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IL PROGETTO
Il progetto triennale Itinerari tecnici e valutazione della fattibilità per la
conversione di allevamenti di bovini da latte – VaLatteBio, finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al CREA di Lodi, ha avuto come
obiettivo principale l’individuazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo della
produzione di latte biologico in Italia e, contestualmente, la risoluzione di alcuni
problemi tecnici, riguardanti l’alimentazione del bestiame e la coltivazione dei
foraggi.
Gli altri obiettivi del progetto erano: (i) verificare la fattibilità della conversione da
convenzionale a bio; (ii) aumentaree l’autoapprovvigionamento di proteina
alimentare e di foraggi; (iii) mettere in evidenza, attraverso casi studio, i vantaggi
ambientali della produzione biologica.
Nel progetto sono coinvolti diversi partner appartenenti a Centri di Ricerca e
Università. Nell’ambito del progetto, inoltre, si è creata una rete fatta di tecnici,
ricercatori, agricoltori e allevatori biologici, grazie alla quale è possibile mantenere
costantemente aggiornato lo stato di avanzamento del progetto attraverso la
divulgazione di materiale informativo. È proprio grazie a questa iniziativa che la
partecipazione alle giornate e workshop di VaLatteBio è sempre stata numerosa.
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Nel giugno 2016 è stata organizzata una giornata on farm presso una delle aziende
partner, durante la quale i partecipanti al progetto hanno relazionato sullo stato di
avanzamento delle ricerche, sulle problematiche e gli ostacoli, ma anche sui risultati
conseguiti e sulle prospettive future.
In ottobre, grazie alla collaborazione di Cremonafiere, è stato organizzato un
workshop riguardante la situazione della produzione di latte biologico in occasione
dell’edizione 2016 della Fiera Internazionale del Bovino da Latte.
In entrambi i casi la partecipazione è stata, non solo numericamente importante, ma
anche coinvolgente, con discussioni, opinioni e dibattiti da parte di tutti, dai
ricercatori ai tecnici e allevatori. Inoltre i singoli ricercatori sono stati chiamati a
partecipare a numerosi incontri formativi sempre nell’ambito del latte biologico e del
progetto VaLatteBio.
Nel progetto sono state coinvolte 6 aziende biologiche:

•

Società Agricola AZIENDA COLOSIO F.LLI.

•

Società Agricola CATTANEO CARLO E FRANCO, CASCINA COLOMBINA

•

Società Agricola AZIENDA AGRICOLA LA ROSA GIANCARLO

•

Società Agricola BUTTARELLI S.S.

•

Azienda ISOLA MARIA

•

Azienda Agricola CA’ DE ALEMANNI
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LATTE BIOLOGICO IN ITALIA: STRATEGIE PER
INCREMENTARNE LA PRODUZIONE

Giacomo Pirlo1, Susanna Lolli1, Simone Cogrossi2, Paolo Bani2, Luciano Pecetti1,
Massimo Romani1, Beatrice Di Renzo3, Simone Severini3

1Consiglio

per la ricerca in agricltura e l’analisi dell’economia agraria
Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy
3Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italy
2Università

RIASSUNTO
Nel presente articolo sono presentati i risultati preliminari di uno studio sulla
produzione di latte biologico nel Nord Italia.
1.

Un'indagine sulle caratteristiche delle aziende agricole biologiche ha mostrato
un'ampia variabilità tra le aziende per quanto riguarda le dimensioni, la
produttività e i sistemi di coltivazione.

2. Due specie di leguminose, trifoglio incarnato (Trifolium incarnatum L.), e
veccia vellutata (Vicia villosa Roth) sono state utilizzate come cover crops
nella coltivazione del mais, mostrandosi efficaci contro le infestanti nelle
prime fasi di coltivazione, ma anche con risultati di produzione contraddittori.
3. L’insilato di erba medica può aumentare l'autosufficienza alimentare
dell’azienda biologica senza danneggiare la produttività e la qualità del latte.
4. Confrontando due aziende agricole biologiche, le migliori prestazioni
economiche sono state osservate in quella più grande, mentre l’azienda più
piccola sfrutta anche altre attività basate sui servizi agrituristici.
Questo documento riporta i risultati del progetto, con alcune considerazioni sulle
strategie che gli agricoltori e gli altri soggetti interessati potrebbero adottare per
aumentare la produzione di latte biologico in Italia.
PAROLE CHIAVE: latte biologico, foraggio, proteine, economia, bovine da latte.
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INTRODUZIONE
L'agricoltura biologica è un settore economico importante in Italia. Con circa 1,4
milioni di ettari, ossia il 10,3% del totale della superficie coltivata, l'Italia è uno dei
paesi al mondo con la più ampia estensione dedicata a questo tipo di agricoltura ed
è inoltre uno dei mercati più importanti di alimenti biologici (Lernoud e Willer
2016). La ragione di questo successo sta nella crescente sensibilità dei consumatori
verso la sicurezza alimentare e l'eticità con cui si produce, in particolare nel settore
animale. Dal 2003 al 2015 il consumo di alimenti biologici è aumentato di oltre il
20%, mentre quello degli alimenti convenzionali è rimasto stabile (SINAB 2016) e il
consumo di latte è aumentato dell’11% in media all'anno, tra il 2009 e il 2014
(Bioreport 2011, 2012, 2013, 2015). Questo andamento ha ovviamente influenzato il
prezzo del latte biologico, che è risultato più alto di circa 0,10 €/L rispetto al latte
convenzionale dal 2011 al 2015 (Bioreport 2015). Nonostante questa tendenza e
l'ampia differenza di prezzo tra il latte biologico e convenzionale, solo il 4 % delle
vacche da latte viene mantenuto secondo il sistema organico in Italia (Figura 1,
SINAB 2016). Ci sono diversi fattori economici e naturali che ostacolano l'aumento
della produzione di latte biologico. La maggior parte degli allevamenti da latte
italiani è di tipo intensivo, per cui la conversione alla produzione biologica è
tecnicamente ed economicamente difficile, soprattutto perché richiede una
riduzione del numero di animali. Si tratta quindi in molti casi di compiere un
investimento molto oneroso e gli allevatori devono considerare la concorrenza con il
latte biologico importato, le difficoltà di coltivare colture altamente produttive, come
il mais, e l'incertezza nel reperimento di mangimi biologici, soprattutto proteici.
Il sistema intensivo della Pianura Padana si basa soprattutto sul mais per
l'approvvigionamento energetico della razione dei bovini da latte. Le infestanti estive
rappresentano tuttavia una grave minaccia per la sua coltivazione (Tomasoni et al.,
2003) e la coltivazione a file distanziate senza l'aiuto dei diserbanti chimici è una
delle principali sfide dell'agricoltura biologica, che richiede l’adozione di tecniche
alternative, basate sulla creazione di condizioni sfavorevoli alla loro crescita. La
semina di cover crops in autunno e la loro rullatura con il roller crimper prima della
semina di mais o di soia in primavera stanno diventando popolari nell'agricoltura
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biologica nordamericana (Mirsky et al., 2012; Reberg-Horton et al., 2012; Delate et
al.).
La disponibilità di alimenti proteici rappresenta un punto critico nell'allevamento
biologico, in particolare con animali con un livello medio-alto di produzione di latte,
a causa dell'esclusione della farina di estrazione di soia e degli OGM. In Italia, vi è
una grande differenza di prezzo tra i mangimi proteici convenzionali e quelli
biologici, in particolare per quanto riguarda la soia, caratterizzata da quotazioni di
mercato molto volatili e da periodi molto frequenti in cui non è reperibile. Le
leguminose da granella rappresentano un'opzione interessante, ma la loro
produzione è limitata ad un’area ristretta. Le leguminose da foraggio, in particolare
l'erba medica, presentano diversi tratti positivi: danno una buona produzione di
proteine per ettaro, non hanno bisogno di fertilizzazione azotata, sono pittosto
tolleranti alla siccità e preservano la fertilità del suolo. L’isilamento dell’erba medica
riduce la perdita di foglie durante la raccolta, ma la proteina è in gran parte degradata
durante la conservazione e l'azoto non proteico rappresenta solitamente circa la metà
del contenuto totale di proteine grezze. L'eccesso di proteine degradate riduce
l'efficienza ruminale dell'utilizzo dell'azoto nella maggior parte dei casi.
Allo scopo di superare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo del settore del latte
biologico in Italia, di cui quelli descritti in precedenza costituiscono solo un breve
elenco, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) ha
finanziato il progetto VaLatteBio (linee guida per la produzione di latte biologico e la
fattibilità della conversione) per individuare soluzioni a questi ostacoli.
Il progetto è stato suddiviso in quattro sottoprogetti: 1) analisi tecnica e ambientale;
2) produzione foraggera; 3) miglioramento dell'autosufficienza dei mangimi
proteici; 4) analisi economica.
L'obiettivo del progetto è stato quello di fornire ai produttori di latte degli
orientamenti che facilitino la conversione alla produzione di latte biologico. Questo
documento riporta i risultati di VaLatteBio, con alcune considerazioni sulle strategie
che gli agricoltori e gli altri soggetti interessati dovrebbero adottare per aumentare
la produzione di latte biologico in Italia.
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MATERIALI E METODI
Analisi tecnica. Le informazioni sulla produzione di latte biologico in Italia sono
limitate, per cui nel 2016 è stata condotta un'indagine sulle caratteristiche tecniche
e gestionali su un campione di 6 aziende biologiche in Lombardia, la principale
regione lattiero-casearia in Italia, con il 25% della popolazione nazionale di vacche
da latte. Le informazioni relative alle dimensioni delle aziende agricole e alle
mandrie, alle colture, alla produzione animale e ai mangimi sono state raccolte
attraverso interviste e compilazione di un questionario.
Produzione foraggera. Questo sottoprogetto prevedeva una prova pilota per studiare
l’impiego di colture di copertura (cover crops) nella coltivazione del mais, per
migliorare il controllo delle infestanti senza operazioni meccaniche. Questa prova di
coltivazione del mais su cover crops terminate con passaggio di rullo a costoloni
(roller crimper) è stata condotta in un’azienda biologica certificata di Lodi
(Lombardia). Dopo l’aratura e l’erpicatura di un campo che aveva ospitato pisello
proteico (Pisum sativum L.) nella stagione precedente, due specie leguminose
(trifoglio incarnato, Trifolium incarnatum L., e veccia vellutata, Vicia villosa Roth.)
sono state seminate come cover crops alla fine dell’estate (25 settembre) alla dose di
40 kg/ha e 90 kg/ha di seme, rispettivamente, in parcelle di 75 m2 (7.5 m × 10 m)
disposte secondo un disegno sperimentale a blocchi randomizzati con tre repliche.
In ogni replica, due ulteriori parcelle sono state impiegate come testimoni, uno
definito ‘con interfila lavorata’, in cui le interfile di mais sono state fresate una volta
per controllare le infestanti, e l’altro definito ‘naturalmente inerbito’, in cui non è
stato effettuato nessun controllo delle infestanti, al fine di stimare la potenziale
presenza di infestanti nella coltura di mais.
Il 26 aprile le due leguminose sono state terminate mediante con un roller crimper
della larghezza di 200 cm e diametro di 80 cm. Subito prima della rullatura, due aree
di 1 m2 ciascuna sono state campionate per stimare la biomassa delle due leguminose
e la proporzione di ciascuna di esse nel rispettivo cotico erboso. La semina del mais
è stata eseguita il giorno successivo su tutte le parcelle con una seminatrice da sodo
con dischi stellati che hanno agevolato l’apertura di un passaggio per la seminatrice

14

nei residui rullati delle due cover crops. La varietà di mais utilizzata era un ibrido da
granella di classe FAO 600, distribuito alla densità di 8 semi/m2. L’emergenza del
mais è iniziata il 6 maggio e la sarchiatura del testimone ‘con interfila lavorata’ è stata
eseguita il 26 maggio. Il 3 giugno e il 4 luglio (a circa un mese e circa due mesi
dall’emergenza del mais) le piante di mais presenti sono state contate ed è stata
misurata la loro altezza media (misurata su 5 piante rappresentative di una fila
centrale della parcella). La gestione agronomica della prova è stata sub-ottimale per
la coltura del mais, senza alcuna concimazione organica prima della semina o
durante il ciclo colturale, e con due soli interventi irrigui per scorrimento eseguiti
nelle fasi più critiche per la pianta, tra la fioritura e il riempimento delle cariossidi (7
e 27 luglio). A maturazione fisiologica (3 ottobre) il mais prodotto è stato raccolto in
tutte le parcelle, sgranato, essiccato e pesato.
Miglioramento dell'autosufficienza degli alimenti proteici. La sperimentazione è
stata effettuata in un'azienda agricola biologica con una produzione media
giornaliera di latte per vacca pari a 32 kg. Ottanta bovine da latte, ad uno stadio di
lattazione compreso tra 90 e 180 giorni, sono state divise in due gruppi omogenei
(Controllo = CTR; Medica = AA) e alimentate con due diete isoenergetiche ed
isoproteiche distribuite come unifeed, ma formulate in modo tale da avere un
rapporto diverso tra proteina fornita con il concentrato e quella derivante dall’erba
medica. La dieta di controllo era composta da insilato integrale di mais, insilato di
pannocchia, insilato di frumento, farina di mais e concentrato ad elevato contenuto
di proteine. Nella dieta sperimentale, invece, l’insilato di medica ha sostituito
l’insilato di frumento ed una parte del concentrato proteico. La produzione e la
composizione del latte sono state controllate individualmente su 20 bovine di ogni
gruppo prima dell'inizio del cambiamento della dieta e circa un mese e due mesi
dopo; la raccolta di campioni di latte è stata effettuata per tre mungiture consecutive.
La composizione del latte è stata misurata con uno strumento a infrarossi
(MilkoScan ™ FT120, FOSS, Hillerød, DK). I campioni rappresentativi dell’unifeed
sono stati raccolti durante il periodo sperimentale e sono stati analizzati per la
sostanza secca, la proteina grezza, il grasso grezzo, l'ADF, la lignina e le ceneri
secondo i metodi ufficiali di AOAC (2005). La fibra (aNDFom) è stata determinata
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secondo Van Soest et al. (1991), omettendo il solfito di sodio. Il benessere degli
animali è stato costantemente monitorato, con particolare attenzione alle
caratteristiche delle feci e alle cellule somatiche presenti nel latte.
Analisi economica. È stata condotta in due aziende biologiche dotate di una
contabilità dettagliata e caratterizzate da diverse dimensioni e strategie manageriali,
con l’obiettivo di stimarne le prestazioni economiche. L'analisi economica si è basata
sui dati contabili relativi ai ricavi e ai costi aziendali. Queste informazioni vengono
utilizzate per calcolare il rendimento dell'investimento (ROI), il rendimento del
patrimonio netto (ROE) e altri indici economici che consentono di valutare la
redditività aziendale. Il rendimento dell'investimento è espresso come tasso di
rendimento che è misurato dal rapporto tra reddito netto generato e capitale
complessivo investito in azienda. I rendimenti del patrimonio netto si riferiscono
solo al tasso di rendimento del capitale proprio (vale a dire attività meno passività).
In questo modo, il ROE tiene conto del fatto che parte del capitale utilizzato in
azienda è preso in prestito. Entrambi sono espressi in percentuali che consentono di
confrontare la redditività delle aziende considerate anche se queste differiscono per
dimensione e altre caratteristiche strutturali. Per descrivere le prestazioni
economiche delle aziende considerate sono stati utilizzati tre indicatori economici
supplementari. Il rendimento del fatturato (ROT), dato dal rapporto tra fatturato
agricolo e investimenti totali (REV/TI), che confronta il valore dei ricavi con
l'importo degli investimenti nelle aziende agricole. Il rendimento delle vendite
(ROS), dato dal rapporto reddito netto sui ricavi (NI/REV), che valuta la quota dei
ricavi che diventa reddito. La leva finanziaria, data dal rapporto degli investimenti
totali sui propri investimenti (TI/OI), che definisce quanto gli investimenti totali
disponibili superino (se superiore a 1) l'importo degli investimenti propri. I valori
vicini all'unità significano che la maggior parte degli investimenti si basa sulle risorse
proprie. Infine, sono state condotte delle simulazioni relative alla possibile riduzione
dei prezzi del latte biologico e del livello dei pagamenti agroambientali concessi dalla
Politica di Sviluppo Rurale dell'UE per sostenere le aziende biologiche. Queste
simulazioni sono rilevanti nell’ipotesi che il prezzo del latte biologico e il sostegno
politico possano diminuire in futuro, rendendo la conversione dell’azienda al
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biologico meno redditizia rispetto alla condizione attuale. Si segnala l'impatto sul
ROI di questi due parametri.
Analisi statistica. I valori medi dei quattro trattamenti (due cover crops e due
controlli) per tutte le variabili registrate nella prova di produzione foraggera sono
stati confrontati mediante l’analisi della varianza (ANOVA).
I dati delle diete delle bovine sono stati statisticamente valutati con ANOVA a una
via, utilizzando la procedura GLM di SAS (versione 8.02, SAS Inst. Inc., Cary, NC).
La produzione di latte e la composizione registrata per ogni singola bovina prima
dell'inizio del periodo sperimentale sono state utilizzate come covariate. La
produzione di latte è stata anche corretta per il contenuto di grassi ed è espressa
come 4% FCM (Fat Corrected Milk).
RISULTATI
Analisi tecnica. In questo studio è stato esaminato solo un piccolo numero di
allevamenti biologici a causa della scarsa diffusione in Lombardia. Le principali
caratteristiche di queste aziende sono riportate nella Tabella 1. Le dimensioni delle
aziende agricole e delle mandrie differivano notevolmente, passando da piccole
aziende, a conduzione diretta senza l’impiego di manodopera, a grandi aziende con
numerosi salariati. I bovini sono stati al pascolo per un breve periodo di tempo e il
piatto unico distribuito in stalla è stato il sistema di alimentazione più adottato. La
maggior parte dei concentrati sono stati importati dal mercato internazionale,
poiché la produzione nazionale di mangimi biologici non è sufficiente a soddisfare la
domanda. Il mais è una coltura chiave, in quanto molto produttiva e contribuisce a
gran parte dell'energia nella dieta. Tuttavia, non era sempre presente nella rotazione
colturale e comunque in proporzioni differenti. In un caso, per esempio, le vacche
erano alimentate con erba fresca. Quasi tutte le bovine erano Frisone italiane e la
produttività media è stata notevolmente inferiore a 9.851 kg di FPCM, che è la
produzione media di tutte le bovine allevate nella sessa area (APA, 2016). Tuttavia,
la variabilità osservata nel campione indica che il livello di produttività di alcune
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aziende biologiche del campione è anche più elevato della media produttiva delle
vacche allevate nel sistema convenzionale.
Produzione foraggera. Le due cover crops hanno mostrato differenze significative
(P<0.05) sia per la sostanza secca totale presente al momento della rullatura sia per
la sostanza secca della leguminosa, con il trifoglio incarnato che ha prodotto in media
circa il 40% in più di biomassa rispetto alla veccia vellutata (Tabella 2). Le cover
crops non hanno mostrato differenze rispetto ai due testimoni per il numero di
piante di mais insediate sia un mese che due mesi dopo l’emergenza (Tabella 2).
Tuttavia, ad entrambe le date di campionamento erano evidenti differenze tra i
trattamenti per il vigore delle piante di mais. Quelle che erano emerse nelle parcelle
con le cover crops tendevano ad essere più basse (meno vigorose) rispetto a quelle
emerse nelle parcelle dei due testimoni (Tabella 2). Due mesi dopo l’emergenza è
stata osservata una notevole differenza di altezza tra le piante del testimone ‘con
interfila lavorata’ e quelle emerse sul trifoglio incarnato, mentre il vigore delle piante
di mais nelle altre due tesi era intermedio (Tabella 2).
La presenza di infestanti dicotiledoni nelle parcelle con le due cover crops è stata
simile, o addirittura leggermente inferiore, a quella rilevata nel testimone ‘con
interfila lavorata’ nei due mesi successivi all’emergenza del mais, quando la presenza
potenziale di infestanti era notevole, come evidenziato dai dati del testimone
‘naturalmente inerbito’ (Tabella 2). Tuttavia, la prova è stata caratterizzata da una
rilevante presenza di graminacee infestanti, la maggior parte delle quali era costituita
da sorghetta [Sorghum halepense (L.) Pers.]. La sarchiatura interfila del testimone
ha fornito un controllo leggermente migliore (anche se non statisticamente diverso)
delle infestanti monocotiledoni rispetto alle due cover crops nel primo mese di
coltura, mentre una tendenza opposta si è manifestata alla seconda data di
campionamento, quanto la presenza di queste infestanti era molto alta (Tabella 2).
Il maggior vigore delle piante di mais nel testimone ‘con interfila lavorata’ rispetto a
quelle nelle altre tesi, già evidente nei primi due mesi di coltura, si è mantenuto per
tutto il ciclo fino alla maturazione, contribuendo ad una maggiore produzione di
granella (Tabella 2). Nel caso del mais seminato sulla veccia vellutata, questa non
differiva significativamente da quella nel testimone ‘con interfila lavorata’, mentre la
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produzione nel testimone ‘naturalmente inerbito’ e nel trifoglio incarnato è stata del
tutto insoddisfacente (Tabella 2).
Miglioramento dell'autosufficienza di alimenti proteici. La composizione della dieta
è riportata nella Tabella 3. L'aumento della quantità di insilato di erba medica da 4,5
a 12,5 kg di peso fresco/giorno è stato compensato con l’eliminazione dell’insilato di
frumento e con la riduzione di 3,0 kg/d di concentrato proteico. L’analisi chimica ha
rivelato che la dieta con l’erba medica (AA) aveva un contenuto proteico leggermente
inferiore, era più ricca di amido e più povera in NDF. Queste differenze sono dovute
ad alcune modificazioni della qualità dei foraggi durante la sperimentazione; cosa
avvenuta anche per i concentrati, in quanto i mangimi biologici vengono solitamente
forniti in lotti relativamente piccoli con una composizione più variabile rispetto ai
mangimi convenzionali. Quando i campioni di unifeed sono stati fermentati in vitro
per 24 ore (dati non presentati) hanno mostrato una fermentescibilità simile, ma la
produzione di gas dalla dieta AA è stata leggermente superiore.
La produzione di FCM è stata leggermente più elevata nel CTR rispetto alla dieta AA
(Figura 2a, P<0,10), tuttavia il contenuto di grassi del latte era significativamente
più elevato nella dieta AA che nella dieta CTR. Non sono state osservate differenze
per il contenuto di proteine del latte (Figura 2b). Il numero di cellule somatiche è
rimasto inferiore a 100 cellule/µl in entrambi i gruppi. La riduzione della produzione
di latte è in linea con i risultati riportati da Broderick (2001) che, studiando gli effetti
sull'alimentazione di dosi elevate di erba medica, sia di fieno che di insilato, ha
evidenziato che la carenza di proteina bypass è il principale fattore che causa una
produzione di latte inferiore in razioni ricche di insilato di medica. La concentrazione
di proteine grezze delle diete era abbastanza bassa per le vacche da latte con questi
livelli di produzione e ciò può aver accresciuto la carenza di proteine che sfuggivano
alla degradazione ruminale nella dieta AA. Nel nostro esperimento, la dieta AA è
stata più bassa in fibra e, inoltre, la fibra di erba medica è digerita più velocemente,
sebbene in misura minore, rispetto alla fibra delle graminacee (Combs 2015) e ha un
tasso di passaggio più rapido (Kammes e Allen 2012). Tutto ciò fa ritenere che vi
possa essere stato un aumento dell’ingestione di sostanza secca, che però nel nostro
caso non è stato possibile misurare. In contrasto con il minor contenuto di NDF della
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dieta, il contenuto di grassi del latte è stato più elevato in AA che in CTR, facendo
presumere che le fermentazioni ruminanli non siano state molto diverse tra le due
diete.
Analisi economica. Le principali caratteristiche delle due aziende agricole biologiche
sono riportate nella tabella 4. Queste aziende sono molto diverse per dimensione e
intensità produttiva: l’azienda A è più grande e ha una produzione di latte superiore
all'azienda B. Inoltre, queste aziende adottano due diverse strategie: 1) con l'obiettivo
di aumentare l'efficienza nell’uso delle risorse alimentari, del lavoro e del capitale,
come nel caso dell’azienda A; 2) sviluppando altre attività, basate su servizi ecologici
che la produzione biologica può promuovere, come nel caso dell’azienda B. Nella
tabella 5 sono riportati gli indicatori di performance economico registrati nel 2015
nelle due aziende agricole biologiche. I risultati mostrano che nel 2015 entrambe le
aziende erano economicamente sostenibili, poiché avevano un ROI non negativo.
Tuttavia, la redditività dell'azienda agricola più grande (A) è superiore alla piccola
azienda agricola (B). Le buone prestazioni economiche dell’azienda A sono
evidenziate anche dal livello degli altri indicatori di performance (tabella 6).
Tuttavia, l’azienda A si affida maggiormente al capitale esterno rispetto a B, come
mostrato dalla maggiore leva finanziaria. Ciò è dovuto al fatto che l’azienda A sta
investendo di più, con il supporto di finanziamenti bancari. Infine, è importante
notare che l’azienda A è più specializzata nella produzione di latte rispetto all'altra.
Le vendite di latte, infatti, rappresentano circa i 3/4 dell'intero fatturato agricolo,
mentre nell’azienda B questi rappresentano meno di due terzi delle entrate totali. Ciò
è dovuto al fatto che B prevede anche altre attività in azienda, tra cui la produzione
e la vendita di formaggi e servizi agrituristici. I contributi pubblici rappresentano
una parte non trascurabile dei ricavi delle aziende. Questa componente di ricavi è
più elevata in B rispetto ad A. La figura 3 mostra i risultati delle simulazioni relative
alla riduzione del prezzo del latte. Le prestazioni economiche di entrambe le aziende
sono negativamente influenzate dalla riduzione del prezzo del latte. I livelli di ROI
diminuiscono fortemente con la riduzione del prezzo, ma l'azienda A sembra esserne
più influenzata, in quanto, come detto, è maggiormente specializzata nella
produzione di latte rispetto all'azienda B.
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Tuttavia, poiché la redditività dell'azienda B è inferiore a quella dell'azienda A già
nella situazione attuale, la prima dovrebbe affrontare una riduzione critica del ROI
anche con limitate riduzioni del prezzo del latte. In questa azienda il ROI si avvicina
allo zero per una riduzione del prezzo del latte del 10%. Quindi, una riduzione del
prezzo del latte di tale misura potrebbe spingere fuori dal mercato le aziende agricole
biologiche meno redditizie, come per l’azienda B. Le prestazioni economiche di
entrambe le aziende sono negativamente influenzate dalla riduzione dei contributi
pubblici (Figura 4). Tuttavia, entrambe le aziende sono meno influenzate dalle
riduzioni dei contributi di quanto lo siano da una riduzione dei prezzi del latte
(Figura 3 e 4). In questo caso, l’azienda B ne risenterebbe maggiormente, in quanto
riceve contributi pubblici maggiori rispetto all’azienda A. Nella prima azienda, una
riduzione dei contributi del 25% provocherebbe una riduzione di circa il 50% della
redditività. Al contrario, nell’azienda A la stessa riduzione porterebbe ad una
riduzione di appena il 25% del livello del ROI. Questo risultato dimostra che l’azienda
B ha maggiore necessità del sostegno pubblico rispetto all'azienda agricola più
grande, mentre in quest'ultimo caso una limitata riduzione di tali sussidi non
avrebbe un impatto significativo sulla sua redditività.
DISCUSSIONE
Questo studio ha permesso di fotografare la situazione della produzione di latte
biologico così come appare oggi nella regione più vocata d’Italia. Questi risultati
preliminari mostrano che le aziende biologiche del nord Italia hanno caratteristiche
e strategie diverse. Nella maggior parte dei casi il mais rappresenta la coltura
principale, anche se rimane difficile coltivarlo senza erbicidi. La produzione annuale
di latte per vacca è più bassa rispetto alla media delle frisone, ma la variabilità e
alcuni esempi di allevamenti con un elevato livello di produttività dimostrano che è
possibile realizzare prestazioni eccellenti, nonostante i vincoli imposti dal sistema
biologico. Ciò significa probabilmente che la capacità di gestione e la sensibilità degli
agricoltori sono fattori chiave per una conversione di successo dalla produzione
convenzionale a quella biologica. Nel sistema biologico, gli allevatori devono gestire
animali molto produttivi, senza poter contare su alimenti come la farina di estrazione
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di soia e senza poter ricorrere a integratori come gli amminoacidi rumino-protetti,
che facilitano notevolmente la formulazione delle razioni nel sistema convenzionale.
Le due cover crops hanno fornito un livello simile di riduzione delle infestanti
annuali del mais. Le proprietà fisiche delle due leguminose in termini di volume della
pacciamatura, eliminazione della luce e perdita percentuale di biomassa sono
ritenute molto simili (Teasdale e Mohler 2000). La biomassa di entrambe le
leguminose è stata adeguata per determinare una buona soppressione delle
infestanti annuali. Tuttavia, anche questi livelli di copertura pacciamante sono
largamente inefficaci per sopprimere le infestanti perenni (Mirsky et al. 2012).
Al momento della rullatura, la veccia vellutata era ad uno stadio fenologico più
precoce rispetto al trifoglio incarnato. Ciò può aver causato una certa ripresa
vegetativa che era stata osservata solo nelle piante di veccia alcune settimane dopo
la rullatura (Hoffman et al. 1993). Lo studio di Hoffman et al. (1993) aveva indicato
che piante vive di veccia erano più efficaci nel controllo dell’emergenza delle
infestanti rispetto ai residui pacciamanti già secchi, ma, allo stesso tempo, potevano
causare un po’ di competizione nei confronti delle piante di mais, riducendone la
produzione. Una qualche competizione tra veccia e mais potrebbe essere alla base
della leggera differenza di produzione di mais tra la tesi con questa leguminosa e il
testimone ‘con interfila lavorata’ nel nostro studio.
In generale, il livello produttivo del mais in questa prova è risultato insoddisfacente.
Le scarse informazioni empiriche sulla produzione di mais biologico nella regione
riportano produzioni maggiori rispetto a quelle qui registrate. La gestione
agronomica sub-ottimale imposta nel nostro studio in termini di concimazione e, in
certa misura, irrigazione della coltura ha contribuito certamente a determinare una
produzione piuttosto bassa.
L’assenza di concimazione organica era stata dettata dalla volontà di verificare la
produttività del mais in presenza del solo azoto apportato dalle leguminose. Tuttavia,
l’evidenza sperimentale pregressa sottolinea che le cover crops leguminose non
dovrebbero rappresentare la sola fonte di azoto per il mais (Reberg-Horton et al.
2012) perché ciò può determinare un incompleto soddisfacimento dei fabbisogni del
mais (Mirsky et al. 2012).
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La presenza di cover crops può inoltre determinare una diminuzione delle riserve
idriche nel terreno (Ewing et al. 1991), con possibili effetti negativi sulla successiva
coltura di mais quando gli apporti idrici fossero minimali. L’uso di una varietà di
mais con ciclo più breve rispetto a quella qui utilizzata potrebbe essere un primo
accorgimento per favorire la produzione del mais in queste condizioni.
Ai possibili effetti negativi esercitati dalla gestione agronomica della prova si è poi
aggiunta l’incontrollabile presenza di infestanti perenni molto vigorose come la
sorghetta, i cui effetti di competizione sono stati sicuramente aggravati dalle
condizioni non ottimali di crescita della coltura. L’estrema competizione delle
infestanti spiega sicuramente la modesta produzione di mais nel testimone
‘naturalmente inerbito’ rispetto al testimone ‘con interfila lavorata’. Nella tesi con il
trifoglio incarnato, tuttavia, qualcosa di diverso dalla sola competizione delle
infestanti deve avere negativamente influenzato la produzione del mais. Come detto,
infatti, il controllo delle infestanti con entrambe le cover crops era sostanzialmente
simile a quello rilevato nel testimone lavorato. Una differenza sostanziale tra veccia
vellutata e trifoglio incarnato riguarda il tasso di rilascio dell’azoto, che è rapido nella
prima specie e lento nella seconda, anche in rapporto ad altre specie leguminose
(Reberg-Horton et al. 2012). In alcuni casi, cotici rullati di trifoglio incarnato
avevano mostrato di immobilizzare azoto invece di rilasciare questo nutriente
(Reberg-Horton et al. 2012). Questo difetto potrebbe avere contribuito alla crescita
stentata e alla scarsa produzione del mais seminato su trifoglio incarnato nel nostro
studio. Anche Delate et al. (2012) hanno riferito di piante di mais meno vigorose con
cover crops seminate su sodo rispetto ad una semina con lavorazioni ordinarie in
un’annata siccitosa, indicando la competizione delle cover crops e la potenziale
immobilizzazione dell’azoto come possibili cause. Nel nostro caso, non si può
escludere che la presenza di una spessa pacciamatura secca, come quella del trifoglio
incarnato, abbia potuto in qualche modo ostacolare fisicamente la disponibilità di
acqua per il mais con il sistema di irrigazione per scorrimento adottato dall’azienda
ospitante. Un altro aspetto che dovrà essere oggetto di future attenzioni è la
possibilità che lo sviluppo delle radici del mais sia stato più difficoltoso con semina
su sodo sulle cover crops rullate rispetto alla semina preceduta da vangatura nelle
parcelle dei testimoni. Se la semina su sodo causasse difficoltà di accrescimento
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radicale del mais, tecniche alternative come lo strip-till seguito dalla semina
potrebbero essere un efficace compromesso per utilizzare cover crops rullate per
controllare le infestanti, garantendo allo stesso tempo un adeguato sviluppo precoce
delle piante di mais. Nel nostro studio, infine, non sono state prese in considerazione
le possibili interazioni tra la presenza di residui pacciamanti e i patogeni o i parassiti
della coltura, e gli eventuali danni che questi potrebbero avere causato alla coltura
stessa (Mirsky et al. 2012). In conclusione, questo studio rappresenta un'esperienza
pilota nell'Europa meridionale per lo sviluppo di un sistema innovativo per la
produzione di mais biologico, che richiede ulteriori approfondimenti da parte della
ricerca.
L'uso di una quota relativamente elevata di insilato di erba medica per aumentare
l'approvvigionamento di proteine ha portato ad una riduzione della produzione di
latte, anche se non ha influenzato in modo significativo la produzione di FCM. Una
carenza di proteina non degradata può essre stata la causa della ridotta produzione
e le soluzioni potrebbero consistere in un aumento dell’apporto di proteina nella
dieta, per ovviare alla scarsa efficienza ruminale o, meglio, nella integrazione con
proteine poco degradabili. Una dieta con un elevato contenuto di proteina farebbe
aumentare l’escrezione azotata e l’inquinamento, ma le fonti di proteina non
degradabili utilizzabili nel sistema biologico sono scarse e un trattamento termico
della granella di leguminose potrebbe far aumentare i costi economici ed ambientali.
Le aziende biologiche hanno un buon livello di redditività. Tuttavia, i risultati
economici dipendono fortemente da altri fattori, tra cui la dimensione dell'azienda e
la produttività. Secondo i nostri dati, l'azienda agricola più grande e più produttiva è
risultata più redditizia. L‘azienda agricola biologica più piccola combina la
produzione di latte con altre attività, come la fornitura di servizi agrituristici, e ciò le
consente di essere relativamente meno influenzata da un’eventuale riduzione del
prezzo del latte. Tuttavia, poiché le prestazioni economiche sono più basse, anche le
riduzioni dei prezzi potrebbero danneggiare la sua sostenibilità economica. L'analisi
ha anche dimostrato che in questo caso un altro fattore che influenza la redditività
di questa azienda è il livello del sostegno pubblico.
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Al contrario, la redditività dell’azienda più grande e più specializzata è meno
influenzata dal sostegno pubblico o dai contributi forniti dalla politica agricola
comunitaria.
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ABSTRACT
Preliminary results of a study concerning organic milk production in northern Italy
are presented. A survey on characteristics of organic dairy farms showed wide
variation in size, productivity, and forage systems. Crimson clover and hairy vetch
were used as cover crops in maize cultivation, showing effective contrast of weeds of
the early cultivation stage, but also inconsistent production results. Alfalfa silage can
increase feed self-sufficiency of organic dairy farm without detrimental effects on
milk productivity and quality. Comparing two organic farms, the best economical
performances were observed in the larger one. On the other hand, the smaller one
appeared more flexible because it also exploits other activities based on agritourist
services.
This paper reports the results of this project, with some considerations about the
strategies that farmers and other stakeholders should recourse to for increasing
organic milk production in Italy.
KEY WORDS: organic milk, forage, protein feed, economics, dairy cows.
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INTRODUCTION
Organic agriculture is an important economic sector in Italy. With about 1.4 millions
of hectares, approximately 10.3% of total national cultivated area, Italy has one of
the largest area of organic agriculture in the world and, on the other side, is one of
the most important market of organic foods (Lernoud and Willer 2016). The reason
of this success is the increasing sensitiveness of consumers to food safety and ethics
of food production, particularly in animal sector. From 2003 to 2015 consumption
of organic foods increased by more than 20%, whereas that of conventional foods
has remained steady (SINAB 2016) and consumption of milk has increased by 11%
each year on average between 2009 and 2014 (Bioreport 2011, 2012, 2013, 2015).
This pattern has obviously influenced the price of organic milk that resulted higher
by about 0.10 €/L than conventional milk from 2011 to 2015 (Bioreport 2015).
Despite this trend and the wide difference of price between organic and conventional
milk, only approximately 4,0% of dairy cows are kept according to the organic system
in Italy (Figure 1; SINAB 2016). There are a number of economic and natural factors
hindering the increase of organic milk production. Most of Italian dairy farms are
highly intensive, so that conversion to organic production is technically and
economically difficult, mainly because it requires to reduce livestock rate. With
respect to this great investment, farmers have to consider the competition with
imported organic milk. Moreover, farmers have to face the difficulties to grow some
typical crops, like maize, in organic system and the uncertainty to find organic feeds.
The intensive livestock system of the Po Valley in Northern Italy largely relies on
maize for the energy supply of dairy cattle. Organic livestock system in the region
also aims at using maize to sustain a profitable milk production. Summer weeds
represent a major threat for local maize cropping (Tomasoni et al. 2003) and its
wide-row cultivation without the aid of chemical weed control is one of the main
challenges of organic farming, that consequently depends on extensive soil tillage for
weed management. Alternative techniques to tillage were proposed for the weed
control in crops such as maize and soybean, making use of preventive means aimed
at determining unfavourable conditions for the weed growth. Cover crops sown in
autumn and terminated by a roller crimper just before the maize or soybean sowing
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in spring are becoming popular in North-American organic farming (Mirsky et al.
2012; Reberg-Horton et al. 2012; Delate et al. 2012).
Protein represents a critical point in organic dairy cattle feeding, in particular with
medium - high level of milk production, due to the exclusion of solvent extracted
oilseed meal and GMOs. In Italy, a wide difference in price is common between
conventional and organic proteinaceous feeds, in particular soybean, which is
characterised by volatile quotations and frequent periods of shortage. Grain legumes
represent an interesting option but their actual production limit their cultivation to
some areas. Forage legumes, in particular alfalfa, present different positive traits as
protein production per hectare, do not need nitrogen fertilization, are more tolerant
to drought and preserve soil fertility. Ensiling alfalfa reduce leaf loss occurring at the
harvesting, but protein is largely degraded during storage and non-protein nitrogen
usually represents about half of the total crude protein content. Excess of degraded
protein reduces efficiency of rumen nitrogen utilization in most cases.
This a short list of obstacles preventing a development of organic milk sector in Italy.
For these reasons the Italian Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies has
funded the project VaLatteBio (Guidelines for organic milk production and
feasibility of conversion) to overcome these obstacles. The project has four different
sub-projects: 1) technical and environmental analysis; 2) feed production; 3)
improvement of self-sufficiency of protein feeds; and 4) economic analysis. Aim of
the project is to provide dairy farmers with guidelines facilitating the conversion to
organic milk production.
This paper reports the results of this project, with some considerations about the
strategies that farmers and other stakeholders should recourse to for increasing
organic milk production in Italy.
MATERIAL AND METHODS
Technical analysis. There is a limited information about organic milk production in
Italy, for this reason a survey on the technical and management characteristics of a
sample of 6 organic dairy farms has been made in 2016 in Lombardy, the region
representing the main dairy area in Italy, accounting for more than 25% of national
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dairy cow population. Information about farm and herd size, crops, animal
production, and feeds has been collected through face-to-face interviews and filling
in of a questionnaire.
Feed production. This sub-project consisted in a pilot trial on the adoption of cover
crops on maize cultivation to improve weed control with no mechanical operation.
The agronomic trial with maize cropping over rolled cover crops was carried out in a
certified organic farm in Lodi, Lombardy region, Italy. After the seedbed preparation
by ploughing (about 20 cm deep) and harrowing a field that hosted forage pea
(Pisum sativum L.) in the previous season, two legume species, namely, crimson
clover (Trifolium incarnatum L.) and hairy vetch (Vicia villosa Roth.), were sown as
cover crops at the end of summer at the seed rate of 40 kg/ha and 90 kg/ha,
respectively. The plot size was 75 m2 (7.5 m × 10 m) and the experiment was arranged
according to a randomised complete block design with three replications. Two check
plots destined to maize cropping without cover crops were also included in each
block. One of them (later termed as ‘inter-row weeded check’) was meant to have a
mechanical inter-row weed control by a hoeing machine within the first month of
maize growth, while the other check (later termed as ‘non-weeded check’) was left
without any weed control to assess the potential amount of weeds in the maize crop.
On April 26 the two cover crops were rolled by a roller crimper with a width of 200
cm and a diameter of 80 cm. Just before the rolling, 21/m2 areas per plot were
sampled to assess the dry biomass of the two legume species and the legume
proportion in the sward. A no-till planter equipped with row cleaners, which
perfectly opened their way into the legume residues, was used to sow the maize on
the next day (April 27) on all plots, either with or without flattened cover crops. The
maize variety was a FAO class 600 hybrid for grain production and the sowing rate
was 8 seeds/m2. The maize emergence started on May 6 and on May 26 the
mechanical weed control was carried out in the inter-row weeded check plots by a
passage of a hoeing machine. On June 3 and July 4 the number of established maize
plants was counted and the plant height was recorded on five representative plants
of each central row. The agronomic management of the trial was sub-optimal for the
maize crop, with no organic fertilisation applied before sowing or during the crop
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growth, and with only two flood irrigation interventions in the critical phases
between heading and grain filling (made on July 7 and 27). At physiological maturity
(on October 3), all the maize plots were mechanically harvested, and the grain
collected, oven-dried and weighed.
Improvement of self-sufficiency of protein feeds. The trial was carried on in an
organic dairy farm with an average daily milk production per cow as high as 32 kg.
Eighty cows from 90 to 180 days in milk were divided into two homogeneous groups
(Control = CTR; Alfalfa = AA) and fed two diets administered as Total Mixed Ration
(TMR) and formulated to be isoenergetic and isonitrogenous but differing for the
proportion of protein supplied by concentrate and alfalfa forage. Control diet was
based on whole plant and whole ear maize silages, wheat silage, maize meal and a
protein rich concentrate. In the experimental group, alfalfa was gradually increased
in substitution for wheat silage and part of the concentrate. Milk production and
composition was individually controlled on 20 cows of each group before the start of
the dietary change and about one and two months later recording the production and
collecting milk samples for three consecutive milkings. Milk composition was
measured by an infrared instrument (MilkoScan™ FT120, FOSS, Hillerød, DK).
Representative samples of TMR were collected during the experimental period and
analysed for dry matter, crude protein, crude fat, ADF, lignin and ash according to
AOAC (2005) official methods. Neutral detergent fiber (aNDFom) were determined
according to Van Soest et al. (1991), omitting sodium sulphite. Animal health was
continuously monitored, with particular attention to faecal features and somatic cells
count in milk.
Economic analysis. It was conducted in two organic farms provided with detailed
accounting and characterized by different size and strategies, to estimate their
economic performances. The economic analysis is based on accounting data
regarding farm revenues and costs. This information is used to calculate return on
investment (ROI), returns on equity (ROE) and other economic indexes that allow
to assess farm profitability. Return on investment is expressed in terms of returne
rate that is measured as the ratio between net income and the overall capital invested
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on farm. Returns on equity refers to the rate of return of the own capital only (i.e.
assets minus liabilities). In this way, ROE account for the fact that part of the capital
used on farm is borrowed. Both are expressed as percentage rates allowing to
compare the profitability of the considered farms even if these differ by size and other
structural characteristics. Three additional economic indicators are used to describe
the economic performances of the considered farms. The return on turnover (ROT),
given by the ratio between farm revenues and total investments (REV/TI),
compares the value of the revenues to the amount of investment in the farms. The
return on sales (ROS), given by the ratio net income over revenues (NI/REV),
assesses the share of the revenues that becomes income. The leverage, given by the
ratio total investments over own investments (TI/OI), defines how much the total
available investments exceeds (if greater than 1) the amount of own investments.
Values close to unity mean that most of the investments are based on own resources.
Finally, simulations regarding the possible reduction of the organic milk prices as
well as of the level of the agro-environmental payments granted by the Rural
Development Policy of the EU to support organic farms. These simulations are
relevant because the organic milk price and policy support could decline in the future
making conversion to organic dairy less profitable than under current condition. The
impact on the ROI of these two parameters are reported.
Statistical analysis. Mean values of the four treatments (two cover crops and two
checks) for all the recorded traits were compared by an analysis of variance (ANOVA)
that included the factors ‘treatment’ and ‘block’.
Data of the diet were statistically evaluated by one-way ANOVA using the GLM
procedure of SAS (release 8.02, SAS Inst. Inc., Cary, NC). Milk production and
composition recorded on each cow before the start of the experimental period were
used as covariate. Milk production was also corrected for fat content and expressed
as 4% Fat Corrected Milk (4% FCM).
RESULTS
Technical analysis. Only a small number of organic dairy farms was under
examination in this study due to the low proportion of organic farms operating in
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Lombardy. The main characteristics of these farms are reported in Table 1. Farm and
herd sizes differed considerably varying from small farms with no employers to large
farms with many employers. Cattle were on pasture for a short period of time and
total mixed ration was the most adopted feeding system. Most of the concentrates
were imported from the international market, because organic feed production is not
enough to satisfy organic feed demand. Maize resulted a key crop, because of its
productivity that contributes most of the energy in the diet. Nevertheless, it was not
always present in crop rotation or in the same proportion. In one case, for example,
cows were fed fresh grass brought to the barn. Almost all cows were Italian Friesians
and the mean productivity was considerably lower than 9.851 kg fat protein
corrected milk (FPCM) corresponding to the average productivity of the cows in the
Herdbook in the same area (APA 2016). However, the variability observed in the
sample indicates that productivity level of some organic farms is even higher than
the mean of cows kept under conventional system.
Feed production. The two cover crops differed significantly (P<0.05) for total sward
dry biomass and legume dry biomass when rolling occurred, with crimson clover
having about 40% greater biomass than hairy vetch (Table 2). The two cover crops
did not differ from the two tilled check treatments for the number of maize plants
established both one month and two months after the beginning of maize emergence
(Table 2). However, differences in maize plant vigour among treatments were
evident at both dates. Maize plants that emerged on the cover crops tended to be
shorter (less vigorous) than those emerged in the two checks (Table 2). A dramatic
difference of height between the maize plants in the inter-row weeded check and
those in the crimson clover plots was evident two months after emergence, while the
plants in the hairy vetch plots and in the non-weeded check were intermediate (Table
2). The two cover crops were able to maintain a presence of broadleaf weeds
comparable to or better than that of the inter-row weeded check during the first two
months after maize emergence, when the potential amount of weeds was remarkably
higher, as shown by the non-weeded check value (Table 2). However, the trial was
severely infested by grass weeds, most of which were represented by the Johnson
grass [Sorghum halepense (L.) Pers.]. The inter-row weeding provided a slightly
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better (although not significantly different) control of grass weeds than both cover
crops 28 days after maize emergence, but the reverse was true at the second date of
measurement, when the amount of grass weeds was outstanding (Table 2). The more
vigorous maize growth in the inter-row weeded check compared to the other
treatments, which was evident in the first two months of the cycle, was maintained
throughout the season until crop maturity. As a result, the maize grain production in
the weeded check was higher than that in the other treatments (Table 2). The grain
production in the hairy vetch did not differ significantly from that in the weeded
check. The non-weeded check and the crimson clover treatment experienced a maize
crop failure (Table 2).
Improvement of self-sufficiency of protein feeds. Diet composition is reported in
Table 3. Increasing the amount of alfalfa silage from 4.5 to 12.5 kg of fresh
weight/day was compensated by avoiding wheat silage and reducing protein
concentrate by 3.0 kg/d. Chemical composition revealed that on average the AA
ration had a slightly lower protein content and was richer in starch and poorer in
NDF.
These differences were due to the change of the quality of forages during the trial but
also to the change of quality of the concentrates as organic components are usually
provided in relatively small lots with a more variable composition compared to
conventional feeds. When samples of TMR were fermented in vitro for 24 hours
(data not shown) they showed a similar fermentability but gas production from AA
diet was higher.
Fat corrected milk production was slightly higher in CTR than in AA diet (Fig. 2 a,
P< 0.10) however milk fat content was significantly higher in AA diet than in CTR
diet; no differences were observed for milk protein content (Figure 2 b). Somatic cell
count remained below 100 cell/µl in both groups. The reduction of milk production
is in agreement with the results reported by Broderick (2001) who reviewing the
effects of feeding high doses of alfalfa, either hay or silage, highlighted that the
scarcity of bypass protein is the main factor causing lower milk production. The
crude protein concentration of the diets was quite low for lactating cows with these
levels of production and could have exacerbated the deficiency of rumen escaping
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protein in AA diet. In our experiment, AA diet was lower in fiber and, in addition,
alfalfa fiber is digested faster, though to a lower extent, than fiber from grasses
(Combs 2015) and has a faster passage rate (Kammes and Allen 2012). This was
expected to promote a higher feed intake that in our case was not possible to
measure. In contrast to the lower dietary NDF, milk fat content was higher in AA
than in CTR, suggesting no main differences in rumen fermentation between CTR
and AA cows.
Economic analysis. The main characteristics of the two organic farms are reported
in Table 4. These farms strongly differ in terms of size and production intensity: farm
A is larger and has a higher milk production per cow than farm B. Furthermore, these
farms pursue two different strategies: 1) aiming to increase the efficiency in feed
resources, labour, and capitals, as in farm A; 2) by developing other activities, as in
farm B, based on ecological services that organic production can promote. In Table
5, the economic performance indicators recorded in 2015 in the two organic farms
are reported. The results are that, under the 2015 situation, both farms are
economically sustainable having a non-negative ROI. However, the profitability of
the larger farm (farm A) is higher than the smaller farm (farm B). The good economic
performances of farm A are also shown by the level of the other performance
indicators (Table 6). However, farm A relies more on external capital than farm B as
shown by the higher leverage. This is because farm A is investing more by borrowing
from banks. Finally, it is important to note that farm A is more specialised in milk
production than the other farm. While in farm A milk sales represent around 3/4 of
the whole farm revenues, in farm B these represents less than 2/3 of the whole farm
revenues. This is because farm B has other gainfull on-farm activities including
production and sale of cheese and agritourist services. Furthermore, policy subsidies
represent a not-negligible share of the farm revenues. However, this revenue
component is higher in farm B than in farm A. Figure 3 shows the simulation results
regarding the reduction of milk price. The economic performances of both farms are
negatively affected by reductions of milk price. ROI levels strongly declines when
such price is reduced but farm A seems more affected because it is more specialised
in milk production than farm B. However, because the profitability of farm B is lower
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than that of farm A already in the current situation, the former faces a critical
reduction of the ROI even for limited reductions of milk price. In this farm the ROI
approaches zero for a reduction of milk price of 10%. Hence, a reduction of the milk
price of such extent could push out of the market the less profitable organic farms
such as farm B. The economic performances of both farms are negatively affected by
reductions of policy subsidies (Figure 4). However, both farms are less affected by
subsidy reductions than by milk price reductions for the same relative reduction
(Figure 3 and 4). The most affected is farm B where subsidies represent a larger share
of the whole farm revenues than in the case of farm A. In the former case, a reduction
of subsidy level of 25% causes approximatively a 50% reduction of profitability. On
the contrary, in farm A the same reduction of subsidies causes only a 25% reduction
of the ROI level, approximatively. This result shows that farm B is way more
dependent from policy support than the larger farm while in this latter case a limited
reduction of such subsidies is not going to significantly affect its profitability.
DISCUSSION
This survey has given an initial snapshot of organic milk production in a dairy area
in Italy. These preliminary results show that organic dairy farms in northern Italy
have different characteristics and strategies. In most of them, maize is a key crop,
although it remains difficult to grow without herbicides. Yearly milk production per
cow is lower if compared with the Friesian cows, characteristic of this region, but
variability and some examples of herds with a high productivity level demonstrate
that to obtaining excellent performances is feasible, although the constrains imposed
by organic system. This probably means that management skill and sensibility of
farmer are key factors for a successful conversion from conventional to organic milk
production. In these cases, they have to manage high-producing cows without
resorting to such feeds as extracted-soybean meal or rumen-protected aminoacids,
which facilitate ration formulation in conventional system.
The two cover crop species provided substantially similar weed control for the maize
crop. Physical properties of the two legumes in terms of mulch volume, light
extinction and mass loss rate were reported to be very similar (Teasdale and Mohler
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2000). Both cover crops had a mulch biomass adequate to provide a high level of
physical suppression of annual weeds. However, even such cover crop mulches are
largely ineffective at suppressing perennial weeds (Mirsky et al. 2012). When rolling
took place in our study, the hairy vetch was at an earlier phenological stage than the
crimson clover. This may have led to the vegetative regrowth that we observed only
in the former species some weeks after rolling (Hoffman et al. 1993). Live vetch was
reported to be more effective in controlling weed emergence than dead vetch
residues but, at the same time, also to cause some production losses because of its
competition with maize plants (Hoffman et al. 1993). Such competition should
justify the difference in maize production between the weeded check and the hairy
vetch treatment observed in our study. Overall, the maize production level in the
present trial was unsatisfactory. Anecdotal evidence of much higher grain
production of organic maize in the region was reported. The sub-optimal agronomic
management imposed in our study in terms of soil fertilisation and, to some extent,
irrigation application certainly contributed to the low maize production. No
fertilisation was applied aiming at assessing the maize performance with the
nitrogen provided by the legumes. However, the literature evidence emphasizes that
legume cover crop mulches should not be the sole source of nitrogen for maize
(Reberg-Horton et al. 2012) and insufficient fulfilment of the maize fertility demands
by the associated cover crop can occur (Mirsky et al. 2012). Some depletion of soil
water reserves might have occurred because of the presence of the cover crops
(Ewing et al. 1991), with possible negative effects on the subsequent maize crop
whose irrigation amount was minimal. The use of a shorter-maturation maize hybrid
than the current one could be the first attempt to favour the crop production in this
condition. On top of this, the uncontrollable presence of vigorous perennial weeds,
such as the Johnson grass, exacerbated the unfavourable condition for the crop in
our experiment. The extreme competition exerted by weeds in the non-weeded check
explained the much lower maize production in this treatment compared to the
production in the inter-row weeded check. In the cover crop treatments, however,
something else than just weed competition must have negatively affected the maize
production, particularly so in the crimson clover cover crop. The weed control that
both cover crops enabled was indeed substantially similar to that exerted by the
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inter-row mechanical weeding. A remarkable difference between hairy vetch and
crimson clover is the nitrogen release rate, which is fast in the former and slow in the
latter species, also in comparison with other legumes (Reberg-Horton et al. 2012).
Rather than releasing nitrogen, rolled mulches of crimson clover were also reported
to immobilise this nutrient (Reberg-Horton et al. 2012). This shortcoming could
have contributed to the current stunted growth and very low production of maize on
the crimson clover cover crop. Delate et al. (2012) also reported less vigorous maize
plants with no-tillage, cover crop treatments than with ordinary tillage in a dry year,
and they mentioned cover crop competition and potential nitrogen immobilisation
as contributing reasons for this. In our case, we cannot exclude that the presence of
a thick dry mulch, such as with crimson clover, might have somehow represented a
physical hindrance to the availability of water for the maize crop with the adopted
flood irrigation system. Another aspect worth of future attention is the possibility
that the development of maize roots was more difficult on the no-till, directly-seeded
cover crops than in the tilled check plots. Should this have occurred, alternative
techniques such as a strip-till followed by the sowing could be a valuable compromise
to use rolled cover-crops to control the weeds while favouring the early development
of maize plants. Interactions between maize pests and cover crop residues, and
possible subsequent damages on maize roots (Mirsky et al. 2012) were overlooked in
our investigation.
In conclusion, although not completely successful, this study represented a
pioneering experience in southern Europe for the development of an innovative
system for organic maize production, which remains a challenging task requiring
further research.
The use of slightly high amounts of alfalfa silage to increase the protein supply from
forage in substitution for pulses lowered milk production, though it didn’t
significantly affect 4% FCM production. A deficiency in rumen escape protein is
supposed to be responsible for the lower production and possible solutions could be
an increase in dietary protein level to account for the poorer efficiency of their
utilization at ruminal level or supply a source of low degradable protein. A higher
dietary protein level would increase nitrogen excretion and then pollution, but
sources of low degradable protein are scanty in organic livestock breeding and a
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possible heat treatment of pulses would increase their environmental and economic
cost.
Organic dairy farms in the considered area reach a good profitability level. However,
economic results strongly depend on other factors including farm size and
productivity. According to our data, the larger and more productive farm performs
better. Smaller organic dairy farm can reconcile milk production with other
activities, such as provision of agritourist services, allowing them to be relatively less
affected by possible future reduction of milk price. However, because its lower
economic performance, even small price reductions could deteriorate its economic
sustainability. The analysis has also shown that in this case another factor affecting
the profitability of this farm is the level of the policy subsidies. On the contrary, the
profitability of the large and specialised farms is not-significantly affected by the
level of policy support or of the subsidies provided by EU agricultural policy.
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TABELLE - TABLES

Tabella 1. Principali caratteristiche delle aziende biologiche da latte in Lombardia.
_________________________________________________________________________
Unità
Media
CV (%)
_________________________________________________________________________
Area coltivata
ha
190.4
91.4
Mais sul totale dell’area coltivata %
40.0
87.0
Bovine da latte
n
174.2
86.3
Produzione di latte
kg FPCM/yr head-1 7736
18.0
Proteine
%
3.38
4.8
Grassi
%
3.90
3.1
_________________________________________________________________________
FPCM: Latte corretto per grassi e proteine

Table 1. Main characteristics of organic milk farms in Lombardy.
_________________________________________________________________________
Unit
Mean
CV (%)
_________________________________________________________________________
Cultivated area
ha
190.4
91.4
Maize on total cultivated area
%
40.0
87.0
Dairy cows
n
174.2
86.3
Milk production
kg FPCM/yr head-1 7736
18.0
Protein
%
3.38
4.8
Fat
%
3.90
3.1
_________________________________________________________________________
FPCM: fat-protein corrected milk
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Tabella 2. Sostanza secca di biomassa e proporzione di leguminosa delle due cover crops passate sotto un roller crimper prima
della semina del mais in un’azienda del nord Italia; l’insediamento e il vigore del mais e lo sviluppo delle infestanti un mese e
due mesi dopo l’emergenza del mais in due cover crop e due testimoni come trattamento; produzione di granella nei quattro
trattamenti (per ciascuna riga, valori medi con lettere differenti indicano differenze significative con P<0.05 secondo il test di
Duncan a intervallo multiplo).
_____________________________________________________________________________________
Carattere
Trattamento
Trifoglio
incarnato

Veccia vellutata

Testimone con
Testimone senza
controllo delle
controllo delle
infestanti
infestanti
_____________________________________________________________________________________
Alla rullatura dela cover crop :
Biomassa totale secca (kg/ha)
5481.0 a
4143.1 b
--Biomassa della leguminosa (kg/ha)
4085.2 a
2838.7 b
--Percentuale di leguminosa (%)
74.3 a
70.9 a
--28 giorni dalla emergenza del mais
Piante stabilizzatesi per metro lineare (n) 4.9 a
5.8 a
4.1 a
3.8 a
Altezza media delle piante di mais (cm)
23.0 b
29.0 ab
35.2 a
37.4 a
Biomassa secca di infestanti
a foglia larga (kg/ha)
21.3 b
45.3 b
54.7 b
754.7 a
Biomassa di infestanti graminacee (kg/ha) 260.0 a
330.7 a
162.7 a
370.7 a
59 giorni dall’emergenza del mais:
Piante stabilzzatesi per metro lineare (n) 4.6 a
4.9 a
3.7 a
3.5 a
Altezza media delle piante di mais (cm)
106.7 c
165.8 ab
183.8 a
137.5 bc
Biomassa secca di infestanti
a foglia larga (kg/ha)
21.2 b
398.8 b
652.2 ab
2104.3 a
Biomassa secca di
infestanti graminacee (kg/ha)
1289.2 b
1366.8 b
1788.0 b
3008.5 a
Alla maturità:
Produzione di granella di mais (kg/ha)
125.0 b
1523.6 a
2079.4 a
433.2 b
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Table 2. Dry biomass and legume proportion of two cover crops rolled by roller crimper prior to maize sowing in an organic
farm in Northern Italy; maize establishment and vigor, and weed development one month and two months after maize
emergence in the two cover crops and in two check treatments; and maize grain production in the four treatments (in each
row, mean values followed by different letters are different at P<0.05 according to Duncan’s multiple range test).
_____________________________________________________________________________________
Trait
Treatment
Crimson clover

Hairy vetch

Inter-row
Non-weeded
weeded check
check
_____________________________________________________________________________________
At cover crop rolling:
Total dry biomass (kg/ha)
5481.0 a
4143.1 b
--Legume dry biomass (kg/ha)
4085.2 a
2838.7 b
--Legume proportion (%)
74.3 a
70.9 a
--28 days after maize emergence:
Established plants per linear meter (n)
4.9 a
5.8 a
4.1 a
3.8 a
Average maize plant height (cm)
23.0 b
29.0 ab
35.2 a
37.4 a
Broadleaf weed dry biomass (kg/ha)
21.3 b
45.3 b
54.7 b
754.7 a
Grass weed dry biomass (kg/ha)
260.0 a
330.7 a
162.7 a
370.7 a
59 days after maize emergence:
Established plants per linear meter (n)
4.6 a
4.9 a
3.7 a
3.5 a
Average maize plant height (cm)
106.7 c
165.8 ab
183.8 a
137.5 bc
Broadleaf weed dry biomass (kg/ha)
21.2 b
398.8 b
652.2 ab
2104.3 a
Grass weed dry biomass (kg/ha)
1289.2 b
1366.8 b
1788.0 b
3008.5 a
At maturity:
Maize grain production (kg/ha)
125.0 b
1523.6 a
2079.4 a
433.2 b

42

Tabella 3. Formula e composizione chimica media della dieta somministrata ai
guppi Controllo e Alfalfa.
___________________________________________________
Controllo
Alfalfa
% s.s.
Insilato di erba medica
3.8
Insilato di frumento
9.7
Insilato di mais
36.8
36.8
Insilato di pannocchia
11.3
11.2
Farina di mais
7.1
9.2
Insilato di medica
18.2
29.0
Concentrato
23.9
12.1
Integratore minerale e vitaminico
2.1
2.1
Sostanza secca
CP
EE
NDF
Amido
Ceneri

45.22
14.51
3.00
38.45
25.29
8.20

46.70
14.22
2.92
35.72
27.42
8.74

Table 3. Formulae and average chemical composition of the diets fed to Control
and Alfalfa groups.
___________________________________________________
Control
Alfalfa
% d.m.
Alfalfa hay
3.8
Wheat silage
9.7
Maize silage
36.8
36.8
Maize ear silage
11.3
11.2
Maize meal
7.1
9.2
Alfalfa silage
18.2
29.0
Concentrate
23.9
12.1
Mineral vitamin supplement
2.1
2.1
Dry matter
CP
EE
NDF
Starch
Ash

45.22
14.51
3.00
38.45
25.29
8.20

46.70
14.22
2.92
35.72
27.42
8.74
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Tabella 4. Principali caratteristiche delle due aziende biologiche.
___________________________________________________
Unità di misura
Azienda A Azienda B
Area coltivata
Bovini
Produzione di latte
Produzione media di latte
Coltivazione di mais
Coltivazione di medica
Prati
Altri insilati
Altre colture
Ricavi totali
Contributi dell’EU
Contributi di alter attività

ha
n
t anno-1
kg/vacca anno-1
% del totale
% del totale
% del totale
% del totale
% del totale
€ 000 anno-1
% del totale
% del totale

260
300
2818
9390
40.0
40.0
3.0
13.0
4.0
1945
9.1
0.17

45
45
333
7400
12.0
8.0
34.0
31.0
14.0
280
13.5
20.0

Tabella 5. Figure economiche (€) nelle due aziende biologiche da latte.
Anno 2015.
__________________________________________________
Principali figure economiche
Acronimo Azienda A Azienda B
Reddito netto
NI per investimenti propri
Investimenti totali
Investimenti propri
Ricavi totali, di cui:
dalla vendita di latte
dai contributi pubblici

NI
NIOI
TI
OI
REV
REVmilk%
REVsub%

223,855
160,735
10,485,676
7,760,344
1,514,882
75.6%
9.9%

19,448
13,239
2,217,894
2,115,394
242,641
62.0%
15.6%

Tabella 6. Indicatori di performance economica nelle due aziende biologiche da
latte. Anno 2015.
________________________________________________________
Principali indicatori
di performance economica:
Acronimo Azienda A Azienda B
Ricavo sugli investimenti (ROI)
Ricavo sul patrimonio netto (ROE)
Ricavo sul fatturato (ROT)
Ricavosulle vendite (ROS)
Leva finanziaria

NI/TI
NIOI/OI
REV/TI
NI/REV
TI/OI

2.1%
2.1%
14.4%
14.8%
1.35

0,9%
0.6%
10.9%
8.0%
1.05
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Table 4. Main characteristics of the two organic dairy farms.
___________________________________________________
Unit
Farm A
Farm B
Cultivated area
Cows
Milk production
Average milk production
Maize cultivation
Alfalfa cultivation
Grassland
Other silages
Other crops
Total revenues
Contribution of EU subsides
Contribution of other activities

ha
n
t yr-1
kg/cow yr-1
% of the total
% of the total
% of the total
% of the total
% of the total
€ 000 yr-1
% of the total
% of the total

260
300
2818
9390
40.0
40.0
3.0
13.0
4.0
1945
9.1
0.17

45
45
333
7400
12.0
8.0
34.0
31.0
14.0
280
13.5
20.0

Table 5. Economic figures in the two organic dairy farms. Year 2015.
__________________________________________________
Main Economic Figures (€)
Acronym
Farm A
Farm B
Net Income
NI for Own Investments
Total Investments
Own Investments
Total revenues, of which:
share from milk sales
share from policy subsidies

NI
NIOI
TI
OI
REV
REVmilk%
REVsub%

223,855
160,735
10,485,676
7,760,344
1,514,882
75.6%
9.9%

19,448
13,239
2,217,894
2,115,394
242,641
62.0%
15.6%

Table 6. Economic performance indicators in the two organic dairy farms.
Year 2015.
__________________________________________________
Main Economic performance
indicators:
Acronym
Farm A
Farm B
Return on investment (ROI)
Returns on equity (ROE)
Return on turnover (ROT)
Return on sales (ROS)
Leverage

NI/TI
NIOI/OI
REV/TI
NI/REV
TI/OI

2.1%
2.1%
14.4%
14.8%
1.35

0,9%
0.6%
10.9%
8.0%
1.05
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FIGURE - FIGURES
Figura 1. Numero di vacche che producono latte biologico in Italia, 2010-2015
(SINAB, 2016).
Figure 1. Number of cows producing organic milk in Italy, 2010-2015 (SINAB,
2016).

60000

Cow (n)

55000
50000
45000
40000
35000
2009

2010

2011

2012
2013
Year

2014

2015

2016

46

Figure 2 a, b. Effetto della sostituzione di insilato di frumento con insilato di erba
medica sulla produzione di latte, sulla concentrazione di grasso e proteine.
Figures 2 a, b. Effect of the substitution of wheat silage with alfalfa silage on milk
production, milk fat and protein concentration.

Fat-corrected milk production (kg/d)
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Control

Alfalfa

Fat and protein content (%)
3,90
3,80
3,70

% Fat

% Protein

3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
Control

Alfalfa
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Figura 3. Risultati della simulazione relativi alla riduzione del prezzo del latte.
Evoluzione del reddito espresso come ricavo dell'investimento (ROI) per la riduzione
del prezzo del latte.
Figure 3. Simulation results regarding the reduction of milk price. Evolution of
economic profitability as level of return on investment (ROI) for reductions of milk
price.
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Figura 4. Risultati della simulazione relativi alla riduzione dei contributi pubblici.
Evoluzione del reddito espresso come ricavo dell'investimento (ROI) per la riduzione
dei contributi.
Figure 4. Simulation results regarding the reduction of policy subsidies. Evolution
of economic profitability as level of return on investment (ROI) for reductions of
subsidy levels.
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Società Agricola
BUTTARELLI S.S.

Azienda
CA’ DE ALEMANNI
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Società Agricola
AZIENDA COLOSIO F.LLI.

Azienda
ISOLA MARIA
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LAVORAZIONI IN CAMPO
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LAVORAZIONI IN CAMPO

PARCELLE DI VECCIA VELLUTATA
IN PRIMAVERA
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RULLATURA DI UNA PARCELLA
DI TRIFOGLIO INCARNATO

SEMINA CON SEMINATRICE DA SODO
SU UNA PARCELLA RULLATA DI VECCIA
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