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Materiali e metodi: bilanci 2022 (work in progress)

➢Media su n. 41 allevamenti monitorati (bilanci in C.E. definitivi per costi, 
ma non per i ricavi dal latte…)

• Totale latte prodotto qli 916.046   – 8918 vacche in latt.+asc.

• Totale ricavi  € 58.740.173,00 – totale costi reali  € 49.427.335,00 

➢Area pianura Lombarda e in parte collina

✓Calcolo costo litro latte equivalente:
✓Tutte le aziende sono state poste con l’intera superficie coltivata in affitto a € 900,00 /ha
✓ Il valore dei ricavi derivanti dalla vendita di animali e prodotti agricoli è stato trasformato in 

latte equivalente (valore dei ricavi escluso latte diviso il prezzo del latte)

✓Conto economico (per competenza) con fatture da cassetto fiscale o 
programmi gestionali (file in formato xml)

✓Dati economici non da fattura dichiarati dall’imprenditore

✓Elaborazione dati con programma GECO e altri



Programma di controllo di gestione:
• Conto economico gestionale

• Caricamento delle fatture automatizzato (fatt.elett. xml) e/o manuale

• Incidenza in € dei Centri di Costo per 100 lt latte

• Confronto con media regionale e indicazione del percentile (semaforo)

• Costo ettolitro latte

• Tracciabilità delle produzioni 

• Scadenziario

• Consulenza tecnico economica tramite PSR Mis.2.01 (costo 80% a carico 
della Regione Lombardia e 20% dell’allevatore)





Un anno fa si diceva……

Quale possibile impatto avrà la guerra sul costo 
di produzione del latte?

Mais farina € 45/q

Soia f.e. € 65/q

Urea € 1.150,00/t

Gasolio agricolo € 1,50/litro



Un anno fa si calcolava…….
Ipotesi impatto su allevamento di 200 vacche

• 200 vacche da latte + 200 capi rimonta; 20.000 q latte/anno
• 65 ettari coltivati a silomais, medica e foraggi;
• Razione con 6 kg vacca/gg mais far. (prezzo 2021 € 29 oggi € 45/q)
• 6 kg vacca/gg nucleo proteico (prezzo 2021 € 45 oggi € 65/q)
• 100 unità N/ha da Urea su 40 ha mais (prezzo 2021 € 350 oggi € 1150/t)
• Gasolio 40.000 litri (prezzo 2021 € 0,68 oggi €1,50/l)

STIMA AUMENTO COSTI (per i soli fattori elencati):

€ 200.000,00 = € 0,10/litro
Costo medio 2021 € 0,43/l, nel 2022 ?



Costo litro latte equivalente medio 2022: € 0,510
nel 2021: € 0,438 

differenza 2022 vs 2021 + 7,2 €cent.

Prezzo del latte medio 2022: € 0,561 (non definitivo)

nel 2021: € 0,434
differenza 2022 vs 2021 + 12,7 €cent.











Incidenza in 
funzione della 
superficie 
coltivata in 
ettari

Elevata 
variabilità , 
modesto 
effetto della 
disponibilità di 
ettari coltivati



Focus sull’incidenza dei centri di costo 
per litro latte equivalente 2021 vs 2022

➢Alimenti acquistati: 2021 € 0,200  - 2022  € 0,243 + 4,3 cent.

➢Energia el. (e acqua abbeverata): 2021  € 0,011  - 2022 € 0,021  +1,0 cent.

➢Carburanti e lubrificanti:  2021 € 0,015 - 2022 € 0,025 +1,0 cent.

➢Agricoltura (sementi, concime, diserbi,irrigazione,coperture): 2021 € 0,021  - 2022 € 0,026  +0,5 cent.

➢Manodopera (famigliare e dipendente) : 2021 € 0,052  - 2022 € 0,062  +1,0 cent.



Il costo litro latte negli ultimi 10 anni



Incidenza del 
costo dei 
medicinali in 
calo;
incidenza del 
costo di 
alimenti 
acquistati 
assai variabile 
negli anni



Previsioni costo e ricavo litro latte 2023

• Gli elementi di variazione dei costi:

• Carburanti media 2022 € 1,12/litro  - dicembre 2022 € 0,97

• Energia elettrica

• Concimi

• Alimenti acquistati

• Alimenti autoprodotti

















Dott. Agronomo Fausto Cavalli
cavallifausto@bevilatte.it

Grazie
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