
Il REDDITO NETTO si ottiene sottraendo alla PLVI le
Spese realmente sostenute dalle Aziende testate.   
Sono stati determinati vari Costi unitari, riferiti alle
unità prodotte, indispensabili per l’effettuazione di
confronti con i prezzi di vendita dei prodotti e con
gli aiuti comunitari (rapportati anch’essi alla produ-
zione e cioè gli aiuti Ue/Kg di produzione):
• Costo colturale €/Kg
• Costo totale €/Kg
• Costo reale €/Kg

Le Aziende testate:
- n.2, pilota e dimostrative (Diana e Sasse Rami) di

Veneto Agricoltura, ubicate nei comuni di
Mogliano Veneto (TV) e Ceregnano (RO);

- n.10 ubicate nelle Province di Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia.

Le prove agronomiche, impostate dal Dipartimento
Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali
dell’Università di Padova in collaborazione con il
Settore ricerca e sperimentazione agraria di Veneto
Agricoltura, prevedevano tre o quattro livelli di con-
cimazione NPK per le colture oleiche in esame.

I risultati economici del COLZA più rimarcati si
sono registrati con il livello minore (60-30-30 di
NPK) di apporti azotati, fosfatici e potassici; nel com-
plesso comunque la coltura non è risultata econo-
micamente conveniente per effetto, sia della scarsa
produttività dell’annata (anche a causa di danni da
grandine subiti in particolare da un’azienda esami-
nata), che dei depressi prezzi di vendita (Tab. 1).

Tab. 1 - Medie dei livelli

Livello NPK Produzione Prezzo Aiuto Ue Costo reale Costo totale Utile Reddito netto
Kg/Ha Kg/Ha €/Kg €/Kg €/Kg €/Kg €/Ha €/Ha 

150-75-75 2.493 0,1782 0,2003 0,4085 0,5144 -344,34 -77,77  
100-50-50 2.401 0,2001 0,3281 0,4341 0,6349 -233,64 226,37  

60-30-30 2.365 0,2004 0,3565 0,4314 0,6513 -168,52 303.90 

MEDIE 2.420 0,1929 0,2950 0,4247 0,6002 -248,83 150,83
LIVELLI

Secondo studi condotti dall’I.E.A. - Bioenergy
(Biodiesel e ambiente in Austria) una resa di 2,7 t/ha
può essere considerata accettabile ma, in ragione
dell’analisi svolta, si reputa economicamente soste-
nibile un raccolto di 3,2 t/ha. 
Sono stati elaborati 68 conti economici riassunti
nella Tab. 2, ove si nota che il prezzo non compensa
neanche il costo colturale (per le materie prime, i
servizi, la manodopera) e quindi l’aiuto comunitario
costituisce l’ammortizzatore decisivo di parte delle
spese di coltivazione. 

Tab. 2 -  €/Kg di produzione

Prezzo Aiuti Prezzo Costo
Ue integrato colturale

di produzione

0,1929 0,2950 0,4879 0,2299

Tab. 3 - Medie dei livelli

Livello NPK Produzione Prezzo Aiuto Ue Costo reale Costo totale Utile Reddito netto
Kg/Ha Kg/Ha €/Kg €/Kg €/Kg €/Kg €/Ha €/Ha 

160-100-100 3.105 0,2150 0,1674 0,3341 0,4314 -63,43 201,31  
80-50-50 3.178 0,2036 0,2158 0,2589 0,3731 136,70 470,54  
50-30-30 2.477 0,2160 0,3856 0,5126 -151,53 0,7571 320,13  

0-0-0 1.836 0,2427 0,5471 0,6956 -267,83 1,0531 236,10 

MEDIE 2.649 0,2193 0,3290 0,4503 0,6597 -86,52 307,02
LIVELLI

Tab. 4 - €/Kg di produzione

Prezzo Aiuti Prezzo Costo
Ue integrato colturale

di produzione

0,2193 0,3290 0,5483 0,2443

I risultati economici del GIRASOLE: dall’analisi
dei 60 bilanci elaborati si evince che la combinazio-
ne NPK 80-50-50 (Tab. 3) ha espresso la maggior
produttività e la migliore redditività.
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Grafico 1 - Indici economici/Kg di produzione

Tab. 5 - Medie dei livelli

Livello NPK Produzione Prezzo Aiuto Ue Costo reale Costo totale Utile Reddito netto
Kg/Ha Kg/Ha €/Kg €/Kg €/Kg €/Kg €/Ha €/Ha 

0-30-30 4.928 0,2323 0,1265 0,1676 0,2382 632,17 961,23  
0-70-100 4.946 0,2323 0,1328 0,1700 0,2386 620,90 951,37  
0-40-60 3.604 0,2355 0,2588 0,3050 0,4730 181,58 684,49  
0-0-0 3.723 0,2355 0,2421 0,2613 0,4173 291,01 792,12  

MEDIE 4.300 0,2339 0,1901 0,2260 0,3418 431,42 847,30
LIVELLI

I semi di soia possono rappresentare la materia
prima idonea, anche ai fini gestionali delle aziende
agrarie venete, per la produzione di biodiesel.
Le coltivazioni di colza e girasole potrebbero
comunque trovare un interessante spazio nei terre-
ni destinati a set aside per ragioni legate ad una
razionale rotazione agronomica dei suoli. L’ipotesi

rimane valida anche in previsione di un utile quasi
nullo, al fine di eludere i costi che in ogni caso un
imprenditore deve sostenere per mantenere scevri
da malerbe le superfici sottratte obbligatoriamente
alle produzioni cop (cerealicole, oleaginose e pro-
teiche).

SINTESI DEI DATI ECONOMICI _______________________________________________________________________________

CONCLUSIONI _______________________________________________________________________________________

La coltura regge la possibilità di essere inserita
negli ordinamenti aziendali, nei terreni a set aside,
se i livelli di produttività raggiungono le 3,3 t/ha e se
il prezzo, stabilito dagli accordi con l’industria di tra-
sformazione, si avvicina a quello del girasole oleico.
La copertura delle spese di coltivazione (Tab. 4) non
può prescindere, nella situazione attuale, dall’ero-
gazione degli aiuti comunitari.

La coltivazione della SOIA per scopi energetici, in
ragione dei responsi scaturiti dai 56 conti colturali
sviluppati, potrebbe costituire un positivo ingresso
nei terreni a set aside (Grafico 1); oltre che per le ben
note caratteristiche di pianta azoto - fissatrice. 
Il livello 0-30-30 (Tab. 5) di concimazioni azotate,
fosfatiche e potassiche si è imposto sugli altri in
prova, a conferma di quanto sopra enunciato. 

RISULTATI ____________________________________________________________________________________________

Il costo energetico di riscaldamento per produrre un
fiore, sostenuto con impiego di biodiesel (Grafico
2), è risultato superiore del 111% di quello valutabi-
le impiegando gasolio, a causa del divario di prezzo
tra i due combustibili. 

Grafico 2 - Costo energetico
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CONCLUSIONE _______________________________________________________________________________________

La leva principale per rendere conveniente l’impie-
go di biodiesel sta nella riduzione del suo prezzo,
che nell’indagine attuale dovrebbe abbassarsi del
70% e ciò sarebbe auspicabile in quanto il gasolio di
origine fossile, impiegato nel riscaldamento di serre
e tunnel, viene assegnato agli imprenditori ad un
prezzo agevolato. Tramite l’erogazione di biodiesel
a prezzo agevolato, si può ipotizzare (facendo riferi-

mento a varie fonti modificate, tra le quali l’Institute
for prospective Technological studies, anno 2002)
che, per una riduzione di un punto percentuale di
CO2 emessa, s’incorrerebbe in un “costo sociale” di
0,0566 €/fiore (inferiore del 56% rispetto a quello
conseguente all’attuale prezzo di mercato del bio-
carburante). Tale ipotesi necessita comunque di
ulteriori specifici approfondimenti e verifiche.

Scopo dell’indagine: confrontare i costi di funzio-
namento di due autobus, alimentati con miscela al
30% di biodiesel e al 70% di gasolio e impiegati su
circuito urbano, con le spese energetiche sostenute
utilizzando altri due mezzi, analoghi per caratteristi-
che, funzionanti a gasolio e posti in parallelo sulle
medesime tratte.

Costo energetico sostenuto per la produzione di una coltura floricola protetta
da strutture agricole (Livello C2 su dati Livello B4)

Scopo dell’indagine: calcolare i costi relativi al
funzionamento di strutture agricole e confrontarli
possibilmente con le spese energetiche sostenute
utilizzando combustibili convenzionali.
Programma: è stato installato un impianto per il
riscaldamento di una struttura agricola (tunnel) pres-
so il Centro Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. 
L’indagine ha avuto inizio nell’anno 2002 e si è con-
clusa nell’aprile del 2003 riguardando, nello specifi-
co, la coltura floricola del Liatris.
Parametri economici e tecnici scelti per l’ef-
fettuazione dell’indagine
Come combustile è stato impiegato il biodiesel puro
e sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:
densità 0,8844; potere calorifico 87% rispetto a quel-
lo del gasolio di origine fossile. Il consumo del gaso-
lio è stato stimato considerando il suo potere calorifi-
co ed un medesimo rendimento dell’impianto.

Oneri per il funzionamento di mezzi pubblici alimentati con biodiesel al 30%
(Livello C2 su dati Livello B5)

L’indagine, basata sui rilievi effettuati dal Dipar-
timento d’Ingegneria meccanica dell’Università di
Padova, ha avuto inizio nell’anno 2002 e si è con-
clusa nel maggio del 2003. 



AZIONE C
INDAGINE MICRO-ECONOMICA

Redditività delle colture agrarie idonee per successive trasformazioni industriali
a scopi energetici (Livello C1 su dati Livello A1)

Organizzazione del lavoro per l’annata agraria 2001/2002:
Sono state registrate le operazioni colturali effettuate presso aziende agrarie di Veneto Agricoltura e
campione (in ambito regionale), per colza, girasole e soia.
Si è provveduto a contabilizzare l’utilizzo dei vari fattori produttivi.
Al termine della fase di commercializzazione delle colture interessate al progetto, sono stati predi-
sposti i resoconti quantitativi (fabbisogno di lavoro, materiali e servizi impiegati per le varie opera-
zioni) ed economici (costi di produzione reali e totali, margine lordo, utile, incidenza degli aiuti comu-
nitari).

Metodo: definizione di alcune variabili economiche prescelte per l’espletamento dell’in-
dagine.
PRODUZIONE: Quantità Kg/ha x Prezzo (I.V.A. esclusa).
TOTALE COSTI COLTURALI = Costo per spese varie (I.V.A. esclusa) per acquisto dei fattori produttivi
non disponibili nelle aziende + Costo per manodopera (stabilito come media delle remunerazioni ora-
rie, al netto dei contributi INPS, pagate agli operai assunti nelle Aziende oggetto d’indagine). Si pre-
cisa che, per il lavoro prestato dall’imprenditore, è stato contabilizzato un costo in funzione delle ore
lavorative svolte e della paga media oraria di un operaio comune.  
COSTO TOTALE (Kt) = TOTALE COSTI COLTURALI + INTERESSE SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE
(calcolato con un tasso del 4,5%, medio tra tassi attivi e passivi bancari sul Totale dei costi colturali,
per un periodo di sei mesi) + COSTI GENERALI (Quote, Tributi, Stipendi, Interesse sul capitale di scor-
ta, Interesse sul capitale fondiario oppure Canone d’affitto). 
Gli AIUTI COMUNITARI derivano dalla somma degli AIUTI PAC 2002 e del Premio Ue per la Misura
agro-ambientale AI (agricoltura intergrata), alla quale hanno aderito alcune Aziende. 
La PRODUZIONE LORDA VENDIBILE INTEGRATA (PLVI) s’ottiene dall’aggiunta alla PLV degli AIUTI Ue. 
L’UTILE COLTURALE è pari alla differenza fra la PLVI ed il Kt.
Le SPESE REALMENTE SOSTENUTE DALL’IMPRENDITORE derivano dalla somma degli esborsi
monetari (di cassa) effettivamente sostenuti dalle aziende, comprendenti i costi per i fattori produtti-
vi e le spese generali (contributi previdenziali, consortili, imposte e tasse, premi assicurativi e altre). 

RISULTATI ____________________________________________________________________________________________

I Km percorsi con 1 litro sono stati di 1,78 per il B30
e 2,09 per il gasolio, con ovvio vantaggio economi-
co per questo carburante di 0,0570 €/Km, come nel
grafico 3. 

Grafico 3 - Parametri
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CONCLUSIONE _______________________________________________________________________________________

Occorre premettere che l’impiego di biodiesel come
carburante, seppur in miscela con gasolio d’origine
fossile richiede, come emerso dalle prove condotte
dal Dipartimento d’Ingegneria meccanica dell’Uni-
versità di Padova, una precisa messa a punto dei
motori già in funzione, oppure l’impiego di moder-
ni motori a ciclo diesel. Solamente ottemperando ai
suddetti presupposti tecnici, una riduzione di prezzo
del B30 pari al 13% sarebbe idonea per il raggiungi-

mento del punto di pareggio tra i costi afferenti ai
due carburanti testati. Il “costo sociale”, conse-
guente all’indispensabile intervento pubblico atto a
garantire la commercializzazione del B30 ad un
prezzo agevolato, sarebbe compensato, in base
all’indagine svolta e facendo riferimento a varie
fonti bibliografiche, da una presumibile minor libe-
razione di CO2, per circa 1%, del B30 rispetto al
gasolio.

Scopo dell’indagine: calcolare i costi per il fun-
zionamento di un impianto pilota, alimentato a bio-
diesel, utilizzato per il riscaldamento di una struttu-
ra edilizia pubblica e confrontarli con le spese ener-
getiche sostenute utilizzando una caldaia funzio-
nante con combustibile convenzionale (gasolio d’o-
rigine fossile), impiegata sempre per  il medesimo
plesso scolastico.

Programma sviluppato per mezzo dell’analisi perio-
dica di dati relativi: 
- ai consumi ed ai prezzi di biocombustibile e di

gasolio; 
- ai costi sostenuti anche per l’eventuale manuten-

zione dei bruciatori. 
L’indagine, iniziata nell’anno 2000 e conclusasi nel
2003, si è avvalsa dei dati raccolti dal Dipartimento
d’Ingegneria meccanica dell’Università di Padova. 

Parametri economici e tecnici scelti per l’ef-
fettuazione dell’indagine.
Conteggio dei consumi, per i rifornimenti dei mezzi,
tramite le quantità effettivamente impiegate di car-
buranti.
Scelta della miscela B30, al fine di evitare gravami
per eventuali modifiche motoristiche, caratterizzata
da una densità di 0,8518.
Medesimo prezzo medio dei due carburanti e pari a
0,7 €/l. 

Oneri per il funzionamento d’impianti per riscaldamento di strutture edilizie
(Livello C2 su dati Livello B3) alimentati con biodiesel

CONCLUSIONE _______________________________________________________________________________________

Una riduzione del prezzo attuale del biodiesel del
13%, sarebbe idonea ad equiparare i costi, per il
riscaldamento delle strutture edilizie analizzate, tra i
due combustibili esaminati.

RISULTATI ____________________________________________________________________________________________

Il consumo, unitario orario, di biodiesel si è attesta-
to su 34,2 l/h, quello del gasolio su 29,5 l/h, con
ovvio vantaggio economico a favore di quest’ultimo
per 6,4 €/h. Confrontando i costi energetici unitari
(Grafico 4), si conferma il gap negativo riferito al
carburante rinnovabile. I suddetti aspetti negativi si
possono ritenere comunque compensati da una
minore emissione - stimabile circa il 9 %, di CO2 - da
parte del biocarburante rispetto al combustibile
convenzionale . Tale stima necessita, come precisa-
to in precedenza, di ulteriori verifiche. 
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Grafico 4 - Costo energetico unitario
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