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Introduzione
Con la recente riforma di medio termine e il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale è
ormai evidente il forte cambiamento degli obiettivi delle politiche agricole finalizzate a
far affermare un nuovo modello di agricoltura basato sulla multifunzionalità, il rispetto
dell’ambiente e la qualità delle produzioni e, al tempo stesso, a far riappropriare alla
aziende agricole una capacità imprenditoriale che, nel corso dei decenni, si era
progressivamente assopita a seguito del ruolo prevalente delle politiche di garanzia. Un
tale cambiamento che potremmo definire anche “culturale” pone la necessità di rivedere
e riorganizzare il sistema di consulenza aziendale sino ad ora adottato e, di
conseguenza, anche la necessità di individuare nuovi strumenti di interazione tra
consulente ed imprenditore agricolo.
Tra l’altro, proprio la riforma di medio termine (Reg. 1782/2003) e il nuovo
regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. 1783/2003) pongono una grossa enfasi sui
sistemi di consulenza aziendale che nelle intenzioni del legislatore non debbono solo
limitarsi all’assistenza all’agricoltore per ottemperare alle norme della condizionalità
ma debbono ampliarsi ai diversi aspetti della gestione aziendale nel suo complesso.
Un moderno ed efficace sistema di consulenza deve porsi obiettivi che non si limitino
all’individuazione e proposta di miglioramenti relativamente al rispetto delle norme
obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, benessere degli animali. Nel nuovo
contesto di mercato dove si troverà ad operare l’impresa agricola, un servizio di
consulenza efficace dovrà essere in grado di supportare l’azienda nelle decisioni
strategiche e nel sostegno all’innovazione in modo da migliorare il rendimento globale
delle aziende stesse.
Il presente manuale si caratterizza, quindi, come un primo tentativo dei ricercatori
partecipanti al progetto ARSIA1 di offrire uno strumento di assistenza alla gestione
aziendale con un approccio globale che esplora tutti i vari aspetti della gestione al fine
di individuare gli elementi fondamentali per impostare un processo di miglioramento
che, però, deve venir fuori dall’agricoltore attraverso l’interazione con il consulente
evitando, per quanto possibile, di cadere nei limiti del modello di diffusione
precedentemente messi in luce. Con questo manuale si vuole infatti favorire la
comunicazione tra il tecnico e l’allevatore basata su una relazione di fiducia e di potere
equamente distribuito in modo da evitare la nascita di circoli viziosi tali da innescare
sensazioni di “sfiducia” che possono innescarsi con approcci troppo “dirigistici” tali da
far fallire l’attività di consulenza stessa.
Nella progettazione si è fatto riferimento all’enorme esperienza degli extension service
per la diffusione dell’agricoltura sostenibile negli Stati Uniti d’America e, in particolare,
al lavoro dell’ATTRA (Appropriate Technology Transfer for Rural Areas) - centro
nazionale di informazione per l’agricoltura sostenibile fondato dal centro affari rurali
USDA. In questo centro sono stati messi a punto ceck list di valutazione e manuali di
approfondimento per la consulenza che si basano su un approccio colloquiale e che
vanno ad esplorare i diversi aspetti gestione aziendale per poi sviluppare un piano di
miglioramento aziendale. Tale centro fornisce, inoltre, una serie di manuali di facile
1

Il progetto in questione si intitola “L’agricoltura biologica toscana finalizzata all’attività agrozootecnica: analisi dei vincoli e delle opportunità tecniche, gestionali, imprenditoriali per la
valorizzazione della carne biologica” (2004- il 2006) ed è coordinato dal prof. Ezio Salvini del
Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agroecosistema dell’Università di Pisa.
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comprensione per gli agricoltori stessi perché basati su un linguaggio appropriato alle
conoscenze degli agricoltori stessi.
Rispetto a questa impostazione il presente manuale cerca da un lato di esplorare,
attraverso delle domande chiave, la percezione dell’agricoltore riguardo alla propria
azienda e agli specifici aspetti gestionali ma anche sugli obiettivi e le prospettive di
sviluppo e sulle sue aspettative riguardo all’attività condotta. Inoltre, si cercano di avere
indicazioni sulle caratteristiche del management aziendale quale elemento principale per
poter poi sviluppare dei piani di miglioramento il più possibile confacenti allo spirito
con cui l’attività agricola viene condotta. Dall’altro lato, il consulente deve reperire tutta
una serie di parametri tecnici ed economici per determinare alcuni indici che servono
per individuare, in modo più oggettivo, eventuali punti di forza e di debolezza
dell’azienda stessa. Tali indici opportunamente contestualizzati in relazione a quanto
emerge dalle risposte alle domande chiave forniranno ulteriori elementi per impostare e
concordare l’eventuale piano di miglioramento.
Nello specifico, il manuale è articolato in quattro diverse sezioni:
•
nella prima parte è sviluppata la check-list per l’acquisizione delle informazioni che
dovranno poi essere rielaborate dal tecnico. Questa ceck-list è stata strutturata con
una domande chiave ed indicatori riferite ai diversi aspetti della gestione. Le
domande chiave, oltre a raccogliere informazioni utili per la redazione del piano di
razionalizzazione, hanno anche lo scopo di far capire al valutatore il tipo di
“approccio” alla conduzione da parte dell’imprenditore al fine di poter meglio
indirizzare gli eventuali suggerimenti. Gli indicatori servono, invece, per
individuare, in modo oggettivo, gli eventuali punti deboli in base ai quali il tecnico
dovrà definire, assieme all’allevatore, una strategia per il loro superamento;
•
nella seconda parte sono riportati gli schemi per sviluppare il piano di
razionalizzazione della gestione aziendale alla luce dei punti di forza e di debolezza
emersi dal/dai colloqui con l’imprenditore e dalla redazione della ceck-list;
•
la terza sezione è una parte più strettamente manualistica in cui vengono
approfonditi aspetti e termini tecnici (con l’inserimento di tabelle, fotografie ed
immagini esemplificative) che si sono utilizzati nella check-list.
•
l’ultima sezione, infine, contiene un approfondimento sugli indici di valutazione
adottati nella check-list, in particolare per quanto riguarda gli aspetti zootecnici in
quanto gli indici per la valutazione economica sono stati ampiamente descritti nella
parte terza.
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Il modello di valutazione
Per molti tempo e, per certi versi, ancora oggi il tipo di consulenza dominante nel
settore agricolo è il cosiddetto modello basato sull’offerta o modello di diffusione delle
innovazioni. Tale modello si basa sul modello classico di comunicazione:
EMITTENTE-MESSAGGIO-CANALE-RICEVENTE-EFFETTO
(verificato tramite feedback)
L’emittente in questo caso è l’istituzione di ricerca scientifica che trasmette messaggi
per lo più relativi a innovazioni tecnologiche o nuove idee sulle pratiche agricole
generalmente sviluppate mediante la ricerca scientifica. I canali utilizzati per la
diffusione possono essere media di massa, media di gruppo (mostre, incontri,
dimostrazioni) o media individuali (incontri con associazioni, con agricoltori, ecc.)
Con il termine ricevente in genere si intendono gli agricoltori o i professionisti che
lavorano con loro e per quanto riguarda l’effetto questo è, di solito, l’adozione
dell’innovazione.
In questo caso, quindi, il ruolo della consulenza o assistenza tecnica è quello di proporre
le innovazioni derivanti dalla ricerca e fare in modo che gli agricoltori le adottino nei
tempi più rapidi possibili in modo da “modernizzare” e rendere più efficiente la
produzione. Anche se ad un primo sguardo il modello di diffusione appare molto
attraente perché definisce i ruoli dei soggetti interessati in modo chiaro e netto, nella
realtà tale modello ha presentato molti lati deboli perché, in molti casi, il trasferimento
delle innovazioni è avvenuto con difficoltà o, addirittura, non è avvenuto per niente.
Rimandiamo ad altri autori per un approfondimento sulle cause di tali difficoltà (Nitsch
U., www.inea.it/ssa/nitsch.html).
Con il passare del tempo, sia per i limiti mostrati dal modello di diffusione, sia a causa
del cambiamento degli obiettivi riposti nell’attività agricola (vedi, ad esempio, la
recente riforma della PAC), è gradualmente emersa fatto l’esigenza di un approccio
alternativo che parta dalla prospettiva dei destinatari della consulenza al quale è stato
dato il nome di modello basato sulla valutazione dei bisogni od anche modello di
relazione. Questo modello vede la comunicazione come un incontro tra emittente e
gruppo di destinatari entrambi visti come soggetti volontari che, disponendo di alcune
risorse, agiscono per perseguire i proprio obiettivi e l’aspetto fondamentale di questo
approccio è la valutazione dei bisogni.
Nell’applicazione di questo modello si deve, in primo luogo, fare una distinzione tra
bisogni che si riferiscono a problemi concreti e ben definiti (es. l’uso del fertilizzante, la
tecnica di alimentazione, la macchina da utilizzare, ecc.) e bisogni che si riferiscono a
problemi generali, complessi e diffusi (es. cattiva gestione aziendale che genera
esternalità negative, una qualità delle produzioni molto bassa, ecc.).
Riguardo ai problemi concreti e ben definiti, l’assistente tecnico dovrebbe indirizzare la
sua attenzione verso il punto di vista del gruppo di destinatari e chiedersi perché, di
fronte ad un suggerimento sull’adozione o meno di una tecnica, facciano a modo loro
senza seguire il consiglio. In generale, le obiezioni poste e le decisioni prese dagli
agricoltori riflettono i loro valori, le loro ambizioni ed anche la situazione aziendale:
tutti questi fattori (individuali, situazionali, istituzionali) possono agire da incentivi o
ostacoli nelle decisioni degli agricoltori se adottare o meno una nuova idea o pratica.
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Per quanto riguarda i problemi generali e complessi, l’assistente tecnico deve effettuare,
in modo ancora più evidente, una analisi sulla situazione dell’impresa coinvolgendo
anche l’agricoltore stesso e invitandolo a definire un quadro di decisioni da prendere
riguardo la gestione aziendale intesa come capacità di coordinare la complessità in
condizioni di incertezza.
Secondo quest’ottica, infatti, l’azienda agraria può essere definita come un sistema
complesso e multidimensionale dove interagiscono fattori tecnici, biologici, sociali ed
economici. Per gestire tale complessità, gli agricoltori avrebbero bisogno di quattro tipi
di competenze:
• conoscenza dei contenuti tecnici
• capacità di pianificazione
• abilità pratiche
• orientamento sull’ambiente istituzionale
Queste competenze debbono poi essere adeguatamente coordinate e anche dal punto di
vista dei consulenti tecnici vi deve essere la consapevolezza che non è possibile
scindere, nella gestione di un’azienda agraria, aspetti economici e aspetti tecnici.
In particolare, un aspetto fondamentale nelle decisioni prese dagli imprenditori agricoli
per il coordinamento delle complessità è rappresentato dal “sapere della famiglia”, che
in sé raccoglie le esperienze, i valori, le aspirazioni e le percezioni delle risorse alle
quali si ha accesso e, al tempo stesso, dei limiti all’interno dei quali operano. Le
tecniche colturali ordinarie, in genere riflettono saggezza ma, talvolta, le esperienze
possono essere incomplete e questo può determinare la mancata accettazione di
un’alternativa perché magari non conosciuta.
In definitiva, il modello di relazione si basa sull’interpretazione dei bisogni aziendali e
sulla capacità da parte dell’agricoltore di gestire le decisioni e di mettere in pratica
consigli ricevuti dall’esterno. Per attuare ciò risulta fondamentale il dialogo tra il
consulente e l’agricoltore in un’ottica di processo di apprendimento in comune con il
quale i soggetti interessati apprendano entrambi sulla situazione problematica e insieme
ricercano le possibili soluzioni.
Tali considerazioni sono alla base del modello di valutazione di seguito proposto che si
fonda, appunto, su un approccio interattivo tra l’allevatore e il consulente che consente
di acquisire le informazione necessarie ad identificare i bisogni e, conseguentemente,
individuare una strategia di azione condivisa. Lo strumento per far interagire allevatore
e tecnico e acquisire le informazioni necessari è la ceck-list attraverso la quale si
affrontano i diversi aspetti gestionali che hanno influenza sui risultati economici (vedi
schema seguente) e che mettono in luce l’importanza del reddito quale elemento di
partenza per approfondire l’indagine economica e tecnica sui vari aspetti della gestione.
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SELEZIONE GENETICA E RIPRODUZIONE
mercato / prezzi

BENESSERE
ANIMALE

TECNICA ALIMENTAZIONE

Qualità della carne
Produttività della
mandria

GESTIONE AGRONOMICA

costi

ricavi

reddito = valutazione

Un altro aspetto del modello di valutazione che deve essere sottolineato è l”iteratività”
del processo di valutazione che dove seguire la logica del “miglioramento continuo”: il
lavoro del tecnico non dovrebbe, infatti, interrompersi una volta valutata l’azienda ed
elaborato il piano di razionalizzazione, ma dovrebbe continuare anche con l’attività di
monitoraggio e con la proposta di ulteriori miglioramenti/cambiamenti qualora le
condizioni “al contorno” dovessero essere cambiate.
In sintesi, il tutto può essere esemplificato nello schema seguente:
CheckCheck-list

Determinazione
degli indici

Individuazione dei punti
di forza e di debolezza

Definizione del piano di
razionalizzazione

Attuazione del piano

Valutazione del piano

L’applicazione di un tale modello di consulenza aziendale vuole, inoltre, porre
l’attenzione sull’importanza di una continuità di rapporti tra tecnico e allevatore quale
base fondamentale per instaurare un clima di reciproca fiducia
Infine, allo scopo di meglio contestualizzare le problematiche inerenti l’applicazione del
presente manuale, riteniamo necessaria una breve descrizione dei processi alla base
della produzione di carne bovina, essendo questa attività l’elemento determinante le
aziende cui i tecnici che utilizzeranno questa guida andranno a fare assistenza.
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In sostanza, la produzione di carne bovina è basata su un ciclo suddivisibile in due fasi
ben distinte:
• la produzione del vitello: nell’ambito delle razze bovine specializzate da carne è
molto diffusa la tecnica definita linea vacca-vitello. Questa tecnica prevede
l’allevamento estensivo di un gruppo di vacche fattrici e dei relativi vitelli per un
periodo di circa sei mesi (corrispondente alla durata naturale dello svezzamento),
durante il quale il vitello viene allattato dalla madre e, via via che la produzione di
latte materno declina, impara ad alimentarsi in maniera autonoma, avendo libero
accesso al pascolo o ai foraggi conservati e ai mangimi, che possono essere
somministrati agli animali come integrazione alimentare nei periodi di stasi
produttiva dei pascoli.
•

l’accrescimento e l’ingrasso del vitello: nell’ambito delle razze bovine da carne
autoctone e, in una certa misura, anche in quello delle razze specializzate straniere,
la produzione del vitellone da carne prevede l’utilizzo dei vitelli svezzati ad un’età
di 6-8 mesi, i cosiddetti ristalli, provenienti dalla linea vacca-vitello. Tale processo
produttivo può realizzarsi nell’ambito della medesima azienda che ha realizzato la
produzione del vitello da ristallo (ciclo chiuso) oppure nell’ambito di un’altra
azienda che acquista i ristalli stessi (ciclo aperto). In Italia, questo processo
produttivo si caratterizza per essere tipicamente intensivo, dovendo favorire il
completamento dello sviluppo somatico e un’adeguata deposizione di grasso
corporeo in un periodo di tempo tale da consentire il raggiungimento del peso finale
di macellazione ad un’età non superiore ai 20-22 mesi. Le tecniche di allevamento
convenzionali per la produzione del vitellone normalmente prevedono l’utilizzo di
razione ad elevata concentrazione energetica, in cui la quota di concentrato spesso
supera il 50%, soprattutto nella parte finale del ciclo, e la quota dei foraggi è
costituita, per una parte importante, da insilati di cereali. I sistemi di stabulazione,
inoltre, non prevedono, di norma, l’utilizzo del pascolo, ma si basano, almeno nelle
realtà tecnicamente più evolute, su box di stabulazione multipli che consentono
un’organizzazione modulare dell’allevamento e una gestione del ciclo in funzione
dell’età-peso degli animali. Il sistema di allevamento biologico introduce alcune
varianti al processo produttivo che tendono a renderlo maggiormente estensivo: un
rapporto foraggio/concentrato pari a 60/40, l’utilizzo del pascolo e spazi di
stabulazione più ampi.

Queste due fasi possono essere presenti nell’ambito dello stesso allevamento oppure
svilupparsi in due allevamenti distinti. Nel primo caso si parla di allevamenti a ciclo
chiuso mentre nel secondo caso si tratta di allevamenti a ciclo aperto. I due processi
produttivi che compongono l’intero ciclo si caratterizzano per alcuni aspetti salienti
traducibili in specifici indici di valutazione.
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1. Check-list di valutazione
In questa sezione viene proposto un questionario che servirà al tecnico per registrare le
informazioni che raccoglierà con uno o più colloqui con l’imprenditore/allevatore.
Le domande sono state suddivise per area gestionale dopo una parte iniziale di raccolta
di alcuni dati generali dell’azienda che non si avrebbe più modo di rilevare in seguito;
ogni parte è strutturata con una serie di domande chiave e con una tabella degli indici
che aiuteranno a capire su quali aspetti dell’area gestionale sarà necessario intervenire.
Non necessariamente il contenuto delle domande chiave servirà ad individuare i
parametri necessari per il calcolo degli indici: molti dei dati infatti possono sia essere
reperiti dalla documentazione aziendale sia essere desunti dal tecnico senza bisogno di
chiederli direttamente.
La serie di domande che sono state suggerite hanno invece lo scopo principale di
stimolare consapevolezza e sensibilità nell’allevatore e non avere alcuna funzione
intimidatoria o di rimprovero per le pratiche di management da lui utilizzate.
Per questo motivo, per facilitare sia il tecnico che l’allevatore, vengono forniti alcuni
suggerimenti su come utilizzare la presente check-list.
Quando la situazione lo permette, sarebbe utile far avere all’allevatore la check-list
prima del primo incontro: fornendogliela 1-2 settimane in anticipo si renderebbe conto
di quali aspetti dovrà affrontare con il tecnico e preparare eventualmente la
documentazione necessaria (mappe catastali dell’azienda, carte del suolo, registro di
stalla, ecc.).
Il tecnico dovrebbe anche cercare di instaurare un rapporto cordiale e colloquiale con
l’allevatore evitando, se possibile, di leggere direttamente le domande e cercando i far
emergere ciò che serve provando a impostare una tranquilla conversazione: in questo
modo l’allevatore può sentirsi meno “intimidito” e parlare con maggiore libertà della
propria attività.
Infine, se con il procedere dell’incontro ci si dovesse accorgere che una data area
gestionale non presenta aspetti da migliorare, evitare di porre ulteriori domande o di
parlare in proposito ma andare a esplorare la sezione successiva.
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1.1. Inventario delle risorse aziendali e management
1.1.1 Inventario delle risorse aziendali
Dati generali

NOME AZIENDA:
COMUNE E PROVINCIA:
INDIRIZZO:
TELEFONO:
NOME DEL TITOLARE:
INDIRIZZO PRODUTTIVO:
ALTRE ATTIVITA' :
ORGANISMO DI CONTROLLO:

Iscrizione ad Associazione Allevatori :
Iscrizione ad Associazione Produttori:

SI
SI

Superficie aziendale (ha):
SAU (ha):
Titolo di possesso della superficie aziendale:

Proprietà (ha):
Affitto (ha):

Giacitura ( % Sup. Totale):

pianeggiante (fino al 5%)
acclive (5-15%)
molto acclive (oltre 15%)

Altitudine del centro aziendale (metri s.l.m):
Superficie irrigabile (ha):
Superficie irrigata (ha):
Fonte di approvvigionamento idrico:

pozzo
sorgente
fiume o canale
invaso
altro

Forma di conduzione:

Parco macchine aziendali (tipologia delle trattricipotenza;numero macchine)

< 30CV (n°)
31-60 CV (n°)
61-90 CV (n°)
91-120 CV (n°)
>120 CV (n°)

Manodopera aziendale
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NO
NO

Qualifica

anno nasc

Manodopera familiare
tipo di occupazione
tempo pieno
parziale

periodo di
impiego

quantit lavoro impiegato
ore/anno
gg/anno

periodo di
impiego

quantit lavoro impiegato
ore/anno
gg/anno

conduttore
familiari

TOTALE MANODOPERA FAMILIARE

Qualifica

anno nasc

Manodopera salariata
tipo di occupazione
tempo pieno
parziale

TOTALE MANODOPERA SALARIATA

Aspetti zootecnici: specie allevate

SPECIE ALLEVATE

Bio (Sì/No)

Bovini

Ovini
Caprini
Suini
Avicoli
Cuincoli
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Razze/meticci

Attitudine
produttiva

Aspetti zootecnici: composizione mandria e Utile Lordo di Stalla

RAZZA

CATEGORIA

CONSISTENZA INIZIALE
n.

CONSISIENZA FINALE

peso md. val. unit. valore tot.
(Kg.)
(€)
(€)

n.

peso md.
(Kg.)

val. unit. valore tot.
(€)
(€)

MOVIMENTO E UTILE LORDO DI STALLA
RAZZA

CATEGORIA
n.

Nascite ed acquisti
peso md. val. unit. valore tot.
(Kg.)
(€)
(€)

n.

Vendite
peso md. val. unit. valore tot.
(Kg.)
(€)
(€)

I valori unitari sono da inserire nel caso non esista un bilancio aziendale e si voglia procedere al calcolo dell'ULS

TOTALE MOVIMENTI + CONSISTENZE:
Calcolo dell'UTILE LORDO DI STALLA

*) ai soggeti nati non viene attribuito nessun valore

Attività (Consistenza finale + vendite)
Passività (Consistenza iniziale + acquisti)
UTILE LORDO DI STALLA (valore della carne prodotta)
Consistenza media annua (in valore monetario)

=

<<====
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(C. iniz. + C. fin.)/2

Utilizzazione della superficie aziendale

Convenz. (ha)

Bio (ha)

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Colture Erbacee principali

Erbai

Prati-pascoli permanenti

Pascoli naturali

Colture arboree

Altre colture

TOTALE SAU
Bosco
Tare ed incolti
SUP. AZIENDALE TOT.
Uso di pascoli demaniali
Transumanza
Monticazione estiva
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Pascolati (ha)

Avvicendamento
Anno

Coltura

Resa

Altre colture

* Ad esempio: aratura, erpicatura, rippatura ecc..
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Lavoraz. Principale
(tipo)*

Destino residui
colturali

Utilizzo di ammendanti e concimi extra-aziendali
Utilizzo di ammendanti e concimi extra-aziendali
Se sì, tipo di concime/ammendante

SI

N0

SI

N0

Letame Acquistato
Quantità (q.li):
Tipo:

Certificato bio (%)
Non bio (%)
Altre aziende (%)
Commercianti (%)

Reperito presso:

E' facile reperire letame da aziende biologiche?

TIPOLOGIA DELLE DEIEZIONI PRODOTTE
Letame (q.li)
Modalità di stoccaggio

Concimaia a fossa
concimaia a platea
temporaneamente
accumulato sul
terreno
Ogni quanto viene svuotata la concimaia?

Tipo di lettiera
Ripristino/asporatzione
lettiera

Lettiera utilizzata

permanente
rinnovabile
giornaliera
settimanale
mensile
altro
paglia
torba
segatura
altro

Liquame (mc)
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1.1.2. Tipologia di management
Premessa
L’inquadramento della tipologia di management è di fondamentale importanza per poter capire l’approccio che
l’imprenditore segue nella conduzione della sua azienda. Le buone capacità imprenditoriali derivano da un
equilibrato “mix” di competenze e conoscenze che partono dalle motivazioni individuali e/o familiari e si ampliano
poi alla predisposizione al rischio, all’approccio di apertura/chiusura alla tecnologia e alle innovazioni, alle
capacità di gestione e pianificazione delle risorse aziendali, alla capacità di relazionarsi con i dipendenti e con il
mercato e, infine, alle capacità di “networking” ossia di costruire reti di relazioni con altri imprenditori per
facilitare lo scambio di informazioni e conoscenza, ma anche per avviare strategie di azione collettive.
L’obiettivo di questa serie di domande è pertanto quello di esplorare tali aspetti che, insieme all’elaborazione dei
dati tecnici rilevati nelle parti successive della check-list, permetteranno di impostare un piano di razionalizzazione
quanto più confacente possibile alla “filosofia” di conduzione che emerge.

Domande chiave
Domanda
D1- Da quanto tempo esercita
questa attività? Ha intenzione di
proseguire? Pensa ad una
continuità in famiglia nella
gestione dell’azienda?
D2– In azienda ci si avvale
dell’aiuto di dipendenti esterni al
nucleo familiare?
D3– Se la risposta alla domanda
precedente è NO, perché?
D4– Se la risposta alla D2 è SI,
che tipo di rapporto si ha con
loro? Vengono coinvolti nelle
decisioni
che
riguardano
l’azienda?
D5- Si tiene aggiornato sulle
innovazioni in agricoltura? Se sì,
quali strumenti utilizza in modo
prevalente? (Internet, riviste di
settore, incontri e scambi con
altri agricoltori, ecc…)
D6- Quando si trova di fronte ad
una scelta, ad esempio l’acquisto
di un nuovo macchinario,
l’impiego di nuove tecnologie
ecc., decide da solo oppure si
avvale di una consulenza
esterna?
D7- E’ in contatto con altri
allevatori della zona
che
svolgono la sua stessa attività? I
contatti con gli altri agricoltori
sono frequenti od occasionali?
D8- Se SI, di cosa discutete?
D9- Ha in corso forme di
collaborazione
con
aziende
agricole operanti nel territorio?
Se SI, come sono nate queste
iniziative
e
coem stanno
funzionando?
Se NO, perché?

Risposta

SI

Note

NO
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Ciò si può verificare consultando
la scheda di rilevazione delle
risorse aziendali

1.2. Valutazione dei risultati aziendali
1.2.1. Valutazione economico-finanziaria
Premessa
La realizzazione di un piano di razionalizzazione ha come punto di partenza l’analisi dei risultati economici e
finanziari dell’azienda proprio per evidenziare, da un lato, la sua capacità di creare reddito e dall’altro verificare se
l’erogazione di tale reddito è garantito dall’assetto patrimoniale e finanziario e/o se vi sono spazi per poter
migliorare tali risultati. È evidente che la valutazione di tali aspetti presuppone l’esistenza di un sistema di
rilevazione contabile ma soprattutto che tali informazioni siano sottoposte ad una approfondita analisi in modo da
individuare i punti critici nell’utilizzazione dei fattori produttivi (lavoro, capitale, ecc..).
L’efficacia economica deve essere, quindi, indirizzata all’ottimizzazione dei costi di produzione che, nel caso
specifico, dovrebbero concretizzarsi in una razionalizzazione delle tecniche di approvvigionamento dei foraggi e dei
concentrati aziendali così come nelle tecniche di pascolamento. Pertanto, un buon allevatore, prima di decidere se
comprare il fieno o se produrlo in azienda, se far ricorso ad un periodo di pascolamento o di razionamento più o
meno lungo, dovrebbe valutare attentamente i costi relativi a tali operazioni, ma come riscontrato anche nella
ricerca eseguita, essi non conoscono, ad esempio, l’incidenza per UBA o ha di SAU di tali costi e ciò può portare a
decisioni non soddisfacenti.

Domande chiave
Domanda

Risposta

D1 - In azienda è presente un
sistema di registrazione dei costi
e dei ricavi e, di conseguenza,
del reddito?
D2 - Come vengono utilizzati i
dati economici rilevati? Vengono
fatte elaborazioni approfondite?
Di che tipo?
D3 - E’ soddisfatto dei risultati
economici conseguito
negli
ultimi 3 anni?
D4 - Quale parametro/i viene
considerato per valutare i risultati
(es. reddito netto, reddito orario,
ecc.)?
D4 – Conosce l’entità dei costi di
produzione unitari (es. riferiti
all’UBA o alla SAU coltivata)?
D5 – Conosce i costi relativi alla
produzione,
raccolta
e
confezionamento di una balla di
fieno?
D6 – Conosce i costi per far
pascolare un ettaro di terreno o
un animale per un giorno?
D7 – Conosce il reddito medio
che ritrae dalla vendita degli
animali?
D8 – Conosce l’entità delle
risorse finanziarie attualmente
investite in azienda?
D9 – Se l’azienda ha fatto ricorso
a finanziamenti esterni, conosce
l’entità
dell’indebitamento
attuale?
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Note

Indici di valutazione
Indice

Valore
riscontrato

Analisi del reddito
• Redditività Lorda del Lavoro = ROc / UL
• RN / RO
• ROC / RO
Analisi della gestione
• ROC / UBA
• UBA/UL
• UBA/SAU
• SAU/UL
• Ricavi/UBA
• Costi totali/UBA
Analisi dell’equilibrio finanziario
Indici finanziari
• Indice di liquidità (QL) = ( L + C ) / D
• Indice di disponibilità (QD) = (L + C + R)
/D
• Indice di garanzia = N / I
• Indice di copertura finanziaria = (M + N) /
I
• Indice di indebitamento = ( M + D ) / N
• Indice di indipendenza = (M + D) / Totale
fonti
Indici di redditività
• Redditività globale (ROE) =ROE = RNret
/ Nret
• Redditività operativa (ROI) = ROret / CIret
• Redditività dei debiti (ROD) = Ip / (D +
M)
• Effetto Leva finanziaria (Lf) = ROI - ROD

Valore “normale”

>1
>1

> 1 (> 1,5)
> 1 (intorno a
1,8-2,00)
>1
>1
<2
< 0,67

Vedi par.3.1.2.3
Vedi par.3.1.2.3
Vedi par.3.1.2.3
Vedi par.3.1.2.3

1.2.2. Marketing - valutazione del mercato
Premessa
Il settore commerciale rappresenta un’area dalle molte potenzialità per un’azienda, gestendo bene la quale molti
produttori potrebbero incrementare il proprio reddito netto. Conoscere, infatti, quali siano le modalità e i tempi
migliori per acquistare le materie prime e immettere sul mercato i propri prodotti ha un importante impatto sul
reddito aziendale. Per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato, i produttori dovrebbero sempre avere
l’opportunità di valutare più alternative; decidere, ad esempio, se far parte di un’associazione di allevatori o di una
cooperativa; valutare la possibilità di crearsi nicchie di mercato, verificare le modalità di acquisto più convenienti,
ecc. Di seguito riportiamo una ceck-list di domande che hanno una finalità conoscitiva sull’atteggiamento che
l’allevatore ha nei confronti del mercato comunque importante per capire la sua eventuale disponibilità a rivedere le
proprie strategie di mercato che, in ogni caso, dovrebbero essere pianificate in modo più approfondito e specifico
attraverso la redazione di un eventuale piano di marketing.
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Domande chiave
Domanda
D1 - L’impresa è soddisfatta
delle
attuali
modalità
di
commercializzazione
del
prodotto?
D2 - Se ha risposto NO alla
domanda precedente, quali sono
i
principali
elementi
di
insoddisfazione (es. prezzo,
qualità del prodotto, difficoltà a
collocare il prodotto, ecc.)
D3 - Ritiene che il suo prodotto
abbia particolari caratteristiche
che lo differenziano da quello di
altre aziende? Quali ?
D4 – Queste eventuali specifiche
caratteristiche
sono
adeguatamente conosciute dai
clienti ?
D5 – Come viene fissato il
prezzo di vendita e le sue
eventuali variazioni da cosa
dipendono?
D6 – Quali sono i suoi attuali
canali di vendita (GDO,
grossisti, cooperativa, vendita
diretta, ecc.) ? In quali
proporzioni ?
D7 – Questo mix di canali di
vendita deriva da una sua precisa
scelta o è il risultato di casualità
?
D8 – L’offerta della sua
produzione è stagionale o
uniforme durante l’anno ?
D9 – Se non pratica la vendita
diretta in azienda o a gruppi di
famiglie, ha mai pensato di
poterla eventualmente introdurre
? Quali sono i maggiori vincoli
all’introduzione
di
questa
modalità di vendita ?
D10 – Adotta specifiche forme
di pubblicità della sua azienda
e/o dei suoi prodotti ? Quali ?
E’ soddisfatto dei risultati
ottenuti in termini di maggior
visibilità raggiunta dalla sua
azienda ?

Risposta
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Note

1.3. Valutazione della tecnica di allevamento
1.3.1 Valutazione della produttività della mandria
Premessa
Una mandria in buono stato di salute, quindi ben alimentata e rispettata nei propri fabbisogni etologici, si
contraddistingue per performance riproduttive e produttive soddisfacenti. Perciò, monitorando nel tempo
l’andamento dei cosiddetti indici riproduttivi, si possono reperire le informazioni necessarie ad evidenziare
l’efficienza del nucleo di riproduttori in esame. In effetti, performance riproduttive scarse o poco soddisfacenti sono
la risultanza di tecniche di management ed alimentazione non adeguate agli obbiettivi produttivi che il sistema si
pone e alla necessaria attenzione da riservare al benessere degli animali coinvolti dal processo d’allevamento stesso.
In seno a qualsiasi sistema d’allevamento si operi l’obbiettivo atteso da ogni fattrice è, quindi, quello di ottenere,
ogni anno, la nascita di almeno un vitello sano da destinare al ciclo svezzamento-accrescimento-ingrasso.

Domande chiave
Domanda
D1
Quante
fattrici
sono
attualmente in produzione? E
quante lo sono state nel triennio
(riferire il numero degli eventi alle
singole annate produttive)?
D2 Durata media
interparto?
D3
Quanti parti sono stati
registrati nell’anno? E quanti nel
triennio?
D4 Quanti parti gemellari sono
stati registrati nell’anno? E quanti
nel triennio?
D5 Quante morti perinatali sono
state registrate nell’anno? Quante
nel triennio? E quanti aborti?

Risposta

Note

Indici di valutazione
Valore
riscontrato
Indici produttivi e riproduttivi della mandria di fattrici:
• Fertilità
• Fecondità
• Prolificità
• Durata media interparto
• Incidenza aborti
• Parti distocici (Facilità al parto?)
Condizioni generali della mandria
• Età media delle fattrici
Indice di valutazione
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Valore “normale”
> 80%
> 80 %
>1
12-13 mesi
<1%
<1 %
7 anni

1.3.2.Valutazione degli aspetti genetici e riproduttivi
Premessa
Al fine di conseguire gli obbiettivi di produzione che ogni allevatore si pone, è necessario gestire quanto più
oculatamente possibile l’aspetto riproduttivo della mandria. In tal senso deve intendersi l’attenzione dedicata alla
scelta dei riproduttori in modo tale da ottenere piani d’accoppiamento in grado di mantenere un ridotto grado di
parentela tra gli animali all’interno dell’allevamento e di conseguenza il controllo della consanguineità. Allo stesso
tempo, grazie alle attività di valutazione genetica eseguite dalle associazioni di razza per gli animali iscritti al libro
genealogico, è possibile per l’allevatore monitorare l’andamento del trend genetico delle fattrici, verificando la
bontà delle proprie scelte selettive. Inoltre, nell’ottica di sincronizzare la disponibilità di foraggio fresco ed i
fabbisogni nutritivi della mandria, è buona norma ottimizzare la distribuzione dei parti durante l’anno, favorendo la
loro concentrazione in prossimità del periodo primaverile, nel quale le fattrici possono ragionevolmente disporre
della maggior quantità e qualità delle risorse foraggere, che si renderebbero in tal modo disponibili proprio in
concomitanza dell’allattamento dei vitelli neonati, con le benefiche ricadute che ciò evidentemente comporta per
entrambi. A tal fine è fondamentale la gestione della presenza del toro all’interno della mandria di fattrici.

Domande chiave
Domanda
D1 Si fa ricorso alla
fecondazione naturale o
artificiale?
D2 Nel caso di FN,
mediamente quanto dura la
carriera riproduttiva di un toro?
E di una fattrice?
D3 Nel caso di FA, per la scelta
del seme si tiene in
considerazione l’indice
genetico toro?
D4 Qual’è mediamente l’età al
primo parto?
D5 A quanto ammonta
annualmente la quota di
rimonta? E generalmente è
interna?
D6 I parti sono concentrati
(indicare i mesi in cui gli eventi
si presentano con maggior
frequenza e la % relativa)?

Risposta

Note

FN

FA

Toro

Fattrice

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Indici di valutazione
Indice di valutazione
•
•
•
•
•
•

Valore
riscontrato

Valore
“normale”
♂
4 – 5 anni

Durata media della carriera dei
riproduttori maschi e femmine
Grado medio di consanguineità della
mandria di fattrici
Trend Indice Genetico Vacca (IGV)
Età media delle fattrici alla prima
inseminazione
Età media delle fattrici al primo parto
Concentrazione dei parti

♀
7 -12 anni
< 10 %
crescente

16 - 18 mesi
< 3 anni
Mediamente 80 % periodo
primaverile-estivo

1.3.3. Tecnica di alimentazione
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Premessa
La corretta gestione alimentare della mandria è un importante strumento nelle mani dell’allevatore per favorire sia
lo stato di benessere degli animali, sia l’ottenimento dei risultati produttivi auspicati. Per questo motivo è importante
che la gestione dell’alimentazione preveda oltre alla presenza nella razione di foraggi di buona qualità ed in
quantità adeguate, anche l’utilizzo di mangimi che ben si integrano con la componente foraggera. Inoltre, il rispetto
del rapporto foraggi/concentrati suggerisce l’importanza in questo, più che in altri regimi d’allevamento, di
promuovere l’impiego di razioni differenziate in base all’età, al peso, al sesso e agli obbiettivi produttivi richiesti alle
diverse classi di animali, in modo tale da soddisfarne i differenti fabbisogni ottenendo produzioni apprezzabili, in
tempi ragionevoli da animali sani. Evidentemente gli obbiettivi produttivi sono da relazionare anche al sistema di
gestione della mandria e del ciclo di accrescimento ingrasso. In effetti, la corretta alimentazione di animali allevati
in seno a sistemi biologici dipende molto dall’oculata gestione del pascolo in termini di tempi di pascolamento,
tecniche ed eventuali integrazioni al pascolo.
Per affrontare correttamente quest’argomento è necessario analizzare separatamente la tecnica di alimentazione
impiegata per la gestione della linea vacca vitello e quella utilizzata per il ciclo di accrescimento-ingrasso dei vitelli.

Linea vacca-vitello: domande chiave
Domanda
D1 Le fattrici sono inviate al
pascolo? Se sì, indicare in quali
mesi dell’anno, per quante ore al
giorno e di che tipo di pascolo
dispongono nei diversi periodi.
D2 Sono stati calcolati i
fabbisogni delle fattrici nelle
diverse fasi del ciclo produttivo?
D3 Nel caso sia stato risposto
affermativamente a D2 indicare
di che tipo di razione dispongono
e in quale fase.
D4 Si è fatta una stima di quale
quota dei fabbisogni è coperta dal
pascolo nei diversi periodi? Se sì,
indicare i valori ottenuti
D5 Vengono effettuate analisi a
campione per determinare le
caratteristiche
chimiconutrizionali degli alimenti? Se sì,
riportare i valori medi ottenuti.
D6 Si procede alla valutazione
della BCS delle fattrici in
prossimità del parto? Se sì,
indicare i valori riscontrati.
D7 I vitelli sono inviati al pascolo
con le fattrici?
D8 Durante lo svezzamento si
procede alla somministrazione di
mangimi starter? Se sì, indicare il
tipo di mangime impiegato, la
quantità e la modalità di
somministrazione.
D9 A che età sono svezzati i
vitelli? E quanto pesano al
momento dello svezzamento?

Risposta

Note

SI

NO

SI

NO
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Indici di valutazione
Indice

Valore
riscontrato

• Punteggio di condizione corporea (BCS)
delle fattrici
• Fabbisogni alimentari delle vacche nelle
diverse fasi della gravidanza
• Rapporto foraggio/concentrato
•
•
•
•
•
•

Valore “normale”
Da 4 a 6
Cfr. paragrafo 3.1 Valutazione dei
fabbisogni alimentari
Cfr. paragrafo 3.1 Valutazione dei
fabbisogni alimentari
Cfr.paragrafo 3.2 Valutazione della
qualità nutrizionale degli alimenti
Cfr.paragrafo 3.2 Valutazione della
qualità nutrizionale degli alimenti
In funzione della razza varia da 35
ad 45 kg
6-8 mesi
Da 220 a 250 kg
Da 4 a 6

Qualità chimico-nutrizionale dei foraggi
freschi e conservati
Qualità chimico-nutrizionale delle materie
prime e/o dei concentrati impiegati
Peso medio dei vitelli alla nascita
Età allo svezzamento
Peso allo svezzamento
Punteggio di condizione corporea dei
vitelli allo svezzamento

Fase di accrescimento-ingrasso del vitello: domande chiave (da compilare solo nel caso
della presenza di questo processo produttivo)
Domanda
D1 Si procede anche all’ingrasso
delle femmine escluse dalla quota
di rimonta interna?
D2 Le razioni sono differenziate
per classi di sesso ed età -peso?
D3 Se si è risposto
affermativamente a D2, indicare
le diverse razioni impiegate
riferendole alle classi relative.
D4 Vengono effettuate analisi a
campione per determinare le
caratteristiche chimiconutrizionali degli alimenti
impiegati? Se sì, riportare i valori
ottenuti.
D5 I vitelli sono inviati al
pascolo? Se sì, indicare in quali
mesi dell’anno, per quante ore al
giorno e di che tipo di pascolo
dispongono nei diversi periodi.
D6 Durante il pascolamento la
dieta degli animali è integrata? Se
sì, indicare con che tipo di
alimenti e in che quantità.
D7 Nel caso in cui si proceda al
loro ingrasso, anche le vitelle
sono inviate al pascolo? Se sì,
indicare in quali mesi dell’anno,
per quante ore al giorno e di che
tipo di pascolo dispongono nei
diversi periodi.

Risposta

Note

SI

NO

SI

NO
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D8 Durante il pascolamento la
dieta degli animali è integrata? Se
sì, indicare con che tipo di
alimenti e in che quantità.
D9 I vitelli vengono pesati prima
d’essere inviati al macello? Se sì,
indicare i pesi medi e l’età media
di macellazione.

Indici di valutazione
Indice
•

Incremento medio giornaliero (IMG)

•

Età e peso di macellazione

•

Resa lorda

Valore
riscontrato

Valore “normale”
I maschi tra 0.9 e 1.3kg; le femmine
tra 0.7 e 0.9 kg
L’età mediamente è compresa tra 16
- 22 mesi per le femmine, per i
maschi 18 – 24 mesi, mentre i pesi
variano molto in funzione della
razza, del sesso e dell’età
Non deve essere inferiore al 60%
nelle razze a prevalente attitudine da
carne
Cfr. paragrafo 3.2 Valutazione della
qualità nutrizionale degli alimenti
Cfr. paragrafo 3.2 Valutazione della
qualità nutrizionale degli alimenti
Reg. CE 1804/99

• Qualità chimico-nutrizionale dei foraggi
freschi e conservati
• Qualità chimico-nutrizionale delle materie
prime e/o dei mangimi impiegati
• Rapporto foraggio/concentrato
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1.3.4 Benessere animale
Premessa
La moderna concezione di azienda agro-zootecnica prevede il raggiungimento di un soddisfacente livello di
benessere degli animali allevati. Inoltre la tutela di questo aspetto è un elemento fondamentale per aumentare il
livello di apprezzamento dei prodotti di origine animale da parte di un consumatore sempre più consapevole.
Partendo da esperienze maturate in altri Paesi europei (Austria, ANI 35L - Animal Needs Index) sono stati
individuati gli aspetti fondamentali per la corretta gestione dell’allevamento estensivo. A questo scopo i parametri
presi in esame hanno riguardato la possibilità di movimento dell’animale, intesa come disponibilità di spazi e qualità
della pavimentazione, il microclima e l’interazione sociale all’interno della mandria e con l’uomo. Tale procedura
ha l’obiettivo di valutare il livello di benessere animale dell’allevamento e di identificare eventuali carenze
strutturali e/o gestionali, in maniera da poter applicare miglioramenti mirati.

Domande chiave
Risposta

Domanda
D1 Che tipo di pavimentazione è
presente?
D2
Quanti
mq/capo
sono
disponibili nella stalla?
D3
Quanti
mq/capo
sono
disponibili nell’area esterna?
D4 Esistono problemi riconducibili
allo scarso ricambio di aria?

Note

Vedi “Strutture
dell’allevamento”
Vedi “Strutture
dell’allevamento”

D5 Quanti giorni/anno di esercizio
esterno sono garantiti? Per quante ore al
giorno?
D6 Le aree di movimento esterne hanno
valore alimentare?
D7 Esistono difficoltà o alterazioni nelle
operazioni di messa in piedi e/o in
decubito?
D8 Sono garantiti contatti tra gli animali
nella stessa fase fisiologica?
D9 Vengono formati gruppi omogenei
(sesso, età, peso)?
D10 Quali sono le principali patologie?
Qual è la loro incidenza?
D11 Esistono lesioni riconducibili a
carenze strutturali o manageriali?

Vedi “Attività di
pascolamento”

Indici di valutazione
Indice di valutazione

Valore
riscontrato

Indici produttivi e riproduttivi delle fattrici
• Fertilità
• Quota di rimonta
• Body Condition Score
Condizioni generali delle fattrici
• Longevità
• Presenza di parassiti interni e/o esterni
•

Presenza di lesioni, ferite,
accidentali
Condizioni generali dei vitelli

Valore “normale”

> 80%
12-15%
4.0-6.0
7-12 anni
Nematodi<250upg, Fasciola
hepatica<60upg, Dicrocoelium dendriticum
<200upg, Paramphistomum <250upg
<1%

morti
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• Età allo svezzamento
Condizioni generali dei vitelloni
• Età e peso di macellazione

6-8 mesi
Vedi “Condizioni generali della mandria”
16-22 mesi per femmine, 18-24 mesi per
maschi

Sistema di allevamento
• Pulizia degli animali

•

di

1- nessun grado di sporcizia; 2- sporcizia
poco diffusa; 3- sporcizia estesa per meno
del 50% delle aree individuate; 4- sporcizia
estesa per più del 50% delle aree
individuate; 5- sporcizia estesa sulla totalità
delle aree individuate con presenza di
croste
1- asfalto, legno o plastica con copertura
appena presente; 2- copertura di paglia
inferiore ai 3 cm o di sabbia inferiore a 6
cm; 3- copertura di paglia compresa tra i 3
ed i 6 cm o di sabbia maggiore o uguale a 6
cm; 4- copertura di paglia maggiore o
uguale a 6 cm
1- terreno molto scivoloso, sporco ed
allagato; 2- scivoloso con ampi ristagni
idrici; 3- area in condizioni accettabili con
alterazioni del terreno; 4- mediamente
asciutto con buon grip; 5- pulito, asciutto e
con buon grip
THI≤74 benessere o lieve disagio; 75-91
allerta o pericolo; THI≥92 emergenza.
Vedi “Attività di pascolamento”

di

Vedi “Attività di pascolamento”
> 1 m/capo
Età, peso, sesso
Vedi “Attività di pascolamento”
Vedi “Attività di pascolamento”
Vedi “Attività di pascolamento”
Vedi “Attività di pascolamento”

Condizioni della lettiera (paglia, letame)

• Condizioni del terreno (pascolo, aree di
esercizio)

•

Microclima e condizioni ambientali

• Durata
giornaliera
attività
pascolamento
• Presenza di strutture sul pascolo
• Fronte mangiatoia
• Omogeneità e stabilità dei gruppi
• Spazi di stabulazione (mq/capo)
• Area di esercizio esterno (mq/capo)
• Superficie totale pascolabile
• Lunghezza
periodo
pascolamento/anno
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1.3.5 Gestione dei reflui
Premessa
La gestione delle deiezioni prodotte dagli animali in allevamento rappresenta un elemento fondamentale nella
gestione complessiva dei nutrienti nell’azienda biologica. La possibilità di attivare il processo di ciclizzazione dei
nutrienti attraverso la distribuzione dei reflui dell’allevamento sui terreni aziendali rappresenta un enorme
vantaggio agro-ecologico per l’azienda bio-zootecnica rispetto all’azienda bio-non zootecnica. I reflui, insieme alle
colture leguminose e da sovescio, inserite in un adeguato avvicendamento colturale, rappresentano infatti le più
importanti risorse interne al sistema per la gestione della fertilità dei terreni e la nutrizione minerale delle colture.
Occorre però verificare che questa risorsa venga utilizzate come tale e non rappresenti invece un rischio per
l’ambiente. Le domande di seguito riportate hanno per obiettivo quello di valutare, attraverso l’elaborazione dei dati
di base ottenuti dall’intervista, se i reflui costituiscono una risorsa per l’azienda o un problema per l’ambiente.

Domande chiave
Domanda
D1 Quale è il carico animale in azienda?
D2 Le deiezioni prodotte dalla mandria vengono direttamente
rilasciate sui pascoli o in stalla?
D3 Se vengono rilasciate sul pascolo, per quanti giorni all’anno gli
animali insistono sul pascolo?
D4 Se vengono rilasciate in stalla, che tipo di prodotto si ottiene?
(letame o liquame)
D5 Che quantità di letame o liquame si produce in un anno?
D6 Dove vengono accumulati il letame o il liquame?
D7 Per quanto tempo il letame o il liquame vengono conservati nella
struttura di accumulo?
D8 Dove è destinato il letame prodotto in azienda?
D9 In che quantità viene distribuito il letame?
D10 Dove è destinato il liquame prodotto in azienda?
D11 In che quantità viene distribuito il liquame?

Risposta

Indici di valutazione
Indice di valutazione
Indici qualitativi:
• Carico animale
• Produzione di deiezioni
• Produzione di letame
• Produzione di liquame
• Quantità di letame distribuito
• Quantità di liquame distribuito
Indici qualitativi:
• Durata compostaggio letame
• Durata compostaggio liquame

Valore riscontrato

Valore “normale”
max. 2 UBA/Ha
18-20 t/UBA/anno
7-10 t/UBA/anno
16-17 m3/UBA/anno
20 t/ha
25 m3/Ha
4-5 mesi
60 gg
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Note

1.4. Strutture di allevamento e tecnica di gestione dei terreni
1.4.1 Valutazione delle strutture di allevamento
Premessa
La corretta gestione della mandria in termini di spazi di stabulazione disponibili e suddivisione in gruppi è un
elemento fondamentale al fine di ottenere performance produttive soddisfacenti da animali sani attraverso un
razionale impiego di lavoro. In effetti, gli obbiettivi produttivi che l’allevatore si pone sono raggiungibili in tempi e
con soddisfazione diversa in funzione delle scelte di management fatte e/o verosimilmente applicabili alla realtà
contestuale dell’azienda.

Domande chiave
Domanda
D1 I vitelli sono mantenuti
all’interno di box multipli? Se
sì, indicare le dimensioni del
box ed il numero di animali
ospitati?
D2 I vitelli durante la
stabulazione hanno
regolarmente libero accesso a
paddock esterni? Se sì,
indicarne la dimensione (m2 ).

Risposta

Note

Indici di valutazione
Indice
•

Dimensioni minime previste dal Reg.CE
1804/99 per i box di stabulazione

•

Dimensioni minime previste dal Reg.CE
1804/99 per i paddock esterni

Valore
riscontrato
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Valore
“normale”
Mediamente si considera 1 m2 di
superficie coperta per ogni 100 kg di
peso vivo
Mediamente si considera 0.75 m2 per
ogni 100 kg di peso vivo

1.4.2. Valutazione dei pascoli
Premessa
La conoscenza dei pascoli, della loro qualità e produttività e, soprattutto, delle possibilità di utilizzo da parti di
gruppi di animali nel corso dell’anno è strategica per l’allevamento biologico dei ruminanti, anche se, rispetto ai
paesi del nord Europa, qui da noi la loro utilizzazione è vincolata da un gran numero di fattori ambientali (clima,
piovosità, composizione del terreno, pendenza, ecc.), strutturali (presenza o meno di recinzioni o possibilità di
suddivisione in parcelle, difficoltà di interventi meccanici, ecc.), sociali (presenza di manodopera addestrata, ecc.).
Tuttavia l’indagine deve mettere in luce la presenza di pascoli, la loro suddivisione, la loro utilizzabilità, le
produzioni permesse, eventuali interferenze con tale pratica e la possibilità di miglioramento.

Domande chiave
Domanda
D1 Qual è la superficie totale
pascolabile?
D2 Quali tipologie di pascoli sono
utilizzati (naturali, prati-pascoli
artificiali, stoppie, altro)?
D3 Quanti appezzamenti sono a
disposizione della mandria per il
turnamento?
D4 Quale è il periodo di
pascolamento?
D5 Ci sono appezzamenti
sufficienti per una razionale
rotazione degli animali?
D6 Il pascolamento è uniforme o
ci sono aree poco utilizzate?
D7 Come si presenta il residuo sul
cotico (altezza orientativa in cm)?
D8 Ci sono problemi di carico
eccessivo
e,
quindi,
di
compattamento del terreno?
D9 Ci sono infestazioni sul
pascolo (arbusti, essenze non
pabulari e o tossiche)?
D10 Quale è il carico di
bestiame/ha durante la stagione di
pascolamento?
D11 Da quante specie animali (e
al loro interno, da quante categorie
differenti -vacche, manze, ecc.) ed
in che ordine temporale è
utilizzato il pascolo?
D12 Quali sono i sistemi di
approvvigionamento idrico per gli
animali al pascolo?

Risposta

Note

Indici di valutazione
Indice

Valore
riscontrato

Valutazione dei pascoli
• Qualità dei cotici erbosi
• Altezza
cotico
al
momento
dell’immissione bovini
• Presenza di leguminose buone foraggere
(trifolium spp., medicago spp., lotus spp.,
ecc.)

Valore “normale”

11-15 cm
(non <5 cm)
<5 - 20%
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•
•

<1%

Presenza di essenze inquinanti (cardi,
arbusti non pabulari come ginestre, ecc.)
Presenza
di
piante
tossiche
(Ranuncolacee, Felci, ecc.)

assenza
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1.4.3. Valutazione dei boschi in funzione del pascolo
Premessa
L’utilizzo del bosco in certe aree riguarda il permanere degli animali in varie tipologie di bosco per brevi e
determinati periodi, legati a fattori climatici (siccità, freddo) o a carenza di pascolo di altro tipo.
In tali situazioni gli animali sono in grado di utilizzare alcune essenze arbustive ed arboree (allo stato di germogli)
che sono in grado di fornire una quota parte o tutto il loro fabbisogno, in funzione della categoria e dello stadio
produttivo degli animali.
Del bosco è interessante monitorare il tipo (che condiziona la qualità delle essenze e la bontà del sottobosco), il
periodo, la quantità di bosco messo a disposizione, il suo stato prima e dopo l’intervento pascolivo, in maniera da
assicurarne la continuità ed il mantenimento, nonché l’elenco di tutti i fattori che ne concorrono ad individuare il
grado di utilizzazione.

Domande chiave
Domanda
D1 Qual è il grado di copertura
dominante del bosco (vedi scheda
bosco)?
D2 In quale periodo dell’anno è
praticato il pascolo su bosco
(Mesi)?
D3 Qual è la lacunosità del bosco
prima del pascolamento (vedi
Scheda bosco)?
D4 Qual ‘è la copertura secondaria
del bosco (vedi scheda bosco)?
D5 Qual è la specie e lo stadio
fisiologico degli animali che
pascolano nel bosco?
(mantenimento, gravidanza,
allattamento, accrescimento, altro)
D6 Il bosco è usato anche come
rifugio?
D7 Quanti ha di bosco sono
mediamente pascolati?
D8 Vi sono punti di abbeverata nel
bosco (presenti, lontani, assenti,
altro)?
D9 Vi è presenza di altre specie
animali (fauna selvatica presente in
zona) e quali sono le interazioni
(integrabili, competitive, ostili)?
D10 Qual è lo stato del bosco dopo
il pascolamento (degrado elevato,
medio, basso, nullo)?

Risposta

Note

Indici di valutazione
Indice

Valore
riscontrato

Valutazione del pascolo su bosco
• copertura dominante dopo pascolamento
• lacunosità del bosco dopo pascolamento
• copertura secondaria dopo pascolamento

Valore “normale”

Copertura prima del pascolamento
Copertura prima del pascolamento
Copertura prima del pascolamento

1.4.4. Valutazione dei terreni coltivati (SAU)
Premessa
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In una azienda biologica la conservazione e/o l’incremento della fertilità del terreno rappresentano forse il primo
obiettivo agronomico dell’agricoltore. La conservazione della fertilità prevede una corretta impostazione
dell’avvicendamento colturale dal quale deriva una serie di comportamenti tecnici da parte dell’agricoltore che
inducono ad un maggiore equilibrio tra mineralizzazione ed apporti di sostanza organica al terreno, ad un impiego
moderato delle macchine agricole e della lavorazione del terreno e ad una adeguata ciclizzazione dei nutrienti. Le
domande di seguito indicate dovrebbero fornire quei dati di base indispensabili alla valutazione della gestione
tecnica dei terreni.

Domande chiave
Domanda
D1 Quali colture si praticano in azienda?
D2 Come si avvicendano di norma e quindi
quale durata ha l’avvicendamento?
D3 Che percentuale della SAU è destinata alle
specie foraggere?
D4 Quali sono le produzioni utili ordinariamente
raggiungibili da ciascuna coltura?
D5 Quale destinazione hanno i residui colturali
delle specie in avvicendamento?
D6 Vengono utilizzate colture da sovescio?
(se sì tra quali colture si inseriscono?
D7 Che tipo di lavorazione principale del
terreno viene adottata e per quali colture?
D8 Su che tipo di prodotti si basa la
fertilizzazione del terreno?
D9 Quantità di concime organico o ammendante
distribuito a ciascuna specie in avvicendamento?

Risposta

Note

Indici di valutazione
Indice di valutazione

Valore riscontrato

• Diversificazione delle specie
coltivate
• Durata dell’avvicendamento
• Quota SAU a foraggere
• Numerosità delle lavorazioni
principali rispetto alla durata
dell’avvicendamento

Valore “normale”
Indice di share inferiore al 50%
min. 5 anni
min. 40%
38-67%

30

1.5. Obiettivi Aziendali
Premessa
Per poter individuare quali sono gli obiettivi che un’azienda ha intenzione di raggiungere, è opportuno pianificarli:
la pianificazione è un processo efficiente che richiede che i componenti dell’azienda sappiano “dove vogliono andare
e come fare per arrivarci”.
Nella maggior parte dei casi i produttori hanno una idea generale degli obiettivi che vogliono raggiungere, ma
mancano di un piano specifico e dettagliato in merito: mettere per scritto questi aspetti, creare uno schema logico da
seguire, può sicuramente aiutare ad individuare quali sono i punti da migliorare e le risorse da impiegare per
raggiungere gli obiettivi pianificati.

Domande chiave
Domanda

Risposta

D1 Quali sono i principali
obiettivi perseguiti dall’impresa?
D2 E’ stato redatto (scritto) un
piano per raggiungere gli
obiettivi perseguiti?
D3 Esiste un piano degli
investimenti aziendali? Quali
sono i criteri utilizzati per
decidere gli investimenti (es.
qualità del lavoro, redditività,
vincoli normativi, ecc.)?
D4 Il reddito aziendale è
uniformemente
distribuito
durante l’anno? Se no, questo è
un problema e si può fare
qualcosa per renderlo più
uniforme?
D5 Potrebbe indicare i tre punti
di
forza
principali
che
caratterizzano la sua impresa e
che sono fondamentali per il
raggiungimento degli obiettivi?
D6 Potrebbe ora indicare i tre
punti di debolezza che, invece,
limitano la sua impresa nel
raggiungimento degli obiettivi?
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Note

2. Piano di razionalizzazione della gestione aziendale
In questa sezione della guida, vengono proposti degli schemi per la redazione del piano
di razionalizzazione degli interventi eventualmente da effettuare in azienda: per ogni
area gestionale esplorata con l’aiuto del questionario si deve cercare di metterne in
evidenza i punti di forza (aspetti per cui non sono necessari interventi migliorativi) e di
debolezza (aspetti da migliorare/modificare) al fine poi di suggerire le azione correttive
e, dove possibile, una stima dei costi previsti per le operazioni.
Un aspetto importante che viene messo in evidenza in questa sezione e che già era stato
introdotto è quello della continuità del rapporto tra il valutatore e l’allevatore: nel par.
2.3 si propone una valutazione del piano, con verifica della realizzazione degli
interventi concordati. Questo sottende, appunto, il ritorno del tecnico in azienda sia per
verificare, se sono stati effettuati, l’esito degli interventi, sia, in caso contrario, per
individuare le cause che ne hanno impedito o ostacolato la realizzazione.
Nei tre paragrafi che seguono sono rappresentati degli schemi riepilogativi per
l’individuazione dei punti di forza/debolezza, per la redazione del piano di
razionalizzazione e per la sua valutazione.

2.1. Analisi dei punti di forza e di debolezza della gestione aziendale
Lo schema seguente serve per avere un quadro di insieme dei punti di forza e di debolezza rilevati.
Area gestionale

Punti di forza

VALUTAZIONE DEI RISULTATI AZIENDALI
Valutazione economico-finanziaria
Marketing – valutazione del mercato
VALUTAZIONE DELLA TECNICA DI ALLEVAMENTO
Valutazione della produttività della mandria
Valutazione degli aspetti genetici e riproduttivi
Tecnica di alimentazione
Benessere animale
Gestione dei reflui

STRUTTURE DI ALLEVAMENTO TECNICA DI GESTIONE DEI TERRENI
Valutazione delle strutture di allevamento
Valutazione dei pascoli
Valutazione dei boschi in funzione del pascolo
Valutazione dei terreni coltivati (SAU)
OBIETTIVI AZIENDALI
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Punti di
debolezza

2.2. Redazione del Piano di razionalizzazione
In questa parte, per ciascuno dei punti che sono stati oggetto di valutazione nel par. precedente, si dovrà
procedere alla redazione “strutturata” degli interventi servendosi di schede guida simili a quella che
riportiamo sotto.

Area
gestionale

Relazioni
fra
interventi
suggeriti e
Interventi
altri
suggeriti
aspetti
della
gestione
tecnica

Implicazio
ni
organizzat
ive

Costi previsti
Nel breve
termine

Nel lungo
termine

2.3. Valutazione del Piano di razionalizzazione
In questa parte, si procede alla valutazione del Piano di Razionalizzazione andando a verificare, per gli
interventi suggeriti cosa è stato fatto e i motivi di eventuali scostamenti rispetto a quanto proposto
secondo lo schema sotto riportato:

Area gestionale

Intervento
suggerito
con il Piano
di
Migliorame
nto

Livello di
realizzazione
dell’intervento
(totale / parziale /
nullo, ecc.)

Motivazioni (in caso
di non completa
realizzazione)

Ostacoli
e/o
difficoltà
incontrate
(1)

(1) chiarire se si tratta di ostacoli di natura strutturale, agronomica, commerciale (acquisto, vendita),
finanziaria, derivanti da carenze di servizi sul territorio o di servizi di scarsa affidabilità od, infine, se
derivanti da aspetti soggettivi dell’imprenditore.
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3. Elementi di tecniche di gestione dell’azienda biologica per
la produzione di carne bovina
3.1 Valutazione dei risultati economici e finanziari
Come si misurano i risultati aziendali?

La valutazione dei risultati economici e finanziari non può prescindere dalla presenza di
un sistema di rilevazione dei fatti gestionali ed economici (contabilità) che si verificano
nell’arco di un periodo amministrativo (di solito l’anno) che si concretizzano nella
redazione di un documento finale che prende il nome di bilancio di esercizio.
Il bilancio di esercizio ha dunque il duplice scopo di monitorare l’evoluzione delle
risorse finanziarie (patrimonio) utilizzate dall’imprenditore e di quantificare il flusso
di ricchezza prodotto in relazione alle risorse disponibili (reddito di esercizio che, di
seguito, sarà chiamato reddito netto).
Un sistema di rilevazione contabile è difficilmente utilizzato dalle aziende agricole se
non in quelle che si configurano come società o che per dimensione e complessità
organizzativa ritengono fondamentale monitorare la propria situazione economica e
finanziaria. Nella generalità dei casi le aziende agricole (coltivatrici dirette) sono ditte
individuali che essendo obbligate alla sola tenuta della contabilità IVA adottano un
sistema di registrazione semplificato (registrazione delle fatture di vendita e di
acquisto) che non consente una valutazione efficace dei risultati economici e finanziari.
In questo caso, quindi,
il valutatore dovrà procedere alla rilevazione in azienda delle diverse
informazioni necessarie per redarre un bilancio economico e patrimoniale. Le
modalità di raccolta delle informazioni esulano dalle finalità del presente
lavoro e pertanto si rimandano gli eventuali approfondimenti all’abbondante
letteratura presente sull’argomento.
Bibliografia:
• Bartola A., Arzeni A. - Analisi di gestione mediante indici di bilancio, INEA, 1995.
• Colombo G., Rapaccini M., Salvini E. – Lezioni di economia e organizzazione
aziendale per l’ingegneria, Il Mulino, Bologna, 2003.
• Iacoponi L., Romiti – Economia e politica agraria, Ed agricole, Bologna, 1990.
• Panattoni A., Campus F. – Economia dell’azienda agraria (ІІ edizione), UTET,
Torino, 1983.
• Saita M. – Economia e strategia aziendale, Giuffrè Editore, Milano, 2001.
• Torquati B. – Economia e gestione dell’impresa agraria, Edagricole, 2003.

In definitiva, al valutatore possono prospettarsi due situazioni diverse:
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imprese agricole che per diversi motivi (obblighi normativi, consapevolezza
dell’imprenditore, ecc..) hanno una contabilità e redigono il bilancio di esercizio;
imprese agricole che non redigono il bilancio di esercizio sia perché non obbligate
dalle normative sia perché non hanno acquisito la consapevolezza sull’importanza di
questo strumento.
Ai fini del presente manuale, si ipotizza di essere in presenza di un’impresa che redige il
bilancio di esercizio.

…obiettivi da centrare…

Prima di procedere nell’illustrazione degli indici, è necessario fare una riflessione sugli
obiettivi che l’imprenditore agrario si pone rispetto alla propria attività agricole che, in
ogni caso, non possono prescindere da un obiettivo prioritario:
garantire un adeguato equilibro delle risorse finanziare impiegate che consenta una
durata nel tempo (lungo periodo) dell’impresa.
A tale obiettivo se ne possono aggiungere altri quali ad esempio:
ottenere un flusso di reddito adeguato rispetto agli obiettivi di consumo
dell’imprenditore (e della famiglia)
ottenere un’adeguata remunerazione delle risorse finanziarie investite
ottenere un adeguato livello di remunerazione del proprio lavoro (e di quello dei
familiari)
avere un livello di cash-flow che consenta di ripagare i debiti e mantenere un
adeguato livello di consumi per l’imprenditore (e i suoi familiari)
avere la possibilità di svolgere la propria attività all’aria aperta, al contatto con la
natura,
ecc..
Come possiamo vedere, assieme ad obiettivi riconducibili alla sfera strettamente
economica, se ne possono aggiungere altri che fanno riferimento alle condizioni sociali,
culturali, psicologiche, dell’imprenditore e che, per alcune realtà aziendali, possono
diventare prioritarie.
Lungi dal voler introdurre indicatori specifici per valutare gli obiettivi non economici,
pur rimanendo nell’ambito della valutazione economica, l’individuazione di indicatori
“oggettivi” non è semplice perché, come detto in precedenza, ogni imprenditore, sulla
base della propria storia personale, dell’esperienza maturata, delle caratteristiche della
propria famiglia, ecc.. è portato a valutare i risultati sulla base di differenti indicatori
ognuno dei quali è caratterizzato da pregi e difetti (vedi tabella 1).
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Tabella 1 – Pregi e difetti degli indicatori
Tipologia di indicatore

Pregi

Difetti

Confronto
del
reddito
aziendale con il reddito
medio percepito da un
lavoratore della zona?

Ha un forte impatto
comunicativo

Porta a trascurare/sottovalutare
la remunerazione degli altri
fattori apportati
dall’imprenditore

Analisi
del
cash-flow
(entrate di cassa – uscite di
cassa)

Di facile determinazione

Trascura l’importanza dei costi
di reintegrazione della struttura
produttiva e, pertanto,
l’imprenditore finisce per
prelevare più ricchezza di quella
effettivamente prodotta
dall’impresa

Confronto con i redditi
passati?

Analisi rispetto ad un
obiettivo stabilito sulla base
di un budget (bilancio
preventivo)?

In presenza di cambiamenti negli
assetti strutturali e/o
organizzativi (es nuovi
investimenti) non consente una
valutazione dell’efficacia di tali
cambiamenti
Consente all’imprenditore di
focalizzare l’attenzione sugli
obiettivi da raggiungere e di
poter valutare le ragioni di
eventuali scostamenti rispetto a
tali obiettivi

Presuppone un sistema di
rilevazione dei fatti gestionali
accurato e, pertanto, la necessità
di investire risorse per il suo
funzionamento

Per le finalità del presente manuale, si ipotizza di valutare l’impresa con riferimento ai
seguenti obiettivi indicati nella tabella 2 nella quale sono riportati anche i relativi indici.
Nei paragrafi che seguono, dopo aver illustrato, molto sinteticamente, il significato
assunto dal bilancio di esercizio, spiegheremo successivamente le modalità di
determinazione degli indici che dovranno essere utilizzati per la valutazione,
basandoci sulle informazioni desumibili dal bilancio di esercizio, e quali indicazioni
possiamo trarre dalla loro utilizzazione.
E’ da sottolineare che le aziende agricole sono spesso caratterizzate da
ordinamenti produttivi plurisettoriali e, pertanto, qualora il valutatore si
trovasse di fronte a tali aziende, visto che l’obiettivo è la valutazione
dell’allevamento zootecnico da carne, sarà necessario isolare dal
bilancio complessivo i dati economici e finanziari specifici arrivando
alla stesura di un vero e proprio bilancio settoriale.
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Tabella 2 – Criteri di valutazione dell’impresa
Obiettivo

Tipo/i di indice

essere in grado di erogare un flusso di reddito
adeguato rispetto alle risorse investite
dall’imprenditore

RN /UL
Reddito monetario (Cash-flow)
Indici di redditività dei capitali

garantire l’equilibrio finanziario dell’impresa
nel breve ma anche nel medio-lungo periodo

Indici di equilibrio finanziario

3.1.1 Il bilancio di esercizio: caratteristiche e scopi
Le imprese per iniziare l’attività produttiva e svolgere, successivamente, le attività di
acquisto, trasformazione e vendita, debbono disporre di mezzi finanziari adeguati.
Tali mezzi rappresentati da denaro e da fattori specifici del processo produttivo
(impianti, macchine, bestiame, ecc.) costituiscono il capitale aziendale. Il capitale
aziendale, è, quindi, rappresentato da moneta (componente finanziaria) e da impieghi di
essa (componente tecnico-economica) atti a ritornare, prima o poi, moneta per effetto
della gestione. In generale , si distingue:
il capitale netto che è il capitale di proprietà dell’imprenditore (capitale proprio (o
sociale) più le riserve e gli utili accantonati)
il capitale lordo dato dall’insieme delle attività patrimoniali a disposizione (di fatto)
dell’azienda in un dato momento
In teoria, la vita dell’impresa è indeterminata e, generalmente, lunga e pertanto non
possiamo aspettare la fine della gestione per rilevare il risultato economico complessivo.
Diverse esigenze quali, ad esempio, la conoscenza del reddito prodotto, la necessità di
controllare l’attività per prendere ulteriori decisioni, le esigenze fiscali, ecc.. impongono
di conoscere i risultati economici riferiti a determinati periodi di tempo (corrispondente
ad un periodo amministrativo) attraverso la redazione del bilancio di esercizio.
Il bilancio di esercizio è quindi il risultato che si ottiene con l’adozione di un
sistema contabile il cui scopo è la registrazione dei fatti gestionali che hanno
effetti sulle variazioni qualitative e quantitative del capitale aziendale nonché sui
risultati della sua dinamica economica (sostenimento di costi e ottenimento di
ricavi).
Con il BILANCIO DI ESERCIZIO si evidenziano due aspetti importanti:
il reddito netto (detto anche utile netto o reddito di esercizio) o, se
negativo, denominato perdita di esercizio e che si evidenzia in un
prospetto che prende il nome di CONTO ECONOMICO
la composizione del capitale aziendale suddiviso in attività (capitale
lordo), passività (finanziamenti) e capitale netto che si evidenzia in un
prospetto che prende il nome di STATO PATRIMONIALE
È

da

sottolineare che:
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il reddito netto non può essere considerato un risultato certo, realmente
conseguito, ma è invece una quantità stimata che si determina nell’ipotesi di
ripartire la gestione d’impresa che è unitaria, in tanti periodi autonomi (solo
contabilmente);
la maggior parte delle operazioni economiche relative alla gestione di impresa si
svolgono in più periodi amministrativi e, pertanto, il loro contributo alla
determinazione di un reddito di esercizio avviene attraverso delle stime (es.
l’acquisto di una nuova macchina utilizzata per più anni, ma il cui costo è
ripartito in modo uniforme nei vari anni).

Box di approfondimento
Come si arriva alla redazione dei prospetti del bilancio di esercizio
CONTO ECONOMICO
Apertura conti

COSTI
Rimanenze iniziali
Ratei/risconti attivi iniziali

RICAVI
Ratei/risconti passivi iniziali

Variazioni di esercizio

Variazioni negative:
acquisiti materiali
costo del lavoro
costi diversi
oneri finanziari
rettifiche ricavi (eventuali)

Variazioni positive:
vendita prodotti
ricavi diversi
proventi finanziari

Chiusura conti

Ratei/risconti passivi finali
Quote ammortamento
Quote di fondi vari (es. TFR)
Utile netto

Ratei/risconti attivi finali
Rimanenze finali
(Perdita)

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Cassa e c/c attivi
Crediti commerciali

PASSIVITÀ
Debiti commerciali
Debiti bancari
Mutui

Rimanenze finali
Ratei/risconti attivi finali
Immobilizzazioni
Produzioni interne

Ratei/risconti passivi finali
Fondo ammortamento
Fondo rischi e spese future
Fondo TFR

(Perdita)

Capitale netto
Utile netto
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Il conto economico e la determinazione del reddito netto
Il reddito netto è misurato come differenza tra ricavi e costi economicamente correlati
nel periodo preso come riferimento (ricavi e costi di competenza).
In sintesi:
Reddito netto (esercizio T) = Ricavi di competenza (T) – Costi di competenza (T)

Quali sono i passaggi necessari alla
Netto?

determinazione del Reddito

Per poterlo misurare correttamente è opportuno, come già accennato, che il reddito
derivi da ricavi e costi aventi competenza economica ovvero siano riferiti allo steso
periodo temporale.
Per ottenere questo è necessario effettuare delle rettifiche, sia sui costi che sui
ricavi: questo perché nelle imprese agricole il ciclo tecnico dei processi non
necessariamente coincide con il periodo di rilevamento dei fatti gestionali.
Anzi, molto frequentemente ha inizio nel periodo precedente con, ad esempio, le
operazioni di preparazione del terreno.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Esempi di rettifiche:
rettifiche di storno: si eseguono quando si hanno dei costi e dei ricavi che, se pure
misurati nel periodo di riferimento, non si correlano a ricavi o a costi conseguiti
nello stesso arco temporale.
o un esempio è dato dalle anticipazioni colturali “finali”, ossia effettuate nel
periodo di riferimento ma attinenti alle produzioni del periodo successivo;
rettifiche di imputazione: si eseguono quando i costi e i ricavi pur essendo di
competenza economica del periodo sono misurati in altri periodi
o un esempio è rappresentato dalle quote di ammortamento

Alla luce delle rettifiche da effettuare, il reddito netto viene così determinato:
Reddito netto (T) = [ Ricavi misurati in T + Ricavi imputati da altri periodi – Ricavi
stornati da altri periodi ] - [ Costi misurati in T + Costi imputati da altri periodi – costi
stornati da altri periodi ]
Per giungere alla determinazione del REDDITO NETTO i costi ed i ricavi debbono
essere ordinati secondo alcuni criteri formali che rendono più facile la lettura e
l’interpretazione dei risultati aziendali. Tra i diversi schemi suggeriti, in questa sede è
stato scelto lo schema scalare a Valore Aggiunto e per area gestionale attraverso il
quale si arriva alla determinazione del reddito netto isolando via via alcuni risultati
economici.
39

BOX DI APPROFONDIMENTO
Ai fini di un’analisi efficace dei risultati economici e finanziari di un’impresa è
necessario “smontare” la gestione aziendale complessiva in aree omogenee o aree
gestionali. Tali aree sono tradizionalmente le seguenti:
AREA GESTIONALE

DESCRIZIONE

RISULTATO

GESTIONE OPERATIVA
(gestione tipica o caratteristica)

comprende i costi e i ricavi
relativi all’attuazione e alla
vendita
della
produzione,
rappresenta cioè il conto di tutte
le operazioni destinate a
raggiungere l’obiettivo per cui
l’azienda è stata creata.

Reddito Operativo (RO)

GESTIONE FINANZIARIA

comprende i costi e i ricavi
relativi al finanziamento della
produzione (oneri finanziari e
interessi attivi)
comprende costi e ricavi
“atipici”, cioè collegati ad
attività collaterali alla gestione
tipica.

Saldo area finanziaria

GESTIONE EXTRA
CARARATTERISTICA

GESTIONE
STRAORDINARIA

comprende valori di costi e
ricavi formatisi negli esercizi
precedenti
(plusvalenze,
minusvalenze, altri oneri e
proventi
straordinari);
trattandosi di valori eccezionali
devono essere tenuti separati
dai valori di carattere ordinario.

Saldo area extra caratteristica

Saldo area straordinaria

La logica di riclassificazione del Conto Economico (Fig. 1) è quella basata sulla
presentazione di un elenco verticale di voci, in cui partendo dall’alto si inseriscono
dapprima i ricavi e poi i costi seguendo un particolare ordine di suddivisione.
Il primo aggregato da calcolare nello schema sono i Ricavi che, nel caso specifico delle
imprese agricole, comprendono in primo luogo la Produzione Lorda Vendibile (PLV)
per evidenziare il valore della produzione potenzialmente destinata alla vendita. Vi
possono essere, però, altri ricavi legati alla presenza della PLV come, ad esempio, i
contributi percepiti dall’azienda per l’adesione alle norme della PAC (Politica Agricola
Comune) o del Piano di Sviluppo Rurale.
Inoltre, le aziende agrarie impiegano, di frequente, proprie risorse (macchine, lavoro,
ecc.) per effettuare nuovi investimenti in capitale fisso (es. nuova stalla, magazzini,
recinzioni, ecc.). Si tratta delle cosiddette Capitalizzazioni il cui valore va inserito tra i
ricavi aziendali a meno che queste attività non si vadano a comprendere nella gestione
straordinaria di cui parleremo successivamente.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Un ricavo particolare: l’UTILE LORDO DI STALLA
La produzione di carne bovina si ottiene in periodi di 18-20 mesi o, talvolta, anche in
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tempi superiori e, pertanto, l’accertamento dell’effettiva produzione di carne nell’arco
di un’annata agraria presuppone un sistema di calcolo complesso che non può basarsi
solo sulle vendite effettive ma deve tener conto delle variazioni quali-quantitative che
nell’arco dell’anno sono intervenute nel capitale bestiame (nascite, acquisti, morti,
ecc.) (Panattoni et al., 1983).
Pertanto, la determinazione dell’effettivo valore della carne prodotta (Utile Lordo di
Stalla) avviene utilizzando la seguente formula:
ULS = (Valore Inventario Finale – Valore Inventario Iniziale) + (Vendite –
Acquisti)
NB: nelle aziende zootecniche è opportuno evidenziare, nell’analisi della PLV, l’ULS
registrandolo fra parentesi, nei ricavi, quale specifica della complessiva PLV.

Detraendo dai Ricavi i Costi variabili direttamente imputabili ai processi produttivi, e
le Spese generali si ottiene il Valore Aggiunto (VA). Questo aggregato rappresenta un
margine lordo che non tiene conto dei costi derivanti dall’uso delle strutture aziendali
(costi fissi), né di quelli di manodopera, né di altri oneri e proventi che non sono legati
alla produzione di beni e prodotti agricoli.
Detraendo dal Valore Aggiunto le quote di costi fissi derivanti dal calcolo degli
Ammortamenti si determina il Prodotto Netto (PN).
Successivamente,
detraendo i costi di eventuali salari e/o stipendi e gli oneri previdenziali e
sociali si giunge alla determinazione del Reddito Operativo. (RO).
Il Reddito Operativo rappresenta un parametro fondamentale in tutte le tecniche di
analisi di bilancio: esso esprime, infatti, il livello di redditività aziendale conseguito
attraverso le attività tipiche (caratteristiche) dell’impresa agricola e misura, quindi, le
capacità tecniche e commerciali dell’imprenditore isolando la gestione tipica da
eventuali aspetti particolari che possono influenzare il reddito complessivo (reddito
netto) dell’impresa quali l’incidenza di fatti “anomali” di gestione.
Nel corso della gestione annuale l’impresa può, infatti, trovarsi a sostenere dei costi o
conseguire dei ricavi che non necessariamente rientrano nella gestione tipica.
Si pensi, ad esempio, all’incidenza degli oneri finanziari derivanti dalla richiesta di
finanziamenti o ai proventi finanziari che possono maturare sulle risorse finanziarie a
disposizione dell’impresa (saldo dei conti correnti, rendimento di obbligazioni, titoli,
ecc..).
Tali aspetti rientrano nella gestione finanziaria.
Figura 1 – Schema del conto economico
RT

RICAVI CARATTERISTICI

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE di cui:
RICAVI DI VENDITA
AUTOCONSUMI
RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI
RIMANENZE FINALI PRODOTTI
CONTRIBUTI PER PAC e/o PSR
CAPITALIZZAZIONI
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+
+
+
+
+

CM

COSTI MATERIE PRIME E
SERVIZI UTILIZZATI

VA = RT – CM

COSTI DELLE MATERIE PRIME
RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME
RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME
NOLEGGI PASSIVI
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

+
-

VALORE AGGIUNTO

QA

QUOTE AMMORTAMENTO

AMMORTAMENTI MIGLIORAMENTI FONDIARI
AMMORTAMENTI MACCHINE ED
ATTREZZATURE

-

SG

SPESE GENERALI

SPESE GENERALI
TASSE

-

PN = VA – (QA +
SG)
MA

PRODOTTO NETTO

COSTO PERSONALE

RO = PN - MA
FIN

GESTIONE FINANZIARIA INTERESSI ATTIVI o PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI O ONERI FINANZIARI

ROC = RO +/FIN
EXT

ON
RN = ROC +/(EXT + ON)

SALARI E STIPENDI (compreso QUOTE TFR)
ONERI SOCIALI
REDDITO OPERATIVO

-

+
-

REDDITO GESTIONE CORRENTE

RICAVI GESTIONE NON CARATTERISTICA
GESTIONE
EXTRACARATTERISTICA COSTI GESTIONE NON CARATTERISTICA
e STRAORDINARIA
PROVENTI STRAORDINARI
PERDITE

ONERI TRIBUTARI

+
+
-

ONERI STRAORDINARI

-

IMPOSTE

-

REDDITO NETTO (UTILE NETTO)

Altri fenomeni gestionali che rientrano nella gestione extra caratteristica sono i
proventi (o i costi) derivanti dalla fornitura di servizi, quali le lavorazioni conto terzi o
l’affitto di terreni o attività di ricezione agrituristica, ma solo quando queste attività si
presentano occasionalmente oppure sono marginali rispetto al complesso delle attività
aziendali.
Vi possono essere, infine aspetti accidentali che possono verificarsi durante la vita di
un’azienda e che incidono negativamente sul reddito, come le perdite (per crediti non
riscossi, o per furti o calamità naturali), ma anche positivamente, quali premi, contributi
in conto capitale, riscossione di assicurazioni per danni subiti, ecc. Rientrano nella
gestione straordinaria, di norma, anche le plusvalenze e le minusvalenze dovute, ad
esempio, alla alienazione (es. vendita) di capitali fissi come le macchine o attrezzature
agricole. Si tratta in questo caso della differenza tra il valore di vendita e il valore
contabile dove il valore contabile è dato, a sua volta, dalla differenza tra il costo storico
di acquisto e lo specifico fondo di ammortamento.
Tutti questi elementi rientrano nella cosiddetta gestione straordinaria che
accoglie tutte quelle componenti anomale di gestione, la cui specificazione
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consente di “isolare” il risultato economico dai fenomeni considerati sporadici
e/o difficilmente ripetibili.
Aggiungendo al Reddito Operativo (RO) il saldo della gestione finanziaria si
ottiene il Reddito della gestione corrente (ROc)
ROc = RO + Saldo area finanziaria
Aggiungendo, invece, al Reddito Operativo (RO) il saldo di tutte le aree
gestionali si ottiene il Reddito Netto al lordo delle imposte e tasse (RNL).
RNL = RO + Saldo area finanziaria + Saldo area extracaratteristica + Saldo area
straordinaria
Infine, come ultima voce, si considerano le imposte e le tasse, componente negativa
finale prima della determinazione del Reddito Netto (RN) che rappresenta l’estrema
sintesi della gestione economica aziendale.
RN = RNL - Imposte
Il Reddito Netto, assieme al Reddito Operativo e al Reddito della
gestione corrente ROc rappresentano dei parametri fondamentali nelle
analisi di bilancio perché rientrano in molti degli indicatori
comunemente utilizzati.
Lo stato patrimoniale e la determinazione del capitale netto
Se analizziamo un’impresa in un dato momento, essa dispone di una certa quantità di
risorse espresse sia sotto forma tecnico-economica (terra, macchine, fabbricati, prodotti
in attesa di essere venduti, ecc.), sia finanziaria (cassa, banca, crediti, ecc.) che
consentono di poter svolgere le diverse operazioni di trasformazione. L’insieme di
queste risorse a disposizione dell’impresa possedute al tempo T ed opportunamente
valorizzate viene denominato componente positiva del capitale aziendale o, più
sinteticamente, ATTIVITÀ che rappresentano la forma di impiego del capitale
aziendale.
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Ma da dove derivano queste risorse?
Chi le fornisce?

L’impresa ha due sole modalità:
con il versamento di capitale proprio al momento della costituzione dell’impresa o
in tempi successivi (ricapitalizzazione)2 e l’accantonamento di una parte di utili
realizzati negli anni. Questo è il CAPITALE NETTO (o anche PATRIMONIO
NETTO) dell’impresa;
chiedendo finanziamenti a soggetti esterni (istituti di credito, fornitori, ecc..).
L’entità di questi finanziamenti si configura, viceversa, come componente negativa
del capitale aziendale o, più, sinteticamente PASSIVITÀ.
Queste due componenti, rappresentano, quindi, le fonti di finanziamento del capitale
aziendale.
Secondo i principi contabili dobbiamo avere:
Attività = Passività + Capitale Netto
da cui:
Attività – Passività = Capitale Netto
Una precisazione: il capitale netto alla fine di un periodo amministrativo è denominato
CAPITALE NETTO FINALE ed è dato dalla somma del capitale netto iniziale e del
Reddito Netto (o utile di esercizio) realizzato nell’esercizio corrente:
Capitale Netto Finale = Capitale Netto Iniziale + Reddito Netto

Così come avviene per la determinazione del reddito netto con il
prospetto del conto economico, anche per lo Stato patrimoniale è
necessario classificare tali voci secondo appositi criteri che rendono
poi più semplice l’analisi dei risultati.
La Fig. 2 mostra uno schema di riclassificazione basato sulla suddivisione delle voci in
due sezioni, solitamente poste, per comodità di analisi, una sotto l’altra.
In esse sono riprese ed opportunamente aggregate:
le Attività che prendono il nome di Impieghi Finanziari proprio per
sottolineare come l’impresa sta impiegando le risorse finanziarie a sua
disposizione;

2

Si parla più specificatamente di CAPITALE PROPRIO se l’impresa è un’impresa individuale e di
CAPITALE SOCIALE se l’impresa è una società.
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le Passività e il Capitale Netto che sono denominate, invece, Fonti di
Finanziamento per evidenziare chi, di fatto, sta fornendo le risorse finanziarie
all’impresa.
…Sulle attività…
La Attività o Impieghi vengono presentate secondo un Criterio di Liquidità
Crescente, ovvero in relazione alla possibilità di convertire, in tempi brevi, il valore
inscritto a bilancio in denaro liquido. Questo criterio fa sì che alla sommità dell’elenco
vengano poste le voci relative alle cosiddette Immobilizzazioni ossia quelle forme di
impiego del capitale che sono trasformabili in liquidità con difficoltà e, comunque, in
tempi relativamente lunghi e che nel caso di un’impresa agraria possono essere
ricondotte al:
Capitale Fondiario (Terreni, Impianti e Fabbricati rurali, Piantagioni)
Capitale Agrario relativamente alle componenti delle Macchine e Attrezzature, del
Bestiame da riproduzione e delle Anticipazioni Colturali.
Di queste componenti, che sono definite anche Immobilizzazioni Tecniche, nello
schema deve essere riportato il valore delle Immobilizzazioni nette che coincide con il
loro Valore attuale ottenuto detraendo dal valore iniziale il relativo Fondo di
ammortamento.
Le Immobilizzazioni nette rappresentano il Capitale Fisso dell’impresa ovvero la
componente strutturale necessaria, cioè, all’organizzazione permanente dell’azienda
che se da un lato conferisce una certa solidità finanziaria, dall’altro può comportare una
certa rigidità di manovra.
Anche se nelle imprese agricole non è molto frequente, possiamo avere anche altre
tipologie di immobilizzazioni:
Immobilizzazioni Immateriali (valore di marchi e/o brevetti)
Immobilizzazioni Finanziarie (se l’azienda ha acquistato obbligazioni, azioni o
quote sociali di cooperative alle quali è legata);
Ad un livello di rigidità inferiore si collocano le Rimanenze (o disponibilità
finanziarie) che fanno riferimento sia alle scorte di materie prime necessarie per
avviare i processi produttivi nell’anno successivo, sia ai prodotti in attesa di essere
venduti che, comunque, potrebbero essere trasformati in valori monetari in tempi
ragionevolmente brevi (inferiori all’anno). Tra le Rimanenze potrebbero esserci anche
dei semilavorati cioè dei prodotti agricoli ancora in fase di trasformazione o affinamento
(in un’azienda zootecnica che trasforma le carni, ad esempio, i salumi in fase di
stagionatura). Da notare che tali voci rappresentano beni disponibili costituenti, come il
capitale fisso, la struttura aziendale e da qui il termine di disponibilità.
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Figura 2 – Schema di riclassificazione dello stato patrimoniale
FABBISOGNI (IMPIEGHI)
IMMOBILIZZAZIONI NETTE
I
CAPITALE FONDIARIO
(*) valore attuale dei capitali fissi
Terreni
Impianti e Fabbricati rurali
Piantagioni
CAPITALE AGRARIO
Macchine e attrezzature
Capitale bestiame da riproduzione
Anticipazioni colturali finali
R

RIMANENZE

Rimanenze finali prodotti e semilavorati
Rimanenze finali materie prime

C

CREDITI

L

LIQUIDITÀ

Crediti v/clienti
Portafoglio agricolo
Cassa
Conti correnti Banche

COPERTURA (FONTI)
Debiti commerciali
Debiti bancari
Rate dei mutui in pagamento nei prossimi 12 mesi
Fornitori
M DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE Mutui
Fondo TFR
CAPITALE
NETTO
Capitale proprio
N
Fondo di riserva utili
RN REDDITO NETTO
(*) nella riclassificazione dello STATO PATRIMONIALE le poste rettificative (f. ammortamento, f.
svalutazione, ecc.) sono portate direttamente in detrazione dalle voci corrispondenti dell'attivo
D

DEBITI A MEDIO TERMINE

L + C + R + I = M + D + N + RN
IMPIEGHI = FONTI
Proseguendo il percorso, incontriamo i Crediti (o liquidità differita) che rappresentano
una forma di denaro non immediatamente disponibile ma che lo sarà certamente (o
almeno si spera) in un certo arco di tempo.
Infine, abbiamo le Liquidità (o liquidità immediata) ossia il denaro vero e proprio che
solitamente viene depositato in Cassa e in Banca.
Oltre al Capitale Fisso, si può definire anche il Capitale Circolante (o anche Attivo
Corrente) dell’impresa che accoglie tutte le altre voci degli Impieghi (Rimanenze,
Crediti e Liquidità).
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…sulle fonti di finanziamento…
Per quanto riguarda la sezione Fonti di finanziamento, i criteri di aggregazione si
riferiscono:
alla provenienza delle risorse finanziarie distinguendo Fonti di terzi e Fonti
interne o proprie
ai tempi di restituzione distinguendo il breve termine (entro l’anno) e il medio e
lungo termine (oltre l’anno)
L’aggregato delle Fonti di terzi alle quali può attingere l’impresa nel breve periodo e
che viene identificato con i debiti commerciali (es. fornitori) o di funzionamento (es.
banche) è chiamato Passività Correnti o più semplicemente Debiti e comprende anche
le quote di ammortamento dei mutui in scadenza nell’anno.
Se viceversa, l’impresa ha in essere debiti nei confronti di banche o altri soggetti (es.
mutui) si parla più propriamente di Passività Consolidate o, più genericamente, di
Mutui.
Nella componente dei Mutui è da inserire anche il Fondo TFR (Fondo Trattamento di
Fine Rapporto) che è dato dalle quote di capitale accantonate ogni anno per ciascun
lavoratore a tempo indeterminato e corrispondente ad una mensilità e che sarà restituita
al lavoratore stesso quando cesserà il suo rapporto di lavoro con l’impresa
(pensionamento o licenziamento).
Come già sottolineato in precedenza, una parte delle risorse finanziarie proviene anche
dallo stesso imprenditore (Capitale Proprio) o dai soci nel caso di una società o di una
cooperativa (Capitale Sociale), od dalla stessa azienda destinando parte del Reddito
netto ad un fondo di riserva (Autofinanziamento). Queste risorse finanziarie messe a
disposizione dal soggetto economico dell’impresa (l’imprenditore o i soci) prendono il
nome di Fonti Interne o Proprie o più genericamente di Capitale Netto.

Come si può valutare se le risorse sono impiegate in modo
efficiente?

Una volta operata la riclassificazione del bilancio disponiamo di:
informazioni economiche e finanziarie desumibili dal Conto economico e dallo
Stato patrimoniale
parametri tecnici (Unità di lavoro, SAU, UBA, ecc) rilevati in azienda (vedi
Inventario delle Risorse Aziendali e Management) che ci consentono di valutare
l’efficienza di impiego delle risorse impiegate.
La valutazione è suddivisa in tre parti:
analisi del reddito (reddito netto e reddito monetario)
analisi dell’equilibrio finanziario dell’impresa
analisi della redditività dei capitali investiti

47

3.1.2 Analisi del reddito
Determinazione del Reddito della Gestione Corrente
Come detto all’inizio, uno degli obiettivi centrali dell’attività imprenditoriale è quello
di garantire un adeguato flusso di reddito a coloro che conferiscono i fattori
produttivi e che “rischiano” nell’organizzazione delle diverse attività aziendali.
In un’impresa agricola, che nella generalità dei casi è un’azienda coltivatrice diretta,
l’imprenditore e i familiari conferiscono diversi fattori produttivi (lavoro, capitale
agrario, eventualmente tutto il capitale fondiario o una parte di esso, rischio ecc.) e
pertanto, quel Reddito netto che andiamo a leggere nel prospetto del Conto economico
è un reddito che contiene al suo interno il compenso per i fattori effettivamente conferiti
all’azienda dall’imprenditore.
Rimandiamo ai testi di economia agraria per i necessari approfondimenti teorici
sull’argomento, mentre in questa sede, partendo dall’ipotesi che il principale fattore
produttivo conferito dall’imprenditore e/o dai suoi familiari sia il lavoro, abbiamo
ritenuto opportuno iniziare la valutazione utilizzando il seguente indice:
ROc / UL
che consente di valutare la redditività lorda del lavoro impiegato in azienda
dall’imprenditore e dai familiari
dove:
ROc è il REDDITO DELLA GESTIONE CORRENTE che si desume dal
prospetto del Conto Economico. Si preferisce utilizzare questo parametro
anziché il Reddito Netto per isolare l’incidenza di fatti straordinari e/o non
caratteristici.
UL = definisce il numero di Unità di lavoro impiegate in azienda e si determina
facendo il rapporto tra il numero complessivo di ore di lavoro fornite
dall’imprenditore e collaboratori familiari e 1.800 (quantità di ore di lavoro /
anno che è in grado di fornire una singola UL equiparandola a quella che è in
grado di fornire un lavoratore salariato del settore)
La Redditività lorda del lavoro (ROc / UL) è un indicatore semplice attraverso il
quale l’imprenditore può comparare la redditività del proprio impegno lavorativo
in azienda confrontandolo, ad esempio, con redditi potenzialmente percepibili in
altri settori tenendo però presente, come già ricordato, che il reddito corrente
conseguito oltre al lavoro deve remunerare anche gli altri fattori produttivi
conferiti (i capitali, le capacità professionali, il rischio, ecc.).
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Determinazione del reddito monetario (cash flow)
Il reddito monetario (cash-flow) viene utilizzato per valutare il risultato della gestione
monetaria dell’impresa e, in relazione alla metodologia di determinazione, può dare
diverse informazioni (vedi Saita, 2001).
In questo manuale il reddito monetario viene utilizzato per evidenziare il flusso di
risorse finanziare generate nel corso dell’esercizio; questo è, di solito, il criterio
“empirico” di valutazione utilizzato da molti imprenditori che così facendo, vanno a
sottostimare la presenza di alcune componenti fondamentali di costo.
Dal nostro punto di vista, il reddito monetario viene, invece, utilizzato come parametro
per misurare il cosiddetto autofinanziamento di breve periodo ed è dato da:
reddito netto + quota ammortamenti + quota fondo TFR + quota fondo rischi e
oneri
se dal reddito monetario così determinato togliamo la quota di reddito netto prelevato
dall’imprenditore (e/o la famiglia) per soddisfare le specifiche esigenze di consumo
otteniamo l’autofinanziamento netto ossia la quota di reddito che l’impresa potrebbe
destinare ogni anno a nuovi investimenti aziendali.
autofinanziamento netto = reddito monetario – reddito netto prelevato
L’influenza della gestione extra caratteristica sul reddito
Una verifica importante da fare riguarda l’incidenza di fatti anomali della gestione sul
risultato complessivo dell’impresa. Nella tabella seguente sono riportati gli indici
necessari per tale verifica.
Valutazione influenza della gestione extracaratteristica sulla gestione operativa
Indice
RN / RO

RN/RO > 1
la gestione
extracaratteristica ha
avuto un effetto positivo
sui risultati aziendali

RN/RO = 1
nessun effetto

RN/RO < 1
la gestione
extracaratteristica ha
avuto un effetto negativo
sui risultati aziendali

Valutazione influenza della gestione finanziaria sulla gestione operativa
indice
ROC / RO

ROC/RO > 1
la gestione finanziaria ha
avuto un effetto positivo
sui risultati aziendali

ROC/RO = 1
nessun effetto

ROC/RO < 1
la gestione finanziaria ha
avuto un effetto negativo
sui risultati aziendali

Analisi economica della gestione: individuazione dei punti di forza e di debolezza
La figura 3 sottolinea lo stretto legame esistente tra le scelte tecniche e i conseguenti
risultati economici e, pertanto, nel caso in cui l’impresa si trovi ad ottenere un ROc/UL
insoddisfacente, sarà necessario approfondire le ragioni di tale risultato andando ad
analizzare, nel dettaglio, le dinamiche che hanno portato alla manifestazione di specifici
costi di produzione; la stesse cosa può essere fatta per i ricavi, seguendo lo schema della
figura 4 che illustra il procedimento logico che dovrà essere seguito per individuare i
punti di forza e di debolezza della gestione economica.
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Fig. 3 – Il legame tra la gestione tecnica ed i risultati economici

SELEZIONE GENETICA E RIPRODUZIONE
mercato / prezzi

BENESSERE
ANIMALE

Qualità della carne

TECNICA ALIMENTAZIONE

Produttività della
mandria

GESTIONE AGRONOMICA

costi

ricavi

reddito = valutazione

Fig. 4 - Schema di analisi economica della gestione
ROC/UL
soddisfacente

insoddisfacente

OK

soddisf

Ricavi/UBA

Costi tot./UBA

UBA/SAU

Prezzo

Analisi dei costi
per tipologia:
Costi variabili/UBA
Costi fissi/UBA

insoddisf

soddisf

OK

Deficienze
gestionali

Quantità della
produzione

UBA/UL

ROC/UBA
insoddisf

Aumento UBA
Aumento SAU
Analisi dei costi per
natura:

OK

SAU/UL
• Migliorare l’efficienza
della manodopera
aziendale

• costo lavoro / UBA
• costo macchine / UBA
• costo mezzi tecnici / UBA
• costo spese veterinarie / UBA
• ecc.

Questo schema di analisi si ottiene utilizzando la seguente relazione di partenza:
ROc/UL = ROc /UBA * UBA/UL
attraverso la quale è possibile capire se il conseguimento di un adeguato reddito in un
un’azienda zootecnica da carne dipende (vedi anche fig. 5) da:
un aspetto gestionale evidenziato dal rapporto ROc /UBA ossia la redditività
per unità di bestiame adulto (UBA) con la quale si misurano le capacità tecniche
e commerciali dell’imprenditore. Se tale indice si presenta particolarmente basso
o mostra un trend decrescente nel tempo, si può dedurre che vi siano delle
deficienze gestionali da individuare ed, eventualmente, suggerire eventuali
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correzioni secondo lo schema della fig. 4 riportato con ulteriore dettaglio nelle
figure 6 e 7.
un aspetto strutturale evidenziato dal rapporto tra UBA/UL ossia le unità di
bestiame adulto disponibili per unità di lavoro. Se questo rapporto è troppo
basso, tenendo conto della seguente relazione:
UBA/UL = UBA/SAU * SAU/UL

i possibili interventi possono concretizzarsi:
a. in un aumento delle UBA allevate facendo però attenzione ai vincoli imposti
dalle norme sull’agricoltura biologica attraverso la verifica dell’indice
UBA/SAU. Se tale indice fosse già al limite, allora l’unica via da percorrere
potrà essere quella di un aumento della SAU disponibile in modo da poter
poi incrementare anche le UBA allevabili. Una tale soluzione, però, può
essere attuata solo in un’ottica di lungo periodo.
b. in un miglioramento dell’efficienza di impiego del lavoro aziendale
Fig. 5 - Interpretazione della relazione ROc /UBA * UBA/UL
rapporto
UBA/UL

soddisfacente

deficienze gestionali

situazione ottimale

insoddisfacente

deficienze gestionali
deficienze strutturali

deficienze strutturali

insoddisfacente
rapporto ROc /UBA
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soddisfacente

BOX DI APPROFONDIMENTO
La catena di indici sopra suggerita si adatta bene alle aziende coltivatrici dirette nelle
quali il lavoro è conferito esclusivamente o quasi in forma autonoma (imprenditore e
familiari) con un ricorso minimo al lavoro dipendente (es. salariati avventizi per
un’incidenza limitata sul totale delle unità lavorative). Qualora, invece, la componente
di lavoro dipendente sia un elemento strutturale significativo (es. presenza di salariati
fissi e incidenza sul complesso delle unità lavorative maggiore del 40-50%) allora è
necessario adottare la seguente relazione:
ROc/ULF = ROc /UBA * UBA/UL * UL/ULF
con la quale si evidenza che il conseguimento di un adeguato reddito in un un’azienda
zootecnica da carne dipende sempre da:
•

un aspetto gestionale evidenziato dal rapporto ROc /UBA (vedi quanto detto
prima);
• un aspetto strutturale evidenziato dal rapporto tra UBA/UL ossia le unità di
bestiame adulto disponibili per unità totale di lavoro (vedi quanto detto prima)
• un altro aspetto strutturale riguardante il fattore lavoro (UL/ULF) con particolare
riferimento ad un eccessivo uso di lavoratori dipendenti rispetto alla manodopera
familiare.
Inoltre, in presenza di una struttura produttiva caratterizzata da una significativa
presenza di lavoro dipendente risulta estremamente significativo confrontare il livello
di retribuzione media della manodopera salariata con la remunerazione ottenuta
dall’imprenditore e dai suoi familiari ricordando sempre che il termine ROc evidenzia
una redditività lorda del lavoro perché contiene la remunerazione anche di altri fatttori:
Reddito Lavoro Salariati / UL salariate <> ROC / ULF
In un’impresa che utilizza in modo efficiente il lavoro salariato, il costo medio di
questo fattore dovrebbe risultare inferiore alla remunerazione media spettante
all’imprenditore e ai familiari.

Andando avanti nella valutazione degli aspetti gestionali (rapporto ROc /UBA), se tale
risultato è ritenuto insoddisfacente allora è necessario procedere nell’analisi dei ricavi e
dei costi della gestione.
Relativamente al primo aspetto, si procede alla determinazione dell’indice Ricavi /
UBA il cui risultato insoddisfacente può essere attribuito, a sua volta, a due principali
motivi (fig. 6):
uno scarso livello di produttività dell’allevamento dal punto di vista quantitativo e/o
qualitativo;
limiti nelle capacità commerciali che possono derivare o da aspetti esterni (es.
mercato in recessione) o da aspetti interni (canali commerciali non ottimali, rapporti
contrattuali troppo vincolanti, ecc..)
Per poter dare delle risposte adeguate all’imprenditore risulta necessario procedere non
solo con l’analisi dei dati riportati in bilancio ma anche attraverso specifiche domande
aperte riguardo alle strategie di mercato seguite (vedi ceck-list sul Marketing).
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Una volta analizzata la componente dei ricavi si procede all’analisi dei costi di
produzione (fig. 7). che può essere eseguita utilizzando diversi schemi:
uno schema semplice che mira ad evidenziare il diverso peso assunto dalla
componente strutturale (costi fissi) rispetto a quella gestionale (costi variabili) ma
che, probabilmente, non riesce ad evidenziare eventuali punti di debolezza della
gestione;
uno schema più analitico basato su una suddivisione dei costi di produzione per
natura che per essere eseguita necessita di una riclassificazione dei costi stessi. Tale
modo di procedere, pur essendo più oneroso per il valutatore, consente di
evidenziare con più facilità i punti critici della gestione economica.
Figura 6 – Schema di analisi dei ricavi

ROc / UBA
Ricavi / UBA

Costi tot. / UBA
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prodotto
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produzione rapporto
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attuale
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riferimento

zona di
azione

canale
breve

concorrenza
potenziale
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innovazione

modalità
utilizzo
marchio

canale
lungo

potere
contrattuale
clien./forn.

marchio

Elementi di marketing

prodotti
sostitutivi

Figura 7 – Schema di analisi dei costi

Costi tot. / UBA

Analisi dei costi per tipologia:
• costi variabili / UBA
• costi fissi / UBA

Analisi dei costi per
natura:
costo lavoro / UBA
costo macchine / UBA
costo mezzi tecnici / UBA
costo spese veterinarie / UBA
ecc.

53

3.1.3 Analisi dell’equilibrio finanziario dell’impresa

Perché è importante l’equilibrio finanziario dell’impresa?

La possibilità di garantire che l’impresa produca un adeguato flusso di reddito dipende
dall’equilibrio finanziario o, per meglio dire, da un’opportuna correlazione tra l’entità,
la durata e le forme di impiego delle risorse finanziarie e l’entità, la durata e lai
provenienza delle fonti di finanziamento.
Un adeguato equilibrio delle risorse finanziarie è necessario per il miglioramento:
dei risultati di reddito
delle dotazioni aziendali che potrebbero, altrimenti, essere limitate dalla disponibilità
di capitale proprio
Risulta, quindi, fondamentale esprimere una valutazione su:
la conformità dei tempi
capacità dell'azienda di finanziare gli investimenti con
fonti di durata uguale o superiore alla vita economica del bene, cioè al tempo durante
il quale il bene potrà contribuire alla produzione di reddito.
Esempio
se i tempi di restituzione di un mutuo fossero molto più brevi di quelli
della durata dell'investimento e si avesse una prevalenza di flussi finanziari negativi
rispetto a quelli positivi, l'azienda si potrebbe trovare in condizioni di non poter
pagare il mutuo per mancanza di liquidità. Se, inoltre, avesse anche una certa
consistenza dei debiti a breve termine la situazione diventerebbe ancora più critica.
provenienza delle fonti
l'indebitamento non è, in assoluto, un indice negativo
perché, se l’impresa è in grado di ottenere una adeguata redditività dai capitali
impiegati, il ricorso a fonti esterne può essere vantaggioso per lo sviluppo
dell’impresa stessa. Al tempo stesso, è anche vero che maggiore è l'incidenza di
fonti esterne, maggiore è l'influenza che soggetti terzi hanno sulla gestione e in
definitiva sulle scelte aziendali.

Come si possono valutare questi aspetti?

Tali aspetti possono essere valutati tramite opportuni INDICI FINANZIARI che
consento di verificare l’equilibrio finanziario dell’impresa nel breve periodo e nel
medio-lungo periodo.
Nell’illustrazione di tali indici si farà riferimento anche ad alcuni parametri
fondamentali che forniscono informazioni immediate sulla salute finanziaria
dell’impresa stessa.
L’equilibrio finanziario dell’impresa nel breve periodo
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Nella figura 8 è illustrato il MARGINE DI TESORERIA che è dato dalla differenza
tra [(CREDITI + LIQUIDITÀ) – DEBITI E PRESTITI ].

In un’impresa in equilibrio finanziario questo valore deve essere sempre
positivo perché se negativo segnala una sofferenza per mancanza di
liquidità
Pertanto, l’impresa sarà costretta o ad allungare i tempi di pagamento ai fornitori o
chiedere ulteriori prestiti ai finanziatori esterni, oppure a vendere, in momenti non
programmati, dei prodotti aziendali.
Tale aspetto viene messo in evidenza anche con:
INDICE DI LIQUIDITÀ (QL) = ( L + C ) / D
che esprime la capacità dell'impresa nel far fronte agli impegni finanziari immediati.
Questo indice deve essere sempre maggiore di 1 (meglio se maggiore di 1,5 perché non
sempre tutti i crediti risultano esigibili.

Figura 8 - Il Margine di Tesoreria
il MARGINE DI TESORERIA
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(L)

(D)

Nella figura 9 è illustrato il CAPITALE CIRCOLANTE NETTO che è dato dalla
differenza tra [(CREDITI + LIQUIDITÀ + RIMANENZE) – DEBITI E PRESTITI ].
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Figura 9 - Il Capitale Circolante Netto
il CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
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In un’impresa in equilibrio finanziario questo valore deve essere
sempre positivo e, tendenzialmente, la parte degli impieghi dovrebbe
essere almeno il doppio delle obbligazioni di pagamento alle quali
l’impresa deve far fronte nel breve periodo.
Tale aspetto viene messo in evidenza anche con:
INDICE DI DISPONIBILITÀ (QD) = (L + C + R) / D
dove al numeratore abbiamo anche le rimanenze in modo da considerare tutte le forme
di impiego del capitale che sono potenzialmente convertibili in denaro nel breve
termine.
Anche in questo caso un’impresa in equilibrio deve mostrare un valore del QD
senz’altro maggiore di 1 ed intorno a 1,8-2,0 per sottolineare che vi sono risorse
finanziarie adeguate per far fronte ai debiti e ai prestiti.
L’equilibrio finanziario dell’impresa nel medio-lungo periodo
In un’ottica finanziaria, la possibilità di un’impresa di poter durare nel tempo dipende
fondamentalmente da due aspetti:
dalla provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per gli investimenti
dal livello complessivo di indebitamento
Questi aspetti sono messi in evidenza dagli indici finanziari che seguono.
Nella figura 10 è illustrato il MARGINE DI STRUTTURA che è dato dalla differenza
tra [CAPITALE NETTO - IMMOBILIZZAZIONI NETTE].
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Quando un’impresa riesce a coprire con il proprio capitale (capitale netto)
il valore attuale degli investimenti fissi che sono utilizzati per svolgere i
processi produttivi, si evidenzia una notevole solidità strutturale perché,
di fatto, la componente fissa del capitale è tutta di proprietà dell’azienda.
Tale aspetto è evidenziato anche con:
INDICE DI COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI CON CAPITALE PROPRIO
(INDICE DI GARANZIA) = N / I
Per quanto detto in precedenza un rapporto N/I maggiore di 1 evidenzia una situazione
di equilibrio finanziario perché gli investimenti (componente fissa del capitale
aziendale) sono stati finanziati con risorse di proprietà.
Questo INDICE è detto anche “di garanzia” perché spesso preso in considerazione da
finanziatori esterni che, appunto, da un eventuale suo valore maggiore di 1 si sentono
garantiti circa nuovi finanziamenti.
N.B.: questo elemento di forza, potrebbe rivelarsi una debolezza quando
siamo di fronte ad un effetto leva finanziaria positivo perché i risultati
potrebbero essere migliorati ricorrendo a fonti di finanziamento esterne (vedi
più avanti).
Figura 10 - Il Margine di Struttura
il MARGINE DI STRUTTURA
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Sono piuttosto rare però le situazioni nelle quali questo indice risulta maggiore di 1,
perché la limitata disponibilità di risorse finanziarie proprie è uno dei vincoli maggiori
incontrati dalle imprese nello sviluppo delle proprie attività che, per questa ragione,
ricorrono frequentemente al finanziamento da parte di soggetti esterni.
Con l’indice di COPERTURA FINANZIARIA si va a verificare il livello di copertura
degli investimenti con le cosiddette fonti durevoli (CAPITALE NETTO E MUTUI)
ossia quella componente di risorse finanziarie che non rappresentano una fonte
preoccupazione immediata per l’impresa sia perché sono fonti in parte di sua proprietà
(capitale netto) sia perché la loro restituzione è dilazionata nel tempo (mutui).
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COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI CON FONTI DUREVOLI (COPERTURA
FINANZIARIA) = (M + N) / I
Un indice di copertura finanziaria maggiore di 1 evidenzia un equilibrio finanziario
della struttura perché tutti i beni durevoli sono stati finanziati con fonti o di proprietà o
da restituire nel medio-lungo termine.
Viceversa, se l’indice assume un valore inferiore ad 1 si evidenzia una debolezza
strutturale perché non tutti gli investimenti sono coperti da fonti durevoli ma una parte
di essi è coperta da Debiti (finanziamenti che dovranno essere restituiti in tempi brevi in
quanto esigibili nei dodici mesi successivi). Logicamente la debolezza strutturale sarà
tanto più forte quanto più questo rapporto si allontana da 1 e, soprattutto, se tale valore
si ripete per più anni di seguito perché, in questo caso, l’impresa rischia uno scompenso
che può portare a crisi finanziaria. Evidentemente anche questo indice viene preso in
esame dagli istituti di credito a fronte di richieste di finanziamenti da parte dell’impresa.
…sull’indebitamento…
E’ stato sottolineato in precedenza come l’indebitamento non assume necessariamente
un significato negativo; anzi, a seconda del livello di redditività, un suo incremento
potrebbe avere effetti vantaggiosi sulla gestione. In ogni caso, però, è necessario
sottolineare che un elevato indebitamento può rappresentare un elemento di debolezza
per la gestione aziendale perché l’impresa può risultare condizionata dai creditori
relativamente alle proprie scelte. D’altro canto più limitata è l’esposizione finanziaria
più basse sono le componenti di rischio che potrebbero derivare da un ciclo negativo di
risultati aziendali.
Per valutare questi aspetti si utilizzano i seguenti indici:
INDICE DI INDEBITAMENTO = ( M + D ) / N
con il quale si mettono in relazione il totale delle fonti esterne con il capitale di proprietà
dell’impresa (CAPITALE NETTO); tendenzialmente, si ha equilibrio finanziario
quando questo rapporto non supera 2; in definitiva si ammette che l’indebitamento non
superi il doppio del capitale di proprietà dell’impresa.
INDICE DI INDIPENDENZA = (M + D) / Totale FONTI
che esprime la quota (percentuale) di risorse finanziarie esterne rispetto al totale e,
ipoteticamente, può variare da 0 (totale indipendenza) ad 1 (totale dipendenza) anche se,
per un’impresa in equilibrio, per quanto detto in precedenza, tale valore non dovrebbe
superare 0,67 perché, altrimenti, avremmo eccessiva dipendenza dall’esterno.

BOX DI APPROFONDIMENTO
Nelle modalità di calcolo degli indici finanziari si usano, normalmente, i valori
risultanti dal bilancio consuntivo riclassificato. Tali valori, come ben sappiamo, fanno
riferimento ad un momento ben definito (di solito il 31 dicembre) che non
necessariamente può essere rappresentativo della situazione aziendale soprattutto
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quando questa è soggetta ad una forte variabilità dei flussi finanziari perché legata ad
ordinamenti produttivi caratterizzati da forte stagionalità. Pertanto, nel caso fossimo di
fronte a tali situazioni, sarebbe più logico procedere alla determinazione degli indici
sulla base di valori medi (di inizio e fine periodo) o, meglio ancora, determinare tali
indici nel corso dell’anno sulla base di bilanci infrannuali (cosa però molto difficile
nelle imprese agricole).
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3.1.4 Analisi della redditività dei capitali

Come si valuta la redditività dei capitali?

Vengono utilizzati degli indici con cui valutare il livello di remunerazione ottenuto dai
capitali investiti nell’attività aziendale, detti INDICI DI REDDITIVITA’.
Gli indici di redditività sono molto diffusi nei settori extra-agricoli, ma possono dare
importanti informazioni anche nel settore agricolo dove negli ultimi decenni si è andati
incontro ad una progressiva sostituzione del fattore lavoro con il fattore capitale,
finendo per far assumere, a quest’ultimo, una crescente rilevanza nelle decisioni di
investimento.
Tali indici sono:
ROE (return on equity) che rappresenta l’indice di redditività del capitale di
rischio (capitale netto)
ROE = RN / N
Il ROE, espresso in termini %, valuta il rendimento del capitale conferito
dall’imprenditore quale un ipotetico tasso ottenuto investendo il proprio denaro
nelle attività aziendali. Sulla base del valore assunto dal ROE, l’imprenditore può
fare confronti con rendimenti che potrebbero essere ottenuti in attività
imprenditoriali alternative.
ROI (return on investiment) che misura la redditività del capitale investito sulla
base del risultato derivante dalla gestione caratteristica
ROI = RO / CI (Impieghi)
Il ROI, individuando la redditività della gestione caratteristica, valuta la
convenienza ad investire risorse finanziare nell’impresa senza tener conto delle
modalità di finanziamento.
In definitiva, il ROE misura la convenienza a mantenere le risorse in azienda; il ROI
indica la capacità dell'impresa nel produrre un reddito adeguato al volume delle
risorse finanziarie utilizzate.
La valutazione di tali indici nell’ambito delle aziende agricole pone la necessità di
introdurre alcune rettifiche in relazione alle specificità assunta sia dal capitale, sia dal
reddito in tali aziende.
Riguardo ai capitali investiti, la componente più rilevante riportata in bilancio è
rappresentata dalla terra che presenta alcune particolarità:
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in primo luogo non è soggetta a “usura” nel tempo perché, se ben gestita, è in grado
di mantenere una determinata produttività “naturale” a differenza delle altre
immobilizzazioni tecniche (macchine, miglioramenti fondiari, ecc.) che, nel tempo,
esauriscono la possibilità di erogare servizi e debbono essere reintegrate
di frequente, nella conduzione dell’attività aziendale, la terra (e il suo valore
economico) è un fattore produttivo di proprietà dell’imprenditore e, pertanto, al
momento di inizio dell’attività, non è stato necessario investire risorse finanziarie
per il suo acquisto.
alla luce di tali considerazioni il valore dei capitali
utilizzati per la determinazione degli indici di redditività
dovrebbe essere depurato del valore della terra:
Nret = (Capitale Netto – Valore terreni)
CIret / (Capitale Investito – Valore terreni)

Riguardo al Reddito netto è da osservare che nelle imprese agricole a conduzione
diretta una componente rilevante di tale reddito contiene la remunerazione della
manodopera fornita dall’imprenditore e dai suoi familiari, cosa che non avviene nelle
imprese agricole che fanno ricorso, in modo prevalente, a manodopera salariata dove il
reddito è, fondamentalmente, un reddito che remunera i capitali di proprietà.
Pertanto, poiché la finalità degli indici di redditività è la valutazione della
remunerazione dei capitali investiti,
il reddito netto deve essere opportunamente rettificato togliendo il costo
figurativo della remunerazione del lavoro (con una valorizzazione, ad esempio,
delle ore lavorate dai familiari(o delle ULF impiegate) in azienda utilizzando
un’adeguata tariffa di mercato).
Si ottiene così un RNret e un ROret:
RNret = RN – Reddito lavoro familiare (Costo figurativo)

ROret = ROC – Reddito lavoro familiare (Costo figurativo)
Alla luce di tali considerazioni avremo:
ROE (redditività del capitale di rischio)

ROE = RNret / Nret

ROI (redditività del capitale investito)

ROI = ROret / CIret

Un altro indice importante è il:
(ROD = return on debts) REDDITIVITÀ DEI DEBITI con il quale si stima, in
termini %, il costo del denaro preso a prestito nel corso dell'anno (costo dei
finanziamenti) ed equivale ad un tasso di interesse passivo medio:
ROD = Ip / (D + M)
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A questo punto possiamo verificare anche l’EFFETTO LEVA FINANZIARIA (Lf)
che evidenzia in quale modo l'indebitamento concorre alla formazione del reddito
aziendale:
Lf = ROI - ROD
se Lf è positivo (ROI > ROD) l'azienda è stata in grado di generare un reddito
sufficiente a pagare gli interessi sui debiti ed esiste un ulteriore margine che va
all'imprenditore. L'azienda potrebbe, inoltre, valutare la convenienza ad
incrementare i finanziamenti esterni previo verifica del livello di indebitamento
(vedi indici finanziari) perché con essi riuscirebbe ad incrementare il reddito.
se Lf è negativo (ROI < ROD) l'azienda non è in grado di coprire gli oneri
finanziari con il reddito generato; di conseguenza, deve rifondere la differenza
depauperando il capitale netto e, pertanto, deve limitare assolutamente il ricorso ai
finanziamenti.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Nelle analisi finanziarie si utilizzano le cosiddette CATENE DI INDICI che, attraverso
le relazioni tra i diversi parametri, consentono di evidenziare in modo efficace i motivi
assunti da un determinato indice. Tra le catene di indici più utilizzate c’è quella del
ROE:
ROE = RO/Ci * RN/RO * Ci/N
con la quale è possibile verificare se il livello di redditività raggiunto dall’azienda
deriva principalmente:
• dalla gestione caratteristica (RO/Ci = ROI);
• dalla gestione extracaratteristica (RN/RO);
• dalla provenienza dei finanziamenti (Ci/N); quest'ultimo indice che misura il
livello di indebitamento e, di solito, è > 1, assume un aspetto moltiplicatore del
reddito se l'effetto leva (Lf = ROI - ROD) è positivo mentre va a diminuire il
reddito nel caso di effetto leva negativo.
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BOX DI APPROFONDIMENTO
UN ESEMPIO DI ANALISI DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
Questo esempio riprende i risultati conseguiti da una delle aziende descritte nelle monografie aziendali
del presente progetto di ricerca. È da sottolineare che questo tipo di analisi si rivela molto più efficace
quando viene eseguito su un arco temporale di alcuni anni o operando il confronto con aziende simili
per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e strutturali.

INDICI FINANZIARI
Catena del ROE
ROE
ROI
RN/RO
Ci/N

3,03%
1,68%
1,63
1,11

ROD
Lf

1,52%
0,16%
INDICI FINANZIARI

I. Liquidità = (L+C)/D
I. Disponibilità = (L+C+R)/D
I. Copertura finanziaria = (M+N)/I
I. Garanzia = N/I
I. Indebitamento = Fonti esterne/N
I. Indipendenza = (D+M)/Fonti

5,95
6,79
1,39
1,36
0,08
0,07

Aspetti da sottolineare:
risultati reddituali
- l’impresa in esame evidenzia una redditività dei capitali molto bassa nell’abito della
quale, comunque, la gestione operativa (3,03%) ha dei risultati decisamente migliori
rispetto a quella globale (1,68%);
- il costo medio del capitale preso a prestito è molto basso ma, comunque, non vi è un
effetto è pressochè nullo;
- nell’impresa si evidenzia una forte influenza della gestione extracaratteristica
(rapporto RN/RO = 1,63) sui risultati reddituali complessivi e un livello di
indebitamento contenuto (Ci/N = 1,11);
aspetti finanziari:
- vi è un eccesso di liquidità sia a breve che a medio termine e, pertanto, l’impresa
non corre rischi di non avere denaro per liquidare i creditori e forse potrebbe
investire meglio il denaro eccedente le necessità immediate
- dagli indici di copertura finanziaria e di garanzia notiamo che gli investimenti di
medio-lungo periodo sono stati finanziati prevalentemente con mezzi propri e,
pertanto, la situazione finanziaria è più solida;
- gli indici di indebitamento e indipendenza evidenziano un limitatissimo ricorso al
finanziamento esterno ed anche questo è un indice di solidità finanziaria. Tale
aspetto potrebbe rivelarsi un limite operativo qualora vi fosse un effetto leva
finanziaria positiva che consentirebbe, attraverso adeguati investimenti, un
incremento del reddito complessivo.
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3.1.5 Riepilogo degli indici per l’analisi dell’equilibrio finanziario
INDICI DI REDDITIVITA'
RNret / Nret

REDDITIVITÀ GLOBALE (ROE)
REDDITIVITÀ OPERATIVA (ROI)

ROret / CIret

REDDITIVITÀ DEI DEBITI (ROD)

Ip / (D+M)

EFFETTO LEVA FINANZIARIA (ROI-ROD)

INDICI FINANZIARI
INDICE DI LIQUIDITA'

(L+C) / D

INDICE DI DISPONIBILITA'

(L+C+R) / D

INDICE DI GARANZIA

N/I

INDICE COPERTURA FINANZIARIA

(N+M) / I

INDICE DI INDEBITAMENTO

(M+D) / N

INDICE DI INDIPENDENZA

(D+M) / Impieghi
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3.1.6 Marketing – Valutazione del mercato

Cosa si intende con il termine “marketing”?

Il marketing è quella disciplina che ha sviluppato concetti e tecniche utili
all’impresa per conoscere e interpretare il mercato (inteso in senso ampio) e
mettere a punto delle strategie idonee a creare / consolidare un proprio mercato
(target) allo scopo di realizzare i propri obiettivi.
L’impresa deve, infatti, saper valutare se gli obiettivi che intende raggiungere in termini
di valorizzazione e commercializzazione delle proprie produzioni sono obiettivi
“congrui” o no rispetto alle specifiche caratteristiche e aspettative di un mercato che,
come sappiamo, non è un qualcosa di omogeneo ma è uno spazio molto complesso
all’interno del quale è possibile individuare specifici segmenti di consumo (target)
potenzialmente interessati al prodotto della specifica azienda e che, pertanto, devono
essere raggiunti utilizzando opportuni strumenti di comunicazione.
Definizione del piano di marketing

Figura 11- definizione del piano di marketing

obiettivi
dell’impresa

analisi della situazione
(mercato e impresa)

definizione del
PIANO DI MARKETING
• definizione del marketing mix
• attuazione del piano
• verifica e controllo

Il principio di base del marketing è quindi quello di capire le esigenze
del potenziale cliente e mettere in atto quelle azioni idonee a poter
soddisfare tali esigenze: il cliente deve saper riconoscere le
caratteristiche del prodotto acquistato e riconoscerle e apprezzarle in
quanto tali.
Lo strumento con il quale si definiscono le linee operative per “centrare” il target di
mercato è il piano di marketing.
Per adottare un piano di marketing, l’impresa deve riflettere su alcuni aspetti
fondamentali come, ad esempio, le famose 4 P (Prodotto, Prezzo, Pubblicità e Posto)
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definendo per ciascuna di essa specifici contenuti e azioni (marketing mix) in
relazione agli obiettivi che l’impresa stessa intenderebbe raggiungere.
Già nel paragrafo dedicato all’analisi economica e finanziaria (vedi fig. 6) è stato
sottolineato come i risultati aziendali dipendono anche dalle capacità dell’imprenditore
di gestire gli aspetti commerciali ossia i rapporti con il proprio target di mercato
(clienti). Tutto questo presupporrebbe, come detto sopra, la predisposizione di un piano
di marketing.
Il seguente manuale non si prefigge lo scopo di arrivare a valutare il piano di marketing
dell’impresa oggetto di analisi anche perché in questo ambito difficilmente le imprese
elaborano un tale documento, ma piuttosto vuole fornire alcuni suggerimenti per capire
come l’imprenditore, in forma più o meno strutturata e/o consapevole, si muove nella
commercializzazione del proprio prodotto tenendo comunque presente che molte
aziende produttrici di carne biologica debbono fare i conti con una propria offerta
limitata e discontinua di prodotto che può rappresentare un limite per
conquistare/consolidare spazi di mercato.
In definitiva, questa parte serve a capire se l’atteggiamento dell’imprenditore rispetto al
mercato è un atteggiamento di tipo “fatalista” o “possibilista” definendo con il primo
termine un atteggiamento di tipo passivo orientato ancora alla produzione e che,
pertanto, nel mercato accetta le condizioni e le regole dettate da altri (grossisti, grande
distribuzione, distributori, macelli, ecc.), oppure ha un atteggiamento più orientato al
mercato o, meglio, al consumatore perché cerca di capire se vi sono spazi / margini di
manovra per “creare - ampliare” un suo mercato nel quale le regole sono, in qualche
modo, definite/concordate con i clienti.
Per l’analisi di questo punto non si prevedono specifici indicatori quantitativi ma solo
domande aperte che hanno il compito di capire come l’imprenditore si muove sul
mercato rispetto ai quattro punti strategici (le 4 P) della commercializzazione.

Cosa si intende con le 4P?

PRODOTTO – si tratta in questo caso di capire se le caratteristiche del prodotto, le
modalità di confezionamento/presentazione e i requisiti qualitativi e gli eventuali
contenuti in servizio sono soddisfacenti per i clienti, se vi sono richieste particolari
che provengono dai clienti che l’impresa trova difficoltà ad esaudire, ecc.
PREZZO – il prezzo è sicuramente l’elemento chiave dei risultati commerciali
perché da esso ne discende la redditività aziendale e la soddisfazione dei clienti.
Anche in questo caso, si tratta di capire quali sono le dinamiche che portano alla
formazione e definizione del prezzo di vendita: se sono dinamiche prevalentemente
legate ad aspetti generali del mercato o sono, viceversa, legate alla specifica qualità
del prodotto aziendale (razza allevata, qualità della carcassa, ecc..) o a fattori diversi
quali la stagionalità ecc.. e, di conseguenza, capire quali margini di manovra ha
l’imprenditore per poter agire su questo elemento.
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POSTO – le modalità di distribuzione del prodotto e, quindi, la scelta dei canali
commerciali giocano anch’essi un ruolo decisivo per i risultati dell’impresa.
Potendo fare una distinzione tra le modalità di distribuzione possiamo distinguere i
canali tradizionali, i canali moderni e i canali innovativi.
o i canali tradizionali fanno riferimento alla vendita al dettaglio (macellerie)
attraverso intermediari (grossisti). Sono, di solito, canali lunghi anche se,
nell’ambito della carne fresca, sono ancora diffusi rapporti diretti tra le
macellerie ed i produttori soprattutto nelle realtà territoriali dove permane
l’attività zootecnica. In questi canali, il rapporto commerciale si basa
fondamentalmente sulla fiducia che si instaura tra dettagliante e cliente finale
che chiede espressamente informazioni sulle specifiche caratteristiche del
prodotto e che è molto sensibile alla sua “provenienza”. Su questo canale il
produttore si trova in una condizione di “svantaggio” in quanto tutte le
informazioni riguardo alla soddisfazione del cliente rimangono al dettagliante e
agli intermediari.
o il canale moderno rappresentato dalla grande distribuzione organizzata (GDO) è
sicuramente il più importante. Anche in questo caso si tratta di un canale lungo
che, rispetto al canale tradizionale, pone molti più vincoli al produttore in
termini di caratteristiche qualitative del prodotto, programmazione della
produzione, ecc.. senza che vi sia sempre un riscontro in termini di premium
price. Di solito la GDO, proprio per i grossi volumi di vendita di cui necessita
per soddisfare la domanda, difficilmente ha rapporti diretti con i piccoli
allevatori, ma preferisce instaurare rapporti con strutture di grandi dimensioni
(cooperative, consorzi di allevatori, imprese private) e, pertanto, la piccola
impresa che vuole essere presente sul canale moderno deve “integrarsi” con
queste strutture a di “concentrazione” dell’offerta.
o con il termine di canali innovativi si fa riferimento ad una vasta gamma di
tipologie distributive che sono nate in questi ultimi anni a seguito delle nuove
esigenze espresse da particolari segmenti di consumo. Per la carne fresca, tali
esigenze sono emerse a seguito sia degli scandali che hanno investito di recente
il settore e legati ad un modello di produzione “intensivo”, sia dall’esigenza di
recuperare un rapporto diretto con il prodotto e il produttore, sia, a volte, per
motivi di natura “etica” e “solidaristica” che portano il consumatore a scegliere i
prodotti locali. In ogni caso, all’interno di tali “movimenti” stanno assumendo
una importanza crescente forme di distribuzione quali la vendita diretta in
azienda, la vendita a gruppi di consumatori, ecc.. Trattasi comunque, di forme di
vendita su canali corti che si basano su un rapporto diretto tra produttore e
consumatore e che pertanto consentono di poter verificare direttamente il livello
di gradimento del cliente rispetto al prodotto acquistato e di mettere in atto tutti
quegli strumenti necessari per “fidelizzare” il cliente. Logicamente,
l’utilizzazione di canali corti, se da un lato comporta una modifica degli assetti
organizzativi aziendali, dall’altro lato presenta il vantaggio di valorizzare
maggiormente il proprio prodotto spuntando dei prezzi di vendita più elevati.
Altro aspetto da valutare è come l’impresa diversifica il proprio “portafoglio”
clienti in termini sia di canali utilizzati (mix di canali) sia del numero di clienti
perché da questo dipende poi anche il livello di rischiosità della propria attività.
In linea di massima, per un’impresa non è mai strategicamente conveniente,
trattenere rapporti commerciali con un solo cliente a valle (cosa, questa, che
invece è ancora diffusa nelle piccole aziende coltivatrici dirette) perché in questo
modo si riducono notevolmente le possibilità offerte dal mercato. Un produttore
67

dovrebbe poter considerare sempre più alternative: decidere, ad esempio se far
parte di un’associazione di allevatori o di una cooperativa, valutare la possibilità
di legarsi ad una catena della GDO, crearsi delle nicchie di mercato, considerare
di posizionarsi sul canale della ristorazione, operare la vendita al consumatore
finale, ecc.
PUBBLICITA’ – con questo termine si vuole mettere l’accento sull’importanza
rivestita non tanto dalla pubblicità intesa in senso stretto, quanto sui più ampi
strumenti informativi di comunicazione che l’impresa può utilizzare per creare e
mantenersi un proprio mercato. Gli strumenti da impiegare possono essere diversi e
da utilizzare a seconda del canale distributivo prescelto. Ad esempio, per un’azienda
che decide di attivarsi nella vendita diretta diventano fondamentali le modalità di
relazione con i clienti, il modo di porsi, la capacità di rispondere alle domande o di
spiegare come si utilizza lo specifico taglio di carne (modalità di cottura, tipi di
ricette, ecc.). Diverso può essere il caso di un’azienda che, viceversa, vende sui
canali tradizionali ed allora dovrà mettere in atto altri strumenti di comunicazione da
concordare, magari, con il dettagliante (marchi, brochure, ecc..). In ogni caso, i vari
strumenti debbono essere utilizzati in modo coerente e integrato con l’obiettivo di
stabilire un rapporto, il più possibile diretto, con i clienti (siano essi consumatori,
dettaglianti o ristoratori).
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3.2 Tecnica di alimentazione
Il soddisfacimento dei fabbisogni alimentari degli animali da reddito rappresenta la
condizione preliminare perché essi assolvano le proprie necessità in termini di
mantenimento e di produzione. Per questo, individuare opportunamente i fabbisogni
alimentari delle diverse classi di età/peso permette di giungere ad un corretto ed
equilibrato razionamento alimentare capace di salvaguardare oltre agli obiettivi
produttivi, anche il benessere degli animali coinvolti dal processo produttivo.
A questo proposito si ricorda che i fabbisogni alimentari variano in funzione di:
specie
razza
sesso
età
stadio fisiologico

a cui ci si riferisce

Perciò, il tecnico che voglia studiare un razionamento quanto più confacente possibile
alle reali esigenze alimentari degli animali considerati dovrà calcolare:
fabbisogni di mantenimento per vacche e vitelli
fabbisogni di accrescimento per i vitelli
fabbisogni di lattazione perle vacche.
Andiamo per ordine.
3.2.1 Valutazione dei fabbisogni alimentari

Cos’è il fabbisogno di mantenimento?

Con il termine fabbisogno di mantenimento ci si riferisce
a quella quota di materia ed energia di cui gli animali
hanno bisogno per far fronte alle richieste fisiologiche
essenziali legate alle attività di respirazione, di
circolazione, delle secrezioni eso-endocrine, di un
minimo di attività della muscolatura scheletrica,
dell’attività muscolare e non, legata sia all’utilizzazione
degli alimenti che all’attività metabolica di base.
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Il fabbisogno di mantenimento si compone di:
fabbisogno energetico, corrispondente al metabolismo basale accresciuto di altre
due quote d’energia necessarie all’animale per sopravvivere: quella connessa
all’utilizzazione e digestione degli alimenti e quella conseguente all’attività
muscolare (tabella 1)
fabbisogno proteico, corrispondente alla quantità di azoto endogeno eliminato
giornalmente per via urinaria e fecale (tabella 2)
fabbisogno in vitamine e sali minerali, corrispondente alla quantità necessaria a
reintegrare la perdite giornaliere dovute alle escrezioni urinarie e fecali dei
minerali ed alla catabolizzazione delle vitamine (tabella 3).
Tabella 1 – Fabbisogni energetici di mantenimento (Mj di Energia Netta/ giorno)
IGA
ENL
PDI
Ca
P
Peso vivo (kg)
UFL
(kg)
(Mj)
(g)
(g)
(g)
Manze gravide

Vacche gravide

Vacche allattanti

Tori riproduttori

Vit. A
(UI)

350

5.4

38.5

410

24

16

22000

400

5.8

41.6

435

25

18

24000

450

6.3

44.6

465

26

19

26000

450

4.9

34.8

335

15

14

23000

550
650

5.7
6.4

40.3
45.6

380
435

18
22

16
20

27000
30000

450

7.3

51.8

545

26

21

36000

550

8.1

57.5

600

29

24

41000

650

8.8

62.9

650

33

27

46000

700

6.8

48.3

590

26

26

52000

800
7.5
53.1
600
27
27
53000
900
8.2
58.1
610
31
31
56000
1000
8.9
63.0
620
33
32
60000
IGA= incremento giornaliero atteso; ENC= energia netta carne; UFL= unità foraggere latte; PDI=
proteine digeribili nell’intestino; Ca= calcio; P= fosforo; CI= capacità d’ingestione

Tabella 2 – Fabbisogni di azoto endogeno eliminato giornalmente in condizioni di mantenimento
Specie
Peso (kg)
N endogeno urinario (mg/d)
N endogeno tot (mg/d)
Bovina
500
14000
50000

Tabella 3 - Perdite endogene di alcuni minerali nella specie bovina espresse in mg/kg peso vivo
Specie
P
Ca
Mg
K
Na
Bovina
25
18
3
50
10

Per quel che concerne i vitelli da carne è fondamentale che il tecnico ne individui i
fabbisogni di accrescimento.
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Che cos’e il fabbisogno di accrescimento?

Nel caso specifico, deriva dalla somma di quelli di
mantenimento, individuabili a mezzo delle tabelle precedenti, e
di quelli di produzione derivanti dalla composizione
dell’incremento stesso:

Fabbisogno di accrescimento = Fabb. Mantenimento + Fabb. Produzione

Nel caso in cui ci si riferisca alla linea vacca-vitello è doveroso sottolineare che,
nonostante la quantità di latte prodotta non sia ingente, né paragonabile per entità a
quella di specie selezionate a tale scopo, i fabbisogni per la sua secrezione possono
comunque essere importanti (soprattutto all’inizio della lattazione) e pertanto devono
essere adeguatamente considerati nell’alimentazione della fattrice. A questo proposito si
ricorda che per stabilire i fabbisogni medi delle bovine in lattazione, i fattori di
razionamento consigliabili partono dall’esame della composizione chimica del latte
stesso. Perciò, per ottenere una stima corretta del fabbisogno energetico di lattazione di
una vacca si deve calcolare:
l’energia metabolizzabile che essa richiede per trasferire ad ogni chilogrammo di
latte le proteine, i lipidi, i sali minerali e le vitamine in esso contenuti.
il fabbisogno di mantenimento.
Quindi…

Come si calcola il fabbisogno energetico di lattazione?

Fabbisogno en. di lattazione = Fabb. Mantenimento + En. Metabolizzabile
lattazione
È evidente che quanto detto sopra ha semplicemente lo scopo di richiamare al tecnico il
modus operandi col quale arrivare ad ottenere una buona stima dei fabbisogni globali
degli animali in funzione delle classi di età-peso.

71

A questo punto sarebbe importante creare, laddove non esistano, gruppi
di animali quanto più uniformi possibili in termini di età, peso e sesso e
quindi, più comparabili anche dal punto di vista dei fabbisogni
alimentari.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno almeno
differenziare le razioni tra il gruppo delle fattrici e quello dei vitelli.
Anche questo secondo approccio, limitante dal punto di vista tecnico e poco in linea con
il concetto biologico di rispettare il benessere animale a partire dall’alimentazione, non
può comunque prescindere dal calcolo dei fabbisogni specifici delle diverse tipologie di
animali alimentati, rispettando gli steps sopraelencati.
In questo caso:
l’alimentazione degli animali deputati alla produzione di carne è legata
alla formulazione di un’unica razione basata sui fabbisogni del vitello
di età/peso medi rispetto all’intero ciclo di allevamento, da
somministrare immutata dallo svezzamento al completamento
dell’ingrasso.
Per far ciò..
il tecnico dovrà far ricorso alle tabelle riportanti i fabbisogni medi
stimati per la razza considerata riferendosi in particolar modo a quelli
individuati per un bovino il cui peso vivo sia fatto pari a 500 kg.

N.B.: Evidentemente questo tipo di approccio all’alimentazione impedisce di
soddisfare i fabbisogni reali che contraddistinguono le diverse fasi di sviluppo del
vitello; inoltre, questa tecnica comporta sia di incorrere nello spreco di alimenti
quando essi siano somministrati a classi di età peso incapaci di valorizzarli, sia di
non soddisfare i fabbisogni di accrescimento di bovini che superino in peso la
soglia dei 500 kg.

Tabella 4 - Fabbisogni totali medi giornalieri per vitelloni da carne di razze francesi da carne
Peso
IGA
ENC
TDN
PDI
Ca
P
Vit.A
Vit.D
Vit.E
vivo
UFC
(kg)
(Mj)
(Mj/die)
(g)
(g)
(g)
(UI)
(UI)
(UI)
(kg)
300

1.0

37.3

4.9

4.36

554

37

22

21000

1800

155

400

1.0

46.4

6.1

5.43

613

45

31

28000

3000

235

500

1.0

54.8

7.2

6.41

667

55

35

35000

2400

195

1.0
62.4
8.2
718
59
36 42000
3600
275
600
7.30
IGA= incremento giornaliero atteso; ENC= energia netta carne; UFC= unità foraggere carne; TDN=
nutrienti totalmente digeribili; PDI= proteine digeribili nell’intestino; Ca= calcio; P= fosforo; CI=
capacità d’ingestione

72

Tabella 5 - Fabbisogni totali medi giornalieri per vitelloni di razze italiane da carne
Peso
vivo
(kg)

IGA
(kg)

ENC
(Mj)

UFC

TDN
(Mj/die)

PDI
(g)

Ca
(g)

P
(g)

Vit.A
(UI)

300

1.0

35.8

4.7

4.19

560

37

22

400

1.0

45.7

6.0

5.34

750

45

500

1.0

54.8

7.2

6.41

745

55

Vit.D
(UI)

Vit.E
(UI)

21000

1800

155

31

28000

2400

195

35

35000

300

235

600
1.0
63.9
8.4
960
59
36
42000
3600
275
7.47
IGA= incremento giornaliero atteso; ENC= energia netta carne; UFC= unità foraggere carne; TDN=
nutrienti totalmente digeribili; PDI= proteine digeribili nell’intestino; Ca= calcio; P= fosforo; CI=
capacità d’ingestione

3.2.2 Valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti

Cosa si intende per foraggi, freschi e conservati?

Tali categorie di alimenti indicano le componenti vegetali provenienti da
erbai e prati inseriti nella rotazione, così come quelle derivanti da prati
pascoli permanenti.
Si ricorda che per un allevamento biologico è di fondamentale importanza avere accesso
a risorse foraggere di buona qualità chimico-nutrizionale in virtù del fatto che esse
devono coprire il 60% della quota di sostanza secca (ss) ingerita annualmente dalla
mandria.
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Come si valutano la produzione e la qualità dei foraggi?

Si può procedere in questo modo:
1. rilevare le superfici (ha/SAU) deputate alla foraggicoltura, ivi comprese le rese
relative, e al pascolo attraverso un colloquio diretto con l’allevatore oppure
consultando il piano colturale (ogni azienda biologica deve averne uno, al fine di
poter accedere alla certificazione);
2. visitare il fienile ed i sili per valutare lo stato di conservazione dei foraggi e per
prelevarne un campione per ogni tipologia presente (fieni, insilati, fieno-silo).
Lo stato di conservazione può essere valutato anche in modo visivo, osservando i
seguenti aspetti:
umidità dei foraggi
presenza di muffe superficiali
integrità del film plastico di fasciatura del foraggio insilato e/o fasciato
presenza di notevoli quantità di escrementi di roditori e/o altri animali selvatici
colorazioni anomale.
Le immagini che seguono, mostrano diversi esempi di foraggi in cattivo stato di
conservazione. In particolare, si evidenzia:
presenza di muffe, interne e superficiali

evidente presenza di colorazioni anomale (visione di insieme e particolare)

74

fieno particolarmente povero di foglie e grossolano
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L’analisi dei foraggi è importante. Come si effettua un
campionamento?

Il campionamento e l’analisi dei foraggi conservati
rappresentano un pre-requisito essenziale per poter
valutare in modo corretto se la razione impiegata
soddisfa o meno i fabbisogni produttivi e riproduttivi
degli animali considerati.

Data la necessità della maggior parte delle aziende di minimizzare i costi,
può essere sufficiente un campionamento annuale dell’intera offerta
foraggera.
Questo permette di reperire una quantità di dati sufficienti alla valutazione della razione
attuale sotto il profilo nutrizionale, pur non fornendo una stima eccellente delle
caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche della fonte fibrosa; dove le condizioni
economiche lo permettono, si consiglia, però, una frequenza di campionamento almeno
stagionale (circa 4 campioni durante tutto l’anno).
Inoltre, il campionamento delle scorte foraggere e le successive analisi di laboratorio,
dovrebbero essere ripetute per ogni annata agraria, poiché le relative caratteristiche
nutrizionali sono soggette a variazioni influenzate da:
decorso climatico stagionale
tecnica ed epoca di sfalcio
tecnica di essiccazione/conservazione
nel caso di erbai, dall’età dell’impianto
epoca e tecnica d’insilamento
avversità fitosanitarie specifiche.
…..sulle modalità di campionamento…..
Per ottenere un campione quanto più rappresentativo possibile delle diverse fonti
foraggere disponibili, si consiglia di prelevare circa 1 kg di materiale vegetale dello
stesso tipo da un numero discreto di balle opportunamente preparate, in modo da
ottenere risposte analitiche che siano capaci di mediare, per quanto ragionevolmente
possibile, la variabilità intraspecifica e fornire, quindi, una buona stima della realtà
contestuale.
Le foto che seguono esplicano la sequenza di azioni necessarie per effettuare il
campionamento:
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1- per effettuare un campionamento rappresentativo è necessario
slegare la balla di fieno;

2-3-4 dopo che la rotoballa è stata aperta, cercare di prelevare un campione di fieno quanto più interno
possibile

BOX DI APPROFONDIMENTO
Al fine di agevolare l’interpretazione dei dati concernenti le caratteristiche chimiconutrizionali delle risorse foraggere analizzate si riportano di seguito i range di
variabilità che concorrono a definire un buon foraggio conservato:
ss: nei fieni si considera ottimale se compresa tra 85-88 %, mentre negli insilati
dovrebbe essere compresa tra il 30-40 %
PG: nei foraggi di graminacee dev’essere compresa tra il 10-11 %, in quelli di
leguminose compresa tra il 17-19 %
NDF: si considera ottimale se compreso tra 40-48 %, mentre per i foraggi scadenti è
superiore al 60 %
ADF: ottimale se al di sotto del 35 %
ADL: ottimale se al di sotto del 8 %
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…..sull’importanza delle risorse pascolive…..
Una volta analizzate le risorse foraggere, il tecnico dovrebbe recarsi direttamente sui
terreni impiegati a pascolo per valutarne le condizioni generali.

Perché il pascolo è importante?

Conoscere il valore nutrizionale ed
agronomico delle risorse pascolive cui
l’azienda può far ricorso è importante
sia per ponderare al meglio la razione
degli animali, sia per salvaguardare il
territorio entro cui le attività agricole
insistono.

Riguardo, però, la gestione dei vitelloni…
generalmente si considera che l’apporto alimentare derivante dal pascolo
sia nullo; questo perché, se pur all’interno di sistemi produttivi biologici,
durante le fasi di accrescimento-ingrasso l’accesso, nella migliore delle
ipotesi, è limitato a periodi di tempo molto brevi.
Un discorso a sé deve essere fatto, invece, per la linea vacca-vitello per cui si rimanda al
paragrafo organizzazione del piano di pascolamento.
..sul valore agronomico del pascolo..
Il valore agronomico dei pascoli può essere inteso come risultante di fattori
intrinseci, quali le proprietà biologiche delle diverse essenze componenti il cotico, e
di fattori estrinseci quali il contesto vegetazionale o successione entro cui si opera,
specie utilizzatrice, condizioni ambientali e gestione tecnica delle risorse vegetali
presenti.
Analizzare in modo rigoroso il valore agronomico dei pascoli presenti in azienda
richiederebbe il ricorso a protocolli procedurali articolati e dispendiosi in termini di
tempo e risorse umane: in effetti, solo per ottenere una corretta determinazione della
composizione floristica dei cotici disponibili si dovrebbe procedere a campionamenti
ripetuti nelle diverse stagioni ed in anni successivi. In pratica però, come succede per la
valutazione delle risorse foraggere, il problema degli elevati costi per poter compiere
un’analisi di questo tipo, tende a preponderare sulla necessità di effettuare delle analisi
accurate.
A prescindere da questo, una cosa che si deve sempre fare è una valutazione a vista del
grado di copertura del cotico dal quale molto dipende il ruolo ecologico giocato dalle
risorse foraggere.
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N.B.: l’opportuno livello di copertura del terreno si pone sia come fattore di
prevenzione dell’instaurarsi di fenomeni di degradazione ambientale, sia come
elemento capace di garantire un buon rinettamento da essenze vegetali poco o per
nulla appetite dagli animali.

Come si può valutare un cotico erboso?

Per la valutazione a vista del cotico erboso si possono utilizzare i seguenti criteri:
livello di copertura < 30%: in questo caso è necessario prevedere un’opera di ripristino
integrale del cotico che si considera fortemente compromesso. Le foto sottostanti
riportano esempi di pascoli con cotico erboso fortemente degradato o addirittura quasi
scomparso a causa dell’eccessivo carico.
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Livello di copertura tra 30 – 70 %: in questo caso è auspicabile intervenire con
operazioni volte a migliorare e mantenere il grado di coprimento attuale attraverso il
controllo del carico animale e pratiche di gestione quali interventi di fertilizzazione,
trasemine, tagli di pulitura. L’immagine sottostante riporta un esempio di pascolo con
un buon cotico dove però specie non appetite come le canne hanno preso il sopravvento,
rendendo necessari interventi di manutenzione.

livello di copertura > 70%: in questo caso non è necessario intervenire per migliorare
lo stato attuale del cotico, ma procedere ad un suo monitoraggio costante per
riconfermarne periodicamente l’adeguatezza di copertura. Ecco un esempio di buona
copertura del terreno, assicurata da un erbaio di erba medica alla ripresa vegetativa.

In effetti questo dato, che di per sé non fornisce importanti indicazioni sulle proprietà
nutrizionali del cotico offerto, si connota come elemento per la stima del carico di
pascolamento.
.. sull’ importanza del carico di pascolamento..
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Il sovra e sottocarico dei
terreni pascolabili deve
essere evitato, ai fini di
un’agricoltura sostenibile
e rispettosa delle risorse
ambientali.

Un carico adeguato permette inoltre
di non incorrere in alcuni problemi
che le sovracitate pratiche errate
possono comportare.

Infatti, si possono presentare problematiche sia in caso di sovraccarico che di
sottocarico.
In caso di sovraccarico si possono verificare le seguenti situazioni:
calpestamento eccessivo con riduzione della fertilità fisica del terreno,
eccessivo apporto di azoto nitrico a mezzo delle deiezioni animali con possibile
inquinamento da nitrati della falda ed inibizione del metabolismo dei
microrganismi costituenti la catena del detrito,
eradicazione della vegetazione di copertura sottoponendo il terreno a possibili
fenomeni erosivi a mezzo dell’acqua di ruscellamento,
eccessiva proliferazione delle essenze non appetite.
In caso di sottocarico si possono presentare le seguenti situazioni:
sostituzione della flora nutrizionalmente utile ad opera delle essenze arbustive e
cespugliose tipiche dei diversi areali,
maggiore suscettibilità ad incendi dolosi e autocombustione.
Rilevare questo tipo di informazione quindi, è importante al fine di ottimizzare
l’impiego delle risorse foraggere localmente disponibili, cosicché non si verifichino
danni all’ambiente a seguito di scelte tecniche errate, ma piuttosto che le risorse
suddette siano gestite in modo tale da garantirne la permanenza sul territorio.
Si ricorda che i Regolamenti Comunitari in materia di agricoltura ed allevamento
biologico (Reg.CE 2092/91 e Reg.CE 1804/99) danno specifiche indicazioni per quel
che concerne il carico di bestiame ad ettaro:
Il carico di bestiame è stimato pari al massimo a 2 UBA/ha
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È bene sottolineare però, che il suddetto approccio al
dimensionamento ha come obbiettivo prevalente, tra tutti i possibili,
quello di contenere lo spandimento delle deiezioni ad un livello non
superiore a 170 kg/ha, così da evitare i possibili danni derivanti
dall’inquinamento da nitrati.
Ciò a dire, che un carico così calcolato non è sopportato a priori da tutte le tipologie di
terreno che ad esempio, pur tollerando bene l’apporto di nitrati stimato, può non essere
strutturalmente adatto a sopportare un calpestamento equivalente al carico di 2 UBA.
Perciò, per la corretta gestione della risorsa pascolo dovranno essere presi in
considerazione parametri specifici per la cui trattazione si rimanda al punto
organizzazione del piano di pascolamento.
Tabella 8 – Numero max di animali ammessi ad ha per rispettare il limite di spandimento di 170
kg/ha/N/anno
Categoria
Vitelli da ingrasso
Altri bovini con età < 12 mesi
Bovini tra 12 e 24 mesi
Bovini maschi con età > 24 mesi
Giovenche da allevamento o ingrasso
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N° max di animali
per categoria
5
5
3,3
2
2,5

Tabella 9- Indicazioni per la conversione delle diverse categorie di animali in UBA/ha
Numero massimo di animali per ettaro

Numero massimo di animali per ettaro

Classe o specie

(equivalente a 170 kg N/ha/anno)

Equini di oltre 6 mesi

2

Vitelli da ingrasso

5

Altri bovini di meno di

5

Bovini maschi da 1 a me

3,3

Bovini femmine da 1 a

3,3

Bovini maschi di 2 anni

2

Giovenche da allevamento

2,5

Giovenche da ingrasso

2,5

Vacche da latte

2

Vacche lattifere da riforma

2

Altre vacche

2,5

Coniglie riproduttrici

100

Pecore

13,3

Capre

13,3

Suinetti
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Scrofe riproduttrici

6,5

Suini da ingrasso

14

Altri suini

14

Polli da tavola

580

Galline ovaiole

230

Come si stima la qualità nutrizionale dei cotici erbosi?

Per procedere alla stima della qualità nutrizionale dei cotici, una volta che ne sia stato
valutato il livello di copertura,
si devono analizzare le risorse foraggere presenti sia dal
punto di vista della composizione floristica del cotico e
della successione con la quale le essenze - in virtù delle
specificità fenologiche - sono disponibili per l’animale,
sia prelevando campioni di pascolo ed analizzandone le
caratteristiche chimico-nutrizionali.

La valutazione sistematica del potenziale nutrizionale dei cotici esistenti non è di facile
ottenimento, in quanto richiede campionamenti ed analisi ripetute in momenti successivi
ed il ricorso a sistemi di stima dell’ingestione al pascolo e della produttività dello stesso,
perciò per la trattazione più dettagliata delle metodiche e delle strategie impiegabili si
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rimanda al punto organizzazione del piano di pascolamento, mentre in questa sede si
farà un breve accenno alle indagini da svolgere obbligatoriamente per avere un quadro
esaustivo della situazione aziendale.
Il punto di partenza di quest’indagine è sicuramente l’analisi floristica,
intendendo per tale il campionamento ripetuto in momenti successivi
della biomassa offerta dai pascoli.
Fatto ciò,
è necessario procedere all’essiccamento e riconoscimento delle diverse
essenze prelevate, nonché alla stima della loro percentuale relativa.
È evidente che i dati saranno tanto più attendibili, quanto maggiore e rappresentativo
della realtà contestuale è il numero di campioni a cui si è potuto far ricorso.
Questo tipo di indagine è funzionale alla suddivisione delle specie presenti in due
macrocategorie piante foraggere e non foraggere, che consente di verificare abbastanza
agevolmente la potenzialità nutrizionale dell’offerta pascoliva.
N.B.: si considerano specie foraggere tutte quelle che presentano i seguenti
requisiti:
non essere tossiche in tutti gli stadi vegetativi
essere consumate da tutte le specie erbivore per un periodo di tempo
quanto più lungo possibile
tollerare il pascolamento, il taglio, il calpestio
essere persistenti al pascolo
avere un buon valore nutrizionale in termini di contenuto di elementi
nutritivi e disponibilità per l’animale
avere una produttività elevata in condizioni di normale utilizzazione
avere caratteristiche di crescita, sviluppo e riproduzione che le consentano
di competere con le altre specie
Mentre, si considerano non foraggere quelle specie che presentano i requisiti
riportati qui di seguito:
specie tossiche almeno per una specie animale
specie con sapore sgradevole
specie vulneranti per la presenza di spine, ornamentazioni o altre parti
schlerenchimatiche
specie non raggiungibili dagli erbivori
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Nello stesso momento in cui si prelevano i campioni necessari alla
determinazione della composizione botanica, è possibile prelevare
anche i campioni di pascolo necessari per la valutazione del valore
nutrizionale dei cotici.
A questo scopo, si potrebbe procedere delimitando un numero di parcelle, delle
dimensioni di 1 m2, che sia il compromesso tra la necessità di monitorare la variabilità
del cotico e la sostenibilità economica delle analisi richieste. In questo senso si ritiene
soddisfacente prelevare almeno un campione di pascolo per ogni ettaro di cotico
effettivamente disponibile.
Un’alternativa valida alle analisi laboratoristiche per la determinazione del potenziale
nutrizionale dei pascoli aziendali, laddove le risorse economiche siano un fattore
limitante, è il ricorso a sistemi di stima del Valore Pastorale (VP) a mezzo dell’Indice
nutrizionale Specifico (Is) e del Contributo Specifico di Presenza della specie (CSP).
Per procedere in questa direzione è necessario disporre di:
composizione floristica del cotico quanto più completa possibile
indice nutrizionale Specifico di ogni specie
contributo Specifico di Presenza di ogni specie.
Fatto ciò, usando la formula riportata di seguito, è possibile calcolare il VP dei diversi
cotici erbosi espressi come valore adimensionale, variabile da 1 a 100; il parametro così
calcolato è funzione:
della produttività
del valore nutritivo
della pabularità
del sapore
della digeribilità
della resistenza al pascolamento delle fitocenosi analizzate.
VP = 0.2 x Σ0i CSPi x Isi
Dove:
CSPi è il Contributo di Presenza Specifico della specie “i”
Isi è l’Indice Specifico della specie “i”.
Per una trattazione più esaustiva dell’argomento si rimanda alla seguente
bibliografia:
• Delpech R., 1960. Criteres de jugement de la valeur agronomique des praires.
Fourrages, 4:83-98
• Floret C., 1988. Methodes de vegetation pastorale. Pastoralisme e
Developement. 24 mai au juilliet. Rabat-Montpellier
• Bagella S., 2001a. Valore Pastorale delle associazioni vegetali: un esempio di
applicazione nell’Appennino Umbro-Marchigiano (Italia). Fitosociologia:
38(1): 153-165
• Roggero PP., Bagella S., Farina R., 2002. Rivista Agronomia, , 36: 149-156
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3.2.3 Procedimento per la valutazione della produzione di materie prime per
mangimi e della loro qualità

Cosa si intende con il termine materie prime per
mangimi?

Per materie prime per mangimi, si intendono le granelle di cereali e proteaginose
somministrate tal quali o sottoposte a trattamenti fisici che ne aumentino la digeribilità e
la conservabilità.

…..sull’importanza dell’autoapprovvigionamento…
è necessario rilevare le colture reimpiegate per l’alimentazione
animale, la loro estensione (ha) e le rese (q/ha) che mediamente ne
sono ricavate.
Tali informazioni possono essere acquisite attraverso un colloquio diretto con
l’allevatore oppure consultando il piano colturale di cui ogni azienda biologica deve
essere obbligatoriamente dotata per accedere alla certificazione del processo. Ciò
consente di ricavare dati importanti per effettuare una stima del grado di autosufficienza
alimentare dell’azienda visitata. Infatti, operando all’interno del sistema biologico, è
fondamentale perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza alimentare dell’azienda sia per
contenere i costi di produzione, sia per chiudere, per quanto ragionevolmente possibile,
il ciclo dei nutrienti.
Fatto ciò
è buona norma visitare il magazzino degli alimenti per valutarne lo
stato di conservazione e prelevarne un campione per ogni tipologia.
Lo stato di conservazione può essere valutato a vista prendendo in considerazione fattori
come:
umidità delle granelle
presenza di muffe superficiali
integrità degli imballaggi
presenza di notevoli quantità di escrementi di roditori e/o altri animali
selvatici
colorazioni anomale

…..sull’importanza delle analisi chimico-nutrizionali delle granelle…..
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Le analisi chimico-nutrizionali delle materie
prime
per
mangimi
costituiscono
sicuramente un’informazione importante per
la corretta formulazione della razione delle
diverse classi di età/ peso degli animali.

È però vero che, contrariamente a quanto avviene per i foraggi freschi e conservati, per
le granelle il numero di campionamenti annuali può essere ridotto ad uno per ogni
tipologia di alimento impiegato senza ridurre la qualità delle informazioni cui far
ricorso. Ciò in virtù del fatto che la variazione cui sono soggette le caratteristiche
chimico nutrizionali delle granelle è notevolmente inferiore rispetto a quella dei foraggi.
Evidentemente, ciò si spiega pensando al fatto che la materia prima è più omogenea e
che più uniformi e codificate sono sia le epoche sia le tecniche impiegate per la loro
raccolta e conservazione.
Tale premessa, valida per ogni realtà produttiva, sottende che, all’interno delle aziende
meno strutturate dal punto di vista economico, che abbiano dimostrato difficoltà
nell’affrontare i costi d’analisi per i foraggi, si possa evitare di gravare ulteriormente
con l’analisi chimico nutrizionale delle granelle.
Praticamente…
quando le condizioni economiche si pongono come fattore limitante, il
tecnico per approntare una razione soddisfacente può operare una
stima accettabile delle caratteristiche chimico nutrizionali delle materie
prime aziendali a partire dai dati tabulati.
Di seguito vengono riportate alcune tabelle che riportano le caratteristiche nutrizionali
delle principali granelle impiegate nell’alimentazione di bovini da carne.
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Tabelle sulla composizione delle materie prime più frequentemente impiegate per l’alimentazione
Frumento tenero, Triticum aestivum

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

88.00
10.90
9.05
1.85
10.90
27.00
13.50

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

tenero
88.00
15.00
12.00
3.00
12.00
43.20
12.20

tenero
88.00
16.10
12.88
2.58
11.20
42.20
10.60

Avena, Avena sativa
% sul tal quale
ADL
Amido
Zuccheri
LG
Ceneri
Ca
P
% sul tal quale
88.00
ADL
11.30
Amido
Zuccheri
2.26
LG
2.40
Ceneri
10.50
Ca
3.30
P

Frumento tenero e duro, crusca
% sul tal quale
duro
88.00
ADL
15.00
Amido
12.00
Zuccheri
3.00
LG
13.90
Ceneri
46.60
Ca
11.80
P
Frumento tenero e duro, cruschello
% sul tal quale
duro
88.00
ADL
15.20
Amido
12.16
Zuccheri
3.04
LG
12.90
Ceneri
43.70
Ca
12.60
P
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2.70
38.60
1.40
4.50
3.20
0.08
0.34
1.10
58.70
2.50
1.60
1.80
0.05
0.34

tenero
3.00
15.00
5.30
2.40
6.10
0.11
1.20

tenero
2.80
16.00
6.10
3.30
4.80
0.13
0.93

duro
2.20
10.60
4.40
3.80
4.40
0.11
1.20

duro
2.70
16.00
6.10
5.00
5.50
0.13
0.93

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

88.00
9.10
3.19
5.92
2.20
8.90
3.20

Granturco, Zea mays
% sul tal quale
ADL
Amido
Zuccheri
LG
Ceneri
Ca
P

0.90
69.00
1.30
3.70
1.30
0.02
0.26

90.00
59.30
26.69
32.62
2.30
13.00
5.00

Granturco, glutine
% sul tal quale
ADL
Amido
Zuccheri
LG
Ceneri
Ca
P

2.00
18.60
0.85
2.40
1.70
0.03
0.45

Orzo, Hordeum vulgare
% sul tal quale
ADL
Amido
Zuccheri
LG
Ceneri
Ca
P

1.40
51.70
2.20
1.80
2.20
0.06
0.35

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

88.00
11.30
9.04
2.26
5.10
19.20
7.50

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

Sorgo, Sorghum vulgare pers
% sul tal quale
88.00
ADL
12.60
Amido
6.30
Zuccheri
6.30
LG
5.00
Ceneri
20.30
Ca
9.90
P
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3.70
52.60
2.00
3.10
1.80
0.03
0.37

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

45%
90.00
43.40
31.25
12.15
6.90
14.20
9.50

Soia, farina di estrazione
% sul tal quale
50%
90.00
ADL
49.00
Amido
34.30
Zuccheri
14.70
LG
4.00
Ceneri
9.40
Ca
6.10
P
Soia, olio
LG

45%
0.70
3.30
10.30
1.10
6.00
0.27
0.60
99.00

Soia integrale, Glicine max
% sul tal quale
90.00
ADL
36.70
Amido
27.16
Zuccheri
9.54
LG
6.30
Ceneri
13.50
Ca
8.80
P

ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

50%
0.50
3.00
9.90
1.70
5.90
0.28
0.65

3.40
6.50
10.00
19.10
5.20
0.25
0.60

Girasole, farina estrazione, Helianthus annus
% sul tal quale
ss
PG
RDP
RUP
FG
NDF
ADF

24%
90.00
24.00
18.00
6.00
29.40
34.40
30.50

34%
90.00
33.60
24.86
8.74
19.70
31.90
21.80

ADL
Amido
Zuccheri
LG
Ceneri
Ca
P

24%
9.60
5.40
3.60
1.80
5.30
0.38
0.79

34%
6.60
5.40
3.00
2.90
6.20
0.34
1.00

Come si può migliorare l’efficienza di utilizzo degli
alimenti?

Al fine di migliorare l’efficienza d’utilizzo delle risorse alimentari impiegate
dall’allevatore, il tecnico potrebbe suggerire, laddove non se ne facesse uso, il
ricorso a trattamenti fisici a freddo delle granelle.
Infatti, anche trattamenti semplici quali la macinatura e/o la schiacciatura delle materie
prime, comportano un aumento della loro digeribilità ruminale a seguito dell’aumento
della superficie di contatto con gli enzimi.
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Quindi, laddove le condizioni economiche e culturali dell’allevatore lo consentano,
il tecnico potrebbe suggerire l’acquisto di un semplice molino a
martelli col quale spezzare e/o macinare le granelle di cereali e
leguminose previste dalla razione.
La spezzatura di materie prime dure come il favino, oltre a favorirne una migliore
utilizzazione ruminale, le rende più appetite agli animali, eviteranno, quindi, sprechi
inutili. Se poi il tecnico si trovasse ad operare all’interno di un distretto rurale ben
organizzato, nel quale fosse presente anche un mangimificio, si potrebbe consigliare
all’allevatore di sottoporre le proprie materie prime a trattamenti fisici a caldo quali:
fioccatura e pellettatura.
Questi trattamenti permetterebbero sia di migliorare la digeribilità delle materie
impiegate, sia di inattivare la maggior parte dei fattori antinutrizionali in esse
eventualmente contenuti.

N.B.: Quanto appena accennato, se pur tecnicamente corretto, non può essere
consigliato a tutte le realtà produttive per due ordini di motivi prevalenti: il ridotto
grado di autosufficienza alimentare cui generalmente vanno incontro le aziende
In definitiva…
zootecniche biologiche e la scarsa presenza sul territorio di strutture
mangimistiche collettive che permettano di creare economie di scala tali da
rendere sostenibili i costi di trasporto e lavorazione delle granelle.

Il trattamento fisico, a freddo e/o a caldo, delle granelle di proteaginose
e cereali impiegati per l’alimentazione animale è consigliabile
contestualmente alla valutazione della sostenibilità economica del
processo, in virtù del fatto che, se pur impiegate dagli animali con
minor efficienza, le granelle somministrate tal quali restano alimenti
fondamentali per la corretta soddisfazione dei fabbisogni di lattazione,
sviluppo, accrescimento ed ingrasso degli animali allevati.
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BOX DI APPROFONDIMENTO
MICOTOSSINE:
Negli ultimi anni l’attenzione dell’opinione pubblica è stata attratta dal problema delle
micotossine presenti negli alimenti destinati agli animali e nei prodotti da essi derivati
per l’alimentazione umana. È importante quindi, fare un breve cenno su cosa sono le
micotossine e su quali strategie si possono impiegare, in seno ad un sistema produttivo
biologico, per contenerne la presenza e/o prevenirne la formazione.
Innanzitutto, col termine micotossine si intendono alcuni metaboliti secondari prodotti da
funghi patogeni appartenenti ai generi Aspergillus e Fusarium. La loro pericolosità è
legata al fatto che possono indurre nell’uomo e negli animali intossicazioni acute o
croniche a carico di organi quali fegato, reni, cervello, mucose del tratto gastro-enterico
e genitale. Inoltre, non si deve dimenticare che anche quando gli effetti indotti da tali
metaboliti non fossero pericolosi per la salute dell’uomo e degli animali, il semplice fatto
che i funghi si sviluppino arreca un danno alla qualità nutrizionale degli alimenti
aggrediti. Si stima, infatti, che il valore nutrizionale delle granelle infestate da funghi
diminuisca del 5-10 %.
Visionando i foraggi e le materie prime stoccate è possibile rendersi conto della presenza
delle infestazioni grazie alla comparsa delle cosiddette muffe, il cui micelio ha la tipica
struttura granulosa, rasata o fioccata ed una colorazione che va da giallo a giallo-verde
nell’ Aspergillus, mentre nel Fusarium, ha una struttura cotonosa e fioccosa ed una
colorazione bianca, rosa e marrone. Lo sviluppo di Aspergillus è legato a condizioni di
siccità e di infestazione delle piante da parte di parassiti, mentre il Fusarium si sviluppa
in condizioni di tempo freddo ed umido. È importante sottolineare che molte
micotossine, a livello del rumine, vengono degradate a forme meno tossiche anche in
questi casi, però, il danno determinato dall’assunzione dei funghi, benché non
strettamente legato a rischi per la salute animale ed umana, esiste ed è legato al fatto che i
funghi producono sostanze ad effetto antibiotico che possono alterare le fermentazioni
ruminali.
Detto ciò passiamo ad elencare le strategie applicabili nel biologico per la prevenzione
della formazione delle micotossine stesse e per la loro inattivazione nel caso in cui
fossero già presenti negli alimenti:
Contenimento della possibilità di sviluppo delle micotossine in campo e durante lo
stoccaggio attraverso un approccio di sistema che preveda il ricorso a:
• scelta di varietà resistenti all’infestazione di miceti
• riduzione degli stress cui le piante sono sottoposte mediante adeguata concimazione,
irrigazione, lotta antiparassitaria (con le tecniche ed i principi attivi elencati
nell’allegato II parte B, del Reg.Ce2092/92)
• rapido essiccamento del prodotto dopo la raccolta e sua conservazione in luogo
asciutto e ventilato
• utilizzo di conservanti come acido propionico (in ragione dell’1%)
La decontaminazione degli alimenti infestati dai miceti può essere effettuata ricorrendo a
tecniche di tipo:
• fisico che prevedono la rimozione delle particelle contaminate e/o trattamenti a
temperature molto elevate (oltre 250°C) o in autoclave
• biologico che prevede l’utilizzo di flavobatteri e di lieviti.
Inoltre, si possono aggiungere agli alimenti contaminati, in ragione dello 0.1-1% della ss
assunta, sostanze in grado di adsorbire le micotossine a livello del tratto gastro-enterico:
• bentonite
• argilla caolinitica
• vermiculite
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Limiti massimi di aflatossina B1 ammessi nei mangimi per bovini da carne (D.M. 11/5/98 n° 241)
Contenuto massimo in ppb
(mangime al 12 % di Umidità)

MANGIME
Alimenti completi
- per bovini
- per vitelli
Alimenti complementari
- per bovini
- vitelli
Alimenti semplici per mangimi
ad eccezione di:
- arachidi, copra, semi di cotone,
granoturco e loro derivati

50
10
50
5
50
20

3.2.4 Criticità di processo
Una volta raccolte le informazioni sufficienti ad inquadrare l’azienda, è necessario
mettere in evidenza le criticità di processo che si sono potute rilevare in base ai dati
raccolti. Con ciò si intende dire che, stanti gli obbiettivi di ottenere valori soddisfacenti
di BCS per i vitelli e di Fecondità/Fertilità per le fattrici, possono essere individuate
delle carenze riguardo a:
soddisfazione dei fabbisogni di lattazione per le fattrici e di quelli di
accrescimento ed ingrasso delle diverse classi di età-peso dei vitelli,
qualità chimico-nutrizionale degli alimenti impiegati,
sistema di razionamento impiegato.
Una volta che i punti critici di processo siano stati individuati, le strategie impiegabili
per risolverli possono essere di breve e di medio-lungo periodo.
Nel breve periodo…
è possibile agire sulla formulazione della razione studiando quella più
opportuna in base ai fabbisogni individuati per le diverse tipologie di
animali.
Per far questo si può pensare di:
impiegare le sole materie prime disponibili in azienda: in questo caso si rimanda
alla consultazione delle tabelle riportate ai punti 1, Valutazione dei fabbisogni
alimentari, e 2, Valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti aziendali.
acquistare alimenti all’esterno, nel caso in cui le fonti alimentari presenti non
siano in grado di centrare gli obbiettivi di produzione che l’allevatore si pone.
In questa circostanza è importante tenere presenti alcuni criteri, riportati qui di
seguito, al fine di salvaguardare l’etica intrinseca al sistema di produzione
biologico:
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•

•
•

•

•

•

l’acquisto di alimenti extra-aziendali non può che essere una soluzione di breve
periodo, in quanto l’azienda deve perseguire l’obbiettivo dell’autosufficienza
alimentare sia per contenere i costi di produzione, sia per chiudere i cicli dei
nutrienti in loco, sia per produrre beni intangibili come il presidio ambientale sul
territorio entro cui l’allevamento insiste;
il 35 % della ss ingerita annualmente dalla mandria dev’essere prodotta
all’interno dell’azienda stessa o del comprensorio entro cui essa ricade;
sono da privilegiare le materie prime biologiche prodotte all’interno del
comprensorio entro cui l’azienda è situata, così come imposto dallo stesso
Reg.CE 1804/99;
nel caso in cui si dovesse rendere necessario l’acquisto di materie prime non
provenienti da sistemi produttivi biologici, è necessario rispettare le percentuali
annualmente impiegabili al fine di mantenere la certificazione di processo;
nel caso di acquisto di materie prime provenienti da sistemi di produzione
convenzionale si deve sempre ricorrere a quelle che riportano la certificazione
ogm free;
per quel che concerne le granelle sarebbe buona norma evitare l’impiego di mais
e di soia per le difficoltà di rinvenire sul mercato granelle ottenute da varietà non
ogm. Inoltre, per lo specifico delle proteaginose, fonti proteiche alternative come
il favino ed il pisello, oltre a soddisfare i fabbisogni specifici, permettono anche
di migliorare e/o rispettare la fertilità chimico-fisica dei terreni di coltivazione.
Nel medio e lungo periodo…
è necessario che il tecnico consigli all’allevatore, non in grado di
soddisfare i fabbisogni alimentari della mandria impiegando le sole
materie auto-prodotte, di rivedere la rotazione colturale.

Queste strategie sono quelle che più si confanno ai sistemi produttivi biologici
rimandando all’idea olistica dell’azienda a ciclo chiuso quanto più autosufficiente
possibile. A questo scopo si rimanda al paragrafo Criteri di modificazione del sistema
colturale
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla bibliografia consigliata qui di seguito:
• Baldi A., Lomo M.N., Cheli F., Rebucci R., Sangalli L., Fusi E., Bertasi B., Pavoni
E., Carli S., Politis I. Evalueation of prospective effects of a-tocopherol and retinol
against achotoxin a cytoxicity. British Journal of Nutrition, 2004, 91, 507.
• Di Costanzo A., Johnston L., Felice L., Murphy M. Effects of molds on nutrient
content of feeds reviewed. Feedstuffs, 1995, 16, 17.
• Galvano F., Pietri A., Bertiuzzi T., Fusconi G., Galvano M., Piva G. Reduction of
carry-over of alatoxin from cow feed to milk by additing of active carbons. J. Food
Protection, 1996,59 5, 551.
• Pavesi M., Palma A., Savoini G. Abbattimento del tenore di Aflatossina B1 nella
granella di mais: sperimentazione di un processo meccanico a basso costo. Il
Progresso Veterinario, 2004, 1, 26.
• Schub M. Clinical and subclinical events related to the presence of mycotoxins in
cattle feed. Israel Journal of Veterinary Medicine, 1997, 52, 93.

3.3 Organizzazione del piano di pascolamento
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…Obiettivi da centrare…
Massimizzare il carico compatibilmente con i limiti normativi e/o incrementare la
disponibilità di foraggio;
incrementare le performance produttive degli animali;
ridurre i costi relativi all'alimentazione e quelli relativi alla manodopera;
ridurre l'impatto ambientale.
Annualmente gli obiettivi possono essere rivisti e aggiornati al fine di affrontare le
situazioni contingenti ed i fabbisogni aziendali.
Dopo aver redatto una lista degli obiettivi che si possono raggiungere in funzione delle
disponibilità si è pronti a valutare le opzioni gestionali necessarie a raggiungerli.
Gli steps possono essere così riassunti:
3.3.1 Analisi della superficie disponibile e del suolo

Quali sono gli aspetti da considerare?

Individuare le particelle di terreno disponibili per il pascolamento su una carta
topografica provvista anche di linee di livello.
Distinguere le particelle di proprietà da quelle in affitto (certe pratiche gestionali
possono essere applicate ai terreni di proprietà, ma non a quelli in affitto).
Determinare il numero di ha delle particelle destinate a pascolo (tramite i fogli
catastali) (Fig. 1) e la loro pendenza basandosi sulle linee di livello.
Determinare quali seminativi possono essere utilizzati per il pascolo nei diversi
periodi dell’anno.
Individuare quali boschi presenti possono essere utilizzati, una volta convertiti
all’alto fusto come pascoli, offrendo riparo agli animali, in particolare durante il
periodo estivo.
Una carta dei suoli può essere di aiuto al fine di stimare la produttività dei pascoli.
Individuare la presenza di terreni a rischio di erosione oppure terreni che presentano
problemi di ristagno idrico.
Individuare la localizzazione di acque superficiali (aree palustri, laghetti, pozze
d'acqua, corsi d'acqua).
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Figura 1 - Localizzazione aziendale

A mezzo della mappa catastale individuare:
Presenza di fonti attive o abbandonate.
Suoli ad alto rischio di erosione (calanchi).
Aree ad elevata pendenza.
Aree boschive.
3.3.2 Gestione del ruolo alimentare del pascolo

Cosa occorre fare per la razionale
utilizzazione del pascolo?

Stimare i fabbisogni giornalieri dell'allevamento
Questo parametro è dato dal prodotto tra il numero dei capi presenti in azienda, il loro
peso e la capacità di ingestione addizionata al tasso di spreco.
fabbisogno giornaliero in s.s = (n. capi) x (Peso medio) x (capacità di ingestione in
s.s. espressa come % del Peso Vivo + tasso di spreco giornaliero espresso come % sul
Peso Vivo)

Tabella 1 – Fabbisogno giornaliero in s.s. per le varie specie espresso in % del Peso Vivo
Specie animale considerata
Capacità di Ingestione
% del P.V.
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2
2
2
“
3.5
3.5
4.5

Vacche da carne
Manze
Vitelli
Tori
Vacche da latte
Pecore da carne
Pecore da latte

La capacità di ingestione varia a seconda della specie e dell'attitudine produttiva, come
riportato in tabella 1.
Le perdite possono essere considerate pari al 2% e ripartite come segue: lo 0.5% dovuto
al calpestamento e l’1.5 % come stima della quantità d’erba non appetibile presente sul
cotico.
Esempio: (25 vacche con vitello) x (750 kg come peso medio ) x (0.02+0.02) = 750 kg
di s.s./d.
Stimare il fabbisogno mensile e stagionale dell'allevamento
Il fabbisogno mensile è dato dal fabbisogno giornaliero per il numero dei giorni di un
mese, mentre il fabbisogno stagionale si ottiene come prodotto del fabbisogno
giornaliero e del numero di giorni di pascolamento stagionale.
fabbisogno mensile in s.s = (fabbisogno di s.s. giornaliero) x (n. di giorni in un mese)

Esempio (750 kg di s.s./d )x(30 giorni) = 2250 kg di s.s. = fabbisogno mensile
fabbisogno stagionale di s.s. = (fabbisogno giornaliero di s.s.) x (n. di giorni di
pascolamento stagionale )

Esempio: pascolo da maggio a ottobre = 6 mesi = 180 d
(750 kg di s.s./d) x (180 d) = 135000 kg di s.s. = fabbisogno totale

Il foglio di bilancio dei fabbisogni foraggeri (tabella 2) mensili può
risultare un comodo e semplice metodo da impiegare in azienda.

Tuttavia, si deve considerare come l'accrescimento degli animali al pascolo determini, a
parità di numero di soggetti, il progressivo incremento della stima dei fabbisogni
durante la stagione. Inoltre, si deve considerare oculatamente quanti gruppi possono
pascolare contemporaneamente e soprattutto se possono farlo entro paddock adiacenti.
Infatti, si ricorda che i vitelli maschi non possono essere inviati entro paddock limitrofi
a quelli di bovine potenzialmente in calore, onde evitare problemi di gestione dei
gruppi.
Tabella 2 - Bilancio dei fabbisogni nel corso della stagione di pascolo per bovini da carne
Fabbisogno foraggero mensile (kg x 1000)
Categoria
N. capi
Peso Utilizzazione Mag
Giu
Lug
Ago
Sett
Ott
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Vacca+vitello
Toro

25
1

medio
950*
1200

mensile
1.2**
1.2

28.5
1.44

28.5
1.44

28.5
1.44

28.5
-

28.5
-

28.5
-

Totale
26
29.94 29.94 29.94 28.5
28.5
* si è considerato il peso di una vacca pari a 750 kg e quello del vitello pari a 200 kg.
** si è considerato un tasso di utilizzazione pari al 4% del peso vivo x 30 giorni mensili.
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Verificare le caratteristiche dei foraggi
Ciascuna specie foraggera ha le proprie caratteristiche botaniche, fisiologiche e
nutrizionali. Poiché esse rispondono in maniera diversa alle caratteristiche
pedoclimatiche dei diversi appezzamenti ed alla tecnica di pascolamento adottata, esse
caratterizzano le diverse aree della superficie aziendale.
Pertanto…
può essere utile identificare le specie dominanti nelle aree di pascolo e
costruirne una mappa (tabella 3).
Occorre, inoltre, tenere conto che nel corso dell'anno le diverse specie si evolvono
all'interno della stessa area di pascolamento andando così a modificare le caratteristiche
stesse del pascolo.
L’identificazione delle diverse specie botaniche risulta difficoltosa, soprattutto quando
esse sono campionate nei primi stadi vegetativi; tuttavia, fondamentale il loro
riconoscimento è di fondamentale importanza per individuare la potenzialità produttive,
l'evoluzione e le caratteristiche nutrizionali della successione ecologica disponibile.
Le buone condizioni del pascolo sono fondamentali per
determinare il successo della tecnica di pascolamento.

L'adozione di una tabella di valutazione del cotico erboso durante la stagione di
pascolo è importante (tabella 3) al fine di identificare gli appezzamenti che necessitano
di interventi di tipo agronomico volti a migliorarne la qualità e la produttività del cotico.
Tabella 3 - Tabella di valutazione del cotico
Appezzamento
Superficie (ha)
Mese & anno
Categoria
Punteggio
1)
Composizione Indesiderabile
floristica
Desiderabile
0
1
2
3
2) Diversità specifica
Limitata
Forte
0
1
2
3
3) Densità cotico
Scarsa
Alta
0
1
2
3
4) Vigore
Scarso
Forte
0
1
2
3
5) Leguminose
<10%
>40%

M__A__ M__A__ M__A__ M__A__ M__A__
Valore Valore Valore Valore Valore
2
1
4
1

1

1

1

2

2

0

0

4

4

4

98

6) Residui

7) Uniformità utilizzo

8) Severità utilizzo

9) arbusti o lettiera

10) erosione del suolo

0
1
2
3
4
Scarsi
Appropriati
Eccesso
0
1
2
3
4
Scarsa
Adeguata
Uniforme
0
1
2
3
4
Forte
Moderata
Scarsa
0
1
2
3
4
>40%
<10%
0
1
2
3
4
Severa
Moderata
Leggera
0
1
2
3
4

2

2

3

2

0

0

È possibile stimare la produttività dei vari appezzamenti nel corso dell'anno in base alle
specie botaniche maggiormente presenti, alle condizioni del pascolo ed al tipo di suolo.
In tabella 5 è riportato un esempio di bilancio mensile fra disponibilità foraggera e
fabbisogno in foraggio nel caso di impiego di bovini da carne. Tuttavia, si deve tener
presente che la produttività del cotico erboso varia di anno in anno e che
conseguentemente devono farlo anche le strategie di utilizzo.
Esempio: calcolo della disponibilità foraggera di un pascolo con prevalenza di Dactylis
glomerata in condizioni di forte sfruttamento:
produzione foraggera totale = (produzione foraggera in s.s./ha) x (n. ha)

Esempio
(2800 kg s.s. /ha) x (12 ha) = 336000 kg di s.s. di foraggio
Disponibilità foraggera mensile = (produzione totale) x (% foraggio disponibile
mensilmente)

Tabella 4 – disponibilità mensile di foraggio in Kg s.s./ha
Mese
% foraggio disponibile
Disponibilità mensile di foraggio (kg s.s./ha)
Maggio
30
33600 x .30
10080
Giugno
30
x .30
10080
Luglio
10
x .10
3360
Agosto
5
x .05
1680
Settembre
10
x .10
3360
Ottobre
15
x .15
5040

Tabella 5 - Esempio di Bilancio foraggero mensile
Appezz. Tipo di specie Prod. Superficie Prod.
prevalente
(kg
(ha)
totale
s.s./ha)
1
2
3

D. glomerata
Poa pratensis
Phal.
arundinacea

2800
2000
3000

12
15
17

33600
30000
51000
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Disponibilità mensile di foraggio (kg x
1000)
Mag Giu.
10.08 10.08
9
9
15.3 15.3

Lug.
3.36
3
5.1

Ago
1.68
1.5
2.55

Sett.
3.36
3
5.1

Ott.
5.04
4.5
7.65

Disponibilità totale di foraggio (x 1000)
Fabbisogno totale di foraggio (x 1000)
Eccesso o deficit (x 1000)

114.6
175.32
-60.72

34.38 34.38 11.46
29.94 29.94 29.94
4.44 4.44
18.48

5.73
28.5
-22.7

11.46 17.19
28.5 28.5
17.04 11.31

Verificare le disponibilità idriche
Senza un'adeguata disponibilità idrica non é possibile avere un
adeguato stato di benessere degli animali allevati, un'adeguata
produzione di latte o incremento ponderale.
Dalla carta topografica è possibile stimare la distanza che deve essere percorsa dagli
animali per raggiungere i punti di abbeverata. Inoltre, si deve considerare che nel corso
dell’anno, l’entità delle risorse idriche varia in funzione dell’andamento stagionale.
Perciò, per assicurare alla mandria buona disponibilità d’acqua in qualsiasi momento
dell’anno, si dovrebbe prevedere la possibilità di stoccarla entro cisterne o altri punti di
raccolta per poi inviarla alle aree di abbeveraggio a mezzo di pompe, motori a scoppio o
per caduta.
Predisporre adeguate recinzioni
Il posizionamento delle recinzioni sia perimetrali che interne sulla mappa catastale è
fondamentale al fine di stabilire la superficie dei vari appezzamenti. L’acquisizione di
questo dato, tra l’altro, è importante anche per gestire razionalmente lo spostamento
delle recinzioni semovibili e/o il posizionamento strutture tipo corrals, mangiatoie o
tettoie, che sono parte integrante del sistema.
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3.3.3 Piano di pascolamento
Quali sono gli aspetti da considerare per predisporre un buon piano
di pascolamento?

Un adeguato piano di pascolamento deve prevedere i seguenti passaggi:
Determinazione del numero di recinti di pascolamento
Scelta del tipo di recinzione da adottare e suo posizionamento
Determinazione della quantità di acqua che deve essere resa disponibile agli
animali
Determinazione e posizionamento dei corridoi di disimpegno.
…Sulla determinazione del numero di recinti…

Il numero minimo di recinti previsti dal sistema è funzione del periodo
di riposo richiesto dal foraggio.

La lunghezza indicativa del periodo di riposo per graminacee e leguminose è indicato in
tabella 6.
Il periodo di riposo permette la ricrescita delle foraggere, così da consentire un
successivo ciclo di pascolamento. La lunghezza di tale periodo varia nel corso dell'anno.
In pratica…
nel preparare un adeguato piano di pascolamento è necessario considerare
una lunghezza del periodo di riposo non inferiore a 25-30 giorni.
In quanto facendolo si rischia di avere un piano di pascolamento caratterizzato da un
numero troppo esiguo di recinti e/o da paddocksovradimensionati.
Un’altra componente basilare per determinare il numero più opportuno di recinti è il
periodo di pascolamento, la cui lunghezza per ciascun paddock calcolata in funzione:
del livello di management,
delle performance che si vogliono conseguire,
delle caratteristiche di crescita del foraggio.
Un periodo di pascolamento superiore ai 6-7 giorni può danneggiare la ricrescita della
biomassa vegetale, in quanto riduce la capacità delle piante di ricacciare con una
conseguente diminuzione della produttività. Un periodo di pascolamento breve è legato
a tipologie produttive per le quali le performance diventano essenziali, come nel caso
dell'allevamento delle vacche in lattazione. Un turno di pascolamento più lungo è tipico
delle vacche nutrici, delle pecore da carne e delle vacche in asciutta.
Il numero minimo di recinti, quindi, è calcolato con la seguente formula:
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n. recinti = [periodo di riposo (d)/periodo di pascolamento (d)] +1
La superficie media dei recinti, in condizioni di crescita media delle foraggere, è data
dalla seguente formula:
Superficie media recinti = (fabbisogno foraggero giornaliero) x (periodo di
pascolamento)/(produttività)
Dove: superficie in ha; fabbisogno in kg s.s./d; periodo pascolamento in d; produttività in kg s.s./ha.
Tabella 6 - Periodo di riposo ottimale per alcune specie foraggere
Specie
Clima freddo

Clima caldo
(giorni)

Graminacee microterme
Graminacee macroterme
Leguminose

14
35-40
21-28

35-50
21
21-28

La dimensione dei recinti è funzione della quantità di foraggio necessario agli animali.
Il calcolo di tali superfici sarebbe ottimale se le la curva di produzione di biomassa dei
cotici fosse costante nel corso dell’anno. Di fatto, però, ciò non avviene, ma piuttosto si
assiste ad un diverso ritmo di accrescimento delle specie presenti che funzione delle
caratteristiche delle specie e delle condizioni climatiche stagionali. Ad esempio, le
specie graminacee microterme hanno rapida crescita durante la primavera, affrontano
una stasi vegetativa estiva per riprendere a vegetare celermente durante la stagione
autunnale. Per ovviare a questo problema la pianificazione deve prevedere situazioni
medie, facendo salva la possibilità di variare la lunghezza del periodo di pascolamento,
nel corso dell’anno, mantenendo costanti le dimensioni dei recinti.
Tabella 7 – Altezze in cm dell’inizio di pascolamento delle varie essenze pascolive e dei loro residui.
Inizio pascolamento
Fine pascolamento
Altezza inizio
minimo &
Altezza minima
Altezza minima
Specie
pascolamento in
massimo di
dei residui**
prima delle gelate
primavera*
crescita
autunnali
vegetativa
Medica
Fioritura
15**
Alopecurus arundinaceus
15
8-10
7.5
15
Poa pratensis
5
10-15
5
10
Dactylis glomerata
7.5-10
15-25
7.5
15
Phalaris arundinacea
10-12.5
20-20
10
15
Bromus inermis
10
20-35
10
15
Festuca arundinacea
10
15-25
7.5
15
Phleum pratense
10
15-25
10
12.5
Panicum virgatum
30-50
20
25

In definitiva, ciascun appezzamento
dovrebbe avere:
simile tipo di suolo,
simile pendenza,
simile topografia,
simili successioni vegetali.

recintato

Ognuno di essi dovrebbe essere dimensionato in maniera tale che gli animali non siano
più lontani di 2400 m dai punti di abbeverata. Così facendo si ottiene una più razionale
ed uniforme utilizzazione del pascolo, in quanto, è noto che gli animali tendono a
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consumare il foraggio in prossimità dei punti di abbeverata in misura maggiore rispetto
a quelli disponibili in aree più lontane. La disposizione dei recinti, inoltre, deve tenere
di conto della presenza dei corridoi utilizzabili per la movimentazione dei capi, in
quanto essi consentono una più flessibile utilizzazione del pascolo disponibile.
Tabella 8 - produttività (kg s.s./cm di altezza/ha) stimata per tre livelli di copertura considerati.
Foraggio
Densità
Bassa*
Media**
Elevata***
Kg s.s./cm di altezza/ha
Poa pr.+ Trif. bianco
70-110
140-180
230-270
Festuca+leguminose
70-110
110-160
160-200
Festuca+leguminose
45-90
90-140
140-180
Dactylis+leguminose
45-90
-0-140
140-180
Bromus+leguminose
70-110
110-170
160-200
Pascolo polifita
70-110
110-160
160-200
Medica o trif. Rosso
70-110
90-110
110-140
Pascolo naturale
20-50
50-90
90-130
* <75% del terreno è coperto dalla vegetazione
** 75-90% del terreno è coperto dalla vegetazione
*** circa il 90% del terreno è coperto dalla vegetazione.

…Sul tipo di recinzione e suo posizionamento…
Il tipo di recinzione che può essere installata dipende da:
tipo e categoria di animali allevati,
preferenze dell'operatore,
controllo dei predatori o altri animali selvatici,
costo.

In una prima fase recinzioni mobili sono preferibili a quelle fisse in quanto
consentono una maggiore flessibilità di gestione dei recinti e solo dopo un
certo numero di anni è possibile sostituire le recinzioni mobili con quelle fisse.
La recinzione fissa, utilizzata in genere per delimitare il perimetro esterno dell'azienda,
è anche utilizzata per delimitare i recinti. Si distinguono diversi tipi:
Recinzione elettrica - E' un tipo di recinzione relativamente nuovo con
un'accresciuta popolarità negli ultimi anni. La recinzione perimetrale prevede da 4-6
fili, mentre quelle interne hanno in genere 1-2 fili.
Vantaggi:
Relativamente facile da installare
Può essere considerata sia una barriera psicologica che fisica quando attivata.
Svantaggi:
Richiede un equipaggiamento speciale per piantare i pali in legno di sostegno
Recinzioni con molti fili non facili da muovere
Il filo non è di facile manipolazione nell'ipotesi di spostamento del recinto.
Recinzione con filo intrecciato - E' utilizzata principalmente per pecore o suini e
superiormente presenta spesso uno o due linee di filo spinato.
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Vantaggi:
Non dipende dalla energia elettrica e può essere impiegata in aree molto isolate
E' un ottima barriera per i piccoli ruminanti.
Svantaggi
E' soltanto una barriera di tipo fisico
Richiede molto lavoro per la sua installazione
E' di difficile rimozione.
Recinzione con filo spianto - E' considerato il tipo di recinzione più tradizionale, in
genere prevede 4 fili per le recinzioni perimetrali, mentre quando utilizzata per le
recinzioni interne si considerano in genere 3 o 4 fili.
Vantaggi:
Non dipende dalla energia elettrica e può essere impiegata anche in aree molto
isolate
Svantaggi:
E' di difficile rimozione
E' soltanto una barriera di tipo fisico.
Recinzione mobile - L'uso principale delle recinzioni mobili è quello di definire i
recinti dell'intero sistema o di recintare aree pascolate occasionalmente o non facenti
parte di un sistema di pascolo a rotazione. Le recinzioni mobili sono costruite con
fili o bande molto maneggevoli e sono in genere elettrificate. Sono di facile e rapida
movimentazione in quanto caratterizzate da pali molto leggeri in materiale plastico
con puntale di alluminio.
Vantaggi:
Facile da installare e da rimuovere;
Poco dispendioso
Molto flessibile
Può essere utilizzato entro sistemi permanenti.
Svantaggi:
I componenti hanno una relativamente breve vita
Non è utilizzabile quale recinzione perimetrale
E' soltanto una barriera psicologica e non tanto fisica
Richiede una fonte di elettricità permanente (batteria da ricaricare
sistematicamente).
…Sulle fonti di approvvigionamento idrico…
Le più comuni fonti di acqua sono torrenti, pozze, laghetti o sorgenti. Queste ultime
sono quelle che forniscono l'acqua di migliore qualità. Forme alternative di apporto
idrico al bestiame possono essere considerate le cisterne mobili.

Nell'ipotesi di progettazione di un impianto fisso bisogna tenere conto di:
Quantità di acqua necessaria
Differenza di pressione dovuta al sollevamento
Lunghezza della condotta
Protezione dal ghiaccio.
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Le fonti d'acqua devono essere disponibili in ogni recinto posizionandole in maniera
tale da evitare una lunghezza del percorso da effettuare da parte degli animali
superiore ai 1500-2400 m.
Con distanze superiori da percorrere si verifica una sovrautilizzazione del pascolo nelle
immediate vicinanze del punto d'acqua ed una sottoutilizzazione in periferia.
…Sui corridoi di disimpegno…
La costituzione di corridoi per la movimentazione degli animali è fondamentale per il
loro spostamento da un'area di pascolamento all'altra.
In particolare gli animali tendono a fermarsi quando devono attraversare un recinto in
cui è presente dell'erba giovane, per cui l'impiego di opportuni corridoi di
movimentazione diventa fondamentale. Tuttavia, essi devono essere posizionati in
maniera tale da evitare l'erosione del suolo o il ristagno di acqua. Devono essere protetti
con materiale in grado di dare un adeguato drenaggio e protezione al terreno e prevenire
l'erosione, ma che deve pure essere fine per evitare lesioni podali. In maniera analoga i
materiali protettivi atti ad evitare la formazione di fango devono essere utilizzati in
prossimità dei punti di abbeverata.
In particolare per la costruzione di corridoi o aree di disimpegno presso i punti
d'abbeverata occorre:
rimuovere il primo strato di terreno e la vegetazione per uno spessore di circa 20
cm;
compattare il terreno sottostante;
distendere un tessuto geotessile;
distendere uno strato di circa 15 cm di stabilizzato del diametro di 2-3 cm e
successivamente uno strato di circa 10 cm di materiale più fine;
prevedere una larghezza dei corridoi pari a circa 3.5-4.5 m.
verificare che le aree attorno ai punti di abbeverata abbiano un’ampiezza di circa
6 m.
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3.4 Benessere animale
Il benessere animale è un argomento sempre più frequentemente discusso e ancora
aperta è la messa a punto di una sua precisa definizione.
In particolare, può essere definito come
la capacità di un animale di adattarsi con successo a condizioni critiche
Fraser e Broom (1990)
Dal punto di vista operativo questa affermazione risulta ancora oggi un valido punto di
partenza in quanto responsabilizza l’allevatore che, consapevole degli eventuali limiti
della propria azienda, può mettere gli animali nelle migliori condizioni di vita. Egli può
intervenire per mediare fattori critici di natura psicologica (isolamento,
sovraffollamento, handling inadeguato), fisica (pavimenti abrasivi, stress termici),
fisiologica (anomalie metaboliche, parto, lattazione), sanitaria (Bertoni, 2003). Lo stato
di welfare è quindi strettamente legato alla qualità di vita dell'animale e pertanto implica
considerazioni di tipo scientifico ed etico e, proprio per questo ultimo aspetto, la sua
misurazione oggettiva può risultare difficoltosa. In tale ottica, questa sezione del
manuale affronta i principali fattori coinvolti nella valutazione del benessere animale in
allevamento.
3.4.1 Indici produttivi e riproduttivi delle fattrici

Quali aspetti vi possono incidere?

Condizioni di allevamento scadenti possono provocare alterazioni dell’efficienza
riproduttiva nel lungo termine e la fertilità può essere considerata un valido
indicatore del livello di benessere animale.
Numerosi sono i fattori in grado di compromettere la sfera riproduttiva:
ambientali, come lo stress termico e l’alimentazione;
manageriali, come il trasporto e i cambiamenti di gruppo;
patologici, come le malattie parassitarie.
E’ noto inoltre che l’aumento del livello produttivo determina un abbassamento del
tasso di fertilità. Questo, espresso in percentuale, nelle razze da carne è generalmente
elevato (Tab. 1) ed è considerato ottimo quando supera il 90%, buono fra l’80-90%,
scarso al di sotto dell’80%. Nelle razze allevate in condizioni ambientali
particolarmente difficili (climatiche, pedologiche e alimentari) la fertilità può scendere
sotto il 65%.
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Tabella 1 – Fertilità media per alcune razze.
Razza
Limousine
Marchigiana
Chianina

% fertilità
98
93
86-89

Il miglioramento della fertilità e delle condizioni di salute più in
generale riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento di una
produzione efficiente ed economicamente remunerante.
Un parametro legato al precedente è la quota di rimonta, che esprime la percentuale di
animali che annualmente viene destinata alla sostituzione dei soggetti eliminati per
diverse cause (mortalità, invecchiamento, scarsa produttività, ipofecondità, scelta
imprenditoriale dell’allevatore).
Tale valore è strettamente collegato alla longevità e alla precocità della razza (18-20%
nelle razze da carne migliorate, 12-15% in quelle rustiche) e può variare a seconda del
sesso.
Un ulteriore parametro riproduttivo da tenere sotto controllo è la longevità, che misura
la lunghezza media della vita degli animali in allevamento. Essa può variare in funzione
di numerosi fattori, tra i quali la gestione, la sanità e la produttività dell’allevamento. La
durata media della permanenza delle vacche in azienda può essere considerata
soddisfacente se superiore agli 8 anni con un numero di parti maggiore o uguale di 6 in
10 anni. Questo parametro può essere considerato di primaria importanza in quanto
direttamente collegato alla riduzione dei costi da parte dell’allevatore grazie
all’allungamento della carriera riproduttiva degli animali.
I parametri precedentemente descritti sono strettamente relazionati tra loro e influenzati
dalla condizione corporea; la tabella 2 riporta un esempio di tale rapporto.
Tabella 2 - Influenza del BCS in bovine allo svezzamento sulla quota di rimonta e sulla longevità
(Clifton, www.beeflinks.com/bcs.htm).
Età
Quota di rimonta
Stima della presenza di bovine di
BCS allo svezzamento
(anni)
(%)
11 anni di età (%)
3
4.52
28.0
4
4
5.05
19.3
15
5
5.82
13.5
49
6
6.02
12.2
65

L’alimentazione deve tendere ad evitare un eccessivo dimagrimento o ingrassamento
delle fattrici, obiettivo raggiungibile attuando una gestione appropriata soprattutto nel
periodo invernale in modo da evitare sia perdite di peso vivo superiori all’8% o
collegabili a BCS inferiore a 4, sia condizioni corporee uguali o superiori a 8
specialmente nel periodo intorno al parto.
Anche un’accurata gestione del pascolo in termini di carico di bestiame, di
movimentazione sull’area pascolativa e di dimensionamento dei punti di abbeverata può
garantire un ottimale stato nutrizionale, sia della fattrice che del vitello.
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Tabella 3 – Body Condition Score per le fattrici.

BCS - 1

BCS - 2

BCS - 3

BCS - 4

BCS - 5

BCS - 6

BCS - 7

BCS - 8
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3.4.2 Condizioni generali della mandria
Lo stato di benessere può essere considerato compromesso quando l’animale
manifesta, in maniera più o meno evidente, i segni di uno stato patologico, e quindi di
“malessere”.
Tra i fattori stressogeni responsabili dell’instaurarsi di una malattia si annoverano alcuni
stati fisiologici dell’animale, squilibri alimentari, inquinamento ambientale, le carenze
strutturali (Morgante et al., 2005).
Nell’allevamento condotto secondo la linea vacca-vitello le principali cause di morbilità
e mortalità dei neonati sono rappresentate da patologie enteriche e da episodi di diarrea
ricorrenti anche in presenza di piani di prevenzione e profilassi vaccinale.
Il momento più importante per la sopravvivenza dell’animale coincide con le
prime due settimane di vita, durante le quali l’incidenza delle problematiche
sanitarie può raggiungere il 70% di quella totale.
Aspetti fondamentali da considerare per garantire un buono stato di salute riguardano:
la corretta ingestione di colostro,
lo stato nutrizionale della fattrice al momento del parto
le condizioni igienico-ambientali dell’allevamento.
Durante la fase di ingrasso le problematiche sanitarie maggiormente incidenti sono le
affezioni respiratorie, articolari e le parassitosi. Le malattie respiratorie possono essere
responsabili del 60-80% della morbilità e del 40-80% della mortalità. Quelle articolari
arrivano a rappresentare il 40% delle cause di riforma. Valori superiori a quelli riportati
possono essere indicatori della presenza di punti deboli nella conduzione
dell’allevamento e devono quindi stimolare l’allevatore ad effettuare cambiamenti
mirati nel management aziendale soprattutto nei riguardi della gestione sanitaria e
nutrizionale.
Fra le malattie parassitarie sono particolarmente diffuse le elmintiasi (strongilosi
gastrointestinali e broncopolmonari, distomatosi) e quelle sostenute da Artropodi
(ipoderma, rogne soprattutto psoroptiche e zecche). La sanità degli allevamenti è legata
all’organizzazione di efficaci sistemi di profilassi e terapia contro le più diffuse forme
infestive e infettive. Le parassitosi gastro-intestinali sono di particolare importanza per
il loro frequente decorso subclinico che può portare a sindromi di iporendimento,
incidendo così sul livello produttivo dell’azienda. La tabella 4 riporta i limiti di livello
di infestazione rapportabile ad una situazione di rischio zootecnico.
Tabella 4 – Livelli di accettabilità della conta fecale di uova nei bovini(Ambrosi,1995).
Parassita
Limiti (Uova Per Grammo)
Nematodi

<250

Fasciola hepatica

60

Dicrocoelium dendriticum

<200

Paramphistomum

< 250

Per quanto riguarda i coccidi è difficile individuare dei limiti quantitativi precisi in
quanto non vi è correlazione evidente fra la positività coproscopica e il quadro
sintomatologico. E’ da notare una significativa differenza di prevalenza (intesa come
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numero di capi positivi/numero di capi esaminati x 100) tra animali adulti e giovani
(Ambrosi, 1995).
Il controllo delle patologie parassitarie di interesse zootecnico non deve essere
occasionale o episodico, ma necessita di una continua verifica del rapporto
ospite/ambiente/parassita.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Suggerimenti pratici
Per limitare la carica infestante nell’ambiente è opportuno prendere in considerazione
alcuni pratici accorgimenti come:
• evitare il pascolamento nelle prime ore del mattino perché le larve di molti strongili
gastrointestinali si concentrano sulla rugiada presente sugli steli dell’erba;
• limitare ristagni idrici, drenaggi morti, tracimazioni di abbeveratoi in quanto habitat
tipici di molluschi ospiti intermedi di alcuni trematodi agenti eziologici della
distomatosi epatica;
• prevedere turnamenti dei pascoli inserendo il riposo dei terreni per tempi sufficienti
ad abbassare la carica parassitaria infestante;
• eseguire dei controlli coprologici a campione per verificare l’opportunità di
effettuare il trattamento antiparassitario;
• destinare i terreni meno contaminati ai giovani animali che sono più sensibili alle
infestazioni parassitarie.
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3.4.3 Sistema di allevamento

Quali aspetti si prendono in considerazione?

..la gestione degli animali..
Gli animali stabulati dovrebbero essere controllati almeno due volte al giorno e quelli
allevati all'esterno almeno una volta (Dir. 91/629//CEE).

Il regolamento CE 1804/99 vieta che gli animali siano sottoposti ad
inutili sofferenze.
In caso di allevamento brado, anche pratiche quali movimentazione degli
animali a cavallo, marcatura a fuoco e castrazione, sono responsabili di forti stress e, in
quanto tali richiedono una particolare cura.
..la pulizia degli animali e degli ambienti..
La pulizia degli animali risulta strettamente collegata con la gestione dell’allevamento
in generale ed in particolare con le condizioni della lettiera (materiale utilizzato,
modalità e frequenza di rimozione) e delle aree esterne (pascolo o zone di esercizio). Le
regioni anatomiche da osservare per giudicare tale parametro sono rappresentate dagli
arti posteriori (garretti, cosce e natiche), dal piano ventrale e dalla zona perianale
compresa la coda (Tab. 5).
E’ possibile così individuare cinque classi di pulizia (Bertoni, 2003):
1. nessun grado di sporcizia;
2. sporcizia poco diffusa;
3. sporcizia estesa per meno del 50% delle aree individuate;
4. sporcizia estesa per più del 50% delle aree individuate;
5. sporcizia estesa sulla totalità delle aree individuate con presenza di croste.
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Tabella 5 – Cleanliness Score

1 - Molto pulito

2 - Pulito

3 - Poco pulito

4 - Sporco

5 - Molto sporco
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Le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfette regolarmente in
modo da prevenire lo sviluppo di organismi patogeni. Le feci, l'urina e i foraggi
residui devono essere rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la
presenza di mosche o roditori. Anche le attrezzature per la somministrazione di
mangimi e di acqua devono essere installate e mantenute in modo da impedirne
la contaminazione.
..le condizioni della lettiera e del terreno..
Il livello di pulizia degli animali dipende anche dallo stato della lettiera e dei terreni
destinati al pascolo o all’esercizio. Condizioni scadenti di queste superfici comportano
un evidente grado di sporcizia e conseguentemente situazioni di disagio. Inoltre i locali
di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni animale di
coricarsi, giacere, alzarsi e leccarsi senza difficoltà.

Una buona lettiera rende l’ambiente più ospitale perché riduce
l’escursione termica, diminuisce l’incidenza delle lesioni podali e
migliora la sanità in senso generale dell’ambiente. A questo
proposito viene suggerita una quantità di 4-6 kg di paglia
/capo/giorno (Daelemans e Maton, 1987).
E’ buona norma che si provveda alla rimozione totale della lettiera e alla pulizia
generale della stalla almeno alla fine di ogni ciclo d’ingrasso.
Per quanto riguarda la lettiera presente nelle aree indoor è possibile individuare quattro
differenti classi di copertura di paglia o altro materiale (Tab. 6):
1- asfalto, legno o plastica con copertura appena presente;
2- copertura di paglia inferiore ai 3 cm o di sabbia inferiore a 6 cm;
3- copertura di paglia compresa tra i 3 ed i 6 cm o di sabbia maggiore o uguale a 6 cm;
4- copertura di paglia maggiore o uguale a 6 cm.
Tabella 6 – Condizioni della lettiera

2 - Lettiera sufficiente

1 - Lettiera appena sufficiente
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3 - Lettiera in buone condizioni

4 - Lettiera ottima

Pavimentazioni totalmente in grigliato (ferro o cemento) non soddisfano i
requisiti minimi di benessere animale provocando alterazioni dell’apparato
locomotorio, difficoltà di movimento, scivolamenti e ridotti tempi di decubito
(Tosi et al., 2003) (fig.1).
Figura 1 - Sequenza alterata di messa in piedi (sx) vs successione corretta di movimenti (dx)

Lo stato del suolo delle aree esterne è valutabile attraverso la seguente scala di giudizio
(Tab. 7):
1- terreno molto scivoloso, sporco ed allagato;
2- scivoloso con ampi ristagni idrici;
3- area in condizioni accettabili con alterazioni del terreno;
4- mediamente asciutto con buon grip;
5- pulito, asciutto e con buon grip.
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Tabella 7 – Condizioni del suolo

5 - Assenza di ristagni

4 - Ristagno idrico

4 - Suolo fangoso

1- Suolo molto fangoso

1- Evidenti segni di ristagno idrico

..il microclima e condizioni ambientali..
Per la valutazione del livello di benessere in stalla un importante indice da considerare
può essere quello termoigrometrico o THI (Temperature Humidity Index), calcolato
secondo la formula di Kliber (1964) riportata nel capitolo successivo.
Il THI è un indice che determina gli effetti delle condizioni estive sul benessere animale
combinando la temperatura e l’umidità attraverso una serie di equazioni. Nel rispetto

115

delle esigenze fisiologiche e comportamentali dei vitelli è opportuno prevedere
un’adeguata illuminazione naturale e/o artificiale della durata di almeno 8 ore di
intensità idonea.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Suggerimenti pratici
In giornate particolarmente critiche possono essere consigliati i seguenti accorgimenti
al fine di limitare gli effetti dello stress da caldo sugli animali:
somministrare acqua fresca (intorno ai 10 °C) e pulita in diverse ore della
giornata in abbeveratoi in buone condizioni igieniche, assicurandosi che vi sia
abbastanza spazio per l’abbeveraggio di ciascun animale;
somministrare alimenti costantemente freschi e di alta qualità. Il contenuto in
fibra della razione dovrebbe essere ridotto in quanto la sua fermentazione può
determinare un’elevata produzione di calore metabolico che aumenta la
condizione di malessere degli animali. Si dovrebbe, inoltre, evitare un contenuto
eccessivo di proteina solubile, poiché in grado di costringere l’animale ad
utilizzare una parte dell’energia corporea per la conversione dell’azoto in circolo.
In fine sarebbe opportuno integrare le perdite di elementi minerali (potassio,
sodio e magnesio) in seguito al processo di sudorazione;
distribuire la razione alimentare nelle ore più fresche della giornata, come al
mattino presto e alla sera, in quanto le alte temperature tendono a ridurre
l’appetito degli animali;
disporre di ricoveri con una buona ventilazione e ripari dalla radiazione diretta
del sole.
Inoltre, in condizioni particolarmente gravi si consiglia di rinfrescare gli animali
spruzzandoli con dell’acqua fresca. Si raccomanda, infine, il trasporto nelle ore meno
calde della giornata.
Per quanto riguarda la luce, la normativa richiede che vengano garantite almeno 8 ore
al giorno.
Il rumore può essere fonte importante di disagio e paura per gli animali e dovrebbe
essere usata la massima attenzione per ridurre l’inquinamento acustico soprattutto nella
fase di handling (Lanier et al, 2000).
..la durata del pascolo..
I bovini in condizioni naturali pascolano per circa 8-9 ore al giorno, con punte di 13 ore
in presenza di pascoli con scarso valore alimentare. L’allevatore deve essere quindi
stimolato a consentire la possibilità di espressione di questo comportamento da parte
degli animali.
..la presenza di strutture sul pascolo..
Il pascolo deve essere necessariamente dotato sia di punti di abbeverata, naturali o
artificiali, che di foraggiamento in modo da garantire un’adeguata integrazione
alimentare in base alla disponibilità aziendale o alle esigenze produttive. Entrambe le
strutture devono essere mobili o dotate di un rivestimento solido alla base (cemento) che
eviti il danneggiamento del suolo in termini di ristagni idrici e formazione di dislivelli.
Inoltre devono essere presenti ripari naturali (bosco) o artificiali (tettoie e strutture
frangivento).
..il fronte mangiatoia..
Il momento della somministrazione di alimenti rappresenta forse la fase più delicata
della vita dell’animale in allevamento in quanto fornisce frequenti occasioni per
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l’instaurarsi o il mantenimento delle gerarchie. Per tale motivo è opportuno un
sufficiente spazio alla mangiatoia per capo (circa 1 m/animale) in modo tale che tutti i
soggetti possano accedere all’alimento nello stesso momento. Nel caso di diete
distribuite con sistema unifeed tale superficie può essere ridotta (comunque non
inferiore a 0,6 m/animale) dato che l’accesso all’alimento non avviene per tutti
contemporaneamente.
..omogeneità e stabilità dei gruppi..
Soprattutto per la fase di accrescimento e di ingrasso è opportuna una corretta gestione
dei gruppi nei box per sesso, età, peso e fase fisiologica. Il numero ottimale va da 8-12
soggetti nelle fasi successive allo svezzamento fino ai 5-6 a fine ciclo; gruppi di
maggiori dimensioni non permettono l’instaurarsi di una gerarchia stabile, favorendo
lotte con conseguenti problemi sanitari e produttivi (Kondo et al., 1989). Tempi di
convivenza più lunghi influenzano positivamente il mantenimento della gerarchia.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla bibliografia riportata di seguito:
• Ambrosi M. (1995). Parassitologia zootecnica. Ed. Edagricole. Bologna, pp.
390.
• Bertoni G. (2003). Basi etico-sciemtifiche e valutazione del benessere nella
lattifera. In: Commissione di Studio A.S.P.A. Produzioni biologiche e qualità
dei prodotti Ed. Università di Perugia: 90-103.
• Daelemans J.e Maton A. (1987). Beef production with special reference to
fattening bulls. In: Welfare aspects of housing system for veal calves and
fattening bulls. Ed. Schlichting and Smith.
• Fraser A. F. e Broom D. M. (1990). Farm animal behaviour and welfare. 3rd
edn. Bailliere, Tindall, London, pp 437.
• Kliber H.H. (1964). Environmental physiology and shelter engineering.
LXVII. Thermal effects of various temperature-humidity combinations on
Holstein cattle as measured by physiological responses. Res. Bull. Missouri
Agric. Exp. Station: 862.
• Lanier J.L., Granding T., Green R.D., Avery M.K. (2000). The relationship
between reaction to sudden, intermittent movements and sounds and
temperament. Dep. Society of Anim. Sci., 78:1467-1474.
• Morgante M., Pieragostini E., Nicolussi P. (2005). Salute animale e riflessi sul
benessere. Convegno “Il benessere animale e la qualità delle produzioni nei
piccoli ruminanti”, Sassari, 6 dicembre 2005.
• Reg. CE 1804/99 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti
agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari..
• Tosi M. V., Canali E., Mattiello S., Ferrante V., Carenzi C., Verga M. (2003)
Il benessere dei suini e delle bovine da latte: punti critici e valutazione in
allevamento. Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia.
• Whittier J.C. (1993). Hot weather livestock stress. Agric. Pub. G2099, Univ.
Missouri-Columbia.

117

3.5 Gestione dei terreni coltivati

Come si può valutare la sostenibilità della gestione dei terreni?

Una prima valutazione, sommaria ma indicativa, del livello di sostenibilità agroecologica della gestione dei terreni si può ricavare da due tipi di studio:
dall’analisi dell’avvicendamento ordinario praticato in azienda attraverso il bilancio
umico;
dalla stima della capacità di copertura vegetale dei terreni offerta durante l’anno,
della capacità di strutturazione del terreno e del fabbisogno in azoto del sistema nel
suo complesso.
3.5.1 Analisi del bilancio umico
Per sviluppare l’analisi del bilancio umico è richiesta la disponibilità di due parametri,
il consumo areico annuo di sostanza organica per mineralizzazione e l’apporto medio
areico annuo di sostanza organica; la componente passiva del bilancio, rappresentata
dal primo parametro, può essere stimata sulla base della seguente formula:
consumo areico annuo = K2 * quantità di SO nei primi 30 cm dei terreni aziendali /100
di sostanza organica
Il coefficiente K2, altrimenti noto come coefficiente di mineralizzazione della sostanza
organica, nei nostri climi e con pratiche colturali ordinarie, varia da 1.8 a 2.5 passando
da terreni argillosi a terreni sabbiosi.
La quantità di sostanza organica dei terreni aziendali si calcola a
partire dal contenuto percentuale di questo parametro chimico,
desumibile dalle analisi del terreno, moltiplicato per il peso di un ettaro
di terreno agrario espresso in t/ha (ottenibile a partire dal volume
interessato per la densità apparente del terreno, variabile da 1.2 a 1.5
t/m3 passando da terreni fortemente argillosi a terreni decisamente
sabbiosi).

La maggiore frequenza delle lavorazioni del terreno, ed in particolare
dell’aratura, tende ad aumentare il coefficiente K2 e quindi la quantità
di sostanza organica persa ogni anno per mineralizzazione.

Secondo alcune recenti ricerche condotte presso il Centro Interdipartimentale di
Ricerche Argo-ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa, è stato possibile
stimare che l’assenza della lavorazione del terreno 1 anno su 6 durata
dell’avvicendamento colturale) riduce il coefficiente di mineralizzazione della sostanza
organica dello 0.03-0.04% all’anno.
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La componente positiva del bilancio è rappresentata dalla media degli apporti in
sostanza organica operata dai residui colturali delle diverse specie in avvicendamento,
dalla biomassa di eventuali colture da sovescio, dal letame o dal liquame distribuiti e da
eventuali concimi organici e ammendanti apportati al terreno.
Per ciascun tipo di apporto è possibile stimare la quota della sua
sostanza secca che potrebbe trasformarsi in sostanza organica
diversamente umificata. Il coefficiente K1 (coefficiente isoumico)
consente di effettuare tale stima a partire dalla quantità di sostanza
secca apportata per ettaro coltivato dalle diverse matrici organiche.
I valori del coefficiente K1 sono elencati in quasi tutti i testi di Agronomia generale e
variano da 0.1 per residui ricchi di C e poveri di N (alto rapporto C/N) a 0.35-0.50 nel
caso del letame maturo.
A titolo di esempio si riporta di seguito il bilancio della sostanza organica di una
azienda biologica zootecnica con 40 UBA, 56 Ha di seminativi e 84 Ha di pascolo fuori
rotazione. La differenza tra apporti e perdite di sostanza organica risulta decisamente
negativa ad indicare una perdita progressiva di fertilità nel tempo.
I valori dello sbilancio dovrebbero in genere risultare positivi e dell’ordine di
qualche tonnellata di sostanza organica per garantire quella sufficiente
sicurezza in termini di conservazione della sostanza organica anche in annate
“critiche” che determinano una significativa flessione della produttività delle
colture e quindi anche una riduzione degli apporti di carbonio operati dai
residui colturali che tornano al terreno arricchendolo di nuova sostanza
organica.
Una ulteriore valutazione della gestione dei terreni in avvicendamento scaturisce anche
dall’analisi della rotazione colturale proposta da Vereijken (Vereijken, P., 1996a.) e da
Vazzana e collaboratori (Vazzana C., et al., 1997.) (Figura 1).
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Figura 1 – Bilancio della sostanza organica a partire dalla rotazione colturale
apporti (SS
q/ha o
UBA/anno)

Apporti di S.O. (q/ha o UBA/anno)
orzo (paglie + radici) + medica
medica
medica
medica
orzo (stoppie + radici)
favino (residui+ radici)
erbaio
Totale ettari (al netto sovesci)
*** pascoli fuori rotazione

*1
2
3
4
**5
6
7

55.7
11.7
11.7
11.7
18.6
38.9
6.4
9.6
totale seminativi

deiezioni
**** concime organico (da cuoio e pelli idr. 40% C x orzo 16 ha)
concime organico (da cuoio e pelli idr. 40% C x pascolo 84 ha)
apporti di S.O. nell'azienda (q di humus/anno)
Perdite di S.O. nei primi 30 cm di terreno
densità apparente (t/mc)
tasso S.O. (%)
K2 (%) (si adotta 1.8 perché parte del terreno non viene arato tutti gli anni)

1.3
6.0
1.5

ha o
UBA

8
8
8
8
8
8
8
56
84
140
40
16
84

K1

humus
(q/ha)

0.25
0.25
0.25
0.25
0.10
0.25
0.20

13.9
2.9
2.9
2.9
1.9
9.7
1.3

0.15

1.4

0.50
0.40
0.40

0.7
2.4
0.6
28

1 291

DIFFERENZA APPORTI-PERDITE (q per ettaro)

-5.5

DIFFERENZA APPORTI-PERDITE q per lintera azienda)
medica)

ORZO

FAVINO

MEDICA

(+

111
23
23
23
15
78
10
284
120
405
27
38
50
520

1.20
2.37
1.8
36000
854
15.4

peso terreno (q/ha)
peso S.O. (q/ha)
perdita S.O. (q/ha/anno)
perdite S.O. nell'azienda (q di humus/anno)

ORZO

humus q/
colturamandria

-770

si stima una produzione di radici pari al 15% dell'intera biomassa

60.0

0.15

=

si stima una produzione di paglie pari al 55% dell'intera biomassa
25 produzione granellare (ss q/ha)
si stima una produzione di radici pari al 15% dell'intera biomassa
si stima una produzione di stoppie pari al 16% dell'intera biomassa
25 produzione granellare (ss q/ha)
si stima una produzione di radici pari al 15% dell'intera biomassa
si stima una produzione di paglia pari al 65% dell'intera biomassa
15 produzione granellare (ss q/ha)
si stima una produzione di radici pari al 17.5 dell'intera biomassa

60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
46.0
47.0
47.0
42.5
42.5

0.58
35.0
0.15
0.16
35.0
0.15
0.68
32.0
0.18
0.10

=
42%
=
=
42%
=
=
32%
=
=

25.5
25.5

0.15
0.10

=
=

21.3
21.3

0.15
0.30

=
=

si stima una produzione di residui pari al 10% dell'intera biomassa
50 resa in biomassa
(ss q/ha)
ERBAIO
si stima una produzione di radici pari al 15% dell'intera biomassa
si stima una produzione di stoppie pari al 16% dell'intera biomassa
30 resa in biomassa
(ss q/ha)
PASCOLO
si stima una produzione di radici pari al 15% dell'intera biomassa
si stima una produzione di residui pari al 30% dell'intera biomassa
25 resa in biomassa (ss q/ha)

25.0

25.0

15.0

42.5

25.5

21.3

9.0
35.0
44.0
9.0
9.6
18.6
6.9
32.0
38.9
7.4
4.3
11.7
3.8
2.6
6.4
3.2
6.4
9.6

Secondo questa metodologia è possibile valutare, anche se in maniera semplificata ma
efficace, la biodiversità nell’ambito della rotazione.
3.5.2 Valutazione della biodiversità della rotazione
La valutazione della biodiversità nell’ambito della rotazione viene effettuata attraverso
l’“indice di share”.

Che cos’è l’indice di share? Che cosa ci indica?
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Questo indice evidenzia la presenza percentuale della specie maggiormente presente
nella successione, il livello di copertura del terreno offerto dalle colture durante il
periodo di maggiore “criticità” relativamente all’erosione idrica e alla lisciviazione dei
nitrati, il grado di strutturazione del terreno offerto dall’avvicendamento (come
differenza tra l’effetto strutturante prodotto dall’apparato radicale e quello destrutturate
prodotto dal transito delle operatrici in fase di raccolta), le necessità di azoto dell’intero
avvicendamento stimato in base alla differenze tra la quantità di azoto assimilato
mediamente dalle colture in avvicendamento ed il relativo rilascio medio.
Di seguito (Fig.2) è riportato uno schema di calcolo del metodo proposto applicato alla
stessa azienda che è stata analizzata precedentemente per la valutazione del bilancio
della sostanza organica.
Fig.2 – Valutazione della biodiversità nell’ambito della rotazione

specie

gruppo

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

ASPETTO FISICO

ASPETTO CHIMICO

cop.(1)

rad.(2) comp.(3)

stru.(4)

ass.(5)

tras. (6) neces. (7)
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0.0
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0.0

2.0

-1.0

1.0
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1.0

2.0

favino
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0.0

2.0
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0.0
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0.0
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1.5

2.0

1.0

1.0
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0.0

2.0

-1.0

1.0

3.0

1.0

2.0

MEDIA COLTURE

0.0

2.6

-1.0

1.6

1.0

1.0

0.0

VALORI di riferimento

0.0

orzo

(1) copertura del terreno

-4
-2
0
3
2
1
-2
-4
-1
-2

(2) radicazione

(3) compattazione

(4) struttura
(5) assorbimento di N dal
suolo
(riferita alla
raccolta)

coltura

in

(6) rilascio di N alla coltura
in successione
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0
1
2
3
1
2
3
=

>1
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assenza di copertura in autunno o in inverno
assenza di copertura in primavera o in estate
in tutti gli altri casi compreso i sovesci
foraggere
cereali e tutti gli altri casi
colture da radice, tubero e bulbo
raccolta in estate di specie da radice, tuberi e bulbo
raccolta in autunno di specie da radice, tuberi e bulbo
raccolta in estate di altre specie
raccolta in autunno di altre specie
radicazione + compattazione
leguminose
da 25 a 50
da 50 a 100
da 100 a 150 kg/ha
< 50 kg/ha
da 50 a 100 kg/ha
da 100 a 150 kg/ha
differenza assorbimenti (5) - trasferimenti (6)

Dal confronto dei valori indice medi dell’avvicendamento con quelli di
riferimento emerge la capacità della rotazione effettuata di mantenere il terreno
coperto da vegetazione nei momenti “critici”, di non compromettere la
strutturazione del terreno e di non generare surplus di azoto.
Sotto questo aspetto, sarebbe possibile valutare con maggiore precisione la disponibilità
di N per le colture ed i rischi di accumulo e dilavamento di questo macroelemento
attraverso il bilancio apparente dei nutrienti, che peraltro troverebbe proficuo impiego
nel computo del piano di fertilizzazione aziendale (vedi par.1.3.5 della check-list).
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Le analisi condotte secondo le metodologie proposte, sebbene imprecise e quindi
scarsamente utilizzabili in termini assoluti, possono facilitare l’individuazione dei punti
di forza e di debolezza di due o più situazioni aziendali a confronto e rendere più
oggettiva la valutazione dell’effetto prodotto dall’introduzione di eventuali variazioni
dell’avvicendamento o della tecnica colturale sulla gestione dei terreni e quindi sulla
loro fertilità.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla bibliografia riportata di seguito:
•
•

Vereijken, P., 1996a. Testing and Improving Prototypes. Progress Report 3 of the
Research Network on Integrated and Ecological Arable Farming System for EU
and associated countries. AB-DLO Wageningen, The Netherlands, 69 pp.
Vazzana C., Raso, E. e Pieri, S., 1997. Una nuova metodologia europea per la
progettazione e gestione di agrosistemi integrati ed ecologici. Rivista di
Agronomia, 2, pp. 423-440

3.6 Gestione delle deiezioni
3.6.1 Determinazione della quantità apportata e contenuto in nutrienti
In una azienda biologica, la gestione delle deiezioni prodotte dagli animali in
allevamento deve essere indirizzata a stimolare la ciclizzazione dei nutrienti, a
mantenere la fertilità del terreno e a fornire alle colture una parte dei macronutrienti
di cui necessitano.
Nel perseguire questi obiettivi occorre fare attenzione a non accrescere i rischi
ambientali connessi alla lisciviazione dei nitrati e quindi operando nel rispetto del carico
di azoto previsto in agricoltura biologica (170 kg di N/Ha/anno corrispondente ad un
carico animale massimo di 2 UBA/Ha).

Come si può valutare la quantità di deiezioni prodotte?

Il primo passo da compiere verso la valutazione del sistema di gestione delle
deiezioni a livello aziendale è rappresentato, in prima analisi, dalla
determinazione del carico animale dal quale è possibile trarre una prima
grossolana stima del carico di N (e di altri nutrienti) che grava sull’unità di
superficie media dell’intera azienda.
Questo primo tipo di valutazione non è però sufficiente ad evidenziare eventuali
concentrazioni di nutrienti all’interno dell’azienda (buona parte dei reflui potrebbero
infatti essere riversati soltanto in una porzione dell’azienda) e quindi a comprendere se
la gestione dei reflui può contribuire al mantenimento della fertilità dei terreni e alla
ciclizzazione dei nutrienti o, al contrario, rappresentare una fonte di potenziale
inquinamento ambientale.
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Occorre quindi definire meglio la genesi dei reflui, la quantità
prodotta in azienda, la loro qualità e le superfici aziendali ove essi
vengono distribuiti.
I reflui zootecnici possono presentarsi sottoforma di deiezioni solide (feci) e liquide
(urine) (deiezioni tal quali) o, mescolandosi in stalla con la lettiera, possono produrre
letame; altrimenti, in assenza o con scarsa presenza di lettiera, liquame.
Le deiezioni tal quali ricadono direttamente sul cotico erboso del pascolo o del pratopascolo durante il pascolamento e quindi sono sottoposte a perdite di N anche
consistenti (20-30%); il letame insieme al liquame prodotto in stalla è destinato ad
essere accumulato, compostato e distribuito sui terreni o sulle colture maggiormente
esigenti e comunque in grado di valorizzarne il potere fertilizzante (mais e altri cereali).
La quantità di deiezioni tal quali che ricadono sulle superfici pascolate possono essere
stimate, nel loro insieme, in misura di 50-55 kg/UBA/die, di conseguenza…
la quantità di reflui che viene a ricadere sulla superficie pascolata nell’anno
potrà essere calcolata moltiplicando questi valori per il numero di giorni
pascolati e per la numerosità della mandria al pascolo.
Le quantità di letame e/o liquame prodotte in azienda non sono sempre conosciute con
esattezza da parte dell’agricoltore, quindi laddove le risposte ai quesiti aziendali non
fossero esaurienti…
si può stimare una produzione media di 7-10 t/UBA/anno di letame (valori più
bassi si devono associare a ridotti apporti di lettiera e a tempi di maturazioni
lunghi) e di 16-17 m3/UBA/anno di liquame.
Il letame e il liquame vengono generalmente distribuiti alle colture in avvicendamento
in dosi diverse in funzione delle loro esigenze nutrizionali; occorrerà conoscere quindi
quali colture vengono fertilizzate con letame o liquame, la loro estensione e le quantità
di fertilizzante distribuita per ettaro coltivato.

Come si determina l’apporto in nutrienti dei reflui prodotti?

Ciascuna tipologia di refluo presenta un diverso contenuto in macronutrienti come
sinteticamente indicato in tabella A.
Tabella A – Presenza dei principali macronutrientri nel letame e nel liquame bovino (% sul tal
quale)
letame fresco
letame maturo
liquame

N
0.3-0.5
0.4-0.6
0.4

P 2O 5
0.2-0.3
0.2-0.3
0.2-0.3
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K 2O
0.5-0.7
0.6-0.8
0.4

Applicando le percentuali riportate in tabella A alla quantità di deiezioni tal
quali, di letame o liquame prodotti in azienda sarà possibile valutare nel
complesso, il carico di nutrienti potenzialmente fornibili dai reflui zootecnici
alle colture.
I valori così ottenuti (kg di N, P2O5 e K2O) permetteranno di effettuare una verifica più
precisa del carico aziendale di N e di valutare il livello di auto–approvvigionamento dei
nutrienti e quindi contribuire alla elaborazione del bilancio apparente dei nutrienti3
nell’ambito del quale sviluppare il piano di fertilizzazione aziendale.
Nel primo caso si tratterà semplicemente di suddividere il carico aziendale di N per gli
ettari di SAU e confrontare il valore ottenuto con il limite dei 170 kg/Ha/anno.
Nel secondo caso, i valori di N, P2O5 e K2O potenzialmente apportabili al sistema4
potranno essere confrontati con le asportazioni degli stessi nutrienti complessivamente
operate dalle colture (compresi i pascoli e i prati-pascoli) evidenziando così eventuali
deficit a livello aziendale.
Successivamente sarà necessario sviluppare questo tipo di analisi a livello di comparto
produttivo verificando separatamente per i seminativi (ivi compresi i prati avvicendati)
ed i pascoli la quantità di nutrienti apportati e asportati dalle colture.

Il set di dati così ottenuto potrà evidenziare, per ciascun nutriente, eccessi o difetti in
uno o più comparti produttivi5 e quindi facilitare l’elaborazione di un piano di
fertilizzazione aziendale, basato sul bilancio apparente dei nutrienti, che integri le
risorse interne al sistema (costituite dai reflui e dai residui colturali) con altre di
origine extra aziendale (fertilizzanti ammessi in agricoltura biologica).

3

Per bilancio apparente dei nutrienti si intende, in questo caso, il confronto tra l’apporto dei nutrienti al
sistema operato dai residui colturali (comprese colture da sovescio), dagli apparati radicali (compresa
l’azotofissazione), dai reflui zootecnici ed eventualmente dai fertilizzanti di origine extra-aziendale
(componente attiva del bilancio) e l’asportazione degli stessi nutrienti operata dalla parte utilizzabile delle
colture (componente passiva del bilancio).
4
Nel caso dell’azoto si stima che le quantità del nutriente apportabili alle colture ed effettivamente
utilizzabili nel breve-medio periodo corrispondano al 70-80% di quelle potenzialmente utilizzabili.
5
A titolo di esempio, si potrebbe verificare un surplus di N(apporto di N da reflui + apporto di N da
residui colturali e azotofissazione batterica, superiore alle asportazioni di N operate dalla produzione utile
delle colture) nei terreni in avvicendamento per la presenza massiccia di leguminose e lo spargimento
sistematico di elevate quantità di letame o liquame alle colture da rinnovo, a fronte di un deficit di N nei
terreni a pascolo dove predominano specie graminacee e la quantità di reflui apportati è scarsa o nulla.
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3.6.2 Modalità di stoccaggio
Un ultimo aspetto da prendere in considerazione in merito al sistema di gestione dei
reflui zootecnici aziendali consiste nella valutazione delle modalità di stoccaggio e
conservazione dei reflui stessi.
A questo riguardo, fatte salve le norme legislative vigenti (Decreto legislativo 152/99 Testo unico delle Acque),
sarebbe opportuno che in azienda il letame subisse una maturazione di almeno
4-5 mesi e che il liquame stazionasse nelle vasche di deposito per almeno 60
giorni.

3.7 Valutazione del bosco (macchia)
3.7.1 Variabili inerenti la copertura vegetale
In questa sede, si farà riferimento a tre variabili, copertura dominante, lacunosità,
copertura accessoria o secondaria.

Cosa si intende per copertura dominante di un bosco?

Questa variabile descrive il portamento della copertura vegetale dominante. In questa
sede per copertura dominante si intendono le piante di maggiore statura presenti in
maniera non sporadica (grado di copertura > 5%) nel popolamento. La classificazione
adottata è concepita anche per rispondere ad esigenze di foto interpretazione.
Per l'attribuzione della classe adeguata riferirsi al seguente schema:
Tabella 1 – Classi di copertura
tipo di copertura
limite di altezza
arborea (anche rinnovazione)
h≥6m
alti arbusti
2m≤h<6m
bassi arbusti, cespugli e suffrutici
0,5 m ≤ h < 2 m
erbacea

Cosa si intende per lacunosità?

La lacunosità descrive la distribuzione della copertura principale rispetto alla
superficie di territorio analizzata; i criteri classificatori derivano da indicazioni reperite
in bibliografia oltre che dai risultati di un'indagine specifica sulla possibilità di stima
della biomassa radicale a partire da alcune variabili dendrometriche dei popolamenti
forestali.
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Le scelte adottate per definire le classi di lacunosità rispondono più che altro alle
esigenze interpretative di riprese aeree di un certo dettaglio.
Per l'attribuzione della classe di lacunosità appropriata si possono seguire le indicazioni
riportate nella tabella e nel disegno che seguono:
Tabella 2- Classi di lacunosità
tipo
regolare - colma

descrizione
le chiome dello strato dominante sono praticamente unite

regolare - scarsa

le chiome dello strato dominante sono spesso separate

regolare molto scarsa
o lacunosa

le chiome dello strato dominante sono ben isolate oppure più o meno
ravvicinate ma con qualche radura

aggregata

lo strato dominante forma delle aree più o meno dense intervallate da zone
scoperte

a cespi

lo strato dominante è limitato a singoli individui sparpagliati o in piccoli
gruppi all'interno di zone generalmente scoperte

Figura 1 –Distribuzione della copertura dominante
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Cosa si intende per copertura accessoria?

La variabile copertura accessoria, considera l'effetto stabilizzante accessorio esercitato
dalla vegetazione presente nella lacune lasciate dalla copertura dominante. Tale
vegetazione accessoria viene descritta in modo qualitativo e considerando la situazione
prevalente; risulta significativa solamente nei casi in cui la copertura principale non sia
colma.
Questa variabile viene classificata su quattro livelli in modo del tutto analogo alla
copertura principale (vedi tabella sotto); le condizioni di assenza di apparati radicali
(terreno nudo, rocce affioranti e/o lettiera) si inquadrano nella classe "assente".
Tabella 3 – Classi di copertura accessoria
tipo di copertura
limite di altezza
alti arbusti
2m≤h<6m
bassi arbusti, cespugli e suffrutici
0,5 m ≤ h < 2 m
erbacea
assente (lettiera, suolo, roccia)

Nel caso in cui la copertura dominante sia colma si inserisce la voce "indifferente".
Nella figura sottostante viene riportato un esempio schematico di attribuzione delle tre
variabili inerenti la copertura vegetale.
Figura 2 – Attribuzione delle tre variabili di copertura vegetale
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3.7.2 Valutazione del pascolo su bosco
La valutazione del pascolo su bosco sarà effettuata tenendo conto del mantenimento
della funzionalità protettiva della copertura vegetale per gli aspetti di erosione, pericolo
di frana e mantenimento dello stato del bosco.
Le variabili da tenere in considerazione sono quelle descritte in precedenza (copertura
dominante, lacunosità, copertura secondaria) ed i valori di riferimento (valori
“normali”) si riferiscono alle condizioni di copertura del bosco prima dell’inizio del
pascolamento.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla bibliografia riportata di seguito:
•

http://www.isafa.it/scientifica/assestamento/Riselvitalia43/ASP/HelpVarCoperture.htm
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4. La determinazione degli indici di valutazione
4.1 Indici produttivi e riproduttivi della mandria delle fattrici
Per Fertilità si intende la percentuale che esprime il rapporto tra il numero di parti
avvenuti nell’anno e il totale delle fattrici presenti in azienda; tale indice, come
quelli elencati di seguito, dovrebbe tendere a 100, ma la bibliografia attualmente
disponibile non permette di suggerire dei range validi per tutte le razze bovine da
carne, così che le performance produttive e riproduttive della mandria devono essere
valutate in virtù del tipo genetico e del sistema di allevamento. Si calcola come:

Fertilità =

n° parti avvenuti nell’anno
—————————— x 100
n° totale delle fattrici

Per Fecondità si intende la percentuale che esprime il rapporto tra il n° totale di
vitelli nati nell’anno (comprensivo di quelle interessate da mortalità perinatale) ed il
totale delle fattrici presenti in allevamento. Si calcola come:

Fecondità =

n° totale di n° vitelli nati nell’anno
———————————————————— x 100
n° totale delle fattrici

Per Prolificità si intende la percentuale che esprime il rapporto tra il numero totale
di vitelli nati nell’anno ed il numero totale di parti avvenuti nell’anno (comprensivo
di quelle interessate da mortalità perinatale). Si calcola come:

Prolificità =

n° vitelli nati nell’anno
————————————————————— x 100
n° totale parti avvenuti nell’anno

Per Abortività si intende la percentuale che esprime il rapporto esistente tra il
numero totale di fattrici che hanno abortito nell’anno ed il numero totale delle
fattrici che hanno partorito nell’anno. Si calcola come:

Abortività =

n° totale di fattrici che hanno abortito
————————————————————— x 100
n° totale delle fattrici presenti in allevamento
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Per quel che concerne la Durata media dell’interparto ci si riferisce al tempo in
mesi che intercorre tra un parto e quello successivo. Evidentemente l’ottimo tecnico
è l’ottenimento di un evento riproduttivo per ogni fattrice all’anno, sono tollerati
anche interparti mediamente più lunghi che non superino i 13 mesi. Si calcola come:
Durata media
interparto (mesi) = ∑

Intervallo di interparto di ogni fattrice presente (mesi)
n° totale delle fattrici presenti in azienda

Per Indice di facilità al parto della mandria si intende la percentuale che esprime il
rapporto esistente tra il numero totale di parti distoici nell’anno ed il numero totale
di eventi. Si calcola come:
n° totale parti distoici nell’anno
Indice di facilità al parto = —————————————— x 100
n° totale dei parti

130

4.2 Condizioni generali della mandria
Per Punteggio di Condizione Corporea delle fattrici (BCS) si intende la
valutazione dello stato di nutrizione delle bovine basato sull’osservazione e sulla
palpazione di determinate aree del corpo dette tasti. Nell’ambito delle bovine da
carne una delle scale di riferimento può essere quella proposta dall’Università del
Texas con un punteggio che va da 1 a 9 (Tab.1). I riferimenti zoognostici della
valutazione sono riportati nelle figure 1 e 2, mentre in tabella 1 sono riportati i
valori di BCS e la descrizione dello stato della regione zoognostica di riferimento.
Lo stato di ingrassamento varia sostanzialmente con lo stato di salute o fisiologico
della bovina, nonché con il livello alimentare adottato. Il BCS dovrebbe essere
valutato e registrato quattro volte l'anno: allo svezzamento del vitello, 90-100 d
prima del parto, al parto e durante la stagione di monta.

Fig. 1 - Regioni zoognostiche da considerare
nella valutazione al BCS: 1: lombi; 2: fossa
sottocaudale;
3:tuberosità
ischiatiche;
4:
tuberosità iliache; 5: costato; 6: punta del petto

5

1

4

Fig. 2 - Regioni anatomiche e zoognostiche
utilizzate come riferimento nella valutazione del
BCS. 1: processi spinosi; 2: processi trasversi; 3
depositi adiposi; 4 spina dorsale.

2
3

6

3

1
2

4
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Tabella 1- Descrizione dei diversi livelli di BCS
1

Condizion
e limite

Magra

2
3
4

Eccessivo
ingrassamento

Condizione ottimale

5

6

E’ evidente la struttura ossea della spalla, il costato; le tuberosità iliache ed ischiatiche
sono ben visibili ed angolose e prive di depositi adiposi o muscolari.
I depositi adiposi sono appena accennati al tatto. I processi spinosi sono molto evidenti
come molto evidente è lo spazio fra di essi.
E’ accennata una certa copertura muscolare della regione lombare e del costato. I
processi spinosi sono ancora evidenti ed identificabili individualmente al tatto
La 12° e 13° costola sono ancora visibili. Le apofisi trasverse dei processi spinosi della
colonna vertebrale sono identificabili mediante palpazione (leggera pressione)
presentandosi leggermente arrotondati. Gli spazi fra i singoli processi sono meno
pronunciati.
La 12° e 13° costola non sono visibili ed identificabili soltanto al tatto. I processi
trasversi e spinosi sono rilevabili soltanto previa pressione e gli spazi fra gli stessi sono
ugualmente identificabili dopo aver esercitato una certa pressione. La superficie
compresa fra la tuberosità iliaca ed ischiatica è abbastanza coperta di tessuto adiposo ma
non ancora piena.
Le costole sono ben coperte e non distinguibili a vista. Il tessuto adiposo ricopre le
ultime costole ed è necessaria una forte pressione per sentire i processi trasversi.

7

La fine dei processi spinosi può essere trovata soltanto dopo una forte pressione. Gli
spazi fra i processi sono appena distinguibili e si evidenzia una abbondante copertura
adiposa della groppa.

8
9

Le ossa spariscono alla vista, la copertura adiposa è spugnosa e spessa.
I legamenti non sono visibili e difficilmente la fossa sottocaudale è coperta di tessuto
adiposo
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Il THI esprime quanto disagio bioclimatico sia da attribuire all’azione del calore e
dell’umidità atmosferica e si calcola con la formula



Ur 
THI = 1,8Ta − 1 −
 ⋅ (Ta − 14,3)  + 32 , dove Ta è la temperatura dell’aria (°C) e
 100 


Ur è l’umidità dell’aria (%). Tale calcolo viene utilizzato per stimare i differenti livelli
di disagio, prevedendo diverse classi di stress: THI≤74 benessere o lieve disagio; 75-83
allerta; 84-91 pericolo e THI≥92 emergenza.
Tabella 2 – Rappresentazione grafica del THI (Whittier J.C.,1993).
Temperatura (°C)
5 10 15 20 25 30
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
38
40,5

70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
80

70
70 70
70 71
71 71
71 72
72 72
72 73
73 73
73 74
74 74
74 75
75 76
75 76
76 77
76 77
77 78
77 78
78 79
78 79
79 80
79 80
82 83

70
70
71
71
72
72
73
74
74
75
75
76
76
77
78
78
79
79
80
80
81
82
84

70
70
71
71
72
73
73
74
74
75
76
76
77
77
78
79
79
80
80
81
82
82
83
86

70
70
71
72
72
73
73
74
75
75
76
76
77
78
78
79
80
80
81
81
82
83
83
84
87

Umidità relativa (%)
35 40 45 50 55 60 65 70
70 70 71 71 72 72
70 70 70 71 72 72 72 73
70 71 71 72 72 73 73 74
71 71 72 72 73 74 74 75
72 72 73 73 74 74 75 75
72 73 73 74 74 75 76 76
73 73 74 75 75 76 77 77
73 74 75 75 76 77 77 78
74 75 75 76 77 78 78 79
75 75 76 77 78 78 79 80
75 76 77 78 78 79 80 81
76 77 78 78 79 80 81 81
77 77 78 79 80 81 81 82
77 78 79 80 81 81 82 83
78 79 80 80 81 82 83 84
79 79 80 81 82 83 84 85
79 80 81 82 83 84 85 86
80 81 82 83 84 84 85 86
80 81 82 83 84 85 87 87
81 82 83 84 85 86 87 88
82 83 84 85 86 87 88 89
82 84 84 86 87 88 89 90
83 84 85 86 87 88 90 91
84 85 86 87 88 89 90
84 86 87 88 88 90
85 86 87 88 90 91
89 90 91
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Condizione
75 80
73 73
74 74
74 75
75 76
76 77
77 78
78 78
79 79
80 80
80 81
81 82
82 83
83 84
84 85
85 86
86 87
86 87
87 88
88 89
89 90
90
91

85
74
74
75
76
78
78
79
80
81
82
83
84
85
85
86
87
88
89
90

90
74
75
76
78
78
79
80
81
82
83
84
84
85
86
87
88
89
90

95
75
76
76
78
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

100
75
76 BENESSERE
77
o
78 LIEVE DISAGIO
79
80
81
82
83
84
ALLERTA
85
86
87
88
89
90
91
PERICOLO

EMERGENZA

Le patologie legate alla presenza di parassiti gastrointestinali sono frequenti nei
bovini allevati al pascolo. La tabella 3 riporta i valori di uova per grammo oltre i
quali si manifesta il rischio zootecnico.
Tabella 3– Livelli di accettabilità della conta fecale di uova nei bovini (Ambrosi, 1993).
Parassita
Limiti (Uova Per Grammo)
Nematodi
<250
Fasciola hepatica
<60
Dicrocoelium dendriticum
<200
Paramphistomum
< 250

La presenza di gas nocivi, può alterare la composizione dell’aria dell’ambiente
d’allevamento e quindi condizionare il benessere degli animali, lo stato di salute e le
performance zootecniche.
Tabella 4 – Parametri di riferimento per la valutazione della qualità dell’aria in allevamento
(Bartussek et al., 2000).
INVERNO
ESTATE
m3/500 kg PV/h
CO2 (Vol. %)
NH3 (ppm)
m3/500 kg PV/h
Buona
≥ 150
< 0.15
≤ 10
≥ 500
Sufficiente
101-149
0.15-0.19
11-14
301-499
Scarsa
≤ 100
≥ 20
≥ 15
≤ 300
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