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Una seconda caratteristica era che 
questi direttori erano perfettamente 
coscienti dell’importanza che avevano 
le persone con cui si lavora. L’idea era 
che qualsiasi scopo è raggiungibile se 
la squadra è giusta.

Evidentemente queste esperienze 
valorizzano molto il gruppo di lavo-
ro, che spesso è dato per scontato, o 
viene preso in considerazione come 
un male necessario, facendo preva-
lere l’analisi teorica sugli obiettivi 
rispetto alla strada che può renderli 
raggiungibili. 

Questionario SATA
Queste considerazioni mi hanno con-

vinto a tentare di dare un contributo 
su questo tema, quello della gestione 
del personale, che può diventare ve-
ro e proprio team di lavoro, o squadra 
vincente. Il paragone con la squadra 
sportiva non è sbagliato, rende l’idea 

Indagine sulla gestione 
del personale in allevamento 

di Michele Campiotti

N ell’esperienza di questi an-
ni, conoscendo sempre me-
glio il settore e valutando 
aziende di successo in Italia 

e all’estero, capisco sempre di più che 
il principale motivo che sta dietro alle 
grosse performance sono le persone. 
Questa semplice osservazione non è 
affatto banale. Molto spesso, infatti, 
gli sforzi delle aziende sono più tesi 
a reperire l’ultima innovazione com-
merciale, anziché a migliorare il pro-
prio modo di lavorare e a far crescere 
coloro che lavorano con noi. Questa è 
la cosa più importante ed è suffraga-
ta anche da importanti studi sull’ar-
gomento anche al di fuori dell’ambi-
to agricolo.

Uno di questi (Good to Great - Jim 
Collins), realizzato sulle prime 15 gran-
di imprese americane che sono riuscite 
a rimanere «prime» per più di quindi-
ci anni, ha concluso che il principale 
fattore di successo è stato il top mana-
ger. Nessuna di queste persone è sta-
ta un manager famoso, non ha scrit-
to libri e non è stata sui giornali, ma 
tutte avevano una grandissima umil-
tà e una forte determinazione. Queste 
persone si sono addossate tutte le col-
pe delle disfunzioni aziendali e hanno 
dato ai loro collaboratori il merito di 
tutti i successi: si concepivano come 
chi aveva il compito di lavorare bene 
con le persone, perché erano convin-
ti che era la gente che portava avanti 
l’azienda, non loro.

174 STALLE LOMBARDE OGGETTO DI STUDIO●

Dall’indagine condotta tra i direttori-proprietari 
delle stalle sulla gestione del personale, emerge: 
come obiettivo la riduzione dei costi, tra le diffi coltà, 
invece, la scarsa iniziativa. Un dato positivo 
è la consultazione dei colleghi nel prendere decisioni; 
la caratteristica tenuta in considerazione 
per l’assunzione è la voglia di imparare

Unità di misura convenzionale ba-
sata sulla conversione delle ore la-
vorate presso l’azienda in addetti a 
tempo pieno considerata pari a 2.200 
ore anno. Se non vengono raggiunte 
le 2.200 ore, viene calcolata la frazio-
ne corrispondente. •

UNITÀ LAVORATIVA 
UOMO

di un affi atamento che può condurre 
a performance ottimali.

In 174 allevamenti SATA (Lombar-
dia) abbiamo posto un questionario 
su questo tema, ponendo agli intervi-
stati che erano proprietari o diretto-
ri d’azienda (proprietari 38%, diretto-
ri 5%, entrambi 57%) una serie di do-
mande che riguardavano: tipologia, 
obiettivi e gestione del personale in 
azienda. Riporto di seguito i risulta-
ti a partire dalle caratteristiche del-
le persone intervistate, che sono uno 
squarcio rappresentativo dei nostri al-
levamenti oggi.

A guidare le aziende sono soprattut-
to persone di mezza età. Si può dire, 
però, che circa un terzo delle aziende 
è condotto da persone che hanno me-
no di 40 anni.

Un altro importante elemento emer-
so è il titolo di studio degli intervistati: 
la situazione nelle aziende è cambia-
ta. Dal campione è risultato che circa 
tre quarti delle aziende sono condotte 
da persone che hanno come titolo di 
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GRAFICO 1 - Vacche presenti e produzione latte/vacca 
nei 174 allevamenti esaminati

Mediamente le vacche presenti in stalla erano 200 e la produzione media 
di 86 q/vacca/anno.
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GRAFICO 2 - Vacche presenti (n.) 
per unità lavorativa stalla 
(174 allevamenti)

Le vacche per unità lavorativa sono, 
di media, risultate 70.
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GRAFICO 3 - Quintali di latte/anno 
per unità lavorativa stalla 
(174 allevamenti)

Mediamente a ogni unità lavorativa 
sono legati 6.000 q di latte prodotto 
all’anno.

studio la scuola superiore, con la pre-
senza di un 20% di laureati alla guida 
degli allevamenti.

Per quanto riguarda la descrizione 
delle aziende intervistate nel grafi co 1 
sono riportati l’ampiezza e i livelli 
produttivi. Mediamente nelle azien-
de intervistate c’erano circa 200 vac-
che adulte, con una produzione media 
di circa 86 q/vacca/anno. 

Per quanto riguarda le unità lavora-
tive delle aziende, ci sono situazioni 
molto diverse fra loro, fi no a un mas-
simo di 14 dipendenti.

Nel grafi co 2 si osserva la distri-
buzione delle vacche presenti per 
ciascuna Unità lavorativa dedicata 
alla stalla: il dato è molto variabi-
le, con una media di circa 70 vac-
che/Unità lavorativa stalla. Mentre 
nel grafi co 3 si vede come a ciascuna 

Unità lavorativa siano legati media-
mente circa 6.000 q di latte prodot-
to all’anno.

A partire da questi dati si può ten-
tare una stima: con un costo lordo di 
1 Unità lavorativa a 36.000 euro an-
nui, è possibile rappresentare la va-
riabilità del costo della manodopera 
per quintale di latte prodotto. Il ri-
sultato è impressionante per la sua 
variabilità: il costo della manodope-
ra di stalla oscilla da 4 a 16 euro/q 
di latte.

Per quanto riguarda la nazionalità 
dei dipendenti, nelle 174 aziende in-
tervistate sono risultati 463 stranieri. 
Il dato interessante è che ormai il nu-
mero dei dipendenti italiani è simile a 
quello dei dipendenti indiani: circa il 
40%; le altre nazionalità più presenti 
sono Egitto 8% e Romania 5%.

Personale: valorizzare 
e dare responsabilità

Finita la parte descrittiva delle azien-
de e dei dipendenti, siamo entrati in 
una parte del questionario tesa a capi-
re quale concetto di gestione del per-
sonale e di obiettivi più diffusi nelle 
aziende.

Quali caratteristiche sono più impor-
tanti per chi dirige un’azienda? Delle 
10 possibilità di risposta, tra cui l’in-
tervistato poteva sceglierne 3, la prima 
è risultata essere «saper pianifi care e 
organizzare». Subito dopo a pari meri-
to «gestire il personale e le risorse» e 
«saper lavorare insieme agli altri, valo-
rizzandoli». Queste tre risposte hanno 
raggruppato il 66% delle scelte.

È interessante anche valutare che 
alla domanda «Vedi il personale come 

Mantenere le dimensioni attuali
Aumentare gli animali
Ridurre i costi operativi
Avere una buona situazione finanziaria
Diversificare l’attività

Espandere il fatturato
Tenere le vacche sane
Produrre latte di alta qualità
Incrementare la produzione totale
Aumentare la produzione per capo
Aumentare l’efficienza riproduttiva
Ridurre la mortalità dei vitelli

Migliorare la gestione e l’utilizzo dei dati
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GRAFICO 4 - Obiettivi dell’azienda (174 allevamenti)
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un’opportunità per te e per l’azienda 
o come un problema?» il 91% degli 
intervistati ha risposto «un’opportu-
nità». E alla conseguente domanda 
«Sei soddisfatto di come lavora il tuo 
personale?» L’85% ha risposto «sod-
disfatto».

Da queste risposte emerge un con-
cetto importante: negli allevamenti 
l’immagine del personale è positiva, 
e rappresenta una grande possibilità 
di far crescere l’azienda.

Dirigere un’azienda infatti non si ri-
duce a un esercizio di potere, ma a una 
responsabilità verso l’azienda e verso 
coloro che ci lavorano o che collabora-
no. Questa responsabilità rimane de-
bole se non si sviluppa nella valorizza-
zione delle persone. Considerare il di-
pendente come un esecutore signifi ca 
limitare la possibilità di apporto agli 
obiettivi dell’azienda, perché l’appor-
to è massimo quando è dato in modo 
cosciente e creativo. 

Certo questo metodo richiede più la-
voro da parte di chi ha una responsa-
bilità, perché punta alla libertà e al-
la capacità della persona. Ma non c’è 
nulla di più interessante che sentir-
si proporre di essere protagonisti del 
proprio lavoro, e questo rende il lavo-
ro più effi cace.

Obiettivi delle aziende
Nel grafi co 4 vengono evidenziati gli 

obiettivi economici: ridurre i costi 
operativi, avere una buona situazione 
fi nanziaria ed espandere il fatturato 
sono stati gli obiettivi più indicati.

Mancanza di costanza e di metodo
Comunicazione (lingua)
Poca capacità/disponibilità
di imparare cose nuove
Scarsa passione per il lavoro
Elevato turnover
Insubordinazione
Disonestà

Scarsa iniziativa nel lavoro
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GRAFICO 6 - Principali problemi 
nella gestione del personale 
(174 allevamenti)

I problemi riscontrati con il personale 
sono principalmente quattro: poca 
iniziativa, mancanza di costanza, 
diffi coltà nella lingua e diffi coltà 
a imparare.

la loro crescita manageriale e il cam-
biamento degli scenari hanno reso la 
gestione economica sempre più im-
portante. Proprio da queste conside-
razioni è partito il Progetto economia 
del SATA in collaborazione con Smea 
(Alta scuola di management ed eco-
nomia agroalimentare dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Gemona) 
che coinvolge attualmente circa 140 
allevamenti della Lombardia (per in-
formazioni m.campiotti@aral.lom.it) 
che utilizzano il nuovo SATA€con per 
registrare i dati economici e valutare 
gli andamenti del bilancio aziendale 
paragonandole tra di loro.

Metodi nella gestione 
del personale

Nel grafi co 6 è rappresentata la rispo-
sta alla domanda: «Quali sono i princi-
pali problemi che rilevi nella gestione 
del personale?» Scarsa iniziativa nel 
lavoro, mancanza di costanza e me-
todo, diffi coltà nella lingua e poca ca-
pacità di imparare cose nuove. Que-
ste quattro motivazioni assommano 
quasi l’80 % delle risposte.

Alcuni lavoratori, più spesso extra-
comunitari, non hanno la cultura del 
lavoro. Ma è compito del SATA tra-

GRAFICO 5 - Settori con la maggior necessità di formazione 
(risposte di 174 allevamenti)

La risposta più indicata rappresenta anche il punto chiave per l’imprenditorialità 
agricola odierna: la gestione economica dell’allevamento.

Utilizzo delle informazioni 
per prendere decisioni
Mungitura

Salute animale
Gestione dei dati tecnici
Alimentazione del bestiame 
e sistema alimentare

Gestione economica allevamento

Qualità del latte
Allevamento vitelli
Abilità nella gestione degli affari
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Ridurre i costi operativi è una del-
le cose più impegnative da fare. Es-
si infatti impattano sul fatturato e si 
corre il rischio di tagliare soprattutto 
ciò che crea reddito nascosto. Più che 
alla riduzione dei costi, occorre porre 
attenzione all’aumento della differen-
za tra i ricavi e i costi. Per questo non 
bisogna tagliare i costi che impatta-
no negativamente sulle seguenti aree: 
qualità dei foraggi, salute degli anima-
li, vacche fresche e gravidanze (man-
ze e vacche).

Per quanto riguarda la scelta de-
gli obiettivi tecnici, possiamo vederli 
sempre nel grafi co 4: effi cienza ripro-
duttiva, vacche sane e qualità e quan-
tità della produzione.

Negli obiettivi che riguardano la ge-
stione del personale emergono: utiliz-
zare il personale in modo più adeguato 
ed effi cace, chiarire le responsabilità 
di ciascuno e migliorare l’ambiente e 
il clima di lavoro.

L’80% dell’attenzione è nell’aumenta-
re l’effi cacia del lavoro, realizzabile se 
l’allevatore imposta un rapporto di sti-
ma reciproca, fi ducia e valorizzazione. 
Poter partecipare degli obiettivi e degli 
scopi dell’azienda fa parte del miglio-
ramento dell’ambiente di lavoro.

Nel grafi co 5 è stata posta la doman-
da «Quali sono i settori nei quali ve-
di la maggiore necessità di formazio-
ne per te e o per il tuo personale?» 
La principale risposta è stata «la ge-
stione economica dell’allevamento», 
che è il punto decisivo dell’imprendi-
torialità agricola odierna. Gli alleva-
tori ne hanno forte esigenza perché 
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Formazione specifica personale
Premi e incentivi
Richiami e note di demerito
Organigramma o mansionario
Procedure scritte (SOP)

Incontri con il personale
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GRAFICO 7 - Principali strumenti 
utilizzati nella gestione del 
personale (174 allevamenti)

Gli strumenti utilizzati con il personale 
sono: incontri, formazione specifi ca, 
premi e incentivi.

Il personale suggerisce e decide con te
Su alcuni temi il personale 
decide e agisce
Prendi decisioni senza informare 
il personale
Decidi e poi informi lo staff

Prima di decidere raccogli 
i suggerimenti del personale

31%

9% 4%
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GRAFICO 8 - Modalità 
di valorizzazione del personale 
(174 allevamenti)
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GRAFICO 9 - Valutazioni 
nell’assunzione del personale 
(174 allevamenti)

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

smetterla utilizzando ogni occasione 
e ogni «resistenza» come occasione per 
spiegare meglio le proprie ragioni, e di 
coinvolgere sempre di più il dipenden-
te. Questo lo deve fare chi in azienda 
ha maggiori responsabilità.

Nel grafi co 7 è rappresentata la do-
manda: «Quali sono i principali stru-
menti che utilizzi nella gestione del 
personale?» Incontri con il personale, 
formazione specifi ca, premi e incenti-
vi sono i principali strumenti che ven-
gono utilizzati negli allevamenti. 

Da questo punto di vista occorre 
sottolineare che la formazione del 
personale non è fatta solamente dal-
le nozioni operative, ma anche dalla 
comunicazione degli scopi e dalla par-
tecipazione agli obiettivi. Nelle azien-
de piccole questa formazione passa 
per la maggior parte dal rapporto per-
sonale.

Nel grafi co 8 viene data risposta a una 
domanda importante: «Quanto valo-
rizzi chi lavora con te?».

Le risposte presentano una situa-
zione positiva di rapporto con il per-
sonale: il 55% dice che prima di de-
cidere raccoglie i suggerimenti dal 
personale e il 9% condivide anche 
la decisione con il personale. Situa-
zioni positive perché descrivono un 
personale valorizzato, capace di con-
tribuire utilmente alle decisioni. Ben 
diverso è se questo non avviene, di-
venta un’opportunità persa per l’im-
prenditore.

La capacità di valorizzazione è de-
cisiva per generare un forte gruppo di 
lavoro e deve essere dote di chi guida 
un’azienda. Non vuol dire attribuire 
merito secondo uno schema che chi 
guida ha in mente, ma riconoscere i 
valori e le capacità che le persone met-
tono in gioco. Così si può ricevere un 
contributo preziosissimo che aiuta nel-
le decisioni.

Infi ne il grafi co 9 mette in evidenza 
cosa l’imprenditore guarda maggior-
mente quando deve assumere una 
persona nuova. Capacità e voglia di 
imparare è nettamente la prima ri-
sposta (38%). Giustamente, perché la 
voglia di imparare è molto spesso più 
importante di ciò che si crede già di 
sapere.

Gestione risorse umane 
punti di forza

Concludendo, i dati dell’inchiesta ef-
fettuata dal SATA su un campione si-
gnifi cativo di aziende con personale 
dipendente ha dato risultati comples-
sivamente buoni. Coloro che ritengono 
che il personale dipendente esterno sia 
solo un problema e non un’opportuni-
tà sono prevalentemente coloro che ne 
hanno poca esperienza o non l’han-
no del tutto. Il quadro delle aziende 
intervistate è stato prevalentemente 
disponibile e interessato a un lavoro 
in merito.

In questo lavoro anche il tecnico può 
dare un apporto importante legato al-

la sua esperienza, al fatto di conoscere 
realtà diverse, ma anche a una compe-
tenza che può dare coraggio all’azien-
da. La notizia più positiva è che i di-
rettori d’azienda possono far diventare 
la «gestione delle risorse umane» uno 
dei loro punti di forza. Il risultato sa-
rà una migliore gestione del rischio, 
un livello gestionale più elevato e una 
soddisfazione maggiore a lavorare con 
le persone.

La direzione corretta nella gestio-
ne del personale è mettere le perso-
ne nelle condizioni di dare il mag-
gior contributo sia per se stessi sia 
per l’azienda per cui lavorano. Ci so-
no già alcuni esempi signifi cativi di 
questa squadra di lavoro di successo. 
Chiedendo ai collaboratori di essere 
protagonisti del proprio lavoro, si ren-
dono il lavoro e l’azienda più vivibili 
ed effi cienti.

Michele Campiotti
Tecnico specialista SATA 

gestione aziendale ed economia
Capo servizio tecnico

Apa Bergamo
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