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IL BUDGET ECONOMICO FINANZIARIO DELL’IMPRESA 
AGRICOLA 

 
Vantaggi di una  corretta gestione economico-finanziaria 

L'Economia della Azienda Agraria si occupa dello studio dei rapporti 
economici tra l'azienda, l'impresa agraria e l'ambiente economico nel quale 
esse si trovano. La Gestione della Azienda Agraria ha come scopo lo studio e 
la ottimizzazione della gestione dell'azienda e dell'impresa agraria. Tale 
obiettivo viene raggiunto attraverso l'uso di adeguati strumenti di indagine 
dei processi produttivi e delle caratteristiche tecnico - economiche aziendali. 
Gli strumenti più utilizzati sono i seguenti: inventari dei mezzi di produzione, 
stato patrimoniale, bilancio e conti colturali, analisi dei capitali aziendali, 
analisi degli investimenti effettuabili dall'imprenditore secondo la loro 
convenienza e la loro compatibilità con l'esistente, determinazione e analisi 
del costo di esercizio delle macchine agricole, realizzazione di piani di 
concimazione e determinazione dei costi relativi. In questa sede verrà trattato 
il bilancio aziendale la cui conoscenza è la base indispensabile di una corretta 
tecnica di gestione e analisi dell'attività aziendale. L'Economia considera 
l'azienda come un insieme di fattori produttivi scelti e organizzati 
dall'Imprenditore Puro. I fattori produttivi vengono raggruppati nelle 4 
categorie fondamentali seguenti: Terra o Natura (riguarda i fattori naturali 
terreno, acqua, ecc.); Capitale (riguarda il denaro necessario all'azienda); 
Lavoro (riguarda tutta l'attività umana, sia manuale che intellettuale 
necessaria all'azienda); Organizzazione (consiste nella scelta delle quantità e 
qualità dei fattori produttivi, delle relazioni e proporzioni tra loro e del tipo e 
modo di produzione a cui destinare l'attività aziendale). Volendo paragonare 
l'azienda ad una macchina da corsa si può immaginare l'Imprenditore Puro 
come colui che la progetta e la costruisce. Questa suddivisione dei fattori 
produttivi ha valore concettuale perché serve a individuare i sacrifici 
economici (costi) e i benefici economici (ricavi) connessi ad ogni fattore 
produttivo fondamentale. Il concetto di costo e di ricavo non ha un valore 
assoluto ma relativo alla Persona Economica che fornisce un dato fattore 
(ricavandone un beneficio) o che lo utilizza (sostenendo un costo). La 
Persona Economica è quella persona teorica che fornisce o utilizza un dato 
fattore produttivo fondamentale. Nella pratica non esiste, o meglio, ognuno di 
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noi (che possiamo indicare col termine di persona concreta) effettuando una 
attività imprenditoriale, può ritrovare in sé stesso più persone economiche. 
L'Economia individua le seguenti Persone Economiche: il Proprietario che 
fornisce il fattore Terra o Natura, il Capitalista che fornisce il fattore 
Capitale, il Lavoratore che fornisce il fattore Lavoro, l'Imprenditore Puro che 
fornisce il fattore Organizzazione. L'Imprenditore Puro ha bisogno, per 
realizzare l'azienda, dell'uso dei fattori produttivi Terra, Capitale e Lavoro, 
ma per gestire al meglio questi fattori produttivi occorre anche avere un 
corretto controllo della contabilità aziendale e quindi occorre avere un 
minimo di conoscenze di contabilità aziendale e di conseguenza dei bilanci. 
 
 
Riclassificazione del bilancio 
Riclassificare un bilancio significa raggruppare e sommare le voci dei 
prospetti contabili rispettando logiche di aggregazione. Questa fase è basilare 
per una corretta impostazione delle analisi successive in quanto consente da 
un lato di uniformare i bilanci che hanno diversa forma e contenuto, e 
dall’altro di evidenziare determinate informazioni semplificando l’opera di 
lettura ed interpretazione dei risultati contabili. 
Gli schemi di riclassificazione possono essere di diverso tipo a seconda della 
natura dell’azienda e degli obiettivi che si pone l’analista contabile: per 
quanto riguarda le aziende agricole comunemente vengono adottate due 
strutture: lo schema scalare a Valore Aggiunto per il Conto Economico e 
quello a sezioni divise a liquidità crescente e provenienza delle Fonti per 
lo Stato Patrimoniale. 
 
 
Conto Economico 
La logica riclassificatoria per il 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 che andiamo a descrivere. 
Il primo aggregato da calcolare nello schema è relativo alla Produzione 
Lorda Vendibile (PLV) che esprime il valore della produzione 
potenzialmente destinata alla vendita. 
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Dalla PLV vengono detratti i costi variabili direttamente imputabili ai 
processi produttivi, e le spese generali, al fine di determinare 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. 
Le quote di costi fissi derivanti dal calcolo degli ammortamenti vengono 
sottratte dal VA per giungere alla definizione dei Prodotto Netto (PN); 
successivamente si detraggono anche i costi di eventuali salari, stipendi ed 
oneri previdenziali e sociali e si giunge alla determinazione del Reddito 
Operativo (RO). Il RO rappresenta un punto di riferimento basilare in tutte 
le tecniche di analisi di bilancio, infatti esso consente di fissare un primo 
livello di redditività aziendale. In particolare permette di individuare la 
capacità di remunerare tutti i fattori di produzione attraverso le attività tipiche 
delle aziende agricole. L’azienda può anche sostenere costi o conseguire 
ricavi che non sono legati direttamente alla tipicità agricola: è il caso degli 
oneri e dei proventi finanziari che, quando non sono connessi agli aspetti 
commerciali, sono da considerare non tipici e confluiscono nella gestione 
finanziaria. Altri fenomeni gestionali che non rientrano nella gestione 
caratteristica riguardano i proventi (ed i relativi costi) derivanti dalla 
fornitura di servizi, quali le lavorazioni conto terzi o l’affitto di terreni ed il 
noleggio di macchinari, ma solo quando queste attività si presentano 
occasionalmente oppure sono marginali rispetto al complesso aziendale.  
Sono da considerare inoltre quegli aspetti accidentali che possono verificarsi 
durante la vita di un’azienda, che incidono negativamente sul reddito, come 
le perdite (per crediti non riscossi, o per furti o calamità naturali), ma anche 
positivamente, quali premi o contributi in conto capitale. Tutti questi 
elementi rientrano nella cosiddetta gestione straordinaria che accoglie tutte 
quelle componenti anomale di gestione, la cui specificazione consente di 
depurare il risultato economico, isolando i fenomeni considerati sporadici e 
difficilmente ripetibili. 
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Fig. 1 - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
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- imposte e tasse 

= REDDITO NETTO 

 
Infine, come ultima voce, si considerano le imposte e le tasse, componente 
negativa finale prima della determinazione del Reddito Netto (RN). Questo 
rappresenta l’estrema sintesi della gestione economica aziendale e 
corrisponde, in termini contabili, all’utile o alla perdita di esercizio a seconda 
che assuma valore positivo o negativo. Assieme al RO, costituisce un punto 
cardine nelle analisi di bilancio, in quanto costituisce una componente di 
molti degli indicatori comunemente calcolati dagli analisti. 
 
 
Stato Patrimoniale 
Spostiamo ora l’attenzione sugli aspetti finanziari e patrimoniali della 
gestione che sono sintetizzati nel prospetto dello Stato Patrimoniale. 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 voci nell’Attivo e nel 
Passivo del prospetto di bilancio, ma poiché sono organizzate secondo criteri 
particolari, le sezioni prendono il nome rispettivamente di Impieghi 
Finanziari e Fonti di Finanziamento. Nella prima sono inserite tutte le voci 
di bilancio che indicano il valore degli investimenti aziendali e della 
disponibilità di crediti e di denaro. Queste 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 al cosiddetto Capitale Fondiario in quanto si ritiene che queste 
siano monetizzabili difficilmente e comunque in tempi relativamente lunghi. 
Per quello che riguarda il valore degli impianti (che con termine specifico si 
definiscono Immobilizzazioni Tecniche), nello schema riclassificato si 
riporta il loro Valore Netto, detraendo quindi, quando esiste, il relativo fondo 
di ammortamento; questo accorgimento andrà in seguito adottato anche per la 
riclassificazione delle macchine e delle attrezzature. Il Capitale Fondiario va 
a confluire nel Capitale Fisso aziendale, che consiste in quella parte di 
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risorse finanziarie considerate strutturali per l’azienda. Il Capitale Agrario è 
la successiva voce nell’elenco e contiene il valore netto delle macchine e 
delle attrezzature, nonché il valore del Capitale Bestiame, delle scorte di 
magazzino (materie prime e prodotti) ed infine delle anticipazioni colturali. 
Anche una quota del Capitale Agrario va a costituire il capitale fisso 
aziendale, e più precisamente la parte che contiene il valore netto delle 
macchine e delle attrezzature, il valore del capitale bestiame ed una parte di 
scorte ritenuta essenziale per il normale funzionamento dell’azienda (scorte 
minime). La definizione di questa quota di scorte non è agevole in quanto è 
strettamente connessa all’indirizzo produttivo ed all’accesso al mercato dei 
fattori e dei prodotti, per cui alle volte, per semplicità, essa non viene 
calcolata e tutte le scorte assieme alle anticipazioni colturali vengono fatte 
confluire nelle cosiddette disponibilità finanziarie ovvero valori 
monetizzabili in tempi ragionevolmente brevi (comunque inferiori all’anno). 
Proseguendo il percorso, incontriamo i crediti che rappresentano una forma di 
denaro non immediatamente disponibile ma che lo sarà certamente (o almeno 
si spera) in un certo arco di tempo: per questo i crediti vanno a costituire 
quella che si definisce la liquidità differita. Infine in fondo all’elenco 
abbiamo il denaro vero e proprio che solitamente viene mostrato con i conti 
della Cassa e della Banca. Il suo ammontare costituisce la liquidità 
immediata. 
Contrapposto al Capitale Fisso, che, come già detto, contiene il valore del 
Capitale Fondiario e parte di quello agrario, viene identificato anche il 
Capitale Circolante aziendale che accoglie tutte le altre voci (disponibilità, 
liquidità differita ed immediata).  
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Fig. 2 - LO STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
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Per quanto riguarda la sezione Fonti di finanziamento, i criteri di 
aggregazione si riferiscono alla permanenza delle risorse finanziarie in 
azienda ed alla loro provenienza. La prima distinzione è relativa al periodo di 
tempo entro il quale si è tenuti alla restituzione delle risorse. Si distingue in 
questo caso il breve periodo (entro l’anno) e il medio e lungo periodo (oltre 
l’anno). Nel breve periodo l’azienda attinge risorse finanziarie dall’esterno 
attraverso i debiti commerciali o di funzionamento (es. fornitori), mentre nel 
lungo vi possono essere sia debiti nei confronti di banche o altri soggetti (es. 
mutui), sia risorse messe a disposizione dallo stesso imprenditore (Capitale 
Netto) o dai soci nel caso di una società o di una cooperativa (Capitale 
Sociale), od infine dalla stessa azienda destinando gli utili 
all’Autofinanziamento. L’aggregato delle fonti finanziarie a disposizione 
nel breve periodo è anche chiamato Passività Correnti. Ad esso si 
contrappongono le Passività Consolidate. Per quanto riguarda la 
provenienza, se le risorse finanziarie sono messe a disposizione dal soggetto 
economico che governa l’impresa (l’imprenditore o i soci) prendono il nome 
di mezzi propri, altrimenti sono denominate fonti di terzi. Altri aggregati 
comunemente utilizzati nell’analisi di bilancio riguardano: il Capitale 
Circolante Netto, il Margine di Struttura, il Capitale Investito. 
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Analisi per componenti 
Gli schemi di riclassificazione presentati facilitano notevolmente la lettura 
dei bilanci, ma possono essere resi ancora più incisivi se ai valori assoluti si 
affianca una colonna di valori percentuali. 
Questo semplice accorgimento consente di avere un’immagine dei fenomeni 
gestionali che non è influenzata né dalle dimensioni aziendali, né dal potere 
di acquisto della moneta. Sono così possibili sia comparazioni nello spazio 
(con altre imprese), che nel tempo (con la stessa impresa negli anni 
precedenti). 
In particolare per quanto riguarda il Conto Economico, possono essere 
calcolate le percentuali dei valori riclassificati ponendo al denominatore la 
PLV (PLV = 100). Così facendo è possibile esprimere dei giudizi 
sull’incidenza delle varie componenti di costo, identificando quelle che 
appaiono anomale rispetto alle aspettative o nei confronti di aziende similari. 
Inoltre l’analisi delle componenti consente di evidenziare le tendenze di 
fondo anche in presenza di modificazioni strutturali aziendali che provocano 
un innalzamento (o un abbassamento) generalizzato dei valori economici, 
quali ad esempio la messa a coltura di nuova superficie (Fig. 3). 
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Fig. 3 - Un esempio di rappresentazione grafica delle componenti del Conto 
Economico 

 
Con riferimento allo schema di riclassificazione dello Stato Patrimoniale, la 
percentualizzazione viene solitamente effettuata ponendo come riferimento il 
totale degli Impieghi (o delle Fonti, che è la stessa cosa). Alle volte, quando 
si conduce una analisi temporale, si pone uguale a 100 il totale degli impieghi 
dell’anno iniziale.  
I valori così calcolati consentono di evidenziare la composizione interna degli 
Impieghi finanziari e delle Fonti di Finanziamento rispetto agli investimenti 
effettuati; tale analisi può essere ulteriormente facilitata predisponendo una 
rappresentazione grafica del tipo mostrato in Fig. 4. 
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Fig. 4 - La rappresentazione grafica delle componenti dello Stato Patrimoniale 

 
L’analisi delle componenti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 
rappresenta solo un primo gradino nella scala dell’analisi di bilancio, in 
quanto non è in grado di fornire un quadro di riferimento complessivo sulla 
gestione aziendale. È necessario quindi procedere ad un ampliamento 
dell’orizzonte di analisi introducendo informazioni che non derivano 
direttamente dalla lettura dei bilanci ma che sono strettamente connesse con i 
risultati gestionali. Ci si riferisce in particolare ad indicazioni di carattere 
fisico sulla disponibilità di risorse presso l’azienda (terra, manodopera, ecc.), 
che formulate sotto forma di indici forniscono un profilo strutturale 
aziendale. 
 
Parametri tecnici 
 
L’analisi di bilancio non può limitarsi quindi ai soli valori presenti nei 
prospetti contabili ma deve abbracciare la totalità dell'azienda considerando 
le risorse a disposizione in termini anche fisici e non solo monetari. I 
parametri tecnici sono calcolati per conoscere, attraverso opportuni rapporti 
tra le quantità dei fattori di produzione, le caratteristiche tecniche 
dell’impresa ed i livelli di intensivizzazione. Per il reperimento di queste 
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informazioni si può attingere dalla relazione al bilancio (se vi sono obblighi 
contabili) o più semplicemente intervistare il conduttore. 
Queste indicazioni possono essere combinate e rapportate tra loro per 
formare dei parametri tecnici, di cui un quadro esemplificativo è mostrato in 
Fig. 5. 
 
 

Fig. 5 - I parametri tecnici 

1. SAU/UL 

2. CV/UL 
3. KT/UL 
4. UBA/UL 

5. K/UL 
6. M/SAU 
7. SAF/SAU 

 
 
 
I principali parametri utilizzati riguardano la disponibilità di terra, di lavoro, 
di macchine e di bestiame. Per quanto riguarda il lavoro e il bestiame in 
agricoltura vengono adottate delle particolari unità di misura che sono 
rispettivamente le Unità di Lavoro (UL) e le Unità Bovine Adulte (UBA). 
Ecco di seguito una descrizione dei parametri proposti nello schema di Fig. 5. 
1. SAU/UL (rapporto fra la Superficie Agricola Utilizzata e le Unità di 
Lavoro): misura la quantità di terra coltivata a disposizione per ogni 
lavoratore a tempo pieno. Il valore deve essere interpretato, tenendo conto 
dell’indirizzo produttivo e della qualità della terra a disposizione, 
comparando tra loro aziende simili. Esso è una misura dell’intensività di uso 
relativa del fattore terra. 
2. CV/UL (cavalli vapore per unità di lavoro): è un indice analogo al 
precedente che misura il grado di meccanizzazione aziendale in termini di 

http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud1.htm?q=001#Fig5�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud1.htm?q=001#cvul�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud1.htm?q=001#ktul�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud1.htm?q=001#ubaul�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud1.htm?q=001#kul�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud1.htm?q=001#msau�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud1.htm?q=001#safsau�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#UL�
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potenza disponibile. Non di rado si evidenzia come nelle aziende agricole sia 
presente una eccessiva meccanizzazione. 
3. KT/UL (Capitale tecnico per addetto): a differenza del precedente 
rapporto viene considerato al numeratore il valore del parco macchine 
aziendale al netto delle relative quote di ammortamento. Questo consente di 
esprimere valutazioni anche sul grado di obsolescenza delle attrezzature oltre 
che sull’intensità di utilizzo. 
4. UBA/UL (Unità bovini adulti per addetto): per le aziende con 
allevamenti è utile identificare il grado di intensivizzazione zootecnica 
rispetto al lavoro. Il livello dell’indice consente di esprimere giudizi sul tipo 
di allevamento a seconda che sia industriale, tradizionale, allo stato brado o 
in batteria. 
5. K/UL (Capitale agrario per unità di lavoro): questo parametro è 
simile a KT/UL ma include al numeratore il valore del bestiame, delle scorte 
e delle anticipazioni colturali, offrendo una misura degli investimenti 
aziendali non legati al possesso dei terreni. 
6. M/SAU (Miglioramenti fondiari per ettaro): esprime il valore di 
tutte quelle opere, spesso condotte in economia, destinate a valorizzare il 
capitale fondiario (es. opere di drenaggio, recinzioni, laghetti per irrigazione, 
ecc.), e fornisce un indice della "dinamicità" aziendale intesa come volontà di 
migliorare le proprie dotazioni strutturali. Attenzione però a valutare questo 
rapporto in quanto rientrano nella categoria miglioramenti fondiari anche le 
lavorazioni di reimpianto (frutteti, vite, olivo, ecc.) legate a cicli biologici e 
non a strategie aziendali. 
7. SAF/SAU (Quota della superficie destinata all’alimentazione 
animale): indica la quota di superficie investita in produzioni vegetali 
destinate ai processi produttivi zootecnici (foraggi e cereali), rispetto alla 
SAU. Questo valore fornisce due indicazioni: la prima relativa all’importanza 
che riveste il settore zootecnico nell’azienda analizzata; la seconda ci dice 
quanta parte di superficie sarebbe disponibile se si decidesse di abbandonare 
le attività zootecniche o di acquistare il mangime piuttosto che produrlo. 
Oltre ai parametri tecnici qui proposti, si possono formulare tantissimi altri 
rapporti in relazione alle specificità delle aziende da analizzare ed al grado di 
analiticità che si vuole raggiungere. Ad esempio è consigliato il calcolo dei 
parametri dal numero 2 al numero 5 ponendo al denominatore la SAU al 
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posto delle UL in modo da poter esprimere valutazioni rispetto, oltre che al 
lavoro, anche al fattore terra 
 
Indici economici 
I parametri tecnici non considerano in alcun modo le componenti del Conto 
Economico che abbiamo riclassificato precedentemente. Lo schema di Fig. 6 
mostra invece un elenco di indici calcolati ponendo al numeratore alcuni 
degli aggregati economici elaborati nello schema di riclassificazione. Il 
quadro strutturale offerto dai parametri tecnici viene così completato da una 
serie di informazioni relative alle caratteristiche economiche dell’azienda 
analizzata. 

Fig. 6 - Gli indici economici 

1. PLV/UL 
2. PLV/SAU 

3. VA/SAU 
4. RO/UL 
5. RN/UL 
6. K/VA 

 
Ecco di seguito una descrizione dei parametri proposti nello schema di Fig. 
6: 
1. PLV/UL (Produzione lorda vendibile per unità di lavoro): esprime la 
produttività del lavoro, misurata in euro per occupato. Tanto più assume 
valori elevati, tanto migliore è da considerarsi l’efficienza economica per 
addetto. 
2. PLV/SAU (Produzione lorda vendibile per ettaro): misura la 
produttività della terra, e la sua analisi viene affiancata a quella dell’indice 
PLV/UL in quanto entrambi sono parametri fondamentali che forniscono una 
prima indicazione sul grado di redditività dell’azienda anche se occorre 
ricordare che nella PLV non sono considerate quelle componenti di costo che 
potrebbero in teoria ribaltare i risultati in termini di reddito. Inoltre elevati 

http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud2.htm?q=001#Fig6�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#PLVUL�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#PLVSAU�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#VASAU�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#ROUL�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#RNUL�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#KVA�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud2.htm?q=001#Fig6�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/ud2.htm?q=001#Fig6�
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livelli di questi indici potrebbero derivare da un rapporto tra valori assoluti di 
modesta entità (es. basse produzioni su piccolissime superfici. 
3. VA/SAU (Valore aggiunto per ettaro): evidenzia quanti euro di 
valore aggiunto sono state ottenuti da ogni ettaro di terra lavorato. Comparato 
a PLV/SAU, essendo inclusa in questo la categoria dei costi variabili e delle 
spese generali, consente di valutare indirettamente l’incidenza di tali costi. In 
una agricoltura moderna, dove è sempre più elevato il peso assunto dai 
consumi intermedi (costi dei fattori di produzione variabili), un livello di 
questo indice superiore alla media è un positivo segnale di efficienza della 
gestione. 
4. RO/UL (Reddito operativo per unità di lavoro): mostra la redditività 
unitaria del lavoro della gestione caratteristica. Quindi considera solo le 
attività derivanti dalla produzione di beni e servizi agricoli. 
5. RN/UL (Reddito netto per addetto a tempo pieno): misura la 
redditività unitaria globale, estendendo l’analisi alle altre componenti 
reddituali atipiche o straordinarie. Dalla comparazione tra RO/UL e RN/UL è 
possibile dedurre immediatamente se il reddito è garantito dai processi 
produttivi tipici o da attività straordinarie od occasionali. 
6. K/VA (Capitale agrario diviso il Valore aggiunto): consente di 
esprimere valutazioni sull’efficienza degli investimenti aziendali, intesa come 
capacità di ottenere adeguati livelli di VA a parità di dotazione di macchine 
e/o di consistenza degli allevamenti (da valutare in questo caso anche 
l’incidenza della gestione delle scorte). 
 
Catene di indici 
Come già detto, l’analisi per indici non può essere limitata ad una 
interpretazione dei singoli coefficienti, ma deve essere condotta tenendo 
conto che i diversi parametri si integrano tra loro e che la comparazione tra i 
rispettivi valori consente di incrociare le informazioni rendendo più incisiva 
l’analisi della gestione. 
Una semplice tecnica che consente di impostare una lettura logico-
interpretativa degli indici è quella conosciuta come analisi delle catene di 
indici. La definizione di una serie di relazioni tra i parametri tecnici ed 
economici facilita la scomposizione di un fenomeno gestionale in diverse 
componenti. 

http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#Catenediindici�
http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#Catenediindici�
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Formare una catena i indici è assai semplice. La procedura si basa su un 
semplice meccanismo di costruzioni di relazioni aritmetiche. Se ad esempio 
si vuole approfondire l’analisi dell’indice PLV/SAU, si può introdurre un 
nuovo elemento (nel nostro caso le UL) collegato logicamente alle 
componenti dell’indice, scindendo l’informazione originaria in due quozienti: 
 

 
 
 

L’indice alla sinistra della relazione viene definito indice capofila, mentre 
quelli a destra si dicono anelli della catena di indici. Si può notare che, 
attraverso una elementare semplificazione dei numeratori e dei denominatori, 
le catene di indici si riducono all’indice capofila. 
Ma come si interpretano le catene di indici? Analogamente a quanto 
suggerito per i singoli parametri, anche in questo caso occorre trovare dei 
valori di riferimento che consentano di esprimere un giudizio qualitativo con 
valutazioni del tipo positivo o negativo. I livelli di comparazione possono 
derivare da medie di aziende similari o di una serie storica della stessa 
azienda. L’analisi viene solitamente condotta partendo dall’indice capofila 
confrontandolo con il livello di riferimento. Passando poi ai singoli anelli si 
tratta di verificare come ciascuno di essi si differenzia dalle medie, 
individuando così in maniera più analitica le cause di difformità dell’indice 
capofila. 
Un’utile indicazione può essere inoltre fornita dalla sostituzione del valore di 
un anello della catena con quello dell’azienda migliore (o dell’annata più 
favorevole) e ricalcolando quindi l’indice capofila: la variazione rispetto al 
valore originario consente di verificare l’importanza che assume quel 
particolare quoziente nel contesto. 
Si possono ovviamente formare catene composte da più di due anelli 
introducendo successivamente altre relazioni che si ritengono interessanti in 
quanto apportatrici di nuove informazioni rispetto all’indice capofila, 
raggiungendo livelli di complessità notevoli come nel caso delle catene 
utilizzate nelle tecniche di analisi dell’efficienza aziendale. 
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In questa dispensa sono state selezionate alcune semplici catene che si 
ritengono utili per un’analisi di bilancio basata su un numero limitato di 
aziende agricole; le prime due vengono di seguito riportate. 
 
Esempi di catene composte da più indici 
 
 

I. Redditività per Unità di Lavoro Familiare 
 

 
 
 

II. Redditività della terra 
 

 
 
 

La prima catena (I) focalizza l’attenzione sulla redditività per Unità di Lavoro 
Familiare (ULF), e la scinde in tre componenti: la redditività per ettaro, la 
disponibilità di terra per lavoratore, e la quota di manodopera extrafamiliare. 
L’analisi di questa catena consente di valutare se una insoddisfacente 
remunerazione della manodopera familiare è dovuta a cause strutturali 
(inadeguato rapporto terra/lavoro o eccessivo utilizzo di lavoratori avventizi o 
salariati), oppure a risultati economici al di sotto delle aspettative. 
Proprio l’analisi dei risultati economici è l’obiettivo della seconda catena (II). 
Essa è imperniata sulla scomposizione dell’informazione derivante dalla 
redditività della terra in cinque anelli basati sulle componenti del conto 
economico riclassificato. Il primo rappresenta la produttività unitaria della 
terra: un valore al di sotto della soglia di riferimento è sintomo di una 
incapacità di produrre quantità di prodotto soddisfacenti o di spuntare prezzi 
di mercato non remunerativi. Il secondo fornisce un’indicazione 
sull’incidenza dei costi variabili: quando l’indice è inferiore al valore di 
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riferimento segnala un ricorso eccessivo ai fattori di consumo (fertilizzanti, 
antiparassitari, sementi, ecc.). Il terzo anello della catena permette di 
verificare il peso dei costi fissi ed in definitiva di valutare se la struttura 
aziendale è adeguata al livello di attività dell’azienda oppure se un eventuale 
sovradimensionamento grava negativamente sul reddito attraverso le quote di 
ammortamento. L’anello successivo consente di valutare come incidono i 
costi della manodopera, e di verificare se il ricorso a lavoratori avventizi e/o 
salariati è causa di una scarsa redditività. Infine, l’ultimo indice si riferisce 
alle componenti extragestionali che possono avere un ruolo determinante 
nella formazione della redditività unitaria contribuendo positivamente (es. 
proventi extragestionali o negativamente (es. oneri finanziari) alle 
determinazioni dell’indice capofila di questa catena. 
 
Indici della redditività 
 
Prima di introdurre altre catene di quozienti frequentemente utilizzate, è 
opportuno presentare un gruppo di parametri di grande utilità in tutte le 
analisi di bilancio: gli indici della redditività (Fig. 7). Questi indicatori si 
riferiscono in particolare alla redditività dei capitali aziendali considerata 
come capacità degli investimenti effettuati di generare componenti 
economiche positive e quindi reddito. Sono indici solitamente analizzati nei 
settori extragricoli, ma che trovano una valida applicazione anche nella 
moderna agricoltura, dove le risorse investite sia per la loro entità che per la 
loro variabilità, assumono progressivamente maggiore rilevanza. 
Per il calcolo dei singoli parametri è opportuno innanzitutto fare alcune 
precisazioni che riguardano sia il valore dei capitali da porre al denominatore, 
sia quello del reddito al numeratore. 
I valori dei capitali investiti in azienda, presenti nel bilancio di fine anno 
(consuntivo), misurano la consistenza strutturale al momento della chiusura 
contabile, ma nel corso dell’esercizio vi possono essere state anche forti 
variazioni in seguito ad acquisizioni o cessioni (anche se il meccanismo 
dell’ammortamento tende appunto a livellare queste fluttuazioni), che 
rendono tali voci di bilancio poco adatte per basare su di esse il calcolo della 
redditività. 

http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#Indicidellaredditività�
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Il problema potrebbe essere molto complicato e richiedere calcoli 
particolarmente sofisticati. Nella pratica di analisi di bilancio si segue una 
procedura molto semplice: quella di utilizzare la media dei valori tra inizio e 
fine esercizio (semisomma) in maniera tale da attenuare eventuali escursioni 
infrannuali. 
Altra precisazione riguarda i redditi per le aziende agricole a conduzione 
diretta: come è noto nei bilanci di queste imprese non è valorizzato il costo 
della manodopera familiare, per cui nel calcolo del reddito (operativo e netto) 
è assente una componente assai rilevante di costo che provocherebbe un 
aumento generalizzato degli indici di redditività.  
Per ovviare a questo inconveniente si possono percorrere due strade: la 
prima, più radicale, consiste nel confrontare gli indici solo fra aziende che 
utilizzano esclusivamente manodopera familiare: la seconda si basa su una 
valorizzazione delle ore lavorate dai familiari presso l’azienda, utilizzando 
una tariffa di mercato (es. di un operaio avventizio), in maniera tale da 
reintrodurre all’interno del reddito operativo e netto quella componente 
mancante di costo, rendendo comparabili gli indici di redditività anche fra 
aziende che fanno un diverso ricorso al mercato del lavoro. 
 

Fig. 7 - Gli indici della redditività 

1. ROE = Reddito netto/Capitale netto 
2. ROI = Reddito operativo/Capitale investito 

3. ROS = Reddito operativo/PLV 

4. ROD = Oneri finanziari/Fonti di terzi 

 
Fatte queste puntualizzazioni, si può descrivere il primo indice: ROE (return 
on equity). 
Il ROE definisce la redditività del capitale proprio e misura, per ogni euro di 
capitale di proprietà investito, quanti ne sono ritornati alla fine dell’anno 
contabile sotto forma di reddito netto. L’indice è preferibilmente espresso in 

http://www.agraria.org/estimo%20economia/Economia_agraria/glossari.htm#ROE�
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termini percentuali per renderlo simile ad un ipotetico tasso di interesse attivo 
che l’imprenditore sarebbe riuscito ad ottenere investendo il proprio denaro 
nelle attività aziendali. 
In effetti questo indice viene solitamente comparato con i rendimenti sui 
depositi bancari della zona nella quale opera l’azienda: tale comparazione in 
agricoltura è spesso deludente: i bassi livelli assunti dal ROE sono 
sintomatici della difficoltà per gli imprenditori del settore primario di 
conseguire redditi soddisfacenti e comparabili con quelli degli altri settori 
economici. Bisogna considerare che il ROE, a differenza degli interessi attivi 
sui depositi, dovrebbe remunerare anche le capacità imprenditoriali ed il 
rischio insito in ogni attività economica.  
Esso in definitiva dovrebbe assumere livelli decisamente superiori ai tassi 
bancari, altrimenti per l’imprenditore agricolo è economicamente più 
conveniente investire in titoli di Stato piuttosto che in attività produttive. 
Questo tipo di giudizio è limitato ovviamente ad una valutazione di tipo 
economico-finanziario che non tiene conto di tutte quelle altre componenti 
soggettive (tradizione, abitudini di vita, legame con il territorio, mancanza di 
alternative occupazionali, ecc.) non quantificabili, che rendono accettabili 
anche bassi livelli del ROE. Inoltre bisogna considerare che la terra 
rappresenta un bene rifugio che ha la particolare capacità di valorizzarsi nel 
tempo e di costituire quindi una sorta di fonte reddituale nascosta per 
l’imprenditore agricolo. 
Il successivo indice, ROI (return on investments), è formulato come rapporto 
tra il reddito operativo ed il capitale investito totale, ed individua la 
redditività degli investimenti totali. 
Il reddito operativo è già stato presentato nel paragrafo dedicato alla 
riclassificazione del Conto Economico. Il Capitale Investito è invece 
costituito dal totale delle Fonti di finanziamento impiegate dall’azienda, 
comprese quindi sia quelle messe a disposizione dalla proprietà (capitale 
netto o sociale) che quelle di finanziatori esterni (fornitori, banche, ecc.). 
Come il ROE, anche il ROI viene espresso in percentuale. Fornisce 
indicazioni sul rendimento del capitale in azienda indipendentemente dal 
soggetto finanziatore. In altre parole misura la valorizzazione di cento euro 
investiti nel periodo intercorso, attraverso le attività considerate tipiche. 
Attenzione quindi! Mentre il ROE rappresenta un utile indicatore per 
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l’imprenditore per verificare la sua convenienza a mantenere delle risorse in 
azienda, il ROI permette di valutare la capacità dell’impresa di produrre un 
reddito operativo adeguato al volume delle risorse finanziarie utilizzate. 
Per rendere più agevole la comprensione dei due indici fin qui presentati, 
introduciamo ora il ROD (return on debts), calcolato come rapporto tra il 
totale degli oneri finanziari e le risorse finanziarie di terzi utilizzate nella 
gestione aziendale. Questo parametro stima il costo del denaro preso a 
prestito nel corso dell’anno, e, se percentualizzato, è assimilabile ad un tasso 
di interesse passivo medio pagato dall’azienda. 
Dunque se il ROD esprime il costo dei finanziamenti, mentre il ROI il loro 
rendimento globale, la differenza tra i due indica se l’azienda è stata in grado 
di generare un reddito sufficiente per pagare gli interessi sui debiti. La 
differenza tra ROI e ROD viene identificata con il termine effetto leva 
finanziaria in quanto consente di evidenziare in che modo l’indebitamento 
concorre nella formazione del reddito aziendale.  
Oltre al caso particolare in cui i due indici risultino identici (effetto leva 
nullo), vi possono essere altre due circostanze: 
• se il ROI è maggiore del ROD significa che il reddito operativo ha 
permesso di coprire i costi derivanti dal denaro preso a prestito ed esiste un 
ulteriore margine che va a favore dell’imprenditore. Se ne deduce che se 
anche in futuro l’azienda potrà mantenere questi livelli di redditività, sarebbe 
conveniente ricorrere ulteriormente ai finanziatori esterni: infatti per ogni 
euro di debito aggiuntivo, la differenza ROI-ROD va ad incrementare il 
reddito netto (effetto leva positivo); 
• viceversa nel caso in cui il ROI risulti inferiore al ROD, l’azienda 
non è stata in grado di generare un reddito tale da coprire gli oneri finanziari. 
Da un lato, l’imprenditore è costretto a rifondere la differenza, e dall’altro 
deve assolutamente limitare il ricorso a finanziatori esterni se non vuole 
compromettere anche i futuri risultati gestionali (effetto leva negativo). 
L’ultimo indice della redditività è il ROS (return on sales), formato dal 
rapporto tra reddito operativo e PLV, che misura la quota di reddito derivante 
dalla gestione tipica. Maggiore è il suo valore, migliore è stata la capacità 
dell’azienda di conseguire prezzi di vendita remunerativi e/o di limitare i 
costi dei fattori di produzione. 
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Gli indici appena esposti possono essere combinati tra loro a formare due 
catene che hanno rispettivamente come indici capofila il ROE ed il ROI. 
 
 

I. Catena del ROE 

 
RN = Redditonetto 
RO = Reddito operativo 
CI = Capitale investito 
CN = Capitale netto 
 
 

II. Catena del ROI 

 
 
 
Attraverso la prima concatenazione possiamo stabilire se il livello di 
redditività dell’azienda analizzata è legato maggiormente alla gestione 
caratteristica (ROI), a quella atipica (RN/RO), oppure alla provenienza dei 
finanziamenti. In particolare quest’ultimo anello della catena individua il 
livello di indebitamento che assume valori più elevati tanto più l’indice si 
discosta da 1, e svolge un effetto moltiplicatore sul reddito, incrementandolo 
se l’effetto è positivo, diminuendolo in caso contrario.  
Con la seconda catena si scende nel dettaglio della gestione caratteristica, 
individuando le componenti di redditività dovute alla capacità di conseguire 
dei margini elevati sulle vendite (ROS) o di ottenere produzioni elevate 
rispetto ai capitali investiti. Quest’ultimo rapporto viene definito rotazione 
del capitale investito e misura la velocità con cui le risorse finanziarie 
vengono utilizzate all’interno dei processi produttivi. Tale velocità dipende 
soprattutto dall’indirizzo produttivo dell’azienda: gli allevamenti e le ortive 
in serra necessitano generalmente di maggiori investimenti rispetto alle 
produzioni cerealicole e questo comporta un abbassamento dell’indice di 
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rotazione (capitali investiti più elevati), per cui queste aziende dovranno agire 
maggiormente sulla redditività delle vendite, per conseguire redditività 
soddisfacenti. 
 
Quozienti finanziari 
 
La gestione finanziaria delle aziende agricole è solitamente poco analizzata, 
sia per le difficoltà di individuare i flussi finanziari (la contabilità INEA si 
limita a rilevare i crediti ed i debiti) sia per l’importanza tradizionalmente 
assunta dal controllo dei costi di produzione. Si è però potuto rilevare nel 
precedente paragrafo come anche le risorse finanziarie, se ben calibrate, da 
un lato concorrano al miglioramento dei risultati reddituali, e dall’altro 
consentano di migliorare le dotazioni aziendali che potrebbero essere limitate 
dalla disponibilità di mezzi propri. Inoltre nell’agricoltura moderna si sta 
assistendo ad una dilatazione dello sfasamento temporale tra aspetti 
economici e finanziari (si pensi ai ritardi nella liquidazione delle 
compensazioni comunitarie) che rende indispensabile una valutazione attenta 
delle caratteristiche finanziarie della gestione. Attraverso gli indici proposti 
in questo paragrafo è possibile esprimere delle valutazioni sull’equilibrio 
finanziario aziendale, cioè sulla qualità della gestione finanziaria con 
riferimento ai due aspetti della conformità dei tempi e della provenienza delle 
fonti. 
Per quanto riguarda la conformità dei tempi, l’analisi è rivolta a valutare la 
capacità dell’azienda di finanziare gli investimenti con fonti di durata uguale 
o superiore alla vita economica del bene durevole, cioè al tempo durante il 
quale esso potrà contribuire alla produzione del reddito. L’importanza di 
questa analisi risiede nel fatto che un investimento avrà la capacità di 
generare dei flussi finanziari positivi per tutta la durata della sua vita 
economica, e questi a loro volta serviranno per far fronte ai debiti, ad 
esempio per ricostituire il capitale preso in prestito nel caso di un mutuo. Ma 
se i tempi di restituzione dei mutui sono notevolmente più brevi di quelli 
dell’investimento, con una prevalenza di flussi finanziari negativi rispetto a 
quelli positivi, potrebbe accadere che l’azienda non riesca più ad avere 
denaro sufficiente per pagare le rate ed entrare così in crisi di liquidità. 
Spesso poi questo meccanismo sembra attirare le aziende in un circolo 
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vizioso nel quale alla carenza di denaro si supplisce con l’indebitamento di 
breve periodo, peggiorando così la situazione. Una lettura ragionata degli 
indici proposti qui di seguito consente invece di verificare il corretto utilizzo 
delle risorse valutando dapprima il breve periodo poi il medio-lungo. 
 
1. Albero del ROE 
Tutti gli indici finora esposti possono essere collegati tra loro attraverso 
relazioni di carattere aritmetico (catene di indici) o di carattere logico-
interpretativo. Il diagramma presentato in Fig. 8 (albero del ROE) illustra 
come partendo dal ROE sia possibile articolare un’analisi prendendo 
progressivamente in considerazione i vari aspetti della gestione sintetizzati 
dai vari indici e quozienti posti nei vari rami dell’albero. Tale approccio è 
assai utile quando si desidera compiere un rapido check-up aziendale 
individuando le principali caratteristiche gestionali delineando quindi le 
eventuali anomalie che successivamente possono essere analizzate con 
maggiore dettaglio.  
I parametri di raffronto possono essere anche in questo caso ricavati dai 
precedenti risultati gestionali per la stessa azienda oppure facendo riferimento 
ad una media di aziende comparabili come verrà meglio specificato nel 
successivo paragrafo. 
L’analisi parte dalla valutazione della redditività globale dell’azienda 
sintetizzata dal ROE, e mira all’individuazione delle componenti che hanno 
maggiormente concorso alla formazione dell’indice. Al successivo livello 
infatti è possibile delineare l’incidenza della gestione caratteristica (ROI), di 
quella finanziaria e infine il peso di quella caratteristica. 
Per quanto riguarda la redditività del capitale investito, è opportuno verificare 
se il livello calcolato a consuntivo derivi da una adeguata remunerazione 
delle vendite (ROS) e/o da una maggiore rotazione del capitale investito. I 
ricavi e i costi si possono analizzare in dettaglio valutando le componenti del 
Conto Economico riclassificato, mentre quelle dello Stato Patrimoniale 
forniscono ulteriori indicazioni per l’interpretazione del tasso di rotazione. 
L’effetto leva finanziaria è un’analisi basilare per verificare qual è 
l’incidenza dei capitali presi a prestito sulla redditività aziendale. La 
valutazione dell’effetto moltiplicatore va affiancato ad una verifica 
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dell’equilibrio finanziario aziendale sia per quanto riguarda i tempi di 
restituzione dei mezzi finanziari che per la provenienza di questi ultimi. 
 

Fig. 8 - L’albero del ROE 

 
 
 

2. Analisi temporale e spaziale 
Come è stato ripetutamente detto nei precedenti paragrafi, l’analisi di bilancio 
mediante indici è in grado di fornire valutazioni di tipo relativo e non 
assoluto, in quanto è necessario specificare i livelli di riferimento per 
esprimere dei giudizi qualitativi sulla gestione aziendale. L’individuazione di 
tali riferimenti può avvenire ad esempio attraverso la valutazione di una serie 
storica (analisi temporale) riferita alla stessa azienda, la cui analisi permette 
oltre al riconoscimento delle principali tendenze gestionali, anche di 
evidenziare ed isolare dei fenomeni che non derivano dalle strategie e dalle 
capacità imprenditoriali ma che incidono notevolmente sui risultati 
economici, come: 
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• gli effetti climatici (annuali favorevoli e sfavorevoli); 
• l’aumento generalizzato dei prezzi (inflazione); 
• l’introduzione di nuove normative (es. riforma Mc Sharry). 
Si può ricorrere al calcolo delle medie triennali mobili per attenuare le 
componenti stagionali e quindi valutare il comportamento dei singoli 
parametri esprimendo un giudizio positivo se la tendenza è all’aumento, o 
negativo se in diminuzione. 
 
Un ulteriore strumento di analisi è fornito dall’individuazione della retta di 
regressione costituita da quell’insieme di punti che meglio interpolano i 
valori della serie storica considerata e che permettono di delineare un trend 
da utilizzare (con precauzione) anche ai fini previsionali. L’utilizzo di questa 
tecnica, in passato limitata agli esperti di statistica, è ora accessibile a tutti 
grazie ai programmi di foglio elettronico che hanno anche la possibilità di 
rappresentare graficamente i dati elaborati, come mostrato in Fig. 9. 
La graficizzazione delle serie storiche consente fra l’altro di individuare dei 
salti e delle discontinuità nella gestione dovuti a fattori esterni come 
l’introduzione di nuovi incentivi alla produzione (o nuove limitazioni) che 
hanno avuto delle ripercussioni sui risultati economici. 
 

Fig. 9 - L’andamento della produttività della terra 
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Per eliminare l’effetto inflazione, che tende a far lievitare i valori degli anni 
più recenti facendo apparire in crescita un indice in seguito al generalizzato 
aumento dei prezzi, si possono utilizzare degli appositi numeri indici 
pubblicati ogni anno dall’ISTAT che consentono di esprimere i valori a 
prezzi correnti in prezzi costanti. Una volta eseguita questa operazione 
(deflazione), le variazioni esprimeranno in termini reali i risultati gestionali 
che potranno essere resi maggiormente esplicativi indicizzandoli, ovvero 
ponendo il valore di base pari a 100 e poi ricalcolando gli anni successivi. 
Le analisi comparate oltre che nel tempo possono essere condotte anche nello 
spazio (analisi spaziale), inteso come area geografica. In questo caso la prima 
operazione da compiere è quella della definizione di un gruppo omogeneo di 
aziende, ovvero di un insieme di aziende che hanno una simile dotazione 
strutturale (capitali e risorse) ed analogo indirizzo produttivo. 
 
Questa fase preliminare è essenziale per non incorrere in raffronti poco 
significativi tra aziende che hanno un diverso grado di efficienza non tanto 
per le differenti capacità imprenditoriali ma soprattutto per una differente 
disponibilità di risorse naturali od una differente localizzazione geografica. 
Esiste una vasta letteratura in materia che si occupa di individuare i gruppi 
basandosi essenzialmente su metodologie statistiche che necessitano quindi 
di un numero elevato di aziende; nel caso di un tecnico agricolo che segue 
mediamente 15-20 aziende sarà sufficiente, per un’analisi preliminare, 
effettuare una selezione attraverso opportuni criteri, alcuni dei quali possono 
essere: 
 
• la superficie aziendale; 
• la superficie irrigua; 
• il tipo di conduzione (familiare, con salariati, ecc.); 
• la manodopera disponibile (UL); 
• la consistenza zootecnica (UBA); 
• l’acclività dei terreni; 
• la zona altimetrica. 
 
Questo non consentirà di giungere ad una elevata omogeneità, ma almeno 
alla definizione di un gruppo di aziende comparabili all’interno delle quali 
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sviluppare l’analisi. Tra queste è opportuno individuare le aziende di coda e 
di testa, costituite da quelle unità produttive che presentano rispettivamente i 
peggiori ed i migliori risultati gestionali complessivi, e che offrono un 
termine di paragone a tutte le aziende intermedie. Il raffronto può avvenire 
anche semplicemente basandosi sulle medie o sui valori massimi e minimi 
riscontrati nel gruppo. Anche in questo caso una rappresentazione grafica 
rende maggiormente evidente l’informazione contenuta nei dati contabili, 
come nel caso della Fig. 10 dove nel piano cartesiano ortogonale (grafico di 
tipo XY), sono state posizionate le aziende a seconda della produttività della 
terra (asse Y) e del lavoro (asse X). L’insieme di punti che ne deriva è stato 
successivamente suddiviso in quattro quadranti, delimitati dai valori medi dei 
parametri tecnici delle singole aziende, che danno un’immagine immediata 
delle aziende di testa (quadrante in alto a destra) e di coda (in basso a 
sinistra). 
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Fig. 10 - La classificazione delle aziende per produttività della terra e del 
lavoro 

 
 
 
 
 

3. Struttura di un Report aziendale 
In questa parte della dispensa verranno fornite alcune indicazioni utili per 
redigere un Report aziendale, documento che illustra i principali fenomeni 
gestionali dell’azienda presa in considerazione e che costituisce una base 
indispensabile per la pianificazione delle attività future. 
 
La struttura del documento potrebbe essere la seguente: 
• caratteristiche generali; 
• dotazioni strutturali; 
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• aspetti economici; 
• aspetti finanziari; 
• confronti temporali; 
• confronti spaziali; 
• considerazioni conclusive. 
 
La prima parte è rivolta ad una descrizione dell’azienda in termini di 
localizzazione geografica, tipo di conduzione, indirizzo produttivo; segue poi 
la definizione della disponibilità di terra, lavoro e macchinari, che possono 
essere analizzati attraverso la lettura dei parametri tecnici. 
Con riferimento all’ultimo anno di gestione, si possono calcolare ed 
analizzare i parametri economici in maniera tale da descrivere le componenti 
del conto economico riclassificato e, se sono disponibili i dati, arrivare a 
determinare i redditi lordi dei singoli processi produttivi. In questa sezione si 
possono introdurre sia le catene di indici che l’analisi della redditività dei 
capitali verificando il ruolo svolto dal grado di indebitamento. 
Quest’ultimo può essere analizzato in maniera più approfondita nella parte 
dedicata alla gestione finanziaria, evidenziando se esiste un equilibrio 
nell’utilizzo delle risorse e la provenienza di queste. Per una maggiore 
attendibilità dell’analisi, i quozienti finanziari dovrebbero essere calcolati 
facendo riferimento sia allo Stato Patrimoniale di fine esercizio sia a quello di 
inizio anno contabile, per evitare che eventuali flussi finanziari contabilizzati 
in chiusura contabile sconvolgano i valori degli indicatori.  
Terminata l’analisi di tipo congiunturale, limitata all’ultimo anno disponibile, 
si può estendere il giudizio sugli andamenti di gestione considerando gli anni 
precedenti (analisi temporale) evidenziando le principali tendenze e 
verificando se l’anno appena analizzato sia in linea con il trend generale o 
presenti delle peculiarità.  
La comparazione con altre aziende similari (analisi spaziale) offre 
l’opportunità di posizionare il caso analizzato rispetto alle altre unità 
produttive e di definire quindi quali siano i punti di forza e di debolezza della 
gestione.  
Infine nel capitolo conclusivo l’analista dovrà sintetizzare tutte le analisi 
svolte e descrivere i principali problemi di gestione riscontrati, prospettando 
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le possibili soluzioni, così da impostare il processo di pianificazione e 
controllo dell’azienda (considerazioni conclusive). 
 
Indici e quozienti proposti in questa dispensa sono quelli tradizionalmente 
utilizzati nelle analisi contabili ma, a seconda della localizzazione geografica 
e dell’indirizzo produttivo, è opportuno individuare altri indicatori in grado di 
soddisfare particolari esigenze conoscitive. La possibilità di costruire indici 
specifici riferiti non solo all’intera azienda ma anche alle singole attività e 
prodotti aziendali, migliora notevolmente la qualità dell’analisi ma richiede 
sistemi informativi più mirati quali la contabilità dei costi o analitica. 
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UN PROGRAMMA GESTIONALE PER TUTTE LE AZIENDE 
AGRICOLE. 
 
GAIA (www.gaia.inea.it) è un software di contabilità gestionale in partita 
doppia che consente la rilevazione, l'imputazione, il raggruppamento, il 
controllo, la determinazione e l'analisi dei costi e dei ricavi di gestione, sia 
dei fatti propriamente contabili che tipici del settore agricolo. È uno 
strumento utile per gli imprenditori che vogliono tenere sotto controllo la 
realtà dell'azienda agricola per l'accertamento delle disfunzioni e degli 
sprechi e per migliorare costantemente la redditività. L'obiettivo è ottenere un 
rendiconto aziendale utile alla pianificazione, gestione e rendicontazione 
 delle singole attività. L'attuale versione di GAIA è stata progettata in 
particolare per il rilevatore RICA, che opera dall'esterno dell'azienda per 
raccogliere con la massima semplicità ed efficienza le informazioni richieste 
dalle fonti statistiche istituzionali. Ciò non esclude che lo strumento possa 
essere utilizzato direttamente dagli imprenditori agricoli, conduttori di 
aziende di media dimensione, le cui esigenze di controllo interno della 
gestione crescono ogni giorno sotto la spinta di una ormai inevitabile 
modernizzazione del sistema, generata dalla concorrenza internazionale e 
dalla riforma in senso  restrittivo delle politiche di intervento pubblico.  
Queste due categorie di utenti hanno molte esigenze comuni, ma anche 
importanti differenze: ad esempio, per i rilevatori è molto importante la 
velocità di immissione, e la possibilità di individuare rapidamente solo le 
notizie essenziali per le fonti statistiche; gli imprenditori che utilizzano 
direttamente GAIA all'interno della propria azienda sono invece molto 
interessati alla facilità di apprendimento, al sistema di immissione guidata, ed 
a molti aspetti puramente gestionali. GAIA riesce a soddisfare entrambe le 
categorie, grazie ad un sistema di semplificazione selezionabile in apertura 
dell'esercizio per ciascuna azienda, che consente di conformare il 
comportamento del programma alle esigenze dell'utilizzatore specifico.   
Oltre a queste due categorie principali, GAIA può interessare anche altre 
categorie di utenti: in primis, il sistema dell'istruzione secondaria ed 
universitaria, in quanto la sua impostazione lo rende particolarmente idoneo 
per fini didattici; poi le Organizzazioni Professionali delle categorie agricole 
ed i liberi professionisti, che potrebbero essere interessati all'erogazione di un 
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servizio di contabilità gestionale ai propri associati o clienti nei casi in cui 
questi non siano in grado o non intendano provvedere autonomamente alla 
gestione del programma; ed infine altre istituzioni pubbliche o private, che 
potrebbero utilizzare GAIA (in abbinamento o in parallelo alla rete RICA) 
per misurare ed analizzare gli effetti economici aziendali degli argomenti di 
specifico interesse.  
Per ora, l'attenzione si è concentrata essenzialmente sulle due categorie 
principali di utenti, che rappresentano per molti versi esigenze estreme ed 
opposte. L'obiettivo è quello di fare in modo da non richiedere ad essi alcuna 
competenza specifica preliminare della materia da trattare, comprendendo 
all'interno del programma tutta la conoscenza necessaria alla corretta gestione 
del medesimo. Naturalmente, sia per la categoria degli imprenditori che per 
quella dei rilevatori si è supposta una certa conoscenza di base delle 
nomenclature e dei fenomeni tipici del settore agricolo, senza la quale l'uso 
del programma può risultare in parte difficoltoso. Invece, per quanto riguarda 
la complessa materia contabile (si pensi ad argomenti come ratei e risconti, 
immobilizzazioni in economia, ammortamento dei cespiti, plus e 
minusvalenze sui realizzi, ecc.), non sono richieste conoscenze preliminari, 
dato che con uno sforzo metodologico notevole essi sono stati tradotti in 
semplici regole comportamentali guidate da prospetti appositi o addirittura 
completamente automatizzati.  
Gaia elabora un bilancio, denominato Inea, che ricalca grosso modo la 
struttura del bilancio già presente tra gli output dell'attuale sw utilizzato per la 
Rica. E' prevista, inoltre, la possibilità di stampare un bilancio di verifica che 
consente di controllare l'esatto bilanciamento tra i singoli conti. 
E' possibile anche calcolare e stampare " gli indici di bilancio" , 
rappresentati dai principali indicatori economici e finanziari i quali 
consentono di fare l'analisi del bilancio aziendale; 
Gli altri report disponibili sono: 
a) stampa del controllo di prima nota, che consente di risalire alle singole 
registrazioni economiche e finanziarie effettuate nel corso dell'anno, 
visualizzarle e stamparle; 
b) la scheda sui dati caratteristici aziendali, che riporta informazioni di tipo 
strutturale quali l'ubicazione, la conduzione, altri dati generali; 
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c) informazioni generali sui terreni aziendali (SAT, SAU, proprietà, giacitura, 
ecc.); 
d) la scheda sul riparto della SAU; 
e) la scheda sulla meccanizzazione, che evidenzia il parco macchine ed 
attrezzi aziendale; 
f) il report sui cespiti, differenziati per centro aziendale; 
g) il report sulla manodopera, con l'indicazione del lavoro utilizzato in 
azienda; 
h) il report sugli allevamenti, raggruppati per specie; 
i) il report relativo alla gestione dei magazzini; 
l) la scheda riassuntiva dell'irrigazione aziendale. 
La natura di programma orientato alla contabilità generale di GAIA non 
consente l'attribuzione dei costi variabili alle singole attività produttive 
aziendali. Tuttavia sono state riconosciute le seguenti esigenze: 
> giungere al calcolo dei margini lordi per tutte le aziende del campione 
RICA, in particolare per il calcolo dei Redditi Lordi Standard e altre 
utilizzazioni analoghe; 
> agevolare le operazioni di stima delle anticipazioni colturali in corso e le 
conseguenti scritture automatiche; 
> agevolare le operazioni di stima connesse all'esecuzione di 
immobilizzazioni in economia (lavori realizzati internamente all'azienda per 
la produzione di beni durevoli). 
La soluzione adottata da GAIA prevede un'attribuzione dei costi variabili alle 
attività produttive, mediante una stima operata dal rilevatore. 
Nelle operazioni di chiusura - Margini lordi - la funzione "creazione della 
base dati", lanciata dall'utente e eseguita in automatico dal software, aggrega 
tutti i costi sostenuti nel corso dell'anno per i mezzi tecnici ed i servizi 
predefiniti. 
La successiva maschera "processi produttivi" consente l'attribuzione dei costi 
ai vari processi produttivi. L'utente, quindi, sulla base della propria 
conoscenza e grazie ad una compilazione guidata, definisce la spesa 
sostenuta, in valore assoluto o in percentuale sul totale, di ciascun fattore per 
singolo processo produttivo. Tramite la funzione "Report", è possibile poi 
stampare, per ogni processo produttivo sia vegetale che animale, la relativa 
scheda dei margini lordi. 
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Con Gaia non è possibile elaborare la contabilità richiesta ai fini IVA, il 
software evidenzia l'importo dell'IVA da versare, risultante dalle fatture 
registrate, che può essere utilizzato come riferimento. 
Gli utilizzatori di GAIA sono:  
- Imprenditori conduttori di aziende che utilizzano direttamente il 
programma per specifiche finalità gestionali interne. Dovranno fare richiesta 
all'INEA, anche tramite il sito GAIA, impegnandosi a fornire gli archivi ed i 
risultati contabili all'Istituto medesimo, che li potrà utilizzare a fini statistici 
nell'assoluto rispetto della privacy. 
- Rilevatori della RICA Italiana che utilizzano direttamente il programma 
per svolgere in modo organico e coerente la raccolta delle informazioni 
statistiche richiesta da tale base dati. L'utilizzazione del programma è 
regolata da apposite convenzioni che l'INEA stipulerà o direttamente con i 
rilevatori o con le OO.PP.AA. di appartenenza dei rilevatori medesimi. 
- Imprenditori conduttori di aziende agricole che usufruiscono 
indirettamente dei servizi di GAIA aderendo alla RICA Italiana. 
- Scuole e centri di formazione per uso didattico. Dovranno fare richiesta 
all'INEA impegnandosi contestualmente ad usare il sw esclusivamente per 
scopi didattici. 
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