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Nell’azienda zootecnica convivono campagna, stalla, 
eventuale impianto a biogas, ecc. Per un’analisi 
della redditività a questi diversi centri di costo vanno 
correttamente attribuiti i relativi fattori di produzione

di Daniele Rama

I l comparto della produzione del latte in Italia ha co-
nosciuto, negli anni recenti, fenomeni di profonda 
trasformazione strutturale, ai quali si sono aggiun-
ti cambiamenti importanti nelle condizioni dell’am-

biente competitivo. 
La gestione degli allevamenti zootecnici è pertanto sem-

pre più complessa e i suoi equilibri economici sono diven-
tati più sensibili. Emerge quindi, da parte del mondo pro-
duttivo, l’esigenza di disporre di maggiori competenze e 
migliori servizi per una gestione integrata, tecnica ed eco-
nomica, delle proprie imprese. 

La trasformazione delle aziende
Il primo elemento che spinge verso una maggiore richie-

sta di managerialità nella gestione degli allevamenti da 
latte è, ovviamente, la loro crescita dimensionale. 

L’aumento della dimensione produttiva 

Se facciamo il confronto con una dozzina di anni fa (gra-
fi co 1), oggi le aziende italiane sono più che dimezzate in 
numero, essendo passate da oltre 80.000 a meno di 40.000, 
ed è più che raddoppiata la dimensione produttiva, pas-
sando dalle circa 120 tonnellate annue di latte prodotto e 
commercializzato per stalla (1997-1998) alle oltre 280 ton-
nellate (2009-2010) e, secondo i dati più recenti, superan-
do già quota 300. 

Punti chiave 
dell’analisi economica 
dell’azienda da latte

COME OPERARE SCELTE ADATTE AI CAMBIAMENTI IN ATTO● Per far fronte 
alle crescenti spese 
di produzione 
e a profi tti sempre 
più ridotti sono 
necessarie adeguate 
competenze 
economiche
e una rigorosa 
valutazione dei costi 
e della reddività 
aziendale 

Questo è il risultato di una forte concentrazione del 
settore, per cui un gran numero di allevamenti ha chiu-
so, ma anche di una crescente specializzazione di quelli 
che sono rimasti. Circa il primo fenomeno, va osservato 
che fi no alla fi ne degli anni 90 a chiudere erano soprat-
tutto le stalle di piccole dimensioni, in particolare quel-
le localizzate in zone di pianura, poiché la zootecnia di 
montagna ha suoi propri meccanismi di salvaguardia. 
Da alcuni anni a questa parte, tuttavia, stanno chiuden-
do anche un numero rilevante di aziende di dimensioni 
medie o medio-grandi. Spesso proprio le aziende che, 
partendo da dimensioni già medio-grandi, hanno mag-
giormente investito per portarsi a una taglia produtti-
va più effi ciente, sono quelle maggiormente esposte al 
rischio di chiusura, o perché gli investimenti sono sta-
ti fatti su un’ipotesi di redditività futura che poi i mu-
tamenti di mercato hanno costretto a ridimensionare, 
o perché l’aumento del costo di accesso al credito e la 
stretta creditizia hanno sottratto a questi investimen-
ti la loro linfa vitale.
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GRAFICO 1 - Evoluzione recente delle stalle 
da latte italiane

Negli ultimi 12 anni il numero di aziende si è più 
che dimezzato (passando da oltre 80.000 a 40.000),
ma la loro produzione media è più che raddoppiata,
da 120 a oltre 280 t/anno.

Fonte: Osservatorio mercati zootecnici
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La dipendenza dal mercato degli alimenti zootecnici

Oggi in media oltre due terzi dei costi di alimentazione del 
bestiame nelle stalle da latte è rappresentato dagli acquisti 
dall’esterno, mentre meno di un terzo deriva dalla produzio-
ne aziendale. Questo fatto, che spesso deriva dalla decisione 
di aumentare nel corso degli anni la dimensione produttiva 
della stalla, senza avere la possibilità di accrescere di pari 
passo la produzione di campagna, espone a una crescente 
incertezza di mercato, poiché alla variabilità del prezzo sul 
mercato di vendita del latte si aggiunge quella relativa all’ap-
provvigionamento degli alimenti zootecnici. Quindi, in tempi 
come gli attuali in cui il prezzo medio delle materie prime 
per l’alimentazione (grafi co 2) cresce più di quello del latte, 
l’uso in prevalenza di alimenti acquistati all’esterno rispetto 
a quelli prodotti in azienda espone i produttori a un’erosio-
ne dei margini di convenienza della loro attività. 

La necessità di operare
con competenza e sul lungo periodo
Stretti tra la pressione interna dei costi di produzione e 

quella esterna dei margini operativi sempre più risicati, 
spesso gli allevatori si trovano a dover prendere decisioni 
critiche senza avere tutti gli elementi necessari e senza 
avere la competenza per valutarli correttamente.

In tempi di riduzione del prezzo di vendita, un esempio 
di reazione che può apparire contraddittoria è quella che 
porta molti produttori ad accrescere la produzione; il risul-
tato economico che si osserva (almeno nel breve periodo) è 
la smentita di ciò che la teoria dell’offerta suggerisce. 

Tale comportamento, apparentemente paradossale, può 
servire nel breve periodo ad assicurare all’azienda una suf-
fi ciente liquidità, ma si rivela ineffi cace nel medio termine 
se le condizioni di ridotta redditività permangono. 

Infatti, attraverso l’intensifi cazione produttiva si ha un 
maggior sfruttamento degli elementi fi ssi presenti in azienda 
(bestiame, impianti e attrezzature), che comporta una loro più 
rapida obsolescenza e quindi la necessità di intervenire poi 
con altri investimenti, aggravando la situazione dei costi.

La corretta valutazione dei costi
È quindi evidente che, per prendere corrette decisioni 

gestionali, i produttori devono poter fare una esatta va-
lutazione dei costi dell’allevamento, mentre spesso, nella 
migliore delle ipotesi, ci si limita a misurare i fl ussi di cas-
sa necessari all’acquisto di materie prime, alle spese varie, 
agli interventi di manutenzione, agli investimenti, ecc., 
senza considerare tre elementi fondamentali nell’analisi 
dei costi: competenza temporale, competenza per centro 
di costo e costi impliciti.
Competenza temporale dei costi. Se è evidente che le 
spese per l’acquisto di alimenti zootecnici vanno conside-
rate come costi da imputare alla produzione corrente, ciò 
non vale per esempio per l’acquisto di una manza, il cui 
costo dovrà essere ripartito sui 3-4 anni nei quali essa sa-
rà una vacca in produzione, per gli interventi di manuten-
zione o ancor più per gli investimenti sulle attrezzature e 
sugli immobili. Quindi, i produttori dovrebbero operare 
un piano di ammortamento per ciascun costo sostenuto i 
cui effetti si distribuiscano su più anni, sia perché questo 
consente di valutare correttamente l’equilibrio costi-rica-
vi anno per anno, sia perché ciò costituisce una forma di 
autofi nanziamento: al termine del periodo di ammorta-
mento dovrebbe essere stato effettuato (almeno implici-
tamente) un accantonamento che consenta di reintegrare 
gli investimenti nel frattempo diventi obsoleti.
Competenza per centro di costo. L’azienda zootecnica 
è una realtà complessa, in cui convivono la campagna, la 
stalla, talora il mangimifi cio aziendale, l’attività di tra-
sformazione o ancora l’unità di produzione bio-energetica. 
La capacità di distinguere, per taluni fattori di produzio-
ne generici come il lavoro, i carburanti o l’energia, o per 
fattori fi ssi come il trattore, in che misura essi sono stati 
impiegati per i diversi centri di costo costituisce un pre-
supposto necessario per un’analisi della redditività.
Costi impliciti. Un terzo elemento che in molti casi viene 
ignorato o sottovalutato è rappresentato dai costi impliciti, 
ossia quei costi che non corrispondono a un esborso mone-
tario. Tipici casi sono la remunerazione del lavoro dell’im-
prenditore o dei suoi investimenti. Per una corretta analisi 
economica, questi costi dovrebbero essere valutati sulla 
base del principio del costo opportunità, ossia del mancato 
reddito che eventualmente si potrebbe avere impiegando 
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GRAFICO 2 - Dinamica degli indici di costo 
di produzione del latte in Italia (1)

Fatto pari a 100 il costo medio per gli alimenti acquistati nel 
1998, nel 2011 ha oscillato tra 145 e 150, mentre il costo degli 
alimenti prodotti in azienda si è mantenuto attorno a 115-118.

(1) 1998 = 100. (2) Defi niti (in modo univoco) come l’insieme 
dei costi relativi ai fattori produttivi fi sici che vengono consumati
nel processo produttivo. (3) Costo di produzione complessivo.
Fonte: Osservatorio mercati zootecnici

Al fi ne di assistere gli allevatori si stanno realizzando 
alcune iniziative coordinate tra il SATA, e la Smea, l’Al-
ta scuola di management ed economia agroalimentare 
dell’Università Cattolica, attraverso l’Osservatorio sul 
mercato dei prodotti zootecnici di Cremona. 

Tra esse vanno citate lo sviluppo del SATA-€con, un 
semplice strumento informatico che i produttori pos-
sono utilizzare nella gestione economica dell’alleva-
mento, una serie di incontri di sensibilizzazione sulle 
tematiche economiche-gestionali della stalla da latte, 
e un primo corso di formazione su questi temi, rivolto 
a tecnici e allevatori, svolto presso la sede cremonese 
dell’Università Cattolica. •
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TABELLA 2 - Esempio di indicatori di performance 
associati alle diverse aree aziendali

Area aziendale Indicatore di performance
Produttività Produttività del lavoro
Controllo dei costi Alimentazione (euro/L)
Effi cienza del capitale Rotazione del capitale (1)
Profi ttabilità Redditività del capitale investito
Liquidità Indice di liquidità (2)
Onerosità dei debiti Pagamento debiti per vacca
Solvibilità Tasso debiti/capitale
(1) Rapporto tra ricavi delle vendite e capitale investito. 
(2) Rapporto tra liquidità disponibile e indebitamento a breve.

La performance aziendale va valutata alla luce sia 
degli elementi tecnici sia di quelli gestionali e fi nanziari.

questi fattori (lavoro e investimenti) nella migliore delle 
possibili alternative. In altri termini l’imprenditore deve 
saper valutare quanto gli costa svolgere la sua attività in 
azienda, rinunciando alla remunerazione che potrebbe 
avere da un’analoga attività svolta all’esterno, o quanto 
costa bloccare il proprio investimento nella sua azienda, 
anziché investirlo nella più redditizia delle alternative of-
ferte dal mercato. Molto spesso se si effettua una corret-
ta valutazione dei costi impliciti si trova che l’attività di 
produzione viene effettuata in perdita, ossia che il costo 
pieno (somma dei costi espliciti, o monetari, e impliciti o 
invisibili) supera i ricavi; ciò signifi ca che l’imprenditore 
sta fi nanziando la sua azienda attraverso una sotto-remu-
nerazione dei fattori che esso apporta direttamente.

L’analisi della redditività
La corretta rilevazione dei costi è quindi uno dei princi-

pali presupposti per arrivare alla redazione di un bilancio 
analitico, composto delle sue classiche parti di stato patri-
moniale (l’insieme delle attività e delle passività dell’azien-
da) e conto economico (il prospetto dei costi e dei ricavi), 
esemplifi cato in modo schematico nella tabella 1. La reda-
zione del bilancio consente una determinazione precisa 
della redditività aziendale (profi tto o perdita), ma anche il 
calcolo di una serie di indicatori quali il Ros (profi tti rap-
portati alle vendite), il Roe (profi tti rapportati al capitale 
proprio) o il Roi (profi tti rapportati agli investimenti), oltre 
che di indici di solidità fi nanziaria, di solvibilità e capacità 
di sostenere l’indebitamento, di struttura del debito, ecc.

La redditività determinata dall’analisi di bilancio può d’al-
tronde essere espressa in funzione dell’obiettivo proprio 
dell’azienda. Spesso ciò che l’imprenditore agricolo si pro-
pone non è tanto la massimizzazione del profi tto aziendale 
in sé (per il quale, come detto, spesso troviamo risultati ne-
gativi), ma la massimizzazione del reddito netto, cioè delle 
voci di bilancio che vanno a remunerare l’imprenditore e, 
nel caso di aziende familiari (che costituiscono la grande 
maggioranza delle aziende agricole, sia in Italia sia altro-
ve), i componenti della sua famiglia. Questo reddito netto 
include quindi non solo il profi tto, che è la remunerazione 
dell’attività di coordinamento imprenditoriale e di assun-
zione del rischio, ma anche il lavoro dell’imprenditore e 
dei familiari (se non stipendiati), del capitale agrario e del 
capitale terra (tranne nel caso di affi tto). Questo concetto 
esprime la realtà concreta in cui l’agricoltore non è solo 

l’imprenditore della sua azienda, ma trova in essa anche 
un modo per impiegare il suo lavoro e le sue risorse eco-
nomiche; se non si tenesse conto di questa realtà l’analisi 
economica delle aziende risulterebbe del tutto distorta. 

Come misurare la propria performance
Gli indici di bilancio costituiscono già degli importanti 

strumenti per misurare i risultati ottenuti dall’allevatore; 
per poter essere utilizzati per un miglioramento di que-
sti risultati, essi vanno affi ancati a una serie di indicatori 
che pongono in relazione gli aspetti gestionali con quelli 
tecnici. In altri termini, l’effi cienza aziendale va conside-
rata e valutata alla luce sia degli elementi tecnici (pro-
duttivi, riproduttivi, alimentari, ecc.) sia degli elementi 
gestionali e di mercato.

Un’illustrazione delle aree da cui scaturisce la perfor-
mance aziendale è quella presentata nella tabella 2, dove si 
vede che alla base dei risultati economico-gestionali stan-
no, ovviamente, un’effi ciente gestione dei processi produt-
tivi, dei costi e del capitale aziendale. Risulta evidente che, 
per la valutazione dei risultati aziendali, alla dimensio-
ne della redditività, espressa sia come profi tto sia come 
reddito netto, vanno aggiunte quelle relative:

alla solvibilità, la capacità di rimborsare i debiti contratti 
o da contrarre, fondamentale nel rapporto con le banche;

alla liquidità, la capacità di avere fl ussi di cassa positivi 
o comunque di evitare di ricorrere eccessivamente a fonti 
di liquidità esterne, aggravando i costi;

alla onerosità dei debiti, che esprime una valutazione 
di quanto il fl usso dei redditi e il capitale aziendale con-
sentano di far fronte al costo dell’indebitamento.

Daniele Rama

●

●

●

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

TABELLA 1 - Schema di bilancio aziendale
STATO PATRIMONIALE

Attività Passività
Immobilizzazioni

Scorte

Crediti

Liquidità

....

•
•
•
•
•

Mutui

Debiti verso banche

Debiti commerciali

Capitale netto

....

•
•
•
•
•

CONTO ECONOMICO
Costi Ricavi

Acquisti materie prime

Spese varie

Salari

Liquidità

....

•
•
•
•
•

Vendite dei prodotti

Variazione delle scorte

Altri proventi

....

•
•
•
•

Una precisa redazione del bilancio consente il calcolo 
degli indicatori di redditività e degli indici di solidità 
fi nanziaria dell’azienda.
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