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Lo sviluppo di allevamento bovini da 

latte, la sua efficienza economica è 

strettamente connessa con la previsione e la 

pianificazione, determinando le prospettive 

del sottosettore e la sua modernizzazione. 

Date le caratteristiche dello sviluppo 

dell'agricoltura è attualmente nella scienza e 

nella pratica di tali metodi di previsione 

come: la costruzione dell' "albero degli 

obiettivi"; Expert (euristica); scenari 

economici e altri. 

Previsione di sviluppo di prodotti 

lattiero-caseari allevamento di bestiame, a 

nostro avviso, dovrebbe essere basata su 

uno studio completo dei fattori 

principalmente tecnologici, organizzativi ed 

economici volti a modernizzare il 

sottosettore, considerandoli come un 

sistema di elementi interconnessi che 

formano un insieme. 

Precedenti studi mostrano che nelle 

condizioni economiche attuali, tenendo 

conto dei problemi di sostituzione delle 

importazioni nella produzione di latte è 

necessaria per affrontare le seguenti 

questioni più importanti: 

1. La regolazione degli strumenti 

esistenti per promuovere attività casearie, 

volto a intensificare il sottosettore, 

attraverso il sostegno dello Stato, cambiare 

il sistema del credito e fiscalità; 

2. Ottimizzazione del commercio estero 

attraverso la regolamentazione doganale 

favorevole a sostenere i produttori 

nazionali; 

3. Intensificazione dei processi 

innovativi attraverso lo sviluppo della 

scienza e della tecnologia, la formazione di 

strutture promozionali che utilizzano 

l'approccio di cluster finalizzato alla 

creazione e l'introduzione di razze 

altamente produttive di animali, migliori 

tecnologie di alimentazione del bestiame e 

di allevamento; 

4. Lo sviluppo delle cooperative 

industriali e di consumo che promuovono 

l'unione di produttori agricoli con le sfere 

del loro servizio; 

5. La creazione di condizioni per 

aumentare l'occupazione, costruire le 

infrastrutture necessarie nelle zone rurali. 

Nello sviluppo della previsione, si è 

proceduto dal approccio alternativo di 

bovini da latte per aumentare la sua 

efficacia sulla base della formazione del 

"albero degli obiettivi" modernizzazione 

utilizzando metodi computazionali e 

costruttive ed esperti. Ad esempio, 

considerare due possibili scenari per lo 
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sviluppo della produzione di latte nel paese 

fino al 2020 in vista della sua efficacia: 

1. L'inerzia sulla base della performance 

del programma statale di sviluppo agricolo 

e la regolamentazione dei prodotti agricoli, 

materie prime e cibo per 2013-2020; 

2. L'innovazione, sulla base dei risultati 

della nostra ricerca, l'uso di fattori di 

crescita sulla base della modernizzazione 

del settore (Tabella 1). 

Lo scenario inerziale si basa su 

indicatori di crescita della produzione di 

latte nel 2020 a 38,2 milioni. Tonnellate. In 

questo scenario, i processi negativi del 

periodo precedente e per superarli sulla 

base di cambiamenti nella politica agricola, 

legati alla promozione della produzione di 

latte nel migliore dei casi sarà mitigato, ma 

non sufficiente. Poiché i fattori economici e 

tecnologici non migliorano utilizzabili 

sufficientemente, l'uscita deve essere 

considerato come un livello massimo. 

Scenario Innovazione di bovini da latte 

allevamento prevede l'utilizzo dei risultati 

dei nostri studi sulla modernizzazione del 

sottosettore sulla base delle correzioni del 

programma statale di sostegno statale di 

sottosettori, con il miglioramento dei 

sistemi fiscali, finanziari e creditizi; 

processi innovativi, in particolare di branchi 

da riproduzione, la tecnologia migliore; il 

rafforzamento di approvvigionamento 

alimentare; aumentare gli investimenti di 

capitale, con la creazione delle aziende 

meccanizzate e complessi, la formazione di 

relazioni economiche efficaci basate sulla 

cooperazione e l'integrazione, basati su un 

approccio di cluster. 

Tali misure possono contribuire a 

ottenere risultati migliori soprattutto nelle 

grandi organizzazioni agricole e le 

associazioni che possono non solo garantire 

la crescita costante della propria 

produzione, ma anche per avere una base 

per l'introduzione di risultati scientifici e le 

migliori pratiche nei (contadine) aziende e 

piccole aziende agricole private. 

Nello scenario inerziale, certo 

programma di Stato, il volume della 

produzione di latte nelle aziende agricole di 

tutte le categorie saranno 38,2 milioni. 

Tonnellate o 68,6% rispetto al 1990, non 

prevede l'importazione di latte e prodotti 

lattiero-caseari. La produzione pro capite di 

latte ammonterà a 263 kg con audio norma 

medica 330 kg. 

Con lo scenario innovativo nel 2020, la 

produzione di latte può essere aumentato a 

53,5 milioni di tonnellate, la produzione di 

latte per foraggio vacca faranno. 5100 kg, la 

produzione di latte pro capite aumenterà 

fino a 368 kg (219 kg con un anno di 

riferimento del programma nel 2013). Il 

livello di redditività in bestiame da latte 

salirà al 27%. 

L'allevamento supporto casearia Stato 

nella regione di Vologda è nel quadro del 

programma statale di sviluppo 

dell'agricoltura e al mercato consumer della 

regione di Vologda per il periodo periodo 

2013-2020 (di seguito - il Programma) in 

termini di importanza economica del 

programma "Sviluppo di bovini da latte 

regione di Vologda in 2013-2020." Le 

principali direzioni di sviluppo delle 

sovvenzioni agricole caseificio nella zona, 

quindi, sono i sussidi per il rimborso delle 

spese per lo sviluppo di allevamento di 

base; l'acquisizione di nuovi macchinari e 

attrezzature; la costruzione, la ricostruzione 

e la riparazione dei locali di stabulazione. 

Secondo I.G. Ushachev [2] Il sostegno 

totale al settore agricolo in tutti i settori è 

ora necessario per realizzare 5-6000 rubli. 

per ettaro di terra coltivabile, invece di 

1700 rubli. (negli Stati Uniti e nei paesi 

dell'Unione Europea a raggiungere 20 mila. 

strofinare). Allo stesso tempo, si osserva 

che "Sarebbe opportuno sviluppare un 

sistema differenziato di stato tenendo conto 

zone e delle aziende di differenti livelli di 

redditività." A nostro parere, per accelerare 

il ritmo di modernizzazione nei bovini da 

latte sottosettore della regione di Vologda si 

consiglia di portare un sostegno finanziario 

a livello di 10-15.000 rubli. per ettaro di 

terreno coltivabile. Tuttavia, l'importo della 

sovvenzione 1 kg di latte al premio 

dovrebbe essere aumentato da 2,5 rubli. per 
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un massimo di 5-7 rubli. 1 kg, tenendo 

conto l'indice di inflazione nel rublo. 

Sulla base dell'analisi delle dinamiche di 

sviluppo del bestiame da latte regione di 

Vologda secondo le statistiche, studi, 

materiali del programma statale di sviluppo 

dell'agricoltura e del mercato consumer 

della regione di Vologda per il periodo 

2013-2020 anni abbiamo anche sviluppato 

due scenari previsti per il 2020 (Tabella 2). 

Nello scenario inerziale della 

produzione di latte in tutte le categorie di 

aziende agricole della regione di Vologda, 

alcuni programmi, saranno 534,3 thous. 

Tonnellate o 70,7% rispetto al 1990, non 

prevede l'importazione di latte e prodotti 

lattiero-caseari. 

Con lo scenario innovativo, tenendo 

conto degli indicatori normativi, condotti da 

analisi fattoriale e le azioni proposte nella 

tesi del 2020, la produzione di latte può 

essere aumentata del 40% in più di quanto 

previsto dal programma, che contribuirà ad 

una significativa riduzione nella fornitura di 

importazione di latte e prodotti lattiero-

caseari di importazione. Il livello di 

redditività contemporaneamente aumenterà 

dal 21,0% al 29,5%. 

Per la realizzazione di innovazione, lo 

script è necessario adottare una serie di 

misure volte a l'intensificazione della 

produzione di latte in vista della sua 

modernizzazione in settori chiave: 

- l'adeguamento del programma statale 

di sviluppo agricolo e la regolamentazione 

dei mercati dei prodotti agricoli, materie 

prime e alimenti per 2013-2020, altri 

documenti normativi nel campo delle 

relazioni intersettoriali ed economiche e 

aumentare il sostegno finanziario per 

l'agricoltura e l'allevamento da latte; 

- modernizzazione sottosettore fornendo 

ricostruzione, nuovi impianti meccanizzati 

e automatizzati sulla base di un trattamento 

preferenziale nella determinazione dei 

prezzi per la fornitura di nuovi macchinari e 

attrezzature; 

- incentivi economici per la formazione 

dei riproduttori sovvenzionando di nuove 

razze ad alto rendimento della loro 

attuazione; 

- espansione di risanamento finanziario 

delle organizzazioni agricole sulla base 

della regolazione della legge federale "Sulla 

risanamento finanziario delle imprese 

agricole"; 

- lo sviluppo della cooperazione e di 

integrazione sulla base di varie forme di 

proprietà e di gestione con partenariato 

pubblico-privato. 

Pertanto, l'implementazione dello 

scenario innovativo assume sviluppo dei 

rapporti costo-contabili, migliorando 

l'organizzazione di produzione e materiali 

incentivi, la formazione della necessarie 

infrastrutture sociali. 
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Tabella 1  

Previsione di sviluppo di allevamento bovini da latte, la sua efficacia su scenari inerziali e innovative 

nella Federazione Russa 

 

Performance 1990  2000  2005  2010  2013  
Previsione 

Inerzia Innovational 

Bestiame milione di bestiame 57,0 27,5 21,6 20,0 19,5 25,0 32,5 

Mucche milione di bestiame 20,5 12,7 9,5 8,8 8,6 9,0 10,5 

Alimentare il consumo di latte per caduta 

1 c. u 
1,44 1,46 1,29 1,14 1,14 1,10 0,95 

Produzione di latte pro capite l'anno, kg 2731 2341 3280 4189 4201 4244 5100 

Produzione totale di latte, mln. tonnellate 55,7 32,3 31,1 31,8 30,7 38,2 53,5 

La produzione di latte pro capite, kg 376 222 217 227 219 263 368 

Le importazioni di latte e latticini, thous. 

tonnellate 
46 77 314 238 214 156 95 

Il livello di redditività,% 27 18 20 18 21 22 27 

Fonte: Calcolato dall'autore. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2  

Previsione di sviluppo di bovini da latte allevamento della regione di Vologda, la sua efficienza e scenario 

inerziale innovativo 

 

Performance 1990  2000  2005  2010  2013  

Previsioni per il 

2020 

Inerzia 
Innovati

onal 

Bestiame milione di bestiame 613,3 317 233,1 196,7 166,7 213,7 277,8 

Mucche milione di bestiame 253,4 150,4 109,2 90,9 76,2 82,7 98,0 

Alimentare il consumo di latte per 

caduta 1 c. u 

1,3 1,2 1,09 0,94 0,83 0,8 
0,7 

Produzione di latte pro capite l'anno, 

kg 

2 445 2 975 4 218 4 888 5 391 5446,2 
6244,7 

Produzione totale di latte, mln. 

tonnellate 
755,3 494,9 470,1 443 430,2 534,3 749,7 

La produzione di latte pro capite, kg 555 375 379 368 360 450,3 530,1 

Le importazioni di latte e latticini, 

thous. tonnellate 
35,7 9 109,8 88,1 84,5 61,6 37,5 

Il livello di redditività,% 29,7 23,2 20 21,5 15,3 21,0 29,5 

Fonte: Calcolato dall'autore. 

 

 

 

 

 

 

 


