
FASE DI IMPLEMENTAZIONE



Andrea Primavera - Agronomo, Perugia  ©

Un percorso possibile per l’imprenditore

1.Individuare la tipologia aziendale adatta: agro-industria oppure
filiera corta/integrata

2.Sperimentare la gamma di specie individuata

3.Sviluppare i prodotti o la filiera aziendale

4.Progettare gli investimenti

5.Stimare un fatturato

6.Individuare i fattori di successo

7.Nota: il “Ticket to ride”
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1. Individuare la tipologia aziendale 

• Vocazione personale: più 

contadino o più erborista?

• Dimensione aziendale (5 Ha come 

valore limite)

• Budget di investimento

• Competenze specifiche 

(agronomiche ⬄ biochimiche)

• Capacità di esportare ed esportarsi

agroindustria?

filiera corta-diversificazione?
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2. Sperimentare una gamma di specie…

• Su una superficie piccola ma non 
troppo 5.000 – 10.000 mq 
sperimentare una quantità più ampia 
possibile di piante 10-20 specie per 
saggiarne la vocazionalità

• Valutare la rispondenza agronomica 
ma anche il risultato qualitativo 
(analisi)

• Elaborare un conto colturale per 
capire i costi i produzione





2. … e utilizzare il primo prodotto

• Fare delle campionature iniziali e 
confrontarsi con esperti e mercato

• Assaggiare e testare in proprio il 
prodotto/i

• Analizzare e far vedere il prodotto 
in giro

• Utilizzare il materiale per fare 
“esperimenti” e sviluppare prodotti 
nuovi

• Vendere occasionalmente ma non 
liquidare! Meglio regalare per 
promuovere.



prodotti

confronto con il mercatotecnologia appropriata

packaging

de
ntr

o u
n “

pro
do

tto
”



Andrea Primavera - Agronomo, Perugia  ©

3. Sviluppare i prodotti o la filiera aziendale

• Sulla base della sperimentazione e 
di fattori anche contingenti o 
personali scegliere le filiere possibili:

a) Essiccazione (zone irrigue, facili, 
meccanizzazione, superfici medie e 
piccole, ingrosso)

b) Distillazione (zone asciutte, 
superfici medie ed estese, 
marginali)

c) Estrazione (superfici piccole, 
trasformazione fino al prodotto
finito)

d) Multi- produzione
e) Filiera integrata verso il prodotto

finito
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4. Progettare gli investimenti

Gli investimenti dipendono moltissimo dal budget di spesa e dalla configurazione 

produttiva. E’ un investimento un fattore produttivo che ha un ritorno nel tempo medio 

lungo (5-10 anni)

E’ impossibile dare un contorno ad un investimento senza sviluppare uno studio ma è 

importante sottolineare che occorre:

- definire un cronoprogramma (comprare quando serve)

- evitare investimenti faraonici

- considerare tempi di rientro medi di 5 anni

- sostenibilità del progetto nel periodo (tenere acceso il fuoco!)



5. Stimare un fatturato
Il fatturato o (in agricoltura si chiama produzione lorda vendibile) è il valore
complessivo dei ricavi dell’azienda agricola.

E’ molto importante comprendere il valore teorico della produzione aziendale
e di come questo si riflette sul reddito dell’imprenditore per avere un idea 
della dimensione dell’azienda, soprattutto della dimensione minima.

Ad esempio se vogliamo avere un reddito netto in tasca di 1.500 euro al 
mese (sono 18.000 euro all’anno) probabilmente dovremo come minimo
vendere prodotti per 100.000 euro o più.

L’obiettivo è avere un margine netto compreso fra il 10% e il 20%.

Il fatturato si stima attraverso la simulazione dei piani colturali

Il margine si definisce attraverso il business plan



6. Individuare i fattori di successo
In questo settore, come in altri alcune imprese hanno successo altre no. 
Non è facile mettere in una scala i fattori di successo/insuccesso ma sicuramente 
gli elementi di successo più importanti sono (al netto del talento e a parità di 
capacità di investimento:
- perseveranza nel raggiungere obiettivi prefissati
- pianificazione nel medio termine
- esperienza di agricoltura mista, intensiva con orticole o industriali
- esperienza nella post-raccolta
- parco macchine proprio
- terreni non eccessivamente marginali
- dimensione aziendale media o grande (in Ha e fatturato)
- localizzazioni di pregio o connessione con mercati locali (nelle piccole aziende)
- localizzazione in aree di tradizionale produzione (sinergia)
- possesso di canali commerciali propri, già aperti

Il maggior fattore di insuccesso è l’approccio speculativo e l’insostenibilità finanziaria nel 
medio termine



7. Il “ticket to ride”
Il settore ha delle importanti “barriere di ingresso”
Una di queste è il c.d. “ticket to ride”:
Letteralmente il biglietto per viaggiare, è una somma di denaro variabile
che deve necessariamente essere investita in un certo lasso di tempo nel
tentativo di accedere al mercato e senza però che vi sia un ritorno nel
breve o la garanzia di successo del tentativo
Questo ticket per il settore delle erbe aromatiche e medicinali è un fenomeno
rilevato in tutta Europa e ha un valore simile
Il valore di questi ticket può variare molto a seconda dei casi, ma possiamo dire 
che una spesa fra i 10.000 e 15.000 euro all’anno, nei tre anni di avviamento è 
la più probabile.
La spesa copre la prova di coltivazione con tutti i costi connessi, i costi della
trasformazione in azienda o presso terzi, le analisi, test e prove, la 
partecipazione a fiere, convegni, le consulenze specialistiche, etc.

Questo lo rende il settore esclusivo da una parte, dall’altra garantisce a che
riesce ad entrare una certa forma di rendita, almeno per un certo tempo



diagramma di Gannt* delle attività

attività anno I anno II anno III anno IV anno V anno VI
realizzazione parcella di prova, analisi 

test e sperimentazioni
aumento delle superfici per massa 

critica
investimenti indispensabili

contatto con il mercato
investimenti di scale-up

aumento delle superfici a regime
consolidamento del mercato

produzioni ed investimenti a regime

dal nome dell’inventore del diagramma Henry Lawrence Gannt

La corretta pianificazione e progettazione dei tempi è fondamentale in un 
progetto di impresa. Occorre considerare due cose fondamentali:
- tempo e denaro sono inversamente proporzionali
- le stagioni (piantagione/raccolta) sono immodificabili



I fattori dell’impresa nel tempo
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FASE DI INVESTIMENTO
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Gli investimenti nell’azienda di officinali

• Terreni e fabbricati (effetto finanza)

• Impianti di colture poliennali (> 3 anni)
• Attrezzature specializzate
• Essiccatoi
• Distillatori
• Linee di lavorazione del secco
• Immagazzinaggio
• Consulenze

La coltivazione di piante officinali è una delle attività agricole definita 
ad «intensità di capitale», simile ad una produzione di vino o una 
stalla da latte con caseificio. Quindi ci sono degli investimenti 
necessari
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Costo di impianto di una 
coltura poliennale: circa 
3.500 – 4.000 euro/ha

Ammortamento
su 4-8 anni

Investimenti nell’impianto 
delle colture

comprende le piantine, le lavorazioni, il trapianto, il concime e 
tutta la manodopera- NON comprende irrigazione ed event. 
pacciamatura
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Investimenti nella
meccanizzazione

Dotazioni agro-meccaniche speciali:  
gestione del filare, semina di 
precisione trapianto e raccolta: 
30.000 – 150.000 euro (la variabilità 
dipende dalle macchine della 
raccolta)
Ammortamento 10 anni
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Investimenti nell’essiccazione

Dipende dalla capacità e dalla tecnologia e 
quindi partiamo da 12 euro/kg di carica fino
a 35 euro/kg.
Un essiccatoio bulk dei più semplici (1000 
kg/ciclo) costa intorno ai 15.000-18.000 
euro e copre circa 4 ha di coltivazioni
irrigue.
Ammortamento 10 - 15 anni



Essiccatoio autocostruito

4000 – 6000 euro
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Investimenti nella distillazione

Dipende (anche qui) dalla 
capacità e dalla tecnologia. Un 
distillatore produttivo è dai 200 lt 
in su (circa 50 kg di verde). Un 
impianto serio non dovrebbe 
essere meno di 500 -1000 lt.
I costi, escluso generatore di 
vapore e torre di raffreddamento 
dai 20.000 fino a 60.000 euro

Ammortamento: 15 anni
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Investimenti nella
lavorazione dell’essiccato

Molto complesso parlare di
investimento in generale. Le
linee sono sempre realizzate
su misura. Una linea media
giustificata per una
produzione in scala semi-
industriale ha un costo fra i
55.000 e i 90.000 euro.
Capacità di lavoro intorno a
150 -300 kg/giorno.

Ammortamento:10 anni



minitrebbie

a mano
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Investimenti
nell’immagazzinaggio

Contenitori riusabili, traspallet,
bilance, etichettatura, controllo
dei parassiti.
Dipende dai volumi e dalle
modalità. Di solito si stima un
costo di 7-10 eurocent/kg di
stock pari a 280 - 500
euro/ha/anno.
Esclusa la struttura edificata.



Esempio
Caso studio: una piccola  azienda vuole 
convertire una parte delle coltivazioni a 

officinali.

INVESTIMENTI





•Superficie aziendale a regime investita ad officinali circa 3 Ha in rotazione con 
altrettanti investiti a cereali, foraggere, oleaginose, in agricoltura biologica.
•Le specie scelte sono erbe aromatiche di impiego flessibile come infusionali, 
aromatiche anche fresche, oli essenziali, estratti
•ESEMPIO: menta, timo, rosmarino, melissa, malva, origano bianco, altea.
•Trasformazione del prodotto :
•erbe tagliate da uso infusionale 5 tons/anno
•Oli essenziali 40 Kg/anno
•in estratti 600 Lt/anno
•Meccanizzazione specializzata che si aggiunge alla meccanizzazione già 
presente
•Ristrutturazione di un fabbricato per la realizzazione del laboratorio
•Laboratorio in proprio dove si fanno tutte le lavorazioni fino all’ingrosso.
•Attrezzatura per la lavorazione delle erbe: essiccazione taglio e selezione, 
distillatore produttivo, estrazione per vendita all’ingrosso

Obiettivi di produzione ed investimento



La «lista della spesa» per partire

• Piantine in contenitore per gli impianti delle poliennali (a valore capitale)
• Carro raccolta usato (tipo Supertino o Bonino)
• Essiccatoio da 5 t usato e rigenerato (de Cloet)
• Sarchiatrice agevolata nuova tipo Spapperi
• Multifresa tipo Badalini o Maschio
• Taglierina a lame (Europrima)
• Setaccio oscillante (Europrima)
• Distillatore da 250 lt con fiorentina e generatore di vapore (Albrigi)
• Maceratori inox, torchio, mulino, filtro-pressa per estratti
• Attrezzatura minuta da magazzino

Nell’arco di due/tre anni dovrò acquistare una serie di
attrezzature per poter operare su una scala appropriata,
produttiva e sostenibile.



voce importo ammortamento assicurazione e 
manutenzione

impianto di poliennali da tisana ed 
estratti 5.745,60 € 1.149,12 €

impianto di poliennali da 
distillazione 4.091,00 € 511,38 €

meccanizzazione agricola speciale 23.000,00 € 2.300,00 € 690,00 €

impianti di trasformazione primaria 
(taglio/distillazione/estratti) 72.500,00 € 4.833,33 € 2.175,00 €

ristrutturazione fabbricato
77.500,00 € 1.550,00 € 2.325,00 €

totale 182.836,60 € 10.343,83 € 5.190,00 €

Investimento complessivo di start-up

Si fa riferimento a prezzi e costi medi, per dotazioni nuove e reperibili 
immediatamente sul mercato.

Oltre all’esborso complessivo (eventualmente frazionato) occorrerà 
considerare circa 16.000 euro di quote di ammortamento da portare in 
bilancio ogni anno.



Redditività
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●Raccolta e produzione lorda vendibile (PLV)
Le piante officinali danno raccolti molto variabili dipendenti dalla specie, 
localizzazione ed intensità colturale.

Possiamo semplificare le produzioni per parti raccolte e facendo riferimento a 
situazioni di media produttività

Kg per ettaro di materiale greggio

•Parti aeree: 3.500 – 6.000 secco
•Fiori: 500 – 900 secco
•Radici: 2100 -2800 secco
•semi: 800 – 1500 secco
•Oli essenziali: 45- 90 (specie ad alta resa)    5-15 (specie a bassa resa) liquido



Alta redditività = alta intensità di 
impresa

1. Maggiori investimenti in 
attrezzi, impianti ed 
infrastrutture

2. Maggiore impegno di lavoro 
nell’arco dell’anno

3. Maggiore esperienza e 
competenza
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Esempi di produzioni lorde nelle officinali (ingrosso)

Avviso: i prezzi si riferiscono principalmente ad un mercato di qualità, con prezzi a spot, in Italia e Germania. 
Non può essere generalizzata perché il mercato è molto volatile e i valori indicati sono solo per motivi di 
studio

Name botanico Nome comune prodotto raccolto (kg/ha) prezzo (euro/kg) PLV (€/ha/anno)

Melissa officinalis melissa foglie intere 2400 € 4,50 € 10.800

Mentha X piperita menta foglie 1500 € 6,20 € 9.300

Mentha X piperita Menta Olio essenziale 65 € 92,00 € 5.980

Matricaria recutita camomilla fiori 350 €        12,50 € 4.375

Helichrysum italicum elicriso olio essenziale 12 € 1.200,00 € 14.400

Arctium lappa bardana radici 2500 € 4,50 € 11.250

Malva sylvestris malva foglie 4000 € 3,50 € 15.400

Taraxacum officinalis tarassaco radici 2200 €7,00 € 16.800

Mentha viridis Menta romana Foglie 2500 € 4,50 € 11.250

Lavandula angustifolia Lavanda vera Olio essenziale 35 € 150,00 € 5.250

Valeriana officinalis valeriana radici 2500 € 6,5 € 16.250

Sylibum marianum cardo mariano semi 1200 € 1,80 € 2.160

Foeniculum vulgare var. vulgare Finocchio aromatico Semi 1200 € 2,70 € 3.240



Confronto con altre colture

Specie PLV media

Piante officinali 9.700

Cereali in asciutta 990

Mais 1.980

Uva da vino (DOC/DOCG 
conferimento)

5.600

Mele in bins 15.750

Pomodoro da industria 5.520

Prezzi medi in zone vocate per prodotto conferito ai centri di raccolta/ 
trasformazione 2019-2020.



MODELLI DI CONTO COLTURALE

Il conto colturale è un modello previsionale che deve essere
costantemente aggiornato e rivisto con dati puntuali
In questi modelli i valori sono stimati sempre in una situazione
media, e con aziende medie e imprenditori medi (non 
esageratamente bravi, né particolarmente pivelli)
Il modello di conto colturale usa in parte dati analitici puntuali (es.: 
costo delle piantine) in parte dati derivati e stimati per via sintetica o 
da prezziari (es: costi delle lavorazioni della terra)
Anche i costi di trasformazione sono calcolati a partire dal impianti
medi, non obsoleti ma nemmeno di ultima generazione

Parte dei costi del conto contengono, come impliciti, i compensi (o profitti) alla
manodopera interna, conferita dall’imprenditore, dai familiari, che non vengono
scorporati.



impianto della coltura cure di coltivazione

prima trasformazione
stoccaggio

raccolta



voce tipo unità q.tà prezzo totale

seme passiflora in natura italiano kg 1 € 350,00 € 350,00 

piantine in contenitore alveolato da 228 fori n° 38000 € 0,03 € 1.140,00 

concimazione organico in pellets Q.li 12 € 37,00 € 444,00 

spandimento concime tariffa di terzista ha 1 € 35,00 € 35,00 

aratura tariffa di terzista ha 1 € 110,00 € 110,00 

fresatura tariffa di terzista ha 1 € 80,00 € 80,00 

trapianto costo macchina (trattore e trapiantatrice) ha 1 € 65,00 € 65,00 

trapianto conducente e 4 operatori ore 40 € 11,00 € 880,00 

rincalzo manuale manodopera ore 8 € 11,00 € 88,00 

totale costi di impianto € 3.192,00 

Esempio 1: costo di messa a dimora di una poliennale erbacea da foglia
(es.: origano, passiflora, melissa) per essiccato MECCANIZZATO

AMMORTAMENTO 5 ANNI: 636,40 €/ANNO



Esempio 1: costo di coltivazione di una poliennale erbacea
da foglia (es.: origano, passiflora, melissa) MECCANIZZATO

voce tipo unità q.tà prezzo totale
concimazione organico pellettato Q.li 5 € 11,50 € 57,50 
spandimento concime tariffa di terzista ha 1 € 35,00 € 35,00 
irrigazione manodopera ore 30 € 7,00 € 210,00 
acqua da consorzio irriguo mc 3500 € 0,11 € 385,00 
zappatura 1 a mano ore 90 € 11,00 € 990,00 
fresatura interfila costo macchina (trattrice+ fresa interfila) ore 4 € 40,00 € 160,00 
manodopera per fresatura conducente ore 4 € 11,00 € 44,00 

sarchiatura con agevolatore
costo macchina (trattrice+ sarchia 
agevolata) ore 4 € 45,00 € 180,00 

manodopera per sarchiatura conducente e due operatori ore 12 € 11,00 € 132,00 
zappatura 2 a mano ore 90 € 11,00 € 990,00 
fresatura interfila costo macchina (trattrice+ fresa interfila) ore 2 € 35,00 € 70,00 
manodopera per fresatura conducente ore 2 € 11,00 € 22,00 

sarchiatura con agevolatore
costo macchina (trattrice+ sarchia 
agevolata) ore 4 € 45,0 € 180,00 

manodopera per sarchiatura conducente e due operatori ore 12 € 11,00 € 132,00 
falciaraccolta costo macchina ore 2 € 65,00 € 130,00 
manodopera per falciaraccolta conducente e addetto ore 4 € 11,00 € 44,00 
falciaraccolta costo macchina ore 2 € 65,00 € 130,00 
manodopera per falciaraccolta conducente ore 4 € 11,00 € 44,00 
totale costi di mantenimento 
(euro/ha/anno) € 3.935,50 



VOCE IMPORTO OPER

ammortamento del costo di impianto (euro/ha/anno) € 638,40

costo di coltivazione (euro/ha) € 3.935,50 più

totale dei costi di coltivazione all’anno (euro/ha/anno) € 4.573,90 uguale

Resa obiettivo di materia prima greggia (kg/ha/anno) 4.800 diviso

Costo di coltivazione al Kg secco/al campo € 0,99 uguale

Costo di essiccazione (in essiccatoio termico a 
gasolio, a cella) inclusa movimentazione euro/kg € 0,85 più

Costo di confezionamento e stoccaggio euro/kg € 0,09 più

Costo industriale euro per un Kg secco € 1,93 uguale

Esempio 2: sinossi del costo industriale di una poliennale 
erbacea da foglia (es.: origano, passiflora, melissa)



a mano



voce tipo unità q.tà prezzo totale

seme passiflora in natura italiano kg 1 € 350,00 € 350,00 

piantine in contenitore alveolato da 228 fori n° 38000 € 0,03 € 1.140,00 

concimazione organico in pellets Q.li 12 € 37,00 € 444,00 

spandimento concime tariffa di terzista ha 1 € 35,00 € 35,00 

aratura tariffa di terzista ha 1 € 110,00 € 110,00 

fresatura tariffa di terzista ha 1 € 80,00 € 80,00 

trapianto manuale ore 50 € 11,00 € 550,00 

trapianto preparazione per il trapianto ore 50 € 11,00 € 550,00 

rincalzo manuale manodopera ore 8 € 11,00 € 88,00 

totale costi di impianto € 3.347,00 

Esempio 2: costo di messa a dimora di una poliennale erbacea da foglia
(es.: origano, passiflora, melissa) per essiccato PARZ. MECCANIZZ.

AMMORTAMENTO 5 ANNI: 669,40 €/ANNO



Esempio 2: costo di coltivazione di una poliennale erbacea da 
foglia (es.: origano, passiflora, melissa) A MANO.

voce tipo unità q.tà prezzo totale
concimazione organico pellettato Q.li 5 € 11,50 € 57,50 
spandimento concime tariffa di terzista ha 1 € 35,00 € 35,00 
irrigazione manodopera ore 30 € 7,00 € 210,00 
acqua da consorzio irriguo mc 3500 € 0,11 € 385,00 
zappatura 1 a mano ore 90 € 11,00 € 990,00 
fresatura interfila motocoltivatore ore 35 € 10,00 € 350,00 
manodopera per fresatura conducente ore 35 € 11,00 € 350,00 
zappatura 2 a mano ore 90 € 11,00 € 990,00 
fresatura interfila motocoltivatore ore 35 € 10,00 € 350,00 
manodopera per fresatura conducente ore 35 € 11,00 € 350,00 
zappatura 3 a mano oe 90 €       11,00 € 900,00
raccolta 1 a mano ore 180 € 11,00 € 1.980,00 
raccolta 2 a mano ore 180 € 11,00 € 1.980,00 

totale costi di mantenimento 
(euro/ha/anno) € 8.927,50



VOCE IMPORTO OPER

ammortamento del costo di impianto (euro/ha/anno) € 669,40

costo di coltivazione (euro/ha) € 8.927,50 più

totale dei costi di coltivazione all’anno (euro/ha/anno) € 9.596,90 uguale

Resa obiettivo di materia prima greggia (kg/ha/anno)
in DUE tagli 3.500 diviso

Costo di coltivazione al Kg secco/al campo € 2,74 uguale

Costo di essiccazione (in essiccatoio termico a 
gasolio, a cella) inclusa movimentazione euro/kg € 0,85 più

Costo di confezionamento e stoccaggio euro/kg € 0,09 più

Costo industriale euro per un Kg secco € 3,68 uguale

Esempio 2: sinossi del costo industriale di una poliennale
erbacea da foglia (es.: origano, passiflora, melissa) A MANO



VOCE IMPORTO

Materia prima (costo meccanizzato) 1,93

Manodopera (su capacità di lavoro di 100 kg/h) 0,18

Energia (per circa 20 kW impegnati) 0,01

Sfrido e scarto (con ipotesi di 50 % di resa) 0,96

Confezionamento (sacco carta 15 kg) 0,006

Costo totale 3,09

Altri costi: dall’industriale secco al lavorato pronto 
confezionamento (con macchinario)

Nel caso di un prodotto a mano, il costo salirà fino ad oltre 5,50 euro. 
Rese di lavorazione più basse influiscono anche sul costo finale. Sono 
esclusi i costi per analisi e certificazione

Costo al Kg secco



costo di prima trasformazione
E’ sempre riferito ad uno specifico macchinario, dato che è composto 
da manodopera + consumi energetici + ammortamento e il costo va 
suddiviso per la produttività per avere un dato pro/kg

65 lt 2500 lt

vs

costo operativo 7,75 euro/ciclo
prodotto 0,130 Kg
costo al kg = 59,61

costo operativo 36,30 euro/ciclo
prodotto 3,320 Kg
costo al kg = 10,93



Esempio 4: costo di messa a dimora di una poliennale legnosa
da olio essenziale (es.: lavanda, lavandino, rosmarino)

voce tipo unità q.tà prezzo totale
talee radicate voce tipo unità q.tà prezzo totale

concimazione talee radicate in contenitore alveolato n° 15.000 € 0,20 € 3.000,00

concimazione concimazione organico in pellets Q.li 12,00 
€ 

34,00 
€ 408,00 

aratura profonda concimazione tariffa di terzista ha 1,00 
€ 

35,00 
€ 35,00 

fresatura aratura profonda tariffa di terzista ha 1,00 € 150,00 € 150,00 

trapianto fresatura tariffa di terzista ha 1,00 
€ 

80,00 
€ 80,00 

rincalzo delle fallanze trapianto conducente e 4 operatori ore 32 € 11,00 € 352,00 

totale costi di impianto rincalzo delle fallanze manuale ore 6 
€ 

11,00 
€ 66,00 

totale costi di impianto € 4.091,00 

AMMORTAMENTO 8 ANNI: 511,37 €/ANNO CONVENZIONALE



Esempio 4: costo di coltivazione di una poliennale legnosa
per olio essenziale (es.: lavanda, lavandino, rosmarino)

voce tipo unità q.tà prezzo totale

concimazione organico pellettato Q.li
5 

€ 11,50 € 57,50 

concimazione tariffa di terzista ha 1 € 35,00 € 35,00 

diserbo chimico in due passaggi diserbanti ha 1 € 90,00 € 90,00 

distribuzione diserbo tariffa di terzista ore 4 € 35,00 € 140,00 

zappatura 1 a mano ore 80 € 11,00 € 880,00 

fresatura interfila costo macchina (trattrice+ fresa 
interfila) ore 4,00 € 35,00 € 140,00 

manodopera per fresatura conducente ore 4,00 € 11,00 € 44,00 

falciaraccolta costo macchina ore 4,00 € 65,00 € 260,00 

manodopera per falciaraccolta conducente ore 3,00 € 11,00 € 33,00 

totale costi di mantenimento
(euro/ha/anno) € 1.679,50 

CONVENZIONALE



Esempio 4: sinossi del costo industriale dell’ olio essenziale su
specie a resa medio/alta (es.: lavanda, lavandino, rosmarino) 

A REGIME
VOCE IMPORTO OPER

ammortamento del costo di impianto (euro/ha/anno) € 511,37

costo di coltivazione (euro/ha) € 1.679,50 più

totale dei costi di coltivazione all’anno (euro/ha/anno) € 2.190,87 uguale

Resa obiettivo di materia prima greggia (Kg/ha/anno) 35 diviso

Costo di coltivazione al Kg di olio/al campo 62,60 € uguale

Costo di distillazione (in distillatore da 1 mc con con 
energia da gas metano)  in €/Kg di olio € 17,60 più

Costo di confezionamento e stoccaggio euro/kg € 1,00 più

Costo industriale euro per un Kg di olio € 81,20 uguale
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Analisi dei costi e dei ricavi

pianta resa kg/ha/anno prezzo set 2019
€/kg

ricavo €/ha costo €/Ha margine 
lordo €/ha

passiflora conv. erba 7.000 2,20 € 15.400,00 €13.510,00 € 1.890,00 €

melissa conv. erba 4.500 3,20 € 14.400,00 €8.685,00 € 5.715,00 €

finocchio seme 1.200 2,70 € 3.240,00 €1.464,00 € 1.776,00 €
anice sme 1.100 3,20 € 3.520,00 €1.342,00 € 2.178,00 €
lavanda vera HQ o.e. 30 138,00 € 4.140,00 €2.748,90 € 1.391,10 €
Lavanda ibrida o.e. 80 75,00 € 6.000,00 €7.330,40 € 1.330,40 €
Bardana radice 2.500 4,50 € 11.250,00 €8.725,00 € 2.525,00 €
tarassaco radice 2.800 6,00 € 16.800,00 €9.772,00 € 7.028,00 €
passiflora BIO erba 3.800 6,00 € 22.800,00 €14.326,00 € 8.474,00 €
calendula fiori racc. a 
mano

1.100 11,00 € 12.100,00 €11.121,00 € 979,00 €



fare i conti
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Il bilancio dell’azienda agricola

PLV = Kg prodotti X prezzo medio di mercato = 
attività 

Costi variabili (Cv) = coltivazione + 
trasformazione + stoccaggio

Costi fissi (Cf)= quote di ammortamento 
dell’impianto + manutenzione + assicurazione 
+ interessi + tasse
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PLV = produzione lorda vendibile= fatturato

Dipende dalla superficie, dalla coltura, 
dall’intensità, dall’abilità del coltivatore, dal 
mercato e dal….. cielo!
Per aumentarla o stabilizzarla
•Diversificare
•Intensificare
•Studiare!!
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Costi variabili

Dipendono dalla superficie, dall’intensità
produttiva, dalle capacità del coltivatore, 
crescono al crescere della produzione.

Per razionalizzarli e ridurli
•Affinare la tecnica
•Meccanizzare su grandi superfici
•Risparmio energetico
•Specie adatte
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Costi fissi
Dipendono dal capitale investito, dalla 
complessità dell’azienda, dall’esperienza 
dall’indebitamento.

Per minimizzarli

•Investire solo in proporzione alla produzione e 
non fare mega-investimenti
•Razionalizzare i sistemi per dipendere meno 
dall’esterno
•Semplificare 
•Acquisire competenza
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Bilancio tipo
PLV – Cf – Cv= Prodotto netto aziendale o 
margine lordo

Altro indicatore
PLV – Cv= margine lordo di contribuzione



LA CONVENIENZA
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Studio della convenienza

Prezzo di mercato effettivo (PE) => non influenzabile

Si forma a partire dall’equilibrio fra domanda e offerta che in 
questo specifico mercato sono abbastanza stabili, ma data la 
piccolezza del mercato stesso, molto fragili al contempo

Costo di produzione aziendale (CPA) => dipende
dall’efficienza del sistema

E’ obiettivo e responsabilità dell’imprenditore, essere efficiente e 
ridurre i costi di produzione secondo la migliore tecnic accessibile 
per l’azienda

I valori da tener presente sono questi:



Valori di prezzo di orientamento

Per dare indicazioni ai produttori all’interno
della FIPPO utilizziamo dei valori teorici
che sono
- prezzo franco azienda (PFA)
- prezzo di mercato di riferimento (PMR)
Entrambi sono valori arbitrari e propositivi.
Vanno confrontato con il CPA e il PE

In molti casi è difficile per il produttore individure il corretto 
prezzo di collocamento sul mercato di alcuni prodotti, 
specialmente se non c’è una storia di dati o è difficile avere le 
informazioni. La base di partenza è sempre il costo di 
produzione.



Parametri arbitrari per la valutazione della 
convenienza: PFA e PMR

Prezzo franco azienda (PFA) => 

lo definiamo come un valore teorico dato da CPA X 1,50 
(ricarico aziendale del 50%). Il ricarico dovrebbe coprire i 
costi fissi.
Esempio: se costo di produzione della echinacea radice è di 
4,50€/kg, il PFA sarà di 6,75€/kg

Prezzo di mercato di riferimento (PMR) => pfa X 1,30 o 
1,50 (profitto standard del 30/50%). Il ricarico dovrebbe 
coprire il rischio di impresa e compensare il capitale

Esempio: se il prezzo franco azienda della echinacea radice è di 
6,75 € /kg (vedi sopra), il PMR sarà di 8,77 € /kg
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Convenienza alla produzione all’ingrosso
La convenienza c’è quando in media si osserva un prezzo
di mercato che consenta un margine del 80 – 100 % sul
costo aziendale.

QUINDI
•Se PE maggiore o uguale al PMR conviene

•Se PE è maggiore di PFA ma minore di PMR competizione
(grandi quantità, e non copro il rischio di impresa)

•Se PE è uguale a PFA convenienza marginale (non copro 
il rischio di impresa e il capitale viene eroso)

•Se PE è minore di PFA scarsa o nulla convenienza



pianta prezzo set 
2018 €/kg

CPA PFA PMR convenienza

passiflora conv. erba 2,20 € 1,93 € 2,90 € 3,76 € marginale

melissa conv. erba 3,20 € 1,93 € 2,90 € 3,76 € marginale

finocchio seme 2,70 € 1,22 € 1,83 € 2,38 € conveniente
anice seme 3,20 € 1,22 € 1,83 € 2,38 € conveniente
lavanda vera HQ o.e. 138,00 € 108,79 € 163,19 € 212,14 € marginale
Lavanda ibrida o.e. 25,00 € 55,01 € 82,52 € 107,27 € abbandonare/tra

sf
Bardana radice 4,50 € 3,49 € 5,24 € 6,81 € marginale
tarassaco radice 6,00 € 3,49 € 5,24 € 6,81 € competizione
passiflora BIO erba 6,00 € 3,72 € 5,58 € 7,25 € competizione
calendula fiori racc. a 
mano

14,00 € 10,30 € 15,45 € 20,09 € marginale*

zafferano stigmi 11.500,00 € 9.680,00 € 14.520,00 € 18.876,00 € competizione*

I prodotti ad alto contenuto di manodopera familiare i costi di produzione sono
compenso al lavoro diretto e quindi guadagno

Esempi di prezzi e costi a confronto
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Esempio
Caso studio: una piccola  azienda vuole 
convertire una parte delle coltivazioni a 

officinali.

REDDITIVITA’



prodotto unità quantità prezzo medio unitario 
di vendita totale fatturato

Estratti lt 600 25,00 € 15.000,00 €

oli essenziali kg 40 210,00 € 8.400,00 €

erbe essiccate kg 4.500 8,50 € 38.250,00 €

cereali e oleaginose Q.li 100 32,00 € 3.200,00 €

totale fatturato 64.850,00 €

Ipotesi di prezzi livello premium per prodotto di alta qualità, biologico 
semilavorato e collocato presso utilizzatori finali (no commercianti)

PLV aziendale



Bilancio

Il rendimento lordo, di circa il 30% sul fatturato rende un idea generale della 
redditività. A questo margine vanno però detratti una serie di costi fissi come 
contributi previdenziali, costi di certificazione ed analisi, fiscalità non agricola, affitti, 
consulenze

unità quantità costo unitario totali
Totale attività (fatturato) 64.850,00 €

passività (costi)

costo di produzione dei tagli tisana kg 4.500 3,09 € 13.905,00 €

costi di produzione degli estratti kg 600 9,05 € 5.430,00 €

costi di produzione degli oli essenziali kg 40 108,79 € 4.351,60 €

costo di produzione dei cerali Ha 3 600,00 € 1.800,00 €

ammortamento del capitale ff 15.533,83 €

manutenzioni e assicurazioni % 3 173.000,00 € 5.190,00 €

costi di trasporto, imballaggio e immagazzinaggio kg 5140 0,07 € 359,80 €

Totale passività 46.570,23 €

rendimento lordo dell'attività 18.279,77 €
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In caso di convenienza più che marginale o nulla che 
fare?

• Agire sui costi di produzione: meccanizzare ad 
esempio, agricoltura di precisione, dimensione degli 
appezzamenti, ridurre noleggi

• Agire sui costi fissi: aumentare la produzione
• Aggiungere valore attraverso certificazioni di 

prodotto (bio, GACP, etc.)
• Trasformare ulteriormente il prodotto in formati 

pronto uso, es.: tagli tisana, estratti
• Diversificare
• Dedicarsi ad altre colture
• Andare verso il prodotto finito



Andare verso il prodotto finito

• Ripensare l’azienda e gli 
obiettivi

• da BtoB (impresa vs impresa) a 
BtoC (impresa vs consumatore)

• investire ancora



prodotto unità quantità unità di vendita pezzi prodotti

Estratti lt 600 Flacone da 150 ml 4.000 pz

oli essenziali kg 40 bottiglietta da 5 ml 8.000 pz

erbe essiccate kg 4.500 Mix tisana/aromi da 30 g 150.000 pz

Un laboratorio multifunzionale può avere prezzi variabilissimi. Nel 
nostro caso potrebbe essere costituito da un locale arredato con 
banconi di acciaio inox, una pesatrice/dosatrice volumetrica semi 
automatica per le erbe essiccate, una riempitrice volumetrica semi 
automatica, un’etichettatrice, tappatrice, una bilancia di precisione 
omologata, un alcolimetro omologato stoccaggio alcol, vetreria, 
scaffalature, contenitori, accessori
Pratica per notifica laboratorio integratori e notifica prime etichette
Quant’altro necessario a mettere a regime
Totale stimato: 65.000 euro

Investire nella trasformazione finale



Studio dei prezzi
I prezzi sono analizzati verificando il posizionamento di
prodotti analoghi al nostro sul mercato. Ovviamente
bisogna fare un lavoro dettagliato per capire come stabilire
il prezzo al consumatore finale più competitivo per noi.

Dal prezzo occorre considerare lo sconto al dettagliante
ed eventuali provvigioni o benefit per rappresentati o
distributori



voce costo unitario
unit

à quantità costo

mix di erbe essiccate 
(tisana o aromi) 4,5 € kg 0,05 0,23 €

bustina in carta doppia 
finestrata 0,18 € pz 1 0,18 €

etichetta 0,04 € pz 1 0,04 €

manodopera 18,00 € ore 0,05 0,90 €

sfrido e scarto 0,04 €

TOTALE COSTO DEL 
SACCHETTO 1,39 €

Ovviamente devo anche considerare i 
costi di fabbricazione (es.: le erbe 
essiccate)



Prodotto unità di vendita pezzi prodotti
prezzo indicativo al 

punto vendita 
(€/pz)

volume vendita (€)

Integratore 
alimentate

Flacone da 150 
ml 4.000 pz 9,45 37.800

Olio essenziale 
puro e naturale

bottiglietta da 5 
ml 8.000 pz 7,25 58.000

tisana o mix 
aromi Mix tisana/aromi 

da 30 g 150.000 pz 2,97 445.500

TOTALE 541.000

IPOTESI DI VOLUME DI VENDITA ANNUO

Il numero dei pezzi prodotti moltiplicato per alcuni prezzi di vendita al dettagliante ci fornisce
un idea di fatturato considerando una «liquidazione totale» della produzione, cosa che è più 
teorica che realistica



Prodotto unità di vendita pezzi prodotti costo unitario totale costi

Integratore 
alimentate

Flacone da 150 
ml 4.000 pz 4,34 17.360

Olio essenziale 
puro e naturale

bottiglietta da 5 
ml 8.000 pz 2,83 22.640

tisana o mix 
aromi Mix tisana/aromi 

da 30 g 150.000 pz 1,39
208.500

TOTALE 248.500

STIMA DELLE SPESE DI PRODUZIONE

I costi di fabbricazione sono stimati sulla base di situazioni modello. Formato,
confezionamento, cartotecnica e gadget vari, influenzano il costo di produzione da 1 a 10 
volte.



BILANCIO
Attività da vendita di prodotto finito: 541.000

Costi di produzione: 248.500

Margine lordo di contribuzione: 292.500
Altri costi da esplicitare:
- ammortamenti e quote
- amministrazione e gestione
- affitti e noleggi
- tassazione su prodotto non agricolo
- consulenze 
- controllo qualità
- marketing, promozione e pubblicità
- rappresentanza
- distribuzione



Una riflessione sul bacino di utenza

• Consumi in salute e benessere fra il 2019 e il 
2020 per 1300 euro a famiglia

• 42% in prodotti per il benessere, il corpo e il buon 
sonno

• Circa 504 euro spesi per famiglia all’anno per
questi prodotti

• Per «assorbire» il fatturato del nostro modello di 
azienda servirebbero circa 1.073 famiglie che 
adottano questi stile di consumo

• Considerato un fatturato medio per punto vendita 
introno ai 2.200 euro/anno servirebbero almeno 
245 punti vendita 



Questo documento appartiene/this document belongs ad/to Andrea Primavera, v. delle Casette 
3, 06134 – Perugia.
Cell 340 4577968
mail: andrea.primavera.fm@gmail.com
Il documento è un elaborato originale in tutta la parte testuale, calcoli, stime e concetti. 

Immagini e grafica appartengono all’autore
Può contenere alcune immagini liberamente tratte dal web. Se qualcuno ne ravvisasse la proprietà e 
può dimostrarlo, può contattarmi e chiederne conto.

La riproduzione di questo documento, anche in parte, a qualsiasi fine è vietata. 

Eventuale parti potranno essere messe a disposizione per finalità NON lucrative con il permesso 
dell’autore.
Utilizzi, distribuzioni, visualizzazioni, pubblicazioni anche parziali saranno perseguite a norma di legge.

The document is an original elaborate in all the textual part, calculations, estimates and concepts.

Images and graphics belong to the author

It may contain some images freely taken from the web. If anyone recognizes the ownership and can 
prove it, he can contact me and ask for a compensation.

Copy and distribution of this document, even partial, for any purpose is prohibited.

Parts may be made available for NON-profit purposes with the author's permission.

Uses, distributions, views, even partial publications will be prosecuted according to law.

mailto:andrea.primavera.fm@gmail.com

