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Voci Q.tà Kg Prezzo (€) Valore (€) 

 - Formaggio 57,31 20,00 1.146,20 

 - Ricotta 26,05 8,50 221,43 

A) Attivo 1.367,63 

 - Costi di lavorazione 154,86 

 - Servizi e costi di commercializzazione 16,48 

 - Spese generali 69,78 

 - Interessi e ammortamenti 230,89 

B) Costo di Trasformazione 472,01 

C) Valore di trasformazione (A-B) 895,62 

Prezzo di trasformazione di un litro di latte 

(Valore di trasformazione/521 litri di latte) 
1,72 

Azienda A – Valore di trasformazione aziendale del latte utilizzato per la produzione di formaggio a latte 

crudo –  Dati riferiti ad una lavorazione (521 litri), con rendimenti in formaggio e ricotta pari a, 

rispettivamente, 11% e 5%. Numero di lavorazioni annue 96. 



Voci Q.tà Kg Prezzo (€) Valore (€) 

 - Formaggio 83,36 14,10 1.175,38 

 - Ricotta 26,05 8,50 221,43 

A) Attivo 1.396,80 

 - Costi di lavorazione 154,86 

 - Servizi e costi di commercializzazione 16,48 

 - Spese generali 69,78 

 - Interessi e ammortamenti 230,89 

B) Costo di Trasformazione 472,01 

C) Valore di trasformazione (A-B) 924,79 

Prezzo di trasformazione di un litro di latte 

(Valore di trasformazione/521 litri di latte) 
1,78 

Azienda A – Valore di trasformazione aziendale del latte utilizzato per la produzione di formaggio tipo  

semicotto –  Dati riferiti ad una lavorazione (521 litri), con rendimenti in formaggio e ricotta pari a, 

rispettivamente, 16% e 5%. Numero di lavorazioni annue 96. 



Voci Q.tà Kg Prezzo (€) Valore (€) 

 - Formaggio 76,72 12,00 920,64 

 - Ricotta 23,01 5,50 126,60 

A) Attivo 1.047,24 

 - Costi di lavorazione 151,06 

 - Servizi e costi di commercializzazione 17,55 

 - Spese generali 82,31 

 - Interessi e ammortamenti 120,07 

B) Costo di Trasformazione 370,99 

C) Valore di trasformazione (A-B) 676,23 

Prezzo di trasformazione di un litro di latte 

(Valore di trasformazione/548 litri di latte) 
1,23 

Azienda B – Valore di trasformazione aziendale del latte utilizzato per la produzione di formaggio 

«Fiore sardo» –  Dati riferiti ad una lavorazione (548 litri), con rendimenti in formaggio e ricotta pari a, 

rispettivamente, 14% e 4%. Numero di lavorazioni annue 93. 



Voci Q.tà Kg Prezzo (€) Valore (€) 

 - Formaggio 76,72 13,50 1.035,72 

 - Ricotta 23,01 5,50 126,60 

A) Attivo 1.162,32 

 - Costi di lavorazione 150,40 

 - Servizi e costi di commercializzazione 9,15 

 - Spese generali 79,99 

 - Interessi e ammortamenti 128,06 

B) Costo di Trasformazione 367,60 

C) Valore di trasformazione (A-B) 794,71 

Prezzo di trasformazione di un litro di latte 

(Valore di trasformazione/548 litri di latte) 
1,45 

Azienda B – Valore di trasformazione aziendale del latte utilizzato per la produzione di formaggio tipo 

Grana –  Dati riferiti ad una lavorazione (548 litri), con rendimenti in formaggio e ricotta pari a, 

rispettivamente, 14% e 4%. Numero di lavorazioni annue 93. 


