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SITUAZIONE DI MERCATO DEL PREZZO DEL LATTE  
 

La minor disponibilità di latte, insieme all’aumento dei costi di produzione e una certa 
vivacità del mercato mondiale (es. formaggi), ha nettamente influito sui valori delle 
quotazioni del latte alla stalla che nel primo semestre 2022 evidenzia un netto rialzo, sia 
nella regione Veneto che a livello nazionale. 
L’attuale situazione del comparto lattiero-caseario veneto è il riflesso della situazione 
europea, se non mondiale, per quanto riguarda il trend produttivo e il prezzi del latte alla 
stalla. Il forte aumento dei costi di produzione (energetici, mangimi, trasporti, ecc.) e in 
alcuni casi anche della disponibilità di input (mangimi), abbinata all’andamento stagionale 
(siccità) ha indotto gli allevatori a rallentare, per quanto possibile, la produzione (-1,5% sul 
semestre precedente a livello nazionale, elab. Ismea), la cui riduzione sarà ancora più 
evidente a fine del periodo estivo accentuato dal fisiologico calo delle bovine. Un 
andamento che risulta comune a quasi tutti i paesi europei grandi produttori, con cali 
anche oltre il 2% (media europea primo trimestre -1,1%).  
Le quotazioni nazionale del latte crudo nel primo semestre 2022 (Banca dati prezzi 
Ismeamercati) è stata pari a 45,2 euro/100 lt (Iva esclusa e senza premi), con un aumento 
del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’incremento del prezzo si è verificato 
soprattutto a partire da aprile, mese in cui il prezzo è passato da 43,3 euro/100 lt del mese 
di marzo a 47,4 euro/100 lt, per poi salire fino ai 49,5 euro/100 lt nel mese di giugno, con 
un incremento pari a oltre il 30% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. E nei mesi 
estivi di luglio e agosto, il prezzo ha superato anche i 50 euro/100 lt, lasciando quindi 
prevedere che il valore medio a fine anno sarà in ulteriore rialzo.  
Il dato veneto aggiornato al mese di giugno (ultimo disponibile, sulla base del 
monitoraggio Ismea), si attesta a 46,50 euro/100 lt, con una media nel primo semestre 
2022 pari a 42,58 euro/100 lt, un aumento del 17,6% rispetto allo stesso semestre 
dell’anno precedente.  
Gli aumenti rilevati a livello regionale e nazionale si discostano dalla consueta dinamica di 
mercato, ma risultano essere in linea con quanto avvenuto anche negli altri paesi principali 
produttori di latte nell’Unione Europea: le quotazioni di giugno, rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente indicano che in Germania l’aumento è stato del 43,8%, in Danimarca 
del 48,3%, nei Paesi Bassi del 48,7%, in Belgio del 56,4%, in Polonia del 48,2% e anche in 
Spagna del 31,9%, per un aumento medio nei paesi dell’UE del 38,2%. Solo la Francia fa 
segnare una aumento più contenuto e pari al 19,7%. 
Inoltre, quasi tutti i paesi lattiferi europei hanno un prezzo del latte alla stalla allineato o 
superiore a quello italiano, a differenza degli anni scorsi, quando era l’Italia ad avere 
sempre il prezzo medio più alto. Tra i paesi lattiferi col prezzo medio alla stalla più alto nel 
primo semestre 2022 vi sono il Belgio con 52,3 euro/100 lt, i Paesi Bassi (52,09 euro), 
l’Irlanda (52,88 euro), la Germania (50,05 euro), la Polonia (45,81 euro), mentre hanno 
avuto un incremento -più contenuto i prezzi in Francia (43,85 euro) e Spagna (40,83 euro).  
Prezzi così alti, decisamente fuori dai valori consueti, sono solo la difesa messa in atto per 
rispondere ai costi dei fattori di produzione, in particolare alle materie prime ed energia. 
Prendendo ad esempio un allevamento autosufficiente per circa il 50% per i foraggi, la 
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razione ad integrazione della dieta a base di silomais, soia, fieno, ecc. è passata da un costo 
di circa 30-35 euro/q.li nel 2021, già nettamente aumentata rispetto al 2020, a valori 
intorno ai 45 euro/q.li (Clal-Teseo), più del doppio rispetto al 2020. Tale costo rispecchia 
l’andamento delle quotazioni delle materie prime, il granoturco nazionale ad uso 
zootecnico di qualità è passato da 218 euro/t di gennaio 2021 a 288 euro/t di gennaio 2022 
fino agli attuali 389 euro/t, in un crescendo praticamente continuo. Andamento e valori 
allineati anche per il grano di origine comunitaria ed extra EU. Anche le farine di soia 
nazionali OGM sono passati da valori intorno ai 430-440 euro/t del 2021 (già aumentati di 
circa il 20% sul 2020) ad una media del primo semestre 2022 pari a circa 550 euro/t, con 
la punta di marzo molto vicina ai 600 euro/t. Se prendiamo in considerazione la farina di 
soia non OGM nazionale ed estera il prezzo medio del primo semestre 2022 è stato di circa 
700 euro/t (+13% sullo stesso periodo del 2021), ma già nel 2021 vi era stato un notevole 
aumento di oltre il 50% sul 2020. Quindi si è passati da valori intorno ai 400 euro/t del 
periodo 2017-2020 agli attuali 650-700 euro/t (+65-70%). Completano il quadro i costi 
energetici a cominciare dal gasolio agricolo passato da valori oscillanti tra 0,8 e 1 euro/l 
agli attuali 1,38 euro/l di agosto 2022, con una punta di 1,56 euro/l di giugno, pari ad un 
aumento medio del 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Peggio ancora fa 
il costo dell’energia elettrica: l’attuale conflitto russo-ucraino e le relative tensioni a livello 
internazionale createsi hanno ulteriormente messo in difficoltà il mercato delle materie 
prime energetiche (gas e petrolio) col risultato che in questi ultimi 8 mesi il prezzo 
dell’energia si è duplicato, passando dai 224,50 €/MWh di gennaio agli 484,64 €/MWh di 
agosto, con le relative conseguenze sulle bollette elettriche delle aziende per chi non aveva 
contratti con le tariffe bloccate. 
Data la situazione le prospettive sul mercato lattiero caseario nazionale dovrebbe 
continuare a mantenere le quotazioni del latte sugli attuali livelli, con prezzi elevati e 
probabilmente ancora in rialzo, sia alla stalla che all’ingrosso; il mercato presenta una 
domanda piuttosto vivace anche per i formaggi, soprattutto da parte dei compratori esteri.  
 
 

IL PREZZO MEDIO DEL LATTE ALLA STALLA  
 

A fronte dell’attuale evoluzione del mercato e della dinamica dei prezzi degli ultimi anni, 
diventa ancora più interessante comprende come le strutture cooperative venete hanno 
saputo remunerare i conferimenti dei soci rispetto ai prezzi esistenti sul mercato. 
L’analisi dei bilanci aziendali delle cooperative (conto economico, stato patrimoniale, nota 
integrativa e relazione sociale, ecc.), disponibili presso la banca dati Telemaco delle 
Camere di Commercio degli anni 2020 e 2021, è un’attività che l’Osservatorio Economico 
Agroalimentare di Veneto Agricoltura realizza da quasi vent’anni.  
I dati estrapolati dai bilanci si riferiscono al prezzo medio liquidato dalle cooperative 
venete ai soci per il latte conferito, sempre comprensivo di Iva e premio qualità e alla 
quantità di latte conferito, espresso in litri; rimane escluso il latte acquistato da terzi. 
Per quanto riguarda l’analisi dell’ultimo biennio, il campione del 2020 comprende 32 
realtà produttive, mentre quello del 2021 si ferma a 24 casi per la mancata disponibilità dei 
bilanci.  



 4

Per il 2020 il numero di cooperative di cui sono disponibili i dati rappresenta circa il 60% 
del totale regionale e somma il 48% del latte totale raccolto dai primi acquirenti a livello 
regionale, mentre per il 2021 il numero di cooperative rappresenta circa il 45% del totale, 
ma comunque raggruppa il 45% del latte regionale raccolto dai primi acquirenti.  
Come risulta evidente nella tabella 1, negli ultimi cinque anni, il prezzo medio ha avuto una 
dinamica sempre crescente, fino a raggiungere, nel 2021, un valore medio pari a 51,53 
euro/100 lt (+2,8% rispetto ai 50,12 euro/100 lt del 2020), con un range di prezzo che 
oscilla tra un livello massimo superiore anche a 65 euro/100 lt e un prezzo minimo 
inferiore a 43 euro/100 lt.  
Nello stesso periodo di tempo (2017-2021), il prezzo medio ponderato sulla base delle 
effettive quantità raccolte dalle cooperative venete è stato sempre leggermente inferiore e 
con un andamento altalenante rispetto al prezzo ottenuto come media semplice dei prezzi 
rilevati: ciò significa che realtà cooperative più grandi, in termini di volumi di latte 
raccolto, hanno generalmente pagato un prezzo inferiore rispetto ad altre che hanno 
raccolto minori quantitativi di latte. Nel 2021 il prezzo medio ponderato è stato pari a 
47,07 euro/100 lt, quindi oltre 4 euro in meno per ogni 100 litri conferiti; tuttavia, va 
segnalato che l’incremento rispetto al 2020 è stato maggiore (+4,2%). 
Un valore decisamente superiore al prezzo di mercato: considerando che, la quotazione 
media annua a livello regionale rilevata da Ismea nel 2021 è stata pari a 40,63 euro/100 lt 
(comprensiva di Iva e premi), le cooperative venete hanno liquidato il latte conferito dai 
soci ad un prezzo più alto di circa il 15,85% rispetto al mercato. 
 
 

Tab. 1 - Prezzo medio del latte alla stalla liquidato dalle cooperative in Veneto (€/100 litri) 
Anno Prezzo medio* Variazione %  

(n/n-1) 
P. medio 

ponderato** 
Variazione %  

(n/n-1) 
2004 39,91 -1,76 38,67 -1,37 
2005 38,72 -3,00 37,18 -3,87 
2006 37,97 -1,91 36,45 -1,95 
2007 40,78 +7,38 40,58 +11,32 
2008 43,38 +6,38 41,61 +2,56 
2009 41,62 -4,05 38,36 -7,83 
2010 44,52 +6,96 43,57 +13,58 
2011 49,00 +10,06 49,06 +12,62 
2012 45,87 -6,39 45,84 -6,39 
2013 47,99 +4,63 48,21 +5,17 
2014 48,44 +0,92 48,30 +0,19 
2015 44,96 -7,17 43,80 -9,28 
2016 44,06 -2,00 43,82 -4,40 
2017 46,45 +5,42 45,41 +8,41 
2018 47,66 +2,60 45,15 -0,57 
2019 49,31 +2,71 48,52 +7,46 
2020 50,12 +1,64 45,19 -6,87 
2021 51,53 +2,81 47,07 +4,16 

(*) media semplice, (**) ponderato sulla quantità di latte conferito dai soci alla cooperativa. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati di bilancio delle aziende del campione. 
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Fig. 1 – Andamento prezzo medio e prezzo medio ponderato del latte alla stalla (€/100 litri). 
Anni 2010-2021 

Fonte: nostre elaborazioni su dati di bilancio delle aziende del campione. 
 
Prezzo medio del latte per provincia 
 

I prezzi determinati dai dati di bilancio analizzati presentano delle differenze anche 
notevoli tra le province rispetto alla media regionale (51,53 euro/100 lt). 
In particolare, risulta evidente che il prezzo medio liquidato dalle cooperative della 
provincia di Belluno (56,79 euro/100 lt), risulta essere superiore a quello regionale (+5,26 
euro/100 lt), mentre, al contrario, il valore liquidato nelle altre province è inferiore al dato 
medio veneto: nella provincia di Vicenza la differenza negativa è pari a circa 1,5 euro/100 
lt, mentre nelle province di Treviso e Verona lo scostamento dalla media è decisamente più 
consistente e pari, rispettivamente a -5,45 e -7,83 euro/100 litri 
 

Tab. 2 - Prezzo medio del latte alla stalla per provincia (media semplice, euro/100 litri) 
Provincia BL PD TV VI VR 

2010 49,64 43,88 38,83 43,74 40,64 
2011 52,57 53,38 45,03 47,38 46,97 
2012 49,21 43,39 44,47 44,95 43,47 
2013 50,19 43,94 46,47 46,82 47,61 
2014 50,32 43,32 47,55 48,78 47,03 
2015 47,23 41,45 46,23 44,31 40,20 
2016 49,61 40,25 43,47 41,21 38,81 
2017 50,68 43,63 44,17 45,21 44,40 
2018 51,03 41,99 44,32 47,89 42,82 
2019 51,58 47,46 46,34 48,98 46,51 
2020 54,98 43,56 48,35 48,72 41,85 
2021 56,79 n.d. 46,08 50,00 43,70 

Diff. 2021 prov/  
media veneto +5,26 - - -5,45 -1,53 -7,83 

Fonte: nostre elaborazioni su dati di bilancio delle aziende del campione. 
 

Tali differenze del valore provinciale rispetto alla media regionale risultano meno 
significative se si considerano i prezzi medi ponderati: come si può facilmente notare dalla 
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tabella 3, i prezzi medi ponderati calcolati per la provincia di Belluno superano il valore 
medio ragionale di 2,64 euro/100 lt (contro gli oltre 5 euro/100 lt nel prezzo medio 
semplice) e quelli della provincia di Verona sono invece inferiori di -3,19 euro/100 lt, meno 
della metà della differenza considerando la media semplice. 
 
Tab. 3 - Prezzo medio ponderato(*) del latte alla stalla per provincia (€/100 litri) 

Provincia BL PD TV VI VR 
2010 48,91 42,96 39,15 43,53 40,29 
2011 54,49 55,52 44,16 47,85 46,73 
2012 51,15 45,56 43,63 44,94 43,73 
2013 51,27 49,70 46,80 46,81 47,59 
2014 49,49 45,35 49,91 48,07 46,95 
2015 44,87 44,58 46,63 40,85 40,25 
2016 44,28 43,97 42,41 39,03 38,83 
2017 47,81 49,10 42,85 42,51 44,51 
2018 46,12 47,41 44,18 43,19 43,04 
2019 49,94 56,67 45,71 48,87 46,53 
2021 46,76 48,61 44,39 45,67 41,98 
2021 49,71  44,29 47,76 43,88 

Diff. 2021 prov/  
media veneto +2,64 - - -2,78 +0,69 -3,19 

 (*) Ponderato sulla quantità di latte conferito dai soci alle cooperative. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati di bilancio delle aziende del campione. 
 

Prezzo medio del latte per altitudine 
 

Le differenze provinciali dei prezzi medi e ponderati rispetto al dato medio regionale sono 
da imputarsi principalmente all’altitudine degli allevamenti e di conseguenza delle 
cooperative a cui viene conferito il latte. (tab. 4)  
 
Tab. 4 - Prezzo medio ponderato del latte alla stalla per altitudine (€/100 litri) 

Anno 
Prezzo medio Prezzo medio ponderato 

Montagna Pianura Diff. M - P Montagna Pianura Diff. M - P 
2010 46,12 42,77 +3,35 46,73 41,89 +4,85 
2011 50,13 47,91 +2,22 51,20 47,91 +3,30 
2012 48,18 43,75 +4,43 48,77 44,46 +5,96 
2013 49,34 46,70 +2,64 49,47 47,45 +4,33 
2014 50,53 46,44 +4,09 49,72 47,47 +4,85 
2015 48,24 41,51 +6,73 46,11 41,06 +6,70 
2016 48,09 39,33 +8,72 44,88 40,51 +6,96 
2017 48,68 43,69 +4,99 47,94 42,90 +5,04 
2018 49,84 44,89 +4,96 46,88 43,03 +3,85 
2019 50,17 48,15 +2,03 50,40 47,70 +2,65 
2020 53,67 45,55 +8,12 50,40 47,70 +2,65 

2021 54,89 47,56 +7,33 48,02 43,91 +4,11 
Fonte: nostre elaborazioni su dati di bilancio delle aziende del campione. 
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Infatti, come si può notare facilmente dalla tabella 4, i prezzi medi liquidati nelle 
cooperative montane negli ultimi anni (dal 2015 al 2021) sono stati superiori al prezzo 
liquidato dalle cooperative di pianura di almeno 5 euro/100 lt circa, se non anche di più, ad 
eccezione del 2019. Tale differenza si attenua lievemente, ma permane con una differenza 
media di 4,25 euro negli anni considerati (dal 2015 in poi), se si considerano i prezzi medi 
ponderati sulle effettive quantità di latte conferito. 
 
Fig. 2 – Andamento prezzo medio e prezzo medio ponderato del latte alla stalla (€/100 litri) per 
altitudine delle cooperative. Anni 2010-2021 

Fonte: nostre elaborazioni su dati di bilancio delle aziende del campione. 
 
Considerando che in montagna si trovano allevamenti più piccoli in termini di capi e 
cooperative che lavorano minori quantitativi di latte, si registrano delle differenze anche 
nei prezzi liquidati in base alle dimensioni delle cooperative. Infatti, i prezzi liquidati dalle 
cooperative con minori quantitativi raccolti (meno di 3 milioni di litri), sono generalmente 
superiori alla media regionale; differenze positive nei prezzi liquidati anche per le 
cooperative di medio/alte dimensioni, con quantitativi di latte compresi tra 10 e 30 milioni 
di litri lavorati, mentre le cooperative delle classi medio/basse (tra 3 e 10 milioni di litri) e 
di maggiori dimensioni (più di 30 milioni di litri), presentano generalmente prezzi inferiori 
a quelli medi regionali.  
 
Tab. 5 - Prezzo medio e medio ponderato per classe di quantitativi di latte conferito dai soci 
(euro/100 litri)  
  
  
  

CLASSE DI LATTE CONFERITO Differenza dalla media regionale 

< 3 mln lt. 3 ≤ x ≤ 10  
mln lt. 

10 ≤ x ≤ 30  
mln lt 

> 30 mln 
lt. < 3 mln lt. 3 ≤ x ≤ 10  

mln lt. 
10 ≤ x ≤ 30  

mln lt 
> 30 mln 

lt. 

2010 
S 45,67 43,94 42,46 42,19 +1,15 -0,58 -2,06 -2,33 
P 47,19 45,40 43,64 43,21 +3,76 +1,97 +0,21 -0,22 

2011 
S 49,18 48,48 50,19 47,82 +0,18 -0,52 +1,19 -1,18 
P 50,43 49,31 49,16 48,69 +1,47 +0,35 +0,20 -0,27 

2012 
S 47,00 43,87 45,88 45,06 +1,13 -2,00 +0,01 -0,81 
P 47,30 44,44 45,94 45,96 +1,46 -1,40 +0,10 +0,12 

2013 
S 48,42 46,44 49,15 47,58 +0,43 -1,55 +1,16 -0,41 
P 50,30 47,10 49,30 47,89 +2,21 -0,99 +1,21 -0,20 
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2014 
S 48,76 48,13 48,48 47,93 +0,32 -0,31 +0,04 -0,51 
P 50,80 48,49 48,45 48,08 +2,62 +0,31 +0,27 -0,10 

2015 
S 46,02 43,40 47,27 43,32 +0,98 -1,64 +2,23 -1,72 
P 49,20 44,01 47,04 43,30 +6,53 +1,34 +4,37 +0,63 

2016 
S 47,42 40,05 43,50 40,84 +3,48 -3,98 -0,44 -3,10 
P 50,19 41,17 43,78 40,39 +9,21 +0,19 +2,80 -0,59 

2017 
S 47,84 43,06 49,63 45,23 +1,36 -3,42 +3,15 -1,26 
P 50,64 43,42 49,53 44,99 +6,21 -1,01 +5,10 +0,56 

2018 
S 49,11 44,51 51,25 44,80 +1,46 -3,14 +3,59 -2,86 
P 52,79 45,29 50,98 44,24 +7,64 +0,14 +5,83 -0,91 

2019 
S 49,55 46,46 55,22 48,09 +0,23 -2,85 +5,91 -1,22 
P 53,10 47,22 55,29 47,73 +4,58 -1,30 +6,77 -0,79 

2020 
S 52,25 48,33 52,40 44,07 +2,13 -1,79 +2,28 -6,05 
P 52,63 48,17 51,79 43,98 +7,44 +2,98 +6,60 -1,21 

2021 
S 55,75 47,93 53,39 46,56 +4,22 -3,60 +1,86 -4,97 
P 56,24 47,15 53,07 46,38 +9,17 +0,08 +6,00 -0,69 

S = prezzo media semplice   P = prezzo medio ponderato 
Fonte: nostre elaborazioni su dati di bilancio delle aziende del campione. 
 
 

LA REALTÀ VENETA DEI FORMAGGI A DENOMINAZIONE DI 
ORIGINE 
 
La maggior parte del latte prodotto negli allevamenti veneti viene utilizzato per la 
trasformazione in formaggi, tra cui ovviamente una parte rilevante viene assorbita dai 
formaggi a Denominazione di Origine Protetta (DOP).  
Osservando l’intera produzione a livello nazionale dei formaggi a Denominazioni di 
Origine (DO) realizzati anche nella Regione Veneto, il Grana Padano DOP presenta, 
ovviamente, delle quantità in termini di numero di forme di un ordine di grandezza molto 
superiore a tutti gli altri (tab. 6). 
Va evidenziato che nel 2020, a causa soprattutto delle chiusure imposte per il 
contenimento della pandemia da Covid-19, la trasformazione in formaggi ha rappresentato 
per i caseifici una valvola di sfogo per l’utilizzo del latte prodotto, in considerazione nella 
chiusura di altri mercati di sbocco alternativi (es. latte alimentare destinato all’Ho.re.ca.).  
Di conseguenza, diversi formaggi hanno registrato nel 2020 un picco produttivo a livelli 
record degli ultimi dieci anni.  
 

Tab. 6 – Produzione nazionale di formaggi a DO (numero di forme, anni 2011-2021) 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati CLAL e CSQA 
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Ma al di là dei valori assoluti è interessante analizzare le variazioni percentuali, calcolate 
per i due periodi 2011-21 e 2020-21 e il cui andamento nell’ultimo decennio è meglio 
visualizzato nella figura 3. 
 

Fig. 3 – Variazione percentuale della produzione nazionale di formaggi a DO realizzabili nella 
regione Veneto nel periodo 2010–2021 (Anno base 2011 = 100) 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati CLAL e CSQA 
 
È possibile effettuare alcune considerazioni, dividendo i formaggi in due gruppi: 
- Grana Padano, assieme a Monte Veronese e a Casatella Trevigiana presentano 

incrementi della produzione rispetto al 2011, anche se con andamenti diversi. Il Grana 
Padano, nonostante l’andamento altalenante, ha registrato nel periodo indagato un 
aumento nella produzione del 12,3%, pur con una produzione in lievissima flessione nel 
2021 rispetto all’anno precedente (-0,5%). Il Monte Veronese ha avuto una variazione 
più rilevante (+35% rispetto al 2011), evidenziando però una flessione nel 2021 (-14% 
rispetto al 2020). La Casatella Trevigiana invece, presenta un andamento della 
produzione meno lineare e più altalenante, con un notevole aumento della produzione 
rispetto al 2011 (+55,8%), ma con un andamento cedente a partire dal 2015 e una 
riduzione dell’11,1% nel 2021 rispetto al 2020.  

- Provolone Valpadana, Montasio, Asiago e Piave presentano invece delle diminuzioni 
della produzione, in alcuni casi anche rilevanti. Il Montasio fa segnare una perdita del -
11,1% nel 2021 rispetto al 2011, in seguito ad un calo registrato soprattutto negli anni 
2014-2017, all’andamento altalenante degli ultimi cinque anni e all’ulteriore flessione 
del -7% rispetto al 2020. L’Asiago mantiene invece, una maggior stabilità nel corso del 
decennio: dopo periodi di crescita alternati a flessioni, presenta una diminuzione 
dell’1,6% rispetto al 2011, in seguito soprattutto al calo del -4,8% dell’ultimo anno. 
Anche il Piave DOP ha registrato una riduzione pari al -5,2% rispetto al 2011, in seguito 
soprattutto alla perdita subita nell’ultimo anno (-18,5% rispetto al 2020). Il Provolone 
ha avuto una progressiva flessione della produzione fino al 2015 ma, in seguito alle 
variazioni positive registrate successivamente e nel biennio 2019/20 in particolare, 
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presenta un incremento, seppur lieve, rispetto al 2011 (+1,7%), nonostante la riduzione 
del -2,7% rispetto al 2020. 
 

Limitando l’analisi solo alla produzione effettivamente realizzata nella regione Veneto nel 
periodo 2011-2021 oggetto della presente indagine e trasformando le quantità in tonnellate 
per un miglior confronto tra i diversi formaggi (tab. 7), è possibile sottolineare delle 
particolarità rispetto agli andamenti evidenziati nella tabella 6 e nella figura 9.  
 
Tab. 7 – Produzione veneta di formaggi a DO (anni 2011-2021) 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati CLAL e CSQA 
 
Per il Grana Padano l’andamento produttivo in Veneto è stato simile nel corso degli anni a 
quello nazionale, ma nel confronto 2021/2011 risulta essere in controtendenza, 
presentando una flessione del -12,2% (laddove invece la variazione del dato Italia era 
positiva) e invece un aumento della produzione del +2,7% nel 2021 rispetto al 2020. 
Anche per il Montasio, il Veneto registra un andamento differenziato da quello nazionale: 
nel 2021 presenta un incremento produttivo del 2,2% rispetto al 2011 (mentre il dato Italia 
è invece in calo), nonostante una lieve flessione della produzione (-0,9%) rispetto al 2020. 
Le stesse indicazioni valgono per il Provolone Valpadana, la cui produzione segna invece 
un andamento negativo nel 2021 rispetto all'anno base (-21,2%), al contrario di quanto 
avviene invece a livello nazionale dove è in leggera crescita, e in incremento rispetto al 
2020 (+10%) mentre nel resto d’Italia evidenzia un calo. 
L’Asiago è il formaggio che segue maggiormente la dinamica nazionale (anche perché più 
del 90% viene realizzato proprio nella nostra regione): infatti, anche in termini di peso, la 
produzione veneta è diminuita (-2%), poco più del calo registrato in termini di forme e 
comprendente anche la produzione extraregionale; la variazione rispetto al 2020, invece, è 
del tutto simile tra produzione regionale e nazionale.  
La Casatella Trevigiana essendo prodotta esclusivamente in Veneto, ed essendo i dati 
espressi in tonnellate anche nella tabella 6, non presenta differenze con la precedente 
tabella. La produzione di Piave presenta un calo in termini di peso rispetto al 2011 (-3%), 
in linea ma leggermente inferiore a quella in termini di forme, in seguito all’aumento, nel 
corso degli anni, del peso medio delle forme, mentre la variazione rispetto al 2020 è 
uguale. Discorso inverso per il Monte Veronese, il peso medio delle forme è diminuito, per 
cui la variazione in peso registrata nel 2021 rispetto al 2011 risulta positiva (+18,8%), ma 
inferiore a quella relativa al numero di forme (+35%, tab. 6). 
 
L’approfondimento sulla realtà veneta è utile soprattutto per evidenziare l’incidenza 
percentuale della quantità di latte certificato utilizzato per la produzione di formaggi a DO 
rispetto alla quantità che si stima venga prodotta nelle diverse aree delimitate dai 
disciplinari dei prodotti DOP/IGP ricadenti in Veneto. Questo per rilevare la propensione o 
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meno degli allevatori a destinare il latte alla produzione di formaggi DOP: implicitamente 
questo rappresenta un indice dell’attrattività (e quindi della redditività garantita) dei 
prodotti a denominazione del comparto lattiero-caseario in Veneto. 
 
Fino al 2014 i dati sulla produzione sono stati stimati a partire dai dati Agea (Agenzia per 
le Erogazioni in Agricoltura) sulla base delle quote latte ammesse per comune. Con 
l’abolizione delle quote latte, a partire da aprile 2015, la stima delle produzioni di latte 
nell’area definita dai vari disciplinari sono state effettuate a partire dai dati dell’Anagrafe 
Nazionale Zootecnica che forniscono il numero di vacche presenti negli allevamenti per 
comune e sulla base delle rese di produzione di latte per vacca, determinate utilizzando i 
dati di produzione per provincia del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). I dati 
sulla quantità di latte e formaggio certificati continuano ad essere elaborati a partire dai 
dati del CSQA1, l’ente di certificazione e controllo designato dal Mipaaf. La tabella 8 mostra 
la situazione distinta per provincia.  
 

Tab. 8 – Quantità di latte certificato utilizzato nella produzione di formaggi a DO per provincia: 
incidenza sul latte prodotto nell’area prevista dal disciplinare. Anni 2011-2021, dati in tonnellate. 

 
Fonte: (1) elaborazione Veneto Agricoltura su dati CSQA; (2) stima Veneto Agricoltura su dati Sian e Agea 

 
Nel complesso, nel 2021, la quantità di latte destinato alla produzione di formaggi a DO si 
è attestata sulle 571 mila tonnellate, in diminuzione dell’1,6% rispetto al 2020 e in calo di 
circa l’8,5% rispetto al 2011. Di conseguenza, l’incidenza del latte certificato sul latte 
prodotto è passata dal 57% al 47%. Nonostante i dati del 2020 e 2021, rispettivamente 49% 
e 47%, “certifichino” una minore propensione degli allevatori e trasformatori veneti a 
destinare latte per la produzione di formaggi a DO nell’ultimo biennio, va detto che negli 

                                                           
1 I dati del CSQA si riferiscono al latte utilizzato da parte delle aziende produttrici e la sua localizzazione 
geografica segue pertanto quella dello stabilimento di produzione e non, come sarebbe più corretto per 
l’analisi, quella della effettiva zona di produzione a cui non è possibile risalire con i dati disponibili e perciò 
non può essere definita ai fini dell’indagine. 
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anni precedenti solo nel 2009 si era registrato un dato inferiore al 50%. Infatti, dal 2010 al 
2016 l’attrattività delle produzioni a DO non è mai scesa al di sotto del 51%, e per ben 
cinque anni ha superato il 56-57%.  
Nel dettaglio è possibile identificare tre gruppi di province: il primo, con una percentuale 
di utilizzo del latte nella produzione di formaggi a DO relativamente bassa (meno del 
20%), è costituito dalla provincia di Venezia (0,5% nel 2021) e dalla provincia di Verona, la 
cui incidenza è crollata nell’ultimo decennio, passando da quasi il 50% al 18,4% del 2021. 
Un secondo gruppo, composto dalla provincia di Belluno, Padova, Rovigo e Treviso, 
presenta una incidenza di latte certificato sul latte prodotto compresa tra il 30% e il 45%. 
Le province presentano tuttavia un andamento differenziato: Rovigo, pur non essendo una 
delle maggiori province per produzione di latte, e Treviso, presentano un saldo positivo 
dell’incidenza tra il 2011 e il 2021, seppur con una certa variabilità nel corso del decennio. 
Al contrario, Belluno e Padova evidenziano una progressiva riduzione della quota di 
incidenza di latte certificato sul totale prodotto. Infine, un terzo gruppo costituito dalla 
provincia di Vicenza, dove l’incidenza del latte certificato si aggira attorno all’86% del latte 
prodotto. Il fatto che in alcuni anni, ad esempio nel 2015 e 2017, si superi il 100% si 
giustifica con la provenienza del latte lavorato da altre province all’interno dell’area 
prevista dal disciplinare. Questo è ammissibile sia per la produzione di Grana Padano 
DOP, che di Asiago DOP e Provolone Valpadana DOP e non fa altro che confermare una 
particolare specializzazione della provincia nella lavorazione e produzione di formaggi a 
DO. 
 
Analizzando la situazione di ogni singolo prodotto a DO, risulta evidente come la parte 
più rilevante del latte destinato alla produzione di formaggi a DO viene utilizzata per la 
produzione di Grana Padano (306.420 t, 54% del totale regionale) e Asiago (181.045 t, più 
del 31,7% del totale), mentre il rimanente 14% si divide per la produzione degli altri 
formaggi a DO (tab. 9).  
Nel periodo 2011-2021, si registra per lo più una tendenza alla riduzione l’incidenza del 
latte destinato alla produzione di formaggi a DO sul totale del latte prodotto nella zona di 
produzione definita dal disciplinare. L’incidenza del latte destinato a Grana Padano, che 
negli anni 2011-2015 si era sempre mantenuta superiore al 30%, successivamente non ha 
mai superato tale quota e nell’ultimo biennio è stata stabile al 26,3% (- 7 punti percentuali 
rispetto al 2011). Discorso simile anche per l’Asiago, la cui incidenza della quota di latte 
certificato sul totale prodotto nella zona prevista dal disciplinare è passata dal 36,1% nel 
2011 al 30,1%, riducendosi quindi di 6 punti percentuali nel corso del decennio. 
L’incidenza del latte certificato destinata a Provolone Valpadana si è sempre mantenuta al 
di sotto del 3% (tranne che nel 2017): nel 2021 è leggermente cresciuta rispetto all’anno 
precedente (+0,2 punti percentuali), ma è sempre inferiore a quella registrata del 2011 (-
0,2 punti percentuali).  
Un aumento rispetto al 2011 si può invece osservare per il Montasio, che è salito dal 4,6% 
al 6,2% nel 2021, anche se nell’ultimo anno ha registrato una variazione leggermente 
negativa rispetto al 2020 (-0,3 punti percentuali). Anche il Monte Veronese presenta un 
trend positivo, essendo passato da un’incidenza del 5,5% nel 2011 al 6,9% nel 2021, 
nonostante la forte riduzione subita rispetto al 2020 (di quasi 6 punti percentuali) quando, 
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per i motivi suesposti legati al Covid-19, aveva raggiunto un’incidenza del 12,7%. La 
Casatella Trevigiana registra un calo dell’incidenza dal 2015, anno in cui la quota di 
incidenza del latte prodotto nell’area prevista dal disciplinare ha toccato il picco di 2,3%, e 
negli ultimi cinque anni non ha mai superato il 2%: nel 2021 l’incidenza è stata dell’1,6%, 
leggermente inferiore a quella del 2011, quando era dell’1,9%. Infine, anche il formaggio 
Piave, riconosciuto nel corso del 2010, registra un deciso calo della quota di incidenza di 
latte certificato per la produzione rispetto a quello prodotto nell’areale previsto dal 
disciplinare: se nel 2011 essa era par al 47,9% e negli anni successivi ha più volte superato 
il 50%, dal 2015 non ha più raggiunto questi livelli e nel 2021 ha toccato il valore più basso, 
pari al 34,6%, perdendo più di 13 punti percentuali rispetto a dieci anni fa. 
 

Tab. 9 – Quantità di latte certificato utilizzato nella produzione di formaggi a DO per prodotto: 
incidenza sul latte prodotto nell’area prevista dal disciplinare. Anni 2011-2021, dati in tonnellate. 

 
Fonte: (1) elaborazione Veneto Agricoltura su dati CSQA; (2) stima Veneto Agricoltura su dati Sian e Agea 

 
Per concludere, dai dati disponibili emerge che, nel corso dell’ultimo decennio, c’è una 
riduzione dell’incidenza del latte certificato utilizzato per la produzione di formaggi a 
Denominazione di Origine sul totale del latte prodotto negli areali previsti dai disciplinari 
di produzione.  
Se presa a se stante, questa evidenza potrebbe essere un campanello di allarme 
dell’attrattività dei formaggi a DO e della loro capacità di essere sufficientemente 
remunerativi per i trasformatori. Tuttavia, se valutata in senso più ampio, può anche 
indicare la capacità delle aziende del comparto di diversificare la produzione, e quindi il 
rischio, per affrontare in maniera più efficace la competizione sui diversi mercati di 
vendita. 
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