
Costi Alimentari & Efficienza Economica degli 
Allevamenti da Latte

COSTI ALIMENTARI DAL 
PUNTO DI VISTA 

FINANZIARIO



I TRE MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE 
DEL LATTE

1.Costi alimentari/100 kg 
2.Costo di sostituzione/100 kg
3.Costo del Lavoro/100 kg

• Conosci  il tuo costo per 100 kg di latte 
prodotto? 

• La tua contabilità alloca  le spese nel modo 
corretto? 

I TRE MAGGIORI COSTI DI 
PRODUZIONE DEL LATTE

• Alimenti : €19-26 (foraggi a prezzi di 
mercato ) 

• Lavoro : €3-5
• Rimonta : €2.5-7 ( 10???)
–Alimenti 55-60% 

–Lavoro : 8-10% 
–Rimonta : 6-15% 

–Sul Totale Costi: 70-80% 

Costo Totale  attorno a  €40-48 ??



COSTI ALIMENTARI: COSTO N°1 
NEL PRODURRE LATTE

�Oltre il 50% dei costi totali !

�Quale  obiettivo  su questo punto?



COME RIDURRE I COSTI ALIMENTARI?

1.Minimizzare scarti e perdite nello stoccaggio 

2.Evitare eccessivi avanzi e perdite in mangiatoia

3.Evitare sovradosaggio di minerali, vitamine, proteine, additivi.  

4.Sviluppare razioni che massimizzano  IOFC 

5.Generare molte gravidanze (Bassi GGLAT) 

6.Politica di eliminazione (poche vacche malate, poca infermeria, più
latte) 

7.Evitare troppe vacche con periodi asciutta troppo lunghi ( < % in latte) 

8.Minimizzare i Costi di Mantenimento  

COSTI ALIMENTARI & CONTO 
ECONOMICO

Fotografia aerea

•Costi Alimentari/q.le latte

•Risponde alla domanda: 
“La stalla sta facendo un buon lavoro nel 
convertire gli euro di alimenti in latte 
vendibile?”



Calcolato in due modi 
…

• Modo sbagliato
–Costo alimentare per vacca diviso il latte prodotto
– Esempio: 32kg latte,  €6.8/d costi alimentari = (6.8/32 

)*100= €21.4/q.le

• Modo corretto
– Costo alimentare  totale vacche in latte e asciutte/q.li 

latte venduto
– Esempio: Vacche e asciutte costano al mese 

€100.000
• Latte venduto 5450 q.li  = €18.35/q.le

COSTO ALIMENTARE/100 KG: “il 
modo corretto”

Include Vacche in latte e asciutte
Non include le manze

• Calcolato nel conto economico con 
allocazione per competenza del valore 
degli alimenti consumati da vacche in 
latte e asciutta, diviso per i quintali di latte 
venduti



• Influenzato da molti fattori :
costo degli alimenti
perdite di alimenti
scarti
infermeria
efficienza di conversione alimenti -> latte
numero vacche in asciutta
lunghezza dell’asciutta

COSTO ALIMENTARE/100 KG: “il 
modo corretto”

LIMITI DEI COSTI ALIMENTARI……

Ignorano il ricavo dal latte
• può costare di più produrre latte con un 

maggior valore:
–titoli maggiori 
– > qualità (basse cellule somatiche) 

•Non paragonarsi ad altri allevamenti!!

•Non utile per le decisioni quotidiane



Contano i margini, non i rapporti!!
…

€0.30          €0.18           €13.5 2.75              €19.5 
€0.39 €0.25 €18.8 1.56              €20.2 
€0.43         €0.28 €21.7        1.53              €21.32 

€0.48         €0.33 €24.8 1.45              €23.2 

132 kg latte, 22.8 kg ISS, 15% asciutte
2 €/ql latte – costi alimentari /100 kg latte

Latte€/lkg    €/Kg ss          €/100kg1 latt:alimen margine2

COSTI ALIMENTARI DAL 
PUNTO DI VISTA della 

GESTIONE QUOTIDIANA 



Reddito al netto costi alimentari 
(IOFC)

• Vacca produce 32 litri/d
• Prezzo latte  € 0.35/litro
• Costi alimentari  € 6.00/d (23 kd ISS = 1.4 

F.E; 23*0.26 € kg ss = 6.00€)
• Calcolo IOFC 

– Ricavo da latte = 32*0.35 = € 11.20/capo/d
– IOFC = € 11.20 - € 6.00 = € 5.20/d

• Migliorare € 5.20/d positivo, senza però 
penalizzare la salute mandria

Cosa influenza gli IOFC?

• Efficienza alimentare
– 33 litri/22 kg DMI = 1.5
– 0.1 miglioramento vale circa € 0.25/vacca/d
– Gravidanze!

• Costi Alimentari
• Valore Latte venduto (titoli & premi)
• Produzione  kg/vacca



ERA MEGLIO CON COSTI 
ALIMENTARI  BASSI?

• “Old days”
–Razioni: €0.20/kg SS 
–Latte: €31 
–32 kg latte, 22.8 kg 

ISS

• Oggi

–Razioni: €0.29/kg 
SS

–Latte: €40

–32 kg latte, 22.8 kg 
ISS

Esempio:  Gennaio 2014
dati stalla 421 vacche in latte

• Stalla vende 4585 quintali latte
• • Consumo  alimenti vacche in latte e asciutta : €100.700 
• • Costo vacche in latte €7.3/giorno
• • Media tank 34 kg
• • Prezzo latte €41.4 (ignoriamo i premi)
• • Quali costi alimentari/qle & IOFC?



Costi alimentari/qle modo corretto

– €100.700/ 4585 = €21.9/qle

• Costi alimentari/qle modo  non corretto

– €7.3/0.34 = €21.4/qle

• IOFC
– 34 x €0.414 – €7.3 = €6.77

In base a cosa decido?

• Cambio razione:
• – da7.30€ a 7.55€
• – 25 centesimi di  

aumento
• Latte aumenta
• – 34 � 35 kg
• – 1 kg di aumento

Costi alimentari/qle
– Erano 21.4€/qle
• €7.3/0.34 

– Adesso 21.6 €/qle
• €7.55/0.35

IOFC
– Erano €6.77
(34 x €0.414) – €7.3

– Adesso €7.00
• (35x 0.414)-€7.55



Esempio:  Gennaio 2014
dati stalla 421 vacche in latte

• Stalla vende 4585 quintali latte
• • Consumo  alimenti vacche in latte e asciutta : 

€100.700 
• • Costo vacche in latte €7.3/giorno
• • Media tank 34 kg
• • Prezzo latte €41.4 (ignoriamo i premi)
• • Quali costi alimentari/qle & IOFC?

Costi alimentari/qle modo corretto

– €100.700/ 4585 = €21.9/qle

• Costi alimentari/qle modo  non corretto

– €7.3/0.34 = €21.4/qle

• IOFC
– 34 x €0.414 – €7.3 = €6.77



In base a cosa decido?

• Cambio razione:
• – da7.30€ a 7.55€
• – 25 centesimi di  

aumento
• Latte aumenta
• – 34 � 35 kg
• – 1 kg di aumento

Costi alimentari/qle
– Erano 21.4€/qle
• €7.3/0.34 

– Adesso 21.6 €/qle
• €7.55/0.35

IOFC
– Erano €6.77
(34 x €0.414) – €7.3

– Adesso €7.00
• (35x 0.414)-€7.55

IOFC o €/q.le latte? 
…latte, €/kg €/kg SS  kg Latte   kg ISS     € alim/qle     IOFC €/d 

€0.44 €0.27 32 21.3 €18.00 €8.25 
€0.44 €0.29 34 22.6      €19.27 €8.40 
€0.44 €0.30 36 24.0      €20.00 €8.65 
€0.44 €0.30 38.5 25.6 €20.00 €9.64 
€0.44 €0.30 41 27.3 €20.00 €9.81 



Misurare efficienza alimentare e aspetti 
economici……. 

• Costo per ton di razione- non utile

• Costo alimentare/vacca/giorno- non utile

• Costo per kg ss TMR– a volte utile

• Costo alimentari/qle latte – uso limitato nelle 
decisioni quotidinae

• Conversione della razione in altte  – utile in certe situazioni

• IOFC– molto utile

Stiamo vendendo abbastanza 
latte?



LE 2 CHIAVI  ECONOMICHE DELLA STALLA……. 

• Litri latte venduto
Il latte marginale venduto vs media per 

vacca
. 

• Salute della mandria
Guida: 
produzione
gravidanze
costo della rimonta
flusso di parti  

Volume di latte venduto

� Quale limitazione a vendere più latte?
• Più vacche?
• Più latte/vacca?
• Quanto latte puoi vendere con le tue 

risorse? 



Dovrei vendere più latte in periodi 
difficili?

Concetto di marginalità economica

• Concetto di marginalità economica
l’ultimo:
• – kg di latte/vacca
• – vacca
• – quintale di latte venduto al giorno
Vale di più di quello medio 



Scenario

• Esempio 1
– Conto Economico mostra che la vacca media sta 
perdendo  2.2€/100 kg ovvero circa 230 €/

Domanda: devo mettere più vacche?

• Esempio 2

– Costi alimentari a 26.5 /100 kg latte
– Perdo 2.2 €/100 kg di latte prodotto. 
– Domanda : dovrei provare a fare più latte?

�Esempio 1
– Conto Economico mostra che la vacca media 
sta perdendo  2.2€/100 kg  ovvero circa 230 €/

– Devo mettere più vacche?



Sto perdendo 23€0/vacca……..
• Quali costi aumentano se metto 1 vacca in più?
– Alimenti
– Vaccini/medicinali
– Fecondazioni
– Costo di sostituzione

• Cosa non aumenta se metto 1 vacca in più?

Lavoro, strutture, utenze, riparazioni/manutenzioni, 
gasolio/olio, ecc

La vacca media presente in stalla oggi…..

• Genera 10.440 kg di latte con un ricavo di 4600€ a 0,44 €/kg.

• Costi alimentari :26.4€/100 kg (€2760).

• Veterinario, Medicinali, Fecondazioni, Interessi: 2.75€/100 kg
(€288).

• Rimonta: 2.75€/100 kg (€288)

• Altri costi operativi: $2.2/100 kg (€230)

• Lavoro, utenze, tasse, ammortamenti strutture, 
riparazioni, ecc : 12.1 €(€1265)



Vacca media

Ricavo:           +€4600
Alimenti:        -€2760
Variabili:           -€288
Rimonta:          -€288
Varie:              -€230
“costi fissi”” -€1265

Netto:              -€230

La vacca marginale…

• La vacca in più genera  105 quintali di latte
(€4600).
• Costi alimentari: $25.4/ql(aumento di  €2760).
• Veterinario, Medicinali, Fecondazioni, Interessi: : 
2.75/ql
(aumento di €288).

• Rimonta: €2.75/cwt (€288)

• Varie: €2,2/ql($230)

• Cosa costa comperarne una nuova?



La vacca marginale 

Ricavo:           +€4600
Alimenti:        -€2760
Variabili:           -€288
Rimonta:          -€288
Varie:              -€230
“costi fissi”” -€1265

Netto:             +€1034

• Esempio 2
– Costi alimentari €26.4/quintale
– Sto perdendo €2.2/quintale
– Devo fare più latte?
– Per una stalla che munge 600 vacche e 
vende 227 quintali di latte, le perdite sono di 
500 euro al giorno. 



Quanto vale il kg di latte marginale?

• Modello (NRC) ci dice che la conversione di alimento 
in latte è 1: 2.5 una volta coperti i fabbisogni di 
mantenimento .

. assumiamo 1:2.

• Quindi se la vacca ingerisce un kg in più di ss 
produce due kg di latte in più.

• nessun altro costo aumenta se non quelli alimentari

Quanto vale il kg di latte marginale?

� 1 kg di latte vale 0,44 euro
• 0,5 kg di TMR vale €0.165

Quindi il latte marginale vale 0.275 
euro



Impatto di 2 kg di latte in più

• scenario attuale
– €500 perdite al giorno
• Più latte
– 600 vacche x 2 kg= 1200 kg/giorno

– 1200 x $0.275 = €330

– Netto = -€500 + €330 = -€170/giorno

Importanza della Marginalità
Economica

• Mungere quante più vacche è possibile ogni giorno

• Fare quanto più latte è possibile ogni giorno

Tutto questo senza penalizzare la salute delle vacche  o 
mettere in crisi la propria struttura

Il volume di latte totale batte la media 
di latte/vacca



Top 10 (11) priorità per un allevamento 
ecomonicamente sano 

1. Tenere la stalla a capacità piena (vendere 
tanto latte/giorno)

2. Vacche Fresche Sane
3. Sostituire Vacche non Redditizie
4. Ottenere Premi per Qualità & Titoli
5. Massimizzare Income Over Feed Cost
6. Minimizzare  Costi Alimentari/100 lt

Top 10 (11) priorità per un allevamento 
ecomonicamente sano 

7. Avere Foraggi di Elevata Qualità
8. Generare Gravidanze (Vacche&Manze)
9. Minimizzare i Costi di Sostituzione 
10. Tagliare i costi in modo intelligente
11. Controllare il Costo del Lavoro/100lt 

Obiettivo – Produrre latte a basso costo!!


