
Costi e ricavi sotto controllo 
per ottimizzare la redditività

di Fausto Cavalli

D a molti anni ormai una per-
centuale sempre maggiore di 
allevatori è costretta ad abban-
donare l’attività a causa delle 

crescenti diffi  coltà nell’ottenere un suffi  -
ciente reddito. Il tasso di abbandono è, se-
condo le statistiche, di circa il 5-8% all’an-
no. Il modello di sviluppo perseguito dalle 
imprese zootecniche, e in particolare dagli 
allevamenti di vacche da latte, negli ultimi 
vent’anni, ha senza dubbio portato a inne-
gabili progressi del settore, raggiungendo 
un livello d’avanguardia per i traguardi 
tecnici, genetici e produttivi raggiunti. 

Non si è dimostrato, tuttavia, altrettan-
to valido nell’accrescere una vera coscien-
za imprenditoriale presso gli operatori, i 
quali, pertanto, si sono sentiti per così dire 
spiazzati e inadeguati: quello che hanno 
sempre fatto per mantenere un discreto 
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▪
SATA€con è un foglio elettronico ideato con l’intento di fornire 
agli allevatori un supporto informatico su cui calcolare il conto 
economico dell’azienda. È possibile così confrontarsi con altre 

aziende ed effettuare simulazioni ipotizzando modifi che degli aspetti 
organizzativi o produttivi

▪

COSA FA IL PROGRAMMA SATA€CON
Calcola il bilancio aziendale

Inserendo le fatture aggiorna automaticamente i totali dei singoli 
capitoli di spesa e gli indici economici

Confronta in dettaglio i capitoli di spesa con parametri di riferimento 
ottimali

Calcola il costo del latte al litro, l’incidenza dei costi alimentari 
per litro di latte, le spese di medicinali per vacca, ecc.

Aggiorna il quaderno di campagna

Fornisce informazioni precise e indispensabili per simulazioni 
e business plan

È un sistema di rintracciabilità e autocontrollo aziendale

FUNZIONI DEL SIMULATORE SATA€CON

Simulatore di bilancio in base a possibili sviluppi aziendali (nuove costi-
tuzioni, acquisto quote, acquisizione terreni, allevamento da carne, ecc.)

Controllo di gestione
Obiettivi per budget di spesa
Business plan per richiesta di fi nanziamento presso istituti di credito
Controllo, monitoraggio e programmazione

Valutazione su possibili diversifi cazioni dell’attività o del processo 
produttivo

reddito, cioè tramite l’aumento dimen-
sionale del proprio allevamento, ora si 
dimostra non più suffi  ciente. 

I costi raddoppiano 
e gli allevamenti chiudono

Si crea a volte una spirale perversa fatta 
di considerevoli investimenti in quote e 
nuove strutture e inevitabile pesante inde-
bitamento, il tutto nel-
l’ambito di un prezzo del 
latte stagnante da troppo 
tempo, con una situazio-
ne di carico di peso vi-
vo a ettaro molto spes-
so oltre i limiti indica-
ti dalla Direttiva nitrati 
e, infi ne, con un prezzo 
delle materie prime rad-
doppiato. 

Il risultato è quello di dover accettare 
dei margini economici sempre più esigui, 
se non, spesso, perfi no negativi, nonostan-
te negli anni la produzione sia signifi ca-
tivamente aumentata. È emblematico il 
fatto che, come dicono le statistiche, gli 
allevamenti «sopravvissuti» negli ultimi 
10 anni siano caratterizzati mediamen-
te da grandi dimensioni: le aziende con 
una produzione di almeno 1.000 t/anno, 
corrispondenti ad almeno 100 vacche in 
produzione, sono in aumento, a discapito 
di quelle di dimensioni minori.

Si assiste così a una concentrazione del-
le produzioni in poche imprese di grandi 
dimensioni. Tuttavia la gestione, ad esem-
pio, di una mandria di 300 vacche obbli-
gherebbe il conduttore a un cambiamen-
to di mentalità, che purtroppo spesso non 
avviene, con una più attenta valutazione 
dei fattori in chiave economica, un con-
tenimento degli sprechi e una risoluzio-
ne delle ineffi  cienze, pena un risultato di 
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Il programma SATA€con permette an-
che il monitoraggio economico di un even-
tuale caseifi cio aziendale, con una suddi-
visione dei centri di costo, di ricavo, oltre 
che della valutazione economica del ma-
gazzino. Con lo stesso principio prece-
dentemente espresso, è possibile gestire, 
tramite questo sistema, anche la rintrac-
ciabilità e il sistema di autocontrollo igie-
nico sanitario del caseifi cio.

Dai risultati ottenuti e visto il possibile 
interessante guadagno netto perseguibi-
le, si potrà procedere alla verifi ca in det-
taglio dei costi e degli eventuali contri-
buti ottenibili tramite il Psr per la realiz-
zazione dell’impianto di biogas. 

Tramite l’utilizzo del programma si ot-
tiene così un’indiscutibile crescita della 
capacità imprenditoriale, basata su di un 
attento e approfondito sistema di control-
lo gestionale, che comporta una maggiore 
consapevolezza dei fatti in chiave econo-

mica, di rintracciabilità e autocontrollo 
aziendale. La possibilità per l’imprendi-
tore di ragionare esclusivamente in base 
a criteri di tipo economico e di sicurezza, 
il tutto con il supporto del tecnico, predi-
spone pertanto a una migliore coscienza 
imprenditoriale, indispensabile per il rag-
giungimento di un’effi cienza complessi-
va del settore. 

Si auspica che questo approccio possa 
essere, con il supporto delle istituzioni, 
ulteriormente sviluppato e affi nato, in 
modo da realizzare una diffusione il più 
possibile capillare sul territorio, tra gli 
allevatori non solo di bovini, ma anche 
di altre specie allevate. •

SATA€CON DAL CASEIFICIO AL BIOGAS

La capacità imprenditoriale cresce

bilancio negativo. Indispensabile diventa 
allora acquisire proprio questa mentalità 
imprenditoriale, tramite la quale valutare 
e controllare tutti i fattori produttivi con 
mente elastica e libera da pregiudizi, in 
modo da sfruttare tutte le occasioni per 
ottenere un maggior reddito della propria 
azienda (minori costi, maggiori entrate, 
diversifi cazione delle attività). 

A queste esigenze di tipo gestionale si 
sono aggiunti negli ultimi due anni an-
che gli obblighi di legge relativi alla rin-
tracciabilità e alla sicurezza alimentare 
aziendale (Pacchetto igiene). In realtà, il 
rispetto delle norme e il perseguimento 
delle opportunità economiche sono ac-
comunati dallo stesso e unico principio 
organizzativo, da realizzarsi tramite un 
effi  cace sistema di gestione aziendale. Per 
cercare di colmare questo pesante gap 
culturale e per diff ondere quindi in ma-
niera capillare un approccio più moder-
no all’impresa, i tecnici del SATA hanno 
realizzato il programma SATA€con, in-
dispensabile strumento di supporto per 
una corretta gestione dell’azienda, oltre 
che un sistema formativo di una vera 
mentalità imprenditoriale.

Cos’è SATA€con
SATA€con è un foglio elettronico su 

formato Excell ideato e perfezionato dai 
tecnici della Lombardia, con l’intento di 

fornire agli allevatori iscritti un suppor-
to informatico su cui calcolare il conto 
economico dell’azienda. Di seguito se ne 
riportano le principali funzioni:
• conto economico reale e in modalità 

simulazione dell’azienda zootecnica (re-
gistrazione dei costi e dei ricavi);
• conto economico del caseifi cio azien-
dale (registrazione dei costi e dei ricavi);
• conto economico del settore aziendale 
con produzione di energia da biogas (reale 
e simulazione);
• supporto per la rintracciabilità e l’auto-
controllo aziendale e/o di fi liera;
• calcolo dell’azoto da effl  uenti zootecnici 
in base alla Direttiva nitrati;
• simulazione del costo della rimonta;
• gestione dei pagamenti delle fatture co-
me scadenziario.

Il programma è affi  dato all’allevato-
re-imprenditore, ma con l’importante 
supporto e consulenza del tecnico nel-
l’analisi dei dati, nella discussione delle 
scelte di miglioramento e nei possibili 
sviluppi e investimenti aziendali. L’uti-
lizzo è molto semplice e intuitivo, anche 

perché è stato concepito per es-
sere fruito da operatori che non 
abbiano particolari conoscenze 
dello strumento Offi  ce.

Tramite l’inserimento dei da-
ti, quali ad esempio fatture, costo 
della manodopera, ammortamen-
ti, entrate dalla vendita dei pro-
dotti e da contributi, l’operatore 
ottiene in continuo la situazione 
aggiornata del conto economico. 
In particolare i costi sono suddi-
visi in specifi ci centri di costo (co-
me alimenti acquistati, medicina-
li, manodopera, agricoltura, ecc.), 
confrontabili per la loro incidenza 
al litro di latte venduto, rispetto 
a indici ottimali di riferimento 
(benchmark). 

Il programma è utilizzabile 
nella versione per le aziende con 
allevamento di bovine da latte 
(SATA€con rev.09) e per quelle con 
allevamento di capre (SATA€con 
capre rev.09). È in fase di realizza-
zione il programma specifi co per 
l’allevamento di suini (SATA€con 
suini rev.09).

I dati riscontrabili su SATA€-
con, possono essere poi utilizza-
ti come base per la realizzazione 
di un business plan aziendale. In 
questo modo si può rendere mani-
festo a enti (ad esempio Provincia 
per il Psr), o istituti di credito, l’an-
damento economico eff ettivo del-
l’azienda e l’eventuale capitale che 

l’investimento permetterà di produrre per 
l’estinzione del debito contratto. 

Alla luce delle nuove regole per l’eroga-
zione del credito (Basilea 2), l’azienda che 
fornisce i dati di bilancio fi nalizzati alla 

S C O L L A B O R A Z I O N E  S ATA

22 22/2008supplemento a L’Informatore Agrario •

Poter controllare costantemente l’andamento 
permette di correggere, nel corso dell’anno, 
le scelte aziendali.

TABELLA 1 - Situazione di conto 
economico e confronto con aziende simili

Conto economico Media
Azienda

Rossi 1 2
Vacche (n.) 86 100 103 105
Latte prodotto (L) 765.078 986.415 988,670 843.807
Terreno coltivato (ha) 30,4 45 42 43
q/vacca 8.911 9.864 9.599 8.036
ettari/vacca 0,34 0,45 0,41 0,41
Totale costi (euro) 328.705 440.814 427.352 329.021

euro/L euro/L euro/L euro/L
Servizi e contabilità 0,016 0,017 0,017 0,031
Alimenti acquistati 0,137 0,168 0,160 0,106
Stalla 0,033 0,030 0,042 0,033
Medicinali 0,012 0,012 0,012 0,015
Agricoltura 0,027 0,019 0,029 0,028
Manodopera 0,075 0,080 0,064 0,081
Assicurazioni 0,004 0,005 0,005 0,003
Iva e tasse 0,005 0,001 0,002 0,009
Banca 0,040 0,035 0,036 0,010
Manut. mezzi agricoli 0,011 0,010 0,013 0,009
Gasolio 0,014 0,013 0,014 0,021
Spese latte crudo 0,001 0,003 0,000 0,000
Ammortamenti:
   macchinari stalla 0,008 0,008 0,013 0,003
   macchinari agricoli 0,006 0,012 0,000 0,016
   fabbricati 0,007 0,004 0,000 0,000
   mezzi latte crudo 0,002 0,007 0,000 0,004
   quote latte 0,013 0,000 0,000 0,000
Affi tti quote latte 0,006 0,000 0,000 0,008
Affi tti terreni 0,012 0,023 0,026 0,015
Costo latte (L) 0,430 0,447 0,432 0,401



richiesta di un fi nanziamento può 
ottenere una posizione di rating mi-
gliore e, di conseguenza, un minor 
costo del denaro prestato. A questo 
proposito si consiglia di redigere il 
business plan e il bilancio consunti-
vo con il supporto del tecnico.

Confronti tra aziende 
e simulazioni

I dati provenienti dalle aziende 
possono essere elaborati annual-
mente a livello statistico per co-
gliere gli andamenti economici 
complessivi del settore e le prin-
cipali problematiche. Inoltre, è 
molto interessante e istruttiva la 
possibilità di un raff ronto dei ri-
sultati economici tra aziende si-
mili in dimensione e tipo; si è ot-
tenuto in questo modo un riferi-
mento preciso e aggiornato negli 
anni per la taratura degli obietti-
vi ottimali.

Un altro aspetto interessante 
del programma consiste nella 
possibilità di valutare in moda-
lità simulazioni il conto econo-
mico (simulatore), ipotizzando 
delle variazioni a piacimento di 
alcuni aspetti produttivi o orga-
nizzativi dell’azienda. Ad esem-
pio, si può verifi care quale sce-
nario economico si otterrebbe 
ampliando l’allevamento, oppure 
cambiando il piano colturale, di-
versifi cando la produzione, ecc. 
Tramite l’utilizzo del simulatore si pos-
sono avere indicazioni il più possibile 
attendibili del risultato economico in 
base alle diverse ipotesi e in seguito, 
sui risultati ottenuti, si può realizzare 
il business plan fi nalizzato alla richie-
sta di eventuali fi nanziamenti. 

Un esempio concreto
L’azienda «Rossi» è costituita da 100 vac-

che in lattazione e relativa rimonta, con 
una superfi cie agricola di 45 ha e una pro-
duzione complessi-
va di circa 10.000 q
di latte, parte de-
stinato alla vendita 
a una cooperativa e 
parte venduto diret-
tamente tramite un 
distributore automa-
tico di latte crudo. 

Il programma SATA€con permet-
te all’imprenditore di valutare, nel 
corso dell’anno, l’andamento econo-

La possibilità di controllare 
di continuo l’andamento 

economico consente di ottimizzare 
costi e ricavi con risparmi sensibili 

e maggior reddito

mico dell’azienda, individuando su-
bito le inefficienze. Nella tabella 2
è indicata la situazione di conto econo-
mico al 30 aprile 2008, ottenibile di fatto 
il giorno stesso in automatico, così come 
in ogni altro giorno dell’anno.

Da questa pagina del programma si 
evidenzia facilmente che, ad esempio, il 
centro di costo alimenti acquistati incide 
0,168 euro/L rispetto a un obiettivo per 
litro latte eff ettivamente venduto pari a 
0,14 euro. Questa diff erenza si traduce 
in un costo in eccesso, accumulato fi -

no al 30-4-08, pari 
a circa 11.000 euro
(diff erenza tra costo 
specifi co eff ettivo e 
ottimale per i litri 
di latte venduti). Si 
badi che il raff ronto 
è fatto sul latte ef-
fettivamente ven-

duto dall’azienda nel periodo.
I costi annui, come gli ammortamen-

ti e gli affi  tti dei terreni sono stati inse-

riti invece per la competenza di 4 
mesi (fi no al 30-04). Nello stes-
so periodo sono stati venduti al-
la cooperativa 318.330 L di latte a 
0,456 euro/L (compreso ipotesi di 
saldo a fi ne anno) e tramite il di-
stributore automatico altri 10.475 
L a un prezzo di 1,2 euro/L. Nel 
conteggio economico si è inseri-
to anche il contributo pac di com-
petenza per 4 mesi e dalla valuta-
zione delle scorte aziendali si evi-
denzia una variazione negativa.  Il 
risultato nel dettaglio può essere 
confrontato con gli stessi dati di 
annate precedenti e con quelli di 
altre aziende simili dal punto di 
vista dimensionale. In questo ca-
so si propone il confronto tra l’in-
cidenza al litro dei vari centri di 
costo relativi all’azienda e quelli di 
altre 2 aziende simili dal punto di 
vista dimensionale (raff ronto dati 
reali 2007). 

Il confronto è utile in quanto i 
dati aziendali sono paragonabili 
a dati di altre aziende reali, che 
hanno ottenuto risultati migliori 
o peggiori. La possibilità quindi 
di poter controllare in continuo 
l’andamento permette di correg-
gere, durante il corso dell’anno, 
le scelte aziendali in funzione 
di un’ottimizzazione dei ricavi 
e dei costi, il tutto con un sensi-
bile risparmio e maggiore reddi-
to complessivo. 

Questa è una delle diff erenze 
più importanti rispetto ad altri sistemi 
di calcolo del conto economico, i quali 
presentano un risultato consuntivo solo 
dopo la fi ne di ogni anno, con inevitabile 
ritardo di parecchi mesi nel correggere 
un’eventuale ineffi  cienza riscontrata. 

Sata€con consente di caricare le fat-
ture degli alimenti acquistati inserendo 
i dati specifi ci di ogni acquisto, la spesa 
complessiva, la data dell’ultima fattura 
caricata e un prospetto riassuntivo di 
spesa e consumo di una selezione degli 
alimenti acquistati.  Questo foglio del 
programma, così come i fogli di regi-
strazione dell’anagrafi ca fornitori, ana-
grafi ca aziendale, razioni alimentari, del 
quaderno di campagna, ecc., è utilizza-
bile contemporaneamente anche per la 
realizzazione di un credibile ed effi  ca-
ce sistema di autocontrollo igienico e di 
rintracciabilità aziendale. •

Fausto Cavalli
Agronomo zootecnico SATA 

Aral-Crema (Cremona)
cavallifausto@tin.it

SC O L L A B O R A Z I O N E  S ATA

23 • supplemento a L’Informatore Agrario22/2008

TABELLA 2 - Conto economico 
Conto economico (euro) Euro/L

azienda
Rossi ottimale azienda

Rossi
otti-
male

Totale entrate 166.450
latte (*) 145.000
vendite dirette 12.570
animali e altro 7.080
pac, contrib. e altre entrate 13.500
differenza valore scorte –11.700

Totale uscite 146.938
servizi e contabilità 5.467 4.775 0,017 0,015
alimenti acquistati 55.172 44.566 0,168 0,140
stalla 9.759 9.550 0,030 0,030
medicinali 3.979 3.183 0,012 0,010
agricoltura 6.120 11.14 0,019 0,035
manodopera 26.250 30.241 0,080 0,095
assicurazioni 1.570 1.592 0,005 0,005
Iva 340 0,001
banca 11.625 4.834 0,035 0,015
manut. mezzi agricoli 3.256 3.183 0,010 0,010
gasolio 4.290 4.775 0,013 0,015
spese vendite dirette 1.130 0,003
tasse 80 annuale 0,000

Ammortamento:
macchinari stalla 2.667 8.000 0,008
macchinari agricoli 3.833 11.500 0,012
fabbricati 1.333 4.000 0,004
mezzi vendita diretta 2.400 7.200 0,007
quote latte

Affi tti quote latte
Affi tti terreni 7.667 23.000 0,023
UTILE D’IMPRESA 19.512

(*) L’azienda produce 318.330 L remunerati 0,456 euro/L.

Il benchmark consente di confrontare i costi
della propria azienda con quelli medi del settore.


