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I caseifici UE hanno aumentato la produzione nel 2020 
Nel 2020 le aziende agricole UE hanno prodotto 160,1 milioni di tonnellate di latte crudo, l'1,1% in più rispetto 
al 2019. Si stima che 149,9 milioni di tonnellate siano state utilizzate dai caseifici, insieme al latte scremato, 
per produrre una gamma di prodotti lattiero-caseari, nonché prodotti freschi. Queste informazioni 
provengono dai dati sul latte e sui prodotti lattiero-caseari pubblicati oggi da Eurostat. L'articolo presenta 
una parte dei risultati contenuti nel più dettagliato articolo Statistics Explained su latte e prodotti lattiero-
caseari. 
 
Tra gli altri prodotti nel 2020 i caseifici hanno prodotto 1,6 milioni di tonnellate di latte scremato in polvere, 
2,3 milioni di tonnellate di burro, 7,7 milioni di tonnellate di prodotti lattiero-caseari acidificati come yogurt, 
10,3 milioni di tonnellate di formaggio, 24,0 milioni di tonnellate di latte e, come sottoprodotto della 
produzione di formaggio, 55,5 milioni di tonnellate di siero di latte. I caseifici UE hanno prodotto di più nel 
2020 rispetto al 2019 e, a loro volta, ad eccezione dei prodotti freschi, più di quanto non abbiano fatto nel 
2018. Ad esempio, la quantità di burro prodotta nel 2020 è stata dell'1,7% in più rispetto al 2019, il latte 
fresco da bere è stato superiore del 2,6% e la quantità di formaggio prodotto è stata del 3,0% in più rispetto 
al 2019. 
 
I caseifici in Germania rappresentavano la quota più elevata della produzione UE di tutti i principali prodotti 
lattiero-caseari freschi e manifatturieri, tra cui latte (19,3% del totale UE), burro (21,0%), formaggio (22,9%) 
e prodotti lattiero-caseari acidificati (23,7%).  
 
Non sorprende che i livelli più elevati di produzione di prodotti lattiero-caseari siano stati generalmente 
registrati negli Stati Membri UE più popolosi, sebbene vi siano state alcune eccezioni. Ad esempio, l'Irlanda 
ha rappresentato la terza quota più elevata di burro prodotto (12,4%) e i Paesi Bassi la quarta più alta per il 
formaggio (9,7% del totale UE). 
 
 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Milk_and_milk_product_statistics


 
 

 
 

Fonte dati: apro_mk_pobta (aggregato UE calcolato) 

 
Per maggiori informazioni: 

• I prodotti lattiero-caseari sono registrati in termini di peso. È quindi difficile confrontare le quantità 
di vari prodotti (ad esempio, tonnellate di latte fresco e di latte in polvere). Il volume di latte intero 
o scremato utilizzato nei processi lattiero-caseari fornisce cifre più comparabili. Due dimensioni 
(quantità di latte intero e scremato utilizzato) riflettono il bilancio materiale dei preziosi componenti 
del latte, in particolare grassi (solo nel latte intero) e proteine (nel totale del latte utilizzato). 

• Panoramica sulle statistiche agricole. 

• Articolo Statistics Explained su latte e prodotti lattiero-caseari. 
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Principali produttori UE, 2020 (per prodotto) 
% sul totale UE 

Latte  Burro*  

Prodotti acidificati Formaggio  

* “Burro” include burro disidratato,  burro  chiarificato, 

altri grassi e olii derivati dal latte, creme da spalmare.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/APRO_MK_POBTA__custom_1513619/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Milk_and_milk_product_statistics

