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Un’indagine sull’anno 2014, svolta in 30 aziende situate 
in Veneto e in Piemonte, ha messo in luce che il prezzo al macello 

non copre interamente le spese sostenute  

Dall’Ismea 
Il costo dell’ingrasso del vitellone
arriva a malapena al 93% del prezzo

Nell’ambito dell’Osservatorio 
economico della zootecnia 
istituito presso l’Ismea è stato 
elaborato un sistema per la ri-

levazione e il monitoraggio periodico dei 
costi di produzione del bovino da carne, 
che presenta elementi di innovazione ri-
spetto alle consuete stime dei costi di pro-
duzione in agricoltura. La novità consiste 
nel monitorare e rilevare con cadenza tri-
mestrale i costi di allevamento per partite 

di capi che, vendute nel corso dell’anno, 
vengono dettagliate per razza e per ses-
so. Preliminare a tale attività di monitorag-
gio rimane la rilevazione dei costi aziendali 
annuali condotta a consuntivo.

Chi ha collaborato
In particolare, di seguito vengono illustrati 
i principali risultati dell’analisi annuale ag-
giornata nel 2015 e avente come eserci-
zio di riferimento il 2014. Tale analisi si è 

basata sui dati di bilancio rilevati median-
te un’indagine diretta condotta presso 
30 aziende di allevamento specializzate 
nell’ingrasso di ristalli di importazione, si-
tuate in Veneto e Piemonte, le due regioni 
italiane maggiormente vocate a questo 
tipo di produzione. Per la selezione degli 
allevamenti e la rilevazione dei dati ci si è 
avvalsi della collaborazione delle Oo.Pp. 
più rappresentative sul territorio: Azove, 
Unicarve per la regione Veneto e Aspro-
carne per il Piemonte. La metodologia è 
stata studiata insieme al Crpa, incaricato 
della raccolta e validazione dei dati.

Raccolta dati e metodologia
Per la raccolta dei dati tecnici ed econo-
mici necessari al calcolo dei costi medi 
annuali è stata predisposta una specifi-
ca scheda di rilevazione aziendale, la cui 
compilazione permette di acquisire le in-
formazioni utili a tracciare le caratteristiche 
tecniche e strutturali dell’allevamento e a 
calcolarne il risultato economico e il costo 
medio di produzione (costo kg peso vivo 
prodotto e costo per capo al giorno), fun-
zionale alla definizione della struttura del 
monitoraggio trimestrale dei costi delle 
partite vendute.
Per quanto riguarda gli aspetti metodo-
logici, i costi di produzione sono calcolati 
considerando l’allevamento come unità 

Classe dimensionale < 550 capi >550 capi Media
Allevamenti (n.)  10 10 20
Posti stalla (n.) 370 1.200 790
Peso vivo prodotto (q.li) 1.721 5.704 3.713
Capi venduti (n.) 559 1.910 1.235
Peso vendita (kg/capo) 704 697 700
Peso ingresso (kg/capo) 380 405 393
Tasso di mortalità (%) 1,10 0,90 1,00
Durata ciclo ingrasso (gg) 237 215 226
Incr. ponderale (kg/capo/gg) 1,38 1,36 1,37
Produttività lavoro (kg/h) 63,5 81,5 72,5
(Fonte: Ismea-Crpa)

Tab.1 – Caratteristiche degli allevamenti dei campioni nel 2014 
(Charolaise, Limousine e incroci francesi)
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operativa distinta da quella relativa alla 
coltivazione dei fondi.

I costi considerati
La scheda aziendale è stata strutturata 
in modo da poter identificare il maggior 
numero di voci di costo oggettivamente 
attribuibili al centro zootecnico (costi spe-
cifici variabili e fissi), e, d’altra parte, otte-
nere gli elementi necessari a ripartire i co-
sti comuni. La quota di fatturato derivante 
dalla vendita dei capi da macello sul totale 
dei ricavi aziendali è utilizzata quale para-
metro per la ripartizione dei costi comuni 
o congiunti, ossia quei costi che non sono 
direttamente riconducibili a un particolare
prodotto, ma che fanno capo all’attività
di amministrazione generale dell’azienda
agricola (consulenze, oneri bancari, spese
amministrative, quote di associazione alle

organizzazioni professionali, etc.). Per l’im-
putazione dei costi relativi ai fattori fissi di 
produzione, rappresentati principalmen-
te dal lavoro e dai macchinari, sono stati 
considerati i fabbisogni necessari alla sola 
gestione dell’allevamento, e quindi le ore 
lavoro e la disponibilità di macchine e at-
trezzature dedicate alla conduzione delle 
attività di allevamento (preparazione e di-
stribuzione delle razioni, rinnovo lettiere, 
gestione effluenti, etc.). I costi non dedotti 
direttamente dalla contabilità aziendale, 
ma che derivano da una stima, includono 
quelli relativi al lavoro familiare, agli inte-
ressi sul capitale investito in azienda e agli 
ammortamenti, al fine di ottenere risultati 
confrontabili tra le aziende, a prescindere 
dalle reali condizioni di indebitamento e 
dal grado di obsolescenza delle strutture 
e delle attrezzature.

I risultati dell’indagine 
Il costo di allevamento, calcolato in riferi-
mento all’esercizio 2014, è compreso tra 
un minimo di 253,62 €/100 kg di peso vivo 
prodotto per quanto riguarda il campione 
di aziende localizzate in Veneto, e un mas-
simo di 263,37 €/100 kg del campione di 
allevamenti di vitelloni Garonnesi localiz-
zati in Piemonte. Per giorno di presenza, il 
costo medio è pari a 3,37€/capo nel caso 
delle aziende di maggiore dimensione 
specializzate nel finissaggio di vitelloni 
Charolaise e Limousine (>550 posti stalla) 
e a 4,00 €/capo negli allevamenti più pic-
coli di capi Garonnesi. 

Il prezzo non copre i costi
Includendo nell’analisi anche i costi per 
l’acquisto del ristallo, il confronto tra i costi 
e i ricavi, rapportati al capo o al peso vivo 
venduto, mostra che in entrambi i gruppi 
di allevamenti il prezzo al macello non ha 
coperto interamente i costi. Per quanto ri-
guarda i centri di ingrasso di vitelloni Cha-
rolaise e Limousine, il prezzo di vendita ha 
coperto mediamente il 93% del costo to-
tale, un margine sufficiente a recuperare le 
spese sostenute per l’acquisto dei mezzi 
correnti e dei servizi alla produzione, ma 
solo parte del costo del lavoro. Il ricavo 
unitario non ha inoltre consentito la remu-
nerazione del capitale investito.
Il documento completo può essere con-
sultato sul sito internet: 
http://www.pianidisettore.it/flex/cm/pa-
ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/875 l

Charolaise/Limousine/Incroci Fr Blonde d'Aquitaine
< 550 capi >550 capi Media < 250 capi > 250 capi Media

Alimentazione 160,93 162,40 161,67 160,84 161,51 161,17
Medicinali e vet. 9,73 9,93 9,83 9,04 6,97 8,00
Carburanti ed ener. 7,04 6,87 6,96 10,76 7,96 9,36
Lettiere 5,05 5,25 5,15 9,52 9,26 9,39
Altri costi specifici 11,53 13,72 12,63 12,21 8,70 10,46
Costi generali 7,28 6,30 6,79 5,39 4,28 4,84
Costi mezzi e servizi 201,56 204,48 203,02 207,76 198,67 203,22
Lavoro salariato 2,18 15,92 9,05 0,00 1,19 0,59
Lavoro famigl. 22,66 2,76 12,71 32,09 18,95 25,52
Lavoro 24,84 18,68 21,76 32,09 20,13 26,11
Ammort. fabbricati 7,94 7,18 7,56 7,75 8,67 8,21
Ammort. macchine 9,73 5,59 7,66 14,07 7,88 10,98
Interessi 14,23 13,01 13,62 15,21 14,49 14,85
Costo totale 258,30 248,94 253,62 276,88 249,85 263,37
(Fonte: Ismea-Crpa)

Tab. 2 – Costi di produzione degli allevamenti dei campioni nel 2014 (€/100 kg p.v.)
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