
di Giacomo Carrara

D all’analisi di alcuni bilanci 
economici di montagna emer-
ge sicuramente la diffi coltà a 
operare in zone svantaggiate, 

ma questo può essere un punto di par-
tenza per intraprendere un lavoro sui 
dati economici per garantire futuro alle 
aziende montane.

Nell’ambito dell’ormai decennale ciclo 
di incontri di formazione per gli alleva-
tori, meglio noto come «Incontri zoo-
tecnici bergamaschi», lo scorso anno si 
è svolta a Zogno (Bergamo) una tavo-
la rotonda in cui si analizzavano i dati 
economici di alcune aziende montane.

Viste le diffi coltà economiche emer-
se negli ultimi anni, con l’ausilio del Sa-
ta€con, si è pensato di intraprendere un 
lavoro di valutazione economica in alcu-
ne aziende di montagna disposte a for-
nirci i loro dati e interessate a valutare la 
propria situazione economico-fi nanzia-
ria per poter far crescere le loro aziende.

Per far fronte alle crescenti spese di 
produzione e a profi tti sempre più ri-
dotti sono necessarie adeguate com-
petenze economiche e una valutazione 
dei costi e della redditività aziendale.

Pur trattandosi di aziende di me-
dio-piccole dimensioni, per poter ga-
rantire la loro sopravvivenza, risulta 
necessaria la redazione di un bilancio 
per fornire un quadro della situazio-
ne economica, fi nanziaria e moneta-
ria dell’azienda. È necessario conosce-
re bene i dati del bilancio per utiliz-
zarli nell’operatività e nelle decisioni 
gestionali.

Sostenibilità economica 
degli allevamenti di montagna

 ● STALLA DI MONTAGNA: VALUTARE REDDITIVITÀ E COSTI

Ricavo latte
53,93 euro/100 L
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Altre entrate
(vendita animali e pac)

12,97 euro/100 L

REDDITO NETTO = 8,9 EURO/100 L
Troppo poco 

per remunerare 
il lavoro apportato

STALLA

ENTRATE

USCITE

Per le stalle di montagna far fronte a profi tti ridotti 
e crescenti costi di produzione è sempre
più diffi cile. Nonostante si tratti di aziende
di medio-piccole dimensioni, per sopravvivere
è necessario redarre un bilancio
per conoscere la situazione economica
e fi nanziaria dell’azienda

TABELLA 1 - Costi di produzione 
Costi 

di produzione %

Alimenti 
acquistati 36,45

Manodopera 24,48
Stalla 3,45
Ammorta-
menti 7,9

Gasolio 4,3
Affi tti 3,1

Costi 
di produzione %

Banca 1,72
Servizi 
e contabilità 3,1

Iva e tasse 5,4
Medicinali 2,2
Assicurazioni 2,2
Acquisto 
animali 5,7

Per i costi di produzione in euro/100 L vedi 
fi gura a sinistra18 5/2015supplemento a L’Informatore Agrario •
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Valutazione dei costi
Alimenti acquistati e manodopera ri-

sultano essere i due principali costi (ta-
bella 1) di produzione del 2013. 

A fronte di questi costi viene da chie-
dersi se, almeno nella media, le altre 
entrate (vendita animali e pac) sono ri-
sultate suffi cienti a pagare i costi per re-
munerare i beni apportati dall’impren-
ditore (fi gura 1).

Per 100 litri di latte (venduto + tra-
sformato) l’azienda media ricava 53,93 
euro e riesce ad avere altri 12,97 euro 
da altre entrate, arrivando cosi a una 
plv complessiva di 66,9 euro/100 L. I 
costi di produzione totali raggiungono 
i 58 euro per 100 litri di latte, facendo 
rimanere 8,9 euro per la remunerazio-
ne degli altri beni apportati dall’im-
prenditore.

Considerando un costo medio mini-
mo della manodopera famigliare di 18,8 
euro, il reddito netto 
ottenuto di 8,9 euro 
non è suffi ciente a re-
munerare il lavoro ap-
portato.

La redditività 
possibile

Alla luce dei dati ri-
levati si può notare 
che anche l’azienda 
migliore ha diffi coltà 
ad avere un utile net-
to positivo, ma può si-
curamente migliorare con dei piccoli in-
vestimenti nella gestione o valutando 
aspetti di bilancio a lei sfavorevoli, per-
mettendo così una remunerazione suffi -
ciente della manodopera famigliare ap-
portata e non dover lavorare sottocosto.  

La valorizzazio-
ne del territo-
rio e la possibi-
lità di sfruttare 
aree per pascolo 
o l’autoprodu-
zione di forag-
gi può, a volte, 
aiutare in parte 
la riduzione dei 
costi alimentari 

offrendo anche la possibilità di perce-
pire fondi per la tutela e salvaguardia 
del territorio. Gli scenari del settore, la 
crisi generale, gli appuntamenti che ci 
attendono obbligano le aziende a cam-
biare e a migliorare. Per poter crescere 

occorre valutare bene la propria situa-
zione e prendere le decisioni più idonee 
con l’implementazione di informazioni 
tecniche, ma soprattutto economiche, 
che permette la crescita dell’imprendi-
tore e quindi dell’azienda. In tanti sono 
su questa strada e il Progetto economia 
del SATA è un esempio che questa stra-
da è possibile e produce risultati utili 
per tutti.

Giacomo Carrara

Caratteristiche medie
delle aziende 

esaminate
 22 vacche allevate

 1.003 q di latte prodotto

 46 q per vacca

 26 ha coltivati

 47,27 euro/100 L prezzo medio latte 
venduto (6 aziende cooperative)

 37,7 % latte trasformato (3 aziende)

Incontri zootecnici 2015

16 FEBBRAIO - ORE 20,30. Micotossi-
ne nella razione delle vacche da latte, 
cause e rimedi. Agriturismo Villa Deli-
zia - Mornico al Serio (BG).

2 MARZO - ORE 20,30. La gestione e 
l’effi cienza dell’agricoltura in azien-
da: i foraggi. Agriturismo Villa Delizia 
- Mornico al Serio (BG).

16 MARZO - ORE 20,30. A che punto 
siamo sulla gestione del periodo di 
transizione? Agriturismo Villa Delizia - 
Mornico al Serio (BG).

26 MARZO - ORE 10,30. Visita all’a-
zienda Pradazzo di Donini Ettore e 
Riccardo Società Agricola S.S. - Castel-
leone (CR).

30 MARZO - ORE 20,30. Importanza di 
valutare bene gli investimenti, un esem-
pio: il robot di mungitura. Agriturismo 
Villa Delizia - Mornico al Serio (BG).

20 APRILE - ORE 20,30. Situazione eco-
nomica e fi nanziaria degli allevamen-
ti di bovini da latte e rapporto con il 
credito. Auditorium della BCC di Trevi-
glio (BG).

23 APRILE - ORE 10,30. Montagna:  Fat-
tori tecnici ed economici importan-
ti della piccola caseifi cazione in mon-
tagna. Ristorante La Bussola - Clusone 
(BG). •

Per dettagli e informazioni:
satazoo@apabg.org www.apabg.org 

Associazione regionale
allevatori

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

Ricavo da latte 53,93 +
Altre entrate 12,97 +
Costi totali
   per 100 litri di latte – 58
Reddito netto
   per 100 litri di latte 8,9 +
Manodopera
   famigliare – 18,8
Utile netto
   per 100 litri di latte = –9,9
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