
ANALISI DI CONVENIENZA ECONOMICA
ALLA REALIZZAZIONE DI CASEIFICI CONSORTILI

PRODUTTORI DEL PECORINO DI FILIANO

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Avere successo nella produzione dei formaggi, specie di quelli pro-
dotti sui pascoli, non è semplice, poiché è richiesta la capacità di muo-
versi controcorrente rispetto al commercio convenzionale, che privile-
gia i formaggi industriali, standardizzati nella qualità e maggiormente
sostenuti dai mass media (Buonsanti e Morara, 2001).

I prodotti tipici italiani, che hanno dominato e dominano ancora pic-
coli spazi rurali, si sono trovati disarmati nel nuovo contesto dei mercati
urbani, dove hanno dovuto fare i conti con la grande distribuzione, le
cui esigenze mal si conciliano con la tipicità.

Le variazioni continue della domanda, sotto la spinta dei media, han-
no obbligato le imprese a concentrare l’offerta industriale per ridurre i
costi, per collegarsi con la grande distribuzione e per rendere più effica-
ci e meno costose le azioni di marketing.

La rapidità con cui si sono verificati questi fenomeni ha colto di sor-
presa le produzioni tipiche e tradizionali, che sono rimaste polverizzate,
disorganizzate, isolate e arretrate e, quindi, deboli (Cantarelli e Betta,
2001; Cantarelli, 2001).

Nel territorio oggetto del presente studio (il comprensorio di Filiano),
la produzione lattiero-casearia proviene ancora dall’antico sistema pa-
storale, nel quale l’allevatore esaurisce in sé l’intero processo produtti-
vo e commerciale (mercato diretto). Sono proprio queste produzioni lat-
tiero-casearie che valorizzano le zone montane e collinari, che vengono
generalmente definite aree marginali.

Tali produzioni, tuttavia, hanno difficoltà ad affermarsi, data la mode-
sta cultura alimentare del consumatore italiano medio che conosce i for-
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Abstract. Cost-Effective Analysis Concerning the Establishment of Consortium
Dairy Factories Producing the Pecorino of Filiano.The pecorino of Filiano is a
kind of hard cheese made with sheep's milk in a wide area surrounding Filiano, a
little village of the Basilicata region in Southern Italy. This study aimed to assess
the outup of the Pecorino Filiano made within the concerned area in order to eval-
uate the cost-effectiveness in creating three consortium dairy factories according
to the presidential decree 54/97. The cost-effectiveness of the above and its indi-
rect influence on the quality of the cheese (standardization of its characteristics)
clearly emerge from the results of the study.
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maggi dell’industria, mentre ignora, quasi del tutto, l’esistenza di gran
parte dei formaggi locali e di quelli provenienti direttamente dai pasco-
li, prodotti che sono molto diversi da quelli industriali. Per superare
queste difficoltà, sarebbe necessario sviluppare i consumi sul mercato
locale e, parallelamente, ricercare nuovi mercati di sbocco. In tal modo,
generando un incremento della domanda rispetto all’offerta, si riusci-
rebbe anche ad accrescere il grado di rarità del prodotto.

In particolare, in Basilicata si sta manifestando un’attenzione crescen-
te per i formaggi d’alta quota, poiché essi sono espressione di un’atti-
vità zootecnica realizzata da tempi lontanissimi, in ambienti incontami-
nati e nel pieno rispetto della tradizione e del diritto degli animali.

Il Pecorino di Filiano, tra questi formaggi, avendo ottenuto il ricono-
scimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP), anche se in
fase transitoria, potrebbe rappresentare un volàno di sviluppo delle aree
interne della Basilicata.

Questo lavoro di ricerca si è proposto lo scopo di analizzare l’aspetto
produttivo dell’attività lattiero-casearia, nel comprensorio di produzio-
ne, e valutare la convenienza economica della realizzazione di caseifici
consortili per la produzione di formaggio a norma, secondo le vigenti
leggi in materia.

A questo scopo, in una prima fase, è stata valutata la disponibilità di
materia prima (il latte) per la produzione del Pecorino di Filiano, trami-
te una stima, in base al numero di capi allevati nell’area di interesse e
alla incidenza percentuale delle razze allevate (Claps et al., 2003). In u-
na seconda fase, è stata valutata la convenienza alla realizzazione di tre
caseifici consortili, sulla base della quantità di latte proveniente da a-
ziende non a norma rispetto alle direttive igienico sanitarie (DPR
54/97), per la raccolta e la trasformazione del latte ovino prodotto nel
comprensorio. La convenienza è stata valutata in base al confronto tra i
costi da sostenere per la realizzazione dei caseifici e i benefici che po-
trebbero derivare dalla creazione degli stessi.

I costi sono stati valutati in relazione alle spese necessarie per la rea-
lizzazione della struttura e per il suo funzionamento, mentre i benefici
sono stati valutati considerando l’aumento di prezzo del prodotto, in se-
guito all’importante riconoscimento della DOP, in fase transitoria, otte-
nuto dal Pecorino di Filiano.

1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

La provincia di Potenza si sviluppa su un territorio che, per due terzi,
è di montagna e per un terzo di collina. Nell’area collinare e montana, a
nord, si estende il comprensorio di produzione del Pecorino di Filiano.
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L’area di produzione ricopre una superficie pari al 20% del territorio
regionale e al 32% del territorio provinciale.

Il comprensorio comprende trenta comuni facenti parte di cinque Co-
munità Montane (si veda la tav. 1.1). Nella parte nord si trova la Comu-
nità Montana del Vulture, la più rappresentativa nel comprensorio, con
ben 11 comuni quali: Atella, Melfi, Rapone, Rionero in Vulture, Ruvo
del Monte, San Fele, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito,
per un’estensione territoriale di 650,11 km2. Nella parte ovest, si trova
la Comunità Montana del Marmo Platano con i comuni di: Balvano,
Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Ruoti, per
una superficie totale di 454,94 km2. Sul versante ad est il comprensorio,
oltre alla Comunità Montana dell’Alto Bradano, con il solo comune di
Forenza (115,60 km2), comprende anche la Comunità Montana Alto
Basento con i comuni di Avigliano, Cancellara, Filiano, Pietragalla, Pi-
gnola, Vaglio di Basilicata per un’estensione totale di 362,09 km2.

Fonte: ns. elaborazione

Infine, a completare il comprensorio, nella parte a sud, oltre al capo-
luogo di regione, Potenza, con una superficie di 173,97 km2, c’è la Co-
munità Montana del Melandro, con i comuni di Picerno, Savoia di Lu-
cania, Tito, Vietri di Potenza, per un’estensione superficiale di 233,14
km2.

L’areale di produzione del Pecorino di Filiano interessa tre bacini i-

TAVOLA 1.1: Comuni appartenenti al comprensorio di produzione 
del pecorino di Filiano

Alto Basento
Alto Bradano
Marmo Platano
Melandro
Capoluogo
Vulture

Comunità Montane
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drografici: Bradano, Ofanto e Basento.
Il clima dell’area è tipicamente mediterraneo, con precipitazioni con-

centrate soprattutto nei mesi invernali (novembre-febbraio), ed estati
calde e siccitose. La precipitazione media annua, sulla base dei dati a
disposizione, è di 500 mm.

Per quello che riguarda le temperature medie annue, i valori oscillano
tra 11,7°C di Pescopagano e 14,4°C del comune di Balvano.

Frequenti sono le precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone rica-
denti nell’area appenninica più elevata.

Le precipitazioni si presentano molto irregolari, anche se, nel com-
plesso, non sono molto abbondanti.

L’intero comprensorio del Pecorino di Filiano conta 194.506 abitanti,
con una densità di 98 abitanti per chilometro quadrato, superiore alla
media regionale che è di 61 abitanti per chilometro quadrato (si veda la
tav. 1.2).

2. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL SETTORE AGRICOLO

Dall’ultimo censimento (ISTAT, 2000; ISTAT, 2004) sono state rile-
vate nel comprensorio 20.372 aziende agricole, zootecniche e forestali,
con una superficie agricola totale (SAT) pari a 141.088,32 ettari, di cui
108.395,07 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU).

Le aziende di modeste dimensioni assumono un peso rilevante. Dai
dati ISTAT si desume che, al 2000, una buona parte delle aziende censi-
te (circa il 70%) non supera i cinque ettari di superficie agricola utiliz-
zata (SAU).

In riferimento al titolo di possesso dei terreni, continuano ad essere
prevalenti le aziende che hanno terreni solo in proprietà, che costitui-
scono l’84,5% delle aziende complessive, in linea con il dato regionale
(86,8%), mentre la struttura dimensionale rivela ancora un forte peso
delle micro-aziende (quelle fino ad 1 ettaro di estensione), che rappre-
sentano oltre il 28% del totale e che si sono incrementate nell’ultimo
decennio (23,8%).

Allargando poi l’analisi alle aziende con estensione fino a 5 ettari,
risulta che queste rappresentano il 42,9% del totale ma detengono una
quota inferiore al 16% dell’intera superficie agricola del comprenso-
rio.

Dai dati censiti si evince, inoltre, che la forma di conduzione preva-
lente è la diretto-coltivatrice, che riguarda oltre l’84% delle aziende,
la maggior parte delle quali ricorre alla manodopera familiare del con-
duttore. Si registra un elevato numero di aziende con solo manodope-
ra familiare e, in particolare, queste ultime crescono in maniera signi-
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ficativa a Ruoti (100%), Savoia di Lucania (98,83%), Avigliano
(98,61%) e Filiano (98,76%).

La superficie media aziendale, misurata in termini di SAT, è di circa 7
ettari, con forti oscillazioni nei vari comuni: 2,50 ettari in media a Ra-
polla, fino a circa 22 ettari a Forenza.

Per quanto riguarda la consistenza delle superfici destinate alle colti-
vazioni legnose agrarie, a livello regionale resta pressoché stabile (-993
ettari, con una variazione percentuale pari a -1,6%). La flessione, inve-
ce, risulta molto più consistente nei comuni ricadenti nel comprensorio,
ove, su una superficie minore di quella regionale, si rileva una riduzio-

TAVOLA 1.2: Superficie territoriale, popolazione, densità di popolazione

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 2001



ne della superficie a coltivazioni legnose maggiore (-1.000 ettari).
L’olivo può essere considerato la coltivazione legnosa più diffusa,

tanto da comprendere una superficie di 4.176 ettari divisa tra 7.074 a-
ziende. Inoltre, nel periodo intercensuario vi è stato un aumento della
superficie destinata a questa coltura, che è passata dai 3.466 agli attuali
4.176 ettari.

Il 39,6% della SAU è utilizzata, direttamente (con la destinazione a
pascolo) o indirettamente (prati permanenti e coltivazioni foraggiere),
per l’allevamento del bestiame. La superficie destinata a tale utilizzo
(nel 2000) ammonta a 42.904 ettari.

Questa netta utilizzazione della (SAU) a prati permanenti e pascoli
è soprattutto diffusa nei comuni di Castelgrande (83%), Muro Lucano
(74%), Balvano (65%) e Savoia di Lucania (61%).

3. ALLEVAMENTO NEL COMPRENSORIO DI PRODUZIONE DEL PECORINO DI

FILIANO

L’allevamento medio nel comprensorio di produzione del Pecorino
di Filiano viene praticato a circa 600–700 metri sul livello del mare.
In alcune zone, come la Montagna Grande di Muro Lucano, il Vultu-
re, il Monte Santa Croce e i Monti Li Foy, l’allevamento si spinge ad
altitudini più elevate. Gran parte delle aziende, soprattutto nelle zone
più montane, ricorre all’affitto delle terre. Si tratta dell’affitto, per lo
più, di pascoli demaniali, dove il pascolamento avviene in modo col-
lettivo.

Il territorio aziendale è destinato, in maggior misura, a pascolo, a
prato di medica, a prato-pascolo e a orzo (predominante tra i cereali
autunno-vernini). I pascoli, generalmente non antropizzati, sono uti-
lizzati tramite pascolamento continuo. Gli erbai, invece, sono utilizza-
ti per la produzione delle scorte affienate. Quasi il 10% della superfi-
cie aziendale è impegnata con altre coltivazioni (arboreti, colture in-
dustriali), non collegate all’attività zootecnica, che vanno ad integrare
i proventi dell’allevamento. Queste colture, in genere, sono utilizzate
per l’autoconsumo (pomodoro).

L’attività di allevamento presenta un ruolo rilevante nell’ambito del
settore primario. Il numero di aziende con allevamenti ammonta a
7.235 (anno 2000), pari al 36% del totale.

L’orientamento produttivo del settore zootecnico, nel comprensorio,
è rappresentato in ordine decrescente dall’allevamento ovino, suino e
bovino.

L’allevamento ovi-caprino, secondo i dati del censimento dell’agri-
coltura (2000), interessa 3.419 aziende per gli ovini e 1.170 per i ca-
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prini, che allevano rispettivamente 117.300 e 15.342 capi. Le razze al-
levate sono differenti a seconda dell’altitudine. Nelle aree a maggiore
altitudine, infatti, sono allevate la Gentile di Puglia e di Lucania, la
Leccese e numerosi incroci. Si tratta, quindi, essenzialmente di razze
“merinizzate” che, per la rusticità e le discrete produzioni quanti-qua-
litative, ben si adattano a sistemi di allevamento di tipo estensivo. La
quantità di latte prodotta per lattazione, escluso quello poppato dall’a-
gnello, non supera, in media, i 100 litri. La resa in formaggio è abba-
stanza elevata (18-20%), con un rendimento interessante in termini di
ricotta (7-8%).

Queste rese sono da mettere in relazione all’elevato contenuto di
grasso che può arrivare al 7% (in proteine circa 5,5% e in lattosio 5%).
Nelle aree a minore altitudine, dove va diffondendosi un modello di al-
levamento di tipo semi-intensivo, le razze allevate sono rappresentate,
in prevalenza, dalla Sarda e, in alcuni casi, da pecore Comisane.

4. PROCESSO PRODUTTIVO

Il Pecorino di Filiano è un formaggio a latte crudo intero e a pasta
dura, prodotto soprattutto a livello aziendale e in sistemi di alleva-
mento di tipo estensivo (Fedele, 1999), in 30 comuni della Basilicata
nord-occidentale.

Secondo il Disciplinare di Produzione, deve essere ottenuto con lat-
te intero di pecore di razza Gentile di Puglia e di Lucania, Leccese,
Comisana, Sarda e loro incroci, provenienti da allevamenti ubicati
nell’areale di produzione.

Il latte destinato alla produzione del formaggio “Pecorino di Filia-
no” deve pervenire da una o due mungiture, in genere quella serale e
quella del mattino successivo. La lavorazione deve essere eseguita en-
tro 24 ore dall’effettuazione della prima mungitura. È consentita la re-
frigerazione del latte nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vi-
genti disposizioni legislative in materia.

Il latte destinato alla trasformazione in Pecorino di Filiano deve de-
rivare da allevamenti la cui alimentazione è costituita principalmente
dal pascolo, foraggi freschi e da fieni di ottima qualità prodotti nell’a-
rea descritta dal disciplinare.

L’integrazione è consentita solo con granella di cereali e legumino-
se prodotti nell’areale di produzione. Nell’alimentazione è vietato l’u-
tilizzo di prodotti di origine animale, di insilati e di piante o parti di
piante (semi) di trigonella, tapioca e manioca.

Il latte, prodotto in sistemi di allevamento per lo più estensivi, pre-
senta caratteristiche chimico-organolettiche peculiari. L’aroma confe-
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rito da alcune essenze, come l’Asperula, il Timo, l’Ononis spinosa e
altre piante aromatiche, è difficilmente rintracciabile in altri latti e nei
relativi formaggi.

Al latte crudo, portato a 35-40°C, viene aggiunto il caglio di capretto
o di agnello che permette la coagulazione in 30-40 minuti. La cagliata
viene rotta fino a ridurla in granuli delle dimensioni di chicchi di riso.
Dopo qualche minuto di sosta sotto siero, la massa caseosa viene trasfe-
rita manualmente nelle fuscelle in vimini o in plastica. Segue la scotta-
tura delle forme che prevede l’immersione e la sosta delle fuscelle nella
scotta per 15-20 minuti. Dopo un riposo di 1-2 giorni, i formaggi ven-
gono salati a secco o in salamoia. La stagionatura avviene in grotta o in
cantina e varia da 2 a 12 mesi (60 giorni per il Pecorino di Filiano semi-
fresco, oltre 4 mesi per il Pecorino di Filiano stagionato).

5. STIMA DEL LATTE E DEL POTENZIALE PECORINO DI FILIANO OTTENIBILE

L’allevamento ovi-caprino, all’interno del comprensorio di produzio-
ne, conta 120.000 capi ovini. 

Si tratta di 120.000 pecore in totale anche se, come avviene nella zoo-
tecnia, non tutte producono latte. Bisogna, infatti, tener conto, in primo
luogo, degli aspetti riproduttivi (fertilità, fecondità) e delle esigenze le-
gate alla gestione dell’allevamento (rimonta, mortalità). Per effettuare
la stima della produzione del Pecorino di Filiano, quindi, si è reso ne-
cessario prendere in considerazione i capi in effettiva produzione.

È stato considerato in primo luogo, il rapporto fra i sessi. In un alle-
vamento, infatti, in genere, sono presenti, oltre alle pecore, i maschi. In
questo caso, quindi, considerando un rapporto pari a 1:40, occorre sot-
trarre ai 120.000 capi censiti, gli arieti, per un totale di 3.000 capi.

Un’ulteriore riduzione del numero di capi deve essere operata per
considerare la rimonta interna, con un coefficiente del 20%, equivalente
a 24.000 capi. Dei rimanenti capi (93.000), il 20% non si considera in
lattazione: la produzione deve essere dunque stimata sulla base di
74.400 capi. Questo valore non è ancora definitivo, poiché occorre sot-
trarre altri 3.720 capi che, per vari motivi, abortiscono (aborti a termine
e non). Al netto di queste riduzioni, si giunge a 70.680 capi.

Per pervenire alla produzione di latte disponibile, in maniera più o
meno attendibile, bisogna considerare, inoltre, che all’interno del com-
prensorio di produzione vengono allevate razze ovine differenti.

Per poter, quindi, procedere alla stima della produzione di latte e, suc-
cessivamente, di formaggio, occorre conoscere la ripartizione relativa ai
tipi genetici allevati. Nelle aziende di collina e pianura prevalgono le
razze specializzate da latte (Sarda e Comisana). Nelle aziende montane,
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che sono la maggioranza, vengono allevate, invece, pecore autoctone
(Gentile di Puglia e Lucania) e svariati incroci.

Sulla base dei risultati dell’indagine, effettuata mediante sommini-
strazione di questionari, e sulla base di dati bibliografici (Rubino et al.,
2002; Claps, 1999), la ripartizione delle razze risulta essere quella ri-
portata nella tavola 5.1. La produzione di latte, ovviamente, varia al va-
riare del tipo genetico allevato.

Ai fini della stima della produzione di latte disponibile per la produ-
zione del Pecorino di Filiano, si può considerare, mediando i valori pro-
duttivi delle diverse razze, una produzione media di circa 100 litri/ca-
po/lattazione.

La produzione media di latte, sulla base della produttività unitaria,
dovrebbe aggirarsi su circa 70.964 quintali/anno.

Supponendo che questa sia la materia prima destinata alla trasforma-
zione e considerando che il prezzo del latte sia di Euro 0,70, il valore di
mercato del latte è di Euro 4.967.480,00.

Per poter stimare la quantità di prodotto finito, occorre conoscere la
resa di trasformazione. Tale resa, come la produttività, cambia al variare
delle razze allevate.

Sulla base delle informazioni acquisite presso gli allevatori e i trasfor-
matori e, inoltre, sulla base di quanto riportato in bibliografia (Claps et
al., 2003; Rubino et al., 2002), si può ritenere, con sufficiente attendibi-
lità, che la resa di trasformazione, in media, si attesta sul 18%.

La produzione di Pecorino di Filiano, quindi, si aggira intorno ai
12.775 quintali (latte disponibile per resa di caseificazione).

Oltre a questo dato, bisogna considerare anche la produzione comple-
mentare di ricotta, che, con una resa dell’8%, raggiunge i 5.677 quintali
(si veda la tav. 5.2). Non tutto il prodotto finito viene commercializzato.
La presenza di forme difettose (gonfiore precoce, spaccature, gessosità,
mosca) determina una riduzione della produzione effettivamente com-
mercializzabile.
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TAVOLA 5.1: Distribuzione (%) delle razze allevate nel comprensorio 
di produzione del pecorino di Filiano

Fonte: Rubino et al., 2002



Fonte: ns. elaborazione

Le perdite, a volte anche elevate, soprattutto a causa di gonfiore pre-
coce (dovuto nella maggior parte dei casi a carica batterica elevata in
termini di batteri fecali), sono più elevate, in genere, nelle aziende di ti-
po tradizionale. Nelle aziende più avanzate, soprattutto dal punto di vi-
sta tecnico, questo problema ha una minore incidenza.

Le perdite dovute ai difetti, sulla base di informazioni acquisite pres-
so i produttori, si aggirano su circa l’8% del prodotto finito.

Quindi, in realtà, la quantità di formaggio commercializzabile si aggi-
ra sugli 11.753 quintali. Di questa quantità di formaggio, solo una pic-
cola parte, pari a circa il 20% del totale, può essere immesso sul merca-
to. Quest’ultimo dato è dovuto al fatto che la maggior parte delle azien-
de produttrici di Pecorino di Filiano non sono dotate delle necessarie
autorizzazioni sanitarie per la produzione, secondo quanto previsto dal
DPR 54/97.

La produzione del Pecorino di Filiano, oltre che presso gli allevatori-
trasformatori, viene realizzata anche presso i caseifici presenti nell’area
di produzione.

Sono proprio i caseifici, di piccole o medie dimensioni, che si trova-
no, rispetto alle normative igienico-sanitarie, nelle migliori condizioni
per poter produrre. Dal punto di vista del mercato del prodotto, se si
considera che il prezzo proposto dal Consorzio di Tutela e Valorizzazio-
ne è di Euro 12,00, il valore di mercato di tutta la produzione - se fosse
tutta certificata - sarebbe di Euro 14.103.600,00. In realtà, la produzio-
ne di Pecorino vendibile al prezzo proposto dal Consorzio di Tutela e
Valorizzazione, è solo quella prodotta ai sensi del DPR 54/97, cioè
quella prodotta in caseifici, pari al 20% del totale, che equivale ad un
valore di mercato di Euro 3.090.000,00. Il restante prodotto può essere
venduto dagli allevatori-trasformatori ad un prezzo medio di Euro 9,00
al chilogrammo e non come Pecorino di Filiano DOP. Quindi il valore
economico del prodotto non certificabile sulla base del DPR 54/97 è di
Euro 8.260.200,00. Sulla base di queste stime si ha una perdita di valo-
re economico pari a Euro 2.753.400,00.
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TAVOLA 5.2: Ripartizione delle quantità e dei valori delle produzioni



6. IPOTESI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI RACCOLTA E TRASFORMA-
ZIONE CONSORTILE

Dopo aver definito la produzione totale di Pecorino all’interno dell’a-
rea, è stata stimata la produzione di Pecorino da parte dei caseifici già a
norma e quella restante degli allevatori da adeguare alle attuali norme
di legge. Le informazioni sugli aspetti produttivi ed economici dei ca-
seifici che producono “Pecorino di Filiano”, all’interno del comprenso-
rio, sono state rilevate tramite interviste agli operatori del settore. Nella
prima fase dell’indagine è stato fatto un censimento del numero dei ca-
seifici presenti nell’area (si veda la tav. 6.1). In seguito, dopo aver defi-
nito il numero di caseifici, con la relativa distribuzione nei trenta comu-
ni, sono stati individuati quelli che trasformano latte ovino e producono
“Pecorino di Filiano” (si veda la tav. 6.2).

Nell’area di produzione sono presenti ben 35 caseifici, di questi solo
7 (pari al 20% del totale) producono Pecorino.

I caseifici produttori si trovano distribuiti in 6 comuni (si veda la tav.
6.3) e sono localizzati principalmente nei comuni limitrofi all’area di
Filiano sfruttando, forse, la vicinanza del comune che dà il nome al for-
maggio.

Dall’indagine condotta è stata valutata la produzione dei caseifici pari
a 2.575 quintali, equivalenti al 20% della produzione totale di Pecorino
nel comprensorio.

Questa è la produzione che può essere venduta come “Pecorino di Fi-
liano”, perché in regola con quanto previsto dal DPR 54/97. Si tratta di
aziende dotate del “Bollino CE” e autorizzate alla produzione e com-
mercializzazione.

In seguito all’approvazione della richiesta della Denominazione di O-
rigine Protetta, quando il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dovrà
apporre il marchio DOP, potrà farlo solo sul prodotto uscito dai soprae-
lencati caseifici. Questo a discapito della produzione realizzata nelle
piccole aziende, per lo più a conduzione familiare, che non potrà essere
marchiata come “Pecorino di Filiano DOP”. Questo determinerebbe,
ovviamente, una disponibilità di prodotto certificato molto esigua ri-
spetto alla produzione teorica possibile.

7. ANALISI ECONOMICA

Vista l’elevata quantità di latte e l’elevata estensione dell’area interes-
sata a questa produzione, si è ipotizzata l’istituzione di tre caseifici con-
sortili dislocati nell’area del comprensorio.

Ciascun caseificio trasformerebbe 18.887 quintali, con un quantitati-
vo medio giornaliero di 52 quintali.
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L’analisi economica è stata condotta su un solo caseificio, ipotizzan-
do la stessa situazione per gli altri due caseifici.

Fonte: ns. elaborazione

I benefici che possono derivare dalla trasformazione del latte sono
collegati alla produzione e vendita del formaggio e della ricotta.

Considerando che la resa media è del 18% (Claps et al., 2003; Amato
e Marano, 1999), la quantità di formaggio ottenibile da 18.887 quintali
è pari a 3.399,66 quintali di formaggio.

Poiché il prezzo di mercato (suggerito dal Consorzio di Tutela e Valo-
rizzazione) del “Pecorino di Filiano” è pari a 12,00 Euro, si può deter-
minare il valore economico del Pecorino che ammonta a 4.079.592,00
Euro.

Ma il formaggio, come già menzionato, non è l’unico prodotto che si
ottiene; dal latte ovino, infatti, è possibile ricavare un prodotto comple-
mentare quale la ricotta.

Considerando che la resa media per la produzione di ricotta si aggira
intorno all’8% e che il prezzo di vendita è di 4,00 Euro, il valore econo-
mico derivante dalla produzione e vendita della ricotta risulta pari a
604.384,00 Euro.

Nell’analisi costi-benefici, che è stata condotta per valutare la conve-
nienza dell’istituzione di 3 caseifici consortili, la produzione di formag-
gio e ricotta rappresenta i benefici (si veda la tav. 7.1).

Fonte: ns. elaborazione
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Per la determinazione dei costi, si deve innanzi tutto prendere in
considerazione la realizzazione di una struttura, a norma secondo il DPR
54/97, da adibire a locale di trasformazione.

Per quanto riguarda il costo dei materiali, e quindi della struttura, si è
fatto riferimento al prezzario vigente nella Regione Basilicata (Edizione
1997).

Sulla base del costo di realizzazione, è stata calcolata una quota di
ammortamento con la formula delle annualità costanti posticipate illi-
mitate (Formula 1), sulla base della durata economica del bene (De Be-
nedictis e Cosentino, 1995) che, nel caso specifico, è di 30 anni:

Altro costo da imputare alla struttura è la manutenzione, che è stato
considerato con una percentuale del 3,50/00 sul valore della struttura.

In relazione all’acquisto dell’attrezzatura per la trasformazione (es.
refrigeratori, caldaie, tavolo spersore, cassoni di stufatura in acciaio),
occorre calcolare la quota di ammortamento annuale che, nel caso con-
siderato, ha una durata economica di 10 anni. Avendo ipotizzato la du-
rata economica dell’investimento di 30 anni, vi sarà la necessità di ac-
quistare, in questo arco di tempo, l’attrezzatura per tre volte.

Ai costi dell’attrezzatura si aggiungono le spese per la manutenzione,
che influiscono per una quota pari al 6,5 0/00.

Altro impianto da considerare è quello per lo smaltimento dei reflui,
resosi necessario per il siero.

Anche per l’impianto di smaltimento, oltre alle quote di ammorta-
mento per una durata economica di 30 anni, è stata considerata una per-
centuale del 6,50/00 per i costi di manutenzione.

Tutti gli impianti sono stati sottoposti ad un contratto di assicurazio-
ne, con una quota dell’1% sul costo degli stessi.

Riguardo i costi della materia prima, da interviste fatte ai caseifici, si
è rilevato il prezzo di acquisto del latte pari a 0,70 ¤ /litro. A questo
prezzo bisogna aggiungere una maggiorazione di 0,10 ¤ /litro per tener
conto del costo di trasporto del latte, dal luogo di produzione al luogo di
trasformazione.

Continuando ad analizzare le voci di costo, è essenziale conoscere i
costi relativi al personale indispensabile all’interno del caseificio.

Sono state ipotizzate sei unità lavorative; un casaro responsabile del
processo di caseificazione, un impiegato per il lavoro di ufficio, un re-
sponsabile per le vendite e altre tre unità addette alla produzione.

Altre voci di costo sono le spese varie, dove si sono considerati i costi
relativi a etichettatura, fuscelle, confezionamento, ecc. All’interno di
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questa voce un peso più rilevante è dato alle spese relative al riscalda-
mento, all’acqua e all’energia elettrica.

Infine, altra spesa presa in considerazione è quella relativa agli inte-
ressi sul capitale immobilizzato, che sono stati considerati con una quo-
ta del 3% (si veda la tav. 7.2).

Fonte: ns. elaborazione

Dopo aver determinato le voci di costo e quelle relative ai benefici, si
è proceduto a ripartirle anno per anno per tutta la durata dell’investi-
mento (30 anni).

I benefici sono nulli nel primo anno: per la realizzazione e la messa a
punto della struttura, nel primo anno non c’è produzione. Dal secondo
anno in poi, con l’inizio della produzione, si avranno dei benefici che
rimarranno costanti negli anni.

I costi sono invece maggiori nel primo anno, per la realizzazione del-
la struttura e l’acquisto dell’attrezzatura, dopodiché decrescono e si
mantengono pressoché costanti fino al decimo anno. Poiché l’attrezza-
tura ha una durata economica di 10 anni, mentre la durata economica
dell’investimento è di 30 anni, ogni 10 anni si dovranno sostenere delle
spese suppletive per il riacquisto della nuova attrezzatura, che deve so-
stituire la precedente, ormai obsoleta.

Dopo aver ripartito i benefici e i costi in tutti gli anni
dell’investimento, è stato determinato il Valore attuale dei Benefici (B0).
Sono stati sommati tutti i benefici previsti nel corso dei 30 anni
dell’investimento e sono stati attualizzati all’anno zero (Formula 2):

n
B0 = Σbj / (1 + r)j (2)

J=0
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Lo stesso procedimento è stato seguito per la determinazione del Va-
lore attuale dei Costi (C0): sono stati considerati i costi in ciascun anno
dell’investimento, sommandoli e attualizzandoli (Formula 3):

n
C0 = Σcj / (1 + r)j (3)

j=0

Il passo successivo è stato quello di determinare il Valore attuale dei
Benefici Netti (BN0), derivante dalla differenza tra il Valore attuale dei
Benefici e il Valore attuale dei Costi (Formula 4):

n                             n
BN0 = B0 – C0 = Σ bj/(1 + r)j - Σ cj / (1 + r)j (4)

J=0 J=0

BN0 = (b0 – c0) + b1 – c1 + … b30 – c30
1 + r          (1 + r)30

Da questo calcolo emerge che la realizzazione dei caseifici consortili
risulta essere conveniente, poiché il Valore attuale dei Benefici Netti per
la durata dell’investimento di 30 anni è di 53.604.312,00 Euro.

Questo valore, se si considera l’intera produzione, va moltiplicato per
il numero dei caseifici ipotizzati. 

Pertanto, i benefici netti totali, per i 30 anni dell’investimento consi-
derato, associati alla trasformazione consortile ammontano a
160.812.936,00 Euro. Ne deriva un beneficio netto per capo ovino pari
a 1.340,10 ¤ /capo e, in termini di superficie agraria utilizzata, pari a
1.483,60 ¤ /SAU.

CONCLUSIONI

Dal seguente lavoro, pur nei limiti delle analisi condotte, è possibile
trarre conclusioni di tipo generale - riguardanti l’attuale sistema di pro-
duzione - e considerazioni specifiche, relative all’ipotesi di razionaliz-
zazione di questa produzione.

Dal punto di vista generale, è emerso che attualmente il Pecorino di
Filiano, pur essendo un prodotto a Denominazione di Origine Protetta
in fase transitoria, presenta limiti di carattere organizzativo e qualitati-
vo.

La produzione viene effettuata in sistemi di allevamento per lo più di
tipo tradizionale. Se questo, per un verso, genera dei vantaggi, legati al-
l’immagine di prodotto genuino e salubre, per l’altro verso determina
svantaggi legati all’estrema variabilità nelle caratteristiche qualitative
del prodotto. Essendo, infatti, realizzata in una miriade di aziende, per
lo più piccoli allevatori–trasformatori), la produzione non rispetta le vi-
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genti disposizioni legislative in materia (DPR 54/97).
La maggior parte degli allevatori non detiene l’autorizzazione a pro-

durre latte.
Dal punto di vista organizzativo, inoltre, non si può parlare, tranne in

casi sporadici, di un vero e proprio mercato del prodotto. La maggior
parte della produzione di “Pecorino di Filiano” è venduta direttamene
presso l’azienda trasformatrice.

Le strutture di trasformazione, come messo in evidenza nelle indagini
effettuate, presentano limiti, oltre che di carattere strutturale (locali di
trasformazione e stagionatura “promiscui”), anche di tipo igienico-sani-
tario.

L’attuale sistema di produzione, inoltre, data l’estrema frammentazio-
ne, non consente di organizzare in maniera organica l’offerta. I prezzi,
infatti, variano nello stesso comprensorio da zona a zona e sono com-
presi tra i 12,00 Euro al chilogrammo nell’area intorno al comune di Fi-
liano e i 6,00-7,00 Euro al chilogrammo nelle aree più marginali (mon-
tagna di Muro Lucano e Castelgrande).

Queste considerazioni fanno emergere un sistema di produzione e
commercializzazione a volte precario.

L’immagine del “Pecorino di Filiano”, infatti, in molti casi è ancora
legata al consumo occasionale e saltuario.

La permanenza e la sopravvivenza delle aziende produttrici, alla luce
della DOP, ormai imminente, e delle vigenti disposizioni legislative in
materia, impongono di realizzare sul territorio, una razionalizzazione
all’interno del sistema di produzione.

Visto il continuo progresso tecnologico e le continue disposizioni in
materia di produzioni agro-alimentari, non è più possibile perpetuare
“l’antico” sistema di produzione.

Sulla base delle considerazioni svolte, più perseguibile sembra essere
l’ipotesi della creazione, all’interno dell’areale di produzione, di uno o
più caseifici consortili.

La concentrazione della produzione consentirebbe di aumentare il po-
tere contrattuale dei produttori e di produrre formaggio con caratteristi-
che qualitative più omogenee e in linea con le attuali disposizioni igie-
nico-sanitarie.

L’ipotesi dei caseifici consortili appare la più consona anche se si
considera che l’eventuale adeguamento dei singoli produttori alle nor-
me comporterebbe costi sproporzionati rispetto al beneficio che ciascu-
no di essi potrebbe ricavare.

Data la vastità dell’area di produzione (1/5 del territorio regionale),
l’orografia del territorio e le distanze, tre caseifici consortili permette-
rebbero di ottimizzare la produzione contenendo, in limiti accettabili, i
costi di raccolta e trasporto del latte.

VITO DONATO CLAPS

24



L’analisi costi–benefici relativa all’ipotesi formulata in questo lavoro
di ricerca, è stata realizzata, per semplicità di calcolo, su uno solo dei
tre caseifici ipotizzati; è emersa, in maniera chiara, la convenienza alla
realizzazione di questi centri di raccolta e trasformazione.

La convenienza alla realizzazione dei caseifici, come ipotizzato in
questo lavoro, è confermata sia dal rapporto tra il beneficio netto totale
e il numero di capi ovini presenti nell’area delimitata dal comprensorio,
sia dal rapporto dello stesso beneficio con la superficie agraria utilizzata
(SAU).

Realizzare un prodotto a norma implica la possibilità di apporre il
marchio di qualità al prodotto (DOP), con il quale si riesce a sfuggire
alle regole della concorrenza internazionale e della globalizzazione e,
allo stesso tempo, a fornire maggiori garanzie ai “produttori”, in termini
di redditi più elevati e più stabili, che si conciliano con la possibilità di
continuare ad operare nel settore agricolo.

VITO DONATO CLAPS
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