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Grana Padano: 
i maggiori costi della transizione al bio

• Il Grana Padano è un prodotto DOP, quindi già inserito in un 
sistema di qualità che prevede il rispetto di un disciplinare e 
del relativo sistema di controlli.

• La scelta di passare dalla sola DOP a una doppia certificazione, 
DOP + BIO è quindi particolarmente impegnativa sia per tutti i 
soggetti della filiera, dai fornitori di alimenti e si servizi, alle 
aziende agricole, sia per le implicazioni «in campo» che per 
quelle «in stalla», che per gli stessi caseifici, che devono 
essere in grado di mantenere una chiara distinzione 
dell’intero processo produttivo destinato al BIO da quello del 
prodotto «convenzionale», cioè «solo» DOP



I costi di adeguamento «strutturale» 
e i costi di gestione ordinaria

• In tutte le fasi del processo produttivo complesso del Grana 
Padano, per passare al BIO è necessario affrontare, tra gli altri: 

– costi di adeguamento strutturale (investimenti), 

– costi per la formazione professionale degli operatori, 

– costi in termini di adeguamento organizzativo, 

– costi di natura logistica.

• Oltre ai suddetti costi, è evidente che il rispetto delle norme 
aggiuntive previste dai regolamenti del BIO determinano un 
effetto sui costi di «gestione ordinaria» delle fasi del processo 
produttivo, sia per i maggiori costi diretti che devono essere 
sostenuti, che per la riduzione delle rese produttive.



Una prima valutazione dei maggiori costi di 
gestione ordinaria del processo produttivo

• La valutazione dei maggiori costi unitari del prodotto DOP-BIO 
non è operazione facile e soprattutto deve tenere conto delle 
specificità delle caratteristiche (dimensionali, ad esempio) 
delle aziende coinvolte nelle diverse fasi (aziende agricole, 
caseificio, mangimificio, …)

• Il progetto ha consentito di raccogliere, analizzare e stimare 
una «prima serie di maggiori costi», che per non sono ancora 
una valutazione finale e complessiva ma che rappresentano 
un primo riferimento utile per lo sviluppo di considerazioni 
economiche e strategiche successive.



I maggiori costi per l’alimentazione delle bovine 
da latte del Grana Padano BIO (1)

• L’alimentazione delle bovine da latte è uno dei parametri più 
fortemente modificati del processo produttivo con il 
passaggio al bio.

• Una prima stima dei maggiori costi per il mangime acquistato 
dall’azienda agricola in quanto non disponibili in quantità e 
qualità sufficiente all’interno, porta ad un + 75%.

• Questo dato è ovviamente suscettibile delle variazioni delle 
condizioni di mercato. A livello globale, è opportuno tenere 
conto dell’aumento della domanda di alimenti bio anche per 
la zootecnia (feed) che potrebbe portare anche a tensioni sui 
prezzi delle materie prime bio.



I maggiori costi per l’alimentazione delle bovine  
in azienda (1)

• A livello di azienda agricola (allevamento) il passaggio al bio comporta un 
cambio radicale della razione: da uso di insilati a alimentazione a secco.

• Ciò determina un significativo aumento dei costi e una riduzione 
dell’indice di conversione alimentare, con conseguente riduzione della 
produzione di latte.

• L’indice di conversione latte è di 1,1/1,2 contro 1,4/1,5 che si verificava 
prima del passaggio a bio, questo dovuto principalmente a tre motivi:

– materie prime con una più bassa densità energetica 

– razione a secco 

– rapporto foraggi concentrati di 60/40 

• Ciò determina un -20% dell’indice di conversione e un -20% circa della 
produzione di latte per capo.



I maggiori costi per l’alimentazione delle bovine  
in azienda (2)

• In sintesi, con riferimento al solo costo della razione, emerge 
quanto segue:

– costo kg SS della razione bio è 33 centesimi contro una 
media di 21 di una razione per Grana convenzionale con 
insilati (+55-60%), alle condizioni di mercato attuali.

• Considerato l’indice di conversione risulta che con 33 
centesimi si fanno 1,2 kg di latte bio, mentre con 22 se ne 
fanno 1,5 di convenzionale.

– Il solo costo alimentare del litro latte bio per GP è pertanto 
27 cent contro i 16 circa del convenzionale, circa +80%



Gli altri cambiamenti strutturali e produttivi 
a livello di azienda agricola e allevamento (1)

• Cambiamento delle rotazioni in campagna per 
l’approvvigionamento delle materie prime.
– Se nel convenzionale il 70% della superficie agricola era destinata a 

mais (insilato e pastone), con il bio solo un 10% della superficie viene 
“rischiato” a mais. La quasi totalità della superficie è destinata a 
foraggere (medica e prati stabili), orzo, pisello, favino; sono colture 
meno produttive in termini economici ed energetici. Soia e mais bio, 
ad esempio, hanno costi molto alti (dal 70 al 100% in più del 
convenzionale). 

– Il valore della materie prime auto-prodotte in azienda di 30/40% in 
meno dovuto ripeto sia alla minore produzione, sia alla categoria di 
prodotti meno eccellenti per la destinazione.



Gli altri cambiamenti strutturali e produttivi 
a livello di azienda agricola e allevamento (2)

• Il passaggio al BIO richiede la riduzione del carico di animali 
per ettaro (nel convenzionale circa 3/UBA ettaro, nel bio
2/UBA ettaro)

• Ciò vincola il numero di capi allevabili in azienda, a parità di 
ettari, di un terzo. 

• Se si tiene conto della riduzione anche delle rese produttive 
unitarie delle bovine a bio (-20%), si può concludere che la 
stessa azienda a bio produrrà meno circa il 55- 60% del latte 
che produceva in regime convenzionale.

• Ovviamente questo comporta un diverso impatto sui costi dei 
costi fissi aziendali e dei costi di personale. 



I maggiori costi a livello di caseificio

• Il processo produttivo del Grana Padano bio non sembra 
comportare, in senso stretto, un incremento significativo di 
costi diretti.

• I costi sono connessi soprattutto con la necessità 

– di duplicare e distinguere fisicamente il processo 
produttivo destinato al bio da quello destinato al 
convenzionale;

– di procedere ad una raccolta differenziata del prodotto 
(costi di trasporto e logistica in genere).



Come stabilire e garantire il giusto prezzo dei 
prodotti biologici italiani

La multifiliera bio e la tecnologia digitale per garantire il mercato e i 
consumatori Paolo CarnemollaBologna, 16 gennaio 2020
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CHI È FederBio Servizi?

Competenze trasversali e consulenza a 360° per il settore biologico 
e biodinamico
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BIOLOGICO: GARANTIRE IL PROCESSO

Reg. Ue 848/2018 
«Il  presente  regolamento  fissa  i  principi  della  

produzione  biologica  e stabilisce  le  norme relative  
alla  produzione  biologica»

Reg. Ue 848/2018 
«prodotto  biologico:  un  prodotto  derivante  

dalla  produzione  biologica»

Reg. Ue 848/2018 
«integrità  dei  prodotti  biologici:  il  fatto  che  il  

prodotto  non  presenta  una  non  conformità  che 
comprometta,  in  qualsiasi  fase  della  produzione,  

della  preparazione  e  della  distribuzione,  le  
caratteristiche  biologiche del  prodotto
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QUALE PRODUZIONE BIOLOGICA?
La conformità alla normativa prevede che le deroghe siano eccezioni di durata 

limitata. Gli elementi di qualità ambientale, di processo e di prodotto coerenti con 
i principi normativi del biologico non sono opzionali
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QUALE PRODUZIONE BIOLOGICA?
FederBio Servizi in collaborazione con Università, centri di ricerca, esperti e 

operatori del settore elabora linee tecniche di produzione biologica in 
conformità piena al Reg. Ue 848/2018 per stabilire rese agronomiche attendibili 

e costi di produzione coerenti
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QUANDO IL PREZZO E’ GIUSTO?
E’ giusto il prezzo che spetta all’agricoltore/allevatore per un prodotto biologico 

coltivato/allevato in Italia nel pieno rispetto dei principi e delle norme di 
agricoltura/allevamento biologico stabilite dall’Ue affinché questo possa 
remunerare legalmente e correttamente tutti i fattori della produzione
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IL POMODORO DA INDUSTRIA

Con la resa produttiva del convenzionale di 69 t/ha il prezzo contrattato in 
ambito OI Nord Italia per il biologico di 130 euro/t è sufficiente a coprire i costi 

di produzione ma non il reddito dell’agricoltore

Con la resa produttiva effettiva del biologico il prezzo avrebbe dovuto essere di 
almeno 180 euro/t solo per coprire i costi di produzione!

Cosa è successo nel 2019 a parità di prezzo contrattato in ambito OI con rese 
inferiori del 40% e seri problemi di qualità del prodotto??

La linea tecnica FederBio Servizi definita per il territorio del Nord Italia con valori 
economici riferiti al 2018 determina un

costo di produzione di 9.000 euro/ettaro 
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IL FRUMENTO

Con la resa produttiva del convenzionale di 7,5 t/ha il prezzo medio stabilito  in 
ambito borsa merci CCIAA di Bologna di 210 euro/t determina una produzione 

lorda vendibile di 1.575 euro/ettaro

Con la resa produttiva del biologico di 5 t/ha il prezzo medio stabilito  in ambito 
borsa merci CCIAA di Bologna di 282 euro/t determina una produzione lorda 

vendibile di 1.410 euro/ettaro

Non  solo la produzione lorda vendibile è più elevata nel convenzionale ma con 
i prezzi della Borsa merci l’agricoltore biologico non copre nemmeno i costi di 

produzione: il prezzo non dovrebbe essere inferiore a 400 euro/t!

La linea tecnica FederBio Servizi definita per il territorio del Nord Italia per il 
frumento tenero con valori economici riferiti al 2019 determina un

costo di produzione di 1.950 euro/ettaro 
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L’APPROCCIO MULTIFILIERA BIO

In agricoltura biologica la rotazione 
delle colture è il motore 

agroecologico e economico che 
garantisce coerenza ai principi e 

norme e la sostenibilità 
dell’impresa.

La definizione delle linee tecniche 
per le colture e la determinazione 
del giusto prezzo dei prodotti deve 

avvenire nell’ambito della 
rotazione, per garantirne la corretta 

pratica e per assicurare 
all’agricoltore biologico la 

redditività per tutta la sua durata 
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FIP4 Land Manager

Garantisce la tracciabilità e l’analisi delle produzioni agricole offrendo
strumenti innovativi di agricoltura digitale e di precisione
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FIP4 Land Manager: l’azienda digitale
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FIP4 Land Manager: la pratica agricola



CHE ALTRO?

Possibilità di implementare tecnologia BLOCKCHAIN che 
permette la creazione e gestione di un grande database 

distribuito per la gestione di transazioni condivisibili tra più nodi 
di una rete

Attraverso l’utilizzo di Blockchain e lo sviluppo di specifiche 
applicazioni, FIP4 può creare e gestire in modo efficiente, 

verificabile e permanente un registro aperto e distribuito delle 
transazioni

Garanzia di integrità lungo l’intera filiera e valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari biologici a elevata conformità e al 

giusto prezzo.



Paolo Carnemolla

Presidente FederBio Servizi Srl
presidente@federbioservizi.it

Grazie per l’attenzione!

mailto:mconti@federbioservizi.it




La filiera biologica cooperativa ha 
l’obiettivo di sviluppare una filiera 

biologica e no OGM per la produzione di 
latte e Grana Padano DOP

CHI SIAMO



CREDIAMO NEL BIO



GARANZIA DI FILIERA



www.filbio.it
www.fip4.bio

DOVE CI TROVATE

http://www.filbio.it/
http://www.fip4.bio/


BIO: 
IL PREZZO 
È GIUSTO?

L’associazione nazionale delle imprese di 
trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici

La multifiliera bio 
e la tecnologia digitale

per garantire 
il mercato 

e i consumatori









DA 3.023.000 AZIENDE AGRICOLE DEL 1990 A 1.145.000 NEL 2010 

(-62% IN 27 ANNI)
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VV Euro (000)

 Super + Iper vendite prodotti biologici a PI

Aziende bio Italia 2009/2018              Superfici bio Italia 2009/2018 



canale Milioni EUR Variaz

iper 552 +4.5%

super 773 +4.7%

libero servizio 171 +1.9%

discount 162 +23.8%

negozi bio 845 -2.3%

freschissimo  peso variabile 276 n.d.

food service 606 +15%

altri canali 704 +17%

totale mercato interno 4.089 +5%

export 2.266 +10%

totale 6.355 +6.7%

Mercato del food & beverage biologico, 2018







Vanno riconosciuti
prezzi corretti: 
non è possibile 
una transizione giusta 
e socialmente equa 
se si strozzano 
gli agricoltori con prezzi 
che non danno loro 
tranquillità 
né serene prospettive 
per il domani.







www.assobio.it


