali manifestano un 
maggior grado di diffidenza nei confronti dell’uomo ed una successiva loro 
più grande difficoltà di movimentazione durante le fasi di carico e trasporto 
al macello. Questo si traduce in uno stato di maggior stress con un consumo 
anomalo delle riserve energetiche a livello muscolare favorendo nel post-
mortem un significativo aumento dell’incidenza di carcasse scure e di carne 
DFD (Dark, Firm and Dry) (Lensink et al., 2001).

L’approccio quindi dell’allevatore nei confronti dell’animale può avere 
delle pesanti ricadute in termini di benessere, comportando anche delle 
perdite di tipo economico legate al minor accrescimento degli animali e/o 
ad un deprezzamento delle carcasse.

Anche nelle bovine da latte sono stati evidenziati diversi problemi legati 
alla cattiva relazione uomo-animale che si instaura soprattutto durante la 
mungitura. Questa operazione risulta essere particolarmente faticosa per il 
mungitore che tende ad attuare tutte le strategie possibili, ricorrendo anche 
all’uso di modi aggressivi se non violenti nei confronti dell’animale, per 
ridurre i tempi di entrata in sala mungitura. Aumentare lo stato paura della 
bovina si traduce però in una sua minore propensione a lasciarsi mungere, 
misurabile con l’aumento del tempo d’ingresso in sala mungitura, con la 
difficoltà a lasciarsi attaccare il gruppo di mungitura e con una riduzione 
della produzione di latte.

L’aumento delle dimensioni medie della mandria di bovine da latte che 
si è determinato negli ultimi anni va a scapito della qualità del rapporto 
uomo-animale. Infatti, di solito, in allevamenti di grandi dimensioni inter-
vengono sugli animali più persone e basta che una sola persona adotti 
comportamenti non adeguati per creare disagio negli animali.

In questo senso l’impiego di tecniche di mungitura più innovative e a 
più elevato livello di automazione, appaiono auspicabili al fine di garanti-
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re una miglior qualità del lavoro del mungitore e un maggior rispetto dei 
bisogni dell’animale. L’utilizzo di tali impianti richiede comunque la pre-
senza di personale che deve possedere un maggior grado di sensibilità nei 
confronti del comportamento degli animali e la specializzazione per poter 
gestire il sistema dal punto di vista tecnico.

9.2.4 Considerazioni conclusive 

L’ampia ricerca scientifica operata sia nel settore dei bovini da latte che 
di quelli da carne ha dimostrato ampiamente come oggi il benessere ani-
male non possa essere più considerato un concetto astratto ma rappresenti 
un’entità sempre più definita che, oltre ad incidere sullo stato di salute fisi-
ca e mentale dell’animale, può avere una positiva ricaduta anche sulla sua 
efficienza produttiva e sulla qualità delle sue produzioni finali.

Alla luce di questa fondamentale risultanza, appare necessario agire 
ad ogni livello per convincere tutti gli operatori del settore zootecnico 
regionale che un miglioramento delle condizioni di benessere dei bovini 
non può significare solo ottemperare a norme specifiche imposte dal legi-
slatore. Un passo a favore di un sistema di allevamento welfare friendly, 
infatti, oggi significa molto di più, in primo luogo giocando a favore della 
maggiore redditività dell’allevamento, attraverso una riduzione dei costi 
sanitari e per effetto di una positiva risposta produttiva dell’animale. In 
secondo luogo, contribuendo al recupero di un immagine di “naturalità” 
dell’allevamento e delle produzioni zootecniche anche agli occhi del con-
sumatore.

9.3  LA SICUREZZA E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E DEI PRODOTTI

9.3.1 Le micotossine  
(Lucia Bailoni)

Negli ultimi anni l’attenzione dei ricercatori verso le micotossine è au-
mentata a causa di vari fattori fra i quali vanno ricordati il ricorso sempre 
più elevato negli allevamenti a mangimi provenienti da paesi terzi, le mo-
dificazioni nei sistemi di raccolta e conservazione degli alimenti, l’impiego 
sempre più elevato di concentrati (mais in particolare) nelle diete destinate 
agli animali in produzione, l’incremento degli studi clinici ed epidemio-
logici sulla diffusione e sugli effetti di queste sostanze nell’uomo e negli 
animali e, infine, la disponibilità di metodi analitici sempre più precisi e 
accurati.
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Le micotossine sono metaboliti secondari di alcuni funghi filamentosi 
(muffe), tossici per gli animali superiori, appartenenti per lo più ai generi 
Aspergillus, Penicillium e Fusarium, che si sviluppano in particolari con-
dizioni (Miraglia e Brera, 2000). Queste sostanze possono essere prodotte 
nelle piante infette in pieno campo, durante le operazioni di raccolta, nelle 
derrate immagazzinate, durante il trasporto e nel corso delle trasformazio-
ni tecnologiche e delle preparazioni alimentari (contaminazione diretta), 
oppure attraverso i foraggi e i mangimi possono essere ingerite, metaboliz-
zate dagli animali e ritrovarsi nei prodotti come il latte, la carne e le uova 
(contaminazione indiretta). Si tratta di molecole molto stabili che possono 
persistere nelle matrici anche dopo la scomparsa delle muffe da cui pro-
vengono. 

Gli animali che assumono micotossine sono colpiti da manifestazioni 
patologiche generalmente con decorso acuto o cronico, che compromet-
tono il loro stato di salute, riducendo spesso l’ingestione alimentare, le 
prestazioni produttive e la resistenza alle malattie. In molti casi gli animali 
(i ruminanti più dei monogastrici) trasformano le micotossine ingerite con 
l’alimento in prodotti meno tossici che comunque poi si possono ritrovare 
nelle produzioni (Piva, 2002). Il rischio di trasmissione delle micotossine 
e dei loro metaboliti nei prodotti di origine animale è stato ampiamente 
studiato e riguarda in particolare l’aflatossina M1 nel latte e l’ocratossina A 
nelle carni suine (Ratcliff, 2002).

9.3.1.1 Normativa relativa alle micotossine nei prodotti animali 
        e negli alimenti zootecnici

Molti aspetti relativi alla regolamentazione dei livelli massimi ammis-
sibili delle micotossine nei prodotti destinati all’alimentazione umana (di 
origine vegetale e/o animale) e negli alimenti zootecnici, in Europa e nel 
resto del mondo non sono ancora ben definiti e armonizzati (Rizzi e Za-
ghini, 2004).

Attualmente la legislazione UE e nazionale prevede, fra i prodotti di 
origine animale, contenuti massimi ammissibili solo per il latte e la carne 
suina, come indicato in tabella 9.9. In particolare, per il latte il limite pari 
a 0.05 ppb (µg/kg) è entrato in vigore dal 1 gennaio 1999. Questo limite è 
giustificato dal fatto che la dose giornaliera di M1 in grado di produrre un 
rischio di un caso di tumore su un  milione di individui (1:106) (PMTDI, 
Provisional Maximum Tolerable Daily Intake) è stata stimata pari a circa 
0,2 mg per kg di peso corporeo (0,002 µg/kg). Pertanto la concentrazione 
accettabile di M1 nel latte, considerati i livelli medi di ingestione giorna-
liera dovrebbe essere inferiore ad alcune decine di mg/kg (Caggioni e 
Pietri, 1999).
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Tabella 9.9 - Livelli massimi ammissibili di micotossine nei prodotti di origine animale

Alimento Micotossina
Livelli massimo

ammissibile
(µg/kg)

Riferimento
legislativo

Latte (latte crudo, latte de-
stinato alla fabbricazione di 
prodotti a base di latte e latte 
trattato termicamente con-
forme alla definizione della 
Direttiva 92/46/CEE del Con-
siglio, modificata da ultimo 
dalla Direttiva 94/71/CE)

Aflatossina 
M1

0,05

Reg. (CE) N. 1525/98
Reg. (CE) N. 446/01
Reg. (CE) N. 472/02
Reg. (CE) N. 1425/03
Reg. (CE) N. 2174/03
Reg. (CE) N. 683/04

Alimenti per l’infanzia 
Aflatossina 
M1

0,01
Circolare n. 10 del 9 giugno 
1999 del Ministero della Sanità

Carne suina e prodotti 
derivati

Ocratossina A 1
Circolare del Ministero del-
la Sanità del 9 giugno 1999 
(G.U. n. 135 dell’11.06.99)

Per l’aflatossina B1 sono stati definiti dei vincoli anche sui mangimi 
completi e complementari e sulle materie prime destinati agli animali in 
produzione al fine di tutelare la salute dei consumatori (Tab. 9.10). Nel 
caso specifico delle bovine in lattazione, per produrre un latte con un con-
tenuto di aflatossina M1 inferiore ai limiti stabiliti dalla legge è necessario 
utilizzare materie prime come il mais e mangimi complementari con tenori 
di aflatossina B1 rispettivamente inferiori a 0,02 e 0,005 mg/kg (Tab. 9.10) 
(Direttiva 2002/32/CE del 7 maggio 2002).

Tabella 9.10 - Livelli massimi ammissibili di aflatossina B1 nei mangimi

Mangimi
Contenuto massimo in mg/

kg (ppm) di mangime al
tasso di umidità del 12%

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:
-  arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, 
   granturco e loro derivati

0,05

0,02

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:
-  animali da latte
-  vitelli ed agnelli

0,05
0,005
0,01

Mangimi completi per suini e pollame
(salvo animali giovani) 0,02

Altri mangimi completi 0,01

Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad ec-
cezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, 
vitelli e agnelli)

0,05

Mangimi complementari per suini e pollame 
(salvo animali giovani) 0,03

Altri mangimi complementari 0,005
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9.3.2  Le aflatossine
 

Le aflatossine sono un gruppo di micotossine prodotte da ceppi di 
Aspergillus flavus e A. parasiticus. Negli alimenti di origine vegetale posso-
no essere presenti aflatossine B1, B2, G1, G2. L’aflatossina B1 è certamente 
conosciuta come la più tossica per l’attività cancerogena che esplica sugli 
animali e sull’uomo. L’effetto tossico è dovuto ai legami tossina-acidi nu-
cleici, tossina-nucleoproteine che determina un indebolimento delle difese 
immunitarie, cancerogenesi, teratogenesi. L’organo più colpito è il fegato 
con necrosi delle cellule epatiche e/o ingrossamento (colore grigiastro, 
struttura fibrosa, lobi allargati e bordi arrotondati). Lo IARC (Agenzia Inter-
nazionale per la Ricerca sul Cancro) ha inserito l’aflatossina B1 nel gruppo 
1 (accertati effetti cancerogeni sull’uomo) (Biagi et al., 2002).

Gli alimenti che contengono maggiori quantità di aflatossine sono ara-
chidi e derivati, mais e derivati, noci brasiliane, pistacchi, mandorle, fichi 
secchi, alcune spezie. Una non corretta conservazione può determinare 
contaminazioni anche in prodotti non considerati a rischio. In Italia, fino a 
pochi anni fa, il problema di contaminazione degli alimenti con aflatossine 
era connesso principalmente con l’importazione di derrate da paesi a clima 
caldo-umido (zone tropicali e sub-tropicali) mentre le particolari condi-
zioni climatiche, le migliori tecniche agronomiche e di raccolta e conser-
vazione dei prodotti rendevano meno frequente la presenza di aflatossine 
negli alimenti vegetali prodotti in Italia. L’andamento climatico del 2003 
(estate calda e piovosa) ha favorito tuttavia lo sviluppo dei funghi respon-
sabili della produzione di aflatossina B1 (A. flavus) anche nel nostro paese 
colpendo in particolare le coltivazioni del mais. A partire da ottobre 2003, 
l’uso di mais nelle diete per le vacche da latte ha avuto come conseguenza 
una elevata diffusione di aziende con livelli di aflatossina M1 nel latte su-
periori rispetto ai limiti stabiliti dalla legge. 

Studi sulle modalità di trasferimento dell’aflatossina B1 negli alimenti ad 
aflatossina M1 nel latte sono stati condotti da vari autori. Frobish (1986) ha 
rilevato un carry-over dell’1,8% (55:1) e, più recentemente, Tealdo e Fel-
lin (1991) hanno indicato invece una percentuale di M1 nel latte variabile 
dall’1 al 2% rispetto alla B1 ingerita. Dal punto di vista pratico l’equazione 
proposta da Veldman et al. (1992) può essere utilizzata per stimare il carry-
over di aflatossina M1 in un’intera mandria:

Aflatossina M1(ng/kg di latte) = 1,19 x Aflatossina B1(µg/capo/d)+1,9

Secondo questa equazione, con un’ingestione di M1 superiore a 40 g/
capo/d, si possono superare i limiti di legge di M1 nel latte pari a 0,05 
ppb. Esiste tuttavia una elevata variabilità individuale e di razza nel carry-
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over mentre è ormai accertato che il tasso di trasferimento è più elevato 
ad inizio di lattazione rispetto ad una fase avanzata, nelle bovine ad alta 
produzione rispetto a vacche meno produttive e in presenza di patologie 
alla mammella.

L’aflatossina M1 compare nel latte già nella mungitura successiva all’as-
sunzione del pasto contenente alimenti contaminati (anche se sono neces-
sari 2-3 giorni di somministrazione continua perché il livello di M1 si stabi-
lizzi). Nel contempo, il passaggio ad una dieta non contaminata, garantisce 
una rapida riduzione dei livelli di M1 nel latte già a partire dalla mungitura 
successiva e il raggiungimento di valori vicini allo 0 nell’arco di 2-3 giorni.

9.3.2.1 La situazione della aflatossina M1 nel latte
        prodotto in Veneto

Nell’ambito del progetto Nutrilat, condotto in collaborazione con A.Pro.
La.V. e finanziato dalla Regione Veneto (finanziamento n. 561/4801 del 
25.01.2002), è stata effettuata un’indagine sulla presenza di aflatossina M1 
nel latte prodotto presso 250 allevamenti della regione, scelti, fra i soci 
A.Pro.La.V., sulla base della dimensione aziendale e della qualità del latte 
conferito (Tab. 9.11).

Tabella 9.11 - Dislocazione geografica delle aziende utilizzate nel progetto “Nutrilat”

Provincia n. aziende % aziende

TV 129 51,8

PD 40 16,1

BL 34 13,7

VE 20 8,0

VI 15 6,0

RO 6 2,4

VR 5 2,0

Totale 249 100,0

I prelievi di latte, effettuati da personale tecnico del Dipartimento di 
Scienze Animali, sono iniziati a gennaio del 2003 e si sono protratti per 3 
mesi circa. L’analisi dell’aflatossina M1 è stata condotta presso i laboratori 
dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto (A.R.A.V.) sul campione 
refrigerato dopo sgrassamento, eluizione in colonnine di immunoaffinità, 
raccolta e filtrazione, con lettura in HPLC (sensibilità analitica: 0,003 ppb). 
I risultati ottenuti (Fig. 9.3) indicano come solo 4 aziende su 249 analizza-
te abbiano presentato un contenuto di M1 superiore al limite di 0.05 ppb 
(1,6%) mentre per il 70% dei campioni il livello di M1 è stato inferiore al 
limite di rilevabilità dello strumento. La situazione non appariva quindi 
particolarmente allarmante e le aziende con livelli di M1 superiori alla nor-
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ma sono state sottoposte ad ulteriori accertamenti per verificare la fonte 
alimentare contaminata.

Figura 9.3 - Contenuto di aflatossina M1 (ppb) nei 249 campioni di latte della prova “Nutrilat” 
(gennaio-marzo 2003)

Come sopra riportato, il problema della contaminazione del latte con 
aflatossina M1 è invece emerso in modo eclatante nel Veneto, come in 
altre regioni del nord Italia, nell’autunno del 2003. La Regione Veneto ha 
predisposto immediatamente un piano di monitoraggio nei mesi di otto-
bre-dicembre 2003 che ha riguardato 500 allevamenti di dimensioni medio-
elevate (>50 vacche/allevamento) con livelli produttivi elevati (Frisona > 
90 q, Bruna > 80 q, Pezzata Rossa > 70 q, Rendena > 50 q), nonché alcune 
aziende biologiche. I campioni di latte di massa sono stati prelevati dalla 
vasca di refrigerazione aziendale ed erano relativi a latte di 1 o 2 mungitu-
re. In questo caso il prelievo è stato effettuato da tecnici e controllori delle 
Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.). Nella figura 9.4 sono riportati i 
risultati ottenuti presso il Laboratorio di analisi dell’ARAV. 

È evidente che l’incidenza delle aziende che nell’autunno 2003 produce-
vano latte contaminato nella nostra Regione era piuttosto preoccupante e si-
gnificativamente superiore a quella rilevata ad inizio anno (prova Nutrilat). Le 
aziende da latte hanno quindi dovuto mettere in atto le necessarie strategie per 
contenere i livelli di M1 nel latte, pena la distruzione del prodotto in azienda. 
Attualmente è in corso di svolgimento un ulteriore piano di monitoraggio, 
finanziato dalla Regione Veneto e coordinato da Veneto Agricoltura, che 
si propone di verificare in campioni di mais prodotti nel corso dell’annata 
agraria 2004 in oltre 200 aziende agricole del Veneto il contenuto di afla-
tossine e di altre micotossine (fusario-tossine), come le fumonisine, il deos-
sinivalenolo (DON) e lo zearalenone. Per queste ultime micotossine sono 
attualmente in discussione nuovi limiti di legge da parte della commissione 
UE “Agricultural Contaminants”. L’indagine prevede inoltre il prelievo di 

����
����
���� ����

����

�����

�����

������

������������

�����������

�����������

�����������

�����������

������



9. LA SOSTENIBILITÀ DELL’ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE

299

latte per la determinazione della aflatossina M1 in altrettanti allevamenti di 
vacche da latte della regione. 

Figura 9.4 - Campioni positivi (livelli di aflatossina M1 superiore a 0,05 ppb) riscontrati durante 
il monitoraggio finanziato dalla Regione Veneto nel periodo ottobre-dicembre 2003

9.3.3 Strategie di prevenzione e di controllo delle aflatossine

Il problema della presenza nel latte di livelli di aflatossina M1 oltre le so-
glie stabilite dalla legge investe tutta la filiera. È evidente che la presenza di 
alimenti contaminati nella dieta causa poi il trasferimento della micotossina 
nel latte e quindi il controllo deve iniziare in campo a partire dalla scelta 
degli ibridi di mais fino alla conduzione di corrette pratiche agronomiche 
(effettuare concimazioni equilibrate, evitare stress idrici alle pianta, limitare 
gli attacchi da insetti ecc.), di raccolta (limitare al massimo i danni meccani-
ci alla cariosside, effettuare l’essiccamento della granella tempestivamente 
ecc.) e di stoccaggio (eventualmente trattare con antimuffa, conservare 
il mais a un tenore di umidità inferiore al 14%, pulire accuratamente sili 
e locali di stoccaggio e trattare le pareti con antifungini) (Avantaggiato e 
Visconti, 2003). 

Per l’allevatore di vacche da latte, dal punto di vista pratico, si consiglia 
di controllare il tenore di M1 nel latte ogni 15 giorni (o comunque ad ogni 
modifica della razione) (Pietri et al., 2004). Se i livelli di aflatossina M1 
superano il valore di 0,05 ppb (limite di legge), è necessario intervenire 
tempestivamente eliminando dalla razione i concentrati a rischio (mais, 
panelli e farine di arachide ecc.) sostituendoli con materie prime più si-
cure (farine di soia e girasole per l’apporto proteico, sottoprodotti della 
molitura, frumento, orzo per l’apporto di energia). Se i livelli di M1 non 
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superano i limiti di legge ma sono comunque vicini alla soglia massima, 
è necessario controllare le nuove partite di mangimi semplici o composti 
introdotti recentemente nella razione, eventualmente sostituirli e far analiz-
zare immediatamente i componenti più a rischio. In questi casi è possibile 
anche intervenire adottando altre strategie come alcuni trattamenti fisici 
della granella (vagliatura, spazzolatura, ecc.), la diluizione del prodotto 
contaminato oppure l’utilizzazione di sostanze leganti miscelate con il pro-
dotto contaminato. L’azione di queste ultime sostanze (allumino-silicati di 
sodio e calcio, zeoliti, carboni attivi, bentonite di sodio, argille, polimeri 
speciali) si basa sulla capacità di assorbimento di materiali inerti che si 
legano in modo stabile alle tossine riducendone l’assorbimento nel tratto 
intestinale (Harvey et al., 1991; Pietri et al., 1993; Bosi et al., 2002). In figura 
9.5 si riporta l’effetto dell’aggiunta di un allumino-silicato ad una dieta per 
vacche da latte contaminata da aflatossina B1 sul tenore in aflatossina M1 
del latte.

Figura 9.5 - Effetto dell’aggiunta di allumino-silicato alla dieta sul tenore di aflatossina M1 nel latte

9.3.4 Tecniche analitiche per il controllo delle aflatossine
      negli alimenti e nel latte

Per ottenere un risultato affidabile è necessario che tutte le fasi di ana-
lisi (dal prelievo alla preparazione del campione, alla procedura analitica) 
siano effettuate seguendo le procedure ufficiali. In particolare, il prelievo 
degli alimenti zootecnici in azienda, deve essere particolarmente accurato 
seguendo le metodiche di riferimento (Decreto del Ministero della Sanità 
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del 23 Dicembre 2000) al fine di ottenere un campione rappresentativo ed 
evitare contaminazioni durante le operazioni di raccolta e di trasporto in 
laboratorio.

Una delle tecniche maggiormente utilizzate per l’analisi delle aflatossi-
na è l’ELISA (Enzyme Linked Immun Sorbent Assay), soprattuto in fase di 
screening. I vantaggi di questo metodo sono la sensibilità, la rapidità della 
risposta analitica e l’impiego di attrezzature relativamente semplici, mentre 
fra i limiti vanno ricordati possibili errori di sovrastima (“falsi positivi”) e 
errori “matrice-dipendenti”. Nel caso della determinazione della M1 nel 
latte, l’accuratezza del metodo ELISA è paragonabile a quella dell’HPLC per 
intervalli compresi tra 5 e 30 ppt (Biancardi et al., 1997) (Fig. 9.6), mentre 
nel caso di aflatossina B1 negli alimenti c’è una maggior accuratezza del-
l’ELISA per concentrazioni relativamente alte (superiori a 5 ppb). 

Il metodo HPLC (High performance liquid chromatography) rappresen-
ta la tecnica di riferimento, essendo caratterizzato da una elevata specifi-
cità analitica e da limiti di sensibilità elevatissimi (0,1 ppb per la B1 negli 
alimenti e 2-3 ppt per la M1 nel latte). Mediante questa tecnica si possono 
determinare anche i sottotipi di aflatossina. La metodica prevede una pre-
liminare fase di sgrassatura del campione, l’estrazione e la purificazione 
su colonnine di immunoaffinità specifiche, la filtrazione e infine la lettura 
tramite HPLC con rivelatore a fluorescenza. L’unico svantaggio attribuibile 
a questa tecnica è il tempo richiesto per la derivatizzazione che implica una 
risposta da parte del laboratorio non prima di 5-7 giorni. 

Figura 9.6 - Correlazione fra i valori di aflatossina M1 nel latte, determinata con il metodo HPLC 
ed ELISA
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Al fine di fornire elementi per una possibile stima dei costi relativi ad 
un monitoraggio della presenza di aflatossine negli alimenti e nel latte da 
parte degli allevatori si riportano nella tabella 4 alcune indicazioni circa i 
costi di analisi presso laboratori certificati.

Tabella 9.12 - Costi indicativi delle analisi di aflatossine su matrici diverse

Matrice Metodo Costo/analisi (€)

Aflatossina B1, (µg/kg) Alimenti HPLC (AOAC, 1995 42.2.18) 55-70

Aflatossina B1, µg/kg) Alimenti ELISA (kit) 40-50

Aflatossina M1, (pg/kg) Latte e derivati HPLC (AOAC, 2001) 50-65

Aflatossina M1, (pg/kg) Latte e derivati ELISA (kit) 35-50

9.4 GLI OGM NELL’ALIMENTAZIONE ANIMALE
(Roberto Mantovani)

9.4.1 Produzioni Tipiche e OGM

Dall’introduzione del regolamento CEE 2081 del 1992, le vecchie indica-
zioni di tipicità legate alla Denominazione di Origine Controllata sono state 
sostituite dai marchi comunitari DOP (Denominazione di Origine Protetta) 
e IGP (Indicazione Geografica Protetta), che rappresentano un importante 
elemento di garanzia e tutela del consumatore sulle materie prime utiliz-
zate e sulle modalità e qualità di realizzazione del processo produttivo. 
Sull’argomento qualità, infatti, un’indagine della DOXA e dell’ Istituto delle 
Vitamine nel 2003 ha messo in luce come per quasi il 60% dei consumatori 
la qualità delle materie utilizzate sia il fattore ritenuto più importante per 
la qualità dell’alimento. Altri fattori che il consumatore ritiene importanti 
sono il marchio (35,8% degli intervistati), la fiducia nel produttore (35,1%), 
i controlli pubblici sui prodotti (33,4%) e i controlli costanti alla produzio-
ne (32,6%). In relazione a questa visione della qualità, dunque, i prodotti 
Dop e Igp sembrano soddisfare in gran parte quei requisiti di qualità che 
il mercato richiede, sebbene non tutti i prodotti a marchio italiani siano ri-
feribili all’idea di prodotto “artigianale” come spesso viene inteso il Dop o 
l’Igp dal consumatore medio (Mordenti e De Castro, 2004). Esistono infatti 
nel nostro paese alcuni tipici esempi di prodotti Dop, quali Grana Padano 
e Parmigiano Reggiano oppure i Prosciutti di Parma e San Daniele, che 
difficilmente possono essere giudicati “artigianali”, sia relativamente alle 
modalità di realizzazione, sia per valore economico del fatturato. Cionono-
stante la realizzazione dei marchi o i riconoscimenti Igp e Dop sono net-
tamente aumentati in questi ultimi anni, tanto che attualmente sono censiti 
ben 130 diversi prodotti Dop e Igp, di cui il 40% circa come prodotti di 
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origine animale (formaggi e salumi principalmente; Mordenti e De Castro, 
2004). Enorme è inoltre l’elenco dei prodotti oggi riconosciuti come tipici 
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. È evidente che in un qua-
dro che vede, da un lato, la crescita costante dell’interesse del consumatore 
per la sicurezza e la qualità dei prodotti di origine animale e, dall’altro, un 
crescente timore per la diffusione dell’uso di alimenti ottenuti da varie-
tà geneticamente modificate (OGM), la combinazione prodotti tipici-OGM 
free, sembra porsi come elemento imprescindibile di qualità dei prodotti di 
origine animale, così come richiesto attualmente dal mercato.

9.4.2 Diffusione delle varietà geneticamente modificate (GM)

Secondo le più recenti recensioni sull’argomento, la superficie mondiale 
coltivata con varietà geneticamente modificate dovrebbe attestarsi su valori 
pari a circa 81 milioni di ettari, in costante aumento negli ultimi 9 anni ad 
un ritmo medio di circa 9,4 milioni di ettari l’anno (Fig. 9.7). Dei circa 81 
milioni di ettari coltivati, gli investimenti colturali riguardano, per ordine 
di importanza, 4 colture: la soia, il mais, il cotone ed il colza. Ne consegue 
che larga parte delle materie prime utilizzate per la produzione di mangi-
mi commerciali per animali in produzione zootecnica, proviene da varietà 
GM. Tra queste, la soia rappresenta la coltura con varietà GM di più ampia 
diffusione e coltivazione; circa 49 milioni di ettari sono infatti investiti con 
soia GM, per un rapporto in termini di superficie coltivata con varietà GM 
e non-GM favorevole alla prima (1.1:0.9; Fig. 9.8). 

Figura 9.7 - Superficie mondiale coltivata con varietà GM (Piccoli, 2004; James, 2004)
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Questo significa che dei quasi 180 milioni di tonnellate di soia prodotta 
nel mondo, oltre il 50% proviene da varietà GM. L’Italia, che risulta il più 
grosso produttore europeo di soia, con circa ¾ della produzione comuni-
tarie, presenta un grado di autosufficienza dell’ordine del 44%. Al deficit 
commerciale del 57% di semi di soia (1% viene esportato in ambito UE: 
Germania, Francia, Danimarca, Austria), si aggiunge poi quello di farina di 
estrazione destinata all’alimentazione animale, per un ammontare comples-
sivo di circa 2,8 milioni di tonnellate, ossia oltre il 75% del fabbisogno na-
zionale di farina di estrazione (3,7 milioni di tonnellate). Anche per l’Italia, 
come nel resto dell’UE, i principali partners commerciali sono Usa, Brasile, 
Argentina e Canada, dai quali provengono quasi il 99% sia delle importa-
zioni di seme integrale di soia, sia delle farine di estrazione. Secondo logica 
dunque, il potenziale import italiano di soia GM si potrebbe attestare su 
almeno 1,4 milioni di tonnellate di farina di estrazione ottenuta da varietà 
GM, con possibili valori in rialzo se si tiene conto che in Argentina il 98% 
della soia è GM. In buona sostanza, per la soia destinata all’alimentazione 
animale, sembra oggi impossibile poter instaurare un regime basato sul 
concetto “OGM free”, soprattutto se si considera che tale fonte alimentare 
costituisce oggi la principale via di approvvigionamento proteico per l’ali-
mentazione di monogastrici e ruminanti dopo l’abolizione delle farine di 
origine animale legate alla comparsa della BSE. Vane sembrano dunque a 
riguardo le campagne mediatiche realizzate da parecchie amministrazioni 
locali sul concetto “OGM free”, almeno riguardo all’uso della soia per l’ali-
mentazione animale.

Figura 9.8 - Ripartizione tra non-GM e GM per le quattro principali specie anche coltivate come 
varietà GM (James, 2004)
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Relativamente alla coltura del mais, altra specie largamente utilizzata 
nell’alimentazione animale (80% della produzione europea), la situazione 
si presenta alquanto diversa, almeno sotto l’aspetto del rischio di destinare 
all’alimentazione degli animali una quota parte di prodotto da varietà GM. 
Infatti l’Europa risulta quasi autosufficiente (97%) per questo cereale, e in 
questo contesto un ruolo importante è giocato dall’Italia che, assieme alla 
Francia, contribuisce in misura pari a quasi i 2/3 dell’intera produzione an-
nuale comunitaria di mais. Il Veneto, nel contesto nazionale, presenta ben 
5 province (Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza) tra le prime 10 
produttrici di mais, nelle quali si concentra ben il 55% dell’intera produzio-
ne nazionale, che per il momento presenta un grado di auto-approvvigio-
namento del 101%. Sulla base di questi indicatori, quindi, per la coltura del 
mais non sembrano palesarsi al momento rischi di introduzione e utilizza-
zione di prodotto geneticamente modificato, anche in considerazione del 
fatto che la maggior parte degli scambi di prodotto per l’Italia avvengono 
in ambito intra-europeo, dove se si eccettuano i casi di Spagna e Germania, 
nei quali peraltro la superficie coltivata con mais GM è molto contenuta 
(100.000 e <50.000 Ha, rispettivamente), non esistono praticamente colti-
vazioni basate su sementi di varietà GM, che possono solo essere occasio-
nalmente presenti per effetto della contaminazione.

In definitiva, per le due maggiori specie vegetali utilizzate nelle produ-
zioni animali si delinea un quadro che vede, da un lato la pratica impossi-
bilità di sostenere gli attuali livelli produttivi di carne e latte senza ricorrere 
all’importazione della più importante fonte di proteina disponibile a livello 
mondiale, con il forte rischio tuttavia che, stante l’attuale diffusione mon-
diale di produzione di soia GM, una quantità considerevole possa essere 
introdotta come farina di estrazione, dall’altro la possibilità di continuare a 
produrre e utilizzare mais sia per alimentazione umana che animale di va-
rietà non-GM, evitando qualsiasi possibile preoccupazione per il pubblico 
riguardo all’utilizzo del mais.

9.4.3 Public Concern e normativa sulle varietà GM

I consumatori europei hanno finora espresso notevoli preoccupazioni 
circa la presenza di varietà GM nella catena alimentare, e questo perché 
è fortemente cresciuta negli ultimi anni l’attenzione che il cittadino me-
dio pone verso la propria salute e condizioni di vita. Le due principali 
preoccupazioni relative agli OGM sono la valutazione della sicurezza per 
la salute umana e per l’ambiente. I consumatori pretendono certezze sul-
l’innocuità dei nuovi prodotti, soprattutto in relazione a possibili rischi 
legati a fenomeni allergici nell’uomo o allo sviluppo di resistenza da parte 
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di organismi patogeni per l’uomo o per le piante. Timore viene infine 
espresso in relazione a possibili perdite della biodiversità. Tutto ciò ha 
fatto insorgere nell’opinione pubblica, e di conseguenza nelle istituzioni, 
l’idea di regolamentare e controllare la commercializzazione e l’uso dei 
prodotti ottenuti attraverso le tecniche di ingegneria genetica. Questo ha 
portato l’Unione Europea, che ha operato secondo il cosiddetto “principio 
di precauzione”, a promulgare normative finalizzate a “prevenire i rischi 
per la popolazione umana, animale e vegetale” connessi all’introduzio-
ne degli OGM nell’ambiente, fornendo così risposte esaurienti e rassicu-
ranti all’opinione pubblica. Attualmente, attraverso i Regolamenti (CE) n. 
1829/2003 e 1830/2003 vengono adottati principi di tutela della vita e della 
salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e 
degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi gene-
ticamente modificati, istituendo procedure comunitarie per l’autorizzazio-
ne e la vigilanza degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, 
prevedendo norme per l’etichettatura e la rintracciabilità degli alimenti e 
dei mangimi geneticamente modificati. Ciononostante, l’UE ha tolto, a par-
tire dall’estate 2004, la moratoria sull’importazione di prodotti ottenuti da 
varietà GM, e dunque si sono concretizzate serie possibilità di introdurre 
dall’estero prodotti, tra cui la farina di estrazione di soia in primis, ottenuta 
da varietà GM. A riguardo, ma anche in considerazione della raccomanda-
zione CE 556/2003, è iniziato sul finire del 2004 un ampio dibattito sulla 
possibilità di far convivere diversi tipi di agricoltura nei paesi comunitari 
e l’Italia, dapprima con un Decreto di Legge (279/2004), successivamente 
convertito in Legge (5/2005), ha introdotto il cosiddetto “principio della 
coesistenza”. Attualmente, in virtù di tale legge è vietata sul territorio na-
zionale la coltivazione di varietà GM destinate ad essere immesse nel mer-
cato, ma in futuro ogni regione sarà chiamata a disciplinare la coesistenza 
sulla base di linee guida che saranno emanate appositamente nell’ambito 
della normativa di applicazione della legge 5/2005 (Petrera e Laudadio, 
2005). Al riguardo va sottolineato comunque come, stante il principio di 
massima prudenza inerente l’impiego degli OGM nell’agricoltura italiana, 
a cui si associa una politica orientata alla “qualità” del sistema agroali-
mentare, le singole Regioni abbiano per ora espresso leggi molto lontane 
anche dall’ammettere la coesistenza tra filiera OGM e filiera “OGM-free”. 
In questo senso dunque, il legislatore regionale si troverà nella delicata 
situazione di dover legiferare sul principio della coesistenza in un clima di 
crescente ostilità da parte dell’opinione pubblica, alla luce della crescente 
e sempre più numerosa adesione di istituzioni locali italiane e non alla 
rete delle “Regioni OGM-free” (attualmente ne sono censite oltre 35). Al di 
là della reale possibilità di creare regioni OGM-free, l’ampia cassa di riso-
nanza data dai media a tale evento può costituire un ostacolo non facile 
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per il legislatore, sebbene il termine ultimo per l’adeguamento sembra per 
il momento sufficientemente lontano nel tempo. A sostegno dei potenziali 
problemi di ordine legislativo demandati alle regioni e nell’intento di dar 
vita ad una risposta scientifica alle costanti preoccupazioni espresse da 
alcune fasce di consumatori circa l’uso degli OGM, il MIPAF ha comunque 
attivato e finanziato linee di ricerca e sperimentazione orientate alla valu-
tazione delle possibili ricadute derivanti dall’applicazione degli OGM in 
agricoltura e in alimentazione, allo scopo di definire la reale compatibilità 
di questa applicazione con il prodotto tipico italiano di qualità. Attualmen-
te, almeno riguardo alle produzioni animali, le sperimentazioni condotte 
nel campo dell’alimentazione con OGM non sembrano portare a evidenti 
effetti immediati sulle prestazioni di allevamento degli animali (Aumaitre, 
2004), che rimangono pressoché simili tra animali alimentati con mais o 
soia non OGM e OGM. Rimangono tuttavia da valutare, soprattutto per 
dare una risposta certa alle vere preoccupazioni dei consumatori, effetti 
di lungo periodo inerenti la salute degli animali. È questo attualmente 
forse il tema più controverso all’interno della stessa comunità scientifica 
(Consensus Document, 2004), meritevole certamente di sviluppi e appro-
fondimenti finalizzati a tratte considerazioni definitive sull’uso degli OGM 
in alimentazione animale.

9.5 LA QUALITÀ DEL LATTE BOVINO
(Martino Cassandro) 

La situazione della zootecnia, e in particolare di quella da latte, secon-
do il recente Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 risulta, sia a li-
vello nazionale che a livello di regione Veneto, sottoposta ad una radicale 
trasformazione. In sintesi, nel Veneto la variazione percentuale, dal 2002 al 
2003, in termini di stalle controllate e sottoposte ai controlli funzionali del 
latte risulta in diminuzione e pari al -2,1% con un incremento del numero 
di vacche per allevamento del +4,3%. Pertanto, l’evoluzione in atto ormai 
da alcuni anni e che non tende ad arrestarsi, è di una continua concen-
trazione produttiva che, analizzando più attentamente i dati, appare parti-
colarmente accentuata nelle aree vocate di pianura mentre appare meno 
accentuata e più stabile nell’ultimo periodo per gli allevamenti delle aree 
marginali di montagna. Una curiosa prospettiva in atto risulta quella di ve-
rificare l’aumento (per il momento con gradualità) dell’allevamento bufali-
no, che come si sa non risulta sottoposto a contingentamenti produttivi. 

Tale situazione generale deve, inoltre, essere valutata assieme ad altre 
esigenze che si stanno creando, quali la richiesta di una maggiore forma-
zione degli addetti alla competitività del mercato, l’attenzione per il benes-
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sere animale, la tutela ambientale e non per ultimo la necessità di stabilire 
un rapporto di fiducia con il consumatore. È infatti una opinione comune 
che il consumatore del terzo millennio richieda sempre più insistentemen-
te nuovi parametri di qualità dei prodotti e che per questi è disposto a 
pagare prezzi più elevati in cambio di una garanzia e maggior fiducia su 
ciò che acquista. I parametri che oggigiorno buona parte dei consumatori 
considerano come qualità di un prodotto sono l’origine del prodotto, la sua 
genuinità e la sicurezza dello stesso. Sulla base di queste richieste, si ritiene 
che nel settore della produzione del latte si possono prospettare  in futuro 
due tipologie di  allevamenti: 
1) allevamenti da Latte Alimentare, indirizzati a: 

- incrementare la produzione media aziendale;
- ridurre i costi di produzione;
- utilizzare nuove tecnologie gestionali;
- aumentare la dimensione aziendale; 
- aumentare il potenziale genetico per vacca.

2) allevamenti da Latte da Trasformazione, indirizzati a:
- aumentare l’attitudine casearia del latte;
- partecipare al processo di trasformazione; 
- essere interessati a creare consorzi Dop/Igp.

Tali prospettive dovranno comunque garantire una miglior rapporto di 
fiducia con il consumatore e si ritiene che tale rapporto potrà essere mi-
gliorato perseguendo i seguenti obiettivi (Cassandro, 2003):
1) valorizzazione e differenziazione del latte prodotto, migliorando la resa 

ed attitudine alla trasformazione casearia, non dimenticando inoltre 
la potenziale relazione esistente tra composizione del latte e salute 
umana;

2) applicazione di metodi di tracciabilità per riconquistare la fiducia del 
consumatore sulle produzioni zootecniche.
   

9.5.1 Valorizzazione e differenziazione del latte vaccino

La qualità tecnologica del latte, anche se poco valorizzata, assume un 
ruolo fondamentale nella produzione di formaggi, soprattutto per un paese 
come l’Italia e una regione zootecnicamente evoluta come il Veneto, che 
impiega circa i 3/4 del latte commercializzato nella trasformazione casearia 
e più precisamente per la produzione di formaggi noti a livello mondiale, 
di qualità riconosciuta e i cui volumi di produzione risultano non trascura-
bili (es. Grana Padano, Asiago, Piave, ecc.).

Considerando, inoltre, l’attuale situazione del mercato del latte e le pro-
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spettive recentemente evidenziate dal Mipaf (Scala, 2001), si prospettano 
almeno tre categorie di latte:
- latte di massa a basso costo;
- latte per le produzioni tipiche più diffuse, che possono prescindere dal-

la razza allevata;
- latte per prodotti locali non necessariamente di nicchia o tradizionali, 

ma legati alla razza, all’ambiente e al sistema produttivo locale.
In tal contesto, il legame con la razza può costituire un notevole raffor-

zamento in termini di immagine e caratterizzazione del prodotto. In alcuni 
casi questi prodotti locali possono svilupparsi anche per favorire territori e 
zone marginali come ad esempio il caso del Morlacco ottenuto con latte di 
vacche di razza Burlina, o all’interno di produzioni già riconosciute come 
i casi ben avviati e consolidati a livello nazionale del Parmigiano Reggiano 
prodotto da bovine di razza Reggiana e la Fontina prodotta dalla razza Val-
dostana. Pertanto, su questa prospettiva sono ipotizzabili i seguenti tipi di 
rapporto tra razze allevate e prodotto:
- razze cosmopolite e più diffuse (Bruna e Frisona), da utilizzare per i 

prodotti di massa e per le produzioni tipiche più diffuse;
- razze a limitata diffusione (Rendena, Burlina, ecc.), da destinare ai pro-

dotti locali in presenza di forme di trasformazione di tipo cooperativo;
- razze diffuse ma di consistenza media (Pezzata Rossa): esempi significa-

tivi di produzioni ottenute da latte di vacche della stessa razza, ma prive 
oggi dei marchi di identificazione.

Un’ulteriore valorizzazione del prodotto latte potrebbe essere perseguita 
migliorando l’attitudine alla coagulazione del latte. L’attitudine alla coagu-
lazione rappresenta un requisito di primaria importanza nella valutazione 
tecnica del latte (Mariani e Battistotti, 1999) e che può essere determinato 
mediante la tecnica lattodinamografica (LDG). I parametri considerati con 
la lattodinamografia sono (Fig. 9.9):
- r = tempo di coagulazione;
- k20 = velocità di formazione o tempo di rassodamento del coagulo;
- a30 = consistenza del coagulo misurata a 30 minuti dall’aggiunta del caglio.

La combinazione di questi parametri lattodinamografici permette di 
identificare dei tipi di latte (Fig. 9.10) che vengono generalmente definiti 
come segue:
- Latte di tipo DD che coagula in meno di 6 minuti (latte troppo rapido). 

Si riscontra frequentemente nel latte ipoacido o molto maturo.
- Latte di tipo D che coagula in un tempo compreso fra 6 e 11 minuti 

(latte rapido). Si rileva nel latte con elevato contenuto di caseina oppure 
lievemente acido.
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- Latte di tipo A che coagula in un tempo compreso tra i 11,5 e 18 minuti 
(latte ottimale).

- Latte di tipo B, caratteristico di bovine a fine lattazione. La coagulazione 
presamica tendenzialmente lenta è seguita da un rapido rassodamento 
della cagliata che raggiunge in breve un’elevata consistenza.

- Latte di tipo C che contrassegna latte di bovine all’inizio della lattazione. 
Ad una fase primaria tendenzialmente rapida segue una lenta forma-
zione del coagulo che non raggiunge nei tempi tecnici, d’analisi, una 
sufficiente consistenza.

- Latte di tipo E, che coagula in un tempo compreso tra 18,5 e 25 minuti 
(latte lento). Tipico di bovine affette da mastiti o da disordini secretori 
della mammella con elevati livelli di cellule somatiche.

- Latte di tipo F, che coagula in un tempo compreso tra i 25 e i 30 minu-
ti (latte molto lento). In questo caso il latte accenna solamente ad un 
inizio di flocculazione. Si riscontra prevalentemente nel latte di bovine 
mastitiche con elevati carichi cellulari e/o marcata ipoacidità.

- Latte di tipo FF che coagula in un tempo > 30 minuti (latte fermo che 
non coagula).

Figura 9.9 - Parametri tromboelastografici per valutare le proprietà reologiche dei coaguli
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Figura 9.10 - Schemi lattodinamogrammi di diversi tipi di latte

9.5.2 Caseificabilità del latte nel Veneto

Da una recente indagine svolta in 34 allevamenti del Veneto (19 in 
provincia di Padova, 11 di Treviso e 4 di Venezia), campionando indivi-
dualmente 1.071 bovine di razza Frisona, dal 20/01/04 al 20/07/04, emerge 
come l’attitudine casearia non sia delle migliori. I risultati ottenuti sono 
riassunti nelle tabelle 9.13 e 9.14.

Dalle statistiche descrittive si può notare come circa 1/3 del latte ana-
lizzato non abbia coagulato nei tempi e con le caratteristiche considerate 
buone od ottimali a conferma che l’attitudine casearia del latte attuale do-
vrebbe essere migliorata. Tale miglioramento potrebbe essere perseguito 
sia da un punto di vista ambientale che genetico. Recenti studi (Bittante e 
coll., 2002), svolti presso il Dipartimento di Scienze Zootecniche di Padova, 
hanno infatti evidenziato che l’ereditabilità del tracciato tromboelastogra-
fico risulta paragonabile a quello della produzione di latte e pari a circa il 
20-40% della totale variabilità fenotipica. Valori questi che consentono di 
ipotizzare un concreto piano di selezione e miglioramento genetico per 
questa importante attitudine produttiva. Una conferma di queste conclusio-
ni si ha pure dai recenti lavori svolti nei paesi scandinavi (Ikonen e coll., 
1999; Lindstrom e coll., 1984).

�� � ����� �

� � � ��
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Tabella 9.13 - Distribuzione del numero di campioni per tipo LDG in Veneto

Tipo LDG
Numerosità 
campioni

Percentuale
campioni

Frequenza
cumulata

Percentuale
cumulata

D (buono) 92 8.59 92 8.59

A (ottimo) 478 44.63 570 53.22

B (buono) 155 14.47 725 67.69

C (discreto) 0 0.00 725 67.69

E (mediocre) 203 18.95 928 86.64

F (pessimo) 143 13.35 1071 100.00

Tabella 9.14 - Distribuzione del numero di campioni e tipo LDG nelle province venete analizzate

LDG
PD TV VE

N°oss % N°oss % N°sbs %

D (buono) 71 11,56 15 4,95 6 3,90

A (ottimo) 307 50,00 109 35,97 62 40,26

B (buono) 85 13,84 42 13,86 28 18,18

C (discreto) 0 0,00 0 0,00 0 0,00

E (mediocre) 84 13,68 85 28,05 34 22,08

F (pessimo) 67 10,92 52 17,13 24 15,58

Il numero di campioni per azienda variava da un minimo di 8 ad un massimo di 108

9.5.3 La Tracciabilità dei prodotti
 
Nel settore zootecnico, per tracciabilità si intende la capacità di mante-

nere il controllo dell’origine dei prodotti e dell’identità degli animali lungo 
i diversi passaggi della catena alimentare, dall’allevatore alla vendita al 
dettaglio (Mckean, 2001).

La tracciabilità è divenuta in questi ultimi anni una caratteristica sempre 
più ricercata dal consumatore, il quale oggi appare molto più attento alla 
sua alimentazione e salute rispetto al passato. Il comportamento vigile del 
consumatore nei riguardi degli alimenti è dovuto a cambiamenti socio-
economici ma soprattutto a una serie di fatti recenti che lo hanno portato 
a perdere fiducia soprattutto nei confronti dei prodotti di origine animale. 
La B.S.E. (Encefalopatia Spongiforme Bovina), è forse il più grave di questi 
avvenimenti, si è poi verificato lo scandalo dei polli alla diossina, ed è inol-
tre aumentata l’incidenza di patologie dovute al consumo di alimenti legati 
a casi di contaminazione microbica durante i processi di trasformazione dei 
prodotti (Linus e Mazaud, 2001).

La tracciabilità diventa dunque una risposta del produttore ad un’esigen-
za del consumatore che ha bisogno di acquisire nuovamente sicurezza nei 
confronti dei prodotti alimentari. Essa rappresenta una garanzia di control-
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lo del prodotto in tutte le fasi della lavorazione e fornisce al consumatore 
tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta al momento del-
l’acquisto. In questo contesto è chiaro come il termine “tracciabilità” stia di-
ventando per i consumatori sinonimo di qualità e sicurezza. La tracciabilità 
offre inoltre la possibilità di legare un prodotto alimentare ad un territorio, 
ad una cultura ed a una tradizione (Sabatini, 2002).

Esistono diversi tipi di tracciabilità:
- tracciabilità convenzionale: questo termine si riferisce all’etichettatura 

degli alimenti, la normativa vigente riguardo l’etichettatura delle carni 
bovine ne è un chiaro esempio;

- tracciabilità genetica: basata su tecnologie di identificazione del DNA;
- tracciabilità aromatica e/o geografica: legata alla presenza di sostanza 

volatili e non e alla presenza di ceppi batterici “tipici” di alcune zone di 
produzione.

La tracciabilità genetica è basata su tecnologie di identificazione del 
DNA che essendo inalterabile e presente in ciascuna parte dell’animale 
(sangue, carne, pelo, latte, tessuti organici ecc.) fornisce un potente mezzo 
di autenticazione e controllo del convenzionale sistema di identificazione 
(Cunningham, 2000).

Tale sistema ricorre all’uso di marcatori molecolari, cioè frammenti di 
DNA usati come segno di riconoscimento per seguire la trasmissione di 
un segmento di cromosoma da una generazione all’altra. I marcatori si di-
stinguono in due tipi: i primi sono sequenze di DNA codificanti, ad esem-
pio proteine o altri caratteri o composti, come RFLP (Restriction Fragment 
Lenght Polymorphism) e SNP (Single Nucleotide polymorphism), mentre i 
secondi sono sequenze casuali o non codificanti, o al momento non rico-
nosciuti codificanti composti e/o caratteri di interesse, come i microsatelliti 
e gli AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism).

I marcatori si sono rivelati uno strumento adatto sia per l’identifica-
zione di un singolo soggetto all’interno di una popolazione (tracciabilità 
individuale) sia per l’identificazione di soggetti appartenenti alla stessa 
razza (tracciabilità di razza). Inoltre, essi presentano numerosi vantaggi 
che ne spiegano il loro crescente utilizzo: sono stabili, non risentono 
dell’influenza ambientale, sono facili da monitorare, riproducibili, mol-
to numerosi e informativi e sono in grado di fornire mappe genomiche 
dettagliate. Gli svantaggi di tali metodiche sono principalmente dovuti al 
costo elevato e alla necessità di disporre di personale specializzato e di 
strutture adatte.

Tale metodologia può essere applicata al settore caseario italiano; infat-
ti, come è già stato illustrato, l’Italia produce molti formaggi tipici; in parti-
colare stanno acquisendo sempre maggiore importanza i formaggi di razza 
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cioè prodotti con il latte proveniente da una sola razza bovina. Vi sono 
alcuni esempi come il Parmigiano Reggiano, prodotto con latte di sola raz-
za Reggiana, e la Fontina prodotta con il latte di sola razza Valdostana, che 
hanno anche ottenuto il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine 
Protetta) dall’Unione Europea. Inoltre diverse associazioni nazionali di raz-
za promuovono formaggi (es. il formaggio di razza Rendena, il morlacco di 
razza Burlina) ma anche latti e yogurt prodotti da una sola razza.

In un tale contesto la tracciabilità acquista importanza come strumento 
di garanzia di tali certificazioni e di controllo dalle frodi, essendo in grado 
di identificare la razza produttrice del latte all’origine del prodotto.

Il Dipartimento di Scienze Zootecniche di Padova a tale proposito ha 
recentemente condotto una prova sulla tracciabilità dei formaggi trentini 
(Dalvit, 2003). Sono stati raccolti campioni di sangue e latte prelevati da 
68 animali: 39 di razza Bruna e 29 di razza Frisona e campioni di formaggi 
caseificati con latte proveniente esclusivamente da una delle due razze. È 
stata quindi condotta l’analisi tramite l’uso di marcatori molecolari di tipo 
AFLP che ha reso possibile una buona discriminazione tra le due razze 
tramite l’analisi di due fattori in grado di riassumere le informazioni prove-
nienti da ogni marcatore (Fig. 9.11).

Studi riguardanti la tracciabilità tramite l’uso dei marcatori molecolari 
sono stati anche condotti per l’identificazione di alcune razze bovine da 
carne italiane (Ciampolini e coll., 2000).

Altri tipi di tracciabilità si possono basare sul concetto di aroma, cioè sul-
le caratteristiche sensoriali legate alla presenza di sostanze volatili (a basso 
peso molecolare) e non volatili (a peso molecolare più elevato) presenti 
nel latte e di conseguenza nel formaggio. Uno dei fattori che influenza tale 
aroma, insieme ai trattamenti termici subiti dal latte prima del confezio-
namento e al ciclo estrale dell’animale, è proprio il tipo di alimentazione; 
sembra infatti che il latte prodotto in zone montane abbia un aroma più 
intenso dovuto appunto alla dieta delle bovine al pascolo. 

Allo scopo di verificare come l’effetto della tipologia aziendale influenzi 
le proprietà aromatiche del latte, è stato condotto uno studio da ricercatori 
del Dipartimento di Scienze Zootecniche di Padova (Bailoni e Mantovani, 
2000) paragonando il valore di alcuni composti determinanti l’aroma in 
aziende del fondo valle, con alimentazione tradizionale o unifeed e in 
malga (Tab. 9.15). Come si può riscontrare dai dati presenti in tabella tali 
valori presentano delle differenze sempre significative tra le aziende del 
fondo valle e le malghe mentre la differenza tra l’alimentazione tradizio-
nale e l’unifeed non è risultata sempre significativa. Tali dati testimoniano 
dunque come l’aroma del latte di montagna sia caratteristico e differente da 
quello prodotto in pianura; di conseguenza anche il formaggio prodotto è 
presumibile che possa presentare specifici aromi.
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Figura 9.11 - Distribuzione degli individui di razza Bruna e Frisona secondo l’analisi fattoriale 
di 46 marcatori AFLP 

Tabella 9.15 - Effetto della tipologia aziendale sul profilo aromatico del latte (in ppb)

Tipologia Aziendale

Fondo valle 
unifeed

(I)
Fondo valle
tradizionale

(I) Malga

Chetoni 453 ns 491 ** 783

Alcoli 14 ** 23 * 13

Aldeidi 40 ns 25 ** 102

Esteri 9,53 * 6,81 ** 4,50

Comp. solforati 1,26 ns 1,29 * 2,37

(I) ns = non significativo; *** P<0,001; ** P<0,01; * P<0,05

Anche l’aroma dei formaggi dunque è determinato da alcuni composti, 
per esempio l’aroma floreale-alpino, che si riscontra nei formaggi prodotti 
in montagna, deriva dai terpeni, composti alcalini maggiormente presenti 
nelle essenze foraggere montane; l’aroma di funghi che si riscontra invece 
in formaggi come il Camembert e il Brie deriva dagli alcoli ecc.

La tracciabilità geografica si basa invece sul concetto di individuare l’ori-
gine geografica mediante lo studio della composizione batterica di culture 
di siero naturale per la produzione dei prodotti caseari, infatti tali colture 
potrebbero presentare delle differenze dovute alla diversa zona di produ-
zione che permetterebbero dunque di distinguere formaggi, anche della 
stessa varietà, ma prodotti in aree geografiche differenti. Un esempio di 
tracciabilità geografica è stata messa a punto per la mozzarella nella zona 
di Caserta e di Salerno (Mauriello e coll., 2003).
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9.5.4 Conclusioni

Il settore zootecnico da latte è indirizzato verso un futuro in cui le aziende 
saranno molto specializzate nelle aree più vocate; nelle zone più svantaggiate 
invece sarà necessario che le aziende si adeguino ad avere un ruolo multifun-
zionale, non essendo in grado di essere competitive in termini di produzione. 
In entrambi i casi, comunque, le aziende dovranno garantire uno sviluppo 
sostenibile e trovare un’equilibrata combinazione tra nuove tecnologie e tu-
tela dei prodotti tipici, dando sempre maggiore importanza alla sicurezza ali-
mentare; sono queste infatti le caratteristiche ricercate sempre più dal consu-
matore. In questo contesto la tracciabilità appare uno strumento importante 
non solo per gli alimenti prodotti industrialmente o su larga scala ma anche 
sui prodotti di montagna dotati di un valore intrinseco spesso non utilizzato 
come la garanzia di una maggior tipicità, genuinità e sicurezza alimentare.

9.6 NUOVE CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI NUTRIZIONALI
    DELLE PRODUZIONI BOVINE
(Lucia Bailoni)

9.6.1 La componente dietetico-funzionale

Nei paesi occidentali, gli alimenti, compresi quelli di origine animale 
come il latte, la carne e i loro derivati, vengono consumati non solo perché 
apportano nutrienti essenziali per l’organismo (proteine, grassi, minerali, 
vitamine ecc.), ma anche per le loro proprietà extra-nutrizionali come gli 
aspetti sensoriali (odore, sapore ecc.) e, più recentemente, per le caratteri-
stiche dietetico-funzionali (effetti sulla motilità intestinale, capacità antios-
sidante ecc.) (Parodi, 1999; Boland et al., 2001). 

I prodotti animali contengono molte sostanze bioattive che esercitano 
questi effetti extra-nutrizionali e molte di esse sono contenute proprio nella 
componente lipidica, che per molti anni è stata ritenuta da parte dei nutri-
zionisti un “male necessario” sia per quel che riguarda il latte che la carne 
(Antongiovanni et al., 2003; Secchiari et al., 2003). I grassi, così generica-
mente definiti, e il colesterolo sono infatti temuti in relazione al ruolo che 
assumono nell’instaurarsi di processi aterosclerotici e/o alle presenza di 
malattie coronariche-cardiache nella popolazione occidentale; tuttavia, la 
frazione lipidica degli alimenti di origine animale contiene elevate quantità 
di composti con effetti nutraceutici97, come riportato nella tabella 9.16 per 
il latte e in tabella 9.17 per la carne. 

97) Neologismo tra “nutrimento” e “farmaceutico” per indicare l’alimento, o parti di esso, che de-
termina specifici effetti benefici anche sulla salute sia in termini di prevenzione che di terapia.
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Tabella 9.16 - Contenuto di sostanze bioattive nel grasso del latte (Secchiari et al., 2003)

Componente
Contenuto nel grasso 
del latte

Attività biologica

Vitamina E 33 ppm Antiossidante

β−carotene 5,2 ppm Antiossidante

Vitamina D 0,015 ppm Assorbimento del Ca

Ac. grassi essenziali 3-5% Costituzione e funzionalità membrane plasmatiche

Acido butirrico 3-4.5% Anticancerogeno

Ac. grassi ω3 1% Antitrombotici 

Fosfolipidi 1% Anticancerogeni

Ac. grassi monoinsaturi 20-25% Ipocolesterolemizzanti

Acido vaccenico 1-5% Anticancerogeno

C.L.A. 0,5-2% Anticancerogeni, immunomodulanti, antiaterosclerotici

È ampiamente dimostrata l’azione antiossidante della vitamina E e del 
ß-carotene, il ruolo della vitamina D nel metabolismo del calcio e la fun-
zione degli acidi grassi essenziali. Più recente è invece la scoperta del ruolo 
dell’acido butirrico come agente antitumorale (Parodi, 1999) in grado di 
inibire la crescita cellulare di un largo spettro di cellule cancerogene inclu-
se quelle della mammella e del colon e di prevenire la formazione di me-
tastasi a livello epatico. Alcune esperienze condotte presso il Dipartimento 
di Scienze Animali (Schiavon et al., 2004) hanno evidenziato quali sono i 
fattori alimentari che possono ridurre l’incidenza del cancro al colon-retto, 
che soprattutto nella popolazione maschile italiana è una delle forme can-
cerogene più diffuse, utilizzando come modello di studio il suino, specie 
che presenta molte analogie con l’uomo per quel che riguarda gli aspetti di 
tipo anatomico-fisiologico dell’apparato digerente. 

Tabella 9.17 - Sostanze bioattive presenti nella frazione lipidica della carne (Secchiari et al., 2003)

Componente Attività biologica

Ac. grassi ω 3 Costituzione e funzionalità membrane plasmatiche

Ac. grassi ω 6 Costituzione e funzionalità membrane plasmatiche

CLA Anticancerogeni, immunomodulanti, antiaterosclerotici

Acido vaccenico Anticancerogeno

Vitamina E Antiossidante

Relativamente agli acidi grassi essenziali l’acido linoleico (18:2 cis 9, 
cis 12) e l’acido α-linolenico (18:3 cis 9, cis 12 cis 15) sono i capostipiti 
rispettivamente delle serie di acidi grassi polinsaturi ω6 e ω3. Assolvono 
importanti funzioni biologiche ad esempio nel formare le barriere di per-
meabilità dell’epidermide, nella prevenzione di malattie cardiache, tumori 
e disturbi delle funzioni neurologiche sia nei bambini che negli adulti.
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Più recente è la scoperta del ruolo anticancerogeno (soprattutto nei 
confronti del tumore mammario), anti-obesità, di prevenzione del diabete 
e di aumento delle difese immunitarie degli isomeri dell’acido linoleico 
(CLA), sostanze che sono sintetizzate da alcuni ceppi batterici presenti nel 
rumine  e che possono venir prodotte anche a livello tissutale (mammario 
o adiposo) per azione di un enzima, la Δ9 desaturasi.

9.6.2 Gli acidi grassi ω6 e ω3 

Tra gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga presenti nella frazione 
lipidica del latte, quelli della famiglia ω3 non raggiungono livelli molto 
elevati, anche se il rapporto ω6/ω3 è inferiore rispetto a quello riscontrato, 
ad esempio, nelle margarine pur essendo queste un prodotto di origine 
vegetale (Gurr, 1998). Un rapporto ω6/ω3 della dieta sbilanciato è stato as-
sociato all’aumento del rischio di malattie cardiovascolari, ipertensione, di-
sordini immunitari ed infiammatori, depressione e disfunzione neurologica 
(Williams, 2000). Considerevoli progressi sono stati fatti nell’arricchimento 
“naturale” di acidi grassi ω3 sia nel latte che nella carne attraverso modifi-
cazioni della dieta destinata agli animali (Ashes et al., 1997; Hagemeister et 
al., 1988) al fine di migliorare le caratteristiche nutrizionali di questi prodotti 
e consentire un incremento nell’assunzione di acidi grassi della serie ω3 (e/
o nella riduzione del rapporto ω6/ω3) nelle diete per l’uomo. Aumentare il 
contenuto di questi composti negli alimenti, piuttosto che aggiungerli per 
via sintetica al prodotto finito, può garantire una maggiore stabilità e una 
più elevata bio-disponiblità delle sostanze bioattive (Williams, 2000). Cun-
nane (2000) suggerisce un consumo di 1 g/d di acido α-linolenico, mentre 
ritiene sovrastimato il dato relativo al 2% dell’energia ingerita per l’acido 
linoleico. L’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutirzione 
(I.N.R.A.N., 2005) indica, fra i livelli di assunzione giornalieri raccomandati 
di nutrienti (L.A.R.N.) per la popolazione italiana, diversi apporti di acidi 
grassi essenziali in funzione della categoria di persone (Tab. 9.18).

In una prova condotta presso il Dipartimento di Scienze Animali al fine 
di valutare se esiste una relazione fra il tipo di pascolo sul quale le bovi-
ne di razza Valdostana sono monticate e alcune proprietà nutrizionali del 
formaggio Fontina, con particolare attenzione al profilo acidico del gras-
so, sono stati prelevati campioni di formaggio Fontina, dopo 90 giorni di 
stagionatura, in tre diverse località della valle di Rhemes (Valle d’Aosta) a 
tre diverse altitudini: piede d’Alpe (PA) a 1.600 m, tramuto 1 (T1) a 2.300 
m e tramuto 2 (T2) a 2.500 m s.l.m.. Il rapporto tra acidi grassi ω6 e ω3 nel 
formaggio Fontina è migliorato passando da PA a T1 e a T2 (Tab. 9.19).
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Tabella 9.18 - Livelli di ω6 e di ω3 (g/d) raccomandati dall’I.N.R.A.N. (2005)

Categoria Età (anni) Peso (kg) Ac. grassi ω6 Ac. grassi ω3 Rapporto ω6/ω3

Lattanti 0,5-1 7-10 4 0,5 8:1

Bambini 1-3 9-16 4 0,7 5,7:1

Bambini 4-10 16-33 4 1 4:1

Maschi 11-14 35-53 5 1 5:1

Maschi >14 55-65 6 1,5 4:1

Femmine 11-14 35-51 4 1 4:1

Femmine 15-17 52-55 5 1 5:1

Femmine >18 56 4,5 1 4,5:1

Gestanti 5 1 5:1

Nutrici 5,5 1 5,5:1

Nell’ambito del progetto Nutrilat, condotto dal Dipartimento di Scien-
ze Animali in collaborazione con A.Pro.La.V. e finanziato dalla Regione 
Veneto, è stata effettuata un’indagine anche sul profilo acidico del grasso 
del latte prodotto presso 249 allevamenti della regione. In questo studio i 
valori medi del rapporto ω6/ω3 nel latte sono risultati pari a 0,336 ± 0,156, 
in accordo con precedenti prove (Bailoni et al., 2004) e, in generale, con i 
dati di letteratura (Noble, 1999; Cant et al., 1997).

Tabella 9.19 - Contenuto di alcuni acidi grassi (% grasso totale) nel formaggio Fontina prodotto 
a diverse altitudini

Piede d’alpe (PA) Tramuto 1 (T1) Tramuto 2 (T2) Errore standard

Saturi/Insaturi 1,819B 1,812B 1,661A 0,005

Totale ω6 2,679B 2,300A 2,347A 0,028

Totale ω3 1,629B 1,585A 1,799C 0,008

ω6/ω3 1,646C 1,459B 1,307A 0,012

CLA 1,649A 1,904B 2,136B 0,024

A, B, C: indicano significative differenze tra colonne per P<0.01

In figura 9.12 si evidenzia che il rapporto ω6/ω3 aumenta linearmente e 
in modo statisticamente significativo (P<0.001) da 1.83 negli allevamenti a 
più bassa produzione (<20 ton/anno) fino a 5.48 delle aziende più grandi 
(oltre 300 ton/anno).
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Figura 9.12 - Rapporto ω6/ω3 nel latte prodotto nel Veneto in funzione delle dimensioni degli 
allevamenti 

9.6.3 Gli isomeri coniugati dell’acido linoleico (C.L.A.) 

I CLA (Conjugated Linoleic Acid), sono isomeri geometrici e posizionali 
dell’acido linoleico (C18:2) e rivestono una notevole importanza dal pun-
to di vista nutrizionale. Tra i coniugati dell’acido linoleico quelli a cui si 
attribuiscono le maggiori attività biologiche sono il cis-9, trans-11 CLA e, 
in minor misura, il trans-10, cis-12 CLA. Sebbene questi due isomeri agi-
scano separatamente, si suppone che alcuni dei loro effetti possano essere 
potenziati dalla loro sinergia d’azione (Pariza et al., 2001). I CLA vengono 
prodotti attraverso processi di bio-idrogenazione ruminale degli acidi gras-
si poli-insaturi (C18:2 e C18:3) assunti con la dieta, oppure attraverso una 
biosintesi endogena che avviene a livello mammario e nel tessuto adiposo 
a partire dall’isomero trans-11 C18:1, altro composto intermedio della bio-
idrogenazione (Fig. 9.13). 

La scoperta di un ruolo funzionale dei CLA risale a circa una ventina di 
anni fa, quando Pariza et al. (1979) scoprirono che la carne di manzo ma-
cinata conteneva un fattore anti-carcinogeno identificato con una serie di 
isomeri dell’acido linoleico. I CLA sono composti che in natura si trovano 
principalmente nei prodotti derivati dai ruminanti (latte e derivati, carne…) 
mentre la loro concentrazione in alimenti ottenuti da animali monogastrici 
o presenti nei vegetali, è piuttosto scarsa.

Numerosi sono gli effetti positivi che i CLA avrebbero sulla salute 
umana, anche se la maggior parte degli studi sono stati finora testati su 
modelli animali e/o in vitro (NRC, 1996). Le sperimentazioni finora con-
dotte in vivo su modelli animali (ratti e topi) e in vitro hanno confermato 
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che i CLA possono evitare o ridurre l’insorgenza di tumori indotti chimi-
camente in diversi siti, quali la pelle, la ghiandola mammaria, il colon e 
lo stomaco (O’Shea et al., 1998). Dai risultati ottenuti, l’efficacia d’azione 
di questi composti sembra sia legata al dosaggio, alla durata ed alla tem-
pistica della somministrazione, al grado di sviluppo del tumore e al tipo 
di trattamento con l’agente chimico induttore (Ip et al., 1997). I livelli di 
CLA necessari per raggiungere una certa efficienza d’azione sono stati sti-
mati pari a circa 3,5 g/d per un uomo di 70 kg di peso (quantità calcolata 
a partire da livelli di somministrazione sperimentati in modelli animali) 
(Tab. 9.20).

Figura 9.13 - Ruolo della bio-idrogenazione ruminale e dell’attività della Δ9- desaturasi tissutale 
nella produzione dei CLA (Bauman et al., 1999)

Tabella 9.20 - Livelli di CLA con effetti protettivi negli animali ed equivalenti dietetici per l’uomo 
(Williams, 2000)

Azione Livello di dose attiva per gli animali Livelli equivalenti di dieta per l’uomo

anticancerogena 0,04 g per kg peso 3,0 - 3,5 g/d

antilipogenica 0,05% della dieta 15 - 20 g/d

antiaterogenica 5 g per kg di peso 400 g/d

La produzione di CLA nei ruminanti e il trasferimento nei prodotti di ori-
gine animale dipende da numerosi fattori, anche se la dieta somministrata 
agli animali sembra comunque avere un ruolo fondamentale (O’Shea et al., 
1998). Relativamente alla presenza di foraggi si può affermare che il pasco-
lo, soprattutto se di montagna, determina un aumento del pool di CLA nei 
prodotti animali così come diete ad alto contenuto di fibra. Riguardo invece 
alla integrazione della dieta con fonti lipidiche, si può affermare che l’olio 
di pesce avrebbe un effetto positivo sulla produzione di CLA, ma deprime 
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la produzione di latte; anche i grassi vegetali sottoforma di saponi di calcio 
o all’interno di semi integrali di piante oleaginose possono aumentare il 
livello di queste sostanze nel latte (Antongiovanni et al., 2003).

Bovine da latte alimentate con una dieta a prevalente contenuto di alimenti 
fibrosi hanno prodotto un latte la cui concentrazione in CLA era 3-5-volte più 
elevata rispetto a bovine alimentate con diete ricche di concentrati, raggiun-
gendo livelli superiori all’1% del totale dei grassi (Mac Gibbon e Hill,1998). 

Prove effettuate presso il nostro Dipartimento hanno evidenziato che il 
contenuto di CLA nel latte prodotto da vacche di razza Frisona mantenute 
al pascolo è superiore a quello di soggetti alimentati con diete unifeed con 
l’aggiunta di soia tostata o cruda (Fig. 9.14a) (Bailoni et al., 2004). 

Il ruolo del pascolo nell’aumento della concentrazione di CLA nel latte 
non è ancora stato del tutto chiarito. Sebbene infatti il contenuto medio di 
lipidi (glicolipidi e fosfolipidi) del pascolo non sia molto elevato (circa 2% 
ss, Van Soest, 1994), notevoli effetti positivi sul contenuto di CLA sono stati 
osservati con questo tipo di alimentazione (Antongiovanni et al., 2003). 
L’aumento degli isomeri coniugati dell’acido linoleico sembra essere solo 
parzialmente attribuibile alla concentrazione di lipidi del foraggio fresco, 
ed è stata avanzata l’ipotesi dell’esistenza di un effetto sinergico tra il sub-
strato lipidico e altri componenti del pascolo in grado di alterare i mecca-
nismi di bio-idrogenazione ruminale (Bauman et al., 1999). 

Anche l’aggiunta ad una dieta unifeed di soia integrale sottoposta a 
trattamento di estrusione (Fig. 9.14b) può aumentare significativamente il 
contenuto di CLA nel latte rispetto all’addizione di soia nella forma tradi-
zionalmente impiegata di farina di estrazione oppure soia integrale sotto-
posta a tostatura (in media 0,91, 0,62 e 0,56 g di CLA per 100 g di grasso 
totale (Bailoni et al., 2003).

Prove effettuate su formaggi prelevati presso alcune malghe del Vene-
to e formaggi prodotti in pianura prelevati presso la grande distribuzione 
hanno evidenziato un tenore di CLA circa doppio nei prodotti ottenuti in 
montagna (Giaccone, 2002) (Fig. 9.15).

Analoghi risultati sono stati ottenuti nella prova condotta presso il Di-
partimento di Scienze Animali su formaggio Fontina. Il livello di isomeri 
coniugati dell’acido linoleico (CLA) è aumentato in modo lineare con l’al-
titudine dell’alpeggio (1,67, 1,90 e 2,14% degli acidi grassi totali, rispettiva-
mente per PA, T1 e T2) (Tab. 9.19). 

Nell’ambito del progetto “NUTRILAT”, i campioni di latte prelevati pres-
so i 250 allevamenti della regione sono stati sottoposti anche ad indagine 
sulla presenza di CLA. Come si può evidenziare nella figura 9.16, il livello 
di queste sostanze tende a diminuire linearmente (P<0,001) passando dalle 
aziende con livelli produttivi bassi a quelle con alte produzioni (0,552 e 
0,415 g/100 g di grasso rispettivamente). Le aziende con livelli produttivi 
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più bassi sono generalmente caratterizzate da un più ampio utilizzo del 
pascolo, da rapporto foraggi/concentrati delle diete più alti, da una distri-
buzione separata di foraggi e concentrati e da un ridotto ricorso all’unifeed 
rispetto ad allevamenti di maggiori dimensioni.

Figura 9.14 - Contenuto di CLA nel latte di vacche:
a) al pascolo (PSC) e alimentate con diete unifeed contenenti soia cruda (USC) o tostata (UST);
b) alimentate con diete unifeed addizionate con soia f.e (SFE), soia estrusa (SE) e soia tostata (ST)

 

Anche relativamente al contenuto di CLA nella carne bovina, esperienze 
condotte da diversi autori indicano che i fattori alimentari giocano un ruolo 
fondamentale. Il contenuto di CLA nel grasso intra-muscolare di bovini Fri-
soni alimentati al pascolo è risultato circa doppio rispetto a quello rilevato 
in soggetti che ricevevano una dieta basata su fieno e cereali (0,47 vs 1,08 
g di CLA per 100 g di lipidi) (Geay et al., 2001) . Analogamente a quanto 
avviene per il latte, anche l’aggiunta alla dieta per bovini all’ingrasso di 
semi integrali di piante oleaginose o altre fonti di lipidi protetti (semi estru-
si, tostati, saponi di calcio ecc.) può aumentare il contenuto di CLA nella 
carne (Antongiovanni et al., 2003)

�

���

�

���

��� ��� ���� ����
�������������

���������������
���

�
�
�

��� ��� ���

����

����

����

����

����

����

����

� � � � � � �
��������������������������������

���������������
���

�
�
�

��� �� ��

��

�����



9. LA SOSTENIBILITÀ DELL’ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE

324

Figura 9.15 - Contenuto di CLA in formaggi di malga e in formaggi commerciali (Giaccone, 2002)

Figura 9.16 - Contenuto di CLA nel latte prodotto nel Veneto in funzione delle dimensioni degli 
allevamenti (prova Nutrilat)

9.6.4 Considerazioni conclusive 

Da questa breve rassegna emerge che sia il latte e i derivati che la carne 
sono “per sè” alimenti con ottime caratteristiche nutrizionali (fonti di macro 
e oligo elementi ad elevata biodisponibilità, apporto di proteine di alto va-
lore biologico ecc.). Ciononostante, numerose ricerche hanno individuato 
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nella componente lipidica di questi alimenti un fattore di rischio per im-
portanti patologie, soprattutto legate all’apparato cardio-vascolare. In con-
trasto, la maggior parte delle componenti nutraceutiche presenti in questi 
alimenti (acidi grassi ω3, ω6 e CLA, in particolare) trae origine proprio dalla 
frazione lipidica. La modulazione della dieta destinata agli animali offre 
interessanti prospettive nel miglioramento delle proprietà nutrizionali del 
latte, soprattutto per quel che riguarda la frazione lipidica. Tuttavia solo 
una valutazione analitica routinaria e la successiva valorizzazione (nonché 
il riconoscimento economico) delle caratteristiche dietetico-nutrizionali del 
latte potrà stimolare gli allevatori ad adottare quelle strategie di ordine 
alimentare in grado di migliorare la presenza di sostanze bio-attive nella 
frazione lipidica del latte e nella carne.
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10. CONCLUSIONI

Da quanto fin qui descritto emerge con evidenza come il settore lattiero-
caseario veneto sia un comparto competitivo, vario e dinamico, nel quale 
è possibile incontrare aziende molto diverse tra loro per dimensione, strut-
tura organizzativa e criteri di gestione.

Il Veneto è caratterizzato da almeno due tipologie di operatori. La prima 
è composta da realtà cooperative, già frutto di aggregazioni di realtà più 
piccole, che hanno creduto nel mantenimento di un forte legame con il ter-
ritorio non solo nella fase di approvvigionamento della materia prima, ma 
anche nella vocazione alla trasformazione casearia in prodotti tipici o freschi 
di elevata qualità. Queste aziende hanno mantenuto dimensioni provinciali 
o, al massimo, interprovinciali e i loro marchi sono noti solo a livello locale 
e di solito coprono solo la produzione di latte, mentre per i tipici ci si affida 
alla denominazione del formaggio, quasi si trattasse di un brand.

Dati i costi di produzione della materia prima nazionale (in media il 
20% più costosa di quella importata) che impegna l’impresa a garantire una 
adeguata remunerazione ai soci conferenti, l’unica possibilità per questa 
tipologia di operatori è la trasformazione in prodotti caseari di pregio.

Queste aziende hanno continuato a creare rapporti consortili anche nel-
la fase distributiva, creando imprese capaci di accrescere il potere con-
trattuale della produzione e di affrontare i mercati esteri. Un esempio è il 
consorzio Agriform, diventato una delle principali aziende nazionali per la 
commercializzazione ed esportazione di Grana Padano.  

Una seconda tipologia è formata da imprese non cooperative, che pos-
sono rifornirsi sia di materia prima locale, sia di latte nazionale ed estero, 
non necessariamente di qualità inferiore, acquistato sul mercato spot a 
prezzi più convenienti. Queste imprese, in Veneto, sono egualmente ra-
dicate nel territorio come le imprese cooperative, in quanto esprimono il 
“saper fare” di generazioni di operatori locali adeguatesi all’evoluzione dei 
processi produttivi sempre più automatizzati. Nei segmenti dove questi 
imprese sono maggiormente impegnate (latte fresco, latte Uht, yogurt, for-
maggi freschi, ecc.) il livello delle tecnologie adottate, le economie di scala 
e la logistica sono fattori chiave per competere.

Anche la strategia distributiva dipende dalla massa critica di prodotto e 
dalle disponibilità finanziarie da destinare a pubblicità e a comunicazione. 
Dati questi vincoli,  alcune aziende hanno potuto affermare a livello nazio-
nale la loro marca o i brand dei loro prodotti; altre hanno preferito, invece, 
mettere a disposizione della distribuzione la loro capacità produttiva, svol-
gendo il ruolo di co-packer.   

Dall’indagine effettuata sul posizionamento dei prodotti lattiero-caseari 
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veneti emerge una serie di interessanti spunti di riflessione in merito al 
rapporto tra aziende venete e distribuzione. 

In primo luogo, se si considera il prezzo come un indicatore del posi-
zionamento, ne consegue che i prodotti veneti occupano, molto spesso, 
un posizione inferiore a quella dei concorrenti. Infatti, per diverse ca-
tegorie merceologiche, dai formaggi (in particolare duri e semiduri) alle 
mozzarelle, dallo yogurt al burro, l’indagine ha mostrato che i prodotti 
veneti sono, mediamente, i più competitivi in termini di prezzo. Questo 
è particolarmente vero per gli yogurt veneti, espressione di aziende locali 
che si trovano a competere con i marchi forti nazionali, e per le mozzarelle 
che competono sia con marche nazionali sia con prodotti caratteristici del 
Meridione, anche Dop, ottenuti con latte di bufala. Per il latte il discorso 
è leggermente diverso, in quanto le marche venete che possono contare, 
in specie per il prodotto a breve scadenza, su un importante bacino di 
consumo locale, si posizionano in una fascia di prezzo elevata risultando, 
tuttavia, leggermente più convenienti rispetto ai leader di mercato (Grana-
rolo e Parmalat). L’unica eccezione a quanto detto finora è rappresentata 
dagli stracchini che, grazie soprattutto alla presenza di un prodotto veneto 
riconosciuto in fascia premium a livello nazionale come il “Nonno Nanni”, 
si posizionano ad un livello di prezzo mediamente superiore rispetto ai 
concorrenti non veneti. 

Il prezzo medio percepito dai prodotti di origine veneta aumenta leg-
germente, soprattutto per i formaggi, se ci si sposta nelle altre due regioni 
considerate nell’analisi: Lombardia ed Emilia Romagna. Fuori regione è 
probabile che i prodotti veneti godano di un maggiore appeal nei confronti 
del consumatore, in quanto prodotti non locali che escono dalle normali 
abitudini d’acquisto. 

La presenza della marca commerciale rappresenta un ulteriore elemento 
discriminante nel posizionamento delle marche venete. Le private label, pre-
senti più spesso nei prodotti confezionati rispetto a quelli al taglio o per ban-
co gastronomia, dove le catene distributive si affidano alla maggiore credibi-
lità di cui gode la marca locale, si pongono con due diverse strategie, da una 
parte, rispetto ai formaggi e, dall’altra, nei confronti degli altri prodotti (latte, 
burro, yogurt e mozzarelle). I primi rappresentano un prodotto di qualità che 
arricchisce l’immagine dell’intera gamma offerta dalla marca commerciale, 
spesso supportata dalla presenza di linee dedicate espressamente ai prodotti 
tipici. Il prezzo unitario, in questo caso, risulta mediamente superiore rispetto 
a quello della marca industriale. I secondi, viceversa, sono prodotti tipo com-
modity. In questo caso l’unico interesse della marca commerciale è quello di 
offrire un prodotto più competitivo rispetto a quello a marca industriale. 

Lo spazio sul lineare, ad eccezione dei formaggi molli, è in genere su-
periore per i prodotti di origine veneta rispetto ai concorrenti. Questa ten-
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denza, tuttavia, riguarda in misura maggiore la regione Veneto, riducendosi 
nelle altre regioni considerate. 

Nel caso della vendita a libero servizio, è interessante sottolineare che, 
per quanto riguarda la collocazione più attraente (altezza testa), i prodotti 
concorrenti sono meglio posizionati rispetto a quelli delle aziende venete 
nel caso dei formaggi a pasta molle, del latte, dello yogurt, del burro e del-
le mozzarelle. I primi, in altri termini, sembrano godere in maggior misura 
di una valorizzazione sugli scaffali a sviluppo verticale, all’altezza degli 
occhi del consumatore.

Da quanto emerso, le aziende venete sono potenzialmente adatte a 
creare valore per il consumatore, in quanto producono sia i beni che rien-
trano nelle abitudini consolidate dei consumatori in fatto di stili alimentari 
(parliamo dei caseari tipici o del latte fresco) sia, all’opposto, hanno saputo 
rispondere ai nuovi stili di consumo che convivono con i precedenti: dai 
prodotti caseari innovativi, freschi, light,  probiotici fino a quelli che offro-
no un buon rapporto qualità-prezzo (tra questi le mozzarelle).

Il tema del prezzo è oggi un aspetto critico, che condiziona la creazioni 
di valore da parte delle imprese perché è dall’eccedenza del prezzo sui 
costi che dipende l’ammontare del margine di profitto. 

Seconda la teoria, più vivace è la concorrenza tra chi controlla la fase 
finale della distribuzione, più il prezzo pagato dai consumatori è inferiore 
rispetto al prezzo massimo che sarebbero stati disposti a pagare per ave-
re quel bene. Inoltre, la differenza ottenuta dalla distribuzione rispetto al 
prezzo pagato ai produttori non è interamente da considerare come un 
profitto. Quando un settore ha fornitori con forte potere contrattuale allora 
una parte sostanziale del surplus potrebbe essere acquisito dai fornitori. 
Non è ovviamente il caso dell’industria lattiero-casearia nei confronti del 
prevalente potere contrattuale della grande distribuzione moderna.

I profitti delle imprese  sono dunque determinati da tre fattori:
- il valore del prodotto per il consumatore;
- l’intensità della concorrenza;
- il potere contrattuale relativo nei diversi livelli della filiera.

Come si è sottolineato nelle parti precedenti, all’interno del comparto si 
possono distinguere realtà molto diverse tra loro:
- il comparto dei formaggi tradizionali stagionati, che presenta un merca-

to maturo, con una forte polverizzazione dell’offerta, elevata concorren-
za e una forte competizione sul prezzo;

- il comparto dei formaggi dal sapore neutro, molli e freschi, che presen-
tano un mercato in crescita e con buoni margini di redditività. Questi 
prodotti incontrano le nuove preferenze dei consumatori in fatto di 
gusto, comodità d’uso, ecc. Tra i formaggi freschi innovativi rientrano 
prodotti industriali come i quark, gli spalmabili e anche alcuni formag-
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gi tradizionali rivitalizzati da grandi imprese attraverso il packaging, la 
pubblicità, ecc. (esempi sono le mozzarelle, la ricotta, ecc.);

- il comparto dello yogurt, da anni in forte espansione, che dimostra 
un’elevata capacità di innovazione con la continua introduzione di nuo-
vi gusti e prodotti che soddisfano la valenza edonistica di questo ali-
mento;

- il comparto del latte, segmentabile a sua volta nel fresco, che vive mo-
menti di crisi, e nel prodotto a lunga conservazione, per il quale il prez-
zo è una variabile rilevante insieme al contenuto di innovazione, nel 
caso degli “speciali”.
Per quanto attiene ai rapporti con i clienti intermedi, cioè la grande di-

stribuzione o il canale HO.RE.CA, l’analisi torna ad essere differenziata per 
singolo segmento.

Nei segmenti commodity (latte Uht, mozzarelle, formaggi molli tradi-
zionali) esistono almeno tre fenomeni: la pressione sui prezzi tra prodotti 
nazionali a marchio industriale, la pressione dei prodotti a marchio privato 
della distribuzione e la pressione dei prodotti esteri, in particolare sui pro-
dotti di fascia di prezzo medio-bassa.

Nei segmenti premium, invece, quale quello dei tipici, esiste una forte 
richiesta della distribuzione, che utilizza questi prodotti come richiamo per 
i consumatori tra le linee “premium-price” e, dall’altra parte, ne spinge la 
promozionalità. Questo porterà ad una progressiva erosione del peso del 
canale tradizionale e specializzato (ancora forte su questi segmenti) a van-
taggio della GDO che diventa il canale di sbocco “privilegiato” per i tipici. 
In questo contesto le esperienze di branding, auspicabili anche in questo 
segmento, possono risultare rischiose se non sono suffragate da un aumen-
to del contenuto di servizio nel prodotto stesso e alla distribuzione.

L’analisi congiunta del posizionamento sul mercato della produzione 
veneta e delle strategie degli operatori fa emergere come la preferenza 
espressa dal consumatore per il latte fresco attraverso l’acquisto dipenda, 
in gran parte, dalla forza contrattuale dell’azienda produttrice nei confronti 
del distributore, dalla sua notorietà e dalla sua capacità di relazionarsi con 
il mercato al consumo. Alle aziende locali resta, dunque, l’onere di offrire 
il miglior prodotto in termini di rapporto qualità-prezzo e di contare sui 
vantaggi che la vicinanza ai mercati di sbocco concede.

Nei segmenti Uht, yogurt e formaggi freschi la leadership sta nella ga-
ranzia di un prodotto a basso costo (di produzione) sia a marchio indu-
striale sia prodotto per le private label. Solo con la continua innovazione si 
riesce, inoltre, a ottenere una soddisfacente marginalità. In questi segmenti, 
sicuramente i più aperti agli scambi esteri e alla concorrenza, il ruolo delle 
legislazioni settoriali è rilevante.

L’altro segmento, quello dei formaggi “tipici”, vivrà momenti di tensio-
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ne allorché la pressione competitiva diverrà forte all’interno delle nostre 
filiere, con importanti ripercussioni sul prezzo al consumo e quindi sulla 
marginalità per le aziende, da quelle agricole alla trasformazione casearia. 
Già oggi la quota di vendite con promozioni in questi segmenti era impre-
vedibile qualche anno fa. Le aziende di trasformazione dovranno chiedere 
ai fornitori di materia prima, spesso soci conferenti, un ulteriore sforzo 
di contenimento dei costi. Dato l’attuale sistema legislativo e di quotiz-
zazione, questo significherà un ridimensionamento dell’attività produttiva 
in termini di numero di stalle. Considerando l’andamento delle vendite di 
quote venete fuori regione, il ridimensionamento numerico si tradurrà in 
una forte contrazione della capacità produttiva e quindi del livello di auto-
approvvigionamento di materia prima sui mercati locali e nazionali e con-
tribuirà a sanare i surplus produttivi, se i controlli sulla qualità e il rispetto 
dei disciplinari sarà attuato con decisione dagli enti preposti.

Un aspetto interessante del mercato veneto dei formaggi tipici è che 
all’aumentare della produzione di Grana Padano e alla conseguente ridu-
zione del prezzo, aumenta la produzione di Asiago, causando un calo delle 
quotazioni anche per quest’ultimo. Il mercato tende a consolidare il calo 
anche perché i nuovi entranti competono sul prezzo non avendo canali di 
vendita consolidati98. 

Tra gli altri problemi di questa tipologia di imprese, rientra anche la 
mancanza assoluta di politiche di branding, sia pure con alcune importanti 
eccezioni. La distribuzione, comunque, per questi attori di dimensioni li-
mitate è un attore troppo forte, e una delle strategie alternative è quello di 
ridurre la lunghezza del canale, aprendo punti vendita diretti.

Un altro aspetto interessante è legato al fatto che queste imprese locali si 
sono impegnate fortemente nell’innovazione tecnologica, nell’adeguamen-
to degli impianti alle sempre più stringenti normative igienico-sanitarie e 
nell’ampliamento della capacità produttiva per ottenere economie di scala. 
La capacità produttiva, dunque, deve essere soddisfatta e eventuali carenze 
di materia prima potrebbero risultare  un problema molto serio per queste 
tipologie aziendali legate alla base associativa. 

In questo panorama incerto le imprese “locali” tendono ad imitare il 
comportamento degli attori principali (benchmark): nei settori con produ-
zioni più standardizzate (latte Uht, formaggi freschi, yogurt, burro, panna) 
cercando di raggiungere forti economie di scala (nella produzione, ma 
anche nella fase di approvvigionamento della materia prima, nel trasporto, 
ecc.), e contemporaneamente cercando di innovare.

98) A questo riguardo si deve sottolineare la particolare attenzione che gli operatori prestano 
all’e-procurement da parte della grande distribuzione nel mercato dei formaggi tipici.



CONCLUSIONI

332

In estrema sintesi, potrebbero realizzarsi tre scenari ipotetici:
- il potenziamento del sistema veneto (con l’apertura verso l’estero);
- la focalizzazione del sistema veneto sui mercati interni per nicchie di 

mercato;
- la marginalizzazione del sistema veneto, cioè la perdita di competitività 

sui mercati interni e il ritardo su quelli esteri.
Le imprese che operano nel sistema veneto hanno il diritto-dovere di 

svolgere il ruolo che più risponde alle originali modalità di crescita, ma che 
non può essere inteso come indipendente da ciò che fanno gli altri opera-
tori. Parafrasando una frase famosa si potrebbe dire che “nessuna impresa 
è un’isola” e il destino di ogni realtà imprenditoriale è connesso a quello 
delle realtà che con lei convivono.

È nostra sensazione che gli imprenditori veneti sapranno superare que-
sto momento particolarmente difficile dimenticando gli interessi di parte e 
i campanilismi che potrebbero portare, invece, alla marginalizzazione del 
sistema veneto.
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Appendice I: I formaggi Dop del Veneto e quelli in fase di riconosci-
mento  

Settore Prodotto Regolamento

Formaggi Dop

Asiago (Dop)
Reg. CE n.1107/96

(GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

Grana Padano (Dop)
Reg. CE n.1107/96

(GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

Montasio (Dop)
Reg. CE n.1107/96

(GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

Monte Veronese (Dop)
Reg. CE n.1107/96

(GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

Provolone Valpadana (Dop)
Reg. CE n.1107/96

(GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

Taleggio (Dop)
Reg. CE n.1107/96

(GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

In via di riconoscimento
Casatella Trevigiana (Dop) -

Piave  (Dop) -

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
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Appendice II: Modulistica rilevazione

Il posizionamento dei prodotti lattiero caseari veneti

Scheda punto vendita

Codice:  sigla provincia   numero

      (il numero è progressivo all’interno della provincia)

Punto vendita

Località

Tipologia  1 Ipermercato

  2 Supermercato

  3 Superette

  4 Tradizionale generico

  5 Tradizionale specializzato

  6 Ambulante

  7 Altro__________________________

Iniziative di valorizzazione dei prodotti veneti presenti:

  1 Promozioni di prezzo

  2 Cartellonistica

  3 Depliant

  4 Altro__________________________

Linee dedicate ai prodotti tipici veneti (es. Sapori e dintorni Conad, Terre d’Italia Carrefour)

Incidenza % formaggi freschi veneti/totale formaggi freschi

Incidenza % formaggi molli veneti/totale formaggi molli

Incidenza % formaggi stagionati veneti/totale formaggi stagionati

Eventuali note del rilevatore

Data     Rilevatore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dipartimento di Economia - Sezione di Economia Agroalimentare

APPENDICI
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Sitografia
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
http://www.agcm.it/

Agriform Scarl
http://www.agriform.it/

A.I.Pro.Lat. - Associazione Interprovinciale Produttori Latte Province di Bel-
luno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza
http://www.aiprolat.it/

Alival Spa
http://www.alival.it/

Assolatte – Associazione Italiana Lattiero Casearia
http://www.assolatte.it/

Auricchio Gennaro Spa,
http://www.auricchio.it/

Ca.Form Srl
http://www.fiordimaso.it/

Campo dei Fiori
http://www.campodeifiori.it/

Carrefour Italia
http://www.carrefouritalia.it/

Casearia Brazzale Spa
http://www.alpilatte.it/

Caseificio F.lli Bergamin Spa
http://www.caseificioberganin.it/

Caseificio Tomasoni
http://www.caseificiotomasoni.it/

Centrale del Latte di Brescia
http://www.centralelatte-brescia.it/
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Centrale del Latte di Torino
http://www.centralelatte-torino.it/

CLAL - Osservatorio Mercato prodotti Lattiero-Caseari
http://www.clal.it/

Conad
http://www.conad.it/

Confcooperative - Fedagri
http://www.confcooperative.it/

Consorzio di tutela del formaggio Asiago
http://www.asiagocheese.it/

Consorzio di tutela del formaggio Casatella Trevigiana
http://www.casatella.it/

Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano
http://www.cgranapadano.it/

Consorzio di tutela del formaggio Montasio
http://www.formaggiomontasio.it/

Consorzio di tutela del formaggio Monte Veronese
http://www.monteveronese.it/

Consorzio di tutela del formaggio Parmigiano-Reggiano
http://www.parmigiano-reggiano.it/

Consorzio di tutela del formaggio Provolone Valpadana
http://www.consorziotutelaprovolone.it/

Consorzio di tutela del formaggio Taleggio
http://www.taleggio.it/

Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago
http://www.formaggio-asiago.it/

Coop Italia
http://www.e-coop.it/
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Cooperlat Scarl
http://www.cooperlat.it/

CRAI
http://www.code-crai.it/

Databank 
http://www.databank.it/

De Paoli Luigi & Figli Spa - Burro de Paoli
http://www.burrodepaoli.it/

Egidio Galbani Spa
http://www.galbani.it/

Esselunga
http://www.esselunga.it/

Federalimenare
http://www.federalimentare.it/

Formaggio Piave
http://www.formaggiopiave.it/

Granarolo Spa 
http://www.granarolo.it/

IRI - Information Resources Inc.
http://www.infores.it/

ISMEA - Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare
http://www.ismea.it/

Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione  
http://inn.ingrm.it/

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
http://www.istat.it/

Lattebusche Scarl
http://www.lattebusche.it/
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Latteria Montello Spa
http://www.latteriamontello.it/

Latteria Sociale Merano Scarl
http://www.lattemerano.it/

Latteria Sociale Vipiteno
http://www.latteriavipiteno.it/

Latteria Soligo Scarl
http://www.latteriasoligo.it/

Latterie Vicentine Scarl
http://www.latterievicentine.it/

Latterie Trevigiane
http://www.latterietrevigiane.it/

Legacoop
http://www.legacoop.it/

MIPAF. (2004).
www.politicheagricole.it/QUALITA/TIPICI/home.asp.

Nestlè Italiana Spa
http://www.nestle.it/

Panorama - Gruppo PAM
http://www.e-panorama.it/

Parmalat Spa
http://www.parmalat.it/

Prealpi Spa
http://www.burroprealpi.it/

Sincert
http://www.sincert.it/

SMA-Auchan 
http://www.auchan.it/
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Spega Spa
http://www.spega.it/

Sterilgarda Alimenti Spa
http://www.sterilgarda.it/

Trevisanlat
http://www.trevisanalat.it/

Unigrana Spa - Gruppo Granterre
http://www.unigranan.it/

Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, arti-
gianato ed agricoltura
http://www.unioncamere.it/

Zarpellon
http://www.zarpellon.it/
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