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Lo sviluppo dell’agri-
coltura biologica in
questi ultimi anni è

stato sicuramente notevole,
in particolar modo in Italia
che le ultime rilevazioni dan-
no al terzo posto mondiale
dopo Argentina ed Austra-
lia. Se mettiamo a confron-
to l’estensione territoriale del
nostro Paese con quella dei
due giganti appena nomina-
ti, ci possiamo rendere con-
to di quale significato assu-
ma per la nostra economia
(Monzeglio, 2005).

Nel settore agricolo, an-
che nell’allevamento bovino
da latte si ricercano nuove
opportunità di reddito al-
l’interno di un mercato or-

mai saturo. Per questo nu-
merosi imprenditori guarda-
no con interesse al prodotto
biologico che, a fronte di un
maggior numero di limita-
zioni per quanto riguarda l’a-
limentazione, la cura e la ge-
stione in generale della man-
dria, offre la possibilità di
proporre prodotti in un con-
testo economico più favore-
vole.

Naturalmente il cambio di
indirizzo produttivo e ge-
stionale, può essere occasio-
ne di sviluppo, ma compor-
tare anche dei rischi soprat-
tutto economici, viste le no-
tevoli modificazioni che la
legislazione impone. 

I principali aspetti che
un’azienda zootecnica deve
affrontare per ottenere la cer-
tificazione di “allevamento
biologico” riguardano il bi-

nomio coltura-allevamento. 
I terreni devono essere la-

vorati nel rispetto della na-
turalità e della stagionalità
(rotazioni colturali, ammen-
danti e concimi organici, so-
vescio, lotta integrata alle
parassitosi, ecc.) abbando-
nando l’uso di sostanze di
sintesi a scopo fertilizzante,
antiparassitario e diserban-
te (Biagi e coll., 2001).

Per quanto riguarda la ge-
stione degli animali la legge
prevede, fatte salve le op-
portune deroghe ancora in
vigore, il divieto della sta-
bulazione fissa, aree di pa-
scolo attrezzate, una densità
(170 kg di azoto/anno) tale
da ridurre l’impatto am-
bientale, una maggior su-
perficie a disposizione per o-
gni capo, il latte naturale co-
me alimento dei vitelli e per
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“percentuale vacche elimi-
nate sul totale vacche pre-
senti” rappresenta oggetti-
vamente la variazione oc-
corsa nel complesso di tutte
le patologie e sindromi di al-
levamento emerse e il loro e-
sito.

Secondo la legislazione vi-
gente negli allevamenti bio-
logici la pratica terapeutica
di prima scelta è la medici-
na naturale ed in particolar
modo omeopatia e fitotera-
pia (Biagi e coll., 2001). Per
cui, nell’allevamento osser-
vato, dal 2001 le varie pato-
logie sono state curate con
rimedi omeopatici. Questo ci
ha permesso di valutare la
variazione dei costi per me-
dicinali e veterinario, soste-
nuti per la cura delle varie
patologie. 

Il valore “latte trattenuto
in azienda” costituisce la
percentuale di latte, sul to-
tale del latte prodotto, non
inviato al caseificio per di-
versi motivi (rispetto dei
tempi di sospensione di vac-
che in terapia, consumo in-
terno, ecc.). Questo guada-
gno mancato è stato valuta-
to dal raffronto tra i dati A-
pa sulla produzione e i dati
fiscali relativi alla vendita
del latte al caseificio. 

RISULTATI
Produzione e qualità
del latte

Nella tabella 1 sono ri-
portati i valori relativi alla
qualità ed alla quantità del
latte prodotto. Di seguito si
procede alla valutazione di
ciascun parametro conside-
rato.

✔ Tenore di grasso del lat-
te: non sono state rilevate

razione un allevamento di
vacche da latte di razza Fri-
sona per la produzione di
Parmigiano Reggiano di 130
capi circa a stabulazione li-
bera alimentato a foraggi e
concentrati, passato dall’al-
levamento tradizionale al
biologico. Poiché questo
cambiamento è avvenuto nel
2001, sono stati presi in con-
siderazione i dati raccolti ne-
gli anni 1998, 1999, 2000 (du-
rante i quali la gestione era
di tipo tradizionale) e 2002,
2003, 2004 (caratterizzati da
una gestione di tipo biologi-
co). I dati registrati nel cor-
so dell’anno 2001 (periodo di
conversione) sono stati o-
messi in quanto relativi ad
un periodo transitorio di a-
dattamento.

Le principali tecniche ge-
stionali che l’azienda ha do-
vuto modificare per ade-
guarsi alle norme vigenti,
sintetizzate in precedenza,
riguardano l’alimentazione
dei vitelli con latte naturale,
l’alimentazione degli adulti
unicamente con prodotti bio-
logici e con l’aumento della
percentuale dei foraggi sui
concentrati, l’inserimento
della fecondazione naturale
accanto alla inseminazione
artificiale, l’abbandono del-
le terapie allopatiche, delle
vaccinazioni, dei trattamen-
ti ormonali routinari (pro-
staglandine) e dei tratta-
menti antiparassitari sosti-
tuiti dall’utilizzo della pra-
tica omeopatica.

Per la valutazione delle
performance quali-quanti-
tative produttive (grasso e

un periodo di 90 giorni, un
alimento per i bovini adulti
(Ogm free e proveniente da
coltivazioni biologiche) la cui
sostanza secca sia composta
per almeno il 60% da forag-
gi, la riproduzione basata su
metodi naturali anche se la
fecondazione artificiale non
è espressamente vietata, la
profilassi delle varie patolo-
gie imperniata essenzial-
mente sulla prevenzione e
con la predilezione per le me-
dicine alternative rispetto ai
farmaci allopatici e di sinte-
si chimica nella terapia (Fan-
tini e Cantagalli, 2001).

METODOLOGIA
Scopo di questa ricerca è

evidenziare, sulla base sol-
tanto di quei dati oggettivi
raccolti in azienda, la varia-
zione di alcuni costi e la mo-
dificazione di alcune perfor-
mance di un allevamento il
cui metodo di gestione è pas-
sato da convenzionale a bio-
logico. 

Queste informazioni vo-
gliono essere di aiuto ad al-
tri imprenditori agricoli in-
tenzionati ad intraprendere
questa strada.

È stato preso in conside-

proteine del latte, cellule so-
matiche, produzione giorna-
liera), riproduttive (percen-
tuale di vacche gravide, gior-
no medio in latte) e sanitarie
(percentuale di vacche eli-
minate e percentuale di vac-
che morte), si è fatto uso dei
risultati dei controlli mensi-
li da parte dei tecnici Apa.
Naturalmente per i conti e-
conomici (spese veterinarie
e farmaceutiche, latte trat-
tenuto) ci si è avvalsi dei da-
ti fiscali dell’azienda.

In particolare i parametri
relativi alla produzione lat-
tea e al tenore di grasso e
proteine del latte ci permet-
tono di valutare le variazio-
ni occorse con l’adeguamen-
to alle normative riguardan-
ti la composizione alimenta-
re.

Il parametro “cellule so-
matiche”, è stato considera-
to come un indicatore della
funzionalità della immunità
cellulo-mediata in sede
mammaria. 

I valori “percentuale di
vacche gravide e giorno me-
dio in latte” segnalano le mo-
dificazioni avvenute sulla
fertilità della mandria.

Per avere un’idea dello
stato di salute complessivo,
non avendo a disposizione e-
lementi sufficientemente og-
gettivi sulle diverse patolo-
gie occorse (nei 7 anni con-
siderati si sono succeduti di-
versi veterinari), si è preso
quello drastico dell’elimina-
zione, che pur essendo deci-
samente radicale offre il van-
taggio di non dare adito a in-
terpretazioni personali. È im-
portante sapere che, non es-
sendo mai stato venduto un
solo capo “da vita”, il dato
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● L'azienda oggetto dello studio

produce latte per Parmigiano Reggiano

● Tab. 1 - Variazioni quanti-qualitative della produzione lattea

Parametro Tenore di grasso
del latte

Tenore di proteine
del latte

Cellule somatiche
x 1000

Kg di latte al giorno
per capo controllato

Allevamento tradizionale 3.392±0,21a 3.051±0,12a 388.867±118,52a 21.51±1,37c

Allevamento biologico 3.447±0,32a 3.183±0,12b 545.429±161,06b 20.05±1,34d

- a, b differenza significativa per P < 0,001 c, d differenza significativa per P < 0,05
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sati da 47,287% a 51,225%
(grafico 4).

✔ Giorno medio in latte:
per quanto riguarda il gior-
no medio in latte, in relazio-
ne al tipo di allevamento, non
sono state rilevate differen-
ze statisticamente significa-
tive.

✔ Vacche eliminate sul
numero medio di vacche
presenti: è stata riscontrata
una differenza altamente si-
gnificativa (P < 0,001). In-
fatti, come evidenziato in ta-
bella 2, le vacche eliminate
sono diminuite passando dal
26,973% al 20,975% (grafi-
co 5).

✔ Vacche morte sul tota-
le vacche eliminate: anche
per questo elemento la dif-
ferenza è risultata altamen-
te significativa (P < 0,001).
Si è verificato un aumento
delle vacche morte in azien-
da con il passaggio al biolo-
gico (grafico 6). I dati medi

✔ Media ponderale delle
cellule somatiche: è stata ri-
scontrata una differenza al-
tamente significativa (P <
0,001). Il valore osservato è
passato da 388.867 durante
il periodo dell’allevamento
tradizionale a 545.429 du-
rante il biologico (grafico 2).

✔ Produzione giornaliera
per vacca controllata: per
questo parametro è stata ri-
scontrata una differenza sta-
tisticamente significativa (P
< 0,05). La produzione gior-

differenze statisticamente si-
gnificative in relazione al ti-
po di allevamento.

✔ Tenore di proteine del
latte: è stata riscontrata u-
na differenza altamente si-
gnificativa (P < 0,001) dal
punto di vista statistico. In
particolare, la percentuale
di proteina appare aumen-
tata dopo il passaggio al-
l’allevamento di tipo biolo-
gico (3.051% del tradizio-
nale contro 3.183% del bio-
logico: grafico 1).

naliera di latte per vacca
controllata è diminuita nel
passaggio da tradizionale a
biologico da una media di kg
21,51 a kg 20,05 (grafico 3).
Parametri riproduttivi 
e sanitari

Nella tabella 2 sono ri-
portati i valori relativi a fer-
tilità e sanità della mandria.
Quindi si passa alla disami-
na dei dati rilevati.

✔ Percentuale di vacche
gravide sul totale delle vac-
che presenti: è stata rilevata
una differenza statistica-
mente significativa (P < 0,05)
con un aumento durante il
periodo biologico: si è pas-
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● Grafico 1 - Tenore proteico del latte
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● Grafico 2 - Cellule somatiche del latte
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● Grafico 3 - Produzione giornaliera per vacca controllata

● Tab. 2- Parametri riproduttivi e sanitari della mandria

Parametro % Vacche gravide sul
totale vacche presenti Giorno medio in latte %Vacche eliminate sul

totale vacche presenti
%Vacche morte sul

totale vacche eliminate

Allevamento
tradizionale

47.287±5,32c 203.17±18,76a 26.973±6,59a 26,42±6,50a

Allevamento
biologico

51.225±6,63d 205.42±15,49a 20.975±2,09b 42,43±14,37b

- a, b differenza significativa per P < 0,001 c, d differenza significativa per P < 0,05
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● Grafico 4 - Percentuale di vacche gravide sul totale
vacche presenti



un fattore che influenza la
fertilità della mandria in
quanto questo tipo di tera-
pie danno buoni risultati nel
brevissimo periodo (in par-
ticolare l’uso delle prosta-
glandine) ma, alla lunga, so-
no assolutamente esiziali.

Il valore delle cellule so-
matiche è andato progressi-
vamente aumentando (gra-
fico 2), in particolar modo
dall’anno di conversione, fi-
no a raddoppiare nel 2004
rispetto al 1998. Questo au-
mento è un dato sicuramen-
te sfavorevole in quanto
comporta una penalizzazio-
ne del prezzo del latte che si
può, con ragionevole cer-
tezza, imputare al ritardo
nell’applicazione delle cure
omeopatiche delle mastiti in
lattazione e alla sospensio-
ne dei trattamenti antibio-
tici in asciutta. Conseguen-
temente si osserva l’aumen-
to delle difese proprie del-
l’organismo che si traduco-
no “naturalmente” in un au-
mento delle cellule deputa-
te a ciò e pertanto, in una
maggior resistenza alle ma-
stiti cliniche (Coffey e Win-
son, 1986). Miltenburg e coll.
(1996) riportano un aumen-
to dell’incidenza delle ma-
stiti cliniche al diminuire
della conta cellulare di mas-
sa. Barkema e coll. (1998) re-
gistrano un leggero anche se
non significativo aumento
dei casi di mastite clinica in
mandrie con basso livello di
cellule somatiche, ma anche
una maggior percentuale di
casi clinici con sintomi di
malattia generalizzata in al-
levamenti con bassa conta
cellulare rispetto ad alleva-
menti con conta cellulare e-
levata. L’adozione di misu-
re quali la disinfezione dei
capezzoli post-mungitura e
il trattamento delle vacche
in asciutta è associato ad un
aumento dell’incidenza di
mastiti cliniche da Escheri-
chia coli, specialmente se la

è sceso dal 3,47% del perio-
do dell’allevamento tradi-
zionale al 2,22% del biologi-
co (grafico 8).

✔ Spese per l’acquisto di
medicinali: la differenza evi-
denziata è stata altamente si-
gnificativa (P < 0,001). Infatti
i valori riscontrati sono sta-
ti mediamente € 16.075 per
anno durante il tradizionale
e € 3.217 per anno durante
il biologico.

DISCUSSIONE
Dopo la conversione al

biologico si sono evidenzia-
te variazioni più o meno fa-
vorevoli di alcuni dei dati
produttivi, riproduttivi ed
economici che si sono presi

relativi ai due periodi sono:
26,42% per il tradizionale e
42,43% per il biologico.
Valutazioni economiche

In questa sezione si ana-
lizzano le variazioni occorse
ai valori riportati in tabella
3: costi e ricavi.

✔ Spese per prestazioni
veterinarie: la differenza sta-
tistica messa in evidenza è
stata altamente significati-
va (P < 0,001), con una ridu-
zione annua media di questo
costo da € 16.255 a € 11.535
nel passaggio al metodo bio-
logico (grafico 7).

✔ Latte trattenuto in a-
zienda: la differenza statisti-
ca è significativa (P < 0,05).
Il latte trattenuto in azienda

in considerazione, mentre
altri non hanno mostrato
differenze statisticamente
significative.

Queste variazioni non
possono, con certezza, esse-
re tutte ascrivibili al muta-
to indirizzo gestionale. In
particolare, la notevole in-
fluenza che la dieta eserci-
ta sul parametro “proteine
del latte”, non consente di
attribuire tale variazione
qualitativa del secreto mam-
mario unicamente al muta-
re della tipologia di alleva-
mento.

Il miglioramento della
fertilità evidenziato dal-
l’aumento percentuale del-
le vacche gravide su quelle
presenti (grafico 4) è proba-
bilmente da ricercare nel-
l’utilizzo prevalente della
monta naturale durante il
periodo di gestione biologi-
ca e nella diminuzione del-
la produzione lattea a cui è
correlata in maniera inver-
sa (Parmigiani e Morini,
2003). La variazione osser-
vata non può essere perciò
attribuita al semplice pas-
saggio dall’allevamento tra-
dizionale al biologico. È
quindi da tenere presente
che un’azienda tradizionale
che inserisca la monta na-
turale ne otterrà comunque
un beneficio in termini di
fertilità. Da sottolineare co-
me, in generale, tale para-
metro dovrebbe attestarsi su
percentuali intorno al 60%
(Gemmi, 2000), per cui l’al-
levamento considerato pre-
senta ancora un margine di
miglioramento. Personal-
mente ritengo che la sosti-
tuzione dei trattamenti or-
monali con cure naturali du-
rante il periodo biologico è
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● Grafico 5 - Vacche eliminate sul numero medio
di vacche presenti
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● Grafico 6 -  Vacche morte sul totale di vacche eliminate

● Tab. 3 - Valutazioni economiche

Parametro Spese veterinarie %Latte trattenuto in
azienda Spese farmaceutiche

Allevamento tradizionale 16.255±277,10a 3,47±2,81c 16.075±314,52a
Allevamento biologico 11.535±170,43b 2,22±1,69d 3.217.86±549,78b
- a, b differenza significativa per P < 0,001 - c, d differenza significativa per P < 0,05
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risultato è stato raggiunto
nonostante il taglio drasti-
co dei controlli veterinari
passati da circa 3 alla setti-
mana più tutte le urgenze, a
solo 1 alla settimana e, nei
periodi di ferie neppure
quell’unica visita viene com-
piuta (vengono effettuate
circa 45 visite all’anno).
Questa situazione si è venu-
ta a creare per imprescindi-
bili ragioni logistiche ed or-
ganizzative del nuovo vete-
rinario. Per lo stesso moti-
vo neppure le urgenze sono
state eseguite. Si può ragio-
nevolmente prevedere che
ad un aumento delle visite
sarebbe conseguito una di-
minuzione delle vacche
riformate ma, naturalmen-
te, un incremento delle spe-
se veterinarie.

L’aumento del numero
delle vacche morte in stalla
rispetto alle vacche elimi-
nate (+16,01%) (grafico 6)
durante il periodo biologico
è sicuramente dovuto, come
già spiegato sopra, alla li-
mitata presenza del veteri-
nario con inevitabili ritardi
nella cura o nell’invio alla
macellazione d’urgenza.

Dall’analisi delle spese
veterinarie si evince che i
compensi per il professioni-
sta si sono considerevol-
mente ridotti (–29,04%)
(grafico 7) durante il perio-
do di osservazione dell’alle-
vamento biologico rispetto
al periodo dell’allevamento
tradizionale.

Il notevole aumento per-

che da un qualche valore di
laboratorio?” (Close, 2003;
Sankaran, 2000). Il latte con
un basso conteggio cellula-
re è apprezzato in primo luo-
go per i benefici economici
(maggior produzione e qua-
lità dei prodotti lattiero-ca-

seari) (Schallibaum, 2002).
Secondo Schukken e coll.
(2000) la salute della mam-
mella è qualcosa di più che
un basso conteggio cellula-
re, essa riguarda la riduzio-
ne dell’incidenza delle ma-
stiti cliniche e la diminu-
zione dei rischi per la salu-
te umana tramite la preven-
zione di pericoli quali l’in-
sorgenza di patogeni umani
antibiotico-resistenti e il
trasferimento di microrga-
nismi e residui nei prodotti
lattiero-caseari.

La diminuzione della
produzione media per capo
(grafico 3) si può attribuire
sia all’aumento del conteg-

conta cellulare si presenta
bassa (Miltenburg e coll.,
1996; Barkema e coll., 1998;
Lamm e coll., 1997). In ef-
fetti un elevato numero di
cellule sembra avere un’a-
zione protettrice nei con-
fronti di patogeni emergen-

ti come ad esempio Listeria
monocytogenes (Tripodi,
1999). Da queste osserva-
zioni nasce quindi una do-
manda: “un elevato numero
di cellule somatiche nel lat-
te rappresenta una rottura
dello stato di salute com-
pleta, sia fisica che menta-
le, in cui l’animale è in di-
sarmonia con l’ambiente
(stato di malattia) o un fa-
stidio per l’uomo?” (Hughes,
1976). “Non è forse più cor-
retto considerare il benesse-
re psico-fisico dell’animale
come meglio rappresentato
dall’equilibrio delle sue
componenti e dall’insieme
dei sintomi clinici piuttosto

gio cellulare (all’aumentare
delle cellule somatiche di-
minuisce parallelamente la
produzione di latte) (Ber-
tocchi, 1999), sia alla diffi-
coltà di mantenere, nel-
l’ambito del razionamento
del bestiame, l’apporto di
sostanza secca all’interno
dei valori stabiliti dalle nor-
me regolanti l’allevamento
biologico. Come riportato
sopra, almeno il 60% della
materia secca della razione
giornaliera deve essere co-
stituita da foraggi secchi, es-
siccati o insilati (Biagi e
coll., 2001). L’adeguamento
a queste normative compor-
ta sempre un calo della per-
centuale dei concentrati sul
totale della razione.

Il dato “vacche elimina-
te sul totale delle vacche
presenti” (grafico 5), non
comprendendo animali ven-
duti “da vita”, come già spe-
cificato precedentemente,
rappresenta la variazione
dello stato di salute della
mandria nel suo complesso
senza l’interferenza di fat-
tori soggettivi che avrebbe-
ro potuto sminuirne la vali-
dità. La diminuzione si è
mantenuta costante a parti-
re dall’anno in conversione
per giungere nel 2004 al mi-
nimo storico aziendale, a te-
stimonianza, al di là della
inconcepibilità e inaccetta-
bilità scientifica da parte de-
gli appartenenti alla medi-
cina tradizionale (Avellini,
2001), della validità dei trat-
tamenti omeopatici. Questo
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● Grafico 7 - Spese per le prestazioni veterinarie
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● Grafico 8 - Latte trattenuto in azienda sul totale
di latte prodotto
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● Grafico 9 - Spese per l’acquisto di medicinali



biologico rispetto al tradi-
zionale è un valore sicura-
mente attendibile.

CONCLUSIONI
Questo studio, pur nella li-

mitatezza dei suoi dati, ha e-
videnziato principalmente
che, al di là di implicazioni
etiche, naturalistiche o filo-
sofiche, con il passaggio da
allevamento tradizionale ad
allevamento biologico e in
particolare grazie all’adozio-
ne della pratica omeopatica
nella cura del bestiame, si
può ottenere un enorme ri-
sparmio delle spese farma-
ceutiche, una notevole dimi-
nuzione delle spese veterina-
rie, un aumento percentuale
del latte inviato alla vendita,
un aumento nel numero di
cellule somatiche del latte e
una contrazione delle pato-
logie nel suo complesso.

La bibliografia è disponibile
presso la redazione

ci allopatici. Occorre sottoli-
neare inoltre, che questo ri-
sparmio lo si è potuto ottene-
re in quanto il terapeuta è ad
indirizzo unicista. L’uso di ri-
medi omeopatici complessi o
omotossicologici ha un costo
ben più elevato rispetto ai ri-
medi usati in omeopatia clas-
sica. Si è deciso di non inse-
rire i costi alimentari pur con-
sapevoli che questa scelta
rappresenta un grosso limite
del lavoro (costituiscono ol-
tre il 50% del costo litro-lat-
te) (Gnemmi, 2005) sia perché
i dati a disposizione non era-
no sufficientemente certi, sia
in quanto troppo influenza-
bili dalle variazioni climati-
che, di mercato e di scelte a-
ziendali (integrazioni cerea-
licole, fieni di diversa prove-
nienza, uso o meno di erba
medica disidratata, ecc.). L’u-
tilizzo di questi costi avreb-
be inficiato una delle carat-
teristiche principali che si è

centuale del latte inviato in
caseificio (grafico 8) duran-
te il periodo biologico ri-
spetto al periodo tradizio-
nale è dovuto all’assenza di
tempi di sospensione dei ri-
medi omeopatici. Il dato ac-
quista maggior rilievo se si
pensa che nel biologico, se-
condo i dettami della legi-
slazione, una parte di latte
deve essere usato per l’ali-
mentazione dei vitelli (nel
tradizionale si usa latte ar-
tificiale) (Biagi e coll., 2001;
Avellini, 2001). Per cui se u-
na parte di latte prodotto
non venisse destinata alla
vitellaia per un periodo di
tre mesi, il venduto cresce-
rebbe ulteriormente.

L’enorme risparmio
(79,93%) che si è avuto du-
rante il periodo biologico nel-
la spesa per l’acquisto dei me-
dicinali (grafico 9) è dato dal-
la esiguità del costo dei rimedi
omeopatici rispetto ai farma-

voluto dare al lavoro in que-
stione, e cioè l’oggettività dei
dati utilizzati. Comunque è
bene sapere che il costo dei
mangimi biologici si può as-
sumere come il 20-25% in più
rispetto ai mangimi tradizio-
nali.

Un altro dato interessan-
te, ma che si è altresì scelto
di non includere, è quello
che riguarda il prezzo di
vendita del latte biologico.
È indispensabile che il dato
dei ricavi della vendita del
latte biologico, paragonato
a quello ottenuto col latte
tradizionale, sia circoscrit-
to nell’ambito dello stesso
caseificio, altrimenti il da-
to riferito su scala naziona-
le non è adeguatamente pre-
ciso. Non è stato possibile e-
seguire questa operazione
per ragioni inerenti il casei-
ficio e l’allevamento. Co-
munque un maggior prezzo
di vendita del 15-20% del
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