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LA RETE INTERREGIONALE PER LA RICERCA AGRARIA,
FORESTALE, ACQUACULTURA E PESCA

La Rete Interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacoltura e
pesca si è costituita spontaneamente alla fine del 1998 al fine di creare
sinergie tra le Regioni e le Provincie Autonome; riconosciuta
formalmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome il 4 ottobre 2001 tramite l’approvazione di un documento di
interni, ha tra i propri scopi quello di contribuire alla definizione del
Piano Nazionale triennale della Ricerca sul sistema agricolo, di fornire
supporto tecnico agli Assessorati regionali all’agricoltura nella
definizione delle politiche della ricerca nei diversi settori interessati, di
portare avanti un percorso comune per definire metodologie e creare
sinergie per promuovere progetti di ricerca comuni a più Regioni e/o
Provincie Autnome. 

D
es

cr
iz

io
ne

 g
en

er
al

e

Con il patrocinio di:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

La gestione sostenibile 
dei sistemi pascolivi italiani

Progetto interregionale “MASO – GIS. Sviluppo di modelli aziendali sostenibili e
multifunzionali per la valorizzazione dei pascoli in aree marginali mediante GIS”

Descrizione generale

Cop_fasc1  7-01-2009  10:26  Pagina 1



Progetto MASO- GIS

Soggetto capofila:

Coordinatore del Progetto: Moreno Soster
Coordinatore Scientifico: Giuseppe Enne – Università degli Studi di Sassari

Pubblicazione a cura di:
Moreno Soster e Paolo Aceto 
Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Servizi di sviluppo agricolo

Coordinamento editoriale: Teodora Trevisan

Supplemento al n. 61 dei “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”
Direttore responsabile: Teodora Trevisan

Redazione presso:
Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura 
Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino 
Tel. 011/432.4722 - 011/432.4320 – Fax 011/537726  
E-mail: quaderni.agricoltura@regione.piemonte.it

REGIONE

PIEMONTE

Cop_fasc1  7-01-2009  10:26  Pagina 2



Fascicolo 1  9-01-2009  17:41  Pagina I



Fascicolo 1  9-01-2009  17:41  Pagina II



REGIONE
PIEMONTE

RETE INTERREGIONALE PER LA RICERCA

AGRARIA, FORESTALE, ACQUACOLTURA E PESCA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

La gestione sostenibile 
dei sistemi pascolivi italiani

Progetto interregionale “MASO – GIS. Sviluppo di modelli aziendali sostenibili e
multifunzionali per la valorizzazione dei pascoli in aree marginali mediante GIS”

Descrizione generale
I volume

Fascicolo 1  12-01-2009  15:36  Pagina III



Impaginazione, grafica e stampa: Print Time snc

2009 Regione Piemonte

Fascicolo 1  12-01-2009  15:12  Pagina IV



Sull’arco alpino, con l’avvio della buona stagione, i pascoli di media ed alta quota si spo-

gliano del manto nevoso e si coprono di un mare di erba. Così avviene sull’Appennino ma,

scendendo verso sud, le coperture erbose delle pendici diventano via via più rigogliose negli

autunni e nelle primavere piovose, piuttosto che nelle aride estati. Al Nord prevalgono le

mandrie di bovini, sebbene siano in crescita anche i greggi ovi-caprini, che costituiscono

viceversa la consuetudine della pastorizia meridionale e insulare. Specifico dell’Appennino

centrale è il pascolo equino. Mentre nelle Alpi troviamo frequentemente formaggi da latte

bovino, o misto, stagionati in forme di grandi dimensioni, scorrendo l’Appennino compaio-

no dapprima i pecorini e poi le paste filate, in genere di taglia minore. Segno comune di tutte

queste specialità lattiero-casearie, l’indelebile bouquet di profumi e sapori generati da un

latte che è figlio dell’erba brucata.

Quello dei pascoli italiani è un mondo di eccezionale ricchezza, e ancora in parte inesplorato.

Una pluralità di ambienti, spesso difficili, che impongono un lavoro impegnativo, ma straordi-

nari per i paesaggi che offrono ed i prodotti che propongono.

Il progetto MASO-GIS ha il pregio di consentirci uno sguardo lungo sui nostri pascoli, dalla

Val Venosta altoatesina alle pendici dei Nebrodi siciliani, che non è solo una dettagliata foto-

grafia del pastoralismo italiano, ma qualcosa di più. 

La realizzazione di una base-dati, costruita su un’analisi approfondita di oltre 60 aziende pasto-

rali distribuite in 16 regioni italiane, è il primo tassello della costruzione di un quadro informa-

tivo di respiro nazionale, che consenta una programmazione sostenibile dell’attività agricola

nelle aree più difficili del nostro Paese. Una base-dati in grado di sostenere elaborazioni con

strumenti GIS che riscattano, in chiave tecnologica, la tanto spesso affermata marginalità di

questi territori e delle aziende che in  essi operano.

E’ quindi con particolare soddisfazione che il Piemonte, in qualità di Regione capofila che ha

coordinato il progetto, guarda a questa iniziativa come ad una esperienza positiva di collabo-

razione tra Regioni - e tra queste ed il Ministero per le politiche agricole, alimentari e foresta-

li - nella costruzione di percorsi virtuosi di ricerca e innovazione, che alimentino nuove moda-

lità di gestione sostenibile (ambientale, sociale, economica e istituzionale). Augurandosi che

esperienze analoghe possano svilupparsi sempre più, e meglio, nel prossimo futuro.

Infine, questo lavoro è un riconoscimento all’attività che i pastori hanno condotto nel tempo e

che Italo Calvino ha così ricordato nel suo Palomar: “Dietro ogni formaggio c’è un pascolo

d’un diverso verde sotto un diverso cielo... Ci sono diversi armenti con le loro stabulazioni e

transumanze; ci sono i segreti di lavorazione tramandati nei secoli.”

Mino Taricco

Assessore regionale all’Agricoltura della Regione Piemonte

Fascicolo 1  12-01-2009  15:12  Pagina V



Fascicolo 1  9-01-2009  17:41  Pagina VI



Nuove forme di organizzazione e finanziamento della ricerca agricola: i Progetti
Interregionali. Il progetto MASO-GIS, finalizzato alla sostenibilità delle aziende agro-
pastorali in aree marginali.

Moreno Soster
Regione Piemonte - Direzione Agricoltura

A partire dal 2000 l’Unione Europea (UE) assume una posizione netta nei confronti della ricer-
ca e dell’innovazione, varando la cosiddetta Strategia di Lisbona: fare dell’Europa “l’econo-
mia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo“ entro il 2010. In questo
ambito si colloca il 7° Programma Quadro comunitario per la ricerca che assume una durata
molto più lunga dei precedenti programmi – 7 anni anziché 4 – uniformando la programma-
zione della ricerca a quella delle altre principali iniziative UE  che coprono il periodo 2007-
2013. Si viene a delineare sempre meglio lo Spazio Europeo della Ricerca (ERA), quale
modello organizzativo in cui si inseriscono anche le iniziative nazionali e regionali. L’impegno
comunitario è sia finanziario, con investimenti per oltre 50 miliardi di euro, sia organizzativo
per accrescere la cooperazione tra strutture di ricerca, la creazione di reti, la formazione avan-
zata, le infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo.
L’Italia, con il Decreto legislativo 204/98 ha avviato un percorso di costruzione del Piano
Nazionale della ricerca che si inserisce organicamente all’interno dello Spazio Europeo della
ricerca. In considerazione delle difficoltà emerse nell’attuare pienamente la strategia di
Lisbona, lo Stato ha predisposto nel 2005 – su sollecitazione dell’UE agli Stati membri - un
programma di rilancio attraverso il Piano italiano per la crescita e l’occupazione (PICO), che
ha un forte impatto sul fronte della ricerca e dell’innovazione e prevede un investimento di
oltre 9 miliardi di euro nonché lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche nazionali.
Nello stesso periodo è stata avviata la riorganizzazione degli Istituti sperimentali del Ministero
per le politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) che ha condotto alla creazione di un
ente unico: il C.R.A., Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Analoghe ini-
ziative riorganizzative, seppur specificamente sviluppate, sono state condotte nel C.N.R.,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, e nelle Università.
In questo contesto di grandi mutamenti e di ripensamenti della strategia complessiva della poli-
tica della ricerca ai diversi livelli, le Regioni hanno iniziato un percorso di armonizzazione ed
integrazione delle proprie iniziative di organizzazione e finanziamento della ricerca, attraverso
l’avvio (nel 1998) della Rete Interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquicoltura e
pesca, che è stata riconosciuta nel 2001 quale supporto tecnico alla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome in materia di ricerca.
L’elemento innovativo di quest’azione delle Regioni è stato la condivisione di documenti
comuni che definiscono le linee guida circa:
a) i temi di ricerca a cui dare priorità di attenzione e finanziamento1;
b) le metodologie per la presentazione, gestione e valutazione dei progetti.

1 Le Regioni hanno predisposto e condiviso con i Ministeri competenti le linee obbiettivo e le azioni prio-
ritarie di ricerca, definite per periodi di programmazione triennali: 2002-04, 2004-06, 2006-08.
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La realizzazione di questi documenti ha favorito sia un rapporto costruttivo tra Regioni e
Ministeri nazionali competenti nella programmazione nazionale della ricerca, sia un confron-
to tra le Regioni che stanno progressivamente armonizzando metodologie e criteri di gestione
e valutazione della ricerca svolta a livello regionale. 
Questo percorso interregionale di riflessione ed elaborazione ha condotto le Regioni a propor-
re al MIPAAF – limitatamente alle iniziative di innovazione e ricerca - una nuova forma di
gestione dei Progetti Interregionali. Questo al fine di sviluppare una programmazione della
ricerca in ambito sovra-regionale che integri le iniziative nazionali e regionali, laddove per
alcuni temi di ricerca risulti più economico ed efficace agire in forma coordinata. 

I PROGETTI INTERREGIONALI DI RICERCA
I progetti interregionali (P.I.) di ricerca nascono nel 2004 in applicazione della Legge 23 dicem-
bre 1999 n. 499, nella quale il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con le
Regioni, individuava un nuovo intervento finalizzato al sostegno alla ricerca svolta con approc-
cio interregionale (Programma Sviluppo Rurale, Sottoprogramma Innovazione e ricerca).
I P.I. avviati sono stati 11 con una risorsa finanziaria pubblica complessiva di a 9.187.414,
messa a disposizione dal Ministero, alla quale va aggiunta la quota di cofinanziamento dei
beneficiari che ha condotto ad un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro. 
Ogni progetto interregionale è stato coordinato da una Regione capofila  che è stata affiancata
da un “Comitato di progetto” di cui facevano parte i rappresentanti delle Regioni e Province
autonome aderenti al progetto stesso.
Gli elementi essenziali della gestione dei P.I. sono stati:

l’utilizzo del bando pubblico per l’affidamento;
la valutazione condotta utilizzando esperti tratti da elenchi pubblici riconosciuti;
il cofinanziamento dei partecipanti;
l’approccio multidisciplinare;
l’attività realizzata per aree interregionali o macro-aree (insieme di più regioni con caratteri-
stiche ambientali e socio-economiche sufficientemente omogenee);
l’individuazione di obbiettivi applicativi che consentissero un rapido trasferimento dei risul-
tati alle aziende mediante i servizi di sviluppo regionali.

Anche per i ricercatori i progetti interregionali sono stati un banco di prova abbastanza nuovo.
Dapprima, perché l’affidamento mediante bando pubblico implica la formazione di gruppi di
ricerca in concorrenza tra loro per l’ottenimento delle risorse e quindi innalza la capacità com-
petitiva del settore. Poi, perché si favorisce l’aggregazione e lo sviluppo di percorsi di ricerca
tra soggetti che, pur possedendo competenze scientifiche differenti e operando in aree territo-
riali diverse, utilizzano metodologie comuni e condivise. 

IL PROGETTO MASO-GIS
Nasce da un obbiettivo di ricerca individuato come prioritario dalla Rete Interregionale nel-
l’ambito delle linee specifiche messe a punto dal proprio gruppo di competenza (GC) per il
comparto “Foraggicoltura, zootecnica e industrie di trasformazione”. Il  GC è un gruppo di
lavoro composto da funzionari delle diverse Regioni, competenti nella materia, che si riunisco-
no periodicamente per la definizione dei temi di ricerca (vedi punto a) precedente).  Il tema è
stato ulteriormente affinato in sede di Comitato di Progetto, attraverso un’approfondita rico-
gnizione dei progetti esistenti (conclusi e in corso). 

•
•
•
•
•

•
•
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Il Piemonte, che coordinava il GC, ha assunto il ruolo di Regione capofila relativamente alla
gestione di un progetto triennale presentato a bando sul tema “Caratterizzazione delle superfi-
ci pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio”.
Questa iniziativa ha registrato l’adesione di ben 16 Regioni e Province autonome: Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Il bando, pubblicato su alcune testate a tiratura nazionale, prevedeva un progetto di importo
complessivo di 1.000.000 di euro, di cui 750.000 di finanziamento pubblico.
Si è aggiudicato il bando il progetto “MASO-GIS - Sviluppo di modelli aziendali sostenibili e
multifunzionali per la valorizzazione dei pascoli in aree marginali mediante GIS”, proposto da
un Gruppo di ricerca coordinato dal Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD dell’Università
degli Studi di Sassari con il quale hanno collaborato i seguenti partner:
• l’Università degli Studi di Torino;
• il CRPA di Reggio Emilia;
• l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Milano;
• l’Università degli Studi di Perugia;
• il  Consdabi di Circello – Benevento;
• l’Università degli Studi di Sassari.
I partner, a loro volta, potevano contare sul sostegno di 15 Unità di supporto scientifico opera-
tivo (dette USSO, tra cui 8 Università, 2 Istituti regionali e un Istituto zooprofilattico) e di alcu-
ne decine di Enti di supporto logistico ed istituzionale (ESLI).

Gli obbiettivi
L’obbiettivo generale del progetto di ricerca è stato la definizione di modelli aziendali sosteni-
bili,sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale, in grado di sfruttare in modo
ottimale le risorse pascolive delle aree marginali, anche in un’ottica di multifunzionalità nella
gestione del territorio. Per il raggiungimento di tale fine il progetto ha perseguito una serie di
obbiettivi specifici tra cui:

La caratterizzazione, mediante GIS, delle superfici pascolive; 
La razionalizzazione della produzione delle scorte, finalizzata al raggiungimento dell’auto-
sufficienza foraggera aziendale;
La valutazione di un’economicità dell’allevamento coerente con la sua sostenibilità ambien-
tale e sociale;
La valutazione delle dotazioni strutturali e infrastrutturali e l’individuazione degli interventi
necessari per superare eventuali carenze;
L’ identificazione del ruolo svolto dall’azienda nella gestione del territorio;
La modellistica di previsione a breve termine di “scenari” di sostenibilità per aree omogenee.

La realizzazione
Il MASO –GIS è stato condotto in gran parte del territorio italiano, coerentemente con le indi-
cazioni del bando, su 6 macroaree (successivamente ricondotte a 4) e 16 aree-studio come indi-
cato nella tabella 1.

•
•

•

•

•
•
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Tabella 1 – Macroaree e Aree di studio del Progetto MASO-GIS

L’attività sperimentale è stata avviata dal Gruppo di ricerca nel 2005, anno in cui si è lavorato
prevalentemente alla messa a punto degli strumenti metodologici necessari ad uniformare il
lavoro di campo. Sono infatti stati predisposti i questionari necessari alle rilevazioni delle risor-
se pascolive e delle disponibilità foraggere aziendali nel loro complesso, degli aspetti zootec-
nici nonché dei principali parametri economici. Parallelamente è stata svolta, in collaborazio-
ne con il Comitato di progetto, la ricerca delle basi topografiche digitalizzate e di tutti gli stra-
ti informativi disponibili, non soltanto per gli aspetti strettamente agro-pastorali ma anche per
le componenti sociali e ambientali dei territori studiati. 
Queste informazioni hanno consentito di implementare la costruzione della base di dati che ha
supportato lo sviluppo del programma GIS (Masogis).
Un lavoro metodologico di armonizzazione è stato condotto anche sugli aspetti geo-pedologi-
ci: questa attività ha consentito di affrontare le indagini pedologiche delle diverse aree-studio

Macroarea Regioni e unità territoriali Aree-studio Tipologia aziendale

Valle d’Aosta

Val di Rhemes

I. Val di Rhemes

Piemonte

Valli del Pinerolese

II. Valli Pellice, Chisone e

Germanasca

Prov. Aut. Trento

Val di Primiero

III. Comprensorio del

Primiero – Parco del
Paneveggio

Prov. Aut. Bolzano

Val Venosta

IV. Val Venosta

Friuli Venezia Giulia
Alta Carnia

V. Val Pontebbana e
Passo Pramollo

Aziende medio-piccole
con pascoli estivi, bovini
e ovini da latte

Alpi e Appennino

Settentrionale

Liguria
Alta Val Polcevera

VI. Val Polcevera Aziende medie, bovini da
latte trasformato e da

carne

Toscana
Appennino pistoiese

VII. Appennino pistoiese

Umbria
Appennino umbro

VIII. Alto Chiascio –
Parco Reg. del Monte
Cucco-Faggeta

Marche
Montefeltro

IX. Montefeltro – Parco
del Sasso Simone e
Simoncello

Appennino
centrale

Lazio
Lazio orientale

X. Monti Lepini
- Bassa Sabina

Bassa collina: aziende
medie, ovini da latte
trasformato

Medio-alta collina:
aziende piccole, bovini,

ovini da latte e carne ed
equini

Campania
Alta Irpinia

XI. Alta Irpinia

Puglia

Monti Dauni

XII. Monti Dauni

Meridionali

Basilicata
Appennino del Marmo Platano

XIII. Appennino del
Marmo

Appennino
meridionale

Calabria
Sila Grande

XIV. Sila Grande

Collina interna: aziende
medie, bovini da latte

trasformato

Bassa montagna:

aziende medie, bovini da
carne

Sicilia
Nebrodi

XV. NebrodiIsole

Sardegna

Dorsale Marghine-Goceano

XVI. Goceano,

Marghine, Logudoro

Montagna e collina
interna: aziende medio-

piccole, bovini e
ovicaprini da latte e
carne
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in maniera uniforme, fornendo un informazione omogenea in grado di assicurare una miglio-
re interpretazione delle caratteristiche dei pascoli e dei loro rischi di degradazione.
L’attività di rilievo in campo è stata condotta nelle annate 2006 e 2007. I dati rilevati in 65
aziende, distribuite su tutto il territorio nazionale, hanno avuto due destinazioni d’uso:

una descrizione statica delle diverse tipologie di aziende pastorali operanti nelle aree mar-
ginali della montagna e della collina italiana alla quale si è affiancata una prima elabora-
zione di modelli economico-gestionali;
la creazione di schede (record) all’interno del data-base dinamico a supporto del GIS
(Masogis).

Limitatamente agli aspetti economici, oltre alle 65 aziende definite campione, sono stati rile-
vati, in alcune decine di aziende definite satelliti, una serie di parametri che consentissero di
verificare l’effettiva rappresentatività delle aziende campione in riferimento alla realtà impren-
ditoriale delle diverse macroaree studiate. Nel corso del progetto molte informazioni sono state
veicolate attraverso uno specifico sito Internet all’indirizzo www.maso-gis.it.
Nel 2008 il Gruppo di ricerca ha lavorato prevalentemente alla validazione dei dati, alla loro
elaborazione e alla preparazione dei prodotti finali del progetto.
Nel progetto MASO-GIS è stato sviluppato anche uno specifico approfondimento su un aspet-
to decisamente innovativo ed interessante per migliorare la capacità di “lettura” del territorio:
la caratterizzazione dei pascoli mediante telerilevamento.
Questo studio, eseguito per ora su un numero limitato di stazioni ma con risultati soddisfacen-
ti, risulta funzionale a più scopi quali:
la definizione di più rapide modalità di quantificazione e qualificazione delle potenzialità pro-
duttive di superfici ampie e collocate in ambiti che pongono evidenti limiti di operatività (sta-
gionalità, acclività, viabilità) alle attuali metodologie scientifiche di rilievo;
l’implementazione di modelli agronomici di previsione delle produzioni foraggere ottenibili;
la messa a punto di strumenti di valutazione e di controllo degli interventi pubblici a favore
della sostenibilità delle aziende pastorali.

I prodotti
Sono sinteticamente riconducibili a:

una pubblicazione di circa mille pagine, strutturata in cinque volumi dei quali il primo è
dedicato alla descrizione generale del progetto e delle sue linee metodologiche, mentre i
rimanenti quattro sono specifici per le diverse macroaree (2 - Alpi e Appennino settentriona-
le, 3 - Appennino centrale, 4 - Appennino meridionale e 5 - Isole);
un programma GIS (Masogis) che “gira” su una  base di dati contenente in parte informazio-
ni geografiche, reperite attraverso i canali istituzionali o mediante acquisto, in parte informa-
zioni originali, frutto del lavoro di rilievo aziendale condotto nel triennio del progetto.

La pubblicazione descrive l’organizzazione generale del progetto e le principali metodologie
condivise e adottate  (Volume 1), per passare (Volumi 2-5) all’esame dei principali aspetti geo-
grafici, storici, sociali e paesistici nonché dell’agricoltura – con particolare attenzione per la
zootecnia - delle macroaree, alla descrizione approfondita delle aziende campione (aspetti
strutturali e infrastrutturali, disponibilità foraggere, composizione della mandria e/o del greg-
ge, produzioni), alla definizione del piano di gestione dei pascoli e degli animali, per conclu-
dere con l’analisi economica ed una proposta di miglioramento della sostenibilità economica
ed ambientale delle aziende di ogni macroarea. Il programma Masogis rappresenta una prima
versione di un prototipo di sistema informativo geografico costruito su dati, riferibili ad azien-
de reali, rilevati in tutta Italia mediante una metodologia comune e condivisa. A partire da que-

a)

b)

• 

• 
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sta base di informazioni, sufficientemente omogenea, il sistema si propone l’applicazione di
modelli gestionali ed economici in grado di fornire indicazioni per una migliore sostenibilità
economica, sociale ed ambientale dell’attività pastorale. Tale sistema vorrebbe diventare uno
strumento operativo al servizio sia dell’impresa, per migliorarne l’efficienza e il reddito, sia
all’Ente territoriale, per una razionale gestione del territorio e per un’idonea modulazione degli
interventi realmente necessari ad un corretto rapporto tra azienda e ambiente.

CONCLUSIONI
Il progetto interregionale di ricerca MASO-GIS, come gli altri Progetti Interregionali, rappre-
senta un tentativo di affrontare tematiche di ricerca agraria complesse e di ricaduta su ampie
aree territoriali con forme di collaborazione istituzionale che consentano un migliore uso delle
risorse finanziarie e delle competenze scientifiche. L’ambizione è quella di accrescere la capa-
cità programmatoria e gestionale del nostro Paese, che si confronta in questi anni con la com-
plessa applicazione della governance multilivello (comunitaria, nazionale, regionale, locale),
attraverso un’efficiente ed efficace coinvolgimento della comunità scientifica.
Nello specifico il MASO-GIS intende offrire alcuni primi risultati, maturati in un’ottica nazio-
nale (metodologia unica, base di dati unica) ma elaborati su aziende reali operanti nelle diffe-
renti situazioni di marginalità territoriale (montagna alpina e appenninica, collina appenninica,
montagna e collina interna insulare). Naturalmente i prodotti finora ottenuti, la pubblicazione
che avete in mano ed il sistema Masogis con annesso database, rappresentano strumenti di
lavoro migliorabili con l’affinamento delle conoscenze tecnico-scientifiche. Tuttavia entrambi
possiedono pregi indiscutibili: la pubblicazione offre un’ampia e dettagliata immagine della
realtà pastorale italiana all’inizio del terzo millennio ma è, inevitabilmente, afflitta da statici-
tà. A questa vuole porre rimedio il sistema Masogis che rappresenta una piattaforma informa-
tiva dinamica, che può essere implementata con le informazioni aziendali provenienti da altri
progetti o da altre iniziative sviluppate a livello locale, favorendo una sempre migliore lettura
del territorio e delle aziende che su di esso operano. In questo modo si genera un circuito vir-
tuoso di integrazione delle diverse fonti informative al fine di accrescere la conoscenza che sta
alla base delle scelte. Scelte che a livello aziendale privilegiano l’uso delle risorse in chiave
economica, ma che non possono essere discordanti dalle scelte che lo Stato e gli Enti territo-
riali devono sostenere per assicurare un corretto uso del territorio, evitandone il degrado in
un’ottica di conservazione della risorsa e tutelandone la fruizione da parte della collettività.
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per la valorizzazione dei pascoli in aree marginali mediante GIS
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Oltre il 76% del territorio nazionale è costituito da territori collinari e montani, dove l’attivi-

tà agricola, in particolare quella zootecnica, rappresenta non solo una delle poche attività eco-

nomiche praticabili, ma soprattutto l’unica, se realizzata in modo sostenibile, in grado di con-

tribuire alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del paesaggio e delle risorse naturali.

Tradizionalmente, per le aziende che praticano l’allevamento in aree marginali l’attività, di

pascolamento costituisce non solo una consuetudine, ma soprattutto una modalità di gestio-

ne aziendale che consente da un lato di ridurre i costi di gestione e, dall’altro, di conservare

il territorio.

E’ proprio l’ottimizzazione dell’utilizzo delle superfici pascolive, in un’ottica di sostenibili-

tà economica ed ambientale dell’attività agricola, è uno degli elementi cardine dello studio

che mira alla definizione di modelli aziendali sostenibili per l’utilizzo delle risorse pascoli-

ve e per la gestione multifunzionale del territorio.

Lo studio, avviato nel 2005 nell’ambito dei Progetti Interregionali di ricerca dalla Regione

Piemonte (in nome e per conto di 16 Regioni) e finanziato con risorse MIPAF, è stato realiz-

zato da un partenariato ampio e complesso (capofila il Centro Interdipartimentale di Ateneo

– Nucleo Ricerca Desertificazione (NRD) dell’Università di Sassari), costituito da 9 diparti-

menti universitari, 3 istituti di ricerca e 1 istituto zooprofilattico, nel loro complesso in grado

di fornire tutte le competenze necessarie allo sviluppo delle diverse attività previste.

Il Progetto MASO-GIS ha consentito di realizzare un sistema complesso che, integrando dati

tecnici ed economici, cartografie e modelli ha portato alla realizzazione di modelli azienda-

li sostenibili (sia dal punto di vista economico che da quello ambientale) che consentono di

sfruttare in modo ottimale le risorse pascolive delle aree marginali, anche in un’ottica di

multifunzionalità della gestione e dell’utilizzo del territorio.

L’intera ricerca è stata sviluppata attraverso un approccio innovativo che prevede la defini-

zione concettuale di un modello GIS territoriale attraverso l’integrazione orizzontale delle

diverse competenze (valorizzazione trasversale).

In particolare sono state attivate 5 trasversalità: agronomico-foraggera, zootecnica, geologi-

co-ambientale, economico-aziendale e trasformazione e valorizzazione prodotti; le quali,

congiuntamente, hanno definito delle linee guida e degli standard metodologici per la rileva-

zione e l’elaborazione dei dati aziendali e territoriali raccolti dalle diverse Unità Operative.
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Figura 1: Schema del progetto

Il progetto è stato condotto su 16 aree-studio, rappresentative non solo di precisi areali, ma

anche di tipologie dimensionali, gestionali e produttive tali da consentire, di fatto, il trasferi-

mento dei risultati ottenuti e dei modelli delineati all’intero territorio nazionale.

Figura 2: Le aree-studio
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L’insieme delle attività di progetto ha portato alla costruzione di un GIS comune (composto dai

16 sistemi GIS delle aree-studio), nel quale sono integrati i diversi strati informativi e i model-

li interpretativi. Attraverso l’utilizzo dei diversi modelli è possibile avere una “fotografia” delle

condizioni attuali dell’azienda, dal punto di vista gestionale ed economico, o del territorio, ma

anche effettuare simulazioni che consentano di prevedere scenari di sostenibilità aziendale

futuri determinati dai mutamenti di parametri economici, ambientali, sociali, etc.

Figura 3: I modelli integrati nel GIS

Il Progetto MASO-GIS introduce diversi elementi di innovatività, sia dal punto di vista del

metodo utilizzato che relativamente agli strumenti impiegati, nello studio della sostenibilità

dell’attività zootecnica delle aree marginali, basata sull’utilizzo delle superfici pascolive.

Ma l’elemento di maggiore innovazione del progetto è rappresentato dall’applicazione del tele-

rilevamento finalizzato a verificare la possibilità di stima della consistenza e della produttività

dei pascoli, prati-pascoli e delle produzioni foraggere in ambiente alpino, appenninico e

delle isole. 
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Tale tecnica, testata solamente su due aree-studio pilota (Marghine-Goceano in Sardegna e Val

di Rhems in Valle d’Aosta), ha dato risultati estremamente interessanti consentendo di valuta-

re, con buona approssimazione, la produttività delle superfici pascolive attraverso l’applicazio-

ne di modelli matematici e informazioni acquisite da satellite.

Figura 4: Stima della produttività dei pascoli at t raverso tecniche di telerilevamento

Ma ha anche evidenziato la possibilità di utilizzare tale tecnica per valutazioni più comples-

se, come l’identificazione di pascoli caratterizzati da differenti dinamiche legate alla gestio-

ne. E’ stata osservata, infatti, la possibilità di riconoscere pascoli a carico razionale e pascoli

non strutturati a carico continuo, nonché la fattibilità di un monitoraggio nel tempo e una

valutazione delle pratiche gestionali utilizzate negli anni precedenti sulle medesime superfici

pascolive.
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Figura 5: Carta del carico nell’area studio Marghine-Goceano

Nell’ambito del progetto è stata anche messa a punto una metodologia per la valutazione della

severità dei processi di degradazione dei pascoli che, coniugando: dati pedologici rilevati in

campo, informazioni desunte dalla carta tecnica regionale e dalle ortofoto e notizie sui rischi

naturali (frane, fenomeni erosivi, valanghe, incendi, etc.) e antropici (insediamenti turistici,

inquinamento, infrastrutture, etc.), attraverso una matrice permette di classificare le superfici

pascolive in base ai processi di degradazione in atto.
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Figura 6: Matrice per la valutazione del degrado

Figura 7: Cartografia del degrado delle aree pascolive (Piemonte)
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Il progetto nel suo complesso è riuscito, dunque, a realizzare una serie di strumenti in grado di

supportare sia le aziende che gli enti locali nella ricerca e nella scelta della migliore combina-

zione di fattori gestionali ed economici in grado di consentire, attraverso un utilizzo ottimale e

sostenibile del pascolo, la permanenza dell’attività agricola nelle aree marginali, garantendo

nel contempo la tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Ma se gli obiettivi della ricerca sono stati realizzati, il Progetto MASO-GIS non può dirsi vera-

mente concluso proprio perché i risultati ottenuti lasciano intravedere possibilità ben maggio-

ri dello strumento messo a punto. 

Sarebbe importante infatti implementare il sistema con nuovi modelli che consentano valuta-

zioni più accurate e puntuali a livello territoriale, estendere le attività di telerilevamento per la

valutazione della produttività dei pascoli su scala territoriale più ampia e testare più approfon-

ditamente le possibilità offerte da questo strumento per la valutazione della razionalità del cari-

co animale sulle superfici pascolive.

Sarebbe interessante, inoltre, valutare la sostenibilità dell’attività zootecnica non solo dal punto

di vista economico e ambientale, ma anche sociale e istituzionale.

Infine sarebbe di grande interesse poter estendere l’indagine anche alle Regioni non coinvolte

nel progetto, come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno un numero cospicuo di

aziende zootecniche ricadenti in aree marginali e che rappresentano 3 pilastri insostituibili

della zootecnia nazionale.

Lo strumento GIS messo a punto ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per essere amplia-

to e implementato con nuovi strati informativi e modelli, ma per realizzarli è necessario un pro-

getto di ampio respiro e di lunga durata che consenta di raccogliere una più consistente mole

di dati e testare e validare le metodologie realizzate.

Un siffatto progetto dovrebbe interessare tutte le regioni italiane e vedere insieme nel par-

tenariato, impegnate sinergicamente nelle attività di studio, sia le istituzioni di ricerca che

le Regioni.
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Progetto MASO-GIS

Caratterizzazione delle componenti ambientali 
all’interno delle aree di studio

Andrea Giordano, Davide Canone, Diego Giai-Minietti
Di.Va.P.R.A. - Università degli Studi di Torino
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Trasversalità geo-pedologico-ambientale – Metodologia

1. Obiettivi generali
L’obiettivo generale perseguito dalla trasversalità geo-pedologico-ambientale nell’ambito del

progetto MASO-GIS è quello di fornire una caratterizzazione delle componenti ambientali all’in-

terno delle aree di studio (sia a livello di macro-aree sia a livello aziendale) per poter contestua-

lizzare ed integrare i modelli di gestione aziendale che rappresentano la base dell’intero program-

ma. In particolar modo tali nozioni risultano basilari in relazione al perseguimento della sosteni-

bilità che passa forzatamente attraverso la conoscenza dell’ambiente in cui si opera al fine di evi-

tarne la degradazione. Inoltre è necessario conoscere l’ambiente di applicazione di determinati

modelli per poterne operare un’eventuale esportazione in aree differenti (estrapolazione). 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, in primo luogo è necessario stabilire una metodolo-

gia di lavoro che sia, allo stesso tempo, generalizzabile ma anche in grado di accogliere le

peculiarità locali. Successivamente, si procede alla caratterizzazione ambientale vera e propria

a due differenti scale di dettaglio: da un lato si effettua un’indagine a livello di macro-area

(scala 1:50.000) utile a fornire il quadro nel quale inserire la successiva analisi a livello azien-

dale (scala 1:10.000). I due livelli d’indagine comprendono uno studio pedologico (di tipo spe-

ditivo alla scala di minor dettaglio e più completo a quella di dettaglio superiore) che dovreb-

be porre in particolare rilievo le eventuali limitazioni allo sviluppo della copertura erbacea e la

sensibilità del suolo alla degradazione in seguito a una gestione del pascolo scarsamente atten-

ta alla conservazione delle risorse. 

2. Metodo
Per quanto riguarda il metodo di lavoro si possono distinguere le seguenti fasi:

stesura della metodologia “concettuale”;

redazione di schede e manuali per l’applicazione dei concetti (sia per rilievo in campagna

che per telerilevamento);

realizzazione di un corso di “Sistemi di terre, fotointerpretazione e caratterizzazione delle

aree omogenee”

verifica su di un’area test;

aggiustamenti per estendere l’applicabilità del metodo anche ad aree diverse

delineazione delle Aree Pascolive Omogenee secondo la modalità individuata durante il

primo anno di attività e presentata al seminario tenutosi a Sassari nel febbraio 2006.

Brevemente si ricorda che tale metodologia prevede la fotointerpretazione di immagini aeree

•

•

•

•

•

•
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delle aree di studio (Atlante Italiano o altre fonti disponibili a livello regionale) con l’in-

dividuazione di poligoni a partire dalla cartografia CORINE Land Cover;

esecuzione dei rilievi pedologici speditivi (apertura di mini-profili di circa 40 cm di pro-

fondità e descrizione semplificata delle principali caratteristiche degli orizzonti superficia-

li) con l’obiettivo di descrivere le tipologie di suolo correlate ai tipi di pascolo identifica-

ti nelle aree prescelte per ogni regione;

esecuzione dei rilievi pedologici di dettaglio mediante la descrizione completa di un pro-

filo all’interno delle aziende zootecniche inserite nel progetto. Laddove esistevano altre

ricerche in corso relative alla valutazione della produttività dei pascoli (Valle d’Aosta,

Sardegna e Sicilia) i rilievi sono stati localizzati nelle medesime stazioni;

attribuzione di un indice di severità della degradazione alle singole Aree Pascolive

Omogenee.

Figura 1 – Esempio di rilievo pedologico speditivo

•

•

•
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2.1 Metodologia “concettuale”

Quale criterio metodologico di base per l’analisi delle componenti ambientali si è scelto il

concetto di Land (Terre) per operarne una classificazione integrata da elementi di analisi del

paesaggio e ottenere una ripartizione delle aree oggetto di studio in superfici omogenee alla

scala di riferimento in relazione alle componenti ambientali e paesaggistiche. Questa ripar-

tizione, oltre ad avere una valenza descrittiva, consente una pianificazione spaziale e tempo-

rale degli interventi gestionali sostenibili. In particolare si vogliono ottenere dei documenti

cartografici di sistemi di terre (nello specifico denominati Aree Pascolive Omogenee) alla

scala 1:50.000 e di unità di terre a livello aziendale corredate ciascuna da una legenda che

riporta la caratterizzazione delle componenti ambientali usati nella discriminazione delle

aree stesse (geomorfologia, vegetazione, uso delle terre, geologia, rischi naturali e antropi-

ci, suoli, elementi qualificanti del paesaggio). Le Aree Pascolive Omogenee sono poi state

classificate secondo alcune tipologie paesaggistiche definite sulla base di uso delle terre e di

valutazioni estetiche del paesaggio. Per questo tipo di classificazione si è cercato di limita-

re il numero di categorie previste cercando allo stesso tempo delle voci che fossero adatte a

tutte le realtà regionali analizzate.

Figura 2 – Percorso logico per la definizione delle aree pascolive omogenee
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Figura 3 – Elementi da considerare nella definizione delle aree pascolive omogenee

L’ottenimento di questi elaborati passa attraverso una fase di fotointerpretazione di immagini

aeree, integrata dallo studio di cartografia tematica, per la delineazione preliminare dei sistemi

o unità di terre a cui fa seguito una serie di rilievi in campagna per la caratterizzazione e la deli-

mitazione definitiva di questi ambiti.
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Figura 4 – Esempio di cartografia per l’area studio della Liguria
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2.2 Redazione di schede e manuali

Al fine di garantire omogeneità nel lavoro svolto all’interno di ogni macro-area si è resa neces-

saria la stesura di una serie di schede per effettuare le operazioni di telerilevamento e di rilie-

vo in campagna corredate da un apposito manuale che spiegasse le modalità di compilazione.   

2.3 Corso di “Sistemi di terre, fotointerpretazione e caratterizzazione delle aree omogenee”

Ad integrazione dei documenti di cui al paragrafo precedente, è stato organizzato un breve

corso di formazione durante il quale c’è stata la possibilità di rimodulare in parte la metodolo-

gia sulla base dell’esperienza relativa alle singole aree di studio di ciascuno dei partecipanti. 

Durante questo corso, della durata di cinque giorni e tenutosi a Sassari presso i locali

dell’Università, sono stati forniti i criteri basilari per l’esecuzione delle operazioni di fotointer-

pretazione a partire da foto aeree disponibili in formato digitale su internet (in particolare

www.atlanteitaliano.it) per l’ottenimento di una cartografia delle Aree Pascolive Omogenee

(sistemi di terre) tramite l’impiego del software ESRI Arcview. Per facilitare questo compito è

stato inoltre utilizzato lo strato informativo relativo a CORINE Land Cover grazie al quale si

sono notevolmente velocizzate le operazioni. Nel corso dell’ultima giornata del corso, tenuta-

si all’interno dell’area oggetto di studio del progetto MASO-GIS in Sardegna (nei pressi di

Burgos, Bono e Foresta Burgos, dorsale del Goceano), è stata sperimentata la metodologia di

lavoro in campo eseguendo alcuni rilievi stazionali per la caratterizzazione delle superfici pre-

cedentemente delimitate a tavolino.

18
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Figura 5 – Tipologie di degradazione naturale e rischi antropici
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2.4 Verifica su di un’area test

L’intera metodologia di lavoro è stata applicata su di un’area test per valutarne la validità. Tale

area rientra nella macroarea piemontese del progetto MASO-GIS ed è rappresentata dal terri-

torio della Val Pellice (per lo studio a scala 1:50.000) all’interno del quale è stato studiato un

ampio comprensorio d’alpeggio nella parte alta della valle (scala 1:10.000). In questa superfi-

cie aziendale si è proceduto alla delineazione di unità di terre direttamente in campo e ad una

serie di rilievi che hanno posto particolare attenzione alle tipologie di suolo e di substrato lito-

logico presenti e ai rischi di degradazione delle risorse di origine sia naturale sia antropica.  

Figura 6 – Esempio di rischio antropico
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2.5 Aggiustamenti metodologici

Durante la fase di fotointerpretazione svolta a livello delle singole macroaree, di cui si parlerà

nei paragrafi successivi, si sono rese necessarie alcune modifiche e aggiunte a quanto previsto

inizialmente dalla metodologia. In particolare, l’aspetto che è stato maggiormente oggetto di

discussione e parziale rielaborazione è stata la classificazione per tipologie paesaggistiche

delle Aree Pascolive Omogenee. Infatti, si è cercato di coniugare la creazione di una chiave

interpretativa utilizzabile in tutte le macroaree garantendo, allo stesso tempo, la possibilità di

descrivere tipologie particolari di pascolo localmente importanti. Inoltre è stata stabilita in

modo definitivo la densità dei rilievi per quanto riguarda la caratterizzazione, sempre alla scala

1:50.000, stabilendo il numero di due stazioni per ogni tipologia paesaggistica individuata.

2.6 Caratterizzazione ambientale

La fase cartografica preliminare a scala 1:50.000 della caratterizzazione ambientale, iniziata a

seguito della definizione del metodo di lavoro, è stata seguita da operazioni di rilievo delle

componenti ambientali in campo, al fine di poter completare la legenda analitica che deve

accompagnare il documento cartografico. Inoltre è stato effettuato anche un rilievo pedologico

di dettaglio sulle superfici aziendali al fine di comprendere in modo più specifico il quadro

pedologico delle diverse macroaree. Infine, sia tramite le informazioni raccolte in campo, sia

tramite foto interpretazione, è stato attribuito un indice di severità del degrado secondo la com-

binazione di intensità dei fenomeni e superficie da essi interessata.
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Figura 7 – Schema metodologico di definizione della degradazione
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La carta delle aree pascolive omogenee incrociata con la carta della severità della degradazione

delle terre, permette la redazione della carta di capacità delle terre in funzione di usi sostenibili. La

capacità delle terre fa riferimento a USDA 1961, ripartita in 8 classi con numerose sottoclassi, e

prende in considerazione la sostenibilità ambientale e non quella economica né quella sociale.

La carta delle aree pascolive omogenee e la carta della severità della degradazione delle terre sono

inputs necessari per la redazione della carta di attitudine delle terre al pascolo. L’attitudine pren-

de in considerazione, oltre alla sostenibilità ambientale anche quella economica e sociale.

Figura 8 – Esempio di carta della severità della degradazione delle terre 

nell’area di studio della Valle d’Aosta
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Figura 9 – Esempio di carta delle aree pascolive omogenee nell’area di studio della Valle d’Aosta
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1. INTRODUZIONE

Contesto e obiettivi
La definizione di metodologie di monitoraggio delle dinamiche spaziali e temporali della vege-

tazione pascoliva è di importanza fondamentale al fine di individuare strategie di gestione e

valorizzazione dei sistemi pastorali. In questa ottica l’utilizzo integrato di tecniche di telerile-

vamento e di modellistica agronomica offre interessanti potenzialità applicative. Il telerileva-

mento fornisce infatti informazioni quantitative sulle dinamiche spazio-temporali della vegeta-

zione; la modellistica agronomica consente invece di utilizzare i dati telerilevati per ottenere

informazioni relative alle dinamiche di crescita e produzione di biomassa utili per applicazio-

ni zootecniche e per una migliore gestione delle risorse ambientali. 

Gli obiettivi di questa ricerca sono stati pertanto quelli di accoppiare tecniche di telerilevamen-

to e tecniche agronomiche al fine di:

Sviluppare modelli semi-empirici per la caratterizzazione dei pascoli e la stima della

quantità e qualità del foraggio tramite misure radiometriche in campo;

Sviluppare una metodologia per la stima della produttività primaria netta a scala regiona-

le tramite utilizzo integrato di dati telerilevati e modelli matematici.

Questi obiettivi sono stati perseguiti in due Macroaree distinte del progetto, rappresentative di

due tipologie di pascolo dominanti sul territorio italiano: il pascolo Mediterraneo e quello

Alpino. 

29
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2. MATERIALI E METODI
2.1 Aree di studio
Le due aree analizzate sono mostrate in Figura 1.

Marghine Goceano

La Macroarea “Marghine Goceano” è situate in Sardegna Nord Occidentale e copre un’area di

circa 780 km2. La regione è caratterizzata morfologicamente dall’alternarsi di modesti rilievi,

fino a 1200 m s.l.m., e da ampie vallate con orientamento prevalente NE-SO e può considerar-

si rappresentativa delle aree agropastorali marginali delle principali isole italiane. Il paesaggio

è molto frammentato ed è modellato da un mosaico di piccoli appezzamenti, prevalentemente

destinati al pascolo, alternati a sugherete. Solo sui rilievi e nelle aree con pendenza elevata

sono ancora presenti aree di vegetazione naturale, come boschi di Leccio e macchia. Il clima

è tipicamente mediterraneo con estati secche e precipitazioni concentrate nei periodi invernale

e primaverile. La temperatura media annuale è 11-13°C e le precipitazioni annuali variano tra

500-700 mm. La stagione vegetativa si estende da fine Settembre a Giugno, con una interru-

zione nei mesi invernali dovuta alle basse temperature.     

Val di Rhêmes 

La Macroarea “Val di Rhêmes” è situata in Valle d’Aosta e copre una superficie complessiva di

circa 110 km2. Si tratta di una stretta valle alpina caratterizzata da quote comprese tra i 1100 m

fino ad oltre 3500 m delle vette circostanti, con orientamento S-SO N-NE, la cui morfologia deri-

va dal risultato combinato dell’erosione idrica e di quella glaciale. L’utilizzo agricolo del suolo è

limitato ad una modesta superficie di prati a fondovalle e di pascoli di alta quota. Boschi di coni-

fere e versanti con terreni inadatti all’utilizzo agricolo dominano il resto del territorio. Il clima

dell’area è tipicamente alpino e la stagione vegetativa è concentrata tra i mesi di Giugno e

Settembre con forti differenze indotte dalla quota e dalla permanenza del manto nevoso. 

Figura 1. Macroaree del progetto in cui è stata condotta l’attività sperimentale.
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2.2 Schema di campionamento e misure di campo

Nella macroarea Marghine Goceano, lo studio è stato condotto nel corso della stagione vegeta-

tiva 2006-2007 in due campi sperimentali rappresentativi di realtà caratteristiche delle aree mar-

ginali della Sardegna (Foresta Burgos, 850 m s.l.m., Sassari). 

Le due superfici, contigue e gestite con il pascolamento continuo (24 ore di permanenza degli

animali al pascolo) da parte di manze di razza Sarda, hanno storicamente e attualmente destina-

zione produttiva differente: il primo campo (A) è sottoposto al pascolamento durante tutto l’an-

no, mentre il secondo (B) è destinato alla produzione di fieno e  quindi riservato al pascolamen-

to in primavera e sfalciato annualmente. 

Entrambi i pascoli sono caratterizzati da una ricca diversità floristica, in cui dominano le grami-

nacee (più del 60% della biomassa verde), ma sono presenti anche leguminose e composite

(circa il 5% complessivamente) e famiglie delle borraginacee, ranuncolacee, plantaginacee e

geraniacee che complessivamente contribuiscono per più del 10% alla biomassa verde presen-

te. I suoli sono stati classificati come Haplic Cambisol (FAO/ISRIC/ISSS, 1998) .

In ciascuno dei due campi sono stati costruiti tre recinti di esclusione di 100 m2. 

Le misure sono state effettuate in transetti lineari (10m) all’interno e all’esterno dei recinti. 

Nel complesso, per ogni data di campionamento sono quindi stati effettuati 12 transetti, 3 repli-

che all’interno e 3 all’esterno dei recinti per ogni campo (Figura 2). 

Figura 2.  Schema di campionamento delle misurazioni in campo a Foresta Burgos. 

Fotografia: uno dei recinti di esclusione collocati nel pascolo
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Lungo ciascun transetto sono stati misurati:

Frazione della radiazione fotosinteticamente attiva intercettata dalla vegetazione (fIPAR) con

ceptometro Sunscan Delta T, 400-700nm: 5 misure ripetute equidistanziate lungo il transetto;

Riflettanze spettrali con spettroradiometro ASD Fieldspec HH, 400-1100nm: 5 misure ripe-

tute equidistanziate lungo il transetto;

Misure di gap fraction con camera digitale Nikon obiettivo Fisheye 8mm: 5 misure ripetute

equidistanziate lungo il transetto;

Peso fresco della biomassa: 5 prelievi (2m x 10cm) lungo il transetto (1 m2 totale);

Altezza del cotico: ogni metro;

Peso secco (PS) della biomassa: complessivo del transetto (1 m2);

Peso di graminacee, composite, leguminose, altre, biomassa senescente: complessivo del

transetto (1 m2);

LAI distruttivo (1 m2): complessivo del transetto.

Misura di parametri biochimici del foraggio: azoto (N), proteina grezza (CP), fibra acido

detersa (ADF), fibra neutro detersa (NDF), digestione in vitro (IVDMD): complessivo del

transetto (1m2).

Non tutte le misure sono state ripetute con la stessa frequenza, in quanto utilizzate per scopi

differenti. Le date di campionamento e le misure effettuate in ciascuna campagna sono ripor-

tati in tabella 1. 

Tabella 1. Quadro sintetico delle date di campionamento e delle misure effettuate 

nella Macroarea Marghine Goceano.
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Nella Macroarea Val di Rhêmes, l’area di studio selezionata è localizzata in un’azienda zoo-

tecnica in località Rhêmes-Notre-Dame, specializzata nella produzione di Fontina. Nel territo-

rio aziendale sono state individuate due aree sperimentali (P1 e P2) situate rispettivamente a

2100 e 2400 m s.l.m.  La prima è stata classificata sotto il profilo della flora come facies a Poa

alpina e Phleum alpino, la seconda è invece una facies a Nardus stricta e Trifolium alpinum,

tipica dei pascoli alpini di alta quota nelle Alpi Occidentali. In entrambe le aree sperimentali,

escluse agli animali durante il periodo di misura, sono state effettuate tre campagne sperimen-

tali, in data 13, 28 Luglio e 2 Agosto 2005 finalizzate alle misure agronomiche e radiometri-

che. Nel corso di ogni campagna sono state effettuate le misure di altezza, fIPAR, riflettanza,

gap fraction, LAI e pesi freschi e secchi della biomassa epigea. Lo schema di campionamen-

to adottato è mostrato in Figura 3.

Figura 3.  Schema di campionamento delle misurazioni effettuate in Val di Rhêmes. 

Fotografia: misure radiometriche in campo.
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2.3 Sviluppo di indici spettrali per la caratterizzazione del pascolo 
Il modello per la stima dei parametri del pascolo è stato determinato empiricamente, con tecni-

che di regressione ai minimi quadrati ordinari, impiegando indici ricavati dalle misure radiome-

triche (e.g. Colombo et al., 2003) e le misure di campo delle variabili agronomiche (X variabile

indipendente, e.g. LAI). Tra gli indici radiometrici più impiegati vi è il Simple Ratio (SR= [Ri/

Rj]) (Jordan, 1969) che è tradizionalmente calcolato utilizzando bande nell’infrarosso vicino (Ri

a 780 nm) e nel rosso (Rj a 680 nm). Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia del Simple

Ratio per la stima della biomassa vegetale, soprattutto in colture agricole, ma nel contempo ne

sono stati evidenziati alcuni limiti, come la saturazione per alti valori di biomassa e la sensibili-

tà a fattori di disturbo quali la presenza di suolo nudo o di biomassa necrotica (Beeri et al., 2007;

He et al., 2006; Boschetti et al., 2006), tipicamente presenti nella vegetazione pascoliva. 

Lo sviluppo di spettroradiometri di ultima generazione (iperspettrali), come quello utilizzato nel-

l’ambito del progetto, permette di misurare la riflettanza in un numero molto elevato di bande

spettrali. Questo consente di ricercare empiricamente bande ottimali per il calcolo degli indici

spettrali, con lo scopo di massimizzarne la relazione con variabili agronomiche di interesse e di

minimizzarne la sensibilità a fattori di disturbo (Hansen and Schjoerring, 2003; Mutanga and

Skidmore, 2004; Thenkabail et al., 2000). Sulla base di questa considerazione, in questo studio

l’indice SR [i,j] è stato calcolato utilizzando tutte le possibili combinazioni di bande i e j com-

prese tra 400 nm e 1000 nm (180,601 combinazioni) al fine di ricercare le bande più efficaci per

la stima della biomassa verde (GBM, t ha-1), dell’indice di area fogliare (LAI; m2m-2), del conte-

nuto di azoto (N, Kg ha-1) e della concentrazione di azoto (Nc, %). Ogni SR [i,j] è stato valutato

tramite un’analisi in regressione lineare ordinaria in termini di coefficiente di determinazione (R2)

del modello. Questa procedura consente di definire indici spettrali specifici per l’area di studio e

di sfruttare tutta l’informazione ricavata dall’utilizzo di sensori iperspettrali. 

Un esempio di firme spettrali acquisite in differenti fasi fenologiche nei pascoli di Foresta

Burgos è mostrato in Fig. 4. Sono inoltre evidenziate le bande spettrali di norma utilizzate per

il calcolo di SR, localizzate nel vicino infrarosso (780 nm) e nel rosso (680 nm). Come mostra-

to in figura 4, l’alta risoluzione spettrale dello spettroradiometro utilizzato permette di misura-

re la riflettenza in modo pressoché continuo (una banda per ogni nanometro) e, conseguente-

mente, di calcolare SR sfruttando bande anche al di fuori del vicino infrarosso e del rosso.
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Figura 4. Esempio di firme spettrali acquisite in Dicembre  2006 (T1), Aprile 2007 (T2), Maggio 2007 (T3). 

Le bande colorate rappresentano le regioni del vicino infrarosso (rosso) e del rosso (arancione) 

tradizionalmente utilizzate per il calcolo del Simple Ratio (SR).

2.4 Stima della produttività primaria netta nelle Macroaree
2.4.1 Descrizione del modello impiegato per la stima della produttività 

Il modello utilizzato per la stima della produttività primaria netta epigea (PPN, gC m-2) si basa

su un approccio di tipo RUE (Monteith, 1977) ed è stato ottenuto modificando il modello

MOD-17, utilizzato per la stima della produttività primaria netta a scala globale da dati

MODIS (Heinsch et al., 2003, Running et al., 1999). Questo modello assume che la PPN sia

linearmente correlata alla radiazione fotosinteticamente attiva (400-700 nm) assorbita dalla

pianta secondo la relazione:

in cui, �max (g MJ-1) è il coefficiente di conversione della luce in biomassa nelle condizioni di

crescita ottimali; APAR (MJ) è la radiazione fotosinteticamente attiva assorbita dalla pianta; f

(Tmin) e f (VPD) sono due funzioni scalari della temperatura e del deficit di pressione di vapo-

re (VPD) introdotte per tenere in considerazione riduzione nel coefficiente �max dovute a con-
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dizioni termiche o idriche non ottimali per la crescita. Tali funzioni variano tra 0 e 1 e sono cal-

colate a partire dal valore della temperatura minima giornaliera (Tmin) e del VPD secondo le

seguenti relazioni:

Il modello assume quindi l’esistenza di una temperatura minima giornaliera (Tminmin) al di

sotto della quale la crescita della pianta è totalmente inibita, nonché di una temperatura mini-

ma giornaliera (Tminmax) al di sopra della quale l’efficienza massima di conversione della

radiazione in biomassa non è limitata. Tra i due limiti è assunta una relazione di tipo lineare

(Figura 5).  

Figura 5.  Funzioni scalari della temperatura e del VPD utilizzate dal modello. 

L’integrazione del modello con i dati telerilevati acquisiti con il sensore MODIS avviene tra-

mite il termine di APAR (MJ/m2). Infatti la APAR può essere espressa come prodotto tra la fra-

zione di radiazione fotosinteticamente attiva assorbita (fAPAR) e la radiazione fotosintetica-

mente attiva incidente (PAR, MJ). 
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2.4.2 Dati impiegati e pre-elaborazioni

Per la stima della produttività dei pascoli, calcolata come somma della produzione di sostanza

secca giornaliera dall’inizio della stagione vegetativa fino al termine della stagione vegetativa,

sono stati utilizzati i seguenti dati:

Dati di uso del suolo: ricavati dalla “Carta delle tipologie paesaggistiche” realizzata nell’am-

bito del progetto MASO-GIS. Le classi considerate sono i pascoli a prevalente copertura erba-

cea ed i pascoli con alberi isolati. 

Parametri eco fisiologici: i dati relativi alle soglie di temperatura e VPD sono stati ricavati da

fonti bibliografiche (Heinsch et al., 2003). Il coefficiente di conversione della luce in biomas-

sa (�max) è stato calcolato per le due specifiche tipologie di pascolo nell’ambito del progetto

come coefficiente angolare della retta di regressione tra la IPAR (PAR intercettata) cumulata

nel corso della stagione di crescita ed il peso della biomassa secca (Sinclair and Muchow,

1999). La IPAR è stata calcolata come prodotto tra la fIPAR misurata in campo e la PAR gior-

naliera acquisita in stazioni meteorologiche situate in prossimità dei campi sperimentali in

entrambe le Macroaree. Per il calcolo sono state utilizzate solo le campagne in cui sono state

osservate condizioni ottimali di crescita, al fine di ottenere una stima corretta della massima

efficienza. Il calcolo di IPARcum è invece stato effettuato assumendo un incremento lineare

della fIPAR tra le date di campionamento. Poiché a causa dell’effetto imprevedibile del pasco-

lamento all’esterno dei recinti di esclusione non è possibile assumere la linearità di crescita del

peso secco e della fIPAR, il parametro �max è stato calcolato utilizzando solo i dati acquisiti

nelle aree escluse dal pascolamento.

In figura 6a è rappresentata la retta di regressione tra la IPAR cumulata e la biomassa secca uti-

lizzata per il calcolo del coefficiente �max nella Macroarea Marghine Goceano. Tale coeffi-

ciente è risultato pari a 1.01 g MJ-1. Le due parcelle sperimentali (A e B) non hanno presenta-

to differenze significative nel valore di �max e conseguentemente i dati sono stati accorpati in

modo da ottenere un valore unico rappresentativo per l’area di studio. In Figura 6b è rappre-

sentata invece la retta di regressione determinata invece nei due pascoli della Macroarea Val di

Rhêmes. Il valore risultante di �max è in questo caso pari a 1.3 g MJ-1. Anche in Val di Rhêmes

i due pascoli analizzati non hanno presentato differenze significative e quindi si è potuto rica-

vare un valore unico di �max. 
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Figura 6. Relazione lineare tra la IPAR cumulata ed il peso secco della biomassa (PS) 

in Marghine Goceano (a) e in Val di Rhêmes (b). 

Il coefficiente di conversione della radiazione in biomassa (Âmax) è il coefficiente angolare della retta.

Parametri biofisici: le mappe del parametro fAPAR sono state realizzate utilizzando come dati

di input le serie temporali dell’indice di vegetazione Normalized Difference Vegetation Index

(NDVI) ricavate dall’analisi delle immagini satellitari relative al prodotto MODIS - MOD13Q1

V005 (Modis Vegetation Indexes 250m-16 days), caratterizzate da una risoluzione spaziale di

250 metri e da una risoluzione temporale di 16 giorni. 

Le immagini sono state ottenute dall’archivio “Earth Observing System Data Gateway”, utiliz-

zato dalla NASA per la distribuzione dei dati acquisiti dal sensore MODIS

(http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/). Le serie temporali dell’indice NDVI per il

periodo 2001-2007 sono state elaborate utilizzando un algoritmo di filtraggio appositamente

sviluppato, allo scopo di rimuovere i principali errori dovuti all’acquisizione delle immagini in

condizioni di nuvolosità persistente o scarsa visibilità. L’analisi dei risultati ottenuti ha permes-

so di verificare che l’algoritmo proposto permette di eliminare la maggior parte degli errori

dalle serie multitemporali MODIS NDVI, consentendone un più efficace utilizzo ai fini del

monitoraggio delle variazioni spaziali e temporali delle caratteristiche delle aree vegetate

(Busetto, 2007).
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I valori di fAPAR sono stati successivamente calcolati a partire dai valori di NDVI utilizzando

la relazione empirica proposta da Sellers et al., (1994):

in cui, fAPARd è il valore di frazione di radiazione fotosinteticamente attiva assorbita dalla

vegetazione presente in un generico pixel al giorno d, NDVId è il valore di NDVI misurato al

giorno d, mentre NDVImin, NDVImax, fAPARmin e fAPARmax sono i valori massimi e mini-

mi di NDVI e fAPAR attesi per la tipologia di superficie presente nel pixel considerato. 

I valori di fAPARmin e fAPARmax sono stati posti rispettivamente a 0.01 e a 0.95 per tutte le

tipologie di superficie. Il valore NDVImin è stato impostato invece al valore 0.50, mentre il

valore di NDVImax è stato posto al valore 0.90. 

In Figura 7 sono mostrati, a titolo di esempio, gli andamenti dell’indice NDVI per alcune tipo-

logie di pascolo riscontrate nelle due Macroaree analizzate.

Figura 7. Andamento dell’indice NDVI per pascoli mediterranei (a sinistra) e per pascoli alpini (a destra). 
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Un esempio delle variazioni interannuali dell’indice NDVI nell’area mediterranea di Foresta

Burgos è invece mostrato in Figura 8. E’ interessante notare l’andamento dei doppi picchi posti

in corrispondenza ai massimi di produttività stagionale nei periodi di fine ottobre/inizio

novembre e di metà maggio/inizio giugno. La stagione 2002-2003 mostra un comportamento

anomalo dell’indice spettrale che indica qualitativamente una maggior quantità di biomassa nel

periodo invernale rispetto al periodo estivo.

Figura 8. Variazioni interannuali dell’indice NDVI nella Macroarea Marghine Goceano.

Dati meteorologici: i dati meteorologici sono stati ricavati dalle stazioni meteorologiche del

Servizio Agrometeorologico della Sardegna in località Benetutti (SS) e Illorai (SS) per la

Macroarea Marghine Goceano e dalla stazione meteorologica di Rhêmes Notre Dames (AO)

per la Macroarea Val di Rhêmes. Il valore di PAR è stato invece ottenuto da dati di radiazione

globale incidente acquisiti dalle stazioni meteorologiche o da reti di monitoraggio (e.g. SoDA

Service, http://www.soda-is.com/eng/index.html).
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3. RISULTATI  
3.1 Stima di LAI, biomassa e azoto mediante misure spettroradiometriche di campo 
I risultati dell’analisi di regressione tra le 180,601 combinazioni di bande i e j utilizzate per il

calcolo di SR [i,j] e la biomassa verde (GBM, t ha-1), l’indice di area fogliare (LAI; m2m-2), il

contenuto di azoto (N, Kg ha-1) e la concentrazione di azoto (Nc, %) sono stati rappresentati in

grafici bidimensionali, al fine di permettere il riconoscimento visivo delle regioni dello spettro

più efficaci per stimare le variabili agronomiche investigate, di seguito denominate “hotspots”.

A titolo esemplificativo, in Figura 9 è illustrato il grafico a superficie ottenuto per N. Gli assi

del grafico rappresentano le due bande utilizzate per il calcolo dell’indice SR [i,j], mentre i toni

di grigio indicano i valori di R2 della regressione lineare con N. Le aree più scure, evidenziate

in rosso, sono gli hotspots, ovvero le regioni dello spettro più adatte per la stima di N nei pasco-

li studiati. In blu invece è indicata la regione spettrale tradizionalmente utilizzata per il calco-

lo di SR. Dal grafico si può evidenziare come rapporti tra bande nel vicino infrarosso (i=770-

930 nm) e nel red edge (j=725-750 nm) o nel verde (j=535-565 nm) siano molto più efficienti

per la stima dell’azoto rispetto alle bande tradizionalmente utilizzate, ovvero quelle nel vicino

infrarosso e nel rosso.

Figura 9. Grafico a superficie del valore di R2 ottenuto dall’analisi di regressione lineare ordinaria 

tra gli SR [i,j] calcolati utilizzando tutti i  possibili rapporti di bande i(ascisse) e j(ordinate) 

nell’intervallo 400-1000 nm ed il contenuto di azoto (N). In rosso sono evidenziati gli hotspots,

in blu la regione spettrale tradizionalmente utilizzata per il calcolo di SR.
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La medesima procedura è stata adottata per tutte le variabili agronomiche monitorate. In tutti

i casi gli indici selezionati mediante la metodologia precedentemente descritta consentono un

forte miglioramento delle stime rispetto a SR tradizionale. Un quadro sintetico degli hotspots

ottenuti per la stima della biomassa, del LAI e dell’azoto è riportato in tabella 2. I migliori

valori di R2 per GBM, LAI e N sono superiori a 0.75 e indicano una buona accuratezza del

modello. Per quanto riguarda Nc i valori sono più bassi (0.6), ma comunque in linea con la

bibliografia scientifica recente (e.g. Gianelle e Guastella, 2007).   

Tabella 2. Principali hotspots individuati e corrispondenti valori di R2 ottenuti per la stima della biomassa

verde (GBM), dell’indice di area fogliare (LAI), del contenuto di azoto (N) e della concentrazione di azoto (Nc).

Al fine di valutare le prestazioni predittive dei migliori modelli ottenuti, è stata condotta una

procedura di cross-validazione mediante il metodo Leave One Out. I risultati sono mostrati in

Figura 10. Le prestazioni predittive dei modelli per la stima delle variabili investigate, indica-

te dal coefficiente di determinazione in predizione (Q2), non differiscono significativamente da

quanto ottenuto in fitting. Questo indica la robustezza dei modelli proposti. L’errore quadrati-

co medio delle stime (RMSEcv) è contenuto e pari a 2.35 t ha-1, 0.36 m2 m-2 e 7.36 kg ha-1 per

GBM, LAI, N e Nc rispettivamente. L’accuratezza delle stime ottenute è confrontabile con

quanto ottenuto in recenti studi sui pascoli (Cho et al., 2007; Gianelle e Guastella, 2007;

Gianelle e Vescovo, 2007; Starks et al., 2006), ma è da rilevare che questa ricerca è la prima

condotta sui pascoli Mediterranei, caratterizzati da una complessa variabilità della composizio-

ne floristica e dalla presenza di suolo scoperto e biomassa necrotica per lunghi periodi della

stagione di crescita.  
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Figura 10. Modelli empirici definiti per la stima delle variabili agronomiche monitorate 

e parametri di valutazione delle prestazioni dei modelli in fitting (R2) ed in predizione (Q2, RMSEcv).

3.2 Mappatura della produttività dei pascoli da immagini satellitari 
In Figura 11 sono mostrate le mappe di produttività ricavate nella Macroarea Marghine

Goceano nelle stagioni di crescita dal 2001-2002 fino alla stagione 2006-2007. E’ possibile

osservare una forte variabilità spaziale e annuale della produttività. In particolare i pascoli

situati in aree collinari o montane risultano essere mediamente più produttivi rispetto ai pasco-

li di pianura a causa delle maggiori precipitazioni associate a minori temperature tardo prima-

verili che favoriscono presumibilmente una stagione di crescita più lunga alle quote maggiori.

La produttività media stimata nell’ intera Macroarea varia tra poco meno di 3 t ha-1 nell’anna-

ta peggiore a quasi 5 ton ha-1 nelle stagioni più favorevoli. Localmente si stimano massimi asso-

luti che superano 8 ton ha-1 (Tabella 3). 
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Tabella 3. Valore minimo, massimo, medio e dev. standard della produttività relativa all’intera Macroarea.

Figura 11. Variazioni interannuali della produttività dei pascoli stimate dal modello 

nella Macroarea Marghine Goceano.

Le mappe di produttività ottenute per la Macroarea in Val d’Aosta nelle stagioni 2005-2007

sono riportate in Figura 12. I valori sono generalmente bassi, nella maggior parte dei pascoli

inferiori alle 2 t ha-1. Questo dato appare ragionevole poiché la gran parte delle aree a preva-

lente copertura erbacea in Val di Rhêmes è situata su versanti molto ripidi e con substrati poco
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profondi. La produttività media stimata nell’intera Macrorea è di 1.34 (± 1.46) t ha-1 nel 2005,

1.14 (± 1.34) t ha-1 nel 2006 e 1.34 (± 1.20) t ha-1 nel 2007, con forte variabilità spaziale e valo-

ri massimi annuali che in alcuni siti superano le 6 t ha-1. Gli andamenti della produttività sem-

brano essere ben relazionati a fattori morfologici ed in particolare alla quota. 

Figura 12. Produttività dei pascoli stimata dal modello nella Macroarea Val di Rhêmes.

3.2.1 Analisi della variabilità spazio-temporale della produttività in relazione a fattori climatici 

In Figura 13a sono mostrate le anomalie stagionali della produttività primaria netta dei pasco-

li mediterranei del Marghine Goceano di ambiente collinare e montano (quote maggiori di 600

m s.l.m.). Tali anomalie sono state calcolate valutando lo scarto rispetto al valore medio di pro-

duttività dei sei anni considerati ottenuto mediando i valori delle mappe riportate in Figura 11.

In generale si osserva una marcata anomalia negativa nell’anno 2002 ed un incremento di pro-

duttività nel 2007. In figura 12b sono invece mostrate le anomalie delle precipitazioni e delle

temperature negli stessi anni. Le scarse precipitazione del 2002 determinano un calo di resa

mentre le elevate precipitazioni del 2004 comportano un incremento di produttività, nonostan-

te i bassi valori di temperatura registrati. Nel 2007 si osserva invece che, sebbene le precipita-

zioni non siano state particolarmente copiose, le elevate temperature invernali hanno determi-

nato un complessivo incremento nella produttività dei pascoli collinari e montani.
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Figura 13: Anomalie di produttività PPN stimate nei pascoli a quote superiori a 600m s.l.m. nel periodo 

2001-2007 (sett-giu) (a) ed anomalie di temperatura (T) e precipitazioni (P) registrate nel medesimo periodo (b).

Le variazioni di produttività sono comunque per lo più legate alle variazioni di precipitazione,

mentre la temperatura esercita un ruolo minore. In figura 13 è mostrata la relazione empirica

tra anomalie di produttività e anomalie di precipitazione. Questa relazione mostra che le varia-

zioni interannuali della produttività sono ben correlate alle variazioni interannuali della preci-
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pitazione e pertanto può essere utilizzata, nei limiti consentiti, per valutare gli effetti dei cambi

nel regime delle precipitazioni sulle variazioni di produttività. In particolare, ad ogni variazio-

ne di 100 mm di precipitazioni annuali corrispondono circa 0.6 t/ha di aumento o diminuzio-

ne della produttività annuale dei pascoli nella macroarea Marghine Goceano.

Figura 14: Relazione empirica tra l’anomalia di precipitazione e l’anomalia di produttività 

nel periodo 2001-2007 (sett-giu). 

3.2.2 Confronti delle stime di produttività con misure di biomassa in campo

Per la sola area mediterranea, i valori di produttività ottenuti con il modello sono stati confron-

tati con rilievi a terra acquisiti nelle stagioni 2002-2003 e 2003-2004. Le stime del modello

risultano accurate nel periodo primaverile (Marzo-Maggio), mentre tendono a essere sottostima-

ti i valori di produttività sia nel periodo autunnale sia nel periodo tardo primaverile (Tabella 4),

con un errore medio pari a circa il 30%. Tali sottostime possono essere ricondotte al fatto che i

rilievi sono stati effettuati solo in piccoli appezzamenti per lo più destinati allo sfalcio e quindi

caratterizzati da alte produzioni e non sempre rappresentativi del risultato ottenuto a 250 m.
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Tabella 4. Valori di produttività stimata dal modello e misurata in campo in 7 siti 

monitorati nel 2003 e nel 2004 nella zona di Foresta Burgos. 
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4. CONCLUSIONI 
Il telerilevamento e la modellistica agronomica, integrati nei sistemi informativi territoriali pos-

sono costituire strumenti chiave per il monitoraggio delle risorse e la previsione della produttivi-

tà dei pascoli a supporto delle politiche di gestione del territorio a scala locale e regionale.

Il telerilevamento è uno strumento particolarmente efficace in aree marginali, ove i costi dei

rilievi in campo risultano poco sostenibili a fronte dei benefici immediatamente percepiti.

L’attività di telerilevamento condotta nell’ambito del progetto è stata orientata verso due obiet-

tivi specifici. 

Il primo obiettivo è stato quello di sviluppare modelli empirici a scala locale per la stima non

distruttiva della quantità e qualità del foraggio mediante dati radiometrici acquisiti in campo.

La possibilità di stimare in modo ripetuto e distribuito nello spazio parametri quantitativi e qua-

litativi del foraggio può rappresentare uno strumento di grande importanza a livello aziendale

per una  corretta gestione del pascolo, per l‘ottimizzazione del regime di pascolamento e per

la valorizzazione del foraggio locale. L’attività condotta in questo ambito ha permesso di svi-

luppare indici spettrali specifici per i pascoli Mediterranei, e di sviluppare modelli semi-empi-

rici per la stima della biomassa verde (Q2=0.73, RMSECV=2.35 t ha-1), dell’indice di area

fogliare (Q2=0.73, RMSECV=0.36 m2 m-2) , del contenuto di azoto (Q2=0.73, RMSECV= kg

ha-1) e della concentrazione di azoto (Q2=0.54, RMSECV=2.22 %). Tali modelli non solo rap-

presentano la base per future applicazioni basate su dati iperspettrali acquisiti con sensori avio-

trasportati, ma costituiscono un riferimento scientifico ad oggi assente per i pascoli studiati. 

Il secondo obiettivo è stato quello di sviluppare un sistema di monitoraggio della produttività

a scala regionale basato sull’utilizzo di dati satellitari a bassa risoluzione (250 m di risoluzio-

ne geometrica) e di modelli matematici. 

Questo sistema potrebbe costituire un’utile risorsa per i principali enti di gestione del territo-

rio al fine di monitorare lo stato dei pascoli in modo continuato e di valutare gli effetti sulla

produttività di annate con condizioni climatiche sfavorevoli. In questo contesto è stata messa a

punto una metodologia che si basa sull’integrazione di dati satellitari acquisiti con il sensore

satellitare MODIS e di un modello ecologico di tipo Radiation Use Efficiency (RUE), che ha

permesso di sviluppare mappe di produttività giornaliera in due Macroaree del progetto, il

Marghine Goceano (Sardegna) e la Val di Rhemes (Valle d’Aosta), rappresentative delle due

principali tipologie di pascolo presenti sul territorio italiano. Le mappe sviluppate nel

Marghine Goceano per il periodo 2001-2007, mostrano valori di produttività media compresi

tra 2.8 (± 0.7) t ha-1 e 4.8 (± 1.0) t ha-1 ed una chiara relazione tra la produttività e le precipita-

zioni nelle aree montane della Macroarea. In Val di Rhêmes la produttività stimata del triennio

2005-2007 risulta compresa tra 1.1 t ha-1 e 1.5 t ha-1, considerando tutte le superfici prevalen-

temente erbacee compresi i ripidi versanti poco produttivi, e si è osservata una forte variabili-

tà associata alla quota ed alla topografia. Sebbene un’applicazione operativa della metodica

proposta richieda una più esaustiva validazione dei risultati attraverso il confronto con misura-

zioni di campo della produttività, il sistema di monitoraggio basato su osservazioni satellitari

permette di analizzare le variazioni spazio-temporali e identificare le zone soggette ad anoma-
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lie di produttività in relazione a fattori morfo-climatici.

In sintesi, la ricerca ha permesso di evidenziare il notevole potenziale offerto dalle tecniche di

telerilevamento ai fini della stima della produttività primaria netta e ai fini della stima quanti-

tativa di alcuni parametri che caratterizzano i pascoli, sia a scala aziendale sia a scala territo-

riale. Consideriamo matura la possibilità di applicare queste tecniche di monitoraggio basate

su telerilevamento satellitare ed in prospettiva di poterle implementare in altre regioni, in con-

dizioni geografiche differenti ed estenderle ad altre tipologie di pascoli. 
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1. Contesto ed obiettivi della ricerca
Il  piano di pascolamento è quella struttura organizzativa della mandria - struttura dina-
mica nel tempo e nello spazio -  che ha lo scopo di ottimizzare i rapporti della mandria
stessa con le risorse ambientali (vegetazione, acqua, suolo) e territoriali (edifici, struttu-
re di servizio, infrastrutture, ecc.) in modo da rendere redditizi e compatibili l’allevamen-
to e l’attività produttiva zootecnica (latte e derivati, carne, lana, pelli ecc.). 
Per redigere un piano di pascolamento è basilare la conoscenza della risorsa primaria, vale a

dire la quantità e la qualità di foraggio che, nel tempo, si rende disponibile nell’ambito del-

l’area sottoposta a utilizzazione attraverso il pascolamento. E’ necessaria la conoscenza delle

esigenze dell’animale al pascolo, dei fabbisogni nutrizionali, di quelli ambientali, delle poten-

zialità di mantenimento naturale della fertilità del pascolo stesso, attraverso la diffusione delle

deiezioni. Devono essere quindi conosciuti i caratteri dinamici delle associazioni vegetali,

quelli degli animali utilizzatori (specie e categorie) per stabilire il cosiddetto carico manteni-

bile e per assicurare le necessarie restituzioni e cure alla vegetazione.

Il piano di pascolamento risponde quindi  ai tre quesiti del quanto, quando, come: quanto

foraggio è disponibile su una determinata superficie, quando è il momento opportuno per l’uti-

lizzazione e per quanto tempo la mandria può stazionare, come può essere organizzata la man-

dria (libera, guidata, confinata ecc.). 

L’obiettivo quindi è individuare, per aree omogenee delle quali è possibile misurare/stimare

la produzione di fitomassa nei suoi caratteri quantitativi e qualitativi, il momento di inizio e

l’intervallo di tempo durante il quale un certo numero di animali allevabili (definizione di cari-

co ottimale)  può stazionare.

La vegetazione dei pascoli, sotto l’azione di fattori pedoclimatici e gestionali, è in continua

evoluzione ed è per questo che deve essere ciclicamente monitorata. Tuttavia, una volta defini-

te le tipologie vegetazionali e le loro estensioni, vale a dire redatta una cartografia tematica
(carta dei pascoli), si può pensare che il quadro territoriale rimanga sufficientemente stabile

nell’ambito di periodi di tempo di 4-5 anni.

La mappa dei pascoli di una determinata area geografica può essere considerata un prodotto

che, indicando superfici omogenee per copertura vegetale, mantiene quindi una certa validità

per un periodo sufficientemente lungo.  Con essa si hanno indicazioni sui confini e sulle esten-

sioni di categorie di vegetazione la cui produzione di biomassa, variabile in funzione degli

andamenti climatici (le dinamiche produttive dei pascoli alpini risultano maggiormente legate

agli andamenti termici, mentre quelli mediterranei alla disponibilità idrica) può essere misu-
rata o stimata a diverse scale. 
La  facies pastorale è  l’unità di superficie (che diventa anche unità cartografica) che possia-

mo considerare  omogenea sotto i profili vegetazionale (composizione e struttura della vegeta-

zione), ecologico (principali fattori ambientali), gestionale (tecniche di gestione agronomica e

zootecnica uniformemente applicate);  unità di superficie caratterizzata da 3-5 specie dominan-

ti che apportano, nel loro totale, almeno il 30 % del Contributo Specifico (CS).  

Nella formulazione più corretta è possibile calcolare il CS nel modo seguente:
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Dove:

CSi = contributo specifico della i-esima specie;

FS i = frequenza specifica della i-esima specie;

n = numero delle specie presenti nel rilievo (si suppone un rilievo lineare come indicato da

Daget e Poissonet dove lungo un transetto di 25 m su 50 punti si annotano le specie che tocca-

no una lama inserita nel terreno con intervalli regolari di 50 cm).

In questo caso tali specie dominanti (le due più importanti) diventano anche indicatrici e danno

il nome alla facies.

Per semplificare i rilievi è possibile accorpare diverse facies pastorali simili (caratterizzate 1-

2 specie dominanti simili) in un unico tipo pastorale che quindi si definisce come un insieme

di facies ed è caratterizzato da 1-2 specie dominanti, ed indicatrici del tipo, ad elevata frequen-

za ( > 95 % dei rilievi).

Per raggiungere una cartografia di base, che abbia spiccati caratteri applicativi, è possibile sem-

plificare le categorie sopra indicate (come proposto nell’ambito del progetto MASO-GIS) per

descrivere la vegetazione e raggiungere in modo più diretto il risultato cartografico di cui si

riporta un esempio in Figura 1.
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Figura 1. Esempio di cartografia semplificata dei pascoli

I metodi di misura diretta della fitomassa sono piuttosto onerosi.  La raccolta della fitomas-

sa  può essere eseguita  mediante falciatrici a batteria, tosaerba o falcetti, in rapporto alle con-

dizioni logistiche e all’altezza della vegetazione. I metodi di Caputa e di Corrall-Fenlon preve-

dono tradizionali parcelle sfalciate con falciatrice o falcetti. Altre ancora, piccoli quadrati di

lato 1 m o altra dimensione o altra forma, tagliati con falcetto o tosaerba.  

Per quanto riguarda le frequenze di taglio, se l’obiettivo si riduce alla stima della biomassa in

un preciso momento (particolare stadio delle specie presenti), è ovviamente sufficiente un solo
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intervento, mentre se si deve seguire la crescita e tracciarne la curva (growth analysis), occor-

re ripetere i tagli a cadenze prefissate, di norma settimanali.

I metodi di stima più utilizzati sono quattro: la stima a vista, la stima sulla base dell’altezza

dell’erba (erbometri), la stima della biomassa della canopy (capacimetri), e la stima attraverso

la riflettanza fornita da spettroradiometri  terrestri o satellitari  (si basa sulla relazione che lega

la risposta spettrale delle piante con la struttura della canopy). 

I metodi basati sui rilievi floristici richiedono la determinazione delle componenti principa-

li della vegetazione (sono utilizzati due metodi: quello della scuola pastorale francese di

Grenoble CEMAGREF-INERM e quello dell’ISAFA di Villazzano, basati rispettivamente sul

valore pastorale e sugli indici ecologici di Landolt).

L’utilizzo di dati telerilevati può essere un utile strumento per la realizzazione di mappe tema-

tiche di caratterizzazione dei pascoli aggiornabili periodicamente, in quanto fornisce un’alter-

nativa-integrazione ai metodi tradizionali di rilevamento, a costi contenuti. Applicazioni quan-

titative e modelli dettagliati basati su tecniche di telerilevamento richiedono tuttavia una buona

conoscenza del territorio e studi di campo specifici e, conseguentemente, risultano difficilmen-

te applicabili in aree marginali ove si dispone di insufficienti informazioni. 

L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di mettere a punto una metodologia per la caratte-

rizzazione dei pascoli tramite dati telerilevati satellitari basata su informazioni minime (uso del

suolo) e quindi applicabile in tutte le aree marginali in cui la disponibilità di informazioni

ancillari necessarie all’applicazione di modelli complessi sia limitata.   

2. Metodologia
La  metodologia semplificata per la caratterizzazione della tipologia  di pascoli si basa sul-

l’analisi dei profili  multitemporali di NDVI acquisiti con il sensore MODIS (Cfr. Capitolo

“Caratterizzazione dei pascoli mediante tecniche di telerilevamento”). Questa metodologia

prevede l’utilizzo dell’indice NDVI direttamente per la stima del livello produttivo dei pasco-

li, senza l’applicazione di modelli ecologici e senza necessità di dati meteorologici ancillari

(Paruelo and Lauenroth, 1998). Tuttavia, a differenza dell’approccio modellistico descritto nel

precedente capitolo, la metodologia utilizzata non consente di ottenere stime giornaliere di pro-

duttività, ma solamente di suddividere i pascoli in classi di produttività differenti, fornendo

stime relative e non espresse in una scala assoluta. 

L’algoritmo sviluppato (Figura 2) si può sintetizzare nelle seguenti fasi:

Acquisizione, ricampionamento, creazione di serie temporali e filtraggio delle immagini

MODIS (Cfr. Cap. “Caratterizzazione dei pascoli mediante tecniche di telerilevamento”);

Calcolo del profilo medio stagionale di NDVI nel triennio 2005-2007 sui pascoli erbacei;

Calcolo del valore di NDVI al picco produttivo per la specifica Macroarea; 

Scalatura dei valori di NDVI e classificazione delle tipologie.

•

•

•

•
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Il risultato dell’algoritmo sono mappe delle tipologie pascolive suddivise in tre classi: pascolo

grasso, pascolo magro, pascolo degradato. E’ importante sottolineare come l’unica informazio-

ne ancillare necessaria alla creazione delle mappe sia la carta di uso del suolo, in modo da poter

discriminare le superfici a pascolo con prevalente copertura erbacea. 

Figura 2: Schema semplificato della metodologia utilizzato per classificare i pascoli sulla base della tipologia.

Risultati
In Figura 3 sono riportate a titolo esemplificativo le classificazioni ottenute in tre Macroaree

del progetto: l’Appennino Pistoiese in Toscana, il Montefeltro nelle Marche e l’Alto

Chiascio in Umbria1.  Sebbene le aree a pascolo a prevalente copertura erbacea siano piutto-

sto limitate, è stato possibile caratterizzarne la tipologia solamente tramite l’analisi dei dati

telerilevati.  Nelle tre Macroaree appenniniche si osserva una prevalenza di pascoli grassi,

con buone potenzialità produttive, mentre i pascoli magri coprono una minore superficie

complessiva. Se si escludono alcune superfici molto ridotte, non si osservano situazioni di

degrado severo dei pascoli.  

1 Si ringraziano per la collaborazione: la prof.ssa Emilia Duranti del Dipartimento di Biologia Applicata
– UNIPG, la prof.ssa Anna Acciaioli del Dipartimento di Scienze Zootecniche – UNIFI e la prof.ssa
Marina Pasquini del Dipartimento di Sciense degli alimenti - UNIVPM
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Figura 3a. Mappe della tipologia dei pascoli ottenute nelle tre Macroaree del progetto: Appennino
Pistoiese (Toscana)
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Figura 3b. Mappe della tipologia dei pascoli ottenute nelle tre Macroaree del progetto: Appennino
Montefeltro (Marche)
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Figura 3c. Mappe della tipologia dei pascoli ottenute nelle tre Macroaree del progetto: Appennino
Alto Chiascio (Umbria)
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Figura 4. Mappa delle tipologie dei pascoli (a) e mappa della severità di degradazione delle terre (b)
ottenute in Val Venosta (Alto Adige). In blu sono evidenziate alcune aree 

in cui si osserva buona corrispondenza tra le due mappe.
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La mappa ottenuta nella Macroarea “Alto Adige - Val Venosta” è invece riportata in Figura

4a. In questa area sono state osservate diverse situazioni di degradazione delle terre severa o

molto severa, come indicato in Figura 4b, in cui è riportata una classificazione indipenden-

te condotta tramite rilievi in campo nell’ambito del progetto. Tali situazioni nella maggior

parte dei casi sono state evidenziate anche nella mappa delle tipologie di pascolo prodotta

con i soli dati tele rilevati, come evidenziato in blu nelle due mappe. Le zone classificate

come pascoli grassi sono invece prevalentemente localizzate in corrispondenza di aree con

bassa degradazione delle terre. Questo risultato dimostra come la mappa prodotta, sebbene

ricavata con una metodologia semplificata e senza l’ausilio di alcun rilievo in campo, forni-

sca una buona descrizione delle superfici a pascolo e ne permetta una classificazione preli-

minare sufficientemente accurata. 

Conclusioni
Le metodologie tradizionali per la redazione di mappe delle tipologie pascolive richiedono

un’intensa attività di campo che spesso risulta difficilmente applicabile a scala territoriale e a

costi contenuti. Le tecniche di telerilevamento permettono di monitorare a basso costo le  dina-

miche di crescita del pascolo e quindi forniscono una potenziale alternativa-integrazione ai

metodi tradizionali (Boschetti et al, 2007), particolarmente nelle aree marginali in cui è diffi-

cile reperire  informazioni più dettagliate sulla vegetazione. In questa ricerca è stata messa a

punto una metodologia operativa per caratterizzare le tipologie dei pascoli, che non richiede

alcuna informazione aggiuntiva se non una mappa di copertura del suolo che evidenzi le super-

fici a pascolo. In questo, la metodologia proposta differisce dagli approcci più complessi basa-

ti su dati telerilevati e modelli ecologici, che necessitano di dati meteorologici e di informazio-

ni dettagliate su alcuni parametri eco-fisiologici della vegetazione, come, ad esempio, il coef-

ficiente di conversione  della radiazione in biomassa. Le mappe ottenute in differenti

Macroaree del progetto, sebbene forniscano una classificazione molto semplificata, sono risul-

tate sufficientemente accurate, se confrontate con classificazioni indipendenti delle tipologie di

pascolo. Questo offre interessanti prospettive per la realizzazione di mappe delle tipologie

pascolive nelle altre Macroaree del progetto. 
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1. PREMESSA

All’interno del progetto di ricerca interregionale triennale 2005-2007 “MASO-GIS - Sviluppo

di modelli aziendali sostenibili e multifunzionali per la valorizzazione dei pascoli in aree mar-

ginali mediante GIS”- sono stati predisposti tre modelli di calcolo per l’individuazione e la

simulazione di aziende sostenibili.

I modelli predisposti sono:

Pascovi: modello pensato e predisposto per gli allevamenti ovini.

Bovin-latte: modello pensato e predisposto per le aziende zootecniche che allevano bovini

da latte,

Bovi-equi-carne: modello pensato e predisposto per aziende zootecniche da carne sia bovi-

ne sia equine.

Tutti i modelli permettono la elaborazione dei dati tecnici ed economici delle aziende zootecni-

che che fanno parte del sistema geo-referenziato implementato per il progetto. I modelli, per le

loro elaborazioni, utilizzano i dati delle aziende presenti nel database del GIS ma possono avere

vita autonoma; in tal caso i dati devono essere inseriti direttamente all’interno del modello.

In particolare i modelli sono stati pensati e predisposti come strumenti di analisi per tecnici che

lavorano nelle aree marginali a supporto delle aziende con allevamenti bovini, equini e ovini

al fine di valutare i risultati tecnico-economici delle stesse. Permettono inoltre una valutazio-

ne della correttezza delle scelte tecniche in relazione alla gestione del pascolo e dei piani ali-

mentari, sia in termini di sostenibilità economica che ambientale. Infine i modelli permettono

di fare delle simulazioni su sviluppi possibili della azienda.

I modelli utilizzano i dati ricavati dalle realtà studiate all’interno del MASO-GIS.

Evidentemente, per il loro corretto utilizzo, l’utente dovrà adattarli alla realtà in cui si trova a

operare, desumendo i dati necessari per l’elaborazione dalle sue conoscenze ed esperienze pro-

fessionali. Pertanto il ruolo del tecnico utilizzatore non è indifferente ma fattivo.

Viste le finalità del progetto MASO-GIS l’impianto metodologico dei modelli è stato costrui-

to attorno alle potenzialità produttive del pascolo e alla sua gestione. Le scelte aziendali in

merito agli aspetti gestionali del pascolo, e quindi dei piani alimentari in generale, sono ele-

menti molto importanti per la valutazione economica. Sappiamo bene che ogni scelta tecnica

ha un immediato risvolto economico. I modelli, avendo l’obbiettivo di verificare la sostenibi-

lità economica dell’allevamento, partono per forza di cose dalla valutazione preliminare della

sostenibilità alimentare in termini di carico animale per superficie pascolata. Questa a sua volta

condiziona le scelte in merito al piano alimentare, e conseguentemente la gestione delle  scor-

te.  Ecco perché, pur essendo un modello di simulazione economica, l’analisi tecnica ha un

ruolo non marginale all’interno del modello. Si tratta di modelli semplici ma che consentono,

tuttavia, di riprodurre correttamente il funzionamento dei sistemi studiati.
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I modelli sono costituiti da fogli di calcolo che girano su “MICROSOFT EXCEL”.

L’individuazione e la determinazione di aziende sostenibili di riferimento per una specifica

area territoriale non può prescindere dall’esame delle aziende agricole esistenti dalle quali

emergeranno gli aspetti positivi e negativi.

Si ritiene, infatti, che in tutte le aziende esistenti gli attori si muovano nella convinzione di ben

operare in relazione alle risorse di cui dispongono, alla capacità tecnica ed imprenditoriale, ed

alla propensione al rischio, senza sottovalutare la “qualità” della vita.

Un ulteriore aspetto che non può essere sottovalutato nello sviluppo tecnico ed economico

delle aziende agricole, ed in particolare di quelle ubicate in zone montane, è rappresentato dai

vincoli di carattere ambientale, strutturale e di tradizione.

Per ultimo, tenuto conto che per le aree in esame la forma di conduzione più diffusa è rappre-

sentata da imprese familiari ove la presenza di manodopera salariata assume una rilevanza

secondaria, si è ritenuto che la funzione obiettivo più rispondente fosse rappresentata dal red-

dito netto familiare che deve risultare il più elevato possibile o comunque deve essere conside-

rato soddisfacente dalla famiglia lavoratrice.

A seguito di quanto detto la metodologia adottata per la determinazione delle aziende sosteni-

bili di riferimento è avvenuto attraverso le seguenti fasi:

studio e predisposizione di un modello di calcolo in grado di determinare il reddito netto

familiare,

elaborazione di dati relativi ad aziende operanti sul territorio al fine di determinarne strut-

tura, produzione e reddito,

elaborazione di strategie tendenti ad ottimizzare il reddito nella definizione dell’azienda di

riferimento.   

72
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2. Il modello di calcolo PASCOVI
Il modello di calcolo PASCOVI è dedicato alla elaborazione degli allevamenti ovini da latte.

PASCOVI in particolare:

verifica la disponibilità e la correttezza dell’uso del potenziale produttivo dei pascoli azien-

dali;

verifica la correttezza del piano alimentare reale a integrazione del pascolo e permette l’im-

postazione di un nuovo piano alimentare;

verifica il piano delle scorte alimentari;

calcola il bilancio economico aziendale arrivando a determinare il Reddito Netto Familiare ossia

quello destinato a remunerare i  fattori produttivi conferiti direttamente dall’imprenditore

calcola indici economici che permettono in sintesi di valutare l’efficienza della gestione

aziendale e che permettono di rendere confrontabili i risultati della singola azienda con le

altre del gruppo monitorato.

crea e analizza, contemporaneamente a quella reale, un’azienda con le stesse caratteristiche

strutturali di quella reale ma sostenibile rispetto all’uso del pascolo. Se l’azienda reale ha un

rapporto corretto tra carico di bestiame e potenzialità del pascolo le due aziende coincidono.

PASCOVI è un file di Microsoft Excel, di 327Kb, composto da 10 fogli d lavoro così denominati:

fogli di input e calcolo fogli di calcolo  e output

INPUT BILANCIO

GESTIONE SOSTENIBILITÀ

DATI TECN-ECO ALIMENTAZIONE

PREZZI RICAVI

- COSTI

In tutti i fogli di lavoro ci sono delle parti non modificabili relative all’azienda calcolata, ossia

ad una azienda che ha le stesse caratteristiche strutturali di quella in fase di elaborazione ma il

cui  gregge viene dimensionato in funzione delle disponibilità pascolive aziendali, da cui la

definizione di gregge sostenibile. Su questo gregge il modello farà le stesse elaborazioni che

per quella reale.

In tutti i fogli di lavoro le celle di input si riconoscono per lo sfondo verde mentre quelle di cal-

colo, non  modificabili, si riconoscono per lo sfondo di color giallo. I fogli di lavoro sono pro-

tetti per evitare il rischio di cancellare inavvertitamente le formule.

I dati delle celle con lo sfondo verde, qualora  si usasse il modello in collegamento con il soft-

ware MASO-GIS, sono automaticamente riempite dal sistema che preleva direttamente i dati

aziendali dal dBase.
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2.1. Impianto metodologico
Gli aspetti metodologici verranno trattati in due parti: la prima relativa agli aspetti prettamen-

te zootecnici, funzionali alla elaborazione dei dati aziendali che influenzano gli aspetti econo-

mici e ambientali, e la seconda invece relativa agli aspetti economici.

2.1.1 Aspetti zootecnici

Per determinare la sostenibilità dell’allevamento presente in azienda in funzione delle risorse

pascolive, il modello fa da una parte la valutazione delle produzioni foraggere delle superfici

pascolive tenendo conto dell’efficienza nel pascolamento della specie allevata, in questo caso

gli ovini, e dall’altra del fabbisogno di erba pascolata in base:

al rapporto tra alimenti in termini di valore nutritivo;

alla composizione del gregge;

alla durata del periodo di pascolamento.

Valutazione delle risorse pascolive.
La produzione foraggera  di erba pascolabile inserita nel modello, espressa in t di ss/ha, deve

corrispondere alla quantità di fitomassa asportabile dai capi al pascolo nel periodo di tempo

indicato nei “gg di pascolamento”. I giorni di pascolamento in questo prospetto corrispondo-

no, pertanto, non a quelli effettivamente trascorsi dagli animali al pascolo (questi infatti posso-

no essere di più o di meno in base alla capacità e alle scelte gestionali dell’allevatore), ma

quelli che utilmente potrebbero essere trascorsi  dagli animali al fine di utilizzare al massimo

e al meglio le risorse pascolive. In questo modo si dovrebbero evitare situazioni di impoveri-

mento della cotica, che potrebbe causare problemi di erosione e degrado del pascolo. Per deter-

minare le UFL effettivamente utilizzabili dai capi animali (quindi al netto di quelle perse per

effetto del calpestio, dell’insudiciamento, del pascolamento selettivo, ecc) è previsto l’inseri-

mento del valore stimato dell’efficienza del pascolamento.

Fabbisogni di erba pascolata
La quantità di erba  da pascolo necessaria per il gregge viene valutata contemporaneamente in

due modi ed in entrambi i casi in termini di UFL. 

Il primo viene calcolato in base al rapporto tra alimenti, desunto dalle quantità di foraggi affiena-

ti e concentrati somministrate effettivamente ai capi in azienda, distinti per categorie, per la dura-

ta del periodo di pascolamento, partendo dal presupposto che i fabbisogni nutritivi dei capi siano

completamente soddisfatti.  Alla base di questo calcolo c’è quindi la determinazione dei fabbiso-

gni nutritivi dei capi ovini, distinti in categorie, per la durata del periodo di pascolamento. 

Questo raggruppamento è stato fatto in base al criterio di omogeneità dei fabbisogni nutritivi. 
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I fabbisogni nutritivi sono stati calcolati per distinte categorie utilizzando le opportune funzio-

ni che prevedono il calcolo della quota di mantenimento, in base al peso vivo metabolico dei

capi, e quella per le produzioni di latte, in base alla quantità di latte prodotto e al  suo conte-

nuto di grasso.

Sulla base degli alimenti affienati e concentrati somministrati nel periodo del pascolo si calco-

lano le UFL corrispondenti (in base a valori medi di contenuto energetico 0,54 UFL/kg tq fieno

e 1,1 UFL/kg tq concentrato. Questi dati possono peraltro essere modificati). 

UFL pascolo= UFL fabbisogni totali – UFL fieno – UFL concentrati          (1)

Poiché interessa anche il fabbisogno di UFL pascolive per le diverse categorie che compongo-

no il gregge, il fabbisogno totale viene ripartito per categorie in base al rapporto esistente tra

le singole categorie e il gregge  totale e tra rapporto dei fabbisogni della singola categoria con

quelli del gregge totale, riferito alla durata del periodo  di pascolamento di ciascuno gruppo

stesso.

In questo modo si arriva a determinare i fabbisogni nutritivi (UFL) annuali sotto forma di erba

pascolata per ciascuna categoria componente il gregge allevato e quindi il totale.

Dal confronto tra questo dato e quello derivante dalla produzione pascoliva disponibile, si ha

una verifica se il pascolo è sufficiente a soddisfare le esigenze nutritive residue del gregge,

ossia quelle non soddisfatte dalla somministrazione di fieno e concentrati. 

Se  il saldo è positivo significa che le esigenze sono soddisfatte  e che c’è quindi un sottosfrut-

tamento del potenzialità del pascolo. Ciò significa che si potrebbero  prevedere alcuni scenari

migliorativi rispetto all’uso della risorsa quali

a) aumentare la parte di fabbisogno nutritivo soddisfatto attraverso il pascolo riducendo le

integrazioni alimentari,

b) aumentare il numero di capi allevati,

c) provvedere a sfalci per il mantenimento delle caratteristiche della cotica erbosa.

Viceversa, se il saldo è negativo si possono  fare diverse ipotesi:

se il livello di benessere del gregge e le sue capacità produttive e riproduttive sono soddi-

sfacenti, allora sono state  sottostimate le produzioni del pascolo

se invece il livello degli indicatori di cui sopra non è soddisfacente è necessario modifica-

re la gestione delle risorse e correggere gli errori.

A questo punto entra in gioco il secondo modo di calcolo illustrato di seguito.

Determinazione dei fabbisogni nutritivi

Pecore in asciutta = kg pv0,75 x 0,033 x 1,1

Pecore in produzione = kg pv0,75 x 0,033 x 1,1+0,6 x kg latte fcm x 1,3

Pecora = totale periodo pascolamento pecore in asciutta+produzione

Agnelle da rimonta = kg pv0,75 x 0,033 x 1,4

Arieti = kg pv0,75 x 0,033 x 1,4

•

•
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Il secondo calcolo si basa su una razione teorica impostata dal tecnico utilizzatore del modello,

che prevede un certo rapporto tra alimenti, sempre espressi in termini di UFL. In base a questi

rapporti il modello calcola il fabbisogno di UFL da pascolo per una Unita gregge così composta:

Unità gregge: 1 pecora produz.+arieti/pecore produz.+agnelle/pecore produz.

Anche in questo caso il calcolo tiene  sempre conto dei diversi  fabbisogni nutritivi e delle

diverse durate dei periodi pascolamento. Si calcola cioè una unità gregge ponderata.

In base al fabbisogno nutritivo di UFL da pascolo di una Unità gregge il modello calcola il

numero di unità gregge sostenibili, ossia la dimensione del gregge che riesce a utilizzare al

meglio - sempre che la razione teorica corrisponda a questo -  le risorse pascolive.

Mentre il primo calcolo indica se il gregge reale è adeguato alle risorse pascolive a disposizio-

ne, il secondo ci dice quale dovrebbe essere la dimensione del gregge per poterle  utilizzare

appieno.  Il modello elaborerà da qui in poi due situazioni: quella reale con il gregge effettiva-

mente allevato e quella calcolata in base al gregge sostenibile dal pascolo andando quindi a

verificare se questa situazione - tenuto conto che l’azienda è sempre la stessa ma cambia solo,

a livello strutturale, la dimensione del gregge - è anche sostenibile da altri punti di vista, quali

quello  ambientale ed economico, e quindi se si può configurare come scenario  di  sviluppo

possibile per l’azienda.

Per quanto riguarda  il periodo stanziale in stalla i fabbisogni di scorte di fieno e i concentrati

vengono determinati sempre in base alle due situazioni: quella reale in funzione delle quantità

effettivamente somministrate dall’allevatore, e quella calcolata in base alla razione teorica

impostata per il periodo in stalla. Per il periodo in stalla è prevista la possibilità di sommini-

strare erba sfalciata fresca. Per questo alimento non è previsto il calcolo delle scorte poiché si

suppone che sia sempre di origine aziendale. 

L’impostazione di una razione diversa da quella effettivamente seguita in azienda ha anche

un’altra utilità. 

Il calcolo delle scorte necessarie viene infatti eseguito sia in base alla razione effettivamente

somministrata in azienda sia in base a quella teorica. Dal confronto dei risultati delle due razio-

ni si può valutare la bontà di quella reale, quindi ricavarne delle indicazioni su come può esse-

re migliorarla. I calcoli delle scorte aziendali necessarie, sia come reimpiego di prodotti azien-

dali sia come acquisti dal mercato, vengono effettuati sulla base della razione teorica, poiché

il modello si basa sul principio che le esigenze nutritive del gregge devono essere completa-

mente soddisfatte. 

Nel caso del periodo di pascolamento, se si imposta la razione teorica identica a quella reale,

i dati corrisponderanno, in quanto nella prima elaborazione la quota di UFL da pascolo è otte-

nuta come differenza dal fabbisogno totale di UFL e quello da fieno e concentrati (vedi formu-

la 1). Nel caso del periodo in stalla, poiché non c’è il pascolo che fa da “cuscinetto”, il rappor-

to tra alimenti in termini di valore nutritivo, desunto dalle quantità di erba/fieno/concentrati

somministrate, utilizzato anche come razione teorica può dare come risultato quantità diverse

da quelle effettivamente somministrate. Questo dipende dal fatto che nel caso reale la combi-
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nazione dei quantitativi di alimenti somministrati può nel complesso non soddisfare le esigen-

ze nutritive del gregge (in difetto o in eccesso), mentre quelle calcolate a partire dai rapporti

tra alimenti le soddisfa sempre, proprio perché questi rapporti vengono applicati ai fabbisogni

nutritivi delle diverse categorie.

Come prima ipotesi di lavoro (versione 1), si consiglia di rendere la razione teorica identica a

quella reale, e rendere i dati medi - relativi agli indici produttivi e riproduttivi presenti nel

foglio DATI-TECN-ECO - identici a quelli dell’azienda in esame. In questo modo il modello

elabora i calcoli e le valutazioni sull’azienda reale. Come seconda ipotesi (versione 2) invece

si differenzia  la razione teorica, così che il modello calcoli la situazione modificata in base alla

gestione della sola alimentazione e contemporaneamente si valutino scenari con indici produt-

tivi e riproduttivi medi o migliorati.

2.1.2. Aspetti economici

L’impianto metodologico relativo alla parte economica del modello si basa sullo schema del

bilancio economico dell’azienda agraria di impostazione serpieriana.

a- Parte attiva del bilancio
Le elaborazioni riguardanti la parte attiva del bilancio sono riportate in modo analitico  nel

foglio RICAVI.

La parte attiva del bilancio corrisponde alla Produzione Lorda Vendibile (PLV) dipendente

dalla gestione caratteristica dell’azienda (prodotti vegetali, prodotti animali, Utile lordo stalla),

alle entrate relative ai premi e integrazioni di reddito e ai redditi derivanti da altre gestioni

extra-caratteristiche o atipiche quali quelle agrituristiche, di conto-terzismo, e altre ancora

(altre entrate).

ATTIVO

Prodotti vegetali

Prodotti animali

ULS

Premi, integrazioni di reddito

Altre entrate 

TOTALE RICAVI
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La PLV  è calcolata a partire dalle produzioni aziendali secondo lo schema:

PLV= Produzione lorda totale – reimpieghi aziendali

La produzione lorda totale dei prodotti vegetali è determinata in base agli input  dei dati delle

superfici aziendali e alle produzioni  di granelle e fieno relative (foglio INPUT). I reimpieghi

vengono determinati in base al calcolo delle scorte necessarie derivanti dalla analisi degli aspet-

ti tecnici  riguardanti l’alimentazione del bestiame vista nel paragrafo precedente. Il modello

prevede l’immissione della percentuale di reimpiego per ogni  prodotto aziendale (INPUT);

sulla base di questa calcola la quantità di prodotto aziendale disponibile, e verifica la quantità

necessaria da reimpiegare in base alle razioni. La parte non reimpiegata va ad incrementare

quella destinata alla vendita. I prodotti aziendali sono raggruppati  per categorie alimentari

(erbaio, fieno, granelle cerealicole-proteiche).  Questa è una grande semplificazione  della real-

tà delle produzioni foraggere e delle granelle ma per i nostri fini può essere considerato un livel-

lo di approssimazione sufficiente per non inficiare la correttezza delle elaborazioni. 

La  produzione lorda vendibile dei prodotti animali (latte, formaggio, lana, letame), segue lo

stesso schema. Nel caso di trasformazione  parziale del latte prodotto  in azienda, i cui dati

quantitativi sono inseriti nel foglio INPUT, il modello calcola la quantità residua e la  rende

vendibile, mentre sulla quantità di latte trasformato calcola la quantità di formaggio e ricotta

in base alle rese di lavorazione  presenti nel foglio DATI TECN-ECO. 

I prezzi dei prodotti vegetali e animali utilizzati per il calcolo del valore delle vendite deriva-

no dal foglio PREZZI, dove vengono inseriti i prezzi medi della zona per i singoli prodotti, che

possono essere modificati, nel caso l’azienda in esame realizzi prezzi differenti rispetto a quel-

li medi. Nel caso di prodotti aziendali senza prezzo di mercato, come può capitare per lana e

letame, è sufficiente azzerare il dato relativo nel foglio PREZZI, così da azzerare conseguen-

temente il valore delle vendite (che altrimenti il modello calcolerebbe ugualmente).

L’Utile Lordo Stalla  esprime l’incremento di valore legato alla produzione di carne durante

l’anno. Viene calcolato in termini di valore come:

ULS = I. fin. - I. in. + V - A

I.In. = inventario iniziale I.Fin. = inventario finale

V = vendite compresi autoconsumi e regalie + morti A = acquisti + nati

Le singole voci si determinano in base alla movimentazione dei capi inserita nel foglio INPUT

e ai valori  di vendita presenti nel foglio PREZZI.

Le voci relative ai premi e integrazioni di reddito nonché ai redditi derivanti da altre attività

aziendali vengono inserite direttamente nel foglio INPUT. 

Per le “altre attività aziendali” viene richiesto come dato di ingresso il reddito e non il fattura-

to in quanto non sarebbe possibile analizzare i costi relativi a queste attività che possono esse-

re le più diverse. Il modello tiene conto però dell’impiego di manodopera aziendale, per que-

ste attività aggiuntive, nel calcolo delle ore necessarie per la conduzione dell’azienda.  Il rap-

porto tra le altre entrate derivanti da attività extra-caratteristiche e le entrate derivanti da quel-

le  caratteristiche ci dice qual è il livello di multifuzionalità  dell’azienda.
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b- Pa rte passiva del bilancio

La parte passiva del bilancio è organizzata per centri di costo ognuno dei quali è calcolato ana-

liticamente come è riportato nel foglio COSTI.

PASSIVO: Fattori di acquisto extra-aziendale:

Colture

Allevamento

Trasformazione

Macchine

Assicurazioni

Manutenzioni

Spese generali

Ammortamenti

Imposte, tasse, contributi

Salari e oneri sociali

Affitti passivi

Sono distinte per fattori di acquisto extra-aziendale corrispondenti ai costi espliciti sostenuti

dall’azienda, ai costi legati agli ammortamenti (spesso non espliciti) e tributi (imposte, tasse e

contributi), e ai costi legati all’impiego di fattori (costi soggettivi relativi a impieghi esterni di

lavoro e capitale terra) quali costi per salari e affitti passivi.

I costi relativi alle colture sono calcolati in  modo analitico a partire dalle superfici e dai fatto-

ri produttivi necessari per la coltivazione raccolti nel foglio DATI TECN-ECO.

Colture 

Sementi kg/ha x a/kg x ha

Fertilizzanti kg/ha x a/kg x ha

Diserbo, antiparassitari kg/ha x a/kg x ha

C/terzi  a/ha x ha

altre specifiche (irrig., ecc)  a/ha   x ha

I costi relativi al bestiame sono calcolati, per quanto riguarda l’alimentazione, in base alle ela-

borazioni esposte nella parte precedente relativa agli aspetti zootecnici e per quanto riguarda

la voce lettimi in base ai fabbisogni giornalieri per capo per la durata del periodo in stalla. Le

spese specifiche per pascoli e  le spese sanitarie e veterinarie sono invece calcolate come costo

rispettivamente a ettaro e a capo.
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Allevamento

Alimentazione: concentrati t x a/t ; t calcolate da modello  

erbaio t x a/t ; t calcolate da modello  

fieno t x a/t ; t calcolate da modello  

Lettimi: paglia   kg/capo/g x numero capi x g stalla/1000 x a/t– reimp.   

Spese specifiche pascoli a/ha  

Spese sanitarie e veterinarie a/capo  

I costi relativi alle attività di trasformazione del latte sono calcolati  in base allo schema seguente:

Caseificio 

latte trasformato kg / 100  

Caglio,tele,sale,ecc. a/100 kg latte trasf.  

Carburanti (gasolio) a/100 kg latte trasf  

Energia elettrica a/100 kg latte trasf  

Acqua a/100 kg latte trasf  

Assistenza tecnica a/100 kg latte trasf  

I costi relativi ai carburanti  sono determinati in modo analitico in base alle ore di lavoro mac-

china necessarie per le singole colture e i pascoli e per la gestione della stalla. Il calcolo tiene

conto del tipo di macchina motrice a disposizione dell’azienda attraverso il consumo orario

specifico.

Macchine   

carburanti ((h/ha x ha + h/giorno stalla) x kg/h)/1000 x a/t  

lubrificanti Percentuale sul costo del carburante (2%)

I costi fissi relativi alle quote  di ammortamento, manutenzione e assicurazione vengono cal-

colati in base al valore medio presente applicando le percentuali di seguito riportate. Per i fab-

bricati il valore medio presente in azienda è calcolato in base alla dimensione degli edifici ad

uso agricolo e il  costo di costruzione della loro tipologia costruttiva  (muri portanti, in calce-

struzzo, acciaio, ecc); il valore a nuovo così determinato viene dimezzato. La scelta del calco-
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lo in base al valore medio ci pare una approssimazione accettabile  ai fine del nostro lavoro,

poiché comunque viene fatta una valutazione delle strutture realmente presenti in azienda, che

si  suppone si trovino a metà della loro vita produttiva.

Altre voci di costo quali  quelle presenti nello schema seguente vengono rilevate direttamente

come voci a se stanti  in quanto difficilmente rapportabili a parametri semplici. Sono quindi da

inserire prima della elaborazione nel foglio INPUT.

Spese generali

Affitti passivi

Imposte, tasse, contributi

Oneri previdenziali familiari

Le ultime due voci di costo, relative agli impieghi di fattori  esterni quali quelli relativi al lavo-

ro salariato e agli affitti passivi, sono almeno in parte, calcolate.

Gli affitti passivi sono presenti come due voci distinte. Una voce è relativa al costo d’uso di

terreni che l’azienda conduce in affitto e che viene inserita nel foglio INPUT. La seconda voce

relativa sempre alle superfici in affitto  è calcolata a partire dall’analisi del piano alimentare

adottato in azienda. Se dalla analisi della gestione del pascolo e dell’alimentazione si arriva ad

un risultato deficitario in termini di UFL allora il modello, se è stato indicato il ricorso a terre-

ni in affitto come opzione possibile, calcola la superficie in affitto necessaria per completare il

soddisfacimento dei fabbisogni di UFL da pascolo.  In tal caso, quindi, compare una voce di

affitti passivi  data dagli ettari aggiuntivi necessari per il prezzo di affitto ad ettaro che ritrovia-

mo nel foglio PREZZI.
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Costi Fissi

Valore  medio Fabbricati

Macchine
Ammortamenti 

%
Manutenzione 

%
Assicurazione 

%                    

Fabbricati 3 0,4 0,8

Macchine 12 1 0,3

(mq x a/m2 per tipologie costruttive)/2

(CV motrici x a/CV + Valore attrezzature e impianti)/2

Fascicolo 1  12-01-2009  15:12  Pagina 81



Per quanto riguarda la manodopera il modello calcola i fabbisogni per la gestione dell’azienda

in base alle  attività presenti.  Nello schema che segue sono riportati le unità di misura  e i dati

utilizzati dal modello.  I dati, come si può notare, sono in caselle con lo sfondo verde pertanto

possono essere modificati dall’utilizzatore in base alle situazioni specifiche per aree di studio

o aziendali. l’unica cella con lo sfondo giallo è quella relativa alla sommatoria dei fabbisogni

per le colture che deriva da un calcolo analitico presente nel foglio DATI TECN-ECO. I fabbi-

sogni calcolati analiticamente per tutte le superfici in base alle ore macchine sono aumentati

del 20% per tenere conto dei tempi accessori necessari per le lavorazioni che non determinano

consumo di carburante ma solo impiego di manodopera. 

Una volta calcolato il fabbisogno totale di manodopera per la gestione delle attività aziendali,

il modello verifica la corrispondenza tra questa e la disponibilità di lavoro sia familiare che -

se presente - salariato fisso. Dalla differenza dei due totali si deduce se la manodopera presen-

te è sufficiente oppure non sufficiente.  In questo secondo caso viene determinato il surplus di

ore necessario e si  inserisce la voce di costo relativa oppure, se sono già presenti in azienda

dei salariati fissi, la si incrementa.

La voce salari  viene calcolata distintamente per salariati fissi  e salariati avventizi tenendo

conto delle rispettive tariffe sindacali. Per i lavoratori a tempo indeterminato oltre il salario

lordo e i contributi previdenziali viene calcolata anche la quota di salario accantonata ogni

anno, il TFR.
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Manodopera attività di coltivazione h/anno 1.332 Sommatoria di h/ha x ha colture

Manodopera attività di stalla h/giorno 1 per 100 capi x 365 giorni

Manodopera attività di mungitura h/giorno 1 per 100 capi x gg lattazione

Manodopera attività di pascolo h/giorno 1 per 100 capi x durata pascolo

Manodopera attività di tosatura h/anno 7 per 100 capi

Manodopera attività di caseificio h/anno 2 per 100 kg latte

Manodopera attività di vendita aziend. h/giorno 1 x 365 giorni

400

Manodopera attività di AT-C/T-altre h/anno 0 per 10.000 a di entrate nette
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c- Bilancio e indici economici
Le due parti, attiva e passiva, vengono contrapposte per arrivare a determinare  il bilancio e

mettere in evidenza il reddito netto familiare o semplicemente reddito netto per le aziende non

familiari. Spesso anche le aziende familiari risultano miste per l’impiego di fattori produttivi

esterni a quelli conferiti direttamente dal conduttore quali i terreni in affitto e il ricorso a mano-

dopera esterna. Pertanto il tipo di reddito netto si presta per valutare tutti i tipi di aziende: a

conduzione familiare, capitalistiche, miste.

Reddito netto = PLV - costi oggettivi – (costi soggettivi relativi a impieghi esterni 

di lavoro e capitale terra)

ossia

Reddito netto = PLV – (Sv + Q + Tr) – Sa – affitti passivi.

conseguentemente

Reddito netto = Sa familiare + St + I + Bf terreni proprietà

Il saldo tra parte attiva e parte passiva del bilancio mette in luce come vengono remunerati i

fattori produttivi conferiti dall’imprenditore  ossia il lavoro, il capitale d’esercizio e il capitale

fondiario.

Se volessimo calcolare il reddito operativo aziendale dovremmo sottrarre le entrate da attività

extra-caratteristiche ma, tenuto conto, della fragilità e peculiarità delle aree studiate, è impor-

tante non scorporarle, anche perché spesso la sopravvivenza di queste aziende è legata alla

molteplicità delle attività svolte, che anzi andrebbero potenziate e riconosciute in quanto essen-

ziali  per il presidio del territorio delle aree montane e marginali.

La determinazione del reddito netto si ottiene per sottrazioni successive delle diverse voci di

costo dai ricavi totali, in particolare:

VALORE AGGIUNTO= PLV – consumi intermedi 

dove per consumi intermedi si intendono tutte le voci di costo esplicite normalmente sostenu-

te dalle aziende. Il Valore aggiunto o plus-valore corrisponde quindi all’incremento lordo del

valore risultante dall’attività economica vale a dire l’incremento del valore dovuto a lavoro e

capitali utilizzati.

Con la sottrazione successiva delle quote di ammortamento e di imposte  e tasse si determina

il prodotto netto aziendale (PNA).

PNA = Valore aggiunto – Tributi – quote di ammortamento
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Salario manodopera avventizia 8 a/h

Contributi previdenziali salariati avventizia 3 a/h

Salario manodopera fissa 18.000 a/anno

Contributi previdenziali salariato fisso 3.000 a/anno

TFR salariato fisso 1.333 a/anno

Ore lavoro unità lavorativa fissa 1800 h/anno
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Il PNA rappresenta la nuova ricchezza prodotta dall’azienda nell’anno e distribuita alle perso-

ne economiche dell’azienda stessa.

Il reddito netto, infine si ottiene attraverso la detrazione dal PNA dei costi sostenuti per affitti

passivi e per manodopera esterna come visto precedentemente.

La determinazione del reddito netto  è accompagnata dalla presentazione di alcuni indici  in

cui i risultati economici vengono rapportati all’entità delle produzioni di latte, delle UBA alle-

vate, degli ettari di superficie aziendale e delle unità lavorative familiari.

I risultati del bilancio in termini assoluti hanno valore per l’azienda sotto osservazione che

valuta se ritenersi soddisfatta o meno dei propri risultati e quindi del reddito che riesce “ a por-

tare a casa”.   Da un  punto di vista più specifico, il dato assoluto dice poco se non  viene rap-

portato ad unità di misura che servano di riferimento per poter confrontare risultati simili. I

risultati economici di diverse aziende talvolta sono apparentemente simili ma in realtà posso-

no essere molto diversi se rapportati ad un parametro unico di riferimento quale la superficie,

le unità lavorative, la quantità di prodotto ottenuto.

L’analisi dell’efficienza aziendale si basa sul confronto tra risultati della singola azienda rispet-

to a valori di remunerazione per i capitali investiti considerati adeguati. 

D’altra parte il valore adeguato può derivare  a sua volta dai risultati medi di aziende  con simi-

li caratteristiche (concetto di ordinarietà) oppure da  valori  di remunerazioni dei fattori resi da

impieghi alternativi (costo-opportunità).
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INDICATORI TECNICO-ECONOMICI
a/100 kg     

latte a / UBA
PLV 440 1.858

Valore aggiunto/ ULF 367 1.549

Prodotto netto aziendale 313 1.320

Reddito familiare 288 1.215

a/ha sup. 
totale a / ULF

PLV 943,1 38.981

Valore aggiunto/ ULF 786,5 32.508

Prodotto netto aziendale 669,9 27.690

Reddito familiare 616,7 25.490
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Pertanto la presentazione di indici economici di bilancio, ma anche di costo  (presentati nel

foglio COSTI) permette di valutare in maniera completa e comparata i risultati delle singole

realtà aziendali.

2.2. Struttura e  funzionamento

In questa paragrafo viene presentata sinteticamente la struttura e il funzionamento di PASCO-

VI attraverso l’analisi dei fogli di lavoro che lo compongono. I primi due fogli di lavoro,

INPUT e GESTIONE, sono predisposti per l’inserimento dei dati relativi alle caratteristiche

strutturali dell’azienda dell’allevamento e del tipo di gestione dello stesso. I fogli DATI TECN-

ECO e PREZZI sono fogli che raccolgono i dati tecnici e i prezzi di riferimento. I fogli

BILANCIO, SOSTENIBILITÀ, ALIMENTAZIONE, RICAVI E COSTI  sono  dei fogli di

solo calcolo, separati per dati e operazioni omogenee, e output. 

Nella fig.1 sono  rappresentate le interconnessioni e il flusso di dati tra i diversi fogli che com-

a
a/ha 

SupTot
a/100kg  

latte a/UBA

Costi specifici allevamento 1.898 61,3 7,1 33,9

Consumi intermedi 19.420 267,5 73,1 347,1

Costi totali 40.473 515,2 152,4 723,4

INDICI TECNICO-ECONOMICI RELATIVI AI COSTI 

Figura 1. Struttura e schema di funzionamento del modello PASCOVI.
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pongono il modello. I fogli di lavoro solo di output sono  riportati con fondo colorato. 

In tutti i fogli di lavoro ci sono delle parti non modificabili relative all’azienda calcolata, ossia ad

una azienda che ha le stesse caratteristiche strutturali di quella in esame inserita ma il cui  greg-

ge viene dimensionato in funzione delle disponibilità pascolive aziendali, da cui la definizione di

gregge sostenibile. Su questo gregge il modello farà le stesse elaborazioni che per quella reale.

In tutti i fogli di lavoro le celle di input si riconoscono per lo sfondo verde mentre quelle di cal-

colo, non  modificabili, si riconoscono per lo sfondo di color giallo. I fogli di lavoro sono pro-

tetti per evitare il rischio di cancellare inavvertitamente le formule.

I dati delle celle con lo sfondo verde, qualora  si usasse il modello in collegamento con il soft-

ware MASO-GIS, sono automaticamente riempite dal sistema che preleva direttamente i dati

aziendali dal dBase.

Prima di iniziare a lavorare su una azienda si raccomanda di azzerare le caselle di input dei

primi due fogli di lavoro  (INPUT e GESTIONE) e di inserire il codice dell’azienda.

Foglio INPUT
Nel foglio INPUT vanno inserite tutte le informazioni generali riguardanti l’azienda e l’alleva-

mento. Si distinguono al suo interno otto finestre ciascuna riferita a dati omogenei.

TERRA: si inseriscono i dati relativi alle superficie aziendali, distinte secondo una classifica-

zione già definita, e per ciascuna superficie le produzioni raccolte, come granella o fieno, e le

percentuali di reimpiego per l’alimentazione del bestiame. 

In base alle percentuali indicate, il modello calcola le quantità disponibili per l’allevamento.

LAVORO: in questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi alla manodopera  espressi

come monte ore di lavoro annuo sia per la manodopera familiare che per i salariati fissi.  Il

modello ha come dato di base il valore di 2400 ore per una unità lavorativa familiare a tempo

pieno e 1800 ore di lavoro annuo per un lavoratore con contratto a tempo indeterminato. 

Il modello calcola le Unita Lavorative Uomo disponibili e il fabbisogno di lavoro per le attività

aziendali. In base a questi calcoli determinerà i costi relativi alla manodopera avventizia, se

necessaria, e la percentuale di impiego del lavoro familiare. Questo ultimo dato è utile in quanto

si possono fare delle valutazioni in merito a sviluppi aziendali possibili in funzione del vincolo

manodopera disponibile. Il modello esegue gli stessi calcoli per l’azienda sostenibile calcolata.

CAPITALI: in questo prospetto si inseriscono i dati relativi alle strutture fisse e mobili del-

l’azienda. L’inserimento dei dati è facilitato da una breve legenda in base alla tipologia delle

strutture. Il valore dei fabbricati viene calcolato in base ai dati tecnici e ai prezzi presenti nei

fogli DATI TECN-ECO e PREZZI. Per quanto riguarda le attrezzature, essendo i  valori  molto

più variabili da azienda ad azienda, il modello suggerisce  dei valori che possono essere accet-

tati e quindi riportati nelle caselle verdi oppure modificati. Questi dati sono necessari al calco-

lo dei costi fissi, ammortamenti, assicurazioni e manutenzioni. 
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DATI  ECONOMICI ENTRATE E USCITE: in questi due prospetti vanno inseriti alcune voci

economiche che dipendono dalle caratteristiche specifiche aziendali difficilmente calcolabili in

base a dati medi.  E’ il caso degli affitti passivi e delle attività diverse, non prettamente agrico-

le e a carattere  multifunzionale, che possono essere svolte in azienda.  Per  quanto riguarda i

premi, integrazioni di reddito, è data la possibilità di inserire le unità di misura per i premi/inte-

grazioni riferite a ettaro o capo. I valori per ettaro/capo saranno inseriti nel foglio PREZZI.

Nell’ultima cella “Altro 2”, qualora non si disponesse dei dati analitici, è possibili inserire

l’ammontare totale relativi ai premi/contributi, avendo l’accortezza di azzerare le caselle pre-

cedenti.

BESTIAME: il prospetto  accoglie i dati relativi alle produzioni e alla riproduzione.  Le casel-

le in giallo derivano dai dati inseriti nel pannello relativo alla movimentazione del bestiame.

Compaiono di lato i dati relativi al gregge calcolato.  In questo, come in tutti i pannelli, è neces-

sario prestare molta attenzione alle unità di misura.

NB: I dati inseriti in questo prospetto sono riportati automaticamente nel foglio lavoro DATI

TECN-ECO (celle E7:E16), nelle celle a lato a queste (D7:D16) vanno inseriti i dati medi o

migliorativi di quelli aziendali utili per le simulazioni successive. Nella prima elaborazione si

consiglia di inserire i dati aziendali in modo da avere nella simulazione una analisi dei soli

dati aziendali e la creazione di una azienda sostenibile con gli stessi indici produttivi della

reale. Nella seconda elaborazione è conveniente, invece, inserire dati medi o migliorativi

secondo gli aspetti che si vogliono valutare. Nel foglio DATI TECN-ECO è previsto, inoltre,

l’inserimento dei dati medi di razza (celle F7:F16).

MOVIMENTAZIONE BESTIAME: in questo prospetto bisogna inserire il numero di capi

secondo lo schema utile al fine dell’utile lordo stalla. Nell’ultima riga viene calcolata la somma

dei capi entrati in azienda (inventario iniziale, acquisti e nati)  e quella degli usciti dalla azien-

da (inventario finale, vendite, morti e dispersi). I totali sono utili per controllare la correttezza

della rilevazione fatta: i due totali debbono combaciare.

Foglio  GESTIONE

Il foglio GESTIONE prevede l’inserimento dei dati relativi alle gestione dei pascoli, del gregge,

delle scorte aziendali, del piano alimentare per le categorie ovine nei periodi al pascolo e in stalla.

Il prospetto GESTIONE DEL PASCOLO racchiude i dati relativi alle produzioni foraggiere

asportabili dal bestiame attraverso l’utilizzazione dei pascoli e delle altre superfici aziendali,

come i seminativi, i prati, il bosco, che comunque possono essere pascolate. La produzione

foraggera  di erba pascolabile, espressa in t di ss/ha, deve corrispondere alla quantità di fito-

massa asportabile dai capi al pascolo nel periodo di tempo indicato nei “gg di pascolamento”.

87

Fascicolo 1  12-01-2009  15:12  Pagina 87



I giorni di pascolamento in questo prospetto corrispondono, pertanto, non a quelli effettiva-

mente trascorsi dagli animali al pascolo (questi infatti possono essere di più o di meno in base

alla capacità e alle scelte gestionali dell’allevatore)  ma a quelli che utilmente potrebbero

essere trascorsi  dagli animali al fine di utilizzare al massimo e al meglio le risorse pascolive

senza che vi sia impoverimento della cotica, con conseguenti problemi di erosione e degrado

del pascolo.

Per determinare le UFL effettivamente utilizzabili dai capi animali (quindi al netto di quelle

perse per effetto del calpestio, dell’insudiciamento, del pascolamento selettivo, ecc) è previsto

l’inserimento del valore stimato dell’efficienza del pascolamento

Il prospetto GESTIONE DEL GREGGE  è predisposto per l’inserimento della durata dei perio-

di di permanenza del bestiame al pascolo e in stalla distinti per categorie di età e stato fisiolo-

gico. La classificazione è stata semplificata per grandi categorie omogenee in base ai fabbiso-

gni alimentari.

Il prospetto GESTIONE DELLE SCORTE  calcola, in base ai dati inseriti nel foglio INPUT,

le scorte aziendali disponibili per l’alimentazione del bestiame.  Le informazioni debbono

essere completate con l’inserimento della quantità di paglia prodotta e la quantità di erba fre-

sca che può essere sfalciata e distribuita in stalla. 

Per queste due ultime voci si prevede la completa disponibilità al reimpiego. L’eventuale paglia

eccedente il fabbisogno annuale calcolato va a far parte dei ricavi. Per quanto riguarda l’erba

fresca questo calcolo non viene eseguito in quanto si suppone che venga sfalciata solo quella

necessaria e comunque difficilmente avrebbe un valore di mercato. 

Nello stesso prospetto si completa l’inserimento legato alla gestione delle scorte relativamen-

te agli sprechi, che possono esserci in fase di gestione del trasporto, stoccaggio e della distri-

buzione in stalla, e agli acquisti  di mangimi  dall’esterno.

GESTIONE DELL’INTEGRAZIONE ALIMENTARE AL PASCOLO: in questo prospetto si

raccolgono le informazioni relative alle quantità di alimenti affienati e concentrati sommini-

strati giornalmente ai capi, per diverse categorie, in stalla durante sia il periodo al pascolo sia

quello di stabulazione.

Il modello calcola, in base ai fabbisogni nutritivi  e alla capacità di ingestione dei capi, la quan-

tità di erba che dovrebbero pascolare, e quindi avere a disposizione, affinché siano completa-

mente soddisfatti i loro fabbisogni giornalieri.

Questo dato è poi la base del calcolo dei quantitativi di erba pascolabile, nonché del corrispon-

dente valore nutritivo, necessario per verificare la correttezza del rapporto capi/ha di superfi-

cie pascolata e quindi  la sostenibilità della gestione zootecnica. 

Per aiutare a comprendere qual è il punto critico della gestione, il modello calcola e riporta la

composizione percentuale della razione, in termini di UFL, tra categorie di alimenti: sia tra

foraggio e concentrati, sia tra pascolo e fieno nel periodo di pascolamento e erba sfalciata e

distribuita in stalla e fieno nel periodo di stabulazione. 
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Allo stesso tempo è previsto l’inserimento di una nuova composizione, sempre come percentua-

le tra alimenti in base al valore nutritivo e  corretta dal punto di vista nutrizionale, che permette

di verificare la correttezza di quella effettivamente adottata e di calcolare  la razione ottimale1 per

un gregge teorico sostenibile dalle disponibilità pascolive aziendali. Come prima elaborazione si

consiglia di impostare una razione teorica identica a quella reale come nell’esempio; in questo

modo nel foglio ALIMENTAZIONE si ha la verifica immediata della correttezza della razione.

Foglio SOSTENIBILITÀ
In questo foglio, che è solo di output, vengono presentati i risultati delle  elaborazioni  relative alla

azienda in esame. I risultati sono organizzati  in due colonne: a sinistra ci sono le elaborazioni

rispetto all’azienda reale, mentre sulla destra quelle relative all’azienda sostenibile calcolata.

Stessa impostazione hanno anche i fogli BILANCIO, ALIMENTAZIONE, RICAVI, COSTI.

Tutti i risultati qui presentati si basano sui dati inseriti nel foglio GESTIONE. 

I giorni mediamente pascolati dal gregge sono dati dalla  media ponderata delle durate dei

periodi di pascolamento delle diverse categorie. Le ore pascolo giornaliere sono calcolate a

partire dalle UFL che il gregge dovrebbe assumere dal pascolo  e la capacità di ingestione ora-

ria delle diverse categorie al pascolo. Questo dato è puramente indicativo e può essere modifi-

cato dall’utente.  

La tabella sull’utilizzo delle risorse pascolive elenca le UFL da pascolo che le singole catego-

rie assumono in base al piano alimentare. 

In alto a destra il prospetto riporta le UFL disponibili in base alle risorse pascolive aziendali.

Il confronto tra queste e il totale capi da origine ad un breve commento se le potenzialità azien-

dali sono utilizzate appieno o viceversa sono sotto-utilizzate.

Sul lato destro sono riportati i risultati per quanto riguarda l’azienda sostenibile calcolata che

corrisponde ad una azienda con le stesse caratteristiche della reale (gestione del pascolo, razio-

ne integrativa, fabbisogni nutritivi e stesse disponibilità pascolive) ma in cui le risorse dispo-

nibili sono completamente utilizzate.  

Da questo momento in poi tutte le elaborazioni per l’azienda calcolata che si ritrovano negli

altri fogli di lavoro si riferiscono al gregge così dimensionato. I risultati economici finali chia-

riranno se, oltre che essere sostenibile dal punto di vista delle disponibilità di pascolo, è soste-

nibile anche da quello economico.

1 
in questa sede il termine ottimizzata è utilizzata in  termini semplificati. Il modello infatti non calcola

aspetti importanti per ottimizzare, nel senso classico, una razione quale ad esempio il contenuto di PG.
Per questo si rimanda a modelli specifici  quali OVISOFT2.
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Seguono i prospetti relativi alla sostenibilità dell’allevamento in termini di rispetto dei limiti di

carico UBA/ha  richiesti dalle norme PAC relative alla condizionalità e quelle relative ai

PSR/POR e al rispetto  dei limiti previsti dalla normativa per i valori di azoto al campo nel caso

di zone vulnerabili e non. Mentre il primo controllo ha una utilità  immediata per verificare il

rispetto delle norme che vincolano la corresponsione dei premi o delle integrazioni di reddito

alle aziende, nel caso della  direttiva Nitrati è probabile che nessuna delle aree studio rientri nelle

zone definite “vulnerabili ai nitrati”.  Allo stesso tempo il calcolo  della quantità complessiva di

N in campo potrà essere utile in quanto, in base alle informazioni attualmente disponibili è pro-

babile che in futuro le normative europee richiedano la predisposizione di un piano di smalti-

mento sulle superfici aziendali a tutte le aziende che supereranno un quantitativo di N definito.

Anche in questo caso il modello riporta un avviso: “rispettato/non rispettato”.

Per quanto riguarda il rapporto UBA/ha di superficie pascolabile è necessario precisare il signi-

ficato di superficie pascolabile. Questa corrisponde alla somma dei terreni pascolati “non semi-

nati” che può anche essere sensibilmente inferiore a quella delle superfici effettivamente

pascolate se si pensa che spesso vengono pascolati i seminativi e i prati  avvicendati. 

Identico prospetto viene presentato per l’azienda calcolata

Foglio  BILANCIO

In questo foglio sono riportati le voci attive e passive del bilancio raggruppate per grandi voci.

Il dettaglio analitico si ritrova nei fogli RICAVI e COSTI. 

Nella parte dell’attivo del bilancio, di lato ai valori delle singole voci viene riportato il peso di

queste sulla composizione dei ricavi totale. 

Il reddito operativo è riportato come indicatore del grado di multifunzionalità dell’azienda poi-

ché corrisponde al reddito dalla sola attività caratteristica. Per ciascuna delle principali voci per

la determinazione del reddito familiare è riportata la percentuale sul totale delle entrate.

Seguono gli indici economici che permettono una analisi dei risultati economici riferita a para-

metri tecnici. Gli indici rendono possibile il confronto dei risultati aziendali con quelli di azien-

de simili nella stessa area.
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REALE
ATTIVO

a % PLV
Prodotti vegetali 0 0,0
Prodotti animali 18.037 18,2
ULS 10.798 10,9
Premi, integrazioni di reddito 39.000 39,3
Altre entrate 31.500 31,7
TOTALE RICAVI 99.335 100
PASSIVO
Fattori di acquisto extra-aziendale 17.894
Colture 3.898
Allevamento 1.594
Trasformazione 152
Macchine 5.431
Assicurazioni 1.151
Manutenzioni 1.368
Spese generali 4.300

% su PLV
VALORE AGGIUNTO 81.441 82
Ammortamenti 14.453
Imposte, tasse, contributi 0
PRODOTTO NETTO AZIENDALE 66.988 67
Salari e oneri sociali 6.600
Affitti passivi 0
REDDITO FAMILIARE 60.388 61
reddito operativo 28.888

INDICATORI TECNICO-ECONOMICI
Manodopera aziendale grado di utilizzo % 79

a/100 kg
latte a / UBA

PLV 374 1.775
Valore aggiunto/ ULF 307 1.456
Prodotto netto aziendale 252 1.197
Reddito familiare 227 1.079

a/ha  sup.
totale a / ULF

PLV 680,4 33.112
Valore aggiunto/ ULF 557,8 27.147
Prodotto netto aziendale 458,8 22.329
Reddito familiare 413,6 20.129
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Dal confronto della situazione reale  con quella calcolata si possono individuare i possibili per-

corsi migliorativi.

Il miglioramento possibile deve essere individuato, se necessario, solo su scelte di breve perio-

do. Le scelte di breve periodo riguardano l’ottimizzazione dei fattori a disposizione dell’azien-

da. A questo fine quindi sono utili i dati riportati nei fogli ALIMENTAZIONE, che analizza la

correttezza della razione e nei fogli RICAVI e COSTI che attraverso il dettaglio di quantità e

prezzi permettono di indicare le strade da seguire.

Foglio  ALIMENTAZIONE
In questo foglio sono confrontate le razioni, quella reale e quella impostata (che nella prima

versione ricordiamo è bene sia uguale alla prima). In base a quella impostata vengono  calco-

late le scorte necessarie  per la gestione della razione. In questo prospetto viene riportata la

razione effettivamente somministrata agli ovini nei periodi al pascolo e in stalla. 

In due prospetti separati viene riportato il riepilogo  delle integrazioni al pascolo  secondo le

due razioni inserite nel foglio GESTIONE. Le integrazioni sono espresse sia in termini di

quantità di scorte che di valore nutritivo UFL. Un ultimo prospetto mette a confronto i due

risultati  così da valutare la correttezza della razione effettivamente somministrata.

Nel prospetto di confronto viene riportato l’eccedenza/deficit delle UFL da pascolo; qualora ci

fosse un deficit, il modello calcola la superficie in affitto necessaria per coprire i fabbisogni nel

caso che nel foglio GESTIONE sia stata inserita la possibilità di ricorrere al pascolo, altrimen-

ti calcola il quantitativo di fieno necessario per sopperire alla carenza di pascolo.

Alla fine sono riportate le quantità di scorte necessarie e quelle da acquistare all’esterno del-

l’azienda qualora quelle aziendali non siano sufficienti.

Dal riepilogo si verificano sia le quantità eventualmente da acquistare, e che quindi vanno

riportate nel foglio COSTI, sia le quantità in esubero che quindi possono essere esitate sul mer-

cato e che vengono riportate nel foglio RICAVI.

I fogli RICAVI e COSTI riportano in modo analitico la composizione delle voci delle entrate

e uscite e sono utili per analizzare, in un’ ottica di miglioramento dei risultati aziendali, i punti

di debolezza in termini di impiego di risorse e di valorizzazione delle produzioni.

Il foglio di lavoro DATI TECN-ECO contiene alcune parti importanti di calcolo non modifi-

cabili, e altre dove invece è previsto l’inserimento dei dati tecnici che il modello userà nelle sue

elaborazioni. Per questo foglio l’inserimento dovrebbe essere fatto una sola volta all’inizio

inserendo i dati medi della zona dove si opera per rendere più aderente alla realtà l’elaborazio-

ne che verrà fatta sulle aziende. Durante l’elaborazione di una situazione aziendale una parte

può essere modificata per la valutazione di ipotesi diverse.

Il foglio PREZZI è predisposto per l’inserimento dei prezzi di mercato o valori monetari

necessari per le elaborazioni economiche; i dati inseriti possono essere validi per il gruppo di
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aziende dell’area di studio omogenea. Qualora si volessero fare delle simulazioni per valutare

l’effetto della variazioni dei prezzi in base alle congiunture economiche, a parità di altre con-

dizioni, sarà sufficiente modificare i valori  di questo foglio. 

Individuazione di percorsi di miglioramento e simulazione 
Attraverso l’elaborazione dei dati aziendali vengono messi in evidenza gli aspetti tecnici ed eco-

nomici  che risultano limitanti rispetto ad una piena sostenibilità dell’allevamento sia dal punto

di vista tecnico che ambientale che economico. In una seconda elaborazione relativa alla mede-

sima azienda si può simulare  un nuovo scenario in cui sono modificati i dati e i risultati tecnici

che effettivamente possono essere migliorati  nell’azienda stessa e valutarne quindi l’effetto.

3. I MODELLI DI CALCOLO BOVIN-LATTE  e  BOVIN-EQUI-CARNE
Ciascuno dei due modelli di calcolo BOVIN-LATTE e BOVIN-EQUI-CARNE è costituito da

un file excel di undici fogli di lavoro. Il foglio iniziale, chiamato “frontespizio”, riporta alcu-

ne avvertenze per la compilazione ed utilizzo del modello, i rimanenti dieci fogli servono per

la raccolta ed elaborazione dei dati aziendali utili alla formulazione del bilancio economico. Il

modello oltre a calcolare e stendere il bilancio economico dell’azienda al momento della rile-

vazione, consente la stesura di bilanci ipotetici che vengono sviluppati in base a linee di svi-

luppo strategiche scelte dall’imprenditore o dal tecnico pianificatore. 

Le celle dei fogli sono caratterizzate da cromatismi diversi in modo che l’operatore sappia

immediatamente se il dato riportato può essere modificato direttamente o è originato da un cal-

colo, nel qual caso la modifica richiede il cambiamento delle informazioni unitarie di base

come ad esempio il prezzo, la produzione unitaria, il numero dei capi, la dimensione o super-

ficie, ecc.

Il modello, una volta caricati i dati di base aziendali presenti nell’archivio generale, compie

alcune verifiche sulla correttezza delle informazioni mettendo a confronto i dati tecnici fra loro

correlati. Successivamente verifica la correttezza dell’uso del potenziale produttivo dei pasco-

li aziendali in relazione al piano alimentare reale.

Fatte le verifiche tecniche, il modello procede al calcolo del bilancio economico aziendale

determinando il reddito e la remunerazione dei  fattori produttivi conferiti direttamente dal-

l’imprenditore. Per questi calcoli si avvale dei dati tecnici di base e dei prezzi riportati nell’ar-

chivio apposito. 

Il bilancio economico è arricchito da indici tecnici ed economici che permettono in sintesi di

valutare l’efficienza della gestione aziendale e che permettono di rendere confrontabili i risul-

tati della singola azienda con le altre del gruppo monitorato.

Infine, contemporaneamente a quella reale, permette la simulazione di un’azienda con le stes-

se caratteristiche, ma sostenibile da un punto di vista economico. 
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3.1. Impianto metodologico 
Le metodologie d calcolo utilizzate nei due modelli predisposti per gli allevamenti bovini ed

equini sono identiche. Pertanto di seguito verranno illustrate congiuntamente evidenziandone

le differenze ove questo necessita. 

La metodologia applicata può essere distinta in tre momenti: il primo strettamente connesso

agli aspetti tecnici di allevamento, il secondo costituito dalle elaborazioni economiche per la

definizione del reddito d’impresa nel momento della rilevazione aziendale, il terzo riservato al

calcolo di bilanci ipotetici in relazione alle strategie di sviluppo che si ritengono corrette per

l’azienda in esame.

3.1.2  Aspetti tecnici

L’elaborazione degli aspetti tecnici tende ad esaminare verificare e calcolare la produzione

foraggera, la dimensione della mandria, la sua efficienza produttiva, oltre ad esaminare il lavo-

ro presente e quello effettivamente utilizzato.

• La produzione foraggera

Il primo elemento che viene esaminato è la produzione foraggera ritenendolo l’elemento fon-

damentale dell’azienda zootecnica bovina ed equina. Infatti la struttura produttiva di queste

aziende deve soddisfare un rapporto corretto fra produzione foraggera e animali allevati.

L’esame della produzione foraggera parte dall’analisi del pascolo, che dovrebbe essere l’ele-

mento portante per l’economia degli allevamenti che si trovano ad adoperare in terreni monta-

ni o marginali.

Pascolo: superficie e carico animali

Superficie pascolo

Vacche

Giorni presenza vacche

Manze

Giorni presenza manze

Vitelli

Giorni presenza vitelli

Carico animali         UBA
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Il pascolo, descritto dalle rilevazioni nelle sue componenti essenziali, dimensione, distanza dal

centro aziendale, attrezzature presenti, e caratteristiche agronomiche, viene valutato attraverso

il calcolo del suo potenziale produttivo espresso in tonnellate di sostanza secca prodotta. Il dato

quantitativo viene arricchito dalla valutazione qualitativa: il tecnico rilevatore, in base alla

essenze foraggere presenti deve stabilire la qualità del foraggio esprimendone le UF per tonnel-

lata. Con la rilevazione della durata del pascolamento, espressa in “giorni di presenza al pasco-

lo”, e del carico effettivo delle diverse categorie degli animali, si perviene alla determinazione

della fitomassa pascolata utilizzando un coefficiente tecnico di ingestione della sostanza secca

da parte degli animali. Dal confronto dei due valori,fitomassa potenziale e fitomassa pascolata

si verifica se il carico degli animali è corretto, troppo elevato, (con il rischio di fenomeni di

degrado del cotico erboso), o, al contrario, troppo modesto (con anche in questo caso un rischio

di degrado del cotico erboso).

Oltre alla verifica dello stato di fatto, i medesimi dati permettono, al tecnico operatore, di veri-

ficare la possibilità di interventi agronomici in grado di incrementare la produzione foraggera,

oppure migliorare le tecniche del pascolamento al fine di incrementare il numero degli anima-

li allevati.

Il controllo del rapporto superficie del pascolo e dimensione della mandria, viene inoltre fatto

per verificare il rispetto dei vincoli ambientali con il fine di salvaguardare il pascolo da feno-

meni di degrado o di erosione.

Dati produttivi del pascolo

Nelle aziende operanti in territori montani il solo pascolo non è in grado di soddisfare l’intero

fabbisogno di foraggio aziendale a seguito dei lunghi periodi invernali nei quali gli animali sono

stabulati. Per soddisfare queste esigenze è pertanto necessario che l’azienda possa disporre di

produzioni foraggere che permettano la creazione di scorte.

Il modello prende in esame le produzioni foraggere aziendali ottenute da seminativi o da prati

in modo da verificare il rapporto animali allevati /foraggi “aziendali” prodotti, e di conseguen-
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Superficie  ha

Produzione ss  t/ha

Sostanza secca prodotta   t

Sostanza secca pascolata  t

Foraggio pascolato  % 

UBA /  ha pascoli  n

Fascicolo 1  12-01-2009  15:20  Pagina 95



96

za l’eventuale dipendenza verso il mercato per l’acquisto di foraggi extra aziendali. Il control-

lo viene fatto utilizzando la razione alimentare adottata dall’allevatore sia durante il pascolo,

sia nelle giornate in cui gli animali sono stabulati. 

Fieno prodotto e fieno acquistato

• La mandria

La consistenza della mandria deriva dall’esame degli inventari e dalla movimentazione del

bestiame che si riscontra nell’azienda, questo permette il calcolo della composizione media

annua. Definita la consistenza media della mandria il dato viene confrontato con la produzio-

ne foraggera aziendale in modo da verificarne il corretto equilibrio.

Bestiame allevato e indici tecnici

Fieno prodotto  t

Fieno acquistato   t

Bestiame

Vacche da latte n

Altro bestiame bovino n

UBA presenti n

Latte  prodotto t

Latte prodotto per capo kg

Vitelli nati vivi n

Vitelli nati vivi / vacca n

Mortalità %

Quota rimonta %
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L’esame della mandria non si limita alla verifica della sua consistenza, ma prosegue attraverso il cal-

colo e l’esame di alcuni parametri produttivi, fra questi il latte prodotto per capo, la natalità, la fer-

tilità, la mortalità ed il tasso di rimonta delle fattrici. Gli elementi descritti permettono di trarre utili

indicazioni sulla efficienza tecnica e di conseguenza sulla sussistenza di margini di miglioramento.

La conoscenza della dimensione della  mandria e degli indici di produttività che la caratteriz-

zano consente di calcolare il fabbisogno energetico alimentare annuo e di conseguenza la quan-

tità di foraggi e mangimi utilizzati dagli animali. Oltre alla alimentazione è possibile il calco-

lo degli interventi veterinari, fecondativi e il numero degli animali necessari per la rimonta. 

• Il lavoro

La forza lavoro “presente” è costituita dal numero di persone che lavorano in azienda molti-

plicato per il tempo che queste dedicano alle attività aziendali, ed è misurata in UL (unità

lavorative) pari a 2.400 ore. Il modello, in modo autonomo, utilizzando coefficienti ordinari

di fabbisogno di lavoro per le varie attività aziendali, determina la quantità teorica di lavoro

“necessario”.  Il rapporto fra lavoro “presente” e lavoro “necessario” permette di verificare la

presenza di disoccupazione nascosta, oppure di verificare l’eccessivo carico di lavoro per le

persone presenti.

Il modello, inoltre, permette di calcolare la necessità di manodopera salariata.

Forza lavoro 

• Destinazione dei prodotti

La destinazione dei prodotti, e la loro la commercializzazione, assume particolare importanza

per queste tipologie di aziende che, dovendo operare in zone montane o marginali, possono e

debbono tendere verso produzioni di alta qualità e difficilmente imitabili dalle produzioni otte-

nute in aree fertili di pianura. La qualità dei prodotti di montagna è garantita da un ambiente

non inquinato e puro. A seguito delle osservazioni fatte la vendita dei prodotti  in azienda trova

una maggiore valorizzazione rispetto al medesimo prodotto venduto in un negozio. 
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UL familiari

UL salariali

Totale     UL

Vacche/UL

UBA/UL
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Per fare alcuni esempi concreti il latte prodotto in malga trova la sua massima valorizzazione

nella trasformazione casearia in loco e la vendita diretta o la gestione di agriturismi.  

3.1.3.   Aspetti economici

L’elaborazione degli aspetti economici aziendali si pone l’obiettivo di pervenire alla determi-

nazione del bilancio economico oltre al calcolo di alcuni parametri idonei a valutare il risulta-

to di esercizio. 

La metodologia prevede il calcolo della parte attiva del bilancio, Produzione Lorda Vendibile

(PLV), e successivamente la determinazione dei costi di gestione per la reintegrazione dei con-

sumi intermedi e dei capitali investiti per giungere alla determinazione del reddito netto fami-

liare, elemento preso come obiettivo di riferimento.   

• La PLV

Il calcolo della PLV, fatto in modo automatico dal modello, identifica i prodotti venduti dal-

l’azienda sia di origine vegetale sia di origine animale le cui quantità moltiplicate per i prezzi

di mercato (foglio prezzi) determinano il ricavato. A questi si aggiunge l’utile lordo stalla

(inventario finale + vendite – acquisti – inventario finale) che esprime il valore della produzio-

ne di carne ottenuta nell’arco dell’anno.

I ricavi - PLV 

Ai ricavi “tipici” dell’azienda zootecnica vanno sommati gli eventuali altri ricavi derivanti da

attività quali agriturismo e noleggio. Ai ricavi derivanti dalle attività aziendali si sommano i

premi e le integrazioni di reddito derivanti da stanziamenti pubblici.   

Il calcolo non comporta difficoltà, perché tutti gli elementi sono presenti nei fogli del modello.

Nella formulazione di nuove strategie di sviluppo, il modello provvede al ricalcolo delle pro-

duzioni, dei reimpieghi e dei prodotti da immettere sul libero mercato.
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Latte (formaggio)

Carne (ULS)

Prodotti vegetali

Agriturismo

Contributi e integrazioni di reddito

TOTALE
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La determinazione della PLV ipotizzata avviene sempre a parità di prezzi di mercato. Se si

volessero fare simulazioni per valutare l’effetto di ipotetiche variazioni di prezzo, è necessario

modificare i prezzi nel foglio prezzi.   

• I costi

I costi rappresentano la parte passiva del bilancio e nel foglio bilancio vengono distinti in tre

grandi gruppi per evidenziare meglio la formazione del reddito aziendale: il primo gruppo rac-

chiude i consumi intermedi utili alla determinazione del “valore aggiunto”, il secondo riporta

imposte, tasse, contributi e pagamenti di agenzie esterne all’azienda utili alla determinazione

del “prodotto netto aziendale” e il terzo gruppo è costituito dalle retribuzioni dei fattori forni-

ti da persone estranee al nucleo familiare (affitti e salari) utili alla determinazione del “reddito

familiare”.

Le voci del passivo del bilancio

Alimentazione

Veterinarie e fecondazioni 

Costi di campagna

Caseificio

Elettricità

Manutenzioni

Spese agriturismo

Altre

Imposte tasse – contributi

Ammortamenti

Salari e stipendi

Affitti passivi
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Le voci passive di bilancio sono analizzate in modo analitico nel foglio costo nel quale il

modello, utilizzando le informazioni tecniche per la definizione delle quantità e i prezzi di mer-

cato riportate nel foglio prezzi, calcola l’importo speso. Relativamente al bestiame allevato

viene calcolato in modo distinto il costo per l’acquisto dei mangimi e dei foraggi sul mercato,

l’onere derivante dagli interventi veterinari e dalla fecondazione artificiale, infine il costo dei

lettimi se acquistati sul mercato. I  costi relativi alle colture vengono calcolati in modo anali-

tico prendendo in esame le superfici e gli interventi che vengono effettuati su queste. In que-

sta voce vengono compresi gli oneri derivanti dagli interventi agronomici effettuati sui pasco-

li, come ad esempio concimazioni, semine, ecc.

Fra i costi di campagna vengono calcolati gli oneri derivanti dall’utilizzo di noleggiatori di

macchine ed il carburante utilizzato nelle macchine aziendali valutati in base alle ore di utiliz-

zo delle macchine. I costi correnti (tele, caglio, sale, carburanti, ecc) relativi alla attività di tra-

sformazione del latte vengono calcolati in funzione del latte lavorato. Inoltre fra queste voci è

compreso l’onere della energia utilizzata e dell’eventuale assistenza tecnica utilizzata.

Fra i costi congiunti aziendali troviamo l’energia elettrica, la manutenzione degli immobili,

delle attrezzature e delle macchine aziendali e la manutenzione delle attrezzature presenti sui

due pascoli. Il calcolo dell’onere per le manutenzioni è fatto applicando una idonea percentua-

le sul valore investito. Altre voci di costo aziendale che derivano direttamente dalla rilevazio-

ne fatta in azienda, sono costituite da imposte, tasse, contributi, affitti passivi pagati, salari,

spese per l’acquisto di prodotti per l’agriturismo e altri oneri di carattere amministrativo utili

alla gestione dell’impresa. 

Il quadro dei costi si completa con la stima degli ammortamenti dei capitali investiti in azien-

da. Relativamente ai fabbricati ed alle attrezzature dei pascoli tenendo conto della tipologia

costruttiva e della loro dimensione il modello provvede al calcolo del costo di costruzione e sul

50% di questo si calcola l’ammortamento il cui tasso può essere liberamente modificato dal-

l’operatore. L’ammortamento delle macchine viene applicato sul 50% del loro valore a nuovo,

anche in questo caso il tasso può essere liberamente scelto dall’operatore. Il calcolare l’ammor-

tamento sul 50% del valore a nuovo deriva dalla considerazione che le strutture e le atrezzatu-

re presenti in azienda possono aver raggiunto mediamente la metà della loro vita economica.

L’applicazione di strategie tendenti all’incremento delle produzioni o al contenimento dei costi

provoca il ricalcolo automatico di tutte le voci innanzi descritte, in particolare si pone l’accen-

to su tre tipi di voci:

il costo per maggiori affitti nel caso che la superficie aziendale risultasse insufficiente all’in-

cremento del carico degli animali,

il costo per salari o maggiori salari, nel caso che il lavoro presente non risultasse sufficiente

alla nuova struttura assunta dalla azienda,

il costo per ammortamenti e manutenzioni nel caso fosse richiesto un aumento della dimen-

sione delle attrezzature presenti,

il costo per la contrazione di nuovi mutui nel caso l’imprenditore non fosse in grado di effet-

tuare nuovi investimenti con risorse interne aziendali.
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• Il reddito

La differenza tra ricavi con i consumi intermedi permette di calcolare il valore aggiunto della

aziende e da qui proseguendo con la sottrazione degli ammortamenti, delle tasse e oneri socia-

li, si perviene alla determinazione del prodotto netto aziendale. Infine detraendo salari ed affit-

ti pagati si arriva alla determinazione del reddito familiare.

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

L’analisi si ferma al reddito familiare totale senza scomporre la retribuzione del lavoro fami-

liare dalle retribuzioni dei capitali investiti e dall’eventuale profitto. Questa scelta è dettata

dalla convinzione che all’imprenditore agricolo non interessi molto capire le suddivisioni men-

zionate, mentre è interessato a quantificare la sua capacità di spesa, utile alle esigenze familia-

ri ed al miglioramento della gestione aziendale senza intaccare il capitale investito.

Per meglio interpretare i risultati economici delle aziende il bilancio viene arricchito da alcu-

ni indici tecnico economici in grado di evidenziare le differenze, gli aspetti positivi e quelli

negativi.
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Ricavi

Costi 

Valore aggiunto

Ammortamenti

2 Imposte e contributi

P rodotto netto aziendale

Salari

Affitti

REDDITO FAMILIARE
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Indicatori tecnico economici

Evidentemente gli indici riportati risultano particolarmente efficaci per evidenziare se la stra-

tegia ipotizzata possa migliorare la situazione economica attuale mettendo in evidenza even-

tuali elementi di rischio quando si ipotizzano produzioni particolarmente elevate o incrementi

di costo che espongono l’azienda al mercato e maggiormente soggetta in modo negativo ad

eventuali turbolenze di mercato 

3.2 Struttura e funzionamento
3.2.1 Il modello di calcolo BOVIN-LATTE:

Come già accennato in precedenza, i fogli di lavoro sono undici. Di questi il primo serve per

dare alcune avvertenze e suggerimenti all’operatore, successivamente troviamo i fogli  struttu-

ra, pascolo terra, allevamento, alimentazione che raccolgono i dati rilevati in azienda provve-

dendo ad alcuni controlli di carattere formale e all’elaborazione di alcuni dati e parametri pre-

paratori ai calcoli successivi. Seguono tre fogli: ricavi, costi e lavoro che riportano i dati in

modo analitico, e un quarto foglio bilancio che li mette a confronto. Rimangono due fogli: stra-

tegie e prezzi, il primo di grande utilità per l’impostazione delle strategie di sviluppo che si

vogliono seguire, il secondo invece è semplicemente un archivio dei prezzi utilizzati nel

modello.

Ricavi /UL                                      a

Consumi intermedi / UL                 a

Valore aggiunto /UL                      a

Prodotto netto Aziendale / UL       a

Reddito famigliare / 100 kg latte     a

Reddito famigliare / UBA               a

Reddito famigliare / UL famigliari   a
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Foglio “struttura”: In questo foglio si raccolgono i dati strutturali dell’azienda, in particolare

lavoro, terra, bestiame, macchine e fabbricati.  La forza lavoro espressa in UL (unità lavorati-

ve) è suddivisa in unità familiari ed unità  salariate. Per il terreno viene riportata la superficie

aziendale e il diritto di possesso, mentre la SAU (superficie agricola utilizzata) viene suddivi-

sa in base alla sua utilizzazione riportando il riparto colturale.

Il bestiame viene descritto in relazione alla sua composizione media annua per singola catego-

ria di animale, inoltre viene riportata la produzione del latte e la sua destinazione fra vendita o

trasformazione casearia aziendale.
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LAVORO

U.L.  Famiglia n. 2,50

U.L.  Salariati n. 0,00

TOTALE                UL n. 2,50

TERRA Rilevato

Superficie totale               ha 300,0

di cui: in proprietà 290

In affitto 10

Altro

Utilizzazione superficie Rilevato

Cereali autunno-vernini       ha 0

Cereali primaverili-estivi      ha 0

Proteiche da granella          ha 0

Erbai autunno-vernini          ha 0

Erbai primaverili-estivi         ha 0

Prati avvicendati                  ha 14

Prati permanenti                  ha 0

Prato pascolo                      ha 0

Pascolo  ha 277

Colture arboree                    ha 0

S.A.U.                                  ha 291

Altre superfici                       ha 9,0

Superficie totale                 ha 300,0
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COMPOSIZIONE   MANDRIA

numero

Vacche 96

Giovenche > 18 mesi 7

manze 12 - 18 mesi 7

Manzette 6 - 12 mesi 8

vitelle 0 - 6 mesi 15

vitelli 0 - 6 mesi 14

Manzi 17

Vitelloni 16

TOTALE 180

PRODOTTI ANIMALI Rilevato

Latte prodotto                      t 67,2

Latte trasformato in azienda  t 37,2

Latte venduto e/o conferito    t 30,0

Latte trasformato in azienda % 55,4

Produzione per vacca        kg 700
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Gli investimenti in fabbricati e macchine sono riportati in termini economici esprimendone il

costo di costruzione o il valore d’acquisto.

Nel foglio struttura, inoltre, vengono riportati altre due informazioni che pur non essendo pro-

priamente strutturali, assumono grande rilevanza nell’attività aziendale oltre ad influire note-

volmente sul bilancio economico. Queste informazioni riguardano i dati relativi al fatturato

derivante dall’agriturismo e da altre attività, nonchè dagli incassi derivanti da contributi e i

premi emanati da enti pubblici.
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FABBRICATI CENTRO AZIENDALE

Stalla per vacche del tipo fissa no

libera si

Stalla per allevare vacche n. 110

Caseificio aziendale 1

Caseificio da kg latte/giorno 232

Valore investito

Stalle a 406.818

Fienile e/o dep.attrezzi a 101.705

Caseificio a 9.269

TOTALE VALORE FABBRICATI  aa 517.791

MACCHINE (valori a nuovo)

Trattori a 158000

Cantiere fienagioe a 2200

Cantiere lavori terra a 3500

Mungitrice carrello a 3000

Mungitrice tandem 12 a 6000

Mungitrice tandem 24 a 0

Vasca inox latte a 2500

Impianto caseificio a 0

TOTALE VALORE MACCHINE      aa 175.200
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Foglio “pascoli - terra” : Il foglio è dedicato all’analisi dei pascoli attraverso l’esame della

loro utilizzazione temporale, il carico degli animali e la fitomassa prodotta. La descrizione

dei pascoli è arricchita dall’analisi delle strutture esistenti (recinti, luoghi di abbeverata e di

alimentazione, fabbricati per il ricovero degli animali, attrezzi e lavorazione del latte.

Rilevato

AGRITURISMO 0

ALTRI RICAVI 0

PREMI e/o CONTRIBUTI Rilevato

Incasso medio annuo a 27.000

PASCOLI ha 277,00

SINTESI

CORPI si no no no 1

Superficie ha     277 0 0 0 277

Distanza metri 2000 0 0 0 2000

Presenza vacchen 96 0 0 0 96

Presenza altri bovini   n 84 0 0 0 84

Fitomassa pascolabile (t SS/ha) 1 0 0 0 1

Erba pascolabile (in SS)      t 277,0 0,0 0,0 0,0 277,0

Giorni presenza vacche n 195 0 0 195

Giorni presenza altri bovini   n 195 0 0 195

Qualità pascolo UF/t 400 400 400 400 400,0

Punti di abbeverata n 2 0 2

Punti di alimentazione n 2 0 2

Recinzione fissametri 1.000 0 0 1.000

Recinzione mobile n no no no 0

Presenza della stalla n si no no 1

Presenza altri fabbricati n si no no 1

Rientro serale vacche     no no no no 0

Rientro serale altri animali no no no no 0

Tempo rientro serale solo altro 0 0 0 0 0
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La descrizione dei pascoli è arricchita dall’analisi delle strutture esistenti (recinti, luoghi di abbe-

verata e di alimentazione, fabbricati per il ricovero degli animali, attrezzi e lavorazione del latte.

Nel foglio vengono calcolati i seguenti indici: giornate UBA (unità bovino adulto) per ettaro,

sostanza secca pascolabile per ettaro e sostanza secca utilizzabile per UBA.

Questi indici forniscono una prima indicazione sul grado di utilizzo dei pascoli e su possibili stra-

tegie di miglioramento in relazione anche ai vincoli ambientali imposti dalle autorità competenti.

Sul medesimo foglio troviamo anche tutte le indicazioni sul governo di tutti i terreni  azienda-

li, seminativi e pascoli riportando l’analisi delle produzioni, la loro destinazione e per il pasco-

lo vengono riportate le superfici pascolate ed i giorni di durata del pascolo mettendo in eviden-

za la sostanza secca prodotta.
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quantità C. unitario C. totale

Punti alimentazione 3 300 900

Punti abbeverata       3 150 450

Recinzione fissa 1.500 3 4.500

Recinzione mobile 0 2000 0

Stalle 0 96000 0

Altri fabbricati 0 9.600 0

Viabilità             2.100 0,5 1.050

TOTALE 6.900

Manutenzioni     % 6,5 = a 449

Ammortamento  % 3 = a 135

STRUTTURE PRESENTI SUI PASCOLI

Giornate UBA /ha    n                   109 * *

SS pascolabile/ ha  t 1,00 SCADENTE *

SS utilizzabile/UBA kg 9,2 *

Carico UBA per ettaro di pascolo UBA/ha 1,5

Carico di azoto per ettaro di pascolo kg azoto/ha 170

Carico UBA per ettaro  "ATTUALE" UBA/ha 0,6

VINCOLI AMBIENTALI  OPERANTI NELLA ZONA CONSIDERATA

INDICI TECNICI DEI PASCOLI
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Per ciascuna delle colture elencate vengono inoltre riportati gli interventi colturali indicando le

quantità utilizzate dei mezzi tecnici, gli oneri per i servizi usufruiti e le ore di lavoro delle mac-

chine aziendali.

Tutto questo permette di calcolare i costi di gestione dei terreni e di conseguenza dei foraggi

aziendali riutilizzati in allevamento.

Superf Prod. Prod.

raccolta Reimpiegata erba effettivamente durata

pascolabile pascolati pascolamento

ha t/ha % t.ss/ha anno ha gg

Cereali autunno-vernini      0 10 0 0 0 0

Cereali primaverili-estivi     0 20 0 0 0 0

Proteiche da granella        0 30 0 0 0 0

Erbai autunno-vernini        0 40 0 0 0 0

Erbai primaverili-estivi       0 50 0 0 0 0

Prati avvicendati              14 9 100

Prati permanenti              0 0 100

Prato pascolo                       0 0 0 0 0 0

Pascolo                          277 1 277 195

Colture arboree                0 10 0

PRODUZIONI  VEGETALI E LORO UTILIZZO

PASCOLAMENTO

u.m

Sementi kg/ha

Fertilizzanti kg/ha

Fertilizzanti kg/ha

Antiparassitari kg/ha

Irrigazione a/ha

altri costi a/ha

C/T raccolta e altre operazioni a/ha

ore lavoro macchine aziendali h/ha

D E S C R I Z I O N E    I N T E R V E N T I    C O L T U R A L I  
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Foglio “allevamento” : Il foglio parte da una dettagliata analisi dei foraggi aziendali disponi-

bili, compreso il pascolo e dagli acquisti di foraggio che normalmente vengono effettuati dal-

l’azienda. Il calcolo del foraggio disponibile permette di determinare la dimensione della man-

dria “sostenibile” ritenendolo il principale fattore limitante. 

Questo calcolo trova conferma nella movimentazione reale del bestiame presente riportato nel

medesimo foglio e rilevato direttamente in azienda.

ha t/fieno/ha Ton. UF/t UF totali

Foraggio pascolato da pascolo 277,0 400 110.800

Foraggio pascolato da prato/pascolo + altre colture 0,0 0 0

Foraggio da sfalcio prato/pascolo 0,0 0 0

Prati permanenti          0 0 0,0 400 0

Prati avvicendati             14 9 126,0 400 50.400

Cereali autunno-vernini      0

Proteiche da granella        0

Erbai autunno-vernini         0

Erbai primaverili-estivi        0

TOTALE FORAGGIO AZIENDALE 403,0 161.200

Foraggi da acquistare o in supero 98,5 400 39.414

502 200.614

400

Fieno da nuovo terreno in affitto                     t 0

Incremento mandria - vacche n. 0

Aumento o riduzione giorni  pascolabili n 0

Incremento produttività pascolo                     del % 0%

RAZIONE DI MANTENIMENTO  t ieno/UBA 3,7

UBA    ALLEVABILI  numero 135,6

QUALITÀ  DEI FORAGGI  UF/t

TOTALE EQUIVALENTE FIENO DISPONIBILE

PRODUZIONE FORAGGI AZIENDALI - CARICO ANIMALI
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La consistenza e le movimentazioni del bestiame sono integrate da alcuni indici tecnici  (ferti-

lità, mortalità, durata lattazione quota di rimonta interna) per analizzare l’efficienza tecnica

dell’allevamento oltre a riportare l’età ed il peso a cui vengono venduti gli animali maschi.

Nel medesimo foglio il modello, attraverso la movimentazione degli animali, calcola la produ-

zione della carne e di conseguenza l’utile lordo stalla.

Peso inventari nascite morti acquistati venduti Autocons inventario

medio o umo

Kg iniziale regali,ect finale

kg n n n n n n

Vacche 500 96 10 96

Giovenche > 18 mesi 370 7 7

Manze 12 - 18 mesi 250 7 7

Manzette 6 - 12 mesi 200 8 8

vitelle 0 - 6 mesi 180 15 10 15

vitelli 0 - 6 mesi 180 14 1 11 14

Manzi 260 17 7 17

Vitelloni 350 16 10 16

Nascite 49

TOTALI 180 49 1 0 48 0 180

MOVIMENTAZIONE BESTIAME movimentazioni

INDICI  TECNICI RILEVATE

Vitelli nati vivi per n. 0,51

vacca anno

Fertilità % 51,0

Quota rimonta % 35,0

GIORNI DURATA n. 170

LATTAZIONE

Mortalità % 0,6

Vacche su  UBA % 71
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Foglio “alimentazione”: Viene riportato il razionamento del bestiame distinguendo il periodo

di stabulazione e quello in cui gli animali sono al pascolo.

Questo permette al modello di calcolare il costo della alimentazione e la sua variazione in fun-

zione dei cambiamenti che dovesse subire la mandria sia in termini di consistenza numerica,

sia in termini di produttività degli animali.

1 – Alimentazione in

stabulazione

n. capi n. giorni Prodotto Kg/giorno kg erba Kg fieno Kg mangimi

Vacche in asciutta 13 85 erba 0 0

fieno 10 11.178

concentrati 0 0

Vacche in produzione n. 83 85 erba 0 0

fieno 13 91.548

concentrati 0 0

Giovenche > 18 mesi n. 7 85 erba 0 0

fieno 11 6.545

concentrati 0 0

148.882 0

0 0

n. capi n. giorni Prodotto Kg/giorno kg erba Kg fieno Kg mangimi

Vacche in asciutta 13 280 erba 0 0

fieno 2 7.364

concentrati 0 0

Vacche in produzione n. 83 280 erba 0 0

fieno 5 115.989

concentrati 0 0

2 – Alimentazione integrativa nel pascolo
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Foglio “ricavi”: In relazione ai dati riportati nei fogli in precedenza descritti, in questo trovia-

mo il calcolo automatico della Produzione lorda vendibile. Il foglio presenta due colonne ove

in una viene riportata la produzione lorda vendibile dell’azienda al momento della rilevazione

dei dati, mentre la seconda colonna si modifica in relazione alle strategie imprenditoriali che

si vogliono simulare.

RICAVI

SIMULATI RILEVATI

Latte t aa /t aa totali aa totali

Produzione latte t 67,2 665 24.750 24.750

Vendita formaggio           t. latte 37,2 0 0 0

Vendita latte t 30,0 a 24.750 24.750

TOTALE a

Carne

Vendite vacche a 6.000 6.000

Vendite altro bestiame a 20.896 20.896

Variazione consistenza bestiame a 0 0

Acquisto animali a detrarre a 0 0

TOTALE a 26.896 26.896

Prodotti vegetali t aa /t

Cereali autunno-vernini 0 0 0 0

Proteiche da granella 0 0 0 0

Erbaiprimaverili-estivi 0 0 0 0

Prati avvicendati 0 0 0 0

Colture arboree 0 0 0 0

TOTALE a 0 0

Agriturismo a 0 0

Altri ricavi a 0 0

51.646 51.646

Premi e/o contributi a 27.000 27.000

a 78.646 78.646

TOTALE VENDITE 

TOTALE  RICAVI  
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Foglio “costi”: Il modello in questo foglio calcola i costi annui aziendali suddivisi in tre centri

di costo: bestiame, terreni e caseificio.

CALCOLATI RILEVATI

Bestiame ton. aa /t aa totali aa totali

Costo mangimi 0 325 0 0

Costo fieno acquistato 90 185 0 0

Lettimi  85 0 0

aa /capo

Veterinario + medicinali UBA 135,55 0 0 0

Fecondazione artif. n/vacca 96 0 0 0

TOTALE bestiame aa 0 0

Costi di campagna aa totale

Sementi 455 455

Fertilizzanti 350 350

Diserbanti 0 0

Antiparassitari 1225 1225

C/T raccolta 756 756

Lavoro macchine(carburante) ore totali 540,9 10493 10493

Costo gestione nuovi terreni 0

TOTALE aa 13.279 13.279

Caseificio aa totale

Caglio,tele,sale,ecc. 0 0 0

Carburanti (gasolio) 0 0 0

Energia elettrica 0 0 0

Acqua 0 0 0

Assistenza tecnica 0 0 0

TOTALE caseificio aa 0 0

a per 100/kg latte

a per 100/kg latte

a per 100/kg latte

a per 100/kg latte

a per 100/kg latte

COSTI 
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Inoltre in questo foglio vengono riportati i costi congiunti aziendali e vengono stimati gli

ammortamento degli investimenti aziendali.

Come per i ricavi, il foglio riporta due colonne, una dedicata alla situazione rilevata (attualità)

la seconda utile al calcolo dei costi stimati derivanti da scelte strategiche che si vogliono simu-

lare per migliorare il risultato economico dell’azienda. La possibilità di confrontare le due

colonne permette all’operatore di valutare i rischi derivanti dalle strategie ipotizzate.

Costi aziendali  

Energia elettrica a/UBA 5 700 700

Manutenz attrezzi pascoli a 449 449

Manutenzione fabbricati sul valore % 0,02 a 104 104

Manutenzione macchine sul valore % 0,1 a 175 175

Imposte, tasse contributi a 1.250 1.250

Altre spese generali a/UBA 24 3.201 3.200

Affitti pagati in essere a/ha 300 a 3.000 3.000

eventuali nuovi terreni 300 a 0

Salari+ contributi  costo annuo a 0 0

lavoro aggiuntivo UL 0,00 a 0

Altri costi (agriturismo) a 0 0

TOTALE a 8.879 8.877

Ammortamenti a 7.649 7.649

Fabbricati (sul 50% valore) 517.791 0,5% a 1.294

Macchine (sul 50% valore) 175.200 7,1% a 6.220

Attrezzature pascoli a 135

Nuovi  investimenti 

29.807 29.806

aa totale

COSTO TOTALE
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Foglio “bilancio”: Riporta il bilancio economico dell’impresa. Calcolati i ricavi e sottratti gli

oneri per i “consumi” si perviene al calcolo del valore aggiunto. Il calcolo prosegue con la

determinazione del prodotto netto aziendale e da questo sottratti salari pagati ed affitti si per-

viene al reddito netto familiare.
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BILANCIO ECONOMICO

REALE

RICAVI a % PLV a % PLV

Latte 24.750 31,5 24.750 31,5

Carne 26.896 34,2 26.896 34,2

Prodotti vegetali 0 0,0 0 0,0

Premi, integrazioni di reddito 27.000 34,3 27.000 34,3

Altre entrate + agriturismo 0 0,0 0 0,0

TOTALE RICAVI 78.646 100,0 78.646 100,0

COSTI

Alimentazione 0 0,0 0 0,0

Veterinarie, fecondazione 0 0,0 0 0,0

Costi campagna 13.279 16,9 13.279 16,9

Caseificio 0 0,0 0 0,0

Energia elettrica 700 0,9 700 0,9

Manutenzioni 727 0,9 727 0,9

Spese agriturismo 0 0,0 0 0,0

Altre spese generali 3.200 4,1 3.201 4,1

VALORE AGGIUNTO 60.739 77,2 60.738 77,2

Imposte, tasse, contributi 1.250 1,6 1.250 1,6

Ammortamenti 7.649 9,7 7.649 9,7

Rate mutui 0 0,0 0 0,0

PRODOTTO NETTO AZIENDALE 51.840 65,9 51.839 65,9

Salari e oneri sociali 0 0,0 0 0,0 

Affitti passivi 3.000 3,8 3.000 3,8 

REDDITO FAMILIARE 48.840 62,1 48.839 62,1

CALCOLATO
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Il calcolo è arricchito da alcuni indici che sono il reddito netto familiare rapportato al latte pro-

dotto, alle UBA presenti ed alle UL familiari, infine il prodotto netto aziendale rapportato alle

UL totali impiegate in azienda.

Anche in questo foglio i dati economici sono riportati in due colonne, la prima esprime le risul-

tanze nella situazione in cui l’azienda è stata rilevata, la seconda colonna vengono riportati i

dati derivanti dalle strategie ipotizzate in modo che l’operatore possa confrontare immediata-

mente il bilancio simulato con quello attuale reale.  A fianco dei dati economici evidenziati, nel

medesimo foglio trovano collocazione alcuni controlli tecnici utili per verificare se le strategie

ipotizzate comportino modificazione alla struttura aziendale attuale. I controlli che vengono

effettuati riguardano il fabbisogno  di lavoro e verificano se UL presenti sono sufficienti, la

dimensione dei fabbricati stalla e caseificio aziendale, il carico degli animali in relazione alle

normative ambientali vigenti imposte dalle autorità pubbliche.

REALE CALCOLATO

INDICATORI TECNICO-ECONOMICI

R. FAMILIARE/100 KG LATTE 72,7 72,7

R. FAMILIARE / UBA 360 360

R. FAMILIARE / UL familiari 19.536 19.535

PRODOTTO NETTO / UL 20.736 22.409

LAVORO
UL   presenti 2,50
UL necessarie 2,31
Servono nuove UL ? NON SERVONO
Carico lavoro giornaliero RISPETTATO

DIMENSIONE STALLA    
Presente vacche  n. 110
Necessaria vacche n. 96
Capacità SUFFICIENTE
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Foglio “lavoro”: Il foglio riporta la descrizione e la composizione della famiglia lavoratrice, le

forze lavoro salariate ed il tempo di presenza, da questi dati si calcolano  le UL presenti distin-

te per lavoro familiare e lavoro salariato.

Successivamente in modo automatico in relazione al bestiame allevato, ai prodotti ottenuti ed

alle modalità di gestione della mandria il modello calcola il fabbisogno teorico ordinario di

lavoro. Questo consente di determinare il grado di utilizzazione del lavoro presente.

Successivamente, a fronte di strategie da perseguire, il modello calcola la quantità di lavoro

aggiuntiva necessaria a seguito dell’incremento del bestiame allevato, o del latte prodotto, o

della maggiore attività di caseificazione del latte, oppure a seguito della modifica della gestio-

ne della mandria attraverso l’incremento o la diminuzione dei terreni a disposizione.

Evidentemente il calcolo potrebbe anche simulare la riduzione della quantità di lavoro utile. 

RISPETTO DIRETTIVA NITRATI
Limite imposto kg azoto/ha 170

Situazione reale
Produzione azoto   kg/ha 39

Limite RISPETTATO

Situazione simulata
Produzione azoto   kg/ha 39

Limite RISPETTATO

UNITÀ LAVORATIVE RILEVATE n. ore anno UL costo anno

Conduttore 3 6000 2,50

Famigliari tempo pieno 0 0 0,00

Famigiari tempo parziale 0 0 0,00

TOTALE COMPONENTI FAMIGLIA 3 6000 2,50

Dipendenti fissi 0 0 0,00 0

Dipendenti avventizi 0 0 0,00 0

TOTALI  DIPENDENTI 0 0 0,00 0

LAVORO
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I risultati di questi calcoli vengono riportati nel foglio precedente “bilancio” in modo che

l’operatore possa avere subito un quadro d’insieme delle simulazioni fatte.

CALCOLO UNITÀ LAVORATIVE UTILIZZATE

Allevamento

In stalla  (gestione animali + mungitura) ore/giorno 11,3 963

Al pascolo (gestione animali + mungitura) ore/giorno 9,4 2.641

Rientri sera da pascolo 0

Rientri sera da prati/pascoli 0

Trasferimento animali n. 2

Ore per trasferimento ore/giorno 64,1 128

Caseificio

latte trasformato kg 37.200

giorni di lavorazione n. 161

ore  totali n. 6,2 989

Terreni ore 831,9 832

Agriturismo 0

5.552

UNITÀ LAVORATIVE NECESSARIE U.L. n. 2,31

Salariati utilizzati  =  U.L. 0,00

Salariati aggiuntivi =  U.L. 0,00

UNITÀ LAVORATIVE FAMILIARI UTILIZZATE n. 2,31

CARICO MASSIMO ORE GIORNO ore/giorno 17,5

ORE TOTALI
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Foglio “strategie” : Il foglio “strategie”, chiamato anche “secondo tempo”, serve per effettua-

re alcune simulazioni in base a possibili linee di sviluppo che si ritengono applicabili per

l’azienda in esame.

Utilizzando il foglio preposto automaticamente il modello simula il bilancio economico che si

verrebbe a determinare con la linea di sviluppo pensata, oltre a evidenziare gli interventi utili

per adeguare la struttura esistente alla nuova situazione, ad esempio ipotizzando un incremen-

to del bestiame il modello verifica se la dimensione della stalla esistente è in grado di soppor-

tarlo, nel caso contrario lo segnala obbligando l’operatore ad introdurre il costo dell’investi-

mento necessario per adeguare la stalla alla dimensione della mandria.
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STRATEGIE MIGLIORATRICI  

Aumentare la PLV con:

Aumento, o riduzione, latte trasformato tonnellate t. 0

Incremento produzione unitaria latte per vacca (+ 2%) 0%

Incremento fertilità mandria (più vitelli nati per per vacca) (+ 2%) 0%

Incremento dimensione mandria -  incremento vacche n. 0

Incremento animali:

Incrementando o riduzione acquisto dei foraggi del = (+ 5%; - 5%) 0%

Incremento dei foraggi prendendo in affitto un prato di ettari = 0,0

STRATEGIA MIGLIORATRICE DEI PASCOLI

Aumento, o riduzione giorni al pascolo = n. 0

Incremento produttività pascoli  del = (+ 3%; - 3%) 0%

SECONDO TEMPO

NUOVI INVESTIMENTI

Descrizione 
Investimento

Costo  totale 

A

Pagamento 

Contanti

Pagamento con mutuo

importo rate anno A (1)

Fabbricati

Stalla 0 0 0

0 0 0

Macchine – attrezzi 

0 0 0

0 0 0

TOTALE 0 0 0
(1) indicare l’importo delle rate pagate in un anno solare
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Foglio  “prezzi” : Questo è semplicemente un foglio archivio che raccoglie tutti i prezzi e i

valori monetari utili alle elaborazioni economiche, nell’ipotesi di elaborazioni riguardanti

aziende omogenee ubicate nella medesima area produttiva, il foglio può valere per tutte.       

3.2.1.  Il modello di calcolo BOVI-EQUI-CARNE

Il modello di calcolo BOVI-EQUI-CARNE è costituito da un file excel di dodici fogli di lavoro.

Anche il presente modello è costituito da un foglio iniziale per le avvertenze alla compilazio-

ne mentre i rimanenti undici fogli servono per la raccolta ed elaborazione dei dati aziendali

utili alla formulazione del bilancio economico.

Il modello, come il precedente calcola il bilancio economico dell’azienda al momento della

rilevazione e consente la stesura di bilanci ipotetici.

Il modello, dopo avere colto i dati di base aziendali presenti nell’archivio generale, compie

alcune verifiche sulla correttezza delle informazioni mettendo a confronto i dati tecnici fra loro

correlati. Successivamente verifica la correttezza dell’uso del potenziale produttivo dei pasco-

li aziendali in relazione al piano alimentare reale.

Il bilancio economico è arricchito da indici tecnici ed economici che permettono in sintesi di

valutare l’efficienza della gestione aziendale e che permettono di rendere confrontabili i risul-

tati della singola azienda con le altre del gruppo monitorato.

Questo secondo modello, dedicato alla produzione della carne, differisce dal precedente per la

contemporanea presenza di due specie di animali: bovini ed equini, questo ha comportato la

necessità di esaminare separatamente le due mandrie.

Foglio “struttura” : In questo foglio si raccolgono i dati strutturali dell’azienda, in particolare

lavoro, terra, bestiame, macchine e fabbricati.

La principale differenza è rappresentata dalla presenza del bestiame equino.
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Foglio “pascoli - terra” : Il foglio è dedicato all’analisi dei pascoli attraverso l’esame della loro

utilizzazione temporale, il carico degli animali e la fitomassa prodotta.

Questo foglio non differisce da quello del precedente modello.

Foglio “allevamento” : Il foglio parte da una dettagliata analisi dei foraggi aziendali disponi-

bili, compreso il pascolo e dagli acquisti di foraggio che normalmente vengono effettuati dal-

l’azienda. Il calcolo del foraggio disponibile permette di determinare la dimensione della man-

dria “sostenibile” ritenendolo il principale fattore limitante.

Oltre ad esaminare la mandria dei bovini prende in considerazione la mandria degli equini.

COMPOSIZIONE   MANDRIE

Bovini numero Equini numero

Vacche 0 Fattrici 15

Giovenche > 18 mesi 0 Stalloni 0

Manze 12 - 18 mesi 0 Giumente da rimonta 2

Manzette 6 - 12 mesi 0 Puledri da carne 3

Vitelle 0 - 6 mesi 0 TOTALE 19

Vitelli 0 - 6 mesi 0

Manzi 0

Vitelloni 0

TOTALE 0

Peso medio inventario nascite morti acquistati venduti inventario

Kg iniziale consumati finale

kg n n n n n n
Fattrici 500 15 0 15
Stalloni 800 0 0 0
Giumente da rimonta 300 1 0 2
Puledri da carne 200 2 10 8 3
TOTALI 18 10 0 0 8 20

MOVIMENTAZIONE BESTIAME EQUINO movimentazioni
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Foglio “alimentazione”  : Viene riportato il razionamento del bestiame distinguendo il periodo

di stabulazione e quello in cui gli animali sono al pascolo.

In questo modello un foglio è dedicato alla alimentazione dei bovini ed un altro alla alimenta-

zione degli equini, comunque la struttura dei fogli non differiscono.

Foglio “ricavi”  : In relazione ai dati riportati nei fogli in precedenza descritti, in questo trovia-

mo il calcolo automatico della Produzione lorda vendibile.

In questo modello è riportato la parte relativa agli equini.

kg 
venduti

€ 
vendite

kg 
finali

kg
Immessi

+/- kg € variaz. € acquisti

Fattrici 0 0 7.500 7.500 0 0 0

Stalloni 0 0 0 0 0 0 0

Giumente da rimonta 0 0 600 300 300 1.000 0

Puledri da carne 1.700 4.760 600 400 200 560 0

TOTALI 1.700 4.760 500 1.560 0

CALCOLO VALORE CARNE PRODOTTA - UTILE LORDO STALLA –
EQUINI

1 – Alimentazione in

stabulazione equini

n. capi n. giorni Prodotto Kg/giorno kg erba Kg fieno Kg mangimi

Fattrici in gestazione n. 11 140 erba 0 0

fieno 10 15.400

concentrati 0 0

Fattrici in lattazione  n. 4 140 erba 0 0

fieno 12 6.720

concentrati 2 1.120

Stalloni n. 0 140 erba 0 0

fieno 11 0

concentrati 2 0
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Foglio “costi”: Il modello in questo foglio calcola i costi annui aziendali suddivisi in tre centri

di costo: bestiame bovino, bestiame equino, terreni. Successivamente riporta i costi aziendali

congiunti.

Foglio “bilancio”: Riporta il bilancio economico dell’impresa. Calcolati i ricavi e sottratti gli

oneri per i “consumi” si perviene al calcolo del valore aggiunto. Il calcolo prosegue con la

determinazione del prodotto netto aziendale e da questo sottratti salari pagati ed affitti si per-

viene al reddito netto familiare.

Non ci sono differenze con il modello precedente.

Foglio “lavoro”: Il foglio riporta la descrizione e la composizione della famiglia lavoratrice, le

forze lavoro salariate ed il tempo di presenza, da questi dati si calcolano  le UL presenti distin-

te per lavoro familiare e lavoro salariato.

Non ci sono differenze con il modello precedente.

Foglio “strategie” : Il foglio “strategie”, chiamato anche “secondo tempo”, serve per effettua-

re alcune simulazioni in base a possibili linee di sviluppo che si ritengono applicabili per

l’azienda in esame.

Non ci sono differenze sostanziali con il modello precedente.

Evidentemente le strategie ipotizzate nell’apposito foglio sono specifiche per gli allevamenti

da carne, così pure i calcolo ed i fabbisogno dei mezzi produttivi sono studiati per queste tipo-

logie di allevamento.

123

Carne equina

Vendite  fattrici Kg 0 250

Vendite  altro bestiame Kg 9.912 27.687

Variazione consistenza bestiame 500 1.560

Acquisto animali a 10.330

detrarre

TOTALE RICAVI 19.167
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4. OSSERVAZIONI FINALI
Con i presenti modelli si intende fornire al tecnico di campagna o al pianificatore uno strumen-

to in grado di agevolarlo nel suo lavoro.

La complessità dell’azienda agricola, in particolare quella a conduzione familiare, è a tutti

nota. Da questa deriva un limite ai modelli descritti. Infatti questi isolano ed elaborano l’atti-

vità caratteristica dell’azienda zootecnica basata sull’allevamento del bestiame che trova nel

pascolo una risorsa non sostituibile. 

Evidentemente, come tutti i modelli matematici, richiede particolare attenzione nella rilevazio-

ne e compilazione degli archivi di base, in particolare si richiede attenzione nell’individuazio-

ne e scelta delle unità di misura che devono essere quelle previste dai modelli, ai coefficienti

tecnici di base ed ai prezzi. Infatti, a titolo puramente esemplificativo, si ricorda che i prezzi

esprimono la situazione del mercato in un determinato momento, pertanto per simulazioni che

si proiettano nel futuro, l’ipotesi è che la situazione mercantile non subisca modifiche, se que-

sta ipotesi è da scartare l’operatore dovrà intervenire inserendo i prezzi attesi nell’archivio.

Nonostante i limiti descritti, si è convinti che i modelli siano anche di facile utilizzo perché pro-

prio nella rigidità dello schema e del questionario di rilevazione dei dati le possibilità di erro-

re sono limitate.  
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