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ASPETTI METODOLOGICI
a)

Sono stati considerati solo i COSTI VARIABILI
DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALLE COLTURE:
• Costi di lavorazione (CL) in base alle operazioni
colturali effettuate, principalmente imputabili ai
costi macchina e alla manodopera
• Costi dei fattori produttivi (CFP) utilizzati
NON SONO STATI considerati i COSTI FISSI
SVANTAGGI: non permette una valutazione completa
della redditività, perché non vengono evidenziati
tutti i costi (costo del capitale, oneri finanziari,…)
VANTAGGI:
- le valutazioni non sono influenzate dalla diverse
situazioni strutturali delle aziende
- maggiore confrontabilità con altri analisi simili

ASPETTI METODOLOGICI
b) SONO STATI ESCLUSI anche altri COSTI VARIABILI
imputabili direttamente alle colture, ma non di
coltivazione (es. costi di essicazione, trasporto,
irrigazione…) in considerazione della loro INVARIANZA
nel confronto tra AGRicoltura CONVenzionale e
CONServativa essendo presenti per entrambe le
metodologie di coltivazione
c) SONO STATE ESCLUSE anche le OPERAZIONI E I COSTI
LEGATI ALLE COVER CROPS: in considerazione del
fatto che i miglioramenti del terreno ottenibili dalle
pratiche di Agricoltura Conservativa maturano
lentamente e vanno a beneficio del terreno e non di
una specifica coltura, si è preferito effettuare un
calcolo a parte, per non imputarne i costi ad una
singola annata e/o coltura.

UN PO’ DI (TANTI) NUMERI
Un esempio di due annate in agricoltura conservativa

Le stesse due annate in agricoltura convenzionale

CHE DIRE…
 Un lavoro “CERTOSINO”: ANALITICO E METODICO
che ha richiesto grande precisione e costanza nel
tempo nell’imputare di dati delle varie operazioni da
parte dei tecnici che hanno seguito gli aspetti
agronomici;
 un lavoro COMPLESSO: va considerato che i dati
presentati come esempio riferiti a due annate,
riguardano:
- 8 annate X
- 6 appezzamenti (3 in AGRI CONS e 3 in AGRI CONV) X
- 3 aziende
 TUTTAVIA, essendo le tecniche colturali, i fattori
produttivi e i relativi costi del tutto simili tra loro, è
stato possibile considerare i dati come riferiti ad
un’UNICA GRANDE AZIENDA

CRITICITÀ
 DATI MANCANTI: alcuni fattori produttivi non erano
stati valorizzati in termini di costo, per cui si è dovuto
procedere ad un lavoro di RICOSTRUZIONE e recupero
dei valori da imputare. Si è fatto riferimento ai costi
effettivamente sopportati (fatture di acquisto) senza
dover ricorrere a delle stime sulla base di indici di
costo;
 DATI ANOMALI: alcune annate presentavano delle
anomalie dal punto di vista dei costi (a causa di
operazioni colturali dovute all’andamento climatico)
e/o delle rese. Si è scelto di escluderle dal calcolo
delle medie.

CONCLUSIONI…E ANCORA NUMERI

Generalmente, la tecnica di
coltivazione CONServativa
presenta COSTI TOTALI
INFERIORI a quella
CONVenzionale: la differenza
negativa è stata in media di circa
97 euro/ha per il frumento, di 238
euro/ha per il mais e di 195
euro/ha per la soia

In termini relativi, i COSTI
TOTALI della tecnica di
coltivazione CONServativa
sono INFERIORI a quella
CONVenzionale: del -12,2%
per il frumento, del -24,5% per
il mais e del -27,7% per la soia

Le maggiori differenze in
termini relativi si hanno in
particolare per quanto riguarda
i COSTI delle LAVORAZIONI,
mentre sono minimali per
quanto riguarda i COSTI DEI
FATTORI PRODUTTIVI. Tuttavia,
quest’ultimi incidono in maniera
prevalente sui costi totali, in
misura maggiore per il
frumento rispetto a mais e soia.

A causa delle minori rese produttive, il VALORE DELLA PRODUZIONE
conseguibile in AGRicoltura CONServativa è generalmente
INFERIORE a quello ottenibile con l’AGRicoltura CONVenzionale.
A parità di prezzo di valorizzazione, la differenza relativa è di fatto
imputabile alla minor resa di produzione, che incide con medie
relative differenziate tra le coltura: il frumento, con un differenziale di
resa media del -19,2%, sembra risentire meno del mais (-46,5%) e
della soia (-31,2%).

CURIOSITÀ

La tecnica CONServativa produce i MIGLIORI RISULTATI in termini
DI AUMENTO DELLE RESE in particolare per il mais. Per le altre
colture, si registrano comunque degli incrementi, ma inferiori a
quelli dell’AGRicoltura CONVenzionale: il motivo va ricercato in
tante possibili e probabili con-cause…

Fatto salvo alcune annate in cui le rese produttive sono state
particolarmente basse, l’AGRicoltura CONServativa realizza
generalmente un RISULTATO ECONOMICO POSITIVO pur se
inferiore a quello conseguito con l’AGRicoltura CONVenzionale.
Considerati i minori costi di produzione, le differenze in termini di
reddito lordo (ottenuto per differenza tra VdP e CT, rammentando
che si tratta esclusivamente dei costi di coltivazione) tendono a
ridursi e, nel caso del frumento, a diventare positivi a favore
dell’AGRicoltura CONServativa.

Per ogni anno e per ogni coltura, si è calcolata la resa che si
sarebbe dovuto ottenere con l’AGRicoltura CONServativa per
conseguire un PAREGGIO in termini di REDDITO LORDO rispetto
all’AGR CONVenzionale. In termini relativi, per conseguire un
PAREGGIO ECONOMICO tra l’AGRicoltura CONServativa con quella
CONVenzionale, la resa su sodo dovrebbe essere inferiore rispetto
a quella ottenuta con la tecnica convenzionale al massimo del 9%
per quanto riguarda il frumento, al massimo del 18% per il mais e
del al massimo del 15%per la soia.

- 8,7%
- 17,8%

- 14,7%

ULTIME CONSIDERAZIONI…DAVVERO!

Sull’incidenza delle cover crops sul bilancio economico
La copertura continua del terreno può essere ottenuta sia
inserendo cover crops lasciate in campo, sia inserendo
colture intercalari destinate alla vendita (es. soia, sorgo da
foraggio,…).
Ovviamente tale scelta incide diversamente sui risultati
economici.
È chiaro che, dal punto di vista economico non si può, nel
lungo periodo, non considerare i costi dell’inserimento delle
cover crops nella prassi di coltivazione aziendale.
Nell’ipotesi di cover crops che non producano reddito,
ripartendo i relativi costi per ciascun anno del progetto, il
risultato economico in termini di reddito lordo della tecnica
CONServativa si riduce ulteriormente di circa 150 euro/ha
rispetto a quella CONVenzionale, che corrisponde al costo
medio delle cover crops

Tale differenza può essere del tutto compensata con un
REDDITO SUPPLETTIVO, qualora si introducano colture
intercalari da reddito (colture di secondo raccolto).
INFINE…
…bisogna considerare che nell’arco temporale della
sperimentazione, l’applicazione dell’Agricoltura
CONServativa è stata sostenuta nel Veneto con specifiche
misure del PSR, il cui pagamento si è mantenuto ben al di
sopra dei 400 euro/ha.
Inserendo tali pagamenti nel calcolo economico,
considerando le differenze in termini di reddito tra le due
tecniche messe a confronto, il DIFFERENZIALE IN TERMINI
DI REDDITO LORDO diventa, nella maggioranza dei casi,
POSITIVO A FAVORE DELL’AGRicoltura CONServativa
rispetto a quella CONVenzionale.
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