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Analisi Economica
Obiettivo specifico dell’Analisi Economica
stimare e quantificare economicamente la problematica
e le soluzioni proposte in azienda

Stima del danno attuale ed ipotesi 
previsionale

Conto colturale ed indici di efficienza generati nelle diverse linee 
di difesa sperimentate, bilancio aziendale ed analisi dei quozienti 

di bilancio



1. Stima del danno attuale ed ipotesi 
previsionale

Analisi di STIMA -> effettuata secondo il criterio del valore di costo

PUNTO DI PARTENZA:
– Dati raccolti dal CREA e UNINA: incidenza malattia, presenza e tipologia nematofauna

ecc.
– Conoscenze dei partner scientifici del progetto, CREA e UNINA
– Storico aziendale [intervista]: spese sostenute, pratiche agronomiche comuni, ecc.

Sommatoria delle spese che si dovrebbero sostenere in condizioni di ordinarietà per 
produrre o riprodurre un certo bene (insieme dei costi dei fattori produttivi)

Obiettivo intermedio: 
 raccogliere le informazioni, i dati economici e gli studi ottenuti nella 

fase di monitoraggio preliminare



Criterio del valore di costo: nel nostro caso è la sommatoria delle spese 
che si dovrebbero sostenere per il reimpianto-risanamento-mantenimento del 
vigneto [raccolta informazioni da CREA e aziende coinvolte]

• Costo estirpo del vigneto
• Costo estirpo dei singoli ceppi sintomatici e/o morti
• Smaltimento e/o recupero dei materiali
• Rapidità evoluzione della malattia
• Preparazione del terreno
• Concimazione di fondo
• Costo reimpianto di viti indenni da virosi
• Costo sostituzione barbatelle
• Periodo di riposo del terreno…non inferiore a quanti mesi? (-> mancati guadagni)
• Mancato reddito -> perdita di produzione e/o assenza del vigneto

1. Stima del danno attuale ed ipotesi 
previsionale



Obiettivi finali della prima parte:

1. determinazione danno economico causato dalla virosi e dai 
nematodi allo stato attuale

2. Ipotesi previsionale di evoluzione del danno futuro in mancanza di un 
protocollo di difesa

1. Stima del danno attuale ed ipotesi 
previsionale



A PARTIRE DA:

Dati raccolti da stima del danno attuale ed ipotesi previsionale

o Determinazione danno economico causato dalla virosi e dai nematodi 

allo stato attuale ed evoluzione futura

Dati raccolti durante le prove in vigneto:

o Tipologia prodotti utilizzati (linee di difesa) [CREA]

o Costo unitario prodotti impiegati [CREA, az. agricole, az. produttrici]
o Sovescio
o Trattamenti parte aerea
o Trattamenti suolo

2. Conto colturale ed indici di efficienza generati 
nelle diverse linee di difesa sperimentate, bilancio 

aziendale ed analisi dei quozienti di bilancio



(…continua) Dati raccolti durante le prove in vigneto:

o Cure agronomiche: ATTUALI e diverse LINEE DI DIFESA [CREA, az. agricole]
o Tipologia lavorazione
o Tempo impiegato per ogni lavorazione
o n° lavorazioni
o Costo orario uomini e mezzi

o Altri fattori di costo……[az. agricole]

o RICAVI -> Rese produttive aziendali [CREA, az. agricole]
o «Resa zero»
o Resa delle diverse linee di difesa
o Rese qualitative (analisi)
o Prezzo di vendita uva/vino e relative variazioni di ricavi/costi

2. Conto colturale ed indici di efficienza generati 
nelle diverse linee di difesa sperimentate, bilancio 

aziendale ed analisi dei quozienti di bilancio



Tutto quanto elencato in precedenza andrà a determinare il 
CONTO COLTURALE, ovvero il bilancio relativo alla coltura vite

Verrà eseguito per ogni linea di difesa sperimentata

2. Conto colturale ed indici di efficienza generati 
nelle diverse linee di difesa sperimentate, bilancio 

aziendale ed analisi dei quozienti di bilancio

Dal CONTO COLTURALE si passerà al CONTO ECONOMICO
(BILANCIO AZIENDALE)

-> Alle aziende verrà sottoposta una serie di quesiti per inquadrare 
la gestione aziendale.
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E gli INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI (permettono il confronto in maniera 
immediata anche tra aziende diverse):

A) Indici di reddittività (ROE, ROI, …)

B) Indici di efficienza economica (PLV/SAU, RO/unità lavoro …)

Dai dati raccolti si andranno a determinare poi i seguenti parametri del CONTO 
ECONOMICO:
o Produzione Lorda Vendibile (PLV)
o Valore Aggiunto Lordo (VAL)
o Margine Operativo Lordo (MOL)
o Reddito Operativo (RO)
o Reddito Netto (RN)

Dati in continuo 
aggiornamento!

2. Conto colturale ed indici di efficienza generati 
nelle diverse linee di difesa sperimentate, bilancio 

aziendale ed analisi dei quozienti di bilancio



Analisi economica

miglior protocollo fitosanitario dal punto di vista economico

Sperimentazione di campo e relativi dati raccolti

miglior protocollo fitosanitario dal punto di vista agronomico

OBIETTIVO FINALE: sostenibilità  del  miglior  protocollo  fitosanitario  
adottato  ed  analizzato  nel  corso  della sperimentazione dal punto 

di vista economico e agronomico

2. Conto colturale ed indici di efficienza generati 
nelle diverse linee di difesa sperimentate, bilancio 

aziendale ed analisi dei quozienti di bilancio


