
INFORMAZIONI DI BASE SUL SETTORE LATTIERO-CASEARIO IN CROAZIA 

La  Croazia  è  un  paese  relativamente  piccolo  (ca.  4,3  milioni  di  abitanti)  le  cui
dimensioni di mercato in generale, e specialmente per quanto concerne determinati
comparti, risultano essere piuttosto contenute. Le specifiche condizioni climatiche e
la  configurazione  dei  terreni  coltivabili  in  Croazia  sono piuttosto  favorevoli  per  lo
sviluppo della produzione agro – alimentare e l’incremento della zootecnia, ma le
risorse del Paese non sono sfruttate nella misura in cui potrebbero esserlo. 

L’allevamento e la zootecnia hanno sempre avuto notevole importanza specialmente
quello suino e bovino. Il  patrimonio zootecnico interessante per l’industria lattiero-
casearia alla fine del 2015 è stato di ca. 455 mila capi di bovini, 608 mila capi di ovini
e 62 mila capi di caprini. Gli allevamenti in Croazia sono caratterizzati da produzioni
abbastanza  limitate  svolte  a  livello  di  strutture  agricole  a  conduzione  familiare
(agricoltori individuali), predominanti in questo comparto.  

La disponibilità del latte sul mercato negli ultimi anni è stata la seguente:

Quantità di latte raccolto (tonn.)

Latte vaccino  Latte di pecora Latte di capra

2009 675.289 2.743 4.209

2010 623.881 2.781 4.171

2011 626.407 2.786 4.318

2012 602.357 2.931 4.335

2013 503.852 2.723 3.614

2014 522.694 3.025 3.473

2015 513.406 2.821 3.690

Fonte: elaborazione ICE Zagabria in base ai dati dell'ISTAT Croato (rilevazione dati’HPA- Agenzia   
Croata per Agricoltura) 

N.B:  I dati sulla produzione annuale di latte e prodotti lattiero-caseari vengono prelevati dall'Agenzia 
Croata per l'Agricoltura - Laboratorio centrale per il controllo del latte. I dati rilevati vengono 
elaborati e trasmessi all’ISTAT croato 

La qualità  del  latte  di  produzione  locale  è  al  livello  europeo.  Mentre  nel  2002  i
produttori croati hanno prodotto/raccolto circa 380 milioni di kg di latte vaccino, nel
2009, grazie al programma operativo di finanziamento in base al quale lo Stato ha
consentito gli  investimenti per un aumento della produzione, questa è stata quasi
raddoppiata per raggiungere 675 milioni di kg. Negli  anni successivi la raccolta e'
diminuita in quanto sono stati sospesi sia i finanziamenti statali che quelli dell’UE. 



La produzione locale copre circa il 59% del fabbisogno nazionale annuale di latte
(84% nel 2009). A seguito dell'adesione all'UE (1° luglio 2013) la Croazia dovrebbe
sviluppare la produzione di latte, al fine di essere competitiva nei confronti degli altri
Stati  membri,  in  quanto  a  partire  dal  31 marzo  2015 sono state abolite le  quote
nazionali. Nell'UE oltre il 90% del latte è conforme agli standard internazionali per la I
extra classe; in Croazia, il 97% della quantità totale di latte prodotto è in linea con gli
standard dell'UE ed appartiene alla I extra classe. 

PRODUZIONE INDUSTRIALE DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (tonn.)

2009 2010 2011 2012. 2013. 2014 2015

Prodotti freschi

Latte alimentare 327.678 334.405 331.989 310.851 294.125 276.380 296.793
Latticello 1.461 1.142 1.277 1.438 1.554 n.d. n.d.
Crema di latte 26.731 26.201 25.988 26.504 26.660 26.350 27.342
Prodotti di latte fermentato 
(yogurt, bevande allo 
yogurt, ecc.) 

82.076 78.475 81.943 81.464 73.981 71.515 84.972

Bevande  a base di latte 22.226 21.255 21.981 19.175 21.774 20.102 19.506
Altri prodotti freschi 6.295 5.725 6.115 6.424 7.808 n.d. n.d.

Altri prodotti

Burro ed altri articoli di 
grasso giallo 

5.554 4.807 5.470 5.259 4.873 3.882* 3.656*

Formaggio di latte vaccino 
(puro)

27.949 28.687 29.803 31.628 32.302 31.948 33.586

Formaggi misti 288 368 334 265  320 149 269

Formaggio a pasta molle 
(> 68% di umidità)

1.096 842 235 2.500 2.916 2.975 3.055

Formaggio a pasta molle 
media  
(62%–68% di umidità)

296 315 297 251 246 274 231

Formaggi semi duri 
(55% – 62% di umidità)

14.535 14.950 15.091 14.422 13.961 14.078 15.449

Formaggi duri 
(47% – 55% di umidità)

291 400 305 636 907 1.135 882

Formaggi extra duri 
(< 47% di umidità)

N.D. N.D. N.D. N.D. 479 488 470

Formaggi freschi 11.080 12.029 13.703 12.714 14.134 13.252 13.881
Formaggio fuso 1.729 1.919 2.081 2.128 1.998 2.029 2.041

Siero 46.676 36.882 41.552 36.114 48.472 72.881 63.700
^ si riferisce solo al burro; non disponibili i dati per altri articoli in grasso giallo

Fonte: elaborazione ICE Zagabria in base ai dati dell'ISTAT Croato (rilevazione dati’HPA- Agenzia   Croata 
per Agricoltura) 

In Croazia sono operative una quarantina di latterie ( latterie industriali e piccole latterie
registrate)  per  le  quali  il  Laboratorio  centrale  per  il  controllo  del  latte  analizza  il  latte
acquistato/prelevato dagli agricoltori e dalle quali raccoglie i dati sulla produzione. 



Le principali industrie lattiero-caseario in Croazia sono le seguenti:

• GRUPPO LACTALIS (www.dukat.hr) - brand DUKAT
• VINDIJA (www.vindija.hr) – brand 'Z BREGOV
• MEGGLE HRVATSKA (http://www.meggle-hrvatska.hr) – brand MEGGLE
• ZDENKA MLIJEČNI PROIZVODI (www.zdenka.hr) – brand ZDENKA
• TVORNICA MLIJEČNIH PROIZVODA BELJE (www.belje.hr) 
• PIK RIJEKA (http://www.pikrijeka.hr/ ) - brand TONKA
• MILS – MLJEKARA SPLIT (www.mils.hr) – brand MILS
• LUDBREŠKA MLJEKARA  ANTUN BOHNEC (www.bohnec.hr )

Tra le strutture più piccole si annoverano: 

piccole latterie: 
MINI MLJEKARA VERONIKA http://www.veronika.hr    (produce anche i formaggi)
EUROMILK http://www.euromilk.  hr   

e i produttori di formaggi:

PAŠKA SIRANA http://www.paskasirana.hr    
SIRNA GLIGORA www.gligora.com   

Il mercato locale risulta abbastanza ricettivo per i formaggi d’importazione in quanto
considerati  di  qualità  superiore  rispetto  ai  formaggi  “ordinari”  locali  (sono  da
escludere da questa considerazione i formaggi locali tipo “pecorino” provenienti dalle
isole) e specialmente quelli “particolari”, cioè provenienti da determinati paesi/regioni
e considerati tipici (per es. Gauda olandese, Emmentaler svizzero, Camembert, Brie,
Roquefort francesi, Parmigiano, Grana, Gorgonzola, Mozzarella italiani, ecc.). 

A seguito dell'entrata della Croazia nell'UE le importazioni di prodotti lattiero-caseari
sono in aumento.  Le importazioni di prodotti  finiti (destinati al consumatore finale)
vengono effettuate primariamente da grandi catene distribuzione. 

Di seguito si riportano i dati sulle importazioni realizzate nell'ultimo quinquennio:

2011 2012 2013 2014 2015

Latte e crema di latte, non concentrati o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 
(codice TARIC 0401)

tonn. 70.795 82.798 151.763 130.699 166.549

euro 35.078.575 38.040.083 70.647.108 54.838.862 54.895.031

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 
(codice TARIC 0402)

tonn. 9.930 8.916 8.754 6.035 6.311

euro 17.441.243 15.498.223 17.311.241 14.227.129 11.236.585
… segue  Importazioni realizzate nell'ultimo quinquennio



2011 2012 2013 2014 2015

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o 
acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con 
aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao (codice TARIC 0403)

tonn. 5.879 5.371 5.385 5.777 6.781

euro 5.891.700 5.326.683 5.695.740 6.707.081 7.523.674

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti 
costituiti di componenti naturali del latte non nominati ne' compresi altrove 
(codice TARIC 0404)

tonn. 1.299 1.614 1.434 1.346 2.356

euro 2.346.822 5.423.873 3.265.391 3.753.882 4.859.751

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere  
(codice TARIC 0405)

tonn. 1.299 1.614 2.186 2.842 3.148

euro 5.570.096 5.423.873 9.150.234 9.969.939 10.208.857

Formaggi e latticini (codice TARIC 0406)

tonn. 12.027 12.413 14.312 17.656 23.811

euro 42.209 41.595 53.232.555 62.204.128 68.409.213
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