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Introduzione
Nel caso di una successione agricola, quando i giovani pianificano di avviare un’azienda agricola in generale o di acquisire una fattoria familiare, come avviene nella maggior parte dei casi, l’azienda e la vita future
sono strettamente integrate e combinate in una visione che rappresenta gli ideali di una scelta fatta per
la vita e, di conseguenza, un piano aziendale contribuisce a trasformare la visione e l’idea progettuale in
un vero cambiamento.
Un business plan (o piano aziendale) può quindi essere definito come un documento vivo e dinamico
composto da diversi elementi in cui è impostata la strategia aziendale a medio e lungo termine.
Le difficoltà di ottenere un lavoro stabile e gratificante, nonché i costi elevati e le condizioni stressanti
della vita quotidiana in città, insieme agli incentivi della Politica Agricola Comune (PAC) e di altre fonti di
finanziamento nazionali e regionali, hanno contribuito a rendere più attraente per i giovani diventare agricoltori professionali.
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1.Visione e strategia per lo sviluppo economico e sociale
dell’impresa nel suo insieme
1.1 VISIONE E STRATEGIA PER UNA FATTORIA SOSTENIBILE
Una visione è un senso generale della vita, ed è definita come la capacità di pensare o pianificare il futuro
con una combinazione di immaginazione, saggezza e competenza.
Nel caso di diventare un agricoltore professionale, ci sono molti fattori che portano a questa ispirazione e
scelta. Per molti anni, l’unico modo per diventare agricoltore è stato semplicemente quello di essere il successore della fattoria di famiglia ma, negli ultimi anni, sia la motivazione che l’approccio dei nuovi agricoltori sono cambiati sotto il duplice effetto dell’attrazione per la vita di città di molti figli e figlie di agricoltori
da un lato e, dall’altro, il richiamo alla terra dei giovani attratti da un cambiamento nelle loro vite orientato
verso la natura.
Inoltre, il calo del tasso di natalità nelle economie sviluppate ha contribuito a modificare la condizione
preesistente per diventare il successore di un’azienda agricola, dove, in precedenza, esisteva una vasta
gamma di alternative di successori all’interno della famiglia. In ogni caso, sia che qualcuno sia il successore per via di una decisione dell’azienda agricola di famiglia o perché ha deciso di diventare agricoltore pur
provenendo da un’altra situazione sociale o da un altro settore, la visione dei nuovi agricoltori è fortemente orientata verso il futuro e le nuove opportunità per i giovani di trasformare il precedente modello di fattoria sono la conseguenza di una società della comunicazione aperta che fornisce molte più informazioni,
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1.Visione e strategia per lo sviluppo economico e sociale dell’impresa nel suo insieme
1.1 VISIONE E STRATEGIA PER UNA FATTORIA SOSTENIBILE

conoscenze e strumenti decisionali rispetto al passato.
La visione dell’agricoltore, quindi, è il primo passo per pensare a un piano aziendale basato sulle proprie
competenze, abilità e capacità e orientato al mercato e allo stile di vita che determina la visione e la strategia dell’azienda verso un’agricoltura sostenibile.
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1.Visione e strategia per lo sviluppo economico e sociale dell’impresa nel suo insieme
1.2 LA FATTORIA COME ENTITÀ ECONOMICA

Oggi, l’agricoltore è considerato un imprenditore a tutti gli effetti e può essere una persona fisica o giuridica. Nel caso di grandi aziende o cooperative, c’è un amministratore delegato, che è un dipendente.
Convenzionalmente, ogni azienda è sinteticamente descritta come una combinazione di tre categorie di
fattori di produzione (terra, capitale e lavoro) che il produttore deve opportunamente organizzare in modo
fruttuoso all’interno di un piano aziendale per soddisfare i propri obiettivi entro i limiti imposti dal rispetto
per l’ambiente circostante. I prezzi da pagare per i fattori di produzione, le potenzialità e i vincoli che caratterizzano l’area e il settore devono essere inclusi nel business plan dopo la successione. I risultati economici dell’azienda agricola dipendono anche da fattori esterni, come la qualità delle strade e dei servizi,
la distanza dai mercati, la sicurezza, ecc., che devono essere correttamente presi in considerazione e valutati.
L’intera analisi economica e finanziaria deve considerare il ruolo e le
competenze del produttore insieme alle abilità necessarie per gestire
le attività agricole in modo corretto e sostenibile. Quando la fattoria
è gestita da una persona fisica, questa persona è responsabile delle
decisioni prese da solo o insieme ai membri della famiglia, con un
effetto diretto sul reddito agricolo che, a sua volta, dipenderà dai risultati economici.
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1.Visione e strategia per lo sviluppo economico e sociale dell’impresa nel suo insieme
1.3 LA CORRETTA CONTABILITÀ DELLA FATTORIA E LA SUCCESSIONE AGRICOLA

Solo una minoranza di aziende agricole familiari, ma molte cooperative e aziende o altre organizzazioni
simili, comunemente definite come Unità di Produzione Agricola (APU), dispongono di registri contabili
ufficiali e devono condurre un’analisi economica completa, per soddisfare le esigenze di informazione dei
loro proprietari, dei loro azionisti, dei loro membri e, per motivi fiscali, dello Stato.
In molti casi, l’unità agricola e la famiglia si sovrappongono e i loro affari economici, come le spese e le
entrate, si sovrappongono e si mescolano. In questo caso, i redditi extra-agricoli si fondono con i redditi
agricoli, mentre l’azienda fornisce cibo e alloggio ai membri della famiglia senza alcuna registrazione dei
flussi di cassa.
Invece, è importante separare le operazioni finanziarie dell’azienda da quelle della famiglia e considerare
la fattoria come un’entità autonoma indipendente completamente
separata dalla famiglia e gestita con una contabilità corretta e una
tracciabilità dei conti.
In questo modo, sarà più facile calcolare il valore economico
dell’azienda agricola e disporre di un quadro chiaro per la successione
in caso di più eredi, anche in base alle decisioni di successione, come
la condivisione dell’azienda o l’acquisizione dell’azienda da parte di
uno degli eredi con relativa liquidazione delle altre persone aventi
diritto.
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1.Visione e strategia per lo sviluppo economico e sociale dell’impresa nel suo insieme
1.4 ANALISI DELLO SCHEMA PRELIMINARE DI UN PIANO AZIENDALE

Un piano aziendale può essere definito come un documento di pianificazione che presenta un’idea progettuale da
realizzare e fornisce elementi per valutarne la fattibilità (Gorgitano, Torquati, 2003). Prima di redigere un business
plan all’interno del processo di successione di una fattoria e comunque in ogni caso, si consiglia di avere uno schema
cognitivo della metodologia dall’idea progettuale alla nuova azienda, come rappresentato qui di seguito:

IDEA DEL PROGETTO
DISCUSSIONE ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA

SÍ

NO

STOP
INDIETRO

ANALISI DEL CONTESTO

(Mercato, concorrenza, ecc.)

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO

ANALLISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
(Attività, investimenti programmati,
risorse finanziarie, ecc.)

(Processo di innovazione dell’azienda agricola,
configurazione del prodotto e obiettivi)

BUSINESS
PLAN
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e
trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.1 IMPOSTAZIONE DI OBIETTIVI INTERMEDI VINCOLANTI PER LA SUCCESSIONE DI UN’AZIENDA AGRICOLA FAMILIARE

Quando la successione aziendale è stata decisa in base a una volontà testamentaria, sono state esaminate
le questioni più significative e sono state fatte sufficienti discussioni, è il momento di fissare degli obiettivi
intermedi vincolanti per la successione aziendale.
Quando il quadro aziendale è stato chiarito e dettagliato a sufficienza, è possibile stabilire una serie di traguardi progressivi per la successione dell’azienda agricola di famiglia, includendo anche il piano di sviluppo
previsto.
La logica del processo di successione di un’azienda agricola familiare può quindi essere riassunta in tappe
fondamentali da raggiungere, includendo anche una descrizione del piano aziendale da attuare, con una
dettagliata raccolta dei dati aziendali e le rubriche finanziarie relative alla gestione dell’azienda e allo sviluppo previsto .
Oltre all’accordo relativo alla successione della fattoria, e ai documenti pertinenti aggiornati da fornire, le
principali attività del processo di consulenza nella pianificazione della successione aziendale riguarderanno l’analisi tecnica e finanziaria della fattibilità e della sostenibilità del business plan della fattoria.
Le tappe fondamentali del processo verranno adeguatamente stabilite in modo che i nuovi investimenti
pianificati per cambiare e sviluppare la fattoria del successore possano essere programmati fino alla successione della fattoria.
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.2 LA SUCCESSIONE DELLE FATTORIE FAMILIARI COME LAVORI IN CORSO

Nel suo insieme, con una pianificazione aziendale integrata, il processo di successione di una fattoria di
famiglia può essere chiaramente suddiviso in due parti, ciascuna delle quali composta da quattro fasi:

1a Parte
Raccolta dei dati e discussione
degli obiettivi della successione
aziendale

2a Parte
Pianificazione della successione
e della nuova impresa con il
coinvolgimento di consulenti

Fase 1 Raccogli i dati
Fase 2 Rivedi gli aspetti critici
Fase 3 Fiissa gli obiettivi
Fase 4 Acquisisci familiarità con gli strumenti di
pianificazione agricola
Fase 5 Discuti i dati e gli obiettivi con i consulenti
Fase 6 Identifica e discuti le opzioni
Fase 7 Scegli le opzioni migliori
Fase 8 Elabora e completa il piano aziendale
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.3 RACCOGLIERE TUTTI I DATI AZIENDALI IN DETTAGLIO

Un modo corretto di procedere nella successione della fattoria di famiglia include la raccolta di tutti i dati
in dettaglio dell’azienda agricola per evitare disaccordi e frizioni all’interno della famiglia con conseguenti
ritardi e problemi nel processo di successione.
I principali dati da raccogliere per quanto riguarda i terreni e gli immobili sono:
Il valore totale stimato della fattoria;
I debiti agricoli esistenti (ovvero mutui, diritti dei creditori)
Lo stato di possesso e delle quote (ovvero divise tra fratelli, società di persone o società di capitali);
I beni patrimoniali registrati esistenti e i relativi documenti;
Il modo in cui i beni patrimoniali sono disponibili e utilizzati, incluse anche le obbligazioni (ovvero locatari a breve termine o enfiteuti);
• Le risorse umane impiegate (nell’attuale gestione e esigenze previste per la nuova azienda agricola);
• Tutti gli altri dati disponibili (vale a dire polizze assicurative, redditi da
terreni e fabbricati, reddito operativo degli ultimi dieci anni, imposte sul
capitale, ecc.).
•
•
•
•
•

Per ottenere un quadro di riferimento completo per il processo di successione di una fattoria e per il piano aziendale ad esso connesso, può anche
essere utile un riepilogo di tutti gli investimenti precedenti e dei relativi ammortamenti.
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.4 RIVEDERE GLI ASPETTI CRITICI RELATIVI ALLA SUCCESSIONE DELLA FATTORIA

Dopo la raccolta dei dati, è molto importante concentrarsi sulle questioni critiche emergenti riguardanti
il processo di successione della fattoria e l’orientamento programmato per la nuova azienda agricola con
i cambiamenti connessi, comprese le risorse umane e finanziarie coinvolte. I figli sono ovviamente una
parte molto importante del trasferimento di un’azienda agricola, in quanto possono aiutare quando sono
abbastanza grandi per farlo e possono essere collaboratori e successori quando sono adulti. Non è quindi
privo di significato, se sono abbastanza grandi da seguire la discussione, coinvolgere i figli in tutte le fasi
della successione aziendale, ovviamente insieme al coniugea.
Le questioni critiche relative alla successione di una fattoria possono essere
schematicamente raggruppate in cinque voci principali:
•
•
•
•
•

Proprietà, (in caso di esistenza di fratelli o di altri successori legali);
Controllo, (in caso di partenariato, cooperativa o società);
Sicurezza finanziaria (in caso di mutui e/o investimenti di alto livello);
Vita in azienda, (in caso di reinsediamento del successore da altri luoghi);
Trattamento equo di tutte le parti coinvolte (il predecessore, per quanto riguarda l’accordo di trasferimento e i possibili prestiti, i fratelli, sia se coinvolti come
collaboratori sia se da liquidare, il coniuge e i figli).

La revisione delle questioni critiche relative alla successione della fattoria aiuterà ad ottenere un quadro
generale chiaro della successione aziendale e delle azioni che devono essere intraprese per la sua buona
riuscita.
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.5 FISSARE GLI OBIETTIVI PER LA NUOVA AZIENDA AGRICOLA

Dalla precedente raccolta di dati e dalla revisione delle questioni critiche riguardanti la successione aziendale è possibile elaborare un quadro delle condizioni esistenti al fine di stabilire i seguenti obiettivi per
la nuova azienda, sulla base del bilancio aziendale, comprese le spese e i redditi provvisori della fattoria
familiare, dopo il completamento del processo di successione aziendale:
SPESE DI
GESTIONE
DELLA
FATTORIA
INVESTIMENTI

BISOGNI
DELLE PERSONE
DELLA
FATTORIA

Il piano delle spese e dei profitti con tutti i dettagli dovrebbe essere preparato su carta per essere sottoposto a un consulente affinché ne esamini la fattibilità in relazione a tutte le questioni
critiche precedentemente analizzate.

RECUPERO
DEL CAPITALE
INVESTITO

FONDI E
PROFITTI DELLA
FATTORIA

RISERVA
PER GLI
INVESTIMENTI

RIMBORSO
DEL
DEBITO
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.6 ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AGRICOLA

Una volta stabiliti gli obiettivi per una successione aziendale una ben riuscita e se tutti sono certi di avere
un contesto solido e praticabile all’interno della famiglia e in base ai principali criteri finanziari, è importante che il successore acquisisca familiarità con gli strumenti di pianificazione agricola, quali:
Partendo dai dati raccolti, dalle questioni critiche
e dagli obiettivi, il successore dovrebbe imparare
quanto più possibile sulle opportunità di finanziamento disponibili. Le misure della PAC, come
il Pagamento Unico, il Piano di Sviluppo Rurale e
altri fondi comunitari, nazionali e regionali, nonché i prestiti più convenienti per edifici, macchinari e attrezzature possono essere accuratamente esaminati dal successore. Queste informazioni
approfondite sosterranno il nuovo progetto di
azienda agricola, basato sull’agricoltura sostenibile e sull’uso sostenibile delle energie rinnovabili nella pianificazione agricola.

FONDI UE
PAC
FONDI
NAZIONALI
REGIONALI

TECNICHE DI
PIANIFICAZIONE

FONDI PROPRI
DISPONIBILI E
PRESTITI
RISPARMIO
ENERGETICO E
IDRICO

PRESTITI
BANCARI
AGRIICOLTURA
SOSTENIBILE
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.7 DISCUTERE I DATI E GLI OBIETTIVI CON I CONSULENTI

Un passaggio fondamentale per redigere un buon piano aziendale per la successione di un’azienda agricola è quello di ottenere consigli da uno o più consulenti con conoscenze specifiche in materia di successione agricola insieme a competenze di gestione aziendale, contabilità agricola e utilizzo di fondi europei,
nazionali e regionali, oltre che di tecniche agricole.
Le associazioni degli agricoltori o i servizi di consulenza agricola privati possono generalmente fornire al
futuro successore qualsiasi consulenza relativa alla pianificazione aziendale in modo mirato per tutte le
esigenze della successione agricola, compresi l’avvio di nuove imprese agricole e la gestione e lo sviluppo
delle aziende agricole.
Una volta esaminati i termini dell’accordo di successione e i dati raccolti sull’azienda agricola con specifico
riferimento ai terreni e agli edifici, l’approccio più comune suggerito dal consulente ai giovani agricoltori
che subentrano al predecessore è quello di stabilire la procedura per la prima rata con un possibile riassetto dei beni, delle colture e dei servizi multifunzionali, da inserire nel piano aziendale come misura per
l’innovazione agricola.
Tutti i documenti raccolti nella fase preliminare verranno sottoposti al consulente per supportare la discussione sulla successione della fattoria e sulla
nuova pianificazione aziendale.
Questioni legali e finanziarie specifiche verranno discusse coinvolgendo i
rispettivi specialisti in modo da prendere le decisioni più appropriate.
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.8 IDENTIFICA E DISCUTI LE OPZIONI

Una delle fasi strategiche della pianificazione aziendale è identificare le opzioni più fattibili e idonee in
relazione all’idea del progetto agricolo nata dalla discussione di famiglia sulla successione della fattoria e
discuterle con il consulente.
Questo può essere considerato come un processo di apprendimento vitale per il futuro successore
dell’azienda agricola ed è, quindi, molto importante che la scelta del servizio di consulenza si basi su criteri
di competenza, affidabilità e apertura alla discussione riguardo a tutte le opzioni disponibili e fiducia nelle
soluzioni proposte.
L’individuazione di tutte le problematiche legate alla successione agricola e di una serie di alternative
per avviare la nuova azienda, che vanno dai tipi di prodotti e servizi scelti alla corrispondente analisi di
mercato, contribuirà a passare dall’idea progettuale al piano d’impresa.
IMPARARE
ANALIZZARE

RIVEDERE

AGGIORNARE

Punto di
Vista del
Cliente

ADEGUARE

MONITORARE
SERVIZIO
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.9 SCEGLI LE OPZIONI MIGLIORI

Dopo aver identificato e discusso le varie opzioni disponibili e dopo aver esaminato in modo più approfondito le più idonee per l’azienda in questione, il futuro successore agricolo farà un elenco delle migliori
opzioni da prendere in considerazione in quanto più convenienti e corrispondenti alla visione e all’idea
progettuale dell’agricoltore ed anche realizzabili perché sostenibili dal punto di vista economico e ambientale.
Ovviamente, fa differenza se i precedenti beni aziendali vengono mantenuti aggiornandoli e migliorandoli
o se l’azienda agricola familiare viene trasformata ripartendo da zero per seguire tendenze agricole completamente nuove e innovative.
È possibile rivedere un’ampia gamma di scenari esaminando le diverse opzioni e utilizzando semplici tecniche di vaglio (screening). A seconda del tipo di modifiche considerato, le opzioni per il miglioramento della
fattoria possono essere confrontate utilizzando:
• la semplice analisi del margine lordo per confrontare il reddito d’impresa e i costi diretti (variabili), condotta su base totale o per ettaro o altre unità (ovvero capi di bestiame);
• bilanci parziali, che possono essere utili per esaminare la variazione di un aspetto senza includere l’intera attività (considerando i rendimenti aggiuntivi meno i costi aggiuntivi);
• l’intero bilancio aziendale, quando i cambiamenti che la transizione comporta sono sostanziali e multiformi, ad esempio quando si acquista più terreno o si modifica la produzione o si offrono nuovi servizi
agricoli (ovvero agriturismo), compreso il calcolo del punto di pareggio (BEP – Break-Even Point): BEP =
Cf / R1-Cv dove Cf è il totale dei costi fissi per un anno, R1 è il ricavo medio delle vendite e Cv è il totale
dei relativi costi variabili.
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2.Impostazione di obiettivi intermedi vincolanti per l’ulteriore sviluppo e trasferimento delle conoscenze e ulteriori responsabilità del successore
2.10 ELABORA E COMPLETA IL PIANO AZIENDALE

Un passaggio fondamentale per la pianificazione aziendale nella fase di successione agricola è ricevere la
consulenza di un consulente che abbia una conoscenza specifica in materia di successione agricola insieme a competenze di pianificazione aziendale, contabilità agricola e utilizzo di fondi europei, nazionali e
regionali.
Generalmente, le associazioni degli agricoltori o i servizi di consulenza agricola privati possono fornire al
futuro successore ogni tipo di consulenza relativa alla pianificazione aziendale in modo mirato per tutte le
esigenze della successione agricola, compresi l’avvio di nuove imprese agricole e la gestione e lo sviluppo
delle aziende agricole.
Il consulente fornirà il piano aziendale nel suo insieme, ma è fondamentale che esso corrisponda alla visione e all’idea progettuale del successore e che sia anche basato su tutti i dati aziendali raccolti e sulle
questioni critiche della fattoria.
Un’attenzione speciale sarà rivolta agli investimenti programmati e alle opportunità esistenti di richiedere
fondi UE, in particolare per quanto riguarda i pagamenti diretti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
(FEAGA) e delle misure del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) destinati ai giovani agricoltori e all’agricoltura innovativa.
L’agricoltore diventerà un esperto nella conoscenza generale e nel dettaglio della pianificazione aziendale, cosicché sarà in grado di controllare l’andamento della fattoria, fare attenzione agli eventuali cambiamenti che potrebbero presentarsi e apportare le eventuali modifiche necessarie per mantenere l’azienda
sui binari giusti.
18

3.La sfida di assicurare una buona liquidità durante tutto il processo
e oltre
3.1 LA SICUREZZA ECONOMICA DELLA FATTORIA NELLA FASE DI SUCCESSIONE E OLTRE
La redditività di qualsiasi sistema agricolo dipende in larga misura dalla sua capacità di contribuire alla sicurezza economica degli attori chiave, come ad esempio i membri delle fattorie familiari.
Al livello di azienda agricola, la sicurezza economica include almeno quattro obiettivi:
• Garantire la redditività aziendale della singola fattoria;
• Mantenere la sicurezza economica della famiglia agricola;
• Migliorare, o quanto meno mantenere, la qualità della vita delle famiglie e dei lavoratori dell’azienda
agricola;
• Rispettare le norme dell’agricoltura sostenibile in conformità con la nuova politica agricola comune.
Il primo passo, dopo aver concordato all’interno della famiglia tutti i termini formali della successione della fattoria e aver stimato il valore della proprietà, è testare la solidità finanziaria dell’azienda e pianificare
i cambiamenti sulla base di una nuova visione aziendale, anche seguendo le nuove tendenze agricole e
realizzando un piano d’impresa a lungo termine.
È necessario prestare costante attenzione al quadro finanziario preventivato, senza concessioni a ipotesi
eccessivamente ottimistiche e con l’aiuto di consulenti esperti, fornendo anche un elenco delle opzioni di
19

3. La sfida di assicurare una buona liquidità durante tutto il processo e oltre
3.1 LA SICUREZZA ECONOMICA DELLA FATTORIA NELLA FASE DI SUCCESSIONE E OLTRE

finanziamento più convenienti con tutti i dettagli dei dati finanziari del piano aziendale.
Un piano aziendale privo di un’analisi economica e finanziaria può seriamente minare la sicurezza aziendale, pertanto, questa deve costituire una questione di primaria importanze durante la fase di successione
e oltre.
Ovviamente, questo approccio approfondito è estremamente importante durante il passaggio dalla vecchia alla nuova impresa per impostare una contabilità efficace ed evitare problemi finanziari fin dall’inizio.
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3.2 LA SUCCESSIONE AGRICOLA E L’ANALISI COSTI/BENEFICI

L’analisi costi/benefici può essere considerata un punto di partenza molto basilare per ogni tipo di scenario
economico dell’azienda agricola, in base alle attività esistenti, all’idoneità del terreno, all’assetto colturale,
agli investimenti e ai differenti prezzi e rendimenti che possono essere ipotizzati per misurare la solidità
dell’investimento, ma per iniziare un’analisi economica è necessario qualche elemento di conoscenza in
più.
Nel suo insieme, il bilancio preventivo della fattoria basato sull’analisi costi/benefici ha diversi scopi potenziali e pratici:
a) consente un’analisi comparativa delle diverse opzioni esistenti e teoriche,
b) fornisce una stima dei bisogni di liquidità per evitare problemi finanziari,
c) facilita le procedure di prestito fornendo agli istituti di credito tutte le informazioni necessarie;
d) rende necessario pensare, come esercizio preliminare, a tutti gli apporti e al lavoro necessari;
e) indica le tappe fondamentali per il monitoraggio e la valutazione del piano aziendale.
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3.3 LA SUCCESSIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA E IL BILANCIO

L’impostazione del bilancio è l’approccio economico più comune per preparare un piano aziendale. Un
bilancio di previsione (o budget) è una stima di tutte le entrate e le spese associate a un’attività specifica e
una stima della sua redditività. Può essere sviluppato per ogni nuova attività, reale o potenziale, sulla base
di una piccola unità comune, come un ettaro per le colture, un litro per il latte o un capo per il bestiame.
Ciò consente di confrontare diversi budget e facilita il processo decisionale per l’analisi a breve termine. Il
bilancio aziendale è una contabilità parziale e può essere elaborato dagli agricoltori da soli o con l’aiuto di
un servizio di consulenza al fine di quantificare:
•
•
•
•

il risultato economico di opzioni diverse
la redditività di un dato cambiamento tecnologico
il fabbisogno di credito a breve termine
la capacità di rimborso di un agricoltore

Il budget può essere elaborato per un agricoltore reale, tenendo conto della sua reale situazione produttiva,
oppure può essere elaborato per un tipo standard di agricoltore, considerando un determinato insieme di
variabili.
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3.4 LA SUCCESSIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA E I DETTAGLI DEL BILANCIO

Un bilancio è composto da tre sezioni: a. produzione o reddito; b. spese variabili; c. spese fisse.
La differenza (a-b) dà il reddito dopo le spese variabili, mentre la differenza a-(b+c), dà il Reddito Netto
dell’Azienda agricola, chiamato anche “profitto”.
Il Reddito Netto dell’Azienda agricola è pari al profitto solo quando l’agricoltore deve pianificare un reale
deflusso di cassa per tutti i fattori di produzione: terra, lavoro e capitale.
Le tecniche di produzione sono essenziali per determinare un’analisi costi/benefici di bilancio che dipende dalla varietà, dalle percentuali di semina, dai livelli di fertilizzante, dall’uso di sostanze chimiche, dal
controllo delle erbe infestanti, delle procedure di raccolta, ecc. che influiscono sulla produttività. I costi variabili che hanno un impatto diretto sulla produttività sono stimati e alcuni di essi, come semi, fertilizzanti
e prodotti chimici, sono relativamente facili da quantificare e i loro prezzi solitamente sono noti o facili
da ottenere. I costi fissi, per definizione, non incidono direttamente sulla produttività e sono costanti. Ad
esempio, un costo fisso importante è rappresentato dal costo del terreno, che è “il prezzo da pagare per
l’utilizzo del terreno”. Se la fattoria o il singolo campo è affittato, questo costo è ben noto, mentre, se la
fattoria o i campi sono di proprietà dell’agricoltore, il loro costo deve essere calcolato come un tipico canone di affitto. In tutte le aziende agricole ci sono diverse spese generali (costi generali) che non incidono
direttamente sulla produttività. Vengono pagati per l’intera azienda: elettricità, quote associative, l’auto
utilizzata quotidianamente, la bolletta telefonica, le polizze assicurative, ecc. Una frazione di questi costi
generali deve essere calcolata sulla base dell’ettaro/tonnellata/litro, a seconda del tipo di produzione. Su
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3.4 LA SUCCESSIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA E I DETTAGLI DEL BILANCIO

tutti i costi fissi deve essere calcolato l’interesse, in base al tasso di interesse corrente. Essendo in procinto
di diventare successore e proprietario di un’azienda agricola, è un buon esercizio per il giovane agricoltore
elencare tutti i costi fissi e variabili e calcolare il risultato economico della nuova azienda agricola simulando diverse opzioni.
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3.5 DALLA RACCOLTA DEI DATI ALLA CONTABILITÀ DELL’AZIENDA AGRICOLA (1)

Per il futuro successore di una fattoria è un esercizio molto utile passare dall’elenco dei dati relativi all’azienda agricola
raccolti all’inserimento dei dati di spesa in una tabella di bilancio come quella mostrata di seguito a titolo di esempio:

Costi fissi e variabili

Quantità
unità/anno

1.1. Costi fissi
Ammortamento per locali, macchinari e attrezzature
Interessi sul capitale di prestito e sulle ipoteche
Tasse, oneri, assicurazione, pubblicità
Costi del personale assunto
Costi e riparazioni di servizi fissi

Totale dei costi fissi per l'anno
1.2. Costi variabili
Costi per elettricità, acqua, rifiuti e altre utenze
Alimenti e prodotti complementari per la cucina
Materiali di consumo
Totale dei costi variabili per l'anno
Importo totale dei costi
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3.6 DALLA RACCOLTA DEI DATI ALLA CONTABILITÀ DELL’AZIENDA AGRICOLA (2)

Lo stesso esercizio di prima può essere fatto per inserire i dati delle entrate in una tabella di bilancio come quella
mostrata di seguito, per ottenere un risultato operativo annuale deducendo le spese dalle entrate e calcolare il punto
di pareggio (BEP), definito come il punto corrispondente al recupero di tutto l’investimento.

Ricavi e pareggio

Quantità,
unità/anno

Prezzo unitario,
€/unità

Importo,
€/anno

2.1 Ricavi dalle vendite dei prodotti della fattoria
2.2 Ricavi dalle vendite dei servizi della fattoria
2.3 Altri ricavi (ovvero dalla vendita di energia rinnovabile)

Ricavi totali dai prodotti e dai servizi della fattoria
Importo totale dei costi (riporto)
3. Profitto o perdita (entrate meno costi)
4. Redditività (profitto/spese) %
5. Calcolo del punto di pareggio (BEP) annuale (dagli investimenti)

* BEP = Cf/R1-Cv, dove Cf è il totale dei costi fissi per un anno, R1 è il ricavo medio dalle vendite e Cv è il
totale dei relativi costi variabili
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3.7 IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE DI UNA SUCCESSIONE AGRICOLA

Non è possibile eseguire una contabilità aziendale completa senza il conto economico e lo stato patrimoniale. Il primo può essere definito come un’immagine statica che mostra la situazione finanziaria di
un’impresa in un dato momento (ad esempio il 31 dicembre). Il secondo è come un processo dinamico che
descrive le entrate e le spese sostenute durante un determinato periodo (normalmente dal 1° gennaio al
31 dicembre), compreso tutto ciò che è posseduto (attività) e dovuto (passività), e la differenza mostra
una stima del valore netto, chiamato anche patrimonio netto.
Entrambi i documenti si basano sull’inventario di tutti gli elementi fisici e finanziari con una descrizione
accurata dell’intera fattoria, accompagnata dalla sua valutazione e dal flusso di cassa (cash flow). Mentre
tutto ciò è obbligatorio per le imprese e per le cooperative, le aziende agricole a conduzione familiare non
sono obbligate a fare questo tipo di contabilità ma, a partire dall’ultima PAC 2014-2020, per presentare
domanda per le misure del Piano di Sviluppo Rurale, è stato richiesto anche a queste di fornire tali dati, ed
è dunque altamente raccomandato acquisire un po’ di pratica con questa contabilità formale, e ancor più
nel caso di una richiesta di prestito presentata a istituti di credito.
La valutazione dell’inventario può causare molti problemi in quanto le quantità fisiche devono essere
trasformate in dati monetari. Un suggerimento elementare è di utilizzare i cosiddetti valori “prudenziali”
per evitare sopravvalutazioni dei beni aziendali e per utilizzare sempre lo stesso metodo di valutazione in
modo da consentire il confronto. Si consiglia vivamente di richiedere la consulenza di un esperto in economia agraria anche perché la legislazione fiscale varia nei diversi paesi e si evolve nel tempo.
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3.7 IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE DI UNA SUCCESSIONE AGRICOLA

CONTO
ECONOMICO

RENDICONTO
FINANZIARIO

STATO
PATRIMONIALE
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3.8 LA SUCCESSIONE DI UN’AZIENDA AGRICOLA E LA PREVISIONE DEL FLUSSO DI CASSA

La previsione del flusso di cassa viene definito come una stima della quantità di denaro che ci si aspetta
che entri e esca da un’attività, comprese tutte le entrate e le uscite pianificate, ed è quindi molto importante per la sicurezza economica dell’azienda agricola. L’analisi del flusso di cassa riguarda il tempo e i
progetti che determinano i movimenti di cassa nel periodo di pianificazione previsto dall’agricoltore. La
fattibilità finanziaria del bilancio può essere verificata mediante un’analisi del flusso di cassa, con particolare riguardo al fabbisogno di prestiti e alla capacità di rimborso del debito dell’agricoltore. Le previsioni
del flusso di cassa vengono calcolate su un determinato periodo di tempo, principalmente su base mensile o annuale, anche in base all’importanza attribuita ai dettagli e alle differenze stagionali. I passaggi per
lo sviluppo di un flusso di cassa sono simili a quelli adottati nella stesura del bilancio di un’azienda agricola
e possono essere inseriti in moduli standard disponibili attraverso le associazioni degli agricoltori, gli uffici
di consulenza privati o le agenzie governative:
•
•
•
•
•

Per sviluppare una stima nel piano aziendale dei rendimenti e dei prezzi.
Per stimare le vendite effettive di prodotti agricoli e altri introiti in contante.
Per valutare le spese di cassa della fattoria e altre spese familiari.
Per valutare i futuri acquisti e le future vendite di beni patrimoniali.
Per calcolare i pagamenti del capitale e degli interessi sul debito esistente.
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3.9 CALENDARIO DEL PROGRAMMA DI LAVORO AGRICOLO

All’interno di un piano di transizione, il lavoro è un fattore di produzione molto importante da calcolare
come base per il piano aziendale. Per quanto riguarda il piano della nuova azienda, può quindi essere un
esercizio utile preparare e tenere aggiornato un calendario con il lavoro previsto relativo all’attività agricola principale e considerare il fabbisogno di lavoro e i tempi dei pagamenti (in questo esempio, a scopo
dimostrativo, sulla base di 4 trimestri, ma può essere tempificato utilizzando qualsiasi unità, ad esempio 1
mese o 1 settimana).
Giornate di lavoro

Picco

60

50

1a attività

40

2a attività
3a attività

30

4a attività

20

10

0

1er Trimestre

2o Trimestre

3er Trimestre

30

4o Trimestre

Conclusioni
Per più di 50 anni, fino ad oggi, la Politica Agricola Comune è stata la più importante politica comune dell’Unione europea, assorbendo gran parte del bilancio dell’UE, sebbene la percentuale, che era superiore
al 50%, sia diminuita costantemente negli ultimi anni.
Questa politica ha avuto una forte influenza sulla sicurezza alimentare e sulla protezione ambientale e paesaggistica dell’Europa, affrontando anche problemi emergenti, come il divario generazionale degli agricoltori, con misure di primo insediamento per i giovani e favorendo l’imprenditorialità nelle zone rurali.
Questo Modulo ha sottolineato l’importanza per gli agricoltori di concentrarsi sull’efficacia della gestione
economica e finanziaria per favorire il successo della successione da un agricoltore anziano a uno giovane, nell’ottica della visione dell’agricoltore, che inizia con una discussione all’interno della famiglia e con i
consulenti per stabilire un solido piano aziendale che esamini tutti i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce nel quadro di una futura gestione equilibrata dell’azienda agricola.
Questa impostazione può essere più efficace se tutti i passaggi vengono eseguiti anche in modo virtuale
in autoformazione, con un approccio ludico, svolgendo il ruolo di un giovane agricoltore che sostituisce il
vecchio contadino precedente.
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