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ti senza un immediato ritorno econo-
mico. Esso può incidere sino a circa il 
25% del fatturato aziendale. 

In questo quadro il costo di sostitu-
zione è uno strumento decisivo. Es-
so rappresenta il costo che l’allevato-
re sostiene per mantenere le dimen-
sioni del suo allevamento. Ogni anno 
l’azienda elimina una quota di anima-
li per cause diverse. In Lombardia il 
valore medio della quota di rimonta 
nel corso del 2010 è risultato essere del 
34,2% (±12,5% deviazione standard) su 
un campione di 2.795 aziende di pia-
nura iscritte ai controlli funzionali del 
latte (Campiotti, Relazione annuale SA-
TA 2011). 

Come si calcola 
il costo di sostituzione

Per il calcolo del costo di sostituzione 
il SATA ha messo a punto un semplice 
foglio elettronico che ha lo scopo di fa-

Calcola il costo di sostituzione
della tua stalla

di Michele Campiotti

A bbiamo già avuto modo in 
recenti articoli di parlare 
approfonditamente dell’al-
levamento della manza, la 

sua importanza, i suo target tecnici e 
le valenze economiche (raccomandia-
mo la lettura degli articoli elencati in 
fondo all’articolo). 

Rimandando a quei lavori, non mi 
dilungo quindi nella descrizione degli 
scenari attuali dell’allevamento della 
bovina da latte che costringono a una 
continua ricerca di ottimizzazione dei 
principali processi produttivi che lo 
compongono. 

Tra questi l’allevamento della ri-
monta è una delle fasi più delicate 
non solo perché il giovane bestiame 
rappresenta il futuro dell’azienda, ma 
spesso perché si sottovaluta l’impor-
tanza del processo produttivo della 
manza, il quale richiede investimen-

UN FOGLIO ELETTRONICO PER GESTIRE I COSTI AZIENDALI●

Nell’allevamento della manza il costo 
di sostituzione ha un ruolo decisivo, che può 
incidere fi no al 25% sul fatturato. Il controllo 
dei costi con i giusti strumenti permette
di aumentare l’effi cienza dell’allevamento

cilitare la gestione del costo di sostitu-
zione in azienda (tabella 1). 

Ricordiamo intanto che il costo di 
sostituzione rappresenta il secondo o 
il terzo costo dell’azienda dopo i costi 
alimentari (al primo posto), e il costo 
della manodopera (che a volte viene 
prima e a volte dopo il costo di sostitu-
zione). La variabilità di questi due co-
sti nelle aziende è molto elevata, come 
è risultato da due studi recentemente 
condotti in Lombardia: costo di sosti-
tuzione da 2 a 12 euro/quintale di latte 
venduto (Campiotti e Bergamini, 2010), 
costo della manodopera da 4 a 14 euro/
quintale di latte venduto (Campiotti 
2011 di prossima pubblicazione), ri-
spettivamente stimati su campioni di 
33 aziende il primo e di 176 il secondo. 
Questa variabilità è il principale moti-
vo per cui è assolutamente necessario 
fare tutto il possibile perché questi va-
lori vengano realmente calcolati.

Il costo di sostituzione si basa su al-
cuni semplici parametri: la percentuale 
di rimonta con i suoi costi di smalti-
mento e i ricavi delle vendite, il costo 
di allevamento della manza e la quan-
tità di latte venduto. Questi parametri 
però sono da valutare in modo detta-
gliato.

La prima pagine del foglio elettronico 
relativo al costo di sostituzione è suddi-
viso in 6 sezioni che ora passeremo in 
rassegna e cercheremo di spiegare nei 
dettagli; la regola generale è che biso-
gna inserire i dati solo nelle righe con 
sfondo bianco, le altre sono formule 
calcolate automaticamente dal foglio.

Sezione dati generali

In questa sezione sono contenute al-
cune informazioni generali dell’alle-
vamento, molto semplici, che sono da 
intendere come dati medi annuali. Le 
prime informazioni riguardano i capi 
medi nell’anno per quanto riguarda le 
vacche presenti e quelle in lattazione, 
e anche per quanto concerne il giovane 
bestiame, cioè tutte le femmine presen-
ti in azienda dalla nascita all’imminen-
za del primo parto. Nel foglio ci sono 
alcune righe particolarmente impor-
tanti che sono evidenziate in grassetto. 
Sono importanti perché sono quelle che 
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rientrano nel calcolo fi nale del costo di 
sostituzione. La prima di queste è sui 
quintali di latte venduto all’anno.

Sezione
vacche vendute

Nella sezione vacche vendute c’è tutta 
la valutazione delle vacche uscite durante 
l’anno. La prima riga richiede di inserire 
le vacche vendute; la seconda quella del-
le vacche morte. È notevole la diversità di 
reddito che può generare una vacca che 
esce a seconda che sia una vacca lunga, 
uscita ad esempio perché non gravida, 
o lunga di giorni di lattazione e quindi 
pesante, rispetto a una vacca uscita d’ur-
genza, o infi ne rispetto a una vacca morta 
per la quale è necessario pagare i costi di 
smaltimento. Per questo l’unico riferi-
mento sono le fatture. Il programma ri-
chiede, quindi, oltre al numero di anima-
li, anche il valore medio delle vacche che 
si sono vendute e analogamente il costo 
medio delle vacche che si sono smaltite 
durante l’anno. A partire da queste in-
formazioni verrà calcolato il ricavo totale 
delle vacche uscite durante l’anno.

Il processo produttivo della manza incide fi no al 25% sui costi dell’allevamento. Per questo il costo di sostituzione 
è uno strumento decisivo.

TABELLA 1 - Esempio di calcolo del costo di sostituzione (2011)
Sezione dati generali
Vacche mediamente presenti 100
Vacche mediamente in lattazione 87
Giovane bestiame mediamente presente 80
Latte venduto all’anno (q) 10.000
Latte venduto per vacca (q) 100,00
Latte venduto per vacca al giorno (kg) 27,40
Latte venduto per vacca in lattazione al giorno (kg) 31,49
Sezione vacche vendute
Vacche vendute nell’anno (n.) 30
Vacche morte nell’anno (n.) 5
Totale vacche eliminate nell’anno (n.) 35
Vacche sostituite con rimonta interna (n.) 35
Rimonta totale annua (%): 35,0
– di cui vendute (%) 85,7
– di cui morte (%) 14,3
Valore medio vacca venduta (euro) 525
Costo smaltimento vacca morta (euro) 120
Ricavo vacche vendute (euro) 15.750
Costo vacche morte smaltite (euro) 600
Ricavo totale vacche uscite (euro) 15.150
Sezione costo allevamento manza
Alimentazione (euro) 1.300
Manodopera (euro) 200
Medicinali (euro) 20
Veterinario (euro) 30
Gasolio (euro) 60

Seme (euro) 25
Materiale di consumo (euro) 50
Ammortamento strutture (euro) 100
Attrezzature e varie (carro unifeed) (euro) 50
Solo se le manze sono allevate da terzi:
– diaria giornaliera manze allevate da terzi (euro) –
– giorni di allevamento esterno (n.) –
Costo manza periodo da terzi (euro) –
Costo vivo allevamento manza (euro) 1.835
Sezione ineffi cienza allevamento manza
Vitelle morte parto (24 ore) (n.) 3
Vitelle eliminate (24 ore dallo svezzamento) (n.) 2
Manzette eliminate dallo svezz. a 1 anno di vita (n.) 1
Manze eliminate dopo il 1° anno di età (n.) 1
Totale rimonta non arrivata al 1° parto (n.) 7
Effi cienza processo produzione manza (%) 91,25
Costo reale allevamento manza (euro) 1.915
Sezione eventuale acquisto capi
Vacche aquistate (n.) –
Costo medio vacca acquistata (euro) –
Costo totale animali acquistati (euro) –
Sezione riepilogo fi nale
Latte venduto all’anno (q) 10.000
Ricavo totale vacche uscite (euro) 15.150
Costo totale animali acquistati (euro) –
Costo delle sostituzioni interne (euro) 67.035
COSTO DI SOSTITUZIONE (euro/q latte) 5,19 

Sezione 
costo allevamento manza

Questa sezione è forse la più comples-
sa del calcolo, soprattutto se la si vuole 
compilare con precisione. 

Si tratta di costruire in modo attendibi-
le i costi reali di allevamento della manza 
che abbiamo in azienda. Il foglio elenca 
una serie di voci che occorre saper cal-
colare nella propria azienda. 

Il programma propone due modi «fa-
cilitati» di fare questo calcolo: il primo 
(tabella 2) come percentuale dei costi 
generali di stalla a carico delle manze; 
il secondo (tabella 3) giorno per gior-
no, più preciso, ma anche un po’ più 
impegnativo da eff ettuare.
Alimentazione. Occorre calcola-
re i costi delle razioni di un capo dalla 
nascita al primo parto. Per farlo cor-
rettamente basta riportare in un foglio 
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giornaliero i costi delle varie razioni 
utilizzate nei vari periodi, il loro costo 
giornaliero per capo e il calcolo dei costi 
cumulato che alla fi ne riporterà il totale 
dei costi alimentari della manza.
Manodopera. Si possono attribui-
re alle manze una parte (ad esempio il 
20%) dei costi totali della manodopera 
in stalla dell’azienda, oppure cercare 
di stimare i tempi giornalieri per ogni 
manza e da questi risalire al costo to-
tale di manodopera per manza.

TABELLA 3 - Esempio di costi di allevamento della manza nel corso del primo mese

Giorno
di

vita

Costo

latte 
(euro/capo/

giorno)

razione 
(euro/capo/

giorno)

totale 
alimenti 
(euro/
giorno)

cumulato 
alimen-
tazione 
(euro)

totale 
giornalieri 

(euro)

1 – – – – 151,22
2 – – – – 152,43
3 – – – – 153,65
4 – – – – 154,86
5 0,93 0,03 0,96 0,96 157,04
6 0,93 0,03 0,96 1,92 159,21
7 0,93 0,03 0,96 2,88 161,39
8 0,93 0,03 0,96 3,85 163,57
9 0,93 0,03 0,96 4,81 165,74
10 0,93 0,03 0,96 5,77 167,92
11 1,16 0,10 1,26 7,03 170,40
12 1,16 0,10 1,26 8,29 172,87
13 1,16 0,10 1,26 9,55 175,35
14 1,16 0,10 1,26 10,81 177,83
15 1,16 0,10 1,26 12,08 180,31

Giorno
di

vita

Costo

latte 
(euro/capo/

giorno)

razione 
(euro/capo/

giorno)

totale 
alimenti 
(euro/
giorno)

cumulato 
alimen-
tazione 
(euro)

totale 
giornalieri 

(euro)

16 1,85 0,10 1,96 14,03 183,48
17 1,85 0,17 2,03 16,06 186,72
18 1,85 0,17 2,03 18,08 189,96
19 1,85 0,17 2,03 20,11 193,20
20 1,85 0,17 2,03 22,13 196,44
21 1,85 0,17 2,03 24,16 199,68
22 1,85 0,17 2,03 26,19 202,92
23 2,09 0,17 2,26 28,44 206,39
24 2,09 0,17 2,26 30,70 209,87
25 2,09 0,17 2,26 32,96 213,34
26 2,09 0,17 2,26 35,21 216,81
27 2,09 0,17 2,26 37,47 220,28
28 2,09 0,17 2,26 39,73 223,76
29 2,09 0,17 2,26 41,99 227,23
30 2,09 0,17 2,26 44,24 230,70

Alcune voci di costo rimangono costanti durante i primi 30 giorni di vita. Valore vitello alla nascita e seme: 150 euro; costo lavoro (capo/giorno): 
1 euro; costo lettiera (capo/giorno): 0,12 euro; costo medicinali (capo/giorno): 0,3 euro; costo veterinario (capo/giorno): 0,06 euro. 
I costi del gasolio per il carro unifeed è pari a 0 nei primi 30 giorni di vita.

Nella tabella sono elencati i primi 30 giorni di vita, mentre nel foglio elettronico i campi vanno compilati per l’intero ciclo di 
vita della manza.

TABELLA 2 - Esempio di costi generali di stalla 
a carico delle manze (¹)

Voci di spesa
Costo allevamento 

manza (1)
Costi

totali azienda
(euro/anno)

Latte

euro/q % euro/q %
Alimentazione 1.222,92 62 234.800 23,48 20
Manodopera 364,58 18 70.000 7,00 20
Medicinali 51,95 3 13.300 1,33 15
Veterinario 39,06 2 10.000 1,00 15
Gasolio 50,52 3 19.400 1,94 10
Seme 26,56 1 5.100 0,51 20
Materiale di consumo 78,13 4 30.000 3,00 10
Ammortamento strutture 65,63 3 8.400 0,84 30
Attrezzature e varie (carro unifeed) 78,13 4 15.000 1,50 20
Costo vivo allevamento manza 1.977,48 100

(¹) Considerando 80 capi in rimonta. (²) Costo del ciclo produttivo della manza (nel caso 
specifi co 25 mesi).

Questo foglio elettronico elenca una serie di voci che occorre saper calcolare 
nella propria stalla: partendo dai costi generali di stalla si tratta di costruire 
in modo attendibile i costi reali dell’allevamento della manza.

Medicinali, veterinario, gaso-
lio, seme, lettiere, carro uni-
feed, ecc. Per ciascuna di queste vo-
ci valgono le due possibilità di cui so-
pra. Se si hanno (come è assolutamente 
necessario) disponibili i costi totali, si 
può pensare a delle percentuali del to-
tale da caricare sulla produzione della 
manza, altrimenti si possono calcolare 
valutando il tempo dedicato, o il ma-
teriale utilizzato a seconda delle pos-
sibilità che si hanno.

Ammortamenti. Se le strutture 
dove si trovano le manze si possono 
ritenere già ammortizzate completa-
mente, si potrebbe anche non mettere 
niente.  Generalmente, però, almeno 
per quanto riguarda le strutture dei vi-
telli e delle manzette, ci sono dei costi 
da reintegrare. 

Quindi occorre stimare un realistico 
costo da indicare tra gli ammortamen-
ti sulle manze. 

In questa sezione è possibile anche 
prendere in considerazione il costo del-
le manze date da allevare a terzi. In 
questo caso tra i costi alimentari van-
no messi solo quelle sostenuti dai vi-
telli prima di mandarli fuori, ed even-
tualmente i costi relativi ai mesi delle 
manze che rientrando prima del parto 
vengono alimentate in azienda. 

Successivamente si possono inserire 
due semplici informazioni per quan-
tizzare velocemente i costi del periodo 
allevato da terzi: la diaria giornalie-
ra, cioè il costo giornaliero pagato per 
manza per tutto il periodo, e i giorni 
di allevamento fatti esternamente dal-
la manza.

Così si calcola il costo totale del pe-
riodo esterno di una manza che, som-
mato ai costi interni esposti sopra, da-
ranno il costo complessivo di una man-
za dalla nascita al primo parto.
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Sezione ineffi cienza 
allevamento manza

Questa sezione mette in luce il livello di 
effi  cienza che ha il nostro processo di pro-
duzione della manza. 

Resi noti i costi, nel punto precedente, 
occorre rendersi conto che il processo ha 
sempre degli «scarti». 

Gli scarti sono in questo caso i vitelli, le 
manzette e le manze che per vari motivi 
non arrivano alla fi ne del ciclo. 

Il foglio chiede di inserire quanti anima-
li sono usciti nelle 4 fasi principali (che si 
rifanno generalmente a particolari moti-
vi di uscita): vitelle nate vive morte nelle 
prime 24 ore dal parto (problemi al par-
to), vitelle morte dal secondo giorno allo 
svezzamento (generalmente problemi in-
testinali o respiratori), vitelle morte dallo 
svezzamento al primo anno di età (inci-
denti o varie), manze uscite dopo il primo 
anno (generalmente infertilità). 

A partire da questo dato viene calcola-
to il numero di manze nate vive realmente 
arrivate al primo parto, avendo così la per-
centuale di effi  cienza del processo. 

Il costo di produzione della manza azien-
dale viene quindi caricato della componen-
te scarti dando un costo parziale a ciascu-
na di queste uscite e si arriva a un costo 
reale, comprensivo anche degli scarti del 
processo.

Sezione eventuale
acquisto capi

Nell’ultima sezione è possibile inserire 
anche la quota parte di animali acquistati 
durante l’anno per mantenere la dimen-
sione aziendali. 

Il programma, se trova animali acqui-
stati in questa casella, sottrae agli animali 
necessari a mantenere la dimensione azien-
dale il numero di animali acquistati, cal-
colando per alcuni il costo acquisto e per i 
rimanenti il costo di allevamento interno. 
Ricordo che il totale degli animali nuovi 
immessi deve sempre essere uguale a quel-
lo degli animali usciti.

Sezione riepilogo fi nale

Questa sezione riepilogativa non richie-
de l’inserimento di alcun dato, solo ripro-
pone i risultati più importanti delle varie 
sezioni. Dividendo il costo totale delle so-
stituzioni meno il ricavo delle vacche uscite 
per i quintali di latte prodotti avremo gli 
euro spesi per quintale di latte prodotto per 
mantenere la dimensione aziendale.

Per valutare il valore ottenuto, ripropo-
niamo il grafi co 1 nel quale troviamo i ri-

sultati più interessanti di uno studio svolto 
in collaborazione con la Facoltà di agraria 
di Milano su 33 allevamenti della provin-
cia di Bergamo. Il costo di sostituzione 
dimostra una notevole variabilità tra gli 
allevamenti: da un minimo di 2,5 euro/q 
di latte a un massimo di 12,5 euro/q; da-
to che sottolinea la necessità di fare con-
ti precisi per poter capire qual è la situa-
zione reale dell’allevamento e quali sono 
i punti da migliorare per contenere i costi 
di sostituzione. 

Così nasce la capacità 
imprenditoriale

La sezione gestione aziendale ed eco-
nomica del SATA dal 2012 mette a dispo-
sizione dei suoi associati questo strumen-

to di calcolo, dando anche la consulenza 
per utilizzarlo. 

L’esperienza fi n qui svolta evidenzia la 
necessità di fare bene i conti in azienda e 
utilizzarli per rivedere processi di produ-
zione aziendali. 

Quello del giovane bestiame è decisivo 
e a volte, pur raggiungendo costi elevatis-
simi (secondi solo a quelli di alimentazio-
ne), non «appare» agli occhi dell’allevato-
re solo perché ben nascosto e non imme-
diatamente incidente sul fl usso di cassa 
giornaliero. 

In fase di implementazione l’inserimen-
to dei costi obbliga a un profondo esame di 
coscienza di tutto ciò che si sta, o non si sta, 
facendo per l’allevamento delle manze. 

In fase di valutazione permette di capire, 
a fronte di valori anomali, la causa degli 
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GRAFICO 1 - Costo di sostituzione (euro/q latte) in 33 allevamenti 
in provincia di Bergamo

Il costo di sostituzione dimostra una notevole variabilità: da 2,5 a 12,5 euro/q; 
ciò dimostra l’importanza di conoscere la situazione economica dell’allevamento 
per poter migliorare e contenere tali spese.

L’allevamento del giovane bestiame è decisivo e raggiunge costi molto elevati. 
Spesso però non appare agli occhi dell’allevatore perché non incide in tempi brevi 
nel fl usso di cassa giornaliero
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stessi. Si riesce a capire con più facilità la 
causa dei costi anomali ed è quindi possi-
bile intervenire effi  cacemente. Il processo 
di produzione della manza risulta oggi am-
piamente analizzato: a fronte di limiti ri-
scontrati è possibile  intervenire e risolverli 
effi  cacemente. Facendo questo lavoro, non 
solo sulle manze, è possibile veder crescere 
l’allevamento con un presupposto determi-
nante: la capacità imprenditoriale. 

Michele Campiotti
Tecnico specialista 

gestione aziendale SATA
ARAL - Caposervizio tecnico APA Bergamo

Da una recente inchiesta svolta su 176 allevamenti della 
Lombardia è risultato che la maggior parte degli allevatori 
ritengono che la prima necessità di aggiornamento tecnico 
verso le aziende sia l’economia aziendale. Il SATA da più di 
10 anni insiste su questo aspetto. 

Prima sull’importanza della gestione e sull’utilizzo dei 
dati per prendere le decisioni, poi sul collegamento esisten-
te tra dati tecnici e dati economici, infi ne proprio sull’ap-
proccio economico all’azienda, attraverso la proposta del 
SATA€con, programma semplice e duttile per valutare la 
situazione economica aziendale. 

Siamo quindi lieti di vedere che la sensibilità degli alleva-
tori è cresciuta anche da questo punti di vista. 

Le ragioni di questa crescita ci sembrano essere il grande 
cambiamento degli scenari del nostro settore, che obbli-
gano di fatto ad avere in mano gli aspetti economici del-
l’azienda. Ogni stalla può avere 
sfumature e obiettivi diversi, ma 
sicuramente con un obbiettivo 
comune: quello della sostenibi-
lità economica.

A partire da queste semplici 
considerazioni abbiamo pensa-
to di dare ulteriore rilancio al la-
voro che in questi anni abbiamo 
portato avanti su questi temi, con 
lo scopo di far crescere la capa-
cità di analisi economica dell’azienda da latte nei giova-
ni allevatori e nei tecnici che seguono le aziende. Per far 
questo ci proponiamo di raff orzare l’uso dello strumento 
(SATA€con), aumentandone la diff usione in almeno 50 
allevamenti lombardi.  

Oltre alla proposta e utilizzo dello strumento, abbiamo 
deciso di aprire una profi cua collaborazione con  l’Alta 
scuola di economia agroalimentare dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Piacenza (Smea) con lo scopo di 
avere un partner scientifi co qualifi cato, e di organizzare, 
con la loro consulenza di alto livello, per il prossimo mese 
di ottobre un vero e proprio corso di economia dell’azien-
da da latte per gli allevatori che aderiranno al progetto e 
per i loro tecnici SATA.

L’allevatore, aderendo al progetto 2012, sceglie di rice-
vere in uso SATA€con, di imparare a usarlo con l’aiuto del 
proprio tecnico SATA, iniziando l’inserimento dei dati e 
frequentando questo corso formativo. Crediamo molto in 
questa proposta di crescita comune, allevatore e tecnico, 
come un aiuto prezioso, che renderà più facile il raggiun-
gimento degli obiettivi.

Alla fi ne dell’anno l’allevatore si impegna a consentire 
l’uso dei propri dati, in forma assolutamente anonima, per 
dare ancora maggior enfasi a un importante lavoro che il 
SATA da tempo sta facendo, che è quello della formazio-
ne e della divulgazioni dei centri di costo della produzione 
del latte, per dare agli allevatori degli indici di riferimen-
to omogenei che gli consentano di valutare effi  cacemente 
i propri risultati.

A lavoro fi nito verrà fatto un convegno, sempre in colla-
borazione con Smea, per la divul-
gazione dei risultati.

Questo lavoro avrà anche come 
obbiettivo il miglioramento dello 
strumento proposto (SATA€con) 
non teorico, ma concreto perché 
nascerà dall’utilizzo giornaliero 
della procedura in azienda, arri-
vando infi ne ad avere uno stru-
mento più vicino alle esigenze de-
gli allevatori.

Il progetto, che richiede un’adesione formale dell’alleva-
tore, è gratuito per le aziende iscritte al SATA, mentre costa 
500 euro (più eventuali visite di assistenza)  per le aziende 
non associate.

L’iniziativa è proposta agli allevatori a partire da que-
sto mese e si propone entro aprile di aver distribuito un 
numero elevato di programmi, in modo tale di arrivare 
al corso di ottobre avendo già una certa familiarità con 
la procedura. 

L’organizzazione è curata dal Settore gestione aziendale 
ed economia del SATA sezione bovini (tecnico specialista 
referente:  Michele Campiotti, m.campiotti@aral.lom.it). 
Per aderire ciascun allevatore può rivolgersi all’Associa-
zione provinciale allevatori di competenza. •

FORMAZIONE ALLEVATORI

Valuta la tua situazione economica

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

ALTRI ARTICOLI SULL’ARGOMENTO

Gli obbiettivi da seguire per l’allevamento delle manze.
Pubblicato sul Supplemento Stalle da latte de L’Informatore Agrario n. 39/2011 a pag. 11.

Manze: allevarle, comprarle o farle allevare?
Pubblicato sul Supplemento Stalle da latte de L’Informatore Agrario n. 20/2011 a pag. 11.

Quanto infl uenza il reddito la buona gestione della manza.
Pubblicato sul Supplemento Stalle da latte de L’Informatore Agrario n. 4/2011 a pag. 16. 
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