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Premessa 

L’agricoltura biologica è normata in Europa da oltre 30 anni (Reg. 2092/1991), mentre per le pro-
duzioni zootecniche dal 1999 (Reg. 1804/99), il cui ruolo  è stato da poco ribadito e aggiornato  col 
nuovo Regolamento 848/2018,  entrato in vigore il 1 gennaio di quest’anno.  Anche in Italia è stata 
recentemente approvata la nuova legge 23/2022 recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e 
la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologi-
co”, a dimostrazione del fatto che Il comparto del biologico è al centro del pubblico interesse, per-
ché si ritiene possa giocare un ruolo importante nella produzione agricola con un minor impatto 
ambientale e un più alto livello di sostenibilità. Esso infatti è stato inserito nella strategia From 
Farm to Fork e Biodiversità dalla Commissione Europea, con l’impegno di favorire la sua estensio-
ne negli stati membri. L’UE vuole incoraggiare gli agricoltori alla conversione della SAU al biologico 
e anche degli allevamenti, per le urgenze connesse al riscaldamento globale, all’inquinamento del 
suolo e dell’aria, alla perdita di sostanza organica, ai fabbisogni idrici e per la riduzione della perdi-
ta di biodiversità.  

A questo riguardo risulta importante, per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, l’accordo del  28 
giugno 2021 sulla Riforma della PAC 2023-2027, che prevede di destinare il 25% delle risorse stan-
ziate,  per i pagamenti diretti, al finanziamento degli ecoschemi (il 20% nei primi due anni di appli-
cazione), mentre nel II Pilastro sarà destinato il 35% delle risorse complessive a favore del clima e 
dell’ambiente, riconoscendo il costo degli investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità am-
bientale di aziende agricole, trasformatori e distributori1. 

D’altra parte, una quota sempre meno trascurabile di consumatori sembra riconoscere ai prodotti 
dell’agricoltura biologica un plus qualitativo benefico sul piano alimentare che, peraltro, ben si 
sposa ad una maggiore attenzione dell’impatto del proprio stile di vita sull’ambiente. La spesa ali-
mentare con prodotti la cui materia prima è stata coltivata col metodo biologico nel 2020 è risulta-
ta in Europa pari a 52 miliardi di euro  (44,8 nell’UE), con una spesa pro capite di 63,3 euro (ma di 
101,8 nei 27 Paesi UE). Circa un terzo del mercato UE è coperto dalla Germania (quasi 15 miliardi). 
La crescita delle vendite è tangibile, sotto la spinta dei consumatori tedeschi (+22,3%), il 2020 ha 
fatto registrare infatti un tasso di crescita del 14,9%, il più alto del decennio2. 

L’Italia stessa ha visto crescere molto il mercato del biologico negli ultimi 10-15 anni. Secondo 
l’Osservatorio SANA-Nomisma3, nel decennio 2011-2021, il mercato dei prodotti bio è cresciuto 
del 133%, arrivando a toccare nel 2021 i 4,5 miliardi di euro di valore, di cui 3,8 miliardi sono dovu-
ti ad acquisti domestici, anche se tuttora il suo peso sull’agroalimentare complessivo si mantiene 
inferiore al 5%.  Crescono i consumi, ma anche le nostre esportazioni di prodotti bio, sempre No-
misma, con la piattaforma ITA-BIO, valuta il valore delle esportazioni intorno ai 2,9 miliardi di euro, 
con una crescita rispetto al 2010 del 156% e una quota sull’export agroalimentare intorno al 6%.   

  

                                                      
1 Laura Viganò, Riccardo Meo - Agricoltura biologica e sostenibilità nella programmazione 2023-2027 –  
Agriregionieuropa Numero Speciale - Agricalabriaeuropa n. 2, Nov. 2021  
2 Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) – Report 2021 
3 Silvia Zucconi – Nomisma – Osservatorio SANA 2021 



 
- 5 

 

Introduzione 

Prima di presentare i risultati dell’indagine effettuata alla fine dell’anno scorso, può essere utile 
inquadrare il comparto del biologico nel contesto dell’agricoltura nazionale e la sua evoluzione.  

Se pur presente in Italia e nell’ EU da oltre 30 anni, l’agricoltura biologica ha cominciato ad espan-
dersi dopo la metà degli anni ’90. I primi dati statistici dell’Eurostat partono dal 2002 e quantifica-
no in 5 milioni di ha la superficie coltivata con tale metodo (EU15) e circa 129mila aziende ricono-
sciute, per passare ad un numero di aziende intorno alle 330mila con una superficie vicina ai 15 
milioni di ha nel 2021 (dato provvisorio, EU27), pari ad una quota sulla SAU totale dell’EU di circa 
l’8%, ma con un incremento di oltre il 60% dal 2010.  I paesi dell’EU con le quote di SAU maggiore  
sono la Spagna (16%), la Francia (15%), l’Italia (14%) e la Germania  (11%), mentre gli altri stati 
hanno una quota uguale o inferiore al 5%4.  

A livello mondiale l’agricoltura biologica è praticata attualmente (con disponibilità di statistiche) in 
187 paesi con una superficie occupata pari a 72,3 milioni ha, di cui quasi la metà circa si trova in 
Australia (35,6 milioni di ha, la maggior parte dei quali sono pascoli permanenti). L’Italia a livello 
mondiale si colloca al nono posto, ma con una superficie prossima ai suoi predecessori che, a parte 
l’Argentina con 3,6 milioni di ha, si trovano nel range 2,0-2,4 milioni di ha (in ordine: Spagna, USA, 
India, Francia, Cina e Uruguay).  Complessivamente l’agricoltura biologica rimane marginale rispet-
to a quella convenzionale con una quota della superficie intorno all’1,5% a livello mondiale, seppu-
re in crescita. Infatti dal 2000, anno in cui la superficie non superava i 15 milioni di ha, si è passati 
agli oltre 72 milioni (+480%), merito in particolare dell’Australia che l’ha triplicata nell’ultimo de-
cennio, ma notevoli aumenti ci sono stati anche in Europa (+150%). Cosicché, in alcuni paesi ha 
acquisito un peso rilevante e superiore al 10%. Tra i quali, con rilevanza agricola, possiamo ricorda-
re l’Austria (26,1%), l’Estonia (22,3%), la Svezia (20,4%), la Svizzera (16,5%), la Repubblica Ceca 
(15,4%, l’Uruguay (15,3%) e l’Italia (15,2%) (2019).  Tra il 10 e il 15% troviamo anche Lituania, Fi-
landia, Francia, Danimarca, Slovenia e Slovacchia5.  

A livello mondiale la superficie si ripartisce principalmente nelle seguenti classi di colture: pascoli 
permanenti (69%), colture annuali o arabili (18%), colture permanenti (7%) e altre (6%). Il pascolo 
permanente è quindi la coltura più praticata rappresentando il 96% della superficie biologica 
dell’Oceania, il 40% in Europa e il 74% dell’America latina per un totale di circa 49 milioni di ha.  
Dei circa 13,1 milioni di ha di colture annuali o arabili, circa il 36% sono a cereali, il 29% a colture 
foraggere,  il 5% a proteiche e a legumi, il 4% industriali e tessili, 3% verdure e frutti e le restanti 
12% varie.   

Se prendiamo in considerazione gli allevamenti, risulta che la produzione di latte mondiale biologi-
co di vacca è stimata pari a circa 10 milioni di tonnellate e rappresenta l’1,4% del latte totale, im-
portanti produttori sono gli USA, Germania, Cina e Francia che insieme superano il 50% del latte 
totale bio, mentre l ’Italia si ferma a circa il 3%.  Nell’EU il numero di vacche certificate per la pro-
duzione di latte bio assomma a poco meno di 950mila (2018) per una produzione di circa 5,4 mi-

                                                      
4 FiBL&IFOAM The world of organic agricolture – report 2021 
5  FiBL&IFOAM The world of organic agricolture – report 2021 
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lioni di tonnellate, stimata in crescita nel 2019 a 5,7 milioni di t. Il primo produttore è la Germania 
con 1,2 milioni di t, con una quota sulla produzione nazionale totale del 3,7%. Segue la Francia con 
1 milione di t e una quota sul totale nazionale del 4,1% (dati 2019). 

Per quanto riguarda la carne biologica, la statistica mondiale è meno esaustiva, tanto che risulta 
essere l’Europa  e in particolare l’UE, ad aver certificato la quantità maggiore di animali col metodo 
biologico sia per bovini, ovini e suini da macello, nonostante l’ampia superficie a pascolo in altri 
continenti. Decisamente ancora marginale la produzione di pollame e uova biologiche, concentra-
te soprattutto negli USA e nella UE6. 

Sul piano del mercato al consumo si osserva che quasi i 9/10 dei consumi di prodotti biologi-
ci avvengono in America del Nord (43,9%) e nell’UE (39,5%), in queste due aree la crescita negli ul-
timi 20 anni è stata particolarmente marcata. All’inizio del secolo il mercato mondiale al consumo 
era stimato un po’ inferiore ai 20 miliardi di dollari, mentre nel 2019 è stato quantificato  in 112 
miliardi di dollari, quindi oltre 5 volte superiore, con un ulteriore incremento a due cifre dall’inizio 
dell’emergenza Covid-19. Si tratta, comunque, di un mercato al consumo piuttosto concentrato in 
pochi paesi che, infatti, si spartiscono la torta totale e sono: USA (40%), Germania (11%), Francia 
(11%), Cina (8%), seguite da Canada e Italia con il 4%. Seguono con percentuali inferiori altri paesi 
europei come la Svizzera, Regno Unito, Svezia, Danimarca, ecc.  Perciò  in  questi paesi l’acquisto di 
prodotti biologici non è più occasionale, ma ha acquisito consumatori fedeli e/o comunque piutto-
sto costanti con una buona penetrazione7. In taluni, la spesa procapite annua risulta anche partico-
larmente sostenuta come in Danimarca (344 euro), Svizzera (338 euro), Lussemburgo (265 euro), 
Austria e Svezia (215 euro) e ancora Francia, Germania e Usa tra i 174 e i 136 euro.  Per quanto ri-
guarda l’Italia la spesa media procapite annua risulta più bassa, pari a circa 60 euro (2019)8. 
 
 

La produzione biologica in Italia e Veneto 

L’Italia, come già evidenziato, è un importante produttore biologico e ha visto crescere questo 
comparto negli ultimi 20 in maniera rilevante. I dati Sinab mostrano una forte crescita delle super-
fici coltivate a biologico dagli anni ’90 fino al 2000, passando da poche migliaia di ha ai circa 1,2 mi-
lioni di ha, con circa 38mila aziende. Dopo circa un decennio di stasi, con alti e bassi, ha ripreso a 
crescere nettamente dal 2010, sia in termini di operatori che di superficie, superando nel 2021 gli 
86mila tra produttori/preparatori/importatori e quasi toccando i 2,2 milioni di ha, pari ad un in-
cremento percentuale in numero di aziende del 72% e in superfici del 96%, ampliando la sua quota 
a poco più del 17% sulla SAU nazionale. Mentre i produttori esclusivi, le aziende agricole, sono cir-
ca 62mila (+60%, rispetto al 2010). A queste si possono aggiungere circa 13.500 produttori con an-
che attività di preparazione e importazione per un totale di circa 75.500. Le regioni con la maggio-
re superficie a biologico sono alcune del centro-sud Italia, tra le quali possiamo ricordare la Sicilia 
(316mila ha), la Puglia (286mila ha), la Toscana (225mila ha) e la Calabria (197mila ha), con forti in-
                                                      
6 AgenceBIO – L’agricolture bio dans le monde – ed. 2020 
7 AgenceBIO – L’agricolture bio dans le monde – ed. 2020  
8 FiBL&IFOAM The world of organic agricolture – report 2021 
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crementi compresi tra il 70 e il 95% rispetto al 2010. Tale aumento si può osservare anche in Vene-
to, la cui superficie coltivata è passata dai circa 15mila ha del 2010 ai 48mila del 2021, pari ad un 
aumento del 320%. Nonostante il notevole incremento rappresenta solo il 6,2% della SAU regiona-
le e quindi è sotto la media nazionale, alzata da diverse regioni del centro sud con quote superiori 
al 20%, fino alla Calabria che raggiunge  il 34,5% della SAU regionale e la Toscana con il 34,1% 
(2021). 

Il Veneto fa segnare anche un forte aumento dei produttori esclusivi che sono passati da 951 del 
2010 ai 2.104 del 2020 (+121%), pari al 3,5% del totale nazionale, mentre se teniamo conto anche 
dei produttori con associata la preparazione e/o importazione si arriva a 2.760 a fronte di 1.075 
del 2010.  

Le colture più praticate, a livello nazionale, risultano i prati pascoli col 26%, i seminativi (comprese 
le colture foraggere) con il 45% della SAU, seguono le colture permanenti (23%) - per il 48% olivo e 
per il 25% vite - infine ortaggi (3%) e terreni a riposo (3%). 

Sul fronte delle produzioni zootecniche le statistiche sono meno precise, ad esempio, l’Anagrafe 
zootecnica nazionale (BDN) non distingue gli animali allevati col metodo biologico dal convenzio-
nale. Secondo il report FiBL 2021 su dati Eurostat e nazionali (2019) sono allevati in Italia col me-
todo biologico circa 375mila bovini, 60mila maiali, 3,5 milioni di avicoli e circa 680mila ovini. Men-
tre l’ultima pubblicazione Ismea-Ciheam Bari, nell’ambito del programma Dimecobio IV 2022-
2025, fornisce i seguenti dati riferiti al 2021: bovini quasi 410mila (7% del patrimonio nazionale), 
suini 58mila (0,7%), ovini 580mila (8,6%), caprini quasi 100mila (9,4%) e avicoli 5,2 milioni (da car-
ne e ovaiole).  

Un approfondimento Ismea nell’ambito del progetto FiBio 2019-2021 valuta la produzione di latte 
biologico pari a circa 260mila t, prodotto da circa 800 allevamenti in Italia. La quota destinata al 
consumo fresco è di circa 40mila t, commercializzato da 17 aziende di trasformazione, a fronte di 
una richiesta di circa 45-50mila t, per un valore sul mercato al consumo di circa 80 milioni di euro. 
Secondo lo stesso report, il numero di allevamenti biologici da latte in Veneto è di 83 nel 2020, in 
calo rispetto al periodo 2017-2019 di 10 allevamenti. Mentre a livello nazionale, nello stesso peri-
odo (2017-20), si è passati da 746 a 792. La regione con più allevamenti risulta la P.A. di Bolzano 
con 266 (203 nel 2017) e l’Emilia Romagna con 142 (133 nel 2017), il Veneto si colloca al terzo po-
sto. Al di la del numero di allevamenti, le regioni con la maggiore produzione di latte bio sono la 
Lombardia, l’Emilia Romagna, Veneto e Piemonte che insieme rappresentano circa l’85% del totale 
nazionale.   

Sul fronte del prezzo del latte alla stalla, sempre l’indagine Ismea sulla Filiera del latte alimentare 
(progetto FiBio) registra quotazioni maggiori rispetto al latte convenzionale, nei primi mesi del 
2021 si aggiravano intorno ai 50-52 euro/100 l (con una discreta variabilità tra allevamenti piccoli e 
grandi, a favore di quest’ultimi) a fronte dei 36-37 euro/100 l del latte convenzionale, con una dif-
ferenza di oltre il 35%. 

A chiusura vale la pena ricordare che in Veneto sono presenti 4 rilevanti cooperative lattiero-
casearie che hanno in portafoglio la commercializzazione di latte alimentare biologico e sono Cen-
tro Caseario del Cansiglio, Lattebusche e Latterie Vicentine, mentre più varia e articolata è la pro-
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duzione di prodotti caseari biologici. effettuata sia dagli stessi allevamenti che  da aziende casearie 
di medie e grandi dimensioni cooperative e private. 

A livello nazionale alcune grandi industrie lattiero-casearie come la Granarolo, Parmalat, Newlat 
Food, Padania controllano il mercato del latte a uso alimentare ed è interessante rilevare che la ti-
pologia maggiorente diffusa è il latte pastorizzato ad alte temperature e/o microfiltrato, per il 
maggiore shelf-life (circa 20 gg). 

 

Nota sul comparto lattiero-caseario veneto.  

La produzione di latte biologico in Veneto è inserita nel contesto del più ampio comparto lattiero-
caseario regionale di rilevante dimensione. Il Veneto è il 3° produttore nazionale di latte, con una 
produzione annua di circa 1,2 milioni di t (9% del totale) realizzata da circa  2.700 allevamenti con 
indirizzo da latte, che possiedono un patrimonio di circa 245mila capi (dic. 2021), presenti per lo 
più in grossi allevamenti, tanto che il 28% degli allevamenti (classi da e oltre 100 capi) detiene il 
70% dei capi.  Le province più importanti per la produzione sono Vicenza e Verona, seguite da Tre-
viso e Padova. La destinazione del latte è rivolta soprattutto alla produzione di formaggi a DO che 
utilizza circa il 50% del latte consegnato, un altro 25-30% va per la produzione dei formaggi tipici e 
freschi e quindi solo il restante 20-25% circa è destinato a latte alimentare, yogurt, gelato, ecc.. I 
principali formaggi a DO prodotti sono il Grana Padano che utilizza circa il 25% delle consegne, 
l’Asiago il 15%, il Montasio il 3%, il Piave il 2% e il Provolone VP il 2%, ancora meno il Monte Vero-
nese e la Casatella trevigiana.  

Il comparto è poi caratterizzato da una forte presenza di cooperative lattiero-casearie che raccol-
gono circa il 50% delle consegne e sono operative anche nella trasformazione. Insieme ai caseifici 
privati, danno entità ad un buon numero di medie e grandi aziende di trasformazione, presenti an-
che sul mercato al consumo nazionale. 

 

L’indagine 

La spinta dell’UE verso una agricoltura a minor impatto ambientale e l’indirizzo della nuova PAC 
volta ad aumentare l’agricoltura biologica fino al 25% della superfice coltivata, spinge ad una mi-
glior conoscenza della realtà produttiva biologica veneta, collegandola anche al sentire degli im-
prenditori coinvolti. Questa seconda indagine di Veneto Agricoltura, dopo quella sulla produzione 
di uve biologiche del 2018, riguarda la produzione di latte biologico proveniente da allevamenti 
bovini, caprini e ovini.  

Si è cercato di individuare le aziende agricole con produzione di latte certificato biologico utiliz-
zando il Documento Giustificativo emesso dagli Enti di certificazione riconosciuti e scaricabile dalla 
banca pubblica SIAN.  Tali aziende sono state poi verificate chiedendo conferma agli Enti di certifi-
cazione per una eventuale integrazione o selezione. In questo modo si sono individuati un centina-
io di allevamenti con produzione di latte biologico bovino, caprino e ovino con sedi produttive in 
Veneto, la cui distribuzione territoriale e tipologia di allevamento è indicata nella tabella 1. 
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Un numero significativo di queste aziende alleva anche altre specie con certificazione biologica, 
quindi a fronte di una tipologia dominante, bovini o caprini da latte, sono presenti bovini da in-
grasso, avicoli e suini,mentre in alcune sono presenti sia bovini che caprini con produzione di latte 
biologico, seppure una di queste è dominante. Vi è una netta predominanza degli allevamenti bo-
vini, il cui numero totale  è molto vicino al dato raccolto dal progetto FiBio 2019-2021 sulla filiera 
del latte alimentare, si tratta di 77 allevamenti concentrati in particolare in 3 province caratterizza-
te dalla presenza di aree montane e quindi Belluno, Vicenza  e Verona. Gli allevamenti caprini sono 
18 e per lo più in provincia di Belluno mentre l’unico allevamento ovino individuato è relativo ad 
un centro produttivo di una azienda con sede in Friuli.  

Tab. 1 – Numero e tipologia di allevamenti con produzione di latte biologico 
Provincia Bovino % su  

Bovino 
% su  

Totale 
Caprino % su 

Caprino 
% su  

Totale 
Ovino % su  

Totale 
Belluno 27 35,1 28,1 12 66,7 12,5   
Padova 1 1,3 1,0  0,0 0,0   
Rovigo 2 2,6 2,1  0,0 0,0   
Treviso 3 3,9 3,1 1 5,6 1,0   
Venezia  0,0 0,0 1 5,6 1,0 1 1,0 
Verona 15 19,5 15,6 1 5,6 1,0   
Vicenza 29 37,7 30,2 3 16,7 3,1   
Totale 77 100,0 80,2 18 100,0 18,8 1 1,0 
 
Gli allevamenti bovini presentano una discreta variabilità dimensionale, sia in termini di SAU che di 
animali allevati. Il numero complessivo di bovini da latte si aggira sui 5.000 capi, pari a un numero 
medio di 65 capi per azienda. Un discreto numero di aziende (27) ha bovini con altra destinazione 
(da allevamento e da carne) per un totale di circa 670 capi. Mentre la SAU totale delle aziende 
raggiunge circa i 3.300 ha, con un valore medio di 43 ha, quella biologica è un po’ inferiore e si 
ferma a circa 3.000 ha, pari ad una media aziendale di circa 40 ha.   

Sul piano della suddivisione aziendale in classi di capi da latte, risulta che 16 aziende ricadono nella 
classe ≥ 100 capi, con 3.087 capi totali, di cui 3 in quella ≥ 300 capi (1.238 capi). Nella classe 50-99 
capi invece, ci sono 14 aziende con 895 capi, mentre in quella 20-49 siamo a 23 aziende e 792 capi.  
Infine sotto i 20 capi ci sono 25 aziende, con 268 capi.  

Per quanto riguarda invece la SAU aziendale 9 rientrano nella classe ≥ 100 ha, 13 aziende sono 
nell’intervallo 50-99 ha, 24 aziende in quello 20-49 ha e infine con meno di 20 ha ci sono 32 azien-
de, di cui ben 18 con meno di 10 ha.  

La cultura più praticata è il prato-pascolo, con oltre 1.700 ha, a seguire seminativi ad uso zootecni-
co (circa 600 ha) ed erbai da foraggio (quasi 500 ha).   

Questi dati sono stati ricavati dal Documento Giustificativo predisposto dagli Enti di certificazione. 
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Il campione indagato 

L’obiettivo iniziale dell’indagine era quello di intervistare tutti gli allevamenti, dato il numero rela-
tivamente basso, cosa che non è stata possibile per alcuni dinieghi e alcune difficoltà nel reperire i 
contatti telefonici o le e-mail aziendali, mai presenti nel Documento Giustificativo.  

Il numero di aziende intervistato è stato di 72 su 96 individuate, la maggior parte via CATI (Compu-
ter Assisted Telephone Interview) (76,4%), cioè con intervista telefonica, mentre il 23,6% col si-
stema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), cioè con accesso al questionario via web.  

L’indagine è stata effettuata tra l’inizio di dicembre 2021 e la fine di gennaio 2022.   

Circa 80% delle aziende intervistate aveva capi bovini, il 19% caprini e l’1% ovini, questo rispecchia 
anche la numerosità della popolazione delle aziende certificate. In un’azienda è presente sia la 
produzione di latte bovino che caprino e in un’altra sia caprino che ovino.   

Graf. 1 – Percentuale di tipologie di latte bio prodotto dalle aziende intervistate  

 

 

Tab.2 – Distribuzione territoriale del latte bio prodotto(1)  

Provincia Bovino % su  
bovino 

% su  
totale Caprino % su 

caprino 
% su 

 totale Ovino % su  
totale 

Belluno 18 30,5 24,3 12 85,7 16,2   
Padova         
Rovigo 2 3,4 2,7      
Treviso 3 5,1 4,1      

Venezia         
Verona 21 35,6 28,4 1 7,1 1,4   
Vicenza 15 25,4 20,3 1 7,1 1,4 1 1,4 
Totale 59 100,0 79,7 14 100,0 18,9 1 1,4 

(1) Due aziende producono sia latte bovino/caprino che caprino/ovino  

Il questionario è stato formulato con domande che consentissero un’analisi SWOT del comparto 
latte biologico del Veneto, visto dalla parte dei produttori. In particolare si era interessati a capire i 
limiti e le prospettive per mantenere il loro ruolo nella filiera del latte biologico e quali fattori si 
potevano considerare come opportunità o minacce per il futuro della propria azienda. 
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Caratteristiche del campione intervistato

Come abbiamo visto nel capitolo precedente
57 con indirizzo bovino da latte, 14 con produzione di latte caprino e  una ovina. Le aziende bovine 
da latte hanno una durata media di produzione di latte biologico di 10 anni, con una 
dia annua intorno ai 3.100 q.li, pari ad una produzione media per capo di circa 18 litri/giorno.  Il 
numero medio di capi in stalla è di 85 di cui mediamente
menti con caprini hanno un’anzianità di produzione di latte b
pari a 9,8 anni. La produzione media annua per azienda si aggira sui 600 q.li, pari ad una produzi
ne media per capo di 2 litri/giorno. 

Per quanto riguarda l’anzianità di produzione
classi (<5 anni, 5-10 anni, > 10 anni) per le aziende con bovini da latte, 
quasi equamente, mentre per gli allevamenti caprini dominano le classi < 5 anni (43%) e >10 anni 
(43%), mentre si ferma al 14% la cl

Ci sono differenze di distribuzione anche per quanto riguarda il numero di capi allevati: circa il 45% 
degli  allevamenti bovini ha meno di 50 capi, mentre solo il 7% di quelli caprini
capi ci sono il 27% degli allevamenti bovini e ben il 57% di quelli caprini, molto presenti anche nella 
classe oltre i 100 capi (36%), mentre quelli bovini sono il 27%. 

Infine c’è una netta differenziazione sulla dimensione aziendale tra allevamenti bovini e caprini. I 
secondi in genere più piccoli: il 43% non supera
Gli allevamenti bovini sono concentrati soprattutto nella classe 30
10-30 ha (27%), il restante si distribuisce equamente col 14% nelle cl
in su.  

Graf. 2 – Caratteristiche delle aziende 1

 
Graf. 3 - Caratteristiche delle aziende 2
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Caratteristiche del campione intervistato 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il numero di aziende intervistate è stato di 72, di cui 
57 con indirizzo bovino da latte, 14 con produzione di latte caprino e  una ovina. Le aziende bovine 

media di produzione di latte biologico di 10 anni, con una 
ia annua intorno ai 3.100 q.li, pari ad una produzione media per capo di circa 18 litri/giorno.  Il 

numero medio di capi in stalla è di 85 di cui mediamente il 45% in produzione. Anche gli allev
un’anzianità di produzione di latte biologico mediamente 

pari a 9,8 anni. La produzione media annua per azienda si aggira sui 600 q.li, pari ad una produzi
ne media per capo di 2 litri/giorno.  

Per quanto riguarda l’anzianità di produzione, vi è una maggiore uniformità di dist
10 anni, > 10 anni) per le aziende con bovini da latte, le  aziende 

quasi equamente, mentre per gli allevamenti caprini dominano le classi < 5 anni (43%) e >10 anni 
(43%), mentre si ferma al 14% la classe intermedia.  

Ci sono differenze di distribuzione anche per quanto riguarda il numero di capi allevati: circa il 45% 
degli  allevamenti bovini ha meno di 50 capi, mentre solo il 7% di quelli caprini

menti bovini e ben il 57% di quelli caprini, molto presenti anche nella 
classe oltre i 100 capi (36%), mentre quelli bovini sono il 27%.  

Infine c’è una netta differenziazione sulla dimensione aziendale tra allevamenti bovini e caprini. I 
più piccoli: il 43% non supera i 10 ha e il restante 57% arriva

Gli allevamenti bovini sono concentrati soprattutto nella classe 30-99 ha con il 45%, poi in quella 
30 ha (27%), il restante si distribuisce equamente col 14% nelle classi fino a 10 ha e da 100 ha 

Caratteristiche delle aziende 1 

Caratteristiche delle aziende 2 
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il numero di aziende intervistate è stato di 72, di cui 
57 con indirizzo bovino da latte, 14 con produzione di latte caprino e  una ovina. Le aziende bovine 

media di produzione di latte biologico di 10 anni, con una quantità  me-
ia annua intorno ai 3.100 q.li, pari ad una produzione media per capo di circa 18 litri/giorno.  Il 

il 45% in produzione. Anche gli alleva-
mediamente piuttosto alta, 

pari a 9,8 anni. La produzione media annua per azienda si aggira sui 600 q.li, pari ad una produzio-

giore uniformità di distribuzione  tra le 
le  aziende  si distribuiscono 

quasi equamente, mentre per gli allevamenti caprini dominano le classi < 5 anni (43%) e >10 anni 

Ci sono differenze di distribuzione anche per quanto riguarda il numero di capi allevati: circa il 45% 
degli  allevamenti bovini ha meno di 50 capi, mentre solo il 7% di quelli caprini. Nella classe 50-100 

menti bovini e ben il 57% di quelli caprini, molto presenti anche nella 

Infine c’è una netta differenziazione sulla dimensione aziendale tra allevamenti bovini e caprini. I 
7% arriva al massimo a 30 ha.  

99 ha con il 45%, poi in quella 
assi fino a 10 ha e da 100 ha 
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Il latte prodotto viene per lo più venduto ad un caseificio e nel caso degli allevamenti bovini, per il 
67,8% va in un caseificio sociale e per il 23,7% in uno privato, mentre il 15,3% lo trasforma in a-
zienda:in questo caso la quantità di latte trasformato si aggira sull’11,4%.  Gli allevamenti caprini 
intervistati, invece, consegnano per l’93% il latte a caseifici cooperati, mentre un 7% lo trasforma 
anche in azienda utilizzando mediamente il 14,2% del latte prodotto. E’ presente anche la vendita 
diretta del latte in un paio di allevamenti bovini, in modestissima quantità.   

Con la quota parte del latte trasformato in azienda, le aziende ad indirizzo bovino producono prin-
cipalmente formaggi stagionati (48,9%), formaggi molli (25,6%) e caciotte (12,2%), il restante va a 
ricotta e altre tipologie. Il canale di vendita preferito è lo spaccio aziendale (60%), seguito a distan-
za dal mercato del contadino e da fiere (13,3%) e negozi locali (10%).Una modesta quota invece è 
distribuita tramite i GAS (3,3%) e la restante parte (11,1%) con altre modalità non specificate. Le 
aziende ad indirizzo caprino producono principalmente,, formaggio stagionato (50%) in misura 
maggiore, formaggi molli (35%) e, in minor quantità, caciotte (10%) e ricotta (5%). In questo caso il 
principale canale di vendita è il mercato del contadino e le fiere (60%). Il restante viene suddiviso 
tra i negozi locali (14%), lo spaccio aziendale (15%) e l’utilizzo di intermediari commerciali (10%). 

Graf. 4 – Vendita latte: % aziende per canale di vendita del latte e % sulla quantità prodotta 

 

 

 
BOVINO CAPRINO 

Vendita a caseificio sociale 55,8% 85,8% 

Vendita a caseificio privato 32,8% 0,0% 

Vendita diretta in azienda 0,0% 0,0% 

Trasf. in prodotti caseari 11,4% 14,2% 

100,0% 100,0% 
 

 

Risulta sicuramente interessante esaminare il profilo societario e organizzativo delle aziende inter-
vistate: il 65% sono aziende con un solo titolare, il 22% ha invece 2 titolari, mentre il 12,5% ha tre 
o più titolari. Il numero medio di titolari è maggiore negli  allevamenti bovini, mentre quelli caprini 
difficilmente hanno più di un titolare.  L’età di questi ultimi è piuttosto varia, senza una dominanza 
netta. Nella classe <40 anni ci sono il 21,6% dei titolari, in quella 40-49 anni il 23,7%, nella classe 
50-59 anni il 18,6%, nella 60-69 anni il 22,7% e infine in quella oltre i 69 il 13,4%. C’è, quindi, una 
discreta presenza di titolari sotto i 50 anni (45,3%), ma c’è anche un significativo numero di titolari 
dai 60 anni in su (46,1%). L’età media dei titolari è più alta nelle aziende bovine (circa 53 anni), si 
ferma a 44,5 anni in quelle caprine. Il 45% dei titolari ha una istruzione bassa, cioè la scuola 
dell’obbligo, un altro 15,3% ha un diploma professionale, mentre 35,1% ha un diploma di scuola 
superiore, di cui il 60,6% ad indirizzo agrario.  Infine il 4,6% è laureato con anche laurea in agraria. I 
laureati sono tutti concentrati nelle aziende con bovini, di cui sono il 5%, mentre i diplomati, sul 
totale delle aziende con caprini,  raggiungono il 73%.   
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Graf. 5 – Aziende per numero di titolari e classi di età 

  
 

Si tratta, per lo più, di piccole aziende con pochi addetti: il 30% ne ha un solo, il 26,6% arriva a due, 
il 32% si trova nella classe 3-5 addetti e solo l’11% delle aziende impiega oltre i 5 addetti. Il nume-
ro medio di addetti, naturalmente, è più alto per le aziende con bovini (3 addetti), mentre si ferma 
a 2,1 quello per le aziende con caprini.  Circa il 42% delle aziende non ha dipendenti salariati, ma il 
58% ne ha. Delle aziende con bovini che hanno dipendenti, il 71% è a tempo pieno e il 29% a tem-
po parziale. Situazione che si ribalta nelle aziende con caprini: in questo caso le aziende con di-
pendenti a tempo pieno sono il 36% e il restante 64% a tempo parziale.  

 
Graf. 6 – Distribuzione delle aziende per numero di addetti  

 

 

  BOVINI  CAPRINI  TOTALE  

Az. senza dipendenti  41,4% 42,9% 41,7% 

Az. con dipendenti  58,6% 57,1% 58,3% 

 di cui a tempo pieno  70,7% 35,7% 65,2% 

di cui a tempo parziale  29,3% 64,3% 34,8% 
 

 

Un ultimo aspetto del campione indagato riguarda il grado di approvvigionamento alimentare per 
gli animali allevati:. Il dato è interessante perché mostra come sia molto alto. Il 20% delle aziende 
con bovini, ha dichiarato la completa autosufficienza, ancor più alta è la quota per gli allevamenti 
con caprini, che arriva ad oltre il 28%. Mediamente, il grado di autosufficienza per gli allevamenti 
bovini arriva al 75%,, mentre per quelli caprini si spinge fino al 79%. La quota che  viene integrata 
riguarda per circa il 50% mangimi proteici (47% bovini, 52% caprini) e mangimi complementari 
(30,9% bovini, 34,5% caprini) e infine fieno/foraggi (19,3% bovini, 13,5% caprini). Quindi, in media, 
queste aziende mostrano una limitata dipendenza dal mercato delle materie prime alimentari che 
spesso condiziona fortemente i risultati economici.  
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Tab. 3 – Livello di auto approvvigionamento alimentare  
Aziende autosufficienti 
per gli alimenti 

 Tasso di   autoapprovvi-
gionamento  

Medie degli alimenti acquistati delle a-
ziende non autosufficienti 
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Analisi dei dati  

 

L’immagine del latte biologico 

Una delle prime domande poste al titolare dell’azienda, ha riguardato il suo parere sulla percezio-
ne del latte biologico da parte dei consumatori, in termini di plus riconosciuti e trasmessi.  Secon-
do gli allevatori 3 aspetti sono ben  chiari da parte dei consumatori: si tratta di un prodotto di alta 
qualità sul piano nutrizionale e per l’origine (54% degli intervistati),  il sistema produttivo è soste-
nibile per il territorio (39%), inoltre è esente da agro-farmaci e prodotti chimici di sintesi in genera-
le. Viene meno evidenziato, se pur rilevato da alcuni, come salvaguardia delle produzioni locali 
(26%). C’è anche chi lo vede come un prodotto di nicchia costoso e quindi elitario (25%), aspetto 
confermato dal fatto che qualche azienda lo riconosce come opportunità per la segmentazione del 
mercato (11%).  Gli allevamenti con caprini esprimono, con percentuali un po’ più alte,  la convin-
zione che il latte bio venga percepito per la sua alta qualità,  per l’assenza di uso nella produzione 
di prodotti di sintesi e anche come salvaguardia dei prodotti locali. Mentre gli allevamenti bovini 
rimarcano la percezione dei consumatori sul minor impatto ambientale del sistema di allevamen-
to.  

Graf. 7 –Che  immagine  trasmettono i prodotti biologici e il latte bio in particolare? 

 
Nota: la somma delle percentuali è superiore a 100 perché era possibile indicare più risposte. 

 

Questa visione degli allevamenti rispecchia abbastanza la realtà, una recente indagine di Nomisma 
per l’Osservatorio SANA 2021 direttamente sui consumatori di prodotti bio, mostra che gli item 
più gettonati per i prodotti biologici in generale sono in ordine: “sicuri per la salute perché esenti 
da prodotti di sintesi”, “rispettano l’ambiente”, “sono garanzia di qualità”, “hanno proprietà nutri-
zionali differenti”, che tutti insieme hanno collezionato il 70% delle risposte. Vengono segnati in 
modo secondario il loro ruolo sul benessere degli animali,  a sostegno dei piccoli agricoltori e sulle  
qualità organolettiche.    
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Il mercato attuale per il latte biologico in Veneto  

Abbiamo scritto nell’introduzione che il mercato del biologico è in espansione, secondo i dati rac-
colti da diverse ricerche di mercato, per alcuni prodotti anche in forte espansione. Qual è la perce-
zione o il riscontro che hanno in merito i produttori veneti di latte biologico?  Il 63,6% giudica il 
mercato in espansione, anche se con dei distinguo: per il 24,2% è positivamente in espansione, per 
il 28,8% l’espansione c’è ma sarà limitata e infine per il 10,6% l’aumento della richiesta sta anche 
muovendo un aumento dei competitor compresi quelli esteri, con possibili riflessi sui margini. Un 
30,3% delle aziende non è particolarmente fiducioso sullo sviluppo del settore perché troppo con-
dizionato dalle norme di certificazione  (13,6%) e perché lo ritiene comunque un mercato che non 
potrà che rimanere di nicchia (16,7%), nonostante la generale fase espansiva. Solo un piccola quo-
ta di aziende lo ritiene stabile (6,1%), ma con un aumento della concorrenza soprattutto estera.  
Nel complesso, non c’è particolare differenza tra allevamenti da latte bovino e caprino sotto que-
sto aspetto, dato che gli allevamenti caprini risultano solo leggermente più fiduciosi 
sull’espansione del mercato (69,3%).  

Graf. 8 - In base alla sua esperienza, come giudica lo situazione produttivo/commerciale del latte 
biologico prodotto nella nostra regione? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
C’è, comunque, una certa variabilità a seconda delle caratteristiche delle aziende. In particolare 
risultano più fiduciose e leggono il mercato in espansione le piccole aziende, quelle con un titolare 
e 1 addetto e non particolarmente giovane (oltre i 50 anni), con una mandria medio-piccola (sotto 
i 50 capi), una SAU non superiore ai 10 ha e una anzianità di produzione di almeno 10 anni. Oltre il 
70% delle aziende caratterizzate da questi parametri esprime un parere favorevole al mercato.  
Mentre esprimono dubbi su un futuro completamente positivo per il latte biologico le aziende nel 
complesso più dimensionate, cioè con più titolari, soprattutto se giovani e con più addetti, con un 
numero di capi abbastanza alto o numeroso (oltre 50 capi) e anche una SAU elevata (>100 ha) o 
medio-piccola  (10-30 ha). Si tratta anche di aziende con scarsa anzianità di produzione. In questo 
caso i pareri favorevoli rimangono sempre sotto il 50%.  
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Aspettative commerciali prossimo futuro 

Alle aziende è stato chiesto come valutano il prossimo futuro dal punto di vista produttivo e com-
merciale, in termini di spazi per continuare a mantenere attiva o crescere la produzione di latte 
biologico, con un sufficiente riscontro economico. Le risposte non sono state del tutto incorag-
gianti. La maggioranza (52,8%) guarda al futuro con una certa preoccupazione, seppur consideri la 
prospettiva discreta, quindi di per se non negativa.  Abbiamo, però, anche un 38,9% delle aziende 
che valuta il futuro con maggior fiducia, con un 34,7% delle aziende che esprime una buona aspet-
tativa di crescere e il 4,2% che vede ottime opportunità di sviluppo. Alla fine solo l’8,3% delle a-
ziende è critico sul futuro, perché sta incontrando difficoltà che prevede  potrebbero anche peg-
giorare.  

Con molta probabilità il fatto che la metà delle aziende mostri prudenza sul futuro si può collegare 
all’attuale condizionamento economico e sociale da parte della pandemia, che sta rendendo tutto 
più aleatorio, specialmente sotto l’aspetto della programmazione e delle scelte.  

Su questo tema non c’è particolare differenza tra aziende con bovini e caprini.   

Graf. 9 - Come giudica il futuro produttivo / commerciale della sua azienda per il latte biologico 

 

 

 

La fiducia verso un futuro più o meno positivo per il latte biologico è collegata anche ad alcune ca-
ratteristiche delle aziende: sono un po’ più fiduciose le aziende che hanno titolari con la laurea e 
dimensionate, cioè con la classe più alta di addetti, un buon numero di capi (almeno oltre i 50 ca-
pi), una classe di SAU medio-alta e buone superfici a pascolo e, aspetto non trascurabile, un’alta 
autosufficienza alimentare. D’altra parte sono un po’ più critici le piccole aziende sotto i 10 ha, con 
max 2 addetti, i titolari più anziani e minore scolarizzazione.   

 

Problematiche di gestione  

Gestire un’azienda è sempre un’attività complessa, lo è anche quella di una azienda agricola e an-
cor di più un allevamento. Allora quali sono le problematiche principali che condizionano quelle di 
un allevamento biologico? Ne emergono due in modo chiaro e macroscopico che sono: la burocra-
zia indicata dal 54,2% delle aziende  e i costi di produzione (48,6%).  Non sono una novità, da tem-
po l’agricoltura reclama maggiore semplificazione amministrativa, particolarmente pesante per le 

4,2%

34,7%

52,8%

8,3%

Eccellente, ci sono ottime
opportunità di sviluppo

Buono, l'azienda riuscirà
sicuramente a svilupparsi

Discreto, ma c’è qualche 
preoccupazione

Critico, ci sono delle
difficoltà che non si sa

come affrontare

38,9% 



 
- 18 

 

piccole aziende. D’altra parte le stesse pratiche di certificazione biologica e vari contributi collegati 
alla politica agricola (PAC  e PSR) richiedono necessariamente la produzione di una documentazio-
ne per la trasparenza e la certificazione delle procedure applicate. E’ probabile che una maggiore 
informatizzazione possa aiutare, insieme ad una maggiore integrazione tra procedure di controllo.  
E qui l’attore principale non può che essere l’Ente pubblico. Il peso della burocrazia è sentito mag-
giormente dagli allevamenti bovini. 

Per quanto riguarda i costi di produzione si coglie la difficoltà delle aziende di poter agire sulla leva 
del bilanciamento con le quotazioni dei prodotti franco azienda, dovuto alla nota debolezza con-
trattuale. Ridurre i costi produttivi per le aziende che utilizzano il metodo biologico non è facile, 
per la presenza di vincoli posti dal metodo stesso (tipologia di alimenti consentiti, modalità 
dell’allevamento, tecniche di coltivazione, ecc.) che limitano la produttività, l’intensificazione delle 
tecniche e l’organizzazione del lavoro. Aspetti che, per la verità, sono riconosciuti con quotazioni 
mediamente più alte, come mostra anche l’indagine Ismea sulla Filiera del latte alimentare 
nell’ambito del progetto FIBio2019-21, stimando un sovraprezzo medio del latte bio nell’ordine del 
35%.  Questa problematica è stata indicata un po’ di più dagli allevamenti caprini.  

Una quota di aziende (19,4%) indica come problematica la complessità delle normative che rego-
lano l’agricoltura biologica, riferendo la facilità di trovarsi fuori dalla norma senza volontà, più pre-
sente negli allevamenti caprini. Viene segnato anche la difficoltà di avere un ricambio generaziona-
le (11,1%), soprattutto se si tratta di allevamenti bovini. In misura piuttosto modesta alcune azien-
de evidenziano problematiche connesse alla produzione, es. acquisto animali o materie prime ali-
mentari, ecc.; qualche azienda per l’accesso al credito o a reperire manodopera. Un dato positivo: 
nessuno ha espresso l’indicazione di avere problema con l’assistenza tecnica. 

Graf. 10 – Problematiche gestionali più rilevanti per l’attività 

 

Le problematiche di mercato 

Le problematiche di mercato si concentrano sulla poca forza commerciale delle aziende che si e-
sprime, da una parte con la debolezza nella  contrattazione dei prezzi e dall’altro sulla difficoltà di 
realizzare sufficienti utili, ai quali si aggiunge la parziale carenza di sbocchi commerciali. Da rileva-
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re, comunque, che la percentuale delle aziende che segnalano queste difficoltà non supera mai il 
36%. Infatti, abbiamo che l’8,3% degli intervistati non evidenzia problema di mercato.  In ordine 
decrescente la problematica di mercato più sottolineata riguarda la forza contrattuale con il 36,1% 
delle aziende, per secondo viene lo scarso sostegno pubblico (30,6%), sul quale però si potrebbe 
esprimere anche qualche dubbio. Terzo si posiziona la difficoltà di realizzare utili con il 27,8%, che 
fa il paio ai limitati sbocchi commerciali (22,2%).  Su livelli di percentuali piuttosto bassi le altre 
problematiche o limitazioni: carenza di formazione e innovazione (15,3%), azienda piccola (13,9%), 
e concorrenza (8,3%). Mentre un aspetto che si sarebbe aspettato più evidenziato  riguarda la ca-
renza di forme associative per avere maggior incidenza, segnalato solo dal 5,6% delle aziende. In 
effetti, parecchi allevamenti sono soci di cooperative lattiero-casearie, per la consegna della pro-
duzione e forse è ritenuto sufficiente. 

Graf. 11 – Problematiche di mercato più rilevanti per l’attività 

 
Sulle problematiche più importanti, come la debolezza contrattuale, abbiamo che viene indicata 
maggiormente dalle aziende piccole (1 solo addetto, 10-30 ha di SAU, aziende con caprini), mentre 
la difficoltà di realizzare utili,coinvolge di più le aziende piuttosto grandi (>100 capi, >5 addetti), 
con i titolari più giovani e che vendono il latte ai caseifici privati.  Sollecitano di più il sostegno 
pubblico gli allevamenti medio grandi e con conduttori piuttosto giovani (classe 30-99 ha, > 3 ad-
detti, conduttore classe 40-49 anni, chi vende direttamente prodotti caseari). Sul problema degli 
sbocchi commerciali insistono maggiormente gli allevamenti con conduttori giovani (<40 anni), le 
aziende medio piccole (10-30 ha) e chi ha una ridotta anzianità di produzione (< 5 anni). La carenza 
di innovazione e di formazione viene sottolineata maggiormente da aziende con caprini, aziende > 
100 ha e >100 capi.  La ridotta dimensione aziendale crea più problemi ai conduttori anziani (>69 
anni), a chi ha < 50 capi e si trova nella classe di dimensione aziendale 10-30 ha. Seppure la con-
correnza mediamente sia stata segnalata da non più dell’8% del campione, per alcune tipologie di 
allevamenti diventa ben più importante, triplicando o quasi per le aziende con conduttore nella 
classe 60-69 anni, >5 addetti e >100 ha.  
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Cambiamenti - investimenti 

Il ruolo degli investimenti o cambiamenti è sempre fondamentale in azienda per crescere o per 
mantenere la competitività sul mercato o anche per affrontare meglio gli aspetti produttivi (pro-
duttività, impatto sull’ambiente, efficienza, ecc.). Per questo motivo un’azienda non ha mai finito 
di investire e aggiornarsi. 

Nella nostra indagine si sono fatte due domande: si è chiesto all’imprenditore se ha investito o fat-
to cambiamenti importanti negli ultimi 3-4 anni e in che ambito e poi se intende investire o fare 
cambiamenti rilevanti nel prossimo futuro. Abbiamo che circa 45% delle aziende ha affermato di 
aver effettuato qualche investimento/cambiamento nel recente passato. Sono principalmente due 
gli ambiti che hanno visto il maggior numero di aziende investire o fare cambiamenti e sono: il mi-
glioramento della gestione aziendale (46,5%) che può comprendere dotazione informatica, forma-
zione, organizzazione interna (personale); l’acquisto di  tecnologie (45,7%), quindi principalmente 
macchine ed attrezzature. Diversi (33,3%) hanno fatto cambiamenti sul piano produttivo che ha 
comportato anche investimenti, mentre relativamente pochi si sono impegnati verso nuovi canali 
di vendita (23,1%), in effetti chi ha ormai consolidato il rapporto per la consegna del latte è poco 
propenso a cambiare, mentre a nuovi canali sono sicuramente più interessati chi trasforma il pro-
prio latte in prodotti caseari, ma abbiano visto che il numero è contenuto. Chi ha investito o af-
frontato cambiamenti con percentuali superiori alla media, sono stati gli allevamenti caprini, le a-
ziende medio-grandi (classe addetti >5, capi allevati >100, superficie coltivata >100 ha, ampi pa-
scoli e ottimo livello di autosufficienza alimentare), e le aziende giovani,  come produzione di latte 
bio (<5 anni), età anagrafica del titolare (<50 anni) e alto titolo di studio. Si tratta, tutto sommato, 
di conferme, ma sono conferme positivi in questo caso. Il rischio era di non trovare tale riscontro. 

Graf. 12 – Percentuale di aziende che hanno effettuato negli scorsi 3-4 anni  cambiamenti e/o in-
novazioni con investimenti in azienda 

  
 

Altrettanto importante diventa la propensione, anche nel prossimo futuro, a cambiamenti o inve-
stimenti. In questo caso la percentuale media, per i quattro ambiti ipotizzati, scende sotto il 30%. 
L’ambito di cambiamento o investimento privilegiato è l’acquisizione di nuova tecnologia. Il 34,9% 
prevede di acquisire nuove macchine e/o attrezzi per svolgere meglio la fase produttiva. Somman-
do, quindi la percentuale della aziende che hanno già acquistato nuove tecnologie e che intendono 
farlo nel prossimo futuro, arriviamo ipoteticamente all’80% di aziende che si dotano di nuove tec-
nologie. Considerando che si tratta di un arco temporale compreso tra i 5 e i 7 anni, avere in agri-
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coltura un così elevato numero di aziende con propensione ai cambiamenti e agli investimenti si 
può sicuramente considerare positivo. Per  seconda si piazza la gestione manageriale con il 29,11% 
e anche in questo caso, se sommiamo le percentuali di chi ha già realizzato e di chi intende farlo 
nel prossimo futuro si arriva al 75%. Mentre siamo su livelli più bassi per quanto riguarda le scelte 
di produzione (25,8%) e i canali di vendita (25,3%), quindi un numero di aziende minore  manifesta 
la necessità di aggiornare la propria situazione su questi ambiti con cambiamenti e/o investimenti 
e innovazioni.  

Graf. 13 – Percentuale di aziende che hanno intenzione di effettuare nei prossimi  2-3 anni  cam-
biamenti e/o innovazioni con investimenti in azienda 

 

Le aziende che più  prevedono di affrontare cambiamenti o introdurre innovazioni presentano ca-
ratteristiche similari alle  precedenti. Quindi con percentuali superiori alla media, rispondono gli 
allevamenti caprini, le aziende medio-grandi (classe addetti >5, capi allevati >100, superficie colti-
vata >100 ha, ampi pascoli), le aziende giovani come produzione di latte bio (<5 anni), con minor 
età anagrafica del titolare (<50 anni) e titolo di studio medio-alto, a cui si aggiunge quelle che tra-
sformano in azienda il latte. Anche qui si tratta per lo più di una conferma positiva. Chi si sente di 
avere tra le mani un’azienda che può rimodellare, rimane intraprendente, cerca di non stare fer-
mo, aggredisce il futuro, pur con tanti dubbi. 

 

Prospettive future  

A questo punto il questionario cerca, con una serie precisa di domande, di far emergere 
dall’imprenditore quello che pensa possa rappresentare la realtà futura per la sua azienda e che in 
un certo senso condizionerà, per forza di cose, anche le sue scelte al di là dei possibili desiderata  
immaginati, sperati o cercati. Domande che si confrontano con la realtà attuale e futura 
dell’azienda rispetto non solo alle  opportunità di mercato condizionate dalle scelte dei consuma-
tori, ma anche sul ruolo che si vuole dare in ambito UE a questo tipo di agricoltura.  

Ne emerge che circa 1/5 delle titolari non è particolarmente fiducioso sul futuro e ritiene che la 
propria azienda, nel giro di pochi anni, chiuderà. I motivi che emergono sono diversi: per i titolari 
più anziani (>69 anni), si tratta della mancanza di ricambio generazionale. Per altri invece, 
l’azienda non è abbastanza grande per produrre, in futuro, reddito sufficiente rispetto al fabbiso-
gno (<50 capi, <30 ha).  
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Allora, per conservare l’azienda aperta servono cambiamenti o sostegni? Si, quasi il 40% degli in-
tervistati ritiene indispensabile dover introdurre in azienda dei cambiamenti di rilevo per rimanere 
aperta e continuare a produrre reddito. Anche se, di per se, un cambiamento  non si traduce au-
tomaticamente in investimenti finanziari. Nonostante ciò,  alla domanda se nei prossimi 2-3 anni si 
intende investire in azienda, hanno risposto positivamente meno del 30% dei titolari. Ritengono 
necessari dei cambiamenti in azienda soprattutto gli intervistati  delle classi medie di età (40-69 
anni), quelli che hanno un numero basso di addetti  (< 3), che hanno un numero medio di capi 
(classi 50-100 capi), ma grandi superfici (> 99 ha), infine quelli con trasformazione del latte e  mag-
giore anzianità di produzione biologica (>10 anni).  

Una delle attenzioni che aiuta il successo è sicuramente quella di essere al passo coi tempi rispetto 
alle tecnologie, utile per tenere alta l’efficienza produttiva, ma anche per migliorare il rispetto de-
gli obiettivi dell’agricoltura biologica.  A questo possono certamente contribuire la formazione e 
l’assistenza tecnica. In una domanda precedente, però, solo il 15% aveva indicato come utili la 
formazione e l’introduzione di innovazioni  per essere competitivi sul mercato. Rilassati su doman-
de maggiormente introspettive emerge chiaro il maggior bisogno di formazione e assistenza tecni-
ca. In questo caso ben il 50% degli intervistati ha espresso un maggior o netto bisogno di assisten-
za tecnica specialistica e il 57,4% manifesta la necessità di servizi che lo possono aiutare ad am-
modernare l’azienda. Quindi, da una parte, acquisire nuove tecniche e tecnologie da applicare nel-
la produzione e, dall’altra, un aiuto sulle varie scelte/innovazioni/opportunità possibili per mante-
nersi competitivi.    

Si è chiesto poi se vi siano dei fattori che in questo momento stanno dando un aiuto all’azienda o 
potrebbero darlo. In primis la PAC, la nuova PAC (intesa in senso generale, quindi sia come PSR che 
come sostegno al reddito) può rappresentare un contributo positivo per il futuro dell’azienda?  

Per il 48,4% degli intervistati lo è abbastanza o molto, ma c’è anche un 51,6% per i quali lo è poco 
o per niente, probabilmente perché vorrebbe un sostegno più alto e semplice da gestire. Hanno un 
atteggiamento maggiormente positivo verso la PAC i titolari giovani (<40 anni), chi ha un alto titolo 
di studio e le aziende più dimensionate (3-5 addetti, >99 ha). Inoltre, la maggioranza delle aziende 
(58,8%) ritiene che l’attuale buona attenzione mediatica sul biologico, nella sua veste di agricoltu-
ra sana e di basso impatto ambientale, può avere effetti positivi sulle scelte dei consumatori e 
quindi sostenere gli acquisti, nonostante il prezzo dei prodotti sia maggiore, ma giustificabile in vi-
sta di un guadagno personale sulla salute.     

Un ultimo aspetto sul quale è stato chiesto un giudizio rispetto all’utilità per rinforzare la propria 
azienda biologica riguarda la dimensione aziendale. Per molti titolari, il 42%, sarebbe un fattore di 
vitalità poter aumentare la propria dimensione aziendale. Avere un’azienda più grande significa 
non solo aumentare la produzione, ma probabilmente accrescere l’autosufficienza alimentare per 
l’allevamento e una riduzione dei costi fissi. Infatti le maggiori segnalazioni provengono, dai titolari 
con età non avanzata (<60 anni), dalle aziende medio grandi (>5 addetti, 50-100 capi) o che hanno 
poca superfice (< 30 ha) e da chi ha già una buona esperienza (5-10 anni).  
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Graf. 14 – Quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? 

 

 

Opportunità a sostegno della produzione di latte biologico 

E’ chiaro che la produzione di latte biologico ha di fronte varie problematiche tecniche e di merca-
to non facili da affrontare, se vuole espandersi e trovare nuovi consumatori. Ci potrebbero essere 
dei fattori che, se sostenuti, rappresenterebbero delle facilitazioni. Si è chiesto ai titolari delle a-
ziende quali aspetti potrebbero costituire delle opportunità favorevoli al rafforzamento o espan-
sione produttiva.  

Per il 38,9% degli intervistati la “fiducia verso il biologico” dei consumatori e dell’opinione pubblica 
costituisce sicuramente il principale il fattore positivo. Se tutta la produzione biologica viene per-
cepita con fiducia dal consumatore, lo sarà anche il latte biologico e questo si sta dimostrando ve-
ro. Poco distante (37,5%) si posizionano anche le politiche ambientali dell’UE, quindi un sostegno 
istituzionale, che è anche economico. Mentre un 33,3% indica anche l’abbinamento rafforzativo 
rappresentato dalla filiera corta, che favorisce  il  rapporto diretto col produttore. Sicuramente at-
tuabile nel caso della trasformazione diretta del latte, meno nel caso di consegne del latte ai casei-
fici, ma che si può accoppiare al concetto di origine e locale.   

Questi tre fattori emergono chiaramente nelle risposte degli intervistati, staccati ne vengono se-
gnalati altri, seppure percepiti con minore importanza, se non quasi secondari. Questi possono da-
re un loro contributo, ma solo in subordine rispetto ai primi tre indicati.  

Il 15,3% valuta la crescita del mercato al consumo del biologico in Europa un fattore positivo per 
l’espansione anche verso l’estero del latte alimentare biologico e per i prodotti caseari (15,3%). Il 
latte alimentare, con la tecnica della microfiltrazione, aumenta di molti giorni la shelf-life, accre-
scendo, quindi, la possibilità di esportazione. A questa opportunità contribuirebbe anche la messa 
sullo stesso piano con i prodotti DO e tipici del lattiero-caseario (12,5%), per la parificazione con la 
qualità certificata dei primi o riconosciuta di fatto per i secondi, con abbinamenti possibili nelle ini-
ziative di promozione del territorio o delle produzioni.  Infine, l’11,1% percepisce positivamente il 
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maggior interesse dei consumatori giovani e donne verso queste produzioni, grazie ad una più ri-
levante sensibilità agli aspetti ambientali della produzione e alla qualità, a cui si aggiunge la costi-
tuzione dei biodistretti, quale fattore di riconoscimento anche territoriale, sia sotto l’aspetto 
dell’origine, ma anche della salubrità ambientale. Su quest’ultimo tema ci si sarebbe aspettato un 
maggior numero di adesioni, perché l’opportunità di identificare dei distretti produttivi territoriali 
costituisce sicuramente un rafforzamento della produzione, grazie ai fattori di aggregazione, rico-
noscimento e anche forza commerciale, con l’identificazione di una filiera produttiva.   

Graf. 15 – Opportunità esterne a favore del latte biologico 

 
 

Minacce esterne per il latte biologico  

 Se le opportunità individuate possono favorire l’espansione della produzione e del mercato del 
latte biologico, non mancano altrettanti fattori che agiscono nel senso inverso. Gli allevatori inter-
vistati ne individuano tre di principali in maniera netta. Anche in questo caso il livello delle percen-
tuali raggiunto dai fattori segnalati non è maggioritario - ricordando che era possibile la risposta 
multipla – come si trattasse di rischi, oltre che contenuti, ancora lontani dalla propria realtà, a 
fronte di problematiche già evidenziate più chiare e limitanti.  

La prima indicazione riguarda il rischio di aumento della concorrenza estera per i prezzi più bassi, 
infatti, il maggior shelf-life del latte microfiltrato, se vale come opportunità per l’esportazione, vale 
anche in fase di importazione. Alcuni paesi dell’UE in particolare del nord, con alta attitudine alla 
produzione di latte, hanno anche una produzione e quota di latte bio più alta, come scritto 
nell’introduzione, spesso a minor costo e sono caratterizzati quindi da una maggiore forza com-
merciale anche a livello di prezzi. Questo rischio è stato segnalato dal 37,5% degli allevamenti. Ap-
pena sotto, col 36,1%, viene menzionato il rischio delle frodi commerciali. Possiamo pensarlo an-
che collegato alla trasformazione per la produzione di caseari biologici per contenere i costi. Se-
gue, con il 33,3% di segnalazioni, la preoccupazione dell’andamento dell’economia percepita in fa-
se stagnante che porta, come conseguenza, ad un reddito disponibile per il consumatore più con-
tenuto o con minor potere di acquisto e quindi attratto dai prodotti a minor prezzo.  

Seguono distanziati altre tre preoccupazioni, piuttosto eterogenee tra di loro, ma interessanti dal 
punto di vista culturale. Forse, si potrebbe pensare che rappresenti un problema il fatto che una 
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quota minoritaria degli allevatori le prenda in considerazione come minacce per  il futuro del pro-
prio allevamento.  

Il 18,1% degli intervistati ravvisa, come minaccia, la cattiva gestione del territorio in senso lato, 
quindi sia dal punto di vista idrogeologico, ricordiamo che parecchi allevatori sono collocati nelle 
aree prealpine e alpine, che sotto l’aspetto di riconoscibilità agricola, cioè integrità territoriale non 
disturbata da infrastrutture e urbanizzazioni e magari collegata o contestualizzata o prossimale ad 
ambienti naturali, aspetto che fa rima con il concetto di distretto del biologico. Segue la preoccu-
pazione per l’aumento della temperatura, cioè i cambiamenti climatici (13,9%). Variazioni della 
temperatura e del ciclo delle piogge hanno influsso significativi sullo sviluppo vegetativo dei pasco-
li e prati sia sul piano dei periodi di disponibilità di erba e fieno, ma certamente anche sul piano 
quantitativo. L’allevamento biologico ha bisogno di pascolo e di fieno di provenienza aziendale e 
inoltre non si può eccedere con i mangimi. Infine un 6,9% degli intervistati individua una ulteriore 
minaccia rappresentata dalla concorrenza di marchi o certificazioni collegabili a tecniche con mi-
nor impatto ambientale, residui zero, non uso di OGM, ecc. alternativi al marchio biologico, ma 
che il consumatore medio potrebbe mettere - alla fine - sullo stesso piano rispetto alla sua idea di 
acquisti consapevoli e a basso impatto.  

Graf. 16 – Minacce esterne per il latte biologico 

  
 

Azioni a sostegno del latte biologico 

Come abbiamo visto all’inizio nell’introduzione, c’è da parte dei consumatori europei e italiani una 
maggiore sensibilità verso gli acquisti di prodotti biologici, ma il comparto rimane ancora margina-
le rispetto al totale dei consumi alimentari, seppure in crescita negli ultimi anni.  C’è stato un au-
mento della penetrazione del biologico, quindi un aumento complessivo della platea di chi acqui-
sta anche biologico, ma molto meno di chi acquista sempre e solo biologico. L’espansione del bio-
logico è stata sicuramente favorita dalla maggior presenza di prodotti nella GDO, anche con angoli 
dedicati, accogliendo la maggior richiesta, ma nello stesso tempo ne ha ampliato le opportunità e 
smosso l’interesse di chi era magari poco portato per vari motivi o limitato nel frequentare i negozi 
specializzati.  

Allora, come migliorare la penetrazione dei consumi e aumentare la disponibilità dei prodotti?  Se-
condo il campione intervistato ci sono almeno tre aree su sui lavorare per incrementare la forza 
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del comparto. Interessante notare che si concentrano su ambiti complementari e sinergici in cui 
anche i produttori stessi dovrebbero avere un ruolo non secondario. Il primo aspetto riguarda 
l’informazione, metà degli allevatori (50%) ha indicato che l’informazione sulle caratteristiche del 
prodotto biologico latte e sul metodo di produzione è ancora scarsa, non compresa appieno dai 
consumatori.  In questo caso iniziative possono essere svolte dagli stessi produttori e dai trasfor-
matori in attività coordinate, magari in sintonia con la distribuzione.  Un secondo aspetto segnala-
to dal 38,9% degli investitati riguarda il sostegno di una politica europea a favore del biologico. In 
questo caso si tratta di una conferma, perché a questo riguardo c’è già una scelta chiara dell’UE 
per favorire questo tipo di agricoltura con rilevanti disponibilità finanziarie sia in ambito PAC che 
col PNRR, il Fondo per l’agricoltura biologica (istituito nel 2020 con la legge di Stabilità) e Fondo 
per le mense biologiche. Una segnalazione che non poteva mancare, ma indicata solo come terza, 
è quella di promuovere azioni di comunicazione (29,2%) sull’importanza dell’agricoltura biologica 
come metodo di coltivazione o allevamento maggiormente sostenibile sul piano ambientale, colle-
gandolo quindi sia al rispetto della nostra casa, come Terra, che della nostra casa come corpo.   

Seguono altri due argomenti, nettamente distanziati dai primi, di carattere più aziendale, ma sicu-
ramente di importanza non secondaria. Il primo riguarda l’opportunità di favorire forme associati-
ve di produttori (12,5%), ma molti sono già soci di cooperative casearie. Forse si tratta anche di 
andare oltre.  Il secondo sottolinea l’importanza della ricerca (9,7%) per aumentare la produttività 
e diminuire i costi.  Ci si poteva aspettare una maggiore percentuale, data la complessità e la varie-
tà di situazioni presenti nell’allevamento bovino e caprino da latte.  

Graf. 17 – Iniziative e azioni per lo sviluppo del latte biologico 

 

Infine un’ultima segnalazione, sui prezzi del latte biologico al consumo (6,9%), che risulta più un 
auspicio per alcuni che un’azione diretta possibile, dato che può essere solo il risultato di molti al-
tri passaggi della catena che collega la produzione al consumo. Segnalandolo, però, vuol dire rico-
noscere che il prezzo (elevato) può rappresentare un problema, un freno al mantenimento o me-
glio all’espansione dei consumi.  
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Innovazioni utili alla produzione di latte biologico 

Non c’è dubbio che anche il comparto del latte biologico abbia bisogno di giovarsi di nuove cono-
scenze,  innovazioni o organizzazioni per affrontare, con maggiore soddisfazione economica o effi-
cienza, la produzione o addirittura migliorare il rispetto degli obiettivi del disciplinare 
sull’allevamento biologico.  

Si è chiesto agli intervistati, su quali ambiti si dovrebbe lavorare a livello di conoscenza e di trasfe-
rimento, per facilitare la produzione del latte biologico, vale a dire da mettere a disposizione 
dell’allevatore per quanto riguarda tecniche, conoscenze, applicazioni e strumenti da rendere frui-
bili con l’assistenza tecnica o acquisibili dall’azienda.  

Ci sono due ambiti che emergono chiaramente, che si possono anche leggere come contestuali: 
uno come la precisione dell’altro e che alla fine fanno capo ad una deficienza di conoscenza. In ef-
fetti l’allevamento biologico non è stato particolarmente esplorato con studi e ricerche come quel-
lo tradizionale ed intensivo, dalla ricerca. 

Su tutte emergono le seguenti richieste. Il 45,8% degli intervistati ha indicato il bisogno di aumen-
tare le conoscenze biologiche sulle piante e animali, per migliorare la loro risposta ai principi della 
coltivazione biologica. In particolare lo richiedono gli allevamenti con caprini. Pensiamo ad esem-
pio ai pascoli e prati, soprattutto nelle zone montagna: sono produzioni complesse da realizzare e 
gestire nell’equilibrio delle diverse essenze, per l’andamento meteorologico e ormai anche clima-
tico, per le tecniche di fienagione, ecc.  Non meno complessa da attuare è l’alimentazione degli a-
nimali in funzione delle disponibilità aziendali e delle eventuali integrazioni ammesse per soddisfa-
re l’esigenza produttiva di latte, sia in termini quantità che di qualità. Sono questi campi ancora 
aperti a tante indagini e linee guida tecniche da definire, come tanti altri, non ultimo gli interventi 
sanitari.  

La successiva richiesta riguarda la necessità di migliorare le conoscenze del contesto ambientale di 
produzione e di allevamento, con il 30,6% di segnalazioni. Qui si richiama il bisogno di aumentare 
le conoscenze del proprio contesto produttivo aziendale per meglio usarlo ai fini produttivi. Il ter-
mine usarlo non va letto nel senso di sfruttamento, ma proprio il contrario. Voglio essere sosteni-
bile, rispettare l’ambiente e rimanere all’interno della produzione biologica, come devo gestire al 
meglio la mia forza produttiva per la produzione di latte biologico?   

Evidentemente i due aspetti si sommano o meglio fanno sinergia. Sono un po’ due facce di una 
stessa medaglia. Il primo, più sul piano teorico, della conoscenza generale; il secondo più pratico,  
giorno per giorno, stagione per stagione, anno per anno: come posso condurre meglio le mie pro-
duzioni e l’allevamento? In questo caso sono soprattutto gli allevamenti bovini che rimarcano que-
sta esigenza.  

Distanziati vengono menzionati altri quattro indicatori che sono sentiti di qualche importanza, ma 
non si ritengono particolarmente decisivi. In ordine sono: l’informatizzazione aziendale (16,7%) in-
tesa come applicativi collegati alla coltivazione e all’allevamento; dare importanza all’ingegneria 
genetica per il miglioramento genetico delle piante e razze allevate (13,9%), realtà che già ben esi-
ste in ambito agrario, ma forse ha bisogno di guardare, almeno in parte, alle esigenze della produ-
zione biologica, adesso sicuramente scarsa;  l’11,1% segnala l’opportunità di aumentare e miglio-
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rare la gamma di prodotti di difesa delle colture e sanitari o pratiche sanitarie adatte alla produ-
zione biologica. In verità, aspetto non secondario della produzione biologica e forse segnalato con 
poca convinzione, nonostante l’importanza di aumentare le attuali disponibilità. Infine l’ultimo ri-
guarda l’agricoltura di precisione (9,7%), avvertito soprattutto dagli allevamenti bovini più grandi 
per la maggior efficienza che permette.  

Graf. 18 – Innovazioni a beneficio dell’attività  
(Quali tra queste innovazioni ritiene si debba spingere o spera possano dare i migliori frutti, da applicare 
alle produzioni biologiche, come la sua?) 
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Conclusioni 

Il comparto del latte biologico può rappresentare un’ interessante opportunità per diverse azien-
de, localizzate soprattutto in aree pedemontane e montane con disponibilità di pascoli. La  mag-
gior propensione dei consumatori verso i prodotti biologici in generale, può favorire il consumo di 
latte biologico e dei formaggi. Per il primo, i rilevamenti sugli acquisti domestici evidenziano come, 
in questi ultimi anni, il latte bio mantenga prospettive di crescita, al contrario del latte convenzio-
nale che sta calando o al più rimane stabile nelle varie tipologie.  Ci sono meno informazioni sugli 
acquisti dei prodotti caseari biologici, ma ciò perché usufruiscono anche di canali di acquisto diver-
sificati e meno monitorati come la vendita diretta, i GAS, mercati e fiere, ecc., quindi si ha un com-
plessivo meno quantificato. Per di più, per i formaggi può funzionare anche la vendita on-line, ci 
sono parecchie esperienze positive a riguardo a livello nazionale sia di caseifici che di aziende agri-
cole. 

Il latte biologico ha però bisogno di una catena di lavorazione e commercializzazione efficiente, 
collegabile a latterie di una buona dimensione che lavorino col proprio marchio e la propria capa-
cità commerciale o per conto terzi come, ad esempio, una commerciale della filiera biologica.  La 
tipologia di latte più in linea con il concetto di biologico per il consumatore dovrebbe essere il latte 
fresco pastorizzato, che però ha una shelf-life di pochi giorni e pone quindi problemi di distribu-
zione e diffusione, infatti se ne trova poco in vendita.  Mentre la tipologia più diffusa è quella UHT 
per la durata della conservabilità, anche se, la tecnica utilizzata per la conservazione  impoverisce 
il latte con riguardo alle vitamine e con effetti sul gusto. Un’altra tipologia che si sta espandendo, 
soprattutto nella GDO,  è quella del latte microfiltrato pastorizzato o pastorizzato ad alta tempera-
tura per la maggior affinità col pastorizzato fresco, ma con una durata di conservazione più lunga 
(da 10 giorni fino a 25 giorni), che rappresenta un’agevolazione per la logistica, ma anche per le 
importazioni.  

La realtà veneta degli allevamenti di latte biologico bovini e caprini, è piuttosto variegata per di-
mensione e stile di conduzione: caratterizzata da allevamenti bovini sia grandi, che medi e piccoli, 
collegati alla filiera tramite la vendita del latte ai caseifici cooperativi o a privati e una modesta 
parte trasformato in azienda. Gli allevamenti caprini invece vendono il latte principalmente ai ca-
seifici sociali e una parte relativamente modesta è trasformato in prodotti caseari. Mediamente 
elevata, in tutte e due le tipologie di allevamento, è l’anzianità di adesione al metodo biologico, 
con un buona capacità di autonomia alimentare data dalle ampie superfici a prato e pascolo di-
sponibili che si configurano come una fattore positivo di forza per la solidità dell’allevamento.   

Questo stato, se pur variegato, delinea un comparto con prospettive di crescita per la complessiva 
fiducia che gli allevamenti hanno nel futuro, anche se lo ritengono condizionato da  diversi fattori 
fuori dalla propria gestione, come ad esempio la burocrazia e fattori collegati ai costi di produzio-
ne.  Ciò ha indotto una parte non trascurabile degli allevamenti a investire negli ultimi 3-4 anni in 
differenti ambiti e in particolare nell’organizzazione aziendale e in tecnologia, per rinforzare la 
propria competitività. Infatti, tra un quarto e un terzo degli allevamenti ritiene non sia possibile 
immaginare un futuro senza investimenti. Una parte importante degli allevamenti si sente, però, 
ostacolata da fattori esogeni che richiedono prudenza (concorrenza estera, frodi commerciali e 
stagnazione economica, ad es.), mentre ritengono che una spinta allo sviluppo possa arrivare da 
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una migliore conoscenza, da parte dei consumatori, del mondo del biologico, per lo più ancora 
frammentata e incompleta. Conoscenza che va rinforzata soprattutto sulle nozioni di base e sulla 
serietà di chi lo pratica per ridurre l’effetto “scandalo” sempre in agguato, a causa di  episodi di 
frode spesso collegati a prodotti di importazione. A ciò si aggiunge la strada intrapresa dell’UE per 
aumentare la propria sostenibilità ambientale anche sul piano della produzione agricola, attraver-
so l’espansione dell’agricoltura biologica con la strategia From Farm to Fork  e la nuova legge sul 
biologico in vigore dal 2022 che ha diversi obiettivi, riassumibili in poche parole: semplificare, uni-
formare, ampliare la gamma dei prodotti certificabili, favorire i piccoli produttori, senza mai dimi-
nuire il livello dei controlli. 

Il tutto, però, deve passare attraverso un solido collegamento di filiera, sia di tipo organizzativo 
che economico. Il che vuol dire la capacità di remunerare il latte alla stalla, perché la possibilità di 
valorizzarlo direttamente in azienda, con la trasformazione, rimane una strada limitata e condizio-
nata dalla forza lavoro fruibile, dalla disponibilità di locali idonei e dalla gestione della parte com-
merciale. 

Come per parecchi prodotti del biologico,  potrebbe essere interessante considerare anche per il 
latte la vendita col marchio del supermercato che, nell’economia di filiera, potrebbe contenere i 
costi e quindi proporlo a prezzi interessanti al consumatore, favorendone la crescita, senza depri-
mere il prezzo all’origine.  

L’attuale contesto di riferimento per l’agricoltura biologica, che finora ha usufruito di un discreto 
sostegno pubblico e di un mercato di nicchia, si trova, da una parte, a modello ideale di agricoltura 
per l’Europa in merito agli ambiziosi traguardi di sostenibilità, dall’altra, in una fase piuttosto criti-
ca sul fronte dei costi di produzione, per la ripresa dell’inflazione e per le problematiche di sicurez-
za alimentare ( intesa come disponibilità) con riguardo alla siccità ed alla guerra in Ucraina che 
spingono verso la quantità e che stanno rigirando il quadro delle priorità per una fetta non trascu-
rabile di consumatori.  A questo si aggiunge, sicuramente in Italia, una certa variabilità di offerta 
alimentare affine al biologico per impatto ambientale, che possono rappresentare un’alternativa a 
costi concorrenziali o inferiori.  Ciò richiede non solo il sostegno delle superfici a biologico (PAC), 
ma anche di riuscire a collegare maggiormente gli aiuti alla produzione reale, cioè a merce certifi-
cata disponibile per il mercato.  Ancora adesso, numerose aziende sono certificate per il sistema di 
produzione biologica per il quale ricevono un contributo, ma non certificano i singoli prodotti ot-
tenuti, a causa degli ulteriori oneri amministrativi e altri  costi fissi da caricare sulle produzioni.    

Come rileva anche questa indagine, sarà fondamentale trovare il modo di impegnarsi sul piano de-
gli investimenti in ricerca e sviluppo e dell’ inserimento di nuove tecnologie che dovrebbero ri-
guardare la genomica, la difesa dalle malattie, nuovi mezzi tecnici da registrare in generale e, per 
la zootecnica, un aumento della conoscenza sui sistemi di allevamento compatibili col biologico.  
Alla base di questo non può mancare un rafforzamento delle strutture di consulenza, in affianca-
mento alle aziende, con l’obiettivo di aumentare la produttività e quindi diminuire il carico dei co-
sti per unità di prodotto.     
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Appendice  

Di seguito, si pubblicano una serie di tabelle che approfondiscono i risultati, dal punto di vista sta-
tistico, rispetto alle domande effettuate in funzione delle principali caratteristiche degli alleva-
menti. 

 

 

 

 



 
- 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
- 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
- 36 

 

Questionario 

QUESTIONARIO AZIENDE AGRICOLE CON PRODUZIONE LATTE BIOLOGICO 

Buongiorno / Buonasera. Veneto Agricoltura sta realizzando un’indagine tra i produttori di latte 
biologico del Veneto per conoscere le dinamiche del mercato alla produzione. Con le successive 
domande si intende approfondire alcuni aspetti produttivi e soprattutto commerciali connessi al 
mercato del latte biologico sia sul piano dei punti di forza o debolezza per l’azienda, che per 
quanto riguarda le minacce o le opportunità future. 

Le risposte saranno anonime e trattate a fini esclusivamente statistici.  

 

00. La sua azienda produce latte certificato bio? 

 a. Bovino 
 b. Caprino 
 c. Ovino 
 d. non produce latte biologico   CHIUDERE L’INTERVISTA 
 
 
SEZIONE A. CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA 

Le domande della sezione A devono essere replicate per singola tipologia di latte prodotto in azienda (bovino, 
caprino, ovino) 
 
A.01. Da quanti anni produce latte certificato bio? 

 a. Anni |__|__| 
 
A.02. La sua produzione media annua di latte certificato è di quintali / litri?  

(Indicare con una delle due unità di misura) 

 a. Quintali  |__|__|  b. Litri  |__|__| 

  
A.03. Qual è la destinazione del latte certificato bio prodotto in azienda? 

(In % sul totale del latte bio prodotto. La somma delle % deve fare 100 ) 

 a. Vendita a un caseificio sociale  % |__|__|__| 
 b. Vendita a un caseificio privato  % |__|__|__ 
 c. Vendita diretta in azienda di latte crudo o lavorato  % |__|__|__|  

(lavorato si intende confezionato dopo pastorizzazione o UHT) 
 d. Trasformazione aziendale in prodotti caseari  % |__|__|__ 
 
Se A.03c ≠ 0% 

A.04. Come avviene la vendita diretta del latte bio? 
(La somma delle % deve fare 100 ) 

 a. In azienda (spaccio)   % |__|__|__| 
 b. Tramite proprio distributore alla spina % |__|__|__ 
 c. Tramite proprio sito internet                        % |__|__|__| (si fa riferimento al latte bio confezionato) 
 d. Tramite un portale web di vendita               % |__|__|__| (si fa riferimento al latte bio confezionato) 
 e. Tramite un GAS                            % |__|__|__| (si fa riferimento al latte bio confezionato) 
 
Se A.03d ≠ 0% 

A.05. Indicare i principali prodotti caseari realizzati sul totale con il latte bio prodotto? 
(La somma delle % deve fare 100) 

 a. Formaggio stagionato (anche mezzano)  % |__|__|__| 
 b. Caciotte    % |__|__|__ 
 c. Formaggi molli (casatelle  - stracchini, ...) % |__|__|__ 
 d. Ricotta    % |__|__|__ 
 e. Altro    % |__|__|__ 
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Se A.03d ≠ 0% 

A.07. Come vende i prodotti caseari realizzati in azienda? 
(La somma delle % deve fare 100) 

 a. In azienda (spaccio)    % |__|__|__| 
 b. Intermediario  commerciale (agente, grossista, ecc.) % |__|__|__| 
 c. Tramite proprio sito internet  % |__|__|__| 
 d. Tramite un portale web di vendita  % |__|__|__| 
 e. Tramite un GAS     % |__|__|__| 
 f. Negozi tradizionali nell’area (rapporto diretto)  % |__|__|__| 
 g. Mercati del contadino – fiere e manifestazioni  % |__|__|__| 
 h. Grande distribuzione (GDO)  % |__|__|__| 
 i. Altro     % |__|__|__| 
 
A.08. Per quanto riguarda gli animali allevati indicare? 

 a. Numero medio annuo di capi in azienda  |__|__| 
 b. Numero medio annuo di capi in lattazione  |__|__| 
 
A.09. Quali sono le razze prevalenti per ogni tipologia di capo allevato? 

 (In % sul totale dei capi allevati per ciascuna tipologia di animale. La somma delle % deve fare 100) 
Per avere una codifica univoca ho inserito le principali razze allevate. (Fonte: http://bollettino.aia.it) 

 a. Bovini - Meticcia    % |__|__|__| 
 b. Bovini - Bruna    % |__|__|__| 
 c. Bovini - Frisona    % |__|__|__| 
 d. Bovini - Valdostana Pezzata Rossa % |__|__|__| 
 c. Bovini - Pezzata Rossa Italiana % |__|__|__| 
 c. Bovini - Rendena    % |__|__|__| 
 c. Bovini - Grigio alpina  % |__|__|__| 
 c. Bovini - Rossa danese  % |__|__|__| 
 c. Bovini - Pinzgauer   % |__|__|__| 
 c. Bovini – Jersey    % |__|__|__| 
 c. Bovini – Burlina    % |__|__|__| 
 c. Bovini - Angler    % |__|__|__| 
 c. Bovini - Rossa norvegese  % |__|__|__| 
 c. Bovini - Rossa svedese  % |__|__|__| 
 c. Bovini – Tuxer    % |__|__|__| 
 c. Ovini – Lacaune    % |__|__|__| 
 c. Caprini – Meticcia    % |__|__|__| 
 c. Caprini – Maltese    % |__|__|__| 
 c. Caprini - Bionda Adamello  % |__|__|__| 
 c. Caprini – Saanen    % |__|__|__| 
 c. Caprini - Camosciata Delle Alpi % |__|__|__| 
 c. Caprini - Rustica di Calabria % |__|__|__| 
 c. Caprini – Murciana   % |__|__|__| 
 
A.10. Quale è la superficie dell’azienda? 

(Indicar le superfici in ettari (ha) arrotondatale ad una cifra dopo la virgola) 

 a. SAU totale     ha |__|__|__,__| 
 b. SAU a pascolo     ha |__|__|__,__| 
 c. SAU a prato per la produzione di fieno ad uso interno ha |__|__|__,__| 
 d. SAU a erbaio ad uso interno  ha |__|__|__,__| 
 e. SAU a cereali zootecnici ad uso interno   ha |__|__|__,__| 
 

A.11. Indicare la percentuale di alimenti prodotta internamente utilizzata per mantenere gli animali allevati sul 
totale necessario? 
% da 0 (per nulla autosufficiente) a 100% (completamente autosufficiente) 

 a. % |__|__|__| 
 
Se A.11d ≠ 100% 
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A.12. Quali alimenti acquista? 
 (La somma delle % deve fare 100) 

 a. Fieno/foraggi    % |__|__|__| 
 b. Mangimi proteici    % |__|__|__| 
 c. Mangime complementari  % |__|__|__| 
 d. Altro    % |__|__|__| 
 
SEZIONE B. ANAGRAFICA E STRUTTURA DELL’IMPRESA 
 
B.01. Quanti sono i titolari / soci dell'impresa?? 

 a. Uno 
 b. Due 
 c. Tre 
 d. Quattro 
 e. Cinque e più 
 
B.02 Per ognuno dei titolari / soci dell’azienda mi può indicare: 

B.02a. Genere 

 a. Maschio 
 b. Femmina 

B.02b. Età 

 a. Anni |__|__| 

B.02c. Titolo di studio 

 a. Scuola dell’obblico 
 b. Diploma professionale 
 c. Diploma ind. agrario 
 d. Altro diploma 
 e. Laurea triennale in agraria 
 f. Altra laurea triennale 
 g. Laurea magistrale in agraria 
 h. Altra laurea magistrale  

 
B.03. Per quanto riguarda gli addetti impiegati: 

 a. Indicare il numero di dipendenti / familiari a tempo pieno  |__|__| 
 b. Indicare il numero di dipendenti / familiari a tempo parziale  |__|__| 
 

SEZIONE C. PUNTI DI FORZA / DEBOLEZZA – OPPORTUNITÀ / MINACCE DEL MERCATO  
DEL LATTE BIOLOGICO 
 
C.01. A suo parere quale è l’immagine che trasmettono i prodotti biologici e il latte bio in particolare?  

(Risposta multipla - Max 3 opzioni. Rotazione casuale degli items ) 

a. Produzione sicura e di alta qualità 
b. Assenza dell’uso di agro farmaci e prodotti chimici 
c. Salvaguardia delle produzioni locali 
d. Mercato di nicchia con prodotti costosi  
e. Un modello di marketing per differenziare i prodotti 
f. Difesa del territorio e basso impatto ambientale 
g. Agricoltura moderna e innovativa 
h. Altro (SPECIFICARE) 

 

C.02. In base alla sua esperienza, come giudica lo situazione produttivo/commerciale del latte biologico (quello 
relativo all’indirizzo produttivo dell’azienda) prodotto nella nostra regione? 

a. Positivo e in espansione 
b. Buono, ma limitato 
c. In espansione commerciale, ma aumento della concorrenza esterna/estera 
d. Troppo condizionato dalle normative di certificazione  
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e. Ritengo rimarrà una nicchia 
f. Stabile, ma con un aumento della concorrenza (anche estera) 
g. In regresso 

 
C.03. Come giudica il futuro produttivo/commerciale della sua azienda riguardo al latte biologico (quello relati-

vo all’indirizzo produttivo dell’azienda)?  

a.  Eccellente, ci sono ottime opportunità di sviluppo 
 b. Buono, l'azienda riuscirà sicuramente a svilupparsi 
 c. Discreto, ma c’è qualche preoccupazione 
 d. Critico, ci sono delle difficoltà che non si sa come affrontare 
 e. Negativo, non si vedono opportunità e non si ha la capacità di investire 
 
C.04. Dal punto di vista gestionale, quali sono i problemi più rilevanti che condizionano la sua attività? 

(Risposta multipla – indicare i 3 principali. Rotazione casuale degli items ) 

a. Burocrazia in generale 
b. Accesso al credito 
c. Difficoltà di reperire manodopera  
d. Complessità normative Agricoltura Biologica 
e. Mancanza di assistenza tecnica  
f. Costi di produzione   
g. Difficoltà connesse alla produzione (acquisto animali, alimentazione, aspetti sanitari, ecc.) 
h. Ricambio generazionale 
i. Altro (SPECIFICARE) 

 
C.05. Sotto l’aspetto del mercato, secondo la sua esperienza, quale è il problema più rilevante che incontra? 

(Risposta multipla - Max 3 opzioni. Rotazione casuale degli items ) 

a. Difficoltà a realizzare utili 
b. Dimensione ridotta della mia azienda 
c. Limitati sbocchi commerciali 
d. Elevata concorrenza    
e. Mancanza di forme associative per avere maggiore incidenza 
f. Carenza di formazione e innovazione  
g. Scarso sostegno pubblico 
h. Debolezza nella contrattazione dei prezzi 
i. Nessuno in particolare 

 
C.06. Negli scorsi 3-4 anni l’azienda ha investito in (fatto rilevanti?) cambiamenti e/o innovazioni in: 
 (Scegliere tra “Molto”, “Abbastanza”, “Poco”, “Per Niente”. Rotazione casuale degli items) 

 a. Gestione manageriale (aziendale) 
 b. Canali di vendita 
 c. Scelte di produzione 
 d. Acquisizione di tecnologia 
 
C.07. Nei prossimi 2-3 anni la mia azienda farà investimenti (rilevanti?) in cambiamenti e/o innovazioni in: 
 (Scegliere tra “Molto”, “Abbastanza”, “Poco”, “Per Niente”. Rotazione casuale degli items) 

 a. Gestione manageriale (aziendale) 
 b. Canali di vendita 
 c. Scelte di produzione 
 d. Acquisizione di tecnologia 
 
 
C.08. Quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? 
 (Scegliere tra “Molto d’accordo”, “Abbastanza d’accordo”, “Poco d’accordo”, “Per Niente d’accordo”. Rotazione ca-

suale degli items) 

 a. Entro pochi anni la mia azienda chiuderà 
 b. Avverto il bisogno di maggiore formazione tecnica  
 c. Se la mia azienda vuole rimanere attiva / produrre reddito, devo introdurre cambiamenti sostanziali 
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 d. La spinta mediatica sul biologico sta procurando alla mia azienda opportunità di crescita 
 e. La nuova PAC (Politica Agricola Comune) può condizionare favorevolmente la mia azienda  
 f. Sento il bisogno di servizi di supporto che mi aiutino ad ammodernare la mia azienda 
 g. Nei prossimi 2-3 anni la mia azienda farà importanti investimenti  
 h. Un aumento delle dimensioni aziendali potrebbe essere utile per la mia azienda 
 

C.09. Quali fattori possono costituire opportunità positive per il comparto del latte biologico? 
(Risposta multipla - Max 2 opzioni. Rotazione casuale degli items ) 

a. Un maggior interesse da parte dei giovani e delle donne 
b. L’abbinamento con i prodotti DOP e tipici del lattiero caseario 
c. L’abbinamento con la filiera corta, dal produttore al consumatore (Gas, mercatini del contadino, ecc.) 
d. La costituzione di biodistretti o similari  
e. Espandere il mercato, anche all’estero 
f. La fiducia verso il biologico 
g. L’attenzione dell’EU verso le politiche ambientali 

 

C.10. Secondo lei quali sono le maggiori minacce per il comparto del latte biologico? 
(Risposta multipla - Max 2 opzioni. Rotazione casuale degli items ) 

a. Concorrenza estera 
b. La cattiva gestione del territorio (urbanizzazione, agricoltura convenzionale, perdita di biodiversità, ecc.) 
c. I cambiamenti climatici 
d. Certificazioni alternative (residuo zero, certificazioni di GDO, ecc) 
e. Frodi commerciali 
f. Stagnazione economica con perdita di reddito dei consumatori 
g. Altro (SPECIFICARE) 

 

C.11. Secondo Lei, quali azioni possono sostenere e far crescere il comparto del latte bio? 
(Risposta multipla - Max 2 opzioni. Rotazione casuale degli items ) 

a. Migliorare l’informazione presso i consumatori sui prodotti 
b. Diminuire i prezzi dei prodotti al consumo  
c. Incentivare forme associative tra produttori  
d. Incentivare la ricerca e sviluppo per aumentare la produttività e diminuire i costi di produzione 
e. Sostenere politiche agricole a favore del biologico 
f. Campagne di comunicazione sull’importanza dell’agricoltura biologica per la sostenibilità ambientale 
g. Altro (SPECIFICARE) 
h. Niente di particolare, perché sarà comunque un comparto con limitate possibilità di crescita 

 

C.12. Quali tra queste innovazioni ritiene si debba spingere o spera possano dare i migliori frutti, da applicare 
alle produzioni biologiche, come la sua: 

a. L’agricoltura di precisione  
b. L’informatizzazione aziendale 
c. Dare più importanza all’ingegneria genetica per migliorare le colture e le razze allevate. 
d. Aumentare le conoscenze biologiche su piante e animali per adeguare i sistemi di coltivazione e allevamento 
e. Migliorare le conoscenze del contesto ambientale di produzione e di allevamento  
f. Aumentare la gamma di prodotti per la difesa sanitaria delle colture e degli animali ammissibili in ambito biolo-

gico.   

 


