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Per orientare coloro che sono interessati ai lavori di questa giornata il seminario è volto ad evidenziare il 
potenziale espansivo del settore lattiero caseario. 
A verificare se il trend positivo è determinata soprattutto dalla delicata situazione degli allevamenti in tutta 
Europa o può contare invece, come noi crediamo, su prospettive di crescita anche grazie a una dinami-
ca dei consumi bio in forte aumento. 

Da recenti indagini Sinab emerge che il patrimonio nazionale dei bovini da latte bio, raggiunge oggi 
circa le 45mila unità, pari al 20% di tutto il bestiame bovino presente negli allevamenti biologici. Riguardo 
alla produzione di latte, la recente stima elaborata da Ismea parla, per il 2014, di un quantitativo totale 
superiore ai 300 milioni di litri per un valore alla produzione di 158 milioni di euro, con un premium price 
riconosciuto alla stalla del 28% superiore a quello destinato al latte convenzionale.
Un contesto di mercato quindi che sottolinea una netta controtendenza rispetto alla situazione di grave 
difficoltà in cui versa il settore lattiero caseario convenzionale rinforzata sul fronte dei consumi da una 
crescita, nel primo semestre 2015, della spesa di oltre il 4%; cifra destinata a crescere visto il trend positivo 
degli acquisti anche nel secondo semestre. ll comparto lattiero-caseario rappresenta la terza categoria 
bio dietro quella dell’ortofrutta e dei derivati dei cereali, coprendo una quota pari al 10-11% del totale delle 
referenze biologiche.
In considerazione di queste dinamiche di mercato i costi di produzione del latte biologico richiedono un 
attento monitoraggio al fine di determinare il livello di redditività degli allevamenti.
Il limitato numero di aziende da latte certificate bio, hanno in passato evidenziato risultati positivi a con-
dizione che si riesca ad organizzare un’efficace ed efficiente filiera, dalla produzione degli alimenti per il 
bestiame alla vendita dei prodotti finali.
La tavola rotonda che segue al seminario ha lo scopo di verificare se una parte dell’industria mangimisti-
ca italiana è orientata e organizzata alla produzione, promozione e valorizzazione di filiere agricole neces-
sarie a formulare razioni alimentari adeguate agli allevamenti di bovini da lette bio.
Di conoscere come pensa di organizzarsi l’industria lattiero casearia italiana di qualità di fronte all’aumen-
to dei consumi dei prodotti bio che nei primi sei mesi del 2015 hanno registrato un +10,4% per lo yogurt, 
+2,1% per formaggi e latticini e +0,7% per il latte fresco; solo il latte Uht, risulta il flessione del 4,4%.
Di conoscere dai rappresentanti delle Istituzioni se e come il “Piano Strategico nazionale di sviluppo del 
sistema biologico”, attualmente in fase di concertazione, verrà dispiegato e attuato sia nel livello nazionale 
e internazionale che nelle Regioni.

Di portare a conoscenza degli addetti ai lavori di come Anabio e la Cia siano impegnati quotidianamen-
te perché venga riconosciuto all’impresa agricola il giusto reddito e a promuovere l’agricoltura biologica 
come pilastro dello sviluppo sostenibile.
Il biologico è il settore che in cui si sviluppa a pieno la nostra visione di agricoltura multifunzionale dove la 
produzione agricola è integrata in diverse attività che hanno nella valorizzazione dei territori e nella tutela 
del patrimonio naturale la loro prima e più alta finalità.

PRESENTAZIONE



ore   9.30 Saluti e introduzione
  Federico Marchini | Presidente Anabio 
  Antonio Dosi | Vicepresidente nazionale Cia 

  Seminario
  Latte Biologico analisi del contesto economico e produttivo:
  Punti di forza e punti critici

ore   9.50 “I numeri del latte Bio”
  Enrico De Ruvo | ISMEA

ore 10.10 “I Costi di produzione e redditività del latte biologico”
  Alberto Menghi | CRPA

ore 10,30 “Itinerari tecnici e valutazione della fattibilità
  per la conversione di allevamenti di bovini da latte”
  Giacomo Pirlo | CREA-FLC Lodi

ore 10.50 “Analisi di alcuni momenti critici e delle azioni
  per promuovere una filiera italiana biologica”  
  Monica Guarino Amato | CREA-PCM 

  Tavola Rotonda
  Latte Biologico
  Cosa fare per incrementare produzione e consumo?
  Cosa chiediamo alle Istituzioni?

ore 11.10 Relazione introduttiva
  Raffaella Mellano | Consiglio Direttivo Anabio 
 
  Ne discutono
  Marco Pirani | Presidente Progeo 
  Gianpiero Calzolari | Presidente Granarolo
  Matteo Bartolini | Vicepresidente Federbio
  Simona Caselli | Assessore Regionale agricoltura Emilia Romagna 
  Luca Bianchi | Capo Dipartimento Mipaaf 
  Secondo Scanavino | Presidente nazionale Cia 
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