Determinazione del costo di produzione di uva da tavola precoce.
Incaricato del signor x-y, la cui azienda, ubicata nel comune di Nettuno (Roma) contrada Piscina
Cordillo, si estende su una superficie di Ha 5,00 S.A.U. Ha 4,50
Le varietà di uve da tavola coltivate sono:
Italia per Ha 2,00
Cardinal per Ha 2,50 protetta con teli
I dati per determinare il costo di produzione, mancando sia il quaderno di campagna sia una qualche
forma di contabilità, in parte sono presi dalla contabilità di aziende similari che si trovano in zona in
parte sono stimati.
Il costo di produzione è dato dalla somma di tutte le spese che si devono sostenere per produrre un
determinato bene quindi:
Stipendio 3% PLV = 1.410,00€
Salari 100gg x Ha = 450gg x 60€ giornalieri = 270.000€
Dati relativi in aziende simili:
Lavorazioni 5 per interramento concimi e contenimento infestanti 675€ con trattori propri 1.500€
avvalendosi di conto terzisti.
Acquisto concime misto organico q 10 x Ha x 31,00€/q = 1.395,00€
Acquisto nitrato amminico q 2 x Ha x 43€/q = 387,00€
Acquisto prodotti anticrittogamici contro peronospora, oidio e botrite per 13 trattamenti costo
complessivo 6.000,00€
Contro la tignoletta in genere sono sufficienti due trattamenti a base di Bacillus Turingensis. Il costo
delle trappole e dei trattamenti 2.500,00€.
Nell’azienda del signor x-y sono presenti due trattori gommati sia per le lavorazioni sia per il
trasporto dell’uva alla cooperativa. Pertanto si ha una spesa annua per il gasolio di 800.00€, di
350,00€ per olio e grasso e di 2.100,00€ per l’assicurazione contro terzi quando circolano su strada.
Dati stimati:
BS: 2.380,00€ valore comparato agli affitti dei terreni.
Imp: 6.000,00€ valore forfetario.

Quote: Vigneto 2.100,00€
Macchine ed attrezzi 4.800,00€ = 8% valore a nuovo
Capitale fondiario 1.700,00€
I: Mediamente anticipate 59.600,00 x 6% x ½ = 1.788,00€

