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Presentazione 

 
 

Il Rapporto sull’agricoltura parmense, nato dalla collaborazione tra il Gruppo agricolo-

culturale Antonio Bizzozero e l’Università di Parma, che lo stesso Gruppo porta avanti da 

quasi trent’anni come strumento di studio e di analisi all’interno delle singole aziende 

agricole, offre agli operatori del settore, alle organizzazioni di categoria ed alle istituzioni 

preposte un valido strumento a cui fare riferimento riguardo ai dati produttivi, ai capitali 

investiti, ai costi di produzione ed ai redditi di un gruppo di imprese agricole provinciali. 

La continuità della ricerca sempre nelle stesse aziende del campione per un così lungo 

arco di anni mette in risalto l’evoluzione strutturale e anche sociale delle aziende dove si 

evidenzia l’innalzamento del livello culturale ed imprenditoriale delle nuove leve. 

Dai grafici e dalle tabelle che seguono si riscontra con amarezza che le ricorrenti crisi, 

specie nel settore lattiero-caseario non hanno insegnato nulla, in particolar modo nel sistema 

organizzativo commerciale, anello debole di tutta la filiera, forse perché appena il prezzo 

inizia a salire, gli operatori e soprattutto coloro che dovrebbero essere istituzionalmente 

addetti alla riorganizzazione del sistema, tornano a sedersi convinti che ormai tutto sia 

passato. Al contrario la necessità del massiccio ricorso al credito, a fronte degli ingenti 

investimenti da effettuare, richiederebbe a tutto il settore produttivo, per essere competitivo 

in un mercato globale, un salto di qualità e di capacità innovativa non solo da parte degli 

imprenditori agricoli, che già stanno facendo molto per continuare nella propria attività, ma 

anche da parte di tutti quegli organismi preposti a tale scopo e cioè quello di organizzarsi per 

allontanare dai produttori l’elevato rischio che sempre più stanno correndo, specialmente 

coloro che conferiscono al sistema cooperativo a causa dei tempi di rientro troppo prolungati.     
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I DATI DELL’AGRICOLTURA PARMENSE 

 

 TABELLE & GRAFICI 

 
 

TAB. 1 – Ripartizione generale delle aziende campione               

SAU / azienda 
SAU* 

[ha] Tipo di azienda 

[ha] 2011 2010 2009 

Vegetali 256,01 32,10 31,48 n.d. 

Zootecniche 
(pianura)                     

461,78 52,63 46,18 43,57 

Zootecniche                        
(montagna) 

526,35 65,96 75,19 68,10 

TOTALE 1244,14 49,74 48,90 n.d. 

(*) SAU = Superficie Agricola Utile 

 

 

 

TAB. 2 – Forza motrice per ettaro di SAU e per unità lavoratrice (UL) 

Forza motrice (in Hp) 
Tipo di azienda 

Per SAU per UL 

Zootecniche                        
(pianura) 

13 216 

Zootecniche                    
(montagna) 

11 293 

Vegetali 17 443 
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TAB. 3 – Superficie agricola utile (SAU) per unità lavoratrice (UL) 

Tipo di azienda SAU/UL Anno 2011 SAU/UL Anno 2010 SAU/UL Anno 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

17 16 16 

Zootecniche          

(montagna) 
28 28 25 

Vegetali 26 24. n.d. 

 

 

 

 

 

 

TAB. 4 – unità lavoratrici (UL) per azienda 

Tipo di azienda 
UL/AZIENDA (n°) 

Anno 2011 

UL/AZIENDA (n°) 

Anno 2010 

UL/AZIENDA (n°) 

Anno 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

2,7 2,1 2,8 

Zootecniche          
(montagna) 

2,7 2,7 3,1 

Vegetali 1,2 1,2 n.d. 
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TAB. 5 – Capitale agrario per ettaro di SAU 

Tipo di azienda €/Ha    Anno 2011 €/Ha    Anno 2010 €/Ha    Anno 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

7190 6611 6571 

Zootecniche          

(montagna) 
5490 4947 4513 

Vegetali 2923 3171 n.d. 

 

 

 

Graf. 1 –  Capitale agrario per ettaro di SAU 
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TAB. 6 – Composizione percentuale del capitale agrario 

Capitale Prodotti, Scorte & 
Tipo di azienda 

agrario 
Macchine Bestiame 

Anticipazioni 

Zootecniche                   
(pianura) 

100 27 26 44 

Zootecniche               
(montagna) 

100 35 26 39 

Vegetali 100 61 // 39 

 

 

 

 

 

TAB. 7 – Capitale agrario per unità lavoratrice (UL) 

Euro / UL 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 

Zootecniche   (pianura) 123431 107124 104338 

Zootecniche   (montagna) 151267 137041 111942 

Vegetali 77150 75960 n.d. 
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Graf. 2  –  Capitale agrario per unità lavoratrice (UL) 
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Graf. 3  –  Macchine e attrezzi per ettaro di SAU 

 

 

 

 

TAB.8 – Macchine e attrezzi per ettaro di SAU 

Euro / Ettaro di SAU 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

1963 1806 1681 

Zootecniche          
(montagna) 

1907 
                

               1693 

 

1422 

Vegetali 1790               1683 n.d. 
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TAB. 9 – Bestiame bovino UGB (Unità Grosso Bestiame) 

UGB UGB 
Tipo di azienda 

per azienda vacche per SAUF* per UL 

Zootecniche          
(pianura) 

105,9 74,8 2,7 39,4 

Zootecniche          
(montagna) 

118,9 83,5 1,7 43,8 

(*) SAUF = Superficie Agricola Utilizzata a Foraggiere 

 

 

 

 

 

 

TAB. 10 – Bestiame bovino (Euro) 

Tipo di azienda Per ettaro di SAUF Per UL 

Zootecniche          
(pianura) 

2178 31928 

Zootecniche          

(montagna) 
1596 39653 
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TAB. 11 – produzione lorda vendibile (Euro) 

Per ettaro di SAU Per UL 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

9139 9499 6793 156876 153907 107862 

Zootecniche          
(montagna) 

6204 5885 4245 171880 163032 105295 

Vegetali 2391 3301 n.d. 63110 78576 n.d. 

 

 

 

 

 

Graf. 4  –  Produzione lorda vendibile per ettaro di SAU 
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Graf. 5  –  Produzione lorda vendibile per UL 

 

 

 

 

 

TAB. 12 –Incidenza della produzione lorda vendibile vegetale nelle aziende zootecniche 

Percentuale della PLV 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

2,00 2,00 2,00 

Zootecniche          

(montagna) 
2,00 2,00 1,00 
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TAB. 13 – Produzione lorda vendibile animale 

Tipo di azienda Percentuale della PLV Euro / UGB 

Zootecniche          
(pianura) 

85 3378 

Zootecniche          

(montagna) 
83 3270 

 

 

 

TAB. 14 – Produzione di latte (in quintali) 

Tipo di azienda Per SAUF Per UPL 

Zootecniche          
(pianura) 

149 79 

Zootecniche          
(montagna) 

93 75 

 

 

 

 

TAB. 15A – Spese di reintegrazione (Euro) 

Per ettaro di SAU Percentuale della PLV 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Zootecniche          

(pianura) 
4872 4242 4236 53 45 62 

Zootecniche          
(montagna) 

3596 3237 2897 58 55 68 

Vegetali 1276 1630 n.d. 53 49 n.d. 
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TAB. 15B – Spese di reintegrazione (Euro) 

Percentuale sui Costi Totali 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

80 77 77 

Zootecniche          
(montagna) 

89 80 84 

Vegetali 72 76 n.d. 

 

 

 

TAB. 16A – Spese specifiche dell’allevamento (Euro)               

Spese specifiche per UGB Mangimi e integartori per UGB 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

1359 1153 1185 939 792 779 

Zootecniche          
(montagna) 

1340 1238 1092 947 825 790 

 

 

 

TAB. 16B – Spese specifiche dell’allevamento (Euro) 

Foraggi e lettimi extraziendali per UGB 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 

Zootecniche          

(pianura) 
235 197 272 

Zootecniche          
(montagna) 

184 258 195 
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TAB. 17 – Spese specifiche delle macchine (Euro) 

Per ettaro di SAU Percentuale della PLV 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

741 582 529 8 6 8 

Zootecniche          
(montagna) 

415 408 309 7 7 7 

Vegetali 425 344 n.d. 18 10 n.d. 

 

 

 

TAB. 18 – Costi variabili 

Per ettaro di SAU (Euro) % PLV % Costi totali 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

4340 3693 3712 47 39 55 71 68 67 

Zootecniche          
(montagna) 

2881 2566 2300 46 44 54 72 69 66 

Vegetali 831 1138 n.d. 35 34 n.d. 47 53 n.d. 

 

 

 

TAB. 19 – Costi fissi 

Per ettaro di SAU (Euro) % PLV % Costi totali 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

532 549 523 6 6 8 9 10 9 

Zootecniche          
(montagna) 

714 671 596 12 11 14 18 18 17 

Vegetali 444 492 n.d. 19 15. n.d. 25 23 n.d. 
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TAB. 20 – Prodotto netto 

Per ettaro di SAU (Euro) Per UL (Euro) % PLV 
Tipo di azienda 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Zootecniche          
(pianura) 

3892 4943 2250 66810 80086 35723 43 52 33 

Zootecniche          
(montagna) 

2485 2492 1204 68351 69032 29875 40 42 28 

Vegetali 940 1467 n.d. 24818 34927 n.d. 39 44 n.d. 

 

 

 

 

 

TAB. 21A – Reddito netto delle imprese lavoratrici (Euro per ettaro di SAU) 

Tipo di azienda 

 
RN in senso 

stretto 

 
RN + 

maggiori o 

minori 
realizzi 

 
RN + PAC 

 
RN + redditi 

da altra 

origine 

Zootecniche                        
(pianura) 

1178 2037 2354 2354 

Zootecniche                    

(montagna) 
1184 2145 2680 2713 

Vegetali 325 494 972 1313 
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Graf. 6  –  Reddito netto per ettaro di SAU nelle imprese lavoratrici  
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TAB. 21B – Reddito netto nelle imprese capitalistico–lavoratrici (Euro per ettaro di 

SAU) 

Tipo di azienda 

 
RN in senso 

stretto 

 
RN + 

maggiori o 
minori 
realizzi 

 
RN + PAC 

 
RN + redditi 

da altra 
origine 

Zootecniche                        
(pianura) 

2446 3904 4338 4358 

Zootecniche                    
(montagna) 

1596 2284 2663 2717 

Vegetali // // // // 

 

 

 

Graf. 7  –  Reddito netto per ettaro di SAU nelle imprese capitalistico–lavoratrici 
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Graf. 8 – Reddito netto nelle imprese lavoratrici (Euro per Unità Lavoratrice Famigliare) 
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Graf. 9 – Reddito netto nelle imprese capitalistico – lavoratrici (Euro per Unità 

Lavoratrice Famigliare) 
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2 -  Allegati 

 
Tav. 1   Quadro economico-strutturale di una media azienda zootecnica di montagna a 

stabulazione fissa (*) 

 

                                                                   anno 2007            2008           2009          2010        2011    

SAU/UL    Ettari     21                   24                28              28            28 

Capitale agrario per UL    €         69232             87906         123040     132226   141338 

Capitale agrario per ettaro SAU       €    3277               3627             4347        4672        4994 

Capitale macchine per ettaro SAU     €    1287               1406            2094         2293        2305 

Capitale macchine %Capitale agrario %      39                   39                48             49            46   

Capitale bestiame % Capitale agrario %      22                   20                17             17            17   

Cavalli vapore tot. per ettaro SAU  HP        8                      9                 7               9            10 

Cavalli vapore tratt.per ettaro SAU  HP        7                      7                 7               7              8    

Plv per ettaro Sau (***)     €    2709               2710             2731         3963        4137 

Plv per Unità Lavoratrice     €   57032              65676          77301      112158   117104 

Totale costi espliciti per ettaro SAU   €    1885                2378             2541         2760        3225 

Totale costi espliciti % Plv    %       70                   88                93              70           79 

Spese di reintegrazione % Plv  %        61                  70                74              56           62 

Costi fissi % Plv    %       13                   14                17              12           13 

Costi variabili macchine % Plv  %       14                   14                14              11             9 

Costi variabili stalla % Plv                %          29                   37                37              29            35 

Prod. Lorda vend. stalla per UGB (**)€      2301               2136             2261         3291      3086 

Costi specifici di stalla per UGB     €       776                 960              920           1041      1207 

Spese mangimi per UGB    €       553                 723               661           708         829 

Spese foraggi e lettimi per UGB   €         83                   59               141           106         129  

UGB per Unità Lavoratrice    n°         20                   24                29              29          32 

(*) : Per le aziende vegetali, troppo eterogenee negli ordinamenti colturali, le medie 

presentate  nel quadro, avendo una minor significatività, non sono riportate negli allegati. 

(**) : Unità di Grosso Bestiame, parametro convenzionale di confronto. 

(***) : Al netto di contributi e di altri redditi esterni all’azienda. 
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Tav. 2  Quadro economico-strutturale di una media azienda zootecnica di montagna a 

stabulazione libera 

                                                                         anno 2007         2008        2009        2010       2011 

 

SAU/UL     Ettari               25          24           24              27            27   

Capitale agrario per UL     €         121477    113250    109775    138761     155633 

Capitale agrario per ettaro SAU           €            4825       4775        4551        5048         5662 

Capitale macchine per ettaro SAU     €            1519       1389        1268         1472        1760 

Capitale macchine %Capitale agrario  %              31            29            28           29             31 

Capitale bestiame % Capitale agrario  %              29            29             31           31            29 

Cavalli vapore tot. per ettaro SAU   HP             10            10            10            10            11     

Cavalli vapore tratt. per ettaro SAU   HP                8              8              8              9              9 

Plv per ettaro Sau      €            4261         4111       4592        6592        6905 

Plv per Unità Lavoratrice       €         107292       97505    110762     181201    191443 

Totale costi espliciti per ettaro SAU    €            3699         3795       3730         4077         4375 

Totale costi espliciti % Plv     %               87            92            81            62             63 

Spese di reintegrazione % Plv      %               75            78            67            55             57 

Costi fissi % Plv        %               15            15            14             11             11 

Costi variabili macchine % Plv          %                8              9               6               6               6 

Costi variabili stalla % Plv       %                48            51            54             35            36 

Prod. Lorda vend. stalla per UGB     €             2249        2108         2380         3192        3315 

Costi specifici di stalla    per UGB     €             1205        1185         1114         1281        1372 

Spese mangimi per UGB      €               861          899           713           851          976 

Spese foraggi e lettimi per UGB     €               200          142           250           291         197 

UGB per Unità Lavoratrice      n°                42            41              46            48            48 
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Tav. 3  Quadro economico-strutturale di una media azienda zootecnica di pianura a 

stabulazione fissa 

                                                                anno 2007        2008        2009            2010             2011 

SAU/UL             Ettari        10              11              11               10               10 

Capitale agrario per UL    € 70515       73397         68083          70082         77355 

Capitale agrario per ettaro SAU    €   7306          6805          6375           7277            8032 

Capitale macchine per ettaro SAU    €   2070          1607          1495           1670            1549 

Capitale macchine %Capitale agrario %     28              24              23               23               19 

Capitale bestiame % Capitale agrario %     29              29              30               31               28 

Cavalli vapore tot. per ettaro SAU    HP       14              11              11               12               12 

Cavalli vapore tratt.per ettaro SAU  HP     10               9                 9                 9                 9 

Plv per ettaro Sau     €   6790           6651           6710          11812        11939 

Plv per Unità Lavoratrice    €  65533       71734          71663         113762      114981 

Totale costi espliciti per ettaro SAU   €    5935         5931            5556          6199            7617 

Totale costi espliciti % Plv    %     87                89             83               52                64 

Spese di reintegrazione % Plv   %     59                59             54               38                48 

Costi fissi   % Plv     %       8                 8               7                 7                   4 

Costi variabili macchine % Plv   %       7                 8               5                 4                   6 

Costi variabili stalla % Plv     %      39               40              37              24                33 

Prod. Lorda vend. stalla per UGB   €    2184            2171         2478           3109           3093 

Costi specifici di stalla per UGB   €      946             966            951             936           1297 

Spese mangimi per UGB    €      604             636            583             635             836 

Spese foraggi e lettimi per UGB   €      222             240            292             187             353 

UGB per Unità Lavoratrice    n°       26               29              27              29                28 
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Tav. 4  Quadro economico-strutturale di una media azienda zootecnica di pianura a 

stabulazione libera 

                                                           anno 2007           2008           2009           2010       2011 

SAU/UL              Ettari    18               18               18               19                 20 

Capitale agrario per UL    E      113106       122151       119596       121831      143508 

Capitale agrario per ettaro SAU    € 6314            6766           6620          6476           7030 

Capitale macchine per ettaro SAU    € 1341            1705           1727          1832           2047 

Capitale macchine %Capitale agrario  % 21                 25                26             28                29 

Capitale bestiame % Capitale agrario  % 31                 28                28              27               25 

Cavalli vapore tot. per ettaro SAU  HP 11                 12                12              13               13 

Cavalli vapore tratt.per ettaro SAU    HP   7                   8                  8                8                 8 

Plv per ettaro Sau          €      6605             6059            6813          9029           8569 

Plv per Unità Lavoratrice       €    118306         109378        123096      169847       174927 

Totale costi espliciti per ettaro SAU    €      5408             5552            5506           5288           5802 

Totale costi espliciti % Plv    %  82                  92                 81              59              68 

Spese di reintegrazione % Plv     %  63                  73                64               47              55   

Costi fissi % Plv       %    9                  10                  8                6                6 

Costi variabili macchine % Plv    %    8                    9                  8                7                9 

Costi variabili stalla       % Plv            %  41                   49                44              30              36 

Prod. Lorda vend. stalla per UGB    €     2468               2354              2654          3527          3457 

Costi specifici di stalla per UGB    €     1080               1229              1250          1214          1376 

Spese mangimi per UGB      € 832                 939                832            836            967 

Spese foraggi e lettimi    per UBG    € 105                 157                252            200            203 

UGB per Unità Lavoratrice     n°  43                   42                   41              41              44 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI 

 SULLA PRIMA PARTE:   ‘I DATI SULL’AGRICOLTURA PARMENSE’ 
 

Il 2011 può considerarsi per molti aspetti un’annata positiva per le aziende agricole 

parmensi, specie per quelle zootecniche, ma per altri frangenti può rappresentare l’ennesima 

occasione persa per gli operatori del settore. Infatti, se da un lato i prezzi del Parmigiano-

Reggiano hanno raggiunto indici di tutto rispetto (ma che potrebbero essere ben più alti 

secondo quanto ritenuto da sempre dal Gruppo Bizzozero) dall’altro, dopo un 2010 che aveva 

in parte risanato le casse di molte aziende agricole che venivano da diversi anni di prezzi 

bassi, il buon andamento del 2011 non ha incentivato abbastanza le aziende ad investire ed a 

organizzarsi commercialmente in modo collettivo. In pratica è sembrato che la maggior parte 

degli operatori del settore come al solito abbia voluto sfruttare al massimo l’onda lunga dei 

prezzi alti per poi chiudere o vendere l’attività non appena questo effetto volgesse al termine. 

Un grave errore che ha caratterizzato il comparto del Parmigiano-Reggiano nel corso del 2011 

è stata la crescita quasi incontrollata delle produzioni la quale, come si è accennato, non è 

stata sostenuta da un’adeguata attivazione dei produttori sul mercato, e ciò sta già 

determinando nel corso dei primi mesi del 2012 una riduzione significativa dei prezzi 

all’ingrosso del prodotto. Come se non bastasse, la crescita delle produzioni sta interessando 

anche la prima metà del 2012 senza che le istituzioni che dovrebbero controllare il comparto 

facciano qualcosa per bloccare questa inevitabile emorragia dei prezzi. E’ difficile pensare che 

con una riduzione drastica dei prezzi le aziende, non sempre sostenute oggi più di ieri da un 

sistema bancario adeguato alle esigenze di chi produce, trovino gli stimoli e la forza per poter 

investire … per questo si può parlare di occasione persa.  

Il fatto che ha maggiormente caratterizzato l’annata agricola dello scorso è stato quindi 

senza dubbio la tenuta dell’aumento di prezzo del formaggio Parmigiano-Reggiano iniziatasi 

nel 2010 che ha comportato come risultato i buoni livelli di reddito di cui siamo stati 

testimoni, finendo per premiare anche le gestioni zoppicanti di un gran numero di aziende 

agricole, in procinto di chiudere, che hanno così ritrovato in breve tempo ripagati gli sforzi 

sostenuti negli ultimi anni, dove il prezzo del formaggio non garantiva neppure la copertura 

dei costi di produzione. Va comunque ricordato che le pochissime aziende che in questi tempi 

hanno avuto il coraggio di investire oggi cominciano finalmente a vedere la luce dopo alcuni 

anni in cui l’accesso al credito ha spesso messo a rischio il proseguo dell’attività produttiva; 

chi ha investito e chi continua ancora oggi a farlo può a ben ragione considerarsi artefice del 

proprio futuro. 
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 E’ utile ed interessante perciò soffermarsi sul significato degli aumenti di reddito a cui 

si è fatto cenno e nel contempo riflettere sulle cause di questo fenomeno che nella gran parte 

degli operatori del settore suscita ancora perplessità riguardo alle vere e profonde cause di 

questi cambiamenti. 

 Per prima cosa è doveroso contestualizzare l’aumento dei redditi netti nel più ampio 

quadro dei redditi delle imprese, le quali, come è stato abbondantemente sottolineato nei 

rapporti degli anni precedenti, non hanno nessuna assicurazione sull’entità finale dei loro utili 

di gestione, soprattutto tenendo conto che, come si è visto nel passato anche recente, ad un 

annata buona ne sono succedute diverse di cattive; tra l’altro, mai come negli ultimi tempi le 

congiunture sfavorevoli erano durate così a lungo. 

 Quindi i buoni ed ottimi risultati ottenuti nel 2010 e nel 2011, spalmati su quattro o 

cinque anni di vacche magre, hanno semplicemente permesso ai nostri allevatori di tirare 

finalmente una salutare boccata di ossigeno. Una seconda considerazione utile a suffragare gli 

accennati aumenti di reddito è stata non solo il rialzo dei prezzi di mercato del formaggio, ma 

anche le vendite anticipate delle partite che hanno raddrizzato la gestione finanziaria di molte 

imprese. 

 A fronte dell’aumento riscontrato nel valore di trasformazione del latte, e quindi nel 

prezzo dello stesso, si sono però riscontrati anche aumenti di costo delle materie prime, in 

primis dei mangimi e dell’energia, non tali comunque da annullare il vantaggio derivante 

dall’aumento di prezzo del latte. Per quanto riguarda i prezzi dei mangimi gli aumenti sono 

stati determinati principalmente da un mercato delle materie prime che ha evidenziato valori 

record per molte di esse, per motivi spesso non legati dai normali andamenti di domanda e 

offerta.  

 Tutto ciò induce gli imprenditori avveduti a guardare al futuro con un certo ottimismo 

moderato da un senso di preoccupazione, troppe volte infatti, come è già stato osservato, si 

sono verificati improvvisi rialzi di prezzo seguiti da congiunture sfavorevoli molto più 

durature, mentre gli aumenti di costo hanno sempre dimostrato trend di crescita constanti. 

L’inquietudine che molti allevatori denunciano si fonda sulla scarsa o pressoché nulla 

conoscenza dei fenomeni che sono stati e che presumibilmente saranno alla base dei risultati 

economici conseguiti; mentre è certo che, a fronte della situazione venutasi a creare nel 

comparto del Parmigiano-Reggiano, si rafforzerà sensibilmente la fase parassitaria della 

produzione, con ciò che seguirà di errato nei comportamenti imprenditoriali ,e gli aumenti di 
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produzione che si sono nel contempo verificati lo stanno a dimostrare. Occorrerà perciò 

mettere molta attenzione affinché i relativi danni che ne deriveranno siano contenuti. 

 E nel frattempo i buoni allevatori cosa potrebbero fare per assicurarsi la maggior 

durata possibile di questa fase congiunturale? Individualmente l’allevatore e l’agricoltore in 

generale nella loro azienda possono solo organizzare al meglio i fattori della produzione al 

fine di contenere i costi senza deprimere le produzioni. E questo tuttavia è quanto stanno 

facendo da sempre, con risultati più o meno soddisfacenti in base alla loro capacità 

imprenditoriale. Dunque questa leva viene data per scontata nel breve periodo, mentre nel 

medio-lungo andrebbero incoraggiati tutti i tentativi tesi al miglioramento della capacità 

imprenditoriale e spiccatamente tra i giovani.  

In questo campo si profila un necessario ed utile coinvolgimento degli enti locali, delle 

scuole e soprattutto dell’università, perché costruire un buon imprenditore non è cosa facile, 

anche se però i buoni effetti dureranno nel tempo. Numerose testimonianze in tal senso ci 

rafforzano in questa convinzione. 

Ma, come abbiamo osservato, il lavoro teso al contenimento dei costi, oltre che dato per 

scontato, non determina a breve dei grossi sconvolgimenti nell’economia di una gestione e di 

un comparto agricolo in generale. Entra allora in campo l’unione dei comportamenti 

imprenditoriali al fine di influenzare efficacemente il prezzo dei prodotti, in fattispecie del 

latte destinato alla trasformazione in Parmigiano-Reggiano che, non bisogna dimenticarlo, 

rimane ad offerta molto rigida per mancanza nel breve medio periodo di valide alternative. La 

coralità di tanti comportamenti virtuosi diventa quindi un fattore determinante del successo 

di un intero comparto. 

In questo, il settore agricolo rispecchia il male tipicamente italiano di sapere 

egregiamente produrre ma di non essere per nulla capaci di vendere, soprattutto per 

mancanza di azioni unitarie. A questo punto il discorso si allargherebbe fino a toccare tasti di 

sapore economico e politico che esulano dal presente contesto. Rimane il fatto accertato che, 

se l’unione fa la forza, a maggior ragione l’unione dei pochi in prospettiva diventerà un fattore 

determinante di successo in un mondo che cambia velocemente e che tende a premiare solo 

coloro che si sapranno adeguatamente e tempestivamente proporre. Forse nel bene e nel male 

l’anno trascorso sarà un’anticipazione del mondo che verrà, al quale sarà bene prepararsi in 

anticipo anche in un settore come quello agricolo da sempre abituato a muoversi con ritmi 

molto lenti. 



 25 

Seconda  Parte 

COSTI DI PRODUZIONE DEL LATTE PER IL PARMIGIANO-REG GIANO IN UN 

CAMPIONE DI AZIENDE ZOOTECNICHE DEL PARMENSE 

 

Graf. 10 – Campo di variabilità del costo del latte secondo il tipo di stabulazione   

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 11 –  Campo di variabilità del costo 

del latte secondo le dimensioni delle 

mandrie 
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Graf. 11 – Campo di variabilità del costo del latte secondo le dimensioni delle mandrie 
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Graf. 12  –  Campo di variabilità del costo del latte secondo le zone orografiche di produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 13  –  Campo di variabilità del costo 

del latte secondo l’ampiezza produttiva 

delle stalle 
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Graf. 13  –  Campo di variabilità del costo del latte secondo l’ampiezza produttiva delle stalle 
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Graf. 14  –  Campo di variabilità del costo del latte secondo la produttività per vacca (UPL) 
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Dati comparati dei costi medi minimi e massimi nelle situazioni descritte: 

 

 

 

                  tipo mandria                              minimo                           massimo                media                         

 

                    fino a 80 vacche (UPL)               54,36                               91,38                   69,90 

                    oltre 80      “                               42,76                                67,16                   54,43 

                                                                                                                                          diff.  15,47                    

                    pianura                                        42,76                                67,98                     59,57 

                    montagna                                     48,56                                91,38                     64,77  

                                                                                                                                           diff.  5,20 

                    stabulazione fissa                        55,65                               91,38                      68,00 

                    stabulazione libera                       42,76                               90,38                      59,09  

                                                                                                                                             diff. 8,91 

               produttività/vacca fino a 70 Q.li       48,79                                91,38                    71,10 

               oltre 70 Q.li                                       42,76                                67,98                    56,59 

                                                                                                                                            diff. 14,51 

 
 

 

Dai dati della tabella soprastante si evince che il maggior costo del latte si riscontra in una 

tipologia di allevamento bovino con un numero di capi complessivo inferiore a 80, situato in 

montagna, a stabulazione fissa e con una produttività per vacca inferiore a 70 quintali di latte; 

questo tipo di allevamento è in via di estinzione per l’alto costo di produzione che, comprendendo 

anche i costi impliciti, supererebbe i 75 euro per quintale in corrispondenza con un tipo di impresa a 

conduzione famigliare con alta classe di età dell’allevatore  senza prospettive di continuità in 

famiglia.  

Per contro il costo minimo si può riscontrare in stalle di oltre 80 capi, in pianura, a 

stabulazione libera con una produttività media per vacca superiore a 70 quintali; questa tipologia si 

va estendendo anche in montagna cosicché i costi minimi tendono ad uniformarsi. 

L’elevata differenza tra i costi di produzione è la dimostrazione del troppo ampio campo di 

variabilità tra i vari allevamenti. 
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CONSIDERAZIONI SUI COSTI DI PRODUZIONE DEL LATTE 

 

 Come è stato più volte accennato in questa ricerca così come in quella dell’anno precedente, 

nella  prima parte è stato ampiamente sottolineato il determinante contributo arrecato dall’aumento 

del prezzo del Parmigiano-Reggiano sugli esiti finali di gestione negli allevamenti zootecnici. 

All’interno del quadro delineato hanno trovato beneficio tutti gli allevamenti, finendo per essere 

salvati anche quelli che partivano nelle peggiori condizioni riguardo all’imprenditorialità dello loro 

conduzione. I problemi interni di tali aziende non sono per altro terminati, ma solo rimandati ad 

altre congiunture meno favorevoli, le quali purtroppo non è difficile prevedere che tra non molto si 

verificheranno. Quindi, se ora l’imperativo immediato è stato ed è quello di fare più latte, nel futuro 

anche immediato occorrerà porre mano anche ai miglioramenti interni nella conduzione di tanti 

allevamenti che, per quanto più lenti nel produrre validi risultati, avranno conseguenze positive 

comunque più durature nel tempo e quindi alla lunga saranno sempre  più convenienti. 

 Davanti alla constatazione che, non è possibile in alcun modo intervenire individualmente 

nel determinare il prezzo del latte, che è la risultante della pluralità dei vari i comportamenti 

imprenditoriali che si affacciano sul mercato, abbiamo ritenuto di grande importanza continuare 

nell’esame del costo del latte nelle singole aziende, prendendo atto del permanere in tale settore 

produttivo di un amplissimo campo di variabilità; infatti, pur con tutti gli accorgimenti e le 

informazioni che vengono continuamente sottoposti all’attenzione degli allevatori, l’ampiezza di 

tale campo continua nondimeno a verificarsi, soprattutto perché in dipendenza di un comportamento 

imprenditoriale che è la risultante di profondi convincimenti individuali che per variare come 

minimo necessitano di un cambio generazionale. 

 Siamo obbligati pertanto a riprendere le riflessioni presentate alla fine delle rilevazioni dello 

scorso anno e che purtroppo non si sono granché differenziate, ferma restando la constatazione di 

un aumento generalizzato nei costi di produzione, specialmente di alcuni costi come quelli dei 

mangimi e dell’energia, non tali comunque da incidere in modo determinante sul reddito degli 

allevamenti che, come è stato ricordato, è stato essenzialmente determinato dagli aumenti di prezzo 

del latte. 

 

In questo studio campionario va dunque anzitutto evidenziata l’ampia forbice esistente tra i 

costi di produzione del latte per il formaggio Parmigiano-Reggiano in relazione ai numerosi fattori 

di variabilità implicati nell’ottenimento di questo prodotto. Ciononostante il Gruppo Bizzozero ha 

ritenuto di estremo interesse ed importanza di poter conoscere, seppure con le doverose 

approssimazioni imposte dalle indagini statistiche,  i costi di produzione medi, massimi e minimi 
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ottenuti nelle circostanze più rappresentative della zootecnia locale, come il tipo di stabulazione, la 

zona  orografica in cui sono situate le stalle, la numerosità della mandria e lo standard produttivo 

dei vari allevamenti. 

In secondo luogo va osservato che, se la ridotta dimensione della mandria, la minor 

produttività per vacca ecc. sono discriminanti nel riguardo dei costi è anche evidente che i maggiori 

costi unitari si ritroveranno in quelle zone dove più di frequente si verificano queste condizioni e 

cioè in montagna. 

             Da questi dati si può dedurre seppure a grandi linee, salve le singolarità, che il costo  

minimo di produzione del latte coincide con un tipo di allevamento abbastanza numeroso a buona 

produttività in stabulazione libera spesso ma non necessariamente posto in pianura, anche la 

montagna infatti mostra diversi casi di situazioni simili se non migliori di altri allevamenti posti in 

pianura in condizioni strutturali quasi identiche.  

Quando sono soddisfatte le condizioni di cui sopra, anche la montagna offre numerosi 

esempi di stalle a minor costo, per cui diventano discriminanti non la zona orografica ma la struttura 

produttiva e la capacità dell’allevatore. A questo punto si delinea come fattore determinante di 

riuscita la capacità imprenditoriale che riesce a combinare al meglio i fattori produttivi della stalla. 

Non sempre però il minor costo in assoluto si accompagna col maggior reddito netto 

complessivo dell’azienda, anche se questo ne rappresenta il fattore principale di riuscita. E’ 

evidente infatti che le migliori condizioni di produttività per capo possono coincidere col maggior 

reddito netto complessivo, che però dipende a sua volta da una serie di altri fattori, come ad 

esempio dalla quantità di rimonta sul totale, dalla maggiore o minore disponibilità di foraggi o da 

numerose altre concause non modificabili dall’imprenditore. 

E’ indubbio che la conoscenza del costo del latte rappresenti per il singolo allevatore un 

utilissimo punto di riferimento da tenere in considerazione per misurarsi con la realtà degli altri 

allevatori e dei loro caseifici, che dovrebbero riconoscere nel prezzo un giusto riconoscimento non 

solo per i costi direttamente sostenuti dal produttore, ma anche un adeguato compenso per i fattori 

di produzione da questi immessi nel ciclo produttivo, soprattutto per il suo lavoro che, nonostante i 

risultati ottenuti in quest’ultimo anno, in genere viene poco o nulla  ricompensato. 

Dalle tabelle e dai grafici presentati anche quest’anno emerge l’ovvia constatazione che il 

costo minore in genere si verifica negli allevamenti in cui siano soddisfatte  determinate condizioni 

e cioè che l’allevamento sia numeroso, con stabulazione libera ad alta produttività generalizzata e 

che si trovi possibilmente ma non necessariamente in pianura o in una zona facilmente accessibile. 

Queste condizioni si possono facilmente verificare nell’andamento della retta di 

interpolazione tra i dati dei singoli allevamenti, oppure comparando fra loro grafici dello stesso tipo 
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e che le tabelle mostrano con altrettanta evidenza, e cioè non solo dall’ampio margine di variabilità 

tra diverse tipologie di allevamento ma anche dal confronto tra i grafici che si rifanno agli stessi tipi 

di allevamento, così che si accavallano tra  loro costi  alti e bassi ottenuti ad esempio anche nelle 

migliori condizioni di partenza ma in presenza di diverse condizioni di imprenditorialità e di 

capacità tecnica. 

 Se dunque le strutture produttive aiutano, è sempre e comunque la capacità dell’allevatore 

che permette di uscire indenni nelle peggiori congiunture di partenza o di essere addirittura 

premiati. Quindi non si finirà mai di sottolineare l’importanza della formazione professionale in un 

campo così difficile e con così tante variabili da controllare come quello della conduzione 

zootecnica, alla faccia di quanti ancora sono banalmente convinti che l’attività di allevatore non sia 

abbastanza qualificata. 
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Conclusioni 
 
 

L’annata agricola 2011 si è chiusa confermando alcune certezze e sollevando nel contempo 
vecchi timori nel quadro più generale di una congiuntura economica in netta recessione e che non 
accenna a mutare 

Emerge ancora una volta il netto divario tra i redditi derivanti dal settore zootecnico 
considerevolmente più alti di quelli provenienti dalle aziende senza bovini da latte che, tranne 
poche eccezioni, non sono in grado di presentare un’offerta ad alto valore aggiunto, mentre il livello 
dei costi di produzione continua a crescere 

E’ evidente per altro che, mentre la zootecnia, con gli acquisti di foraggi e mangimi, è in 
grado di espandere virtualmente la superficie aziendale, tutto questo non è possibile per le aziende 
vegetali che perciò trovano nella superficie coltivata il primo insormontabile vincolo, almeno nel 
breve-medio periodo. A ciò si aggiunga la scarsità di valore aggiunto delle produzioni effettuate che 
determina un secondo grave vincolo che a sua volta grava in modo determinante sul livello dei 
redditi. Non che il settore zootecnico sia totalmente immune da questi pericoli, ma è evidente che 
l’allevatore ha qualche leva in più a disposizione per ridurne gli effetti. 

E allora, come dimostrano le tabelle ed i grafici  contenuti in questo rapporto, per assicurare 
la continuità delle nostre aziende occorrerebbe escogitare qualche marchingegno per allentare la 
forbice troppo stretta tra costi e produzioni agendo su entrambe le direzioni, ben sapendo che i costi 
aziendali sono  come i liquidi e cioè assai poco comprimibili,. 

Non resta quindi che agire in modo più deciso e convinto sul secondo braccio della forbice e 
cioè sui prezzi dei prodotti che tra l’altro, o proprio per questo, si muovono su un campo di 
variabilità molto più esteso rispetto a quello dei costi passando da un anno all’altro, mentre la nostra 
zootecnia abbisogna di maggiori certezze a fronte di investimenti molto elevati.  

Entrano quindi in gioco i così detti mercati, non più locali o nazionali ma globali, per il cui 
soddisfacimento tanto resta ancora da fare. E’ un mantra che si rinnova in continuazione insieme 
con globalizzazione,e concorrenza ecc., tutti argomenti a fronte dei quali la sensibilità degli 
imprenditori agricoli è ancora troppo distaccata. 

Per mettere maggiormente a fuoco questo problema nel presente rapporto si è voluto 
spezzettare le varie componenti dei redditi aziendali e analizzarle separatamente in modo che si 
potesse coglierne l’aleatorietà quando questi derivino soltanto dall’annata agricola in corso e cioè 
senza i maggiori realizzi delle annate precedenti (non ancora contabilizzati per mancanza di un 
prezzo definitivo), senza contributi esterni come la Pac ecc e senza altre entrate accessorie. 
In questa prima fase, che sarebbe la stretta risultante dell’andamento economico dell’annata incorso, 
si è potuto notare un drastico ridimensionamento del livello dei redditi netti che, senza le 
integrazioni accennate, troppo spesso rischierebbero di essere quasi annullati e in taluni casi la 
stessa perdita di esercizio, specie nelle aziende vegetali.  

E’ una situazione che si ripresenta sempre quando si analizzano i dati aziendali, ma a costo 
di risultare troppo ripetitivi desideriamo ancora sottolineare tutto questo nel segno del vecchio 
proverbio : Repetita iuvant. 

Un’ulteriore osservazione va fatta in relazione al troppo ampio campo di variabilità nei costi 
di produzione del latte, come ben dimostrano i grafici contenuti nella seconda parte del presente 
rapporto. Accanto alla retta di compensazione tra le varie situazioni osservate, che conferma 
ampiamente le condizioni teoriche ottimali secondo cui operare negli allevamenti, nel contempo 
viene evidenziato quanto siano ampi i divari tra i costi passando da un’azienda all’altra, pur 
rispettando per esigenze di omogeneità nel campione, le condizioni esogene di comparabilità e 
quanto cammino rimanga ancora da percorrere in molti degli allevamenti bovini del parmense, ma 
questo vale anche per tutte le altre province del comprensorio. 

Occorre quindi rimarcare l’assoluta esigenza di maggiore imprenditorialità, soprattutto nel 
settore zootecnico per mezzo della quale nei fatti si riesce ad ottenere buoni risultati produttivi e 
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quindi economici anche in condizioni non ottimali di partenza, vedansi i vari grafici riguardanti il 
tipo di stabulazione, la zona orografica, la produttività delle vacche e la stessa ampiezza della 
mandria. E’ appunto qui che si manifesta il vantaggio dovuto alla miglior capacità imprenditoriale 
degli allevatori, che si traduce anche in una maggior organizzazione mercantile, campo più che mai 
aperto per i giovani coltivatori e allevatori. Qualche passo è stato compiuto in questa direzione ma 
resta ancora molto cammino da percorrere. 
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