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In Veneto il costo di produzione totale per produrre 100 kg di latte in un’azienda di 90 vacche e circa 9.200 kg di latte
prodotto per capo si è attestato, nel 2010, a 48,78 €/100 kg (+6%) rispetto all’anno precedente. Per contro il prezzo
medio del latte (qualità e IVA inclusa) alla stalla è aumentato del 5%, portandosi mediamente a 41,74 €/100 kg.
Sono questi alcuni dei dati presentati questa mattina all’assemblea dei soci dell’Associazione Regionale Produttori Latte
del Veneto, che ha colto l’occasione per festeggiare i suoi 25 anni di attività e i circa 3.500 soci facendo il punto sul
comparto regionale.
L’analisi della redditività delle aziende da latte venete è frutto del lavoro che APROLAV e CRPA svolgono
annualmente a partire dal 2002 con il supporto di ISMEA. Dalla presentazione, fatta da Alberto Menghi del CRPA,
emerge che la redditività aziendale nel 2010 è stata positiva, nonostante un maggiore incremento delle spese rispetto al
prezzo del latte, grazie ai ricavi carne e ai contributi PAC che hanno portato i ricavi totali a 49,72 €/100 kg.
Considerando l’intero periodo dall’inizio del monitoraggio, cioè dal 2002 ad oggi, i costi di produzione sono aumentati
del 27%, mentre i ricavi totali sono aumentati solo del 17% (+9% il prezzo del latte). Questa perdita di redditività ha
portato alla chiusura in Veneto di circa 3.600 stalle da latte (-46%).
Cambiamenti ancora maggiori nella struttura del settore a livello nazionale e internazionale sono quelli verificatisi nel
corso dei 25 anni di attività di Aprolav. Per questo motivo il consiglio di amministrazione dell’Associazione ritiene
fondamentale creare un momento di confronto e discussione annuale, che coinvolga anche le realtà economiche
apparentemente distanti, ma influenti a livello di flussi economici.
All’assemblea di Aprolav hanno partecipato l’assessore regionale all’agricoltura Franco Manzato, il presidente della
Provincia di Treviso Leonardo Muraro e l’europarlamentare Giancarlo Scottà, oltre a numerosi altri esponenti del
settore agricolo regionale, per fare, assieme agli allevatori, un’analisi che aiuti a individuare percorsi di sviluppo che
diano prospettive al settore.
Relatori dell’incontro: Chiara Pizzoccheri, titolare di un’importante azienda Hunland Farm KFT in Ungheria, Alberto
Dall’Asta, buyer del Gruppo Lactalis Italia, Alberto Menghi del CRPA e Mariella Ronga di ISMEA.

